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In data venerdì 7 febbraio  alle ore 17,30 è riunita  presso la sede sociale del Centro Bacchelli, 
via Galeazza, 2 - Bologna l’Assemblea Ordinaria  dell’Associazione Borgo Alice, in seconda 
convocazione  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 2019. 
2. Presentazione ed approvazione del programma per l’anno 2020 
3. Ratifica nuovi soci 
4. Quote sociali e tesseramento 2020 
5. Varie ed eventuali 
Sono presenti i signori: 
Bianchi Damiano, Frassanito Rita,  Negri Giorgio, Donato Testigrosso. Maurizio Sansoni, Petroli 
Giuseppe, Paola Mancini, Maurizio Lombardi, Vittoria Lotti, Denise Stagni, Giovanna Alboni, 
Alessio Alessi, Bazzocchi Giorgio, Silvia Damasi, Maria Guastafierro, Gianni Marasco, 
Giovanna Ussani, Daniela Finelli e Mario Maldini (ospite collaboratore). 
  
Assume la presidenza della riunione il Presidente dell’Associazione Borgo Alice sig. Bianchi 
Damiano ed è chiamato a fungere da segretaria la signora Frassanito Rita. 
Messo a votazione: l’Assemblea approva. 
 
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. Il Presidente Bianchi Damiano legge la Relazione Consuntiva delle attività 
svolte nel 2019, illustra inoltre il rendiconto economico per l’anno 2019. Si allegano 
Relazione e Rendiconto. ..\..\..\..\..\ATTIVITA' 2020\ASSEMBLEA\ASSEMBLEA 
2020\RELAZIONE FINALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2020.pdf    ;  
..\..\..\..\..\..\BILANCIO 2019.pdf  

Il Presidente rende noto che per le operazioni di voto che riguardano il solo punto 1, i 
ricoprenti cariche amministrative, come da Statuto (voce bilancio) devono astenersi dal 
voto.  

Messo a votazione: l’Assemblea approva. 
 
➢ Punto 2. Progetti e nuove proposte anno 2020 

Il presidente presenta e illustra le nuove proposte 2020: 

• Gruppo di Cammino 
Il gruppo di cammino prosegue l’attività per tutto il corso dell’anno nelle giornate di 
mercoledì e venerdì alle ore 9,30. Nell’ambito di questa attività saranno  inserite  di 

mailto:borgoalice@gmail.com
http://www.borgoalice.it/
file:///C:/Users/Damiano/Desktop/BORGO%20ALICE/ATTIVITA'%202020/ASSEMBLEA/ASSEMBLEA%202020/RELAZIONE%20FINALE%20ASSEMBLEA%20ORDINARIA%202020.pdf
file:///C:/Users/Damiano/Desktop/BORGO%20ALICE/ATTIVITA'%202020/ASSEMBLEA/ASSEMBLEA%202020/RELAZIONE%20FINALE%20ASSEMBLEA%20ORDINARIA%202020.pdf
file:///C:/Users/Damiano/Desktop/BILANCIO%202019.pdf
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volta in volta iniziative culturali e ambientali con anche visite guidate ad eventi 
programmati nella città di Bologna  e area metropolitana. Il giorno 29 febbraio è già 
programmata una visita guidata  alla Mostra sugli Etruschi presso il Museo Civico di 
Bologna. 
..\..\..\..\..\ATTIVITA' 2020\VISITA ETRUSCHI\VOLANTINO ETRUSCHI.pdf . 

• Community-Lab Adesione e partecipazione. Un progetto del Quartiere Borgo Panigale 
Reno in cui partecipano gran parte delle associazioni del territorio con dei laboratori 
rivolti ai ragazzi delle Scuole Medie nel periodo delle vacanze estive. Nel caso di Borgo 
Alice si propongono tre laboratori di riciclo creativo (carta, plastica) nelle giornate del 
2/4/9 settembre da realizzare presso la sede dell’associazione. Riguardo alla 
progettazione se ne parlerà nel dettaglio in un gruppo di lavoro specifico. 

• The’ o Caffè : Conferenza/Dibattito organizzata da Borgo Alice che si svolgerà il 21 
febbraio 2020 ore 17,30 presso la Sala Auditorium del Centro Polifunzionale Bacchelli   
sul tema di cosa possiamo fare per vivere di più e meglio, cercando di conciliare la 
responsabilità individuale con la consapevolezza collettiva della necessità di un 
adeguamento all’utilizzo delle risorse ed alla riduzione degli sprechi . 
Prende la parola il Dott. Mario Maldini primo relatore dell’iniziativa  che illustra 
sinteticamente il progetto:  
A partire dagli ultimi decenni dello scorso millennio si è registrato un crescente 
interesse, a livello mondiale, per il tema della salute, concepita non solo in una 
dimensione di responsabilità individuale, ma come diritto-dovere che chiama in causa 
l'intera collettività.  La promozione della salute infatti richiede, da una parte, il 
coinvolgimento consapevole del singolo, che si realizza attraverso la conoscenza, ma 
soprattutto interventi organici e coerenti tesi a garantire le condizioni, indipendenti da 
scelte individuali, che della salute costituiscono presupposti indispensabili: situazioni di 
vita e di lavoro improntate alla stabilità e gratificanti, salvaguardia degli ambienti naturali 
e artificiali, preservazione delle risorse della Terra, monitoraggio costante degli effetti 
bilaterali che derivano dal rapporto uomo-ambiente e attuazione di interventi mirati ad 
indurre cambiamenti nel singolo e nella collettività. Molta parte del mondo Tecnico -
Scientifico  è ormai d'accordo sul fatto che il nostro benessere e la nostra salute 
individuale non può prescindere dalla  salute delle persone che vivono attorno a noi  e 
dallo stato di salute dell'ecosistema che ci circonda. Adottando le buone pratiche e un 
corretto stile di vita mirati a ridurre gli sprechi e  la produzione di rifiuti e rimodulando il 
rapporto con il cibo e l'alimentazione si può vivere di più e meglio. Con il linguaggio 
semplice del quotidiano e l'aiuto di diapositive in una tranquilla conversazione  informale 
proveremo a declinare questi principi...\..\THE O CAFFE'\VOLANTINO THE'o 
CAFFE'.pub 

