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

Il giorno 17/04/2018 con inizio alle ore 22:30, 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, Galli Riccardo.
Presenti Esterni: Belardinelli Gianfranco (Revisore), Berluti Lorenzini Claudio (Revisore), Schafer
Jessica (Revisore), Pernini Andrea (Nuovo candidato), Silvestri Arturo (Nuovo candidato), Baldelli
Simone (Responsabile GSS), Boldrini Serena
Assenti : Pandolfi Marco (giustificato)
Segretario: Galli Riccardo
Ordine del giorno:
1. Approvazione degli ultimi verbali del CD
2. Iniziative per il 25° anno della sezione
3. Discussione Bilancio
4. Ordine attrezzature
5. Modifiche statuto e regolamento
6. Organizzazione Assemblea ordinaria del 20/04/2018
7. Quota Sociale 2019
8. Varie ed eventuali.

1. Il CD legge approva unanime lo scorso verbale
2. Rileggendo il verbale scorso, Emergono queste proposte:
a. Invitare personalità della montagna per un conferenza
b. Evento CaterRaduno
c. Palestra di arrampicata FASI
d. Mostra fotografica
3. Visto l'incontro appena avvenuto tra il tesoriere Eusepi ed il Collegio dei revisori dei Conti,
il loro parere favorevole sulla stesura dei bilanci consuntivi e preventivi, il CD approva
unanime i bilanci presentati (Veli allegati)
4. Ad oggi risulta pervenuto solo l'ordine del materiale GSS, che il tesoriere provvederà a

pagare nei prossimi giorni su richiesta del responsabile Baldelli
5. Il segretario Galli espone al CD le incongruenze emerse tra il nuovo statuto modificato e
l'ordinamento sezionale, pertanto si rende necessario proporre in assemblea l'adeguamento
come riportato di seguito, ha preparato inoltre gli aggiustamenti statutari da proporre in
assemblea secondo le discussioni intercorse nel giorni scorsi:
a. Aggiustamenti statutari:
I. Articolo 12 comma 1
Il consiglio direttivo della sezione è l’organo di gestione dell’associazione; è
composto da sei componenti, più il presidente, eletti dall’assemblea fra i soci.
Come segue
Il consiglio direttivo della sezione è l’organo di gestione dell’associazione; è
composto da quatto, sei o otto componenti, più il presidente, eletti dall’assemblea fra
i soci. Il numero effettivo dei consiglieri è deciso dall’assemblea dei soci prima delle
elezioni in base alle esigenze della sezione.
II. Articolo 23 comma 2
Decorrenza della durata delle cariche sociali: Gli eletti alle cariche sociali durano in
carica tre anni, sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo
almeno un anno di interruzione salvo deroga dell'assemblea in mancanza di nuovi
candidati previa disponibilità del candidato stesso ad esclusione della carica di
presidente.
Come segue
Decorrenza della durata delle cariche sociali: Gli eletti alle cariche sociali durano in
carica tre anni, sono rieleggibili tutti ad esclusione della carica di presidente, ovvero
candidabile con altro incarico.
b. Adeguamento Ordinamento sezionale al nuovo statuto
I. Articolo 12 comma 2
Il Consiglio Direttivo delle sezione è l’organo di gestione dell’associazione e si
compone di cinque componenti eletti dall’Assemblea fra i soci.
Come segue
Il Consiglio Direttivo delle sezione è l’organo di gestione dell’associazione e si
compone di cinque, sette o nove componenti eletti dall’Assemblea fra i soci.
II. Articolo 13 comma 2
Può aspirare alla carica di presidente chi abbia maturato esperienza almeno triennale
in cariche centrali o periferiche e avere anzianità di iscrizione alla sezione di almeno
tre anni completi e comunque compiuto il venticinquesimo anno di età
Come segue
Può aspirare alla carica di presidente chi abbia maturato anzianità di iscrizione alla
sezione di almeno tre anni completi e comunque compiuto il venticinquesimo anno
di età.
III.Articolo 22 Comma 2
Gli eletti alle cariche sociali durano in carica tre anni, sono rieleggibili una prima

volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
Come segue
Gli eletti alle cariche sociali durano in carica tre anni, sono rieleggibili tutti ad
esclusione della carica di presidente.
6. L'assemblea si da per organizzata, i presenti si accordano per arrivare alle 21:00 per la
preparazione del proiettore per la presentazione dei bilanci
7. Il Segretario Galli, dopo averne discusso in sezione col tesoriere Eusepi, Propone al CD un
ulteriore punto da portare all'attenzione dell'assemblea: la quota sociale
La proposta per il 2019 è la seguente:
a. Ordinario € 45
b. Familiare € 25
c. Giovane € 16
d. Forchetta 2019: 0-5€ in caso di aumenti da parte della sede centrale
8. Nelle varie ed eventuali vengono aperte le seguenti discussioni:
a. L'assemblea dei Delegati si svolgerà a Trieste il 26 e 27 Maggio 2018
b. il nuovo direttivo dovrà approvare i regolamenti dei gruppi, Galli manderà una mail per
ricordare ai responsabili dei gruppi di presentare i nuovi regolamenti
c. Si discute con i nuovi presenti sulle varie mansioni da svolgere come componenti del
CD e responsabilità associate, Galli che ha raccolto le disponibilità espone la nuova rosa
di candidati:
I. Per i Revisori dei Conti: Bernetti Tommaso, Morbidelli Maurizio, Guidi Melissa
II. Per il CD Eusepi Danilo, Pandolfi Marco, Berluti Lorenzini Claudio, Pernini Andrea,
Giulieti Angela, Costantini Fabio, Silvestri Arturo, inoltre, Galli Riccardo e Ruello
Carla sono disponibili al terzo mandato se l'assemblea approva l'applicazione da
subito delle modifiche statutarie

Dopo aver discusso tutti i punti all'ordine del giorno la seduta si chiude alle h 23:32
Senigallia 17 Aprile 2018

Il segretario
RICCARDO GALLI

