ALLEGATO B
ACCORDO DI COLLABORAZIONE RETE CAMPANA LA
BUONA TERRA
….il giorno 3 APRILE Duemilaventi
In Mercato San Severino(SA) presso la sede della POMAMORIS snc
sono presenti i signori:
- Ferrillo Gennaro , che interviene nel presente atto in qualità di legale
rappresentante di “Associazione di promozione sociale Altro Modo
Flegreo APS ” corrente inPozzuoli (NA ), iscritto nel locale Registro
Regionale delle APS della Campania Iscritta con Decreto n° 68 del
27/2/2012
, codice fiscale __96020510630____
,munito dei poteri necessari in forza del vigente statuto.
- Pasquale Farina , che interviene al presente atto in qualità di delegato
della società: “ LUIGI DAINA Azienda Agricola" con sede in Nocera
(SA) , Via ____, iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno , numero di
iscrizione e P.IVA 04618490652_, R.E.A.__
munito dei poteri necessari in forza del vigente contratto.
- Miriam Corongiu , che interviene al presente atto in qualità di legale
rappresentante della società: “L'Orto Conviviale di Corongiu Miriam"
con sede in_Sant'anastasia (NA) _____, Via Macedonia 16, iscritta nel
Registro delle Imprese di_Napoli_, numero di iscrizione e codice
fiscale__08687821218, R.E.A. 977077
munito dei poteri necessari in forza del vigente statuto.
- Nicola Merola , che interviene al presente atto in qualità di delegato del
legale rappresentante della società Cooperativa Sociale Stalker con sede
in EBOLI Sa, via..A. Giudice........, iscritta nel locale Registro delle
Cooperative sociali della Campania al n. …... , numero di iscrizione e
P.IVA ..04384640654.....R.E.A. ….., munito dei poteri necessari in forza
del vigente contratto.
- Eleonora VENTURELLI che interviene al presente atto in qualità di
legale rappresentante della società AZ.AGRICOLA LA
SESSANELLA DI VENTURELLI E. con sede in SESSA AURUNCA

iscritta nel locale Registro delle IMPRESE di CASERTA al n. …... , numero di iscrizione…… e P.IVA 03926040613 R.E.A. …..., munito dei
poteri necessari in forza del vigente contratto.
- Alessandro Buffardi , che interviene al presente atto in qualità di legale
rappresentante della società: “Coop. Sociale ESPERANTO "con sede in
Castelvolturno CE , Via _Settembrini n 6 iscritta a registro imprese di
Caserta n. , e P.IVA .04384640654.......R.E.A. …....., munito dei poteri
necessari in forza del vigente contratto.
- Annamaria TALIENTO che interviene al presente atto in qualità di
legale rappresentante della società AZIENDA AGRICOLA
ANNAMARIA TALIENTO con sede in 80030 Roccarainola(NA),
via…Taliento 1à trav n.12, iscritta nel locale Registro delle IMPRESE di
NAPOLI al n P.IVA 08583361210 R.E.A. NA968959 munito dei poteri
necessari in forza del vigente contratto.
-

Rocco Sellitto che interviene in qualità di delegato dell’ Az. Agricola e
agroalimentare POMAMORIS s.n.c. di Eustachio e Vito SELLITTO vico
Damiano Cisterna 33, Mercato San severino (SA) P.iva 0570323200658;

- Miriam Corongiu che interviene in qualità di delegato dell’ Azienda
Agricola “Antichi Sapori di Cacciola Daniele”, Via Vesere 1, Pollena
Trocchia (NA)– Sede Operativa Via Marigliano 268, Somma Vesuviana
(NA) – P. IVA 04665121218

