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ASSOCIAZIIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO APS PASSOBARBASSO
Teleconferenze Novembre/Dicembre 2018

sono presenti: Luca Lazzaro (Presidente), Nerio Naldi (Segretario), Renato Cogno (Tesoriere) e su invito del 
consiglio direttivo Andrea Battino, Dina Alberizia, Davide Turchetto

O.D.G.
1. Modifica Statuto 
2. Assicurazione 2019 
3. Approvazione calendario 2019 
4. Incontro accompagnatori 
5. Prossima RES Barbassa 
6. Ammissione nuovi soci 

DISCUSSIONE

1. Modifica statuto 
…………………………………….

 il consiglio direttivo ha discusso la bozza di modifica preparata con l'aiuto di Davide Turchetto
 verrà mandata la bozza in una newsletter, pubblicata nel sito ed allegata a questo verbale per dar

modo a chi lo voglia di mandare dei commenti o comunque per arrivare preparati al voto che ci
sarà alla prossima assemblea

 divideremo  le  proposte  di  modifica  in  parti  obbligatorie  perchè  richieste  nel  codice  civile,  e
proposte di cambiamento

2. Assicurazione 2019 
…………………………………….

 Abbiamo trovato un accordo per tornare ad essere assicurati con l'assicurazione etica Caes
 Le condizioni rimarranno le stesse che c'erano in precedenza ma non ci saranno più esclusioni per

l'assicurazione infortuni. La copertura delle spese mediche scenderà da 2500 a 1500 euro.
 Il costo per persona arriva quasi al costo dell'iscrizione all'associazione, cioè 9,4 euro. Nei prossimi

bilanci di previsione contiamo di riservare tutte le entrate per iscrizioni all'assicurazione e le entrate
per  contributi  ad  attività  istituzionali  durante  le  gite,  per  coprire  tutte  le  altre  spese
dell'associzione. Dalle simulazioni ciò sembra essere compatibile con le nostre spese usali.

 Pubblicheremo a breve nel sito le nuove polizze
 Il  rinnovo dell'assicurazione e (se approvato dall'assemblea) anche la  chiusura dell'anno sociale

avverrà d'ora in poi a Natale in modo da considerare le gite a cavallo dell'ultimo dell'anno come
gite dell'anno successivo

3. Approvazione calendario 2019 
…………………………………….

 Il direttivo ha controllato ed approvato il calendario per il 2019 che prossimamente verrà stampato
e pubblicato nel sito

4. Incontro accompagnatori 
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…………………………………….
• La prossima RES Barbassa comincerà con un paio d'ore del mattino prima di pranzo con un incontro

accompagnatori
• Dina  e  Nerio  proveranno  a  costituire  un  gruppo  per  organizzare  al  meglio  l'incontro

accompagnatori

5. Prossima RES Barbassa 
…………………………………….

 Per  rendere  più  semplice  la  partecipazione  alla  prossima  RES  barbassa  con  incontro
accompagnatori si è deciso di trovare un posto che fosse centrale per tutti e raggiungibile anche in
treno

 Ringraziamo  il  gruppo  dell'Emilia  Romagna  per  essersi  resi  ancora  una  volta  disponibili
all'organizzazione. L'assemblea sarà a Bologna il 30-31 Marzo con incontro accompagnatori un paio
d'ore prima del pranzo del 30.

6. Ammissione nuovi soci 
…………………………………….

• Vengono ammessi tutti i nuovi soci fino al numero 966

ALLEGATO: Proposta di modifica dello statuto da parte del consiglio direttivo

Teleconferenze, Novembre/Dicembre 2018

Presidente
Luca Lazzaro

……………………….…………..

Segretario
Nerio Naldi

……………………….…………..
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