CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE ASPROMONTE – REGGIO CALABRIA
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 9 NOVEMBRE 2020

L’anno 2020, il giorno 9 del mese di novembre alle ore 21,15, si è riunito il Consiglio
Direttivo (CDS) del CAI Sezione Aspromonte.
La riunione si è svolta a distanza, tramite collegamento con piattaforma ZOOM, per
trattare il seguente Ordine del giorno:
•
•
•
•
•

LETTURA VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 30/09/2020;
PROCLAMAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI;
MODALITA' OPERATIVA ALLA LUCE DELL'ULTIMO DPCM;
PROGRAMMA 2021;
PIATTAFORMA WEB E NUOVE APPLICAZIONI.

Sono presenti: La Presidente Piredda Agostina, i Consiglieri Marino Giuseppe, Bruno
Giuseppe, Costantino Domenico, Di Lorenzo Massimo, Mollo Marino, Musca Salvatore,
Palamara Maria Pia. Assente giustificata Tripodo Rosalba.
Presenti le Signore Caterina Musolino, Geanina Cozma, Loredana Rodà.
La Presidente dà il benvenuto alle Signore Musolino, Cozma e Rodà. Ringrazia Domenico
Costantino per aver organizzato e realizzato la modalità di riunione a distanza tramite
piattaforma Zoom.
Viene data lettura del Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci svoltesi in presenza presso
la sede della Sezione il 30 settembre 2020. (Allegato 1). Il Consiglio Direttivo prende atto
di quanto deciso dall’Assemblea dei Soci.
Lo scrutinio dei voti per l’elezione del Collegio dei Revisori dei conti ha portato il risultato
di 20 voti per Caterina Musolino e per Geanina Cozma, di 17 voti per Loredana Rodà e 13
per Giuseppe Tedesco. Risultano pertanto eletti C. Musolino, G. Cozma, L. Rodà. La
Presidente dà il benvenuto e ringrazia le tre componenti del Collegio. Esprime la
soddisfazione del CDS per questo risultato, ma anche il ringraziamento per il contributo
che loro tre sicuramente daranno alle attività del Collegio e alle varie attività sezionali.
Ringrazia in particolare Caterina per quanto ha già fatto nello scorso periodo di operatività
del Collegio.
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Caterina Musolino assicura che il seguito di collaborazione sarà coerente con quanto già
fatto e con le impostazioni già seguite. Informa che appena possibile vi sarà una riunione
formale del Collegio per avviarne concretamente le attività.
La Presidente invita il nuovo Collegio a voler partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo, in modo che possano dare la loro fattiva e proficua collaborazione.
Augusta informa che è stato costituito il Comitato Scientifico regionale per il quale sono
stati designati, ed hanno accettato di farne parte, Diego Festa e Maria Grazia Buffon. La
Presidente elogia l’importante contributo di Diego e Maria Grazia per la Sezione.
Si affronta l’argomento del sito web sezionale. La Presidente informa che il socio Bruno
Iaria che sta strutturando i dettagli funzionali del sito, ha ipotizzato la possibilità di creare
delle “stanze” che permettano, ciascuna per ogni gruppo di lavoro della Sezione, di avere
un luogo di lavoro e di incontro, visibile a coloro che ne facciano parte. Chi accede alla
“stanza” potrà vederne i contenuti e partecipare inserendo contributi e documenti. Si
discute sulle caratteristiche e sulle opportunità offerte da queste “stanze” e si valuta che
più precisi e dettagliati aspetti di funzionamento siano meglio esaminati nella successiva
riunione del CDS alla quale sarà invitato a partecipare Bruno Iaria.
Alle 22.15 Caterina Musolino lascia la riunione.
Per le modalità operative di svolgimento delle attività sezionali si valuta che le attuali
preoccupanti condizioni di diffusione della pandemia COVID 19 impone di attuare nel
modo più efficace possibile le misure di prevenzione, in particolare quelle previste dalle
normative. Prima dell’inizio del 2021 è quasi sicuro che non sarà possibile svolgere attività
sociali CAI in presenza. Dovremo necessariamente partecipare ad attività con collegamenti
tramite web, cioè “a distanza”.
Viene ipotizzato di accedere ad un abbonamento annuale a pagamento per la piattaforma
ZOOM.
Si discute su come incentivare l’adesione di nuovi soci e dei soci che negli ultimi due anni
non hanno rinnovato l’iscrizione al CAI. Si valuta la possibilità di fare sconti o dare
facilitazioni per i soci che rinnovano. Si ipotizza di effettuare telefonate a chi non ha
rinnovato nel 2020.
Si potrebbe chiedere al CAI regionale e nazionale di avere contributi o sconti. Si valutano
ipotesi di migliorie, per quando si potrà riaprire, per gli aspetti “estetici” nella sede sociale.
Tra l’altro è già stato installato un condizionatore d’aria. Si potrebbero realizzare forme di
promozione e “pubblicità” e produrre “video promozionali” con l’aiuto di nostri soci.
Una modalità condivisa da tutto il CDS è quella di attrarre interesse e adesioni tramite
nuove funzionalità e nuove idee da inserire nel nuovo sito web. Occorre farci conoscere di
più nell’ambito della città metropolitana per quello che siamo, per le modalità con le quali
frequentiamo la montagna e per quello che sappiamo fare.
È importante “fidelizzare” le persone che sono stati e/o sono soci del CAI “Aspromonte”.
Per quanto concerne il Programma 2021 si è lavorato parecchio e vi è stata significativa
partecipazione da parte di numerosi soci che hanno collaborato con Consolato Dattola.
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Importante è il contributo che potrà dare la TAM. Le iniziative TAM devono diventare di
grande rilevanza per i temi trattati e iniziative che possono diventare il “fiore all’occhiello”
della Sezione.
Anche per quanto riguarda le Conferenze 2021 è in corso il lavoro a cura di Antonio Zema
per una interessante annata di iniziative culturali che sono sempre ottime occasioni di
crescita culturale per i soci e per i non soci.
La riunione viene chiusa alle 22.45

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
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