CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

Verbale della riunione del C.D. del 11/01/2011

Il giorno 11-01-2011 con inizio alle ore 21.30 presso i locali della nuova Sede del CAI in Strada
Comunale Vallone n° 17, si è riunito il Consiglio Direttivo dalla sezione di Senigallia del Club Alpino
Italiano.
Presenti: Luca Coppari (Presidente), Francesco Palma, Maurizio Mengucci, Leonardo Bruni.
Assenti giustificati: Mauro Barompriori
Presenti non facenti parte C.D.: Francesco Mancini

Ordine del Giorno:
1. Approvazione ultimo verbale ed eventuale accettazione nuovi soci.
2. Definizione quote bollini 2011 secondo forchetta (5 euro) approvata dall’assemblea 2010.
3. Stesura comunicazione al sindaco per chiedere aggiornamenti sulla sede.
4. Fissare assemblea ordinaria 2011 e decisione modalità di comunicazione.
5. Rendiconto per legge regionale per ricevere contributi CAI Marche.
6. Servizio Sollievo di Senigallia stesura e approvazione volantino iniziative.
7. Deposito scrittura privata GSS-FSM.
8. Relazione Coppari assemblea straordinaria di Verona del 19-12-2010.
9. Varie ed eventuali.

Discussione ai punti dell’O.d.G.:
1. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del CD del 07.12.10.
2. Dopo attenta valutazione e grazie ad un calcolo con proiezione delle varie possibilità
presentato dal tesoriere Mengucci, vengono decise le quote per l’anno 2011:
Soci giovani: 16 euro
Soci familiari: 23 euro
Soci ordinari: 42 euro.
Queste quote sono rese necessarie a seguito dell’aumento della quota bollino trattenuta dal
CAI centrale e dall’imposizione di valori minimi per armonizzare il comportamento di tutte le
sezioni. Si è cercato di tenere le quote il più basse possibile, ma un aumento è stato
indispensabile, tutto ciò per cercare di mantenere le stesse entrate nette degli anni passati
alle casse sezionali.
3. Si decide di inviare una comunicazione al presidente del centro sociale, copia conoscenza
all’amministrazione comunale, per poter definire le modalità di fruizione e la distribuzione
degli spazi comuni alle varie associazioni con sede al centro sociale Vallone. Richiedere di
liberare la stanza comune dai mobili vecchi accatastati e non utilizzati, richiedere di trovare
una sistemazione alla nostra libreria, inoltre si dovrà rinnovare la lettera scaduta di
assegnazione dell’attuale sede CAI cercando di estenderla il più possibile.
4. Si definisce la data dell’assemblea generale dei soci del 2011 per il giorno Sabato 26
Febbraio pomeriggio. La comunicazione anche per quest’anno avverrà tramite lettera. Visti
però gli elevati costi per l’affrancatura verrà stilato un modulo da far firmare come
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liberatoria ai soci interessati per avere la comunicazione via E-Mail invece che cartacea per
gli anni a venire in modo da abbassare questi costi.
5. Il tesoriere Mengucci si è già adoperato per preparare i necessari documenti per richiedere
i contributi al CAI Marche, siamo in attesa dei bilanci dei singoli gruppi.
6. Il Servizio Sollievo verrà contattato dal presidente Coppari e dal segretario Barompriori per
creare un volantino da diffondere assieme ad un articolo di giornale per dare risalto
all’attività di collaborazione già approvata per il 2011.
7. Il presidente Coppari deposita la scrittura privata, da lui firmata in qualità di rappresentante
legale, tra il Gruppo Speleologico CAI Senigallia e la Federazione Speleologica
Marchigiana per la collaborazione tra il gruppo e la Federazione inerente alla revisione e
all’ampliamento del Catasto Regionale delle grotte marchigiane. Questa collaborazione
comporta un rimborso economico da parte della FSM al gruppo speleologico per il servizio
svolto, esso sarà accreditato tramite bonifico sul conto della sezione e gestito
indipendentemente sul bilancio GSS.
8. Il presidente Coppari relazione sull’Assemblea Straordinaria dei Delegati CAI tenuta a
Verona il 19-12-2010, all’ordine del giorno c’erano l’approvazione della proposta di
creazione della sezione nazionale del soccorso (CNSAS) all’interno del CAI e la modifica
del regolamento generale per le modalità di iscrizione dei soci a tale nuova sezione. Per
quello che riguarda il primo punto dopo un dibattito dei vari delegati nazionali iscritti a
parlare si è proceduto alle votazione con esito positivo. La posizione del delegato del CAI
Senigallia (il presidente Coppari) è stata espressa in questa direzione in quanto concorde
sulla necessità di dare al CNSAS una personalità giuridica che alleviasse i responsabili del
corpo dalle responsabilità pecuniarie personali, inoltre una certa autonomia gestionale è
necessaria per aumentare la rapidità di intervento decisionale e in via indiretta riconoscere
al CNSAS gli innumerevoli meriti che ha conquistato sul campo della sicurezza e del
soccorso ai soci CAI. Il delegato Coppari non ha partecipato alle discussioni e votazioni del
secondo punto nel pomeriggio in quanto temporalmente impossibilitato, sono state
approvate le modifiche che consentono ai soci di iscriversi direttamente alla sezione
nazionale CAI del CNSAS oltre che a quelle territoriali.
9. Si approva definitivamente il calendario sociale 2011 per mandarlo in stampa, secondo le
cifre già approvate vista la sponsorizzazione da parte della BCC di Corinaldo interpellata
tramite il socio Manna.
Si conferma attualmente il Giovedì come giorno di apertura ufficiale della sede e della
segreteria anche perchè viene stabilito il Giovedì come giorno ultimo per presentare la
richiesta delle assicurazioni per i non soci per le uscite sociali, questo per poter mandare la
richiesta in tempi utili per l’attivazione.
La questione delle quote rimborsate al gruppo A.G. viene sollevata da Francesco Mancini
in qualità di responsabile del GSS e si decide di ridiscuterne al prossimo C.D. alla presenza
di tutti i responsabili di gruppo che saranno convocati.
Il Vice Presidente Palma si sta adoperando per prendere i contatti con il Parco della Gola
della Rossa per l’organizzazione della giornata nazionale dei sentieri di fine Maggio 2011
organizzata nella regione Marche dal CAI Senigallia. Una volta ottenuto il benestare
all’iniziativa, presenterà al prossimo C.D. una bozza di volantino e programma stilato
assieme ai componenti del gruppo di escursionismo. Si discute anche l’eventuale
coinvolgimento del GSS e della FSM e del gruppo alpinisti vista la varietà di attività
montane che la zona di Genga offre.
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Il direttivo approva le uscite del gruppo di escursionismo comunicate dal responsabile
Manna per le seguenti date: 23/01/2011 Ciaspolata Monte Strega accompagnatori Manna e
Mancinelli, 13/02/2011 uscita didattica autosoccorso valanga accompagnatori Manna e
Londei, 19-20/03/2011 Parco del Velino con pernotto, Api e Fraboni.

Alle ore 23.30, dopo aver discusso tutti i punti all’O.d.G., termina la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto, si approva
Senigallia, 11 Gennaio 2011
Il Tesoriere in assenza del Segretario
Maurizio Mengucci
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Il Presidente
Luca Coppari

