CLUB ALPINO ITALIANO
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Verbale riunione Consiglio Direttivo
del 7 maggio 2012
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E' inoltre presente il revisore dei conti Giuseppe Roberto Bigliardi.

Ordine del giorno:
• Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio di Aprile

• Linee guida del triennio 2012-2015
• Eventi (serata Pedeferri, V° rassegna Trento Film Festival, manifestazioni 2013)
• Proposta investimenti e ipotesi nuovo servizio bancario
• Proposte delle Commissioni relative ai rispettivi Coordinatori
• Varie ed eventuali
Discussione:
1) Lettura del verbale della riunione del Consiglio di Aprile
Il verbale del Consiglio del mese di Aprile è letto ed approvato.
2) Linee guida del triennio 2012-2015
Il Presidente Generali ripropone al Consiglio le linee-guida che hanno caratterizzato il passato
triennio: IDENTITA', REGOLE e REGOLAMENTI, COLLABORAZIONE, COMUNICAZIONE,
INVESTIMENTI. Il desiderio condiviso da tutti i Consiglieri è quello di proseguire nel cammino
intrapreso; molto è stato fatto ma molto bisogna ancora fare, specialmente nel campo della
collaborazione fra i diversi gruppi sezionali. Il Consiglio si farà promotore di programmi operativi
che accomunino più gruppi. Un nuovo ambito invece su cui si inizierà ad operare riguarderà la
gestione delle dinamiche associative.
3) Eventi
− Serata Pedeferri: il Consiglio delibera a favore della proposta fatta dal referente della Palestra di
Arrampicata e di alcuni Soci per celebrare il primo anno di fruizione della nuova struttura.
Martedì 22 c.m. sarà ospite della Sezione Simone Pedeferri che si intratterrà, nel pomeriggio
presso la Palestra con alcuni ragazzi e bambini dell'A.G., mentre alla sera (ore 21.00) mostrerà
le sue ultime esperienze extraeuropee presso la Sala Teatro Monteverdi. Il Consiglio delibera di
farsi carico del costo della serata, salvo la parte di contributo devoluta dalla Cooperativa Iride
nell’ambito del progetto UPCremona. Il volantino proposto per la serata è approvato dal
Consiglio.

− Il Consiglio delibera a favore dell'iniziativa “serate Trento Film Festival” che vedrà la Sezione
impegnata per il quinto anno consecutivo, sempre nel mese di ottobre, con le medesime
modalità di proiezione di film, presso il Teatro Monteverdi.
− Il Comune, tramite il responsabile per il settore sport Ventura, ha chiesto alla Sezione se
intende partecipare all'evento “Cremona Città dello Sport 2013”; il Consiglio è unanimemente
concorde nell'accettare l'invito che, fra l'altro, cade nel 125° di fondazione della nostra Sezione.
Il Consiglio delibera la costituzione di un gruppo di lavoro su questi due eventi.
4) Proposta investimenti
Il Consiglio delibera a favore della proposta del Tesoriere Collini di investire parte della liquidità
attualmente sul conto corrente sezionale in BTP con scadenza Marzo 2015 (anno di fine mandato).
5) Proposte dei Gruppi relative ai Coordinatori/Rappresentanti
− In data 20/04 si è riunita la Commissione Sezionale di Escursionismo ed è stato nominato
nuovo Coordinatore Stefano Lazzari.
− In data 04/05 si è riunita la Commissione dell'Alpinismo Giovanile ed è stato nominato nuovo
Coordinatore Giulio Galli e Responsabile Tecnico Piero Pensa.
− Il Coro sezionale ha comunicato la nomina del nuovo Presidente nella persona di Roberto
Bigliardi.
− Coordinatore/Responsabile della Palestra si conferma Marco Bonvini, almeno fino alla chiusura
per la pausa estiva, che avverrà nel mese di giugno.
Il Consiglio approva e ratifica le nomine.
6) Varie ed eventuali
− Comunicato del Coro relativo al Concerto benefico svolto in data 5 maggio presso la Chiesa di
San Pietro insieme al Coro Paulli a favore dell'Istituto Sacro Cuore di Cremona.
− Prosegue anche nel mese di maggio l'attività dell'Alpinismo Giovanile con la presenza presso la
Palestra di Arrampicata di alcune classi di scuole elementari cittadine e del comune di
Cremona.
− Si è concretizzata la collaborazione fra la Sezione ed il Centro Psico Sociale che si attuerà in
due diversi momenti: sabato 12 maggio, alle ore 10, il socio Tiziano Vidali sarà presente presso
la sala riunioni del Centro Psico Sociale per un incontro che avrà per tema “Emozioni in
montagna: racconti ed esperienze...” a cui seguirà, in data 19 maggio, sabato alle 9.30, una
semplice camminata lungo gli argini del fiume Po con la partecipazione di alcuni membri della
Commissione Sezionale di Escursionismo.
Il Presidente
(Generali Clara)

Il Segretario
(Tofani Emanuela)

