CAI – SEZIONE ASPROMONTE
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
L’anno 2020 il giorno 22/04/2020 alle ore 22:10 in modalità web-conference si è riunito il Consiglio
Direttivo Sezionale della Sezione CAI “Aspromonte” per trattare il seguente ordine del giorno:
1) ripercussioni dell'emergenza sanitaria all'interno dell'associazione;
2) azioni da attuare per l'adeguamento all'emergenza;
3) nuova veste del nostro sito web.
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.
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 in questo periodo di emergenza sanitaria con le regole stringenti
sull’isolamento sociale l’unica possibilità per portare avanti le attività della Sezione è quello di riunirsi in
modalità web e ringrazia tutti i partecipanti per la disponibilità.
La Presidente dà inizio ai lavori avviando la discussione sui punti all’o.d.g.
Il Consiglio dopo ampia discussione decide di rivedere, quando sarà possibile ricominciare con le attività,
con il responsabile dell’escursionismo Consolato Dattola, il programma organizzando più escursioni ogni
domenica in modo da dare la possibilità ai soci di ricominciare con le attività. I gruppi dovranno essere poco
numerosi, si fisserà successivamente il numero, in modo da mantenere la distanza di sicurezza. Non si
faranno escursioni che prevedono i pernottamenti. Fino a fine emergenza non verrà permesso ai non soci la
possibilità di partecipare alle escursioni e in riferimento al sito web dovrà essere prevista anche la
possibilità di iscriversi alle escursioni in modalità remota.
Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiuso il
Consiglio alle ore 23:45 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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