C LU B A LPIN O I TA LIA N O
Sezione “G ran Sasso d’Italia”
- Teramo Fondata nel 1914 e R icostituita nel 1945
Associazione con Personalità Giuridica
riconosciuta con D ecreto R egione Abruzzo N .
36 del 13/04/2015

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 6 Marzo 2020
Consultazione Telematica con gli assenti
Il giorno 6 marzo 2020, alle ore 21,30 in Teramo, alla Via Cona n. 180, presso la sede legale
dell’Associazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del “Club Alpino Italiano Sezione di
Teramo”, dopo una consultazione telematica con alcuni consiglieri impossibilitati a
partecipare di persona (3 su 7), per esprimere parere in merito alle
“misure di prevenzione”
raccomandate dal Cai Centrale e preso atto dei provvedimenti dal Presidente del Consiglio
dei Ministri del 4 marzo 2020, che riprende il DL n. 6 del 26/02/2020 e i pregressi DPCM del
23/02/2020, 25/02/2020 e 01/03/2020, allo scopo di
contrastare il diffondersi del Coronavirus COVID-19!
Considerata la gravità del problema e l’estrema rapidità e facilità di diffusione del virus, il
Consiglio Direttivo, all’unanimità, esprime piena adesione alle indicazioni delle Istituzioni di
Governo e locali e degli organi centrali del CAI e, pertanto, in una prospettiva di prudenza e
senso civico
delibera
la TEMPORANEA SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ (assemblee, corsi, serate a
tema, escursioni e attività sezionali). La prevista assemblea dei soci per l’approvazione del
Bilancio 2019 del 28 marzo prossimo è rinviata a data da destinarsi, presumibilmente dopo le
festività pasquali. L’apertura della sezione sarà limitata solo ai rinnovi 2020 e dalle ore 20,30
alla 21,30 con la presenza del solo segretario; si chiede di utilizzare al massimo i canali
telematici (bonifico bancario) e comunque accedendo solo nel numero di uno alla volta e
rispettando le distanze di sicurezza stabilite!! La ripresa delle attività sarà comunicata
tempestivamente non appena se ne presenteranno le condizioni.
Si dispone altresì l’invio del presente Verbale a tutti i soci della Sezione.
Letto e approvato in Teramo alle ore 22,30 del 6 marzo 2020
Il Segretario

Il Presidente

(Luigi Pomponi)

(Gennaro Pirocchi)
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