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prot. 7/ 2016
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
CARMAGNOLA
Salone Antichi Bastioni - Piazza Antichi Bastioni
sabato 27 febbraio 2016

A tutti i Soci di Assocanapa
e Simpatizzanti
LORO SEDI

Carmagnola, 10 febbraio 2016
OGGETTO: Convocazione assemblea straordinaria
A distanza di 5 anni dall’assemblea straordinaria che si svolse a Cerveteri il 26 marzo 2011,
dopo le assemblee ordinarie che abbiamo tenuto annualmente e soprattutto dopo l’incontro tra
le sedi operative locali del maggio 2013 a Cerveteri, incontro in cui abbiamo discusso del
modello organizzativo di Assocanapa senza trovare convergenze risolutive, si rende
indispensabile tenere con urgenza un’assemblea straordinaria di questa associazione,
assemblea alla quale faranno seguito Convegno Nazionale ed assemblea ordinaria 2016 in
centro Italia per agevolare tutti.
Abbiamo deciso di tenere l’assemblea che è urgente per la prima volta a Carmagnola e la
nostra scelta non è casuale. Infatti, dopo che tra fautori del ritorno della coltivazione della
canapa in Italia c’eravamo incontrati a Caserta nel dicembre 1997 è a Carmagnola che ci
eravamo reincontrati nel gennaio 1998 per concordare e formalizzare la costituzione del
Coordinamento Nazionale per la Canapicoltura, associazione senza fini di lucro che
decidemmo di siglare Assocanapa dandole, non a caso, sede a Carmagnola.
Nel 2011, individuati gli elementi concreti realizzati da Assocanapa srl i quali per la prima volta
rendevano economicamente conveniente la coltivazione della canapa per gli agricoltori, da
Cerveteri facemmo partire insieme alle sedi locali una potente serie di iniziative che hanno
determinato il decollo della coltivazione della canapa nel mondo agricolo, come dimostra
l’estensione anno dopo anno delle superfici coltivate.
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Sia pure con tempi doppi e tripli rispetto alle nostre attese, alcuni obiettivi che ci eravamo dati
allora possiamo dire di averli raggiunti (semplificazione delle procedure, diffusione tra gli
agricoltori della conoscenza della liceità della coltivazione della canapa industriale e dei suoi
vantaggi per le aziende, legge quadro sulla coltivazione della canapa industriale).
Altri obiettivi, come la determinazione dei limiti di THC negli alimenti e la realizzazione degli
impianti di prima trasformazione degli steli di canapa sembrano poter essere a portata di
mano.
Negli ultimi anni, anche sull’onda mondiale oggi favorevole a tutti i tipi di canapa, la prospettiva
di rapidi guadagni importanti, ha generato non solo in Italia ma in tutti i paesi e non tanto nel
mondo agricolo che in genere “ci va cauto”, un fiorire disordinato di iniziative piccole e grandi
che si muovono in assenza di regole e spesso in conflitto attuale o potenziale tra loro.
Ma la canapa fino ad oggi ha dimostrato che, come soffoca le infestanti, riesce a fare una
buona selezione anche tra quelli che pensano soltanto di sfruttarla.
Ogni settimana decine di persone ed aziende chiedono e anzi il più delle volte pretendono
dalla nostra Associazione informazioni che fanno parte del know how che abbiamo acquisito in
anni di duro lavoro nostro, degli agricoltori e di molti appassionati associati.
La situazione attuale ci richiede con urgenza una riflessione importante ed articolata sulla
nostra associazione e sulla sua organizzazione, sulla srl che ne è stata emanazione diretta e
che è sempre stata il suo unico sostegno, sul rapporto tra associazione ed srl e ancora tra
associazione e suoi associati ai quali soltanto dovrebbero essere rivolte le attività, e ancora tra
sedi operative locali tra loro ed eventuali sedi regionali.
Questi ragionamenti non possono prescindere dalla visione che ognuno di noi ha della sua
vita, del mondo che ci circonda e via di seguito.
Nell’assemblea convocata a Carmagnola ci proponiamo di rinnovare intanto il Consiglio
Direttivo per avere forze fresche in campo per affrontare i problemi che abbiamo
davanti, di decidere sulle quote associative 2016 ed altri aspetti interni all’associazione,
ma soprattutto di confrontarci sugli argomenti “esistenziali” a cui ho accennato sopra e
di abbozzare idee e individuare possibili strade da percorrere e le strategie da mettere
in campo, per recepirle poi in eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento
interno che saranno all’ordine del giorno della successiva assemblea ordinaria.
