CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia
Verbale della riunione del C.D. del 20-09-2010
Il giorno 20-09-2010 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.
Verbalizzante: Gianfranco Belardinelli.
Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale della riunione del CD del 05-07-10;
2. Nuovi soci e trasferimenti;
3. Situazione nuova sede ed eventuali procedure;
4. Progetto del ‘Servizio Sollievo di Senigallia’;
5. Situazione assicurazione 2011 Titolati di I° livello; aggiornamento situazione cassa per
l’integrazione 2010;
6. Organizzazione pranzo sociale 2010;
7. Organizzazione ‘Giornata dei sentieri 2011’;
8. Varie ed eventuali.
Discussione dei punti all’O.d.G.:
1. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del CD del 05-07-2010.
2. Non essendovi preclusioni si ammettono i seguenti nuovi soci: George Hugill (O), Santini
Roberto (O) e Gregorini Simone (O).
3. Coppari riferisce di aver effettuato un sopralluogo al Centro Sociale Vallone per visionare i
locali già assegnati dal Comune per la nuova sede sezionale. Al riguardo si attendono
disposizioni dal Presidente del Centro in modo da iniziare le relative operazioni di trasloco e
di sistemazione del materiale attualmente esistente. Il CD concorda all’unanimità di adibire
lo stanzino di esclusivo accesso della sezione a magazzino per il deposito delle attrezzature e
materiali sezionali.
4. In merito alla richiesta del ’Servizio Sollievo di Senigallia’, nella quale si chiede la
disponibilità della sezione a collaborare all’iniziativa “La montagna per tutti…i sensi”,
inserita nel loro programma 2011, il CD accoglie positivamente tale istanza richiedendone la
collaborazione dei gruppi esistenti in sezione. Tale collaborazione si quantifica
nell’organizzazione di un’uscita sociale riservata a ciascun gruppo per un totale di tre
escursioni annue. Visto inoltre la disponibilità dell’Associazione suindicata alla
contribuzione/donazione di una somma di circa 300/400 Euro, il CD stabilisce di chiedere
100 Euro per ciascuna uscita da devolvere poi a ciascun Gruppo organizzatore.
5. In riferimento alla integrazione 2010 per l’assicurazione infortuni (Com.B) dei Titolati di I°
livello, il CD si riserva di decidere dopo aver verificato l’effettiva disponibilità di cassa. A
tale proposito i suindicati Titolati verranno contattati telefonicamente per sollecitare una
loro decisione scritta sulla scelta della combinazione per l’anno 2011.
6. Il CD autorizza Claudio Berluti Lorenzini alla organizzazione del pranzo sociale 2010. Tale
iniziativa avverrà il 21 novembre p.v. in località Pian delle Macinare (M. Cucco). Il relativo
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costo dovrà aggirarsi sui 20 Euro. In mancanza del numero sufficiente di partecipanti (50),
richiesto dal gestore del rifugio, si permette a Claudio di optare per altre alternative.
Il CD riconferma l’autorizzazione a Francesco Palma per l’organizzazione della “Giornata
dei sentieri 2011”. Francesco propone come luogo delle operazioni la ‘Gola della Rossa’ nel
Pre-Appennino Fabrianese. In merito alla suddetta iniziativa verranno contatti quanto prima
i responsabili del Gruppo Escursionistico per il coinvolgimento dei propri membri alla
riuscita della manifestazione..
Varie ed eventuali:
Il CD autorizza Massimo Manna a tenere una diaproiezione, indicativamente nel mese di
Ottobre p.v., riguardante una sua ascensione nel Gruppo del Monte Rosa.
Carla Ruello comunica che il 30 Ottobre p.v. avrà inizio il I° Corso per Accompagnatori
Sezionali di Alpinismo Giovanile. Il CD ne prende atto ed autorizza la stessa a tenere una
conferenza il 22 Ottobre p.v. sulla “Storia dell’Alpinismo”.
In base all’aumento delle quote sociali 2011, richieste dalla sede centrale, il CD, dopo un
primo esame della situazione contabile, si riserva di decidere a conclusione del bilancio
consuntivo 2010.
Coppari comunica che l’8 Ottobre p.v. avverrà il programmato incontro con il
rappresentante della ditta confezionatrice del vestiario con il logo del GR Cai-Marche.Il
CD ne prende atto. Luca, infine, rende noto che indicativamente nei mesi di
Ottobre/Novembre il SASM terrà una conferenza sul “Soccorso invernale”. Il CD
approva.

Alle ore 23,00, dopo aver discusso tutti i punti all’O.d.G., termina la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto, si approva
Senigallia, 20 Settembre 2010
Il Segretario
(Gianfranco Belardinelli)

Il Presidente
(Luca Coppari)
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