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Stabilito programma e ruoli dei consiglieri
LE COMMISSIONI DEL CONSORZIO FOCACCIA

Il Consorzio Focaccia col Formaggio di Recco, come già stabilito dal Consiglio Direttivo, al fine di dare
maggiore dinamicità al sodalizio, nel rispetto del programma stabilito e condiviso, ha varato tre
Commissioni di sviluppo ognuna con tre membri responsabilizzando così tutti i i nove consiglieri ognuno ampiamente coinvolto.
Commissione Istituzionale: il Presidente Maura Macchiavello (Ristorante Da Lino), Titta Moltedo
(Panificio Moltedo GB), Giambattista Squarzati (Ristorante Vitturin) con incarico di seguire le pratiche
burocratiche per il conseguimento del marchio di tutela, curare i rapporti con gli Enti e le Istituzioni.
Commissione di Qualità: Gianni Carbone (Ristorante Manuelina), Agostino Revello (Revello, Camogli)
Luigi Tossini (Panifici Tossini) con incarico dell’autocontrollo degli standard di qualità dei produttori stessi, ricerca degli ingredienti e materie prime basilari per la produzione della focaccia come da disicplinare depositato.
Commissione Promozioni: Francesco Bonavena (U Fainotto), Luigi Fasce (Ristorante Il Boschetto - Sori),
,Gianni Bisso (Ristorante Da ö Vittorio) con incarico di valutare e selezionare le partecipazioni a fiere
e manifestazioni e di pianificare eventuali promozioni o campagne di comunicazione.
Segreteria, Ufficio Stampa e Relazioni Esterne: Dimensione Riviera, Lucio e Daniela Bernini.
Contatti: Consorzio Focaccia col Formaggio di Recco, via Vittorio veneto 36/16 - Recco
tel. 0185 730748 - fax 0185 730494. mail: dimensioneriviera@tin.it
Commissioni ben precise e mirate composte non a caso ma con membri appositamente scelti per
competenza degli argomenti ed esperienza. Le tre commissioni, all’apparenza assolutamente diverse,
sono strettamente legate una con l’altra e lavoreranno insieme per raggiungere i medesimi obiettivi.
Importanti contenuti che solo grazie ad un direttivo “forte” come risulta essere questo del Consorzio
Focaccia col formaggio potranno essere conseguiti.

CONSORZIO D
DE
ELLLLA
A FOCACCIA CC OOLL FFOO RRM
MAAGGGGIIOO DI RECCO

16036 RECCO (Genova), via Vittorio Veneto 36/16 - Tel.: 0185730748 - Fax:0185730494

