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Via Nostra Signora della Misericordia, 3

Torriglia (GE)

Alle ore 15 del 17 gennaio 2014, presso la Sede scientifica del Parco Antola, si apre l'assemblea 
straordinaria della associazione Rete Semi Rurali con il seguente ordine del giorno:

− revisione dello Statuto dell'associazione
− approvazione del Regolamento Interno

Presiede il coordinatore della Rete Semi Rurali Massimo Angelini che come primo atto verifica la 
presenza del numero legale.

Sono presenti i soci dell'associazione rappresentati dal loro responsabile legale o da delegato da 
questi indicato:
Consorzio della Quarantina, Massimo Angelini quale presidente;
Associazione Rurale Italiana, Matteo Tesini con regolare delega;
Centro Internazionale Crocevia, Chiara Pierfederici con regolare delega;
Associazione La Fierucola, Giovanni Menchetti, con regolare delega;
Wwoof – Italia, Claudio Pozzi quale presidente;
A.S.C.I., Luca Ferrero con regolare delega;
Civiltà Contadina, Alberto Olivucci quale presidente;
Coordinamento Toscano Produttori Biologici, Marco Bignardi quale presidente;
Associazione Veneta Produttori Biologici e Biodinamici, Giandomenico Cortiana quale presidente;
Distretto di Economia Solidale della Brianza, Antonio Corbari con regolare delega;

sono inoltre presenti con delega:

Arcoiris srl, che delega Wwoof – Italia a rappresentarla;
Zolle rsl,, che delega Consorzio della Quarantina a rappresentarla.

Tutti i 12 soci in regola con il pagamento della quota annuale 2014 sono presenti. L'assemblea 
straordinaria si apre quindi regolarmente con piena legittimità.

Angelini - La Presidenza propone come segretario Riccardo Franciolini che redige il verbale della 
stessa. L'assemblea approva all'unanimità Riccardo Franciolini come segretario dell'assemblea 
straordinaria.
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Angelini - Come ultimo atto del mio mandato da Coordinatore propongo oggi una revisione dello 
statuto dell'associazione come indicato nell'assemblea 2013. Con questo ultimo atto cerco di 
lasciare le cose meglio di come le ho trovate.
Già sei mesi fa ho portato avanti proposte con l'obiettivo di migliorare le modalità per stare insieme 
nell'associazione, perchè la rete sia sempre più un luogo di condivisione e dove costruire amicizia. 
Dopo molti anni vedo che non si sono create amicizie e intenzioni di convergenza, come avrei 
desiderato.

Non ho avuto, durante il mio mandato, consiglieri che mi abbiano contattato per fare proposte, per 
avanzare idee, per condividere. Ci siamo invece ritrovati una volta all'anno in assemblea per alzare 
una paletta. E ti fa male al cuore quando chi non ha mai contribuito in modo costruttivo si limiti a 
venire in assemblea solo per manifestare opposizione.
Il bilancio del mio impegno nella rete parla di un fallimento personale, perchè la costruzione di 
solidarietà necessaria perché si possa parlare di ‘rete’ non c’è stata.
Ho indetto questa assemblea di due giorni, straordinaria oggi 17 gennaio e ordinaria domani 18 
gennaio, per portare avanti un lavoro più ampio di quello che era possibile fare nelle poche ore che 
in altre occasioni abbiamo dedicato al momento assembleare.
Attualmente, voi sapete, che da due anni non entra nessuno nella Rete perché lo statuto vigente, 
accogliendo ogni socio in modo indifferenziato, permette una situazione di confusione.
Tutti hanno lo stesso peso: l’associazione fatta da pochi soci come quella di molti, l’impresa a fini 
di profitto come l’associazione di contadini, l’ente di diritto pubblico come il gruppo amatoriale.
Alla base della mia proposta di revisione dello statuto è, dunque, la divisione in categorie. Se è vero 
che la biodiversità non è naturale ma è fatta dai contadini e conservata dai contadini credo che 
tocchi ai contadine a la centralità e il maggior peso in ciò che fa la Rete.
Ancora: nel vecchio statuto ci sono soci e sostenitori. Nella mia proposta non sono più previsti i 
sostenitori come soci. La compresenza di organizzazioni e singole persone può creare un’ambiguità 
giuridica sulla natura della Rete che si trova a essere contemporaneamente organizzazione di primo 
e di secondo livello. 
Ancora: con lo statuto vigente, i soci eleggono i propri rappresentanti del consiglio e questi 
rappresentanti sono portavoce esclusivi delle organizzazioni dalle quali provengono. Che significa? 
Che se ci sono 15 soci e tra questi sono eletti 5 rappresentanti delle singole associazioni, 10 restano 
senza rappresentanza. In più, il coordinatore è eletto solo da quei 5, col risultato che quei 10 soci 
non solo sono esclusi dalla rappresentanza in Consiglio, ma pure non hanno voce nella nomina del 
Coordinatore. 
Poi cosa succede se un’associazione viene meno ma un suo rappresentante ha una carica sociale? 
Archeologia Arborea ha nominato il proprio rappresentante nel consiglio, ma poi non ha pagato la 
quota per il 2013, e ciononostante il proprio rappresentante è rimasto nel consiglio. Queste sono 
irregolarità che andrebbero sanate.
Ora l’Assemblea è chiamata a decidere se modificare o no lo statuto. Io, nel proporre queste 
modifiche, sento di avere agito secondo coscienza e per quanto è nelle mie possibilità.
Ricordiamo che ha diritto di voto deliberativo il socio in regola con il pagamento della quota 
annuale corrente e con il pagamento di quella dell’anno passato purché sia presente il 
rappresentante legale o un suo delegato. Per quanto riguarda le associazioni che hanno fatto 
richiesta di entrare nella Rete e sono qui rappresentate, ricordo che non essendo ancora socie non 
hanno diritto d’intervento e di decisione, tuttavia il loro contributo, se misurato in termini di tempo, 
sarà gradito.

Il segretario procede alla verifica degli aventi diritto a voto  nell'assemblea straordinaria:
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Sono presenti e in regola con il pagamento della quota associativa 2014 e quindi con diritto di voto: 
Consorzio della Quarantina, Massimo Angelini quale presidente;
Associazione Rurale Italiana, Matteo Tesini con regolare delega;
Centro Internazionale Crocevia, Chiara Pierfederici con regolare delega;
Associazione La Fierucola, Giovanni Menchetti, con regolare delega;
Wwoof – Italia, Claudio Pozzi quale presidente;
A.S.C.I., Luca Ferrero con regolare delega;
Civiltà Contadina, Alberto Olivucci quale presidente;
Coordinamento Toscano Produttori Biologici, Marco Bignardi quale presidente;
Associazione Veneta Produttori Biologici e Biodinamici, Giandomenico Cortiana quale presidente;
Distretto di Economia Solidale della Brianza, Antonio Corbari con regolare delega;

sono inoltre presenti con delega:

Arcoiris srl, che delega Wwoof – Italia a rappresentarla;
Zolle rsl,, che delega Consorzio della Quarantina a rappresentarla.

Tutti i 12 soci in regola con il pagamento della quota annuale 2014 sono presenti. L'assemblea 
straordinaria si apre quindi regolarmente con piena legittimità.

Assente e non in regola con il pagamento della quota 2014 MAIS.

Sono inoltre presenti:

Revisore dei conti della RSR – Roberto Brioschi
Staff della Rete Semi Rurali: Riccardo Bocci, Bettina Bussi
Associazione Geoponika – Federico San Bonifacio
Terra!onlus – Giorgia Bocca
Associazione CCampo – Cesare Fabretti
Consorzio della Quarantina – Maria Pia Corpaci, Maurizio Carucci, Federica Riva, Simone Rizzi, 
Guido Seu
ASCI – Roberto Pisani
Seminati – Piergiorgio De Filippi
Desbri – Giuseppe De Santis
Wwoof-Italia – Dino Chiaraviglio
Terre Frumentarie – Giuseppe Li Rosi
Associazione Sperimentale Autosviluppo – Samuel Caboni
hOrta – Enrico Gabrielli

Angelini - 12 su 13 soci sono presenti per statuto – è assente solo MAIS - e come da statuto vigente 
e Codice civile l'assemblea straordinaria è regolarmente riunita.
Per le modifiche allo statuto è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti: ovvero il 
voto di 8 soci su 12 con diritto di voto.

Angelini - Abbiamo più volte richiesto che chi ha un sito attivi un collegamento con il sito della 
Rete, e chi ha porti ai propri soci le informazioni su e dalla Rete. Se si vuole fare “rete”, bisogna 
farla nei fatti. Altrimenti la partecipazione si riduce solo al pagamento di una quota.
Quindi sollecito tutti a inserire i collegamenti al sito della Rete e a far circolare le informazioni 
della Rete.
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Angelini – Passiamo a discutere sulle proposte di revisione allo statuto.
Sono giunte osservazioni critiche avanzate per iscritto da Crocevia e da ARI. Potranno essere lette e 
allegate al verbale.
Voglio richiamare le motivazioni principali che da molto tempo fanno riflettere circa la necessità di 
una revisione dello statuto.
Questioni relative al peso uguale per soci che rappresentano esperienze molto differenti.
Necessità di rafforzare la Rete come associazione solo di secondo livello.
Opportunità di escludere dal Consiglio un consigliere che non partecipa o la cui organizzazione non 
è più parte della Rete.
La parziale rappresentanza in Consiglio delle organizzazioni aderenti. Bisogna sancire con forza che 
chi assume una carica nella Rete non rappresenta più la sola propria associazione di provenienza ma 
l’interesse collettivo dei soci e il bene comune di tutta la rete.
Propongo ora di procedere nella discussione di queste sostanziali proposte distinguendole e 
discutendole singolarmente.

