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Verbale del Consiglio Direttivo
15 dicembre 2021 ore 11, in presenza (via Carlo Zucchi 13, Bologna) e in teleconferenza

Sono presenti: Nerio Naldi, Chiara Lepschy, Giovanni Banducci, Manu Zanchi (on line), Dario Pacini
(on line) e Piero Loreti
Ordine del giorno:

1.
bilancio di fine anno sull'andamento delle attività e sui conti economici
2.
relazioni dei gruppi regionali
3.
resoconto sull'incontro accompagnatori
4.
resoconto sul rinnovo dell'assicurazione
5.
approvazione del calendario 2022
6.
proposta di preparare una maglietta dell'associazione
7.
prospettive per il rinnovo del CD
8.
varie ed eventuali

Relazione
1.
bilancio di fine anno sull'andamento delle attività e sui conti economici
Chiara illustra l’andamento delle escursioni e delle iscrizioni con i grafici allegati, che mostrano un
miglioramento rispetto al 2020, ma un andamento ancora al di sotto degli anni precedenti. Giovanni
illustra il conto economico che è in sostanziale pareggio grazie al risparmio legato alla riduzione del
numero minimo dei soci assicurati. Giovanni sottolinea la necessità di modificare la scheda
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resoconto-escursione per tenere conto del fatto che se alcuni pagamenti vengono fatti con satispay
non entrano nella cassa regionale.
2.
relazioni dei gruppi regionali
I gruppi regionali hanno comunicato un andamento delle attività sostanzialmente soddisfacente,
con un consolidamento del gruppo del Nord Est.
Si è sottolineata la necessità, soprattutto per le escursioni di più giorni, di prestare particolare
attenzione alle esigenze di protezione dalla pandemia. In generale l’associazione deve continuare a
seguire tutte le regole previste a livello nazionale e regionale e quanto definito dall’integrazione al
nostro regolamento e cercare di valutare per quanto possibile in anticipo la serietà dei gestori dei
locali nel predisporre controlli e condizioni adeguate per il pernottamento e il consumo dei pasti in
ambienti chiusi.
Si è riproposta l’esigenza di valutare la possibilità di favorire l’adesione all’associazione anche
nell’ultimo mese dell’anno. A questo proposito un prossimo direttivo valuterà eventuali proposte
come ad esempio la possibilità di non chiedere il contributo di 5 euro al giorno a chi rinnova la
tessera quando nella regione di riferimento il calendario annuale non prevede ulteriori gite.
3.
resoconto sull'incontro accompagnatori
L’incontro accompagnatori tenuto a Barbiana il 2-3 ottobre 2021 ha avuto un andamento
estremamente positivo; la partecipazione è stata contenuta a una decina di persone, ma
estremamente vivace. La conduzione da parte di Mabel Morsiani è stata molto apprezzata sia nella
conferenza di sabato pomeriggio sia nell’escursione di domenica (guidata da Andrea Battino e Anna
Sgobbi). Apprezzata anche la visita alla canonica di Barbiana. La struttura scelta, con spazi comuni
molto ampi, si è rivelata particolarmente adatta a iniziative di questo tipo anche in tempo di Covid e
potrebbe essere utilizzata anche in altre occasioni.
Due settimane dopo l’incontro si è chiesto ai partecipanti di mandare due righe di riscontro con
impressioni e stimoli per il futuro; purtroppo però ne sono arrivati solo due (forse avevamo
aspettato troppo tempo). Il 14 dicembre si è tenuto un incontro on line fra gli organizzatori
(purtroppo all’ultimo Dina Alberizia non ha potuto partecipare) e Mabel Morsiani. Da questo
incontro sono emerse le seguenti valutazioni:
-

Soddisfazione di Mabel per la partecipazione molto attiva

-

L’impostazione esperienziale consente di apprendere in modo più efficace e, se possibile, la si potrà
mantenere come riferimento anche per futuri incontri

-

Per futuri incontri si potrebbe pensare anche a organizzare occasioni di “role playing”
Temi che potrebbero essere affrontati in futuri incontri potrebbero essere quelli della
“condivisione” nel corso delle escursioni, della “gestione dei conflitti” nella vita associativa in
generale e durante le escursioni e quello della “gestione del rischio” e della gestione del meteo nella
preparazione e durante le escursioni. In ogni caso, come del resto abbiamo fatto anche in passato,
la definizione dei temi per un prossimo incontro verrà fatta raccogliendo le opinioni dei potenziali
partecipanti.
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-

Mabel si è detta disponibile a proseguire una collaborazione, ma su questo non è stato preso alcun
accordo. Una volta definiti i temi per un prossimo incontro si potrà valutare quali persone potranno
essere più idonee a condurlo, tenendo conto anche dell’importanza di stabilire nuovi contatti con
esperti degli argomenti che potremo inserire nei nostri programmi.
4.
rinnovo dell'assicurazione
L’assicurazione è stata rinnovata di nuovo con CAES (il giorno ufficiale del rinnovo è il 25 dicembre e
a quella data inizia anche il tesseramento per il nuovo anno), ma – dato il calo delle iscrizioni –
riducendo il numero minimo dei soci assicurati. Il costo per socio non è mutato né per la polizza
“responsabilità civile” né per quella “infortuni”. Naturalmente a fine 2022 si dovrà fare il conguaglio
per un numero di soci che (come speriamo) dovesse risultare superiore.
5.
approvazione del calendario 2022
Si ringrazia Patrizia per il lavoro svolto e si ribadisce l’opportunità di non stampare il calendario –
questo soprattutto per tenere conto delle condizioni di incertezza imposte dalla pandemia e dalla
conseguente possibilità di dover riprogrammare le date di molte escursioni. Eventuali integrazioni al
calendario, in particolare per l’inizio dell’anno, ma per tutti i mesi in cui vi siano spazi disponibili,
saranno benvenute.
6. proposta di preparare una maglietta dell'associazione
La proposta di Luca Lazzaro di preparare una maglietta dell'associazione da stampare in numero
limitato per chi la prenoterà in anticipo viene approvata. Lo scopo che ci si propone è diffondere la
conoscenza dell’associazione e raccogliere fondi per lo svolgimento delle attività istituzionali. Si
procederà interpellando Laura Ragazzoni e Luca Lazzaro sui problemi tecnici e valutando quale
soluzione organizzativa potrà essere la migliore.
7.
prospettive per il rinnovo del CD
Al momento non sono emerse disponibilità ad assumere specifici incarichi nell’ambito del CD, ma vi
è la disponibilità di Dario a entrare a farne parte nel prossimo anno. Si chiede ai coordinatori
regionali di sollecitare altre disponibilità anche in vista di un affiancamento ai lavori del prossimo
direttivo che porti ad un ingresso negli anni successivi.
8.
varie ed eventuali
nessuna

15 Dicembre 2021
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