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CONSIGLIO DIRETTIVO n° 5 – 8 Febbraio 2008 
 

Oggi, 8 Febbraio 2008, 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 Acquisto Quarantina Bianca da seme e da consumo dalla ditta Lind di Aberdeen (Scozia). 02 
Copertura costi trasporto Quarantina Bianca da seme e da consumo da Aberdeen a Savignone. 03 
Gestione e distribuzione Quarantina Bianca da seme e da consumo proveniente da Aberdeen. 04 
Costo Quarantina Bianca da seme e da consumo proveniente da Aberdeen. 05 Corso Artigianato 
tessile. 06 Acquisto Il Bugiardino 2008 personalizzato. 07 Riconoscimento qualifica di socio a titolo 
onorario. 

Partecipano alla consultazione collegiale i consiglieri: M. Angelini (presidente), M. Righetti 
(vicepresidente), F. Bottari, M. Monteverde. 
 
Sono assunte le seguenti decisioni: 

01.  Si autorizza l’acquisto di 56 q. di Quarantina Bianca da seme (16 q.) e da consumo (40 q.) dalla 
ditta Lind di Aberdeen (Scozia), a compimento del programma di risanamento e 
moltiplicazione e a onoramento del contratto di fornitura stipulato tra il Consorzio e la ditta 
Lind nel 2004, per un costo complessivo compreso entro 1.600,00 €. 

02. Si autorizza la copertura dei costi previsti per il trasporto della Quarantina Bianca da seme (16 
q.) e da consumo (40 q.) da Aberdeen (Scozia) a Savignone (GE), attraverso deposito di Imola 
(BO), per un costo complessivo compreso entro 1.400,00 €. 

03. Si approva il conferimento della gestione e distribuzione della Quarantina Bianca da seme e da 
consumo proveniente da Aberdeen alla ditta Emporio Rossi, di Bruno Reggiardo, via N. Gallino 
4, - loc. Ponte di Savignone, 16010 Savignone (GE). 

04. Si fissa il costo di vendita della Quarantina Bianca da seme e da consumo proveniente da 
Aberdeen, nella seguente maniera: QB da seme, destinata ai soci sostenitori (in quantità 
limitata a 12,5 kg/sostenitore), a 2,00 €/kg; QB da consumo, destinata ai soci produttori (in 
quantità non limitata), a 1,50 €/kg. 

05. Si formalizza l’approvazione del Corso di Artigianato tessile, previsto dal 6 al 27 Novembre 
2007, e la parziale devoluzione degli introiti a completa copertura delle spese sostenute. 

06. Si formalizza l’acquisto di 400 copie del Bugiardino 2008 per i soci e per distribuzione 
promozionale, per un costo complessivo di 640 € + iva 4%. 

07. Si approva la proposta del Presidente di riconoscere a spese del Consorzio la qualifica di socio 
a persone che si sono particolarmente contraddistinte per l’aiuto e la collaborazione verso 
l’Associazione. Il CD approva quali primi soci “onorari”: 

a. Marisa Bacigalupo (presidente del GAL Appennino Genovese), per avere sostenuto, 
anche economicamente, tutte la nostre attività a partire dal 1999; 



b. Harriet Metcalf, per avere mantenuto (esclusivamente a proprie spese), a nome 
dell’Associazione, i contatti con la ditta Lind di Aberdeen. 

c. Teresa Tacchella (giornalista RAI regionale Liguria), per  avere sempre assicurato 
sostegno, attenzione e visibilità alle iniziative dell’Associazione. 

Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive. 

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

 
il presidente 

 
 


