
  CONSORZIO DELLA QUARANTINA

    associazione per la terra e la cultura rurale
                                       

CONSIGLIO DIRETTIVO – 29 Gennaio 2017

Oggi, 29 Gennaio 2017, nella casa di Michele Ravera in Belnome di Ottone (PC), si riunisce il 
consiglio direttivo dell’associazione “Consorzio della Quarantina” con il seguente ordine del 
giorno:

1) Scelta definitiva della grafica dei nuovi sacchetti per la vendita delle patate tutelate e stampa

2) Controllo delle attività soci

3) Iscrizione al Registro Varietale Nazionale delle 6 varietà di patate tutelate dal Consorzio

4) Mandillo dei semi

5) Varie

Partecipano alla consultazione collegiale i consiglieri: M. Angelini (presidente onorario), M. Ravera
(presidente), Michele Righetti, F. Bottari, M. Monteverde, F.Maggiolo, E.Molini

Sono inoltre presenti: Marco Righetti, Anna Maggiolo e Stefania Gessi

1) Angelini parla della possibilità di poter indicare sui sacchetti il valore medio degli zuccheri e 
della solanina contenuti nelle 6 varietà, e che il lavoro di ricerca sia affidato a Linda Sacchetti.

Si sceglie la via dei sacchetti personalizzati per ogni varietà, ossia sulla parte frontale cambieranno 
nome e foto per ciascuna varietà, mentre il retro sarà uguale per tutti i sacchetti riportando i dati 
del produttore, suggerimenti in cucina, se si riuscisse già per quest'anno i valori medi degli 
zuccheri e della solanina, descrizione e foto di tutte le varietà tutelate.

Si sceglie di apportare ulteriori modifiche al sacchetto, aggiungendo sul fronte il logo del consorzio
nella parte inferiore e ribaltando l'ordine dei tre campi sul retro.

A stretto giro si cercheranno di avere più preventivi, per permettere di capire il reale costo, per fare
questo bisogna avere anche un numero indicativo del numero dei sacchetti, perciò Bottari si fa 
carico di richiedere ai produttori tramite email di avere questi dati.

2) Si conviene che sia opportuno tornare ai controlli sul campo presso le aziende dei soci e a una 
stretta osservanza delle regole statutarie e regolamentari.

Si conviene inoltre di reintrodurre la dichiarazione di semina (data, località precisa, varietà e 
quantità seminate) che dovrà essere inviata dai produttori a Fabio Maggiolo entro una settimana 
dalla semina, pena il mancato rilascio dei sacchetti.

Angelini propone che i nuovi associati debbano essere presentati da un socio che se ne faccia 
garante, l'idea è accolta favorevolmente e si decide di vagliare collegialmente ogni domanda 
associativa anche mediante un sopralluogo presso il richiedente.

3) Interpellato un agronomo, risulta che per l'iscrizione al registro varietale nazionale occorrono 
1500 euro per ciascuna varietà, 9mila euro se si decidesse di iscrivere tutte e 6 le varietà tutelate dal
Consorzio.

Angelini sentita la disponibilità dei soci Maimone e Bottari, propone che il lavoro di iscrizione 
possa essere fatto da loro stessi, senza costi e con il solo eventuale rimborso delle spese vive.

Ringraziando, si decide perciò di procedere con l'iscrizione.



4) Angelini presenta i dati dell’ultimo Mandillo, più che positivi per l'affluenza, ma 
negativi per il calo degli scambiatori, cardine dell'evento.

Propone perciò di guardare oltre, rivedendo l’attuale formato, anticipando la 
manifestazione di qualche mese per potere esporre collezioni di frutti e ortaggi, esprime 
dubbi sull’opportunità di mantenere il mercato dei prodotti presso il Mandillo (utile per i 
produttori, ma corpo estraneo rispetto allo spirito della manifestazione). Le proposte sono 
condivise, pur sapendo che l’onere dell’organizzazione toccherà a lui e non al Consorzio, i 
dubbi sul mercato sono condivisi ad ampia maggioranza.

5) Si propone di istituire la festa della Quarantina (mercato aperto ai prodotti dei soli soci) 
nel giorno precedente il Mandillo, in località da decidere (Torriglia? Montebruno?), 
eventualmente ititerante, purché ci sia chi se ne faccia carico.

I nuovi sacchetti saranno disponibili per la distribuzione presso tre soci, ossia Monteverde 
per il levante, Molini per l'entroterra genovese e Maggiolo per Genova e ponente.

Il consiglio termina alle ore 17.00

Il Presidente

Michele Ravera


