CAI – SEZIONE ASPROMONTE
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
L’anno 2020 il giorno 21/05/2020 alle ore 20:55 in modalità web-conference si è riunito il Consiglio
Direttivo Sezionale della Sezione CAI “Aspromonte” per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1) ridefinizione sito Web (Bruno Iaria);
2) rivisitazione programma editoriale;
3) rivisitazione programma escursionistico (Consolato Dattola);
4) tracciatura delle linee guida per la ripartenza.
Sono presenti: la Presidente, Augusta Piredda, i Consiglieri: Giuseppe Marino, Domenico Costantino,
Salvatore Musca, Marino Mollo, Giuseppe Bruno, Maria Pia Palamara e Rosalba Tripodo, i componenti del
Collegio dei Revisori: Caterina Musolino, Presidente, Maria Rosaria Scordo e Giuditta Polito, i pastpresident: Antonino Falcolmatà e Francesco Polimeni. E’ assente il consigliere Alfonso Picone. Sono altresì
presenti il sig. Bruno Iaria e il responsabile dell’escursionismo Consolato Dattola.
La Presidente, constatata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, dichiara valida l’assemblea.
La Presidente, con l’approvazione unanime dei componenti il Consiglio Direttivo, propone di nominare
Segretaria verbalizzante la Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Caterina Musolino, che accetta.
La Presidente comunica al Consiglio che ancora si continuerà a riunirsi in modalità web non essendo ancora
finita l’emergenza sanitaria e ringrazia tutti i partecipanti per la disponibilità.
La Presidente dà inizio ai lavori avviando la discussione sul primo punto all’o.d.g.: ridefinizione sito Web.
La Presidente dà la parola al sig. Bruno Iaria che illustra come sarà possibile modificare il sito affinché
diventi funzionale alle esigenze della Sezione permettendo ai soci, non essendo possibile accedere alla sede
in sicurezza, di iscriversi alle escursioni e comunque interagire con la Sezione.
Dopo ampia discussione si decide, vista l’urgenza, di modificare l’attuale sito inserendo la possibilità di
iscriversi alle escursioni nell’attesa di procedere al rinnovo totale del sito.
Il Consiglio approva all’unanimità per alzata di mano la conferma dell’incarico al sig. Bruno Iaria, come già
deciso con verbale del 05/11/2019, di rinnovare il sito per un importo totale di € 550,00 (compreso IVA).
La Presidente avvia la discussione sul secondo punto all’o.d.g.: rivisitazione programma editoriale.
Dopo ampia discussione il Consiglio decide di rivedere l’incarico affidato ad A&S Promotion riguardo i
pieghevoli la cui stampa era stata deliberata con il verbale del 24 ottobre 2019. La proposta del consigliere
Picone (Allegato 1) non è accettata in quanto in questo periodo si ritiene di non dover aumentare i costi a
carico della Sezione. Il Consiglio approva all’unanimità per alzata di mano che la Presidente si interfacci con
l’impresa per verificare se l’incarico può essere sospeso o rimodulato.
La Presidente avvia la discussione sul terzo punto all’o.d.g.: rivisitazione programma escursionistico.

La Presidente dà la parola al responsabile dell’escursionismo Consolato Dattola che illustra le proposte di
modifica al programma così come da Allegato 2. Il Consiglio approva all’unanimità per alzata di mano di
dare incarico al responsabile dell’escursionismo di rielaborare il programma per una ripresa delle attività
dal 6/7 giugno.
Il Consiglio si riserva di rendere note le modalità con cui verranno riprese le attività sulla base di quanto
normato a livello nazionale.
In riferimento al quarto punto dell’o.d.g.: tracciatura delle linee guida per la ripartenza il Consiglio ne
rimanda, all’unanimità, la trattazione al 27 maggio c.a. alle 21:00, in attesa delle direttive nazionali. Sarà
cura del Presidente convocare gli assenti.

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiuso il
Consiglio alle ore 23:55 previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale, composto
di n. 2 pagine, che è firmato virtualmente da tutti i presenti e verrà ratificato alla prima riunione utile.
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