Verbale dell’Assemblea 2017 dell’Associazione Sci Club Gruppo Trekking
Camminachetipassa
svoltasi in data 27/4/2017

Presidente: Parentini Marco
Segretario: Buonanno Fabrizio
Presenti: 22 soci

Il presidente uscente dell’Associazione, Maurizio Reggioli, chiede se ci sono volontari per ricoprire i ruoli di
Presidente e Segretario dell’Assemblea. Si propongono Marco Parentini come Presidente e Fabrizio
Buonanno come Segretario.
Il Presidente dichiara aperta l’Assemblea, dopo un conteggio dichiara la presenza di 22 Soci e procede con
l’ordine del giorno:
•

Relazione del Presidente uscente dell’Associazione Maurizio Reggioli:
o L’esercizio 2016 si è chiuso con un disavanzo rispetto agli utili degli anni precedenti, per
decisione del Consiglio di mantenere ridotte dove possibile le quote di partecipazione alle
gite e anche per il numero ridotto dei soci e quindi la conseguente minore partecipazione
alle gite stesse. Il numero dei soci si è assestato su 180, comunque con diverse nuove
iscrizioni e soci di ritorno dagli anni precedenti
o Nel corso del 2016 ci sono stati 25 eventi per complessive 39 giornate, oltre al ciclo di
serate con proiezioni di foto e filmati di amici e soci. Questa iniziativa ha riscosso un buon
successo, quindi continuerà anche in futuro
o Sei escursioni sono state annullate per l’esiguo numero di partecipanti, un numero in
crescita rispetto all’anno precedente
o Continua la collaborazione con il Circolo Rinascita con il servizio di pizzeria, che si è esteso
dietro richiesta del Circolo anche alla cucina
o Cerchiamo di essere presenti sul territorio con la partecipazione all’organizzazione delle
celebrazioni per la giornata del 25 aprile e con le varie escursioni del ciclo
Morellochetipassa
o Il sito internet è costantemente aggiornato con cura ed impegno, e consultato da un
costante flusso di visitatori
o La stipula della polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi ci ha
permesso, in accordo con l’Ufficio Turismo della Città Metropolitana, di gestire in proprio
l’organizzazione tecnica di tutte le nostre attività
o La relazione si conclude con il ringraziamento ai soci per la partecipazione e per il
contributo al buon esito delle attività del gruppo e ai collaboratori del Consiglio Direttivo,
senza il cui impegno non si sarebbero raggiunti i risultati prefissati.
o Il Presidente uscente ricorda che nel corso di questa Assemblea sarà eletto il nuovo
Consiglio, a cui vanno i migliori auguri per un proficuo impegno, continuando a lavorare

•

•

•

•

sulla traccia di quanto fatto finora con uguale e maggiore fervore ed entusiasmo per il
raggiungimento del nostro scopo: promuovere la cultura e la pratica dell’escursionismo
attraverso l’amore per l’ambiente e la Natura condividendone le esperienza in un cotesto
di partecipazione, solidarietà e pluralismo, cercando se possibile ulteriori strade per il
coinvolgimento di un maggior numero di soci.
o Infine un ringraziamento viene fatto al Centro Civico che ospita l’Assemblea
Il Presidente dell’Assemblea propone a questo punto di passare alla lettura del Bilancio, per poi
procedere con una approvazione congiunta sia della Relazione del Presidente uscente che del
Bilancio stesso
Donella di Virgilio, incaricata come ogni anno della stesura del Bilancio annuale, procede con la
lettura dello stesso:
o Si ringraziano Maurizio Reggioli e Dania Lumini per la collaborazione nel tenere aggiornata
e sotto controllo la situazione contabile durante l’anno
o Quest’anno abbiamo avuto una perdita di € 260, rispetto all’utile di € 350 dell’anno scorso.
Si rimane quindi sul binario degli scopi dell’Associazione, cioè di non avere fini di lucro.
o Ci sono state gite annullate ed un numero ridotto di partecipanti, quindi questo spiega sia i
minori incassi che le minori spese complessive relativi all’organizzazione delle gite
o Le spese relative alle varie voci contabili sono più o meno invariate, con qualche eccezione:
▪ Si è avuto un maggiore risparmio sulle spese per francobolli, a testimonianza di un
miglioramento nell’utilizzo della posta elettronica come canale di comunicazione
con i soci
▪ Si è avuto un minore consumo di energia elettrica, nonostante il trasferimento
della UISP che ci ha lasciato come unici utilizzatori della sede di Via Togliatti, a
dimostrazione che la maggior parte del precedente consumo di energia fosse
dovuto proprio alla maggiore presenza della UISP nei locali rispetto alla nostra.
o Non ci sono stati investimenti di rilevo nell’acquisto di attrezzature particolari
Il Presidente Marco Parentini ringrazia Donella Di Virgilio per l’esposizione e ricorda che il Bilancio
resterà esposto e consultabile presso la sede del gruppo. In assenza di domande sulla Relazione o
sul Bilancio, entrambi vengono messi ai voti per l’approvazione. L’approvazione viene confermata
con voto positivo all’unanimità.
Si passa quindi al punto successivo dell’ordine del giorno, cioè, come ogni 2 anni, il rinnovo del
Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Presidente dell’Assemblea illustra la proposta per la
composizione del nuovo Consiglio:
o Rispetto alla precedente composizione del Consiglio non rinnovano la propria disponibilità
Paolo Bossoli, Roberto Magni (Girde) e Piergiovanni Santini (Pierone)
o C’è per contro una nuova presenza nella proposta: Maurizio Moscardi
o I componenti proposti per il nuovo Consiglio Direttivo sono i seguenti (in ordine alfabetico
per nome):
▪ Alfredo Bagnai
▪ Andrea Rinieri
▪ Claudia Bufalini
▪ Cristina Boraso
▪ Dania Lumini
▪ Donella Di Virgilio
▪ Fabrizio Buonanno
▪ Franco Cantelli

