
Associazione tRiciclo - Bimbi a Basso Impatto

Verbale Assemblea Annuale dei soci

22/06/2021

In data 22 giugno 2021 alle ore 18:00 in Piazzetta dell’Unicorno a Genova e in contemporanea su

piattaforma Zoom si è tenuta l’Assemblea annuale dell’Associazione, con il seguente Ordine del

Giorno:

1) approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;

2) approvazione del Programma Annuale relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno;

3) elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero di componenti;

4) definizione delle quote associative;

5) aggiornamento ai Soci sulle attività svolte nell’anno trascorso e sullo stato delle iniziative in
essere;

6) varie ed eventuali.

Presenti:

in Piazzetta dell’Unicorno

Valentina Stoppani (Presidente), Marco Tizzi (Vicepresidente), Manuela Chessa (Tesoriera), Serena

Finocchio, Santina Ierardi, Valentina Marin, Susanna Neuhold, Federico Re

Via Zoom

Ica Arkel, Selena Candia, Marta Gambetta, Marta Ferro, Michela Mazzoccoli, Cristina Rubba, Rosanna

Stifano, Tiziana Giunta

Valentina Marin viene nominata segretaria per la riunione.

Valentina Stoppani saluta e ringrazia i presenti. Dice che è felice di poter dire che l’Associazione è stata

attiva anche in questo anno difficile, sottolineando come tRiciclo sia stato capace di adattarsi e trasformarsi

per rispondere alle nuove sfide, ad esempio con la campagna per le mascherine lavabili certificate e con le

molte attività sulla mobilità sostenibile, Bicibus e Pedibus in particolare.
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1) approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso

Manuela  Chessa espone il rendiconto finanziario relativo all’anno 2020.

Durante l’anno 2020 l’Associazione ha portato a termine la realizzazione del video per neogenitori, realizzato

da YoGe con il supporto di molti volontari di tRiciclo che hanno partecipato alla creazione dello storyboard,

e a cui ha regalato la propria voce Carla Signoris,. Abbiamo ottenuto un ottimo prodotto, visibile sulla nostra

pagina web, fb e su youtube (https://www.triciclogenova.org/2021/02/05/progetto-neogenitori). Il video è

stato finanziato con l’erogazione liberale di ERG (3000€) e in parte (600) con i fondi del Progetto “Iren

Collabora”.

Per il lancio del video e per la promozione di TooRNA tRiciclo ha partecipato alla SmartWeek e alla SERR,

servendosi di un supporto per l’attività di comunicazione da parte di YoGe e di Isabella Rhode.

Grazie alla stessa consulenza, tRiciclo ha inoltre ha organizzato una serie di eventi per il progetto La Scuola

per mano, che ha avuto come naturale sviluppo le attività di tRiciclo per la scuola sostenibile, in particolare

per la mobilità e le mascherine.

Nel 2020 tRiciclo ha effettuato gruppi di acquisto di pannolini usa e getta a basso impatto ambientale,

stoviglie usa e getta compostabili e mascherine lavabili certificate.

Il numero di Soci tesserati per il 2020 è 81.

Federico Re ricorda che abbiamo in sospeso un finanziamento promesso da parte di Novamont, che

dovrebbe essere di circa 5000€.

Ricorda anche che l’associazione ha avuto in regalo una CargoBike da Bosh, che fino ad ora è stata usata per

supportare il Bicibus. tRiciclo deve mettere a punto un Regolamento per l’uso da parte dell’associazione e

dei soci.

L’assemblea approva il Rendiconto economico finanziario all’unanimità.

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

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

Valentina Stoppani sottolinea il ruolo fondamentale che hanno avuto i sottogruppi che seguono le diverse

attività e stimola a continuare a proseguire con questa organizzazione e a renderla sempre più efficace ed

operativa, al di là delle chat wa.

Si decide di affrontare il secondo punto dell’OdG insieme al punto 5, presentando insieme le attività svolte e

sottolineando quelle che l’associazione intende portare avanti in questo anno. I Soci referenti si alternano

quindi nell’illustrare le attività svolte e a indicare le attività che si intendono svolgere.

