CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

Verbale dell’Assemblea dei Soci 26/02/2011
Il giorno 26.02.2011 con inizio alle ore 15.30 presso la sala riunioni del Centro Sociale Vallone si è
svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci del CAI Senigallia.
Presenti:
1. Ambrosini Barbara
2. Badaloni Valentina
3. Barompriori Mauro
4. Belardinelli Gianfranco
5. Berluti Lorenzini Claudio
6. Berluti Lorenzini Nicola
7. Bruni Leonardo
8. Capitanelli Luciano
9. Capitanelli Jaques
10. Capezza Vincenzo
11. Coccioni Luigi
12. Coppari Luca
13. Costantini Fabio
14. Di Ianni Adelchi
15. Faggiano Simona
16. Giombetti M. Elena
17. Giulietti Angela
18. Londei Antonio

19. Manna Massimo
20. Mancini Francesco
21. Marcosignori Silvia
22. Mengucci Maurizio
23. Mencarelli Mario
24. Montagna Fabio
25. Moroni Massimo
26. Nicolini Davide
27. Palma Francesco
28. Pasqualini Marusca
29. Pettinari Lorena
30. Pianelli Emanuele
31. Pistoor Huub
32. Pompili Nicola
33. Ruello Carla
34. Tripaldi Donatella
35. Zenobi Roberto

Ordine del Giorno:
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2. Lettura ed approvazione del Verbale della precedente Assemblea
3. Relazione del presidente della Sezione
4. Discussione ed approvazione locazione nuova Sede
5. Relazione dei Responsabili dei Gruppi Sezionali
6. Approvazione bilancio consuntivo 2010
7. Ratifica della quota sociale per il 2011
8. Approvazione bilancio preventivo 2011
9. Approvazione del Programma attività 2011
10. Varie ed eventuali
Discussione ai punti dell’O.d.G.:
1. Su proposta del Presidente Sezionale vengono nominati all’unanimità i seguenti Soci, con
le rispettive cariche:
Gianfranco Belardinelli – Presidente dell’Assemblea
Mauro barompriori – Segretario dell’Assemblea
Belardinelli, prima di accettare la carica di Presidente, chiede il permesso ai presenti di
poter effettuare un suo intervento anche in qualità di Socio della sezione. L'Assemblea non
esprime contrarietà.
2. L’Assemblea dà per letto ed approvato il Verbale della precedente Assemblea dei Soci
2011.
3. Il Presidente Sezionale Luca Coppari relaziona sull’anno appena trascorso e sulle novità
che sono susseguite all’elezione del nuovo CD, prima fra tutte il cambio di Sede
dell’Associazione. Vengono sintetizzati gli obiettivi prefissati ed i traguardi raggiunti negli
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ultimi mesi, incentrati principalmente sulla trasparenza ed il coinvolgimento di tutti i Soci
alla vita sezionale.
(si rimanda all’Allegato 1 per la relazione integrale del Presidente Luca Coppari)
La discussione tra i Soci prende il via con un intervento del Presidente dell’Assemblea
Belardinelli, che inizia il suo discorso ricordando il socio Renzo Boccalini. Vengono poi
affrontate le tematiche riguardanti le novità introdotte dal nuovo Consiglio Direttivo (le
opinioni e le proposte riguardano il giorno di apertura della Sede e la sistemazione dei locali
sezionali). Il Presidente dell’Assemblea chiede infine che i Soci si esprimano su due
modifiche allo Statuto Sezionale, inerenti il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e
l’attribuzione del diritto di voto al Segretario, qualora questo sia esterno al CD stesso.
(si rimanda all’Allegato 2 per l’intervento integrale del Presidente dell’Assemblea)
Al termine del proprio intervento lo stesso Belardinelli invita i Soci partecipanti a prendere
parte attivamente all’Assemblea.
Il Socio Berluti prende la parola per esprimere l’importanza dell’accesso al materiale
culturale della Sezione (biblioteca/segreteria) che a suo dire attualmente non risultano
fruibili in maniera adeguata. Non viene condivisa l’attuale gestione degli spazi e vengono
poi espresse delle perplessità sulla scelta di spostare al giovedì l’apertura della Sezione.
