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ATTO DI COSTITUZIONE
Oggi, 29 ottobre 2006, alle ore 16:00, in loc. Sereta di Tegli (Fraconalto, AL), nell’agriturismo
della famiglia Pisani, in continuità ideale con il Consorzio della Quarantina, fondato il 13
aprile 2000, e in modo conforme al Codice civile e alle leggi in vigore, le persone di seguito
elencate e qui presenti (da ora “soci fondatori”) costituiscono l’associazione denominata
Consorzio della Quarantina - associazione per la terra e la cultura rurale (da ora
“associazione”).
L’associazione, a partire dalla montagna ligure, ha lo scopo di sostenere il mondo rurale per
tutelare e promuovere:
a. l’agricoltura familiare;
b. il recupero abitativo e produttivo del territorio e la sua salvaguardia;
c. la coltivazione, l’allevamento, la conservazione, lo scambio e la diffusione di varietà e
razze tradizionali di interesse agricolo;
d. la conoscenza, la produzione e la vendita dei prodotti derivati da tali varietà e razze;
e. le attività comunitarie, conviviali e di sussistenza;
f. la cultura locale, l’artigianato manuale, la cucina tradizionale, la conoscenza del
territorio e delle sue comunità;
g. i saperi popolari, le pratiche locali, le titolarità collettive, i luoghi comunitari, gli usi
tramandati, le soluzioni semplici e comprensibili per tutti, le innovazioni introdotte
con lentezza e con il rispetto dei tempi comuni di accoglimento, le consuetudini
condivise, la partecipazione nelle scelte e nelle decisioni.
L’associazione ha sede provvisoria in Torriglia (GE), via N. S. Provvidenza 3, presso la sede
scientifica del Parco Antola.
L’associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.
È nominato rappresentante legale dell’associazione il socio Massimo Angelini.
Questo atto di costituzione è firmato da tutti i soci fondatori.
Il verbale delle decisioni unito a questo atto di costituzione definisce tutto ciò che riguarda
l’avvio dell’attività sociale e lo statuto dell’associazione.
----------------------------------------------------------------------allegati: firme dei soci fondatori: Raffaella ALBORGHETTI (Allegrezze, S. Stefano d’A.), Marco
ALLEGRINA (Dernice), Roberta AMADEI (Costa Monti, S. Olcese), Massimo ANGELINI
(Creverina, Isola del Cantone), Maria Chiara BASADONNE (Tosse, Noli), Fabrizio
BOTTARI (Villa Noce, S. Stefano d’A.), Sabina GHIO (Tavarone, Maissana), Fabio
MAGGIOLO (Tercesi, Torriglia), Paolo MASSA (Sopralacroce, Borzonasca), Massimo
MONTEVERDE (Allegrezze, S. Stefano d’A.), Giacomo MORANDO (Donetta, Torriglia),
Lorenzo PARODI (Torbi, Ceranesi), Roberto PISANI (Sereta, Fraconalto), Marco
RIGHETTI (Cavorsi, Torriglia), Sergio ROSSI (Castello, Montoggio), Andrea SAVIO
(Carsegli, Montoggio), Elisabetta SCIACCALUGA (Cavorsi, Torriglia).
verbale delle decisioni dell’assemblea costituente per l’avvio dell’attività sociale

