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Verbale dell’assemblea dei soci del 15/03/2019 

 
 Il giorno 15/03/2019 con inizio alle ore 21:30, presso i locali della sede CAI in Strada 
Comunale Vallone n° 17, si è svolta l’Assemblea dei Soci della sezione di Senigallia del Club 
Alpino Italiano. 
Presenti: 

1. Schafer Jessica 
2. Boldrini Serena 
3. Pilati Riccardo 
4. Silvestri Arturo 
5. Pettinari Maria 
6. Ruello Carla 
7. Ubaldi Filippo 
8. Casci Ceccacci Caterina 
9. Falappa Gabriele 
10. Guidi Melissa 
11. Mencarini Simone 
12. Cavaliere Arturo 
13. Galli Moreno 
14. Mencarini Luca 
15. Gianfrini Daniele 
16. Giuliani Sergio 
17. Costantini Fabio 
18. Baldelli Simone 
19. Belardinelli Gianfranco 
20. Fraboni Andrea 
21. Bernetti Tommaso 
22. Bomprezzi Federica 
23. Cavallo Michele 
24. Eusepi Danilo 
25. Berluti Lorenzini Claudio 
26. Galli Riccardo 
27. Giulietti Angela 
28. Api Stefano 



 
 
 

Ordine del giorno 

1. Nomina del presidente e del segretario dell'assemblea 

2. Lettura e approvazione del verbale della precedente assemblea 

3. Relazione del presidente della sezione 

4. Relazione dei rispettivi responsabili dei gruppi sezionali 

5. Presentazione bilancio consuntivo 2018 

6. Ratifica della modifica della quota sociale 2019 

7. Discussione sulla quota sociale 2020 e forchetta 

8. Presentazione bilancio preventivo 2019 

9. Relazione del collegio dei revisori dei conti 

10. Approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo) 

11. Varie ed eventuali 
 

 

 
Discussione 

 

1. IL Presidente di Sezione, Galli Riccardo chiede ai soci la disponibilità a candidarsi in 
qualità di Presidente e Segretario dell’Assemblea. Dal momento che nessuno si candida, 
il Presidente propone il socio Belardinelli Gianfranco come Presidente dell’Assemblea e 
Giulietti Angela come Segretario. I candidati accettano e i soci approvano; 

Il Presidente dell’Assemblea chiede di modificare l’ordine del giorno. I soci danno parere 
favorevole, pertanto ci si atterrà al nuovo o.d.g.: 

1. Nomina del presidente e del segretario dell’assemblea 

2. Lettura e approvazione del verbale della precedente assemblea 

3. Relazione del presidente della sezione 

4. Discussione e approvazione della relazione del presidente 

5. Relazione dei rispettivi responsabili dei gruppi sezionali 

6. Presentazione bilancio consuntivo 2018 

7. Ratifica della modifica della quota sociale 2019 

8. Discussione sulla quota sociale 2020 e forchetta 

9. Presentazione bilancio preventivo 2019 

10. Relazione del collegio dei revisori dei conti 

11. Approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo) 

12. Varie ed eventuali 
 



2. L’Assemblea, su proposta del Presidente Belardinelli, dà per letto e approvato il 
verbale della precedente Assemblea del 20/04/2018; 

3. Prende la parola il Presidente di Sezione che illustra i punti salienti della relazione 
(allegato 1):  

- Nel 2018 si è insediato un nuovo Direttivo; 
- Si è cercato di unificare le riunioni dei vari organi per rendere meno oneroso 

l’impegno dei volontari; 
- È stato rinnovato il sito internet; 
- Abbiamo aderito alle innovazioni tecnologiche proposte dalla sede centrale 

