CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia
ASSEMBLEA ORDINARIA 2010 – Verbale di Riunione
Senigallia, lì 27 Febbraio 2010-03-13
E’ indetta, presso il salone conferenze del Centro Sociale Vallone, l’assemblea annuale
dei soci della Sezione di Senigallia del Club Alpino Italiano. Sono presenti i seguenti soci:
…
1. Agarbati Adamo
2. Badaloni Valentina
3. Barompriori Mauro
4. Belardinelli Gianfranco
5. Berluti Lorenzini Claudio
6. Casavecchia Morganti Carlo
7. Coccioni Luigi
8. Coppari Luca
9. Di Ianni Adelchi
10. Faggiano Simona
11. Frulla Francesco
12. Giombetti Maria Elena
13. Giulietti Angela
14. Grilli Stefano
15. Invernizzi Pietro
16. Mancini Francesco
17. Manna Massimo
18. Mariani Sandra
19. Mencarelli Mario
20. Mengucci Maurizio
21. Minardi Massimo
22. Montesi Elena
23. Moroni Massimo
24. Nicolini Davide
25. Palma Francesco
26. Pasquini Marusca
27. Pettinari Aldo
28. Pianelli Emanuele
29. Riccio Monica
30. Ruello Carla
31. Sardella Simeone
32. Tripaldi Donatella
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Ordine del Giorno:
1. nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea
2. lettura ed approvazione verbale della precedente assemblea
3. relazione del Presidente della sezione
4. relazione dei gruppi e nuove proposte
5. relazione del Collegio dei Sindaci Revisori
6. lettura ed approvazione bilancio consuntivo 2009
7. ratifica delle quote sociali 2010
8. lettura ed approvazione bilancio preventivo 2010
9. approvazione del programma sociale 2010
10. Varie ed eventuali
11. presentazione candidature elezioni e nomina di tre scrutatori
12. svolgimento elezioni per Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti
Discussione dei punti all’O.d.G.:
1) Vengono nominati, all’unanimità dei presenti, Presidente e Segretario dell’assemblea, i
seguenti soci con le rispettive cariche:
Gianfranco Belardinelli – Presidente
Francesco Frulla- Segretario.
2) L’assemblea dà per letto ed approvato il verbale della precedente assemblea ordinaria
2009.
3) L’apertura dei lavori è affidata al Presidente della sezione C.A.I. di Senigallia, Aldo
Pettinari, che espone ai soci gli obiettivi prefissi ed i traguardi raggiunti dalla sezione
stessa in questo ultimo anno trascorso.
[si allega la relazione del presidente della sezione Aldo Pettinari]
Accende la discussione il presidente dell’assemblea Gianfranco Belardinelli con un sentito
e partecipato intervento, descrivendo il peso della storia ed i propositi del Club Alpino
Italiano, lo stato della sezione C.A.I Senigallia, il ruolo fondamentale che riveste il
Consiglio Direttivo all’interno di essa ed i doveri che hanno sia i rappresentanti del C.D.
stesso sia i soci della sezione.
[si allega l’intervento del presidente dell’assemblea Gianfranco Belardinelli]
Lo stesso Belardinelli invita i soci partecipanti a prendere parte attivamente all’assemblea,
attraverso interventi sulle problematiche e fornendo proposte per la crescita della sezione.
La socia Mariani Sandra sottolinea l’importanza di poter ubicare la sede sociale in un
locale limitrofo al centro della città, questo aspetto dovrebbe incentivare i soci a prendere
parte con più facilità alle attività socio-culturali della sezione stessa.
Risponde il presidente dell’assemblea Belardinelli dichiarando che per la scelta della
nuova sede l’aspetto della vicinanza al centro città sarà preso in considerazione, ma
ammonendo tutti i soci sull’aspetto fondamentale della partecipazione degli stessi alla vita
sociale al di là di comodità oggettive.
Il socio Mengucci Maurizio interviene, portando alla luce di tutti i soci, quanto a volte sia

difficile coinvolgere questi ultimi nelle attività sezionali.
Agarbati Adamo, dopo aver tessuto le lodi in favore del Consiglio Direttivo e della sua
politica, invita la sezione ad organizzare un’attività culturale e divulgativa rivolta ai ragazzi
delle scuole. A tale scopo propone la propria disponibilità all’organizzazione di tali eventi.
Continua lo stesso Agarbati facendo notare l’importanza, in occasione delle gite sezionali,
durante o nella preparazione delle stesse, di curare tutti gli aspetti legati ai luoghi dove
esse si svolgono, come la storia, la fauna, la botanica. Tali aspetti potrebbero venir ancor
meglio approfonditi con l’aiuto di esperti.
