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VERBALE ASSEMBLEA PASSOBARBASSO 

Camogli 17 Marzo 2018 

sono presenti: si rinvia al foglio firme – ALLEGATO 1 

L’Assemblea dei soci si riunisce alle ore 14:30 in seconda convocazione 

O.D.G. 

 
1. Proposta di variazioni necessarie in seguito al nuovo codice per il terzo settore (Lazzaro) 
2. Attività in corso di promozione dell'associazione 

● Gite di promozione del camminare (Coordinatori) 
● Calendario nordest (Lazzaro) 
● Gruppo barbabook 
● Attività in corso nel Grinba (entrare meglio nelle ricerche online, riorganizzazione info sul sito) 
● Attività consulta dell'escursionismo di Bologna (Nerio) 
● Esempi pubblicazioni o scambio link con altri siti (Lazzaro + Cogno) 
● Esempio utilizzo CANVA per creare locandina (Laura) 

3. Spunti e racconti dalle varie zone (Coordinatori) 
4. Esame ed approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo (Cogno) 
5. Verifica Bilancio sociale (Nerio) 
6. Aggiornamento approfondimenti in corso sulle assicurazioni (Nerio + Lazzaro + Dina) 
7. Varie, fra cui rinnovo Consiglio Direttivo per il 2019 ed incontro accompagnatori 

DISCUSSIONE 
Saluto del Presidente e presentazione del CD ed altri organi attivi nell’associazione quali il GrInBa, 

Barbabook, Coordinatori di zona. 

1. Proposta di variazioni necessarie in seguito al nuovo codice per il terzo settore (Lazzaro) 
● Nuovo registro delle associazioni del terzo settore dove ci è stato consigliato di registrarsi 

○ Comporta cambio di nome dell’associazione aggiungendo la sigla APS 

○ potrebbe servire anche qualche altra aggiunta allo statuto per essere conformi a quanto 

richiesto 

■ CD deve essere sempre dispari 

■ Possibilità di assemblea o voto online 

○ Serve assemblea straordinaria per variazioni di statuto. Si propone di fare gli 

approfondimenti necessari e far girare il nuovo testo, chiedere osservazioni, rendere la 

prossima assemblea straordinaria, se necessario al prossimo incontro accompagnatori e 

votarlo 

○ Ci è stato consigliato di entrare e di iscriverci nei registri regionali prima che ci sia quello 

nazionale per poi andare di diritto nel nuovo registro senza altre complicazioni 

Perplessità di alcuni soci su reale necessità di entrare nel registro, serve quindi approfondire i reali 

benefici che ci saranno ed anche se sia veramente opportuno entrare al più presto nei registri attuali e 

poi di conseguenza fissare l’assemblea straordinaria e le modifiche di statuto necessarie. 
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Se si introduce voto ed assemblea online, servirà anche stabilire le modalità per tale forma di 

partecipazione sociale. 

● Quota di 5 euro per giornata di gita 

○ Siamo in ordine ma per evitare fraintendimenti serve chiamarlo contributo per attività 

istituzionali e non legarlo alla singola gita, questo perché i soldi raccolti non vanno a 

coprire le sole spese della gita ma anche le spese generali dell’associazione. 

○ Purtroppo serve anche fare una ricevuta per ogni persona 

Approfondiremo se si possa usare l’escamotage di far raccogliere i soldi ad una persona e mettere solo 

lei in ricevuta, per non perdersi troppo in burocrazia. 

Valutare di fare un timbro per zona con scritto “Contributo per attività istituzionali” ed un altro con 

scritto “Quota associativa annuale” per poter pre-timbrare i libretti di ricevuta e compilare al momento 

della gita meno cose 

● Rimborso spese accompagnatore di 30 euro/giorno 

○ Il Codice regola le forme di rimborso delle spese ai volontari, richiedendo i giustificativi e 

limita il forfait  

○ Il nuovo regolamento consente un rimborso forfettario massimo 10 euro/giorno  

○ Serve attestare le spese da rimborsare per essere pienamente in regola (vedere nuovo 

resoconto gita) 

