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Verbale dell'assemblea ordinaria dell'APS PassoBarbasso
Bologna 30 Marzo 2019
Sono presenti: si rimanda al foglio firme all'allegato 1
L'assemblea si riunisce alle ore 16:30 in seconda convocazione

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione Bilancio economico e di previsione
Bilancio sociale
Aggiornamento su iscrizione associazione nel registro delle APS dell'Emilia Romagna
Aggiornamento sul cambio di assicurazione
Aggiornamenti dalle varie zone
Aggiornamenti da GrInBa e Barbabook
Elezione nuovo Consiglio Direttivo

Relazione
1. Bilancio economico e di previsione
◦ Il bilancio è approvato all'unanimità. La relazione del Tesoriere, il bilancio approvato e quello di
previsione si possono leggere nell'allegato 2.
2. Bilancio sociale
◦ La relazione del Segretario esposta durante l'assemblea si può vedere nell'allegato 3.
3. Aggiornamento su iscrizione associazione nel registro delle APS dell'Emilia Romagna
◦ Da Luglio l'associazione è iscritta ufficialmente nei registri delle associazioni di promozione
sociale dell'Emilia Romagna dove è la sede legale della stessa. Il consiglio direttivo ha pensato
di concludere l'iter perchè fin dalla fondazione si è voluto un profilo di trasparenza. Il
Presidente ha dovuto assicurare che si modificassero alcuni punti non in linea con quanto
richiesto nel codice del terzo settore e nel codice civile e per questo è servito modificare lo
statuto. Un primo beneficio di essere una associazione registrata è quello che da quest'anno
non pagheremo più le imposte sul conto in banca per un risparmio di circa 100 euro all'anno.
4. Aggiornamento sul cambio di assicurazione
◦ Nell'assemblea del 2018 a Camogli era emerso che l'assicurazione usata in quel momento
aveva delle esclusioni per l'assicurazione infortuni che alcuni soci contestavano non potesse
andare bene secondo il nostro statuto. Inoltre i nostri consulenti di Volabo sostenevano che la
formula che stavamo usando con l'assicurazione infortuni priva della copertura per morte non
andasse bene. Abbiamo cercato e valutato quindi la possibilità di adeguare l’assicurazione del
tempo e raccolto dati da altre alternative con l’obiettivo anche di non superare un tetto di
spesa pari alla raccolta per tessere associative. Di seguito un sunto delle valutazioni fatte.
▪ Assicurazione Vittoria usata fino a fine 2018 includendo la parte di assicurazione morte
resta economicamente la più vantaggiosa ma non si riescono a togliere le esclusioni
contestate in assemblea
▪ Assicurazione Caes già usata in passato non ha esclusioni e per restare entro il tetto di
spesa è servito ridurre da 2500 a 1500 euro il possibile rimborso spese mediche in caso di
infortunio
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▪ Assicurazione Cavarretta offre la polizza per il terzo settore stipulata con i CSV ma ci è
sembrata ritagliata su tipi di associazioni più grosse della nostra. Abbiamo provato a
chiedere offerta con qualche clausola che meglio si adattasse alle nostre esigenze ma non è
possibile cambiare niente. Questa assicurazione fornisce coperture più alte per i soci
volontari e molto più basse per i soci ordinari e ciò va contro a scelte passate.
◦ La scelta è stata per Caes mantenendo le stesse condizioni del passato (a parte la riduzione
copertura spese mediche per infortunio a 1500 euro) e senza le esclusioni contestate
◦ Serve che i prossimi direttivi tengano d’occhio i decreti attuativi che dovrebbero arrivare legati
alla legge del terzo settore che potrebbero rendere necessario un ulteriore adeguamento
assicurativo. Serve anche chiarire la definizione di socio volontario e quando veramente serva
dargli una copertura assicurativa per le malattie professionali come introdotto nella riforma.
5. Aggiornamenti dalle varie zone
 I coordinatori hanno condiviso alcune esperienze e difficoltà riscontrate durante l’anno.
Emerge che serve uniformare il modo in cui si compilano le ricevute per attività istituzionali.
6. Aggiornamenti da GrInBa e Barbabook
 Pino De Noia ha ribadito la presenza ed importanza del progetto ripasso che ancora molti non
conoscono e Manu Zanchi ha indicato quali tipi di informazioni siano importanti per la pagina
facebook ed ha annunciato che è stata attivata anche una pagina instagram
7. Elezione nuovo Consiglio Direttivo
 Il nuovo consiglio direttivo è stato votato all’unanimità ed è composto da
o Nerio Naldi
o Chiara Lepschy
o Giovanni Banducci
 E’ stata votata anche Patrizia Adriana Santi come sostituta che subentrerà in automatico nel
caso uno dei 3 del direttivo debba lasciare in anticipo.

