CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia
Verbale della riunione del C.D. del 06-04-10
Il giorno 06-04-10 con inizio alle ore 21,30, presso i locali della sede del CAI in Strada Comunale
Vallone n° 76, si è svolta una riunione congiunta tra i neo-eletti per il futuro Consiglio Direttivo
dalla sezione di Senigallia del Club Alpino Italiano ed il Consiglio Direttivo uscente.
Presenti per i neo-eletti: Luca Coppari, Maurizio Mengucci, Mauro Barompriori, Leonardo Bruni e
Carlo Casavecchia Morganti.
Presenti per il CD uscente: Pettinari Aldo (Presidente), Palma Francesco, Berluti Lorenzini Claudio,
Frulla Francesco.
Invitata: Paola Riccio (Presidente del GR CAI-Marche)
Presiede: Gianfranco Belardinelli (Presidente dell’Assemblea Ordinaria)
Segretario: Francesco Frulla
Verbalizzante: Gianfranco Belardinelli
Ordine del Giorno:
1. valutazioni sull’Assemblea Ordinaria
2. suddivisioni cariche per il Consiglio Direttivo
3. varie ed eventuali.
Discussione dei punti all’O.d.G.
1. In apertura dei lavori Belardinelli traccia un breve riepilogo dello svolgimento
dell’Assemblea Ordinaria del 26/02/10 e del susseguente aggiornamento del 27/03/10 (vedi
il verbale dell’Assemblea Ord. messo agli atti).
2. Gianfranco comunica di aver ricevuto una lettera da parte del neo-eletto Casavecchia
Morganti Carlo (allegata al presente verbale) nella quale dichiara di non poter accettare la
nomina a membro del CD per sopraggiunti motivi personali. I presenti prendono atto della
decisione del socio Casavecchia e ne accettano la rinuncia. Si apre una discussione nella
quale vengono presi in considerazione tutti i possibili scenari i quali, comunque,
passerebbero tutti attraverso la convocazione di una ulteriore assemblea straordinaria
improponibile per la totalità dei presenti. Belardinelli informa che la strada più immediata e
più regolare è quella della nomina di uno dei due non eletti, Palma Francesco e Londei
Antonio, alla carica vacante (vedi il verbale dell’Assemblea Ord.). Comunica altresì che per
questo ha già contattato il socio Londei per una sua investitura ma ricevendone dallo stesso
una risposta negativa. A questo punto chiede la disponibilità al socio Palma Francesco il
quale, dopo una breve riflessione, accetta la nomina. Belardinelli, avendone già constato di
persona la difficoltà a trovare un socio disponibile all’incarico di Segretario, si propone a
ricoprire tale ruolo in qualità di Segretario esterno al CD (senza diritto di voto). Si apre una
discussione nella quale i soci Coppari, Mengucci e Barompriori evidenziano il fatto che il
suddetto ruolo sia troppo impegnativo per una sola persona, mentre si potrebbero
suddividere le incombenze tra più membri eletti facenti parte del CD. Belardinelli mostra
qualche perplessità di natura pratica ma trova la proposta da sperimentare per cui, se
l’indicazione verrà approvata dal nuovo CD, procederà a ritirare la sua apertura. Interviene
Paola Riccio affermando che le cariche sono figure istituzionali del CAI e quindi debbono
rappresentare la sezione. Aldo Pettinari interviene dicendo che la carica unica porta a
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“stancarsi” nel tempo, dunque una suddivisione dei compiti potrebbe essere una buona
soluzione ed il titolare della carica potrebbe sempre rimanere la figura di riferimento. A
questo punto Palma, già resosi disponibile ad entrare nel nuovo CD, dichiara che comunque
l’esperienza di Belardinelli sarà molto utile all’interno del futuro Consiglio Direttivo. A
questo punto si passa alla suddivisine delle cariche che risultano così suddivise: Coppari
Luca (Presidente), Palma Francesco (V.Presidente), Mengucci Maurizio (Tesoriere), Bruni
Leonardo (consigliere) e Barompriori Mauro (consigliere). Infine il CD accetta
all’unanimità Gianfranco Belardinelli quale Segretario esterno senza diritto di voto. Gli
eletti al Collegio dei Revisori dei Conti si riuniranno in separata sede per eleggere il loro
Presidente.
3. Coppari propone di unificare l’apertura della sede al solo giorno del giovedì. Palma afferma
che il venerdì è il giorno migliore per l’organizzazione delle gite. La proposta di Coppari la
si rimanda alla prima riunione del nuovo CD. Si concorda all’unanimità che la prima
riunione del Consiglio Direttivo della sezione CAI di Senigallia avverrà il giorno 14 Aprile
alle ore 21,00.
Allegata: lettera rinuncia di Casavecchia M. Carlo
Dopo aver discusso tutti i punti all’O.d.G., alle ore 23,00 termina la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto si approva.
Senigallia, 6 Aprile 2010
Il Segretario
(Francesco Frulla)

Il Presidente dell’Assemblea
(Gianfranco Belardinelli)
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