(si rimanda all’Allegato 3 per l’intervento integrale del Socio Claudio Berluti)
Il Socio Francesco Mancini, responsabile del gruppo Speleologico, condivide i dubbi
sull’apertura della Sede nella serata del giovedì perché in questo modo vengono penalizzati
gli incontri del gruppo speleologico GSS, ma ribadisce fermamente l’importanza di
mantenere i materiali tecnici del magazzino all’interno degli spazi sezionali: questo perché
la funzione del magazzino (esteso ai materiali di tutti i gruppi e le discipline) è un elemento
importante per l’aggregazione stessa della sezione, senza considerare poi che tutti i
materiali e le attrezzature sono dei beni appartenenti alla sezione stessa.
A questo punto prende la parola Mauro Barompriori, che risponde puntualmente alle
critiche finora sollevate:
- l’apertura della Sede è stata spostata al giovedì per l’impossibilità del nuovo segretario di
garantire puntualmente la propria funzione nella serata del venerdì. Barompriori ricorda
che dopo le dimissioni del precedente segretario non si era proposto alcun sostituto,
pertanto la propria nomina è stata una scelta obbligata per poter proseguire regolarmente
con le attività della sezione e del Consiglio Direttivo;
- viene ricordato a tutti i Soci che il nuovo Consiglio Direttivo ha da sempre manifestato
all’Amministrazione Comunale, sia in forma ufficiale che in forma ufficiosa, che i nuovi
spazi concessi sono molto limitati e che al momento la vita sezionale risulta penalizzata.
Per quanto riguarda la biblioteca, poi, durante il trasloco erano stati trasferiti quasi tutti gli
armadi e le librerie della vecchia Sede, ma gli amministratori del Centro Sociale si erano
lamentati ed avevano richiesto la rimozione degli stessi. Sono tuttora in corso le trattative
per rendere definitiva l’assegnazione del nuovo locale e per meglio definire la fruizione
degli spazi comuni, in ogni caso nella stanza dedicata alla Sezione potrà essere riposta
anche la biblioteca sezionale qualora in futuro non ci verrà accordata la possibilità di
disporre le librerie nella sala comune.
- In risposta ad una delle critiche precedentemente sollevate da un Socio, Barompriori
precisa poi che la Segreteria Sezionale ed i relativi archivi sono già stati trasferiti
integralmente all’interno del nuovo locale.
- in merito alla proposta del Presidente dell’Assemblea di aumentare da 5 a 7 il numero dei
membri del CD, viene ricordato quanto nella precedente Assemblea dei Soci sia stato
difficile trovare 5 candidati per le elezioni del nuovo CD: le complicazioni furono tali da
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richiedere una ulteriore assemblea per arrivare alla nomina molto risicata dei 5 nuovi
membri.
Prende la parola il Socio Nicola Berluti, che tornando sull’argomento dell’apertura al giovedì
fa presente di essere passato negli ultimi mesi in 3 serate diverse e di aver trovato in una
occasione i locali sezionali occupati da un corso di speleologia. Viene rilevato poi che per
effettuare le assicurazioni in caso di uscite sociali risulterebbe più comoda l’apertura al
venerdì.
Leonardo Bruni, membro del CD, interviene per ribadire che il servizio di segreteria è
garantito regolarmente il giovedì e chiede chi si prenda il compito di fare l’eventuale
apertura al venerdì.
Francesco Palma, membro del CD, ribadisce che quella del giovedì è l’apertura ufficiale
della Sede con funzione di Segreteria e che non c’è nessuna preclusione ad incontrarsi in
maniera informale anche nella serata di venerdì. Lo stesso Palma ricorda che in passato la
Sede veniva aperta il venerdì da lui, Berluti e Belardinelli.
Prende la parola la Socia Elena Giombetti, che esprime un sincero e partecipato
ringraziamento all’attuale Direttivo per l’impegno profuso negli ultimi mesi per portare avanti
la vita sezionale e coinvolgere maggiormente i Soci, ad esempio con la creazione della
mailing-list. Valutando che in quest’ultimo periodo si è lavorato su fatti e non parole, la
Socia ringrazia il grosso apporto del GSS. In merito al dibattito in atto, Elena Giombetti si
dichiara contraria all’ampliamento del Direttivo e contraria ad abbandonare il rapporto con
l’Amministrazione Comunale per quanto riguarda la Sede.
In merito all’intervento di Nicola Berluti, Valentina Badaloni sottolinea che durante la serata
citata non era in atto alcun corso di speleologia ma veniva presentata l’uscita sociale
speleologica, pertanto tale attività rientra a pieno titolo tra quelle da svolgere nel giorno di
apertura della Sede Sezionale.
