
   
 

   
 

 

 

Bologna 06 ottobre 2022  

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

36 rappresentanti di società parlando dei programmi del 2023: in primavera ci 

sarà il rinnovo del consiglio direttivo e si invita a presentare la candidatura per 

entrare a far parte del nuovo consiglio direttivo, seguirà nelle prossime riunioni 

informazioni più dettagliate; per quanto riguarda le premiazioni dei gruppi 

viene proposto di non effettuare le premiazioni ma di avere 2 cartellini 

omaggio ogni 10 iscritti (paghi 8 e ricevi 10), così da avere un risparmio 

economico per le società che si iscrivono alle camminate, questa proposta 

verrà messa ai voti nella prossima riunione; si sollecita il rinnovo 

dell’affiliazione al comitato e la presentazione delle date delle camminate del 

2023 da comunicare entro e non oltre il 20 ottobre; viene ricordato che dal 

mese di settembre vengono pubblicati sia sul sito del comitato, sia sul gruppo 

Facebook, gli articoli di presentazione delle manifestazioni vengono scritti da 

Fausto Cuoghi. La cena dei presidenti verrà fatta nella prima metà di dicembre. 

Viene proposto, per incentivare la partecipazione dei giovani fino ai 20 anni, la 

possibilità di avere un pettorale valevole per tutto il 2023 per partecipare alle 

camminate, pagando una quota simbolica di 5 euro, premiando chi avrà 

effettuato un numero minimo di partecipazioni. La tesoriera FANTI CLAUDIA 

comunica ai presenti il resoconto finanziario al 31 dicembre 2021, 

comunicando che ci sono 217,00 in cassa e 7131,00 euro in banca, si dà facoltà 

ai presenti che possono prendere visione. Si passa alle valutazioni delle gare 

effettuate dal 02 settembre al 04 ottobre e alla presentazione delle 

manifestazioni in programma dal 08 ottobre al 06 novembre. Alle ore 22.30 

viene chiusa la riunione e dato l’appuntamento a giovedì 03 novembre.  

 

IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO 
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