
Verbale Assemblea del Consorzio della Quarantina - Associazione per la Terra e la Cultura Rurale

Il giorno 22 novembre 2014 alle ore 14:30 presso la sede del Parco dell'Antola, La Torriglietta, in Via N.S.
Provvidenza 3, 16029 Torriglia si è riunita l'Assemblea annuale del Consorzio della Quarantina Associazione
per la Terra e la Cultura Rurale, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

a. bilancio 2014 all'11 novembre
b. modifiche al regolamento 
c. produzione tuberi seme 2014 e definizione prezzi
d. prenotazione tuberi seme
e. rinnovo cariche sociali
f. varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il presidente dell'Associazione Massimo Angelini, il quale chiama a
verbalizzareLinda Enrica Sacchetti.
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 32 soci: Canessa,
Negruzzo (sostenitore = S), Aragone, Allegrina, Massa, Dimitri, Pisani, Monteverde, Rolleri, Brazzi, Camera,
Rizzi, Boffito, Macrì, Maggiolo, Bottari, Gallione, Ravera, Angelini, Sacchetti, Basadonne, Vercesi, Maimone
(S),  Molini,  Lemoussu,  Noli,  Noli,  Righetti,  Rossi,  Parodi,  Patrone  (S),  Castagnola  e  regolarmente
rappresentati con delega n. 11 soci: D'Amico, Curti, Iori, Pisacco, Carucci, Buscaglia, Corpaci, Seu, Torlasco,
Nizzolini, Annetta, Scolaro. Per un totale di n. 43 soci.

L'Assemblea si apre con la relazione del Presidente Angelini sull'anno sociale 11 nov. 2013 / 10 nov. 2014 e
presentazione dei fogli del bilancio 2014. 
Nel corso dell'anno sociale sono risultati iscritti  68 soci (congiunti compresi laddove aggiunti).  Alle quote
degli iscritti vanno aggiunte le donazioni di sostegno versate da 51 sostenitori e quelle di affiliazione, versate
da 40 esercizi affiliati. Il bilancio al 10-11-2013 era stato chiuso con un deposito attivo di 6.208,23 euro. Il
bilancio al 10-11-2104 è stato chiuso con un deposito attivo di 8,086,99 euro. Da quest'ultima cifra dovranno
essere detratti  i  rimborsi  per le spese (da determinare) sostenute da chi ha prodotto tuberi  da seme, il
rimborso  delle  spese  tipografiche  alla  Grafica  Piemme per  pieghevoli  e  cartelli  anticipate  da  Massimo
Angelini (530,00 euro) e lo storno delle vendite di libri fatte da Maria Pia Corpaci per conto del Consorzio
(164,10 euro).
Le voci di spesa nel corso del 2014 sono ammontate a 4986,18, delle quali:
a. Spese postali 218,35
b. Spese telefoniche 501,00
c. Imposte cc postale  83,78
d. Spese cc postale 205,40
e. Spese gestione sito 510,00
f. Rimborsi spese ospitalità 575,00
g. Campo collezione patata     1982,40 (1800,00 rimborsate dal Parco dell'Aveto)
h. Analisi Morella 390,00
i. Mostra Rezzoaglio 242,40

Nel corso dell'anno si sono impegnati per il Consorzio nell'interesse di tutti:
- i membri del cd: Davide Camera, Fabio Maggiolo, Fabrizio Bottari, Linda Enrica Sacchetti, Marco Righetti, 
Massimo Angelini, Massimo Monteverde, Sergio Rossi, Simone Rizzi.
- Il curatore del sito e del notiziario: Marco Gallione
- La curatrice della pagina facebook e referente presso la Rete Semi Rurali: Maria Pia Corpaci.
- I coltivatori impegnati nell'attività di moltiplicazione dei tuberi-seme: Davide Camera, Fabrizio Bottari, 
Massimo Allamandola, Michele Ravera, Simone Rizzi.
- Il curatore del campo catalogo – collezione, Fabrizio Bottari
- Il referente del sistema di autodichiarazione, Fabio maggiolo

Maurizio Carucci, su proposta del Presidente del Consorzio, è stato candidato nel cd della Rete Semi Rurali
ed è stato eletto per il biennio 2014-2015.

Nel  corso  del  2014  il  Consorzio  ha  confermato  la  partecipazione  alla  Rete  Semi  Rurali  della  quale  è
cofondatore e si è ritirato dalla Campagna per l'Agricoltura Contadina della quale è stato promotore.

Sulle attività di moltiplicazione dei tuberi-semi sarà data ampia notizia in Assemblea.

Dopo l'esposizione della relazione da parte del Presidente, si è aperto il dibattito tra i soci per l'approvazione
del bilancio 2014 e l'assemblea con voto unanime delibera di approvare il bilancio 2014.