Bologna, 30 Marzo 2019

Presidente
Luca Lazzaro
……………………….…………..

Segretario
Nerio Naldi
……………………….…………..
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ALLEGATO 2
Relazione al rendiconto 2018 di PassoBarbasso
Le entrate (5938 eu) dipendono dalle escursioni svolte e dal numero di soci. Le entrate
dalle quote associative (2621) sono diminuite per effetto del minor costo tessera mentre i
soci sono cresciuti a 291, rispetto ai 244 del 2017, e le escursioni svolte sono state 62
rispetto alle 67 in calendario, in aumento sul 2017 (53 gite).
Le entrate dai contributi volontari per attività istituzionali (3060) sono in lieve aumento
rispetto al 2017, ma si riduce il contributo medio per gita effettuata: 50 rispetto a 56 nei
due anni precedenti. Si riducono le donazioni (385 rispetto a 480) con un importo a gita di
6,3 euro rispetto a 8,5 nell’anno precedente: riduzione connessa al nuovo sistema di
rimborso delle spese di viaggio.
Le spese (5463) si riducono sia sul 2017 che sul 2016, soprattutto come conseguenza del
mutamento del costo delle polizze assicurative. Per queste ultime i pagamenti (2023) sono
stati: il conguaglio (115) sulla quota 2017 pagato a Vittoria; gli anticipi per le nuove polizze
CAES per il 2019 calcolati su 200 soci (1400 infortuni e 508 per la RC). I pagamenti 2017
(2358) comprendevano anche la voce tutela legale (156 eu).
La seconda componente di spesa sono i rimborsi spese per gli accompagnatori volontari.
Altre voci di spesa riguardano i rimborsi viaggio per le riunioni fatte dal direttivo (a
Padova), le spese di promozione aumentate (eventi a Torino; volantini in Veneto) e i
servizi informatici acquistati per il sito e per progetto Ripasso (digital river, aruba e mysql e
flick).
Sono registrate spese aggiuntive di cancelleria e postali. Mentre sono risultate stabili le
altre spese di gestione: i costi sostenuti per l’assemblea annuale di Camogli (con
contributo alla cena), il rinnovo di parte dei pronto soccorso, le imposte e gli oneri
finanziari.
Il rendiconto 2018 chiude con un avanzo di 691 eu, che si aggiungono all’avanzo del 2017,
portandolo a 5700.
Al 31 dicembre la disponibilità di cassa ammontava a 5612 eu: 662 nei fondi cassa
regionali e del tesoriere e 5083 di disponibilità sul CC bancario.

Associazione culturale "PassoBarbasso"

Esercizio 2018
Conto Economico

Proventi e ricavi
Proventi istituzionali
Avanzo di gestione al 31 dicembre 2017
Quote associative
Quote partecipazione escursioni
Donazioni dai soci
Proventi attività accessorie e strumentali

Costi e oneri
Oneri da attività tipiche istituzionali
Rimborsi spese accompagnatori
Rimborsi spese consiglieri
Assicurazione
Spese per progetto “RiPasso”
385,00 Spese per assemblee

11.208,67
5.053,67
2.710,00
3.060,00

0,00 Oneri attività accessorie e strumentali
Spese per formazione
Oneri generali di gestione
Spese postali
Spese di promozione
Cancelleria, stampati
Spese Pronto Soccorso
Imposte e tasse

