VERBALE COSIGLIO DIRETTIVO PASSOBARBASSO
Bologna 13 aprile 2013
Sono presenti:
Laura Rossi
Nicola Zoppi
Patrizia Cola
Laura Ragazzoni
Bruno Chioccarello
Angelo Parini
Francesca Benassai
1.

Elezione cariche nuovo consiglio direttivo
All'unanimità vengono votati:
Bruno Chioccarello - Presidente
Francesca Benassai - Vicepresidente
Laura Rossi
- Segretaria
Patrizia Cola
- Tesoriera
Angelo Parini
- Coordinatore Toscana
Laura Ragazzoni
- Coordiatrice Piemonte
Nicola Zoppi
- Coordinatore Emilia-Romagna
Guido Antonio Lanaro - Coordinatore Veneto
La tesoriera sarà coadiuvata dalla Vicepresidente.

2.

Modalità di passaggio tra attuale e precedente direttivo
Il presidente chiederà di ricevere le consegne dalla precedente presidente sia per i compiti assicurazione - firma conto, che per i documenti da tenere agli atti.
Al presidente è affidata la redazione di una comunicazione di presentazione del nuovo
direttivo ed di saluto a tutti i soci e chiederà alla vecchia presidente di scriverne una di
congedo.
Al GrInBa si chiederà di inserire sul sito il verbale dell'assemblea e del direttivo
Laura Ragazzoni del GrInBa aggiornerà la pagina del sito dell'associazione “Vita associativa”
con le novità.

3.

Pianificazione modalità di funzionamento
I componenti del direttivo si prendono 3 settimane per capire i loro compiti ed acquisire i
documenti di gestione.
Si decide di mettere sul sito i verbali delle riunioni del direttivo e delle assemblee.
Si decide di riunirsi via skype in questa prima fase ogni 15 gg, possibilmente il lunedì.

4.

Pianificazione attività prossimi mesi
Prima riunione via skype lun 6 maggio ore 21
Prossima riunione direttivo il 9 giugno o 12 luglio in luogo da definire
Assemblea all'inizio 2014

5.

Progetto di costituire un gruppo locale di PB in Liguria
Alla tesoriera è stato affidato il compito di capire meglio cosa s'intende. E' stato comunque
deciso che qualunque gruppo voglia costiuirsi debba essere tutorato per un anno da uno
esistente.

6.

Fiere
Emilia e Veneto andranno a Pollicino Reggio Emilia 1 maggio
Toscana a Terra Futura Firenze 17-19 maggio
Piemonte a Bergolo (CN) 1-2 giugno.
Viene distribuito il materiale da portare.

7.

Costo Tessera
Si stabilisce che da ottobre la tessera costerà 15 euro. La quota per ogni giorno di
escursione (inclusa la prima escursione) sarà 5 euro.

Bologna, 13 Aprile 2013

Il presidente Bruno Chioccarello

La segretaria Laura Rossi