In  merito  al  ritiro  del  Consorzio  dalla  Campagna  per  l'Agricoltura  Contadina  interviene  il  socio  Pisani
chiedendo le motivazioni  rispetto alla decisione presa e si auspica che rimanga aperto il  dialogo con le
Associazioni che sostengono la proposta. Risponde il Presidente, riassumendo la storia della Campagna
nata proprio su idea del Consorzio nel 2008, articolata nei 5 punti sui quali è partita la raccolta delle firme. La
proposta in 5 punti, appoggiata da numerose organizzazioni, aveva permesso di raccogliere migliaia di firme.
In  seguito la proposta si  è trasformata in  un documento più  articolato  e raffinato e molto  diversa dalla
proposta semplice e popolare iniziale.  Nel  2013 Il  Presidente ha inviato  una nota sulla  Campagna per
l'Agricoltura  Contadina  per  chiedere  se  il  Consorzio,  attraverso  il  suo  Consiglio  Direttivo,  intendeva
confermare la sua adesione e il suo sostegno all'iniziativa. Il Consiglio Direttivo all'unanimità decideva di non
confermare la sua adesione. 
Interviene  il  socio  Rossi  motivando  il  perché  del  suo  dissenso  e  riporta  di  eventi  spiacevoli  intercorsi
successivamente alla decisione presa dal Consiglio Direttivo che riguardano un comportamento improprio da
parte del Coordinamento della Campagna che ha ritenuto di rivolgersi direttamente ai suoi singoli membri
per chiedere spiegazioni non dovute sulla revoca dell'adesione, non tenendo conto del fatto che la decisione
comunicata non è singola ma collegiale e che solo i  soci del Consorzio in sede di assemblea possono
chiedere ai loro rappresentanti chiarimenti in merito. Per riassumere gli avvenimenti, il Presidente propone al
socio Bottari di leggere la sua mail di risposta : 
“Buonasera, rispondo a Giacomo, Aldo e Roberto riportando qui il parere che ho espresso in risposta alla
richiesta di Massimo se continuare o meno a sostenere la Campagna. “Dopo aver letto con attenzione il
lungo allegato delle linee-guida e averne confrontato la parte finale (quella più propositiva, se così si può
dire) con il testo su cui abbiamo raccolto le firme del 2009 posso solo dire che a me sembrano due cose
simili solo nell'intestazione ma assai diverse nei contenuti. Dirò di più, non mi sembra corretto continuare a
raccogliere firme sulla base di un testo che di fatto è stato accantonato, come si sta ancora facendo sul sito
www.agricolturacontadina.org. Le linee-guida sono una traduzione in linguaggio politico del testo esplicito
che avevamo condiviso prima che partisse la raccolta di firme, il che significa che ci stiamo allontanando
dall'obiettivo anziché avvicinarci. Avevamo trovato questioni concrete e elaborato proposte nette, che non
lasciavano più spazio a interpretazioni o giri di parole: la risposta che gli amministratori pubblici e i nostri
rappresentanti nelle istituzioni dovevano darci era un sì o un no. Per di più, questo continuo confluire di
soggetti nella Campagna secondo me non contribuisce a rafforzarla ma la sta indebolendo, condividere non
può voler dire ridiscutere da capo una proposta ogni volta che viene aggiunta una sedia al  tavolo. Per
concludere, non riconosco queste Linee-guida come un'evoluzione della Campagna ma come una cosa
diversa che non mi appassiona e che non riesco a sostenere”.

Passando al secondo punto all'o.d.g. “Modifiche al Regolamento” approvato il 07 nov. 2010, rivisto il 16 nov.
2014, il Presidente propone la revisione del vecchio regolamento (in allegato). In particolare le modifiche
riguardano:
Art. 01 - Area di coltivazione delle varietà tradizionali liguri di patata. 
Art. 02 - Qualità delle varietà tradizionali liguri della patata
Art. 06 - Estensione dell'Associazione
Art. 07 - Consiglio di Gestione

L'Assemblea dopo discussione approva punto per punto la revisione del regolamento all'unanimità.

Il terzo punto all'o.d.g. “Produzioni tuberi da seme e definizioni prezzi. Il Presidente Angelini chiede al socio
Bottari lo stato dell'arte sul lavoro delle patate da seme. 

