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Verbale dell’Assemblea annuale dei soci di PassoBarbasso – sabato 17 aprile 2021 
 
L’assemblea annuale dei soci di PassoBarbasso si è tenuta sabato 17 aprile 2021 alle ore 11.00 
(seconda convocazione) in modalità esclusivamente telematica con collegamento al link  
https://meet.google.com/ewx-eqxk-ugm  
in ottemperanza alle regole e alle restrizioni relative all’epidemia da coronavirus. 
 
Soci presenti in modalità telematica con collegamento al link suddetto: Dina Alberizia, Rita 
Longo, Barbara Muller Banducci, Giovanni Banducci (tesoriere), Stefania Barbiero, 
Alessandro Benazzi, Marco Berardo, Nara Berti, Massimo Chiappone, Rosanna Gallerani, 
Chiara Lepschy (segretaria), Pino De Noia, Oliviero Gazzola, Luca Lazzaro, Fabrizio Lodi, Piero 
Loreti, Paola Martelli, Massimo Megli, Beppe Minerva, Chiara Mozzato, Nerio Naldi 
(presidente), Dario Pacini, Marco Quagliotti, Laura Regazzoni, Patrizia Santi, Franco Sgubbi, 
Carla Squindo, Davide Turchetto, Massimo Visca, Manu Zanchi. 

Per accedere al voto telematico i soci non collegati on line al momento della votazione hanno 
potuto inviare una mail all’indirizzo direttivo-barbasso@googlegroups.com entro le ore 15 
del 17 aprile 2021.  
 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Approvazione rendiconto economico 2020 e bilancio di previsione 2021. 
 
2. Bilancio sociale: relazione della segreteria sull'andamento delle attività sociali nel 2020. 
 
3. Aggiornamento su assicurazione soci e accompagnatori. 
 
4. Aggiornamenti dalle regioni. 
 
5. Aggiornamenti da Grinba e Barbabook. 
 
6. Presentazione candidature per il rinnovo del Consiglio direttivo e votazione dello stesso 
con modalità telematica. 
 
7. Varie ed eventuali.  
 
 
I documenti illustrativi dei punti 1 e 2 dell'Ordine del Giorno sono allegati. 
 
 
Relazione 

Il presidente, Nerio Naldi, ha aperto l’assemblea ringraziando tutti per le attività svolte nel 
corso dell’anno appena trascorso e per le iniziative messe in atto per garantire il 
funzionamento dell’associazione nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia. 
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Punto n.1 
Il tesoriere, Giovanni Banducci, ha illustrato in dettaglio le singole voci del bilancio e i singoli 
punti della relazione che lo accompagna ed ha evidenziato come il rendiconto 2020 sia 
sostanzialmente in pareggio. Il rendiconto 2020 si chiude con un disavanzo di 2.576 € a 
causa del pagamento dell’assicurazione sia per il 2020 che per il 2021 per un ritardo nel 
pagamento delle polizze del 2020, effettuato a gennaio non per nostra responsabilità. Al 
netto di questo doppio pagamento il risultato – nonostante le difficoltà connesse alla 
pandemia – sarebbe praticamente in pareggio. Sul conto corrente al 31 dicembre c’erano 
4.631,52 € e 442€ nelle casse locali di Piemonte e Toscana. La previsione per il 2021 è stata 
impostata in modo prudenziale, per tenere conto delle gravi difficoltà causate dalla 
pandemia in questi primi mesi dell’anno. Per la relazione di dettaglio sul rendiconto 2020 si 
rimanda all’Allegato 1, mentre per il bilancio completo si veda l’Allegato 2. 
 

L’assemblea dei soci approva all’unanimità. 

 
Punto n.2 
La segretaria Chiara Lepschy è intervenuta per illustrare il bilancio sociale utilizzando anche 
la modalità interattiva di raccogliere informazioni sulla visione soggettiva dei dati in 
questione da parte dei partecipanti all’assemblea, per giungere così a una miglior valutazione 
dei dati reali. Il totale dei soci del 2020 è stato di 181 e il numero di escursioni effettuate è 
stato 23. In entrambi i casi si tratta di valori più bassi di quelli degli ultimi anni. La causa è 
certamente nel ridotto numero di escursioni effettuate per le limitazioni covid e per 
maltempo. Per maggiori dettagli regionali e per una disaggregazione dei dati si veda l’allegato 
3. 

