CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

Verbale della riunione del C.D. del 23/05/2011
Il giorno 23-05-2011 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, Mauro Barompriori.
Assenti giustificati: Leonardo Bruni.
Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale della riunione del CD del 28.03.11 ed accettazione nuovi Soci;
2. Discussione e ratifica modifiche regolamento CS Alpinismo Giovanile;
3. Discussione sulla possibilità di rinnovo tramite bonifico o altro per il prossimo anno;
4. Aggiornamento situazione Sede;
5. Relazione del Presidente su Assemblea Regionale dei delegati del 16.04.11 ed Assemblea
Nazionale di Spoleto del 22.05.11;
6. Aggiornamento su organizzazione della Giornata dei Sentieri 2011;
7. Proposte del Socio Pietro Motisi;
8. Ratifica prossime uscite del Gruppo Escursionismo;
9. Varie ed eventuali.

Discussione ai punti dell’O.d.G.:
1. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del CD del 28.03.11. Vengono
accettati i seguenti nuovi Soci: Tomasetti Carlo, Anderlini Andrea, Berti Augusto, Fabbrini
Giacomo, Mencarini Luca, Bizzarri Andrea, Mencarini Simone, Bartolucci veronica, Diomedi
Roberto, Biagiotti Loris, Torreggiani Mirco, Tittarelli Francesca, Corpaci Ludovica, Puerini
Francesco, Giummulè Davide, Luviner Alberto, Montironi Clara, Pasqualini Samuele,
Paciarotti Claudia, Mossuto Diletta, Amici Maria Luisa.
2. Viene analizzato e discusso il nuovo regolamento del CS Alpinismo Giovanile, in particolare
per quanto riguarda le modifiche apportate agli articoli 1 e 4 del vecchio Regolamento. Il
Direttivo approva il documento (riportato in allegato al presente verbale).
3. Su richiesta di svariati Soci e per cercare di venire incontro alle difficoltà di spostamento di
alcune famiglie, il Direttivo discute sulla possibilità di rinnovo del bollino da casa tramite
bonifico sul conto corrente bancario della Sezione. Per tale pratica si stabiliscono le
seguenti linee guida:
- tale modalità si applicherà solamente nel caso dei RINNOVI, mentre per l’iscrizione di
NUOVI SOCI (adulti e minori accompagnati) rimarrà l’obbligo di recarsi in Sede;
- il rinnovo “da casa” potrà essere fatto solamente nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO,
così da avere i tempi tecnici per il corretto completamento della pratica entro il mese di
marzo;
- i Soci che si avvarranno di tale strumento di rinnovo dovranno pagare anche le spese di
spedizione del bollino tramite raccomandata.
Il Direttivo, comunque, ribadisce fermamente l’importanza di effettuare il rinnovo di persona
e di frequentare la Sede partecipando alla vita Sezionale: lo strumento di rinnovo “da casa”
deve essere utilizzato solamente in quei casi in cui il Socio abbia ragionevoli
motivazioni/difficoltà che rendano gravoso il presentarsi in Sede.
Si stabilisce che Mauro Barompriori stipulerà il regolamento attuativo di tale nuova
procedura, da sottoporre ad approvazione finale nei prossimi mesi.

