
   
 

   
 

 

 

Bologna 03 novembre 2022  

Alle ore 21.00 il presidente PERRI FRANCESCO inizia la riunione alla presenza di 

28 rappresentanti di società ricordando che il prossimo anno ci sarà il rinnovo 

del consiglio direttivo. Si passa alla votazione della proposta di eliminare i 

premi delle società a fronte dell’omaggio di 2 cartellini ogni 10 iscrizioni 

(prendi 10 e paghi 8), ricordando che, nel caso passasse la proposta, non viene 

preclusa la possibilità di farli ma diventerebbe un’opzione in più per la società 

organizzatrice: i votanti aventi diritto sono 20, votano a favore 16, votano 

contro 4, la proposta viene approvata e avrà effetto dalla prossima camminata. 

Si passa a parlare della cena dei presidenti programmata per venerdì 16 

dicembre presso il ristorante Tiro a Volo a Casalecchio di Reno. Mancano 

ancora adesioni al comitato per il 2023. Il presidente informa i presenti che è 

stata cooptata nel consiglio la signora Deborah Mescoli della Proloco Avis 

Pianoro per quanto riguarda i video che registra durante le camminate e che 

vengono pubblicati su Facebook e sul sito dei comitato. Il presidente della 

Pontelungo Giuliano Nervo ha presentato una proposta per attirare i giovani 

alle camminate,  in sostanza un/a giovane dai 0 ai 20 anni a fronte di un 

pagamento di 5 euro riceverà un pettorale valido per tutto l’anno, il/la giovane 

che intende partecipare si presenta al tavolo delle iscrizioni e riceverà il 

cartellino della camminata omaggiato dal comitato, verrà assegnato 1 punto d 

ogni partecipazione e verrà fatta una premiazione finale tenuto conto del 

numero di partecipazioni.  Si passa alla valutazione delle camminate dall’8 

ottobre al 01 novembre e alla presentazione delle camminate dal 06 novembre 

al 04 dicembre. Nei prossimi giorni verrà pubblicato dul sito la bozza del 

calendario delle camminate del 2023. Viene ricordato ai presenti di 

comunicare entro il 20 novembre l’adesione alla gestione dei ristori della 

Maratona di Bologna del 05 marzo. Alle ore 22.30 viene chiusa l’assemblea e 

viene dato l’appuntamento a giovedì 01 dicembre. 

 

IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO 

PERRI FRANCESCO                                                          SERGI GELSOMINO 



   
 

   
 

 

 

 

 