Ferrero – A.S.C.I. - Hai proposto un metodo di proporre le modifiche, cioé discuterle singolarmente. 
Credo abbia un senso e sia utile se qualcuno vuole dire qualcosa di carattere generale. Ho il  dubbio 
che se entriamo direttamente sull'aspetto tecnico, quelli che possiamo chiamare mal di pancia o 
qualcos’altro possano venire fuori in una certa maniera; credo che potrebbe essere invece meglio 
fare una discussione preliminare di carattere generale.

Angelini – Se è chiaro quali sono i punti e le noti dolenti in discussione, possiamo aprire una prima 
discussione passare a valutare punto per punto.
Cosa ne dite?

- l'assemblea concorda unanimemente

Angelini - La parola quindi a chi lo desidera.

Pisani - Non posso non fare un'osservazione sulle tue dimissioni. Le questioni che hai toccato 
lasciano il segno. Dispiace quando viene da una tessera, importante, a volte scomoda perché quando 
ha da dire qualcosa te lo dice. Il tuo apporto è fondamentale e questo mi dispiace. Spero in futuro la 
storia possa cambiare e possa darti torto su quanto dici. Voglio fare una osservazione di carattere 
generale, faccio parte di una associazione di contadini. Due cose: i contadini in quanto tali hanno 
sempre poco tempo da dedicare alle cose fuori dal proprio lavoro; la seconda è che io speravo e 
spero ancora che questo tipo di organismo possa funzionare da motore per qualcosa di più ampio 
che non si tratti solo di seme. Perchè i contadini sono gli utilizzatori finali di questo lavoro, quindi 
l'allargamento degli obiettivi e della partecipazione in questo senso è importante.

Pierfederici – Crocevia - . Cosa è successo con Archeologia Arborea?

Angelini – Archeologia Arborea era socia e la sua rappresentante era stata eletta nel Consiglio. Poi 
l’associazione non ha rinnovato l’adesione, ma il suo consigliere è rimasto. 
Nella mia proposta di modifica suggerisco che alla decadenza di un socio segua la decadenza delle 
cariche legate a quel socio. 

Ferrero – A.S.C.I. -  In questo modo si va in una logica in cui non ci sia più un vincolo di mandato. 
Quando comunque c'è la necessità di rappresentanza, le modalità di rappresentanza restano. Se 
venisse approvato questo articolo resteranno. Per fare un esempio, Alberto Olivucci, se viene eletto, 
mantiene la sua impostazione, ognuno di noi ha una propria impostazione, e quindi viene vincolato, 
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o culturalmente, o politicamente e resta espressione dell'associazione di cui è riferimento. Questo è 
inevitabile. In questo senso io già lo dissi. Oggi mi sono accorto che non c'è più AIAB.

AIAB Liguria - Si presenta [omissis] di AIAB arrivata in ritardo: Faccio presente che AIAB c'è e 
intende restare nella Rete.

Angelini – Bene,  ma al momento AIAB non può agire in questa assemblea straordinaria come 
socio così come domani in assemblea ordinaria, non avendo versato la quota associativa dall'anno 
2013.

Ferrero – A.S.C.I. -  riprende. Comunque associazioni che ci sono ma non sono ben rappresentate, 
... non mi spaventerei, che piaccia o non piaccia politicamente ha maggior peso una associazione
grande.

Angelini - Nella Rete, no

Ferrero – A.S.C.I. - Nella Rete no. ASCI è principalmente fatta da associati o di amici del mondo 
contadino rurale. Apprezzo il fatto che conti di più il mondo contadino. Io mi permetto di criticare. 
Non deve contare di più perchè soprattutto quando aumenta il lavoro... quello che a me sta più a 
cuore non è la rappresentanza del mondo contadino ma sulle azioni e sulle ricadute dirette o 
indirette che il nostro lavoro ha o avrà sul mondo contadino.
Comunque si devono fare quindi delle scelte. In questo seno diventa prioritario, per esempio il 
lavoro sulla legislazione che fa  R. Bocci, però bisogna decidere le scelte strategiche di quali sono le 
attività e come vengono portate avanti, che ricaduta avrà sul mondo contadino.

Angelini – Questa osservazione ha una ricaduta sullo statuto o è un'indicazione politica.

Ferrero – A.S.C.I. - ha ricaduta sullo statuto perché la questione è se c'è una rappresentanza ma 
anche di indirizzo politico.

Angelini - Io auspico che chi si presenta come consigliere lo faccia per lavorare per il bene comune. 
Se si fa, bisogna farlo in modo propositivo. Il consiglio deve essere fatto non di controllori ma di 
persone che si danno da fare per portare avanti proposte e cose da fare.

Pierfederici – Crocevia - Il consigliere deve portare, trainare le associazioni dentro la Rete.
Io vorrei che il consigliere fosse solo consigliere della sua associazione. Ma che sia uno che rende 
conto anche ad altri, raccogliere da loro e portare a loro. Rapportarsi con altri.

Pozzi - Wwoof – Italia - Io ero presente alla fondazione. Poi per questioni formali di 
coinvolgimento dell'Assemblea, Wwoof – Italia ha aderito un anno dopo. Già nel 2008 abbiamo 
portato a RSR il progetto Pertusati con la Provincia di Livorno. Lì abbiamo visto crescere il senso 
dello stare dentro la Rete. Le relazioni vivono tutti i giorni sul territorio non necessariamente 
passando dal centro. La figura del contadino sta cambiando molto rapidamente. Domani avremo 
una sfilata di associazioni che chiedono di entrare. La realtà di oggi è rappresentata da orti urbani, 
Distretti di economia solidale Scuole che autoproducono prodotti per la mensa; è evidente che 
queste nuove realtà si debbano richiamare e collegare ai presidi sociali storici e alle persone che 
hanno mantenuto e mantengono le conoscenze e le pratiche tradizionali.
Bisogna cominciare a capire che stiamo diventando qualcosa di diverso da quello che eravamo in 
partenza.
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Angelini – E’ vero che questo mondo sta cambiando tanto, per questo continuo cambiamento l'idea 
di istituire categorie di associazioni sta nel regolamento e non nello statuto perché questo ci 
permetterà di portare eventuali cambiamenti senza sforzo burocratico.

Cortiana – AVeProBi -  Noi siamo abituati che il consigliere delegato – coordinatore - viene eletto 
dal consiglio. Un anno è poco che non fa a tempo a lavorare per bene. Penso nelle modalità a cui 
siamo abituati secondo le regole della classica modalità di gestire le associazioni. Ho dovuto 
leggere e rileggere la proposta con attenzione per cogliere questi aspetti inconsueti di 
funzionamento.
Mi sembra che ci sia stato uno sforzo per adattare lo strumento a una situazione. Ritengo non sia 
solito, facile e per comprenderlo ci vuole attenzione. Noi – AVeProBi -  siamo una associzione 
costituita da 380 agricoltori, ma se dovessimo esprimere un candidato in consiglio non ne abbiamo. 
Io vorrei che se altri li potessero esprimere che li esprimano in base alle categorie. Io credo che un 
agricoltore abbia un tipo di attenzione diverso. Credo che il presidio del territorio sia più 
importante. Faccio fatica a vedere solo appassionati che si occupano della conservazione.
O tentiamo di fare un salto e cerchiamo di far coincidere gli strumenti con la realtà, altrimenti è 
dura. Io domani non avrò rappresentanti da candidare, perché in 3 tiriamo la carretta in AVeProBi e 
stiamo attenti a non prendere altri impegni. C'è però l'intenzione di conivolgere un rappresentante 
più giovane.
Un anno solo di mandato potrebbe essere interessante perchè il soggetto è in continua evoluzione; 
dall'altra parte se c'è un consiglio di gestione che lavora il tempo giusto per entrare in attività ed è 
da rieleggere lo possiamo sempre fare. Ho molti punti di domanda, ma apprezzo e condivido il 
tentativo di fare un salto anche dal punto di vista della parte più amministrativa e di regolamento in 
una situazione completamente diversa da quella che c'era anni fa; ma è anche espressione delle 
differenze che vendiamo nelle situazioni in loco. La vedo come una proposta innovativa. Quindi mi 
va bene come cambiamento.

Angelini - Giandomenco dice che un anno è poco. Questa è l'assemblea. Io volontariamente non ho 
messo limiti alla rieleggibilità. Si può mettere il limite di tempo che vogliamo, L’importante è 
riuscire a decidere insieme.

Bignardi – CTPB -  per la durata. Effettivamente, non essendoci limiti, avere una durata di un anno 
è un buon sistena per poter monitorare e rivedersi; perchè il momento della rielezione è più forte 
nella motivazione alla partecipazione.
In una rete, credo che sia anche giusto che ogni gruppo conti “uno” al di là di quali interessi porti 
nella Rete. Credo che è nata da agricoltori e sta agli agricoltori mantenere una presenza tale senza 
per forza costruire un cappello di difesa. Vuol dire costruire una gabbia nella quale ci si muove. É 
vero che però se non partecipi non conti; con la forma di gabbia. Ci sto riflettendo adesso,  ma 
credo che siano situazioni dinamiche, se si sente che sfugge il controllo degli agricoltori nella Rete 
sta agli agricoltori di costruire momenti per difendere la propria posizione.
La questione delle regole spesso viene vista con diffidenza, perchè le regole vengono spesso viste 
come qualcosa promosso da qualcuno che vuole avvantaggiarsi dalle nuove regole. Nella rete 
questo non c’é, non lo vedo, non ci sono situazioni con truppe cammellate per vogliono portare 
avanti i propri obiettivi. Io non vedo una situazione complicata da questo punto di vista.

Pozzi - Wwoof – Italia - É vero che una associazione può essere portatrice di interessi. Io vedo la 
Rete più come portatrice di contenuti. Cos'è la Rete? Non è una società di servizi: persone che si 
mettono al servizio della soluzione di problemi e che offrono un contributo, che offrono e chiedono 
a tutti nella fase di individuazione delle problematiche, degli ostacoli e propongono modalità di 
supporto alla soluzione delle cose.
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Angelini – Passerei a una lettura generale delle proposte di nuovo Statuto e di Regolamento interno, 
per poi procedere nel merito.

