Verbale dell’Assemblea dei Soci della Condotta Soverato – Versante Jonico
Davoli (CZ) 11 Marzo 2012
Si è tenuto in data 11 marzo 2011 a Davoli (CZ) l’Assemblea dei Soci della Condotta Soverato–Versante
Jonico, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio consuntivo 2011;
2. Designazione delegati al Congresso Regionale Slow Food;
3. Programmazione eventi e previsione Festa Nazionale Slow Food del 26 maggio;
4. Attivazione Master of Food;
5. Varie ed eventuali.
Assume la presidenza il fiduciario Luigi Tropeano che dato atto della regolare convocazione
dell’assemblea dichiara aperti i lavori alle ore 11,15.
Segretario verbalizzante viene nominato Carmelo Cuzzocrea.
Prima di dare inizio ai lavori, vengono ricordati i soci Immacolata Onda e Antonio Calderoni
recentemente scomparsi.
Approvazione bilancio consuntivo 2011
Dopo aver salutato i Soci presenti e ringraziato la Proloco di Davoli per aver messo a disposizione
dell’Assemblea la sala riunioni, il presidente cede la parola alla tesoriera Lucia Vaccaro, la quale illustra
il bilancio consuntivo 2011 evidenziando la chiusura positiva pari a € 994,44.
Viene messa ai voti l’approvazione del bilancio consuntivo 2011:
L’Assemblea approva all’unanimità.
Designazione delegati al Congresso Regionale Slow Food
Il Fiduciario evidenzia il trend di crescita della Condotta sia per quanto riguarda nuovi iscritti sia per le
attività svolte nell’anno trascorso e per quelle in programma.
Esprime soddisfazione per essere la Condotta con il maggior numero di soci in Calabria pur non essendo
Soverato capoluogo di provincia.
Ripercorre le tappe che hanno portato allo scioglimento di Slow Food Calabria e illustra all’assemblea
l’unico, fino ad oggi, dossier regionale presentato e che sarà discusso nell’Assemblea Regionale delle
Condotte della Calabria sabato 14 aprile.
È seguito un dibattito sui contenuti del dossier dal quale è emersa chiara la volontà dell’assemblea di
una proficua partecipazione della Condotta al nuovo cammino di Slow Food Calabria.
Si è proceduto quindi alla elezione dei delegati all’Assemblea Regionale, che parteciperanno ai lavori
assembleari unitamente al Fiduciario Luigi Tropeano.
Sono stati eletti: Carmelo Cuzzocrea, Franco Santopolo, Vincenzina Ussia, Marco Carellario delgati
effettivi. Inoltre sono stati eletti come delegati supplenti: Maria Laganà, Katia Maruca, Bruno Platì,
Antonella De Pace.
Programmazione eventi e previsione Festa Nazionale Slow Food del 26 maggio
È prevista la partecipazione alla “Festa di primavera” domenica 25 marzo, organizzata dalla proloco di
Davoli.
Per il progetto Vivi il territorio – 10 scatti autentici nei borghi Vincenzina Ussia viene nominata
coordinatrice del progetto.
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Saranno visitati i borghi della rete “Borghi Autentici” con brevi visite al territorio per scattare foto
per la partecipazione al concorso “10 scatti autentici”. È prevista la presentazione del progetto alla
stampa in una conferenza il 24 marzo.
La Festa Nazionale di Slow Food Italia del 26 maggio sarà celebrata sicuramente in più piazze nel
territorio di competenza della Condotta, sopratutto dove esistono Comunità del Cibo, coinvolgendo i
piccoli produttori locali. La difesa del territorio sarà il tema dominante degli eventi.
È prevista una uscita a Sassano (SA) il 13 maggio per una escursione nella “Valle delle Orchidee”.
Attivazione Master of Food
L’assemblea chiede di attivare il Master di I° livello sul Vino e quello sull’Olio. Vengono raccolte le prime
adesioni. Le lezioni previste per ciascun master, in date da definirsi, si terranno presso l’Hotel San
Domenico in una sala messa a disposizione dal proprietario il socio Luciano Nisticò.
Varie ed eventuali
Il presidente dà lettura della lettera inviata dalla Fondazione Slow Food, con la quale si ringrazia la
Condotta per il sostegno al progetto Mille Orti in Africa. Con il contributo della Condotta Slow Food
Soverato - Versante Jonico, le comunità africane di Terra Madre stanno realizzando l’orto scolastico di
Kangemi in Kenia.
Alle ore 13,05 non essendoci altro da discutere, il presidente dichiara conclusa la riunione.
Nello spirito conviviale che ha da sempre caratterizzato la Condotta, un gruppo di 27 Soci continua
l’incontro a pranzo presso il Ristorante “La Paladina” di proprietà del socio Nicola Macrina.
Il Segretario Verbalizzante
(Carmelo Cuzzocrea)

Il Presidente
(Luigi Tropeano)
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