via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376

APS CULTURALE ESCURSIONISTICA

www.passobarbasso.it

Verbale dell’Assemblea Nazionale Soci 2020
9 Maggio 2020 ore 12:00, teleconferenza

Soci presenti (in modalità on-line con collegamento gestito dal presidente)
Nerio Naldi, Chiara Lepschy, Giovanni Banducci, Leonarda Alberizia, Cesare Banducci,
Andrea Battino, Stefania Barbiero, Nara Berti, Florence Caillaud, Patrizia Cola, Marilena
Dellavalle, Giuseppe De Noia, Fabrizio Lodi, Piero Loreti (dalle 12:45), Giuseppe Minerva,
Barbara Muller-Banducci, Dario Pacini, Angelo Parini, Marco Quagliotti, Laura Ragazzoni,
Patrizia Santi, Carla Squindo, Manuela Zanchi (l’identità dei soci è stata controllata dal
presidente)
Premessa
Il Consiglio Direttivo di Passobarbasso si è assunto la responsabilità, viste le condizioni di
emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19, di organizzare lo svolgimento
dell’assemblea in modalità telematica, poiché impossibile da tenersi in presenza visto il
divieto di assembramento e di spostamento fra differenti regioni.
L'assemblea si riunisce on-line alle ore 12:00 in seconda convocazione.
Ordine del Giorno
1.

Comunicazione Rendiconto Economico anno 2018

2.

Approvazione Rendiconto Economico anno 2019

3.

