CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

______________________________________________________________________________
Verbale della riunione del C.D. del 15/02/2011
Il giorno 15-02-2011 con inizio alle ore 21.30 presso i locali della Sede 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, Ruello Carla
(Responsabile AG), Andrea Fraboni (in vece di Massimo Manna responsabile escursionismo)
Assenti giustificati: Mauro Barompriori, Leonardo Bruni, Francesco Mancini (Responsabile GSS)
Ordine del Giorno:
1. Approvazione ultimo verbale ed eventuale accettazione nuovi soci.
2. Approvazione Bilancio consuntivo 2010 e preventivo 2011.
3. Incontro con tutti i responsabili di gruppo per definire la situazione contributi straordinari ai
gruppi, in particolare discussione sulla situazione della tesoreria della commissione di AG.
4. Bozza del volantino e del programma della giornata sentieri 2011, aggiornamento della
situazione e richiesta al parco gola della rossa.
5. Recepimento della direttiva CAI centrale sugli indirizzi e-mail sezionali.
6. Cambio indirizzo e cassetta postale, chiusura vecchie utenze.
7. Valutazione offerta conto corrente per sostituire quello vecchio.
8. Varie ed eventuali.
Discussione ai punti dell’O.d.G.:
1. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del CD del 11/01/2011 e vengono
accettati i nuovi soci: Belli Tiziana e Colafigli Alessandro
2. Viene approvato il bilancio consuntivo 2010 e quello preventivo 2011 rimandandolo alla
ratificazione ufficiale della prossima assemblea dei soci.
3. Si discute della situazione della tesoreria della commissione di A.G. che come l'anno scorso non
è riuscita ad avere entrate sufficienti per una corretta gestione dell'attività
Si legge l’email di Francesco Mancini, assente, contenente le sue indicazioni per gestire al meglio
la situazione contabile della C.S.A.G.
Carla Ruello spiega la situazione del rimborso quote carburante e riferisce che durante una
riunione di commissione è stato deciso l'aumento dei contributi da chiedere ai genitori e sottolinea
la peculiarità della Commissione di Alpinismo Giovanile: i componenti sono soci maggiorenni che
si prendono la responsabilità di gestire e portare con le proprie auto i soci minorenni nei luoghi
delle attività programmate e approvate dalla sezione. Il direttivo concorda che principalmente per
questo motivo non si può considerare la CSAG come un altro gruppo operante nella sezione e
composto da tutti maggiorenni. La linea guida che vuole seguire il direttivo sezionale è incentivare
in qualche modo l’attività dei soci minorenni per trasmettere gli importanti valori della montagna ai
ragazzi e farli crescere anche all’interno del CAI.
Si discute in modo approfondito al riguardo, diverse proposte vengono espresse per attuare
queste linee guida, cioè gestire in modo migliore il bilancio della CSAG e incentivare l’attività dei
minori.
Alla fine si decide di proporre alla commissione di AG la seguente soluzione: la sezione si incarica
della gestione in prima persona del bilancio CSAG inglobandolo totalmente in quello sezionale, ciò
comprende l’onere delle assicurazioni ai minorenni non soci con il fine di far conoscere e portare
nuovi soci minorenni nel CAI; inoltre la sezione farà fronte alle minori necessità di spesa che

saranno presentate dalla CSAG, per tutto ciò è presente un tetto massimo di spesa proporzionale
al numero dei soci CAI Senigallia minorenni, cifra indicativa 150-200 euro annui.
I rimborsi spesa delle auto saranno gestiti autonomamente e indipendentemente dalla CSAG con i
genitori dei soci minorenni senza entrare nel bilancio, la sezione non accetterà più richieste al
riguardo per attuare su questa materia un’equità di trattamento verso tutti i soci.
Tramite la responsabile Ruello si rimanda questa soluzione al direttivo della CSAG in attesa di loro
approvazione o eventuale altrernativa proposta per risolvere strutturalmente e non una tantum i
problemi del loro bilancio.
4. Palma relaziona sulla telefonata fatta al signor Scotti dell’ente Parco, che si dimostra disponibile
ad aderire alla nostra iniziativa e si impegna ad un incontro, appena questi gli dirà la data della sua
disponibilità; al fine di definire la parte “culturale” che il parco può offrire alla manifestazione della
giornata dei sentieri. A presto ci sarà l’incontro definitivo tra i membri del gruppo escursionismo per
definire gli accompagnatori e gli itinerari delle gite. Eventuali spese per la gestione dell’evento
dovrebbero essere coperte da un contributo di Euro 500 da parte del Gruppo Regionale Marche.
5. Coppari legge la circolare del Cai Centrale in cui si avvisano le sezioni che entro breve
dovranno adeguarsi ad avere un indirizzo E-mail ufficiale fornito dal Cai stesso.
Questo per poter far fronte ai cambiamenti dei nuovi programmi di gestione tesseramento che il
Cai ha appena messo in uso. Coppari si fa referente per la variazione con la sede centrale.
6. Coppari comunica che il cambio di indirizzo alla Sede centrale è stato comunicato.
La cassetta delle lettere della vecchia sezione è stata spostata nella sede attuale e la posta è già
arrivata. Pertanto vista la solerzia del portalettere non si stipula con le poste il servizio “SEGUIMI”
che inoltra la corrispondenza al nuovo indirizzo, evitando così questo costo per la sezione.
Si ricorda che l’utenza dell’acqua era stata già chiusa a novembre e che invece quella ENEL è
ancora in atto. Si decide pertanto di chiudere anche l’utenza con ENEL. Mengucci se ne fa
referente.
7. Si valuta l’offerta di tenuta del Conto Corrente sezionale da parte della Banca di Credito
Cooperativo di Corinaldo e viste le migliori condizioni, con un risparmio medio del 30% sulle spese
e la possibilità di includere l’home banking, si decide di cambiare istituto di credito appena
possibile.
8. - Carla Ruello propone di organizzare una “festa del tesseramento” in data 11 Marzo nella sala
pubblica del centro sociale ed invitare tutti i soci giovani e rispettive famiglie per effettuare il
tesseramento dell’anno in corso e per far aggregare i soci e familiari alla sezione.
- A seguito della proposta di Coppari e Giovanetti, riguardante la pubblicazione di Luca Mazzoleni
della “guida dell’ Alta via scialpinistica dell’Appennino Centrale” e la sua disponibilità di
un incontro di presentazione della stessa in sede, si decide di acconsentire a questa proposta visto
l’interesse di alcuni soci. Estendendo anche l’invito ad altre sezioni se interessate. Per questo
evento viene stanziato un rimborso spese massimo di 50 Euro.
- Coppari si fa portavoce e referente dell’organizzazione di una serata in sede sulla responsabilità
in montagna curata dalla socia Giuditta Pierella e fissata per il giorno venerdì 25 febbraio alle ore
21.00.
Alle ore 23.30, dopo aver discusso tutti i punti all’O.d.G., termina la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto, si approva.
Senigallia, 15 Febbraio 2011

Il Verbalizzante (in assenza del segretario)
Maurizio Mengucci

Il Presidente
Luca Coppari

