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Verbale assemblea straordinaria e ordinaria del Consorzio della 
Quarantina - Associazione per la terra a la cultura rurale 

 

Il giorno 25 Novembre 2018, alle ore 14.40 a Torriglia presso la sala parrocchiale             
sottostante il Cinema si apre l'assemblea annuale dei soci. 

Sono presenti i soci Allegrina, Angelini, Boffito, Bottari, Brigati, Castagnola, Cavanna,           
Curti, Damico, Gallione, Maggiolo, Maimone, Massa, Molini, Monteverde, Nizzolini,         
Palma, Parodi, Pisacco, Ravera, Righetti, Risso, Rizzi, Scolaro (tutti con diritto di voto) e              
alcuni familiari e amici di soci. 

Tramite delega sono presenti anche Camera (delega a Ravera), Iori (delega a           
Cavanna), Lemoussu (delega a Angelini), Rossi (delega a Castagnola), Sacchetti (delega           
a Curti) – tutti con diritto di voto esercitato dal delegato. La delega di Buscaglia a                
Righetti e la delega di Annetta a Castagnola non possono essere accolte in base all’art.               
8.6 dello statuto che vieta la partecipazione all’assemblea per delega per due anni             
consecutivi. 

Presente l’affiliata Marina Muscarà. 

Presente anche Daniele Alborghetti, che sta lavorando alla stesura di una tesi            
universitaria su alcune varietà di patate tutelate dal Consorzio. 

Presiede Michele Ravera, segretari Bottari e Maggiolo. 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

Ravera illustra alcune modifiche proposte allo Statuto: elezioni delle cariche sociali           
ogni due anni, istituzione di nuove cariche per alleggerire i compiti del presidente,             
inserite all’art. 10 (vicepresidente, tesoriere, segretario). Si propone anche di          
restringere l’areale territoriale del Consorzio al genovesato e aree limitrofe omogenee           
per ambiente e cultura. 

Dopo un breve dibattito si vota per alzata di mano e all’unanimità l’assemblea             
approva. 

Alle 14.50 si chiude l’assemblea straordinaria e si apre l’ordinaria.  
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ASSEMBLEA ORDINARIA 

I punti all'o.d.g. sono: 
- rinnovo quote annuali 
- approvazione bilancio 2017/2018 
- ripristino affiliati 
- mandillo 2019 
- progetto rubra spes 
- collezione varietale ed esposizioni 
- casa delle sementi 
- centro documentazione consorzio 
- proposta recupero terre incolte in val d'Aveto 
- rete semi rurali 
- registrazione quarantina al registro delle varietà da conservazione 
- elezioni Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Consiglio direttivo 
- varie eventuali 
Ravera illustra dettagliatamente il bilancio, in linea con quello dell’anno precedente:          
in pratica le voci in entrata sono costituite dalle quote sociali, mentre in uscita, a parte                
le spese tecniche di gestione e il contributo versato a un’altra associazione per un              
incontro a Recco con Ceccarelli, c’è solo il pagamento dei nuovi sacchetti per le              
patate. Il bilancio è approvato da tutti i soci per alzata di mano. 

Ravera introduce il problema degli affiliati (ristoratori e negozianti), ormai ridotti a            
poche unità dopo la scelta di qualche anno fa di liberalizzare la vendita delle patate,               
sganciandola dall’obbligo di affiliazione. Il consiglio di gestione ne propone il ripristino            
a partire dalla prossima stagione. Angelini propone di limitare la possibilità di            
affiliazione a quanti abbiano acquistato nell’anno precedente almeno 1 quintale di           
prodotto. Ravera e Molini propongono di introdurre una tabella annuale da esporre            
nei locali degli affiliati per evitare che ex-affiliati continuino a esibire quelle vecchie             
con i bollini. Maimone evidenzia la mancanza di certificazione del prodotto utilizzato            
per i ristoratori, attività che però il Consorzio non può svolgere, mentre Angelini             
suggerisce che si può fare un’azione comunicativa in positivo nei confronti dei veri             
affiliati (le varietà di patate tutelate dal CdQ le trovate solo da…), Molini propone di               
redigere un regolamento apposito da far sottoscrivere all’atto di affiliazione. Muscarà           
(affiliata) evidenzia incongruenze nei prezzi finali di vendita al pubblico e suggerisce            
che sia il consorzio a fissare un prezzo di vendita uguale per tutti gli affiliati.               
Monteverde interviene per ricordare che gli affiliati sono una risorsa per i produttori             
perché interessati anche ad altri loro prodotti, per cui non se ne deve fare solo una                
questione di prezzo dei sacchetti di patate ed è giusto consentire loro un ricarico              
adeguato. La discussione si estende a tutta l’assemblea: vengono esposti diversi pareri            
sul prezzo di vendita in azienda, nei mercatini dei produttori e nei negozi degli affiliati.               
Su questo intervengono Nizzolini, Castagnola, Pisani, Molini, Cavanna e Angelini, che           
propone di evitare l’affiliazione dei grossisti, i quali poi rivendono i sacchetti a negozi              
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non affiliati penalizzando gli affiliati. Vista la complessità dell’argomento, si decide a            
maggioranza di delegare il CdG a proporre una soluzione sul tema affiliati e sui prezzi               
di vendita delle patate, da sottoporre al resto dei soci produttori per l’approvazione. 