[fase di lettura a partire dallo statuto, i partecipanti leggono le proposte]

Angelini - Se ci sono indicazioni di carattere generale è il momento per avanzarle. Altrimenti 
entriamo nel merito delle proposte di cambiamento.

De Santis – Io sono un tecnico, ma volevo condividere una lettura che fa parte del percorso di 
distretto e di Rete di economia solidale. Io vorrei che cercassimo di rimuovere i rapporti di forza. 
Prima della rete viene la relazione. La capacità di tessere relazioni è quello che fa la Rete. Il tema di 
come viene gestita la Rete. In termine di associazioni il tema di chi partecipa alle attività. Il rischio. 
La concentrazione dei saperi è il rischio. L'esperienza che conosciamo è quella della cooperazione. 
Perché in quel contesto si osservano processi di concentrazione delle conoscenze. Qui la maggior 
parte dello sforzo di chi gestisce è nel condividere informazioni e conoscenze. Quindi mi interessa 
lavorare nella costruzione di relazioni che permette a questa Rete di essere qualcosa che esprime 
potenziale di cambiamento. Mi interessa meno stare in una Rete che sia portatrice di un interesse. 
Di portatori di interesse. Questa è l'esperienza che anche come DESBri cerchamo di portare avanti.

Ferrero – A.S.C.I. - Sarebbe interessante che tu dicessi qualcosa di più in base al tema presente.

De Santis – Quella che ho detto è la mia posizione.

Ferrero – A.S.C.I. - Vorrei però riuscire a chiarirmi rispetto alla questione relativa ai portatori di 
interessi che sembra mettere in contraddizione quanto espresso da Pozzi con quanto espresso da De 
Santis..

Olivucci - Civiltà Contadina -  Mi sembra che quello che vogliamo chiarire è quale sia la strategia. 
Capire quale delle categorie che sia in grado di supportare le necessità espresse dallo statuto. Noi 
abbiamo sempre pensato che la biodiversità sia al servizio di tutti. Non solo del contadino. Chi fa i 
mercatini del bio lo sa. Perché quando va a proporre un prodotto con valore aggiunto... che rende 
anche le persone che lo mangiano migliori. Perché hanno dedicato un po' di tempo e reddito a 
agricoltori che hanno adottato pratiche per la conservazione e il miglioramento della 
agrobiodiversità. Noi abbiamo agricoltori, circa poco più di cento, poi ci sono altri, ortisti, che sono 
appassionati con grande attenzione per le aziende agricole.
Lo statuto non deve dare prevalenza a una categoria ma a una identità di pensiero. Quindi un 
principio è che parla chi fa. Io vorrei che questo sia anche nella Rete. Mettiamo all'opera chi sa 
maneggiare al meglio questa biodiversità. Non chi solo ne usufruisce di benefici. Lo statuto deve 
essere uno strumento, non tanto un modo per creare rappresentanza. Perché la rappresentanza fine a 
se stessa crea dei mostri politici. Quindi dare la prevalenza a chi ci mette la passione. Le idee 
portate avanti da questo statuto a me sono piaciute, i tempi veloci, l'equilibri per statuto del 
consiglio; sono idee sagge, da mettere a fuoco e comprendere; la cosa che mi chiedo come possa 
funzionare sono le categorie.

Angelini - Se scegliamo di avere uno statuto molto agile e un regolamento ricco possiamo poi 
aggiustarlo facilmente. Bisognerebbe, per portare un esempio, che quando si fa una legge, poi prima 
di renderla definitiva ci fossero 6 mesi per metterla alla prova e portare correttivi. Altrimenti si 
approva subito la legge e poi per cambiarla si fanno altre leggi. Perciò propongo di darci uno statuto 
semplice e lasciare i dettagli – quelli che possono essere modificati – al regolamento.
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San Bonifacio - Geoponika – Do il  mio contributo, pur non avendo partecipato a precedenti 
assemblee. Venendo qui abbiamo letto lo statuto in macchina, ne abbiamo parlato. Non mi sembra 
ci siano grandi contrasti. vorrei porre una questione pratica di metodo. Prima se modificare 
qualcosa; poi fatto questo, affrontare i punti nel merito.

Ferro - DiversamenteBio – So che non abbiamo potere di voto, ma osservo che forse va più 
esplicitata la questione della fertilità del suolo perché può essere tema forte legato al rispetto del 
suolo e della sostanza organica in statuto. Per la questione della rappresentatività, noto che tanta 
ricchezza può essere portata da questa grande diversità di soggetti. Se vitalizzata, questa diversità 
può dare grande ricchezza alla Rete.

Bignardi – CTPB – Sono d’accordo su semplificare lo statuto e portare il resto sul regolamento. Sta 
insieme alla rielezione annuale perché mantiene la questione della leggerezza a fluidità della 
struttura. Sulle questioni sulla rappresentanza vorrei capire come fare. Non è la struttura 
dell'associazione ma come l'associazione è; quindi lasciare maggiore libertà di scelta rispetto a 
indicare delle quote.

Cortiana – AVeProBi - C'è una questione di contenuto negli obiettivi da inserire nello statuto: 
qualcosa che faccia riferimento alla agricoltura biologica. Se penso alla cooperativa Mais Marano, 
so che non è tutta bio, però è vero che l'agricoltura futura che dovrà sposarsi con la biodiversità è 
l'agricoltura biologica. Non voglio che sia una condizione escludente, ma che sul biologico ci sia 
un'attenzione particolare.

Angelini - Mi convince la possibilità di puntare a una notazione al biologico non come vincolante, 
ma una notazione orientata al futuro.

Olivucci - Civiltà Contadina -Però nello statuto c’è già un chiaro riferimento alla contrarietà alla 
monocultura, che anche  in biologico si fa e lo sappiamo.

Cortiana – AVeProBi - Non nel Mais Marano riporto l'esempio. Noi che siamo bio e siamo poi 
quelli che portiamo avanti le cose. È importante portare avanti la questione. Ci siamo incontrati con 
il comitato no-ogm ma è importante parlare anche di prodotti chimici veramente devastanti. Per cui 
un ragionamento in prospettiva, è un segno di sensibilità verso un percorso che si potrebbe fare.

Angelini -  Faccio un richiamo agli obiettivi dell'assemblea sulla revisione statutaria

Li Rosi – Faccio presente su bio. Dire biologico è riduttivo. Perchè in bio possiamo utilizzare un 
sacco di cose. Come riempiamo la mancanza che rappresenta il biologico, cioè non dare dei 
prodotti. Provare a riempire questo vuoto concettuale. Non possiamo pensare alla monocultura 
senza pensare agli avvicendamanti. Sempre di monocultura stagionale si tratta nel caso delle aree a 
vocazione seminativo. Segnalare l'abbandono della chimica.

Angelini - Ricordiamoci che non siamo all'anno zero della Rete. Sappiamo bene che ci muoviamo 
tutti su queste cose. Cerchiamo di non spaccare il capello in quattro sulle parole. Ecco perché insisto 
che è il momento di fidarci, per una volta. Vediamo se siamo in grado di darci uno strumento 
operativo utile a cambiare la prospettiva della Rete.

Pisani - Un flash: il concetto di non esclusività. Per il cambiamento statutario, introdurre un 
elemento che dica, in rispetto di questa i vecchi del passato quanto il problema delle parole nostre 
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bio non bio non esisteva. Poi c'è un presente fatto di agricoltura di questo tipo quindi è bene 
ragionare sul punto.

Angelini -  Poi ci confrontiamo su altri aspetti, ma ora andiamo a chiudere questa fase di prima 
discussione generale relativa alla revisione dello statuto.

Pierfederici – Crocevia - A mio parere lo statuto è la carta d'identità dell'associazione e chiedo che 
venga messo agli atti. Se pensiamo della Rete come qualcosa in continuo mutamento, è importante 
che il nostro statuto sia applicato. La posizione di Crocevia è che lo statuto va applicato, non 
cambiato. La discussione si doveva fare  via mail in un gruppo che lavorasse anche su questi aspetti.

Angelini - Ascoltiamo i contribuiti inviati da Crocevia e ARI. Ferrero chiede di intervenire ancora 
una volta. Dopo di che propongo di entrare nel merito della proposta di statuto, con una fase di 
confronto e decisione.

Pierfederici – Crocevia - Legge il documento di crocevia (allegato in appendice a questo verbale)

Tesini – ARI - Legge il documento di ARI (allegato in appendice a questo verbale)

Angelini - Viste le indicazioni emerse metto ai voti se in questa assemblea vogliamo andare avanti. 
Quindi chiamo i 12 che hanno diritto di voto di esprimersi in merito a procedere a una modifica di 
statuto.
Si prosegue l'assemblea con l'intento di procedere alla discussione sulla modifica dello statuto?

voti favorevoli: 9, Arcoiris srl, Associazione La Fierucola, Associazione Veneta Produttori Biologici 
e Biodinamici, Consorzio della Quarantina, Coordinamento Toscano Produttori Biologici, Distretto 
di Economia Solidale della Brianza, Wwoof – Italia, Civiltà Contadina, Zolle srl
voti contrari: 2 – Associazione Rurale Italiana, Centro Internazionale Crocevia
astenuti: 1, A.S.C.I.

L'assemblea approva con maggioranza qualificata

Angelini - L'assemblea continua avendo il voto maggioritario per più di 2/3 dei presenti con diritto 
di voto (8 voti); ogni eventuale votazione relativa a modifica di statuto sarà approvata quindi con 8 
voti favorevoli.

Angelini -  Passiamo adesso allo specifico delle proposte. Per chiarezza, leggiamo tutto il 
documento proposto.

