CLUB ALPINO ITALIANO
Gruppo Regionale Emilia Romagna

VERBALE DEL 13 FEBBRAIO 2020
Il giorno 13 febbraio 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 4/12/2019
3) Convenzione Sasso Simone e Simoncello / sez. Rimini
4) Patrocinio convegno nazionale Montagnaterapia sez Parma
5) Verifica osservazioni per cooperativa di servizi
6) Rinnovo cariche SREER
7) Richiesta CISASATER per contributo GR
8) Contributo GR per uso locali in sede CAI Bologna
9) Progetti RApSal: richiesta contributo noleggio strumento
10) Varie ed eventuali.
Sono presenti: il presidente GR Massimo Bizzarri, la segretaria Giovanna Barbieri e i consiglieri Carlo Ferrari,
Andrea Monti, Francesco Casanova, Antonella Focarelli e Antonella Lizzani. Sono inoltre presenti: il
presidente del collegio dei revisori dei conti Grazia Margherita Piolanti e il componente Antonella Monti.
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 ha incontrato le sezioni di Ferrara, Argenta e Ravenna,
insieme a Francesco Carrer, per dare l’avvio al progetto nazionale sulle lagune-altoadriatiche.
Informa che sabato 15 febbraio si terrà a Milano la conferenza dei presidenti regionali; informa
inoltre di aver partecipato (l’11 febbraio) al convegno “La montagna in cronaca e oltre la cronaca”
organizzato l’Ordine Giornalisti dell’Emilia-Romagna; al convegno erano inoltre presenti, in veste di
oratori, Luca Calzolari, Roberto Mantovani, Lorella Franceschini e Alessandro Geri. Informa infine di
aver incontrato, insieme a Carlo Ferrari e Luca Calzolari, il direttore dell’aeroporto di Bologna (dott.
Verga) unitamente ad altri vari suoi collaboratori che si occupano di comunicazione e di gestione
delle varie aree dell’aeroporto, vista la positiva esperienza con associazione che si occupa di mare,
offrirebbero al CAI uno spazio da allestire con grandi immagini (su porte o pareti) e ove proiettare
slides/video promozionali, in modo tale da pubblicizzare le nostre attività, soprattutto riguardo
l’appennino, ed eventualmente prevedere un corner informativo con le nostre pubblicazioni. Il CDR
incarica Luca Calzolari di predisporre una proposta in tal senso.
2- Il verbale viene approvato
3- Il presidente informa di aver firmato la convenzione e l’accordo quadro unitamente al presidente
della sezione di rimini ed alcuni consiglieri presenti all’incontro, precisando che in detta
convenzione non sono determinati espressamente degli importi annui, ma il direttore del parco, si è

impegnato a mantenere fede agli accordi circa la manutenzione e realizzazione di nuovi percorsi,
anzi essendo convinto che si potranno essere elargiti anche somme superiori alle previsioni. Proprio
per questo si è fissato un termine di un anno, rinnovabile. I documenti vengono protocollati e messi
agli atti.
4- Il presidente propone lo stanziamento di un contributo di 1000 euro, da ratificare ad un prossimo
incontro del CDR dopo la presa visione del bilancio preventivo del GR per il 2021. In ogni caso il
contributo sarà elargito dopo aver preso visione anche degli ulteriori contributi che verranno
erogati a favore della sezione di Parma.
5- Il presidente comunica che, avendo già comunque spedito le osservazioni del ns GR a Milano, sarà
essere l’occasione per confermare le preoccupazioni del territorio su molti punti della bozza della
cooperativa di servizi.
6- Il CDR conferma le 8 candidature arrivate, in particolare:
Caselli Leonardo, Ferrara
Dall’Occo Tiziano, Ferrara
Lottini Paolo, Carpi
Macciantelli Enrico, Bologna
Magnani Andrea, Cesena
Monzali Alberto, Bologna
Pini Mauro, Bologna
Zanzi Enrico Maria, Lugo
7- Antonella Lizzani informa che il 10 febbraio si è svolto l'incontro congiunto fra la CISASATER e i
Direttori delle Scuole per discutere e organizzare il calendario 2020 degli aggiornamenti certificati. Il
Presidente Mauro Cappelli in apertura dei lavori ha informato circa il debito della Commissione, che
ammonta a circa 5.000 euro. A tal proposito sottolinea che la Commissione uscente ha organizzato
e realizzato l'aggiornamento completo del corpo istruttori inclusi tutti quelli nazionali, che non
venivano aggiornati dal 2010; con ogni probabilità la riduzione delle quote di iscrizione a tutti i corsi
interregionali per facilitare la partecipazione degli allievi, praticata nel corso del triennio, sommata
al notevole ritardo con cui sono state presentate le richieste di rimborso spese da parte degli
istruttori, ha portato al debito che oggi si registra. La commissione pertanto propone di calibrare i
rimborsi chilometrici, favorendo le distanze minori e le auto condivise; inoltre ogni richiesta di
rimborso spesa dovrà essere certificata dal Direttore della Scuola e inviata entro 30 giorni dalla fine
dell'attività. I criteri di cui sopra saranno trasmessi al CDR appena definiti con precisione.
8- Il CDR ratifica per il 2019 il contributo previsto dal mandato precedente (100 euro/mese) e delega il
presidente a prendere contatto con la presidenza della sezione di Bologna per proporre l’entità del
contributo 2020 in 150 euro/mese.
9- Il presidente comunica che prenderà contatto con Giancarlo Tellini, presidente GR Toscana
10- Francesco Casanova riporta la richiesta della commissione sentieri/cartografica di poter effettuare,
almeno una volta all’anno, una riunione congiunta Emilia Romagna/Toscana

La seduta è tolta alle ore 23.00

