CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

Verbale della riunione del C.D. del 30/01/2012
Il giorno 30-01-2012 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), Francesco Palma, Maurizio Mengucci.
Assenti Giustificati: Leonardo Bruni, Mauro Barompriori.
Ordine del Giorno:
1. Approvazione ultimo verbale ed eventuale accettazione nuovi soci.
2. Distribuzione Calendario definitivo attività 2012.
3. Sistemazione magazzino sezionale.
4. Situazione biblioteca sezionale.
5. Approvazione prossime uscite gruppo escursionismo.
6. Approvare data per l’assemblea ordinaria soci 2012, direttivo in scadenza, eventuali
candidature future.
7. Varie ed eventuali.
Discussione ai punti dell’O.d.G.:
1. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del CD del 05.12.11.
2. Il calendario sezionale dell’attività sociale 2012 è oramai definito, approvato ed in fase di
stampa. Appena pronte le stampe si inizierà la distribuzione, mentre la versione informatica
è già stata pubblicata sul sito istituzionale e diffusa via posta elettronica.
3. Ora che la situazione della nostra Sede sezionale è stata definita con il Comune per i
prossimi tre anni, il Presidente comunica che ha sollecitato nuovamente i due Responsabili
del gruppo Escursionismo e Speleologico per redigere un inventario dettagliato dei
materiali presenti nel magazzino sezionale, da presentare al Direttivo per approvazione
insieme ad una bozza di regolamento per la fruizione comune di tali attrezzature.
L’utilizzo dei materiali sarà riservato a tutti i Soci iscritti al CAI della sezione di Senigallia
secondo il regolamento che verrà stilato e sotto la gestione esclusiva e responsabile dei
magazzinieri nominati.
A tal riguardo ed in merito alla richiesta che il direttivo sezionale ha inoltrato al gruppo
Speleologico, il Presidente riferisce la volontà del gruppo di mettere a disposizione per le
iniziative Sezionali il proiettore digitale acquistato con i suoi introiti, di conseguenza il
Direttivo sezionale si impegnerà in futuro, quando necessario, a riparare o acquistare un
nuovo proiettore per la Sezione. Tale apparecchiatura entrerà nella gestione del magazzino
sezionale come gli altri materiali tecnici.
4. La biblioteca è stata finalmente trasferita fisicamente nei locali comuni del centro sociale
previo il permesso ricevuto dal Comune. Rimane in attesa di riordino, catalogazione e
gestione, il Direttivo contatterà coloro che avevano in passato dato disponibilità alla
gestione della biblioteca per concludere il lavoro.
5. Il responsabile del gruppo di escursionismo comunica le seguenti date per le uscite di
gruppo che vengono approvate dal Direttivo sezionale: - 5 Febbraio uscita sulla neve al
Catria con direttori di gita Ubaldi e Api (uscita posticipata a data da destinarsi causa
maltempo) – 25 Marzo ciaspolata sulla Laga direttori di gita Coccioni e Berluti.
6. Dopo una discussione sulle date disponibili il Direttivo sezionale fissa l’Assemblea ordinaria
dei soci del 2012 per il giorno Sabato 10 Marzo alle ore 15,00. Come da decisione della
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scorsa Assemblea dei soci, la relativa comunicazione sarà inviata tramite email ufficiale
della sezione, solamente per i Soci che sono ancora sprovvisti di contatto informatico si
manderà la comunicazione cartacea via posta tradizionale.
Dopo una discussione riguardo al prossimo rinnovo delle cariche direttive, si decide di
comunicare ai Soci che l’attuale Direttivo in scadenza auspica che ci sia un ricambio con
nuovi candidati, ai quali si richiede di farsi avanti con anticipo per organizzare al meglio le
elezioni durante la prossima Assemblea.
7. Oltre ai punti in elenco all’ordine del giorno, si discute dei seguenti argomenti:
-

Accettazione trasferimento alla sezione CAI di Bolzano di Mario Fonzo.

-

Il Presidente ha consegnato alla segreteria il contratto di affitto ufficiale per i prossimi tre
anni dell’attuale sede firmato da entrambe i contraenti, inoltre comunica che è stata saldata
la quota di affitto per tutto l’anno corrente. Comunica inoltre di aver ricevuto il sollecito allo
sgombero finale e al conferimento in discarica di tutto il vecchio materiale presente nella
sede passata, ci si attiverà per concludere la cosa entro un paio di settimane.

-

Per quanto riguarda il progetto di solidarietà in collaborazione con il Servizio Sollievo, il
Presidente riferisce di aver ricevuto conferma dall’Associazione per le tre uscite già a
programma sociale 2012, verrà presentato ufficialmente il progetto all’amministrazione
comunale per il rimborso spese.

-

Il Presidente comunica che come richiesto ha sottoposto all’attenzione del gruppo
Regionale CAI Marche i seguenti nomi in ordine di arrivo e priorità in base ai posti
disponibili per il futuro corso di accompagnatore sezionale che partirà a primavera: Andrea
Fraboni, Stefano Api, Fabio Costantini, Francesco Palma, Claudio Berluti, Fabio Montesi,
Massimo Minardi, Tommaso Bernetti, Silvestri Arturo.

Letto, confermato e sottoscritto, si approva
Senigallia, 06 Febbraio 2012

Il Verbalizzante
Maurizio Mengucci

Il Presidente
Luca Coppari
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