I soggetti su elencati PREMETTONO:

che la Cooperativa di Agricoltura sociale ESPERANTO in
Conversione biologica svolge , oltre alle attività di tipo agricolo e sociale,
anche attività di Coordinamento Organizzativo della RETE
CAMPANA LA BUONA TERRA ;
che l’Associazione di Promozione Sociale Altro Modo Flegreo

svolge, tra l'altro, attività di animazione , progettazione, comunicazione
e promozione commerciale di progetti di Economia sociale e solidale ,
monitoraggio e verifica sulle condizioni dei braccianti migranti e di
sensibilizzazione sulle tematiche dei diritti umani. Inoltre , specificamente
per l'accordo in oggetto, svolge principalmente, senza incarichi legali,
attività di Supporto al Coordinamento della progettazione LA
BUONA TERRA e garante del Fondo di Solidarietà Territoriale finalizzato
al sostegno di Progetti di Economia solidale nella Regione Campania
(FST) ;
che l’Azienda Agricola Biologica DAINA LUIGI svolge unicamente
attività di tipo agricolo e artigianale;
che l’Azienda Agricola in Conversione biologica L'Orto Conviviale
svolge attività di tipo agricolo e di Fattoria didattica;
che la Cooperativa di Agricoltura sociale STALKER svolge attività di
tipo agroalimentare e sociale, certificata in Biologico ;
che la l’Azienda Agricola LA SESSANELLA di VENTURELLI E. in
conversione biologica ,svolge attività di tipo agricolo ed agroalimentare ;
che la l’Azienda Agricola Anna Maria TALIENTO svolge attività di
tipo agricolo ,agroalimentare e di turismo sociale ;
che la l’Azienda Agricola e Agroalimentare POMAMORIS svolge
attività di tipo agricolo e agroalimentare ;
che l’Azienda Agricola “Antichi Sapori “ di Cacciola Daniele
svolge attività di tipo agricolo e agroalimentare ;
che le su elencate imprese/associazioni partecipanti, organizzate in
forma di RETE informale (RETE CAMPANA LA BUONA TERRA ) ,
condividono una modalità di lavoro cooperativo finalizzata a
rispettare il PATTO di ECONOMIA SOLIDALE LA BUONA TERRA

2020....(allegato A) d'ora in poi denominato PATTO LBT 2020 ,
elaborato attraverso il confronto democratico e partecipato tra LA RETE
CAMPANA LA BUONA TERRA e il DESBRI (Distretto di Economia
solidale della BRIANZA)-CoE ( CoEnergia ,associazione nazionale di II
Livello dell’economia solidale italiana) e svilupperanno un attività di
produzione , trasformazione ,distribuzione e commercializzazione del
pomodoro, con meccanismi legali, ecologici, solidali e mutualistici; uno
degli obiettivi fondamentali del Patto sarà di creare lavoro dignitoso in
agricoltura e realizzare integrazione socio-lavorativa di soggetti
svantaggiati;
che, al fine di incentivare l’integrazione tra le culture, accrescere le
conoscenze tecniche delle imprese e migliorare le condizioni di vita per i
braccianti migranti e non , con lo scopo specifico ,di dare una alternativa a
tutti: ai braccianti, una alternativa lavorativa al caporalato, alle imprese
agricole, una alternativa ai meccanismi di mercato che le vedono
schiacciate da commercianti, industrie conserviere, catene della
distribuzione, attori finanziari,ai consumatori, una alternativa al consumo
di cibo senza qualità né ecologica né etica e del quale non conoscono la
storia e le condizioni di produzione,e di migliorare la capacità di
affermazione e diffusione di sistemi di produzione di agricolture sostenibili
e a basso impatto ambientale,
ritengono che sia necessario caratterizzare i propri prodotti e servizi per
l'elevato livello innovativo e standard qualitativo e per il rigoroso rispetto
di parametri predefiniti in specifici disciplinari di produzione o accordi
trasparenti , Patti di economia solidale , Etichette trasparenti pubblicizzati
e resi riconoscibili presso i consumatori finali;
che collaboreranno nella produzione di beni o servizi innovativi,
vincolando il prodotto della filiera produttiva e distributiva a rispettare
determinati standard di produzione e distribuzione;
che eserciteranno in comune un’attività di erogazione di servizi
strumentali alle rispettive imprese, condividendo la strumentazione tecnica
o altre strutture operative, ovvero competenze professionali e unità
lavorative, ovvero la gestione di crediti ricevuti da enti pubblici e privati
per lo sviluppo di attività comuni; ( prassi mutualistiche propedeutiche ad
un eventuale futuro CONTRATTO DI RETE);

che promuoveranno lavoro regolare e dignitoso, anche per soggetti
svantaggiati;

