
VERBALE ASSEMBLEA PASSOBARBASSO RES BARBASSA 
SABATO 7 MARZO 2015 
 
Presenti: si rinvia al foglio firme -All.1- 
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Saluto e presentazione dell’assemblea 
2. Bilancio economico 
3. Resoconto dell’attività svolta dall’associazione 
4. Prospettive future 
5. I due anni del direttivo uscente 
6. Considerazioni in merito alla composizione e organizzazione del 

Consiglio Direttivo 
7. Candidature ed elezione del Consiglio Direttivo 
8. Varie ed eventuali 

 
 
1. Saluto e presentazione dell’assemblea 
Il presidente Chioccarello introduce l'assemblea  
 
 
2. Bilancio economico 
La tesoriera Patrizia Cola espone in dettaglio il bilancio consuntivo 2014 e relaziona 
sui vari aspetti. Si allega la relazione prodotta.  -All.2 Bilancio Economico e 
Relazione rendiconto 2014 - 
 
Il socio Giuseppe Saraceno propone a chi prenderà in carico la tesoreria nel 
prossimo direttivo di analizzare l’avanzo di gestione anno dopo anno 
A riguardo, il socio Pino De Noia propone al prossimo direttivo di investire parte 
delle entrate per giungere a bilancio in pareggio a fine anno (avanzo di gestione 
nell’anno pari a zero, mantenendo inalterato il fondo cassa). 
La socia Laura Rossi suggerisce di svolgere un investimento per avere la tutela 
legale per presidente ed eventualmente direttivo/soci accompagnatori. Attualmente 
nessun socio è coperto da assicurazione di tutela legale. 
 
L’assemblea dà quindi mandato al CD di lavorare a questi temi. 
 
Il bilancio viene approvato all'unanimità. 
 
3. Resoconto dell’attività svolta dall’associazione 
La segretaria Laura Rossi espone i dati relativi alle escursioni, ai partecipanti 
del 2014. I soci sono in crescita. - Si allega la relazione prodotta -All. 3 - 
 
La socia Laura Rossi suggerisce alcuni temi che potrebbero essere esplorati: 

- partecipazioni alle iniziative/escursioni in altre regioni  
- andamento Progetto Ospitalità 
- fidelizzazione soci: persone che si iscrivono per una sola annualità 



Il socio Renato Cogno suggerisce di monitorare indagare l’andamento delle le gite 
onerose (gite di due - tre giorni). 
 
L’assemblea dà mandato al prossimo direttivo di rilevare gli aspetti sopra elencati. 
 
 
Il socio Giuseppe Saraceno solleva la questione delle modalità di gestione delle 
uscite dove è prevista una caparra, quando non è possibile eluderla in alcun modo. 
 
La caparra va chiesta ai soci aderenti all’iniziativa, eventualmente fornendo l’IBAN 
della struttura richiedente. Meno auspicabile è la possibilità di utilizzare i fondi 
dell’associazione e relativo IBAN. Occorrerà valutare le singole situazioni con il 
coordinatore locale e il CD. 
 
L’assemblea dà mandato al prossimo direttivo di verificare la questione caparra e di 
dare un orientamento di base alla questione. 
 
 
4. Prospettive future 
5. I due anni del direttivo uscente 
La socia Patrizia Cola espone una presentazione del mandato del direttivo uscente 
sintetizzato con slide, con indicazioni sugli aspetti che hanno funzionato, sulle 
criticità e sulle possibili strategie per la soluzione dei problemi ricorrenti nel gruppo  
– All.4.- Slide Res Barbassa 2015 - 
 
6. Considerazioni in merito alla composizione e organizzazione del Consiglio 
Direttivo 
Vengono riassunte le modalità che il Consiglio Direttivo uscente ha proposto per la 
definizione del futuro Consiglio Direttivo e i passaggi che hanno portato a questo. 
La proposta di modalità di candidatura  
pubblicata sul sito non è accettata da alcuni soci presenti. Si ritiene che è 
l’assemblea a dover decidere la modalità da adottare. 
 
