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ASSOCIAZIONE CULTURALE

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PASSOBARBASSO
 27 Dicembre 2017

Il Verbale riunisce decisioni prese nel corso dell'anno durante più incontri in teleconferenza. 
I 3 componenti del consiglio direttivo erano presenti a tutti gli incontri:
Presidente: Luca Lazzaro
Segretario: Nerio Naldi
Tesoriere: Renato Cogno

In alcuni incontri hanno partecipato:
Dina Alberizia
Andrea Battino
Patrizia Santi

C'è stato anche un incontro in teleconferenza per far partire il gruppo Barbabook (di cui si parla sotto) con 
partecipazione anche di:
Manu Zanchi
Giovanni Banducci

DISCUSSIONE

1. Calendario 2018
…………………………………….

 Ammappalitalia:  Si  vuole continuare a sostenere il  progetto Ammappalitalia anche se per ora i
contributi sono rari. Il coordinatore dovrebbe rendersi conto dalle schede di dettaglio se una gita
potrebbe  essere  del  tipo  che  va  bene  al  progetto  e  ricordare  all'accompagnatore  che  c'è  tale
possibilità ed incoraggiarne l'uso (senza che ciò sia un obbligo).

 Escursioni promozionali del camminare: da organizzare in più accompagnatori per essere pronti
nel  caso  vi  siano  gruppi  numerosi.  Vanno  comunque  seguite  le  regole  dell’associazione  come
rapporto fra numero di partecipanti ed accompagnatori (15 per accompagnatore). Ogni gruppo può
proporne al massimo due, una all’inizio ed una alla fine dell’anno.

 Calendario cartaceo:  La maggior parte ritiene che il modello di calendario cartaceo in uso vada
bene con la sola aggiunta di informazioni brevi per contraddistinguere l'associazione, come si vede
nella copertina del nuovo calendario. Anche il calendario di quest'anno è stato elaborato dalle due
socie Laura Ragazzoni e Patrizia Santi che ringraziamo per il loro gran lavoro di questo e gli ultimi
anni.

 Calendario Nordest: La zona Nordest vuole sperimentare un nuovo modello di calendario con una
parte dedicata alle gite della zona ed un'altra con le rimanenti gite dell'associazione per favorire il
coinvolgimenti  di  chi  non conosce l'associazione e  rendere più  facile  l'individuazione delle  gite
vicine  a  casa  e  per  rendere  più  facile  la  condivisione  del  calendario  tramite  social  media.  Il
calendario è stato elaborato con la collaborazione anche di chi stava eleborando l'altro calendario
per uniformare stili ed informazioni. 

2. RES Barbassa 2018
…………………………………….
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 La  coordinatrice  del  Piemonte  Dina  Alberizia  si  è  resa  disponibile  all'organizzazione  logistica
assieme ad alcuni soci della zona Nordovest e l'intenzione è quella di fare l'assemblea in un posto in
Liguria vicino al mare. Nel momento in cui stiamo redigendo il verbale, sembra che l'assemblea sarà
fatta a Camogli nei giorni 3-4 Marzo.

3. Incontro accompagnatori
…………………………………….

 Si  vorrebbe organizzare  un secondo incontro accompagnatori  in Autunno e  durante i  ritrovi  di
organizzazione  dei  calendari  2018  trovare  nelle  varie  zone  dei  soci  che  siano  disponibili  per
organizzarlo

 Al  momento  della  stesura  del  verbale,  sembra  che  una  sola  persona  sia  disponibile
all'organizzazione.  Speriamo che i  coordinatori delle varie zone riescano a trovare qualche altro
socio disponibile.

4. Promozione gite ed associazione
…………………………………….

 Volantino/Locandina: A seguito di un bando di idee di inizio anno, all'ultima RES Barbabssa si era
scelto un modello di volantino promozionale per pubblicizzare via social media e qualche stampa,
alcune  gite  che  i  coordinatori  ritenessero  opportuno  sponsorizzare,  come  per  esempio  le  gite
promozionali  del  camminare.  Tale  modello  creato  per  noi  da  Liù  Palmieri,  è  stato  poi  rifinito
assieme a Laura Ragazzoni e tutti i gruppi locali possono ora creare dei volantini o locandine da un
formato  standard  e  facilmente  modificabile.  Serve  ora  insegnare  ai  coordinatori  l'uso  di  tale
modello per essere indipendenti... e creativi.