Bottari - All'assemblea dell'anno scorso era emersa la necessità di produrre tuberi da moltiplicazione (per la
risemina) di migliore qualità: in effetti questo è da sempre il maggior problema che dobbiamo affrontare.
I soci Camera e Rizzi si erano resi disponibili ad allestire un campo apposito a Urbe. A quel punto anche altri
soci si sono dichiarati interessati all'iniziativa, così abbiamo creato una rete coordinata da Simone Rizzi.
Nel mese di  febbraio sono stati  fatti  analizzare diverse partite di  Quarantina Bianca, Cannellina Nera e
Morella al fine di utilizzare per la moltiplicazione solo le più sane; il laboratorio regionale di Pallodola ha
effettuato i test ELISA per la ricerca delle virosi.
Per quanto riguarda la Quarantina, quelle dell'az. Villa Rocca di Rezzoaglio sono risultate quasi del tutto
immuni dai 3 virus ricercati (PVX - PVY - PLRV); anche quelle del socio Ravera, coltivate a Belnome, hanno
dato buoni risultati. Il consorzio ha quindi acquistato 1 q di QB da Bottari (a 2 euro/kg) e lo ha fornito a
Camera e Rizzi; Bottari ha messo i restanti 190 kg (100 per la distribuzione ai soci, 90 per proseguire con la
moltiplicazione interna all'azienda) di quella partita sana, mentre Ravera ha piantato i suoi 50 kg.
Per quanto riguarda la Cannellina Nera, le più sane sono risultate quelle di Allamandola e Rizzi, che hanno
così seminato rispettivamente 15 e 40 kg.
Della Morella sono stati analizzati tutti i tuberi di Fabrizio, parte dei quali sono risultati completamente sani
(2,5 kg,  acquistati  anch'essi  dal consorzio a 2 euro /kg).  Questi sono stati  posti  in campo separato per

http://www.agricolturacontadina.org/


avviare una moltiplicazione a Villa Rocca: il raccolto è stato buono: 9 kg, che verranno riseminati il prossimo
anno.
Morella  a  parte,  si  può  dire  che  abbiamo poco  più  che  raddoppiato  la  quantità  seminata  (già  il  taglio
anticipato della foglia dopo la fioritura dimezza in pratica le rese, l'andamento negativo della stagione ha
fatto il resto). Tale raccolto, dedotti i quantitativi che verranno riseminati l'anno prossimo, verrà distribuito tra i
soci, con priorità per quelli che hanno fatto l'autocertificazione, in modo che possano subito testare nei loro
campi queste patate da riproduzione.

Il Presidente ripresenta il problema dell'autodichiarazione. Non tutti i soci inviano la comunicazione dei dati
richiesti. Viene proposto a Maggiolo di rivedere la gestione dei sacchetti.

Si discute la proposta di attribuire il prezzo dei tuberi da seme prodotti quest’anno 4 euro. Viene suggerito –
poi approvato – di mettere i tuberi da seme solo a disposizione dei soci che lo scorso anno hanno presentato
regolare autodichiarazione al prezzo di 2 euro/kg con i restanti 2 euro/kg integrati dal Consorzio,

Il socio Maggiolo lancia una proposta-provocazione: seminare anche altre varietà tutelate dal Consorzio, 2-3
Kg per varietà. Se si punta solo sulle Quarantine per motivi commerciali si rischia di allontanarci dalla tutela
delle varietà come indicato nello statuto e regolamento.

Il socio Maggiolo propone di aumentare il prezzo delle patate, riportando l'esempio nei supermercati dove le
patate biologiche sono vendute sopra i 2 euro al Kg e anche le patate commerciali si sono avvicinate a
questa cifra. 
L'assemblea dopo discussione decide di accogliere la proposta di Fabio di aumentare il prezzo delle patate
dal 2015: 2,50 euro/Kg per il sacchetto, 1,50 euro/Kg 2a scelta per i ristoranti, 3,00 euro/Kg per la vendita
diretta su mercati e sagre.

Il socio Philippe Lemoussu propone un aggiornamento della comunicazione sul sacchetto.

Per la prenotazione dei tuberi-seme il referente è il socio Fabrizio Bottari.

Altro punto all'ordine del giorno discusso è il rinnovo delle cariche sociali . Per il CD si presentano: Massimo
Angelini, Fabrizio Bottari, Davide Camera, Fabio Maggiolo, Massimo Monteverde, Marco Righetti, Simone
Rizzi,  Sergio  Rossi,  Linda  Enrica  Sacchetti.  L'Assemblea conferma il  Presidente uscente  e  il  Consiglio
Direttivo, con i candidati sopra elencati.

L'Assemblea dopo ampia discussione in merito alla manifestazione del Mandillo del 18 gennaio 2015 ha
messo ai voti le seguenti proposte: 
a) non portare prodotti per non snaturare il significato del Mandillo dei semi
b) creare una zona mercatino con vendita dei prodotti
c) allestire una vetrina di presentazione dei prodotti confezionati (marmellate, miele, olio ecc.) dei soci del
Consorzio, curata dalla socia Sacchetti.
L'Assemblea approva la proposta c.

Null'altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 16.30.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nota: Lo stesso giorno, nello stesso luogo, la mattina, tra le 10:30 e le 12:30, l’agronoma Silvia Dellepiane
ha tenuto – promosso dal Consorzio - un seminario sulla peronospora della patata, presenti i soci: Angelini,
Boffito, Bottari, Camera, Castagnola, Damico, Lemoussu, Maggiolo, Molini, Monteverde, Righetti (Marco e
Michele), Rizzi, Sciaccaluga, Scolaro, Vercesi; i sostenitori Maimone, Patrone; il sig. Massimiliano Dellepiane
non socio né sostenitore.


