
Verbale direttivo del 4 aprile 2022 – in modalità online

Il  direttivo  è  convocato  con  il  seguente  ordine  del  giorno:
1-lettura  e  approvazione  del  bilancio.
2-odg assemblea:  aumento quote  sociali  (allego  indagine  quote  sociali  emilia  romagna)
3-relazione  attività  svolta  nel  2021
4-attività  anno  2022  in  corso  e  nuove  iniziative
5- invio mail di convocazione ai soci 2022:  assemblea 20 aprile 2022 presso stalla orologio
confermata  da  Orlandini  (prima  convocazione  il  giorno  19  aprile  ore  7  e  in  seconda
convocazione  il  20  aprile  ore  21)
 6-  attività  da svolgere  nelle  prossime settimane:  disponibilità  soci  e  appuntamenti  vari.
7 - varie ed eventuali 

Al direttivo on line sono presenti: Raffaella, Grazia, Gigi, Italo, Paolo N.,Gianfranco,Omar.
Rita si è aggiunta tardi perchè aveva in contemporanea una riunione del Coordinamento
regionale.

1  presentato  il  bilancio  redatto  da  Noprofit.  Risulta  con  un  avanzo  di  4448  euro.  La
commercialista ci ha fornito i dettagli dei raggruppamenti di spesa per fornire chiarimenti ai
soci.  Per  le  entrate  l'unica  annotazione  diversa  rispetto  ai  bilanci  degli  anni  passati  è
l'impossibilità di indicare in bilancio l'investimento presso la Mag6 che abbiamo da decenni:
la  nuova normativa  non  prevede  questa  vocem quindi  sarà presentato come documento
allegato. Il bilancio viene approvato dal direttivo.
2 l'odg dell'assemblea sarà quello consolidato: in riferimento all'aumento delle quote degli
importi delle tessere, è stato deciso di porre la questione in assemblea;  sarebbe corretto
porre la questione anche al coordinamento regionale per avere opinioni in merito e valutare
un adeguamento dei costi delle tessere tra tutte le associazioni regionali (ad oggi la tessera
ordinaria è quasi per tutti a 20 euro) 
3 viene presentata da Raffaella una sintesi della relazione indicando i temi: in particolare
sarà  proiettata  la  presentazione sul  Giroxre  composta  in  occasione della  conferenza  dei
presidenti di Sestri
4  le  attività  del  2022  sono  quelle  già  sostanziose  in  corso:  programma  uscite,  attività
didattiche  con  le  scuole:  uscite,  laboratori,  primi  passi  in  bici.  A queste  si  aggiungono
richieste di collaborazione da parte di altri enti (Istituto Cervi e Cia) e iniziative legate al
passaggio del giro d'italia da reggio il 18 maggio.
5  l'assemblea  annuale  si  svolgerà  il  20  aprile  alle  ore  21  presso  la  stalla  dell'orologio,
confermata dopo qualche sofferenza per le tante attività che lì si svolgono
6 attività molto intensa per le prossime settimane: in nwes letter sarà lanciato appello per la
ricerca di soci volontari
7 tra le varie: organizzazione di Bimbinbici dell'8 maggio: Gianfranco segnala la necessità
di  iniziare  le  attività  per  diffondere  la  notizia  nelle  scuole  e  avvisare  la  Municipale.  Il
percorso sarà il seguente: ritrovo in piazza martiri 7 luglio, partenza lungo la via emilia e
svolta su via puccini e lungo il parco Davoli per arrivare al parco Nilde Iotti e termine al
centro sociale orologio (?)
Il segretario La presidente


