
Consorzio della Quarantina – associazione per la terra e la cultura rurale, LIBRO DEI VERBALI 
 

CONSORZIO DELLA QUARANTINA 
associazione per la terra e la cultura rurale 

corrispondenza: c. p. 40, ufficio postale GE/06, 16149 Genova 
tel.: 347.9534511 – posta elettronica: scrivi@quarantina.it - www.quarantina.it 
sede legale: Sede Scientifica Parco Antola, Torriglia - codice fiscale: 95106220106 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO n° 4 – 7 ottobre 2007 
 

Oggi, 7 ottobre 2007, alle ore 14:15, in Rovegno, si riunisce il consiglio direttivo 
dell’associazione “Consorzio della Quarantina” (da ora “associazione”), con il seguente 
ordine del giorno: 

01 Quote per l’anno 2008. 02 Manifestazione “Mandillo dei Semi”. 03 Esperimento di 
risanamento attraverso i germogli. 04 Comunità di scambio in rete. 05 Adesione alla 
fondazione dell’associazione Rete Semi Rurali.  

Sono presenti i consiglieri: M. Angelini (presidente), M. Righetti (vicepresidente), F. Bottari, 
L. Parodi, M. Monteverde. 
 
Esposizione dei punti: 

01.  Si propone di confermare per il 2008 le quote associative dell’anno 2007: produttori 50 €; 
esercizi affiliati 30 €; sostenitori 15 €; familiari 1 €. 

02.  Si propone l’organizzazione di una manifestazione da tenersi a Torriglia (GE) il 20 
gennaio 2008, denominata “Mandillo dei Semi” e dedicata allo scambio amatoriale di 
sementi di varietà autoriprodotte. 

03.  Si propone di finanziare i test sulle virosi per gli associati che vorranno sperimentare il 
metodo di risanamento delle varietà tradizionali di patata attraverso la piantata dei 
germogli, secondo il suggerimento di R. Steiner.  

04. Si propone di avviare, attraverso il sito della Rete e con l’aiuto del socio Marco Gallione, 
una comunità virtuale di condivisione e di scambio amatoriale e locale delle varietà da 
conservazione autoriprodotte, aperta a soci e non soci. 

05. Si propone di aderire alla fondazione dell’associazione Rete Semi Rurali, con la piena 
condivisione di principi e scopo come stabiliti dagli articoli 1, c. II, e 2 della proposta di 
statuto della costituenda associazione ...  

 
Art. 01 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, PRINCÌPI 
 La Rete Semi Rurali [da ora, “associazione”] è un’associazione senza fini di lucro, costituita in modo 

conforme al Codice civile e alle leggi in vigore. La sua sede è stabilita in Scandicci (FI) e potrà essere 
modificata dall’assemblea senza rivedere questo statuto. La sua durata è illimitata. 

 L’associazione afferma i valori della biodiversità e dell’agricoltura contadina e si oppone a ciò che genera 
erosione e perdita della diversità, all’agricoltura basata sulla monocoltura intensiva, alle manipolazioni 
genetiche interspecifiche. 

Art. 02 - SCOPO 
L’associazione ha lo scopo di sostenere, facilitare, promuovere: 

a il recupero, la coltivazione, l’allevamento, la conservazione, lo scambio e la diffusione di varietà e razze 
tradizionali di interesse agricolo; 

b la conoscenza, la produzione e la vendita dei prodotti derivati da tali varietà e razze; 
c il recupero abitativo e produttivo del territorio e la sua salvaguardia; 
d la cultura rurale, l’agricoltura contadina, i saperi popolari, le pratiche locali, le titolarità collettive, i luoghi 

comunitari, gli usi tramandati, le consuetudini condivise; 
e le decisioni, i trattati e gli accordi internazionali assunti in favore della biodiversità rurale e dell’agricoltura 

contadina. 
 
... e l’erogazione di 300 € quale quota associativa per il primo anno. 
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Sono assunte le seguenti decisioni: 

01.  Sono confermate per il 2008 le quote associative già fissate per il 2007. 

02. Si accoglie la proposta di organizzazione della manifestazione “Mandillo dei Semi”, per la 
quale è affidata la responsabilità a Massimo Angelini e Maria Chiara Basadonne. 

03. Si accoglie la proposta di finanziamento delle spese per l’esperimento di risanamento delle 
varietà tradizionali di patata attraverso la piantata dei germogli. 

04. Si accoglie di avviare, attraverso il sito della Rete, una comunità virtuale di condivisione 
e di scambio amatoriale e locale delle varietà da conservazione autoriprodotte, aperta a 
soci e non soci. 

05. Si aderisce alla fondazione dell’associazione Rete Semi Rurali, con la piena condivisione 
di principi e scopo come stabiliti dagli articoli 1, c. II, e 2 della proposta di statuto della 
costituenda associazione e si autorizza il Presidente a versare 300 € quale quota 
associativa per il primo anno. 

Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive. 

Terminato l’ordine del giorno, alle 16.00 si chiude il consiglio direttivo. 

 
il presidente 

 
 
 
Dall’art. 12 dello Statuto dell’associazione Consorzio della Quarantina 
“Le decisioni del consiglio direttivo sono assunte dalla maggioranza dei consiglieri nominati, possono essere immediatamente 
esecutive e vincolano tutti i consorziati.” 


