VERBALE
CONGRESSO CONDOTTA DEL 06.02.2010
A seguito di invito via mail e posta ordinaria è stata convocata l’assemblea dei soci della
condotta Slow Food Basso Mantovano presso la Sala Civica del municipio di Pegognaga in
piazza V. Veneto, in prima convocazione alle ore 16,00 e in seconda convocazione alle ore
17.00 per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Approvazione Bilancio consuntivo anno 2009
2) Relazione sulle attività svolte dalla Condotta
3) Presentazione ed approvazione del Dossier/piano quadriennale
4) Elezione del Comitato di Condotta
5) Elezione dei delegati per il Congresso Regionale
6) Individuazione dei candidati delegati Congresso Nazionale
7) Varie ed eventuali.

Prima convocazione, ore 16,00
presso la Sala Civica del municipio in piazza V. Veneto
è convocata la prima seduta del Congresso Condotta Basso Mantovano
Assume la presidenza dell’assemblea congressuale il socio Davide Teresi e in qualità di segretario
verbalizzante la socia Manuela Benassi. Alle ore 16.45, verificato che il numero dei soci
intervenuti non rappresenta la maggioranza del corpo sociale, il Presidente dichiara chiusa la prima
convocazione.

Seconda convocazione, ore 17,00
presso la Sala Civica del municipio in piazza V. Veneto
è convocata la seconda seduta Congresso Condotta Basso Mantovano
Assume la presidenza dell’assemblea congressuale il socio Davide Teresi e in qualità di segretario
verbalizzante la socia Manuela Benassi. Al tavolo della presidenza del Congresso vengono
inviatati il Sig. Enrico Radicchi della Segreteria di Slow Food Lombardia e il socio Massimo
Truzzi in qualità di Fiduciario uscente. Verificato che sono presenti n. 55 soci, dei n° 127 soci
totali della Condotta Basso Mantovano, alle ore 17,15 si aprono i lavori dell’assemblea con il
seguente ordine del giorno:
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1) Approvazione Bilancio consuntivo anno 2009
2) Relazione sulle attività svolte dalla Condotta
3) Presentazione ed approvazione del Dossier/piano quadriennale
4) Elezione del Comitato di Condotta
5) Elezione dei delegati per il Congresso Regionale
6) Individuazione dei candidati delegati Congresso Nazionale
7) Varie ed eventuali.
Vengono distribuiti ai Soci copia del bilancio consuntivo anno 2009 e copia del dossier di auto
candidatura della Condotta B.M. e la lista dei candidati per il nuovo Comitato di Condotta.
- Il presidente dell’assemblea porge il saluto al pubblico intervenuto e dà la parola al sindaco di
Pegognaga.
Il sindaco Dimitri Melli porge i saluti nome dell’amministrazione comunale e si congratula con
l’operato della condotta che risulta essere molto attiva sul territorio svolgendo vari progetti anche in
collaborazione con l’amministrazione. Ribadisce che si tratta di iniziative di grande valore culturale.
Inoltre ricorda che è in fase di studio e preparazione, sempre con la condotta BM, un importante e
complesso progetto, ossia la creazione di un “MERCATO DELLA TERRA”.
Il sindaco termina il suo intervento ricordando di credere nella filosofia slow food in quanto anche
socio della condotta.
- Il presidente dà ora la parola al delegato regionale della segreteria di Slow Food Lombardia,
Enrico Radicchi
Radicchi afferma che i congressi di quest’anno hanno una valenza molto importante. Sono
espressione di una serie di progetti e attività nell’ambito dei grandi valori di Slow Food. I progetti
devono esprimere e valorizzare il territorio di appartenenza. In Italia ci sono circa 30.000 soci e in
Lombardia circa 4.000. Avere un’amministrazione comunale che sostiene la nostra associazione e
con cui si può dialogare per mettere in campo vari progetti è un fatto estremamente positivo.
- Il presidente dà la parola al fiduciario uscente della Condotta Slow Food Basso Mantovano,
Massimo Truzzi
Il fiduciario Truzzi, dopo un breve saluto, cede la parola al Tesoriere Carmelita Trentini per
illustrare il Bilancio di Condotta dell’anno 2009.
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1) PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONDOTTA
ANNO 2009
La socia Trentini Carmelita in qualità di segretario/contabile della condotta, prende la parola ed
illustra all’assemblea il bilancio consuntivo 2009.
Vengono illustrate in modo dettagliato le voci di bilancio 2009 caratterizzato da: entrate per euro
31.711,76 e uscite per euro 20.713,31 e un’utile di cassa al 31.12.2009 per euro 10.998,45.
L’utile di bilancio al netto della disponibilità di cassa per l’anno 2009 è pari a euro 1.815,43.
La disponibilità di cassa di € 10.998,45 rimane come patrimonio indivisibile ai sensi dello
statuto della Condotta che sarà utilizzato per la gestione della Condotta nell’ anno 2010.
Il presidente mette in votazione l’approvazione del bilancio consuntivo 2009:
favorevoli: n. 55
contrari: n. 0
astenuti: n. 0
(Dopo la votazione del bilancio, si apre una serie di interventi)
Il Tesoriere Trentini evidenzia fra i punti qualificanti delle voci di bilancio: scuole del gusto, corso
di orticoltura e conseguentemente nascita dell’orto solidale, terra madre, collaborazione con il
circolo arci casbah per l’organizzazione di cene e laboratori del gusto… Il tesseramento è di 127
soci e circa 10 soci kids (a questi ultimi la condotta ha deciso di dare le tessere in omaggio).
Il socio Alberto Mazzi interviene dicendo che la tessera è molto cara e pertanto fare tesserare
persone non è molto semplice. Aderire significa effettuare una scelta ideologica.
Trentini ricorda che, in una riunione di condotta, in cui il nazionale chiedeva pareri a riguardo, la
condotta votò l’abbassamento del prezzo. Ma a livello regionale poi questa proposta non fu votata.
Il socio Daniele Benfatti dice che si potrebbe abbassare la tessera togliendo i “regali”, ossia libri
e riviste.
Il socio Enrique Varalta propone, come ad esempio negli Stati Uniti, di avere un costo fisso ma
basso e poi uno può dare qualcosa di più in base alle proprie disponibilità o altro.
Il socio Alessio Iori dice che sono importanti le tessere a progetto a 25 euro e che questa
possibilità di tesseramento aiuta molto ad avvicinare coloro che partecipano ai vari progetti.
Il socio della segreteria regionale Enrico Radicchi dice che sta funzionando la tessera con il RID
abbassata a 50 euri. Occorre promuovere questa possibilità.

2) RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CONDOTTA
Il Fiduciario Truzzi, con l’ausilio del dossier di condotta, distribuito a tutti i soci presenti, illustra le
iniziative svolte durante l’anno e gli obiettivi raggiunti.
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- A fianco del progetto dell’orto scolastico si è costituita anche la Comunità dell’Apprendimento
fatta dai ragazzi, dagli insegnanti, dalla condotta, dall’amministrazione.
- Altra realtà importante è la comunità della mostarda mantovana, realtà tracciata ma che va
potenziata perché è stato riscontrato, durante le uscite della condotta ad eventi e manifestazioni, che
c’è apprezzamento e grande interesse per questo prodotto.
- Le “serate golose”, un “format” creato dalla condotta, hanno suscitato molto interesse e
partecipazione di pubblico, così come i laboratori e le cene a tema. Questi eventi sono importanti
nella programmazione della condotta perché servono a consolidare il rapporto con i soci e ad
avvicinare coloro che si approcciano per la prima volta con il mondo di slow food.
- La condotta è fra i soci fondatori, insieme ad altri enti e comuni del territorio mantovano e bassomantovano, dell’“Osservatorio del Paesaggio del Basso Mantovano” un organismo partecipativo
capace di agire da motore e da protagonista di iniziative di partecipazione, informazione e
sensibilizzazione della cittadinanza, nonché di progetti per la conoscenza, la tutela, la pianificazione
e la qualificazione e la salvaguardia delle risorse del territorio.
- Circa un anno fa è nato il sito slow food del basso mantovano. La condotta ha riscontrato quanto
questo strumento risulti davvero efficace per comunicare in tempo reale con i soci. Il sito viene
aggiornato continuamente ogni qualvolta si prepara un evento ed è coadiuvato da un servizio di
newletter rivolto a tutti i soci ed anche a coloro che, pur non essendo ancora tesserati, hanno
espresso il desiderio di ricevere informazioni sulle nostre attività.
- Si rimarca il buon rapporto di collaborazione costruito con il Circolo Arci Casbah, circolo
giovanile, culturale e ricreativo di Pegognaga. Presso il circolo si svolgono cene letterarie (incontro
di cibo e di libri), laboratori, cene a tema.
(Al termine dell’intervento del fiduciario Truzzi, interviene Matteo Gabutti, in rappresentanza del
circolo Arci Casbah)
Matteo Gabutti, a nome della Casbah, porta i saluti del Circolo. Rimarca, come già detto dal
fiduciario, i buoni rapporti di collaborazione con la condotta. La Casbah si rende disponibile
anche per il futuro ad interagire con la condotta in progetti comuni o semplicemente ad ospitare
presso i locali le iniziative della condotta. Molti dei temi cari all’associazione Slow Food, fanno
parte del “sentire”, del sentimento che anima l’operato del circolo.
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3) PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL DOSSIER/PIANO QUADRIENNALE
Il fiduciario Massimo Truzzi, dopo aver enunciato i progetti svolti, presenta il piano quadriennale
delle attività e dei progetti che la condotta si prefigge di realizzare.
- Per quanto riguarda la creazione di presidi, viene ricordato che qualche anno esisteva sul territorio
mantovano il “Presidio del Salame Mantovano” che poi è stato chiuso per la poca disponibilità dei
produttori verso Slow Food. La condotta Basso Mantovano si impegnerà comunque nel cercare di
creare le condizioni perché possa nascere un presidio.
- Un altro progetto importante in cui la condotta crede molto, è il “Mercato della Terra”. Già si sono
svolti incontri con il responsabile regionale di Lombardia dei Mercati, ossia Enrica Agosti, per
conoscere le corrette procedure per attivare una simile realtà. Si tratta di un progetto in cui crede
anche l’Amministrazione di Pegognaga, si tratta però di una sfida estremamente impegnativa per la
nostra piccola condotta.
- La condotta ha intenzione di esportare anche presso altri comuni limitrofi l’esperienza degli orti
scolastici. Si cercherà di dialogare con le amministrazioni sensibili su questo progetto.
- Ci sarà l’impegno della condotta a censire i piccoli produttori locali, cercando di instaurare un
rapporto di collaborazione, di amicizia, conoscenza, e anche di sostegno affinché possano essere
trasmessi i valori di slow food (buono, pulito e giusto) e si possa fare RETE.
(Il presidente dà parola agli interventi del pubblico)
- Il socio Enrique Varalta chiede se lo SPALLOTTO VIADANESE non possa diventare un presidio.
- Il fiduciario Truzzi risponde che, purtroppo, a produrlo è una sola persona.
- Il delegato regionale Radicchi dice che si potrebbe comunque valorizzare questo spallotto e
chiede che non venga dispersa la sua conoscenza. Insomma potrebbe fare didattica o comunque
trasmettere il suo sapere ad altri produttori di salumi.
- Il fiduciario Truzzi dice che è volontà della condotta mettere in campo un’iniziativa sull’acqua
che deve rimanere un bene pubblico. Slow food, nasce sì come associazione gaudente, ma negli
anni si è trasformata in associazione che educa, tutela e cerca di preservare la terra e i suoi
prodotti in un’ottica di sostenibilità ambientale e culturale. Per cui, massimo appoggio a tutela di
un bene primario come l’acqua che deve essere accessibile a tutti.
- Segue un intervento di Lorenza Montanarini, insegnante, responsabile della scuola Media di
Pegognaga per il progetto dell’orto scolastico. Illustra il percorso sin qui svolto, i risultati ottenuti
dai ragazzi. Pone l’accento sulla valenza educativa/formativa di tale progetto per i ragazzi e per gli
stessi insegnanti.
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Dopo ampia discussione, il Presidente pone in votazione il documento “dossier/piano quadriennale
della Condotta Slow Food Basso Mantovano”
favorevoli: n. 55
contrari: n. 0
astenuti: n. 0

