
VERBALE DI ASSEMBLEA DELL' ASSOCIAZIONE NON 

RICONOSCIUTA 

UNIONE DEI VITICOLTORI DI PANZANO IN CHIANTI 

PANZANO IN CHIANTI (FI) 

C.F. 94061230481 

L' anno 2013, il giorno 22 del mese di luglio, alle 

ore 17.00, presso l’Azienda Le Cinciole  in Panzano, 

si è riunita, su regolare convocazione a norma di 

legge e di Statuto, l' Assemblea dell' Associazione 

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1)Manifestazione Vino al Vino 2013;  

2)Uso logo Unione sulle etichette delle Aziende 

socie; 

3)Richiesta adesione dell’ Azienda Agricola Le Bocce; 

4) Varie ed eventali.  

Ai  sensi  dello  Statuto  Sociale   assume la 

Presidenza dell' Assemblea la Sig.ra Valeria 

Antonella Viganò, la quale chiama a fungere da 

Segretario la Sig. ra Karin Dietz. 

Il Presidente, constatata e fatta constatare la 

presenza dei Soci: 

- Sig.ra Vicky Nina Schmitt Vitali per Fattoria Le 

Fonti e per delega Az. Agricola La Quercia; 



- Sig. Giovanni Manetti per l’Azienda Agricola  

Fontodi;  

- Sig. ri Emilia e  Giovanni D’Orsi per Fattoria 

Casaloste e per delega Az. Agricola La Massa; 

- Sig. Cosimo Gericke per Azienda Agricola Rignana; 

- Sig.ra Monia Piccini per Az. Agr. Il Palagio; 

- Sig. ra Valeria Viganò e Sig. Luca Orsini per 

Azienda Agricola le Cinciole e per delega Soietà 

Agricola Vecchie Terre di Montefili sas; 

- Sig. Massimo Nistri per Az. Agr. Vignole; 

- Sig.ra Josephin Cramer per Podere Candialle e per 

delega Azienda Agricola Montebernardi ss ; 

- Sig.Tiziano Vannoni per il Molino di Grace; 

dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a 

deliberare. 

Passando pertanto all’esame degli argomenti posti 

all’ordine del giorno, viene stabilito quanto segue : 

1)Per quanto riguarda il primo punto posto all’ 

ordine del giorno, la Presidente Sig. ra Valeria 

Antonella Viganò,  illustra ai presenti la consueta 

manifestazione Vino al Vino che si terrà nella Piazza 

di Panzano nei giorni dal 12 al 15 settembre p.v. 

Viene deciso all’ unanimità che anche quest’ anno la 

cena sociale si svolgerà alla Limonaia, il giorno 13 



settembre, si tratterà di una cena informale con 

servizio, e viene stabilito che la portata principale 

sarà una grigliata a cura del Sig. Dario Cecchini. 

I Soci si attivano per la richiesta di preventivi 

riguardo la fornitura di arredi e stoviglie per la 

cena al fine di una maggior razionalizzazione dei 

costi. 

Per quanto riguarda la brochure della manifistazione, 

viene deciso che la stessa non menzionerà più i nomi 

degli enologi ed agronomi con cui collaborano le 

varie Aziende socie, ma riporterà solo i dati dei 

proprietari e dei direttori delle Aziende stesse. 

2) Per quanto riguarda il secondo punto posto 

all’ordine del giorno, dopo ampia e serena 

discussione, viene deciso che a propria discrezione i 

Soci potranno apporre nel retro etichetta delle 

proprie bottiglie di vino il logo dell’ Associazione 

che comunque deve obbligatoriamente trovarsi in basso 

a destra della retroetichetta, deve essere di 

dimensioni di circa cm 1x1 e colori uguali al logo 

ufficiale. Il logo può essere utilizzato solo per 

vini che riportino in etichetta, o retro, la 

dicitura: “Integralmente prodotto”. Le etichette 



dovranno inoltre essere visionate per approvazione  

di volta in volta dal Consiglio.  

Viene a tal proposito rihiesta la registrazione del 

Marchio all’ Ufficio Marchio della Camera di 

Commercio. 

3) Per quanto riguarda il terzo punto posto all’ 

ordine del giorno, viene posta all’attenzione la 

richiesta di ingresso nell’Unione dell’ Azienda 

Agricola Le Bocce.  Luca Orsini per Le Cinciole e 

Monia Piccini per Il Palagio portano all’attenzione 

dei presenti la richiesta; segue una  breve 

discussione in cui viene  ribadito il concetto che  

intento dell’ Unione è quello di aumentare la 

superficie vitata biologica del territorio. 

Il Presidente annuncia quindi che le aziende avranno 

15 giorni di tempo per far pervenire eventuale parere 

contrario all’ingresso dell’Azienda Agricola Le 

Bocce.   

5) Al quarto punto posto all’ ordine del giorno, 

vengono discussi i seguenti argomenti: 

Adesione di tutte le Aziende socie alla Degustazione 

AIS che si terrà a Roma a Febbraio 2014. Alla 

degustazione seguirà un articolo che sarà pubblicato 

su “Bibenda”, si invitano i presenti a trovare un 



tema da sviluppare durante la degustazione guidata 

che si terrà all’interno della manifestazione,  a tal 

proposito viene proposto il tema “percorso di 

continuità”.  

Il Sig. Cosimo Gericke propone di effettuare 

degustazioni all’ Infopoint. 

Il Sig. Giovanni D’ Orsi propone una modifica allo 

Statuto dell’ Associazione affinchè in futuro possano 

entrare a far parte dell’Unione Viticoltori solo  

Aziende con colture certificate biologiche. 

Nessun altro prendendo la parola, l’Assemblea viene 

sciolta alle ore 20,00 previa redazione, lettura ed 

approvazione del presente verbale.  

Il Presidente                          Il Segretario 

 

 

 