Segue un dibattito tra i soci sulle possibili modalità di composizione del Consiglio 
Direttivo e sulla presentazione ed elezione dei futuri consiglieri. 
Nel dibattito emergono aspetti su come possano avvicendarsi i consigli direttivi, 
sulla definizione dei ruoli dei suoi membri - oltre a quelli istituzionali e tecnici-, e 
sulla interrelazione del Consiglio Direttivo con le realtà locali. 
Vengono letti i verbali degli incontri accompagnatori Emilia (all. 5- Incontro 
soci/accompagnatori a Bologna, 20 febbraio 2015, spedito alla mail della 
costituente in data 24 febbraio) e Piemonte (all. 6 – Incontro Accompagnatori 
Nordovest - Torino 30 Gennaio 2015, spedito alla mail del direttivo in data 3 
febbraio, con invito ad inoltrarlo agli accompagnatori locali della propria regione). 
Nei verbali si leggono le proposte di composizione del Consiglio Direttivo e 
modalità elettive che sono state avanzate nelle riunioni locali. 
 
La discussione non porta ad un risultato unanime sulla modalità di elezione. 



7. Candidature ed elezione del Consiglio Direttivo 
 
Onde risolvere in sede di assemblea la candidatura e l’elezione del nuovo Consiglio 
Direttivo, si chiede ai soci di avanzare delle proposte applicabili dalla data odierna.  
 
Proposta di Francesca Benassai: si costituisce un gruppo provvisorio di nuovi 
candidati che in 3-6 mesi elaborino una proposta 
 
Proposta Davide Turchetto: il Consiglio Direttivo uscente rimane ancora in carica 
per formulare una proposta organica tra le indicazioni maggiormente discusse, 
Consiglio Direttivo a 4 persone e Consiglio Direttivo con le 4 cariche minime più i 
coordinatori locali, passando dalle varianti emerse dagli altri soci. Le elezioni 
sarebbero quindi rimandate ad Assemblea straordinaria o alla Res Barbassa 2016. 
 
Proposta di Barbara Muller: si eleggono in data odierna i soci che confermano la 
loro candidatura con mandato di un anno e si richiede loro di elaborare, entro 
l’anno, le modalità di elezioni da presentare ai soci. 
 
Proposta adottata: 
Si ritiene infine opportuno accettare i soci che confermeranno la loro candidatura 
affidando loro il mandato di formulare una modalità di elezione entro un anno, da 
presentare alla prossima Res Barbassa 2016. 
 
Silvia Galli,  Laura Rossi,  Davide Turchetto non confermano la loro candidatura. 
Andrea Battino, Renato Cogno, Luca Lazzaro, Patrizia Santi,  confermano la loro 
candidatura e sono approvati a maggioranza (3 astenuti, 0 contrari) 
 
 
8. Varie ed eventuali 
Cambio sede (statuto art. 1) 
La sede di Passobarbasso, attualmente a Bologna presso l’indirizzo dei famigliari 
della socia Laura Rossi, dovrà essere cambiata nei tempi più stretti possibili. 
 
 

Molli (SI), 7 Marzo 2015 
 

Il Presidente 
Bruno Chioccarello 

 
 

  



ALLEGATO 1 - Elenco presenti 

 

 

 

 

Andrea Battino 

Angelo Parini 

Assunta Moscaritolo 

Atonella Pavese 

Barbara Muller 

Bruno Chioccarello 

Claudia Zanotelli 

Davide Turchetto 

Dina Alberizia 

Fabrizio Lodi 

Francesca Benassai 

Franco Sgubbi 

Giovanni Banducci  

Giuseppe Saraceno 

Ilaria Montanari 

Ivano Devoti 

Laura Ragazzoni 

Laura Rossi 

Laura Tofolo 

Luca Lazzaro 

Marialetizia Schiavon 

Maurizio Rossi 

Myriam Zani 

Nerio Naldi 

Nicola Zoppi 

Olmo Tofolo 

Patrizia Cola 

Patrizia Santi 

 
 

 
 

