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Verbale del Consiglio Direttivo
29 settembre 2020 ore 18, teleconferenza

Sono presenti: Nerio Naldi, Chiara Lepschy, Giovanni Banducci
Ordine del giorno:
1. definizione data orientativa assemblea annuale dei soci per il 2021
2. ammissione nuovi soci
3. valutazione andamento delle attività dell’associazione
4. modifica Vademecum accompagnatori
5. organizzazione incontro accompagnatori del 31 ottobre-1 novembre 2020
6. iniziative di promozione del camminare

Relazione
1. per l’assemblea annuale dei soci per il 2021 si propone la data del 20-21 marzo. Si dà mandato a
Giovanni Banducci, insieme a Andrea Battino, di prendere contatti con la struttura di Firenze
presso cui avevamo prenotato e versato la caparra per marzo 2020.
2. sono ammessi i nuovi soci dal n.1106 al n.1119.
3. le attività dell’associazione hanno subito un forte rallentamento a causa delle misure nazionali
anti-Covid, ma dall’allentamento di queste misure la ripresa è stata significativa anche per la
nostra associazione. Le entrate economiche sono diminuite insieme al numero di escursioni
realizzate e al numero di soci iscritti, ma si sono ridotte anche le spese per i rimborsi dovuti agli
accompagnatori, così che il peggioramento dei conti economici risulta abbastanza contenuto.
4. si dà mandato a Nerio Naldi di proporre alcuni aggiornamenti al Vademecum accompagnatori.
5. si conferma il proposito di organizzare un incontro degli accompagnatori per il fine settimana del
31 ottobre-1 novembre 2020 a Barbiana e si conferma l’invito a Dina Alberizia e Nerio Naldi a
continuare il lavoro organizzativo e si chiede a Giovanni Banducci, eventualmente insieme ad
altri soci, di fare un sopralluogo a Barbiana per individuare un sentiero che possa essere percorso
nella giornata di domenica 1 novembre.
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6. Circa le iniziative di promozione del camminare si decide di limitarle a soli eventi di presentazione
dell’associazione e delle sue attività (ad esempio, presentazione del calendario), ovviamente nel
rispetto di tutte le regole locali e nazionali per la limitazione della diffusione del contagio Covid.
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