CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

Verbale della riunione del C.D. del 05/12/2011
Il giorno 05-12-2011 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,
Mauro Barompriori.
Ordine del Giorno:
1. Approvazione ultimo verbale ed eventuale accettazione nuovi soci.
2. Situazione sede con il Comune.
3. Stesura bozza calendario uscite sociali 2012.
4. Sistemazione del magazzino e deposito materiali nuovi GE/Sezione.
5. Sistemazione biblioteca sezionale.
6. Resoconto CDR (Palma).
7. Resoconto ADR (Coppari).
8. Richiesta di dotarsi di un video proiettore sezionale.
9. Varie ed eventuali.
Discussione ai punti dell’O.d.G.:
1. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del CD del 13.09.11. Viene inoltre
accettata l’iscrizione del nuovo Socio Andrea Micci.
2. Il Direttivo approva la bozza di contratto di affitto ricevuta dal Comune, segnalando un
refuso nell’attribuzione della particella catastale della stanza assegnata ad uso esclusivo al
CAI Senigallia. Il Presidente Coppari si impegna a contattare entro al fine del mese il
Comune di Senigallia per concludere l’accordo di affitto e firmare il contratto (corretto nella
parte riguardante la particella catastale).
3. Il Direttivo esamina la bozza di calendario preparata dal Segretario raccogliendo le diverse
proposte ricevute dei Soci. Vengono poi cambiate alcune date nell’ottica di distribuire le
attività nell’arco di tutto l’anno e viene aggiunta la consueta uscita di solidarietà “Montagna
per tutti”. Al termine della discussione, il Direttivo decide di chiedere:
- ai Soci la disponibilità a proporre ulteriori 2-3 uscite sociali
- ai Responsabili di Gruppo la disponibilità ad organizzare delle giornate in
collaborazione col Servizio Sollievo, in analogia e con le stesse modalità di
quelle svolte nel 2011.
4. Il Presidente ricorda al Direttivo che come deliberato in precedenza sono stati acquistati i
nuovi materiali (caschi ed imbraghi) in sostituzione di quelli vecchi non più utilizzabili
perché ormai logori. Coppari riferisce che il Gruppo Escursionismo ha confermato la
volontà di trasferire i loro materiali all’interno della Sede sezionale e di metterli a
disposizione di tutti i Soci, ad eccezione delle corde che per motivi di sicurezza rimarranno
di uso esclusivo del GE. Il Presidente solleciterà nuovamente i magazzinieri dei due gruppi
(Escursionismo e Speleo) affinchè completino l’inventario dei materiali entro il 2011.
5. A seguito della definizione del contratto di affitto (bozza) e dopo accordi tra Comune e
Centro Sociale, risulta finalmente possibile posizionare la biblioteca sezionale della Sala
Comune del 1° piano del Centro Sociale. Il Direttivo propone di utilizzare 3 armadietti con le
ante a vetro e viene fissato per il pomeriggio del 17 dicembre l’appuntamento per il
trasloco. Con l’occasione inoltre si cercherà di svuotare il più possibile la vecchia Sede.
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6. Palma riferisce che l’incontro CDR è stato rimandato a data da definirsi.
7. Il Presidente Coppari relaziona in merito alla riunione ADR tenutasi a Macerata il
26/11/2011. Durante la mattinata (cfr. Allegato 1) si è riunito il “Gruppo di Lavoro Sentieri”:
si è discusso di un progetto del Parco dei Sibillini per il rifacimento della segnaletica lungo i
sentieri del Parco (no cartelloni). Il Gruppo Sentieri prevede il coinvolgimento delle sezioni
di Umbria e Marche territorialmente coinvolte nel Parco; i fondi stanziati saranno impiegati
anche per lo svolgimento di un corso di formazione per gli addetti del parco e del CAI in
maniera da uniformare le segnaletiche escursionistiche. Il calendario del progetto prevede:
- 1° anno – pulizia dei sentieri e verniciatura dei segnavia
- 2° anno – riverniciatura dei segnavia dei sentieri
- 3° anno – monitoraggio delle condizioni dei sentieri
Durante l’incontro Coppari ha richiesto di estendere come minimo la partecipazione alle
giornate formative ed eventualmente al resto del progetto anche alle altre Sezioni
interessate all’iniziativa, anche se non comprese tra le 7 inizialmente individuate,
soprattutto qualora non si trovassero persone a sufficienza per svolgere il lavoro.
Durante il pomeriggio, invece, si è tenuta la riunione ADR: dopo la relazione morale del
Presidente (cfr. Allegato 2) e la discussione e approvazione dei bilanci consuntivo 2011 e
preventivo 2012 si è discusso di una possibile modifica della costituzione del CDR così da
creare una struttura più snella ed attiva. A tal proposito si è poi stabilito di convocare una
ADR straordinaria ad inizio 2012 per modificare il regolamento in vista anche delle
prossime elezioni di Aprile 2012 per trovare un nuovo Presidente Regionale (carica attuale
in scadenza e non rieleggibile). Si prevede di organizzare il primo corso regionale ASE
nella primavera 2012. Si è discusso anche dell’organizzazione per il 2012 della giornata dei
sentieri con una formula diversa dal passato proposta dal presidente Laganà della sezione
di Ascoli, l’idea è quella di creare una giornata dei sentieri diffusa su tutto il territorio
regionale ed organizzata a zone, non più da una sola sezione e concentrata in un solo
luogo. L’assemblea è terminata con l’elezione del terzo probiviro del collegio regionale
mancante, è stato eletto Balercia Gianni della sezione di Ancona.
8. La proposta di dotarsi di un videoproiettore sezionale è stata avanzata dal Gruppo
Escursionismo. Il Direttivo prende atto della richiesta ma dopo un breve dibattito si decide
che sia più opportuno trovare la modalità di fruizione del videoproiettore del Gruppo Speleo
piuttosto che acquistare un nuovo hardware. Il Direttivo decide quindi di contattare il GSS
per chiedere la disponibilità di condividere il proprio videoproiettore, secondo modalità da
concordare, impegnandosi a provvedere ad un eventuale rimborso da parte della Sezione
per i costi di manutenzione/riparazione eventualmente necessari in futuro.
9. Oltre ai punti in elenco all’ordine del giorno, si discute dei seguenti argomenti:
-