DA SOSTITUIRE CON FOGLIO FIRME 



      Res Barbassa 2015     Allegato 2      

Associazione culturale "PassoBarbasso"

Proventi istituzionali 10,958.35 Oneri da attività tipiche istituzionali 4,555.49
Avanzo di gestione al 31 dicembre 2013 3,998.35 Rimborsi spese accompagnatori 2,330.00
Quote associative 2,895.00 Rimborsi spese consiglieri 260.58
Quote partecipazione escursioni 4,065.00 Assicurazione 1,914.02

Spese per progetto “RiPasso” 30.89
Spese per assemblee 20.00

Proventi attività accessorie e strumentali 0.00 Oneri attività accessorie e strumentali 0.00
Spese per formazione 0.00

Oneri generali di gestione 473.92
Spese postali 30.75

 Spese di promozione 278.58
Cancelleria, stampati 14.00
Spese Pronto Soccorso 46.24
Imposte e tasse 104.35

Proventi finanziari 0.00 Oneri finanziari 55.10

Totale Proventi 10,958.35 Totale Spese 5,084.51
Avanzo di gestione 5,873.84

Totale a pareggio 10,958.35 Totale a pareggio 10,958.35

Cassa 295.61 Debiti Vs. fornitori 0.00
Conto corrente bancario 5,578.23 Rimborso spese consiglieri Veneto CD 0.00
Crediti 0.00

Totale attività 5,873.84 Totale passività 0.00
Avanzo di gestione 2014 5,873.84

Totale a pareggio 5,873.84 Totale a pareggio 5,873.84

Esercizio 2014

Conto Economico
Proventi e ricavi Costi e oneri

>
Attività Passività
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ASSOCIAZIONE PASSOBARBASSO 

 

RELAZIONE AL RENDICONTO CONTABILE ESERCIZIO 2014  

CHIUSO AL 31/12/2014 

 

DATA DELLA RELAZIONE: 7 MARZO 2015 

 

Gentili Socie/i, 

questo documento presenta il contenuto del rendiconto contabile che oggi sottoponiamo al Vostro esame e 

alla Vostra approvazione, così come stabilito dal nostro Statuto. 

Il rendiconto contabile rispecchia la reale situazione contabile, patrimoniale, finanziaria ed economica 

della nostra Associazione al 31 dicembre 2014. 

Il saldo finale presenta un avanzo di gestione pari a 5873,84€. 

Le voci di mastro e sottoconti sono state formulate per tener conto delle nostre esigenze e nel rispetto dei 

principi contabili in vigore. 

Abbiamo tenuto conto in particolare del principio contabile n. 1 “Quadro sistematico per la preparazione e la 

presentazione del bilancio per gli enti non profit” redatto a cura del Tavolo tecnico per l'elaborazione dei 

Principi contabili per gli Enti non profit. 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Oneri 

La voce “Oneri”, è stata suddivisa in quattro gruppi principali di conto: 

• Oneri da attività tipiche istituzionali 

• Oneri attività accessorie e strumentali 

• Oneri generali di gestione 

• Oneri finanziari 

 

La voce “Oneri da attività tipiche istituzionali” accoglie i costi sostenuti dalla nostra Associazione al fine del 

perseguimento delle attività istituzionali. 

Nella voce sono, infatti, elencati i seguenti sottoconti: 

- Rimborso spese accompagnatori 

- Rimborso spese consiglieri 

- Assicurazioni 

- Spese per assemblee 

- Spese per progetto “RiPasso” 

 

La voce “Oneri da attività accessorie e strumentali” accoglie gli oneri sostenuti per le iniziative e gli eventi 

organizzati a sostegno e completamento delle attività istituzionali.  

La voce comprende il sottoconto: 

- Spese per formazione 

 

La voce “Oneri generali di gestione” accoglie, invece, i costi generali: 

- Spese postali 

- Spese per promozione 

- Cancelleria e stampati 

- Pronto soccorso 

- Imposte e tasse 

 

La voce “Oneri finanziari” accoglie gli interessi passivi bancari e le commissioni e spese bancarie. 

