CLUB ALPINO ITALIANO
Gruppo Regionale Emilia Romagna

VERBALE DEL 13 GENNAIO 2020
Il giorno 13 gennaio 2020 alle ore 18.45 si è riunito il Consiglio Direttivo CAI Emilia Romagna presso la sede
della Sezione CAI di Bologna in via Stalingrado 105 per discutere il seguente ODG:
1) Comunicazioni presidente
2) Approvazione verbale del 14/10/19 e 4/12/19
3) Criteri liquidazione L.12/85
4) Convenzione Sasso Simone e Simoncello
5) Giornata PFD del 7/3/20
6) Patrocinio convegno nazionale di Montagnaterapia (sez.Parma)
7) Verifica osservazioni per cooperativa di servizi
8) Promozione attività GR su mass media e social / aggiornamento sito
9) Rinnovo cariche SREER
10) Proposta riconoscimento soci/titolati
11) Varie ed eventuali
Sono presenti: il presidente GR Massimo Bizzarri, la segretaria Giovanna Barbieri e i consiglieri Carlo Ferrari,
Andrea Monti e Antonella Lizzani. Sono inoltre presenti: il presidente del collegio dei revisori dei conti
Grazia Margherita Piolanti.
Prima di procedere all’esame dei vari punti all’ODG viene nominata Giovanna Barbieri come segretaria
verbalizzante.
Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto, il Presidente regionale
1- Il presidente riferisce che sabato 25 gennaio vi sarà un primo incontro con Carrer Francesco e le
sezioni di Ferrara, Ravenna e Argenta per valutare possibilità di preparare un corso nazionale
docenti sule lagune altoadriatiche
2- I verbali vengono approvati
3- Il CDR delibera di portare in discussione alla prossima ADR i criteri di liquidazione della LR 12/85. Si
delibera inoltre di fissare per il giorno 8 febbraio la scadenza per la presentazione delle richieste da
parte delle sezioni. I consiglieri Monti e Lizzani si rendono disponibili a creare il vademecum da
inviare alle sezioni per una rendicontazione più omogenea degli importi. Il CDR approva
4- Il presidente informa che il giorno 7 febbraio, dopo vari rinvii e come già deliberato durante il
direttivo del 14/12/2019, incontrerà la Direzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e
Simoncello, insieme alla sezione CAI di Rimini, per la stipula di un accordo quadro ed una
convenzione per la manutenzione dei sentieri come accade con le altre aree protette.

5- Il presidente informa che il 7 marzo si terrà la prima giornata di formazione 2020 per i dirigenti
sezionali e che sarà dedicata alla responsabilità dell’accompagnamento in montagna e alle
assicurazioni CAI. Il presidente propone di realizzare la giornata formativa presso la sede CAI di
Reggio Emilia, data la disponibilità di una ampia sala per le conferenze. Il CDR approva
6- Il presidente informa di aver ricevuto la richiesta di patrocinio convegno nazionale di
Montagnaterapia da parte della sezione CAI di Parma, che si terrà dal 14 al 17 ottobre 2020 presso il
Centro Direzionale Crédit Agricole Green Life. Non essendo presente il tesoriere, la discussione su
un eventuale contributo economico viene rimandata al prossimo CDR.
7- Non si segnalano novità rispetto all’ultimo CDR.
8- Il CDR incarica la segretaria di inviare comunicazione alle sezioni CAI dell’avvenuto aggiornamento
del sito
9- La discussione in merito al rinnovo delle cariche della SREER viene rimandata al prossimo CDR
10- Il CDR delibera di portare in discussione alla prossima ADR l’eventuale riconoscimento ai soci
particolarmente meritevoli per la loro attività, su segnalazione dalle sezioni
11- La segretaria informa di aver ricevuto le dimissioni di Mauro Cappelli dalla commissione rifugi data
la sua nomina a componente della CISASATER. Il CDR nomina in sostituzione Vinicio Ruggeri.
Antonella Lizzani informa il CDR in merito all’ottimo riscontro ottenuto dalle conferenze CAI
all’interno della rassegna “I mercoledì dell’archivio” (20 novembre 2019: Itinerari escursionistici
nell’Appennino Piacentino; 11 dicembre: Montagnaterapia esperienze, evidenze e suggestioni). Il
CDR rinnova la disponibilità alla Regione, tramite Antonella Lizzani, per la collaborazione
all’iniziativa.

La seduta è tolta alle ore 23.00