Proventi finanziari

54,00

11.208,67 Totale Spese
Avanzo di gestione
11.208,67 Totale a pareggio

Totale a pareggio

0,00
0,00
727,55
87,00
413,53
89,00
32,52
105,50

0,00 Oneri finanziari

Totale Proventi

4.681,74
2.144,70
214,50
2.023,33
94,21
205,00

5.463,29
5.745,38
11.208,67

Stato Patrimoniale al 31/12/2018
Attività

Passività

Cassa
Conto corrente bancario
Crediti

662,05 Debiti Vs. fornitori
5.083,33 Rimborsi casse regionali

0,00
0,00

Totale attività

5.745,38 Totale passività
Avanzo di gestione 2018
5.745,38 Totale a pareggio

0,00
5.745,38
5.745,38

Totale a pareggio

Relazione al bilancio di previsione 2019 di PassoBarbasso
Il calcolo delle entrate e delle spese si basa sulla previsione del n^ di soci e di gite. Per i
primi si considera il medesimo numero di soci (260) del 2018 e 6 tessere famiglia che
raggruppano 20 persone; il n^ gite realizzate previsto è 62 sulle 70 in calendario.
Le entrate da gite sono stimate secondo l’entrata media 2018 per le gite effettuate. Le
quote associative derivano dai 10 euro a tessera; le donazioni si riducono per effetto del
diverso regime del rimborso spese.
La spesa che si prevede di pagare nel 2019 per assicurazione (2221) deriva dalle varie
componenti: il conguaglio (161) sulla quota 2018 pagata a Vittoria; il conguaglio 2019 per
la RC per CAES (circa 152 eu; nel 2018 anticipati già 508); gli anticipi per le polizze
infortuni e RC 2020 per 200 soci (1400 totali e 508 per la RC).
I rimborsi spese accompagnatori si riducono per effetto del diverso regime del rimborso
spese, le spese per CD come valore medio di quelle degli ultimi 2 anni, le spese per
assemblee (400) riguardano l'assemblea di Bologna; quindi 500 eu per uno/due eventi di
promozione con affitto di una sala. Si sono anche riservati 500 euro per formazione in
previsione del secondo incontro accompagnatori durante questo anno.

2016

2017

2018

2019 previsione

Rimborsi Gita

2.600

1.935

2.145

1.769

Rimborsi CD

153

512

214

400

Assicurazione

2.719

2.369

2.023

2.223

-

500

Formazione

---

-

assemblee

80

252

205

400

Promozione

471

402

537

594

Varie di gestione

223

397

339

369

6.246

5.867

5.463

6.225

Associazione culturale "PassoBarbasso"

Previsione 2019

Conto Economico
Proventi e ricavi
Proventi istituzionali
Avanzo di gestione al 31 dicembre 2018
Quote associative
Quote partecipazione escursioni
Donazioni dai soci
Proventi attività accessorie e strumentali

Costi e oneri
Oneri da attività tipiche istituzionali
Rimborsi spese accompagnatori
Rimborsi spese consiglieri
Assicurazione
Spese per progetto “RiPasso”
50,00 Spese per assemblee

11.621,58
5.745,38
2.720,00
3.106,20

0,00 Oneri attività accessorie e strumentali
Spese per formazione
Oneri generali di gestione
Spese postali
Spese di promozione
Cancelleria, stampati
Spese Pronto Soccorso
Imposte e tasse

Proventi finanziari
Totale Proventi
Totale a pareggio

0,00 Oneri finanziari
11.621,58 Totale Spese
Avanzo di gestione
11.621,58 Totale a pareggio

4.886,00
1.769,00
400,00
2.223,00
94,00
400,00
500,00
500,00
815,00
100,00
500,00
100,00
40,00
75,00
54,00
6.255,00
5.366,58
11.621,58

ALLEGATO 3
Tabella 1
iscrizioni
totale iscritti

nuovi soci

rinnovi

2015

276

134

142

2016

250

98

152

2017

244

86

158

2018

293

125

168

L’aumento costante dei rinnovi era stato accompagnato, fino al 2017, da una diminuzione dei nuovi soci.
I due effetti avevano determinato una diminuzione degli iscritti totali.
Nel 2018 i nuovi soci sono aumentati notevolmente e, insieme a rinnovi pure in aumento, hanno
determinato un notevole aumento degli iscritti totali.

Pie.-V.d’A.-Lig.-Lom.

iscritti
(regione su
totale)
43%

rinnovi
(regione su
totale rinnovi)
42%

nuovi soci
(regione su
totale nuovi)
47%

Veneto-F.V.G.-T.A.A.

12%

16%

3%

E.R.-Marche-RSM

30%

27%

35%

Tosc.-Umbria-Lazio

15%

15%

15%

Totale

100%

65%

35%

Pie.-V.d’A.-Lig.-Lom.

iscritti
(regione su
totale)
32%

rinnovi
(regione su
totale rinnovi)
33%

nuovi soci
(regione su
totale nuovi)
32%

Veneto-F.V.G.-T.A.A.

16%

13%

21%

E.R.-Marche-RSM

35%

35%

33%

Tosc.-Umbria-Lazio

17%

19%

15%

totale

100%

59%

41%

2017

2018

Le regioni che nel 2017 e negli anni precedenti erano state un po’ più in difficoltà (Veneto e Toscana) hanno
aumentato il numero dei propri iscritti (rinnovi e nuovi soci) e il loro peso percentuale sul totale.
Nel caso di Veneto-F.V.G.-T.A.A. l’aumento è l’effetto di una riduzione dei rinnovi (da 26 a 22)
e di un forte aumento dei nuovi soci (da 3 a 24).
Nel caso di Toscana-Um.-Laz. l’aumento è l’effetto di un aumento sia dei rinnovi (da 23 a 31)
che dei nuovi soci (da 13 a 18).
Anche Em.Romagna-Marche-RSM ha aumentato sia i rinnovi (da 42 a 59) che i nuovi soci (da 30 a 42).
In Piemonte-V.d’A.-Lig.-Lom. si è avuta invece una diminuzione dei rinnovi (da 67 a 55) e una stazionarietà dei nuovi
soci (da 40 a 39), con una conseguente riduzione dei pesi percentuali.
Su questi numeri ci può essere qualche piccolo errore.