 

Proventi 

 

La voce “Proventi” accoglie le entrate della nostra Associazione. 

Il mastro è così suddiviso: 
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• Proventi istituzionali 

• Proventi attività accessorie e strumentali 

• Proventi finanziari 

 

Il mastro “Proventi istituzionali”, per complessivi 10958,35€ accoglie: 

- l'avanzo di gestione dell'anno 2013; 

- le quote associative ordinarie; 

- le quote di partecipazione alle escursioni 

 

Il mastro “Proventi da attività accessorie e strumentali”, pari a 0€, accoglie i proventi derivanti dalle nostre 

attività accessorie. 

 

Il mastro “Proventi finanziari e patrimoniali”, pari a euro 0€, accoglie gli interessi attivi bancari. 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

Per quanto riguarda la consistenza della Cassa e della Banca, essa rispecchia i saldi esistenti. 

 

 

DISAMINA GESTIONALE  e RELAZIONE DI MISSIONE 

 

Il 2014 è stato il quarto anno di attività della nostra Associazione ed è stato caratterizzato dagli aspetti di 

seguito descritti. 

Dal punto divista del Consiglio Direttivo (CD), entrato in carica nel 2013, si sta concludendo il secondo anno 

di lavoro con un numero di componenti di 5 persone, per le dimissioni avvenute nel 2013 di due consiglieri e 

un’altra a fine 2014.Questo ha comportato una nuova ridefinizione delle modalità operative del CD.  

E' stata dedicata attenzione al consolidamento della nostra struttura operativa e alle attività che ci 

qualificano. 

Il CD ha ripreso in considerazione alcune questioni: rispetto al costo della quota associativa ha mantenuto 

quella già fissata a 15€, introducendo ulteriori disposizioni sempre volte a favorire la partecipazione e 

contenere gli oneri di adesione da parte dei soci e delle famiglie. Sono state introdotte, infatti, la tessera 

famiglie al costo di 20€ con gratuità delle uscite per il nucleo famigliare e la gratuità della quota di 

partecipazione alla prima escursione per coloro che diventano nuovi soci in assoluto. Queste modifiche, sulla 

base dell’andamento avuto sino ad oggi nella vita associativa, non hanno un riflesso rilevante o penalizzante 

per l’Associazione in termini economici sulle entrate. La finalità è quella di sostenere la partecipazione e la 

condivisione delle iniziative e dello spirito culturale dell’Associazione soprattutto da parte di singoli e di 

famiglie, in particolare di bambini e giovani, ritenendo fondamentale rivolgere particolare anche attenzione a 

questa fascia di età, facendo in modo che l’esperienza del camminare sia una possibilità sempre più ampia, 

precoce e disponibile. Questa riflessione si è tradotta anche nell’impegno di incentivare le iniziative destinate 

alle famiglie e di avvicinamento alla pratica del camminare mediante le uscite “Piccoli Passi” e “Sabati 

Barbassi”. 

Nel 2014 il numero delle attività escursionistiche è stato più contenuto rispetto all’anno precedente. Sulla 

base degli elementi emersi nel 2013 – riportati anche nella relazione di Rendiconto contabile esercizio 2013 

– è stato ridotto il numero delle proposte  ma è stato mantenuto il criterio offrire ai soci un panorama ampio e 

diversificato di iniziative, con proposte di ogni grado di difficoltà, in ambienti naturali ed urbani di grande 

fascino, su percorsi classici ma anche insoliti e originali. 

Questo ha rappresentato un’ulteriore crescita rispetto agli anni precedenti, anche se occorre segnalare che un 

numero non esiguo di uscite non è stato realizzato, come verrà illustrato più avanti. 

 

I proventi sono come sempre costituiti dalle quote associative e dalle quote di partecipazione alle escursioni. 

La prima voce ha portato entrate per 2895€ e la seconda per 4065€, per un complessivo di 6960€. 

