
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Senigallia 

________________________________________________________________________________ 

Verbale dell’Assemblea dei Soci 23/03/2018 

Il giorno 23/03/2018 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. Gianfrini Daniele 

2. Galli Moreno 

3. Ubaldi filippo 

4. Schafer Jessica 

5. Boldrini Serena 

6. Silvestri Arturo 

7. Simoncioni Lucia 

8. Fraboni Andrea 

9. Bernetti Tommaso 

10. Casci Ceccacci Caterina 

11. Ruello Carla 

12. Berluti Lorenzini Claudio 

13. Costantini Fabio 

14. Giuliani Sergio 

15. Pandolfi Marco 

16. Eusepi Danilo 

17. Giulietti Angela 

18. Baldelli Simone 

19. Goffredo Giovanni Battista 

20. Mari Davide 

21. Falappa Gabriele 

22. Bomprezzi Federica 

23. Belardinelli Gianfranco 

24. Galli Riccardo 

25. Pilati Riccardo 

26. Mancini Francesco 

27. Guidi Melissa 

 

Ordine del Giorno: 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

2. Lettura e Approvazione del Verbale dalla precedente Assemblea 

3. Relazione del Presidente della Sezione 

4. Relazione dei responsabili dei gruppi 

5. Approvazione bilancio consuntivo 2017 

6. Ratifica della quota sociale 2018 e forchetta 2019 

7. Approvazione bilancio preventivo 2018 

8. Nomina Scrutatori 

9. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo collegio dei Revisori dei conti per il 

prossimo mandato 

10. Varie ed eventuali 

  



Discussione ai punti dell’O.d.G.: 

1. Galli propone Belardinelli come presidente dell’assemblea che accetta l’incarico, 

l’assemblea approva unanime, Belardinelli propone galli come segretario che accetta, 

l’assemblea approva. 

 

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

Soci 2017. Galli puntualizza che la scorsa assemblea si era votato per modificare lo statuto 

per quanto riguarda la composizione e la durata in carica del direttivo sezionale, anche se 

tale modifica non è stata approvata dalla sede centrale. 

 

3. Il presidente Pilati comunica di non avere una relazione scritta da allegare al verbale, che 

farà pervenire prossimamente, relaziona verbalmente sull’andamento della sezione e 

sull’operato del suo mandato giusto a scadenza scusandosi se non ha amministrato al meglio 

in questi anni. 

Belardinelli, prendendo la parola, fa presente a tutti i soci che, prendersi la responsabilità di 

guidare la sezione merita già il rispetto da parte di tutti. 

A fine relazione emerge il problema della mancata frequentazione della sezione, dopo aver 

discusso a lungo su quali possano essere i motivi, nessuno riesce a proporre una soluziona 

da adottare per correggere questa tendenza. 

 

4. Si procede con le relazioni dei vari gruppi di attvità: 

 

a. Prende la parola Ruello per l’alpinismo giovanile, anche lei comunica che non ha 

una relazione scritta che farà pervenire, relaziona verbalmente sull’andamento del 

piccolo gruppo di AG di cui è rimasta la sola rappresentante, e nonostante tutte le 

difficoltà si ritiene soddisfatta e ringrazia della collaborazione gli altri gruppi che 

l’hanno aiutata nell’attività dell’anno. 

La soddisfazione soprattutto per la partecipazione di duo nostri soci giovani alla 

salita del Gran Paradiso organizzata da CAI – UIAA. 

b. Prende la Parola Baldelli per il GSS, anche lui comunica che non ha preparato una 

relazione scritta, la farà pervenire prossimamente, relaziona verbalmente 

sull’andamento del gruppo illustrando il drastico calo avvenuto nel 2017, nonostante 

questo sono riusciti a nominare nuovi istruttori sezionali, garantire le due uscite 

sociali a calendario e riprogrammare un nuovo corso di introduzione alla speleologia 

che partirà a breve. 

c. Per il GE prende la parola Bernetti, tesoriere uscente del direttivo GE, in quanto 

assente il presidente uscente Mencarini. La relazione verrà fatta pervenire dal 

vecchio presidente, anche se l’attività del GE nel 2017 è stata pressoché nulla, come 

relazione Bernetti, per svariati motivi tra cui il terremoto che ha colpito il centro 

Italia e il meteo poco clemente. 

Nonostante le difficoltà, anche quest’anno è partito il corso base di escursionismo 

che conta ben nove iscritti. 

 



5. Prende la parola Belardinelli in quanto presidente del collegio dei revisori dei conti, il quale 

comunica che i bilanci sezionali non sono pronti, pertanto non è possibile la discussione e 

l’approvazione dei punti 5, 6 e 7 all’ordine del giorno, Belardinelli Impone, in qualità di 

Presidente dell'Assemblea e per di più del Collegio dei Revisori dei Conti, di rimandare 

l’approvazione ad un’assemblea straordinaria da organizzare entro il mese di Aprile. Vista la 

mancanza di alternative, l’assemblea approva. 

 

6. Rimandato all’assemblea straordinaria 

 

7. Rimandato all’assemblea straordinaria 

 

8. Prima di procedere alla nomina degli scrutatori, il presidente Belardinelli chiede ai presenti 

se qualcuno è disponibile a ricoprire gli incarichi direzionali per il prossimo mandato, vista 

la scarsità di candidature, Belardinelli propone, visto che si dovrà fare comunque un’altra 

assemblea per i bilanci, di rimandare anche le elezioni ad altra assemblea cercando intanto 

volontari disponibili a portare avanti la sezione. L’assemblea approva. 

 

9. Rimandato all’assemblea straordinaria 

 

10. Varie ed eventuali: 

 

a. Belardinelli consegna alla sezione un ingrandimento della foto della prima assemblea 

della sezione del 1993 in occasione dell’anniversario dei 25 anni della sezione. 

b. Belardinelli propone di riunire i gruppi in questo intervallo che precede l’assemblea 

straordinaria, al fine di cercare persone disponibili alla guida della sezione per i 

prossimi due o tre anni. 

c. Giulietti propone di delegare parte dell’amministrazione anche a persone esterne al 

direttivo poiché pensa che alcuni soci vorrebbero contribuire pur non sentendosi 

adatti a ricoprire cariche direzionali. 

Tale proposta sarà presa in considerazione del nuovo diretivo. 

Alle ore 23:30, l’assemblea si chiude rimandando tutte le decisioni alla nuova assemblea 

straordinaria che si terrà prossimamente. 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il segretario 

Riccardo Galli 

 

 

Il presidente sezionale 

Riccardo Pilati 

 

 

Il presidente dell’assemblea 

Gianfranco Belardinelli 