■ Rimborso spese chilometriche A/R da casa a partenza gita per massimo 2 

sopralluoghi  

■ Rimborso chilometrico pari a quota più bassa delle tabelle ACI di riferimento (0,35 

euro/Km) in modo da non aumentare troppo la burocrazia con modelli auto usate e 

cose simili 

■ La maggior parte delle gite arriveranno al rimborso attuale di 30 euro con solo 

rimborso chilometrico perchè con distanza di 43 Km ed 1 sopralluogo o di 22 Km e 

2 sopralluoghi si arriva agli attuali rimborsi per la giornata 

■ Spese attestate da ricevuta: biglietto autostrada, rifugio, altri biglietti da aggiungere 

nei casi in cui non basti il rimborso chilometrico per arrivare ai rimborsi attuali 

■ Modifica del regolamento: “Si riconosce un rimborso spese, facoltativo per 

l’accompagnatore, per organizzazione di ciascuna gita in calendario non superiore 

ai 30 euro per giornata di gita e si stabilisce che il rimborso chilometrico sia di 0,35 

euro indipendentemente dal modello di auto usata” 

○ L’assemblea approva all’unanimità la modifica al regolamento 

○ Se non si vuole il rimborso o se si vuole un rimborso inferiore al massimo consentito, basta 

inserire nella scheda di resoconto un numero di chilometri percorsi pari a zero se non si 

vuole nulla, od ad un valore sufficientemente basso se si vuole un rimborso ridotto 

○ La scheda di resoconto gita verrà aggiornata in settimana nel sito nella sezione Info Utili e 

sottosezione Per Accompagnatori 

○ Se un socio vuol fare una donazione, si rilascerà una ricevuta per Contributo per attività 

istituzionali e si inserirà la somma donata nella apposita casella del resoconto gita. 

● Assicurazione 

○ Si attende un decreto che indichi i massimali richiesti e fino a quel momento alcuni aspetti 

non saranno chiari del tutto 

○ Sembra che non vada bene l’attuale esclusione della clausola morte nell’assicurazione 

infortuni 
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○ Viene richiesta per soci volontari anche copertura per malattie derivanti dall’attività svolta: 

serve capire se per la nostra attività ciò sia necessario 

○ Attendiamo chiarimenti se sia giusto non considerare soci volontari chi partecipa solo alle 

gite per capire come ritagliare al meglio la futura assicurazione 

○ Responsabilità civile era e sarà obbligatoria  

2. Attività in corso di promozione dell'associazione 

 Gite di promozione del camminare (Coordinatori) 
o Ci sono pochi esempi di effettivo successo ma si riconosce che sia uno strumento che è 

bene mantenere per le zone più in difficoltà come il nordest, visto che proprio li sta dando 
qualche frutto 

o Si riconosce l’esigenza di far partecipare non soci a titolo di prova e per il momento non ci 
sono proposte alternative per poterlo fare 

 Calendario nordest (Lazzaro) 
o Il coordinatore della zona Nordest ha mostrato il formato diverso di calendario cartaceo per 

informare l’assemblea dell’esistenza anche di questo diverso formato 

 Gruppo barbabook (pagina facebook) 
o Manu Zanchi e Patrizia Santi hanno parlato in rappresentanza del gruppo: i coordinatori 

dovrebbero parlare maggiormente ai soci ed accompagnatori del gruppo e sollecitarli a 
mandare direttamente materiale per la pubblicazione 

 Foto e commenti durante perlustrazioni prima delle gite 
 Foto e commenti post gita 
 Commenti alle gite 
 Segnalazione di eventi che c’entrino con il cammino o fini istituzionali 

dell’associazione 
 Filmini brevi (max 30s) 
 L’indirizzo a cui mandare il materiale è barbabook@googlegroups.com 

 Attività in corso nel Grinba (Gruppo Informatico Barbasso) 
o Pino De Noia in rappresentanza del GrInBa ha esposto le attività in corso: 

 Azioni per migliorare i tag generali del sito e delle singole gite per essere 
maggiormente trovati dai motori di ricerca 

 Riorganizzazione sito per far trovare più facilmente info a chi non ci conosce: 
newsletter, contatti, documenti utili, info sull’associazione e su partecipazione alle 
gite 

 Passaggio del blog dal sito a facebook 
 Maggior interazione fra sito e facebook 
 Creazione di una firma per email ed istruzioni per l’uso con i maggiori provider di 

posta, che ciascun socio potrà autonomamente decidere di aggiungere alle proprie 
email per pubblicizzare l’associazione. Se lo farà, quando manderà un’email verrà 
automaticamente aggiunto alla fine un link al sito passobarbasso. 

