Verbale Assemblea dei soci dell’Associazione strada del vino dei colli di
Candia e Lunigiana del 24/09/13
Il giorno 24/09/2013 alle h 15.30 in seconda convocazione presso la CCIAA di MassaCarrara si e’ riunita l’assemblea dei soci della Strada del Vino per trattare i seguenti punti
all’o.d.g.:
1)approvazione bilancio 2012;

2)proposta di nomina nuovo consiglio di amministrazione;

3) presentazione bozza e discussione statuto.
Presenti:Marcelli Vittorio, Mario Lippi, Pier Paolo Lorieri, Nanda Marchini, Mirco Boriassi,
Francesco Ruschi Noceti, Colombi Ruggero, Bordigoni Giuseppe, Della Bona Emiliano,
Dogliani Bernardo, Pucciarelli Federico, Francesco Ciarrocchi, Crocetti Gianluca.
Deleghe:Team Travel, Eco del Mare, Terenzuola, Enoteca dell’Amico, Bennati Bruna,
Castagnini Roberto, Hotel Dany.
Alle h 16.00 il Presidente da inizio ai lavori e fa notare che si è concluso il rapporto di
collaborazione con Alessandra Venturelli ed Arianna Maffei a causa della mancanza di
fondi, e propone Mirco Boriassi come segretario. L’assemblea concorda.
Punto 1 o.d.g. Il Tesoriere Dogliani illustra il rendiconto di esercizio al 31/12/2012 Lorieri
spiega le difficoltà nella gestione dovute al momento di incertezza economica della
S.D.V.e degli enti associati. L’assemblea approva il rendiconto con l’astensione della
Coldiretti.
Marcelli (CIA) interviene sul 2° punto all’ordine del giorno dicendo che bisogna darsi delle
regole per decidere come scegliere i nominativi del nuovo consiglio e propone di dare
mandato al presidente per sentire enti ed associazioni su una rosa di nomi da portare in
assemblea. Ciarrocchi (COLDIRETTI) propone di recuperare il vecchio schema presentato
all’assemblea del 12/12/2011 e vedere se possono essere ancora disponibili e continuare
il lavoro assieme per superare le controversie con le altre associazioni.
Crocetti (Comune di Pontremoli) chiede che venga approvato prima lo statuto e poi si parli
di rappresentanti nel consiglio di amministrazione, Bordigoni chiede di invertire l’ordine del
giorno punto 3 al punto 2.Marcelli non è d’accordo.Ciarrocchi non è d’accordo.
Colombi propone di eleggere un consiglio di amministrazione che rimanga in carica il
tempo necessario per approvare lo statuto.
Lorieri chiede di non rifare il solito percorso di 2 anni fa e di lavorare sullo statuto da subito
e poi trovare i nomi per il consiglio, si dice d’accordo per lavorare tutti nella solita direzione

Ciarrocchi propone allora un tavolo ristretto (di concertazione) per arrivare ad un unico
documento condiviso da portare all’assemblea, prevista per il 21 Novembre per la
definitiva approvazione, previo invio a tutti i soci per eventuali osservazioni circa venti
giorni prima. Il presidente propone di invitare al tavolo di lavoro:le organizzazioni di
categoria,gli enti e i comuni.e che le riunioni si svolgano con i partecipanti presenti,per
evitare di allungare ancora i tempi
L’assemblea approva la proposta.
I lavori terminano alle 17.30

Il Segretario
Mirco Boriassi
Il Presidente
Lorieri Pier Paolo

