CAI – SEZIONE ASPROMONTE
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
L’anno 2021 il mese di gennaio il giorno 14 alle ore 21:30 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- Approvazione programma 2021 e pubblicazione;
2- Assegnazione immobile confiscato da Città Metropolitana;
3- Campagna Tesseramento.
Sono presenti: la Presidente, Agostina Piredda, i Consiglieri: Giuseppe Marino, Domenico Costantino,
Salvatore Musca, Marino Mollo, Giuseppe Bruno, Maria Pia Palamara, Rosalba Tripodo, Massimo Di
Lorenzo, le componenti del Collegio dei Revisori: Caterina Musolino e Geanina Cozma e i past-president:
Antonino Falcomatà e Francesco Polimeni.
La Presidente, constatata la presenza di tutti i 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 componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Caterina Musolino, che accetta.
Si avvia la discussione sul 1° punto all’o.d.g.: “Approvazione programma 2021 e pubblicazione”. Dopo
ampia discussione, il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
La Presidente, in riferimento al 2° punto dell’o.d.g.: “Assegnazione immobile confiscato da Città
Metropolitana”, riferisce che è stato visionato un immobile presso la località montana Gambarie, di cui al
progetto allegato al presente verbale, in ottime condizioni assegnato con provvedimento della Città
Metropolitana di Reggio Calabria del 31/12/2020 come rifugio. L’immobile sarà assegnato al CAI Nazionale
che poi lo darà in gestione alla Sezione Aspromonte. La Presidente illustra sinteticamente il progetto. Dopo
ampia discussione la notizia è accolta favorevolmente e propositivamente dal Consiglio Direttivo.
Si continua la riunione affrontando il 3° punto dell’o.d.g.: Campagna Tesseramento. La Presidente invita il
Consiglio Direttivo ad avviare azioni concrete per la realizzazione di una campagna di tesseramento diffusa
tra i vecchi soci ma anche per nuovi ingressi.
Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiuso il
Consiglio alle ore 23:30 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 in
presenza.
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