 Attività consulta dell'escursionismo di Bologna (Nerio) 
o Nerio Naldi ha esposto le attività e benefici che ha riscontrato partecipando con la consulta: 

 Il CAI dice che vi sia un numero maggiore di volontari che collaborano al 
mantenimento dei sentieri 

 Attività della consulta per cercare di limitare l’uso dei sentieri da parte di mezzi 
motorizzati 

 Passobarbasso organizza circa 3 gite all’anno per la consulta e per ora non si sono 
visti molti nuovi soci arrivare in questo modo ma ci si è fatti conoscere comunque 
da molti, visto che la media di partecipazione è di circa 50 perone a gita 
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 Si riconosce l’opportunità di rimanere nella consulta visto che diamo un contributo 
alla diffusione della pratica del camminare e si contribuisce indirettamente al 
mantenimento dei percorsi 

 Valutare di condividere il calendario della consulta nel nostro sito per poter usare la 
nostra assicurazione per i nostri soci che partecipino alle gite della consulta  

 Esempi pubblicazioni o scambio link con altri siti (Lazzaro + Cogno) 
o Lazzaro ha fatto vedere un esempio di pubblicazione gita su PadovaOggi e pubblicazioni 

simili possono essere fatti quando vi siano dei giri prossimi alle città 
o Si ricorda la decisione del direttivo, presente in uno degli ultimi verbali, che incita i 

coordinatori ed accompagnatori a richiedere pubblicazione notizia delle nostre gite nel 
caso si vada in posti che abbiano dei siti. Se per esempio si fa una gita in un certo parco, si 
potrebbe per esempio richiedere ai referenti del parco di pubblicare la notizia della nostra 
gita. 

o Si ricorda che più link a Passobarbasso e più click ci siano da altri siti, e più il nostro sito sarà 
considerato importante dai motori di ricerca. 

 Esempio utilizzo CANVA per creare locandina (Laura) 
o Laura Ragazzoni ha fatto un esempio pratico di utilizzo di CANVA per modificare a seconda 

delle proprie esigenze il modello di locandina disponibile per pubblicizzare gite tramite 
social media od altri canali 

o Per avere il modello, serve registrarsi a CANVA e successivamente chiedere al grinba di 
condividere il modello di locandina 

3. Spunti e racconti dalle varie zone (Coordinatori) 
Punto non discusso 

4. Esame ed approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo (Cogno)  

 Il tesoriere Renato Cogno ha presentato i dati di bilancio del 2017 e le previsioni per il 2018 che si 
possono vedere nell’ALLEGATO 2 

 L’assemblea approva all’unanimità il bilancio 2017 e la previsione 2018 

5. Verifica Bilancio sociale (Nerio) 

 Il segretario Nerio Naldi ha presentato l’analisi dell’andamento dell’associazione in termini di dati 
sui soci, come illustrato nell’ALLEGATO 3. 

 Si riconosce una certa difficoltà nel capire se i soci siano lievemente calati oppure no, visto che c’è 
stato un cambio nel sistema di conteggio nel corso degli anni, dovuto al fatto che il rinnovo tessere 
era possibile fin dal mese di ottobre, fino ad un paio di anni prima, e quindi un socio non veniva 
conteggiato nel primo anno anche se aveva partecipato a qualche gita (esso rientrava comunque 
nei conteggi per l’assicurazione in entrambi gli anni anche se non aveva partecipato a gite nel 
secondo anno)  

6. Aggiornamento approfondimenti in corso sulle assicurazioni (Nerio + Lazzaro + Dina) 

 Il segretario Nerio Naldi informa sui motivi che ci stanno portando a fare delle verifiche 
sull’assicurazione 

o Esclusioni presenti nella polizza infortuni con diciture poco chiare ed esclusioni di persone 
con vari tipi di problemi ed handicap 

o Franchigia del 5% su invalidità permanente mentre per le associazioni si raccomanda di 
restare entro il 3% 

o Verifica dei massimali in seguito al nuovo codice del terzo settore 

 La maggioranza dei presenti riconosce l’esigenza di avere un’assicurazione infortuni senza 
esclusioni 
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 Dina Alberizia elenca i benefici e la mancanza di esclusioni della precedente assicurazione CAES. Si 
riconosce anche che il livello di prezzo sembra essere allineato a quello dell’attuale assicurazione, 
considerando che sembra inaccettabile togliere la clausola “morte” dall’assicurazione infortuni 