 Barbabook: La  pagina facebook era  aggiornata  solo  con gite  della  zona Emilia  Romagna ma si
ritiene  che  facebook  sia  molto  importante  per  far  avvicinare  nuove  persone  all'associazione.
Attraverso  i  coordinatori  delle  varie  zone si  è  composto un gruppo di  tre  persone  per  tenere
aggiornata la pagina con tutte le gite, eventi e contributi adatti a tale strumento ed all'associazione.
Il gruppo Barbabook è per ora composto da Manu Zanchi, Patrizia Santi, Giovanni Banducci e riceve
contributi tramite l'email barbabook@googlegroups.com.

 Link con altri siti: Vorremmo essere maggiormente citati in altri siti ed è stato deciso che in futuro
quando il coordinatore riceve la scheda di dettaglio gita, verifica se il percorso prevede il passaggio
per qualche posto o in qualche evento che abbia un sito che possa essere interessato a pubblicare
la notizia che una nostra gita passa per di là. In tali circostanze il coordinatore si sentirà poi con
l'accompagnatore per valutare come mettere in pratica questo “scambio di link”.

 Visibilità sito: si è aperto un confronto all'interno del GrInBa (gruppo informatico barbasso) per
capire  come modificare  il  proprio  lavoro  per  aumentare  la  visibilità  del  sito  e  delle  gite  nelle
ricerche su internet.  Anche in  questo caso sono graditi  contributi  anche di  altri  soci  esperti  in
materia.

 Foto nel sito: Per motivi tecnici si è stati costretti a modificare il modo di pubblicazione delle foto
nel sito e ci si è resi poi conto, attraverso una segnalazione, che la versione gratuita del nuovo
prodotto per la pubblicazione, lasciava un piccolo banner pubblicitario. Si è deciso di prendere la
versione  a  pagamento,  vista  la  piccola  somma richiesta,  che  consente  di  avere  supporto  e  di
togliere il banner pubblicitario.

5. Assicurazione e nuovi regolamenti
…………………………………….

 L'assicurazione per il 2018 sarà la stessa che c'era nel 2017
 Ci siamo resi conto che la polizza infortuni escludeva le persone sopra i 75 anni ed in questo caso

abbiamo concordato con l'assicurazione di alzare la soglia ad 80 anni ed eventuali persone sopra
tale età che lo desiderano potranno comunque partecipare alle escursioni con la tessera omaggio,
seppur senza copertura. Questa possibilità -partecipazione con tessera omaggio- riguarderà anche
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persone con problemi psichici, epilessia ed altri problemi attualmente non assicurabili dalla polizza
infortuni vigente 

 Il  nuovo  regolamento  del  terzo  settore uscito  nel  corso  dell'anno  renderà  necessari  alcuni
cambiamenti che stiamo cercando di identificare. Nel caso qualcuno sia informato sull'argomento,
gradiremmo che si metta in contatto con il direttivo che approfondirà l'argomento nell'incontro
fissato per il 28 Gennaio.

6. Costo tessera 2018
…………………………………….

 la situazione economica dell'associazione ci permette di abbassare il costo della tessera per il 2018
a 10 euro, in qualsiasi momento dell'anno la tessera sia fatta

 La tessera famiglia rimarrà come l'attuale a 20 euro per il nucleo famigliare

7. Documenti associazione
…………………………………….

 Alcuni cambi come il costo tessera ed altro rende necessario un aggiornamento dei vari documenti
in uso nell'associazione ed anche di testi nel sito. Si invitano comunque i soci a segnalare parti non
più attuali nel sito o nei documenti in uso. Si prevede di terminare tale aggiornamento entro fine
Gennaio.

8. Prossimo consiglio direttivo
…………………………………….

 Il  prossimo consiglio direttivo sarà a Polverara (PD) il  giorno 28 Gennaio ed a breve usciranno
l'ordine del giorno e gli orari

 C'è la possibilità di arrivare il giorno prima ed aggregarsi alla gita a Padova sulle tracce di S.Antonio
ed essere poi ospitati per la notte, nel caso si voglia partecipare al consiglio direttivo.

Bologna, 27 Dicembre 2017

Presidente
Luca Lazzaro

……………………….…………..

Segretario
Nerio Naldi

……………………….…………..
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