Belardinelli risponde sottolineando il fatto che fino a qualche anno fa gli accompagnatori
delle gite sezionali curavano tali aspetti mentre in questi ultimi anni tale meticolosità nel
preparare la gita sezionale è venuta meno.
La socia Giulietti Angela sottolinea come sia importate la motivazione dei soci che
prendono parte all’attività sezionale. Per questo bisognerebbe chiedere alle persone che
vogliono entrare a far parte della sezione le ragioni che le spingono in tale intento.
Il presidente dell’assemblea Gianfranco Belardinelli espone ai soci l’importanza dei gruppi
all’interno della sezione, di come questi abbiano la capacità di aggregare le persone nelle
varie discipline in montagna. Lo stesso Belardinelli sottolinea la carenza all’interno della
sezione di un Gruppo di Alpinismo e di una Commissione TAM, che dovrebbero
coinvolgere nell’attività i soci che hanno appena concluso con successo i corsi organizzati
dalle scuole CAI.
Il presidente della sezione Aldo Pettinari interviene sollecitando i soci a partecipare
maggiormente all’attività sociale, in particolare spinge, i partecipanti all’assemblea, a
candidarsi per le cariche del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà avvicendare quello
appena uscente.
Il vicepresidente della sezione Luca Coppari porta all’attenzione dell’assemblea
l’importanza di avere fra le cariche del nuovo Consiglio Direttivo un rappresentante per
ogni gruppo sezionale.
Questa idea è condivisa anche dal socio Francesco Palma, consigliere della sezione, il
quale sostiene che si dovrebbero candidare per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo
persone responsabili e consapevoli dell’impegno richiesto. Tale caratteristiche apporterà
qualità maggiore al lavoro del C.D. e di conseguenza alle attività sezionali.
Aldo Pettinari interviene al dibattito facendo notare l’importanza che assume una
associazione nel sociale con la visibilità e la pubblicità e di come tali caratteristiche siano
scarsamente elevate all’interno della sezione. Sempre in tal senso, Pettinari mostra come
all’interno della sezione si organizzi una attività varia e molteplice ma come questa sia
poco sponsorizzata, in special modo per quanto riguarda le attività rivolte all’intera
comunita; attività e stile di vita, quello del socio C.A.I. che potrebbero essere sicuramente
di esempio nel mondo giovanile.
Aldo Pettinari sottolinea il fatto che il poter trovare una sede più confortevole,
logisticamente organizzata e nei pressi del centro città incentiverebbe la frequentazione da
parte dei soci.
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Gianfranco Belardinelli porta all’attenzione dei soci di come la sezione abbia una biblioteca
molto fornita e completa, ma, anche, di come sia necessario trovare fra i soci qualcuno
disposto ad occuparsene, catalogando i volumi, acquistandone di nuovi, organizzando il
prestito.
Inoltre espone all’assemblea la possibilità di fondare un gruppo “Senior” che possa
coinvolgere, all’interno della sezione stessa, i soci che abbiano superato una certa età.
La socia Angela Giuletti risponde a Belardinelli proponendosi per occuparsi lei stessa della
biblioteca.
Marusca Pasquini sottolinea l’importanza di avere un archivio informatico per una migliore
ricerca dei volumi. Questo potrebbe essere possibile con l’acquisto di nuovo PC che
andrebbe a sostituire quello presente in sezione, ma non sempre funzionante.
Aldo Pettinari risponde alla socia Pasquini facendo notare di come in sezione sia presente
un alto tasso di umidità che rovinerebbe qualsiasi apparato elettrico.
A detta della socia Carla Ruello, attraverso l’uso di un PC, si potrebbe creare una mail-list
dei soci della sezione, così da inviare in tempo reale tutte le comunicazioni del caso, come
verbali e appuntamenti.
Tale proposta viene sposata sia da Aldo Pettinari che da Gianfranco Belardinelli.
Claudio Berluti dimostra come tutti i verbali dei direttivi svoltisi durante l’anno siano stati
sempre affissi sulla bacheca della sezione.
Si interrompono momentaneamente gli interventi dei soci, per votare la relazione annuale
del presidente. L’assemblea l’approva all’unanimità.
4) Il dibattito prevede che i rappresentanti dei gruppi sezionali presentino all’assemblea
una relazione sull’attività svolta durante l’anno 2009.
Carla Ruello, responsabile del gruppo A.G. Alpinismo Giovanile, presenta ai soci l’attività
svolta dai ragazzi.
