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Ai soci Slow Food 

Condotta di Como 

 via mail 

 

CONGRESSO ANNUALE DELLA CONDOTTA 2018 
 

Cari soci, 

il Comitato di Condotta di Como convoca il Congresso di Condotta per sabato 17 Marzo 

2018 alle ore 17.30 in 1a Convocazione ed alle ore 18,00 in 2a Convocazione presso il Brusco Bar 

& Rooms (Ristorante Grillo a Capiago Intimiano (CO) in via da Chigollo,6) con il seguente ordine del 

Giorno: 

1)  Nomina della Presidenza Congressuale; 

2)  Nomina del Segretario verbalizzante; 

3)  Relazione del Comitato di Condotta sull’attività svolta; 

4)  Presentazione e approvazione del rendiconto economico finanziario 2017; 

5)  Discussione sulle tematiche emerse dal congresso internazionale e su come trasformarle nelle 

attività prossime della condotta, con il supporto del materiale inviato da Slow Food Italia; 

6)  Presentazione delle candidature per il Comitato di Condotta che si incaricherà di guidare   

quanto deciso al punto 5; 

7)  Confronto in merito alle proposte inviate da Slow Food Italia in riferimento al percorso 

congressuale; 

8)  Elezione Comitato di Condotta (Indicare i nomi di tutti i Soci che ne fanno parte); 

9)  Presentazione ed elezione dei delegati e relative riserve al Congresso Regionale; 

10)  Presentazione ed elezione del listino dei candidati delegati e relative riserve al Congresso Nazionale. 

 

Al termine del Congresso di Condotta, si riunisce il Comitato neo eletto per la nomina, al suo interno, 

del Fiduciario e del Segretario e altri ruoli, se previsti. 
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Brusco Bar & Rooms - Via Chigollo, 7 – Capiago Intimiano - (Co) - tel. 031 460185  

Dal 1983 al Grillo, in un’antica cascina immersa nel verde alle porte di Como, il cibo è 

tradizione. Brusco completa l’esperienza di un luogo senza tempo con un bar semplice e 

curato. 

Alle ore 20.00 aperitivo nella cantina del ristorante Grillo e alle ore 20.30 seguirà al 

Brusco un momento conviviale aperto a tutti i soci.  

Per fini organizzativi è gradita la prenotazione all’indirizzo info@ristorantegrillo.it oppure 

booking@bruscorooms.it oppure telefonare 031 460185. 

 

 

Per il comitato di condotta 

Giorgio Esposti 

Fiduciario Condotta Como 
 

         

Si ricorda che ai sensi dello Statuto Nazionale: 

 Nel trimestre precedente la celebrazione del Congresso Nazionale si svolgono i Congressi di Condotta. Il Congresso di 

Condotta viene convocato dal Fiduciario con le stesse modalità di convocazione dell’Assemblea di Condotta e delibera con le 

stesse maggioranze. Il Congresso di Condotta ha i seguenti compiti: a) discutere i temi proposti dal Consiglio dei Governatori per 

il Congresso Nazionale; b) esaminare la realtà associativa territoriale, le attività svolte e le proposte di programma (approvazione 

dossier di candidatura e documento programmatico 2018 - 2021); c) eleggere il Comitato di Condotta ed eventualmente il 

fiduciario; d) eleggere i delegati al Congresso Regionale e proporre i delegati al Congresso Nazionale.       

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli iscritti della Condotta in regola con il pagamento delle quote associative. È 

convocata dal Fiduciario in forma scritta tramite comunicazione che deve pervenire a ciascun socio, con l'ordine del giorno, di 

norma almeno sette giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli 

intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo secondo il 

principio del voto singolo; non sono ammesse deleghe. Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto su 

richiesta della maggioranza dei presenti all'assemblea.  
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