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ASSEMBLEA ANNUALE – 5 aprile 2008 
 
 
Il giorno 5 aprile 2008 alle ore 14 si è tenuta l’Assemblea annuale dei soci del Consorzio della 
Quarantina – Associazione per la Terra e la Cultura Rurale, , in prima convocazione comunicata 
nei rituali termini previsti dallo Statuto, nella sede legale in Torriglia, per discutere e deliberare 
sul seguente ordine del giorno:  
  
1. consuntivo economico e sociale del 2007  
2. iniziative e strategie per l’anno 2008 
3. varie ed eventuali. 
 
Assume la presidenza il presidente dell’associazione, Massimo Angelini, che chiama la socia 
Sabina Ghio a svolgere la funzione di segretario. 

Risultano presenti, con diritto di voto perché in regola con il pagamento della quota sociale per 
l’anno corrente e quello precedente: M. Allegrina, M. Angelini, E. Annetta, MC. Basadonne, F. 
Bottari, G. Duglio, M. Fezzardi, M. Gallione, S. Ghio, F. Maggiolo, P. Massa, M. Monteverde, M. 
Righetti, S. Rossi. 

Sono presenti senza diritto di voto i soci (in regola per il solo anno corrente): R. Costa, L. Muratori, 
D. Nobile, C. Parisio, PL. Pettorelli, F. Bozzolo, E. Rossi. 

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare; quindi passa a 
discutere i punti dell’ordine del giorno.  

In merito al punto:  
 
1. Il Presidente illustra la situazione patrimoniale e contabile dell’Associazione al 23 marzo 

2008 (vedi relazione scritta allegata al presente verbale). L’Assemblea prende atto e approva. 

2. Il Presidente relaziona su quanto discusso nel corso del Consiglio Direttivo del 27 marzo 
2008. L’Assemblea arriva alle seguenti conclusioni: 

 
a. per il prossimo anno la riproduzione della patata da seme è affidata ai produttori del 

Consorzio, senza coinvolgimento di laboratori esterni (Scozia, Brunico); i produttori che 
si dedichino prevalentemente a tale attività potranno contare sull’acquisto 
incondizionato di tutto il seme da parte del Consorzio; il seme prodotto potrà essere 
scambiato nel corso del Mandrillo dei Semi 2008, anche grazie all’approvazione della 
legge Legge 46 del 2007, che converte in legge un precedente Decreto Legislativo, 
consentendo la libera vendita e quindi il libero scambio, tra coltivatori, di sementi per 
varietà da conservazione che siano coltivate da almeno 50 anni e che siano iscritte in 
apposito Registro Nazionale; si cercherà di coinvolgere il Parco dell’Antola e il Parco 
della Val d’Aveto nell’istituzione di un bando per la riproduzione di patate da seme, 
offrendo un piccolo incentivo economico ai coltivatori locali. 

b. per quanto riguarda l’invito del GAL Appennino Ligure per una Mostra della Patata, si 
rinvia a quanto proposto dal Consiglio Direttivo, di effettuare una verifica delle risorse, 



umane ed economiche, disponibili prima di decidere se organizzare una mostra di 
ampia risonanza o una mostra più modesta. 

c. per partecipare alla manifestazione Frutti Antichi presso il Castello di Paterna 
(Piacenza), dove gli organizzatori offrono al Consorzio uno spazio dedicato alla patata e 
ai semi in via di estinzione da gestire autonomamente, occorre organizzare la presenza 
di alcuni produttori a nome di tutti. 

d. all’inizio di giugno avrà luogo la prima escursione, proposta e condotta dal socio F. 
Bottari, finalizzata alla conoscenza del territorio ligure in cui operano i produttori del 
Consorzio; se tale iniziativa susciterà interesse, ad essa ne seguiranno altre. 

e. per un maggiore coinvolgimento dei soci sostenitori nell’attività del Consorzio, 
occorrono momenti di socializzazione, quale ad esempio un incontro con i produttori 
per l’acquisto dei loro prodotti. 

3. Viene proiettato il filmato dell’incontro Mandillo dei Semi del 20 gennaio 2008, andato in 
onda sia sulla rete regionale che sulla rete nazionale della RAI. 

Esaurito l'ordine del giorno, l'Assemblea si conclude alle ore 17,30. 

 

 

Il Presidente  Il Segretario  
Massimo Angelini  Sabina Ghio  

 


