CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

Verbale della riunione del C.D. del 30/07/2012
Il giorno 30-07-2012 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), Mauro Barompriori, Francesco Palma, Claudio Berluti
Assenti giustificati: Maurizio Mengucci
Ordine del Giorno:
1. Approvazione ultimo verbale ed eventuale accettazione nuovi soci
2. Approvazione eventuali prossime uscite gruppi
3. Situazione ed eventuali esigenze biblioteca sezionale
4. Situazione ed eventuali esigenze magazzino sezionale
5. Disponibilità per convegno regionale AG a Senigallia
6. Richiesta contributo Spedizione Ararat AG e noleggio materiali gratuito per 3 uscite estive
7. Contributo sezionale per eventuali partecipanti al corso AAG
8. 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.
Vengono accettati i seguenti nuovi Soci: Leone Fiorenzi, Simone Antonietti, Roberto
Casagrande, Flaviana fava, Alessia Girolametti, Sofia Solazzi, Riccardo galli.
2. In merito alle uscite ufficiali, vengono accettate a calendario le seguenti escursioni:
- Uscita Sociale 09.09.12 Alpe della Luna
- GE 02.09.09 Ferrata Danesi, Gran Sasso
- GE 05.08.09 Gruppo Sirente - Velino
- A.G. 01.09.12 Torrentismo in Centro Italia
3. In merito alla biblioteca sezionale, si concorda sulla necessità di contattare al più presto il
Socio Giuseppe Gambelli per verificare la disponibilità di un’anta sostitutiva per uno degli
armadietti con vetro rotto. Si decide inoltre di sollecitare nuovamente i Soci affinchè si
presentino volontari per aiutare il lavoro del Bibliotecario.
4. Per quanto riguarda il magazzino, Berluti fa presente che per fine anno occorrerà
aggiornare l’inventario del materiale del G.E.
Viene inoltre stabilito di comprare 2 cestini da lasciare all’interno del magazzino (carta +
plastica)
5. Per quanto riguarda il prossimo convegno regionale di AG, Coppari riferisce della richiesta
avanzata da Carla Ruello in merito alla possibilità di organizzarlo a fine anno presso la
sezione CAI di Senigallia. Il Direttivo accetta di collaborare all’iniziativa offrendo la
disponibilità della sala conferenze (previa disponibilità del Centro Sociale), del computer e
del videoproiettore sezionale. Viene inoltre stanziato un budget di 100€ per contribuire ad
allestire un piccolo rinfresco.
6. Sempre su richiesta avanzata da Carla Ruello, il Direttivo approva un finanziamento
complessivo di 140€ come contributo spese per i ragazzi dell’AG del CAI Senigallia che
saranno impegnati nella spedizione sul Monte Ararat, evento organizzato dal CAI a livello
nazionale. Si decide inoltre di fornire gratuitamente i materiali tecnici del magazzino
sezionale per le uscite estive programmate come allenamento per la spedizione.
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7. Coppari riferisce che per il 2012 non ci sono attualmente Soci intenzionati al Corso di AAG.
8. Oltre ai punti in elenco all’ordine del giorno, si discute dei seguenti argomenti:
-

Rimborso Assicurazione dei Titolati: il Direttivo si impegna a studiare entro la fine
dell’anno le modalità per elargire un incentivo economico per quei Soci Titolati che
durante l’anno promuovano la propria disciplina con attività tecnico/pratica (ad esempio
organizzando uscite sezionali) e culturale/didattica (ad esempio organizzando serate
tematiche) all’interno della Sezione.

-

In merito al festeggiamento del 25° di numerosi Soci e su proposta di Berluti, si
stabilisce che come deciso nel Direttivo del 07.12.2010 la Sezione provvederà
all’acquisto di un distintivo in oro “mignon”, tuttavia su richiesta specifica del Socio e
dietro il pagamento della quota integrativa sarà possibile ottenere il distintivo in oro
“standard”.

-

Coppari riferisce brevemente sui verbali inviati per conoscenza da Chiorri, quale
referente CAI per la provincia di Ancona all’interno delle assemblee del Parco della
Gola della Rossa.

-

Si stabilisce la chiusura estiva della Sezione dal 09.08.12 al 30.08.12 compresi.

Letto, confermato e sottoscritto, si approva
Senigallia, 30 Maggio 2012
Il Segretario
Mauro Barompriori

Il Presidente
Luca Coppari
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