
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PASSOBARBASSO 

Chieri  11 aprile 2015 

sono presenti: Laura Ragazzoni, Patrizia Cola, Patrizia Santi, Luca Lazzaro, Renato Cogno, Andrea Battino 

 

odg: 

1. insediamento CD e elezione cariche. 

2. modalità di passaggio ruoli tra direttivo uscente ed entrante; sede legale. 

3. modalità di funzionamento e comunicazione del CD 

4. pianificazione attività prossimi mesi. 

5. varie. 

 

1 Vengono eletti all’unanimità: presidente Andrea Battino, segretaria Patrizia Santi, tesoriere Luca 

Lazzaro, vicepresidente Renato Cogno.  

 

2 Si svolge il passaggio di consegne e materiale di tesoreria al nuovo tesoriere; i membri del CD 

passato illustrano aspetti e modalità di relazione tra coordinatori, segreteria e tesoriere
1
. Il passaggio di 

consegne relativo alla segreteria avverrà a Bologna; si verificherà anche la individuazione della sede in 

Bologna. 

 

3 Sui ruoli: si segnala importanza per il Presidente del frequentare territori e loro uscite; si cercherà di 

abbinare gli incontri CD il sabato precedente ad un’escursione.  

� Si intende informare delle riunioni e coinvolgere attivamente i coordinatori regionali. Verranno stilati 

verbali delle riunioni che saranno inseriti sul sito.  

� Per l’assicurazione: va ricercata una tutela legale del Presidente e gli accompagnatori; si farà 

riferimento alle competenze acquisite di Dina Alberizia, di Franco Sgubbi, di Guido Lanaro; si valuta 

opportuna una continuità nel tempo in chi ne segue le vicende.  

� Incontro accompagnatori: si segnala l’importanza per PB della formazione degli accompagnatori; il 

Presidente collaborerà all’organizzazione dell’incontro deciso dall’Assemblea 2015 e previsto entro fine 

anno, la cui organizzazione è in carico ad un gruppo di lavoro.  

� Si ritiene opportuno limitare al massimo cambiamenti o spostamenti di date e verificare se è possibile 

effettuarle con altri accompagnatori o mete. 

 

4            Si propone il prossimo CD al 28 giugno a Siena.  

� PB sarà presente alla fiera Pollicino a Reggio Emilia il 1^ maggio. 

� Ad inizio giugno vanno invitati i coordinatori ad avviare la preparazione del calendario. 

 

5 Si conferma il costo tessera annuale, la quota giornaliera delle escursioni (15 e 5 euro) e la tessera 

famiglia con minori (20 euro annuale per tutti i componenti). Le nuove uscite di mezza giornata inserite nei 

Piccoli passi avranno un costo di 2,50 euro. 

                                                             
1
 Il segretario riceve dai coordinatori i resoconti gite, le schede soci, aggiorna e tiene il libro soci, verbalizza tutto, tiene 

l’archivio anni passati. Il tesoriere utilizza e valuta i due file condivisi su gestione gite e spese, file che sono articolati 

per gruppi regionali e vengono aggiornati tempestivamente dai coordinatori. Si sottolinea l’importanza degli scontrini 

fiscalmente validi per tutte le spese degli accompagnatori, da raccogliere a cura dei coordinatori. 

 



Iniziative comunicate dai soci verranno inserite come forma di new nel blog (“rullo”) e/o con rimando ad 

appositi links inseriti nei siti amici di PB.  

 

Chieri, 11 aprile 2015  

 

il Presidente 

Andrea Battino 

 

il Segretario 

Patrizia Santi 


