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Verbale del Consiglio Direttivo 
   1 febbraio 2022 ore 18, in teleconferenza 

 
Sono presenti: Nerio Naldi, Chiara Lepschy, Giovanni Banducci, Dina Alberizia, Patrizia Santi, Dario 
Pacini, Chiara Mozzato.  

Ordine del giorno: 

 
1. relazione su eventuali problematiche emerse nel corso delle prime due escursioni dell’anno; 
 
2. indicazioni sull'organizzazione delle escursioni nella nuova situazione della diffusione dei contagi 
covid; 
 
3. ammissione nuovi soci; 
 
4. convocazione assemblea 2022; 
 
5. varie ed eventuali 
 
 
 
Relazione 
 
1. 
Le prime due escursioni del calendario hanno registrato una buona partecipazione e non hanno 
evidenziato problematiche relative alla gestione dei gruppi in periodo di epidemia covid. Si è 
registrato un buon numero di partecipanti e di rinnovi delle iscrizioni, ma (in linea con lo scorso 
anno) non altrettanto buono è stato il numero di nuovi soci. 
 
2. 
Dopo aver valutato le fonti ad oggi disponibili, riteniamo che per lo svolgimento delle attività 
escursionistiche non sia richiesta alcuna certificazione di green pass covid. 
 
Sintetizziamo il risultato di un esame dei nuovi provvedimenti anti covid in vigore dal 10 gennaio 
2022: 
 
(1) La partecipazione alle escursioni è ammessa sia in zona gialla che arancione (ma se si è in zona 
arancione si deve tenere conto delle limitazioni relative all’uscita dal proprio comune di residenza) 
anche senza green pass. La ragione è che le escursioni sono considerte “attività sportiva o motoria 
all’aperto” e “attività individuale” [si veda: (a) “Tabella delle attivita consentite” (aggiornata al 
18.1.2022), pag.6: <<Attività sportiva o motoria all’aperto anche presso aree attrezzate e parchi 
pubblici: si può svolgere senza che sia richiesto il green pass (in zona bianca, gialla e arancione)>>; 
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(b) domanda-risposta n.3 nelle faq sull’attività sportiva: <<Cosa si intende per “attività svolta in 
forma individuale”? Si intende l’attività sportiva o motoria svolta anche in più persone, ma senza 
contatto tra loro>> https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-
dal-governo/15638 ; https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/ ]. 
 
(2) Le regole di distanziamento e di uso della mascherina sono immutate. 
 
(3) Il CD di PassoBarbasso sconsiglia fortemente le foto di gruppo: riteniamo sia opportuno evitarle 
o farle (in modo creativo) mantenendosi distanziati. 
 
(4) Per l'uso di auto private continua ad essere in vigore il limite di tre persone non conviventi e 
l'uso di mascherina; per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico di linea viene richiesto il green pass 
rafforzato. 
 
(5) Per l'accesso ai locali pubblici e per dormire in alberghi o rifugi il CD di PassoBarbasso consiglia 
quanto segue a chi accompagna un’escursione: 
 
- avvertire i partecipanti che secondo le norme in vigore dal 10 gennaio 2022 il green pass rafforzato 
viene richiesto da tutte le strutture ricettive (dalle strutture che offrono ospitalità per la notte, ma 
anche da musei, bar e ristoranti, sia all’aperto che al chiuso); 
 
- valutare i locali adibiti al pernottamento e ai pasti e comunicarne le caratteristiche agli iscritti, che 
potranno decidere anche su questa base se partecipare o meno all'escursione e al pernottamento;  
 
- nel caso i locali adibiti al pernottamento (pur presupponendo che i gestori rispettino tutte le 
norme in vigore) sembrassero un po' troppo angusti rispetto alla capienza, si possono studiare 
soluzioni che consentano di migliorare la situazione, ad esempio, si potrebbe proporre ai gestori di 
pagare qualche letto in più per lasciarlo vuoto e ridurre l'affollamento, oppure si potrebbe valutare 
se qualcuno può dormire in tenda dividendo fra i partecipanti il peso dell’attrezzatura (e magari 
pagando comunque il pernottamento per avere i letti liberi e meno affollamento); 
 
- la possibilità di dormire in tenda può essere utile anche per permettere la partecipazione di chi 
non ha il green pass richiesto per il pernottamento; 
 
- naturalmente, l'accompagnatore può decidere di cancellare l'escursione o di ridurne la durata a 
una sola giornata e/o di cambiare il luogo in cui si svolge o le modalità di pernottamento. 
 
Detto ciò, il CD auspica che la situazione migliori e che le restrizioni vengano allentate al più presto. 
 
 
3. 
Sono ammessi i nuovi soci dal n. 1177 al n. 1189. 

 
4. 
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Si conferma la decisione di tenere l’assemblea annuale dei soci a Firenze presso l’Ostello Santa 
Monaca in data 19 marzo 2022 alle ore 11 in prima convocazione e alle ore 13 in seconda 
convocazione. 
IL CD si impegna a valutare insieme ad Andrea, che ha finora tenuto i contatti con la struttura, le 
caratteristiche dei locali per il pernottamento e le modalità possibili di svolgimento dell’assemblea 
(in una sala con collegamento on line per chi è a casa o non vi può accedere; all’aperto con 
collegamento on line; all’aperto senza collegamento on line ecc. ) 
Gli stessi temi il CD si impegna a valutarli insieme ai gruppi locali, anche allo scopo di raccogliere le 
adesioni per il pernottamento. 
 
 
5. 
varie ed eventuali: nessuna 
 
 

 
1 febbraio 2021  

Presidente    Segretario   Tesoriere 

Nerio Naldi    Chiara Lepschy   Giovanni Banducci 
    

 

 

 


