
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

 
Sezione di Senigallia 

Strada Comunale Vallone, 17 

(1° piano del Centro Sociale) 

senigallia@cai.it 

 

Verbale della riunione del C.D. del 05/07/2018 

 
Il giorno 05/07/2018  con inizio alle ore 21:45, presso i locali della sede CAI in Strada Comunale 

Vallone n° 17, si è riunito il Consiglio Direttivo dalla sezione di Senigallia del Club Alpino Italiano. 

Presenti: Galli Riccardo, Berluti Claudio, Costantini Fabio, Fraboni Andrea, Giulietti Angela, 

Eusepi Danilo , Pandolfi Marco 

Presenti Esterni: Ubaldi Filippo , Guidi Melissa , Federica Bonprezzi , Lucia Simoncioni , 

Jessica Shaffer 

Segretario: Berluti Claudio 

Verbalizzante: Fabio Costantini 

Ordine del giorno: 

1. Ratifica Approvazione Verbale CD del 23 Maggio  2018  
2. Discussione Comitato di Protezione Civile 

3. Nomina Nuovo Responsabile Biblioteca Sezionale 

4. Discussione vendita libri doppi Biblioteca Sezionale 

5. Esito Assemblea Delegati Trieste Maggio 2018 

6. Adeguamento al GDPR 

7. Quota Assicurazione 

8. Gestione Mailing List 

9. Discussione apertura Assemblea CD ai Soci 

10. Studio congiunto delle diapositive dei vecchi corsi per dirigenti sezionali 
e discussione in merito ( organizzare serata dedicata) 

11. Apertura Partita Iva 

12. Decisione date chiusura estiva Sezione Senigallia 

13. Decisione data prossimo CD 

14. Varie ed eventuali  

 

- Bilancio Sociale , circolare 16 

- Proposta Belardinelli per Festeggiamenti 25° 

- Partecipazione Corso Segnalatori Sentieri 

- Partecipazione Giornate Comunicazione CAI  ( Bolognna Fiera settembre 

2018) 
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Discussione 

1. Si  ratifica, all’unanimità, l’approvazione, anticipato via mail ,  da parte di tutti i membri 

del verbale del Consiglio Direttivo del 23/05/2018 

2. Si elegge all’unanimità, come Responsabile della Biblioteca Sezionale Jessica 

Shaffer .  

3. La discussione del punto relativo al Comitato di Protezione Civile di Senigallia , viene 

rimandato ad una nuova Seduta del Cd che si terrà dopo l’Estate .  

4. Viene deciso di non vendere i libri doppi presenti all’interno della Biblioteca Sezionale  , 

poiché ciò comporterebbe una sorta di attività commerciale ( con obbligo di denuncia 

Fiscale)  della Sezione stessa  , con necessaria e obbligo di  apertura Partita Iva . 

5. In relazione all’esito dell’Assemblea dei Delegati , svoltasi a Trieste il 26/27 maggio , 

alla quale ha partecipato il Presidente Riccardo Galli , si allega al presente verbale ,  una 

breve relazione sui principali punti e spunti trattati elaborata dallo stesso Presidente 

Galli Riccardo .   

6. In relazione alla situazione adeguamento GDPR , si prende atto che il Cai Centrale ha 

emanato 2 circolari  , la nr 12 del 1208 e la successiva nr 13 del 2018 , dove vengono 

comunicati le nuove direttive relativamente all’obbligo di adeguamento del Trattamento dei 

Dati Personali . Tale Circolare , seppur già presente sul Sito Cai Torino ( aggiornamento nr 

14 e nr 15 )  , non è ancora pervenuta ufficialmente presso la nostra Sezione .  

7. Viene deciso e deliberato il non obbligo di Assicurazione per le uscite Sociali “T” ( 

Turistiche ) , mentre viene mantenuto obbligatorio , l’Assicurazione per le Uscite 

Sociali  “E” ( uscita di tipo Escursionistico) . La quota non viene stabilità e sarà 

discussa durante il prossimo CD . 

