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Verbale del Consiglio Direttivo
5 marzo 2021 ore 19, teleconferenza

Sono presenti: Nerio Naldi, Chiara Lepschy, Giovanni Banducci
Ordine del giorno:
1. valutazione dell’andamento delle attività dell’associazione: rendiconto economico e bilancio
sociale 2020, primi mesi 2021 e previsione 2021
2. approvazione modifiche integrazioni anti-covid già decise via e-mail
3. convocazione dell’assemblea annuale dell’associazione
4. iscrizione a Libera
5. partecipazione al calendario della Consulta per l’escursionismo di Bologna
6. ammissione nuovi soci
7. varie ed eventuali

Relazione
1. L’associazione ha fatto tutto il possibile per riprendere le proprie attività nel rispetto delle
norme anti-covid. Purtroppo nel 2020, talvolta per le condizioni metereologiche, circa due
terzi delle escursioni hanno dovuto essere cancellate e la partecipazione ad altre è stata
ridotta da quanto imposto dalle norme anti-covid. Ciò nonostante, i dati economici per il
2020 non hanno mostrato una prevalenza delle uscite sulle entrate. Ciò può essere
considerato soddisfacente, ma si nota che è anche conseguenza della forzata cancellazione
dell’incontro di formazione per accompagnatori e del conseguente risparmio sulle spese per
esso previste. Considerando questa situazione, in occasione della convocazione
dell’assemblea annuale si rivolgerà ai soci un invito speciale a sostenere l’associazione
iscrivendosi anche in questo periodo in cui le escursioni sono sospese. Per il 2021 si prevede
un andamento simile a quello già previsto per il 2020, con un eventuale calo delle entrate
da iscrizioni e da contributi alle attività istituzionali.
2. Vista la capacità di autodisciplina dei partecipanti, si conferma la decisione già presa via email di semplificare la modulistica richiesta per partecipare alle escursioni e di fissare a 14 il
limite massimo per il numero di partecipanti (accompagnatore compreso), ma di lasciare
all’accompagnatore la facoltà di decidere se, date le caratteristiche del percorso e la
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compatibilità dello stesso con le necessità di mantenere le distanze anti-covid, tale numero
debba essere ridotto.
L’ assemblea annuale dell’associazione è convocata in modalità on line per le ore 8 del 17
aprile 2021 (in prima convocazione) e per le ore 10 del 17 aprile 2021 (in seconda
convocazione). La giornata di domenica 18, in cui era previsto svolgere un’escursione come
parte dell’incontro nazionale, resta libera per eventuali escursioni regonali. Si dà mandato a
Giovanni Banducci e Andrea Battino, che sono già stati in contatto con l’ostello di Firenze, di
valutare la possibilità di rinviare ancora di un anno la validità della caparra versata in
previsione dell’assemblea 2020.
Si ribadisce la disponibilità a sottoscrivere l’iscrizione dell’associazione a Libera, purché sia
possibile farlo con una spesa non superiore a circa 30-50 euro.
Si conferma la disponibilità a contribuire al calendario di attività della Consulta per
l’escursionismo di Bologna con le modalità di volta in volta definite in accordo con la stessa,
ma escludendo la possibilità di organizzare due gruppi di partecipanti con partenza nella
stessa giornata.
Sono ammessi i nuovi soci fino al n.1133
Si dà mandato al presidente di raccogliere informazioni per valutare se è possibile utilizzare
un modulo di iscrizione digitale in sostituzione di quello cartaceo.
Si dà mandato alla segretaria di raccogliere informazioni per valutare se è possibile utilizzare
altri modi di pagamento della quota associativa annuale oltre a contanti e bonifico bancario.
Si invitano i coordinatori regionali a fare il possibile affinché, superata l’emergenza covid, si
cerchi di recuperare le escursioni cancellate.
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