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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 Febbraio 2019 
 
 

In data 22 Febbraio 2019, alle ore 17,30, si è riunita in seconda convocazione ( in allegato foglio 
convocazione) 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 2018. 
2. Presentazione ed approvazione  del programma e del bilancio preventivo per l’anno 2019. 
3. Ratifica nuovi soci e Rinnovo cariche sociali 
4. Quote sociali  e tesseramento 2018 
5. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti per il Consiglio Direttivo: Bianchi Damiano, Frassanito Rita, Garulli Andrea, Negri 
Giorgio, Mancini Paola, Petroli Giuseppe, assenti giustificati Bazzocchi Giorgio e Tastigrosso 
Donato.  
In qualità di soci e simpatizzanti: Marasco Giovanni, Ussani Giovanna, Ottorino Giuseppe, Mario 
Casadei Maldini, Denise Stagni, Rina Neri, Canio Caputo, Maurizio Sansoni. 
Nadia Guizzardi in rappresentanza del Consiglio di Quartiere Borgo Panigale-Reno. 
Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo Bianchi Damiano ed è 
chiamato a fungere da segretario Rita Frassanito. 
 
Il Presidente, dopo aver constatato la validità del numero dei convenuti, dichiara aperta la 
riunione dell’Assemblea che risulta atta a deliberare sull'ordine del giorno. 
 
PUNTO 1:  Rendiconto e relazione Consuntiva 
 
Damiano Bianchi presenta ed espone nel dettaglio come da allegato la situazione di bilancio 
dell’anno 2018 dalla quale risulta un saldo contabile al 31/12/2018 di € 8.104,96.  
Messo a votazione Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo: 
 

l’Assemblea approva all’unanimità 
 

Con una relazione particolareggiata che si allega al presente verbale Damiano Bianchi espone 
tutte le attività svolte nell’anno 2018, in particolare: 

 
v  “Le mani in pasta” - quarta fiera interattiva del volontariato” da martedì  27 

febbraio a sabato 3 marzo 2018 
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v Camminare tutto l’anno 
Il Gruppo di Cammino di Borgo Alice ha svolto la pratica motoria tutto l’anno: con 
due incontri settimanali: il mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30. Un 
volontario di Borgo Alice guida  per cammino e ambiente,  un esperto di LEAF  per 
ginnastica preparatoria e defaticante. Contrastare la solitudine, le abitudini 
sedentarie e il rischio diabete sono stati gli obiettivi che hanno guidato l’esperienza 
motoria. Nel 2018 sono state organizzate 58 uscite  con circa 350 Km percorsi nei 
sentieri e nei parchi di Borgo Panigale. 

 
v Domenica 8 aprile 2018  “Orto Diffuso” : un giorno all’aperto    

Una  passeggiata per la raccolta e trasferimento in vaso delle  erbe buone del parco 
rivolta a Genitori e Bambini della Scuola d’Infanzia Gida Rossi e ai nonni del 
Gruppo di Cammino  di Borgo Alice, a conclusione della manifestazione un gioioso 
pic-nic  sul parco Lungoreno di Casteldebole. 
 

v 8 maggio 2018 “A mirar le nuove fioriture”: passeggiata nel parco con i 
Bambini delle Gida Rossi  
Iniziativa realizzata in collaborazione della Scuola d’Infanzia Gida Rossi e la felice 
partecipazione dello splendido Gruppo di Cammino di Borgo Alice. 

 
v 3/7 maggio Riconoscimento e raccolta erbe spontanee 

 per l’uso in cucina con 50 studenti della Scuola Alberghiera “Scappi” di 
Casalecchio di Reno. 

 
v 12/13 maggio Erbe spontanee come  risorse e tradizione  

12 maggio:  Erbe spontanee come risorsa fra tradizione ed innovazione. 
13 maggio 2018 Escursione sul campo 

 
v 11/12/29 giugno- Laboratori con i ragazzi di Community-lab -  

Borgo Alice ha partecipato con tre appuntamenti laboratoriali:  
11 giugno 2018 Ore 9,30 Laboratorio riciclo creativo : 
12 giugno 2018 A Borgo in bicicletta:  
20 giugno Passeggiata ambientale  Lungo Reno. 

