CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

Verbale della riunione del C.D. del 13/01/2014
Il giorno 13-01-2014 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, Maurizio Mengucci.
Presenti non appartenenti al Direttivo: Carla Ruello (Responsabile AG), Stefano Api
(Rappresentante GE)
Assente giustificato: Francesco Palma.
Ordine del Giorno:
1. Approvazione ultimo verbale
2. Ratifica quote sociali 2014
3. Definizione programma attività 2014
4. Serata ARARAT a Macerata
5. Rinnovo Consiglio Direttivo 2014
6. Nuovo programma di tesseramento online
7. Varie ed eventuali
Discussione ai punti dell’O.d.G.:
1. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del CD del 07.10.14.
2. Vengono approvate all’unanimità le quote sociali per il 2014, che rimangono invariate
rispetto ai due anni precedenti.
3. Viene analizzata la bozza del programma sociale 2014 predisposta dal Segretario
Barompriori. Si decide di aggiungere alcune uscite nel periodo settembre-ottobre (a cura
del GE) e l’iniziativa di solidarietà “Montagna per tutti”. Il calendario così modificato viene
approvato.
4. Carla Ruello, in qualità di Responsabile dell’Alpinismo Giovanile e di partecipante alla
spedizione “Cai Ararat 2013”, presenta l’incontro che si terrà a Macerata il 18.01.2014 per
far conoscere l’avventura vissuta sul monte turco da una spedizione organizzata con i
giovani del CAI. Carla spiega che dopo la Fase I (selezione + allenamento) e la Fase II
(spedizione vera e propria) attualmente è in corso la Fase III del progetto, incentrata sulla
divulgazione e sul racconto di quanto vissuto. Sebbene dopo la spedizione è stato prodotto
un DVD che verrà anche proiettato e commentato presso la sezione di Senigallia, l’evento
principale per le Marche sarà quello di macerata e per l’occasione verrà anche invitato il
Capo Spedizione Gian Carlo Berchi. Come contributo economico per l’iniziativa il Direttivo
decide di stanziare una cifra compresa tra 50€ e 100€, dipendente dalle spese che
verranno consuntivate.
5. In vista dell’imminente scioglimento del Consiglio Direttivo, il Presidente Coppari sollecita i
3 Responsabili dei Gruppi presenti in riunione (GE, GSS e AG) affinché si adoperino per far
comprendere ai Soci l’importanza della partecipazione alla vita sezionale. Viene ricordato
che l’impegno richiesto ai membri del Direttivo è tutto sommato limitato e che i vecchi
membri comunque continueranno a fornire aiuto e collaborazione. Tenendo conto degli
impegni lavorativi della maggior parte dei Soci e considerando la durata attesa per la
riunione si decide di fissare la data dell’Assemblea Annuale dei Soci per il pomeriggio di
sabato 1 Marzo 2014.
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6. Il Tesoriere Mengucci relazione sul nuovo software per il tesseramento online. Il
programma, che permetterà a regime il rinnovo immediato in Sede tramite connessione
internet, è ancora in fase di sperimentazione e richiederà un po’ di pazienza da parte dei
Soci per quanto riguarda la compilazione dei nuovi moduli sulla privacy.
Si stabilisce l’acquisto per la Segreteria di una stampante laser B/N (budget di 100 €) e di
una chiavetta per la connessione ad internet intestata alla Sezione.
7. Oltre ai punti in elenco all’ordine del giorno, si discute dei seguenti argomenti:
- Vengono approvate le seguenti uscite sezionali del GSS:
 16.03.14 / 23.03.14 / 05.04.14 Palestre speleologiche a Fondarca – M.te Nerone
 30.03.14 Grotta di Faggeto Tondo – M.te Cucco
 06.04.14 Grotta delle Tassare – M.te Nerone – M.te Nerone
 13.04.14 Grotta di Monte Cucco
 26.04.14 Grotta nel comprensorio Carcaraia - Apuane

-

Barompriori espone una proposta impiegata anche all’interno di altre Sezioni CAI.
Un documento esplicativo della Sede centrale (reperibile al seguente indirizzo web
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Assicurazioni/Assicurazioni_2014/ASSICURAZIO
NI_CAI.pdf) precisa che “Le attività sociali comprese nella garanzia assicurativa sono
tutte quelle organizzate sia dalle strutture centrali che da quelle territoriali del Cai, quali
ad esempio:
o Gite di alpinismo ed escursionismo
o Altre attività di alpinismo ed escursionismo
o Corsi
o Gestione e manutenzione dei sentieri e rifugi
o Riunioni e consigli direttivi
o Altre attività organizzate dalle Sezioni CAI o altri organi istituzionali
Tutte le attività devono essere preventivamente deliberate dagli organi competenti”.
Per semplificare le procedure di approvazione delle uscite sezionali ufficiali riservate ai
Soci appartenenti ai Gruppi Sezionali (Gruppo Speleologico, Gruppo di Escursionismo,
Alpinismo Giovanile) si potrebbe ricorrere all’utilizzo della PEC per segnalare
preventivamente le uscite.
Dopo un confronto sulle modalità operative, il Direttivo delibera di approvare come
Uscite Sezionali tutte quelle organizzate dai Gruppi Sezionali, destinati ai soli Soci e
segnalate dal Responsabile di Gruppo con almeno 24 h di anticipo all’indirizzo PEC
sezionale senigallia@pec.cai.it, tramite apposita PEC di Gruppo. In tale maniera il
Presidente Sezionale avrà la possibilità di valutare l’uscita proposta ed eventualmente
revocare la stessa, sempre tramite PEC. Si stabilisce che varrà la regola del silenzioassenso.
Poiché si ritiene fondamentale l’utilizzo di indirizzi email PEC di Gruppo per la
comunicazione preventiva e certificata delle attività sezionali, il Direttivo decide di
accollarsi le spese per l’apertura ed il mantenimento degli indirizzi di Posta certificata
dei Gruppi che vorranno farne uso.

Letto, confermato e sottoscritto, si approva
Senigallia, 13 Gennaio 2014
Il Segretario
Mauro Barompriori

Il Presidente
Luca Coppari
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