Ripresa dei lavori dell’assemblea sospesa il 21 Marzo 2012
Oggi 10 Aprile alle ore 16,30 il Presidente si insedia ,dichiara aperta la seduta e propone Alessandra
Venturelli come segretaria ,l’assemblea con voto palese accoglie la proposta.
Presenti i sg: Osvaldo Angeli, Norberto Ricci,Andreazzoli Giuseppina, Lippi Mario, Lorieri Pier Paolo,
Benedetti Federico, Mirco Boriassi, Nanda Marchini, Emiliano Della Bona, Francesco Ruschi Noceti, Orazio
Benelli, Barbara Maffei, Andrea Miglioli, Fernanda Poletti, Dogliani Bernardo, Castagnini Roberto, Crocetti
Gianluca, Rossi Lia, Nino Mignani, Carlo Piccini, Colombi Ruggero, Tongiani Vincenzo, Bordigoni Giuseppe,
Vittorio Marcelli, Paolo Grassi
Deleghe: Team Travel, Podere Lavandaro,Chiara Conti Barbero,Santa Chiara,Rist. Dalla No’,Naturalmente
Lunigiana, Stainer,Il Forno in Canoara, Il ciorchiello, Unione Prov.le Agricoltori, Il Vigneto, CIA
L’assessore Andreazzoli del comune di Carrara porge i saluti dell’amministrazione.
Ruschi illustra la relazione sulle attivita’ svolte dall’associazione negli ultimi tre anni. Sostiene che per il
grande impegno che c’e’ stato in questi anni la Strada e’ diventata una delle strade piu’ conosciute e
rappresentative in Toscana e in Italia. Nella relazione si evidenziano le cose che la strada e’ riuscita a fare e
le collaborazioni con i vari enti. Si augura che il lavoro fatto non venga vanificato e si continui su quella
strada.
Mozione all’odg: comune di Pontremoli. Lorieri da lettura della mozione (allegata al presente verbale),
l’ente chiede di avere la rappresentanza all’interno del cda della strada. Ricci CCIAA chiede chi ci deve
essere nel cda.Lorieri risponde dando lettura del verbale di dicembre e dello statuto. Massimo 15 elementi.
Ceccotti ribadisce che il cda e’ formato da 9 a 15,propone dunque o di togliere un membro o di cambiare
successivamente lo statuto e metterne 16.Ricci chiede la parola. Ritiene che lo statuto sia un po’ vecchio.
Secondo lui gli enti pubblici devono fare un passo indietro , nel CdA dovrebbero esserci i produttori e non
gli enti pubblici .Propone una modifica immediata dello statuto. Angeli (presidente Provincia) chiede la
parola: la sdv deve essere uno strumento in mano ai produttori, gli enti devono partecipare solo ai lavori
dell’assemblea. Anche lui propone un rinnovamento dello statuto. Amedeo Poletti di Caveau del teatro,
chiede perche’ ci debba essere un rappresentante degli agriturismi , in fondo rappresentano un aspetto
dell’attività di ogni azienda agricola o vitivinicola. Occorre quindi riguardare le rappresentanze all’interno
del cda.
Chiede la parola Boriassi ringrazia il cda per il lavoro svolto. Chiede che gli enti siano nell’assemblea ma
fuori dal cda. Per il comune di Pontremoli prende la parola l’assessore Crocetti: ribadisce che a seguito
dell’attuale composizione del consiglio il suo comune è l’unico a non essere rappresentato e chiede un
rappresentate come gli altri comuni di costa.
Vengono esposti tramite slide sullo schermo i nomi dei candidati indicati dalle diverse espressioni dei soci,
le nomine saranno allegate al presente verbale:
Cciaa: Lagomarsini Giovanni
Provincia: Ceccotti