Si stabilisce il calendario di chiusura per le imminenti festività (chiusura giovedì 8.12.11,
29.12.11 e 05.01.12) e si stabilisce di organizzare il brindisi augurale per la giornata del
22 Dicembre. Per la serata, durante la quale verranno offerti ai soci dolci e bevande, si
stanzia un budget indicativo di 50€).

-

Durante il pranzo sociale il ristoratore ha preteso il parziale pagamento delle quote dei
soci che avevano dato la propria adesione ma che non hanno partecipato al pranzo. Il
Direttivo (con Coppari e Palma astenuti) stabilisce che tali quote (comunque minori
della caparra non versata dagli assenti) debbano essere pagati dai diretti interessati e
non dalla Sezione. A riguardo si ribadisce l’importanza del pagamento della caparra
confirmatoria per il 2012.
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-

Per quanto riguarda il progetto “La montagna in tutti i sensi” del Servizio Sellievo, il
Presidente Coppari riferisce che contatterà i Responsabili dei gruppi aderenti per
stabilire e concordare i rimborsi per il progetto svolto nel 2011.

-

Il Socio Cristian Paolini ha informato il Direttivo della possibilità di personalizzare delle
magliette con un logo ed una scritta ricamati tramite un nuovo macchinario del proprio
laboratorio professionale. Il Segretario Barompriori, che si propone come referente per
l’iniziativa, farà realizzare 1 o 2 magliette di prova (le cui spese saranno coperte dal
Direttivo) per poter poi valutare la qualità del risultato ed eventualmente proporre ai
Soci l’acquisto di materiali analoghi.

Letto, confermato e sottoscritto, si approva
Senigallia, 05 Dicembre 2011

Il Segretario
Mauro Barompriori

Il Presidente
Luca Coppari
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