
 
 

Congresso della Condotta Valli Orobiche del 21/03/2018 
Verbale 

 
In data 21/03/2018, alle ore 19:00 si è svolto presso la Crota di San Pietro 
(Piazza Garibaldi, 6, Alzano Lombardo) il Congresso della Condotta Valli 
Orobiche nelle persone dei soci: 
Silvio Magni, Mario Guarnieri, Marco Bernacchi, Oliviero Manzoni, Alfio Manzoni, 
Alessandra Mastrangelo, Beppe Cinardo, Alessandro Testa, Rosetta Bonazzi, 
Michela Ghisleni, Alessandro Guizzetti, Marco Brembilla, Angelo Pedruzzi, Angelo 
Vitulano, Tiziana Ferrari, Giovanni Bonacina, Alessandro Longo, . 
Assente Giustificato: Beppe Stefanelli. 
per discutere e deliberare sul seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Relazione del Fiduciario sull'attività della Condotta relativa al 2017; 
2. Presentazione da parte del Tesoriere, discussione e approvazione del 

Rendiconto economico anno 2017 (articolo 14 Statuto di Condotta); 
3. Scadenza del mandato del Comitato di Condotta e del Fiduciario (articolo 9 

Statuto di Condotta); 
4. Presentazione dei nuovi membri del Comitato di Condotta entrante periodo 

2018-2021; 
5. Elezione del nuovo Comitato di Condotta; 
6. Discussione Idee, Progetti e proposte sul futuro dell'Associazione e sulla 

dichiarazione d'intenti approvata al Congresso di Slow Food Internazionale 
a Chengdu;  

7. Proposte e iniziative sulle attività relative al 2018; 
8. Nomina delegati al Congresso Regionale di Slow Food Lombardia (articolo 

8 ultimo comma Statuto di Condotta); 
9. Proposta delegati al Congresso Nazionale di Slow Food Italia di luglio 2018 

(articolo 8 ultimo comma Statuto di Condotta); 
10. Varie ed eventuali 

 
 
Il Fiduciario uscente propone all’Assemblea di nominare Presidente della stessa 
la Presidente di Slow Food Lombardia Enrica Agosti, presente al Congresso e di 
nominare Michela Ghisleni Segretaria del Congresso. La proposta viene 
approvata all’unanimità. 
 
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei 
membri del comitato di Condotta dichiara il Congresso validamente costituito ed 
atto a deliberare. 



 
 
Inizio effettivo dei lavori: ore 19.35 
 
Il Fiduciario Silvio Magni apre il Congresso di Condotta portando i propri saluti ai 
presenti ed esponendo brevemente l'OdG. Si discute quanto segue: 
 
1. Il Fiduciario espone le attività svolte dalla Condotta Slow Food Valli Orobiche 
nell'anno 2017 suddivise per categorie: il cibo quotidiano, proposte alla ricerca 
delle radici del cibo, in serate “leggere”, Terra Madre Convivio: la scelta di 
privilegiare piccole realtà locali, magari Presìdi, consente viaggi sontuosi nelle 
suggestioni sensoriali e Le cene dell'alleanza: occasioni conviviali importanti 
alla scoperta di grandi menu di tutti Presìdi nelle realtà gastronomiche del nostro 
territorio. 
Si allega la relazione completa redatta dal Fiduciario (Allegato 1). 
Si precisa inoltre che la Condotta funziona bene anche se non si creano riunioni 
per condividere progetti e idee. Chi ha la volontà di fare qualcosa, la organizza e 
se ne condividono gli obiettivi. 
 
2. Prima della relazione del tesoriere, la Presidente Slow Food Lombardia 
comunica a tutti i presenti la situazione di deficit economico in cui versa la 
condotta nei confronti di Slow Food Nazionale. Dato non supportato da alcuna 
documentazione. 
Il bilancio del tesoriere, Alessandro Testa, non conferma quanto comunicato e 
prevede un disavanzo in positivo di circa sei mila euro. 
Dopo una breve discussione tra le parti si decide di non mettere a votazione il 
bilancio annuale di Condotta e si rimanda per un migliore controllo. 
Si allega il bilancio: Allegato 2. 
Il Fiduciario propone di devolvere € 500,00 a un orto in Africa facente parte dei 
10.000 Orti in Africa di Slow Food, ma che propone una implementazione 
dell’orto con un progetto articolato i cui i principi ed obiettivi possono essere 
condivisi. Il progetto sarà attuato in Kenya. I presenti sono favorevoli alla 
proposta. 
 
Enrica Agosti propone, a questo punto, di discutere del Mercato della Terra di 
Bergamo partendo dalla relazione dalla Condotta Slow Food Bassa Bergamasca, 
che, tenuto conto della volontà di Slow Food Lombardia di affidare la gestione 
del mercato alle tre Condotte territoriali, propone un'entrata graduale delle 
stesse.  
Si decide che sarà compito del nuovo comitato entrante discutere il da farsi e 
presentare un proprio piano attuativo a Slow Food Lombardia e agli alti comitati. 
 
