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  Assemblea Ordinaria di Bilancio  10 Febbraio 2018 
Borgo Alice 

 
 

Via Galeazza 2 - 40132 Bologna     
Centro Polifunzionale Bacchelli   
Info:borgoalice@gmail.com 
Cell. 335.6166096 
L.F.A. BOLOGNA n°2215 
Anagrafe O.D.V. n° 3792/2010 
Email: borgoalice@gmail.com 
 

 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 Febbraio 2018 

 
 

In data 10 Febbraio 2018, alle ore 17.00, si è riunita presso la sede sociale del Centro 
Bacchelli, via Galeazza, 2 - Bologna l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Borgo Alice, 
regolarmente convocata mediante comunicazione scritta e/o tramite mail per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Presentazione ed approvazione del Rendiconto Economico Finanziario 

Consuntivo e Relazione Consuntiva per l’anno 2017. 
2. Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo per 

l’anno 2018. 
3. Ratifica nuovi soci  
4. Quote sociali e tesseramento 2018. 
5. Varie ed eventuali. 
 
 
Sono presenti per il Consiglio Direttivo i signori: Bazzocchi Giorgio, Bianchi Damiano, 
Frassanito Rita, Garulli Andrea, Marasco Giovanni, Negri Giorgio e Testigrosso Donato. 
In qualità di soci ordinari: Alberani Umberto, Finelli Daniela, Gotti Leonardo, Guastaferro 
Maria, Lombardi Maurizio, Lotti Vittoria, Neri Rina e Ussani Giovanna. 
 
Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo sig. Bianchi 
Damiano ed è chiamato a fungere da segretario il sig. Bazzocchi Giorgio. 
 
Il Presidente, dopo aver constatato la validità del numero dei convenuti, dichiara aperta la 
riunione del Consiglio che risulta atto a deliberare sull'ordine del giorno. 
 
PUNTO 1:  
 
Damiano Bianchi presenta ed espone nel dettaglio la situazione di bilancio dell’anno 2017 
dalla quale risulta un saldo contabile al 31/12/2017 di € 7650.15 praticamente in linea col 
saldo del 2016. Precisa comunque che il totale delle entrate pari a € 10988.81 non 
considera alcuni introiti di alcune attività già svolte ma ancora da incassare. 
 
Messo a votazione Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo: 
 

l’Assemblea approva 
 
 
Con una relazione particolareggiata che si allega al presente verbale Damiano Bianchi ha 
esposto tutte le attività svolte nell’anno 2017, in particolare: 

 
 “Camminar m’è dolce e salutare” anche con adesione al progetto “Parchi in Wellness” 
 “Le mani in Pasta” con i laboratori di Ciclo riparazione e Orto in Bottiglia (Rimborso 

spese da Volabò € 250). 
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 “Erbe spontanee ad uso in cucina” in collaborazione con l’Istituto Alberghiero 

Bartolomeo Scoppi di Casalecchio di Reno.(Autofinanziato) 
 “Bici a Colori” per 15 ragazzi delle scuole medie di Borgo Panigale seguiti dai Servizi 

Sociali (Contributo dal Quartiere Borgo Panigale-Reno € 250). 
 “Festa dei Produttori Agricoli di via Olmetola” svolta il 17/09 in collaborazione con 

l’azienda Magli.(Autofinanziato) 
 “Camminar badando al Parco” con il coinvolgimento del Gruppo di Cammino, due classi 

della Materna Gida Rossi con i genitori e dell’associazione LEAF con l’obbiettivo di 
sensibilizzare sul recupero del contesto urbano (Contributo dal Quartiere Borgo 
Panigale-Reno € 900). 

 “Festa del Volontariato” svolta il 24/09 a Villa Bernaroli con una passeggiata ambientale 
e una visita guidata all’Oratorio di S. Michele in via Olmetola.(Autofinanziato) 

 “Parchi in Wellness”, camminate di gruppo con lo scopo di aggregare persone di ogni 
età per 16 settimane di impegno con il supporto di esperti di Scienze Motorie 
dell’associazione LEAF.( Contributo dal Comune di Bologna €1245 interamente 
devoluto a sostenere i costi degli istruttori di ginnastica pre e post camminata ). 

 “Las Mariposas” per la Giornata Internazionale contro la violenza alle donne: attività 
svolta in collaborazione e in rete con le associazioni presenti presso il Centro 
Polifunzionale Bacchelli. (Autofinanziato) 

 “In viaggio con gli alfabeti” alla riscoperta della biodiversità: progetto di rete proposto 
dall’associazione “Entri nel Mondo” in collaborazione con Borgo Alice, Arvaia e Campi 
Aperti rivolto ai ragazzi delle scuole medie Volta per scoprire e prendere coscienza di 
cosa si nasconde nel cibo che mangiamo (rimborso spese € 200). 

