Consorzio della Quarantina – LIBRO DEI VERBALI DI ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO, pag. 35

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° 10

Il 21 marzo 2009, alle ore 14, in Tercesi, presso l’azienda Maggiolo, si riunisce il Consiglio
Direttivo, con il seguente ordine del giorno:
1 Rinnovo cariche sociali. 2 Consuntivo economico 2008. 3 Sacchetti, cartellini e
autocertificazione.
Assume la presidenza il presidente dell’associazione, Massimo Angelini.
Sono presenti i consiglieri: Fabrizio Bottari, Marco Righetti (vicepresidente), Massimo
Monteverde, Massimo Angelini (presidente); sono presenti i soci: Marco Allegrina, Maria
Chiara Basadonne, Marco Gallione, Fabio Maggiolo, Sergio Rossi, Elisabetta Sciaccaluga.
Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare; quindi passa a
discutere i punti dell’ordine del giorno.
In merito al punto:
1.

Come prevede lo statuto, si decide la seguente rosa di candidati:
a. produttori: Marco Allegrina, Massimo Angelini, Fabrizio Bottari, Fabio Maggiolo ,
Marco Righetti; sostenitori: Marco Gallione, Sergio Rossi;
b. la rosa dei candidati potrà essere integrata, in apertura di assemblea, con chi,
presente e in possesso di diritto di voto, vorrà proporsi.

2.
3.

Il presidente uscente espone il consuntivo economico del 2008. Il Consiglio Direttivo
approva;
Il presidente uscente presenta il nuovo sacchetto per le varietà tradizionali di patata
e il nuovo cartellino per gli altri prodotti che potrà essere usato volontariamente solo
per varietà e prodotti:
a. coltivati, preparati e confezionati dal produttore;
b. di varietà tradizionali o da sementi autoprodotte;
c. non protetti da sistemi di denominazione, non tutelati da specifici consorzi, non
presidiati dall’associazione Slow Food.
Sacchetti e cartellini potranno essere usati solo dai produttori iscritti al Consorzio e
solo da quelli che hanno comunicato puntualmente e completamente i dati di
autocertificazione richiesti dal Consorzio.

Il Consiglio Direttivo approva la possibilità su richiesta di inviare il notiziario “Notizie dal
Consorzio” con posta elettronica.
I socio Maggiolo si rende disponibile per raccogliere e curare i dati di autocertificazione
dei prodotti.
I membri del Consiglio direttivo

