CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

Verbale della riunione del C.D. del 07/12/2010
Il giorno 07-12-2010 con inizio alle ore 21.30 presso i locali della nuova 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), Francesco Palma, Maurizio Mengucci, Mauro Barompriori,
Leonardo Bruni.
Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale della riunione del CD del 12.10.10;
2. Conferma nomine del nuovo Direttivo del GSS;
3. Discussione sulla futura programmazione 2011 e definizione calendario;
4. Acquisto distintivi per 25ale iscrizione CAI;
5. Richieste del gruppo AG;
6. Giornata dei sentieri 2011;
7. Relazione su Meeting nazionale sentieri e consiglio direttivo regionale a Macerata;
8. Relazione su assemblea delegati regionali ad Ascoli;
9. Varie ed eventuali
Discussione ai punti dell’O.d.G.:
1. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del CD del 12.10.10.
2. Vengono ratificate le nomine del nuovo Direttivo del GSS Gruppo Speleologico
Senigalliese:
Francesco Mancini – Responsabile,
Emanuele Pianelli – Segretario,
Valentina Badaloni – Tesoriere,
Cristian Paolini – Consigliere,
Michela Mancini – Consigliere.
3. Viene attentamente analizzata e discussa la bozza di calendario preparata da Coppari, con
particolare riferimento alle uscite sociali ed alle giornate in collaborazione con il Servizio
Sollievo di Senigallia.
Per una maggiore visibilità di tutte le attività sezionali, su proposta del Presidente si decide
di inserire nel calendario del 2011 tutte le uscite programmate dai diversi gruppi, comprese
quelle relative ai diversi Corsi.
Tale scelta condivisa fa si che il calendario del 2011 debba essere stampato in formato “a
libretto” con pinzatura centrale: il Direttivo delibera di stanziare un massimo di 500 € (IVA
inclusa) per la stampa dell’opuscolo solamente a condizione di raccogliere 200 € da
eventuali sponsorizzazioni.
4. Con l’avvicinarsi della ricorrenza del 25ale di due Soci, nelle scorse settimane il Direttivo ha
contattato la Sede Centrale per ordinare 2 distintivi commemorativi in oro, in linea con
quanto fatto in passato per i primi 2 Soci premiati per la stessa ricorrenza. Purtroppo la
Sede Centrale ha comunicato che a causa del notevole aumento del prezzo dell’oro il costo
del distintivo in oro “standard” è più che raddoppiato; la Sede Centrale comunica infine che
tale importo potrà subire ulteriori aumenti a partire dal prossimo anno.
Tale notevole incremento delle spese impone un’attenta valutazione per il futuro perchè il
bilancio del CAI Senigallia potrebbe non consentire le spese per l’acquisto di tali distintivi:
pur volendo rendere omaggio ai Soci di maggiore esperienza, il Direttivo decide
all’unanimità di destinare il distintivo in oro mignon ai Soci che festeggiano il 25°
anniversario di iscrizione al CAI.
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Il Direttivo, inoltre, approva all’unanimità di riservare il distintivo in oro “standard” ai Soci
che festeggeranno il 50° anniversario di iscrizione al CAI.
5. Su richiesta della Responsabile Carla Ruello, viene discussa la situazione del Gruppo AG.
Vista la particolarità della condizione del gruppo AG e la volontà della Sezione di investire
sui giovani, il Direttivo stabilisce all’unanimità che la quota tesseramento giovani che
rimane alla Sezione sarà devoluta annualmente al gruppo AG per la sua gestione
finanziaria, che come ribadito durante la riunione dovrà essere del tutto indipendente dalla
Sezione. A tal riguardo, viene stabilito che in futuro venga presentato al Direttivo un
bilancio del gruppo AG di metà anno che presenti il consuntivo dei primi 6 mesi di attività
ed il preventivo per i successivi 6 mesi.
Sempre su richiesta della Responsabile, si discute sul rinnovo delle iscrizioni dei ragazzi
del Gruppo AG: si condivide la scelta di demandare direttamente ai genitori la
responsabilità di effettuare il rinnovo, tuttavia a maggioranza si ribadisce la necessità di
effettuare il tesseramento secondo le modalità istituzionali, cioè recandosi direttamente
presso la Sede della Sezione. Si chiede, a tal proposito, un piccolo sforzo ed il rispetto della
vita associativa a tutti i Soci ed ai genitori di minori: solo in casi eccezionali di indisponibilità
si dovrà contattare il Presidente per concordare le modalità di rinnovo.
Il Direttivo condivide quindi la volontà dei Responsabili del Gruppo AG di non fare da
tramite tra la Sezione e le Famiglie, tuttavia con le nuove disposizioni si consiglia di
verificare comunque costantemente l’effettivo stato di rinnovo dei ragazzi.
6. Si ribadisce che il referente per l’organizzazione della Giornata dei Sentieri 2011 è
Francesco Palma, che si avvarrà della collaborazione di altri membri del Gruppo
Escursionismo. A tal riguardo il referente ha già ricevuto la disponibilità di Capezza, Api,
Galli, Manna e Londei.
7. Palma relaziona sul Meeting nazionale sentieri e sul Consiglio Direttivo Regionale tenuto a
a Macerata (si rimanda al documento Allegato);
8. Coppari relazione sull’Assemblea dei Delegati Regionali tenuta ad Ascoli (si rimanda al
documento Allegato);
9. In vista dell’Assemblea straordinaria di Verona per il 19.12.10 a cui è stato invitato il
Presidente Coppari in qualità di Delegato, il Direttivo decide di rimborsare le spese
sostenute per pedaggi e carburante.
Alle ore 23.30, dopo aver discusso tutti i punti all’O.d.G., termina la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto, si approva
Senigallia, 07 Dicembre 2010
Il Segretario
Mauro Barompriori

Il Presidente
Luca Coppari
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