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CONSIGLIO DIRETTIVO n° 3 – 16 marzo 2007 
 

Oggi, 16 marzo 2007, 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 Convocazione dell’assemblea annuale. 02 Acquisto scaffale per la sede amministrativa. 03 
Apertura linea telefonica fastweb. 04 Avvio dialogo con Coop Liguria per accordo commerciale.  

Partecipano alla consultazione collegiale i consiglieri: M. Angelini (presidente), M. Righetti 
(vicepresidente), F. Bottari, L. Parodi, M. Monteverde; partecipa anche il tesoriere MC. Basadonne 
e il revisore dei conti e degli atti S. Ghio. 
 
Esposizione dei punti: 

01.  Si propone di convocare l’assemblea annuale dell’Associazione, il 14 aprile 2007, ore 14:00, 
presso la sede legale in Torriglia, nei termini fissati dallo statuto. 

02.  Si propone, su invito di M. Angelini, l’acquisto di uno scaffale attrezzato, nel limite di spesa di 
400,00 euro, da tenere presso la sede amministrativa dell’Associazione, per contenere la 
documentazione sociale, amministrativa e contabile. 

03.  Si propone, su invito di M. Angelini, di aprire presso la sede amministrativa dell’Associazione 
una linea Fastweb, con costo fisso mensile di 51 euro, per la gestione di sito, corrispondenza 
telematica e consultazione in linea.  

04. Si propone di valutare l’opportunità di avviare contatti commerciali con Coop Liguria, al fine 
di commerciare patate di varietà non tradizionali prodotte dai produttori del Consorzio, 
secondo strategie di confezione, collocazione e prezzo da concordare. 

 
Sono assunte le seguenti decisioni: 

01. È convocata l’assemblea annuale dell’Associazione per il 14 aprile 2007, ore 14:00, presso la 
sede legale in Torriglia, con il seguente ordine del giorno: a. l’approvazione dello statuto 
dell’associazione; b. relazione morale sulle attività svolte fino al 30 marzo 2007 e sua 
approvazione; c. relazione contabile sull’amministrazione dell’associazione fino al 30 marzo 
2007 e sua approvazione; d. scelte di indirizzo per l’anno 2007; e. varie ed eventuali. 

02. Si autorizza il presidente ad acquistare uno scaffale attrezzato, nel limite di spesa di 400,00 
euro, per contenere la documentazione sociale, amministrativa e contabile. 

03. Si autorizza il presidente ad aprire presso la sede amministrativa dell’Associazione una 
linea Fastweb, con costo fisso mensile di 51 euro. 

04. Si giudica prematura l’avvio di contatti commerciali con Coop Liguria e si rinvia la 
discussione sul tema a un momento successivo. 

 
il presidente il vicepresidente 

 
 

 


