CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

Verbale della riunione del C.D. del 22/10/2012
Il giorno 22-10-2012 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, Mauro Barompriori, Maurizio Mengucci
Assenti giustificati: Francesco Palma
Ordine del Giorno:
1. Approvazione ultimo verbale ed eventuale accettazione nuovi soci
2. Approvazione eventuali prossime uscite sociali/gruppi
3. Calendario sociale 2013
4. Contributo sezionale per assicurazione Titoalti
5. Varie ed eventuali
Discussione ai punti dell’O.d.G.:
1. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del CD del 14.05.12.
2. In merito alle uscite ufficiali, vengono accettate a calendario le seguenti escursioni:
- Uscita Sociale GE Servizio Sollievo 10.11.12 Monte Catria
- GE 18.11.12 Monti Sibillini
- A.G. 11.11.12 Valle dell’Ambro
Berluti relaziona in merito al pranzo sociale concordato con il ristorante “Dal lepre” al Monte
Cucco: il Direttivo approva all’unanimità le seguenti quote:
- Minorenni= 12 € (a cui si somma un contributo Sezionale)
- Maggiorenni= 22 €
Alla luce di quanto accaduto lo scorso anno, Barompriori ricorda l’importanza della caparra:
si stabilisce che i Soci dovranno confermare a Claudio Berluti la propria partecipazione
mediante il versamento di 10 € entro il 22.11.12.
Si ricorda che durante il pranzo sociale verranno consegnati i distintivi in oro per
festeggiare il 50° anno di iscrizione di G. Belardinelli ed il 25° anno di iscrizione di 7 Soci.
3. In merito al calendario sociale 2013, ci si rammarica per le poco proposte sinora pervenute.
Vengono accolte positivamente 3 uscite sociali proposte da Claudio Berluti ed una giornata
promossa per i 150 anni del CAI dalla TAM.
Si decide di sollecitare nuovamente i Soci affinché facciano pervenire ulteriori proposte
entro il mese di Novembre.
4. Per quanto riguarda il contributo sezionale relativo all’assicurazione dei Titolati, si stabilisce
che la Sezione rimborserà la quota assicurativa B, fino ad un massimo di 100€, per quei
Titolati che parteciperanno attivamente alla vita Sezionale organizzando Corsi, serate
culturali-didattiche e/o uscite sezionali. Si decide infine che i rimborsi verranno erogati al
termine di ogni anno.
5. Oltre ai punti in elenco all’ordine del giorno, si discute dei seguenti argomenti:
-

Censimento ISTAT per le Istituzioni no-profit: il Presidente Coppari riferisce in merito al
questionario statistico che dovrà essere compilato.
Coppari riferisce anche sulle ricadute del D.Lgs. 81/08 in ambito CAI: il Testo Unico
sulla Sicurezza si applica anche ai rapporti lavorativi interni all’Associazione, tuttavia nel
caso di Senigallia non sussiste la necessità dell’adozione.
Il Presidente, infine, sollecita un intervento per riparare il vetro della libreria Sezionale.
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La riunione termina alle ore 22.50.
Letto, confermato e sottoscritto, si approva
Senigallia, 22 Ottobre 2012
Il Segretario
Mauro Barompriori

Il Presidente
Luca Coppari
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