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Assemblea annuale dei soci di PassoBarbasso  
sabato 19 marzo 2022 

 
L’assemblea annuale dei soci di PassoBarbasso si è tenuta sabato 19 marzo 2022 
alle ore 11.00 (seconda convocazione) in modalità esclusivamente telematica con collegamento al 
link https://meet.google.com/ewx-eqxk-ugm  
 
Soci presenti in modalità telematica con collegamento al link suddetto:  

Banducci Giovanni (tesoriere), Battino Andrea, Berti Nara, Bizzarri Simone, Chiappone Massimo, De 
Noia Giuseppe, Gallerani Rosanna, Lepschy Chiara (segretaria), Longo Rita, Loreti Piero, Martelli 
Paola, Minerva Giuseppe, Minervini Daniela, Muller Barbara, Naldi Nerio (presidente), Nigra 
Donatella, Ognibeni Andrea, Pacini Dario, Parini Angelo, Pasquinelli Maria Grazia, Puviani Anna, 
Quagliotti Marco, Ragazzoni Laura, Santi Patrizia Adriana, Squindo Carla, Turchetto Davide, Visca 
Massimo, Zanchi Manuela. 
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 19 marzo 
2022.  
 
Ordine del giorno: 
 
1. Approvazione rendiconto economico 2021 e bilancio di previsione 2022. 
 
2. Bilancio sociale: relazione della segreteria sull'andamento delle attività sociali nel 2021. 
 
3. Aggiornamento su assicurazione soci e accompagnatori. 
 
4. Aggiornamenti dalle regioni. 
 
5. Aggiornamenti da Grinba e Barbabook. 
 
6. Organizzazione di un incontro dei soci a Firenze dopo l’estate. 
 
7. Presentazione candidature per il rinnovo del Consiglio direttivo e votazione dello stesso con 
modalità telematica. 
 
8. Varie ed eventuali 
 
 
I documenti illustrativi dei punti 1 e 2 dell'Ordine del Giorno sono stati resi disponibili on line il giorno 
4 marzo 2022 e 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 e sottolineando anche la 
difficoltà del momento presente, drammaticamente segnato da un conflitto militare in Europa. 
 
Punto n.1 
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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 2021 sia sostanzialmente in 
pareggio. Il rendiconto 2021 si chiude con un avanzo di 337 € dovuto alla riduzione di circa 800 euro 
nel pagamento dell’assicurazione per la riduzione del numero minimo di soci coperti (ma a fine 
anno si farà un conguaglio con il numero effettivo). Fra le spese sostenute si sottolinea quella per 
l’incontro di formazione di Barbiana. Sul conto corrente al 31 dicembre erano presenti 5270,35€ e 
nelle casse locali erano presenti 141€. La previsione per il 2022 è stata impostata in modo 
prudenziale, per tenere conto ancora delle difficoltà causate dalla pandemia. Per la relazione di 
dettaglio sul rendiconto 2021 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 delle attività sociali. Il totale dei 
soci del 2020 è stato di 177 e il numero di escursioni effettuate è stato 46. In entrambi i casi si tratta 
di valori più bassi di quelli degli anni pre-covid. Il numero degli iscritti è stato sostanzialmente lo stesso 
del 2020, ma il numero delle escursioni realizzate è stato in netta ripresa rispetto al medesimo anno. 
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 
Come già accennato, le polizze assicurative per i soci sono state riviste con un numero minimo di 
soci più basso (150 per la RC, 120 per gli infortuni – la differenza di numero deriva dal fatto che gli 
accompagnatori hanno una polizza infortuni specifica, come richiesto dalle norme sui soci 
volontari). Rosanna Gallerani suggerisce di controllare le modalità di tenuta del registro dei 
volontari e di valutare la possibilità attivare una polizza specifica a protezione 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 che continui la ripresa che già 
si è manifestata con forza nella prima parte del 2022. 
 
Punto n.5 
Pino de Noia interviene a nome del Grinba per sottolineare come, nel caso in cui il Grinba ritardi a 
realizzare gli aggiornamenti 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 tempestivo 
degli annunci delle escursioni e di fotografie di buona qualità.  
 