L’avviso di convocazione, oltre ad essere pubblicato sul sito www.assocanapa.org, è stato
inviato per la pubblicazione a tutte le sedi operative in data 18 gennaio scorso e contiene le
indicazioni essenziali per la partecipazione all’assemblea, naturalmente per quelli che sono in
regola. Vi preghiamo di diffondere questo messaggio ai soci che conoscete perché temiamo
che alcuni non usino la posta elettronica e diversi abbiano cambiato indirizzo senza
comunicarcelo.
Sotto troverete il programma della giornata, le indicazioni principali per arrivare a Carmagnola
e le informazioni di ordine logistico.
Cordiali saluti a tutti
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
ore 9,00 – Saluto del Sindaco di Carmagnola
ore 9,10 – La coltivazione in Italia, quadro generale, analisi e riflessioni strategiche, a
cura del consigliere Cesare Quaglia
ore 9,25 – Prospettive e problematiche della creazione di filiere locali della canapa, a
cura del presidente Felice Giraudo
ore 9,40 - Principali problematiche organizzative interne e burocratico/legali - Ipotesi di
possibili soluzioni, a cura di Margherita Baravalle
ore 10,00 - La parola a Ministeri, Regioni, associazioni di categoria degli agricoltori
Pausa caffè di 20 minuti. Al termine apertura della discussione
ore 13,00 - Termine del confronto e conclusioni del Presidente
ore 13,15 – Pausa pranzo
ore 14,30 – ASSEMBLEA RISERVATA AI SOCI IN REGOLA, con votazioni sui seguenti
argomenti:
- determinazione numero componenti del Consiglio Direttivo Nazionale
- criteri di rappresentanza nel Consiglio Direttivo
- nomina Consiglio Direttivo
- determinazione quote associative 2016
- indirizzi sulle problematiche organizzative interne all’organizzazione Assocanapa.
Al termine il nuovo Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del Presidente
MOSTRA
Nel salone sarà allestita una mostra di articoli in canapa prodotti da Assocanapa srl e altre
aziende italiane.
PRANZO SOCIALE
Inviando entro il 22 febbraio una mail all’indirizzo di posta elettronica assocanapa@gmail.com
indicando nell’oggetto “Prenotazione pranzo sociale” ed indicando nel messaggio il numero
di persone per cui si vuole riservare il posto è possibile prenotare il pranzo nella stessa
struttura in cui si svolge l’assemblea al prezzo di 20 euro a persona. Il pranzo sarà occasione
per continuare nei discorsi intavolati nella mattinata.
Menù
polenta e salsiccia e/o formaggi a volontà
dolci
frutta fresca
acqua e vino, caffè
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§ Mangiare
Per chi volesse pranzare autonomamente, nelle immediate vicinanze del Salone nel Centro
Storico di Carmagnola potrete trovare:
ristorante Il Quattordici, Via Pertusio Lomellini 14, tel. 011/9720616
ristorante Osto Bruma, via delle Cherche 3, tel. 011/9710199
bar pasticceria Molineris, piazza Sant’Agostino 14, tel. 011/9713471
bar Centro, via Valobra 108, tel. 011/9720469
ed altri numerosi bar lungo via Valobra (sotto i portici)
Spostandosi fuori dal centro storico:
Ristorante self-service La Marianna, via San Francesco di Sales 11, tel. 011/9711519
§ Pernottamento
in Carmagnola città:
Albergo Ristorante San Marco, via San Francesco di Sales 18, Carmagnola, tel.
011/9626953
B&B Villa Aurora, Via Cuneo 13, Carmagnola, tel. 333/8528894
Hotel Italia, via Torino 23, Carmagnola, tel. 011/9720496
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Hotel Il Bivio, via Sommariva 12, Carmagnola, tel. 011/9715491
fuori Carmagnola:
Agriturismo La Margherita, strada Pralormo 315, 10022 Carmagnola, tel. 011/9795088
Agriturismo La cassin-a ed Bajet, Via Maira 3, frazione Motta, 10022 Carmagnola, Tel.
011/9722186
Agri Milly B&B, via Maira 18 frazione Motta, 10022 Carmagnola, tel. 011/971443 o
339/2813008

§ Come raggiungere la sede dell’Assemblea in piazza Antichi Bastioni, 10022 Carmagnola
coordinate GPS Latitudine: 44.845047 | Longitudine: 7.720501
in treno la stazione di Carmagnola è servita dalle linee di Trenitalia (http://www.trenitalia.com)
Carmagnola – Bra - Ceva
Torino - Fossano - Cuneo / Savona
in auto
Autostrada A21 (Asti / Torino)
Uscita Villanova d'Asti
Autostrada A6 (Torino / Savona)
Uscita Carmagnola
Strada Statale 20 - Strada Regionale (ex S.S.) Torino – Cuneo (Colle di Tenda)
è l'arteria principale della viabilità del sud Piemonte. Attraversa il centro abitato di Carmagnola
Strada Statale 393 – Strada Provinciale di Villastellone
Strada Statale 661 delle Langhe
in bus
linea ATI Alba – Carmagnola – Torino http://www.buscompany.it
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