•

▪ Marco Parentini
▪ Massimo Massimiliani
▪ Maurizio Moscardi
▪ Maurizio Reggioli
▪ Patrizio Lumini
▪ Roberto Bini
▪ Rocco Pasquale Boccardi
▪ Serena Castellani
o Viene chiesto se tra i presenti all’Assemblea ci sia qualcuno che vuole entrare a far parte
del Consiglio, ma non ci sono adesioni aggiuntive
o Viene messo quindi in votazione l’elenco proposto come nuovo Consiglio.
o L’Assemblea approva all’unanimità.
o Il prossimo Consiglio in data 3/5 nominerà le cariche direttive
Il Presidente dell’Assemblea chiede se ci sono domande, proposte, critiche da parte dei
partecipanti. Seguono i seguenti interventi:
o Roberto Pieri ringrazia per l’operato fatto finora, e fa notare come uno dei problemi legati
al mancato svolgimento alle gite sia dovuto all’aspettare fino all’ultimo minuto l’iscrizione
da parte dei soci, il che impedisce di poter confermare per tempo la fattibilità delle gite
stesse
o Claudia Bufalini suggerisce di approfittare delle gite più partecipate per dare luogo a dei
momenti di “mini-assemblea” per spiegare le dinamiche del gruppo (specie ai nuovi
arrivati), come funziona l’organizzazione delle gite, chiedere consigli o raccogliere critiche.
Questo potrebbe aiutare a cementare lo spirito di gruppo e far capire che cosa c’è dietro al
volontariato dei membri del Consiglio e di chi collabora con le varie iniziative
dell’Associazione
o Roberto Bini sottolinea di continuare a diversificare la tipologia delle gite e delle iniziative
del gruppo per allargare la partecipazione
o Franco Fusini riprende i punti esposti da Claudia Bufalini e Roberto Bini per confermare la
necessità di “educare” i nuovi partecipanti alla vita del gruppo, al significato ed allo spirito
dell’associazione. Inoltre indica nell’obbligo del certificato e nella relativa spesa uno dei
motivi che potrebbero aver allontanato potenziali nuovi soci, specialmente se interessati
solo a poche gite nel programma annuale complessivo.
o Maurizio Reggioli fa alcune precisazioni rispondendo agli interventi precedenti:
▪ Quando chiediamo collaborazione, non necessariamente significa entrare nel
Consiglio, ma anche solo dare qualche suggerimento per le gite o la loro
organizzazione.
▪ Alcuni concetti legati all’organizzazione delle gite vengono già fatti presenti
durante lo svolgimento delle gite per ricordarne ai soci le problematiche (per
esempio la necessità delle iscrizioni tempestive per poter confermare per tempo
alberghi, guide, ecc. senza rischiare di perdere la caparra)
▪ La richiesta del certificato viene regolarmente soddisfatta dai soci iscritti,
addirittura in numero maggiore di quelli che sono i soci attivi partecipanti alle gite.
Non è quindi detto che quello sia il motivo del ridotto tesseramento, che può
essere legato ad altri fattori (aumentata età dei soci, condizioni personali variate
nel tempo)

▪

•

Roberto Bini e Marco Parentini osservano che le tendenze attuali, grazie anche agli
strumenti informatici di aggregazione sociale, sono di preferire a volte la
formazione più fluida di gruppi di persone e di iniziative create sul momento
piuttosto che di partecipazione alla vita e alle attività di un gruppo organizzato
▪ Marco Parentini sottolinea che già in Consiglio si è parlato della possibilità di far
fare la prima gita “di prova” ai nuovi iscritti senza la necessità di fare il certificato,
in modo da essere più elastici sulle possibili nuove iscrizioni dei soci
▪ Fabrizio Buonanno chiede a Marco Parentini di illustrare l’utilizzo e l’accesso ai
canali informatici con cui vengono diffuse le informazioni sulle iniziative
dell’Associazione:
• I contatti giornalieri sul sito sono circa 50 nei giorni precedenti alle gite,
altrimenti si riducono a circa 10 contatti al giorno
• Facebook è molto più frequentato: circa 100 visioni di ogni post alla
pubblicazione di nuove notizie
• Si rileva una certa delusione invece circa l’utilizzo del giornalino o delle
notizie sulle varie iniziative comunicate per e-mail: il numero delle persone
che hanno aperto i documenti cliccando sul link della e-mail è di circa il 4045% in media sul totale degli invii
• Un suggerimento è quello di chiedere all’atto dell’iscrizione se si ha
Whatsapp, per valutare l’opportunità di creare un gruppo su cui pubblicare
notizie ed informazioni
• Altra idea proposta è quella di iniziare a pubblicare il giornalino mensile
anche su Facebook
In assenza di altri interventi il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea ringraziando i partecipanti e
ricordando l’appuntamento con il prossimo Consiglio del 3/5 per l’elezione delle cariche direttive.

