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Diritto di parola, dovere d’azione
DI GIOVANNI GUADAGNO, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CUOCHI BRIANZA

In un’epoca come la nostra che vede il “presidenzialismo” come vera e unica panacea 
dei limiti di una democrazia spiccatamente parlamentare, che garantisce ma troppo
spesso inibisce ogni decisione, l’assemblea ordinaria della Federazione Italiana Cuochi
deve tornare a essere un momento prezioso e insostituibile di controllo dell’azione
quotidiana del presidente e della giunta esecutiva

Nei giorni 19 e 20 aprile
2009 si sono tenute a
Roma, presso l’Hotel

Princess,
le assemblee della Federazione
Italiana Cuochi in seduta
straordinaria, per la revisione 
dello statuto, e in seduta ordinaria,
per l’approvazione dei bilanci
consuntivo e preventivo e delle
linee guida per l’anno 2009. 
Presente il vertice Fic al completo, 
i lavori sono stati diretti dal
presidente Paolo Caldana 
(nella foto qui a destra) 
e l’assemblea si è avvalsa 
della competenza professionale
dell’avv. Francesco Patimo 
e del notaio Angelo Gaglione 
per quanto concerne la stesura 
del nuovo statuto e del dott. Manlio
Meriggi per quanto concerne 
i bilanci consuntivi e preventivi. 
Le consulenze professionali 
sono state particolarmente utili 
e determinanti per giungere 
a una conclusione positiva 
dei lavori nei tempi previsti.
L’assemblea straordinaria 
si è insediata previa verifica 
dei poteri da parte della nominata
commissione di tre componenti ben
oltre l’orario fissato 
delle 15.00. Di fatto 
per l’approvazione dello statuto 
i lavori si sono dovuti prolungare fin
verso le ore 24 di domenica 
19 aprile. Il dibattito è stato serrato,
a tratti acceso. Molti i nodi 
da sciogliere, ma soprattutto 
sono spiccate le problematiche
relative alla figura del segretario 
e le difficoltà di interpretare 
in modo moderno il ruolo della

giunta esecutiva e del presidente.
L’assemblea ordinaria si è tenuta 
il giorno 20 aprile. 
Argomento centrale di questa assise
era il bilancio consuntivo 2008 
e preventivo 2009. Ci sono state
delle difficoltà legate al congresso di
Roma dello scorso novembre, che
hanno provocato un disavanzo di
circa 60mila euro. L’assemblea 
ha discusso a lungo delle
motivazioni che hanno portato 
a questo “buco”. Non è questo
l’ambito per entrare nel merito della
discussione, ma la raccomandazione
che è venuta dall’assemblea è quella,
in futuro, 
di ponderare meglio ogni singola
spesa. La giunta esecutiva ha già
provveduto, su indicazione del

presidente Caldana a prevedere 
un dettagliato piano di risparmi 
per il rientro della differenza.
Molti dei partecipanti all’assemblea
del 19 e 20 aprile 2009 a Roma mi
sono apparsi distratti e annoiati.
Alcuni non informati sui temi 
in discussione e poco attenti 
alle differenti soluzioni 
che in pochi cercavamo di porre
all’attenzione di tutti in modo
organico ed efficace. 
Soprattutto per quanto concerne
l’assemblea straordinaria 
di revisione dello statuto 
della Federazione, l’attenzione
avrebbe dovuto essere maggiore.
Ritengo grave la carenza
nell’informazione e nella diffusione
della documentazione relativa allo
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statuto, come anche quella relativa al
bilancio, tuttavia la diffusione degli
strumenti informatici 
ci obbligherà a utilizzare sempre
meglio la posta elettronica.
Effettivamente nei giorni precedenti
l’assemblea, la segreteria Fic ha

trasmesso, forse in modo caotico e
ripetitivo e senza dare adeguata
datazione alle bozze 
che si sono ripetutamente
succedute, tutto il materiale
necessario compreso la prima nota e
la versione più aggiornata 

del bilancio.
È vero però che si poteva 
far meglio e raggiungere livelli 
di comunicazione e informazione
decisamente più qualificanti. Ritengo
tuttavia che buona parte degli
ostacoli rilevati possano essere, con
il duro lavoro 
e la collaborazione di tutti,
completamente rimossi. 
L’assemblea degli associati 
è uno strumento di garanzia 
per tutti i membri della Federazione,
ognuno può intervenire ed esporre
le sue opinioni e le sue contrarietà, 
fare proposte e lanciare progetti.
L’essenziale non è esserci 
al completo, ma dare a ogni
associato il diritto di parola 
e la garanzia che le idee e le
proposte verranno ascoltate 
dal vertice associativo. 
Ascoltate e messe in pratica, 
per quanto possibile, coinvolgendo il
proponente stesso e tutti 
gli associati che daranno 
la loro disponibilità.  




