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Sezione di Senigallia
Strada Comunale Vallone, 17
(1° piano del Centro Sociale)
senigallia@cai.it
Verbale della riunione del C.D. Del

26/04/2018

Il giorno 26/04/2018 con inizio alle ore 21:50, presso i locali del circolo A.R.C.I in Strada
Comunale Vallone n° 17, si sono riuniti il Consiglio Direttivo uscente e quello neoeletto dalla
sezione di Senigallia del Club Alpino Italiano.
Presenti per il CD Uscente: Pilati Riccardo, Eusepi Danilo, Pandolfi Marco, Galli Riccardo.
Presenti per i neoeletti del CD: Galli Riccardo, Eusepi Danilo, Berluti Lorenzini Claudio, Giulietti
Angela, Fraboni Andrea, Pandolfi Marco
Presenti per il Collegio dei revisori uscente: Berluti Lorenzini Claudio, Schafer Jessica,
Belardinelli Gianfranco
Per il collegio dei revisori neoeletto: Bernetti Tommaso, Guidi Melissa, Morbidelli Maurizio
Assenti: Costantini Fabio (non giustificato)
Segretario: Berluti Lorenzini Claudio
Presiede il presidente dell’assemblea: Belardinelli Gianfranco
Ordine del giorno:
1. Nomina del segretario sezionale tra i soci
2. Elezione del Presidente sezionale tra i membri del nuovo CD
3. Elezione del Vicepresidente sezionale tra i membri del nuovo CD
4. Elezione del Tesoriere sezionale tra i membri del nuovo CD
5. Approvazione Verbale CD del 17 aprile 2018
6. Nomina del Magazziniere sezionale come da disposizioni del CD uscente
7. Discussione sull’esito dell’assemblea straordinaria del 20 Aprile 2018
8. Iniziative per il 25° anno della sezione
9. Proposta di adesione al comitato intercomunale di protezione civile
10. Organizzazione uscita “Montagna per tutti”
11. Decisione data del prossimo CD
12. Varie ed eventuali.

Discussione dei punti all’ordine del giorno:
1. Come prima cosa il presidente dell'assemblea Belardinelli chiede di eleggere la carica di
segretario in modo da avere intanto la figura che redige il verbale della riunione. Galli
ricorda che per la segreteria si era proposto l’assente Costantini, propone pertanto Giulietti
che, dopo aver chiesto a Galli di illustrare i compiti del segretario, rifiuta l’incarico. Galli si
rivolge pertanto a Berluti che accetta. Il CD unanime approva la nomina.
2. Eusepi propone Galli come nuovo presidente, il resto dei componenti approva la nomina
unanime.
3. Galli chiede a Pandolfi se vuole mantenere la sua vecchia carica di Vicepresidente, Pandolfi
accetta e il CD unanime approva la nomina.
4. Eusepi esprime a sua volontà di continuare a gestire la tesoreria, il CD approva unanime la
sua nomina come tesoriere.
5. Galli legge velocemente il verbale del CD del 17 Aprile u.s., il CD approva unanime lo
stesso.
6. Eusepi spiega ai nuovi componenti che lo scorso direttivo era stato nominato Pandolfi come
magazziniere sezionale, in quanto titolato di alpinismo, per il controllo dei materiali, Galli
chiede se, quest’anno affiancato da Fraboni, neoeletto magazziniere del GE, se vuole
mantenere l’incarico. Pandolfi accetta e il CD unanime approva la nomina.
Eusepi propone di selezionare i soci a cui dare il materiale, il CD quasi unanime è contrario
per motivi etici e pratici, inoltre Fraboni spiega che il magazzino è aperto ai soli soci che, si
spera, sappiano utilizzare il suddetto materiale. Galli propone allora di dare il materiale solo
per le attività sezionali, ma Pandolfi e Fraboni spiegano che per quelle attività viene già dato
gratuitamente e che gli introiti del noleggio del materiale servono per rinnovarlo.
Il CD boccia questa proposta.
7. Il presidente uscente Pilati ribadisce che è scandaloso che su più di duecento soci, solo
ventisei si presentino all’assemblea e che nessuno voglia prendersi l’incarico di portare
avanti la sezione.
Galli e Berluti esprimono il loro rammarico per la scarsa partecipazione alla vita associativa.
8. Per il 25° della sezione, Eusepi propone di mettere a verbale tutte le proposte e di ragionarci,
chiedere preventivi e incontrarci al prossimo CD con dei dati da confrontare.
Pandolfi si impegna a contattare un personaggio del mondo alpinistico e sentire i prezzi,
Galli comunica che il budget deciso dal vecchio direttivo è di mille euro, Pandolfi crede che
per invitare un personaggio sia un po poco. Eusepi comunica che la disponibilità della
sezione è quella e che sarebbe bene non spendere di più ed in caso investire su cose più utili
alla sezione.
Giulietti propone una palestra boulder e si impegna a sentire Massimo Corinaldesi per
l’organizzazione
Eusepi propone la torre di arrampicata e proverà a sentire i costi dalla FASI
9. Galli espone come il comune di Senigallia abbia creato un comitato di associazioni che
operano nel campo della protezione civile, chiedendo alla nostra associazione di entrare a
farne parte. Il CD si aggiorna dopo che Galli avrà girato la comunicazione a riguardo.
10. Per l’uscita montagna per tutti Galli comunica che è previsto per giovedì 3 Maggio un
incontro con le ragazze che di solito organizzavano la giornata, pertanto invita il CD a
partecipare. Giulietti invita Galli a mandare comunicazione ai soci di questo incontro
chiedendo chi è disponibile a dare una mano.
11. Galli propone di aggiornarsi prima dell’assemblea dei delegati che si terrà il 26 e il 27
maggio p.v., pertanto si propone come data per il prossimo CD mercoledì 16 maggio.

12. Nelle varie ed eventuali emergono le seguenti discussioni:
1. Eusepi, su consiglio di Belardinelli propone di aprire il CD ai revisori dei conti, Galli
comunica che l’apertura è già avvenuta per i rappresentati dei gruppi. Il CD approva
unanime.
Giulietti propone di aprire anche ai soci, dopo che i vari componenti hanno espresso i
propri pareri chi favorevole, chi contrario, Galli propone di rimandare la discussione al
prossimo CD vista l’ora.
2. Galli chiede di mettere a verbale, per ricordarsi, di chiedere i regolamenti dei gruppi che
dobbiamo approvare e, vista la discussione precedente, anche quello del magazzino da
rivedere.
Dopo aver discusso tutti i punti all'ordine del giorno, la riunione si chiude alle 23:45

Il Presidente dell’assemblea
Belardinelli Gianfranco
Il segretario
Berluti Lorenzini Claudio

