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Circolare n° 1/ 2013 
 

Ai Soci 
   della Sezione di Jesi 

 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci riunitasi il giorno 2 Febbraio 2013, ha stabilito le Quote Associative per l’anno corrente: 
 

Ordinari:  € 43,00 - Familiari:  € 23,00 - Giovani:  € 17,00 - Quota Iscrizione:  € 5,00 
 
Con tale atto si apre il “Tesseramento 2013” che al fine della continuità assicurativa e dell’invio delle pubblicazioni deve essere 
rinnovato entro il 31 Marzo 2013 con le seguenti modalità: 

- presso la Sede nei giorni di apertura (mercoledì 18.30/20.00 - venerdì 21.15 - 23.00) 
- a mezzo vaglia postale intestato a: 

C.A.I. Sezione di Jesi – Piazza della Repubblica 11/c 60035 Jesi 
per l’importo della quota/e relativa/e maggiorata di € 1,00 per le spese d’invio bollino, indicando la causale ”quota 
associativa 2013”  e riportando il nome e la categoria del/i Socio/i 

- per i Soci della Sottosezione di Montemarciano: anche telefonando al Reggente Alessandro Gnesi (338 8497680). 
 
Nell’Assemblea Ordinaria dei Soci è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale che resteranno in carica per il 
triennio 2013/2015, oltre al Delegato Sezionale per l’anno 2013. 
I nuovi componenti sono: 
Consiglio Direttivo: 

Presidente  Paolo Romagnoli 
Vice Presidente  Andrea Bonci 
Segretario  Daniela Giuliani 
Tesoriere   Marcello Romiti 
Consigliere  Giacomo Bortoluzzi 
Consigliere  Samuele Lucarelli 
Consigliere  Valentino Pigliapoco 

Sindaci Revisori: 
Ranieri Gagliardini 
Stefano Binci 

 
Delegato Sezionale 2013: Paolo Luconi 
 
Ricordiamo ai Soci che in Sede è disponibile il Programma Attività 2013 che troverà come sempre specifiche integrazioni 
nelle locandine della Sede e nel sito della Sezione www.caijesi.it. Sono inoltre iniziate le attività delle Scuole Intersezionali di 
Scialpinismo, d’Alpinismo ed Arrampicata Libera. 
Tutta da seguire l’integrazione all’attività della Commissione Escursionistica. Così come le attività del Gruppo Speleologico nelle 
varie aree carsiche regionali oltre che all’ impegno per il completamento del Catasto Speleologico regionale e del Gruppo Roccia 
con le attività specifiche, con la gestione della palestra boulder e la programmazione della rassegna cinematografica in Sede. 
L’Alpinismo Giovanile continua la propria attività con i ragazzi dagli 8 ai 17 anni di età, ad iniziare con la prima uscita in 
calendario prevista per il 24 marzo. 
Non meno importanti saranno in questo 2013 alcune giornate dedicate alla manutenzione della capanna sociale di San Vittore  a 
cui sin d’ora invitiamo i Soci a dare la propria disponibilità a costituire un eventuale gruppo di lavoro. Tra le cose più urgenti da 
fare sono in previsione degli interventi per l’allaccio dell’acqua, per la sistemazione degli spazi nel seminterrato e per la 
manutenzione del verde. 
Invitiamo i Soci interessati sia a partecipare che a organizzare attività di Sci di Fondo, Cicloescursionismo ed Escursionismo 
Senior (infrasettimanale) a contattare la Sezione entro il mese di aprile cosicché il Consiglio Direttivo possa indire per tali Soci 
riunioni specifiche in merito. Invitiamo inoltre i Soci appassionati di fotografia a dare disponibilità a costituire un Coordinamento 
Fotografico, in vista dell’allestimento di eventuali mostre a tema. Cerchiamo infine la disponibilità di Soci interessati a conseguire 
il titolo di Accompagnatore Escursionistico. 
 
A presto ritrovarVi in Sezione. 
 
 
Jesi, 6 Marzo 2013        Il Consiglio Direttivo 