Emanuele Pianelli interviene per ribadire che le critiche sull’apertura della Sede al giovedì
siano infondate perché ci si può tranquillamente incontrare il venerdì, mantenendo la
funzione di segreteria (necessaria principalmente una volta all’anno per il rinnovo del
bollino) il giovedì.
Anche il Socio Capezza concorda su tale impostazione di garantire il servizio di segreteria
nella serata ufficiale del giovedì e di aprire la Sede ad eventuali incontri informali il venerdì
sera.
Massimo Manna prende la parola per ringraziare il Direttivo per il lavoro degli ultimi mesi e
per esprimere la propria convinzione che le critiche al Direttivo siano pretestuali.
Maurizio Mengucci sottolinea che sono state distribuite 12 chiavi all’interno del Direttivo
sezionale e dei Direttivi di ciascun gruppo, pertanto non c’è alcuna preclusione o
limitazione all’apertura della Sede in altre giornate oltre a quella ufficiale del giovedì.
In merito al discorso delle assicurazioni sollevato da N. Berluti, Mengucci ricorda che la
questione è delicata ed importante perché c’è di mezzo la responsabilità del Direttivo e del
presidente in prima persona, ragione per cui sia necessario un certo margine di tempo
piuttosto che dover sbrigare le pratiche di fretta.
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Ricollegandosi alla tematica della Responsabilità, Barompriori interviene per ricordare a
tutta l’Assemblea quanto sia importante la buona cura e conservazione dei materiali tecnici
all’interno del locale sezionale piuttosto che nella soffitta o in altre sistemazioni di fortuna
proposte da qualcuno: dal buono stato delle attrezzature dipende la sicurezza e la vita degli
utenti, costituiti anche dai bambini dell’Alpinismo Giovanile. E’ fondamentale quindi che il
magazzino del materiale tecnico rimanga all’interno della Sezione.
Francesco Mancini ribadisce che tutti i materiali sono del CAI e non dei singoli gruppi: le
attrezzature sono pertanto utilizzabili da tutti i Soci che possono rivolgersi ai Magazzinieri
nominati da ciascun Gruppo. Per la sicurezza delle attrezzature inoltre è già stata fatta una
cernita dei materiali migliori eliminando le attrezzature più vecchie e/o meno funzionali.
Mancini conclude l’intervento sottolineando che è il materiale che fa l’aggregazione ed il
magazzino che costituisce un punto di incontro.
Carla Ruello, Responsabile dell’Alpinismo giovanile, chiede se l’invio dei fax per attivare le
assicurazioni sia delegabile ai responsabili dei gruppi.
Il presidente Sezionale Coppari interviene per chiarire che viste le responsabilità in gioco
non ritiene di poter cambiare la procedura attualmente in vigore.
Per chiudere l’acceso e lungo dibattito e rispondere agli interventi di alcuni Soci Coppari
chiede di fare proposte concrete piuttosto che polemiche pretestuose e non costruttive.
L’Assemblea viene chiamata a votare sulle due questioni sollevate dal presidente
dell’Assemblea Belardinelli e nuovamente illustrate e sintetizzate in maniera chiara da
Vincenzo Capezza.
- In merito alla proposta di aumentare da 5 a 7 il numero dei membri del Consiglio
Direttivo, l’Assemblea rifiuta la proposta (4 voti per il SI, i restanti per il NO).
- In merito alla proposta di conferire il diritto di voto al Segretario qualora questo sia
esterno al CD, l’Assemblea rifiuta la proposta (2 voti per il SI, i restanti per il NO).
4. La discussione sulla nuova Sede della Sezione, in parte affrontata nel punto precedente,
prosegue con il Socio Mario Mencarelli che comunica all’Assemblea la disponibilità di
alcuni locali parrocchiali in località Bettolelle. Tali vani hanno bisogno di lavori di
manutenzione ma potrebbero costituire una valida alternativa qualora la permanenza al
centro Sociale vallone non venisse garantita per il futuro.
Il Socio Capezza accoglie favorevolmente la proposta di Mencarelli, ribadendo chiaramente
che ogni possibilità va valutata attentamente da parte del Consiglio Direttivo.
Il Presidente Luca Coppari ribadisce che ogni proposta verrà valutata attentamente, sia in
relazione all’onere economico che alla stabilità del contratto a medio termine. Viene
puntualizzato però che un eventuale abbandono dei rapporti con l’Amministrazione
Comunale va ponderata molto attentamente perché in futuro ci si potrebbe ritrovare senza
una Sede e senza la possibilità di ricorrere all’aiuto comunale.