Marco inizia presentando una delle prime attività che tRiciclo svolgerà già a partire da luglio, nell’ambito del

progetto Ri-Generazioni, finanziato da Città Metropolitana tramite il CEA. Al progetto tRiciclo partecipa con
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altri partners: la Cooperativa Sociale Agorà, la Cooperativa Sociale Coopsse, il progetto musicale

Ritmiciclando e con il supporto di Alice Micchini, educatrice ambientale certificata. Il progetto prevede vari

eventi di sensibilizzazione ambientale e nello specifico per tRiciclo prevede l’organizzazione di un

ToornaCafè a luglio in centro e uno a settembre nella Casetta Ambientale di Begato.

Per quanto riguarda l’attività di promozione di TooRNA e nello specifico i TooRNA Café, Valentina Marin

ricorda che sono già previste altre occasioni in presenza a partire da settembre, in particolare presso alcune

realtà amiche che si erano già date disponibili e che ora sono nuovamente fruibili, fra cui: il Circolo Vega, la

Casa Gavoglio, ASD MTB S.Eusebio. Inoltre Valentina illustra la nuova collaborazione con le Maree: le socie

Elena Arimondo e Valentina Civano hanno preso accordi con le ostetriche del centro Le Maree per

partecipare periodicamente alle attività che il centro organizza con le neomamme, come corsi preparto,

corsi massaggio, ecc.

Valentina M. ricorda che in questo anno, non essendo stato possibili organizzare eventi in presenza, tRiciclo

ha organizzato dei ToornaCafè Web, invitando come ospiti alcuni dei punti TooRNAQui e alcuni utenti

(visibili su https://www.triciclogenova.org/2021/02/10/toorna-cafe).

Manu ricorda a questo proposito il gran lavoro che è stato fatto da molti soci per il sito, che ora contiene

molte informazioni sulle attività dell’Associazione (https://www.triciclogenova.org).

Marco ricorda che quest’anno non siamo riusciti a seguire come dovuto lo sviluppo di TooRNA 2.0. I

presenti concordano che sia una attività da portare avanti in questo anno.

Valentina M ricorda che tRiciclo intende in questo anno riprendere i contatti con ospedali, ASL e consultori

per la promozione del video di sensibilizzazione per i neogenitori, che è stato concluso in questo anno e

presentato in varie occasioni. L’attività era già impostata, ma ha avuto un logico arresto nell’anno passato a

causa della situazione.

Marco elenca poi alcune occasioni in cui tRiciclo quest’anno ha organizzato attività specifiche e in cui

intende proporre eventi anche nel prossimo anno:

- Settimana Europea della Mobilità (SEM) (settembre)

- Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) (novembre)

- M’Illumino di Meno (marzo)

Ricorda che le attività organizzate in queste occasioni nell’anno trascorso sono visibili sul sito

https://www.triciclogenova.org/eventi.

Aggiunge inoltre che per l’anno a venire tRiciclo intende anche partecipare a Music for Peace (dicembre) e

che a questa lista si potranno aggiungere altre attività di promozione ed eventi.

Marco introduce poi un’altra delle attività che tRiciclo ha portato avanti in questo anno passato e che

continuerà a seguire: la promozione della Mobimbilità (mobilità sostenibile a favore delle famiglie)

(https://www.triciclogenova.org/2021/02/09/mobilita-sostenibile).

Federico racconta che la prima attività in questo senso sarà appunto nell’ambito della Settima Europea della

Sostenibilità, a settembre, e riguarderà l’organizzazione di Pedibus e Bicibus, coinvolgendo volti noti. Ica
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relaziona sulle iniziative portate avanti riguardo al tema mobilità e in particolare i pedibus e i bicibus

organizzati continuativamente. Ora sono in corso degli incontri con ASL e si sta cercando di inserire pedibus

e bicibus nei POF delle scuole. Sono in corso contatti col Municipio VIII anche per alcune richieste specifiche

(cicloposteggi…). La Nazario Sauro ha dimostrato che non ci sono Municipi più o meno predisposti a

iniziative del genere, ma serve riuscire a proporre e sostenerle anche dal lato istituzionale.  Il tema caldo del

prossimo anno scolastico sarà quello dell’istituzione delle strade scolastiche, come previsto dal Codice della

Strada. Federico suggerisce di portarlo avanti già a partire dalla SEM. Ica: occorre organizzare più incontri

possibili con i mobility manager delle scuole.