3. Scade ufficialmente il mandato del Comitato di Condotta  
 



 
 
4. Al Comitato di Condotta 2018-2021, si sono candidati: Ghisleni Michela, 
Manzoni Oliviero, Guarnieri Mario, Magni Silvio, Cinardo Beppe, Mastrangelo 
Alessandra. 
La Sig.ra Mastrangelo vorrebbe ritirarsi e lasciare invariato il numero dei membri 
del Comitato (che con la sua presenza passerebbero da cinque a sei), ma dopo 
una breve discussione decide comunque di farne parte auspicando però un 
cambiamento netto nella gestione della Condotta: più condivisione di documenti, 
idee e progetti e un aumento delle riunioni sia della piccola tavola sia allargate a 
tutti i soci. 
 
5. Si mette a votazione il nuovo Comitato e ne risulta quanto segue: 
favorevoli: 16 
astenuti: 1 (Mastrangelo) 
contrari: 0 
 
6. Enrica Agosti chiede le considerazioni in merito a quanto discusso al 
congresso internazionale e fa una breve introduzione dei punti salienti: le 
Condotte cambieranno il nome in Comunità, Slow Food Regionale e Slow Food 
Nazionale saranno linee di servizio, ma non è ancora chiaro il significato del 
termine. 
 
Silvio Magni non è d'accordo col cambiamento del nome da Condotta a 
Comunità, ricordando la fatica fatta per spiegare a soci e non il vero significato 
del termine. Inoltre non crede sia una buona cosa pensare ai cambiamenti che 
Slow Food dovrà attuare nel 2020, perché non possiamo sapere cosa succederà 
in questi anni. 
Circa le 6 mozioni del congresso internazionale, sia Silvio Magni, sia Enrica 
Agosti, concordano sul fatto che siano linee molto generiche, ma che devono 
essere tali se vogliono essere condivise da tutti i Paesi del mondo. 
 
Guarnieri vorrebbe che le mozioni fossero completate con linee guida pratiche 
da attuare all’interno dei Progetti delle Condotte.  
 
Cinardo riporta un venir meno della “creatività” di Slow Food. Ricorda che 
precedentemente ogni anno Slow Food lanciava un progetto (es: 1.000 Orti in 
Africa, Presìdi, L'Arca del Gusto) e tutte le Condotte cercavano di raggiungere gli 
obiettivi preposti, ora che non è più così si va a perdere l'unione associativa. 
Riflette sul fatto che questo possa essere dovuto ad un comportamento di 
inclusione di Slow Food che ha l'ambizione di seguire qualsiasi cosa che succede 
nel mondo enogastronomico, ma i volontari non lo possono fare se non sono 
pensionati, quindi con più tempo a disposizione. 
 



 
 
Ghisleni d'accordo con quanto detto da Cinardo, propone di presentare al 
Congresso Nazionale un piano per riuscire a dare un rimborso spese o un 
gettone di presenza a coloro che lavorano per Slow Food e trovare una formula  
che non vada a eliminare l'importanza del volontariato, ma che non diminuisca 
le competenze che ogni singola persona mette a disposizione. 
 
Mastrangelo chiede di discutere di questi temi in altre occasioni, ma pensa sia 
un ulteriore tentativo di Slow Food di cambiare pelle. 
 
Enrica Agosti chiede di mandare le proprie considerazioni entro il 7 aprile (giorno 
del Congresso regionale). 
 
7. Non è ancora stato definito il programma 2018 della condotta, sarà compito 
del comitato entrante redigere il tutto e farlo avere a soci e a Slow Food 
Lombardia. Le uniche manifestazioni già in essere sono quelle “abituali”. Vedere 
Allegato 3. 
 
8. Sono eletti i delegati per il Congresso Regionale: Beppe Cinardo, Silvio Magni, 
Rosetta. Riserve: Manzoni Oliviero e Manzoni Alfio. 
Favorevoli: 17 
contrari: 0 
astenuti: 0 
 
9. Sono eletti come delegati al Congresso Nazionale: Manzoni Oliviero, Beppe 
Cinardo, Silvio Magni. Riserva: Rosetta Bonazzi 
Favorevoli: 16 
Contrari: 0 
Astenuti: 1 (Rosetta) 
 
10. considerazioni varie ed eventuali: 
Bernacchi espone il problema del mancato funzionamento dell’Applicazione di 
Slow Food riguardante il tesseramento. 
Bisogna risolvere i problemi di comunicazione, molti soci non ricevono la News 
Letter della Condotta e Bernacchi propone di creare un gruppo whatsapp per 
migliorare la comunicazione tra i soci. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle 
ore 21:15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
 
Il Segretario           Michela Ghisleni    La Presidente    Enrica Agosti 

 