Domenico

Unione comuni Lunigiana: Chiappini Lorenzo

Comune Montignoso Poggi Massimo
Comune di Massa : Della pina Luigi
Comune di Carrara: Sindaco
Coldiretti: Ciarrochi Francesco
Unione agricoltori: Colombi Ruggero
Cia: Benelli Orazio
Consorzio del Candia: Verzanini Roberto
Doc Colli di Luni: Boriassi Mirko
Igt Val di Magra: Miglioli Andrea
Mare monti marmo: Lorieri PierPaolo
Agriturismo: Maffei Barbara
Ristoratori : Poletti Fernanda
Lippi e’ daccordo nella riscrittura dello statuto. Propone di eleggere Il nuovo cda che,mantenendo il
precedente presidente, fara’ la revisione dello statuto in due tre mesi e poi si procederà a nuove elezioni.
Tongiani chiede la parola, ribadisce che nell’ultima assemblea aveva contestato le modalita’ operative. In
merito alla attivita’ svolta dalla Strada sostiene che in molti ristoranti di costa non ci sono i vini dei
produttori locali. Relativamente alla mozione del comune di Pontremoli ritene che dovesse essere
presentata nell’assemblea di Dicembre. Propone la ratifica dei nominativi indicati dopo l’ assemblea di
dicembre.
Lorieri interviene per spiegare per quale motivo nella seduta di marzo dell’assemblea,in veste di presidente
dell’assemblea stessa, non ha dato la parola al direttore della Coldiretti:secondo lo statuto ogni socio ha
diritto di essere rappresentato in assemblea con un rappresentante,in quell’occasione aveva preso la parola
ed espresso l’opinione della Coldiretti il suo Presidente (Tongiani) non c’era quindi motivo che intervenisse
un altro per la stessa associazione. Marcelli (CIA)chiede la parola. Chiede ,rispetto all’attività ,quale sia
stato l’apporto delle quote sociali,ciascuno di noi sa che le attività presentate all’inizio dell’assemblea
derivano dalla capacitò della strada e del suo consiglio di recepire fondi,quindi fino ad oggi la strada ha
lavorato bene,non è facile entrare nel meccanismo di botto. La proposta che fa la Cia e’ quella di dare un
nuovo mandato a Lorieri, farlo affiancare dal l potenziale nuovo presidente affinche’ ,in uno o due anni
venga passato il testimone. Ribadisce l’importanza dei rapporti personali ,le conoscenze trasmesse,poiché
l’associazione non funziona solo con il sostegno dei soci o enti. Angeli chiede che il vecchi consiglio riveda
lo statuto così si risolve anche la questione del comune di Pontremoli. Chiede che gli enti non siano piu’
nominati di diritto e che l’assemblea sia piu’ rappresentativa nell’espressione di voto e nelle decisioni.
Ricci chiede la proroga di questo consiglio per elaborare il nuovo statuto entro settembre e fare le elezioni
in seguito. L’ Assessore Andreazzoli del Comune di Carrara ,chiede di far lavorare il vecchio consiglio finchè
non sia rivisto lo statuto. Tongiani non e ‘ d’accordo,chiede che sia il nuovo cda a rifare lo statuto.
L’assemblea e’ d’accordo sul fatto che lo statuto sia da rivedere .Lorieri chiede la parola, aggiunge che lo
statuto ha dei problemi anche rispetto alla normativa fiscale per le associazioni senza fini di lucro e questo

potrebbe portare dei problemi rispetto alla gestione. Un inciso alla presenza del vino nei ristoranti ed altri
punti vendita riferisce una sua riflessione di questi giorni per la quale ha considerato il notevole aumento di
presenza delle etichette locali nei punti vendita,certo si può fare di più ed è opportuno che ciascuno si
impegni a fare bene la sua parte .Relativamente a quanto emerso rileva che la volontà dell’assemblea è
quella di rivedere lo statuto nei contenuti e nell’adeguamento legislativo ,nella maggiore partecipazione
attiva dei soci nelle scelte associative tutte. Circa le modalità in assemblea scaturiscono due mozioni :
MOZIONE 1: Si proroga il vecchio cda che , nel proseguo dell’attività, proporrà all’assemblea una o più
modifiche dello statuto,secondo i contenuti espressi in assemblea,in un tempo che stabiliremo con seconda
votazione se passa la mozione;
MOZIONE 2 :si elegge il nuovo CdA che nell’arco di tre mesi propone una o più modifiche dello statuto;
secondo i contenuti espressi in assemblea e procede alle nuove elezioni in base alle modifiche stesse .
Grassi propone di affidare la presidenza all’assessore Ceccotti per un anno. Angeli ritiene che l’assemblea
debba essere protagonista. Ribadisce le due proposte:1) si nomina questo consiglio che prepara lo statuto
e poi si rifaranno anche le nomine;2) diamo la proroga al vecchio consiglio che modificherà lo statuto.
A questo punto il presidente dell’assemblea ritenuto che il dibattito è stato esaustivo propone
all’assemblea di votare una per volta le due mozioni partendo dalla mozione uno che rilegge integralmente.
Prima di passare alla votazione vengono indicati come scrutatori :Mario LIPPI e Mirco BORIASSI approvati
all’unanimità,con voto palese,dall’assemblea
MOZIONE 1: Si proroga il vecchio cda che , nel proseguo dell’attività, proporrà all’assemblea una o più
modifiche dello statuto,secondo i contenuti espressi in assemblea,in un tempo che stabiliremo con seconda
votazione se passa la mozione;
Favorevoli: 26
Contrari :2
Astenuti :2 Lorieri-Boriassi
La mozione viene approvata , a questo punto il presidente chiede di definire il tempo per ottemperare allo
statuto:il presidente CCIAA Ricci propone ottobre(x la difficoltà a fare assemblee tra luglio e settembre
visto i lavori estivi e le vendemmie) :l’assemblea approva con voto palese
Tongiani chiede di mettere a verbale che secondo lui la votazione è illegittima.
I lavori terminano alle 18.17
Letto, datato, sottosc ritto
La Segretaria

Il Presidente

Alessandra Venturelli

Lorieri Pier Paolo

