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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PASSOBARBASSO 
SCANDICCI 12 LUGLIO 2013 

 
 
 

Presenti: Angelo Parini, Bruno Chioccarello, Francesca Benassai, Guido Antonio Lanaro, Laura 
Ragazzoni, Laura Rossi, Nicola Zoppi, Patrizia Cola.  

 
 

Ordine del giorno  

● Banca (depositare le nuove firme) 

● Assicurazione 

● Rimborsi accompagnatori per gite che non hanno sufficienti entrate 

● Tesoreria e Segreteria: 

gestione e aggiornamento file gite / aggiornamento cassa 

● Contatti con soci e promozione partecipazione 

● Calendario 2013 e 2014 

 

 

1. Banca firme depositate 

 

Aggiornamento firme presso conto corrente Banca Etica: saranno depositate le nuove firme del 

presidente, Bruno Chioccarello, del tesoriere, Patrizia Cola, e della segreteria, Laura Rossi; 

quest’ultima provvederà ad attivare la procedura presso la sede della Banca di Etica di Bologna. 

 

2. Assicurazione 

 

Bruno Chioccarello, coadiuvato da Guido Lanaro, si occuperà delle questioni relative 

all’assicurazione, sentendo a breve l’ex presidente, Dina Alberizia, per alcuni chiarimenti relativi ai 

costi copertura per accompagnatori e soci e rendiconto annuale.  

In merito alla copertura assicurativa degli accompagnatori che hanno anche la qualifica di guide 

naturalistiche e assicurazione infortuni propria, verrà effettuata da Francesca Benassai una 

ricognizione, tra questi accompagnatori, al fine di verificare la possibilità/disponibilità di non 

corrispondere alla nostra assicurazione la quota  specifica prevista per Infortunio Accompagnatori 

(20 € per accompagnatore), ma solo quella Responsabilità Civile dell’ Associazione e degli 

Accompagnatori (20 € per accompagnatore).  

 

3. Rimborsi accompagnatori e tesseramento  

 

La quota di rimborso giornaliera non viene modificata, resta di 30 € indipendentemente dal 

numero di accompagnatori previsti per l’escursione. 

Gli accompagnatori di ciascuna gita, indicati nel programma, non pagano la quota di 

partecipazione giornaliera, anche per uscite di più giornate. 

Tesseramento: si ribadisce che per coloro a cui viene data la tessera omaggio è comunque 

necessario compilare la scheda di iscrizione. I dati sono necessari alla segreteria e per 

l’assicurazione. 

Per il rinnovo della tessera, nella scheda di iscrizione, non è necessario indicare i dati come all’atto 

della prima iscrizione. Vanno però indicati i dati, richiesti, che, eventualmente, si sono modificati. 
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4. Tesoreria e Segreteria: 

gestione e aggiornamento file gite / aggiornamento cassa 

 

In merito alla gestione 2013, la tesoreria effettuerà una verifica intermedia di cassa al 30 giugno 

2013. Sarà costruito, inoltre, un file excel condiviso per la gestione delle spese nelle diverse aree 

territoriali. 

Ogni tre mesi i coordinatori regionali sono chiamati a effettuare i versamenti del denaro in cassa e 

l’aggiornamento del file gestione gite e spese.  

Scadenze per l’anno in corso: 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre 2013. 

Allo stesso modo e con le stesse scadenze, verranno inviati i dati alla segreteria per 

l’aggiornamento dell’elenco degli iscritti. 

 

5. Contatti con soci e promozione partecipazione 

 

I coordinatori territoriali al fine di mantenere maggiori contatti con i soci, riprenderanno a inviare 

periodicamente mail  per pubblicizzare le uscite e la partecipazione alle diverse iniziative. 

La segreteria invierà indirizzi mail aggiornati dei soci ai coordinatori.  

L’utilizzo della lista è strettamente vincolato alla finalità di inviare la scheda del giro in partenza e 

chi la utilizza deve attenersi al dettato delle leggi sulla privacy, quindi sicuramente deve essere 

utilizzata la copia nascosta. 

 

6. Calendario 

 

Si avverte l’esigenza di riconsiderare i criteri e le modalità di redazione del calendario delle 

escursioni annuali. 

Nell’anno in corso sono state proposte un numero consistente di uscite, questo sembra non 

favorire la partecipazione alle diverse proposte e a quelle fuori regione, utili a consolidare scambi e 

contatti trai soci. Si rischia di svilire gli aspetti caratterizzanti l’associazione e lo stesso spirito 

associativo. 

Nell’intenzione di costruire il prossimo calendario 2014 con un’attenzione specifica a coordinare le 

iniziative interregionali e l’adesione dei soci, l’attività per le proposte del prossimo anno inizieranno 

già in questo semestre, i coordinatori daranno impulso agli accompagnatori locali per definire 

l’impianto complessivo già in autunno.  

 

7. Prossimi appuntamenti 

 

In autunno prossimo direttivo. 

 

 

Scandicci, 12 luglio 2013 

 

      Il presidente Bruno Chioccarello 

 

 

La segretaria Laura Rossi 


