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CONSIGLIO DIRETTIVO n°  12 
 
 

Oggi, 9 Aprile 2010, dopo consultazione collegiale avvenuta attraverso posta elettronica, il 
consiglio direttivo dell’associazione “Consorzio della Quarantina” (da ora “associazione”), 
assume le decisioni inerenti al seguente ordine del giorno: 

1 Resoconto contabilità 2009.  2 Preventivo contabilità 2010. 3 Incarico di consulenza 
all’agronomo Mario Zefelippo per un onere complessivo di 1500 euro. 4 Incarico di 
consulenza al commercialista Ugo Brunoni per un onere complessivo di 600 euro. 5 
Revisione gestione organizzazione Mandillo dei Semi in vista dell’edizione 2011. 6 Obbligo 
autocertificazione. 7 Regolarizzazione burocratica associazione. 8 Nuova gestione sito 
www.quarantina.it. 9  Varie ed eventuali. 

Partecipano alla consultazione collegiale i consiglieri: M. Angelini (presidente), M. Righetti 
(vicepresidente), M. Allegrina, F. Bottari, F. Maggiolo. Partecipano anche i soci: M. Gallione, 
M. Maimone, M. Monteverde, MG. Scolaro, S. Rossi. Non è pervenuta la risposta del socio M. 
Allegrina. 
 
Sono assunte le seguenti decisioni: 

1.  Il resoconto contabilità 2009 è approvato. 

2.  Il preventivo contabilità 2010 è approvato. 

3. L’incarico all’agronomo M. Zefelippo è approvato. 

4. L’incarico al commercialista U. Brunoni è approvato. 

5.  Su richiesta dei soci Bottari, Gallione e Maggiolo, il punto è rinviato alla discussione 
collegiale dell’assemblea indetta per il giorno 11 aprile, ore 14, nella consueta sede di 
Torriglia. 

6. L’obbligo di autocertificazione è approvato per le varietà tutelate di patata, 
indipendentemente dalla loro commercializzazione. 

7. E’ approvato che il libro soci sia aggiornato 2 volte l’anno, il 31 marzo e il 30 novembre, e che 
i beni durevoli del Consorzio, se hanno maturato un valore irrisorio siano alienati a favore di 
chi ne ha l’usufrutto. 

8.  Il consiglio approva con soddisfazione la nuova gestione del sito internet curata da Marco 
Gallione. 

9.  I soci Bottari e Maggiolo presentano proposte di argomenti (Bottari: convenzione con Parco 
Aveto per sostegno collezione in campo di patate; Maggiolo: progetto zeroAzero) da portare 
in assemblea. 

Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive. 

Terminato l’ordine del giorno, si chiude il consiglio direttivo. 
 

i membri del Consiglio direttivo e i Revisori degli atti e dei conti 


