
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

 

Sezione di Senigallia 

Strada Comunale Vallone, 17 

(1° piano del Centro Sociale) 

senigallia@cai.it 

 

Verbale del Consiglio Direttivo del 17/09/2018 

 

 Il giorno 17/09/2018 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  

Assenti: Fraboni Andrea (giustificato), Pandolfi Marco 

Presenti Esterni: Ubaldi Filippo , Guidi Melissa , Api Stefano, Ruello Carla, Galli Moreno 

Segretario: Berluti Claudio  

Verbalizzante: Angela Giulietti 

 

Ordine del giorno: 

 

  1. Lettura e approvazione verbale CD del 05 Luglio 2018 

  2. Comitato di Protezione Civile Comune di Senigallia (Interviene Maurizio Perini) 

      RIMANDATO da decidere 

  3. Adeguamento al GDPR (Situazione) 

      Dobbiamo stilare la valutazione dei rischi 

  4. Quota assicurazione 

      In relazione a questo punto, la scorsa volta avevamo deliberato di rendere facoltativa 

      l’assicurazione per le difficoltà T, ma non abbiamo stabilito quanto chiedere per le uscite     

      “E” 

  5. Gestione Mailing List Sezionale 

      Visto il nuovo sistema di comunicazione attraverso la piattaforma, propongo la pulizia della 

      mailing-list 

  6. Apertura Partita Iva 

  7. Rinnovo online a apertura conto PayPal 

  8. Quote sociali 2019 (adeguamento decisione assemblea e valutazione bilancio) 

  9. Partecipazione corso segnaletica sentieri 

10. Proposta nuova sede 

11. Eventi per 25° situazione 

12. Studio congiunto delle diapositive dei vecchi corsi per dirigenti sezionali e discussioni in 

     merito. FACCIAMO UNA SERATA DEDICATA quando? 

13. Decisione data del prossimo CD 

14. Varie ed eventuali. 
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      1. partecipazione giornate della comunicazione (Maria Pettinari, Angela Giulietti) 

 

Discussione 

 

1. Si ratifica, all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente (inviato 

tramite mail); 

2. Si rimanda a data da destinarsi la discussione sull’adesione al Comitato di Protezione 

Civile; 

3. Il Presidente, su richiesta, chiarisce che cos’è la valutazione del rischio nell’ambito 

dell’adeguamento al GDPR; non abbiamo ancora chiaro quale figura professionale 

dovrebbe redigerla; dopo aver espresso le nostre opinioni, decidiamo, su proposta del 

Presidente, di attendere che anche la sede centrale si allinei alla normativa e ci invii 

informazioni chiarificatrici e/o strumenti idonei; 

4. Riguardo la quota da chiedere ai non soci che partecipano ad un’uscita “E”, dopo 

discussione sul suo aumento, decidiamo, all’unanimità, di non aumentarla e la fissiamo, 

per l’anno 2019, a Euro 8,50. Aumentare la quota avrebbe richiesto l’apertura di 

partita IVA e questo non ci sembrava conveniente; 

5.  Ad alcuni dei presenti non sembra opportuno cancellare dalla mailing list i non soci 

della sezione in quanto si perderebbe il contatto con i soci di altre sezioni che 

potrebbero essere interessati ad un’uscita CAI-Senigallia, pertanto si decide di 

mantenerla invariata; 

6. visto che:  -     in un precedente direttivo di è deciso di non vendere libri doppi 

                 -    in questo direttivo si decide di non aumentare la quota di partecipazione    

                       alle uscite “E” 

           non c’è ragione  di  aprire partita IVA; 

7. per  allinearci con i tempi, decidiamo, dopo confronto, di dare la possibilità di pagare 

con PayPal le iscrizioni, salvo addebitare a chi si iscrive i costi di gestione; 

8. si approva e si ratifica la decisione di fissare le quote di iscrizione per l’anno 2019 

come segue:  

- Euro 45 per il socio ordinario 

- Euro25 socio familiare e socio juniores 

- Euro 16 socio giovane 

9. Per il corso sulla segnaletica dei sentieri facente parte del progetto Ripristino 

Sentiero Italia, ci sono tre iscritti (Guidi Melissa, Falappa Gabriele, Giulietti Angela); 

siccome il programma, per ciascuna sezione, prevedeva la possibilità di iscriverne due, 

il Presidente ha mandato mail per ichiedere una deroga e poter iscrivere il terzo ; 

siamo in attesa di risposta che ci auguriamo arrivi il 19/09 data di chiusura delle 

iscrizioni   

10. Eusepi ha parlato con lo sci club riguardo la possibilità di cercare e condividere una 

sede, non ancora individuata, più vicina al centro città; si discute sulle positività 

(maggior visibilità e, si spera, frequentazione della sede) e sulle negatività  (aumento 

del canone); continueremo a tenere i contatti e valutare gli sviluppi; 

11. Eventi per il 25° della sezione: Il Presidente ci informa che non si è potuta fare la 

giornata con uno scrittore di argomenti montani perché gli organizzatori della rassegna 



promossa da UBIK, non hanno trovato scrittori disponibili; Guidi Melissa non porta 

novità riguardo l’evento fotografico proposto nel precedente direttivo; Eusepi e 

Costantini si attiveranno per organizzare l’evento con gli scopritori delle grotte di 

Frasassi (contattare il cinema Il Gabbiano per la sede, contattare i media per la 

pubblicità, etc.); Berluti  propone di invitare al pranzo sociale i fondatori della sezione; 

12. Lo studio delle diapositive dei vecchi corsi per dirigenti sezionali dovrà essere fatto da 

ciascuno studiandosi i documenti che il Presidente ci invierà via mail; 

13. Il prossimo C.D. sarà indetto tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, non ci è 

possibile, al momento, stabilire una data precisa; 

14. Varie ed eventuali: 

a) alle Giornate della Comunicazione di Bologna andremo la sottoscritta (Giulietti 

Angela) e la socia Pettinari Maria; abbiamo già da tempo inviato il modulo di iscrizione, 

e pagato la quota richiesta che ammonta a poco più di Euro 100,00 per Pettinari Maria ( 

anche soggiorno ) e a Euro 20,00 per Giulietti Angela (che soggiornerà presso amici)  

b) ci poniamo il problema dei rimborsi per la formazione e, dopo discussione, decidiamo, 

per il momento, di lasciare le cose come stanno; 

c) riguardo l’eliminazione della bacheca lungo corso 2 Giugno e l’utilizzo del “Totem” si 

prenderà una decisione quando il Presidente della consulta dello Sport risponderà alla 

mail inviatagli dal ns Presidente (la risposta arriverà il giorno seguente questa 

riunione); 

d) la coordinatrice dell’alpinismo giovanile, Carla Ruello, chiede figure di supporto per 

l’uscita di orienteering del 07/10 e per l’uscita in grotta del mese di ottobre. Per la 

prima si propone Berluti Claudio e per la seconda Eusepi le suggerisce di parlare con 

Simone Baldelli (coordinatore GSS) per accordarsi anche sulla data precisa 

 

Il Consiglio Direttivo si è sciolto alle ore 22:40 

                                                                                     Il Verbalizzante 

                                                                                      Angela Giulietti 

 