TUTTO CIO' PREMESSO,
convengono quanto segue
Art.1) OGGETTO DELL’' ACCORDO
“l’Associazione di Promozione Sociale Altro Modo Flegreo , “la
Cooperativa sociale ESPERANTO “ ,“l’Azienda Agricola L'orto
Conviviale ”, L’azienda Agricola POMAMORIS SRL ,L’azienda
“l’Azienda Agricola DAINA LUIGI ” , la Cooperativa sociale Stalker,
L’azienda agricola e agro Anna Maria TALIENTO , L’azienda Agricola
LA SESSANELLA di E. Venturelli, L’azienda Agricola POMAMORIS srl
, convengono di costituire una “Rete Informale cosi denominata “
RETE CAMPANA LA BUONA TERRA “ d’ora innanzi denominata
RETE CAMPANA LBT
con l’obiettivo di coltivare e curare circa 10 mila piantine di pomodoro di
varie cultivar (circa 2000-2500 piantine ogni 1000 mq) ; raccoglierne e
trasformarne i frutti, per un quantitativo stimato di circa 150 MIN – 250
MAX Q. ( 2 Kg a piantina circa ) quintali di prodotto fresco
proveniente esclusivamente dalle 10 mila piantine nonché a
commercializzare detti prodotti trasformati in conserve di varietà di
pomodoro Campano con il marchio “ LA BUONA TERRA 2020” , il
tutto in conformità con il PATTO LBT 2020. Sufficienti per soddisfare la
domanda proveniente dal PATTO LBT e conservare margini per ulteriore
domanda o ulteriori canali di distribuzione.
Nei rapporti con i terzi l'accordo tra i soggetti così costituiti in accordo di
collaborazione potrà essere presentato e identificato con il nome “LA
BUONA TERRA CAMPANA ”. La denominazione sarà riportata insieme
ai dati di matrice e all'elenco dei soggetti coinvolti nei processi di
produzione e trasformazione nell' etichetta trasparente.
Art.2) DURATA
Tale accordo avrà durata di 8 mesi , dal giorno 3 APRILE 2020______
al giorno__31 Dicembre 2020 ____;

Art. 3) OBIETTIVI STRATEGICI
Le parti convengono e dichiarano di perseguire, tramite il presente
accordo , l'obiettivo di costruire una filiera trasparente e partecipata di
produzione del pomodoro creando rapporti di scambio orizzontali
democratici e mutualistici al fine di migliorare le proprie condizioni
economiche , culturali e sociali , mediante la garanzia di qualità del
prodotto e un'adeguata comunicazione delle suddette qualità.
Le modalità di esercizio in comune delle attività descritte all'art.l dovranno
pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell'obiettivo
convenuto.
Art.4) PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE
Il programma di COLLABORAZIONE consiste:
- nel rispettare il Patto di ECONOMIA SOLIDALE “LA BUONA
TERRA 2020” e seguire ogni fase della progettazione, produzione,
trasformazione dei prodotti e della commercializzazione, in conformità
agli interventi previsti nell’accordo;
- nella nomina di un Cabina di Regia con il Coordinamento della
Cooperativa sociale Esperanto e il supporto dell’associazione Altro modo
Flegreo ( 2/3 persone da individuare di cui una figura tecnica ) ;
- nell’inserimento all’interno di ogni azienda, nella fase prevalente dei
lavori agricoli e di trasformazione della materia prima ( picchi di
lavoro ) , di uno o più lavoratori ( aggiuntivi alla manodopera
abituale) individuati dalla “Rete ” ;
- nel migliorare le condizioni di vita dei lavoratori migranti e/ soggetti
svantaggiati inseriti nel progetto, attraverso momenti di formazione e di
partecipazione e inclusione in progetti sociali da individuare in
collaborazione con altri enti/associazioni;
- nella partecipazione a fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni nelle
quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a
valorizzare il progetto la BUONA TERRA 2020 ;
- nella costruzione di un campagna politica sui diritti umani e nella
sensibilizzazione verso terzi della stessa.
- nella definizione di linee comuni di comunicazione;
- nell'organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di approfondimento sui
temi dei diritti umani e della ricerca applicata in agricoltura;

