CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

Verbale della riunione del C.D. del 07/10/2013
Il giorno 07-10-2013 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.
Assenti giustificati: Francesco Palma, Maurizio Mengucci.
Ordine del Giorno:
1. Approvazione ultimo verbale
2. Proposta per targhe celebrative
3. Definizione pranzo sociale 2013
4. Impostazione del Programma Sociale 2014
5. Rinnovo Consiglio Direttivo 2014
6. Approvazione eventuali prossime uscite gruppi sezionali
7. Varie ed eventuali
Discussione ai punti dell’O.d.G.:
1. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del CD del 20.05.13.
2. Claudio Berluti propone di realizzare 2 targhe celebrative da consegnare ai Soci Marco
Capitanelli e Carla Ruello in onore della loro partecipazione alla spedizione CAI Ararat
2013. Il Direttivo approva all’unanimità e stanzia un budget di 100€.
3. In qualità di organizzatore dell’evento, Berluti illustra la proposta per il pranzo sociale 2013
programmato per domenica 24 Novembre. Il Direttivo approva il pranzo nel ristorante “da
Maria” a Pierosara, con il menù a base di cinghiale al prezzo di 23 €. Si stabilisce inoltre di
fissare a 12 € la quota per i ragazzi fino a 16 anni.
Come consuetudine, infine, si stabilisce di fissare a 10€ la caparra obbligatoria da versare
al momento della prenotazione entro il 14 novembre.
4. In vista della stesura del programma sociale per il prossimo anno, il Direttivo decide di
fissare al 30 novembre la scadenza per la presentazione delle proposte di uscite sociali.
Tutti i presenti concordano nel coinvolgere il più possibile i Responsabili dei Gruppi affinchè
assicurino il massimo coinvolgimento dai vari membri.
5. In vista del rinnovo delle cariche sociali previsto per il mese di febbraio 2014, il Direttivo
auspica un maggior coinvolgimento dei Soci nella vita sezionale ed anche coinvolgimento
femminile nella composizione del Direttivo stesso.
Si auspica, inoltre, che le elezioni portino velocemente alla formazione di un nuovo gruppo
direttivo così da scongiurare il rischio di commissariamento o scioglimento della Sezione.
6. Si approvano le seguenti uscite sezionali:
Gruppo Escursionismo
domenica 17.11.13 Monte Pennino – Dir. A. Giulietti
domenica 01.12.13 Monte Subasio – Dir. A. Giulietti
domenica 13.10.13 Foreste casentinesi – Dir. D. Gianfrini e M. Galli
weekend ad Ischia – Dir. V. Capezza
domenica 10.11.13 M.te Nerone / Balza forata – Dir. F. Costantini e L. Coccioni
domenica 08.12.13 M.te Maggio – Uscita tecnica con GPS -Dir. C. Berluti
domenica 15.12.13 M.te Catria – Ciaspolata – Dir. R. Pilati
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Alpinismo Giovanile
Domenica 13 ottobre – Valle dell’Ambro
Domenica 27 ottobre – Acquasanta – raccolta delle castagne
Domenica 10 novembre – Passeggiata con famiglie
Gruppo Speleo
Sabato 19 ottobre – Grotta di Acquasanta
Sabato 26 ottobre – Grotta di Cittareale
Sabato 2 novembre – Abisso Acquaviva
Sabato 9 novembre – Grotta del Chiocchio
Domenica 17 novembre – USCITA SOCIALE – Grotta Grande del Vento-Fiume
Sabato 23 novembre – Grotta della Beata Vergine – Esercitazione Primo Soccorso in grotta
7. Oltre ai punti in elenco all’ordine del giorno, si discute dei seguenti argomenti:
-

-

In merito ai festeggiamenti per il 20° anniversario della Sezione, il Direttivo prende atto
che nonostante i buoni propositi emersi dall’Assemblea dei Soci il gruppo di lavoro
dedicato non è riuscito a raggiungere un numero sufficiente di adesioni per permettere
l’organizzazione di eventi celebrativi.
Riccardo Pilati viene nominato Bibliotecario sezionale.

Letto, confermato e sottoscritto, si approva
Senigallia, 07 Ottobre 2013
Il Segretario
Mauro Barompriori

Il Presidente
Luca Coppari
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