ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PASSOBARBASSO
Bologna 23 luglio 2016
sono presenti: Andrea Battino, Renato Cogno, Patrizia Adriana Santi, Luca Lazzaro
Fabrizio Lodi, Nerio Naldi, Peppe Saraceno

il Consiglio Direttivo si riunisce alle ore 11:00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

O.D.G.
andamento economico dell’Associazione: primo semestre 2016
donazioni volontarie
dati relativi ai soci: primo semestre 2016
dati relativi alle escursioni: primo semestre 2016
partecipazione dei “non soci”
andamento progetto ospitalità
Assicurazione: aggiornamento preventivi
quote sociali sottoscritte dal 1 ottobre 2016
aggiornamento dei documenti per il passaggio di consegne del Consiglio Direttivo e situazione
candidature
impostazione, scadenze e coordinamento per il calendario 2017
scelta dl luogo della ResBarbassa 2017
approvazione del Vademecum Accompagnatori
bozza del Regolamento dell’Associazione
varie
DISCUSSIONE

1. andamento economico dell’Associazione: primo semestre 2016
Il tesoriere Luca Lazzaro illustra l’andamento economico dal 1/01/2016 al 16/07/2016 ed il confronto con le
precedenti annualità del 2015 e 2014, riferite al primo semestre dell’anno di riferimento.
I dati analizzati evidenziano differenze non significative rispetto alle precedenti gestioni.
Se tale andamento dovesse continuare anche nel 2^ semestre del 2016 si prevede di chiudere l’anno in
pareggio.
(segue tabella di confronto)
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2. donazioni volontarie
Nel 1^ semestre del 2016 (a partire dal 13 marzo) sono stati devoluti all’Associazione 260,00 Euro.
Si delibera sulla modalità da seguire quando il Socio accompagnatore decide di fare donazione di tutto o di
parte del rimborso spettante per lo svolgimento dell’escursione. Tale modalità prevede:
A) che nel file Layout Resoconto Escursione:
9 nella cartella 1‐resoconto alla voce Trattengo per rimborso spese venga indicato sempre il pieno
importo dovuto dall’Associazione al Socio accompagnatore (l’importo sarà automaticamente
precompilato in funzione del numero di giorni di escursione). La donazione verrà indicata nello
stesso foglio, ma nella successiva riga Donazioni all’associazione dedicata appositamente alle
donazioni volontarie devolute dal Socio accompagnatore o da altri Soci (l’importo dovrà essere
compilato da parte del socio accompagnatore);
9 nella cartella 2‐Rimborso, sotto la riga Riceve EURO, viene inserita la riga effettua donazione
volontaria (entrambi gli importi saranno automaticamente precompilati in funzione di quanto
indicato nella cartella precedente).
B) che la ricevuta del rimborso, firmata in originale, contenga le indicazioni sopra riportate.
Nel caso in cui la donazione volontaria non derivasse dal rimborso spese del Socio accompagnatore, rimane
valido quanto precedentemente deliberato dal Consiglio Direttivo e riportato nel verbale del 9 ottobre
2015, ossia dovrà essere rilasciata al Socio “donatore” regolare ricevuta utilizzando il blocchetto delle
escursioni.
L’aggiornamento della modulistica sarà resa disponibile sul sito entro il 1 settembre 2016, previa
comunicazione ai Coordinatori regionali mediante mail da parte della segreteria.
3. dati relativi ai soci: primo semestre 2016
Il segretario Patrizia Santi illustra l’andamento nel periodo compreso tra il 1/01/2016 e il 30/06/2016 ed il
confronto con il precedente semestre del 2015.
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Da questa analisi emerge che non esistono significative differenze con l’anno precedente in merito al
numero di nuove iscrizioni, mentre si riscontra il raddoppiamento del numero di soci che hanno rinnovato
l’iscrizione, che viene valutato come indicatore del consolidamento associativo.
4. dati relativi alle escursioni: primo semestre 2016
Il segretario Patrizia Santi illustra l’andamento nel periodo compreso tra il 1/01/2016 e il 30/06/2016 ed il
confronto con il precedente semestre del 2015.