Angelini - Art. 1 generalità. leggo ( vedi allegato 1. Statuto RSR - Testo proposto)

Angelini – Riguardo alla questione dell'esigenza che l'assemblea sia sempre ordinaria e 
straordinaria: l’esigenza nasce dal fatto che è difficile staccare dalla terra gli agricoltori e quindi 
potrebbe essere utile unire le due assemblee. E aggiungerei che questo è il periodo migliore per 
farla (gennaio), perché l'agricoltore è nella possibilità di partecipare e dedicare tempo e attenzione.

Ferrero – A.S.C.I. - chiedo di specificare quali sono le questioni che distinguono assemblea 
straordinaria e ordinaria.

Angelini – [legge la parte delle decisioni che sono rimandate alla straordinaria; cioè 
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sostanzialmente, i cambiamenti statutari].

[Continua la lettura dell'ART. 1. La sede può essere spostata in ordinaria; la durata illimitata; legge 
lo scopo sociale e le attività...fino alla parte in oggetto alla discussione precedente]

Angelini -  Propongo di inserire, come da proposta avanzata, due parole sulla fertilità naturale dei 
terreni.

Pozzi - Wwoof – Italia - Bene perché una indicazione generica [nell'art. 1] sulle manipolazioni 
genetiche ci rende pronti con eventuali nuove diavolerie.

Bignardi – CTPB -  mi chiedo se sia legale indicare che la sede può cambiare.

Pierfederici – Crocevia -  Giuridicamente non si può fare.

Angelini – L’ Agenzia delle entrate non la chiede e il codice civile non lo vieta.

Olivucci - Civiltà Contadina -. Abbiamo aperto una onlus, cooperativa sociale che ha questa 
indicazione in statuto sulla sede ed è stata tranquillamente accolta dal  notaio.

Angelini – vorrei richiamare a esprimersi sul testo con inserimento della fertilità naturale del suolo.
Si mette ai voti l'articolo 1 dello statuto.

Bignardi – CTPB – Pur dando voto favorevole chiede che sia verificata l'esattezza legale 
relativamente alla indicazione della sede.

voti favorevoli: 10, Arcoiris srl, A.S.C.I., Associazione La Fierucola, Associazione Veneta 
Produttori Biologici e Biodinamici, Consorzio della Quarantina, Coordinamento Toscano Produttori 
Biologici, Distretto di Economia Solidale della Brianza, Wwoof – Italia, Civiltà Contadina, Zolle srl
Pierfederici – Voterò contrario per tutte le modifiche statutarie.
voti contrari: 2, Associazione Rurale Italiana, Centro Internazionale Crocevia

L'assemblea approva con maggioranza qualificata

Pierfederici – Crocevia – Torno a chiedere perchè non sono state attivate consultazioni sulle 
modifiche statutarie. 

Cortiana – AVeProBi - Non vorrei anche che il discorso diventi un discorso a vuoto. Fosse iniziato 
un lavoro che se ne occupava.... io alle mail rispondo di solito a un 10%. quando rispondo rispondo 
io e non rispondo a nome delle  associazioni. Vorrei chiedere a voi se 6 o 7 mesi fa, chi sarebbe 
stato pronto a portare avanti il lavoro. A livello di principio [a Pierfederici] hai ragione, ma a livello 
concreto, no. Per le persone sono davvero poche le energie, e il tempo. Personalmente, mi va bene 
che venga posta adesso. Se si avviava sei mesi fa ne parlavate te e lui e basta. forse. Ne sei convinta 
di questo? Sono disposto a scommetterci la macchina. Adesso indipendentemente. Non mi va di fare 
discorsi di principio. La realtà è questa, sono contadino e brutale. Non avrebbe alcun senso avviare 
questo tipo di discussione perché ci leverebbe tempo. Questo è il mio timore. 

Ferrero – A.S.C.I. -  Quello che stai affermando. Stai sollevando il discorso che stavi sollevando 
prima. Tu hai parlato prima. Animare della Rete. Come si anima la discussione. Come si anima 
l'attività della Rete in maniera decentrata in cui le associazioni diventano protagoniste. Deve saltar 
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fuori quello che dobbiamo fare.

Olivucci - Civiltà Contadina - È un processo democratico che in ogni associazione si sviluppa 
diversamente. Da noi abbiamo avviato una consultazione e poi abbia verificato come partecipare 
alla discussione.

Angelini – E’ vero, e me ne sono puntualmente assunto responsabilità, oltre a scusarmene. Ma 
ritorno anche a ribadire che nessuno tra coloro che avevano manifestato interesse e disponibilità a 
partecipare a tale gruppo, come nessuno tra referenti, consiglieri, presidenti, ha in questi mesi ha 
sollecitato questo lavoro.

Prierfederici – Nessuno ha sollevato la questione del fatto che il gruppo di lavoro sullo statuto non è 
partito.

Angelini - Lettura dell'ART. 2 (rivisto nella discussione), che viene messo ai voti.

voti favorevoli: 10, Arcoiris srl, A.S.C.I., Associazione La Fierucola, Associazione Veneta 
Produttori Biologici e Biodinamici, Consorzio della Quarantina, Coordinamento Toscano Produttori 
Biologici, Distretto di Economia Solidale della Brianza, Wwoof – Italia, Civiltà Contadina, Zolle srl
voti contrari: 1, Centro Internazionale Crocevia
assenti. 1 Associazione Rurali Italiana

L'assemblea approva con maggioranza qualificata

Angelini - Legge ART. 3. Credo che in questa parte non cambi niente dell'articolo presente nel 
precedente statuto. Metto quindi ai voti l'ART. 3.

voti favorevoli: 10, Arcoiris srl, A.S.C.I., Associazione La Fierucola, Associazione Veneta 
Produttori Biologici e Biodinamici, Consorzio della Quarantina, Coordinamento Toscano Produttori 
Biologici, Distretto di Economia Solidale della Brianza, Wwoof – Italia, Civiltà Contadina, Zolle srl
voti contrari: 2, Associazione Rurali Italiana, Centro Internazionale Crocevia

Angelini - . articolo 4. Qui entriamo nel merito dei cambiamenti statutari.
[La presidenza legge l'ART. 4 -Soci]
Angelini - Tra quelli che hanno diritto di voto va bene che ci siano anche organizzazioni informali.

[Breve discussione sulla scomparsa o cambiamento della natura degli enti a cui prendono parte 
Pierfederici, Bocci, Angelini, Ferrero: viene mantenuta l'inclusione degli enti informali tra quelli 
che possono aderire alla Rete]

Ferrero – A.S.C.I. - Tra i soggetti che possono aderire ci sono quindi le persone giuridiche. Voglio 
quindi sollevare la questione relativa alla partecipazione di enti con fini di lucro

Angelini - Ma la discussione venne fatta già per la richiesta di adesione alla RSR di Arcoiris, per la 
quale la Rete tardò un anno per poi giungere all'approvazione della loro adesione.

Olivucci - Civiltà Contadina - Nella rete francese ci sono anche le ditte sementiere, piccole, che 
lavorano che in un certo senso.

Angelini -  Ancora in merito all'ART.  4 soci. Sottolineo che i soci devono contribuire al 
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raggiungimento degli scopi sociali. Sottolineo..[viene letto nuovamente tutto l'ART. 4]

Angelini - Si chiedono osservazioni. Sul fatto che i sostenitori non sono più soci. Quindi perché si 
apre uno spazio alla rappresentanza per categorie da rimandare al regolamento. E cambia perchè la 
partecipazione decade alla fine dell'anno sociale. se non si mette questo limite anche chi non 
rinnova partecipa alla assemblea e decide - e poi ci ritroviamo vincolati alle scelte di chi, magari, 
poi si tira indietro.

Bignardi – CTPB -  lo trovo un cavillo. 

Pozzi - Wwoof – Italia -  Sono distratto. Poi i sostenitori non sono nominati in nessun modo? 

Angelini – Nel regolamento si può mettere che comunicazioni e informazioni si possono mandare 
anche ai sostenitori. Ma sono dell'idea per la correttezza dello strumento statuto che non siano più 
menzionati i sostenitori e tanto meno siano messi sul piano dei soci.

Bignardi – CTPB - Per me il discorso sostenitori è condivisibile. Mettere qui un articolo sulla 
questione della rappresentanza in consiglio di gestione può essere imprudente: è bene non essere 
condizionati alla questione delle categorie. 

Angelini - Allora leviamo la parte di riferimento alle categorie.

Ferrero – A.S.C.I. - Resto non convinto del fatto che siano accolti potenzialmente delle ditte che 
fanno profit.

Olivucci - Civiltà Contadina - Se una realtà agisce secondo gli scopi sociali della Rete non vedo 
perché non possa aderire.

Bignardi – CTPB - Io penso a aziende che non sentendosi più rappresentate dalla propria 
associazione... ma è il solito problema che abbiamo paura, ma di cosa?

Angelini - Posto il fatto che non si tratta più di categorie. si mette ai voti l'ART. 4.

voti favorevoli: 10, Arcoiris srl, Associazione La Fierucola, Associazione Veneta Produttori 
Biologici e Biodinamici, Consorzio della Quarantina, Coordinamento Toscano Produttori Biologici, 
Distretto di Economia Solidale della Brianza, Wwoof – Italia, Civiltà Contadina, Zolle srl
voti contrari: 2, Associazione Rurali Italiana, Centro Internazionale Crocevia
Astenuti: 1, A.S.C.I.

L'assemblea approva con maggioranza qualificata

Angelini: Passiamo alla lettura dell'ART. 5 relativo a Organi collegiali e cariche sociali.  con alcuni 
cambiamenti rispetto al vecchio statuto.

[la presidenza legge l'ART. 5 della proposta]

Angelini - Cerco di spiegare: al momento che un’associazione non rinnova... i suoi diritti di 
partecipazione alla vita associativa decadono. Poi, se viene meno l'organizzazione allora viene 
meno chi la rappresenta e chi attraverso essa è stato nominato.
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Bignardi – CTPB - chiarimento: “consultati tutti i soci e con loro voto maggioritario”. Se una carica 
è nominata dall'assemblea non è revocabile altro che dall'assemblea in quanto organo superiore, non 
dal Consiglio.