• Aiuole a Colori : Damiano Bianchi  illustra la proposta che è quella di realizzare “Aiuole 
a Colori” definite e perimetrate da legno riciclato,  vivacemente colorato e arricchito dai 
cromatismi di piante e fiori, presso l’area esterna di terrapieno della struttura CAV di Via 
Giacosa in Bologna Borgo Panigale-Reno. Donato Testigrosso si dichiara disponibile a 
procurare alcune casseforme mancanti. 

I tempi di realizzazione: 
 Febbraio: LUNEDI’ 10/17/24  

Definizione dell'area per il posizionamento delle aiuole  
Allestimento dei laboratori per la preparazione e colorazione delle aiuole   

Marzo: LUNEDI’ 2/9 marzo 
Lavoro di preparazione del terreno, con concimi minerali a base di azoto, fosforo e 
potassio per migliorarne le caratteristiche strutturali al fine di favorire la crescita e lo 
sviluppo delle radici, è possibile aggiungere e sin da subito sensibilizzare i ragazzi a 
differenziare per interrare  i gusci delle uova e i fondi del caffè  e tutto ciò che può 
essere utile a trattare il terreno con scarti naturali.  
Collocazione a dimora delle prime piante, con ricerca delle aromatiche da coltivare.  

file:///C:/Users/Damiano/Desktop/BORGO%20ALICE/ATTIVITA'%202020/VISITA%20ETRUSCHI/VOLANTINO%20ETRUSCHI.pdf
file:///C:/Users/Damiano/Desktop/BORGO%20ALICE/ATTIVITA'%202020/THE%20O%20CAFFE'/VOLANTINO%20THE'o%20CAFFE'.pub
file:///C:/Users/Damiano/Desktop/BORGO%20ALICE/ATTIVITA'%202020/THE%20O%20CAFFE'/VOLANTINO%20THE'o%20CAFFE'.pub
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Messa a dimora delle piante ornamentali  
Creazione con i ragazzi delle etichette di riconoscimento per migliorare e rendere più 
bello lo spazio comune. 

• Rifiuti e raccolta differenziata, stato dell’arte:  
iduci quello che usi 
iusa quello che puoi 
icicla tutto il resto 

Quanti rifiuti produce ogni giorno una città? Ognuno di noi getta di media un chilo e 
mezzo di cose quotidianamente: questo vuol dire, per Bologna, produrre circa 600 
tonnellate di rifiuti al giorno. 
La Legge Regionale 15/06 fissa al 70% l’obbiettivo di raccolta differenziata al 2020, un 
tempo breve ed una sfida che Bologna vuole affrontare con la collaborazione di tutti i 
cittadini, promuovendo la “regola delle 3 R”. 
Prendono la parola Maurizio Sansoni, Maurizio Lombardi, Giovanna Alboni, Denise 
Stagni, Paola Mancini, Mario Maldini e Damiano Bianchi che a seguito alle varie 
argomentazioni su cosa può fare Borgo Alice, tutti convengono sulla necessità di 
formare un apposito Gruppo di Lavoro aperto a tutti i contributi al fine di formulare idee 
progettuali ed iniziative nel merito. Il Gruppo si troverà in un primo incontro il giorno 3 
marzo alle ore 17,30 presso la sede di Borgo Alice. Aderiscono al gruppo: Maurizio 
Sansoni, Maurizio Lombardi, Donato Testigrosso, Denise Stagni, Giorgio Negri, Mario 
Maldini, Alessio Alessi, Giovanna Alboni.  

Punto Messo a votazione: l’Assemblea approva 

➢ Punto 3 Proposta di ratifica di tutti i soci ammessi nell’anno 2019 
I soci di Borgo Alice per l’anno 2019 sono stati 42 

Punto Messo a votazione: l’Assemblea approva  

➢ Punto 4. Si propone di mantenere la quota sociale  a € 15 per l’anno 2020 

Punto Messo a votazione: l’Assemblea approva 

➢ Punto 5. Varie ed eventuali 
Non avendo alcuna comunicazione e nulla da discutere al quinto 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. Per saperne di più si invitano i presenti a collegarsi al nostro sito 
internet: ecco il link: 

 
  Punto Messo a votazione: l’Assemblea  approva 

 
VISTO, LETTO ED APPROVATO 

 
            Il Presidente                                                                                        Il Segretario  

                 (Damiano Bianchi)                                                                                                                 
                                                                                                                       Rita Frassanito 

 

Sito internet. http://www.borgoalice.it/ 
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