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Verbale del Consiglio Direttivo 
   29 marzo 2022 ore 21, in teleconferenza 

Sono presenti: Nerio Naldi, Chiara Lepschy, Giovanni Banducci, Patrizia Santi, Dario Pacini, Chiara 
Mozzato, Luca Lazzaro, Andrea Battino, Giuseppe Minerva, Piero Loreti, Manu Zanchi.  

Ordine del giorno: 

 
 
1. 
insediamento del nuovo consiglio direttivo e nomina di presidente, vice-presidente, segretario e 
tesoriere 
 
2. 
impostazione delle future attività del consiglio direttivo 
 
3. 
aggiornamenti sull'assicurazione, sulla maglietta dell’associazione e sul Runts 
 
4. 
Aggiornamento Vademecum 
 
5. 
varie ed eventuali 
 
 
Relazione 
 
1. 
Il consiglio direttivo eletto nel corso dell’assemblea dell’associazione tenutasi il 19 marzo 2022 
elegge all’unanimità: 
presidente: Nerio Naldi 
vice presidente: Davide Turchetto 
segretario: Dario Pacini 
tesoriere: Chiara Lepschy 
 
2. 
A seguito di una discussione nel corso della quale hanno preso la parola tutti i presenti, si è 
deciso di raccogliere informazioni su:  

- un eventuale innalzamento dei massimali previsti dall’assicurazione; 
- la possibilità di chiedere ai partecipanti alle escursioni di firmare una dichiarazione 

liberatoria relativa ai rischi impliciti nelle attività escursionistiche; 
- tenuta dei registri dei soci e dei soci volontari; 
- modalità attraverso cui le comunicazioni relative al Runts possono giungere 

all’associazione. 
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Si dà mandato al presidente di raccogleire queste informazioni e di provvedere alla predisposizione 
di eventuali nuovi registri. 
 
3.  
Il presidente informa di avere saputo dagli uffici della Regione Emilia Romagna che ad oggi la 
migrazione delle APS dal registro regionale a quello nazionale (Runts) non è ancora avvenuta. 
 
In relazione alla preparazione di una maglietta dell’associazione, da stampare dopo aver raccolto le 
prenotazioni dei soci, si attende che Laura Ragazzoni e Luca Lazzaro preparino i modelli e formulino 
proposte organizzative. 
 
Si propone di chiedere all’assicurazione di uniformare la data di scadenza della polizza per i soci 
volontari a quella relativa ai soci e di informarsi su costi e coperture per una polizza che tuteli i 
membri del consiglio direttivo. Si dà mandato al presidente di raccogliere queste informazioni. 
 
4. 
Il consiglio direttivo approva le modifiche al “Vademecum” con particolare riferimento alla 
prenotazione dei pernottamenti e alla gestione dei casi in cui il numero di richieste superi il numero 
massimo ammesso di partecipanti, come da file allegato. 
 
5. 
Nessun altro argomento è stato trattato 
 
 

 
29 marzo 2022    

Presidente Nerio Naldi    

Segretario Dario Pacini  

Tesoriere Chiara Lepschy      

 

 

 