Angelini -  Concordo per le scelte del Consiglio possiamo parlare solo di sospensione. Le cariche 
nominate dall'assemblea sono sollevate dall'assemblea ma il consiglio può sospenderle.
Metto ai voti l'ART. 5

voti favorevoli: 10, Arcoiris srl, A.S.C.I., Associazione La Fierucola, Associazione Veneta 
Produttori Biologici e Biodinamici, Consorzio della Quarantina, Coordinamento Toscano Produttori 
Biologici, Distretto di Economia Solidale della Brianza, Wwoof – Italia, Civiltà Contadina, Zolle srl
voti contrari: 1, Associazione Rurali Italiana
assenti: 1, Centro Internazionale Crocevia

Ore 18:10. L'assemblea è sospesa: pausa di 15 minuti.

Ore 18:25. Riprende l'assemblea con la presenza di tutti i convenuti.

Angelini - C'è un punto segnalato nei documento di ARI e Crocevia relativo alla necessità che 
venga mantenuta distinzione tra assemblea straordinaria e ordinaria. Io vi ho detto le mie ragioni. Vi 
ricordo che loro dicono che per certe decisioni importanti è necessaria l'assemblea straordinaria. 

Olivucci - Civiltà Contadina -Nel codice civile non esiste questa distinzione. e non è necessario il 
voto qualificato per approvare cose per le quali non è necessaria la maggioranza qualificata.

Angelini - Vi leggo l'articolo relativo del codice civile: che parla di 3/4 degli associati presenti e 
voto qualificato per la modifica dello statuto 

[la presidenza legge del richiamato articolo del codice civile]

Pierfederici – Crocevia - Mantenere l'assemblea straordinaria è un modo per farne di altre se 
necessario oltre a quella ordinaria.

Olivucci - Civiltà Contadina - La seconda non è necessariamente straordinaria, può essere anche 
ordinaria.

Angelini - Per me è giusto che per cose rilevanti sia necessaria una maggioranza qualificata.

Bignardi – CTPB -  Richiami cosa c'era nel vecchio statuto.

[La presidenza legge la formulazione presente nel vecchio statuto] 

Ferrero. attingendo dal sentire comune di ASCi, valutando che la straordinarietà deve ritenere una 
necessità di straordinarietà, condivido che equiparando questo si elimini un'attitudine a 
burocratizzare le procedure. Quindi sono contrario alla formulazione in questi termini di questo 
articolo.

Pozzi. secondo me esiste la necessità di ridurre le convocazioni, quindi di unificare gli 
appuntamenti ma è essenziale specificare per cosa deve essere necessaria una maggioranza 
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qualificata.

Ferrero – A.S.C.I. - Non possiamo pensare che si anima la partecipazione se in casi straordinari non 
c'è una partecipazione straordinaria. Voglio pensare che la straordinarietà sia vera.

Cortiana – AVeProBi - In fondo se ci sono da fare delle modifiche e tu convochi una straordinaria e 
convochi una asssemblea in cui c'è la maggioranza qualificata cambia poco.

Bignardi – CTPB - Se in assemblea straordinaria metti che ci deve essere un passaggio fatto in 
assemblea straordinaria. Io sono d'accordo che lo statuto sia semplice e molto sia nel regolamento. 
Ma che poi lo statuto si modifichi con l'assemblea straordinaria. Altrimenti è a rischio la tenuta. 
Quindi per modifiche e scioglimento vedo necessaria la straordinaria. Come oggi.

Cortiana – AVeProBi - Oggi è straordinaria e domani ordinaria. Se proprio ricapitasse, si può fare 
non vedo problemi.

Angelini – Leggo così come possiamo riformulare l'articolo. In fondo all'articolo sull'assemblea si 
conferma allora che per le modifiche allo statuto, lo scoglimento etc ... occorre una assemblea 
straordinaria.

Angelini – Sempre nello stesso articolo andiamo a intervenire sulle modalità di elezione del 
coordinatore. Per come è l'attuale statuto, noi eleggiamo 5 rappresentanti che eleggono il 
coordinatore. La mia proposta è che chi va in consiglio non rappresenti più la sua associazione e che 
il coordinamento sia espressione del voto di tutti i soci. Ari e Crocevia chiedono maggiori 
chiarimenti su questo aspetto nei loro documenti.
Questa cosa che il consigliere rappresenta la Rete è un salto di mentalità. Rendiamolo esplicito. Per 
il coordinatore, non credo che possa esssere rimandato al gruppo. Credo che sia una questione 
importante.

Pierfederici – Crocevia - Mi va bene se sia possibile costruire una proposta all'unanimità. Io sarò 
sempre polemica. .. ma alle passate assemblee, ci siamo sempre espressi sottolineando che lo statuto 
va bene. Quindi non è lo statuto che ci frena, ma siamo noi.
Se noi siamo un gruppo di lavoro che si candida, è un gruppo che si propone in coerenza con lo 
scopo sociale e con quanto dibattuto in assemblea.

Angelini – Io in questi due anni non ho visto gente che fa proposte, che spinge e ci lavora.
Noi però abbiamo un punto. Il coordinatore vogliamo che lo elegga l'assemblea o sia eletto dal 
consiglio?

Pierfederici – Crocevia -  Io credo che il consiglio abbia il ruolo diffuso della responsabilità 
dell'operatività.

Angelini - Io credo che il coordinatore possa essere una persona di fiducia dell'assemblea. Adesso il 
consiglio deve designare il coordinatore tra i suoi componenti.

Ferrero – A.S.C.I. - Provo a esprimere un'opinione. Sempre nell'ottica che la Rete debba muoversi 
sempre più come Rete. Mi pare che il consiglio di gestione deve essere centrale (non mi convince 
per niente con un anno solo di mandato), di conseguenza il coordinatore deve essere il coordinatore 
del consiglio di gestione. Il potere dell'assemblea non mi convince. I passaggi, quanto il 
coordinatore veramente si senta il coordinatore di quel consiglio. Nella semplicità di condivisione 
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fraterna. Se il coordinatore è sintesi di una unità fraterna.

Menchetti – La Fierucola -  il coordinatore deve essere eletto all'interno del consiglio, deve essere 
un consigliere.

Angelini – Metto in votazione la parte di articolo relativa alla elezione del Coordinatore formulando 
la proposta di elezione da parte dell'assemblea.
Volete che  il coordinatore sia eletto dall'assemblea?

voti favorevoli: 2, Consorzio della Quarantina, Zolle srl
voti contrari: 5, Associazione La Fierucola, Associazione Rurale Italiana,  Associazione Veneta 
Produttori Biologici e Biodinamici, Centro Internazionale Crocevia, Distretto di Economia Solidale 
della Brianza
astenuti 5, Arcoiris srl, A.S.C.I., Coordinamento Toscano Produttori Biologici, Wwoof – Italia, 
Civiltà Contadina

L'assemblea non approva.

[Il testo della proposta viene riformulato sulla base delle indicazioni presenti nello statuto vigente 
dell'associazione, cioè con l'elezione del Coordinatore nell'ambito del Consiglio di Gestione]

[Si passa più direttamente a discutere sulla durata della carica di consigliere]

Pozzi - Wwoof – Italia – Vissuta la triste esperienza del consiglio ultimo eletto sono contento di 
eleggerlo prontamente.

Cortiana – AVeProBi - È vero che se davvero non funziona in qualche modo si fa.

Bignardi – CTPB -  Io posso capire che quando un gruppo viene eletto poi può essere confermato 
l'anno successivo rapidamente e con semplicità.

Ferrero – A.S.C.I. - Da una parte diciamo che vogliamo essere fiduciosi.

Angelini – Quanti degli aventi diritto al voto sono d'accordo nel mantenere la durata di 2 anni per le 
cariche associative?
 [in 6 si esprimono per mantenere la durata delle cariche di 2 anni]

Angelini - Resta quindi valida la vecchia versione dello statuto; quindi non è necessario votare per 
cambiarla essendo palese che non sarebbe presente una maggioranza qualificata.

Angelini – Leggo adesso la parte dell'ART 6 comma f e relative norme connesse relativa agli 
incarichi. La questione è se chi ricopre incarichi tecnici debba essere nominato dal consiglio o 
dall'assemblea. 

Chiaraviglio  – Chiede un chiarimento su cosa si intenda per incarichi tecnici.

Cortiana – AveProBi – amministrativo, cosa si intende.

Pozzi - Wwoof – Italia -  Io ho dei dubbi sull'associare la nomina del coordinatore e della direzione 
tecnica allo stesso organo. Non avevo le idee molto chiare su uno o l'altro. In questo modo le 
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mettiamo tutte e due nelle mani del consiglio. Riflettiamoci un attimo.

Angelini -  Concordiamo che il direttore tecnico-amministrativo e coordinatore ricevano la nomina 
dal coniglio?

Pierfederici – Crocevia - Quindi coordinatore e direttore tecnico non sono la stessa persona.

Angelini - Credo sia auspicabile che sia così. Il coordinatore risponde all'assemblea e al consiglio. 
Punti H e I della proposta sono eliminati vista la decisione relativa all'assemblea straordinaria.
Leggo le parti relative al diritto di voto in assemblea dei soci contenuta nell'ART. 6.. La questione 
del voto è legato alla presenza fisica in assemblea o per delega 

[la presidenza legge il testo dell'ART. 6 proposto]

Pozzi - Wwoof – Italia -  Resto in confusione sui soci che hanno voto consuntivo ma non 
deliberativo.