La Cabina di regia si riunisce ogni fine mese a partire da Aprile 2020
dopo la stipula del seguente accordo .
Art.5) RUOLI E ATTIVITÀ
I ruoli e le attività consistono:
per le aziende:








AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA LUIGI DAINA
AZ. POMAMORIS
Coooperativa Sociale STALKER
Az. Agricola AnnamariaTaliento
Az. Agricola La Sessanella

1) Coltivazione: L’Azienda Agricola Biologica DAINA LUIGI eseguirà attività di
piantumazione, coltivazione, cura e protezione di 4mila piantine di cui ( n. 3000 san
marzano e n. 1000 corbarino ) in una dimensione di ca 2000-2500 mq in terreni di
proprietà della stessa, utilizzando i propri mezzi e strutture. Ove fosse necessario la
Comunità darà il proprio sostegno. Nel caso in cui l’azienda ritenesse necessario, in
questa fase, il supporto di lavoratori esterni, questi saranno individuati tra i lavoratori
migranti e soggetti svantaggiati individuati dalla rete costituita;

2) Raccolta e Trasformazione:
I frutti delle ca 4000 piantine previste dal progetto saranno raccolti dall’azienda agricola
Biologica DAINA LUIGI per un raggiungimento max di 60 quintali di prodotto fresco
varietà San Marzano da trasformare in formato intero pelato e/o a spicchi ( al 50%) in
vasetto 580ml. (ca 6000 mila vasetti - min 3000 ) e circa 20 quintali max di varietà
Corbarino da trasformare in formato intero schiacciato in vasetto 580 ml. ( ca 2000 max
1000 min ) per un totale di 8000 max e
marzano ( 3000 min ) e corbarino(1000 min ) .

4000 min

vasetti da 580 ml di san

La trasformazione ,l’imbottigliamento e inscatolamento saranno eseguiti nel laboratorio
dell’az.agricola Agroalimentare POMAMORIS srl per un quantitativo di min 2000 vasetti
da 580 gr. Di S.marzano e min // vasetti di 580 gr. di corbarino da definire nell’Contratto
di Lavorazione SPECIFICO. Nel laboratorio di trasformazione Cooperativa STALKER
per un quantitativo di min 500 ca vasetti di san Marzano Filetto e min 500 .. vasetti di
Corbarino intero da definire nell’Contratto di LAVORAZIONE SPECIFICO e nel
laboratorio Az.Agricola Annamaria Taliento per un quantitativo minimo di 500 di Vasetti

San Marzano Filetto e di min 500 Vasetti di Corbarino intero da definire nell’Contratto di
LAVORAZIONE SPECIFICO. Il san Marzano viene trasformato sia in pelato che Filetto in
parti uguali.
Qualora, per motivi di calamità, la quantità di prodotto (pomodoro fresco) fosse in difetto,
la RETE CAMPANA LA BUONA TERRA garantirà il recupero del prodotto mancante ( anche
con compensazione tra referenze) “internamente” , cioè tra le realtà membri del PATTO
(allegato A) così come indicate in tale documento operativo, sufficiente a raggiungere gli
40-80 Q. di prodotto fresco da trasformare;
Qualora i frutti prodotti dalle piantine fossero in esubero rispetto alle necessità di
trasformazione, tale esubero sarà conferito alla Rete Campana LBT , se individuata altra
collocazione comune, diversamente, non è vincolante il conferimento e il produttore
potrà gestire autonomamente l'eventuale esubero.
Per le aziende:

 COOPERATIVA SOCIALE ESPERANTO
 Az.Agicola POMAMORIS SRL
1) Coltivazione: LA Cooperativa Sociale Esperanto eseguirà attività di piantumazione,
coltivazione, cura e protezione di ca 8 mila piantine di cui in una dimensione di ca 4000
mq ;
. Ove fosse necessario la Rete Campana LBT darà il proprio sostegno. Nel caso in cui
l’azienda ritenesse necessario, in questa fase, il supporto di lavoratori esterni, questi
saranno individuati tra i lavoratori migranti e soggetti svantaggiati individuati dalla
RETE ;