Bottari aggiorna sul progetto Rubra Spes; la fase dimostrativa, finanziata dalla Regione            
e che ha coinvolto 9 aziende (delle quali 7 del Consorzio) è terminata nel maggio               
scorso con le visite ai campi dimostrativi. La sperimentazione sui due anni ha dato              
esiti altalenanti, ma nel complesso positivi. Appena raccolti tutti i dati vi sarà il              
resoconto finale, riguardante anche le aziende non locali che hanno ricevuto piccoli            
quantitativi delle nuove varietà in prova. Ora occorre prendere una decisione su come             
proseguire: la proposta di Bottari è di provare a commercializzarle dal prossimo anno             
con sacchetto dedicato, ben distinguibile da quello riservato alle varietà tradizionali.           
In questo modo amplieremmo anche la gamma degli usi in cucina, considerando che             
le nuove varietà in alcuni casi hanno anche attitudini diverse dalle vecchie (per es.              
Gianita per chips, Q1 al forno). Le nuove varietà non saranno registrate per i costi               
troppo elevati e procedure troppo complesse. L’introduzione delle nuove varietà          
potrebbe rappresentare un’occasione di rilancio del Consorzio che vive del grande           
lavoro di promozione svolto vent’anni fa da Angelini e altri. Dopo breve discussione             
sul possibile antagonismo che potrebbe crearsi tra le vecchie e le nuove varietà, con              
interventi di Scolaro, Cavanna, Risso, Angelini e altri, si decide votando a maggioranza             
di proseguire con il progetto e di delegare al consiglio di gestione l’elaborazione di una               
proposta in tal senso. 

Per quanto riguarda 'inserimento nell'Anagrafe Nazionale della Biodiversità della       
varietà Quarantina Bianca, Bottari ricorda che la Regione lo scorso anno aveva affidato             
al Consorzio le attività operative, ma il processo non ha compiuto passi avanti per              
mancanza di comunicazioni in tal senso da parte della Regione. Fermo allo stato             
progettuale anche il Centro di documentazione e ricerca del Consorzio. 

Bottari comunica di essere stato eletto nel consiglio direttivo della Rete Semi Rurali             
dopo la rinuncia alla ricandidatura di Maria Pia Corpaci. Il lavoro della Rete è cresciuto               
per quantità e complessità, e la gestione richiede molto impegno. 

Bottari aggiorna anche sulla collezione varietale del Consorzio e sulle relative           
esposizioni allestite nel corso dell’autunno in diverse regioni, anche allo scopo di            
raccogliere fondi per la gestione della collezione, che da due anni non usufruisce di              
alcun sostegno economico. 

Bottari aggiorna la situazione della proposta di recupero delle terre incolte in val             
d’Aveto: quest’anno è stata realizzata una recinzione elettrica di circa 1 km e             
recuperati i primi seminativi. Quest’inverno si dovrebbe riuscire a completare la           
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ricerca dei proprietari degli oltre 300 mappali dell’area interessata dal recupero e            
ripulire ulteriori superfici. 

Castagnola annuncia che grazie all’interessamento di Sergio Rossi è stata recuperata           
un’antica ricetta, pubblicata negli Avvisi da don Michele Dondero nel 1791,           
riguardante il modo di produrre il “Formaggio di Patate” (registrato come marchio a             
nome del CdQ). Castagnola sta studiando una ricetta da diffondere poi agli altri soci              
eventualmente interessati. 

Maggiolo annuncia che il 20 gennaio 2019 si terrà a Montebruno il Mandillo dei Semi               
e che presto i soci riceveranno materiale informativo da diffondere attraverso i            
consueti canali informativi (sito, pagina fb, altro). 

Bottari informa che il Consorzio è impegnato anche nella costruzione di una giornata             
di scambio a Levanto per il mese di febbraio, in collaborazione con altre associazioni. 

Si procede all’elezione delle cariche sociali con votazione segreta su fogli prestampati            
con i nominativi dei candidati. 

Risultano eletti nel consiglio di gestione con la necessaria maggioranza dei due terzi:             
Maggiolo (presidente), Monteverde (vicepresidente), Ravera (tesoriere), Bottari       
(segretario), Angelini, Castagnola, Maimone, Molini e Sciaccaluga. 

Si da il benvenuto ai nuovi soci Alessandro Barni da Urbe - SV, Edoardo Stramesi da                
San Vittore di Momperone - AL (presentato da Ravera) e Corrado Fontana da Villa              
Noce di Rezzoaglio - GE (presentato da Bottari). 

Alle ore 17.00 circa si chiude l'assemblea, con un applauso di ringraziamento per il              
presidente uscente Michele Ravera e con l’augurio di buon lavoro a Fabio Maggiolo,             
nuovo presidente del Consorzio. 