Angelini - La parte relativa al diritto di voto in assemblea è legata al garantire che non possano 
verificarsi spiacevoli situazioni. Porto un esempio a me capitato nel 1982... Credo sia giusto porre 
una norma che protegga l'assemblea da questa eventualità.
Angelini - Mette ai voti l'articolo 6

voti favorevoli: 10, Arcoiris srl, A.S.C.I., Associazione La Fierucola, Associazione Veneta 
Produttori Biologici e Biodinamici, Consorzio della Quarantina, Coordinamento Toscano Produttori 
Biologici, Distretto di Economia Solidale della Brianza, Wwoof – Italia, Civiltà Contadina, Zolle srl
voti contrari: 2, Associazione Rurali Italiana, Centro Internazionale Crocevia

L'assemblea approva con maggioranza qualificata

Angelini – Leggo l'Art. 7 relativo al Consiglio di gestione.

[la presidenza legge il testo dell'ART. 7 proposto]

Cortiana – AVeProBi – Vorrei che fosse meglio chiarito il senso del cambiamento proposto.

Angelini – Si tratta di un modo di fissare un tetto di spesa del coordinatore.

Chiaraviglio – vorrei un chiarimento sulla quota di iscrizione

Angelini - Grazie all'attività di chi ha lavorato la quota ha un valore più emblematico, la mia 
proposta è di ridurla a 50 euro annui. La quota la decide il consiglio ma è giusto che se vuole 
cambiarla consulti prima tutti i soci.

Angelini – Votiamo l'ART. 7.

voti favorevoli: 9, Arcoiris srl, A.S.C.I., Associazione La Fierucola, Associazione Veneta Produttori 
Biologici e Biodinamici, Consorzio della Quarantina,, Distretto di Economia Solidale della Brianza, 
Wwoof – Italia, Civiltà Contadina, Zolle srl
voti contrari: 2, Associazione Rurali Italiana, Centro Internazionale Crocevia
assente: 1, Coordinamento Toscano Produttori Biologici
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L'assemblea approva con maggioranza qualificata

Angelini – Leggo l'ART. 8 dedicato al coordinatore.

[la presidenza legge l'ART. 8 proposto]

Menchetti – La Fierucola -  Anche il coordinatore deve rispondere a assemblea e a consiglio.

Angelini – Votiamo l'ART. 8.

voti favorevoli: 9, Arcoiris srl, A.S.C.I., Associazione La Fierucola, Associazione Veneta Produttori 
Biologici e Biodinamici, Consorzio della Quarantina,, Distretto di Economia Solidale della Brianza, 
Wwoof – Italia, Civiltà Contadina, Zolle srl
voti contrari: 2, Associazione Rurali Italiana, Centro Internazionale Crocevia
assente: 1, Coordinamento Toscano Produttori Biologici

L'assemblea approva con maggioranza qualificata

Angelini – Leggo l'ART. 9.

[la presidenza legge il testo dell'ART. 9 proposto]

[breve discussione e sostanziale accordo]

Pozzi - Wwoof – Italia - – Noi [Wwoof-Italia] i probiviri li stiamo istituendo dopo anni. Stiamo 
cercando di dare loro un ruolo non limitato al dirimere conflitti ma di supervisori come se 
portassero l'associazione in generale a confrontarsi con se stessa e farsi un bilancio sociale. Perché 
anche l'assemblea può andare in una direzione differente dal mandato statutario.

Ferro – Di richiamo ai valori dello statuto.

Menchetti – La Fierucola -  Mi sembra un incarico molto gravoso.

Bignardi – CTPB – Lo trovo Interessante.

Angelini – Propongo di aggiungere ... e custodiscono i valori dello statuto nei confronti 
dell'assemblea ...

De Santis – Il problema dei probiviri; il problema è quando li chiami a risolvere un conflitto. Il 
conflitto è dinamico, è intrinseco al processo. Il problema è che viene richiamato troppo tardi. Ma è 
importante che sia il manutentore della rete costante. È quello che fa manutenzione alle relazioni. Si 
è citato, il caso che sul percorso dell'assemblea manca questo pezzo di manutenzione della rete. La 
mia esperienza è quella del notaio di fase finale della separazione. Questa è la mia esperienza.

Angelini - E rispondendo solo all'assemblea, quindi, ha una capacità di intervento semplice e non ha 
altri mandati in conflitto con quello del controllo.

Angelini - Metto ai voti versione rivista con un ruolo allargato al probiviro.
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Voti favorevoli: 10, Arcoiris srl, A.S.C.I., Associazione La Fierucola, Associazione Veneta 
Produttori Biologici e Biodinamici, Consorzio della Quarantina, Coordinamento Toscano Produttori 
Biologici, Distretto di Economia Solidale della Brianza, Wwoof – Italia, Civiltà Contadina, Zolle srl
voti contrari: 2, Associazione Rurale Italiana, Centro Internazionale Crocevia

L'assemblea approva con maggioranza qualificata

[19:08 Arriva Roberto Schellino che da questo momento è presente in Assemblea]

Angelini - Gli ultimi articoli conservano i precedenti con le aggiunte richieste da norme del codice 
civile di cui esplicitato.
Il lavoro di revisione dello statuto è sostanzialmente completo salvo necessari interventi che si 
rendano necessari in base alla stesura del regolamento interno.
Passiamo quindi a discutere il testo del regolamento interno.
Si tratta di  4 articoli.
Leggo l'ART. 1 del Regolamento Interno.

[la presidenza legge ART. 1 del Regolamento Interno]

Angelini - Per le variazioni del regolamento sarà sufficiente l'assemblea ordinaria con 2/3 dei voti.
Con la differenza sostanziale che è l'assemblea ordinaria invece che straordinaria.

Bignardi – CTPB - Inserisce purché inserito all'ordine del giorno dell'assemblea.

Olivucci - Civiltà Contadina – Così è sempre per decisioni da prendere in assemblea.

Angelini – Metto quindi ai voti l'ART. 1 del Regolamento Interno.

voti favorevoli: 10, Arcoiris srl, A.S.C.I., Associazione La Fierucola, Associazione Veneta 
Produttori Biologici e Biodinamici, Consorzio della Quarantina, Coordinamento Toscano Produttori 
Biologici, Distretto di Economia Solidale della Brianza, Wwoof – Italia, Civiltà Contadina, Zolle srl
voti contrari: 2, Associazione Rurale Italiana, Centro Internazionale Crocevia

L'assemblea approva con maggioranza qualificata

Angelini – Leggo l'ART. 2 del Regolamento Interno rispetto al quale vi richiamo con attenzione sul 
punto relativo alla richiesta di adesione “comunicata a tutti i soci attivi”. 

[La Presidenza legge l'ART. 2 del Regolamento Interno]

Angelini - Punto centrale: i soci ai soli fini della rappresentanza in consiglio sono divisi in categorie
Le domande sono: primo: se ritenete abbia senso fare le categorie. Secondo: se concordate con 
queste categorie.

Carucci - Mettere categorie secondo me non ha senso, è un rischio.

Angelini - Già adesso abbiamo di tutto nella Rete e sono tutti sullo stesso livello.

Ferrero – A.S.C.I. - L'art. 2 ha senso legato all'art. 4 cioè alle rappresentanze nel consiglio suddivise 
nelle categorie.
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Angelini – Concordo, leggo quindi anche l'ART. 4 che è collegato all'ART. 2.

[La presidenza legge l'ART. 4 del Regolamento Interno]

Carucci - Nel concreto non mi interessa la sua attività [del socio]. In concreto, che si senta 
materialmente coinvolto e possa dare il suo contributo. Questo vale sia per me che sono contadino 
che per altri soggetti. Se dai un contributo interessante mi interessa sostanzialmente senza categorie.

Pierfederici – Crocevia - Noi non siamo una organizzazione di contadini. ma anche io non sono 
d'accordo perché Crocevia e altri lavorano per l'agricoltura contadina e la Rete si è costituita per i 
contadini. Io dico che ci dovrebbero essere più organizzazioni di contadini.
Faccio inoltre notare nella descrizione delle categorie la ridondanza nel richiamare l'attività di una 
categoria di soggetti con la frase che segue “purché...”.

Angelini – Concordo: la parte che segue “purché” fino al punto è da rimuovere.

Chiaraviglio - Io  difendo sempre la questione della introduzione di “quote verdi” e la appoggerei in 
pieno.

Ferro -  Propongo un cambiamento di testo con l'allargamento a enti di formazione in genere 
piuttosto della dicitura “scuole”.

Pisani – Penso che non ci siano problemi di contributo... altro discorso è la rappresentanza. La Rete 
è fatta di queste cose. Non ci  possono essere Parchi o Comuni.

Angelini - Se li accogli poi non li puoi escludere dalle cariche. Però puoi regolare le questioni di 
rappresentanza.

Pozzi - Wwoof – Italia - Una valutazione. Se ci dovessero essere difficoltà a andare in questa 
direzione. Forse la figura dei probiviri così come l'abbiamo pensata potrà risultare utile nel vigilare 
sulla rappresentanza e sul suo  operare.
Se i rappresentanti del consiglio di gestione vanno in una direzione non adeguata al mandato 
statutario è il probiviro che può fare da regolatore.

Olivucci - Civiltà Contadina - Quando si dice “prevalentemente” composto da aziende agricole. 
Vedo che sia per Wwoof, per Civiltà Contadina, ma anche per altri crea difficoltà.

Angelini -  La questione dell'a agricoltura contadina, anche questo è un problema. Ma se un giorno 
dovesse entrare un socio grosso... da qualche parte dobbiamo trovare il coraggio di mettere il limite.

Schellino – Porto il ragionamento che si è fatto in ARI. L'obiettivo è comune. Però lo strumento non 
funziona. L'obiettivo di avere al centro i contadini si pratica attraverso le pratiche e le attività della 
Rete in quello che fa. Partlare della territorialeizzazione della Rete. Stabilire delle quote a me 
questo non piace. Questo meccanismo solleva delle cose assurde di controllo. Se quelli sono iscritti. 
se voglio innescare una conflittualità quel regolamento lì innesca un meccanismo. Se la finalità 
prioritaria è quella della biodiversità nelle mani dei contadini non è nello stabilire delle quote.
Se volessimo proprio semplificare, al limite possono essere eletti almeno tre coltivatori diretti..

