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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA FINO AL 31 MARZO 2007 
 
1. COSTITUZIONE.  
Dopo un periodo di stagnazione durato tre anni, è stata discussa e condivisa la necessità di riorganizzare il Consorzio 
della Quarantina, rivedendone l’assetto societario, l’ambito di attività e gli obiettivi. 
Si è scelto di ricostituire il Consorzio nella forma più agile ed economica dell’associazione non riconosciuta; rendere più 
snello il suo statuto; eliminare alcuni vincoli che ne irrigidivano il funzionamento; spostare l’azione di sostegno e 
promozione da un solo prodotto (le varietà tradizionali di patata della montagna genovese) ai produttori locali che 
praticano l’agricoltura familiare e a tutti i loro prodotti (con attenzione particolare per quelli derivanti da varietà e razze 
tradizionali e non già inseriti in circuiti nazionali di tutela e/o promozione); aprire l’adesione a tutti coloro che ne 
condividono gli interessi e gli obiettivi, e – con una quota simbolica – ai familiari dei soci; togliere i limiti geografici per 
l’adesione (definendo, tuttavia, le aree di coltivazione delle varietà locali); allargare il campo di interessi e attività 
dall’agricoltura a tutto quanto riguardi, in generale, il mondo rurale (cucina tradizionale, artigianato manuale, 
consuetudini, comunità locali, usi civici e altro ancora). 
Il 29 ottobre, nell’agriturismo della fam. Pisani, in loc. Sereta (Fraconalto, AL), si è svolta l’assemblea costituente 
dell’associazione, con i soci fondatori: Raffaella Alborghetti, Marco Allegrina, Roberta Amadei, Massimo Angelini, Maria 
Chiara Basadonne, Fabrizio Bottari, Sabina Ghio, Fabio Maggiolo, Paolo Massa, Massimo Monteverde, Giacomo 
Morando, Lorenzo Parodi, Roberto Pisani, Marco Righetti, Sergio Rossi, Andrea Savio, Elisabetta Sciaccaluga. 
 
2. CARICHE SOCIALI E ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  
Nell’assemblea costituente è stata fissata la sede legale in Torriglia [presso la sede scientifica del Parco dell’Antola] e sono 
stati nominati, fino al 31 dicembre 2008, i membri del consiglio direttivo [M. Angelini (presidente), F. Bottari, M. 
Monteverde, L. Parodi, M. Righetti (vicepresidente)], un tesoriere [MC. Basadonne], due revisori dei conti e degli atti [S. 
Ghio e M. Maimone]. 
Il consiglio direttivo si è riunito tre volte: una volta in forma personale [21 novembre 2006]; due volte a distanza con 
consultazione collegiale attraverso la posta elettronica [21 dicembre 2006, 16 febbraio 2007]; ha steso lo statuto 
dell’associazione condiviso da tutti i soci fondatori e valido dal 1° gennaio 2007. I verbali dei consigli direttivi sono 
consultabili sul sito dell’Associazione, alla pagina: http://www.quarantina.it/statuto_regolamento.htm 
È stato acquisito il fondo sociale del disciolto Consorzio della Quarantina [atto notarile 31 ottobre 2006] devoluto 
all’Associazione, pari a 24.045,24 €. 
 
3. SOCI 
I soci, al 31 dicembre 2006 sono 100; al 31 marzo 2007 sono 236. 
CATEGORIE: 17 fondatori, 29 produttori, 36 affiliati (dei quali: 18 ristoranti, 5 ortofrutta, 4 agriturismi, 5 alimentari, 2 enoteche, 1 

macelleria, 1 panificio), 52 sostenitori, 100 familiari. 
ADESIONI  
 suddivise per mesi: 41 a ottobre, 28 a novembre, 31 a dicembre, 38 a gennaio, 54 a febbraio, 44 a marzo;  
 suddivise per iniziative: 15 per il Corso Cucina, 18 per l’incontro in val Graveglia, 8 per l’incontro Pacchetto Igiene, 

