
 

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 23/05/2018 

 

Il giorno 23/05/2018 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, Fraboni Andrea, Giulietti Angela, 

Eusepi Danilo (arriverà alle ore 23). 

Presenti Esterni: Ubaldi Filippo (Responsabile GE), Guidi Melissa (Revisore), Baldelli Simone 

(Responsabile GSS), Api Stefano (Responsabile bacheca in Corso 2 Giugno) 

Assenti : Pandolfi Marco (ingiustificato) 

Segretario: Berluti Claudio 

Verbalizzante: Giulietti Angela 

Ordine del giorno:  

1. Ratifica Approvazione Verbale CD del 26 aprile 2018 (approvato via 

mail) 

2. Consegna dati di accesso mail GE al nuovo responsabile Ubaldi Filippo  

3. Conferma incarico gestione bacheca al socio Api Stefano  

4. Discussione sull’apertura ai soci del CD (rimandata dal direttivo 

precedente 

5. Discussione sulla carica di segretario  

6. Partecipazione all’assemblea dei delegati 26-27 maggio 2018  

7. Adesione al comitato di Protezione Civile (discussione in merito) 

8. Organizzazione 25°: evento Tommaso Conz 

9. Organizzazione “Montagna per tutti” 

10. Studio congiunto delle diapositive dei vecchi corsi per dirigenti sezionali 

e discussione in merito 

11. Decisione data del prossimo CD 

12. Varie ed eventuali  

 

1. Cambiamento meta AG del 06/05 dal Catria al Conero 

2. Aumento quota assicurazione non soci 

3. Approvazione regolamento GSS 

4. Nomina nuovo responsabile biblioteca 

5. decisione in merito alla vendita dei testi in biblioteca 

6. adeguamento GDPR 
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Discussione 

1. Si ratifica, all’unanimità, l’approvazione, avvenuta via mail da parte di tutti i membri del 

verbale del Consiglio Direttivo del 26/04/2018 

2. Si prende atto dell’avvenuta consegna dei dati di accesso alla mail del G.E. al nuovo 

responsabile Ubaldi Filippo che chiede di consegnare i dati alla segretaria del GE  

Bomprezzi Federica 

3. Si conferma, all’unanimità, l’incarico della gestione della bacheca al socio Ai Stefano che 

viene anche incaricato, dopo discussione e proposte (che vanno dall’incarico ad un fabbro al 

fai da te), di gestire la sistemazione della stessa; Api comunica che non ha intenzione di 

chiedere un nuovo preventivo allo stesso fabbro a cui si era rivolto in precedenza, in quanto 

gli era già stato bocciato. Eusepi ci informa che la sistemazione della bacheca non figura nel 

preventivo di quest’anno 

4. A maggioranza (5 favorevoli, 1 contrario, nessun astenuto- 1 assente) viene deciso di non 

aprire il CD ai soci eventualmente interessati a partecipare come soli uditori 

5. Il Presidente chiede al consigliere Berluti di continuare a svolgere la funzione di Segretario; 

ai consiglieri Costantini e Giulietti di alternarsi alla stesura del verbale. Gli interpellati 

accettano 

6. Il CD approva, all’unanimità, la partecipazione del Presidente all’Assemblea dei Delegati 

del 26/27 maggio p.v. Si ratifica anche l’approvazione all’unanimità, avvenuta tramite mail, 

del preventivo di spesa(€200,00) presentato per la partecipazione all’evento 

7. Il consigliere Fraboni si offre di collaborare con il Comitato del Volontariato; ne prendiamo 

atto, ma riteniamo opportuno posticipare la decisione di farne parte dopo colloquio col 

referente del Comitato, Sig. Perini, che inviteremo al prossimo CD 

8. Il coordinatore del GE Ubaldi, comunica le attività programmate dal Direttivo del Gruppo 

per il 25° della sezione: 

a. Serata con Tommaso Conz (ultramaratoneta) che si terrà il 25 maggio p.v. con il 

seguente programma:  

- Introduzione di Ubaldi Filippo 

- Consegna spille CAI alle autorità invitate (Sindaco e delegato CONI) 

- Consegna targa al socio Bruni Leonardo a riconoscimento del suo notevole impegno 

per la fondazione della sezione CAI-Senigallia 

- Tommaso si racconta mentre passa un filmato che mostra eventi del suo sport 

- Filmato di un’uscita al ghiacciaio Cevedale-Adamello 

Si approva la proposta di consegnare spille e targa di cui sopra. 

Ubaldi caldeggia la partecipazione dei soci e non soci, invitando a fare il passaparola; 

nel contempo mostra anche una certa preoccupazione se gli invitati dovessero essere più 

di quanti la sala al pianterreno può contenerne. 