L’assemblea dei soci approva all’unanimità. 

 
Punto n.3 
Il presidente illustra le caratteristiche della nuova polizza assicurativa a favore dei soci 
volontari. 
Il presidente e il tesoriere illustrano il contenuto dei contatti avuti per chiedere 
all’assicurazione Caes uno sconto legato alla pandemia e della risposta negativa ricevuta da 
Caes. Ci si propone di valutare a novembre se rimodulare le polizze per il 2022 in modo da 
abbassare il numero minimo di soci assicurati. 
Patrizia Santi propone che il Consiglio Direttivo incarichi una persona specifica di tenere i 
contatti con l’assicurazione, così da garantire continuità anche al di là dell’avvicendarsi dei 
membri del Consiglio Direttivo. 
 
 
Punto n.4 
I coordinatori regionali illustrano l’andamento delle attività nelle rispettive regioni, che in 
tutti i casi risulta aver risentito delle limitazioni imposte dalla pandemia. Si spera in una 
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ripresa nella seconda parte del 2021 e in un rilancio dell’attività che raccolga il frutto del 
lavoro svolto. 
 
 
Punto n.5 
Pino de Noia e Laura Ragazzoni intervengono a nome del Grinba per sottolineare come 
l’aggiornamento del sito possa avvenire solo su sollecitazione del Consiglio Direttivo, che 
deve fornire le informazioni utili. Sottolineano inoltre come, nel caso in cui il Grinba ritardi a 
realizzare gli aggiornamenti in questione o l’inserimento degli annunci delle escursioni, per 
poter chiarire gli eventuali problemi sia più opportuno effettuare una telefonata piuttosto 
che mandare una mail. 
Patrizia Santi e Manu Zanchi intervengono a nome di Barbabook per sollecitare l’invio di 
fotografie di buona qualità e informano l’assemblea che le modifiche negli algoritmi di 
Facebook tendono a favorire i clienti paganti e a sfavorire (in termini di visibilità) le realtà 
come PassoBarbasso, che non portano entrate economiche.  
 
 
Punto n.6 
Il presidente comunica che sulla base delle consultazioni condotte fra i soci negli ultimi mesi 
non risulta che vi siano persone disponibili ad entrare in questo momento a far parte del 
Consiglio Direttivo e chiede se ora una tale disponibilità sia maturata. Poiché nessuna 
candidatura viene avanzata, il presidente propone di procedere secondo la linea di 
condotta emersa dalle suddette consultazioni, che, considerando le poche opportunità di 
svolgimento di vita sociale e le tante difficoltà avutesi nel corso del 2020, il Consiglio 
Direttivo ritiene giustificata e accettabile, per quanto del tutto eccezionale. Si propone 
quindi di prorogare per un ulteriore anno la validità del Consiglio Direttivo attualmente in 
carica (senza mutare la ripartizione interna degli incarichi). 
Il presidente informa anche l’assemblea della disponibilità di Chiara Mozzato e Dario Pacini 
ad assistere ai lavori del Consiglio Direttivo con lo scopo di familiarizzarsi con le diverse 
attività che svolge ed eventualmente candidarsi a farne parte in occasione dell’assemblea 
annuale del 2022. 

 
L’assemblea dei soci approva all’unanimità. 

 
Punto n.7 
Dina Alberizia propone che in occasione dei brindisi l’associazione promuova anche l’uso di 
bevande non alcoliche. 
 

I soci in collegamento video approvano all’unanimità. 

 

È pervenuto via mail il voto favorevole sui punti n.1, 2 e 6 dell’ordine del giorno della socia 
Maria Grazia Pasquinelli. 
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17 aprile 2021 

 
Nerio Naldi (Presidente)   

 

 

 

Chiara Lepschy (Segretario)  

 

 

 

Giovanni Banducci (Tesoriere) 

 

 

 

 

 