Punto n.6 
Andrea Battino illustra come sia risultato impossibile (per cause da attribuire alla struttura) 
realizzare l’assemblea presso l’Ostello Santa Monaca e la necessità di utilizzare il buono di 300 euro 
corrispondente alla caparra versata. A questo scopo il Consiglio Direttivo si propone di organizzare 
un incontro sociale e formativo a Firenze prima della fine del 2022 (la data più opportuna pare 
essere il 15-16 ottobre) o di chiedere un prolungamento della validità del buono, per utilizzarlo per 
l’assemblea del 2023. 
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Punto n.7 
Il presidente comunica che sulla base delle consultazioni condotte fra i soci negli ultimi mesi risulta 
vi sia la disponibilità di Dario Pacini e di Davide Turchetto a entrare a far parte del Consiglio Direttivo 
e di Andrea Ognibeni 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 2023. 
Considerando la delicatezza del periodo che abbiamo attraversato, segnato dalla pandemia Covid, il 
presidente, dopo avere consultato i coordinatori regionali, propone di derogare alla prassi 
dell’associazione che prevede l’avvicendamento dopo quattro anni di presenza all’interno del 
Consiglio Direttivo e, considerando le tante difficoltà avutesi anche nel corso del 2021 e il protrarsi 
di una situazione di eccezionalità, di candidare al nuovo Consiglio Direttivo Giovanni Banducci, 
Chiara Lepschy, Nerio Naldi, Dario Pacini e Davide Turchetto. 
Andrea Ognibeni interviene manifestando la propria disponibilità 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 2023. 
Barbara Muller interviene sottolineando come la presenza femminile nel Consiglio Direttivo sia 
decisamente minoritaria e come questo non rifletta la composizione dei soci dell’associazione.  
Paola Martelli interviene manifestando la propria disponibilità 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 2023. Poiché nessun’altra 
candidatura viene avanzata, il presidente propone di procedere secondo la linea di condotta emersa 
dalle suddette consultazioni e dagli interventi in assemblea. Si propone quindi di prorogare per un 
ulteriore anno la validità del Consiglio Direttivo attualmente in carica (senza mutare la ripartizione 
interna degli incarichi) integrandolo però con le candidature di Dario Pacini e Davide Turchetto e 
con un invito rivolto a Paola Martelli e Andrea Ognibeni ad assistere regolarmente ai lavori del 
Consiglio Direttivo. 
 
L’assemblea dei soci approva all’unanimità. 
 
Punto n.8 
Luca Lazzaro e Laura Ragazzoni illustrano la proposta di preparare una maglietta da offrire ai soci 
che desiderassero acquistarla. Si propone di metterla in vendita per una cifra leggermente superiore 
al costo sostenuto dall’associazione, così da poter essere una fonte, anche se modesta, di 
finanziamento per le attività della stessa, oltre che un elemento di coesione per i soci. Luca Lazzaro 
e Laura Ragazzoni presentano tre modelli di maglietta. La decisione finale viene rinviata al Consiglio 
Direttivo, ma fra i soci presenti in assemblea viene espresso un orientamento generale favorevole 
all’iniziativa e alla scelta del terzo modello (con qualche perplessità sulla presenza della parola 
“Wow”, chiedendo di avere una differenziazione fra maglietta maschile e femminile e con la 
richiesta, per quest’ultima, di un collo a V). 
 
Oltre a quanto illustrato nei punti dal n.1 al n. 8, in momenti diversi dell’assemblea sono stati discussi 
anche i seguenti temi: 

• la possibilità di incrementare il numero massimo di partecipanti ad una singola escursione, in 
particolare nel caso di gite da un’orma, a causa dell’elevato numero di richieste. È stato 
sottolineato come il tema sia da trattarsi nell’ambito del nuovo direttivo e come resti comunque 
importante, punto ribadito da alcuni partecipanti, sia il rispetto delle regole che l’associazione si è 
data sul tema sia la necessità di limitare la richiesta di deroghe al direttivo, essendo l’associazione 
stessa nata per sostenere “il camminare in piccoli gruppi”. La possibilità di definire alcune 
escursioni semplici come “barbassate” può costituire una parziale risposta al problema (il numero 
di partecipanti in questo caso può essere più alto), ma resta vero che il loro numero non può 
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aumentare eccessivamente nell’ambito del calendario annuale e la loro caratteristica di eventi con 
un tratto prevalente di socialità e non prettamente escursionistici. È stata inoltre ribadita la 
necessità di attenersi, in fase di definizione delle escursioni, al contenuto del vademecum 
accompagnatori, che l’organizzatore dell’escursione deve conoscere bene al fine di gestire al 
meglio sia la definizione delle proprie escursioni ad inizio anno, sia la gestione – volta per volta – 
delle gite in calendario; 

• la necessità di mantenere sempre il contributo giornaliero di 5 euro per la partecipazione 
all’escursione, poiché questo costituisce – anche alla luce del bilancio economico 2021 – una fonte 
di finanziamento dell’associazione, il cui sostegno da parte dei soci costituisce – come sottolineato 
da alcuni presenti – uno sforzo economico del partecipante mirato a sostenere e mantenere in 
salute economica l’associazione stessa. 

Via mail sono pervenuti il voto favorevole sui punti n. 1 e 2 dell’ordine del giorno del socio Fabrizio 
Lodi e sui punti n. 1, 2 e 7 dell’ordine del giorno del socio Massimo Visca. 

19 marzo 2022 

 
Nerio Naldi (Presidente)   

 

 

 

Chiara Lepschy (Segretario)  

 

 

 

Giovanni Banducci (Tesoriere) 

 

 


