CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Firenze

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

del 12 gennaio 2016
Inizio della riunione alle 21,15. Sono presenti tutti i consiglieri, tutti i sindaci revisori, i seguenti soci
come rappresentanti delle sottosezioni e dei gruppi o invitati a titolo personale:
Sani, Cinti, Romei, Tellini, Fivizzoli, Serafini, Lazzerini, Marinelli, Goretti, Perodi, Falcini, Orsenigo,
Moretti.
Il Presidente Giuseppe Alfio Ciabatti presiede la riunione, coglie l’occasione per fare i saluti di
questa prima riunione ufficiale ed augura a tutti buon lavoro, invitando a “fare gruppo” e ad
impegnarsi il più possibile per conseguire risultati soddisfacenti ed apprezzabili per il CAI.

1- Nomina del Vice Presidente
Il presidente propone Valeria Tonini per la carica di vice presidente della sezione
Il Consiglio approva con sei voti favorevoli ed una astensione
2- Nomina del segretario e di addetti alla segreteria
Il presidente propone Giancarlo Tellini come Segretario e Romeo Romei e Arrigo Cinti come
addetti alla Segreteria.
Il Consiglio approva all’unanimità
3- Nomina del Tesoriere
Il presidente propone Enrico Sani come Tesoriere della sezione.
Il Consiglio approva all’unanimità
4- Nomina referente Palestra Mandela e relativa struttura
Il presidente propone Leandro Benincasi come referente organizzativo, Caterina Vacchi come
referente per la gestione dei volontari addetti all’ingresso e la promozione, Roberto Bagnoli come
referente per la componente sportiva
Il Consiglio approva all’unanimità

5- Illuminazione Palestra Mandela; analisi dei preventivi e scelta
Il presidente comunica di avere raccolto i preventivi pervenuti in un unico prospetto che è alla
valutazione tecnica dell’Ing. Marco Passaleva il quale comunicherà le sue considerazioni domani.
Ampio dibattito fra i presenti su alcuni aspetti della Palestra: sull’importanza della omogeneità fra le
proposte, sulla sicurezza dell’impianto elettrico, sull’opportunità di valutare un “tetto” alla spesa da
sostenere, sull’opportunità di valutare l’acquisto di un monitor per rappresentare le attività e le
proposte del CAI ai frequentatori dell’impianto. Considerando la quantità degli argomenti da
valutare viene deciso di fare una seduta monotematica sui temi collegati alla palestra il 19/1 p.v.
6- Nomina del Direttore di Alpinismo Fiorentino
Considerate le dimissioni presentate da Roberto Masoni, che per molti anni ha curato il
coordinamento e la pubblicazione della rivista sezionale “Alpinismo Fiorentino”, il presidente
propone per la Direzione della stessa Daniela Serafini.
Il Consiglio approva all’unanimità, richiedendo di verificare la disponibilità dell’ex direttore a
supportare il nuovo incaricato a prendere possesso delle manualità necessarie e a comunicare i
suggerimenti e le esperienze utili all’adempimento da svolgere.
Viene deciso di effettuare una seduta monotematica il 22/1 per valutare tutti gli aspetti della
comunicazione (sito, newsletter, ecc) e la produzione del primo sintetico bollettino per la
convocazione dell’assemblea annuale dei soci per giovedì 31 marzo 2016 alle ore 21 mediante il
seguente avviso:
L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione di Firenze del Club Alpino Italiano è convocata,
presso la Sede Sociale di via del Mezzetta 2/m in Firenze, per le ore 12 di mercoledì 30 marzo
2016 in prima convocazione e
per le ore 21 di giovedì 31 marzo 2016 in seconda convocazione
con il seguente ordine del giorno:
1- Elezione del Presidente, del Segretario dell’Assemblea e di tre scrutatori
2- Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria 2015
3- Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2015
4- Relazioni dei Reggenti delle sottosezioni e dei responsabili dei gruppi sull’attività svolta
5- Lettura del bilancio consuntivo e relazione dei sindaci revisori
6- Approvazione del bilancio consuntivo 2015
7- Presentazione del programma d’attività per il 2016 e lettura del bilancio preventivo
8- Elezione dei delegati sezionali alle assemblee dei delegati del CAI
9- Quote sociali per il 2017
10- Varie ed eventuali

7- Approvazione del programma GSF
Il presidente comunica la presentazione del programma GSF. Il Consiglio prende atto e approva
all’unanimità (allegato 1)

8- Varie ed eventuali
a- Finanziamento gruppo climbing
Benincasi illustra la necessità immediata (prima del preventivo spese del 2016) di
sostenere i costi necessari per l’inizio dell’attività agonistica. Si tratta di € 60,00 per la
affiliazione annuale alla federazione e di € 260,00 per i tesserati le cui spese sono
sostenute dalla sezione. Il Consiglio approva all’unanimità.
b- Richiesta di rimborsi per corso AAG TER 2016 da parte di Alessandro Cidronali e
Alessandro Barucci.
Il Consiglio condivide l’opportunità di sostenere, da parte dei gruppi o le scuole
d’appartenenza, almeno l’iscrizione ai corsi di formazione. Nel caso specifico va
indirizzata la richiesta all’Alpinismo Giovanile che dovrà prelevare dalle proprie
disponibilità finanziare.
c- Richiesta parere GRT in merito alla richiesta della sottosezione di Pescia di trasformarsi
in sezione.
Il Consiglio non rileva argomenti ostativi e approva all’unanimità
Viene ricordata l’opportunità di dar corso a tutti gli adempimenti formali verso l’esterno (Regione
Toscana) verso la struttura CAI (GRT, CC), l’AGICOM e quant’altro sia necessario nei tempi
previsti dalle disposizioni
La riunione termina alle 23,30
Il Segretario

Il Presidente