 Il presidente Luca Lazzaro, alla luce dell’orientamento dell’assemblea e delle modifiche che saranno 
necessarie in seguito ai decreti attuativi legati al codice del terzo settore, riconosce l’esigenza di 
rivedere l’assicurazione nel momento in cui saranno chiari tutti i parametri da richiedere agli 
assicuratori. Ritiene altresì fondamentale trovare la formula giusta per la futura assicurazione che 
consenta di mantenere l’attuale costo della quota associativa annuale di 10 euro. 

7. Varie, fra cui rinnovo Consiglio Direttivo per il 2019 ed incontro accompagnatori 

 Davide Turchetto propone di stabilire subito la data per l’assemblea dell’anno successivo ed anche 
il luogo, proponendo l’ultimo fine settimana di marzo od il primo di aprile del 2019. Si riconosce 
l’opportunità di decidere soprattutto le data, per fare in modo di sapere fin da subito come 
orientare gli impegni per l’anno successivo. Per quanto riguarda il luogo, i coordinatori di Veneto e 
Toscana si muoveranno fin da subito per verificare possibili proposte. 

 Non c’è stato tempo di discutere di altri argomenti e verranno approfondite candidature per il 
futuro direttivo nei prossimi mesi attraverso il consiglio direttivo ed i coordinatori 

 

L’Assemblea viene sciolta alle ore 19:10 per esaurimento dei temi principali da trattare, vista anche l’ora. 

ALLEGATI 

ALLEGATO 1 Firme dei soci 
ALLEGATO 2 Relazione del Tesoriere , Bilancio 2017, previsione di spesa 2018  
ALLEGATO 3 Dati del Segretario sui soci 
  

Camogli (GE), 17 Marzo 2018 

Presidente 
Luca Lazzaro 

……………………….………….. 

Segretario 
Nerio Naldi 

……………………….………….. 

 



L.Lazzaro
Typewriter
ALLEGATO 1: Firme dei presenti



ALLEGATO 2: Relazione del Tesoriere , Bilancio 2017, previsione di spesa 2018 

Relazione al rendiconto 2017 di PassoBarbasso 

Le entrate (6545) derivano dalle escursioni svolte e dal numero di soci, 244. Le entrate 

dalle quote associative (3100) sono diminuite sia per il numero di escursioni, che sono 

state 53 rispetto alle 70 in calendario, mentre i soci sono stati 244, rispetto ai 250 del 

2016. In calo anche le entrate dai contributi alle escursioni (2965) e dalle donazioni (480), 

ma con valori medi per gita stabili rispetto all’anno precedente: 55,9 e 9,1 rispetto a 56,5 e 

7,9 nel 2016. 

Per le spese (5629) risulta in riduzione quella per l’assicurazione, soprattutto per la 

revisione delle tutele disposta quindi i rimborsi agli accompagnatori sono diminuiti.  

Altre voci di spesa riguardano i rimborsi viaggio per le riunioni fatte dal direttivo (a Torino, 

a Bologna, a Polverara), le spese di promozione (eventi in corso d’anno nelle diverse sedi 

locali e i servizi informatici acquistati per il progetto Ripasso).  

Infine sono stabili le spese varie di gestione: i costi sostenuti per l’assemblea annuale di 

Ferrara (con contributo alla cena), il rinnovo di parte dei pronto soccorso, le imposte e gli 

oneri finanziari.  

Il rendiconto 2017 chiude con un avanzo di 915 eu, che si aggiungono all’avanzo 2016 

pari a 4138. 

A dicembre la disponibilità ammontava a 5053 eu: 757,49 nei fondi cassa e 4296,18 di 

disponibilità sul CC bancario.     

 

Relazione al bilancio di previsione 2018 di PassoBarbasso 

 

Il calcolo delle entrate e delle spese si basa sulla previsione del n^ di soci e di gite. Per i 

primi si considera un numero di soci (247) in linea con l’andamento 2017-16, con 10 

tessere omaggio, 6 tessere famiglia che raggruppano 20 persone, 217 tessere standard; il  

n^ gite realizzate previsto è pari a 59 sulle 70 in calendario.  