[si allega la suddetta relazione]
Massimo Manna, responsabile del gruppo Escursionistico, presenta ai soci l’attività svolta
dai membri del gruppo.
[si allega la suddetta relazione]
Luca Coppari, responsabile del gruppo Speleologico, presenta ai soci l’attività svolta dai
membri del gruppo.
[si allega la suddetta relazione]
5). E’ la volta del presidente del collegio dei Revisori dei Conti, Claudio Antonioli, che
presenta ai soci le modalità con cui sono stati verificati i rendiconti economici e lo stato
delle ricevute ordinate nel faldone.
6) Si passa ora all’analisi del Bilancio Consuntivo sezionale per il 2009, presentato dal
tesoriere della sezione Francesco Frulla. L’approvazione del bilancio consuntivo viene
messa ai voti; l’assemblea lo approva all’unanimità.
[si allegano i verbali del collegio dei revisori dei conti]

7) L’assemblea ratifica la ripartizione delle quote sociali per il 2010 già stabilite dal CD ed
autorizza il futuro CD ad utilizzare a propria discrezionalità aumenti compresi tra zero e
cinque Euro per le future quote sociali 2011.
8) Lo stesso tesoriere Francesco Frulla analizza assieme ai soci il bilancio preventivo
2010, e l’assemblea lo accetta all’unanimità.
9) Il presidente della sezione Aldo Pettinari presenta il programma delle attività sezionali
per il 2010, motivandone le scelte nella sua relazione. Il programma 2010 vedrà gite meno
impegnative ma molto interessanti dal punto di vista paesaggistico e culturale. Questo per
incentivare la partecipazione di tutti i soci.
Il socio Sardella Simeone richiede le motivazioni che hanno indotto a non proporre in
maniera esplicita sul programma 2010 l’accantonamento sociale.
La risposta all’intervento di Sardella viene data dal presidente Aldo Pettinari che fa notare
come in questi ultimi anni pochi soci fossero interessati all’accantonamento, e come un
breve periodo di sospensione dello stesso potrebbe portare, negli anni venturi, ad una
richiesta maggiore.
Il programma sociale viene approvato all’unanimità dell’assemblea.
10) La socia Carla Ruello propone che i verbali del CD vengano inoltrati alla posta
elettronica dei soci. Belardinelli le ricorda che già da tempo i verbali sono esposti in
sezione. Claudio Berluti propone di inserirli nel sito sezionale. L’assemblea concorda.
Il socio Agarbati Adamo dimostra agli altri soci lo scarso interesse che il Comune di
Senigallia ha mostrato nei confronti dell’associazione e propone di inviare all’assessorato
competente una lettera di demerito.
Il socio Mencarelli Mario, facente parte anche dell’associazione culturale Archeoclub,
mostra come sia importante all’interno delle associazioni, che operano nel sociale, cercare
di ottenere sussidi a seguito di attività culturali. Tali sussidi potrebbero essere utilizzati per
coprire le spese di affitto che una nuova e più confortevole sede potrebbe richiedere.
Il socio Agarbati Adamo ribatte che la colpa ricada, a suo giudizio, sul Comune di
Senigallia e non sullo scarso impegno del Direttivo sezionale.
La socia Giombetti Elena risolleva il problema di trovare al più presto una sede definitiva
per la sezione, e porta a conoscenza dell’assemblea molteplici esempi su spazi nel
territorio comunale che potrebbero essere usufruibili.
Il presidente Aldo Pettinari interrompe gli interventi sul “problema sede”, confermando
l’impegno del Direttivo alla risoluzione dello stesso.
11) Pettinari chiede all’assemblea stessa se ci sia qualche socio intenzionato a candidarsi
per l’elezione del nuovo Consiglio. Si propongono i seguenti soci:
per le cariche del consiglio direttivo
Luca Coppari
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Mauro Barompriori
Carlo Casavecchia Morganti
Massimo Moroni
per il collegio dei revisori dei conti
Aldo Pettinari
Simeone Sardella
Elena Giombetti
Non avendo raggiunto il numero minimo di cinque soci, per poter procedere alle elezioni
del Consiglio Direttivo, il Presidente Belardinelli propone di aggiornare l’assemblea al 26
Marzo 2010 solamente per tale punto all’ordine del giorno, confidando nella candidatura di
altri soci. La proposta viene accolta all’unanimità.
Il Segretario
(Francesco Frulla)

Il Presidente della sezione
(Aldo Pettinari)

Il Presidente dell’Assemblea
(Gianfranco Belardinelli)