2) Raccolta e Trasformazione
I frutti delle 8mila piantine previste dal progetto saranno raccolti dall’azienda per un
raggiungimento di minimo 80-160 quintali di prodotto fresco Vesuvio Tondo e lungo
da trasformare in formato Passata in bottiglie/vasetto ( ca 6/8 mila ) da 660ml .
La trasformazione ,l’imbottigliamento e inscatolamento saranno eseguiti parzialmente nel
laboratorio di proprietà dell’Azienda Agroalimentare POMAMORIS snc referente
Rocco SELLITTO per un quantitativo di n. min 2500 di bottiglie /vasetti da 660 ml
da definire nell’ contratto DI PRODUZIONE SPECIFICO ALLEGATO, e in parte nel
laboratorio di trasformazione della Az. Agricola Barricella – Villa Literno ( extra
PATTO) per un quantitativo di n. min 2500 bottiglie da 660 ml da definire
nell’ACCORDO di PRODUZIONE SPECIFICO ALLEGATO;
Qualora, per motivi di calamità, la quantità di prodotto (pomodoro fresco) fosse in
difetto, la Comunità LA BUONA TERRA garantirà il recupero del prodotto mancante

( anche con compensazione tra referenze) “internamente” , cioè tra le realtà membri del
PATTO (allegato A) così come indicate in tale documento operativo, sufficiente a
raggiungere i 80-160 Q. di prodotto fresco da trasformare;
Qualora i frutti prodotti dalle piantine fossero in esubero rispetto alle necessità di
trasformazione, tale esubero sarà conferito alla ATS/ Comunità , se individuata altra
collocazione comune, diversamente, non è vincolante il conferimento e il produttore
potrà gestire autonomamente l'eventuale esubero
Per le Aziende
 AZIENDA AGRICOLA L'ORTO CONVIVIALE
 Azienda Agricola “Antichi Sapori di Cacciola Daniele”,

1) Coltivazione: L’Azienda Agricola
L'orto Conviviale , in accordo con il PEP (rif. PATTO LA BUONA TERRA 2019)(allegato
B), eseguirà attività di piantumazione, coltivazione, cura e protezione di 1000-2000 ca
piantine ( varietà piennolo del vesuvio) in una dimensione di ca 1.000 mq in terreni di
proprietà della stessa, utilizzando i propri mezzi e strutture. Ove fosse necessario la
Comunità darà il proprio sostegno. Nel caso in cui l’azienda ritenesse necessario, in questa
fase, il supporto di lavoratori esterni, questi saranno individuati dalla comunità costituita .
2) Raccolta e Trasformazione:
I frutti delle ca 1000-2000 piantine previste dal progetto saranno raccolti dall’azienda
agricola L'orto Conviviale per un raggiungimento minimo di 10 quintali ca di prodotto
fresco da trasformare. La trasformazione , l’imbottigliamento e l’inscatolamento saranno
eseguiti nel laboratorio di proprietà della Azienda Agricola “Antichi Sapori di Cacciola
Daniele”, Via Vesere 1, Pollena Trocchia (NA)– Sede Operativa Via Marigliano 268,
Somma Vesuviana (NA) – P. IVA 04665121218
Per un quantitativo di ca 1000 vasetti da 580 ml da definire nel Contratto di
PRODUZIONE SPECIFICO .
Qualora, per motivi di calamità, la quantità di prodotto (pomodoro fresco) fosse in difetto,
la Comunità LA BUONA TERRA garantirà il recupero del prodotto mancante ( anche con
compensazione tra referenze) “internamente” , cioè tra le realtà membri del PATTO
(allegato A) così come indicate in tale documento operativo, sufficiente a raggiungere i
20 Q. di prodotto fresco da trasformare;
Qualora i frutti prodotti dalle piantine fossero in esubero rispetto alle necessità di
trasformazione, tale esubero sarà conferito alla ATS/ Comunità , se individuata altra
collocazione comune; diversamente, non è vincolante il conferimento e il produttore
potrà gestire autonomamente l'eventuale esubero

