
 
Assemblea Annuale tRiciclo – Bimbi a Basso Impatto 

4 Luglio 2019 

L'Assemblea Annuale dei Soci dell'Associazione tRiciclo - Bimbi a Basso Impatto è convocata in prima               
convocazione per il giorno lunedì 1 luglio 2019 alle ore 23:50 presso la sede di tRiciclo - Bimbi a Basso                    
Impatto in piazza del Cavalletto 23R e in seconda convocazione per il giorno giovedì 4 luglio 2019 alle                  
ore 21:00 in in via Crocetta 3 (accanto alla Coop di Manin) con il seguente Ordine del Giorno: 

- approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso; 
- approvazione del Programma Annuale relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno; 
- elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero di componenti; 
- definizione delle quote associative; 
- aggiornamento ai Soci sulle attività svolte nell'anno trascorso e sullo stato delle iniziative in              

essere; 
- varie ed eventuali. 

 

In seconda Convocazione il giorno 4 luglio alle ore 21 sono presenti i 

seguenti Soci: 

Manuela Chessa 

Valentina Civano 

Viviana Fuentes 

Marta Gambetta 

Santina  Ierardi 

Damiano Lucci 

Valentina Marin 

Susanna Nehuold  

Anna Palumbo 

Marta Prisco 

Federico Re 

Cristina Rubba 
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Valentina Stoppani 

Marco Tizzi 

 

1) Approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso 
La Tesoriera Manuela Chessa distribuisce il resoconto finanziario dell’anno 2018, con il            

riassunto delle operazioni svolte durante l’anno. 

A questo proposito Federico Re ricorda che Novamont è pronta ad elargire una erogazione              

liberale di 5000 euro per le migliorie alla web app TooRNA. Bisogna mandare entro              

luglio documento che descrive le attività che svolgeremo con la somma donata. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

2) Approvazione del programma annuale relativo alle attività da svolgere nel          
nuovo anno 

Si discutono gli eventi a cui, anche sulla base degli eventi organizzati negli anni passati,               

l’Associazione intende partecipare. La programmazione degli eventi è finalizzata alla          

promozione di TooRNA e ad aumentare le occasioni di incontro con i soci e con               

potenziali nuovi soci. 

● Ottobre 2019 (19 ottobre?): presentazione di TooRNA in Valpolcevera. Location          

possibile: Certosa di Certosa. Idealmente questo evento dovrebbe essere la copia           

del lancio a Palazzo Reale, con le opportune modifiche dovute alle peculiarità del             

quartiere. Invece che spiegazioni di TooRNA plenarie, fare spiegazioni a piccoli           

gruppi di genitori mentre i bambini sono impegnati nei laboratori. Ridurre il            

numero dei relatori (Municipio, tRiciclo, 1 relatore esterno). Fare una squadra           

(possibilmente la stessa dell’evento di Palazzo Reale) e organizzi l’evento: Marta           

Prisco, Marta Gambettta, Valentina Stoppani, Federico Re, Cristina, Anna         

Palumbo si offre di contattare le scuole. Associazioni da coinvolgere: We Love            

Mums. 

● Ultima settimana di novembre Settimana di Riduzione dei Rifiuti. Si propone di            

organizzare un evento semplice, o una campagna di sensibilizzazione (es.          

stoviglie usa e getta nelle scuole). 

● Festa di Natale dicembre 2019 

● M’illumino di Meno venerdi’ 28 febbraio 2020. Da definire modalita’          

partecipazione. 

● Earth Day 22 aprile (50esimo anniversario). Da definire modalita’ partecipazione. 

● Biodomenica maggio 2020 

● SUQ giugno 2020 
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● TooRNA cafe con calendarizzazione da definire, e con possibile coinvolgimento di           

Associazione Open Genova. 

L'assemblea esprime interesse per la partecipazione/organizzazione dei sopra citati eventi in via            

prioritaria, tuttavia la fattibilità verrà valutata in base all’effettiva disponibilità’ dei volontari            

dell’associazione e delle tempistiche richieste. 

Marco Tizzi pone l’attenzione sul fatto che oltre a eventi bisognerebbe porre l’attenzione su              

campagne, pensate ad hoc su temi di interesse per l’Associazione, ad esempio 

● Campagna nelle scuole genovesi per capire l’utilizzo di stoviglie (bicchieri, …)           

usa e getta piuttosto che lavabili, asciugamani lavabili piuttosto che carta           

assorbente. Anna Palumbo produrrà un elenco delle scuole genovesi e          

relative sezioni. 

● Impostare la realizzazione di una Stoviglioteca per prestare eco-stoviglie         

lavabili per eco-feste. Problematica principale: locale dove conservare e         

distribuire le stoviglie. 

3) Elezione del Presidente e del Consiglio direttivo stabilendone il numero di           
componenti 

All’unanimità l’Assemblea elegge Valentina Stoppani come Presidente dell’Associazione tRiciclo         

– Bimbi a Basso Impatto. 

Si nominano i componenti del Consiglio Direttivo. 

Consiglio Direttivo: Valentina Stoppani, Marta Prisco, Marco Tizzi, Damiano Lucci, Manuela           

Chessa, Santina Ierardi, Federico Re, Valentina Marin, Marta Gambetta 

 

4) Definizione delle quote associative 
La quota associativa per l’anno 2020 rimane pari a 10 euro. 

5) Aggiornamento ai soci sulle attività svolte nell’anno trascorso e sullo stato           
delle iniziative in essere 

Si decide di stilare in tempi rapidi un documento in stile newsletter per aggiornare i soci sulle                 

attività svolte dall’Associazione. Si decide di inviare una comunicazione tipo newsletter a            

cadenza quadrimestrale/semestrale. 

6) Varie ed eventuali 
Manuela Chessa riporta le attivita’ in svolgimento al fine da adeguarsi alle disposizioni della              

nuova normativa sulla trasparenza delle associazioni. Il sito web e’ stato registrato e si              

stanno inserendo i contenuti. 
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L’Associazione si sta adoperando per definire un organigramma che indichi le aree di attività              

dell’Associazione e le persone coinvolte. Il documento e’ in fase di realizzazione e verra’              

completato e pubblicato sul sito web nelle settimane prossime. 

 

L’Assemblea termina alle ore 23.30 
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