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Verbale del Consiglio Direttivo
6 ottobre 2022 ore 21, in teleconferenza
Sono presenti: Giovanni Banducci, Chiara Lepschy, Nerio Naldi, Dario Pacini.
Ordine del giorno

1. assemblea straordinaria per modifica statuto
2. incontro di Firenze (organizzazione ed eventuale contributo alle spese da parte
dell'associazione)
3. ricerca di un commercialista per la compilazione del mod.770
4. proposta relativa all'uso di forme neutre (invece di maschile e femminile) nelle
comunicazioni ufficiali dell'associazione
5. organizzazione di un incontro in occasione del capodanno
6. preparazione del calendario 2023
7. varie ed eventuali

Relazione:

1.
assemblea straordinaria per modifica statuto: il CD propone all’unanimità di proporre
alla valutazione dell’assemblea straordinaria le seguenti formulazioni a modifica dello
statuto:
(a)
Si propone di modificare la frase dell'articolo 1 del nostro statuto che attualmente recita: «È
costituita l’Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata "PassoBarbasso"». La
nuova formulazione proposta è la seguente: «È costituita l’Associazione di Promozione
Sociale denominata "PassoBarbasso APS"».
(b)
Si propone di modificare la frase dell'articolo 5 del nostro statuto che attualmente recita:
«Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci di maggiore età, che sono in regola con il
versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in corso nel momento in cui si
tiene l'Assemblea. Ogni Socio ha diritto ad un voto».
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La nuova formulazione proposta è la seguente: «Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i
Soci che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in
corso nel momento in cui si tiene l'Assemblea. Ogni Socio ha diritto ad un voto».
2.
incontro di Firenze (organizzazione ed eventuale contributo alle spese da parte
dell'associazione): il CD approva all’unanimità l’impiego della caparra di 300 euro già
versata nel 2019 e di una ulteriore somma aggiuntiva massima di 600 euro per
contribuire alle spese di alloggio e di vitto per la partecipazione dei soci all’incontro di
Firenze del 15-16 ottobre 2022.
3.
ricerca di un commercialista per la compilazione del mod.770: Chiara e Nerio si
impegnano ad informarsi sulla possibilità di farlo tramite CAAF.
4.
proposta relativa all'uso di forme neutre (invece di maschile e femminile) nelle
comunicazioni ufficiali dell'associazione: il CD approva all’unanimità la possibilità per chi
compila documenti ufficiali dell’associazione (verbali, schede ecc.) di introdurre forme
non discriminanti; non si propone una forma unica e si considera questa possibilità una
sperimentazione utile a comprendere meglio i termini del problema.
5.
organizzazione di un incontro in occasione del capodanno: i sondaggi compiuti finora
non hanno portato ad individuare una struttura idonea; il CD propone di proseguire la
ricerca e di proporre ai coordinatori regionali di considerare anche la possibilità di
organizzare escursioni extra-calendario nella prima settimana del 2023.
6.
preparazione del calendario 2023: il lavoro di raccolta delle proposte è già iniziato in
tutte le regioni; si chiede ai coordinatori regionali di inserire le proposte sul modulo on
line e di comunicarle a Manu e Fabrizio eventualmente anche tramite file word entro il
10 novembre.
7.
varie ed eventuali: nessuna

6 ottobre 2022 ore 22.30
Presidente

Nerio Naldi

Segretario

Dario Pacini

Tesoriere

Chiara Lepschy
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