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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PASSOBARBASSO 

Bologna 2 Aprile 2017 

sono presenti: Luca Lazzaro (tesoriere uscente), Nerio Naldi, Renato Cogno (vicepresidente uscente), 
Andrea Battino (presidente uscente), Patrizia Santi (segretario uscente) 

O.D.G. 
1. Nomine nuovo direttivo 
2. Passaggio di consegne Segreteria 
3. Passaggio di consegne Tesoreria 

4. Primi obiettivi del nuovo direttivo 
 

1. Nomine nuovo direttivo 

Si delibera che le cariche del nuovo direttivo, con pieni poteri dalla data odierna, siano: 

Presidente: Luca Lazzaro 

Segretario: Nerio Naldi 

Tesoriere: Renato Cogno 

2. Passaggio di consegne Segreteria 
Il segretario uscente Patrizia Santi espone a tutti i presenti come abbia organizzato la segreteria 
nel suo mandato ed i vari file usati per creare statistiche o per aggiornare in automatico il libro 
soci. Si riconosce che il lavoro sia parecchio ed Andrea Battino propone di dare una mano al 
prossimo segretario Nerio Naldi. Si identifica una possibile divisione del lavoro in due parti 
distinte: 

 Aggiornamento file degli iscritti e libro soci 

 Aggiornamento file partecipanti gite e creazione dati statistici 

Quest'ultima parte sarà fatta da Andrea Battino in collaborazione con il prossimo segretario 

3. Passaggio di consegne Tesoreria 
Il precedente tesoriere Luca Lazzaro espone come ha gestito e quali files abbia usato per tenere i conti 
dell'associazione e per archiviare le attestazioni di pagamenti o rimborsi. Tutto il materiale per l'accesso al 
conto bancario online è stato consegnato al nuovo tesoriere Renato Cogno, al quale è stato spiegato l'iter 
per essere riconosciuto dalla banca come nuovo referente del conto. 

Si sono esaminati gli attuali file condivisi. Si valuta che il file di gestione delle singole escursioni va 
compilato dal solo tesoriere, sulla base del rendiconto controllato dal segretario e depositato nella cartella 
condivisa. mentre ai coordinatori va ricordato di richiedere la lista iscritti prima delle singole escursioni, in 
modo da poter controllare lo stato di iscrizione dei partecipanti.  

4. Primi obiettivi del nuovo direttivo 

 Sono state raccolte dai vecchi e nuovi consiglieri alcune opinioni sui punti principali e critici 
 da portare avanti con particolare attenzione nei prossimi due anni di mandato del nuovo 
 direttivo. Sono emerse le seguenti indicazioni: 

 Ci sono gruppi locali che hanno una base sociale abbastanza piccola e alcune gite hanno 
 pochissimi iscritti e vengono annullate . Serve trovare idee per farsi conoscere ed attrarre 
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 nuovi soci in tali zone. Solo il Piemonte sembra avere un bacino di soci continuativi 
 sufficientemente ampio. Le seguenti indicazioni sono tutte con questa finalità. 

 Le alleanze/collaborazioni a livello locale con associazioni affini o su obiettivi condivisi 
 potrebbe essere un modo per farsi conoscere. Per ora l'esperienza di collaborazioni in 
 Emilia R. sembra non portare nuovi soci, forse perchè partecipanti con target diversi. 

 Si concorda che i calendari non dicano molto dell'associazione e che serve pensare ad un 
 nuovo modello che contenga e metta in risalto alcuni punti che contraddistinguono 
 l'associazione. 

 Serve approfondire quali siano i canali online per pubblicizzare le nostre gite a livello locale 
 in modo che chi cerca qualche attività per il fine settimana possa trovare anche le nostre 
 proposte. Si concorda che in questo modo potrebbero arrivare anche persone non pronte 
 ma si valuta che il rischio possa essere limitato se si pubblicizzano gite semplici. 

 Serve approfondire se facebook sia efficace per come lo stiamo usando e se serva cambiare 
 qualcosa per far conoscere maggiormente le nostre attività.  

Bologna, 2 Aprile 2017 

Presidente 
Luca Lazzaro 

……………………….………….. 

Segretario 
Nerio Naldi 

……………………….………….. 


