
Associazione tRiciclo - Bimbi a Basso Impatto

Verbale Assemblea Annuale dei soci

13/07/2022

In data 13 luglio 2022 alle ore 20:30 in via Ameglia 9/1C 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 di Presidente e 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 via Ameglia 9:

Manuela Chessa (Presidente), Valentina Marin (Vicepresidente), Santina Ierardi (Tesoriera), Chiara

Barbieri, Christof Hoss, Federico Re, Luca Onorato, Marco Tizzi, Serena Finocchio, Susanna Neuhold,

Valentina Civano;

● via Zoom:

Andrea Garibaldi, Cristina Moretti, Marta Gambetta, Marta Prisco, Rosanna Stifano

Susanna Neuhold viene nominata segretaria per la riunione.

Verbale

1 - Approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso

La Tesoriera relaziona rispetto al punto 1, vedere allegato 1. Il saldo 2021 ammonta a circa 13K €, che
residua in gran parte dal contributo IREN all’Associazione. La maggior parte dei movimenti risale ai Gruppi di
acquisto (GdA): mascherine lavabili e stoviglierie compostabili. In particolare, i GdA per le mascherine
hanno raggiunto un ammontare di movimenti oltre i 6K €.
C’è stata partecipazione a diversi eventi con minime note spese dei volontari più alcune piccole spese per la

gestione.

Per quanto riguarda il progetto “Rigenerazioni”, tutte le spese sono sostenute nel 2022, quindi non

rientrano nel rendiconto.

La Tesoriera relaziona circa il trend degli associati dal 2020, segnalando che dopo i 163 soci del 2020, grazie

soprattutto al GA biciclette, nel 2022 siamo scesi a soli 65 tesserati. Diverse persone si associano solo per i

GdA e quindi facilmente si perdono. Anche nel corso degli eventi associativi, non è semplice trovare il modo
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per fare tesseramenti o iscritti a Toorna. È necessario avere più volontari o comunque tempo a disposizione

o capacità comunicative per tesserare e far iscrivere a Toorna. Si concorda sulla necessità di organizzare più

eventi e in particolare attività dedicate ai bambini che possano attrarre famiglie con bambini.

Il finanziamento ERG è stato speso per il video promozionale per i neogenitori. Non avendo potuto coprire

tutte le spese, in parte è stata intaccata la donazione IREN (finanziamento 15K €), utilizzata anche per La

scuola per mano. In definitiva, il finanziamento IREN è oggi eroso da 15K € a 10K €.

Si riflette sulla necessità di prestare attenzione quando si decide di aderire a iniziative, per cui vanno sempre

valutate con attenzione le relative spese abbinate.

Analogamente, si valuta l’investimento sulle t-shirt brandizzate tRiciclo, che doveva essere una fonte di

finanziamento mentre ad oggi risulta ancora una iniziativa in perdita. Si decide di fare un inventario delle

magliette e una vendita online per sponsorizzare tRiciclo e vendere tutte le magliette residue.

Si discute circa la registrazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) per poter accedere al

contributo del 5 per mille. L’iscrizione al RUNTS prevede una serie di requisiti, come tempi specifici per

l’approvazione del bilancio o la pubblicazione del Bilancio Sociale. Permette d’altra parte l’accesso ad una

serie di benefici, come l’accesso al 5 per mille ed altri finanziamenti. Si ritiene che i requisiti di iscrizione,

approvazione del bilancio e rendicontazione dell’eventuale 5 per mille di cui si beneficerebbe

richiederebbero uno sforzo organizzativo che non ripagherebbe gli eventuali benefici. All’unanimità si

delibera di non procedere, per il momento, con l’iscrizione al RUNTS.

L’assemblea approva il Rendiconto economico finanziario 2021 all’unanimità.

2 e 5 - Approvazione del Programma Annuale relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno e
Aggiornamento ai Soci sulle attività svolte nell'anno trascorso e sullo stato delle iniziative in esse

L’assemblea concorda di trattare congiuntamente i punti 2 - Approvazione del Programma Annuale relativo
alle attività da svolgere nel nuovo anno e 5 - Aggiornamento ai Soci sulle attività svolte nell'anno trascorso e
sullo stato delle iniziative in essere. La Presidentessa relaziona sull’allegato 2, Report attività anno trascorso
(2021/2022) per aggiornamento ai Soci, cui si aggiunge l’attività istituzionale che ha visto la partecipazione
di delegati tRiciclo a diverse riunioni istituzionali/Commissioni (es. Biciplan).

