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CONSIGLIO DIRETTIVO n°  11 
 
 

Il 7 agosto 2009, alle ore 14:30, in Tercesi, presso l’azienda Maggiolo, si riunisce il Consiglio 
Direttivo, con il seguente ordine del giorno: 

1 Partecipazione feste estive. 2 Costo patate da seme 2010. 3 Andamento autocertificazione. 4 
Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza il presidente dell’associazione, Massimo Angelini. 

Sono presenti i consiglieri: Marco Allegrina, Fabrizio Bottari, Fabio Maggiolo, Marco Righetti 
(vicepresidente), Massimo Angelini (presidente); sono presenti i soci: Emanuela Annetta, 
Maria Chiara Basadonne, Elisabetta Sciaccaluga, Maria Giulia Scolaro. Sono presenti anche 
Elisa Allegrina e Luca Maggiolo. 
Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare; quindi passa a 
discutere i punti dell’ordine del giorno.  

In merito al punto:  

1.  E’ ripartita la presenza dei produttori nelle diverse feste. Sulla base delle 
disponibilità già pervenute e di quelle ora dichiarate, saranno certamente presenti: 

a. Roccatagliata  (penultima dom. agosto):  Parodi 
b. Cosola   (1 dom. settembre):   Allegrina 
c. Amborzasco  (2 dom. settembre):  Bottari, Pareti 
d. Garessio  (2 dom. settembre):  Angelini, Buscaglia 
e. Scoffera  (3 do.m. settembre):  Allegrina, Carossino, Maggiolo, 

        Pisani, Sciaccaluga, Scolaro 
f. S.Stefano d’A. (4 sab/dom settembre): Monteverde, Pareti 
g. Celle L.  (4 sab/dom settembre): Annetta, Destefani, Scolaro 
h. Genova Molo (4 sab/dom settembre): Annetta, Scolaro 
i. Arquata  (4 sab/dom settembre): Allegrina 
j. Guastalla  (4 sab/dom settembre): Angelini 
k. Rovegno  (1 dom ottobre):  Allegrina, Bottari, Maggiolo, 

       Sciaccaluga, Scolaro 
l. Paderna  (1 sab/dom ottobre):  Angelini, Bottari, Verardo 

2.  Il costo delle patate da seme prodotte da Bottari, Buscaglia, Sciaccaluga sotto il 
controllo dell’agronomo del Consorzio Mario Zefelippo, per la semina 2010, sarà di 
3,00 eu/Kg 

 Le patate da seme saranno messe a disposizione in occasione del Mandillo dei Semi. 
 La precedenza per l’acquisto sarà assicurata ai produttori, in ordine di anzianità di 

iscrizione. 

3.  Il socio Maggiolo relaziona sull’andamento dell’autocertificazione. 

4. Si informa che: 
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 - il socio Maggiolo rappresenterà il Consorzio nel convegno sulla certificazione che 
  si svolgerà nell’ambito della fiera Fa La Cosa Giusta, a Genova, il 26-27 settembre. 

 - il socio Bottari sta organizzando la seconda esposizione delle patate dal mondo a 
  Rezzoaglio, negli spazi del Parco Aveto (26-27 settembre 2009). 

 - il socio Rossi parteciperà a nome del Consorzio al seminario sulla panificazione  
  che si svolgerà nell’ambito della fiera Fa La Cosa Giusta, a Genova, il 26-27  
  settembre. 

 - I soci Angelini, Basadonne, Righetti, Sciaccaluga si recheranno nel Parco del Gran 
  Sasso (dal 7 al 9 settembre), su invito del locale parco nazionale, per rappresentare 
  il Consorzio e fornire indicazioni tecniche ai produttori locali per costituire il  
  consorzio della patata Turchesa. 

 - I soci Angelini e Basadonne, parteciperanno al seminario con i produttori della Val 
  di Fiemme, su invito della locale condotta di Slow Food (2 sab/dom ottobre): la  
  decisione di partecipare è stata condivisa e approvata dal consiglio. 

 - E’ approvato il progetto di un corso sulla panificazione domestica con pasta madre  
  da tenere in autunno/inverno in più edizioni, proposto dai soci Angelini e  
  Basadonne. 

 - E’ approvato l’incarico all’Università di Milano per svolgere studi sulla solanina 
  contenuta nelle nostre varietà anche secondo i diversi tempi di maturazione e  
  diversi metodi di cottura. 

Il consiglio, dopo abbondante merenda comune, termina alle 17:30. 

I membri del Consiglio direttivo 


