CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia
Verbale della riunione del C.D. del 07-06-2010
Il giorno 07-06-2010 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 e Leonardo Bruni.
Assente giust.: Mauro Barompriori.
Verbalizzante: Gianfranco Belardinelli.
Ordine del Giorno:
1. Ammissione nuovi soci;
2. Relazione incontro con il Sindaco per il problema sede;
3. Discussione e approvazione delle “regole” proposte dal Presidente;
4. Domande dei “sezionali”, aggiornamento e procedure;
5. Relazione riguardo la partecipazione alla “giornata dei sentieri”
6. Organizzazione delle ultime necessità della “montagna per tutti”;
7. Situazione assicurazione infortuni dei titolati e degli aiuto-istruttori;
8. Approvazione della serata di diapositive di U. Massimi e stesura del programma culturale;
9. Varie ed eventuali.
Discussione dei punti all’O.d.G.:
1. Non essendovi preclusioni, si ammettono i seguenti nuovi soci: Pompili Nicola (O),
Ceccucci Fabrizio (O), Munch Leonardo (G) e Munch Federico (G).
2. Coppari informa i presenti dell’avvenuto incontro con il Sindaco Mangialardi in merito
all’annoso problema della sede sociale. Dalla riunione sono emerse le solite generiche
promesse di impegno ma, in pratica, nulla di concreto per cui si decide di effettuare dei
sopralluoghi di alcuni locali (Centro Sociale Vallone, Scuola Cupetta ecc.) in modo da
proporre direttamente come associazione quelle sedi che verranno ritenute confacenti alle
esigenze del sodalizio. Il CD concorda.
3. Coppari dichiara (come da precedente e-mail inviata a tutti i componenti del CD) che per
evitare spiacevoli malintesi come i trascorsi eventi, per aiutarlo nella distribuzione delle
responsabilità e perché non perda il controllo della situazione, sia necessario stabilire le
seguenti regole:
a). le e-mail ufficiali (con la sede centrale, con il GR CAI-Marche, le istituzioni, ecc.) si
mandano e si ricevono solamente dall’indirizzo di posta sezionale, con quella personale
uno fa quello che vuole ma poi non ha valenza istituzionale;
b). cambiamo la password per fare il punto zero della situazione;
c). a conoscenza della password saranno solo il Presidente, il Segretario (per la
corrispondenza in genere), il Tesoriere (per le ricevute dei tesseramenti);
d). dei tre indicati sopra solo il Presidente può cancellare qualcosa (spam e pubblicità) il resto
rimane tutto a futura memoria (invii e ricezioni) e non si cancella nulla;
e). il Segretario per quanto possibile avvisa il Presidente riguardo le comunicazioni importanti,
che comunque è tenuto a leggersele di sua iniziativa;

