CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Senigallia
Strada Comunale Vallone, 17
(1° piano del Centro Sociale)
senigallia@cai.it
Verbale del Consiglio Direttivo del 10/12/2018
Il giorno 10/12/2018 con inizio alle ore 21:30, 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, Giulietti Angela, Eusepi Danilo,
Fraboni Andrea
Assenti: Pandolfi Marco (giustificato e dimissionario)
Presenti Esterni: Morbidelli Maurizio, Silvestri Arturo (subentrante)
Segretario: Berluti Claudio
Verbalizzante: Angela Giulietti
Ordine del giorno:
1. Lettura e Approvazione Verbale CD del 08 Novembre 2018 (inviato via mail)
2. Approvazione nuovi soci
3. Approvazione nuove attività
4. Dimissioni Marco Pandolfi (Subentro Arturo Silvestri)
5. Serata “Auguri di Natale” del 20 Dicembre (organizzazione)
6. Attivazione profilo online (organizzare incontri di aiuto per l’attivazione)
7. Censimento qualificati sezionali
8. Relazione incontro sulle assicurazioni con Giancarlo Spagna (allegato)
9. Vademecum Iscrizioni e Rinnovi (allegato)
10. Questione rimborsi ai soci che conseguono titolo o qualifica (100 € dal GR x il 2018)
11. Incentivo soci impegnati in sezione (contributo sulle quote assicurazioni personali)
12. Comunicazioni ai direttori di gita (segnalazione partecipanti in anticipo)
13. Situazione patrimoniale (bilancio consuntivo)
14. Bilancio Preventivo (direttive, poi il bilancio sarà preparato a gennaio)
15. Decisione data del prossimo CD
16. Varie ed eventuali.

Discussione
1. Si approva, all’unanimità, il verbale della seduta del 08/11/2018 (inviato tramite mail);

2. Non ci sono nuove iscrizioni da approvare;
3. Si comunica e si prende atto che l’attività inerente la commissione sentieri,
ricognizione S.I. Pieia-Nerone-Serravalle di Carda, è stata annullata;
4. A breve il socio, Marco Pandolfi, vicepresidente, invierà le proprie dimissioni; si
approva il subentro del socio Silvestri Arturo (primo dei non eletti), che assume anche
la stessa funzione del dimissionario;
5. Si approva la predisposizione di un piccolo buffet per la serata del 20/12/2018 per
scambiarsi gli auguri di Buone Feste; alcuni si incaricano di preparare del cibo, altri di
acquistare quanto occorre;
6. Si prende atto della disposizione della sede centrale che chiede a ciascun socio, al
momento dell’iscrizione di fornire una mail, richiesta volta alla comunicazione diretta di
alcune informazioni/notizie; al momento dell’iscrizione sarebbe opportuno anche
incentivare il socio ad attivare il proprio profilo on line;
7. Il Gruppo Regionale sta facendo il censimento dei “qualificati” (ASE-QSS) e chiede
l’elenco dei tesserati (n°29) presso la nostra sezione, per erogare il contributo sulle
assicurazioni infortuni; è necessario recuperare le lettere di nomina e protocollarle;
8. Il Presidente, che ha partecipato all’incontro relativo alle assicurazioni tenutosi a
Foligno sabato 01/12/2018, illustra alcune criticità da discutere e risolvere: a) alcune
categorie di persone non sarebbero coperte dall’assicurazione, neppure qualora
l’avessero sottoscritta; pertanto, dopo discussione, decidiamo (modificando una
decisione di un precedente direttivo) di rendere facoltativa l’assicurazione per i non
soci che vogliano partecipare alle escursioni T ed E. A tal fine il non socio deve
prendere visione e firmare il modulo, tassativamente, entro il giovedì precedente
l’uscita. Si decide, inoltre, che dopo tre uscite il non socio deve iscriversi al sodalizio
se vuole continuare a partecipare alle uscite programmate; b) sarebbe necessario che il
gruppo speleo inserisse le uscite a calendario per poter usufruire della copertura
assicurativa. A tal scopo il Presidente invierà sms o mail per far presente al gruppo il
problema; c) anche le pre-escursioni (ricognizione prima dell’escursione vera e propria)
vanno comunicate e inserite in piattaforma se si vuole usufruire della copertura
assicurativa; d) si programma un incontro di formazione sul funzionamento delle
assicurazioni il 24 gennaio 2019 tenuto dal Presidente Galli Riccardo;
9. Si procede alla lettura del VADEMECUM per il tesseramento, inviatoci via mail dal
Presidente; si approva all’unanimità;
10. Relativamente ai rimborsi da erogare ai soci che conseguono titolo o qualifica si
rimanda la decisione ai gruppi; si decide che nel nuovo bilancio si assegneranno fondi, se
disponibili, a tal scopo ai diversi gruppi;
11. Vedi punto n° 10
12. Il socio consigliere Fraboni Andrea, che si era impegnato a tabulare le presenze alle
uscite, lamenta di non ricevere alcuna relazione dai direttori delle stesse, pertanto il
Presidente decide che, al più presto, manderà mail di sollecito ai direttori di gita;
13. Si rimanda la discussione al Direttivo di gennaio
14. Si rimanda la discussione al Direttivo di gennaio
15. Il prossimo direttivo si terrà il 14 gennaio 2019
16. Varie ed eventuali:

- Si decide che la sede chiuderà il giorno 20 dicembre 2018 e riaprirà il giorno 10
gennaio 2019
-Si ratifica la revisione del regolamento del magazzino del G.E. inviato da Fraboni
Andrea (magazziniere del G.E.) tramite mail ;
- Si ratifica l’avvenuta approvazione (via chat) riguardante la donazione al fondo per le
montagne del nord-est;
- Si ratifica l’avvenuta approvazione (via chat) di una serata di formazione sui
materiali, che il socio Pilati Riccardo terrà il 10/01/2019;
Il Consiglio Direttivo si è sciolto alle ore 24:00.
Il Verbalizzante
Angela Giulietti