Concludiamo questo anno di esercizio, quindi, con un avanzo di gestione di 5873,84€ e un incremento di 

1875,49€ rispetto all’avanzo di gestione dello scorso anno.  

Nel 2014 i soci iscritti all'Associazione sono stati 263; un dato che registra una crescita rispetto al periodo di 

riferimento precedente (225 nel 2013).  

Nel corso dell'anno il programma di escursioni si è svolto con regolarità: sono state 55 le escursioni svolte, 
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per un totale di 75 giorni di cammino, con un numero di presenze pari a  682 e una media di presenze a ogni 

escursione di circa 12 persone. Il numero di uscite annullate è pari a 8 (comprese due proposte Piccoli Passi) 

Rispetto all'anno precedente il numero di escursioni effettuate è sostanzialmente coerente con le proposte 

presenti nel calendario; il numero di eventi non svolti non sembra preoccupante; occorre sempre presidiare e 

garantire il rispetto di quanto indicato nel programma. Le motivazioni delle cancellazioni riguardano 

condizioni metereologiche sfavorevoli, indisponibilità dell’accompagnatore, mancate adesioni. 

Riguardo la situazione economica, per i rimborsi spese ai soci volontari accompagnatori la quota è stata pari 

a 2330€; quanto era stato evidenziato nel 2013 riguardo alla scelta di non percepire la quota di rimborso 

spese da parte di alcuni soci accompagnatori non si è verificato.  

Rispetto alle attività svolte, le spese sostenute sono state finalizzate in modo prevalente alla organizzazione , 

realizzazione e promozione del calendario di escursioni, che sono la nostra attività primaria. 

Le spese generali di gestione continuano a mantenersi a un livello contenuto e proporzionato rispetto 

all'entità del bilancio complessivo.  

E’ stata stipulata una nuova polizza assicurativa con l’obiettivo di ampliare la copertura assicurativa per tutti 

i soci. A differenza della precedente, la nuova polizza non prevede condizioni distinte tra i soci e i soci 

accompagnatori. Sono stati aumentati i massimali. 

 

Il progetto Ospitalità e il progetto ripasso RiPasso continuano a essere attivi nei diversi gruppi locali (il 

progetto RiPasso non è ancora avviato nel gruppo Nord-Est). 

A fianco dell'attività escursionistica abbiamo organizzato eventi di divulgazione e promozione del 

camminare e del nostro programma di attività, che hanno avuto un buon riscontro di partecipazione.  

Abbiamo partecipato a fiere ed eventi: Pollicino in fiera (Reggio Emilia), Terre Difficili (Lucca); in 

Piemonte è stato organizzato il Social Trekking 2014; Piemonte e Veneto hanno aderito e proposto iniziative 

per La giornata del Camminare 2014. Tutte queste manifestazioni ci hanno offerto l'opportunità di far 

conoscere le nostre attività, ma anche di incontrare altre realtà che si occupano dei temi affini e condivisi 

come la tutela dell'ambiente, la solidarietà, la decrescita. Sono state tutte iniziative ben riuscite e hanno 

incontrato un significativo riconoscimento tra i membri dell’Associazione e all’esterno. Questi momenti sono 

stati realizzati con il contributo di molti soci e sono state proficue occasioni per coinvolgere costruttivamente 

molti di loro.  

 

Il nostro sito Internet ha avuto 20.635 (nel 2013 18.541, incremento dell’11,29%) visite nel 2014 per una 

media di 56 accessi al giorno, con un incremento  rispetto allo scorso anno. La pagina Facebook può contare 

604 “Mi Piace” (nel 2013 425, incremento del 42,12%). Alla nostra newsletter sono iscritte 820 persone (nel 

2013 688, incremento del 19,19%). Questi riscontri confortano l’idea che si sia ampliata la rete di contatti e 

relazioni dell’Associazione. 
 

Non avremmo potuto, di nuovo, raggiungere questi risultati senza il lavoro attento e prezioso dei soci 

volontari, che hanno ideato e proposto escursioni, gestito la nostra presenza su Internet, progettato e 

divulgato materiali informativi e promozionali, partecipato a fiere ed eventi, divulgando in prima persona il 

nome e i programmi dell'Associazione. Li ringraziamo sentitamente per il loro essenziale contributo.  

