CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia
Verbale della riunione del C.D. del 10-05-2010
Il giorno 10-05-2010 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.
Invitati: Simone Contardi e Giancarlo Giovanetti
Verbalizzante: Gianfranco Belardinelli.
Ordine del Giorno:
1. Ammissione nuovi soci
2. Resoconto incontro con la sig.ra Giovanetti (alberghiero) e proposta di collaborazione per
palestra di arrampicata ed eventuale sede
3. Situazione contatti con il comune per sede
4. Partecipazione della sezione alla “giornata dei sentieri”.
5. Ufficializzazione del delegato all’Assemblea nazionale dei delegati
6. Resoconto e organizzazione della giornata “montagna per tutti”
7. Relazione di Coppari sull’Assemblea Regionale dei Delegati del 17-04-10
8. Varie ed eventuali
Discussione dei punti all’O.d.G.:
1. Non essendovi preclusioni si ammettono i seguenti nuovi soci: Solfanelli Thomas (G) e
Chiapponi Giulia.
2. Coppari informa che la signora Paola Giovanetti, promotrice del progetto di istituzione di
una palestra di arrampicata all’interno dell’Istituto Alberghiero di Senigallia, ha comunicato
di non essere più interessata al piano. Luca propone comunque di continuare nell’idea di
dotare la città di una struttura artificiale del genere e di mostrarla all’attenzione della
amministrazione comunale di Senigallia. Il CD concorda.
3. Luca rende noto di aver ricevuto l’invito a presentarsi in comune per il già richiesto incontro
con il Sindaco Mangialardi. L’incontro è fissato per venerdì 28 con inizio alle ore 10,00 e
verterà sul già noto problema della sede sociale. Il CD ne prende atto.
4. Il giorno 30-05-2010 avverrà la consueta “giornata dei sentieri” organizzata quest’anno dalla
sezione di Macerata. Il programma prevede il ritrovo alle Baite F.lli Cioci ai Piani di
Ragnolo e propone una serie di escursioni tra le quali: dalla Pintura di Bolognola al Pizzo
Tre Vescovi; dalla Pintura di Bolognola al Monte Castel Manardo; dalle Baite F.lli Cioci al
Monte Montioli ed al Pizzo di Meta. Le adesioni dovranno pervenire alla sezione
organizzatrice entro il 15-05-2010 e Francesco Palma è il referente sezionale dell’iniziativa.
Il CD approva.
5. Coppari comunica di non poter partecipare all’Assemblea Nazionale dei Delegati in
programma il 23 e 24 maggio a Riva del Garda. Non essendoci sostituti il CD ne prende
atto.
6. Palma, quale organizzatore della giornata “montagna per tutti”, relaziona sull’avvenuto
incontro presso l’Assessorato ai Servizi Sociali del comune di Senigallia dove ha partecipato
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in rappresentanza della sezione. All’incontro erano presenti, oltre ai dirigenti comunali, i
rappresentanti delle associazioni di volontariato quali il Cengei, l’Archè e l’H Muta.
Francesco, dopo aver illustrato gli scopi del Cai ed il progetto di solidarietà, ha proposto
l’iniziativa all’associazione Archè la quale sarà presente con circa quaranta ragazzi tra
accompagnatori ed ospiti. La gita avrà luogo all’oramai collaudato rifugio Valpiana sul M.
Catria il giorno 12 giugno preceduta da una presentazione dell’uscita nella sede
dell’associazione Archè. Per quanto riguarda la logistica i ragazzi verranno trasportati
dall’associazione con i loro mezzi e sicuramente gran parte del cibo sarà a loro carico in
virtù dei legami con l’Ipercoop di Senigallia. Come per tutte le iniziative sezionali verrà
attivata l’assicurazione del CAI per i non soci e le spese saranno a carico dell’Arkè. Per non
lasciare indietro nessuno Palma propone di ripetere, magari a settembre, l’esperienza anche
con i ragazzi dell’H Muta. Il CD approva all’unanimità.
7. Coppari relaziona sulla sua partecipazione all’ Assemblea Regionale dei Delegati svoltasi a
Macerata il 17 aprile scorso dove, tra l’altro, si è discusso: sulla relazione morale del
Presidente del Gr Cai-Marche; sulla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
sull’approvazione del bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010; su diverse proposte quali
una giornata dedicata alla prevenzione di incidenti su vie ferrate, un raduno alpinistico
regionale ecc.. Luca, infine, rende noto il fatto che la situazione degli Accompagnatori
Sezionali di Escursionismo (ASE) è al momento molto ingarbugliata per incongruenze sulle
direttive della sede centrale, per cui, sotto consiglio del Presidente regionale Paola Riccio, si
è deciso di aspettare per mandare le domande con CV in attesa di direttive definitive della
sede centrale. Il CD ne prende atto.
8. Varie ed eventuali. Il Gruppo escursionistico rende noto il calendario trimestrale di
escursioni dove, oltre alla partecipazione alla già citata giornata dei sentieri, figurano: il 20
giugno una uscita dedicata al GPS e guidata da Berluti Lorenzini Claudio; il 18 luglio una
escursione in notturna (località da definire) guidata da Pernini Andrea e da Catalani Saverio.
Il CD, previo accertamento della località da definire per la notturna, accetta il programma
del GE. Barompriori comunica che il 29 maggio il Gruppo Speleologico organizza una gita
in grotta nel complesso Fiume-Vento a Frasassi, guidata da Giuseppe Gambelli e da
aggiungere al calendario delle gite sociali 2010. Il CD approva l’uscita del GSS. Il CD
delibera l’acquisto di cinquanta (50) tessere CAI per un costo complessivo di Euro 100,00.
Barompriori propone che le quote relative all’attivazione dell’assicurazione infortuni non
soci per la partecipazione ad attività istituzionali debbono pervenire in sede entro e non oltre
il venerdì precedente l’uscita, ed in deroga a quanto detto, viste le difficoltà logistiche,
Mauro suggerisce di fissare degli incontri periodici con la Comm.ne sezionale di Alpinismo
Giovanile per saldare i conti. Il CD acconsente.
Alle ore 23,30, dopo aver discusso tutti i punti all’O.d.G., termina la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto, si approva.
Senigallia, 14 maggio 2010
Il Segretario
(Gianfranco Belardinelli)

Il Presidente
(Luca Coppari)
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