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Verbale del Consiglio Direttivo 
  10 gennaio 2022 ore 18, in teleconferenza 

 
Sono presenti: Nerio Naldi, Chiara Lepschy, Giovanni Banducci, Patrizia Santi  

Ordine del giorno: 

 
1. 
bilancio dell’iniziativa di escursioni di inizio anno (1-8 gennaio) 

 
2. 
lettura e discussione della mail che il CD ha ricevuto dalla socia Dina Alberizia il 30.12.2021 e 
inoltrato ai coordinatori del gruppo locale Nord Ovest 
 
3. 
ammissione nuovi soci 
 
4. 
varie ed eventuali 
 
 
 
Relazione 
 
1. 
L’iniziativa di proporre un gruppo di escursioni di inizio anno (facili e piuttosto brevi) è stata positiva. 
Lo spirito conviviale è stato molto alto. L’idea era stata lanciata da Manu Zanchi a metà dicembre e 
in Emilia Romagna è stato possibile realizzarla piuttosto rapidamente. Un altro anno, 
eventualmente, si potrà pensare di prepararla in anticipo e allargarla anche ad altre regioni. In 
totale ci sono stati 46 partecipanti, 22 rinnovi e 8 nuove iscrizioni. 
 
 
2.  
lettura della mail che il CD ha ricevuto dalla socia Dina Alberizia il 30.12.2021: 
Buon giorno a tutt*, 

è da tanto che non ci sentiamo, mi spiace scrivere oggi sull'onda dell'ultimo comunicato stampa del governo che si è 
riunito ieri, ma questo è il periodo storico in cui stiamo vivendo. 

 Queste ultime disposizioni, ancora di più sconvolgono gli animi e le relazioni. O almeno per una parte di cittadini, certo… 
una minoranza. Ma, mi rincuora, nella minoranza non ci sono solo i cosiddetti “no vax” (termine orrendo…. sarebbe più 
corretto, almeno, dire “free vax”) ma anche tante persone vaccinate.  
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E ancora una volta mi chiedo quale l’obiettivo di questi provvedimenti?  La nostra salute? 

 A me pare evidente che non sia questa la motivazione. Es…per andare in treno si richiede dal 10 gennaio il green pass 
rafforzato. 

 Mi pare sotto gli occhi di tutti che i vaccinati anche con terza dose possono essere positivi. Solo io sono circondata da 
vaccinati malati di covid? Ragazzi di 18 anni con due dosi di vaccino ammalati di covid, solo io ne conosco? 

 Però basta essere vaccinati per girare liberamente. 

Adesso per i mezzi pubblici basta il green pass “semplice”, che i non vaccinati possono ottenere facendo il tampone ogni 
48 ore. Non vi sembra che questo dia più garanzia per evitare la diffusione del virus?  

Cosa vuol dire tutto questo? Se qualcuno ancora avesse dei dubbi…Il pensiero unico dominante non riconosce altro, non 
considera opposizione. Questo è quello che leggo io in questo susseguirsi di decreti. 

Scusate, non posso fare a meno di partire da queste semplici considerazioni. 

Mi rivolgo a questo direttivo che in occasione dell'incontro accompagnatori ha deciso che per partecipare fosse 
indispensabile il green pass. Il direttivo ha risposto in questo modo alla richiesta di attenersi alla normativa. Ma in quel 
periodo per gli incontri formativi delle associazioni non era previsto l'obbligo di green pass. Nerio aveva ricevuto questa 
informazione dalla newsletter di Volabo, non l'ha resa pubblica nonostante gli avessi chiesto di farlo (non per mettere in 
discussione la decisione presa). Io ho agito sempre con molta discrezione per tutelare le relazioni all'interno di 
un'associazione di cui sono socia. 

 Ma che relazioni? Sempre più mi sento estranea a PassoBarbasso. 

Nella chat del gruppo locale nord ovest è arrivata la comunicazione che quest'anno la presentazione del calendario si farà 
in presenza. Questo fa pensare che ci sia il desiderio, che condivido, di incontrarsi. Ma che pensiero c'è adesso per chi non 
è vaccinato? che rispetto per i soci che hanno un pensiero diverso dal dominante? 

 Ci conosciamo, faccio parte di PassoBarbasso fin dalla sua nascita e non credo di essere l'unica non vaccinata.  

Che disposizioni ci sono per le associazioni come la nostra riguardo al covid? 

Immagino che per la presentazione in presenza sia richiesto il green pass rafforzato. Se è così, evidentemente non potrò 
partecipare. E di conseguenza, mi spiace per il lavoro già fatto da Patrizia e Pino, non ha neanche senso mantenere le mie 
escursioni nel calendario di PassoBarbasso. 

Grazie per l'attenzione 

dalla socia Dina Alberizia 

 

discussione: 
 
Patrizia Santi informa il CD di avere già chiesto ai gestori del locale presso cui è previsto l’incontro di 
presentazione del calendario se dispongono di attrezzatura adeguata a svolgere l’evento 
simultaneamente on line e in presenza e di avere fissato insieme a Giuseppe Minerva un 
appuntamento per valutare se con i mezzi dei soci è possibile realizzare in questo modo l’incontro. 
In ogni caso, le modalità di svolgimento dell’incontro verranno valutate anche in relazione 
all’evoluzione della situazione del contagio covid che ora, rispetto a quando l’incontro era stato 
progettato, risulta peggiorata. 
 
Il CD concorda con i propositi espressi da Patrizia e chiede di essere informato dei risultati delle 
valutazioni tecniche e delle decisioni che verranno prese dal gruppo Nord Ovest. Una ulteriore 
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discussione del contenuto della mail di Dina viene rimandata a quando quelle decisioni saranno 
state prese. 
 
3. 
sono ammissi i nuovi soci dal n. 1175 al n. 1177 
 
4. 
varie ed eventuali: nessuna 
 
 

 
10 gennaio 2021  

Presidente    Segretario   Tesoriere 

Nerio Naldi    Chiara Lepschy   Giovanni Banducci 
    

 

 

 