Anche Francesco Palma concorda con Coppari circa l’importanza di mantenere i rapporti
con il Comune, rapporti che il CD sta da tempo mantenendo buoni aprendo al settore
Sociale alcune iniziative sezionali.
Francesco Mancini valuta positivamente la proposta di Mario Mencarelli.
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L’Assemblea decide che per la decisione di un eventuale cambio di Sede dal quella attuale
dovrà essere indetta una nuova Assemblea dei Soci.
5. Prendono la parola i Responsabili dei gruppi interni alla sezione: ognuno relaziona sulle
attività dello scorso anno e su quelle previste per il 2011. L’ordine degli interventi è il
seguente:
- Carla Ruello, Responsabile della Comm. Alpinismo Giovanile
(si rimanda all’Allegato 4 per la relazione)
- Massimo Manna, Responsabile del Gruppo Escursionistico
(si rimanda all’Allegato 5 per la relazione)
- Francesco mancini, Responsabile del Gruppo Speleologico
(si rimanda all’Allegato 6 per la relazione)

6. Prende la parola il tesoriere Maurizio Mengucci, che illustra il bilancio consuntivo per l’anno
2011. (si rimanda all’Allegato 7 per il bilancio consuntivo 2010)
Interviene a seguire Elena Giombetti che illustra le attività del Collegio revisore dei Conti e
certifica la correttezza del bilancio presentato. (si rimanda all’Allegato 8 per la relazione
integrale del Collegio)
7. Viene poi spiegata dettagliatamente dal Tesoriere Mengucci la motivazione che ha portato
all’aumento delle quote sociali rispetto all’anno precedente: la scelta è stata imposta da un
sensibile aumento delle quote richiesta dalla Sede CAI Centrale che ha anche imposto un
aumento delle quote minime. Viene spiegato che il Direttivo ha attentamente valutato una
serie di possibili quote per le diverse tipologie di iscrizione (socio ordinario, familiari,
giovane), anche in relazione a quanto richiesto dalle sezioni CAI di Ancona e di Pesaro.
Per non gravare troppo sulle tasche dei Soci e per proporre una quota competitiva rispetto
alle Sezioni limitrofi, le quote 2011 sono:
- 42€ per i soci ordinari
- 23€ per i soci familiari
- 16€ per i soci giovani
Si propone di mantenere inalterata la “forchetta” di 0-5€ da applicare come range di
aumento alle 2012.
8. Il tesoriere illustra infine il bilancio preventivo per l’anno corrente (si rimanda all’Allegato 8
per il bilancio consuntivo 2010)
Al termine della discussione di cui ai punti 6-7-8 l’Assemblea approva all’unanimità quanto
esposto dal Tesoriere Maurizio Mengucci.
9. L’Assemblea approva il Calendario delle Attività 2011, per la cui stesura il Direttivo ha più
volte chiesto il coinvolgimento di tutti i Soci nei mesi passati. Il Presidente Belardinelli
sottolinea che ogni uscita sociale dovrà avere almeno 2 accompagnatori.
10. Nell’ottica del contenimento dei costi di Segreteria, l’Assemblea approva la proposta di
Vincenzo Capezza riguardante l’utilizzo delle email per l’invio delle comunicazioni ufficiali,
salvo diverse ed esplicite dichiarazioni dei singoli Soci.
Il Presidente sezionale Luca Coppari vuole sfruttare il momento di incontro rappresentato
dall’Assemblea annuale dei Soci per rendere omaggio a 2 Soci che festeggiano il 25°
anniversario di iscrizione al Club Alpino Italiano: vengono consegnati ai due Soci Mario
Mencarelli ed Antonio Londei due distintivi d’oro commemorativi, con il ringraziamento ed il
caloroso supporto di tutti i Soci.
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Alle ore 18.30, dopo aver adeguatamente discusso tutti i punti all’O.d.G., termina l’Assemblea.
Letto, confermato e sottoscritto,
Il Segretario
Mauro Barompriori

Il Presidente Sezionale
Luca Coppari

Allegati al presente verbale:
1. Relazione del Presidente della Sezione
2. Intervento di Gianfranco Belardinelli
3. Intervento di Claudio Berluti Lorenzini
4. Relazione del gruppo Alpinismo Giovanile
5. Relazione del gruppo Escursionistico
6. Relazione del Gruppo Speleologico
7. Bilancio consuntivo 2010
8. Bilancio preventivo 2011
9. Relazione Collegio Sindaci Revisori
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Il Presidente dell’Assemblea
Gianfranco Belardinelli

