Verbale del C.d.A del 18 gennaio 2011
Il giorno 18 gennaio 2011 alle h 18.15 presso la sede dell’ APT Marina di Massa, si e’ riunito il C.d.A.
dell’associazione Strada del Vino per discutere i seguenti punti all’o.d.g.
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Attività in corso
3) Situazione economica
4) Cancellazione d’ufficio soci con morosità
5) Programmazione eventi 2011
6) Varie ed eventuali
Presenti i Sig.ri: Verzanini, Lorieri, Ceccotti, Colombi, Ruschi Noceti, Valerio, Lagomarsini, Bordigoni.
Assenti i sig.ri: Elasti, Della Pina, Zanetti, Minuto, Bertocchi, Miglioli, Benelli.
Revisore dei Conti - presenti: Lazzarini Claudio
Tesoriere: Dogliani Bernardo
Segretario: Pala Roberta
Il Presidente accertata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta: fa presente che la SdV è
provvisoriamente ospite presso i locali dell’APT - Villa Cuturi in quanto la precedente sede nella Sala
Congressi , risulta essere inagibile da recente sopralluogo del Vigili del Fuoco La Provincia inoltre si è resa
disponibile a trovare dei locali da adibire a magazzino della sdv.
Punto 1 o.d.g.: Il Consiglio dopo averne dato lettura approva il verbale della seduta precedente.
Punto 2 o.d.g.: Il Presidente illustra il Bilancio Preventivo dell’anno 2011 allegato al presente atto e facente
parte integrante dello stesso; nello specifico evidenzia che tra le spese “fisse” è da rilevare una riduzione
dei costi di circa 5.000 € a seguito di cambio del gestore di telefonia mobile,. Rimangono invariate e
necessarie le altre voci sul costo del personale, oneri bancari e manutenzione segnaletica; rileva l’enorme
difficoltà dell’introito consistente delle quote di adesione da parte di alcuni Enti , anche in considerazione
dello scioglimento di APT, e Comunità Montana e di altri soci che risultano morosi da parecchie annualità.
Ribadisce quindi la difficoltà di programmare attività e di realizzare del materiale promozionale pur
limitando al minimo i costi. Le entrate certe dovrebbero quindi aggirarsi intorno ai 30.000 €.

Lorieri informa che esiste la possibilità di reperire finanziamenti dal Bando Ministero agricoltura sulla
promozione dei prodotti a D.O- per circa € 20.000 sul quale poter finanziare la partecipazione al Vinitaly e
materiale informativo. Con l’assenso ed il coinvolgimento dei consorzi delle DOC presenti. Nel nostro caso il
consorzio del Candia e i produttori di Fosdinovo DOC colli di Luni).IL consiglio delibera la partecipazione al
bando per il 2012.
Anche il Bando del Gal Luinigiana prevede finanziamenti per la promozione dei prodotti a DO ( si ritiene
di verificare la possibilità se presentare domanda come strada del vino o come Cooperativa Produttori di
Fosdinovo in quanto tra i requisiti d’accesso vi è limite territoriale alla DOC Colli di Luni)
Da verificare anche la possibilità di reperimento contributi attraverso il Progetto con il Centro Agronomico
di Arezzo.
Il Consiglio all’unanimità approva il Bilancio Preventivo.
Punto 3 o.d.g.: Il Presidente sottolinea la necessità di proporre iniziative che possano finanziare la strada del
vino. Si ritiene di portare avanti la proposta avanzata a suo tempo da Ruschi Noceti“acquisto TiCket” da
parte dei soci della sdv che potranno dare in omaggio ai propri clienti come buoni da consumare in
occasione delle varie manifestazioni messe in calendario dalla sdv. Il Consiglio ritiene altresì di portar avanti
anche l’iniziativa che riguarda la “maratona in Candia” e di impegnarsi a trovare gli sponsor.
Si passa alla trattazione del 4 punto all’odg… Viene data lettera delle nota inviata dal Comune di Bagnone
relativamente al sollecito del pagamento “quote arretrate”, dall’anno 2005 nella quale il Sindaco asserisce
che la Delibera di Giunta n. 110 del 07/08/1999 era relativa alla volontà della precedente amministrazione.
La nuova,sotto la guida del sindaco attuale non ha emesso delibera in tal senso,perciò ritiene di non
ritenersi iscritto. Il Consiglio all’unanimità delibera di che detta motivazione è fuori da ogni logica,decide
che il presidente mandera una mail ai consiglieri con una bozza di risposta che, nel criterio del silenzio
assenso, verrà successivamente inviata.
Il Consiglio prende visione della comunicazione della Soc. Coop. LUNIDONNA di Casola in L. di
annullamento della richiesta di adesione all’Associazione, per la mancata gestione del punto
informazione della sdv in località Rometta. Il Consiglio delibera di rispondere che l’adesione ad una
associazione è un atto unilaterale del presunto socio di adesione allo Statuto ed agli scopi che
l’Associazione intende prefiggere senza vincoli o condizionamenti di sorta.
Si passa alla trattazione del 5 punto all’odg… il Presidente illustra l’organigramma dell’ Associazione e del
personale in carico alla sdv e delle funzioni ad esso attribuito anche in previsione della sostituzione di
Venturelli Alessandra per motivi di maternità. Si ritiene di trasmettere copia dell’ organigramma anche ai
soci della sdv.

Il rappresentante della CCIAA, Dr Lagomarsini prende la parola illustrando la proposta di un Progetto
elaborato da alcuni stagisti formati dall’ Agenzia Formativa “Italiaindustria” - Corso ifts - in concerto con l’
Istituto Agrario di Soliera … che prevede una indagine da effettuarsi su un campione rappresentativo di
varie categorie: commercio, ristorazione, albergatori ecc. al fine di rilevare la criiticità sulla
commercializzazione, distribuzione e conoscenza dei prodotti tipici del territorio per cogliere anomalie,
aspettative e proposte. Viene rilevata l’ importanza del poter dar seguito a questo progetto, e quindi di
attivarci al coinvolgimento di Enti che possono finanziare il tutto. Il Consiglio all’unanimità approva la
proposta, chiede che Lagomarsini informi il consiglio del costo del Progetto e di individuare il reperimento
di finanziamentii nei vari Enti.
Lorieri rileva la necessità ,dopo tanto tempo di formazione del personale e di attività preliminari,di partire
con il Centro informazioni e degustazione in località Rometta e quindi a breve di verificarne la
fattibilità,affidando a Dogliani in collaborazione con Lazzerini di verifiare i permessi e le necessità e quindi
individuare il percorso da seguire.
I lavori terminano alle ore 20,00
Letto, datato e sottoscritto
Il Segretario

Il Presidente

Roberta Pala

Lorieri Pier Paolo