Valentina M. riferisce rispetto alle attività previste da verbale della scorsa assemblea, con particolare
riferimento all’Unichiosco. La Assemblea concorda di presentare una relazione al Municipio in cui segnalare
le difficoltà della location e della mancata rete di associazioni che avrebbe dovuto supportare tRiciclo nella
gestione, con la conseguente decisione di rinunciare alla gestione. La relazione sarà anche propositiva
rispetto ad eventuali modifiche quali giochi per bambini e strada scolastica, rendendo la location più
accogliente (es. minor inquinamento acustico) e rendendo più sicuro l’attraversamento pedonale. Lo spazio,
con minimi interventi, potrebbe drasticamente cambiare la sua capacità di accogliere bambini e adolescenti.

Si rinnova la volontà a partecipare agli eventi periodici* e ai corsi preparto (Marta G e Fede R).
* Eventi periodici:
-eventi promozione TooRNA nel progetto Ri-Generazioni
-eventi promozione TooRNA con Circolo Vega, la Casa Gavoglio, ASD MTB S.Eusebio
-eventi in date specifiche:
- Settimana Europea della Mobilità (SEM) (settembre)
- Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) (novembre)
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- Music for Peace (dicembre)
- M’Illumino di Meno (marzo)

Tuttavia, si concorda sulla necessità di non disperdere le energie in molti eventi che poi non sempre si
riescono a seguire. Analogamente, si riflette sulle difficoltà organizzative e comunicative interne alla
Associazione, cercando di trovare modalità di intervento e comunicazione più efficaci. Valentina C. riporta
anche le istanze di Ica A., assente giustificata, rispetto alla necessità di coinvolgere e rendicontare di più
rispetto alle attività portate avanti dai volontari più attivi dell’Associazione.
Segnala anche la percezione che a volte l’Associazione si blocca su aspetti marginali. Manuela C. riferisce
delle difficoltà economiche affrontate in passato e dei meccanismi decisionali che portano allo stanziamento
di fondi per specifiche attività.
L’assemblea approva il programma annuale delle attività.

3 - elezione di Presidente e Consiglio Direttivo, stabilendone il numero di componenti

Marco T. riferisce che l’Associazione prevede un rinnovo molto frequente delle cariche, con l’obiettivo di
mantenere genitori di bambini quali consiglieri e non genitori con figli ormai grandi, per questo motivo sono
stati previsti il limite dei 3 mandati consecutivi per il Presidente, e dei 5 mandati annuali consecutivi per i
consiglieri, oltre all’incompatibilità per chi copre incarichi politici, compresi i consiglieri di municipio.
Obiettivo annuale dovrebbe essere quello di raccogliere nuovi volontari che possano ricoprire incarichi
dirigenziali.
Le candidature dei soci a consigliere pervenute sono: Andrea Garibaldi, Cristina Moretti, Ica Arkel, Marco
Tizzi, Marta Gambetta, Marta Prisco, Rosanna Stifano, Sandy Ierardi, Susanna Neuhold, Valentina Civano,
Valentina Marin.

Il numero dei componenti del CD deve essere un minimo di 5, senza un massimo predefinito. La Assemblea
all’unanimità delibera l’approvazione alla carica di consigliere di tutti i soci candidati. In qualità di
Presidente, viene eletto all’unanimità Marco Tizzi.
Il CD riunitosi a seguito della chiusura della Assemblea ha eletto come Tesoriera Santina Ierardi e Susanna

Neuhold come Vicepresidente.

4 - Definizione delle quote associative

La Assemblea delibera all’unanimità di mantenere la quota associativa a 10€.

6 - Varie ed eventuali

Non avendo null’altro da discutere, la Assemblea si chiude alle 23.30.

La segretaria verbalizzante
Susanna Neuhold
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Allegato 1

Resoconto Bilancio 2021

1. Il saldo dell’Associazione tRiciclo al 1 Gennaio 2021 l’Associazione è pari a € 15.626,53. Parte di
questo importo corrisponde al residuo del contributo di 15.000,00 € ricevuto da IREN (vedere
approfondimento di seguito);

2. Sebbene condizionato dalla pandemia, nel corso del 2021 tRiciclo è riuscito a svolgere alcune
attività di promozione in presenza. Di seguito sono elencate le principali attività svolte con il relativo
impatto sui movimenti dare/avere:

