Verbale dell'Assemblea dei Soci “Strada del vino dei Colli di Candia e di Lunigiana
del 12 dicembre 2011
Il giorno 12 dicembre 2012 alle ore 15,30 in seconda convocazione presso

la

C.C.I.A.A., su regolare convocazione si è riunita l'Assemblea dei soci dell’Associazione
“Strada del vino Colli di Candia e di Lunigiana” per trattare i seguenti punti all’ordine
del giorno:
1- Strategie ed iniziative di sviluppo economico del nostro territorio;
2- Rinnovo cariche sociali;
3- Presentazione iniziative e pubblicazioni;
4- Varie ed eventuali.
Ai lavori dell’ Assemblea era presente un tavolo istituzionale per un incontro/confronto
su possibili strategie ed iniziative di sviluppo economico nel nostro territorio così
duramente colpito dagli eventi alluvionali del 25 ottobre u.s.
Soci Assemblea presenti: vedi elenco allegato al presente verbale e facente parte
integrante dello stesso.
Consiglio d’Amministrazione: Ceccotti Domenico, Verzanini Roberto, Enzo Valerio,
Colombi Ruggero, Benelli Orazio, Ruschi Noceti Francesco,
Deleghe:
-Maffei Barbara rappresentante dell’ Agriturismo Montagna Verde di Maffei Mario
-Benelli Orazio rappresentante della CIA – Confederazione Italiana Agricoltori;
-Lucchetti Paolo rappresentante Azienda Agr. Ferrari Francesca;
-Bazzà Giuseppe rappresentante Azienda Agr. Il Posticcio;
Collegio dei Revisori dei Conti: Lazzarini Roberto (presenti)
Tesoriere: assente

Il Presidente Lorieri Pier Paolo da la parola al tavolo istituzionale per comunicazioni
relative al primo punto dell’odg; Strategie ed iniziative di sviluppo economico del nostro
territorio.
Unione di Comuni – Valerio Enzo: comunica che essendo l’ Ente costituto da pochi
giorni non è in grado di dare alcuna indicaione circa la possibilità di intervenire con
mezzi propri sul tema in esame;

Provincia – Ceccotti Domenico: sostiene che nonostante la soppressione della Comunità
Montana e in futuro della Provincia, oggi, sul territorio, gli Enti ci sono e pertanto non
possono non ascoltare, devono operare nel positivo. Se poi la politica è sorda allora non
si promuove nulla. Invita tutti a pensare in maniera unitaria per un progetto che coinvolga
non solo la Lunigiana ma il territorio nel suo insieme. A suo avviso bisogna trovare il
modo di lavorare con gli operatori turistici.
CCIAA – Ricci Norberto: fa presente che è stato attivato un Bando per la concessione
di un contributo a fondo perduto, rivolto alle aziende colpite dagli eventi alluvionali, e
che come CCIAA, Comune di Carrara e Provincia stanno organizzando uno spettacolo
con Panariello il cui incasso verrà devoluto alle popolazioni alluvionate.
Provincia- Ufficio Turismo: Benetti Simona: fa presente che l’ ufficio sta portando
avanti un Progetto regionale sulla promozione, e la scelta del materiale da realizzare è
frutto di un incontro avvenuto al Castello di Terrarossa con gli operatori del settore;
Provincia – Settore Pianif. Rurale, Forestale e Protezione Civile – Barbieri Gianluca:
fa presente che l’ufficio ha presentato alla Regione Toscana tutta la documentazione
prevista per richiedere il riconoscimento di calamità naturale da parte del Ministero. Per
quanto riguarda gli aspetti di criticità sulla viabilità di alcuni paesi della Lunigiana,
Montereggio, Parana, Zeri ecc. coinvolti da frane, sono stati risolti. Fa presente che con la
Regione Toscana sono in programma vari interventi per mettere in sicurezza il nostro
territorio, dal drenaggio dei fiumi, alla cura dei boschi ecc. e quindi bisogna coinvolgere
la Regione Toscana perché venga data massima diffusione su questi interventi per dare
un messaggio che arrivi dovunque in merito alla sicurezza ed ospitalità della Lunigiana.
Intervengono sull’argomento:
Maffei Barbara: interviene sostenendo che l’alluvione che si è verificata in Lunigiana ha
provocato una serie di disdette per il sistema turistico e la mancanza di prenotazioni,
perché oggi chi pensa alla Lunigiana pensa ad un territorio disastrato. Dobbiamo quindi
attivarci in tutti i modi possibili per presentare la reale situazione del territorio che oggi è
già agibile per oltre il 90 %.