Marco Tizzi ricorda che dal gruppo di acquisto delle bici elettriche molti soci si sono attivati e molto lavoro è

stato fatto in quel campo, come ad esempio il documento di proposte alla Città Metropolitana

(https://www.triciclogenova.org/2021/03/17/proposte-al-biciplan-genova-metropoli).

Federico ricorda che la Cargo Bike ha già fatto 1000 Km e presto avrà bisogno di manutenzione, quindi si

propone di pensare a un contributo da parte dei soci che vogliono usarla, da inserire nel Regolamento a cui

ha già iniziato a lavorare il gruppetto mobilità.

Altra attività che tRiciclo ha intrapreso nell’anno trascorso e porterà avanti è la campagna sulle mascherine

lavabili certificate, #proteggoenoninquino. Susanna con il supporto di altri soci ha attivato la campagna in

seguito al primo gruppo di acquisto per soci e al termine di questa prima fase di campagna è stato fatto un

secondo gruppo di acquisto, chiuso da poco. La campagna ha come obiettivo quello di sensibilizzare le

scuole ed i genitori. Maggiori informazioni sul sito

(https://www.triciclogenova.org/2021/03/30/mascherine-riutilizzabili-certificate-proteggoenoninquino)

Infine Valentina M ricorda che il luogo stesso in cui si sta tenendo l’assemblea rappresenta una delle attività

intraprese da qualche mese e che continuerà negli anni a venire: la gestione del Chiosco in Piazzetta

dell’Unicorno, soprannominato UniChiosco. tRiciclo è subentrato come capofila nella gestione del chiosco,

che condivide con le associazioni Infanzia e Cultura a.p.s, Orbita – Senonoraquando e Associazione Genitori

Scuole Castelletto. I prossimi passi riguarderanno la redazione di un calendario condiviso di attività per

l’utilizzo del chiosco e l’animazione della piazzetta dell’Unicorno.

L’assemblea approva il programma annuale delle attività.

3) Elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente

Valentina Stoppani comunica la propria decisione a non continuare la propria esperienza, sottolineando

come sia stata ricca di soddisfazioni. Precisa che crede fortemente nell’alternanza delle cariche e che

continuerà comunque a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione. Sottolinea infine come ritenga

importante e maggiormente rappresentativo che il ruolo di Presidente di questa associazione, in cui la

maggior parte delle socie attive sono madri,  sia ricoperto da una donna. In particolare dice che riterrebbe

Manuela Chessa la persona ideale per ricoprire la carica in questo momento.
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Manuela si dice disponibile ad accettare la carica di Presidente, sottolineando il fatto che sa che tRiciclo è

una associazione in cui c’è molta partecipazione e quindi si dice sicura che ci saranno molti referenti attenti

a supportare il lavoro del nuovo anno.

Marco ricorda che l’anno precedente era stato deciso di aumentare il numero di persone nel CD e che avere

un numero intorno a 10 si è effettivamente rivelato funzionale. Propone quindi di procedere per l’elezione

del Consiglio Direttivo, proponendo l’ingresso di Ica e Susanna che hanno partecipato molto attivamente in

questo anno. Propone inoltre la conferma degli altri componenti del direttivo che hanno espresso

l’intenzione di continuare, ossia tutti tranne Damiano e Marta.

L’Assemblea si esprime quindi a favore della proposta di eleggere Manuela Chessa quale nuova

Presidentessa ed elegge come Consiglio Direttivo i seguenti soci:

Ica Arkel, Valentina Civano, Marta Gambetta, Santina Ierardi, Valentina Marin, Susanna Neuhold, Marta

Prisco, Federico Re, Rosanna Stifano, Valentina Stoppani e Marco Tizzi

Il CD elegge la Tesoriera Santina Ierardi e conferma Marco Tizzi come Vice Presidente.

4) Definizione delle quote associative

Manuela Chessa propone di mantenere invariate le quote associative a 10€ per quanto basse, visto il

periodo di difficoltà anche economica. L’assemblea approva.

6) Varie ed eventuali

Cristina Rubba propone che tRiciclo inizi ad usare anche Telegram per una migliore comunicazione. Cristina

accetta di aiutare Marco per iniziare questa attività.
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