Le entrate da gite sono stimate secondo la media 2016-2017 delle gite effettuate e delle 

entrate medie. Le quote associative sono calcolate con il nuovo valore di 10 euro a 

tessera; le donazioni sono mantenute con i valori medi dei due anni passati. 

La spesa per assicurazione deriva dal conguaglio sul 2017 (231), quindi la quota fissa per 

infortuni (5,25) anticipata su 200 soci, e la quota forfettaria di 650 per la RC. La riduzione 

deriva anche dal venir meno dei rinnovi di fine anno (che hanno inciso ancora nella spesa 

2017) nonchè della polizza di tutela legale. 

I rimborsi spese accompagnatori sono stimati dal valore medio 2016-2017 moltiplicato per 

il n^ gite, le spese per CD come valore medio di quelle degli ultimi 2 anni, le spese per 

assemblee (300) riguardano l'assemblea di Camogli e uno/due eventi di promozione con 

affitto di una sala. Si sono anche riservati 800 euro per formazione in previsione del 

secondo incontro accompagnatori durante questo anno. Il bilancio previsto chiude in lieve 

perdita. 



Associazione culturale "PassoBarbasso"

Proventi istituzionali 10.683,10 Oneri da attività tipiche istituzionali 5.140,91
Avanzo di gestione al 31 dicembre 2016 4.138,10 Rimborsi spese accompagnatori 1.935,00
Quote associative 3.100,00 Rimborsi spese consiglieri 512,00
Quote partecipazione escursioni 2.965,00 Assicurazione 2.369,08

Spese per progetto “RiPasso” 72,83
Donazioni dai soci 480,00 Spese per assemblee 252,00

Proventi attività accessorie e strumentali 0,00 Oneri attività accessorie e strumentali 0,00
Spese per formazione 0,00

Oneri generali di gestione 434,52
Spese postali 0,00
Spese di promozione 277,15
Cancelleria, stampati 27,20
Spese Pronto Soccorso 30,51
Imposte e tasse 99,66

Proventi finanziari 0,00 Oneri finanziari 54,00

Totale Proventi 10.683,10 Totale Spese 5.629,43
Avanzo di gestione 5.053,67

Totale a pareggio 10.683,10 Totale a pareggio 10.683,10

Cassa 757,49 Debiti Vs. fornitori 
Conto corrente bancario 4.296,18 Rimborsi casse regionali
Crediti 0,00

Totale attività 5.053,67 Totale passività 0,00
Avanzo di gestione 2017 5.053,67

Totale a pareggio 5.053,67 Totale a pareggio 5.053,67

Stato Patrimoniale al 31/12/2017
Attività Passività

Esercizio 2017
Conto Economico

Proventi e ricavi Costi e oneri



Associazione culturale "PassoBarbasso"

Proventi istituzionali 11.492,67 Oneri da attività tipiche istituzionali 4.821,00
Avanzo di gestione al 31 dicembre 2016 5.053,67 Rimborsi spese accompagnatori 2.257,00
Quote associative 2.621,00 Rimborsi spese consiglieri 333,00
Quote partecipazione escursioni 3.317,00 Assicurazione 1.931,00

Spese per progetto “RiPasso” 0,00
Donazioni dai soci 501,00 Spese per assemblee 300,00

Proventi attività accessorie e strumentali 0,00 Oneri attività accessorie e strumentali 800,00
Spese per formazione 800,00

Oneri generali di gestione 797,00
Spese postali 50,00
Spese di promozione 447,00
Cancelleria, stampati 50,00
Spese Pronto Soccorso 150,00
Imposte e tasse 100,00

Proventi finanziari 0,00 Oneri finanziari 54,00

Totale Proventi 11.492,67 Totale Spese 6.472,00
Avanzo di gestione 5.020,67

Totale a pareggio 11.492,67 Totale a pareggio 11.492,67

Previsione 2018

Conto Economico
Proventi e ricavi Costi e oneri



L.Lazzaro
Typewriter
ALLEGATO 3: Dati del segretario sui soci dell'associazione
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