Marcelli Vittorio: sostiene che è un momento di crisi economica e di crisi politica per cui
a suo avviso è difficile proporre progetti comprensoriali. Dobbiamo sollecitare la
Regione Toscana non solo nel mettere in sicurezza il nostro territorio ma a portare avanti
quei Progetti che servono per una Lunigiana in difficoltà. In merito alla promozione
propone di fare attraverso Toscana Promozione dei gemellaggi con altri territori ed invita
le Associazioni di Categoria a portare avanti i progetti di “filiera”. Invita inoltre il Vice
Presidente dell’Unione dei Comuni a rivedere gli aspetti urbanistici dei centri storici e
poter lavorare anche su questa opportunità;
Coldiretti – Tongiani Vincenzo: sostiene che va bene finanziare iniziative e lavorare
sulla promozione ma a suo avviso occorrono progetti che portano lavoro alle nostre
aziende. Sono stati portati avanti progetti che hanno un fine politico e non
imprenditoriale per cui bisogna lavorare per ciò che sia “utile” alle aziende.
Lorieri PierPaolo: interviene sul terzo punto all’ordine del giorno: presentazione
iniziative e pubblicazioni. Nel corso del 2011:
-

a seguito della chiusura del Centro Congressi a Marina di Massa, abbiamo potuto
operare presso il Front Office dell’ Apt e quindi siamo in attesa di nuova sede
dover poter lavorare;

-

relativamente al personale della Strada per motivi di maternità è venuta a mancare
la collaborazione di una dipendente che ha operato con la Sdv per circa 7 anni,
molte attività pertanto non sono andate avanti come l’aggiornamento sul sito della
strada del vino; recentemente abbiamo la disponibilità di Carolina;

-

come attività promozionale abbiamo potuto operare in collaborazione con vari
Enti, attraverso la CCIAA ad un progetto di partecipazione nelle varie capitali
europee, con la Provincia siamo stati inseriti nei progetti Transfrontalieri ed
abbiamo partecipato a manifestazioni, eventi che sono stati organizzati dagli Enti
soci della Strada;

-

abbiamo intrapreso collaborazione con la Fiera Marmo Macchine che ci ha messo
a disposizione gratuitamente uno spazio presso l’area di ingresso;

-

sul punto informazione in località Rometta, a fine anno termina la collaborazione
con il Comune di Fivizzano; abbiamo fatto una formazione interna per una
persona per oltre sei ma poi quest’ultima ha scelto una strada diversa. Quindi fino
alla fine di settembre abbiamo mantenuto l’apertura in particolare del punto
informazioni in collaborazione con il sistema dei Punti Informazione della
Provincia. Successivamente non siamo poi riusciti a trovare professionalità che
garantissero il funzionamento della struttura. Ritiene che Rometta sia una
opportunità per il territorio e che potrebbe essere ragionevole pensare a
collaborazioni con altre organizzazioni del territorio come Lunigiana Amica o
Proloco al fine di non perdere e non snaturare questa opportunità;

Maffei Arianna: relativamente alle pubblicazioni informa che sono stati trovati dei
finanziamenti attraverso progetti europei della Provincia per la riedizione della cartina
stradale e la stampa di due dei 5 volumi che la Strada del Vino già da quattro anni aveva
predisposto per la pubblicazione e la promozione dei soci e del territorio. La particolarità
del finanziamento concede la pubblicazione del libretto sugli itinerari e di quello sulle
strutture ricettive; due volumetti da 96 pagine bilingue, in italiano e francese, di formato
tascabile. Presenta la bozza dei libretti su maxi schermo.
Il volume sugli “Itinerari” è stato realizzato in collaborazione con persone ed associazioni
che si occupano di questo (percorsi in bici, percorsi a piedi, più che in auto, etc..), mentre
quello sulle Strutture ricettive è stato scritto dal noto giornalista locale Romano Bavastro.
Le foto sono state realizzate dal noto fotografo locale, Andrea Botto (docente
all’Università di Genova). Nella primavera scorsa è stato edito il libretto sui prodotti del
territorio e il loro uso in cucina (“Quaderno di cucina tradizionale”). Resta da stampare il
volume sui produttori di vino, anche questo già approntato, come detto sopra, in attesa di
trovare il finanziamento idoneo per la realizzazione. Sul volume degli itinerari è inoltre
prevista l’indicazione degli eventi consolidati sul territorio, i mercati locali, i “mercati
contadini”, gli empori.