 

La situazione contabile positiva continua a garantire un concreto proseguimento delle attività. 

 

Signori soci, dopo eventuali Vostre richieste di delucidazioni in merito ai dati forniti, Vi invitiamo ad 

approvare il rendiconto che abbiamo esposto. 

 

Luogo e data, ............... 

 

Il Presidente ................. 
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BILANCIO 2014

PASSOBARBASSOPASSOBARBASSO

ATTRAVERSO I  NUMERI ATTRAVERSO I  NUMERI 

Conto Economico

Proventi e ricavi Costi e oneri

Proventi istituzionali 10.958,35 Oneri da attività tipiche istituzionali 4.555,49

Avanzo di gestione al 31 dicembre 2013 3.998,35 Rimborsi spese accompagnatori 2.330,00

Quote associative 2.895,00 Rimborsi spese consiglieri 260,58

Quote partecipazione escursioni 4.065,00 Assicurazione 1.914,02

Spese per progetto “RiPasso” 30,89

Spese per assemblee 20,00

Proventi attività accessorie e strumentali 0,00 Oneri attività accessorie e strumentali 0,00

Spese per formazione 0,00

Oneri generali di gestione 473,92

Spese postali 30,75

Spese di promozione 278,58

Cancelleria, stampati 14,00

Spese Pronto Soccorso 46,24

Imposte e tasse 104,35

Proventi finanziari 0,00 Oneri finanziari 55,10

Totale Proventi 10.958,35 Totale Spese 5.084,51

Avanzo di gestione 5.873,84

Totale a pareggio 10.958,35 Totale a pareggio 10.958,35
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Stato Patrimoniale al 31/12/2014

Attività Passività

Cassa 295,61 Debiti Vs. fornitori 0,00

Conto corrente bancario 5.578,23 Rimborso spese consiglieri Veneto CD 0,00

Crediti 0,00

Totale attività 5.873,84 Totale passività 0,00

Avanzo di gestione 2014 5.873,84

Totale a pareggio 5.873,84 Totale a pareggio 5.873,84

Bilancio

2012

2013

20140
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3740
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COSTI E ONERI

0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00

Rimborsi  accompagnatori

Rimborsi  consiglieri

Assicurazione

Progetto “RiPasso”

Spese per assemblee

Rimborsi  

accompagnato

ri

Rimborsi  

consiglieri
Assicurazione

Progetto 

“RiPasso”

Spese per 

assemblee

2014 2,330.00 260.58 1,914.02 30.89 20.00

2013 2,046.00 358.15 2,065.99 289.70 20.00

2012 1,903.00 388.30 1,622.84 129.90 219.20

COSTI E ONERI

2012

2013

2014

1,903.00

388.30

1,622.84

129.90 219.20

2,046.00

358.15

2,065.99

289.70
20.00

2,330.00

260.58

1,914.02

30.89 20.00

2012

2013

2014
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COSTI E ONERI

Rimborsi  accompagnatori

Rimborsi  consiglieri

Assicurazione

Progetto “RiPasso”

Spese per assemblee

1,903.00

388.30

1,622.84

129.90

219.20

2,046.00

358.15

2,065.99

289.70

20.00

2,330.00

260.58

1,914.02

30.89

20.00

2014 2013 2012

COSTI E ONERI

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00

Spese postali

Cancelleria, stampati

Imposte e tasse

Spese formazione

Spese 

postali

Spese di 

promozion

e

Cancelleri

a, 

stampati

Spese 

Pronto 

Soccorso

Imposte e 

tasse

Oneri 

finanziari

Spese 

formazion

e

2014 30.75 278.58 14.00 46.24 104.35 55.10 0.00

2013 5.95 279.09 97.65 58.07 174.81 47.50 0.00

2012 51.70 336.24 120.68 0.00 62.43 46.4 505.62
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COSTI E ONERI
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RES BARBASSA
2015

