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Notizie dal Consorzio
notiziario di informazione e cultura rurale, inviato ai consorziati e ai sostenitori del CONSORZIO della QUARANTINA

anno V – n° 1, gennaio/febbraio 2005
chiuso l’8 marzo 2005 - inviato a 180 destinatari - 36 con posta ordinaria e 144 con posta elettronica

2005.01.01 – Consiglio Direttivo
Il 7 marzo 2005 alle 14, presso la sede operativa
di via Roma 11/4, si è riunito il Consiglio direttivo
del Consorzio; presenti: Franca Damico, Ettore
Molini
(presidente),
Massimo
Monteverde,
Lorenzo Parodi, Marco Righetti; erano presenti
anche Sergio Rossi (referente commerciale),
Massimo Angelini (direttore), Mario Zefelippo
(agronomo),
Orietta
Arcangeli
(referente
segreteria), Mariachiara Basadonne (curatrice del
nuovo sito telematico) - con il seguente ordine
del
giorno:
approvazione
bilancio
2004,
istituzione sede operativa; situazione consorzio e
rinnovo strategie; proposta di modifica a statuto
e regolamento interno.
2005.01.02 – Le decisioni del CD
Per risolvere i problemi organizzativi ed
economici del Consorzio, il CD ha concordato
sulla necessità di una “rifondazione” che potrà
avvenire il 16 aprile in occasione dell’Assemblea,
con modifiche allo statuto e al regolamento
interno. Ecco, in sintesi, cosa cambia:
- L’iscrizione è legata al pagamento della quota
annuale. L’omesso pagamento entro il 30 aprile
rende automatica l’esclusione, senza più
solleciti, né sospensioni, né morosità.

- Si paga una quota unica di 75 euro all’anno che
comprende sia l’iscrizione sia la quota sui tuberi
seminati,
indipendentemente
dalla
loro
quantità.
- È annullata la possibilità di autosospendersi:
possono restare iscritti solo i produttori attivi.
- Ogni consorziato si procura il seme per conto
proprio.
- Torniamo a impegnarci solo sulle patate:
Cannellina, Morella, Prugnona e Quarantina
Bianca Genovese; tuttavia segnaleremo agli
affiliati anche gli altri prodotti di varietà
tradizionali dei consorziati.
- Gli agronomi faranno visita solo ai consorziati
che lo chiedono (dietro compenso: 30 €/visita).
- I consorziati mettono a disposizione dei negozi
affiliati almeno il 50 % delle patate di prima
scelta prodotte (quelle insacchettabili).
- Il Consorzio invia ai negozi e ai ristoranti
affiliati l’elenco dei produttori consorziati, con le
varietà e le quantità seminate e una previsione
ragionevole sul raccolto. Non faremo più attività
di mediazione: chi vorrà vendere si darà da fare
e telefonerà agli affiliati, chi vorrà comprare si
darà da fare e telefonerà ai produttori.
- Sacchetti e sigilli si potranno ritirare, su
autorizzazione del Consorzio, solo al negozio
Rossi, di S. Bartolomeo di Savignone.

- Il prezzo concordato per la vendita ai negozi
affiliati sarà uguale al prezzo della vendita
diretta. I produttori avranno lo stesso vantaggio
a vendere direttamente e ai negozi. Il CD
propone 2 €/kg per le patate di prima scelta
insacchettate e 1 €/kg per quelle di seconda
scelta per i ristoratori che le vorranno.
- Accetteremo come produttori solo quelli che
coltivano direttamente. Non accetteremo chi fa
lavorare altri o chi subappalta la produzione.
- Affiliati: accetteremo chi si impegna all’acquisto
di almeno 1 q. di prodotto (se disponibile).
- Non accetteremo più agrituismi: o sono
produttori (con vincolo di rendere disponibile il
50% dei tuberi scelti) o affiliati (con vincolo di
acquistare almeno un quintale di prodotto).
2005.01.03 – Nuova sede operativa
È stata istituita la sede operativa del Consorzio
presso gli uffici del GAL Appennino Genovese:
Roma 11/4, 16121 Genova.
Ringraziamo la presidente, Marisa Bacigalupo.
2005.01.04 – Sito e indirizzo telematico
Il sito del Consorzio www.quarantina.it è stato
rifatto
da
Mariachiara
Basadonne
ed
è
nuovamente visitabile. Il sito è stato rifatto senza
costi né compensi a carico del Consorzio: la
curatrice l’ha eseguito in forma di volontariato.
Ricordiamo che è nuovamente attivo anche
l’indirizzo di posta elettronica scrivi@quarantina.it
2005.01.05 – Nuovo recapito postale
Il nuovo recapito postale del Consorzio è:
casella postale 40
Ufficio Postale 06
16126 Genova
Tutta la corrispondenza indirizzata al Consorzio
dovrà essere inviata al nuovo recapito postale.
2005.01.06 – Tuberi risanati
Secondo gli accordi assunti con l’azienda
scozzese J&F Lind, entro il 2008 dovremmo
disporre dei primi 100 quintali di seme risanato di
Quarantina Bianca Genovese.
Il programma prevede la produzione di 7.994
minituberi di qualità PB1 nel 2005, di 35.972
minituberi di qualità PB2 nel 2006, di 116,67
quintali di minituberi di qualità VTSC1 2007
(disponibili nel 2008), di altri 100 quintali di
minituberi di qualità VTSC2 nel 2008.
PB1, PB2, VTSC1, VTSC2 sono le sigle delle
patate da seme derivate dalle micropiante
riprodotte in purezza.

Il costo previsto dal 2005 al 2008 è 12.277,00 €,
interamente copribili con il fondo consortile.
2005.01.07 – Convocazione assemblea

AVVISO DI CONVOCAZIONE
I Signori Consorziati sono invitati a partecipare
all’assemblea straordinaria del Consorzio, che si
terrà presso la sede legale, in TORRIGLIA – via
NS Provvidenza, 3 (La Torriglietta)
Giovedì 14 aprile 2005, alle 23:00 in 1ª convocazione, oppure

Sabato 16 aprile 2005, alle 14:30
in 2ª convocazione

Con il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del nuovo statuto.
Il Presidente del Consorzio
Ettore Molini
_________________
I Signori Consorziati sono invitati a partecipare
all’assemblea ordinaria del Consorzio, che si
terrà presso la sede legale, in TORRIGLIA – via
NS Provvidenza, 3 (La Torriglietta)
Giovedì 14 aprile 2005, alle 23:30 in 1ª convocazione, oppure

Sabato 16 aprile 2005, alle 15:00
in 2ª convocazione

Con il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del bilancio 2004;
2. approvazione del nuovo regolamento interno;
3. istituzione della sede operativa;
4. dimissioni presidente e consiglio direttivo;
5. elezione presidente e consiglio direttivo;
6. varie ed eventuali.
Il Presidente del Consorzio
Ettore Molini

Potranno votare solo i consorziati attivi – non
sospesi - in regola con il pagamento delle quote.
Si ricorda che è possibile la delega e che ogni
consorziato può ricevere al massimo 5 deleghe.