 
v Corso Informatica di base: 19 novembre-12 dicembre 2018  

Quest’anno per la prima volta  è stata dedicata una sezione del corso 
all’avviamento e all’uso dello smartphone (incontri del 10 e 12 dicembre), in  
collaborazione con la direzione dell’IC14,  con lo splendido contributo, in qualità di 
tutor e formatori, di sette ragazzi  alunni della 3G e 3H delle Scuole Medie Volta 
succursale Casteldebole, accompagnati dal loro  prof. di informatica Borea Nicola. 
Ringraziamo sentitamente i ragazzi che hanno collaborato in questo percorso: 
Andrea Nigro, Lorenzo Napoli, Sveva Tassi, Matilde Milani, Nissrine Bouloujour, 
Filippo Grossi, Tommaso Randellini, il Prof. Nicola Borea per la disponibilità e 
cortesia, l’Istituto Scolastico IC 14 e la sua Dirigente nella persona della Prof. Maria 
Anna Volpa per l’originale e sperimentale idea progettuale felicemente condivisa.  

 
v Festa degli Alberi 2018: il 22 e 29 novembre. Gruppo di Cammino Borgo Alice 

e Scuola d’Infanzia Gida Rossi  
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v Sabato 27 ottobre  2018 “Visita alla Rocchetta Mattei” 
Appuntamento ore 9,30 Centro Polifunzionale Bacchelli. Trasferimento in treno fino 
a Riola di Vergato e proseguimento a piedi fino alla Rocchetta Mattei. 
Partecipanti 25 

 
v Bilancio partecipativo 2018: “un giardino da raccontare” 

Sentieri, giochi e aggregazione al Giardino dei Bambù 
 
v “Tutti insieme per un orto” 

Borgo Alice in collaborazione con la Scuola d’Infanzia Ceccarelli, i ragazzi e gli 
operatori del Cav Navile ha realizzato  un Piccolo Orto Orizzontale e Verticale e 
semovente tramite un’istallazione di  materiale di riciclo, un ambito e luogo vissuto 
dai bambini e dalle loro famiglie. Il laboratorio si è svolto  in cinque incontri presso la 
Scuola dell'Infanzia Ceccarelli. 

 
v Borgo Alice: anno nuovo sito nuovo 

Ecco il link per collegarsi: http://www.borgoalice.it/ 
 

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 all’unanimità 

 
PUNTO 2: PROGETTI E PROPOSTE 2019 
 
Il Presidente Damiano Bianchi espone le attività che si intendono svolgere per il 2019, in 
particolare: 

 
v “Camminar m’è dolce e salutare”  : la magia del movimento * 
Referente Giorgio Negri/Petroli Giuseppe 
 
v Le bellezze di Bologna: visite guidate  
Referente Maurizio Sansoni/ Maurizio Lombardi/Damiano Bianchi 
Visite guidate:  

§ Museo del Patrimonio Industriale 
§ Presidio Roncati (ex Manicomio) 
§ Bologna sotterranea 
§ Visita Parco Camper proposta da Alfonso Ropa  
 

v Erbe spontanee ed uso in cucina 
Referenti: Rita Frassanito/Paola Mancini/Andrea Garulli  

► Si propone una iniziativa sulle Erbe Spontanee  a Casteldebole da 
svolgere  tra aprile/maggio in due giornate di fine settimana. Verrà richiesta 
la disponibilità della Dott.ssa Graziella De Nizza botanica nutrizionista, 
autrice di importanti pubblicazioni sulle Erbe Spontanee.  