1

PASSAGGI BARBASSI

� DOVE SIAMO ARRIVATI …

� UNA SOSTA PER RIPRENDERE FIATO

2
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PASSAGGI BARBASSI

� PASSAGGIO DEL TESTIMONE

3

PASSAGGI BARBASSI

� PASSAGGIO DEL TESTIMONE

4
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Direttivo uscente e prospettive future 

3

PASSAGGI BARBASSI

� DOVE SIAMO ARRIVATI …

� ESPERIENZA SIGNIFICATIVA 

5

PASSAGGI BARBASSI

� COSA METTIAMO NELLO ZAINO

� COSA HA FUNZIONATO

� Portato avanti la vita associativa

� Stabilizzato il funzionamento

� Consolidato il patrimonio materiale e 
culturale

� Curato la rete 

� Cercato di ottimizzare la programmazione 
delle escursioni 

� Incentivato la partecipazione alla vita 
associativa
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Res Barbassa 2015 Allegato 4 – Passaggi Barbassi
Direttivo uscente e prospettive future 

4

PASSAGGI BARBASSI

� RISCHI DEL PERCORSO

� Articolazione dei ruoli e loro  definizione 

(carichi e competenze)

� Organizzazione e svolgimento dei compiti

� Gestire la distanza

� Comunicazione tra gruppi e con il CD

� Dimissioni

7

PASSAGGI BARBASSI

� STRATEGIE 
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Res Barbassa 2015 Allegato 4 – Passaggi Barbassi
Direttivo uscente e prospettive future 

5

PASSAGGI BARBASSI

� STRATEGIE 

� favorire il passaggio tra cd

� tutoraggio accompagnamento

� atteggiamento positivo senza mortificare 

la diversità

� collaborazione

� avvalersi di esterni 

� costituire mini-gruppi o singoli referenti

� stare nel cd e’ un valore significativo per 

tutti

� e’ un’opportunità per accrescere le proprie 

competenze

9

IL DIRETTIVO

NON E’ UNA BARBA …

E’ BARBASSO

10



ALLEGATO 5 

 

Incontro soci/accompagnatori a Bologna, 20 febbraio 2015 

 

Partecipanti: Laura Rossi, Silvia Galli, Nerio Naldi, Fabrizio Lodi, Cinzia Melograno, Piero Loreti, 

Manu Zanchi, Miriam Zani, Lucia Bedosti, Luca Boriani 

 

L'incontro è stato dedicato alle prospettive di PassoBarbasso per il futuro. Per quanto riguarda la 

composizione del Consiglio Direttivo, pensiamo che la presenza del coordinatore non sia 

obbligatoria, bensì facoltativa: quello che è importante è che il coordinatore svolga i suoi compiti e 

la sua funzione di tramite fra CD e soci.   

   

Sul tema della modalità di elezione dei consiglieri, per il futuro auspichiamo che si costituisca, con 

largo anticipo, un gruppo di candidati che si avvicini al CD, si confronti  su temi e metodi, e si 

proponga all'assemblea in modo collettivo ed unitario.  Nella situazione attuale, in cui questo 

processo non ha avuto luogo, siamo comunque contrari alla votazione sulla singola candidatura, che 

non aiuta a raggiungere quello che per noi resta uno degli obiettivi principali: costruire un'atmosfera 

di condivisione e unità all'interno dell'Associazione. Ovviamente questa è una proposta, che al pari 

di altre dovrà essere sottoposta il 7 marzo all'Assemblea, organo supremo in materia.  

Ci pare poi importante che il futuro CD si impegni a lavorare alla costruzione di un consenso basato 

sulla stima e sulla condivisione degli obiettivi associativi descritti nel nostro Statuto, evitando il più 

possibile le contrapposizioni maggioranza/minoranza. 

 

Dall'incontro sono uscite le candidature di Silvia Galli e Laura Rossi per il Consiglio Direttivo, 

mentre Fabrizio Lodi, Nerio Naldi e Piero Loreti hanno dato la loro disponibilità a far parte di un 

gruppo di lavoro che svolga le funzioni del coordinatore: presidio delle attività sul territorio, cura 

della promozione e delle relazioni con i soci, preparazione del calendario, supporto ai consiglieri. 

