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Ai Signori Soci della Condotta Slow Food
Pollino Sibaritide Arberia Versante Ionico Cosentino

Cari soci,
come sapete, l'ultimo periodo trascorso è stato, per la vostra Condotta, caratterizzato da gravi
incomprensioni che, con il tempo, hanno portato all'instaurarsi di un clima piuttosto teso, non 
conforme allo spirito che deve costantemente permeare l’attività della nostra Associazione.
Un clima di tensione sviluppatosi soprattutto all’interno del Comitato di Condotta, che ha visto 
crescere una contrapposizione tale da portare gli organismi nazionali ad intervenire, per approfondire 
la conoscenza della situazione e adottare eventuali decisioni.

Siamo pertanto a scrivervi per informarvi delle deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale nella 
seduta del 5 ottobre a Bologna.
Ai sensi dell’art. 11 lett. m) dello Statuto Nazionale, il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato 
Esecutivo Nazionale, ha deliberato all'unanimità dei voti la decadenza del Comitato di Condotta della
Condotta Slow Food Pollino Sibaritide Arberia Versante Ionico Cosentino. Si sottolinea, in questo 
senso, come la deliberazione intervenga nei confronti dell’organismo nella sua interezza e, quindi, di 
tutti i membri che lo compongono, come nominati in origine, rif. Assemblea di Condotta del 23 
marzo 2018 a Saracena.
Il Consiglio Nazionale, sempre a norma delle disposizioni statutarie, ha inoltre deliberato, a 
maggioranza dei voti, di nominare un Commissario straordinario, il quale prenderà contatto con voi
nei prossimi giorni, nelle forme che riterrà opportune.
Nel rispetto di quanto sopra, quindi, le iniziative assunte da soggetti diversi dal Commissario 
Straordinario, compresa l’autoconvocazione da parte di trenta soci di un’assemblea della Condotta 
per l’8 ottobre 2019 ad Acri, proposta reiterata dal Comitato di Condotta in data 5 ottobre 2019, non 
saranno considerate valide.

Nella speranza che con la collaborazione di tutti si possa presto arrivare ad un’assemblea dei soci che 
rinnovi il Comitato di Condotta e con l’augurio che tutti facciano soprattutto uso dell’intelligenza 
affettiva che, come ricorda sempre il nostro Fondatore, deve improntare le relazioni all’interno della 
nostra Associazione, mandiamo a tutti un cordiale saluto.

Bra, 7 ottobre 2019.

Il Comitato Esecutivo


