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Garden Club Camilla Malvasia Bologna 
 

Verbale Consiglio Direttivo di giovedì 27 ottobre ore 10 - sede 

 
Presenti: Galli, Falavigna, Celadin, D’Alessandro, Santi, Ballotta, Mattei, Gallassi, Rinaldi, Bonora 

Assente giustificata: Camilla De Leo 

Presente senza diritto di voto: Giselda Giuliodori in qualità di collaboratrice volontaria alla segreteria 

 

Comunicazioni e aggiornamenti su: 

• Siaf: nuovi piani didattici e assemblea 28 ottobre ‘22 

• Ugai: assemblea 12 novembre ‘22 con rinnovo cariche 

• Consulta del verde Comune Bo 

• corso giardinaggio Orto Botanico 

Mercuri:  

• foto e grafica della mostra 2022 

• CD Archiginnasio et al: presentazione tra metà gen-fine feb in aula Orto Botanico 

• corso di fotografia en plein air > primavera: 3/4 lezioni in luoghi diversi, di cui una in un 

agriturismo con pranzo e spazio per lezione teorica 

 

Mostra Natale ‘22: aggiornamento stato dell’arte e costi preventivati; sponsorizzazione da Duc Bologna 

 

Segreteria e organizzazione: Giselda Giuliodori ha offerto la propria collaborazione volontaria alla 

segreteria del Club; il Consiglio la ringrazia sentitamente; sarà presente in sede ogni martedì dalle 14,30 

alle 17,30, seguirà e smisterà la posta degli account ufficiali, avrà in consegna e gestirà il cellulare del 

Garden e darà ordine alle pratiche. I singoli insegnanti riceveranno dalla segreteria le mail con richieste di 

informazioni e iscrizione ai loro corsi e diventano perciò gli unici responsabili dei rapporti con gli iscritti 

ai corsi che gestiranno con le proprie caselle di posta. E’ perciò fondamentale che comunichino con 

chiarezza e tempestività alla segreteria le informazioni sui corsi, comprese le foto esemplificative, da 

pubblicare nella newsletter e sui social. Il Consiglio ringrazia Camilla De Leo per l’ottimo contributo 

organizzativo e Elisabetta Gallassi per l’introduzione e l’accompagnamento della neo segretaria alle 

esigenze del Garden. 

 

Aggiornamento situazione contabile, regole da rispettare e indicatori di spesa: essere più precisi e dettagliati 

nella consegna di ricevute e/o contanti; sollecitare pagamenti con bonifico o bancomat; si ragiona sulle 

spese di riscaldamento: per quest’anno si mantiene la modalità in atto; e delle quote associative 2023:  

• annuali: confermati 65 euro o corrispondenti all’età se inferiore ai 35 anni 

• corsi flash: per la prima partecipazione associazione temporanea valida solo il giorno del corso con 

contribuito di 5 Euro – che va regolarmente registrata; per le partecipazioni successive è necessaria 

l’associazione annuale 

• corsi intensivi Floristry e Ikebana: associazione temporanea valida solo per la durata del corso, che 

va regolarmente registrata: 10 euro 

 

vita di club 

 

Aperitivo sociale prenatalizio: venerdì 16 dicembre ore 18 presso abitazione Celadin 

 

Presentazione libro Sane abitudini per invecchiare bene. Dalla scienza e dalla tradizione i rimedi per 

mantenersi in salute + libri Aboca > tra metà gen-fine feb presso Orto botanico quando ci sarà calendario 

Unibo 

 

Presentazione libro di Nicoleta Campanella, I giardini sottocosta. Una rotta blu per itinerari verdi, Nicla 

edizioni, 2022, 451 pp. con presentazione di M.L. Boriani in Cubiculum Artistarum, Accademia di 

Agricoltura, Archiginnasio: verificare disponibilità luogo e persone coinvolte per 20 marzo 2023 

 

Iniziative con date e luoghi da definire: 

• manifestazione per ricordare Paola Trebbi, Gianna Montanari, Albana Marlat, Adriana Trentani, a 

cura di Fiorella Falavigna De Leo 
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• corso di potatura 

• presentazione libro Paola Goretti, Il roseto di D’Annunzio, periodo fioritura rose 

• presentazione libro La rosa di Bologna, primavera, ai Giardini Margherita 

 

Ulteriori proposte di attività da decidere in futuro:  

• visita alla mostra I pittori di Pompei, Archeologico 

• visita mostra Palazzo Poggi, Unibo, e/o iniziative collegate per Cinquecentenario Ulisse 

Aldrovandi: verificare e eventualmente abbinare con mostra sul Giappone 

• Chiusa di Casalecchio: rimandata a primavera 

• serie di possibili visite in area bolognese con guida presentate da Marisa Rinaldi 

• gita ville Lucchesia con lezioni in loco di M.L. Boriani > da organizzare in primavera con fioriture 

 

 

Conclusi gli argomenti all’o.d.g., il Consiglio si chiude alle ore 13 

 

 

la Segretaria        la Presidente 

Elisabetta Gallassi       Paola Bonora 

 

 