L'attivazione di questo gruppo, che sarà affiancato nei primi mesi da Laura per il passaggio di 

competenze e procedure, mette a disposizione nuove energie e apre prospettive interessanti di 

lavoro collettivo.  



ALLEGATO 6 

 

INCONTRO ACCOMPAGNATORI NORDOVEST - TORINO 30 GENNAIO 2015 

 

Presenti:     Laura R.,     Patrizia C.,    Patriza S.,     Renato C.,  Pino D.N.,    Dina A.,   

 Davide T.,    Alessandra M.,    Oliviero G. 

 

Temi affrontati: 

1. Composizione futuro direttivo 

2. Proposta per modalità di elezione CD 

3. Chi sono i nostri candidati? 

 

 

1. Composizione futuro direttivo:  

Nel CD del 7 giugno 2014 a TO, è stata avanzata la proposta di non includere 

necessariamente  i coordinatori regionali tra i consiglieri (non era stato messo a verbale. La 

questione é stata ripresa nell' ultimo CD del 18 gennaio). 

Secondo i presenti questa proposta rischia di compromettere la connesione e scambio tra cd 

e realtà locali perdendo la necessaria comunicazione tra queste, aspetto fondamentale per il 

funzionamento della nostra associazione e per le scelte da operare. La conoscenza di chi 

cammina, di come procedono le escursioni, del clima presente tra i soci, volontari e non, la 

possiede principalmente il coordinatore regionale. 

 

Per questo motivo i presenti suggeriscono questa composizione del CD: 

-possibilmente due consiglieri per regione 

-possibilmente uno dei due dovrebbe essere il coordinatore regionale. Se in alcune 

regioni, per vari motivi, il coordinatore non può fare parte del CD, deve comunque esserci 

nel CD un referente di sua fiducia, con cui si interrelaziona costantemente, mantenendolo 

informato sulle escursioni, sull'apprezzamento e le impressioni dei partecipanti e degli 

accompagnatori. 

- se il CD deve discutere di operazioni puramente tecniche (es. segreteria, tesoreria), 

queste possono essere risolte tra i soli interessati senza coinvolgere l'intero gruppo.  

 

 

2. Proposta per modalità di elezione CD 

Dato il numero esiguo di "candidati" e poiché i candidati devono possedere qualità di 

competenza, affidabilità, "problem solving", costanza, e doti relazionali per lavorare 

serenamente in gruppo  si è pensato che ogni regione possa proporre all'assemblea almeno 

due candidati, appositamente scelti con i criteri di cui sopra e già approvati dai soci 

regionali. 

Ogni candidato si presenterà all'assemblea di persona.** L'assemblea procederà 

alla votazione. 

 

**Parlando con Matteo, fuori riunione, si è pensato anche ad un breve testo scritto 

di presentazione e motivazioni da parte di ogni candidato. Raccolti in unica mail 

potrebbero essere inviati a tutti i soci prima dell'assemblea via mail "costituente". 

In secondo luogo potrebbero anche essere pubblicati sul sito e linkati dalla NL. 
 

3. Chi sono i nostri candidati? 

Nel nostro gruppo si sono candidati Patrizia Santi, Renato Cogno e Davide Turchetto. 

Gli altri partecipanti hanno indicato i motivi per cui non si candidano per questo mandato. 

Le candidature sono state accettate.* 

 

* Per chi non è stato in PB fin dalle origini, probabilmente non sa che il primo 

direttivo era composto da 9 consiglieri: 4 toscani, 3 emiliani e 2 piemontesi. 

Storicamente ci sono stati direttivi a numero impari di rappresentanze e non credo 

abbia comportato problemi (Laura Ragazzoni). 
 


	VERB-Ass 7mar2015.pdf
	All2 - Stato Patrimoniale 2014.pdf
	All2 - Relazione rendiconto2014.pdf