8. Visto le giuste e frequenti lamentele, per l’utilizzo non appropriato della mailing list , 

nata inizialmente solo per alcuni tipi di comunicazioni , ma poi utilizzata da molti Soci 

in maniera indiscriminata , viene deciso che tali comunicazioni , ufficiali e istituzionali  

verranno gestite ed inoltrate , in maniera unidirezionale , direttamente dalla 

Piattaforma Cai , a tutti i Soci iscritti . Verrà comunque mantenuta la mailing-list , da 

utilizzare per comunicazioni non istituzionali . Viene discusso brevemente anche la 

possibile apertura di un “Forum on line” che tratti questioni di montagna , ma in 

merito non viene preso nessuna decisione , e si rimanda se necessario tale eventuale 

decisione ad ulteriore futura Seduta del CD .  

9. Viene deciso la possibilità ai Soci iscritti  ,  di poter essere presenti e partecipare solo 

però in qualità di “uditori”alle future Sedute del CD . Viene inoltre stabilito che in 

caso di Sedute del CD di particolare importanza e rilevanza , i Soci presenti potranno 

prendere parola e partecipare in maniera attiva alla discussione . Questa decisione 

viene approvata a maggioranza . 

10. In relazione al punto “ Studio Congiunto delle Diapositive dei Vecchi Corsi per 

Dirigenti Sezionali” , viene deciso che alla prossima Seduta del CD verrà decisa una 

data per fare una serata dedicata a tale argomento . 

11. Come conseguenza delle decisioni relative al punto “4” , viene stabilito di non aprire 

Partita Iva . 

12. Viene confermata e approvata la decisione di chiudere la sezione nel periodo Estivo da 

giovedi 2 agosto a giovedì 30 Agosto 2018 . 

 



 

13. Viene decisa la data per il prossimo Cd che sarà il 13 settembre 2018 alle ore 21,30 

 

Nelle varie ed eventuali vengono discussi i seguenti argomenti : 

 

- Aggiornamenti e nuove proposte relativamente  ai Festeggiamenti per il 25° 

della Sezione di Senigallia  

Non viene accettata la proposta di Gianfranco Belardinelli , relativamente 

all’organizzazione di una Conferenza sulla Storia e la Nascita della Sez. Cai di 

Senigallia. 

Andrea Fraboni , propone in collaborazione con la libreria Ubik di Senigallia , una 

serata con Teresio Valsesia , scrittore di Montagna , che fu anche uno dei 

fondatori della Sezione di Senigallia . Tale proposta verrà seguita direttamente da 

A.Fraboni che si informerà sulla reale fattibilità della proposta stessa . 

Viene presentata la proposta di un Concorso Fotografico , sul tema “La 

montagna” , di cui si prende l’incarico di verificare fattibilità e eventuali costi la 

Sig.a Lucia Simoncioni , che relazionerà al prossimo CD . 

Danilo Eusepi propone una serata con gli scopritori delle Grotte di Frasassi a cui 

poi potrebbe seguire  , una escursione, con data e modalità da definire ,  

all’interno delle Grotte stesse  , accompagnati dagli stessi speleologi che le 

scoprirono nei primi anni ’70 . 

                          Partecipazione Giornata Comunicazione Cai a Bologna Fiera il 29/30 settembre  

                          2018 presso Bologna Fiere , si è proposta di partecipare la Socia Maria Pettinari 

 

                          Prossimi argomenti di discussione CD settembre 2018  

 

- Decisione data serata da dedicare allo “ Studio Congiunto delle Diapositive dei 

Vecchi Corsi per Dirigenti Sezionali “ 

- Aggiornamenti relativamente alle proposte per i Festeggiamenti del 25° della 

Sezione Cai di Senigallia  

- Collaborazione Protezione Civile Senigallia 

- Definizione quota Assicurazione non soci .  

 

                                         Il Consiglio Direttivo si è sciolto alle ore 23.50 . 

 

                                                                                                                    Il Verbalizzante 

                                                                                                                    Fabio Costantini 

 

 



           

 

     