21 per il Corso Potatura/Innesto, 13 per il Corso Fotografia, 23 per la manifestazione Mandillo di Primavera. 
PROVENIENZE  
 suddivise per provincia: AL 34, AO 1, CE 1, CR 1, FI 1, GE 170, IM 2, MI 2, MS 4, PC, 1, PV, 1, SP 2, SV 13, TO 2, 

Svizzera 1;  
 solo dalla provincia di GE: città 53, valle Scrivia 38, Tigullio 20, val Graveglia 17, Fontanabuona 9, val Trebbia 8, val 

Bisagno 7, val Polcevera 7, costa Levante 5, val d’Aveto 2, valle Stura 1, valle Sturla 1;  
 solo produttori, suddivisi per provincia: AL 8, CN 2, IM 1, GE 17, SV 1;  
 solo affiliati, suddivisi per provincia: AL 3, GE 28, SP 1, SV 2, Svizzera 1. 
ETÀ fasce per decennio di nascita: anni 1920 (3), 1930 (10), 1940 (23), 1950 (50), 1960 (62), 1970 (45), 1980 (25), 1990 (14), 

2000 (4);  
 età media associati: 41 anni; età media solo produttori: 40 anni. 
POSTA ELETTRONICA: sono raggiungibili con e-mail 210 soci su 236 [24 produttori su 29; 32 affiliati su 36]. 
 
4. CORSI E INIZIATIVE organizzate dall’Associazione 
Corso CUCINA TRADIZIONALE (8 novembre 2006 / 24 gennaio 2007 – 5 lezioni); organizzazione: S. Rossi; luogo: az. Autra 

(Savignone); insegnante: Enrichetta Trucco; partecipanti: 10. 
Incontro PACCHETTO IGIENE (18 gennaio 2007); luogo: sede legale (Torriglia); partecipanti: 35. 
Corso POTATURA E INNESTO (7 febbraio 2006 / 7 marzo 2007 – 5 lezioni); organizzazione: M. Angelini / MC. Basadonne; 

luogo: az. Marsano (Genova Struppa); insegnante: Marco Criniti; partecipanti: 28. 



Corso FOTOGRAFIA DEL PAESAGGIO RURALE (18 febbraio 2007); organizzazione: S. Rossi; luogo: val Brevenna; insegnante: 
Fabrizio Capecchi; partecipanti: 14. 

Manifestazione MANDILLO DI PRIMAVERA (21 marzo 2007, riservata a soli produttori e affiliati); luogo: az. Autra 
(Savignone); partecipanti: 79 (in esposizione i prodotti di 18 aziende). 

 
5. PARTECIPAZIONI per conto dell’Associazione 
02.11 Chiavari (GE), Telepace: F. Bottari partecipa alla registrazione di un’intervista trasmessa il 09.11.  
18.11 Genova, M. Angelini e MC. Basadonne partecipano alla manifestazione “Critical Wine/Terra e Libertà”. 
19.11 Savignone (GE), M. Righetti ed E. Sciaccaluga partecipano alla manifestazione “Miele dei Parchi della Liguria” . 
19.11 Albaredo (SO), M. Monteverde partecipa  alla manifestazione “Incontri Ruralpini”. 
30.11 Genova, M. Angelini partecipa al consiglio direttivo dell’associazione “Conservatorio delle Cucine Mediterranee”.  
08.12 Fonni (NU), M. Angelini partecipa al convegno sulla biodiversità. 
09.12 Gavoi e Olliena (NU), M. Angelini e MC. Basadonne partecipano a un incontro con i comitati locali per la biodiversità. 
10.12 Tiana e Austis (NU), M. Angelini e MC. Basadonne partecipano a un incontro con i comitati locali per la biodiversità. 
01.02 Genova, serata della Quarantina Banca Genovese al ristorante La Bigoncia.  
15.02 Allegrezze (GE), Rai2: F. Bottari e M. Monteverde partecipano alla registrazione di un’intervista trasmessa il 09.03 

nella trasmissione “Montagne”.  
02.03 Jesi (AN), M. Angelini e MC. Basadonne, partecipano al seminario organizzato dal Cestas, su agricoltura locale e 

cooperazione internazionale. 
05.03 Genova, M. Angelini, MC. Basadonne, S. Ghio, R. Pisani partecipano a un incontro con il responsabile della 

Prevenzione della Regione Liguria. 
20.03 Genova, S. Rossi partecipa al consiglio direttivo dell’associazione “Strada del Castagno”.  
29.03 Lavagna (GE), F. Bottari partecipa alla manifestazione conclusiva del corso di cucina organizzato dalla Scuola 

alberghiera. 
 
