
 

 

 

 

Garden Club Camilla Malvasia Bologna 
 

 

Assemblea generale dei Soci 15 febbraio 2022 ore 15 

 

L’Assemblea si svolge nella sala Biagi del quartiere Santo Stefano nel rispetto delle normative Covid. 

La Tesoriera Santi presenta il rendiconto economico al 31.12.21. 

La Presidente Falavigna ricorda i soci che ci hanno lasciato. Lettura della circolare con i corsi e i programmi 

futuri, comprese le gite. A Maggio parteciperemo a Giardini e Terrazzi: il tema dell’allestimento del nostro 

gazebo ai Giardini Margherita sarà il superbonus 110% - ristrutturazioni edilizia. A Natale invece 

prevediamo di organizzare la mostra annuale del nostro Club e il mercatino per l’autofinanziamento.  

La Consigliera Bonora legge la bozza di Regolamento con le disposizioni “operative” che affiancherà e 

integrerà il nostro Statuto e sarà disponibile sul sito web gardenclubbologna.it e presso la sede. Nella 

discussione che segue la Consigliera Camilla De Leo propone di indicare nel Regolamento il 

coinvolgimento degli insegnanti nella realizzazione di immagini e contenuti per promuovere i corsi e le 

attività che da loro vengono proposte e di impegnare insegnanti e soci al riordino della sede, almeno una 

volta all’anno. Il regolamento viene approvato all’unanimità.  

La Presidente Falavigna ringrazia i consiglieri uscenti per il tempo e l’impegno spesi in questi anni. “Le 

professioni si trasformano e chi non cambia è destinato ad essere cambiato.” Il “mondo dei fiori” cambia 

in linea con la società: dobbiamo mettere in campo tutte le nostre capacità per far fronte alla sfida dei tempi 

moderni. 

 

Cominciano le elezioni del nuovo Consiglio. 

La presidente Falavigna ringrazia i consiglieri uscenti e presenta i curricula dei nuovi candidati. 

 

Soci scrutinatori: Celadin - Di Marco - De Leo 

Totale 67 schede 

 

Candidati Consiglio 2022  

1) FIORELLA FALAVIGNA 54 voti  

2) ELISABETTA GALLI 51 voti  

3) PAOLA BONORA 50 voti 

4) MARISA RINALDI 46 voti  

5) DOMENICO CELADIN 45 voti  

6) MARA BALLOTTA 42 voti  

7) FULVIA SANTI 41 voti  

8) ELISABETTA GALLASSI 40 voti  

9) CAMILLA DE LEO 37 voti  

10) GIOVANNA MATTEI STUPAZZINI 20 voti  

11) ELISABETTA D’ALESSANDRO 19 voti  

12) MONICA MACCHI 13 voti  

 

Risultano eletti i primi undici candidati. 

Le schede elettorali, le deleghe e le firme dei votanti vengono messe agli atti del presente verbale e 

conservati nella carpetta dedicata al “Consiglio 2022” 

 

Alle ore 17,30 si chiude l’Assemblea generale e il neoeletto Consiglio Direttivo si sposta nella sede del 

Garden Club Bologna dove procede alla elezione delle nuove cariche sociali: 

 

Presidente Paola Bonora paola.bonora@unibo.it  

Presidente onorario Fiorella Falavigna De Leo fiorella.deleo@gmail.com 

Vicepresidente Domenico Celadin info@domenicoceladin.com 

Segretario Elisabetta Gallassi fedbett@alice.it 

Direttrice Elisabetta Galli Pincherle eligallipincherle@gmail.com 

Tesoriera Maria Fulvia Santi fulvia.santi@fastwebnet.it 

Consiglieri:  
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Giovanna Mattei Stupazzini matteigio@gmail.com 

Marisa Rinaldi marisarinaldi3@gmail.com 

Mara Ballotta maraba@email.it   

Elisabetta D'Alessandro edalessandrolab@gmail.com 

Camilla De Leo camilla.deleo@gmail.com 

 

Il Consiglio decide di attivare sul cellulare del Garden una chat whatsapp per i Soci, utile soprattutto per 

comunicare con i soci che non utilizzano le mail. WA può avere gruppi fino a 256 partecipanti. Sarà una 

chat in cui può scrivere solo il o gli amministratori e segnalerà ai soci gli appuntamenti del Club (reminder) 

e si aggiunge agli altri canali di comunicazione esistenti. 

 

La Presidente modificherà il testo del Regolamento con le variazioni approvate e lo invierà a Camilla De 

Leo per l'inserimento sul sito. La pagina del sito che contiene statuto, regolamento, direzione è  

https://www.gardenclubbologna.it/garden-club-di-bologna/statuto-regolamento-direzione/ 

 

Ogni altra questione viene rinviata al prossimo consiglio che viene fissato per Martedì 1 Marzo 2022 alle 

ore 17 

 

Alle ore 19,30 il Consiglio Direttivo si chiude. 

 

 

 

la Presidente         la Segretaria 

Paola Bonora         Elisabetta Gallassi 
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