CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Firenze
Verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 3 febbraio 2016
Il Consiglio Direttivo della Sezione si è riunito presso la sede sociale, in Via del
Mezzetta 2/m, per discutere il seguente ordine del giorno:
1 – lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente (19/01/2016)
2 – comunicazioni su Palestra Mandela Forum
3 – discussione bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016
4 – riorganizzazione commissioni sezionali
5 – convenzione Universo Sport ed altri esercizi commerciali
6 – delegati sezionali all’Assemblea Nazionale dei Soci
7 - varie ed eventuali
Sono presenti: il Presidente Ciabatti
I Consiglieri: Benincasi – Furia – Saccardi – Terreni - Tonini
I Sindaci revisori: Baldi – Tozzi – Verniani
Il Tesoriere Sani - Cinti e Romei Remo per la Segreteria
Per Gruppi e Sottosezioni sono presenti: Biancini (GATP) – Lazzerini (GEEO) –
Fivizzoli (Sottosezione CRF) – Tucci (Sottosezione FLOG) – Perodi (Coro) - Daniela
Serafini (Alpinismo Fiorentino)
Per riferire sulle problematiche della palestra Mandela è stato invitato ed è presente
Marco Passaleva
Alle ore 21,30 il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri,
dà inizio alla seduta.
Punto 1 – lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Viene letto ed approvato all’ unanimità il verbale della precedente seduta del Consiglio
Direttvo tenutasi in data 19/01/2016.
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Punto 3 (viene anticipata la discussione del bilancio per liberare Sani indisposto)
Il tesoriere Sani illustra lo stato patrimoniale ed il conto economico al 31/12/2015
(allegato 1).
Sottopone quindi all’attenzione del Consiglio il bilancio preventivo 2016 (allegato 2)
invitando i presenti ad integrarlo con eventuali poste ancora non conosciute.
Lazzerini rende noto che dalla Comunità Montana dovremmo ricevere un contributo di
5000 euro per i sentieri del Mugello.
Ciabatti rinvia la discussione del bilancio preventivo alla prossima riunione di consiglio.
Punto 2 – Comunicazioni su Palestra Mandela Forum
Passaleva comunica che è stato firmato il contratto da Ciabatti e che relativamente
all’illuminazione è stato effettuato il previsto sopralluogo. Riferisce che la ditta
incaricata consiglia di non intervenire sull’impianto ma sui corpi illuminanti con i quali
effettuerà delle prove per individuare quelli più idonei sottoponendoci quindi la
soluzione tecnica ed il relativo preventivo di spesa.
Viene deciso di stilare un verbale per elencare la consistenza del materiale di nostra
proprietà e viene fissato un tetto di 5000 euro di spesa per i suddetti lavori di
adeguamento dell’impianto di illuminazione.
Viene confermato che l’attività presso la Palestra Mandela Forum, nel calendario e
nell’orario di apertura, è attività sociale.
Rientra nell’attività sociale anche l’invito all’arrampicata per i non vedenti previsto il
21 febbraio e denominato “conTatto verticale”.
Benincasi presenta il calendario gare giovanili under20 under8 2016 (allegato 3),
riferisce che il negozio “Climb” mette a disposizione 250/300 euro per le divise degli
atleti che saranno completate con il contributo dei genitori e ripropone il problema
defibrillatore per la palestra. Cinti si informerà sui costi e sui tipi di macchinari in
commercio.
Punto 5 - Convenzioni
Ciabatti comunica di avere definito la convenzione con Universo Sport, di avere
trattative in corso con “Climb”, con la libreria “On the Road” e che avanzerà proposte
anche ad altri esercizi commerciali.
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Punto 7 – Varie ed eventuali
Relativamente al bollettino il consiglio esprime un orientamento per 16 pagine
considerata la modica differenza (80 euro) tra 12 e 16 pagine.
Viene rimandata al prossimo consiglio la discussione per le commissioni sezionali e per
la proposta dei nomi dei delegati da proporre all’Assemblea dei Soci del 31 marzo.
La riunione termina alle ore 24,25

Per la Segreteria
(Arrigo Cinti)
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Il Presidente
(Alfio Giuseppe Ciabatti)

