ASSEMBLEA COSTITUENTE
DELL’ASSOCIAZIONE LORTOBIO
VERBALE
sabato 29 settembre 2019, ore 14.00
prato antistante e fienile della cascina
presenti: vedi lista allegata
assenti scusati: Patrizia Tarascio Degiorgi, Liz Ambuhl, Renata Filippini, Fausto Pozzi,
Loredana Zanetti, Claudia Ribi, Gianfranco Ceccato, Annamaria Dadò, Sabina Vallerani,
Romina Lanzari.
a. Pierluigi Zanchi è eletto presidente del giorno con un applauso.
Introduce il lavori citando Lao Tse: <<Colui che conosce il proprio obiettivo si sente
forte; questa forza lo rende sereno; questa serenità assicura la pace interiore; solo
la pace interiore consente la riflessione profonda; la riflessione profonda è il punto
di partenza di ogni successo>>.
b. Andrea Mozzini è eletto scrutatore con un applauso.
c. Daria Lepori è accolta come verbalista.
d. L’ordine del giorno è approvato (21 a favore/0 contrari/0 astenuti).
e. Introduzione di Elena Camponovo

Lortobio compie dieci anni e in occasione di questo anniversario abbiamo
deciso di fondare l’Associazione Lortobio. Diversi sono i motivi che ci hanno
sostenuto in questa scelta, il fatto sicuramente che ancora esistiamo e che il
progetto ha sviluppato una sua identità, un ritmo, una forma e una presenza che
si sono de finite nel tempo. Durante i primi anni la nostra attenzione e le nostre
forze erano investite nella sua creazione, regolarmente avevamo bisogno di
capire se fosse un progetto che avesse un senso, che rispondesse a dei bisogni e
quali. La sua speci ficità nell’essere un orto collettivo ha fatto sì che l’apporto
di ognuno, con le proprie capacità, i propri interessi e speci ficità ha contribuito
a renderlo così com’è. Grazie quindi a tutti i collaboratori per la loro presenza,
ai collaboratori responsabili per il loro impegno, al proprietario del terreno,
Renzo Cattori, che ci ha messo a disposizione la terra e gli spazi, alla
Conprobio che ci ha sostenuto, alla varie associazioni con le quasi abbiamo
collaborato in modo propositivo in questi anni (Bioticino, Pro Specie Rara,
Ficedula, Birdlife, Wwf, Pro Natura e diverse altre). Ora siamo giunti a questo
traguardo che ci permette di immaginare un futuro, credere che questo progetto
possa avere una continuità, possa vivere e svilupparsi al di là delle persone che
l’hanno creato e fatto crescere fin qui. Questo necessita di una forma giuridica
semplice e dinamica che speriamo possa rispondere ai bisogni e alle
aspirazioni delle persone che lo frequentano, mantenendo gli ideali per i quali è
stato creato. Grazie di cuore a tutti voi e lunga vita al Lortobio.
f. Prologo letto da Gigliola
g. Lettura, discussione e approvazione degli Statuti dell’Associazione Lortobio.
Gli Statuti sono letti, discussi e votati, punto per punto. Tutti gli Articoli sono approvati
all’unanimità, fatta eccezione all’Articolo 9 dove si vota separatamente la proposta di non

includere la possibilità per i membri di esprimersi in Assemblea tramite un voto inviato per
posta elettronica. Questa proposta è approvata con 19 favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti.
h. Nomina del Gruppo di coordinamento (per acclamazione)
Chiara Buletti
Chiara Cattaneo
Giacomo Kolb
Daria Lepori
Nancy Maregni
Andrea Mozzini
Patrizia Tarasio Degiorgi
i. Nomina Revisora (per acclamazione)
Loredana Zanetti
j. Nomina Responsabili attività pratiche
Chiara Buletti
Elena Camponovo
Pierluigi Zanchi
k. Scarico attività del Comitato promotore
L’Assemblea dà scarico al Comitato promotore per il lavoro di preparazione che ha
svolto in vista di questa Assemblea. Ha preparato la bozza degli Statuti e ha
contattato le persone presentate per far parte del Gruppo di coordinamento. E
l’Assemblea ringrazia sentitamente.
l. Varia e eventuali
Ogni partecipante all’Assemblea odierna può scegliere da portare a casa una delle
zucche cresciute quest’estate a Lortobio ed esposte nel fienile.
m. Fine dell’Assemblea costitutiva
Pierluigi Zanchi conclude l’Assemblea costitutiva con una citazione del Dalai Lama:
<<Se pensate di essere troppo piccoli per fare la differenza, provate a dormire con
una zanzara>>.
L’Assemblea si conclude con un momento conviviale per gustare la varietà dei prodotti
freschi (rape anguria, insalate, pomodori) ed elaborati (pane, marmellate, torte…) de
Lortobio preparati da Collaboratrici e Collaboratori. Gnam gnam.
Per il verbale:
Daria Lepori, 26 ottobre 2018

