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Verbale del Consiglio Direttivo
20 agosto 2021 ore 18, teleconferenza

Sono presenti: Nerio Naldi, Chiara Lepschy, Giovanni Banducci e Dario Pacini
Ordine del giorno:
1. valutazione dell’andamento delle attività dell’associazione nella fase di allentamento delle
restrizioni anti covid anche in relazione alla possibilità di ridurre il numero minimo fisso di soci
coperti dall’assicurazione
2. modifiche alle regole integrative anti-covid
3. ammissione nuovi soci
4. incontro di formazione per gli accompagnatori
5. varie ed eventuali

Relazione
1. Nei mesi di luglio e agosto l’attività dell’associazione ha registrato una riduzione della
partecipazione. Visto l’andamento generale delle iscrizioni si ritiene opportuno che il
presidente valuti con CAES la possibilità di ridurre il numero minimo di soci previsto dalla
polizza di assicurazione.
2. Visto l’andamento dei dati dell’epidemia di covid si decide di mantenere i limiti massimi per
il numero di partecipanti alle escursioni già fissati nella riunione del Consiglio direttivo del
26 maggio 2021 (per le escursioni di 1 o 2 orme: 14 partecipanti più accompagnatore
singolo oppure 17 partecipanti più due accompagnatori; per le escursioni di 3 o 4 orme: 14
partecipanti più accompagnatore singolo o due accompagnatori). Inoltre, si decide di
eliminare dalle integrazioni al regolamento la richiesta che i partecipanti portino con sé
guanti in lattice (restano immutate le altre richieste).
3. Sono ammessi i nuovi soci dal n. 1152 al n. 1165.
4. incontro di formazione per gli accompagnatori: la casa per ferie “La Fonte” di Barbiana è
stata prenotata per il 1-2 ottobre e Mabel Morsiani ha confermato la sua disponibilità. Dina
Alberizia ha appena inviato una mail per ricordare l’appuntamento agli accompagnatori e
per chiedere eventuali suggerimenti. Manderà una seconda mail più dettagliata in
settembre. Il Consiglio Direttivo segnala l’esigenza di richiamare l’attenzione degli
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accompagnatori sulle regole elaborate dall’associazione e sulla possibilità di dedicare uno
spazio all’interno dell’incontro al tema delle emergenze gravi (come chiamare il soccorso
alpino), del primo soccorso e della dotazione presente nel kit di pronto soccorso.
5. Varie: su suggerimento di Rosanna Gallerani il presidente ha cercato il Decreto che prevede
che dal prossimo anno si segua un nuovo schema per la compilazione del rendiconto
economico. Il presidente invia ai membri del CD il Decreto e lo schema preparato da
Rosanna Gallerani da cui il prossimo anno potremo partire per compilare il bilancio.
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