CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE ASPROMONTE – REGGIO CALABRIA
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19 NOVEMBRE 2020

L’anno 2020, il giorno 19 del mese di novembre alle ore 21,30, si è riunito il Consiglio Direttivo
(CDS) del CAI, Sezione Aspromonte.
Alla riunione sono stati espressamente invitati a partecipare, oltre ai componenti il CDS, anche i
Past-President, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i Responsabili dei vari gruppi di
lavoro/interesse (GdL) organizzati nella Sezione.
I Responsabili dei GdL invitati erano: Loredana Rodà, Luigi Miriello, Antonio Zema, Giuditta Polito,
Giuseppe Trovato, Consolato Dattola, Filippo Corrado, Filippo Barreca, Maria Grazia Buffon, Diego
Festa, Francesco Penna. Erano inoltre invitati Bruno Romeo e Bruno Iaria, in particolare per trattare
l’argomento relativo alla piattaforma Web della Sezione.
La riunione si è svolta a distanza, tramite collegamento con piattaforma ZOOM, per trattare il
seguente Ordine del giorno:
•
•

NUOVA PIATTOFORMA WEB E SUE APPLICAZIONI AI GRUPPI LAVORO
CAMPAGNA TESSERAMENTO

Sono presenti: La Presidente Piredda Agostina, i Consiglieri Marino Giuseppe, Bruno Giuseppe,
Costantino Domenico, Di Lorenzo Massimo, Mollo Marino, Musca Salvatore, Palamara Maria Pia,
Tripodo Rosalba. Sono inoltre presenti i soci Diego Festa, Consolato Dattola, Francesco Valenti
(delegato da Giuseppe Trovato), Antonio Zema, Geanina Cozma.
Hanno preliminarmente comunicato di non poter partecipare Caterina Musolino, Loredana Rodà,
Maria Grazia Buffon.
La riunione inizia con la verifica dei collegamenti e dei presenti tramite piattaforma.
La Presidente introduce l’argomento del sito web ringraziando Bruno Iaria per quanto già realizzato
e invita Bruno a relazionare e chiarire i diversi aspetti di funzionamento del sito.
Bruno Iaria mette in evidenza che l’impegno fondamentale e imprescindibile è quello di avere nel
sito contenuti aggiornati e che vengano fatte “updates” con frequenza quasi settimanale /almeno
quindicinale.
Bruno espone i criteri di base di organizzazione del sito e ne descrive le potenzialità di utilizzo.
Sottolinea la necessità di avere per ciascun argomento/area tematica un editor che provveda con
frequenza ad aggiornare i contenuti delle pagine di cui è Referente/Responsabile. Per ciascun
gruppo/area tematica si può organizzare uno spazio nel quale potranno essere date informazioni
o condivisi documenti di interesse del gruppo. Ci potrà essere una lista dei partecipanti, e si
potranno organizzare anche momenti di confronto e di elaborazione di documenti. Naturalmente
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per i documenti per i quali è prevista una diffusione vasta, esterna ai soci della sezione, e che
abbiano contenuti non solo tecnici, sarà opportuna una condivisione con la Presidente e con il CDS.
Occorre quindi, preliminarmente, che per ciascun GdL/Area Tematica venga individuato un Editor
che sia responsabile dei contenuti e dei relativi aggiornamenti per i quali è referente.
Bruno Iaria si dichiara disponibile a offrire la propria collaborazione di esperto tecnico, ma anche
socio CAI, per mettere a punto i meccanismi di funzionamento di queste pagine. La Presidente
Piredda direttamente o Consiglieri a ciò delegati si potranno rapportare con Bruno Iaria per fare
un buon lavoro e non caricare di eccessivo impegno Bruno.
Per quanto concerne la campagna di tesseramento vengono analizzate diverse iniziative di
comunicazione da indirizzare a non soci e ai soci che non abbiano ancora effettuato il rinnovo. Di
questi aspetti si definiranno in dettaglio nei prossimi CDS.
Si discute di ritornare all’invio della newsletter della Sezione. Fino all’anno scorso veniva inviata a
circa un migliaio di soggetti, cioè in larga misura a non soci. Molti soggetti erano probabilmente
derivanti da elenchi ed erano parte di trascinamenti negli anni senza alcuna verifica e, più
importante ancora, con modalità non rispondenti e difformi dai requisiti richiesti dalla normativa
sulla privacy.
Si decide che in occasione del rinnovo da parte dei soci o dell’iscrizione di nuovi soci venga richiesto
di confermare la volontà di ricevere la newsletter e saranno fornite le informazioni/i criteri per il
rispetto e la tutela della privacy che saranno applicate da chi gestisce la newsletter della Sezione
Aspromonte.
L’invio settimanale della newsletter conterrà comunque l’opzione di disdire l’adesione alla
medesima, e quindi rifiutare la ricezione della newsletter.
Per quanto riguarda il Programma delle attività sezionali per il 2021 Consolato Dattola informa che
sta apportando alcune modifiche e aggiornamenti rispetto alle bozze già fatte circolare. Stanno
arrivando altri contributi di soci. Entro pochi giorni Consolato invierà la bozza conclusiva.
La riunione viene chiusa alle 23.15 circa.
Reggio Calabria, 23 novembre 2020
Il Consigliere verbalizzante
Giuseppe Bruno

La Presidente
Agostina Piredda
I Consiglieri presenti
Domenico Costantino
Massimo Di Lorenzo
Giuseppe Marino
Marino Mollo
Salvatore Musca
Maria Pia Palamara
Rosalba Tripodo
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