Si ringrazia Costantini per aver fatto fare pubblicità all’evento su Vivere Senigallia 

Si spera che Fraboni possa far fare un articolo sul Corriere Adriatico 

b. Fraboni con il socio Capezza V. ha contattato il responsabile della libreria Ubik per 

informarsi sulla possibilità di invitare uno scrittore di montagna durante il loro evento 



estivo; Giulietti propone di contattare Teresio Valsesia che, oltre che scrittore di 

montagna, fu presente alla fondazione della sezione in qualità di Sottosegretario 

Generale 

c. Il Direttivo G.E. sta pensando alla possibilità di svolgere un concorso fotografico, con 

esposizioni di quadri aventi per soggetto la montagna, da tenersi in settembre 

d. Eusepi si è informato per l’allestimento di una torre d’arrampicata e boulder 

(rispettivamente €1000,00 ed €500,00) presso un istruttore FASI che, eventualmente, 

può metterci in contatto con il personale che le allestisce. Il Presidente comunica che si 

informerà dettagliatamente sulle responsabilità inerenti sia l’allestimento delle strutture 

che la pratica dell’attività 

e. Eusepi propone anche una serata con i fratelli Bolognini, che hanno scoperto le grotte di 

Frasassi. Gli stessi si sono anche proposti di accompagnare un gruppo all’interno delle 

grotte ed integrare la spiegazione della guida del Consorzio 

9. Il 10 giugno p.v. si svolgerà la giornata “MONTAGNA PER TUTTI”. L’associazione che 

gestiva un gruppo di minori si è ritirata; in sostituzione il Presidente ha interpellato una 

associazione di Corinaldo che ci darà risposta a breve. 

Ubaldi propone di riflettere sulla possibilità di coinvolgere, in futuro, i detenuti del carcere 

di Fermo e relative famiglie 

10. Si decide di rimandare la lettura e la discussione  

11. Si stabilisce che la prossima riunione del CD sarà mercoledì 27 giugno p.v. 

12. Nelle varie ed eventuali vengono portate le seguenti discussioni: 

a) Si ratifica l’avvenuta variazione della meta dell’uscita dell’Alpinismo Giovanile del 

06 maggio ’18 ( da M. Catria  a M. Conero) 

b) Si discute dell’obbligatorietà o meno della quota da far pagare ai non soci per le 

uscite sociali; si discute sull’opportunità o meno di aumentare la suddetta quota che 

non trova d’accordo tutti i membri e potrebbe creare problemi fiscali alla sezione. Il 

Presidente ci informa che il socio può decidere se pagare o no la quota, ma gli deve 

essere spiegato che lo fa a proprio rischio e pericolo. Il CD decide, all’unanimità, di 

non far pagare le uscite turistiche (T), ma solo le escursionistiche (E) e di redigere un 

modulo da far firmare al non socio che gli consenta di scegliere con cognizione di 

causa. Il Presidente chiede che, a fine escursione, venga comunicato il numero dei 

partecipanti all’escursione stessa. Approviamo la richiesta e Fraboni si dichiara 

disposto a tabulare i dati 

c) Baldelli illustra le piccole modifiche apportate allo statuto del GSS (potenziamento 

del torrentismo e modifica comma 2, art.6) che viene approvato all’unanimità 

d) Siamo tutti d’accordo a chiedere a Jessica Schafer se è disposta a continuare a gestire 

la biblioteca 

e) Ci è stato chiesto se vendiamo libri che la sezione possiede in duplice o triplice copia 

(donazioni soci); abbiamo deciso di valutare caso per caso e acconsentire solo se la 

vendita non ci creerà problemi fiscali 



f) Il Presidente ci illustra la situazione relativa alla privacy, non ancora ben definita; ci 

sono più dubbi che certezze. Va fatta una relazione nella quale si dichiara di aver 

fatto tutto il possibile per proteggere i dati sensibili in possesso della sezione  

g) Api S. chiede chiarimenti sui rimborsi dei pernotti degli accompagnatori titolati che 

effettuano le uscite dei corsi di escursionismo. Ubaldi dice che per quest’anno sono 

stati messi a bilancio €200,00 

h) Si ratifica l’annullamento dell’escursione del GE al M. Bolza del 2 e 3 giugno 2018 

per mancanza di adesioni 

 

 Dopo aver discusso tutti i punti all'ordine del giorno la seduta si chiude alle h 24:00 

Senigallia 23 maggio 2018 

 

 

  

Il Verbalizzante 

Angela Giulietti 

 

 

 