Pagina 1 di 3

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

4. Per quanto riguarda la situazione della Sede, Coppari riferisce degli ultimi contatti intercorsi
col Socio Mencarelli inerenti il locale alle Bettolelle, per il quale comunque si resta in attesa
di indicazioni/proposte concrete. A seguito dell’incontro tenuto a Marzo con il Comune circa
la sistemazione presso il Centro Sociale Vallone, si decide di predisporre una lettera per
sollecitare la regolarizzazione dell’attuale situazione, anche in base agli accordi discussi
proprio in sede di incontro con l’Assessore competente. Tale lettera sarà anche l’occasione
per chiedere nuovamente un incontro congiunto Amministrazione – CAI – Centro Sociale
per meglio definire le modalità di fruizione dei locali e cercare di risolvere la questione della
biblioteca sezionale che sta particolarmente a cuore al Direttivo
5. Il Presidente Coppari relaziona sugli incontri istituzionali tenuti, in particolare:
Assemblea Regionale dei Delegati, Macerata 16.04.11
Durante l’incontro sono emersi problemi di bilancio dovuto al taglio dei finanziamenti,
pertanto il Gruppo Regionale non potrà più garantire il contributo annuale alle Sezioni.
Vengono presentate le giornate/iniziative organizzate nei prossimi mesi:
- Settembre – “Giornata di prevenzione in ambiente montano” abbinato al “Raduno
regionali di Alpinismo”, presso i Monti Sibillini
- Settembre – “Giornata della Montagna Amica”, presso Monte Monaco
- Settembre – “Convegno sul 40ennale scoperta Frasassi”, presso Ancona e Genga
- Ottobre – 1° Convegno nazionale TAM a Pesaro
Assemblea Nazionale dei Delegati, Spoleto 22.05.11:
Circa 500 delegati (705 se si considerano i voti per delega) provenienti da tutta Italia hanno
affollato nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 maggio il chiostro e il salone del centro
monumentale di San Nicolò a Spoleto in occasione dell'Assemblea dei Delegati del Club
Alpino Italiano. La Sezione di Spoleto ha voluto ospitare l'evento per celebrare il 127°
anniversario di fondazione (125° al momento della presentazione della candidatura nel
2009), offrendo una perfetta ospitalità.
Durante l’incontro, il primo del genere tenuto in Centro Italia, il Presidente Generale
Umberto Martini relaziona sull’anno positivo dell’Associazione che con 319.400 iscritti ha
raggiunto un record. L’impegno comunque deve essere quello di ampliare gli orizzonti del
CAI facendo conoscere l’attività anche alle scuole ed alle associazioni di disabili.
Dopo gli interventi dei singoli, l'Assemblea ha inoltre ratificato le seguenti elezioni:
Vicepresidente generale: Goffredo Sottile Collegio nazionale dei Revisori dei conti: Mitri
Alessandro (effettivo), Nosari Adriano (effettivo) e Ferrero Roberto (supplente). Collegio
nazionale dei Probiviri: Foppoli Lucia, Buzzelli Tullio, Beni Gianbianco, Cavalieri Enrico,
Gamberi Fabio.
6. Palma conferma al Direttivo che l’organizzazione della Giornata dei Sentieri procede al
meglio e di concerto sia con gli Accompagnatori che con gli Enti coinvolti. Si ribadisce
l’importanza di tracciare correttamente le spese sostenute, così da poter richiedere il
previsto contributo di rimborso al gruppo Regionale.
7. Nelle scorse settimane il Socio Pietro Motisi ha contattao il Presidente Coppari
sottoponendo al CAI Senigallia due iniziative, in particolare:
Organizzazione di una “Giornata in Montagna” organizzata dal giornale l’Eco, da effettuarsi
a Giugno sui Sibillini. Il Presidente ha dato la massima disponibilità a parlarne, ribadendo
che un coinvolgimento ufficiale del CAI nell’iniziativa imporrebbe la necessità di attivare la
copertura assicurativa per tutti i non Soci.
Manutenzione della sentieristica di Arcevia, con la valorizzazione dei percorsi e la
redazione di una carta dei sentieri in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Il
Presidente Coppari ha preso contatti con uno dei Consiglieri Comunali dando la
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disponibilità a valutare il possibile coinvolgimento del CAI, in collaborazione ed in accordo
anche con la Sezione di Fabriano. Si resta in attesa di indicazioni da parte del Comune.
8. Viene ratificato il calendario delle prossime uscite del Gruppo Escursionismo, che prevede
le seguenti uscite:
Maggio:
29 Giornata regionale dei sentieri, 3 itinerari Parco Gola della Rossa;
Giugno:
05 Sasso Simone
12 Foreste Casentinesi
26 Monte Culumeo
Luglio:
03 - Monte Sirente
9. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’uscita di solidarietà “Montagna per tutti”, per
indisponibilità del Rifugio Valpiana si decide di spostare l’iniziativa a Sabato 25 Giugno
2011. Il Direttivo, inoltre, sollecita ed auspica un’ampia partecipazione dei Soci per il buon
esito dell’iniziativa di volontariato.
Il Tesoriere Mengucci sottopone infine al Direttivo la necessità dell’acquisto di un hardware
sezionale per l’archiviazione dei files. Si valuterà, compatibilmente con le spese e la
possibilità di utilizzo, se acquistare un hard-disk esterno o un computer portatile.

L’incontro termina alle 23.45.
Letto, confermato e sottoscritto, si approva
Senigallia, 25 Maggio 2011

Il Segretario
Mauro Barompriori

Il Presidente
Luca Coppari
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