Tutti i membri della Comunità si impegnano nella promozione di una
Campagna di sensibilizzazione per i diritti del lavoro e
della cultura della legalità sostenendo ogni attività che la Comunità LA
BUONA TERRA ritenga necessaria al raggiungimento di tale fine (eventi,

relazione con i media, produzione di materiale foto e video).
Art.6) COMMERCIALIZZAZIONE
La cooperativa Sociale Esperanto, L’azienda Luigi Daina , L’orto
Conviviale in quanto titolari della commercializzazione , in
responsabilità solidale con gli altri partner stipuleranno il Patto LA
BUONA TERRA 2020 con le reti solidali Coe - DESBRI - e,
eventualmente, con altre reti locali e nazionali . In particolare , con COe
- DESBRI è prevista dal Patto una commessa di circa 10000
vasetti/bottiglie che saranno acquistati in PRE_FINANZIAMENTO
(attraverso acconto del 40 % dei costi di Produzione entro il 30 Maggio
2020) e il saldo (60%) alla consegna finale del prodotto ( fine Ottobre
2020/ inizio Novembre 2020 )
Ciò consentirà di anticiperà le somme necessarie ad eseguire il Piano di
Produzione per una minimo di ca 10mila bottiglie/vasetti per un
valore economico di ca 25 Mila euro (40 % di ca 25Mila euro + spese di
facilitazione, stoccaggio , segreteria , amministrazione , fondo solidarietà
RES nazionale FSF e Fondo di solidarietà RES Locale FST ( ca 8100
euro) che saranno trasferite ( in acconto) ai partner trasformatori in
relazione/proporzione alle proprie quote produttive ( incidenza sul costo
della confezione e numero dei prezzi prodotti);
I produttori agricoli , titolari della commercializzazione interna al Patto
riverseranno successivamente al termine completo dei pagamenti da parte
dei gasisti , in forma di donazione , le spese di promozione ,
facilitazione, logistica e segreteria amministrativa , Fondo solidarietà
Nazionale FSF e Fondo Solidarietà Locale FST a CoE- DESBRI e al
Coordinamento organizzativo Rete Campana LBT per la quote
spettante . (vedi allegato A scheda Prezzo Trasparente )
Il Pre- finanziamento (40 %) acconto sarà versato direttamente dai Gas
raggruppati da CoE- DES Brianza soci pattanti e altri eventuali pattanti
ai Partner dietro FATTURAZIONE elettronica ( o ricevuta fiscale per i
produttori in contabilità semplificata ) dei singoli Produttori Agricoli
Titolari della Commercializzazione
(Coop. Esperanto, Az.Luigi Daina , L’Orto Conviviale) . Idem per il
Saldo (60%) .

Art. 7) OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI

Le imprese si obbligano:
- ad uniformarsi al PATTO DI ECONOMIA SOLIDALE LA BUONA
TERRA 2020 ( vedi PATTO ALLEGATO )
a non servirsi di segni distintivi, marchi, denominazioni o contrassegni
diversi da quello comune per la commercializzazione dei prodotti
certificati;
- ad attenersi alle decisioni della cabina di regia ai fini di ogni
incomprensione o controversia interna;
- a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti
promozionali e di altre iniziative volte a favorire la commercializzazione
dei prodotti.
- Al fine di consentire più efficaci controlli sul rispetto dei disciplinari e
dei regolamenti, nell'interesse comune di tutti i partecipanti alla rete,
ognuno di essi è obbligato a comunicare una rendicontazione
trasparente dei costi di produzione anche al fine di permettere al CoE
– Desbri e allo stesso Coordinamento organizzativo Rete Campana
LBT di programmare e valutare con efficacia l’Estimo e lo Sviluppo
del PATTO LBT 2021.
Ogni partecipante alla Comunità ha diritto di:
- di avvalersi del marchio di rete e dei servizi offerti dalla rete.
- di rivolgersi alla CABINA DI REGIA per ogni controversia o
incomprensione sullo svolgersi del Progetto La Buona Terra.
Art.8) ORGANIZZAZIONE E COMPITI DELLA CABINA DI
REGIA
Il monitoraggio e la supervisione del programma di rete sono affidati ad un
cabina di regia composto da 2 persone costituita da 1 rappresentante
delegato per l’associazione Altro Modo Flegreo, 1 rappresentante
delegato per la Coop. Esperanto. La cabina di regia si riunisce, anche
in video conferenza ( SKYPE) , almeno una volta al mese ( la data è
fissata nell'ultimo giorno del mese a partire da Aprile ) , L'avviso di
convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'incontro ( a rotazione la sede) e l'elenco delle materie da trattare.

