CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia
Verbale della riunione del C.D. del 05-07-2010
Il giorno 05-07-2010 con inizio alle ore 21,30, presso i locali della sede del CAI in Strada
Comunale Vallone n° 76, si è riunito il Consiglio Direttivo dalla sezione di Senigallia del Club
Alpino Italiano.
Presenti: Luca Coppari (Presidente), Francesco Palma, Maurizio Mengucci, Mauro Barompriori e
Leonardo Bruni.
Invitato: Nicola Berluti Lorenzini
Verbalizzante: Gianfranco Belardinelli.
Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale 05-06-10 e proposta di invio dei verbali ai responsabili dei gruppi;
2. Ammissione nuovi soci e trasferimenti;
3. Situazione sede e lettera per Sindaco, incontro comandante VV.FF., Centro Sociale ecc;
4. Relazione di Francesco Palma sulla ARD avvenuta a Macerata il 26-06-10;
5. Definizione delle serate culturali di Gianfranco Belardinelli e Claudio Berluti;
6. Domande titolati sezionali, eventuali aggiornamenti situazione;
7. Assicurazione titolati di I° livello, definizione procedura;
8. Situazione riordino della biblioteca;
9. Espletamento obbligatorio personale della pratica per le nuove iscrizioni;
10. Organizzazione giornata dei sentieri 2011 e coinvolgimento gruppo escursionistico;
11. Varie ed eventuali.
Discussione dei punti all’O.d.G.:
1. Si conferma approvato il verbale di riunione del CD del 05-06-10. Coppari propone che,
oltre alla già nota affissione nella bacheca sociale ed alla pubblicazione sul sito sezionale, i
verbali delle riunioni del CD vengano inviati anche agli indirizzi e-mail dei responsabili dei
gruppi. Attualmente risultano i soci: Manna Massimo per il GE, Ruello Carla per l’AG e
Zenobi Roberto per il GSS. Il CD acconsente.
2. Non essendovi preclusioni si ammettono i seguenti nuovi soci: Ceccucci Fabrizio (O) e
Berardo Victor (G). Inoltre, non essendovi contrarietà, si ammette il trasferimento della
socia Mazzanti Paola (O) proveniente dalla sezione di San Benedetto del Tronto.
3. Luca relazione sul colloquio avuto con il comandante dei VV.FF. di Senigallia per una
possibile disponibilità di locali all’interno della loro caserma. In pratica il comandante, pur
comprendendo il problema, ha evidenziato forti difficoltà di natura burocratiche ed oggettive
facendo notare, tra l’altro, che una caserma in quanto tale non può essere liberamente
accessibile. Comunque ha mostrato un’apertura sull’utilizzo della loro palestra di
arrampicata, utilizzo che comunque andrebbe richiesto al Comando Provinciale dei VV.FF.
Per quanto concerne il sopralluogo effettuato all’interno del Centro Sociale Vallone,
Coppari riferisce di averne recepito la possibilità di utilizzo di alcuni locali, già da tempo
individuati, che potrebbero essere confacenti alle esigenze dalla sezione. Per questo il CD
all’unanimità decide di inviare un’ulteriore richiesta di incontro con il Sindaco del comune
di Senigallia, o chi per Lui, per la definizione del problema e per la regolarizzazione del
contratto di affitto, contratto già scaduto il 10-02-10 e, a tutt’oggi, non ancora rinnovato.
Pagina 1 di 3

