CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia
Verbale della riunione del C.D. Del 13/03/2018
Il giorno 13/03/2018 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: Pilati Riccardo, Eusepi Danilo, Ruello Carla, Pandolfi Marco, Galli Riccardo.
Assenti : Nessuno
Segretario: Galli Riccardo
Ordine del giorno:
1. Approvazione degli ultimi verbali del CD
2. Iniziative per il 25° anno della sezione
3. Decisione data prossimo CD
4. Discussione Bilancio
5. Ordine attrezzature
6. Corso Escursionismo base, fattibilità e organizzazione
7. Organizzazione Assemblea ordinaria del 23/03/2018
8. Varie ed eventuali.
Discussione dei punti all'O.d.G.
1. Il CD approva lo scorso verbale
2. Si rimanda l’organizzazione dell’evento all’assemblea
3. Il prossimo CD sarà successivo all’assemblea in accordo con le nuove cariche
4. Danilo riferisce che il bilancio preventivo non è ancora pronto, ma che manterrà gli stessi
importi dello scorso anno aggiungendo lo stanziamento per la formazione deciso nei
precedenti CD
5. Non risulta ancora pervenuto nessun ordine da parte dei gruppi
6. Per il Corso base di escursionismo si attende Giovedì p.v. il termine delle iscrizioni, in caso
di nu mero eccessivo si provvederà ad adottare misure specifiche
7. Per l’assemblea si delega Pandolfi all’acquisto di una colomba e altri dolci spesa max € 100,
noi del direttivi ci incontreremo alle 20:00 per preparare la sala. Pilati si occuperà della
prenotazione della stessa.
8. Nelle varie ed eventuali vengono aperte le seguenti discussioni
a. Ruello comunica che si farà un’uscita AG-GE il 15 Aprile p.v.
b. Galli provvederà a mandare una mail per ricordare l’assemblea esensibilizzare i soci
alla necessità di formare un nuovo direttivo
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c. Per il nuovo direttivo Pandolfi contatterà personalmente Gianfrini Daniel, Galli
Moreno e Giulietti Angela, mentre Galli si occupera di contattare Abbate Rodolfo,
Guidi Melissa e Costantini Fabio
Dopo aver discusso tutti i punti all'ordine del giorno la seduta si chiude alle h 23:00
Senigallia 13 Marzo 2018

Il segretario
RICCARDO GALLI
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