CAI – SEZIONE ASPROMONTE
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
L'anno 2020 il giorno 18 del mese di Giugno alle ore 19:10 , presso il Parco Ecolandia di Arghillà,
si è riunito il Consiglio Direttivo della Sezione CAI "Aspromonte" per trattare il seguente ordine del
giorno:
1) dimissione responsabile GLS e Biblioteca
2) dimissioni Consigliere Alfonso Picone
3) nomina nuovo responsabile GLS e Biblioteca
4) nomina nuovo Consigliere dalla lista dei Non eletti
5) ratifica programma sezionale temporaneo ( 21/06 - 31/07)
6) varie ed eventuali.
Sono presenti: la Presidente, Augusta Piredda, i Consiglieri: Maria Pia Palamara, Marino Mollo,
Giuseppe Marino, Giuseppe Bruno, Salvatore Musca, Rosalba Tripodo e Domenico Costantino, la
componente del Collegio dei Revisori, Giuditta Polito, il past-president Giuseppe Romeo.
La Presidente, constatata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo dichiara valida
l'assemblea.
La Presidente, con l'approvazione unanime dei componenti del CDS , propone di nominare
Segretaria verbalizzante il Consigliere Rosalba Tripodo, che accetta.
1 punto all' odg. – Il CD prende atto delle dimissioni della socia Angela Fazzolari da referente GLS
e Biblioteca, comunicate con mail che si allega al presente verbale.
La presidente edotta i consiglieri dell’ennesimo tentativo di contatto con la referente GLS e
Biblioteca finalizzato al ricomponimento dell’interrotta relazione.
I tentativi sono risultati vani perché la referente ha ribadito il suo convincimento al recesso
definitvo.
Le dimissioni, pur provocando lo sconcerto nei componenti il Direttivo, vengono validate,
all’unanimità.
Si determina che il coordinamento del GLS venga assunto ad interim dal referente Commissione
Escursionismo Consolato Dattola. Subentra, invece, come responsabile alla Biblioteca, il
consigliere Rosalba Tripodo, che ringrazia e accetta .
2 punto all’odg. – Il CD prende atto del mancato rinnovo all’iscrizione al CAI da parte del
consigliere Alfonso Chiodo Picone che conseguentemente decade dalla carica medesima. Le
motivazioni del mancato rinnovo sono rese note dallo stesso con mail del 27/05/2020 che si allega
al presente verbale.
3 punto odg. - la carica di Consigliere, per diritto acquisito con Assemblea del 9/2/2109 in cui si
determinarono le cariche elettive, viene ricoperta per subentro dal primo dei non eletti, dal socio
Massimo Di Lorenzo, che già interpellato informalmente dal Presidente dichiara di voler accettare
l’incarico. Il CD accoglie favorevolmente il subentro.
4 punto all’odg. – Il Consiglio ratifica all’unanimità il programma sezionale temporaneo valido
fino al 31 luglio

Varie ed eventuali – la Presidente informa i consiglieri che il socio Bruno Iaria ha accettato di far
parte del
gruppo editoriale.
IL CDS si scioglie alle ore 20.00.
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