CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

Verbale della riunione del C.D. del 18/12/2012
Il giorno 18-12-2012 con inizio alle ore 21.30 presso i locali della 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), Claudio Berluti, Maurizio Mengucci.
Assenti giustificati: Francesco Palma, Mauro Barompriori.
Ordine del Giorno:
1. Approvazione ultimo verbale ed eventuale accettazione nuovi soci
2. Approvazione eventuali prossime uscite sezionali gruppi
3. Relazione ADR CAI Marche
4. Discussione Calendario Sociale 2013
5. Varie ed eventuali
Discussione ai punti dell’O.d.G.:
1. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del CD del 22.10.12.
2. In merito alle uscite ufficiali, viene accettata a calendario la seguente escursione:
- 23/24.02.2013 – GE Uscita Velino Sirente
- 10.03.2013- GSS Palestra speleologica – Appennino Marchigiano.
3. In merito all’ultima assemblea dei delegati del GR CAI Marche, il presidente Coppari
riferisce che finalmente dopo un anno di situazione “in sospeso” è stato eletto il nuovo
presidente del gruppo regionale nella persona di Lorenzo Monelli già presidente della
sezione di Fermo, si augura un buon lavoro per il futuro e si ringrazia calorosamente la
presidente uscente Paola Riccio, nostra socia, per il grande impegno profuso in due
mandati e gli ottimi risultati raggiunti compresa la formazione dell’attuale organo regionale.
All’assemblea inoltre si discute sui vari progetti nazionali come “Il CAI di domani”, “Il
Bidecalogo” e il riassetto degli OTCO, si notano alcune cose positive ma anche diverse
incongruenze nelle direttive CAI a livello nazionale, l’assemblea da mandato al nuovo
presidente di raccogliere i commenti delle varie sezione su questi argomenti in modo da
portare una posizione comune del CAI Marche alle prossime assemblee nazionali. Come
gruppo regionale il nuovo presidente si impegnerà nella revisione del regolamento
regionale e della conseguente struttura del GR, per renderlo più snello ed efficiente, in
particolare con il riassetto del CDR ora troppo numeroso. Il CDR attualmente viene rieletto
con le vecchie modalità e con altre sezioni Senigallia non presenta alcuna candidatura per
mancanza di soci disponibili. Viene approvato il bilancio regionale 2011 e discusso il
preventivo 2012, per il 2012 si approva l’aumento a 400 euro dei contributi alle sezioni visto
che alcuni fondi non sono stati utilizzati per progetti non svolti, nell’occasione della
discussione di quest’ultimo punto il presidente della sezione di Senigallia si fa portavoce di
una proposta, poi approvata, di semplificazione della modalità di erogazione dei contributi
alle sezioni, non più in due trance una in anticipo e una a saldo, ma tutto a saldo
nell’assemblea di Marzo per i contributi dell’anno precedente, in modo che le sezioni “non
virtuose” che non presenteranno a Gennaio la documentazione di appoggio non
riceveranno tali contributi. Coppari ricorda al direttivo sezionale l’importanza da parte della
Sezione di compilare gli appositi moduli per ricevere i rimborsi regionali del 2012 da
mandare entro metà Gennaio 2013, il tesoriere Mengucci si incarica di preparare tutto il
necessario con la solita puntualità e precisione.
4. La bozza di Calendario Sociale 2013 preparata da Barompriori in base alle proposte di
uscite ricevute dai vari Soci viene ampiamente discusso ed in particolare si modificano
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alcune date in modo da rendere omogenea la loro distribuzione sull’intero anno. Coppari
propone di mettere a calendario anche l’inizio dei corsi invernali della scuola intersezionale
Sibilla di cui Senigallia è socio fondatore, questo per dare visibilità ed informare i soci su
attività come alpinismo, scialpinismo, arrampicata ed altro che solitamente non vengono
organizzate in modo indipendente all’interno della nostra sezione vista la mancanza di
gruppi organizzati e funzionanti come sono invece quello di escursionismo, speleologia e
alpinismo giovanile, che inseriscono regolarmente i loro corsi/attività per il 2013. La bozza
modificata ed approvata oggi verrà inviata ai responsabili dei gruppi sezionali e ai
volenterosi soci che si sono proposti come accompagnatori delle uscite 2013, il ciò per
avere una verifica finale delle date e delle destinazioni prima di mandare in stampa il
pieghevole con le solite modalità dello scorso anno. La copia definitiva in PDF verrà
distribuita via email ai soci e inserita sul nostro sito sezionale.
5. Oltre ai punti in elenco all’ordine del giorno, si discute dei seguenti argomenti:
-

Coppari riferisce di aver presentato agli uffici competenti del Comune di Senigallia la
richiesta di rimborso concordata in passato per il progetto di solidarietà del 2012 svolto
in tre uscite con i ragazzi del Servizio Sollievo.

-

Coppari comunica che anche per il 2013 la sezione ha richiesto un contributo di
sponsorizzazione per la stampa del calendario sociale della sezione alla BCC di
Corinaldo.

-

Dopo una breve discussione e visto che dalla sede centrale sono rimasti inalterati i
prelievi, si decide all’unanimità di lasciare invariate le quote di rinnovo per l’iscrizione al
CAI del 2013. In occasione del consueto brindisi natalizio organizzato in sezione si
avvierà quindi con la distribuzione dei bollini 2013. Per il brindisi si stanzia il rimborso
per l’acquisto del necessario da parte di Berluti.

-

Si stabilisce la chiusura natalizia della Sezione dal 22.12.12 al 06.01.13.

-

Claudio Berluti propone la bozza di un breve articolo da mandare alla rivista Lo
Scarpone per celebrare l’ottima riuscita del pranzo sociale 2012 in occasione del 25ale
della nascita della nostra sottosezione ora sezione del CAI e per festeggiare i n.7 25ali
e n.1 50ale di iscrizione al CAI dei nostri Soci Belardinelli, Pettinari, Gambelli, Lenci,
Berluti, Conti, Ruello, Cenerelli. Il Direttivo appoggia l’iniziativa e si fa carico della
revisione dell’articolo e dell’invio alla redazione della rivista secondo le modalità
necessarie.

Letto, confermato e sottoscritto, si approva
Senigallia, 18 Dicembre 2012

Il Verbalizzante
Maurizio Mengucci

Il Presidente
Luca Coppari
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