CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

Verbale della riunione del C.D. del 20/05/2013
Il giorno 20-05-2013 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, Maurizio Mengucci, Mauro Barompriori,
Gianfranco Belardinelli (in qualità di Presidente dell’Assemblea ordinaria dei Soci)
Assenti giustificati: Francesco Palma.
Ordine del Giorno:
1. Approvazione ultimo verbale ed accettazione nuovi Soci
2. Approvazione verbale ultima assemblea annuale dei Soci
3. Approvazione eventuali prossime uscite gruppi sezionali
4. Comunicazione partecipanti corsi ASE e ISS
5. Situazione ed eventuali esigenze biblioteca sezionale
6. Situazione ed eventuali esigenze magazzino sezionale
7. Ordine kit CAI 150
8. Varie ed eventuali
Discussione ai punti dell’O.d.G.:

1. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del CD del 11.03.13.
Vengono accettati i seguenti nuovi Soci: Gatti Haimanot, gatti Addisu, Arianna Andreini,
Alessandro brighi, Laura Bucci, Antonella Pettinelli, Federica Baldassarri, Sara Santinelli,
Alessio Costantini, Giulio Castignani, Gianmarco Pernini, Roberto Balducci, Eleonora
Carboni, Alessandra Amatista, Concetta Di cerbo, Antonella Anna catalani, Alessio
Mastrucci, Emanuela Marconi, Emanuela Santarelli, Federico Agostinelli, Ian Rovira,
Manuel Sistilli, Davide Perini, Federico medici, Manuela Sabbatini, IGNAZIO?, Benenchia
Roberto, Cincia Verdenelli, Debora gentili, Sabina paolini, Valeria Belbusti, Giulia Gipsi,
Caterina Recchi, Alessandro Vagnoni, Leonardo Vagnoni, Roberto Vichi, Sonia Apolloni.

2. In presenza di G. Belardinelli, Presidente dell’Assemblea ordinaria dei Soci 2013, viene
letto e sottoscritto il Verbale dell’incontro annuale tenutosi il 16.03.2013.

3. Si approvano le seguenti uscite sezionali:
GE
sabato 08.06.2013 Monti Sibillini – Forca di Presta
GE
venerdì 21.06.2013 - uscita sociale sul Monte Cucco
GE
domenica 30.06.2013 – uscita con gruppo Solievo a Monte Lago
GE
domenica 14 luglio – Anello Lame Rosse e Gola del Fiastrone
In merito all’uscita Sociale del 7 Luglio 2013, viene approvata la variazione di destinazione
dal Monte Brancastello al Monte Vettore.

4. Il Presidente Coppari ufficializza i nominativi dei candidati per i corsi da Istruttori Sezionali
in ambito Escursionistico e Speleologico, nel dettaglio:
ASE C. Berluti, A. Fraboni, S. Api, F. Costantini, R. Pilati
ISS
M. Barompriori, N. Pompili, M. Mengucci, R. Zenobi, M. Mancini

5. Il Direttivo evidenzia come la biblioteca sezionale risulti ancora priva di un bibliotecario che
ne permetta il corretto funzionamento. Il Segretario si impegna a sollecitare i Soci tramite
mailing list affinché si facciano avanti dei volontari. Verranno inoltre chiesti suggerimenti in
merito a nuovi testi da acquistare nel corso dell’anno.
Per la sostituzione di una delle vetrine della biblioteca si rimane in attesa che il Socio
Gambelli riesca a donare una delle ante di un mobile identico a quelli sezionali.
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6. In merito al Magazzino sezionale, Barompriori fa presente di aver preso in consegna tutti i
kit da ferrata Salewa oggetto di richiamo da parte della Ditta Produttrice. Tali attrezzature
saranno spedite al Produttore per la loro sostituzione gratuita.

7. Il Direttivo decide di procedere con l’acquisto dei kit per la ricorrenza del 150° anniversario
CAI anche senza aver riscosso caparre da parte dei Soci. Se ci saranno invece ordinativi
della giacca tecnica commemorativa sarà obbligatorio lasciare un acconto in Segreteria.
8. Oltre ai punti in elenco all’ordine del giorno, si discute dei seguenti argomenti:

-

-

-

-

-

Per quanto riguarda i festeggiamenti per il 20° anno della costituzione della Sezione,
Berluti si impegna ad inviare un’email di sollecito affinché si costituisca il gruppo di
lavoro.
In merito all’uscita sociale al monte Argentella del 02.06.13, Berluti comunica che il suo
ruolo di organizzatore verrà preso da Angela Giulietti a causa degli impegni con il corso
ASE.
Si ricorda al tesoriere di provvedere all’invio dei vecchi bollini entro il mese di Giugno
Coppari riferisce di aver delegato Paola Riccio per l’Assemblea Nazionale di Torino del
25-26 maggio 2013.
In merito alla questione dell’aggiornamento della piattaforme del tesseramento, Coppari
e Mengucci ricordano del recente incontro con lo sviluppatore del nuovo software che
entrerà a regime da gennaio 2014. Mengucci spiega che si rende necessaria la bonifica
dei dati dei soci per inserire i dati mancanti (in primis il codice fiscale) e correggere
eventuali errori/anomalie.
In occasione dell’evento 150 vette per i 150 anni del CAI, Coppari fa presente che il GE
aderisce all’ascesa sul Monte Vettore.
Il Tesoriere fa presente nell’ultimo periodo su 5 bonifici per il rinnovo online ci sono stati
errori/malintesi in ben 4 casi per la non corretta applicazione delle poche e semplici
regole. Per evitare complicazioni e problemi col tesseramento dei Soci, il Direttivo a
maggioranza decide di abrogare la possibilità del rinnovo da casa.
In vista della giornata “montagna per tutti” prevista per l’8 giugno il Direttivo si dichiara
impossibilitato ad organizzare l’evento, pertanto si riserva di verificare col GE la
possibilità di reperire volontari per l’organizzazione dell’evento o di far coincidere in
quella giornata una delle previste uscite col Servizio Sollievo di Senigallia. In caso di
verifiche negative l’evento salterà.
Il Presidente Coppari riferisce di aver effettuato a nome della Sezione una donazione di
100 € nell’ambito della raccolta fondi per la piccola Chanel di Senigallia affetta da una
grave malattia rara.

Letto, confermato e sottoscritto, si approva
Senigallia, 20 Maggio 2013
Il Segretario
Mauro Barompriori

Il Presidente
Luca Coppari
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