Dalla lettura della tabella emergono alcune considerazioni:
9 il numero di escursioni programmate‐fatte nel primo semestre 2016 (34 per entrambe) non
corrispondono alle escursioni previste nel calendario, ma considerano le escursioni annullate e
comprendono n.2 escursioni ripetute, n.2 escursioni non programmate ma svolte in sostituzione di
altrettante non svolte e n.2 escursioni aggiunte extra programmazione;
9 il numero di escursioni annullate (n. 6) è dovuto principalmente alle particolari avversità
meteorologiche che si sono presentate in questo periodo dell’anno;
9 dal punto di vista delle difficoltà si riscontra ancora la forte partecipazione alle escursioni più
semplici: costanti le escursioni a 2 orme e nettamente aumentate quelle a 1 orma.
Luca Lazzaro informa che in Veneto nel mesi di luglio sono state annullate escursioni più impegnative per
mancanza di iscritti.
5. partecipazione dei “non soci”
Viene fatta una riflessione sulla promozione delle escursioni aperte a tutti e sulla partecipazione:
9 nel 1^ semestre 2016 sono state promosse 3 escursioni promozionali: di queste, per mancanza di
partecipanti, solo una si è svolta;
9 nell’escursione svolta i partecipanti sono stati 12: il dato positivo è che di questi 2 hanno
partecipato ad escursioni successive e quindi sottoscritto l’adesione all’Associazione diventandone
soci;
9 la copertura assicurativa annuale per i “non soci” costa 100,00 euro: pertanto, per giustificare
questo costo da parte dell’Associazione, dovrebbero essere previste ed organizzate più escursioni
promozionali.
Si delibera che, almeno per ora, tutto rimanga invariato e che il costo sostenuto per i “non‐soci” sia da
considerarsi come spesa promozionale.
Si rimanda a fine anno 2016 una valutazione più approfondita, anche in relazione alle iniziative di questo
tipo già previste in calendario nel prossimo autunno.
6. andamento progetto ospitalità
Il Gruppo Direttivo decide di non mettere in piedi un sistema di rilevamento dati per monitorare
l’andamento delle offerte di ospitalità all’interno dell’Associazione, considerato il fatto che questi sono
approssimativi e, in particolare, nel 1 semestre del 2016 il progetto è risultato poco diffuso.
Si suggerisce di stimolare i Coordinatori Regionali affinchè propongano, durante l’elaborazione del
prossimo calendario, escursioni mirate all’incontro tra i Soci ed in particolare sottolineino l’importanza della
Barbassata.
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7. Assicurazione: aggiornamento preventivi
Al fine di raggiungere l’obiettivo del contenimento dei costi assicurativi a carico dell’Associazione,
preservando comunque in ogni caso tutti gli aspetti normativi e di tutela dei propri Soci, il Presidente
Andrea Battino prenderà nuovamente contatti con la Compagnia CAES (come indicato nell'ultima RES
Barbassa) e con l'attuale Assicurazione Vittoria, per richiedere nuovi preventivi che prevedano di:
9 escludere dalla polizza infortunio il caso “morte”;
9 escludere la polizza di tutela legale.
Si ipotizza di costituire una voce di bilancio di accantonamento per spese legali, la cui discussione sarà
approfondita in un successivo incontro di Consiglio Direttivo.
8. quote sociali sottoscritte dal 1 ottobre 2016
Si abolisce la possibilità che la quota associativa sottoscritta a fine anno (dal mese di ottobre) abbia validità
anche per l'anno successivo.
Si delibera che le quote associative sottoscritte a partire dal 1 ottobre abbiano validità fino al 31 dicembre
dell’anno in corso: pertanto il costo sarà pari a 10,00 euro per i Soci singoli e pari a 20,00 euro per la tessera
famiglia.
La precedente disposizione dovrà essere applicata a partire dal 1 ottobre 2016.
Si confermano tutte le altre disposizioni in materia di quote annuali e costi.
9. aggiornamento dei documenti per il passaggio di consegne del Consiglio Direttivo e situazione
candidature
Il Consiglio Direttivo si impegna ad aggiornare i documenti, ognuno per la propria competenza, in vista del
passaggio di consegne ai membri del futuro Consiglio di PassoBarbasso.
Ad oggi la situazione delle candidature per il futuro organo Direttivo è la seguente:
9 Andrea Battino esprime l’intenzione di lasciare la propria carica;
9 Patrizia Adriana Santi esprime l’intenzione di lasciare la propria carica a favore di altre candidature
e per favorire il principio del democratico ricambio;
9 Luca Lazzaro si dichiara disponibile a proseguire il mandato nel caso in cui non si presentino nuove
