
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Senigallia  

________________________________________________________________________________ 

Verbale dell’Assemblea dei Soci 24/03/2017 

 

Il giorno 24/03/2017 con inizio alle ore 21.30 presso la sala riunioni del Centro Sociale 

Vallone si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci del CAI Senigallia. 

 

Presenti:  

1.Belardinelli Gianfranco    18.Costantini Fabio 

2.Pilati Riccardo     19.Diomedi Roberto 

3.Galli Riccardo     20.Bartolucci Veronica 

5.Pandolfi Marco     21.Mancini Francesco 

6.Ruello Carla     22.Berluti Lorenzini Claudio 

7.Eusepi Danilo     23.Schafer Jessica 

8.Montesi Fabio     24.Mencarini Simone 

9.Montagna Fabio     25.Manna Massimo 

10.Tinti Guido     26.Maria Luisa Amici 

11.Galli Moreno     27.Coccioni Luigi 

12.Gianfrini Daniele    28.Fabbrini Giacomo 

13.Fraboni Andrea     29.Guidi Melissa 

14.Conti Diletta Maria    30.Bomprezzi Federica 

15.Argentati Andrea    31.Barompriori Mauro 

16.Quercetti Maurizio    32.Faggiano Simona 

17.Fraboni Claudia     33.Pinto Giacomo 

 

Ordine del Giorno: 

1.  Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

2.  Lettura ed approvazione del Verbale della precedente Assemblea; 

3.  Relazione del presidente della Sezione; 

4.  Relazione dei Responsabili dei Gruppi Sezionali; 

5.  Approvazione bilancio consuntivo 2016; 

6.  Ratifica della quota sociale 2017 e forchetta 2018; 

7.  Approvazione bilancio preventivo 2017; 

8.  Modifica dello statuto sezionale relativamente agli articoli 12, 13 e 23 nei commi 

 relativi alla composizione ed alla durata in carica del Consiglio Direttivo ed ai 

 requisiti per le cariche; 

9. Revisione dello statuto sezionale e adeguamento alle incongruenze ed errori 

 riscontrati negli ultimi anni; 

10. Revisione dei regolamenti dei gruppi ed adeguamento delle incongreunze 

 riscontrate con lo statuto; 

11.  Varie ed eventuali. 



Discussione ai punti dell’O.d.G.: 

1.Vengono nominati all’unanimità i seguenti Soci, con le rispettive cariche: 

Gianfranco Belardinelli – Presidente dell’Assemblea 

Jessica Schafer – Segretario dell’Assemblea 

 

2. L’Assemblea dà per letto ed approvato il Verbale della precedente Assemblea dei 

Soci 2016.  

 

3. In Allegato la traccia della Relazione del Presidente Riccardo Pilati. Gianfranco 

Belardinelli dopo la relazione del Presidente chiede se vi sia la possibilità di effettuare 

attività culturali per arricchire la vita della sezione.  

Veronica Bartolucci suggerisce di invitare scrittori di libri in montagna. Il Presidente ne 

prende atto. Viene richiesta all'assemblea dei soci da parte del Presidente la disponibilità 

a partecipare alle assemblee extra regionali in quanto il Consiglio Direttivo non riesce a 

seguire anche quello che riguarda la vita del Cai al di fuori della sezione stessa. 

L'assemblea ne prende atto. Votano tutti a favore della relazione del Presidente. 

 

4. In Allegati: la relazione del Gruppo di Alpinismo Giovanile tenuta da Carla Ruello; la 

relazione del Gruppo di Escursionismo tenuta dal Presidente del Gruppo stesso Simone 

Mencarini; la relazione del Gruppo Speleologico tenuta dal Responsabile uscente del GSS 

Mauro Barompriori. 

Gianfranco Belardinelli espone l'esigenza di formare un gruppo di alpinismo all'interno 

della Sezione in quanto eleverebbe il livello della stessa. Il Consigliere Marco Pandolfi 

prende la parola ed espone che all'interno della sezione di Senigallia sono presenti nove 

persone che hanno attualmente il titolo di Istruttore nella Scuola Sibilla e che sia una 

proposta sulla quale ci sarebbe da riflettere.  

Maria Luisa Amici richiede se vi sia la possibilità di collaborazione con la scuola di 

Alpinismo della Sibilla per organizzare delle uscite insieme. Il Consigliere Marco Pandolfi 

risponde che si possono organizzare un paio di uscita l'anno calibrando bene il tipo di 

itinerario. 

 

5.  Prende la parola il tesoriere Danilo Eusepi, che illustra il bilancio consuntivo per l’anno 

2016. Interviene a seguire Gianfranco Belardinelli che illustra le attività del Collegio 

revisore dei Conti e certifica la correttezza del bilancio presentato, complimentandosi 

con la precisione e la serietà del tesoriere.  