Approvazione Bilancio di Previsione anno 2020

Relazione
0. Note le particolari condizioni in cui si sarebbe svolta l’assemblea, non erano stati inseriti
nell’Ordine del Giorno l’Esposizione del Bilancio Sociale e le Varie ed Eventuali.
Ciononostante, in premessa sono stati brevemente discussi ambedue i punti.
 Il presidente Nerio Naldi ha comunicato che l’associazione, in quanto APS, è stata
contattata dalla regione Emilia Romagna per avere disponibilità a prestare eventuali
aiuti durante il periodo dell’emergenza Covid-19. La presidenza, pur sottolineando
come l’associazione non avesse specifiche competenze da mettere a disposizione, ha
dato risposta positiva per lo svolgimento di piccole commissioni, spesa al
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supermercato, ecc. Non ci sono stati ulteriori sviluppi sul tema poiché la regione
aveva già, con ogni probabilità, un elevato numero di volontari di questa tipologia.
 La segretaria Chiara Lepschy è intervenuta brevemente sul bilancio sociale. Sul sito
dell’associazione è disponibile la relazione di chiusura relativa all’anno 2019; inoltre, è
disponibile – sempre sul sito – un breve filmato contenente, insieme ad alcune
immagini che vogliono rappresentare lo spirito dell’associazione, alcuni grafici di
sintesi del bilancio sociale 2019. Il totale dei soci del 2019 è stato di 258 iscritti, in
media con i dati dell’ultimo quinquennio, con un leggero sbilanciamento verso i
rinnovi piuttosto che verso le nuove iscrizioni. Dai dati si può osservare un
significativo rallentamento, nel corso del secondo semestre, per ciò che concerne
rinnovi e nuove iscrizioni, dovuto anche al ridotto numero di escursioni effettuate,
specie in Piemonte, a causa del maltempo e di eventi che hanno limitato la
disponibilità, inizialmente prevista, di alcuni accompagnatori.
In relazione alle cosiddette escursioni “di promozione del camminare” svolte nel
2019, si osserva che una significativa frazione dei nuovi partecipanti agli eventi non si
è iscritta all’associazione. L’utilità di questa tipologia di escursioni merita una futura e
attenta riflessione, sia per considerare la loro compatibilità organizzativa in relazione
all’emergenza Covid-19 e alle condizioni assicurative, sia in relazione al fatto che si ha
un’elevata partecipazione, ad escursioni di particolare attrattiva, di soci che si
iscrivono per la prima volta e poi non partecipano più ad altre uscite.
1. Per ciò che concerne il primo punto all’ordine del giorno, è stata letta dal presidente
Nerio Naldi la comunicazione di cui all’Allegato 1 e se ne è chiesta l’approvazione.
L’assemblea dei soci approva all’unanimità.
2. Per quel che riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il tesoriere ha evidenziato
come il rendiconto sia in linea con gli anni precedenti. Le entrate complessive sono state
di 5.995 euro, comprensive dei 660 euro di donazioni all’associazione legate alla
mancata richiesta di rimborso da parte di alcuni accompagnatori. La parziale flessione
dipende dalle molte escursioni cancellate, solo in parte compensata dalla diminuzione
dei rimborsi richiesti, che sono in linea – comunque – con quelli delle annate precedenti.
Le spese sostenute sono di modesta entità: le più alte riguardano la preparazione dei
calendari (circa 200 euro) e lo svolgimento dell’assemblea annuale 2019 (oltre 700 euro)
tenutasi a Bologna. Del bilancio non fanno parte le spese di assicurazione poiché la
richiesta di pagamento da parte della CAES è arrivata solo a gennaio 2020. Alla chiusura
dell’anno 2019, sul conto corrente erano disponibili 7.121 euro dai quali, quindi, devono
essere sottratti i 2.315 euro pagati all’inizio di gennaio per la stipula della nuova polizza.
L’avanzo complessivo reale è, quindi, di 160 euro, comprensivo della quota assicurativa.
Per la relazione di dettaglio sul rendiconto 2019 si rimanda all’Allegato 2, mentre per il
bilancio completo si veda l’Allegato 3.
L’assemblea dei soci approva all’unanimità.
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3. Per ciò che concerne il terzo punto all’ordine del giorno, il tesoriere sottolinea come sia
difficile formulare una previsione attendibile. Si pensa di mantenere le spese di
formazione, intorno a 800 euro e di prevedere una serie di possibili donazioni ad
associazioni impegnate nell’emergenza Covid-19 (per un massimo di 400 euro e per un
totale di 1200 euro nella somma delle spese di formazione e eventuali donazioni). È
ipotizzabile che, date le condizioni di emergenza Covid-19, il bilancio a fine anno 2020
possa chiudersi in negativo, con una previsione di un passivo di 1.900 euro, cosa che non
dovrebbe costituire un problema visto lo stato delle finanze sul conto corrente
dell’associazione. Per i dettagli sul bilancio di previsione 2020 si rimanda all’Allegato 3.
L’assemblea dei soci approva all’unanimità.
A latere del Bilancio di previsione 2020, si sono discussi i seguenti punti.
 Il tesoriere ha comunicato come la caparra di 300 euro versata per la sistemazione dei
soci partecipanti in vista dell’assemblea 2020 da tenersi a Firenze e cancellata per
l’emergenza Covid-19, sia stata lasciata in deposito presso la struttura e sarà utilizzata
per l’assemblea 2021 che, nelle intenzioni, si terrà proprio a Firenze.
 Il presidente Nerio Naldi ha comunicato che per la prenotazione dell’ostello di
Barbiana da utilizzare per il corso accompagnatori non è stata versata alcuna caparra.
 Il socio Giuseppe De Noia ha proposto di chiedere alla compagnia di assicurazione uno
sconto sull’importo della polizza, vista l’impossibilità di fare gite durante l’emergenza
Covid-19. Il presidente Nerio Naldi ha informato di essersi già attivato sul tema ma di
non aver ottenuto nulla di significativo. La socia Patrizia Cola è dell’opinione di non
indagare ulteriormente considerando il mancato sconto come un piccolo aiuto da
parte dell’associazione ad una compagnia di assicurazione eticamente valida.
L’insieme dei soci si trova d’accordo con Patrizia Cola e invita il presidente a lasciar
cadere la cosa.
Nella parte finale dell’assemblea, si discute brevemente il problema della rispresa delle
attività al termine della fase di emergenza:
 Il socio Andrea Battino porta all’attenzione dell’assemblea il fatto che la legge sembra
prevedere, per il rappresentante legale di un’associazione come Passobarbasso, la
responsabilità penale in caso di contagio di partecipanti all’attività di cammino.
 Il presidente Nerio Naldi accenna alla possibilità di preparare una liberatoria da far
firmare ai partecipanti contenente la lista dei comportamenti da tenere nel corso
dell’escursione.
 Il socio Giovanni Banducci propone di effettuare escursioni con un numero massimo
di partecipanti molto ridotto e sempre della durata di un solo giorno.
 La socia Partizia Cola propone un aiuto economico solidale ad eventuali soci che
avessero problemi a partecipare al corso di formazione accompagnatori a Barbiana.
 La socia Florence Caillaud propone di estendere l’aiuto economico solidale anche
all’iscrizione all’associazione, sotto forma di “iscrizione sospesa”.
 La socia Leonarda Alberizia propone, nell’ambito delle iniziative solidali, di iscrivere
l’associazione a Libera.
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Sono pervenuti via mail i voti sui tre punti all’ordine del giorno dei soci Riccardo Matera,
Maria Grazia Pasquinelli e Davide Turchetto. In tutti e tre i casi i soci hanno espresso voto
favorevole.
Il socio Davide Turchetto chiede che sia messa a verbale la sua posizione contraria su
eventuali donazioni dell’associazione per l’emergenza sanitaria Covid-19, poiché ritiene che
ciascuno possa decidere, in modo autonomo, di donare qualsivoglia cifra. L’associazione,
dato il sicuro impatto sul bilancio dell’attuale situazione, ha invece il dovere di
salvaguardarsi e non di donare.

Presidente
Nerio Naldi

Segretario
Chiara Lepschy

Tesoriere
Giovanni Banducci
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ALLEGATO 1

Comunicazione relativa al rendiconto 2018

Preparando il rendiconto economico per l’anno 2019 si è ritenuto di dover correggere l’avanzo di
gestione al 31.12.2018 riducendolo a 5.175,38 euro (anziché 5.745,38 euro) perché aveva
erroneamente incluso entrate relative a un versamento sul conto corrente dell’Associazione
eseguito il 2 gennaio 2019.