L’età media non è stata ricalcolata per il ritardo nell’acquisizione delle schede cartacee (non è sempre facile
inserire i dati da foto delle schede, soprattutto se queste sono sfuocate).

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Tabella 3
escursioni programmate e annullate
numero escursioni
escursioni annullate
(programmate / annullate)
2017 / 2018
55 / 13
69 / 18
18 / 12
86 / 28
Piemonte V.d’Aosta 4 / 5
62 / 7
Emilia Romagna 2 / 2
64 / 12 (o 61/19?)
Marche 1 / 1
76 / 12
Veneto 5 / 2
70 / 18
Toscana 6 / 2
73 / 12
72 / ( a oggi: 0 )

2011-17: andamento altalenante delle escursioni annullate
2017-19: riduzione delle escursioni annullate (grazie a Veneto e Toscana)

1 orma
(di cui Primi Passi)

Tabella 4
scala difficoltà escursioni fatte
2 orme
3 orme
4 orme

barbassate

totale

2015

13 (3)

14

10

3

2

42

2016

24 (6)

26

9

2

3

64

2017

14 (4)

25

10

2

4

52

2018

18 (1)

20

16

7

3

61

2019

25 (4)

21

19

6

1

72

2015-16: aumento escursioni 1 orma e 2 orme
2016-17: le escursioni 1 orma tornano al livello 2015, le escursioni 2 orme restano al livello 2016
2018: aumento del numero delle escursioni; sono state annullate prevalentemente escursioni di 1 o 2 orme
2019: vediamo come va – il numero di escursioni in calendario è aumentato soprattutto nella fascia 1-2 orme

2015
2016
2017
2018 *

Tabella 5
partecipanti totali
totale / media
657 / 12,6
779 / 12,0
648 / 12,5
700 / 11,6

* con “quasi ferragosto”: 702 / 11,5
2017: calo dei partecipanti in valore assoluto
2018: aumento dei partecipanti in valore assoluto, ma riduzione del numero medio di partecipanti

Tabella 6 (2017)
calcolo medie regionali partecipanti 2017
Piemonte-V.d’Aosta-Liguria 209/16 = 13,1
Veneto 40/5 = 8
Em.Romagna 257/20 = 12,8
Marche 26/1 = 26
Toscana 96/9 = 10,6
buona partecipazione media in tutte le regioni

Tabella 6 (2018)
calcolo medie regionali partecipanti 2018
Piemonte-V.d’Aosta-Liguria 221/18 = 12,3
Veneto 159/13 = 12,2
Em.Romagna 202/16 = 12,6
Marche 25/2 = 12,5
Toscana 93/9 = 10,3
Escursione fuori calendario “quasi ferragosto” 2/1 = 2,0
Capodanno 19/1 = 19
buona partecipazione media in tutte le regioni (anche se un po’ in calo)
significativo aumento in Veneto
Capodanno conferma una buona partecipazione
L’escursione fuori calendario ha visto la partecipazione dei soli accompagnatori (forse perché fuori calendario? forse
perché prevedeva l’uso della tenda?)
Ferragosto nelle Marche: cancellato

Tabella 7
n. escursioni di promozione del camminare / partecipanti non soci
Piemonte

Veneto

Em.Romagna
RSM***

Toscana

Totale

2016

1 / 12

1/0

1/8

0

3 / 20

2017

2 / 49

1/6

0

2 / 16

5 / 71

2018

1 / 10

3 / 48

0

0

4 / 58

2019

1 / 13

1 / 12

1/?

0

3

2018: Grande impegno promozionale in Veneto

Piemonte
31.12.2015
(in Em.Rom.)
31.12.2016
(in Em.Rom.)
Ferragosto 2017
(nelle Marche)
31.12.2017
(in Em.Rom.)
Quasi Ferr. 2018
(in Piemonte)
Ferragosto 2018
(nelle Marche)
31.12.2018
(in Toscana)

Tabella 8
partecipanti Capodanno 2015-18 e Ferragosto 2017-18
Lombardia
Veneto
Em.Romagna
Toscana
RSM

Marche
Umbria

totale

3

0

4

9

2

1

19

2

0

2

9 (+10 non soci)

3

0

16+10

3

4

2

9

5

3

26

0

1

6

13

4

0

24

0

0

0

2

0

0

2
annullata

4

1

0

12

2

0

19

partecipazione più ampia dall’Emilia Romagna (che ha organizzato le occasioni), ma comunque distribuita su
diverse regioni (la località scelta per il 2018 era molto distante dal Veneto)