4) ELEZIONE DEL COMITATO DI CONDOTTA
Il fiduciario comunica di aver dato spazio nelle settimane precedenti ad accogliere le candidature
tramite il sito internet. Raccolte le varie disponibilità tra i membri di condotta uscenti e i nuovi soci
interessati ad entrare in lista, si è deciso poi di votare non i singoli candidati ma il pacchetto
dell’intera lista di nomi che andrà in toto a costituire il nuovo comitato di condotta.
Viene data lettura della lista proposta.
TRUZZI MASSIMO candidato alla carica di fiduciario
BELTRAMI DIEGO
BENASSI MANUELA
CALENDI ALFREDO
IORI ALESSIO
MONTANARINI LORENZA
SEMEGHINI VALERIA
TERESI DAVIDE
TERESI ARRIGO
TRENTINI CARMELITA
VARALTA ENRIQUE
a seguire, il presidente pone in votazione la lista dei candidati per il Comitato di Condotta
favorevoli: n. 55
contrari: n. 0
astenuti: n. 0
Si fa presente che, alla prima seduta, il Comitato individuerà al suo interno il Fiduciario e gli
altri ruoli utili al funzionamento ed alla gestione della Condotta.
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5) ELEZIONE DEI DELEGATI PER IL CONGRESSO REGIONALE
Verificati i numeri dei soci alla chiusura del 31.12.2009 inviata dalla Sede Nazionale e verificato
quindi l’assegnazione alla Condotta di n° 3 delegati per il Congresso Regionale, viene posta in
votazione la seguente proposta:
Delegati per Congresso Regionale:
- Truzzi Massimo
- Trentini Carmelita
- Iori Alessio
“riserve”:
- Calendi Alfredo
- Semeghini Valeria
Il Presidente pone in votazione la lista dei Delegati per il Congresso Regionale:
favorevoli: n. 55
contrari: n. 0
astenuti: n. 0

6) INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI DELEGATI CONGRESSO NAZIONALE
Sulla base del numero dei soci e delle indicazioni ricevute dal Presidente Regionale, la Condotta
propone al Congresso Regionale, quali delegati per il Congresso Nazionale:
- Truzzi Massimo
- Trentini Carmelita.
“riserva”:
- Calendi Alfredo
Il Presidente pone in votazione la lista dei Delegati per il Congresso Nazionale:
favorevoli: n. 55
contrari: n. 0
astenuti: n. 0
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7) VARIE ED EVENTUALI
- Intervento del socio Mazzi che rileva che il dossier deve essere corretto nella parte relativa alle
competenze territoriali della Condotta, in quanto la condotta di Mantova ha sostenuto che alcune
zone non rientrano nel campo operativo del Basso Mantovano.
- Il fiduciario Truzzi espone che c’è stata effettivamente una disputa territoriale con la condotta di
Mantova e che il Nazionale, dando ragione a Mantova, ha deciso di togliere dal nostro territorio la
zona del viadanese, di cui si dice tra l’altro interessata dalla nascita di una nuova condotta. La
condotta del Basso Mantovano accetta serenamente la decisione del nazionale, pur dubitando che
sia stata espletata una corretta indagine della situazione verificatasi.

Alle ore 18.20 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Congresso della Condotta Basso Mantovano.
Si invitano i presenti a partecipare al buffet e brindisi preparato dalla Condotta per i soci intervenuti
all’assemblea e i vari invitati presenti.

Fanno parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:
-

Bilancio Economico consuntivo anno 2009.
Dossier della Condotta 2009.

Il Presidente
Davide Teresi

Il Verbalizzante
Manuela Benassi
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