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Garden Club Camilla Malvasia Bologna 
 

Consiglio Direttivo 1.3.22 

 

O.d.g. 

 

- prospettive e proposte 

- rendiconto economico al 31.12.21 

- Enti Terzo Settore e Registro Unico Nazionale Terzo Settore  

o + questionario UGAI  

- Consulta del verde - comune di Bologna 

- Orto botanico: calendario sfalci e proposte 

- rimborsi insegnanti 

- lezioni future 

- viaggi e gite:  

o Euroflora 21-23 aprile 

o Villa Puglie  

o Imola + Riniera 

- Giornata del giardino Ugai, “suolo dimenticato, suolo bonificato”, 9-10 aprile 

- Giardini&terrazzi, giardini Margherita 6-8 maggio 

- Peonia in Bloom maggio 

- Di verde in verde 20-22 maggio 

- ocarine e poesie 

- varie & eventuali 

- prossima data consiglio 

 

 

Alle h 17 in sede si riunisce il Consiglio Direttivo 

 

Presenti i consiglieri: 

Bonora, Falavigna, Galli, Celadin, De Leo, D'Alessandro, Ballotta, Gallassi, Rinaldi, Santi 

 

Prospettive e proposte: la Presidente consegna un appunto ai consiglieri con alcune proposte da 

discutere prossimamente; illustra le prospettive che a suo parere dovrebbero orientare il Garden in 

senso ambientalista, sociale e artistico. 

La tesoriera illustra il rendiconto economico aggiornato. La consigliera D'Alessandro propone di 

coinvolgere il suo commercialista e metterlo in comunicazione con Fulvia Santi per chiarimenti.  

Si fissano i criteri per i rimborsi agli insegnanti. 

Enti Terzo Settore e Registro Unico Nazionale Terzo Settore RUNTS: la presidente ritiene che 

finché non è obbligatorio potremmo non fare la registrazione al RUNTS; in questa luce ha 

compilato il questionario UGAI, che fa girare tra i presenti, e che invierà. 

Consulta del verde - Comune di Bologna: la presidente si è iscritta come Garden per partecipare 

Orto botanico: Calendario sfalci e proposte 

Giardini&Terrazzi, Giardini Margherita 6-8 Maggio Stabilire i turni di guardiania gazebo. 

Inviteremo Silvia Cuttin (Diverdeinverde - Fondazione Villa Ghigi, 20-22 maggio) nel nostro 

gazebo a presentare l'edizione 2022. Lezioni a pagamento per fiori di carta gazebo, di cui uno 

rimane al partecipante, con Galli e Vincenzina Benuzzi: pacchetto da 4 lezioni costa 50€, lezione 

singola 15€. Insegnanti e consiglieri possono partecipare gratuitamente. 

Viaggi e gite: Euroflora 21-23 aprile. Fiorella Le Deo presenta il programma. L'acconto è da dare 

entro 8 marzo.  

Villa Puglie: resta da definire in base ai costi, si informerà Marisa Rinaldi 

Imola + Riniera: da definire 
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Giornata del giardino Ugai: “suolo dimenticato, suolo bonificato”, 9-10 aprile la proporremo 

all'Orto Botanico 

Ocarine e poesie, Lia Linari: si propone farlo nel pomeriggio della chiusura del club a casa Gatti. 

Ipotesi giovedì 9 giugno. 

Prossima data consiglio 26 aprile 2022 ore 17 

 

la Presidente         la Segretaria 
Paola Bonora         Elisabetta Gallassi 