Il gruppo di lavoro per la verifica della grafica, impostazione, ecc.. è composto dalla
Strada del Vino, Ufficio Agricoltura della Provincia, Ufficio del Turismo della Provincia
e il settore competente dell’Unione dei Comuni.
Si verificherà la possibilità di inserirli in internet, con un sistema di scaricamento a
pagamento in modo che la Strada del Vino possa recuperare una parte delle spese per le
nuove ristampe. In questo momento stiamo verificando la possibilità della stampa dei due
volumi nella lingua inglese e tedesco attraverso un nuovo finanziamento che ci
auguriamo possa avvenire a breve. Il Presidente rileva che in merito alla Segnaletica non
è stato possibile monitorare lo stato attuale e/o sostituire alcuni cartelli danneggiati,
occorre personale che segua questo aspetto;
Lorieri PierPaolo: informa l’Assemblea sulla situazione finanziaria dell’Associazione,
sulla disponibilità in Banca, sulle fatture ancora da incassare e sui mancati introiti delle
quote di adesione.
Si passa poi alla trattazione del 2 punto all’ odg: Rinnovo cariche sociali:
Col diretti – Tongiani Vincnezo: propone di togliere il Consorzio Lunigiana Turistica
dai soggetti che fanno parte del Consiglio in quanto soggetto che non esiste più e rileva
che alcuni settori rappresentativi del territorio provinciale, come agriturismo, settore
della ristorazione non sono stati inseriti;
Provincia - Ceccotti Domenico: propone di togliere quei soggetti che non hanno mai
partecipato ai lavori del Consiglio;
Lorieri Pierapolo: in accordo con quanto detto fino ad ora propone di togliere dal
Consiglio la Confturist e il Consorzio Lunigiana Turistica in quanto entrambi non più in
essere e propone di sostituirli con un rappresentante degli agriturismi ed uno della
ristorazione. A

suo avviso il rappresentante della ristorazione deve essere socio.

Attualmente nel Consiglio non ci sono donne e sostiene che anche una presenza
femminile potrebbe portare una ulteriore visione delle cose; sottolinea che in base alle
norme in vigore i rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione devono essere
soci effettivi e invita le organizzazioni e le differenti categorie a designare ovviamente
dei soci.
Consorzio Candia – Verzanini Roberto: ribadisce che devono essere produttori delle
denominazioni per cui sono in rappresentanza;segue ancora il dibattito;infine il
presidente sintetizza quanto scaturito dall’assemblea:

Relativamente al 2 punto all’ ordine del giorno: L’assemblea con voto unanime
delibera: di sostituire la Conftourist e il Consorzio Lunigiana Turistica all’interno del
Consiglio d’Amministrazione della Strada del Vino, con socio Rappresentante del
Settore Agriturismo e socio Rappresentante del Settore della Ristorazione quest’ultimo
indicato dalle Associazioni di Categoria del settore ristorazione , di confermare che
entreranno a far parte del Consiglio di Amministrazione i soci designati come:
-

Rappresentante CCIAA Massa Carrara

-

Rappresentante Provincia di Massa

-

Rapprentante Unione dei Comuni Montana Lunigiana

-

Rappresentante Comune di Montignoso

-

Rappresentante Comune di Massa

-

Rappresentante Comune di Carrara

-

Rappresentante Federazione Provinciale Coltivatori Diretti

-

Rappresentante Unione Provinciale Agricoltori

-

Rappresentante Confederazione Italiana Agricoltori (Provinciale)

-

Rappresentante Produttori Candia dei Colli Apuani DOC

-

Rappresentante Produttori Colli di Luni DOC

-

Rappresentante Produttori IGT Val di Magra

-

Rappresentante Mare Monti Marmo

Per quanto concerne il rappresentante della Doc Candia dei Colli Apuani verrà
espresso dal Consorzio Candia dei Colli Apuani DOC, i rappresentanti di Igt Val di
Magra, Colli Luni DOC, e Agriturismo saranno indicati a firma congiunta dalle tre
Organizzazioni di Categoria Agricole.

Viene fissata alla data del 15/01/2012 il termine entro il quale i 15 soggetti che fanno
parte del Consiglio d’Amministrazione della Strada del Vino devono comunicare le
nomine dei loro rappresentanti.

I lavori terminano alle ore 18,00.
Fatto, letto approvato e sottoscritto
Il Segretario

Il Presidente

Roberta Pala

Lorieri Pier Paolo

