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CONSIGLIO DIRETTIVO n° 2 - 21 dicembre 2006
Oggi, 21 dicembre 2006, 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:
01 Statuto dell’associazione. 02 Iscrizione soci produttori o affiliati presentati da soci fondatori o da
consiglieri. 03 Richiesta contributo in conto capitale alla Provincia di Genova - Assessorato
Agricoltura. 04 Incarico da Istituto P. A. A. Marsano. 05 Incarico da Provincia di Genova Assessorato Tutela del Consumatore.
Partecipano alla consultazione collegiale i consiglieri: M. Angelini (presidente), M. Righetti
(vicepresidente), F. Bottari, L. Parodi, M. Monteverde; partecipa anche il tesoriere MC. Basadonne.
Esposizione dei punti:
01. Sulla base delle indicazioni, correzioni, integrazioni finora ricevute il presidente sottopone al
consiglio la bozza di statuto inviata a tutti i soci fondatori, proponendo che in caso di
accettazione condivisa e salvo ulteriori modifiche lo statuto sia dichiarato valido dal 1° gennaio
2007.
02. Si propone, in relazione all’art. 5, comma 6, della bozza di statuto che, in caso di sua
accettazione, il consiglio direttivo dichiari scontata la propria approvazione e automatica
l’iscrizione di soci produttori o affiliati quando la loro presentazione sia fatta da un socio
fondatore o da uno stesso consigliere.
03. Il 1° dicembre il presidente ha sottoposto alla Provincia di Genova – Assessorato Agricoltura la
concessione di un contributo in conto capitale al 50% per l’acquisto di attrezzature per un totale
massimo rendicontabile di 15.500,00 euro. Il 5 dicembre il funzionario della Provincia di
Genova – Assessorato Agricoltura, G. Stellini, ha comunicato informalmente il parere positivo
(subordinato alla formale accettazione dell’ente provinciale) per un contributo in conto capitale
pari al 50% di una spesa massima rendicontabile di 15.000,00 euro. Il presidente chiede di
potere procedere agli acquisti proposti una volta ricevuta la comunicazione di formale
accettazione dell’amministrazione provinciale.
04. Su incoraggiamento di Marcello Maimone, insegnante dell’Istituto P.A.A. “Marsano”, il
presidente ha presentato una proposta di incarico per attività didattica in materia di storia,
ambiente ed economia delle produzioni agricole locali, diretto a 60 allievi dell’istituto, e
comprendente, per ciascun allievo, 4 ore di formazione teorica in aula (a cura dello stesso M.
Angelini) e 4 ore di esercitazione pratica, presso l’azienda Autra di Savignone, dedicate alla
preparazione del formaggio e a quella della focaccia genovese (a cura dei soci Sergio Rossi e
Alfredo Bagnasco). Poiché i 60 allievi sono divisi in tre classi, l’impegno di ciascun insegnante
sarebbe di 12 ore, per un totale complessivo di 36 ore + 4 di organizzazione e rendicontazione.
L’importo richiesto all’istituto Marsano sarebbe pari a 1852,80 euro [1652,80 (40 ore x 41,32
euro/ora) + 200 di spese per materiali di consumo] onnicomprensive di ogni onere e spesa.
L’importo dovrà coprire ogni spesa per locali, attrezzature, materiali di consumo, materiali
didattici, rimborsi, compensi per docenza e organizzazione. Nessun onere dovrà gravare sul
bilancio dell’associazione.

05. Su iniziativa dei soci Sergio Rossi e Massimo Angelini è stato proposto all’assessore provinciale
alla Tutela del Consumatore di affidare un incarico per la realizzazione di una pubblicazione
divulgativa sulla possibilità di “mangiare meglio, attraverso i prodotti locali e la cucina
tradizionale, spendendo il giusto”. La pubblicazione dovrebbe essere curata dal socio S. Rossi.
La pubblicazione sarebbe accompagnata da alcuni incontri pubblici di presentazione e
illustrazione da tenere in città. Editrice della pubblicazione e titolare dell’iniziativa risulterebbe
l’associazione. Inoltre – a margine della pubblicazione e con il fine di incoraggiare la
produzione e la reperibilità dei prodotti locali – S. Rossi, esistendone le sufficienti condizioni di
interesse da parte dei produttori, curerebbe l’organizzazione di una giornata di conoscenza e
assaggio dei prodotti dei produttori associati da parte dei soci affiliati. Per tutta l’iniziativa è
stato richiesto l’importo di 10.000,00 euro con i quali coprire il lavoro di ricerca e stesura della
pubblicazione, i costi di confezionamento e stampa della pubblicazione, gli incontri pubblici di
presentazione e illustrazione, l’organizzazione della giornata di conoscenza e assaggio.
L’importo dovrà coprire ogni spesa per locali, attrezzature, materiali di consumo, materiali
didattici, rimborsi, compensi per docenza e organizzazione. Nessun onere dovrà gravare sul
bilancio dell’associazione.
Sono assunte le seguenti decisioni:
01. Si approva e si accoglie la bozza di statuto presentata e la proposta di dichiarare valido lo
statuto dal 1° gennaio 2007, in caso di accettazione condivisa dai soci fondatori.
02. In caso di accettazione della bozza di statuto e in relazione a quanto previsto dall’art. 5, comma
6, si dichiara scontata l’approvazione del consiglio direttivo e l’automatica l’iscrizione di soci
produttori o affiliati quando la loro presentazione sia fatta da un socio fondatore o da uno
stesso consigliere. Per tali casi, si demanda al presidente l’accoglimento della domanda di
iscrizione.
03. Si autorizza il presidente, una volta ricevuta dalla Provincia di Genova la comunicazione di
formale accettazione della domanda di contributo al 50% per l’acquisto di attrezzature, a
procedere a tali acquisti entro la spesa massima rendicontabile ammessa dalla stessa
amministrazione provinciale. Per l’eventuale concessione in comodato ai soci produttori di tali
attrezzature, si demanda al presidente la stesura di un contratto-regolamento sulla base delle
consultazioni già avvenute con gli stessi produttori su tale argomento.
04. Si approva la proposta di incarico presentata all’Istituto P.A.A. “Marsano”.
05. Si approva la proposta di incarico presentata alla Provincia di Genova – Assessorato Tutela del
Consumatore.
È concluso l’ordine del giorno.
il presidente

il vicepresidente