Pagina 1 di 3

f). il Tesoriere deve avere sempre aggiornata la situazione tesseramento, i bollini possono
essere fatti solo dalle tre figure menzionate sopra lasciando la ricevuta archiviata come
concordato.
Si apre una discussione nella quale Belardinelli si dichiara quantomeno sorpreso per la
formalità della proposta, perché, da quanto gli risulta, non vi sono state omissioni ne
comportamenti contrari alle norme già definite dai regolamenti del CAI che giustifichino
una tale richiesta ufficiale. Comunque, non avendo potere decisionale, si rimette alla
deliberazione del CD il quale, senza obbiezione alcuna, approva le suindicate “regole”.
4. Il Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo e la Commissione Consiliare OTCO e
Strutture Periferiche hanno emanato una nota nella quale si specifica l’iter nel quale si
dovrebbe procedere al riconoscimento dei “sezionali” (istruttori, accompagnatori e
operatori). I percorsi necessari per il riconoscimento di tali figure è già stato sviluppato in
ambito UniCai quale coordinamento degli OTCO che si occupano di formazione e che nella
figura del ”sezionale” riconosce il primo gradino per iniziare un percorso formativo che
porterà alla qualificazione di primo e di secondo livello. Sono già stati individuati due
percorsi: il primo per chi al 31/12/2008 già operava in attività sezionali (gite, scuole, gruppi
ecc.) dovrebbe concedersi una sanatoria sulla base dell’attività svolta, mentre per il secondo
si dovrebbe procedere con un percorso formativo in base ai diversi campi di azione.
Attualmente per la sezione di Senigallia sono interessati per l’alpinismo (ISA) i soci: Frulla
Francesco, Rossini Leonardo, Lucidi Giuliano, Fonzo Mario, Giovanetti Giancarlo,
Corinaldesi Massimo (scuola Sibilla) e Anselmi Bruno (scuola Fenice). Per l’escursionismo
(ASE) i soci: Bernetti Tommaso, Berluti L. Nicola, Berluti L. Claudio, Campanelli
Massimo, Fraboni Andrea e Palma Francesco. Infine per l’alpinismo giovanile (ASAG) i
soci: Berluti L. Nicola, Pistoor Huub, Panfighi Andrea e Casavecchia M. Carlo. Il CD ne
prende atto e resta in attesa di ulteriori delucidazioni.
5. Palma relaziona sulla sua partecipazione alla “giornata dei sentieri” svolta il 30-05-2010. La
nostra sezione è stata presente con sette soci/e i quali anno salito il Pizzo Tre Vescovi
partendo dalla Pintura di Bolognola. Nell’insieme la giornata è stata soddisfacente con una
presenza totale di circa cinquanta partecipanti provenienti dalle varie sezioni delle Marche.
Il CD ne prende atto. Per il 2011 Francesco propone che sia la sezione di Senigallia ad
organizzare il tutto previo il coinvolgimento del Gruppo Escursionistico per la riuscita
dell’evento. Il CD approva.
6. L’associazione Arkè, con una e-mail, comunica che alla giornata “montagna per tutti” in
programma per il 12-06-10 prenderanno parte, tra ragazzi ed accompagnatori, circa
trentaquattro loro associati. L’iniziativa avrà come base il rifugio Valpiana sul M. Catria e si
svilupperà con una breve e facile escursione turistica. Al termine verrà offerto un pranzo a
base di insalata di riso, salsicce, bistecche ecc., il tutto innaffiato con vino e bibite varie. Per
il migliore svolgimento dell’iniziativa la sezione CAI metterà a disposizione circa quindici
soci volontari con compiti di accompagnamento e logistica. L’assicurazione infortuni verrà
attivata direttamente dall’Arkè. Il CD acconsente all’unanimità.
7. Per quanto concerne l’attivazione dell’assicurazione infortuni e RC (annuale) in favore degli
aiuto-istruttori di alpinismo, dopo una richiesta di conferma alla sede centrale del CAI, allo
stato attuale risultano assicurati i soci: Giovanetti Giancarlo (comb.B), Lucidi Giuliano
(comb.B), Frulla Francesco (comb.B), Rossini Leonardo (comb.A) e Fonzo Mario
(comb.A). Inoltre il socio Corinaldesi Massimo, da poco aiuto-istruttore, ha attivato
l’assicurazione infortuni e RC (comb.A) per un periodo di sei mesi. Per tutti i suelencati soci
il premio da corrispondere per la combinazione A sarà interamente devoluto dalla scuola
“Sibilla”, mentre la differenza da corrispondere per la comb.B sarà a carico dei soci che
hanno optato tale scelta. Come già stabilito nel verbale del CD del 14-01-10 per i titolati
della sezione che hanno optato la scelta della comb.B (la A è attivata direttamente e
gratuitamente dalla sede centrale del CAI) per la copertura assicurativa infortuni e RC, la
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differenza da corrispondere sarà addebitata a loro carico. Attualmente i soci interessati sono:
Pandolfi Marco (IA), Contardi Simone (ISA), Ruello Carla (AAG), Antonioli Claudio
(AAG), Manna Massimo (AEAI) e Antonio Londei (AEAI). Il CD ne prende atto.
8. Nell’ambito delle iniziative a carattere culturale, il CD approva la serata di proiezione a cura
di Uliano Massimi dal titolo: “in Asia: 90 giorni tra Laos, Cambogia e lo Stato del Sabab
nell’isola del Borneo e che avrà luogo venerdì 18 giugno p.v. presso il Centro sociale Saline.
In seguito, nel mese di Luglio, Belardinelli proporrà un filmato sull’alpinismo ed a seguire
Cludio Berluti L. terrà una lezione sulla Topografia ed Orientamento e sull’uso del GPS.
9. Varie ed eventuali: Belardinelli informa il CD che, soprattutto in quest’ultimo anno, molte
iscrizioni di nuovi soci non vengono espletate dai diretti interessati ma tramite intermediari.
A suo parere sarebbe opportuno interrompere questa prassi per ovvi motivi burocratici e per
rispetto verso l’associazione, ma particolarmente per le iscrizioni dei soci giovani i quali,
trattandosi di minori, a suo parere sarebbe auspicabile che la procedura venga svolta
personalmente da un genitore. Il CD prende atto della notifica e, pur comprendendo le
ragioni di Gianfranco ma temendo un calo delle adesioni, autorizza i responsabili del
tesseramento a proseguire come in passato impegnandosi comunque a discuterne in una
prossima riunione.
Alle ore 23,30, dopo aver discusso tutti i punti all’O.d.G., termina la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto si approva.
Senigallia 7 giugno 2010
Il Segretario
(Gianfranco Belardinelli)

Il Presidente
(Luca Coppari)
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