1. Gruppo di acquisto mascherine lavabili Mycroclean: gli ordini di mascherine lavabili sono
iniziati a fine 2020 e sono proseguiti per tutto il 2021 con un totale di n. 3 ordini (gli ultimi
pagamenti sono pervenuti nel corso del 2022). Poiché tutti gli ordini e relativi pagamenti si
sono accavallati nei vari esercizi, sono state conteggiate complessivamente le entrate e le
uscite legate a questi gruppi di acquisto. Per favorire gli ordini delle scuole tRiciclo ha
consentito la compilazione degli ordini anche da parte di un solo rappresentante per classe;
gli ordini hanno consentito l’ingresso di nuovi soci ed il rinnovo delle quote associative da
parte di altri. A fronte della spesa complessiva di € 6.192,69 sono entrate 6.125,44 (di cui
137,20 ancora da versare in contanti, 83 compensate a soci per spese già sostenute). Ci
sono ancora n. 7 mascherine ancora da vendere.

2. Gruppo di acquisto Ecozema: è stato un ordine sollecitato da alcuni soci per l’acquisto di
stoviglie compostabili per le scuole; alcuni prodotti sono rimasti invenduti che giustifica il
leggero saldo negativo tra entrate e uscite;

3. Partecipazione agli eventi M’illumino di meno, il Villaggio di Natale, SERR: questi eventi
sono stati realizzati dai volontari con minimi esborsi per l’acquisto di materiale di cancelleria
(in molti casi donato all'associazione da parte dei volontari)

4. per la campagna ‘La scuola per mano’ ci siamo avvalsi della consulenza di Yoge e Isabella
Rhode che si è occupata della comunicazione (realizzazione comunicati stampa, promozione
degli eventi). Il costo relativo alla consulenza Rhode pari ad € 1.037,00 è stato sostenuto
nel corso del 2021, imputati al finanziamento IREN;

5. Gestione del Chiosco: la gestione dell’UNICHIOSCO ha comportato un minimo di spese
(cambio serratura e doppini chiavi sostenute dai soci e acquisto prodotti per pulizia…per un
totale di circa € 100).

3. tRiciclo ha aderito in qualità di partner insieme ad altre associazioni del territorio al progetto
RI-GENERAZIONI finanziato con fondi comunali su bando del Centro di Educazione Ambientale. Mentre le
attività sono state realizzate nel 2021 (evento di lancio presso la Casa nel Parco - settembre 2021 - evento
finale presso la Casa Ambientale di Begato), il rimborso per l’attività di tRiciclo (€ 1.050,00 ) e le relative
spese sono state sostenute nel corso del 2022 (rimborso nota di addebito Ritmiciclando € 300,00, spese
stamperia KC 486,00).

4. campagna associativa: il seguente prospetto mette in evidenza l’andamento dei soci tRiciclo (le
quote associative sono di € 10,00).
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anno

2020 163 (GA bici elettriche + pannolini)

2021 91 (GA mascherine)

2022 65 (GA FFP2)

5. Dettaglio le attività di tRiciclo relative all’utilizzo dei fondi ERG e IREN:

Nel corso del 2020 e 2021 tRiciclo ha beneficiato di entrate non ordinarie per la realizzazione di
alcune attività di promozione dell’Associazione e di tOOrna. Le attività, avviate nel 2020, sono
proseguite nel 2021 e nel 2022. Di seguito si riporta un dettaglio per verificare l’avanzamento della
spesa e programmare le future azioni (senza quindi tenere conto dell’anno in cui le spese sono state
sostenute):

● Erogazione liberale ricevuta da ERG spa 3.000,00 € che è stata utilizzata per la realizzazione del
video promozionale delle attività dell’associazione rivolto ai neogenitori affidata alla società
Yoge che ha svolto anche altre azioni di comunicazione. Il video è stato realizzato
concretamente e liquidato nel corso degli anni 2020-2021 con i seguenti movimenti:

o Acconto € 1.060,80 (19/02/2020) - video
o SAL € 2.206,46 (04/11/2020) - video
o SAL € 1.135,58 (24/12/2020) - comunicazione
o Rimborso a triciclo del 04/01/2021 per € 186,16
o Pagamento F24 del 04/11/2021 per 826,20

La spesa complessiva ammonta ad € 5.042,88 di cui € 3.000,00 a valere sui fondi ERG e le
restanti 2.042,88 su fondi IREN.