6. BENI ACQUISITI 
Dal Consorzio della Quarantina sono stati acquistati un telefono cellulare, un computer portatile e un proiettore (tutti 
beni del 2004); è stato inoltre acquistato il marchio del Consorzio. 
Grazie a un finanziamento 50% accordato dall’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Genova, abbiamo acquistato (o stiamo 
per acquistare) i seguenti beni: A. idropulitrice a caldo HDS 550C; B. seminatrice manuale con disco per semina Bassi&Bassi; C. 
biotrituratore Green Tecknik BC60H4; D. motosega Zenoah G2500; E. decespugliatore Efco 8530; F. fornellone a gas per 
caseificazione AISI 304; G. barra falciante 100 cm. per motocoltivatore; H. motopompa Mitsubishi QP205S; I. recinto elettrificato 
a celle solari; L. Rincalzatore a dischi a due solchi. Stiamo inoltre completando l’acquisto di altre attrezzature tecniche per la 
gestione e l’amministrazione dell’associazione. I beni sono affidati con contratto di comodato, e diritto di uso in condivisione, ai 
produttori associati: Roberta Amadei (A); Marco Allegrina (B); Paolo Massa (C); Fabio Maggiolo (D); Claudio Parodi (E); 
Roberto Pisani (F); Andrea Savio (G); Fabrizio Bottari (H); Elisabetta Sciaccaluga (I); Massimo Monteverde (L).  
 
7. FONDO SOCIALE E FONDO DI GESTIONE 
Nel 2006, dal 29.10 al 31.12, sono entrati 01.727,00 € e sono usciti 01.043,79 € 
Nel 2007, dal 01.01 al 31.03, sono entrati 31.662,34 € e sono usciti 10.197,73 € 
Secondo la propria natura, entrate e uscite sono state contabilizzate o nel fondo sociale o nel fondo di gestione. 
Nel fondo sociale restano 19.220,06 €, nel fondo di gestione restano 2,927,76 € 
 
8. ALTRE INIZIATIVE 
Sono state progettate e fatte realizzare le tessere-card dell’Associazione (225 quelle già personalizzate).  
È stato confermato il mantenimento in purezza della varietà di patata Quarantina Bianca Genovese presso le strutture 
governative del S.a.s.a. in Scozia e sono stati mantenuti i contatti con Luca Lovatti che ne segue, per nostro conto, la 
moltiplicazione eseguita dalla ditta Lind & W.F.; quest’anno è stato iniziato il mantenimento in purezza delle varietà di 
patata Cannellina Nera e Quarantina Prugnona presso il S.a.s.a. in Scozia, per iniziarne la moltiplicazione.  
MC. Basadonne ha curato con continuità la costruzione, la crescita e la gestione del sito associativo www.quarantina.it, 
assicurandone la revisione e l’aggiornamento settimanale. 
S. Ghio, Paola Romana e Nadia Bassignani, hanno svolto servizi fotografici e video, in occasione di incontri, corsi e iniziative. 
M. Angelini ha curato la realizzazione di dispense e diplomi di partecipazione per i corsi svolti. 
Sono stati preparati 3 notiziari ordinari bimensili di otto pagine (n° 1, dicembre 2006; n° 3, febbraio 2007; n° 5, aprile 2007) 
e due speciali (n° 2, “Pacchetto Igiene”; n° 4, “Statuto”). 
MC. Basadonne ha progettato un modello di pagina web personalizzabile da mettere a disposizione di affiliati e 
produttori (prime realizzazioni: Coop Il Bivio; Az. Agricola Mooretti). 
È stato avviato il servizio di apertura di indirizzi di posta elettronica – del tipo: nome.cognome@quarantina.it - del quale 
disponiamo in numero illimitato. 
 

il presidente 
Massimo Angelini 

 


