
Consorzio della Quarantina – associazione per la terra e la cultura rurale, LIBRO DEI VERBALI 
 

CONSORZIO DELLA QUARANTINA 
associazione per la terra e la cultura rurale 

corrispondenza: c. p. 40, ufficio postale GE/06, 16149 Genova 
tel.: 347.9534511 – posta elettronica: scrivi@quarantina.it - www.quarantina.it 
sede legale: Sede Scientifica Parco Antola, Torriglia - codice fiscale: 95106220106 

 
 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE 
 

Oggi, 29 ottobre 2006, alle ore 16:30, i soci fondatori dell’associazione “Consorzio della Quarantina” 
(da ora “associazione”), per l’avvio dell’attività sociale, all’unanimità decidono che: 

1.  le categorie di associati previsti, e le relative quote associative da oggi e per tutto il 2007, sono: 
a. produttore  [coltivatori e allevatori professionali o amatoriali]  quota:  50 € 
b. affiliato [negozianti, ristoratori, gruppi di acquisto]   quota:  30 € 
c. sostenitore [chiunque aderisca agli scopi dell’associazione]    quota:  15 € 
d. familiare  [familiari conviventi di: produttori, affiliati titolari, sostenitori]  quota:  01 € 

2.  i produttori e gli affiliati regolarmente iscritti al Consorzio della Quarantina che 
aderiscono all’associazione non sono tenuti al pagamento della quota relativa al 2006;  
le quote associative versate da oggi fino al 31.12.2006 sono valide fino alla fine del 2007; 

3.  sono accolte 17 richieste di iscrizione all’associazione: i nomi dei nuovi soci devono 
essere trascritti sul libro dei soci, alla pagina due; 

4.  fino alla prima assemblea successiva al 31 dicembre 2008 sono nominati: 
a. membri del consiglio direttivo, i soci Massimo Angelini (presidente), Fabrizio Bottari, 

Massimo Monteverde, Lorenzo Parodi, Marco Righetti (vicepresidente); 
b. tesoriere, il socio Maria Chiara Basadonne; 
c. revisori dei conti e degli atti, i soci Sabina Ghio e Marcello Maimone; 

5. il consiglio direttivo è incaricato di:  
a. formare lo statuto e gli atti regolamentari, dichiararli provvisoriamente in vigore, 

presentarli alla prima assemblea per la loro approvazione; 
b. decidere su tutto quanto lo statuto non riservi all’assemblea e al presidente; 
c. accogliere o respingere le richieste di iscrizione all’associazione; 

6. fino alla riunione del primo consiglio direttivo - da convocare entro il 31 dicembre 2006, 
secondo le stesse norme fissate nello statuto del “Consorzio della Quarantina” - il 
presidente svolge ogni funzione e assume ogni iniziativa utile per il buon funzionamento 
dell’associazione; 

7.  la prossima assemblea dell’associazione - da convocare entro il 30 aprile 2007, secondo 
le stesse norme fissate nello statuto del “Consorzio della Quarantina” - dovrà: 
a. approvare lo statuto e gli atti regolamentari dell’associazione; 
b. approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione; 
c. approvare quanto gli organi sociali hanno fatto fino a quel momento; 
d. indirizzare le scelte degli organi sociali per l’anno 2007. 

          
il presidente il vicepresidente i revisori dei conti e degli atti 

Sabina Ghio 
Massimo Angelini Marco Righetti 

Marcello Maimone 
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