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ASSEMBLEA ANNUALE – 14 aprile 2007 
 

Il 14 aprile 2007, nella sede sociale di Torriglia, si è riunita l’assemblea dell’Associazione, 
convocata nei rituali termini previsti dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno:   

1. l’approvazione dello statuto dell’associazione; 2. relazione morale sulle attività svolte fino al 30 
marzo 2007 e sua approvazione; 3. relazione contabile sull’amministrazione dell’associazione fino al 30 
marzo 2007 e sua approvazione; 4. scelte di indirizzo per l’anno 2007; 5. varie ed eventuali. 

Assume la presidenza il presidente dell’Associazione, Massimo Angelini, che chiama a svolgere la 
funzione di segretario la socia Sabina Ghio. 

Sono presenti con diritto di voto i soci (in regola per l’anno corrente e quello precedente): Allegrina 
(fondatore, produttore), Angelini (fondatore, sostenitore), Basadonne (fondatore, sostenitore), Bottari 
(fondatore, produttore), Cartasso (produttore), Coscia (familiare), Dallocchio (produttore), Ghio (fondatore - 
produttore), Massa (fondatore - produttore), Parodi (fondatore - familiare), Piscitello (sostenitore), Righetti 
(fondatore - familiare), Sciaccaluga (fondatore - produttore). 

Sono presenti senza diritto di voto i soci (in regola per il solo anno corrente): Bassignani (sostenitore), 
Capponi (sostenitore), Cippani (familiare), Galese (produttore), Gallione (sostenitore), Patrone (produttore), 

In merito all’ordine del giorno: 

1 È approvato lo statuto dell’Associazione nella forma già approvata dai soci fondatori. 

2 Il Presidente illustra: 

• la trasformazione da Consorzio, nato nel 2000 per sostenere e diffondere un particolare 
prodotto (la patata Quarantina e qualche altra qualità tradizionale di patata della 
montagna genovese), ad Associazione, nata nell’ottobre 2006 e orientata  a sostenere i 
produttori locali che praticano l’agricoltura familiare 

• gli organi e le cariche sociali 

• le attività svolte dall’Associazione in questi primi mesi di vita 

Copia scritta della relazione viene consegnata a ciascuno dei soci intervenuti, unitamente a 
copia dello Statuto. L’Assemblea prende atto e approva. 

3 Il Presidente illustra la situazione patrimoniale e contabile dell’Associazione al 30 marzo 
2007 e comunica l’invio, da parte del tesoriere, di rendicontazione dettagliata ai Revisori 
dei Conti.  L’Assemblea prende atto e approva; 

4 Vengono discusse alcune questioni, arrivando alle seguenti conclusioni: 

a. è difficile per i produttori essere presenti alle numerose fiere e manifestazioni; conviene 
selezionare le più interessanti e partecipare a rotazione, portando non solo i propri 
prodotti ma anche quelli degli altri. Ovviamente si tratta di accordi interni tra singoli soci, 
l’Associazione non si fa carico di tale tipo di organizzazione;  



b. l’Associazione non esclude ambiti territoriali per i propri soci: ha però senso che i prodotti 
tradizionali rimangano locali e non vengano coltivati in altre zone dalle caratteristiche 
completamente diverse. Ci si affida al buon senso dei produttori e al controllo esercitato 
dal consiglio direttivo sulle domande di iscrizione; 

c. l’Associazione propone alcune qualità locali tradizionali di fagiolana, fagioli e mais, 
affidandone l’inclusione in uno specifico elenco al consiglio direttivo; 

d. occorre preparare una confezione, diversa dai sacchetti per le patate, per i fagioli e le 
farine: l’incarico di predisporre un sacchetto con finestra trasparente ed etichetta 
dell’Associazione (oltre a quella del singolo produttore) viene affidato a una commissione 
composta da Angelini, Bassignani, Bottari, Ghio, Massa, Piscitello, Patrone; 

e. con parziale finanziamento della Provincia sono state acquistate attrezzature (e affidate 
con contratto di comodato ad alcuni soci produttori); in caso di analoghi finanziamenti per 
il futuro, è auspicabile la rotazione dei soci affidatari e l’acquisto di attrezzature 
innovative e sperimentali; 

f. sono state mandate in Scozia (dove si sta risanando il seme della patata Quarantina) anche 
piantine di Casellina Nera e di Quarantina Prugnona: è quasi concluso il periodo di 
quarantena, dopo il quale si potrà lavorare al risanamento del seme. In futuro si potrà 
pensare anche al risanamento della Morella; 

g. l’Associazione avrà, a breve, grande disponibilità di seme risanato di Quarantina: occorre 
farlo sapere, apparendo di più all’esterno dell’Associazione; 

h. per quanto riguarda lo stoccaggio del seme risanato, il cui arrivo è previsto per il 2008, si 
valuterà la disponibilità di due strutture: quella di B. Reggiardo per il ponente e quella 
della Cooperativa dell’Equo per il Levante; 

i. si consente la vendita delle patate di prima scelta sfuse agli affiliati al prezzo di 1,5 euro al 
chilo, lasciando alla contrattazione del singolo produttore il rimborso per le spese di 
trasporto, 

j. prima di procedere alla modifica del depliant, in cui aggiungere alle informazioni già 
presenti i prodotti promossi e i recapiti dei singoli produttori, occorre sentire il preventivo 
della tipografia; 

k. oltre a quelli già conclusi (cucina, fotografia del paesaggio, potatura e innesto) sono in 
partenza tre nuovi corsi: riconoscimento delle erbe selvatiche (6 maggio), compostaggio (9 
maggio), calendario lunare (16 maggio), mentre è preparazione un corso di agricoltura 
sociale; per i corsi futuri ci sarà una formale approvazione da parte del Consiglio 
Direttivo. 

5. Il socio Rosario Capponi, agronomo, comunica la possibilità di richiesta di finanziamenti, 
all’interno del Piano di Sviluppo Rurale, da parte di Enti ed Associazioni: si decide di far 
esaminare a Capponi le proposte che perverranno da parte dei soci;Non ci sono proposte 
di altri argomenti. 

Esaurito l'ordine del giorno, l'Assemblea si conclude alle ore 18. 

 

 

Il Presidente        Il Segretario  
Massimo Angelini       Sabina Ghio 


