CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

Verbale dell’Assemblea dei Soci 10/03/2012
Il giorno 16.03.2013 con inizio alle ore 15.30 presso la sala riunioni del Centro Sociale Vallone si è
svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci del CAI Senigallia.
Presenti:
1. Badaloni Valentina
2. Barompriori Mauro
3. Belardinelli Gianfranco
4. Berluti Lorenzini Claudio
5. Capezza Vincenzo
6. Coccioni Luigi
7. Coppari Luca
8. Costantini Fabio
9. Della Bella Giorgio

10. Faggiano Simona
11. Galli Moreno
12. Galli Riccardo
13. Giombetti M. Elena
14. Giulietti Angela
15. Mancini Francesco
16. Manna Massimo
17. Mengucci Maurizio
18. Montagna Fabio

19. Montesi Fabio
20. Pasqualini Marusca
21. Pettinari Aldo
22. Pettinari Lorena
23. Pianelli Emanuele
24. Pilati Riccardo
25. Pompili Nicola
26. Schafer Jessica

Ordine del Giorno:
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2. Lettura ed approvazione del Verbale della precedente Assemblea
3. Relazione del presidente della Sezione
4. Relazione dei Responsabili dei Gruppi Sezionali
5. Approvazione bilancio consuntivo 2012
6. Ratifica della quota sociale per il 2013 e forchetta 2014
7. Approvazione bilancio preventivo 2013
8. Approvazione del Programma attività 2013
9. Varie ed eventuali
Discussione ai punti dell’O.d.G.:
1. Su proposta del Presidente Sezionale vengono nominati all’unanimità i seguenti Soci, con
le rispettive cariche:
Gianfranco Belardinelli – Presidente dell’Assemblea
Mauro barompriori – Segretario dell’Assemblea

2. L’Assemblea dà per letto ed approvato il Verbale della precedente Assemblea dei Soci
2012.

3. Il Presidente Sezionale Luca Coppari relaziona sull’anno appena trascorso che hanno visto
gli impegni personali limitarne la propria partecipazione alla vita sezionale. Viene ricordato,
comunque, che il lavoro di squadra del Direttivo ha permesso di portare avanti con
successo numerose iniziative. Il Presidente rinnova la preoccupazione per la scarsa
partecipazione dei Soci alla vita sezionale, auspicando tuttavia per il 2012 una più viva
adesione per festeggiare il 20 anniversario della costituzione della Sezione di Senigallia.
Viene infine ricordato che l’attuale Direttivo sarà in scadenza il prossimo anno e che gran
parte della squadra (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario) non potrà essere
rieletta: è fondamentale che si propongano volti nuovi disposti a dedicare un po’ di tempio
al burocrazia del CAI, magari cominciando con una sorta di affiancamento in questi ultimi
mesi (si rimanda all’Allegato 1 per la relazione integrale del Presidente Luca Coppari).
La discussione tra i Soci prende il via con un intervento del Presidente dell’Assemblea
Belardinelli, che sollecita l’Assemblea a pronunciarsi sull’ultimo anno di attività CAI, con
suggerimenti, proposte o critiche costruttive.
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Visto che i Soci non intervengono alla discussione, il Tesoriere Mengucci propone di
discutere sulle iniziative per il festeggiamento del 20° anniversario della costituzione della
nostra sezione. L’idea inizialmente discussa dal Direttivo era l’organizzazione di una mostra
fotografica aperta al pubblico da organizzare in uno spazio espositivo in centro a Senigallia:
il Presidente Coppari concorda con la proposta sottolineando però la necessità che si formi
un gruppo di lavoro, composto da volontari esterni al Direttivo, che si costituisca e si
assuma il compito di organizzare l’evento (o le iniziative).
Angela Giulietti si rende disponibile a partecipare al gruppo di lavoro, purché gli incontri non
avvengano il martedì ed il giovedì. La Socia poi osserva con dispiacere che la
partecipazione all’odierna riunione sia scarsa.
Il Segretario Barompriori concorda con il giudizio di Angela, ma osserva che comunque
l’affluenza del 2013 è di poco inferiore a quella dell’anno precedente. Barompriori tuttavia fa
notare che sebbene la partecipazione alle Assemblee degli ultimi anni sia poco
soddisfacente, nel corso degli ultimi mesi si è constatato un netto incremento dei Soci non
speleo che frequentano la Sede nel giorno di apertura del giovedì: gran parte di questo
risultato è da attribuire al coinvolgimento del GE, anche da parte del sempre presente
Claudio Berluti.
Ritornando nel merito dell’organizzazione delle celebrazioni per il ventennale, Aldo Pettinari
ricorda come 10 anni fa ci furono analoghe difficoltà organizzative che possono essere
risolte solamente costituendo velocemente il gruppo di lavoro dedicato senza perdere
troppo tempo.
Simona Faggiano osserva che sia necessaria una maggiore azione da parte dei
Responsabili zÐòac loci non
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Anche Aldo Pettinari interviene per proporre, oltre al coinvolgimento delle scuole, di
diffondere il programma del corso di AG anche all’interno degli oratori.

5. Prende la parola il tesoriere Maurizio Mengucci, che illustra il bilancio consuntivo per l’anno
2012. (si rimanda all’Allegato 5 per il bilancio consuntivo 2012)
Interviene a seguire Elena Giombetti che illustra le attività del Collegio revisore dei Conti e
certifica la correttezza del bilancio presentato, complimentandosi con la precisione e la
serietà del tesoriere. (si rimanda all’Allegato 6 per la relazione integrale del Collegio)

6. Il Tesoriere Mengucci spiega come si sia deciso di mantenere inalterate le quote
associative 2012.
Le quote 2013 sono pertanto:
- 42€ per i soci ordinari
- 23€ per i soci familiari
- 16€ per i soci giovani
Si propone di mantenere inalterata la “forchetta” di 0-5€ da applicare come range di
aumento al tesseramento 2014: l’assemblea approva con 25 voti favorevoli ed 1 astenuto.

7. Il tesoriere illustra infine il bilancio preventivo per l’anno corrente (si rimanda all’Allegato 7
per il bilancio preventivo 2013)
Al termine della discussione di cui ai punti 5-7 l’Assemblea approva all’unanimità quanto
esposto dal Tesoriere Maurizio Mengucci.

8. L’Assemblea approva il Calendario delle Attività 2013.
9. Esauriti i punti all’ordine del giorno la Socia Simona Faggiano vuole verificare l’interesse
dei Soci alla ripetizione di una serata di formazione dedicata al primo soccorso in
montagna: l’Assemblea risponde positivamente, richiedendo però la proposta di una data
indicativa per poter verificare con i Soci tramite mailing list l’effettiva disponibilità a
partecipare.
Al termine della riunione il Presidente dell’Assemblea consegna al Socio Aldo Pettinari la
spilla d’oro per festeggiare il 25° anno di iscrizione al CAI.
Alle ore 17.30, dopo aver adeguatamente discusso tutti i punti all’O.d.G., termina l’Assemblea.
Letto, confermato e sottoscritto,
Il Segretario
Mauro Barompriori

Il Presidente Sezionale
Luca Coppari

Allegati al presente verbale:
1. Relazione del Presidente della Sezione
2. Relazione del gruppo Alpinismo Giovanile
3. Relazione del gruppo Escursionistico
4. Relazione del Gruppo Speleologico
5. Bilancio consuntivo 2012
6. Relazione Collegio Sindaci Revisori
7. Bilancio preventivo 2013
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Il Presidente dell’Assemblea
Gianfranco Belardinelli