candidature dal gruppo Veneto;
9 Renato Cogno si rende disponibile a ricandidarsi se serve ad evitare eventuali disfunzioni causate
da un rinnovo totale e nel caso in cui il Piemonte individui, nella prevista riunione locale di
settembre, un nuovo Coordinatore regionale;
9 Nerio Naldi dichiara intenzione a presentare la propria candidatura;
9 devono ancora essere individuati i Soci che intendono ricoprire il ruolo di Coordinatore regionale
all’interno della propria zona di competenza.
Il Consiglio Direttivo si impegna ad aggiornare quanto sopra in occasione del prossimo incontro.
10. impostazione, scadenze e coordinamento per il calendario 2017
In merito all’impostazione, si discute e si concorda di proporre alcuni suggerimenti nelle scelte delle
escursioni da inserire nel prossimo calendario 2017, mediante la formulazione di “linee guida” che saranno
fornite ai Coordinatori Regionali agli inizi di settembre e che tengano conto dei seguenti punti:
9 dare maggior risalto alle Barbassate per incentivare il Progetto Ospitalità;
9 proporre percorsi da paese a paese per sostenere il Progetto Ammappa l’Italia;
9 avviare progetti di pulizia dei sentieri di bassa quota, anche in collaborazione con altre Associazioni;
9 strutturare l’offerta di PassoBarbasso pensando a qualche escursione ricorrente o a tappe (es.:
TAM, Via degli Dei, etc..).
9 indicare e promuovere le “escursioni promozionali del camminare”.
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In merito alle tempistiche si stabilisce che la scadenza per il ricevimento del quadro delle proposte, da
parte del Consiglio Direttivo, dovrà avvenire entro e non oltre il 15 di ottobre, al fine di poter verificare le
sovrapposizioni entro la fine del mese stesso; dovranno altresì essere tenute in considerazione, se possibile,
la data ed il luogo dello svolgimento del Social Trekking 2017.
La pubblicazione delle escursioni dei primi 3 mesi del 2017 sarà effettuata a partire da dicembre 2016 e
solo nelle apposite pagine del sito.
La stampa del nuovo calendario avverrà entro metà gennaio.
Il coordinamento complessivo del calendario delle escursioni 2017 sarà effettuato da Luca Lazzaro.
11. scelta del luogo della ResBarbassa 2017
Si concorda che la prossima Assemblea dei soci “ResBarbassa 2017” si svolgerà nel mese di febbraio/marzo
in Emilia Romagna; viene proposta la località di Bagnacavallo in provincia di Ravenna.
12. approvazione del Vademecum Accompagnatori
Il Consiglio Direttivo approva il documento Vademecum degli accompagnatori, versione giugno 2016.
Si ricorda ai Coordinatori Regionali l’importanza della trasmissione del documento ai soci accompagnatori,
la conoscenza e la divulgazione del contenuto, con particolare attenzione ai nuovi soci che si propongono in
qualità accompagnatore nelle escursioni di calendario.
13. bozza del Regolamento dell’Associazione
Il Presidente Andrea Battino dà lettura della bozza di revisione del Regolamento dell’Associazione, così
come redatta in collaborazione con i soci Davide Turchetto e Peppe Saraceno.
Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto modificato ed integrato dal gruppo di lavoro e dalla
dichiarazione che tale gruppo terminerà la stesura entro i primi giorni di settembre. Il CD rinnova l’impegno
di concludere la stesura del documento, da portare in approvazione all’Assemblea dei soci, nei tempi
previsti.
Di concerto, il Gruppo Direttivo sottolinea la necessità di snellire la sezione “8 ‐ IL COORDINATORE
REGIONALE ‐ Modalità di individuazione, candidatura ed elezione”.
14. varie
9 Si condivide e si delibera il riconoscimento del rimborso spese pari a 30,00 Euro/giorno al socio
accompagnatore che effettua escursioni nell’ambito della Consulta per l’escursionismo di Bologna.
9 In merito al calendario cartaceo Renato Cogno propone di verificare la possibilità di effettuare la
stampa in modo diversificato durante l’anno, al fine di poter disporre di volantini utili a metà/fine
anno, con le escursioni rimanenti nella singola Regione.
9 Si propone di creare un volantino “accattivante” da utilizzare per la promozione dell’Associazione e
come spunto per lo sviluppo di opuscoli per la divulgazione delle escursioni promozionali del
camminare.

L’Assemblea viene sciolta alle ore 17:30 per esaurimento dei temi da trattare.
Bologna, 23 luglio 2016

Presidente
Andrea Battino

Segretario
Patrizia Adriana Santi

……………………….……………………………..

……………………….……………………………..
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