Associazione Strada del Vino
“Colli di Candia e di Lunigiana”
c.p. 135 Marina di Massa
tel. 338 8853067 info@stradadelvinoms.it

Verbale della ripresa dei lavori dell'assemblea dei soci sospesa il 24 settembre 2013
Presenti: Lorieri Pier Paolo, Ciarrocchi Francesco, Nanda Marchini, Bazza', Marcelli
Vittorio, Benelli Orazio, Mirco Boriassi, Mario Lippi, Colombi Ruggero, Sananes,
Galeotti, Crocetti, Della Bona,.

Deleghe: Enoteca Dell'amico, Enoteca Divino, Unione provinciale agricoltori,Stainer,
Pier Paolo della Tommasina, Caveau del Teatro, Dogliani, Hotel Dany, Terenzuola,
Feudo, Podere Lavandaro ,Castagnini.

IL giorno 12 dicembre alle h 16 riprende l'assemblea dei soci della Strada del Vino del 24
settembre scorso,così come stabilito nell’assemblea medesima .
Il Presidente accertata la presenza del numero legale, propone segretaria dell’assemblea Venturelli
Alessandra,l’assemblea approva con voto palese.
Passa alla trattazione della proposta approvata nella tornata del 21 settembre,cioè:l’approvazione
del documento unico elaborato dal tavolo di lavoro .
Riferisce all’assemblea il gruppo di lavoro ha allungato un po’ i tempi stabiliti ma finalmente
abbiamo il testo condiviso richiesto.
Prosegue riferendo che ,da ottobre fino al 21 novembre, il gruppo di lavoro indicato
dall’assemblea di settembre ,formato dalle organizzazioni sindacali agricole e gli enti pubblici soci
della Strada con il supporto di segretariato di Alessandra Venturelli, è arrivato alla formulazione di
una versione univoca dello statuto,successivamente lo statuto è stato inviato a tutti i soci(aventi o
meno diritto al voto) per mail con la possibilità di inviare modifiche o correzioni fino a due giorni fa
.Circa dieci giorni fa con ulteriore mail i soci sono stati sollecitati a inviare le loro osservazioni.
Fino a questa mattina non è arrivata nessuna osservazione quindi ,come stabilito nella seduta del 24
settembre, invita a passare alla votazione. Ciarrocchi chiede la parola e pone alcune osservazioni;
propone di modificare l'art. 5.3 in aziende agricole (codice civile art. 2135);propone inoltre di
modificare l'art. 13.7, con delle sottoscrizioni di liste per candidati. Prendono la parola Marcelli,
Colombi , Lorieri,Boriassi,Crocetti dicendo che non sono d'accordo ritenendo che l’espressione
delle precedenti assembleee degli ultimi due anni indicano la volonta,riportata nello statuto
predisposto, della libera candidatura e della possibilità di ciascun socio ad essere eletto .Lorieri
chiede all’assemblea esprimersi con voto sull’inserimento nello statuto delle proposte di Ciarrocchi
L'assemblea, unanime ad esclusione di Ciarrocchi, non approva la modifica richiesta da
Ciarrocchi.
A questo punto Ciarrocchi contesta l'odg e dice che l'approvazione dello statuto non era uno dei
punti all'odg.Lorieri ribatte che le osservazioni sulla bozza dovevano essere fatte per email nei
tempi stabiliti dalla precedente assemblea e non e' pervenuta nessuna osservazione. Nanda Marchini
esce dall'aula dichiarando di sentirsi presa in giro. Boriassi chiede di accertare il numero legale per

la votazione delle modifiche statutarie,Lorieri riferisce che per il protrarsi degli interventi di
Ciarrocchi le persone sono uscite e alle 17,30 non c’è più la maggioranza(51% degli aventi diritto al
voto) richiesta dallo statuto in vigore per la votazione sulle modifiche statutarie.
Coldiretti(Ciarrocchi e Tongiani) chiede che venga convocata un'assemblea straordinaria per
l'approvazione dello statuto e consiglia che avvenga alla presenza di un notaio.
L'assemblea delibera di convocare un'assemblea straordinaria per l'approvazione nuovo
statuto ,cosi com'e' stato presentato oggi ,rispondente a quanto stabilito nella precedente
seduta del 24 settembre 2014 , il giorno 11 febbario 2014 alle ore 15 in prima convocazione e
come da statuto attualmente in vigore per la seconda convocazione,e provvedere alla
convocazione dell’assemblea per le elezioni dei nuovi organi. Da altresì incarico al presidente
di accertare la necessità di un notaio o altro pubblico ufficiale per la modifica dello statuto.
I lavori terminano alle h 18
Il segretario
alessandra Venturelli
Il presidente
Lorieri Pier Paolo

