CAI – SEZIONE ASPROMONTE
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
L’anno 2020 il giorno 27/05/2020 alle ore 21:05 in modalità web-conference si è riunito il Consiglio
Direttivo Sezionale della Sezione CAI “Aspromonte” per trattare il seguente punto all’ordine del giorno, non
discusso nella riunione del 21/05/2020 e rinviato:
1) 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, e Giuditta Polito, i past-president: Antonino
Falcolmatà e Francesco Polimeni. E’ assente il consigliere Alfonso Picone. E’ altresì presente 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.
Prima di dare inizio ai lavori la Presidente riferisce sull’e-mail inviata dal consigliere Alfonso Picone
riguardante le sue dimissione e precisa che lei non ha mai chiesto al consigliere di dimettersi. Il direttivo
decide di attendere la scadenza del 31/05/2020, termine ultimo del rinnovo della tessera CAI, come ultima
possibilità che il consigliere possa tornare indietro sui suoi passi così da fornire, come ha fatto in tutti questi
anni, il suo apporto prezioso alla Sezione. La Presidente, comunque, si rende disponibile a fare un ultimo
tentativo di confronto con il consigliere.
La Presidente riferisce che in riferimento al 2° punto dell’o.d.g. del verbale del 21/05/2020 “rivisitazione
programma editoriale” riferisce di aver preso contatti con l’amministratore dell’azienda A&S Promotion,
incaricata di redigere il preventivo per l’elaborazione di tre pieghevoli relativi al Sentiero Italia, e di aver
ricevuto rassicurazioni in merito alla sospensione dell’incarico affidato precedentemente all’azienda. Il
titolare durante la conversazione ha sottolineato che la revoca dell’incarico non costituiva nessun disagio
finanziario e si mostrava disponibile a future e nuove collaborazioni con la Sezione. Pertanto il programma
editoriale può definirsi al momento revocato.
La Presidente riferisce che ha contattato i responsabili del Parco Ecolandia, che in virtù della convenzione
“Amici del Parco” a cui la Sezione aderisce, si sono resi disponibili ad ospitare, gratuitamente, gli incontri
dei soci della Sezione programmati. E’ previsto per domani un incontro per definire i dettagli.

La Presidente dà inizio ai lavori avviando la discussione sul primo punto all’o.d.g.: tracciatura delle linee
guida per la ripartenza. Il responsabile dell’escursionismo, Consolato Dattola, presenta una bozza di
programma per la ripartenza (Allegato 1). Il direttivo dopo ampia discussione invita il responsabile
dell’escursionismo a rivedere date e uscite, rimodulate in armonia con le ultime Direttive nazionali, e la
disponibilità dei direttori di escursione. Contestualmente si inviterà la referente del gruppo lavoro sentieri,
Angela Fazzolari, per pianificare l’attività di manutenzione nell’ambito del progetto “Adotta sentieri”.

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiuso il
Consiglio alle ore 22:50 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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