► In collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Bartolomeo Scappi” di 
Casalecchio di Reno verrà realizzato un laboratorio rivolto agli Studenti di  
alcune  classi dell’istituto  con la programmazione di due uscite per il 
riconoscimento delle erbe spontanee e il loro uso in cucina. Due 
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esperti di Borgo Alice condurranno studenti  e insegnanti alla scoperta e 
raccolta  di queste incredibili risorse  per realizzare  nuove ricette  naturali. 
Si attende la comunicazione della Scuola Scappi per calendarizzare la 
proposta nei tempi e nei modi di svolgimento.  

   
v Borgo Alice con i ragazzi di Community-lab giugno 2019 

 
18 giugno laboratorio di riciclo creativo per la costruzione di tante girandole 
da applicare sulle biciclette. 
19 giugno Passeggiata in bicicletta   
6 settembre. Miti, fiori e colori dell’estate: una passeggiata ambientale 
nel Parco LungoReno, 20 ragazzi della Community Lab insieme al Gruppo 
di Cammino di Borgo Alice. 

 

v “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 autocicloriparazione, dove 
ognuno può venire con la propria bici  a ripararla e/o apprendere le tecniche 
di riparazione. 

  
v Pulizia dimostrativa Parco: luogo Parco delle Querce 

Borgo Alice  in collaborazione con Scuole 2 Agosto- Scuole Medie Volta 
(succursale Casteldebole) Gruppo Genitori, Rete Quartiere, Banca del 
Tempo Reno-Borgo, propone  una giornata di pulizia dimostrativa del Parco 
delle Querce in una giornata festiva non scolastica coinvolgendo ragazzi, 
genitori, cittadini e volontari nelle spirito che bello e pulito è meglio. 

 
v Orto 3.0 

L’idea progettuale è quella di organizzare un orto didattico con specie ortive, 
officinali, spontanee e fioriture varie, da mettere in calendario a breve e 
comunque nei tempi adatti ai coltivi da piantumare nell’area ortiva del Quinto 
Cav di Via Giacosa  a Borgo Panigale in collaborazione con i formatori, gli 
operatori ed i ragazzi fruitori della struttura.  

 
v Cantieri della legalità 

L’associazione Borgo Alice partecipa al "gruppo di lavoro tecnico per la 
realizzazione del "Festival della legalità" nell'ambito delle Commissioni di 
Quartiere "Sanità, Welfare, Politiche Sociali, Cura della Comunità. Percorsi 
civici di legalità, Serena e Civile Convivenza. Qualità della vita" e "Scuola, 
Progetti Educativi e Servizi all'Infanzia. Politiche Interculturali e 
Intergenerazionali. Integrazione culturale e condivisione dei saperi. Storia e 
memoria dei luoghi. Comunicazione".  

 
v Laboratorio Aria  

L’associazione Borgo Alice partecipa al focus group nel percorso del Laboratorio 
Aria proposto da Urban Center  per costruire una rete di soggetti attivi a vario livello sul 
tema della qualità dell’aria (Istituzioni, Associazioni, Comitati, Comunità formali e 
informali)   
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Messe a votazione “Progetti e proposte 2019: in allegato la relazione estesa 
 

l’Assemblea approva all’unanimità 
 

PUNTO 3: Ratifica nuovi soci E Rinnovo cariche sociali: in allegato Soci 2019 e 
Composizione del Consiglio Direttivo 
 
Messo a votazione 

l’Assemblea approva all’unanimità 
 

PUNTO 4: Quote sociali  e tesseramento 2019 
 

Il Presidente propone di mantenere a € 15  il costo della quota sociale per il 2019 allo stesso 
valore del 2018. 
Messo a votazione: 

l’Assemblea approva all’unanimità 
 

PUNTO 5: Varie: Maurizio Sansoni interviene sul tema delle Segnalazioni inerenti alle  criticità e 
sicurezza del territorio, quale valido strumento di monitoraggio e attenzione anche sul tema 
prevalente del conferimento dei rifiuti e del loro abbandono. La Consigliera Nadia Guizzardi nel 
sottolinearne la rilevanza pone l’accento sull’importanza di un coordinamento integrato di tale 
attività utilizzando tutti gli strumenti di invio già disponibili sul sito del Comune di Bologna con la 
lista dei destinatari (URP di Quartiere) e le loro  rispettive competenze tematiche.  

 
 Messo a votazione: 

l’Assemblea approva all’unanimità 
 
 
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)                                                                                                   (Rita Frassanito) 

 

 
 

 
 