4. Palma relaziona sulla sua partecipazione alla ARD del GR CAI-Marche avvenuta a
Macerata il 26-06-10. In particolare Francesco comunica che: la bozza del bilancio
preventivo 2011 del Gruppo Regionale è stato approvato (la ratifica sarà di competenza
della prossima riunione del CDR); alla programmata Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
Regionali a Milano verrà presentata una proposta di modifica sulle modalità di elezione del
Presidente Generale del CAI e una proposta di costituzione di una sezione particolare del
CAI nella quale confluiranno le iscrizioni di tutti i volontari del Corpo Naz.le del Soccorso
Alpino e Speleologico che sono attualmente in forza alle rispettive sezioni; è in atto la
proposta di costituzione di una scuola regionale di fondo escursionismo che poi come tale
diventerà componente del coordinamento regionale delle scuole di alpinismo, scialpinismo e
arrampicata libera; vi è stata l’accoglienza positiva dell’elaborazione del nuovo sito del
Gruppo Regionale presentata dal nostro socio Berluti Lorenzini Claudio; è stata avviata,
infine, la presentazione di un campionario di vestiario marcato GR CAI-Marche con la
possibilità di ottenere dalla ditta una provvigione per le sezioni del 3% e, in merito a questo,
un incaricato esporrà l’offerta ai soci. Il CD ringrazia per l’esauriente relazione.
5. Come già deliberato nella riunione del CD del 07-06-10, Gianfranco Belardinelli proporrà
per il 9 Luglio p.v.un film storico dal titolo “La via è la meta”; il CD ribadisce il consenso.
6. Si constata che al momento non esiste ancora una soluzione definitiva sulle modalità per la
nomina degli Accompagnatori ed Istruttori sezionali.
7. Per quanto concerne lo spinoso problema dell’integrazione da parte della sezione alla scelta
della Comb.B da parte dei Titolati di I° livello in merito alla loro assicurazione infortuni e
RC, il CD, tenuto conto della delibera 14/01/10 del passato CD e della conseguente
approvazione del bilancio preventivo 2010 da parte dell’assemblea dei soci del 28-02-10,
ma comprendendo le possibili (??) ragioni degli interessati, decide all’unanimità di rinviare
qualsiasi decisione a dopo un approfondito esame della contabilità sezionale, tenendo conto
comunque, come già specificato al punto 3 del presente verbale, dell’incognita “sede” e del
conseguente contratto di affitto. Altresì il CD delibera di inviare una comunicazione A/R ai
diretti interessati contenente la notifica di disimpegno da parte della sezione alla
integrazione 2011 della suddetta Comb.B per i già noti premi esorbitanti imposti dalla
compagnia assicuratrice.
8. Il CD apprezza la riorganizzazione in fase di attuazione della biblioteca e ringrazia le socie
Angela Giulietti e Cristiana Borghi per l’impegno. In merito a questo Barompriori reclama
la risistemazione originaria dei libri speleo. Palma si incarica di comunicarlo alle socie già
menzionate.
9. In conseguenza della notifica presentata da Belardinelli nella scorsa riunione del direttivo
sezionale e riguardante il problema delle iscrizioni attraverso intermediari, si concorda
unanimemente di non accettare più tale modalità di iscrizione soprattutto e particolarmente
per i soci Giovani per i quali, trattandosi di minori, si richiede l’espletamento personale della
pratica da parte di un genitore (o di chi ne fa le veci). Per le altre categorie di soci la
procedura rimane inalterata.
10. Palma comunica di aver già inoltrato al CDR del GR Cai–Marche la proposta di
organizzazione della “giornata dei sentieri 2011” da parte della sezione CAI di Senigallia.
Come terreno di azione propone la zona del Cucco e, per la riuscita dell’evento, si impegna
a contattare il Gruppo Escursionistico non disdegnando comunque, in caso di risposta
negativa, la collaborazione di AE di altre sezioni limitrofe. Il CD approva.
11. Varie ed eventuali.
a) Si prende atto della domanda pervenuta dalla Comm.ne sez.le di Alpinismo Giovanile
(allegata al presente verbale) in merito alla richiesta di un contributo di Euro 33,46 per il
ripianamento del proprio bilancio consuntivo 2009. Pur riconoscendo l’impegno e la
particolarità di questa Comm.ne, si concorda, per non creare precedenti e disuguaglianze di
trattamento con altri gruppi, di non accettare la già citata richiesta.
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b) La Comm.ne sez.le di AG comunica che il giorno 12 Luglio p.v. ha programmato una
iniziativa in collaborazione con l’associazione Scaut di Falconara Marittima finalizzata al
“gioco dell’arrampicata”. La suddetta sarà diretta dall’ANAG Paola Orlandoni del CAIMacerata e avrà luogo nella palestra di roccia della Castelletta al M. Revellone (PreAppennino Fabrianese). La Comm.ne di AG comunica inoltre che nei giorni 24/25 Luglio
p.v. prenderà parte con i suoi ragazzi alla escursione sociale notturna con meta il M. Vettore
e guidata da Claudio Berluti L. e Nicola Berluti L. Tale partecipazione è da considerarsi a
tutti gli effetti come iniziativa aggiunta al proprio calendario annuale. Il CD acconsente ad
entrambe le richieste.
c) Il Gruppo Escursionistico comunica che nei giorni 10/11 Luglio p.v. effettuerà una
escursione notturna diretta al M. Catria e guidata da Andrea Pernini. Nel rispetto
dell’autonomia tecnica del gruppo il CD approva.
Si allega: richiesta contributo AG
Alle ore 23,30, dopo aver discusso tutti i punti all’O.d.G., termina la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto si approva.
Senigallia, 5 Luglio 2010

Il Segretario
(Gianfranco Belardinelli)

Il Presidente
(Luca Coppari)
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