CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

Verbale della riunione del C.D. del 13/9/2011
Il giorno 13-09-2011 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

Ordine del Giorno:
1. Approvazione ultimo verbale ed eventuale accettazione nuovi soci.
2. Ratifica variazione uscita sociale AG del 04 settembre 2011.
3. Discussione sulla sistemazione del magazzino Sezionale e deposito materiali nuovi GE.
4. Discussione sull’organizzazione della biblioteca sezionale, candidatura di Belardinelli alla
gestione.
5. Discussione sulla proposta “Adotta un sentiero” con Parco dei Sibillini e CAI Marche.
6. Varie ed eventuali.

Discussione ai punti dell’O.d.G.:
1. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del CD del 23.05.11.
2. Il Direttivo ratifica quanto precedentemente approvato tramite email, ovvero la modifica
dell'uscita a calendario di Alpinismo Giovanile del 04 Settembre con destinazione non più
Monte Bianco ma palestra di arrampicata.
3. Facendo seguito alla richiesta condivisa col Gruppo Escursionismo riguardo la possibilità di
collocare il loro nuovo materiale all'interno del magazzino sezionale, il Direttivo sezionale
approva ribadendo che il materiale deve poter essere affittato a tutti i Soci che ne facciano
richiesta e non solo per i componenti del GE.
Il Direttivo approva che qualsiasi Socio possa fruire del materiale del magazzino sezionale,
che è suddiviso in due parti, quella speleo e quella escursionistica. Tutti i materiali devono
essere conservati presso la Sede e devono essere gestiti dai Responsabili di magazzino
già nominati ed in carica (2 per gli speleo e 2 per gli escursionisti).
Il Direttivo chiederà ai Gruppi di redigere entro fine anno un inventario per ognuna delle due
parti (speleo ed escursionismo) e di stilare un regolamento, per quanto possibile simile, con
proposta di prezzi di noleggio, il tutto dovrà essere poi approvato e ratificato dal presente
Direttivo.
Per la sostituzione delle attrezzature obsolete ed oramai non affidabili che sono state
rimosse dal magazzino, vengono stanziati circa 500 euro, destinati all'acquisto di 10 caschi
e 2 imbraghi: tali materiali, insieme a quelli vecchi ma ancora in buono stato, saranno parte
integrante del magazzino di escursionismo.
Si auspica che la condivisione dei materiali e delle attrezzature attraverso un unico
magazzino sezionale presso la Sede possa contribuire al maggior coinvolgimento dei
gruppi alla vita sezionale dell’associazione.
4. Il Direttivo accoglie con piacere la disponibilità e candidatura di Gianfranco Belardinelli
all'incarico di gestore della biblioteca, i dettagli e le modalità saranno concordate appena
l'amministrazione comunale concederà la possibilità di rendere fruibile e disponibile gli
scaffali nella sala comune dell'attuale sede sociale.
Quando la situazione della biblioteca sarà operativa il direttivo valuterà l'opportunità offerta
dalla sede centrale di aderire al progetto di rete “biblioCAI”.
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5. In merito al progetto “Adotta un sentiero” con Parco dei Sibillini, il Direttivo a nome della
Sezione da la disponibilità a partecipare al progetto e rimane in attesa di comunicazioni
sulla definizione delle modalità attuative ed organizzative.
6. Oltre ai punti in elenco all’ordine del giorno, si discute dei seguenti argomenti:
-

Giovanetti Giancarlo chiede di posticipare di una settimana l'uscita sezionale di arrampicata
da lui organizzata a calendario sezionale, il Direttivo approva la nuova data del 20
novembre.

-

Dopo le richieste di alcuni Soci il Direttivo conferma la mancata possibilità per questo anno
a contribuire anche parzialmente alle spese dei titolati per corsi ed aggiornamenti, questo in
ragione della nota situazione di cassa viste le incertezze sull'affitto sezionale ancora in fase
di definizione. Nel prossimo anno il Direttivo auspica la presenza di una adeguata
disponibilità di cassa per incentivare e sostenere tutti i Soci e titolati che si impegneranno
nella formazione tramite i corsi e nella trasmissione di tali conoscenze agli altri Soci della
nostra sezione.

-

Il Direttivo sezionale, visto il mandato in prossima scadenza, invita tutti i gruppi sezionali (3
al momento) a cercare e proporre da subito eventuali propri candidati in modo che ogni
realtà sia rappresentata nel prossimo organo direttivo che verrà eletto ad inizio 2012.

-

Il Presidente, convocato dall'Assessore comunale competente, ha partecipato ad un
incontro per discutere sulla situazione della sede. L'amministrazione comunale ha
confermato la volontà di definire e confermare l'attuale situazione esistente e sta
verificando la possibilità di posizionare la biblioteca nella stanza condivisa, rendendone
fruibile la consultazione anche alla cittadinanza interessata.

-

Con l'approssimarsi della fine dell'anno delle attività sezionali il direttivo inizierà a chiedere,
ai gruppi in primo luogo ed ai singoli soci in generale, la disponibilità a proporre le
proprie uscite sociali per iniziare a redigere il calendario attività del 2012 che così
potrà essere stampato e distribuito per inizio anno prossimo. Visto che solitamente l'attività
escursionistica caratterizza in modo importante i calendari delle attività di ogni sezione CAI,
il direttivo chiede una maggiore integrazione delle attività organizzate dal gruppo
escursionismo all'interno del calendario sociale, in particolare sarebbe auspicabile un
incremento delle uscite sociali proposte dai componenti del GE per il prossimo anno.

Letto, confermato e sottoscritto, si approva
Senigallia, 13 Settembre 2011
Il Tesoriere (in assenza del Segretario)
Maurizio Mengucci

Il Presidente
Luca Coppari
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