CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

Verbale della riunione del C.D. del 14/05/2012
Il giorno 14-05-2012 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), Mauro Barompriori, Francesco Palma, Maurizio Mengucci,
Claudio Berluti
Ordine del Giorno:
1. Approvazione ultimo verbale ed eventuale accettazione nuovi soci
2. Posizione sezione Senigallia riguardo le proposte di modifica statuto GR Marche
3. Proposta uscita escursionismo ragazzi del Vallone
4. Proposta uscita escursionismo ragazzi per settimana dello sport del Comune di Senigallia
5. Approvazione eventuali prossime uscite di gruppo
6. Sistemazione biblioteca sezionale
7. Varie ed eventuali
Discussione ai punti dell’O.d.G.:
1. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del CD del 02.04.12.
Vengono accettati i seguenti nuovi Soci: Ilaria Pasini, Daniel D’Accardi, Sabina Paolini.
2. Palma e Coppari relazionano sull’andamento delle ultime riunioni del GR e sulle proposte
avanzate per riformare il regolamento del Gruppo Regionale CAI Marche in vista della
scadenza di mandato oramai superata. L’obiettivo delle proposte è quello di creare una
squadra CDR più snella ed operativa, a scapito tuttavia della partecipazione di tutte le
sezioni.
Il Direttivo è favorevole alla possibilità di ridurre il numero di partecipanti attivi nel CDR,
purchè vengano definite in dettaglio le modalità e le finalità. Attualmente è tardi apportare
modifiche così sostanziali al regolamento, pertanto si conviene che sia opportuno
rieleggere il CDR con le vecchie regole rendendo però facoltativa la partecipazione attiva di
un delegato per ogni sezione marchigiana e rinviando al futuro le modifiche allo Statuto.
3. Coppari riferisce della proposta del Socio Mencarelli inerente l’organizzazione di una
escursione con i ragazzi dell’oratorio. Allo stato attuale, tuttavia, non è definito il numero di
partecipanti e non c’è un mezzo a disposizione per il trasferimento dei partecipanti.
Il Direttivo si impegna a verificare la disponibilità dei gruppi Escursionismo e Alpinismo
Giovanile per organizzare una eventuale uscita sezionale aggiuntiva.
4. In merito alla settimana dello sport organizzata ogni anno dal comune di Senigallia, Andrea
fraboni ha espresso la propria disponibilità a collaborare per l’organizzazione di una uscita
di trekking. Il Direttivo è favorevole all’iniziativa purchè sia verificata la copertura
assicurativa ed il numero dei partecipanti rimanga a discrezione dell’accompagnatore.
5. In merito alle uscite dei Gruppi, vengono accettate a calendario le seguenti uscite:
- G.E. 27.05.12 Valle delle Prigioni, M.te Cucco
- A.G. 27.05.12 Monte Nerone
- GSS 27.05.12 Buco Cattivo, Genga
- GSS 16/17.06.12 Cavità artificiali nel parco delle Alpi Apuane
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6. Claudio Berluti, nuovo bibliotecario, riferisce sullo stato delle attività:
- è stato individuato e scaricato un software gratuito di gestione
- è in corso la catalogazione dei libri
- il Segretario si impegna a sollecitare i Soci tramite mailing list affinché si rendano
disponibili a dare una mano per l’attività del bibliotecario
7. Oltre ai punti in elenco all’ordine del giorno, si discute dei seguenti argomenti:
-

Assemblea generale dei Delegati: Coppari (Presidente e delegato di diritto) comunica la
sua assenza per motivi personali e chiede a uno dei componenti del Direttivo sezionale
di partecipare, riscontrata anche la loro indisponibilità si stabilisce di dare delega di
rappresentanza a Paola Riccio.

-

In merito alla dotazione di un pc sezionale si decide di procedere con l’acquisto di un
notebook da almeno 11” (prezzo massimo 350€) previa verifica della presenza
dell’uscita vga per il videoproiettore

-

Per quanto riguarda la vecchia Sede si decide di scrivere una lettera al Comune per
comunicare lo sgombero dei locali avvenuto, come concordato, a metà marzo

-

Il Direttivo decide di organizzare per sabato 09 giugno l’annuale giornata di solidarietà
“Montagna per tutti” con il centro Bignamini di Falconara M.ma. Palma si impegna a
prenotare il rifugio di Valpiana sul Monte Catria, Barompriori si fa carico di prendere i
contatti con il Bignamini.

Letto, confermato e sottoscritto, si approva
Senigallia, 14 Maggio 2012
Il Segretario
Mauro Barompriori

Il Presidente
Luca Coppari
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