Anche il Presidente Riccardo Pilati ringrazia vivamente il tesoriere della Sezione e quelli 

dei vari gruppi (si rimanda all’Allegato 6 per la relazione integrale del Collegio). 

 

6.  Il Segretario Riccardo Galli illustra le quoteassociative 2017. 

Si propone di mantenere inalterata la “forchetta” di 0-5€ da applicare come range di 
aumento al tesseramento 2018: l’assemblea approva con la totalità dei voti favorevoli. 

 

7.  Il tesoriere illustra infine il bilancio preventivo per l’anno corrente. Al termine della 

discussione l’Assemblea approva all’unanimità. 



8.  Prende la parola il Segretario Riccardo Galli che propone dopo esposizione 

dell'argomento le seguenti modifiche agli attuali articoli dello statuto della sezione:  

Art. 12 (prima della modifica): Il consiglio direttivo della sezione è l'organo di gestione 

dell'associazione, è composto da quattro componenti, più il presidente, eletti 

dall'assemblea fra i soci.                                                                           La modifica 

proposta prevede l'aumento del numero dei consiglieri da cinque a sette;  

Art. 12 (modifica proposta all'assemblea): 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. 

Art. 13 (prima della modifica): Presidente della sezione. Può aspirare alla carica di 

presidente chi abbia maturato esperienza almeno trinennale in cariche centrali o 

periferiche e avere anzianità d'iscrizione alla sezione da almeno tre anni completi e 

comunque compiuto il venticinquesimo anno di età.                              Art. 

13 (modifica proposta all'assemblea): Presidente della sezione. Può aspirare alla carica di 

presidente chi abbia maturato anzianità d'iscrizione alla sezione da almeno tre anni 

completi e comunque compiuto il venticinquesimo anno di età.                      Art. 

23 Decorrenza della durata delle cariche sociali: Gli eletti alle cariche sociali durano in 

carica due anni, sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno 

un anno di interruzione.                                                           Art. 

23 (modifica proposta all'assemblea): 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 

mancaza di nuovi candidati previa disponibilità del candidato stesso ad esclusione della 

carica di presidente.                                                        Viene 

inoltre proposto di unificare le scadenze del direttivo con quelle dei responsabili dei 

gruppi. L'assemblea vota come segue: 

 art. 12 tutti favorevoli tranne 1 astenuto; 

 art. 13 tutti favorevoli; 

 art. 23 tutti favorevoli. 

 

9. - 10. Il Segretario Riccardo Galli prosegue con la revisione dei regolamenti dei gruppi. 

Vi è un'incongruenza nell'articolo 4 dello statuto del gruppo di escursionismo riguardo 

all'autonomia patrimoniale del gruppo stesso.  

Dopo discussione viene deciso di chiedere alla Commissione Centrale se è possibile avere 

autonomia patrimoniale nei gruppi. L'assemblea vota tutti favorevoli ed un contrario. 

 

11.  All'ultimo punto dell'ordine del giorno su varie ed eventuali il Segretario Riccardo 

Galli propone di finanziare la formazione di futuri istruttori e di dilazionare nel tempo i 

rimborsi. Mauro Barompriori riporta l'esperienza del gruppo degli speleo ed espone la 

modalità che adotta il loro gruppo, quella cioè di accantonare ogni anno una parte 

dell'entrate del corso base che fanno; tale cifra viene poi ripartita tra i componenti 

interessati ed impiegati alla formazione.  

Lo Speleo Francesco Mancini propone di aspettare che il gruppo chieda alla sezione la 

disponibilità per la formazione. Viene quindi proposto all'assemblea di demandare le 



modalità di gestione ai gruppi: l'assemblea unanime approva. 

Il Segretario Riccardo Galli riprende la parola e propone di nominare Marco Pandolfi per 

il controllo dei materiali siti nel magazzino della sezione. Marco accetta l'incarico.  

Alle ore 23.30, dopo aver adeguatamente discusso tutti i punti all’O.d.G., termina 

l’Assemblea. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto,  

 

  Il Segretario             Il Presidente Sezionale           Il Presidente dell’Assemblea 

Jessica Schafer                    Riccardo Pilati                        Gianfranco Belardinelli 

 

 

 

 

Allegati al presente verbale: 

1. Traccia della Relazione del Presidente della Sezione 

2. Relazione del gruppo Alpinismo Giovanile 

3. Relazione del gruppo Escursionistico 

4. Relazione del Gruppo Speleologico 

5. Bilancio consuntivo 2016 

6. Relazione Collegio Sindaci Revisori 

7. Bilancio preventivo 2017 
 