● progetto IREN collabora 15.000,00 €. Anche tali fondi sono stati spesi soprattutto nel corso del
2021 come di seguito dettagliato:

o 12 Gennaio 2020 “TooRNA in Valpolcevera”: Costo dell’iniziativa 500 euro + IVA per
costi vivi per i laboratori e merenda offerta ai partecipanti

o 6 marzo 2020 evento presso la Citta dei Bambini in occasione della manifestazione
"M'illumino di meno": realizzazione totem 100 euro + IVA

o 4 e 5 settembre 2020 partecipazione all’evento EcoSuq: costo dell’iniziativa 100 + IVA
euro per realizzazione di volantini

o Mantenimento sito www.toorna.it e supporto per comunicazione con gli utenti: fatture
dotnext 2020 € 366,00; fattura dotnext 2021 366,00; fattura dotnext 2021 366,00

o Realizzazione di un video promozionale per neogenitori + consulenza per la
realizzazione dell’evento ‘La Scuola per Mano’ da parte di YOGE (vedere sopra da
imputare a IREN Collabora per € 2.042,88) + consulenza per realizzazione comunicati
stampa, promozione degli eventi (Isabella Rhode 1.037,00) euro la scuola per mano)

o Realizzazione costume promo toorna: € 58,00.
Complessivamente sono quindi stati imputati al progetto IREN circa 5.000,00.
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Al 31/12/2021 in cassa l’Associazione ha in cassa 13.059,65. Tale residuo di cassa deve tenere conto
della quota rimanente del finanziamento Iren in circa 10.000,00 a cui vanno sommate le quote
associative, le erogazioni liberali ed altre movimentazioni di cassa.

Di seguito prospetto riassuntivo dei movimenti:
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Nota: Versamento cassa contiene: quote associative pagate in contanti, quote magliette a sostegno
dell’Associazione, eventuali quote dei GAS non versate mezzo bonifico.

La tesoriera
Santina Ierardi

Si approva in data 13/07/2022
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Allegato 2

Report attività anno trascorso (2021/2022) per
aggiornamento ai Soci 

Estratto da verbale scorsa assemblea, attività che erano state previste:
● eventi promozione TooRNA nel progetto Ri-Generazioni
● eventi promozione TooRNA con Circolo Vega, la Casa Gavoglio, ASD MTB S.Eusebio
● eventi in date specifiche:

- Settimana Europea della Mobilità (SEM) (settembre)
- Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) (novembre)
- Music for Peace (dicembre)
- M’Illumino di Meno (marzo)

● Gestione del Chiosco in Piazzetta dell’Unicorno

● Promozione video neogenitori presso Le Maree +  ospedali, ASL e consultori 

● Promozione della Mobimbilità

● Sviluppo TooRNA 2.0

● Regolamento Cargobike

Eventi ed iniziative di promozione realizzati

1. 09/07/21 - Evento di lancio del progetto Ri-Generazioni presso la Casa nel Parco – Casa
Gavoglio con presentazione di TooRNA e Laboratorio musicale dei Ritmiciclando 

0. 20/09/22 - TooRNAcafé e due laboratori per bambini insieme al Museo Carta Mele presso
il punto TooRNAQUI  Easy Design Corner
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0. 23/09/21 – 22/10/21 - Campagna #VogliadiPedibus #VogliadiBicibus: organizza un
Pedibus o Bicibus di prova nel mese che segue la SEM (Settimana Europea della Mobilità
Sostenibile)

0. 02/10/21 - Evento finale del progetto Ri-Generazioni presso la Casetta Ambientale di
Begato, con presentazione di TooRNA e Laboratorio musicale dei Ritmiciclando e partecipazione di
AMIU. L’evento è stato registrato anche come parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile

0. 19/11/21 - Consegna mascherine lavabili del Gruppo di Acquisto e campagna
#proteggomamnoninquino

0. 20/11/21 - E Brenta sfilava… aspettando il Natale. Inaugurazione spazio La Lampara
(nuovo punto TooRNAQui) con Associazione Borgo Solidale

0. 24/11/22 - BicibuSauro / BicibuScambio per la SERR (Settimana Europea della Riduzione
dei Rifiuti), con presentazione di TooRNA e Laboratorio musicale dei Ritmiciclando. 

0. 26/11/21 - Avvio del punto di scambio libri dell’Unichiosco e presentazione di TooRNA per
la SERR (Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti). 

0. 03/12/21 - Bookcrossing all’Unichiosco

0. 04-24/12/21 - tRiciclo al Villaggio di Babbo Natale di Villa Bombrini. Laboratori, letture e
stand informativo.

0. 17/12/21 - Bookcrossing all’Unichiosco, con presentazione della biblioteca digitale
DIGITALES con Circolo VEGA.

