CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia
Verbale della riunione del C.D. del 14-04-2010
Il giorno 14-04-2010 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: Claudio Berluti Lorenzini
Verbalizzante: Gianfranco Belardinelli.
Ordine del Giorno:
1. situazione tesseramento;
2. ammissione nuovi soci e trasferimenti;
3. relazione sulla riunione del CDR CAI-Marche;
4. problematiche inerenti la sede sociale;
5. iniziative per il coinvolgimento dei gruppi alla vita sezionale;
6. varie ed eventuali.
Discussione dei punti allO.d.G.:
1. Gianfranco rende noto che alla data odierna si sono avuti centosessantadue (162) rinnovi e
diciassette (17) nuovi iscritti. Il CD ne prende atto.
2. Non essendoci preclusioni si ammettono i seguenti nuovi soci: Cristallini Marco (O),
Marcellini Sandro (O), Mulas Paolo (O), Ricciotti Maria Letizia (O), Gasparetti Sara (O),
Patrignani Anna (O), Tomassoni Paola (O), Tripaldi Donatella (O), Pianelli Emanuele (O),
Casagrande Montesi Laura (O), Montesi Fabio (O), Tarsi Emanuela (O), Montironi
Antonella (O), Pierella Giuditta (O), Andreolini Matteo (O), Carboni Alessandro (O) e
Santolini Alessio (G). Non essendovi contrarietà si ammettono i seguenti trasferimenti:
Fonzo Mario (O) proveniente dalla sezione di Bolzano e Pachiega Marco (O) proveniente
dalla sezione di Ancona. Infine si prende atto del passaggio del socio Fiacchini David O)
alla sezione di Camerino.
3. Palma traccia una breve relazione sulla sua partecipazione al CDR CAI-Marche svoltosi a
Macerata il 08-04-10. In particolare comunica che: la riorganizzazione degli OTCO e degli
OTPO del CAI è attualmente in fase di discussione trattandosi di una materia piuttosto
complessa; la decisione sulla richiesta di costituzione della sottosezione di Urbino alle
dipendenze della sezione di Pesaro è stata momentaneamente sospesa e rinviata alla
prossima riunione del CDR; la Presidente del GR CAI-Marche lamenta una scarsa
partecipazione della sezione di Senigallia alle iniziative regionali; il 30 maggio avverrà la
oramai consueta “giornata dei sentieri”, organizzata quest’anno dalla sezione di Fermo.
Infine, per quanto riguarda la tradizionale “giornata di solidarietà” con i diversamente abili,
Palma propone la data del 19-06-10, con meta il consueto rifugio Valpiana sul Catria,
indicando di contattare qualche associazione senigalliese che opera nel sociale per lo
svolgimento dell’iniziativa. Il CD ringrazia Francesco per l’esauriente relazione e si
impegna ad attivarsi per ricercare quanto da lui proposto.
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4. In merito alle problematiche riguardanti la sede sociale, si concorda di richiedere quanto
prima un incontro con il sindaco del comune di Senigallia per una definizione certa sul
futuro della sede. A tale riguardo si stabilisce momentaneamente di non cambiare le chiavi
di ingresso al locale e di lasciare invariati il giovedì ed il venerdì quali giorni di apertura
della sezione per tutti i soci. Considerato infine che la struttura di arrampicata artificiale
interna alla sezione risulta non a norma e priva delle necessarie autorizzazioni, si dispone
all’unanimità di vietarne l’uso in qualsiasi modo e forma; a tale proposito verrà quanto
prima apposto un cartello per vietarne l’utilizzo.
5. Coppari rende noto che mercoledì 21-04-10, con inizio alle ore 21,00 presso la sede sociale,
avverrà un incontro con i responsabili dei gruppi operanti in sezione per verificare la
disponibilità degli stessi a ricercare soluzioni finalizzate ad un maggior coinvolgimento dei
soci alla vita del sodalizio.
6. Varie ed eventuali. Carla Ruello comunica che la già programmata gita di AG di domenica
11 aprile alla Gola del Furlo non ha avuto luogo a causa del maltempo, ma che la suddetta
verrà riproposta per domenica 18 aprile con le stesse modalità ; il CD approva. Il GSS
informa che domenica 18 aprile effettuerà una uscita sociale aperta a tutti, guidata da Marco
Giunti e diretta alla grotta dei 5 Laghi sul M. Nerone; il CD concorda. Massimo Manna
comunica che domenica 25 aprile effettuerà una escursione del gruppo GE con meta la Val
Maone (Gran Sasso); il CD acconsente. Gianfranco informa che le socie Cristiana Borghi ed
Angela Giulietti si rendono disponibili per la riorganizzazione della biblioteca sezionale; il
CD ringrazia ed acconsente. Barompriori propone la stampa di un pieghevole informativo
sulle attività della sezione CAI di Senigallia da utilizzare a scopo promozionale; il CD
approva la proposta e ne incarica Claudio Berluti alla realizzazione. Il CD decide alla
unanimità di chiudere il contratto dell’acqua con la Multiservizi; l’operzione avverrà
comunque dopo l’incontro richiesto con il Sindaco di Senigallia.
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 aprile 2010
Il Segretario
(Gianfranco Belardinelli)

Il Presidente
(Luca Coppari)
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