Angelini – Lascio la questione in eredità al prossimo coordinatore. Ma è bene che tutte le 
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associzioni dicano quanti soci hanno, come sono composte, per una questione di conoscenza 
reciproca.

Schellino – Riconosco il problema sentito. Favorendo le condizioni di partecipazione.

Bignardi – CTPB - Non credo nelle quote. Credo giuste le modifiche fatte perchè possa essere 
difeso lo statuto, lo strumento democratico. Non è per forza da inserire nelle categorie.
Non è per forza peggiore un contenitore senza strumenti di garanzia per una categoria che 
consideriamo centrale. Qui si votano le persone che possono esserr persone molto in grado o poco 
in grado di fare le cose.

Bocci - Sapevo che questa parte delle proposte avrebbe generato molta discussione. Cerchiamo di 
capire perché viene pensata e proposta. Due anni fa la Stazione di Granicoltura ha chiesto di entrare 
e abbiamo detto no e abbiamo detto che questo non è giusto: l'argomentazione nasce dal timore che 
se nel tempo al pari della Stazione chiedono di entrare tutte le strutture pubbliche che operano in 
agricoltura, CRA altri istituti, in breve tempo la Rete potrebbe essere fuori controllo.
Allora siamo andati a guardare cosa fanno gli altri. I francesi hanno una serie di collegi per costruire 
gli organi decisionali. Allora abbiamo detto proviamo a proporre qualcosa del genere. Che la Rete 
abbia un chiaro riferimento al mondo agricolo. Dobbiamo pensare a come stiamo evolvendo, al 
fatto che presto il numero dei soci aumenterà. Cerchiamo di capire come la crescita della Rete possa 
essere più serena.

Menchetti – La Fierucola -  Possiamo dire che la maggioranza in consiglio sia di agricoltori

Olivucci - Civiltà Contadina - Non è un sistema democratico. Possiamo invece pensare come delle 
regioni di attività alle quali diamo differente peso.

Ferrero – A.S.C.I. -  Mi richiama alla mia richiesta sulla ricaduta sul mondo contadino. Ovviamente. 
a me mi lascia molto strano. Però il problema rimane. Rimane il problema: Qual è il contributo che 
il mondo rurale riesce a dare alla Rete e quale il contributo che le Rete riesce a dare al mondo 
contadino. Se il problema c'è non rinchiudiamolo in un regolamento...

Olivucci - Civiltà Contadina - Il regolamento sancisce la storia della Rete dalla sua nascita. Quando 
venne fondata la Rete il nostro pensiero era che la Rete doveva raggruppare quella società civile che 
si vuole impegnare per la biodiversità agricola. Così colmavamo un vuoto in un  ruolo che mancava 
con un ente che è portatore di quel mandato che è basato sulla diversità dei soggetti che agiscono e 
si impegnano.

Ferrero – A.S.C.I. - Benchè sia perplesso sulle modalità, siamo qui per un regolamento e non per 
fare formalismi.

Angelini – Questo può essere un tentativo. Si può fare un tentativo e poi valutarne le questioni alla 
luce del funzionamento.

Carucci – Soffermarsi su questo punto é molto importante. Su questo ci giochiamo parte del futuro.

Angelini -  Invito tra gli aventi diritto di voto, chi non ha parlato, a intervenire.

Cortiana – AVeProBi - La scelta deve rispondere ai presupporti presenti nello statuto. Deve avere un 
rilievo la componente contadina e deve essere salvaguardata. Io sono dell'idea di votarla. Per quanto 
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sia una suddivisione artificiosa. Però sinceramente non ho idea di come sia fatta. Non voglio non 
avere un riferimento. Questo è un regolamento. Lo si può ridiscutere, se ci sono delle idee 
alternative. Non lascerei lo spazio vuoto. Non lascerei uno spazio vuoto. Non so se basta dire che la 
presenza sia di minimo 3 rappresentanze di agricoltori in consiglio. La terrei.

Tesini – ARI  -ma non si può fare che le associazioni contadini siano la maggioranza in assemblea?

Corbari – DESBri - Per me non si può dire che per forza i contadini devono esserci. Mi sembra che 
molte organizzazioni non ne hanno la maggioranza... Perché sono così pochi e perché non 
partecipano... non riusciamo a coinvolgerli. Chi vuole entrare entra. Anche se io ho fatto il 
contadino fino a stamattina.

Pozzi - Wwoof – Italia -  Il mio disagio è questo: è come se perdessero forza gli scopi. Se siamo 
convinti che gli scopi abbiano forza, poi questi aspetti diventano più leggeri. Se diamo troppa 
importanza al regolamento poi ci si dimenticano gli scopi.

Schellino – Nella proposta così come è divisa. Possono essere 3....

Angelini - Prima cosa è capire se crediamo che abbia senso dividere in categorie o no. Nella 
proposta,  poi entrare nei termini delle rappresentanze.

Schellino – Sono i contadini nella Rete che si devono conquistare la propria rappresentanza. 
accettiamola per com'è. Torno a dire che se proprio si vuole andare in tale direzione... 

Angelini - Non parlo di contadini, stiamo parlando di organizzazioni che decideranno chi vorranno 
designare in assemblea.

Bocci – Certe volte perdiamo di vista cosa vogliamo fare. Se siamo di secondo livello parliamo di 
associazioni di contadini. Non è che vogliamo la legittimità di contadinità del singolo. a me non 
interessa che ci sia il certificato di contadinità di tizio. Noi stiamo parlando si associazioni, queste 
associazioni di produttori. Consci del fatto che nei prossimi anni avremo soggetti che entrano che 
sono enti di ricerca. hobbisti, etc. allora perché abbiamo detto no alla Stazione di Granicoltura?

Angelini - Stiamo lavorando in modo molto costruttivo per dare una forma operativa.

Bignardi – CTPB - Effettivamente mi rendo conto di grandi differenze. Dividersi in maniera molto 
più semplice. Cercando di diversificare. Facciamo in modo che profit e istituti pubblici abbiano al 
massimo un rappresentante.

Angelini - Quindi abbiamo una proposta. Non più di un rappresentante per le categorie Profit e 
Istituzioni Pubbliche. Per il numero dei consiglieri sono comunque 7, cioè resta il testo proposto. 
Metto quindi ai voti non prima di aver riletto il testo.

[La Presidenza rilegge il testo così come corretto in base alla proposta Bignardi]

voti favorevoli: 10, Arcoiris srl, A.S.C.I., Associazione La Fierucola, Associazione Veneta 
Produttori Biologici e Biodinamici, Consorzio della Quarantina, Coordinamento Toscano Produttori 
Biologici, Distretto di Economia Solidale della Brianza, Wwoof – Italia, Civiltà Contadina, Zolle srl
voti contrari: 2, Associazione Rurale Italiana, Centro Internazionale Crocevia
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L'assemblea approva con maggioranza qualificata

Angelini - Leggo le restanti parti di Regolamento Interno che non presentano novità o questioni su 
cui esistano discussioni. Se ve ne sono, che vengano qui sollevate.

[La presidenza legge tutte le parti restanti del Regolamento Interno]

Angelini – A questo punto è necessario che l'assemblea si aggiorni. Ai 12 che hanno diritto di voto 
rimetterò il testo che modificherò nella nottata sulla base delle indicazioni qui ricevute. Domani 
mattina potranno rivederlo. Ne daremo ultima lettura per procedere alla approvazione finale di 
Statuto e Regolamento Interno.

Angelini – Una ultima decisione per l'Assemblea Straordinaria. Vorrei mettere al voto 
dell'assemblea, come anticipato, che la quota di adesione sia 50 EURO anche per la quota del primo 
anno [invece di 300 EURO].

voti favorevoli: 10, Arcoiris srl, A.S.C.I., Associazione La Fierucola, Associazione Veneta 
Produttori Biologici e Biodinamici, Consorzio della Quarantina, Coordinamento Toscano Produttori 
Biologici, Distretto di Economia Solidale della Brianza, Wwoof – Italia, Civiltà Contadina, Zolle srl
voti contrari: 1, Crocevia
astenuti: 1, Associazione Rurale Italiana

L'assemblea approva con maggioranza qualificata

ore 20:56 del 17 gennaio 2014, Torriglia (GE), l'Assemblea è sospesa e riconvocata alle ore 8:15 del 
18 gennaio 2014 presso stessa sede a Torriglia (GE).

ore 8:45 del 18 gennaio 2014, Torriglia (GE) si riprende l'Assemblea Straordinaria alla presenza di 
quanti già presenti alla sua interruzione con presidenza e segreteria invariate.

Arriva la doppia delega di Mais prima per Roberto schellino poi a ARI: chiarito tra loro ha delega di 
Mais Roberto Schellino.

Angelini - Abbiamo nell'ordine dei lavori la chiusura dell'assemblea straordinaria con 
l'approvazione generale di Statuto e Regolamento Interno.
Ho due proposte da mettere ai voti per procedere alla approvazione:
uno degli obiettivi della modifica erano che chi sarà rappresentante nella Rete con incarico politico 
dall'assemblea come consigliere e lo sarà per il bene comune dell'associazione senza quello che 
abbiamo richiamato come vincolo di mandato verso il socio di cui fa parte. Come si fa allora a dare 
un vincolo morale a rappresentare tutti?
Per tale motivo proporrei di mettere ai voti nell'art. 6. del Regolamento Interno la parte che vado a 
leggere: “i singoli eletti in consiglio in quanto eletti ... sono tenuti a ... perseguire il bene comune 
della RSR”.

Olivucci - Civiltà Contadina - Questo è l'obiettivo dell'associazione, perseguire il bene della RSR.