0. 11/03/22 - Campagna Pedibus e Bicibus per M’Illumino di Meno “Pedalare, rinverdire,
migliorare”

0. 21-25/03/22 - Campagna Pedibus e Bicibus per la settimana nazionale Tutti a Scuola a
Piedi e in Bici
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0. 25/03/22 - Compleanno BicibuSauro

0. 06/05/22 - Partecipazione alla giornata internazionale #StreetsForKids con promozione di
pedibus e manifestazioni per le strade scolastiche.

0. 07/05/22 - Edufest, il primo festival dell’Educazione a Genova, laboratorio di riciclo e
bookcrossing.

0. 07-08/05/22 - Emoving Days stand informativo con CircoliAmo Sampierdarena.

0. 19/05/22 - Partecipazione del Bicibusauro al Giro d’Italia

0. 21/05/22 - Baccicin Tribordo salpa da Levante presso La Lampara, con presentazione di
TooRNA

0. 06-09/06/22 - Presentazione video progetto Ri-Generazioni con laboratorio riciclo presso
Scuola Media di Begato dell'IC Teglia e Scuola Elementare di Teglia 

0. 26/06/22 - Partecipazione con Goethe-Institut Genua alla promozione del film ON THE
GREEN ROAD sul palco del SUQ Festival, con promozione dell’associazione.

0. 07/07/22 - Partecipazione a Villa Giuseppina alla proiezione del film ON THE GREEN ROAD,
con promozione dell’associazione.

Gli eventi sono presenti sulla pagina fb e sul sito di tRiciclo.

Campagne 
- Mascherine lavabili certificate #proteggoenoninquino
- Sfida ai candidati Borraccia Challenge di Cittadini Sostenibili  #IlBuonEsempio

Riunioni varie…
● consulta mobilità?
● regione
● ecc…
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Partecipazione a bandi (non andati a buon fine)
- Lilliput 2
- Murgia
- 

TO DO LIST

● TooRNA 2.0
● Video neogenitori ospedali e asl
● pedibus / strade scolastiche
● borracce / mense
● carhobike

Progetti

Progetto Ri-Generazioni
Il progetto Ri-Generazioni, finanziato da Città Metropolitana di Genova, è stato realizzato dal
Centro Educazione Ambientale del Comune di Genova in collaborazione con l’associazione tRiciclo
Bimbi a Basso Impatto associazione la Cooperativa sociale Coopsse onlus, Agorà Coop,
Ri-Percussioni Sociali con il progetto musicale Ritmiciclando e Amiu Genova Spa. Il progetto si è
svolto nei mesi da giugno a ottobre 2021 coinvolgendo bambini, ragazzi, famiglie e anziani di vari
quartieri di Genova in attività volte alla sensibilizzazione e alla diffusione delle tematiche legate al
riuso e alla raccolta differenziata.
In particolare, l’Associazione tRiciclo ha organizzato due eventi con il progetto musicale
Ritmiciclando:

● 09/07/21 - Evento di lancio del progetto presso la Casa nel Parco – Casa Gavoglio con
presentazione di TooRNA e Laboratorio musicale dei Ritmiciclando
(evento fb: https://fb.me/e/MMYXRNrc, 

● Doppio evento dedicato a grandi e piccini sul tema del riuso sabato 2 ottobre presso la
Casetta Ambientale di Begato in via Felice Maritano 102. Con la partecipazione di AMIU.
L’evento è stato registrato anche come parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile (Link:
https://www.triciclogenova.org/2021/09/22/toorna-begato, post fb:
https://tinyurl.com/4xwdcf6t)

Come risultato finale del progetto, tutte le attività realizzate sono state riprese e montate in un
video realizzato con tutti i Partner e che è stato divulgato dal CEA tramite i propri canali
(https://tinyurl.com/38nx3rc4) e divulgato nelle scuole del territorio, come strumento utile a
fornire spunti e promuovere discussioni e momenti di confronto tra gli studenti in merito
all’economia circolare e agli Obiettivi 11 e 12 di Sostenibilità dell’Agenda 2030. In particolare,
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tRiciclo e Ritmiciclando hanno realizzato delle presentazioni con laboratori didattici presso alcune
delle scuole dei quartieri dove erano stati realizzati gli eventi di progetto (Begato e Lagaccio)
(ELENCO SCUOLE E FARE UN POST O SITO)
Presentazione video progetto Ri-Generazioni con laboratorio riciclo presso Scuola Media Tosca
Bercilli di Begato dell'IC Teglia classi 1C e 1D e Scuola Elementare Teglia (classi seconde video e lab,
prime e terze solo laboratorio di costruzione strumento musicale)
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