CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

Verbale della riunione del C.D. del 02/04/2012
Il giorno 02-04-2012 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 uscente), Mauro Barompriori, Francesco Palma, Maurizio
Mengucci, Claudio Berluti
Luca Coppari comunica che l’incontro odierno è stato convocato dal presidente Sezionale uscente
dopo aver contattato Leonardo Bruni, Presidente dell’Assemblea Ordinaria dei Soci. Poiché
quest’ultimo era impossibilitato ad organizzare e a presidiedere la riunione, è stata dato mandato A
Luca Coppari di procedere con l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
2. Formazione del nuovo Direttivo Sezionale
3. Varie ed eventuali
Discussione ai punti dell’O.d.G.:

1. Dopo attenta lettura viene approvato all’unanimità il verbale dell’Assemblea Ordinaria dei
Soci del 10.03.12.
2. In continuità con il lavoro svolto nell’ultimo biennio, viene riconfermata la squadra di lavoro
dello scorso Direttivo con l’inserimento di Claudio Berluti al posto di Leonardo Bruni. Nel
dettaglio le cariche sono le seguenti:
- Luca Coppari – Presidente
- Francesco Palma – Vice Presidente
- Maurizio Mengucci – Tesoriere
- Claudio Berluti – Consigliere e Delegato Regionale
- Mauro Barompriori – Segretario
3. Oltre ai punti in elenco all’ordine del giorno, si discute dei seguenti argomenti:

-

Si decide all’unanimità di acquistare un telo per il videoproiettore sezionale, con una spesa
indicativa di circa 100€.

-

Dopo la crinatura del vetro di una delle librerie sezionali, si decide di provvedere alla
riparazione dell’anta attraverso le seguenti opzioni: reperire un’anta di ricambio dal Socio
G. Gambelli (che aveva donato al CAI il mobile) oppure provare ad utilizzare una colla per
vetri oppure contattare un vetraio per far realizzare una nuova vetrina.

-

Il Presidente comunica l’emissione da parte della sede centrale della bozza del “Nuovo
biodecalogo” - linee di indirizzo e di autoregolamentazione del cai in materia di ambiente e
tutela del paesaggio.

-

Claudio Berluti si offre come nuovo bibliotecario, auspicando l’elezione di un nuovo
magazziniere per il Gruppo Escursionismo.

-

Si decide di acquistare un PC portatile sezionale per una migliore gestione della Sede: il
computer sarà accessibile al Direttivo, al bibliotecario ed ai magazzinieri. Si decide di
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verificare dei preventivi per prodotti nuovi od usati, fissando un budget di 300€ circa. Si
ribadisce la necessità di installare ed utilizzare solo software licenziati o free/open source.

-

In merito alle uscite dei Gruppi, vengono accettate a calendario le uscite del GE del
22.04.12 sui Sibillini ed il 06.05.12 all’Infernaccio del Monte Nerone.

Letto, confermato e sottoscritto, si approva
Senigallia, 02 Aprile 2012
Il Segretario
Mauro Barompriori

Il Presidente
Luca Coppari
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