 “Cambio anch’io”, laboratorio tecnico-pratico di ciclo-meccanica rivolto agli alunni della 
scuola primaria 2 Agosto. Sette incontri per realizzare smontaggio, riparazioni e 
verniciatura di biciclette al termine donate ai ragazzi. ( Contributo dal Quartiere Borgo 
Panigale-Reno € 585). 

 “ Computer per  Tutti” corso di informatica di base rivolto a 10 persone anziane con 
nessuna conoscenza della materia, svolto dagli istruttori di Borgo Alice in 
collaborazione con il Quartiere Borgo Panigale-Reno nei locali dell’aula di Informatica 
del Centro Polifunzionale Bacchelli. (Contributo € 250 dal Quartiere Borgo Panigale-
Reno per la stampa Guide Cartacee e fornitura chiavetta USB ad ogni partecipante)  
 
Questi progetti sono stati tutti realizzati e i finanziamenti relativi dovranno servire a 
coprire almeno in parte l’acquisto di nuove attrezzature specialmente in sostituzione di 
quelle che negli ultimi periodi sono state oggetto di furti e vandalismi. 
 

Messa a votazione l’attività svolta 
 

L’Assemblea approva 
 
 

PUNTO 2: 
 

Il Presidente Damiano Bianchi espone le attività che si intendono svolgere per il 2018, in 
particolare: 
 
 “Camminar m’è dolce e salutare” la magia del movimento * 
Il progetto Consiste nel coinvolgere alla pratica motoria parte della popolazione residente 
a Casteldebole, sedentaria o parzialmente attiva, offrendo loro la possibilità di formare 
gruppi di cammino omogenei. L’obiettivo, oltre l’aspetto preventivo, intende incrementare 
l’autonomia funzionale, la socializzazione e il benessere percepito dei singoli. 
Altro obiettivo insito al progetto è favorire il recupero del contesto urbano, migliorando la 
vivibilità del quartiere e la riqualificazione dei Parchi frequentati. 
Nati per camminare: Il cammino è uno dei modi migliori per diventare fisicamente attivi. 
Promozione di attività ludico-motoria ma non solo, affronteremo i temi del contesto storico 
culturale del territorio, la natura e il verde, il riconoscimento delle erbe e il loro utilizzo in 
cucina e per la salute. Le corrette abitudini alimentari e altro ancora. 
Con Borgo Alice si cammina il mercoledì e venerdì ore 9,30 con partenza dal Centro 
Bacchelli. 
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Interviene Gianni Marasco  sulla nostra proposta di organizzare una visita guidata alla 
Rocchetta Mattei nella giornata di sabato 24 febbraio 2018 nell’ambito del Gruppo di 
Cammino, ma con una partecipazione aperta a tutti i cittadini. Gianni Marasco propone di 
creare una rete di collaborazione fra Borgo Alice, l’associazione Vivi Appennino (che guida 
varie visite sul territorio, fra cui anche alla Rocchetta Mattei) e Trenitalia che permetta ai 
partecipanti a questo tipo di iniziative, attraverso specifici accordi, di fruire del pacchetto di 
visita, guida e trasporto con le facilitazioni e la riduzione dei costi. 
 
 
 Le mani in pasta 
"Le Mani in Pasta" è una fiera interattiva del volontariato organizzata da Volabò e dalle 
associazioni che vi aderiscono dedicata alle scuole medie. Le mani in pasta si terrà dal 27 
febbraio al 3 marzo nei Locali della Parrocchia di San Lazzaro in Piazza Bracci. 
L'iniziativa intende offrire a ragazzi e ragazze delle scuole medie l’opportunità di entrare in 
contatto con il mondo del volontariato bolognese e promuovere la cultura della solidarietà 
tra i giovani. Per 5 mattinate consecutive, le classi che partecipano saranno 
accompagnate in un percorso sotto forma di gioco cooperativo della durata di 2 ore e 30 
minuti (dalle ore 9 alle 11.30), dove i ragazzi incontreranno diverse realtà operanti nel 
mondo del volontariato e del non profit. 
Borgo Alice propone uno/due laboratori in alternanza con i gruppi di ragazzi che incontrerà 
durante la settimana di attività: 
Laboratorio di ciclo riparazione 
Laboratorio di riciclo creativo per la costruzione di girandole con le bottiglie di plastica. 
Intervengono Paola Mancini e Giorgio Negri che  sono stati presenti e hanno seguito gli 
incontri preliminari presso la sede di Volabò. Ragguagliano l’Assemblea circa i dettagli del 
programma di svolgimento della fiera, si decide dunque unanimemente di formare un 
gruppo di riciclo creativo che si ritroverà in due momenti successivi per poter preparare al 
meglio i laboratori che abbiamo proposti.  
Le Mani in Pasta è realizzato in collaborazione con il Comune di Bologna. 
 