ALLEGATO 2

Relazione al rendiconto 2019
Le entrate totali per l’anno 2019 sono state 5.995 € e dipendono dalle quote associative 2.550 €,
dal contributo per attività istituzionali 2.785 € e dalle donazioni degli accompagnatori (rinuncia al
rimborso spese) 660 €.
I contributi per attività istituzionali provenienti dalla partecipazione dei soci alle escursioni sono
diminuiti a causa del minor numero di gite effettuate a causa della cancellazione di più giornate.
Abbiamo effettuato 50 escursioni sulle 71 previste con una fuori programma.
Le donazioni dei soci sono state in linea con gli anni precedenti.
Il rimborso agli accompagnatori rimane in linea con gli altri anni, è minore per il minor numero di
giornate effettuate e comprende anche il rimborso di viaggi effettuati su incarico del consiglio
direttivo.
Le altre spese riguardano affitti di sale per iniziative locali, spese per il sito internet e servizi
informatici, spese per l’assemblea di Bologna con il contributo alla cena e al pernottamento,
calendari, spese postali ecc.
Il rendiconto 2019 si chiude con un attivo di 2.475 € corrispondente alla presenza sul conto
corrente, al 31 dicembre 2019, di 7.121 €. Ma, a causa di un ritardo nell’invio delle quote da
pagare non imputabile a noi, a quella data dovevano ancora essere pagate le rate
dell’assicurazione normalmente pagate entro la fine dell’anno solare. Tali quote sono aumentate
per il cambiamento della compagnia assicurativa deciso nell’anno precedente e hanno comportato
un pagamento di 2.315 € saldato all’inizio di gennaio 2020, quindi l’attivo reale da considerare
sarebbe 160 € (7.650 – 5.175 – 2.315 = 5.995 – 3.520 – 2.315 = 160).
Il bilancio di previsione per l’anno 2020 presenta un valore negativo conseguente alla riduzione del
numero di escursioni e di rinnovi di iscrizioni dovuti all’interruzione delle attività imposto
dall’emergenza Covid-19. Inoltre, nonostante queste probabili riduzioni, abbiamo confermato le
spese previste per un incontro di formazione per gli accompagnatori (800 euro) e abbiamo inserito
anche la possibilità di effettuare una piccola donazione (400 euro) a favore di associazioni
impegnate nel contrastare la diffusione dell’epidemia e i suoi effetti sanitari e sociali.

Il Tesoriere
Giovanni Banducci

ALLEGTO 3

Associazione culturale "PassoBarbasso"

Esercizio 2019
Conto Economico

Proventi e ricavi
Proventi istituzionali
Avanzo di gestione al 31 dicembre 2018
Quote associative
Contributi attività istituzionali
Donazioni dai soci
Proventi attività accessorie e strumentali

Costi e oneri
Oneri da attività tipiche istituzionali
Rimborsi spese accompagnatori
Rimborsi spese consiglieri
Assicurazione Vittoria
Internet
660,00 Spese per assemblee

11.170,38
5.175,38
2.550,00
2.785,00

0,00 Oneri attività accessorie e strumentali
Spese per formazione
Oneri generali di gestione
Spese postali
Spese di promozione (calendari)
Cancelleria, stampati,cavetti
affitto sale
commissioni

Proventi finanziari

0,00 Oneri finanziari

Totale Proventi

0,00

427,70
15,00
208,00
93,30
96,00
15,40
78,70

11.170,38 Totale Spese
Avanzo di gestione
11.170,38 Totale a pareggio

Totale a pareggio

3.013,89
1.791,00
169,50
161,18
62,21
830,00

3.520,29
7.650,09
11.170,38

Stato Patrimoniale al 31/12/2019
Attività

Passività

Cassa
Conto corrente bancario
Crediti

528,75 Debiti Vs. fornitori Assicurazione
7.121,34 Rimborsi casse regionali
0,00

Totale attività

7.650,09 Totale passività
Avanzo di gestione 2019
7.650,09 Totale a pareggio

Totale a pareggio

0,00
7.650,09
7.650,09

Reale 2018
Entrate
Quote associative
Quote Escursioni
donazioni
Totale
Uscite
Rimborsi Gita
Rimborsi CD
Assicurazione
Formazione
Promozione
Varie di gestione
Totale
Entrate-Uscite

Reale 2019
euro
2710
3060
385
6155
euro
2145
215
2023
152
376
799
5558
597

Previsione 2020

Entrate
Quote associative
Quote Escursioni
donazioni
Totale
Uscite
Rimborsi Gita
Rimborsi CD
Assicurazione
Formazione
Promozione
Varie di gestione
Totale

2.550
2.785
660
5.995
euro
1.791
170
161
208
1.191
3.520

euro

Entrate-Uscite

2.475

Entrate
Quote associative
Quote Escursioni
donazioni
Totale
Uscite
Rimborsi Gita
Rimborsi CD
Assicurazione
Formazione e donazion

Promozione
Varie di gestione
Totale
Entrate-Uscite

euro
2000
2200
500
4200
euro
1800
300
2700
1200
300
1000
6100
-1900

