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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° 2, marzo/aprile 2005
chiuso il 6 maggio 2005 - inviato a 193 destinatari - 6 con posta ordinaria e 187 con posta elettronica

2005.02.01 – Ricominciamo da 24
Sono 24 i consorziati iscritti al Consorzio per il
2005: pagando la quota unica di 75,00 €, 18
produttori hanno aderito durante l’assemblea del
16 aprile, 6 produttori hanno aderito entro il 30
aprile.
In ordine alfabetico sono: Marco ALLEGRINA
(Dernice),
Roberta
AMADEI
(Sant’Olcese),
Fabrizio
BOTTARI
(Villa
Rocca),
Giancarlo
(Crocefieschi),
Pietro
CUNEO
CARTASSO
(Alpepiana), Luca DALPIAN (Tiglieto), France
DAMICO (Zerli), Gabriella FAVARO (Roccatagliata),
Ornella GARBARINI (Rondanina), Sabina GHIO
(Maissana), Fabio MAGGIOLO (Davagna), Paolo
MASSA (Borzonasca), Ettore MOLINI (Carsi),
Franco MOLINI (Casalino), Massimo MONTEVERDE
(Allegrezze), Giacomo MORANDO (Donetta),
Claudio
PARODI
(Torbi),
Sandro
PINASCO
(Cogorno), Aldo PISACCO (Garbagna), Daniela
POZZI (Moconesi), Ass. PRO LOCO (Cosola),
Elisabetta SCIACCALUGA (Cavarsi), Sandra SCIUTTO
(Capanne di Marcarolo).
2005.02.02 – Assemblea
Il 16 aprile 2005 si sono svolte due assemblee:
nella prima, straordinaria, davanti al notaio
Francesco Bonini, è stato approvato il nuovo
statuto del Consorzio; nella seconda è stato
approvato il nuovo regolamento del Consorzio,

sono state elette le cariche consortili [notizia
2005.02.03] e sono state approvate le risoluzioni
operative [notizia 2005.02.04] assunte dal
consiglio direttivo del 7 marzo e in parte
preannunziate nello scorso numero di Notizie dal
Consorzio.
Sul sito del Consorzio [www.quarantina.it] dal 12
maggio saranno inseriti: statuto, regolamento,
verbale
assemblea
straordinaria,
verbale
assemblea ordinaria e una dettagliata memoria
della discussione svolta durante le assemblee.
2005.02.03 – Cariche consortili
Nel corso dell’assemblea sono stati eletti:
- Presidente: Ettore MOLINI
- Vicepresidente: Marco RIGHETTI
- Consiglieri: Fabrizio BOTTARI, Giancarlo CARTASSO,
Franca DAMICO, Massimo MONTEVERDE, Lorenzo
PARODI, Aldo PISCITELLO.
- Garante di conciliazione: Marcello MAIMONE.
2005.02.04 – Risoluzioni operative
- L’iscrizione è legata al pagamento della quota
annuale. L’omesso pagamento entro il 28
febbraio 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.
- 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).
- Sacchetti e sigilli si potranno ritirare, su
autorizzazione del Consorzio, solo al negozio
Rossi, di S. Bartolomeo di Savignone.
- Il Consorzio invierà entro luglio 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.
- Gli affiliati potranno acquistare o prenotare il
prodotto, direttamente presso i consorziati,
entro il 1° ottobre: dopo questa data il prodotto
non richiesto dagli affiliati potrà essere
liberamente venduto.
- Il prezzo concordato per la vendita ai negozi
affiliati sarà uguale al prezzo della vendita
diretta in azienda. In caso di vendita fuori
dall’azienda, il prezzo dovrò essere maggiorato
per non fare concorrenza agli affiliati [notizia
2005.02.07].
2005.02.05 – Denuncia di semina
Utilizzando i recapiti del Consorzio [notizia
2005.02.08], i consorziati devono comunicare
appena conclusa la semina i seguenti dati:
- Data di semina
- Varietà, quantità seminata
- Provenienza dei tuberi usati per la semina.
- Luogo [Comune, località, foglio e particella
catastale]
2005.02.06 – Incontro con i negozianti
Mercoledì 11 maggio, alle ore 17, nella sede
operativa di Genova, in via Roma 11/4, si terrà
un incontro con i negozianti affiliati al Consorzio

nel 2004 per illustrare e discutere le regole e le
risoluzioni operative approvate per il 2005.
2005.02.07 – Prezzi 2005
Nella seguente tabella sono esposti i prezzi delle
varietà di patata promosse dal Consorzio per
l’annata 2005. I prezzi sono uguali per tutte le
varietà tutelate (Cannellina nera, Morella,
Prugnona, Quarantina Bianca), ma sono
differenti se i tuberi sono di prima o di seconda
scelta.
- Vendita diretta in azienda: tuberi di prima
scelta, solo nei sacchetti del Consorzio da 2
kg. Prezzo 2,00 €/kg (4,00 €/sacchetto);
- Vendita diretta fuori azienda (in sagra, fiera
o mercato): tuberi di prima scelta, solo nei
sacchetti del Consorzio da 2 kg. Prezzo 2,50
€/kg (5,00 €/sacchetto);
- Vendita ai negozianti affiliati: tuberi di
prima scelta, solo nei sacchetti del Consorzio
da 2 kg. Prezzo 2,00 €/kg (4,00 €/sacchetto);
- Vendita ai ristoratori affiliati: tuberi di
seconda scelta, in confezione libera (in sacco,
cassa o come si voglia). Prezzo 1,00 €/kg.

! I tuberi di prima scelta non hanno difetti:
sono integri, non germogliati, privi di difetti e
segni di malattia o marcescenza; se sono di
varietà Quarantina Bianca o Prugnona il loro
diametro minimo deve essere superiore a 45
mm.; se sono di varietà Cannellina o Morella la
loro lunghezza deve superare i 60 mm di
lunghezza. Questi tuberi possono essere venduti
nei sacchetti del Consorzio.
! I tuberi di seconda scelta possono presentare
deformità leggere o difetti della buccia (tagli,
scabbia parziale, leggera tuberomania) purché
non sia alterata la buona qualità della polpa.
Questi tuberi non possono essere venduti nei
sacchetti del Consorzio.
2005.02.08 – Recapiti
Ricordiamo il recapito postale del Consorzio:
c. p. 40 - Ufficio PT / 06 - 16126 Genova
Ricordiamo anche gli altri nostri recapiti:
- Postalettronica: scrivi@quarantina.it
- Telefono: 347.9534511