 Erbe spontanee ed uso in cucina 
A cavallo del 25/04 -1/5 avremo una iniziativa sulle Erbe Spontanee a Casteldebole che 
si svolgerà in due giornate di fine settimana: avremo in questa occasione la presenza 
importante della Dott.ssa Graziella De Nizza botanica nutrizionista, fra l’altro anche autrice 
di importanti pubblicazioni sulle Erbe Spontanee. 
In collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Bartolomeo Scappi” di Casalecchio di Reno. Vi 
è inoltre la proposta di un laboratorio rivolto agli studenti di due classi quarte dell’istituto 
con la programmazione di 2 uscite per il riconoscimento delle erbe spontanee e il loro uso 
in cucina. 
Due esperti di Borgo Alice condurranno alunni e insegnanti alla scoperta di queste 
Incredibili risorse fonti di cibo e nuove ricette naturali presenti sul territorio bolognese. 
Il laboratorio è previsto nelle date dell’8 e 22 aprile presso i Parchi e giardini 
prospicientil’Istituto Alberghiero. 
Interviene Rita Frassanito  referente di Borgo Alice per il tema “Erbe Spontanee” che 
espone ampiamente  e con chiarezza i programmi previsti dalle due attività programmate 
e si fa carico di tenere i contatti con gli esperti esterni all’Associazione e nella fase 
preparatoria di formare un gruppo organizzativo che seguirà gli eventi. 
 
 “Bici e cicloriparazione” 
Presso la nostra sede negli orari di apertura: lunedì e mercoledì ore 17/19 e sabato 
mattina 9,30/12 è attivo il laboratorio di ciclo-riparazione, dove ognuno può venire con la 
propria bici a ripararla e/o apprendere le tecniche di riparazione, queste giornate e orari. 
Saranno validi fino al nostro futuro cambio sede che condivideremo con altre attività e 
quindi ci saranno cambi di giornate per gli adattamenti necessari. 
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 Progetto di Informatica di Base 
L’Associazione Borgo Alice, in linea con la programmazione e l’attività già svolta ed i 
risultati ottenuti dal 2014 al 2017 vuole riproporre il 9° corso di informatica di base per 
persone over 60. 
La proposta di un nuovo corso di alfabetizzazione si intende diretta a un target di utenza 
non in possesso di background informatico e vuole fornire competenze di base per 
l’utilizzo del computer e della rete Internet. 
Il programma del corso è strutturato in modo da completare nelle lezioni programmate gli 
elementi fondamentali e di base del computer: dall’accensione, alla organizzazione delle 
informazioni, dall’illustrazione ed utilizzo di programmi di videoscrittura, alla navigazione in 
Internet e al suo utilizzo per la ricerca di informazioni con il Web, e dall’uso della posta 
elettronica per la comunicazione tramite e-mail, ai social network. 
La data del nuovo corso è prevista per gli inizi del mese di novembre 2018 
 
 
 Riciclo e riuso e riparazione Rete Borgo Alice e Rusko. 
Borgo Alice in collaborazione con l’associazione Rusko organizzerà una giornata di 
riparazione di piccoli elettrodomestici, materiale vario e apparecchiature in data da 
destinarsi, comunque entro il mese di febbraio, in cui ognuno potrà portare i propri 
apparecchi e imparare a ripararli. 
 
 
 
 
 Orto 3. 0 
Con il trasferimento nella nuova sede si apre la possibilità di organizzare un orto didattico 
con specie ortive, officinali, spontanee e fioriture varie, da progettare e mettere in 
calendario a breve e comunque nei tempi adatti ai coltivi da piantumare, pensiamo perciò 
di aprire questa attività alla collaborazione della Scuola d’infanzia Gida Rossi, bambini, 
insegnanti e formatori ed il Comitato Genitori. 
 
 
Interviene la nuova socia  Vittoria Lotti che ci tiene ad esprimere il compiacimento e la 
soddisfazione per aver aderito alla nostra associazione anche  nel constatare la qualità e 
la quantità della nostra offerta progettuale.   
 
Messe a votazione attività 2018: 
 

l’Assemblea approva 
 

 
PUNTO 3: Viene proposta la ratifica di tutti i soci già ammessi in tutte le sedute del 
Consiglio Direttivo convocate nel corso dell’anno 2017. 
 

Messe a votazione ratifica di tutti i soci 2017: soci 2017  n° 41 
 
 

l’Assemblea approva 
 
PUNTO 4: 

 
Il Presidente propone di mantenere il costo della quota sociale per il 2018 allo stesso valore 
del 2017. 
Messo a votazione: 

l’Assemblea approva 
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PUNTO 5: 
 
Non avendo alcuna comunicazione e nulla da discutere al quarto punto ed essendo esaurito 
l’ordine del giorno, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la 
riunione alle ore 20,00 
 
 
VISTO, LETTO ED APPROVATO 
 
Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

(Damiano Bianchi)                                                                                                   (Giorgio Bazzocchi) 
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