CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

Verbale della riunione del C.D. del 28/3/2011
Il giorno 28-03-2011 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 15.02.11 ed accettazione nuovi Soci;
2. Resoconto incontro con Assessore comunale per la situazione Sede;
3. Discussione sulle necessità ed azioni per la Giornata dei Sentieri 2011;
4. Aggiornamento e discussione sulla richiesta rappresentanti del Parco Gola della Rossa;
5. Aggiornamento quote per i Non Soci partecipanti alle uscite sociali dal 1° Aprile 2011;
6. Varie ed eventuali
Discussione ai punti dell’O.d.G.:
1. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del CD del 15.02.11. Vengono
accettati i seguenti nuovi Soci: Pizzi Erika, Perella Nicola, Pilati Riccardo, Tripaldi Agnese,
Savelli Giuliano, Pompili Vanessa, Pompili Valentina, Brescini vania, Russo federica,
Giulioni Stefano, Luponetti Emanuele, Marcantognini Lorenzo.
2. All’incontro con l’Assessore hanno partecipato L. Coppari, F. Palma e M. Mengucci. Alla
richiesta da parte del Comune di liberare la vecchia Sede dai beni e materiali ancora
conservati, i presenti hanno ribadito la necessità di stabilizzare la nuova sistemazione
presso il Centro Sociale, cercando anche di trovare una soluzione per la biblioteca
sezionale. L’Assessore ha promesso di discutere col centro Sociale in merito alla gestione
degli spazi condivisi ed alla possibilità di posizionare la biblioteca nella sala comune. La
volontà del Comune sembra quella di stipulare col CAI una convenzione triennale attribuita
in base alle graduatorie delle varie associazioni: il Club Alpino, collocandosi nella fascia
“divulgazione e protezione ambientale”, avrebbe diritto ad una riduzione del canone di
locazione del locale concesso.
L’incontro è terminato con la promessa di incontrarsi nuovamente dopo i colloqui intercorsi
tra l’Amministrazione Comunale ed il Centro Sociale, così da definire e stabilizzare la nuova
sede CAI e permettere il trasloco definitivo dalla Sede vecchia.
Il Direttivo fissa come termine la fine di Aprile per eventualmente ricontattare il Comune e
richiedere un aggiornamento della situazione.
In merito alla proposta di un locale eventualmente disponibile alle Bettolelle, emersa in
sede di Assemblea dei Soci, Coppari riferisce di aver telefonato a Mencarelli, promotore
dell’iniziativa, il quale ha replicato che non ci sono sviluppi o novità a riguardo.
3. In merito all’organizzazione della Giornata dei Sentieri 2011, si decide di:
contattare il Dott. Scotti (Ente Parco) per avere un riscontro sul volantino inviato,
contattare la Regione per sondare la possibilità di ricevere un finanziamento,
richiedere dei preventivi per la stampa delle locandine, sia in formato A4 (circa 750
copie) che in formato 70x100 (circa 50 copie),
in merito alla partecipazione dei Non Soci alla giornata, sarà aggiornata la
dichiarazione di esonerò delle responsabilità inserendo una parte per i minori e
prevedendo la possibilità di esonere del partecipante da parte dell’Accompagnatore.
Questa decisione è presa a maggioranza (Mengucci è contrario alla compilazione del
modulo di esonero).
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4. Per l’elezione dei rappresentanti CAI in seno al Comitato scientifico del Parco Gola della
Rossa, Coppari informa che attualmente si sono candidati 2 Soci delle sezioni di Jesi e
Fabriano. Per il futuro, nello spirito dell’alternanza, saranno eventualmente candidati due
Soci delle sezioni di Senigallia ed Ancona.
In ogni caso sarà importante che i verbali degli incontri del Comitato siano fatti girare fra
tutte le sezioni.
5. Con l’aggiornamento dei costi delle assicurazioni a partire dal 1° aprile 2011, si decide di
porre a 5€ la quota giornaliera per la partecipazione dei Non Soci alle uscite sociali.
6. Si discute infine di:
Mail sezionale: sarà avviata la nuova casella di posta elettronica senigallia@cai.it. Sul
vecchio indirizzo sarà impostato un messaggio di risposta automatica antispam per
comunicare il cambio. A riguardo si stabilisce di inviare una comunicazione ufficiale per
il cambio di indirizzo email al GR CAI Marche, alle Sezioni marchigiane, al Parco Gola
della Rossa, al Comune di Senigallia, alla Sede Centrale ed ai Soci.
Conto corrente: Coppari e Mengucci comunicano l’apertura del nuovo conto presso la
BCC, si rimane in attesa di chiudere il vecchio.
L’incontro termina alle 22.45.
Letto, confermato e sottoscritto, si approva
Senigallia, 28 Marzo 2011
Il Segretario
Mauro Barompriori

Il Presidente
Luca Coppari
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