Ferrero – A.S.C.I. - Scriviamolo pure, è un richiamo morale, ognuno è quello che è e quindi credo 
che… comunque mettiamolo pure.

Pierfederici – Crocevia - Non vorrei che, al contrario, le associazioni che hanno responsabilità nel 
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consiglio, devono lavorare per il bene comune .. ma auspichiamo che le associazioni che entrano e 
prendono responsabilità e non siano nella logica di delegare esterni. Sarebbe auspicabile.

Angelini - Si può mettere ai voti.

voti favorevoli 12, 

l'Assemblea approva all'unanimità

Angelini - Quando chi ricopre le cariche sociali viene meno, che succede? Per qualunque motivo 
ciò avvenga. Quindi nel Regolamento Interno propongo di aggiungere, leggo: “ Qualora... viene 
sostituito da ... primo candidato non nominato etc” In quel caso è il consiglio a intervenire per 
cooptazione.

Tesini – ARI - inserire una cosa di buonsenso. Che se uno vuole recedere...

Angelini - C'è già. Ma siamo d'accordo nel mettere questa clausula

Pozzi - Wwoof – Italia – c'è anche una questione numerica:  la metterei in modo che non ci andiamo 
a trovare in stallo per un problema numerico...

Pierfederici – Crocevia - – Mettiamo un numero minimo.

Angelini - Possono essere .... numero minimo di 3, numero massimo di 7.

Ferrero – A.S.C.I. -  puoi ripetere, in questo ma il nostro consiglio di gestione è di 7 non in un 
numero tra 3 e 7 ma di 7.

Olivucci - Civiltà Contadina - Noi in Civiltà Contadina abbiamo avuto una questione simile, in una 
fase abbiamo avuto difficoltà nell'individuare i consiglieri. Nell'ultima assemblea abbiamo avuto 5 
candidati e avevamo bisogno di più persone. Abbiamo quindi aumentato il numero dei consiglieri. 
poi abbiamo discusso di fare entrare nel consiglio nuovi membri che davano aiuto nel 
funzionamento del consiglio.
La proposta è che le associazioni abbiano la possibilità di inserire nel consiglio di gestione, la 
possibilità di delega a determinati soci, determinati soci ma il diritto di voto resta nelle mani del 
consiglio. Questo per ridurre il carico di impegno del consiglio. 

Pozzi - Wwoof – Italia - Se vai in questa direzione andrebbe data la possibilità a tutti i soci di 
partecipare a questo meccanismo, non solo alle associazioni elette nel Consiglio.

Ferrero – A.S.C.I. -  – Condivido i timori. Capisco che quando intendiamo di aprire i consigli di 
gestione, possibilmente io sarei per tenerli anche dislocati in zone diverse del paese con possibilità 
di partecipazione più ampia.

Olivucci - Civiltà Contadina - Non so se avete capito. Io intendo: io sono interno al consiglio. Porto 
con me più persone che partecipano alle deleghe ricevute.

Ferrero – A.S.C.I. - Ma questo confligge con l'idea del fatto che i consiglieri non hanno vincolo di 
mandato delle associazioni.
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Angelini – Prendiamo il richiamo di Chiara al numero minimo che risolve la questione di rischi.

Pierfederici – Crocevia - Per le funzioni minime 

Angelini – Indicherei un minimo di tre. Possono essere eletti.... nel numero ideale massimo di 7 
tuttavia con un minimo di 3 per la gestione dell'ordinaria amministrazione.

Angelini– Riformulo: “venendo meno il numero degli eletti rimane legalmente in carica un 
consiglio per l'ordinaria amministrazione anche con un minimo di tre consiglieri”

Tesini – ARI - Si può mettere un limite di tempo..

Angelini – Formalmente sarebbe il caso che venga convocata una assemblea straordinaria.
Costruiamo un punto separato che spiega questa cosa che richiama la necessità di una assemblea 
straordinaria nel più breve tempo possibile. 

[Viene riformulato il punto a voce alta con la partecipazione alla stesura dell'assemblea]

Olivucci - Civiltà Contadina - Straordinaria implica un quorum. Indicherei assemblea, solamente.

Angelini – Adesso la stampiamo. Levo un pezzetto rimasto nel testo relativo alla questione legata 
alla rappresentanza legata alle categorie

Pierfederici – Crocevia - Interpreto questo regolamento, vogliamo dire che questo consiglio deve 
riunirsi, per via skype, etc. diamoci un metodo.

Ferrero – A.S.C.I. - Quello strumento va nella direzione opposta a quello che indicavo..

Angelini - Io abito in un paese di 11 abitanti dove la connessione internet quando va bene è di 72 
kb.

Ferrero – A.S.C.I. - Sull'onda di quello che dice Chiara. In questo senso è collegato l'impiego di 
risorse. Può essere un'idea che il consiglio si riunisca fisicamente in luoghi diversi del paese?

Pozzi - Wwoof – Italia -  Non indicherei una modalità sola, con altre metodologie.

Angelini – Inseriamo allora una modalità ampia per questo aspetto relativo al consiglio.

Schellino – Diamoci un limite su quando iniziamo con assemblea ordinaria. Detto questo cercherei 
di chiarire che il consiglio dovrà restituire il proprio lavoro all'assemblea. Secondo me non 
possiamo ragionare come se fossimo tutti on line, e non si abbiano difficoltà. Il consiglio per il bene 
di tutti deve trovare le forme per il funzionamento.

Olivucci - Civiltà Contadina – In Civiltà Contadina abbiamo chiesto, al momento di eleggere i 
consiglieri, se erano in difficoltà nel connettersi a internet. Ognuno è libero ma la partecipazione al 
consiglio nel nostro caso è necessario essere in qualche modo in grado di partecipare alle attività di 
consultazione on line.

Pozzi - Wwoof – Italia - Scusate ma ho un altro dubbio. Ritorna sulla questione che i consiglieri... 
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Angelini – Dobbiamo in qualche modo sforzarci perché quello che è successo finora non si ripeta.
A questo punto il testo è rivisto nella sua interezza. Possiamo passare all'ultima rilettura. Se 
possibile, non facciamo i riccioli alle parole. Mi rivolgo a tutti. Cosa vogliamo fare. Lo leggiamo 
insieme o ognuno lo legge per se.
Rapida consultazione per la lettura sul momento.

Si approva con decisione condivisa di procedere alla rilettura di tutto lo statuto e del Regolamento 
Interno

[La presidenza legge il nuovo testo di statuto. Vengono ritoccati alcuni refusi]

Angelini – Letto tutto lo statuto resta la verifica della correttezza legata all'art. 1 sulla sede 
dell'associazione.
Passiamo quindi alla lettura del Regolamento Interno.

[La presidenza legge il testo di Regolamento Interno. Vengono ritoccati alcuni refusi] 

Li Rosi – Ho un dubbio legato alla eventualità che un eletto esca dalla associazione nella quale era 
quando eletto..

Schellino – Comunque partecipa e deve restare nell'alveo delle associazioni della Rete.

Bignardi – CTPB -  Tu non puoi come associazione della Rete delegare soggetti esterni alla Rete.

Cesare – Questo pone un problema connesso sulle associazioni informali... 

Angelini - Riformula “ qualora chi ricopre cariche sociali....”

[La presidenza prosegue nella lettura del Regolamento Interno]

Angelini – Possiamo mandare in stampa?.

Pierfederici – Crocevia -  Intendo richiamare all'articolo 2. mettiamo sullo stesso piano il mondo 
contadino e gli altri.

Angelini – Oggi tutto questo sta cambiando e a tanti livelli. Possiamo comunque mettere ai voti 
l'osservazione di Pierfederici per una riformulazione

Votazione sulla riformulazione dell'art. 2 in base all'osservazione di Pierfederici

voti favorevoli: 3 A.S.C.I.,Associazione Rurale Italiana, Centro Internazionale Crocevia
voti contrari: 9, Arcoiris srl,  Associazione La Fierucola, Associazione Veneta Produttori Biologici e 
Biodinamici, Consorzio della Quarantina, Coordinamento Toscano Produttori Biologici, Distretto di 
Economia Solidale della Brianza, Wwoof – Italia, Civiltà Contadina, Zolle srl

L'assemblea non approva.

Pierfederici – Crocevia -  Per la mancata modifica dell'art. 2 Crocevia resta contraria al testo 
approvato di statuto.

25



ore 10:15 L'assemblea è sospesa per la stampa del testo definitivo di Statuto e Regolamento Interno.

ore 10:30 L'assemblea riprende.

Alle ore 10:30 del 18 gennaio 2014 l'assemblea vota il testo di nuovo statuto dell'associazione Rete 
Semi Rurali.

Presenti con diritto di voto 12.
Voti favorevoli: 10, Arcoiris srl, A.S.C.I., Associazione La Fierucola, Associazione Veneta 
Produttori Biologici e Biodinamici, Consorzio della Quarantina, Coordinamento Toscano Produttori 
Biologici, Distretto di Economia Solidale della Brianza, Wwoof – Italia, Civiltà Contadina, Zolle srl
Voti contrari: 2, Associazione Rurale Italiana, Centro Internazionale Crocevia

L'assemblea approva con maggioranza qualificata
Il testo di nuovo statuto dell'associzione Rete Semi Rurali è approvato.
Alle ore 10:40 del 18 gennaio 2014 si procede alla firma della copia originale del nuovo statuto 
della Rete Semi Rurali. Tutti gli aventio diritto di voto firmano il testo.
Pierfederici – Crocevia – Chiedo venga messo a verbale che Centro Internazionale Crocevia 
mantiene la sua contrarietà in merito alla formulazione dell'ART. 2 dello Statuto.

Alle ore 10:42 si scioglie l'assemblea straordinaria.

Presidente
Massimo Angelini

_______________________________

Segretario
Riccardo Franciolini

_______________________________
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