
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 08/11/2018

Il giorno 08/11/2018  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,

Assenti :  Eusepi Danilo (giustificato) , Pandolfi Marco

Presenti Esterni:  Guidi Melissa , Gabriele Falappa , Maria Pettinari , Ape Stefano 

Segretario: Berluti Claudio 

Verbalizzante: Fabio Costantini

Ordine del giorno:

1.  Ratifica Approvazione Verbale CD del 17/9/2018
2. Discussione in merito Gestione Totem Multimediale

3. Relazione sul Corso Segnatura Sentieri (Angela – Melissa – Gabriele)

4. Relazione sulle “Giornate Comunicazione ( Cai Bologna 
Fiere – Angela Giulietti – Maria Pettinari ) 

5. Adesione alla Consulta Cultura ( Comune Senigallia ) 

6. Organizzazione 25° Pranzo Sociale Cai Senigallia

7. Organizzazione “Montagna per Tutti “ e altri eventi simili

8. Discussione in merito allo studio personale delle diapositive sui Corsi 
Dirigenziali Sezionali 

9. Apertura iscrizioni 2019 e rinnovo online ( problematiche)
10. Decisione data prossimo CD
11. Varie ed eventuali 

- Rimozione Bacheca e prossimo futuro

- Preventivo di spesa per acquisto materiale GE

- Delibera Premiazione Soci 25° 

- Approvazione preventivo di spesa GE per materiale

mailto:senigallia@cai.it


Discussione

1. Si  ratifica, all’unanimità, l’approvazione, anticipato via mail ,  da parte di tutti i 
membri,  del verbale del Consiglio Direttivo del 17/09/2018

2. Problematiche relative alla gestione del Totem Multimediale ( punto proposto e 
discusso con il socio Ape Stefano ) . Dopo recente  delibera Comunale , che 
prevedeva l’eliminazione della Bacheca dove da anni ormai venivano affisse tutte le 
nostre comunicazioni , con il nuovo Sistema TOTEM MULTIMEDIALE , tutto ciò 
che verrà inviato , come comunicazioni riguardanti uscite ed eventi della Sez. Cai di 
Senigallia , dopo approvazione da parte di referenti del Comune di Senigallia , verrà 
poi inserito e reso visibile a chi interessato attraverso questo sistema digitale . Vista 
però la presenza di più Associazioni e realtà Culturali , visibili , all’interno di questo 
Schermo Digitale Multimediale ( Totem ) , si evidenzia che purtroppo le nostre 
comunicazioni non saranno più così  prontamente visibili , come erano 
precedentemente sulla Bacheca . Si rende quindi necessario valutare la possibilità di 
pubblicizzare eventi o uscite tramite altri sistemi ( es pubblicazione tramite testata 
Giornalistica On line Vivere Senigallia ) . Valutato il tutto , si da l’incarico di 
Responsabile Comunicazioni ( Social Media Manager )  alla socia Maria Pettinari che
seguirà e gestira la Comunicazione eventi e uscite della Sez. Cai ,  tramite Totem , 
Facebook , internet . La socia Maria Pattinari , contatterà inoltre la pubblicazione 
online Vivere Senigallia per capire e valutare possibilità di collaborazioni e di 
pubblicità . Si decide inoltre che tutte le locandine delle uscite Sociali , verranno 
uniformate con un unico layout ( cosa che già avviene ) ed inviate con un certo 
anticipo a Maria Pettinari , che le invierà poi successivamente al Comune di 
Senigallia per la pubblicazione succesiva sul Totem .

3. In merito al Corso sulle Segnatura dei Sentieri , a cui hanno partecipato i Soci 
Giulietti , Guidi e Falappa , il presidente Riccardo Galli girerà a breve via mail 
relazione . La socia Angela Giulietti comunica che il 17/18 nov 2018 parteciperà alla 
segnatura e pulizia sentieri in collaborazione con il Cai di Ancona presso il monte 
Conero . Viene dato inoltre l’incarico ad Angela Giulietti di referente e responsabile 
per la Sezione ,  per tutte le eventuali e future iniziative inerenti alla Gestione Pulizia 
e Manutenzione Sentieri .

4. In relazione alle giornate della Comunicazione Cai  , avvenute a Bologna , qualche 
settimana fa , ci verrà girata via mail la relazione .

5. Viene approvata l’adesione come Cai alla Consulta della Cultura presso il Comune di 
Senigallia . Adesione obbligatoria per permettere poi la pubblicazione delle nostre 
comunicazioni presso il Totem Multimediale ( vedi punto 2 ) 

6. Claudio Berluti ci aggiorna sul pranzo Sociale che si terrà il 18 novembre presso il 
Rifugio/Ristorantino il Grillo Parlante , Monte Petrano ( Cagli ) . Durante tale evento 
verranno consegnate  le targhe ricordo  ai precedenti presidenti e le spillette ai Soci 
che compiono il 25° anno di iscrizione 

7. Viene confermata e approvata l’Uscita “Montagna per Tutti”,  giugno 2018 che anche
quest’anno vedrà la collaborazione ( da definire ) con strutture/ Cooperative che 
hanno in cura ragazzi diversamente abili . 

8. In relazione al punto in oggetto , il presidente Galli ha comunicato che ha inviato le 
presentazioni in power-point a tutto il Direttivo , affinchè vengano lette e 
approfondite . 

9. Da metà novembre sono aperte le iscrizioni per i nuovi Soci e non . Da quest’anno per
chi vorrà sarà possibile il rinnovo online anche con pagamento tramite piattaforma 
Pay Pal . Poiché tali piattaforme di pagamento hanno una commissione variabile tra il 



3% - 4% , viene deciso che i costi di tali commissioni verranno addebitate ( circa 5 
euro ) a ciascun iscritto . 

10. Il prossimo Direttivo si stabilisce che verrà affettuato a Gennaio 2019 , con data che 
verrà comunicata a breve . 

 

Varie ed Eventuali :    * Viene approvata la rimozione della  Bacheca 

 Approvato preventivo di Spesa per acquisto materiale 
Gruppo Escursionistico 

 Vengono comunicati i nomi dei Soci iscritti da 25 anni che 
in occasione del pranzo Sociale riceveranno la spilletta Cai 
commemorativa : Bastianoni Fabio – Berluti Lorenzini 
Nicola- Guzzonato Michelangelo – Pettinelli Luciano 

 Approvata donazione Materiale nuovo ( cordini – 
moschettoni ecc. )  da parte del Socio Tommaso Bernetti .

Al presente Verbale , viene allegato il Nuovo Regolamento Magazzino del Gruppo 
Escursionistico
L’elenco del materiale presente in magazzino e il relativo costo di noleggio per i Soci durante i
Corsi o per Uscite Sociali . 
L’elenco del Materiale donato dal Socio Tommaso Bernetti .

              Il CD si è sciolto alle ore 00,15 . Non vengono discussi ulteriori punti . 

                                                                                                                   Il Verbalizzante
                                                                                                                   Fabio Costantini

                               

   