(iscrizioni online e profilo online); 
- Siamo presenti sui social (twitter e facebook) e siamo caldamente invitati a 

condividervi le attività; 
- Si è aperta ai soci la partecipazione ai consigli direttivi; 
- Abbiamo partecipato ad iniziative nazionali (Assemblea dei Delegati, Giornate 

della Comunicazione, Commissione Sentiero Italia) 
4. Il Presidente Belardinelli ringrazia il Presidente Galli per la responsabilità che si è 

assunto e per l’impegno dimostrato.  
Emergono alcune problematiche: attività in montagna come business con 
accompagnatori non sempre qualificati; il socio spesso si percepisce e si preferisce 
come gregario e non come organizzatore di attività; l’attività del CAI anche come 
attività culturale; portare le conoscenze e competenze dei soci fuori dal CAI; 
mancanza di figure di riferimento per quei soci che, dopo aver fatto corsi specifici con 
le Scuole, non sono ancora del tutto autonomi; coinvolgere i soci della sezione, 
istruttori della Scuola Sibilla, in alcune attività per la sezione. Il Presidente 
Belardinelli invita i partecipanti a farsi promotori di proposte; ritiene che tanti soci 
siano ben preparati per essere accompagnatori di escursione; che sarebbe auspicabile 
fare conferenze e proiezioni per la cittadinanza ed entrare nelle scuole per 
promuovere la cultura della montagna. Il socio Pilati è disponibile, in qualità di 
istruttore della Scuola Sibilla, a fare da tramite tra la sezione e gli altri istruttori per 
l’organizzazione di attività specifiche e ci informa della nascita di un gruppo di roccia 
nato nella sezione di Fabriano, ma aperto anche ad altre sezioni.   
Si passa alla votazione della relazione del Presidente di Sezione: votanti 28 
27 voti a favore 
1 astensione 
La relazione è approvata 

5. Prende la parola la responsabile del Gruppo Alpinismo Giovanile, Ruello Carla. Nella 
relazione (allegato 2) si evidenzia la fattiva collaborazione sia con il Gruppo 
Speleologico che con il Gruppo Escursionistico; purtroppo la partecipazione alle attività 
di un certo rilievo (Dolomiti Lucane e Alpi Giulie) è stata scarsa e si è notato che, dopo 
i 14 anni, i ragazzi tendono ad abbandonare l’attività. La responsabile dell’Alpinismo 
Giovanile chiede al Gruppo Escursionistico se sarebbe disposto ad accogliere alcuni 
ragazzi, non ancora maggiorenni, che desidererebbero cambiare gruppo. Il responsabile 
del Gruppo Escursionistico prenderà in considerazione la richiesta facendo presente 
che sarà necessario riflettere sulle responsabilità conseguenti. 



 
Prende la parola il responsabile del Gruppo Escursionistico, Ubaldi Filippo (relazione 
allegato 3). 
Nel corso del 2018 sono state svolte diverse serate a tema per ampliare le conoscenze 
dei partecipanti e per celebrare il 25° Anniversario della nascita della sezione; c’è 
stata una nutrita partecipazione per proporre e realizzare le uscite del calendario 
2019; è stato riorganizzato ed arricchito il magazzino con nuovo materiale e sono stati 
organizzati dei corsi. 
Il responsabile del G.E. incentiva l’uso di Rete Radio Montana che non è stata accolta 
come sperava; si dispiace del fatto che i corsi svolti non abbiano prodotto nuovi soci 
motivati; sottolinea l’importanza della presenza dei direttori di gita il giovedì in cui è 
programmata la presentazione della loro uscita. 
Ci informa che anche per questo anno sono in programma serate culturali 
Ringrazia le collaboratrici del Direttivo G.E. e il Presidente Galli 
 
Prende la parola il responsabile del Gruppo Speleologico, Baldelli Simone (relazione 
allegato 4). 
L’anno 2018 si è rivelato positivo per quanto riguarda le collaborazioni all’interno della 
sezione e con altri gruppi speleologici; anche il corso di introduzione alla speleologia ha 
visto una buona partecipazione e alcuni iscritti stanno intraprendendo un corso per 
diventare istruttori. 

6. Prende la parola Eusepi Danilo che illustra il bilancio consuntivo 2018 
 
Al termine dell’intervento del tesoriere il Presidente Belardinelli chiede la relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti. Preso atto che il Collegio dei Revisori non ha potuto 
redigerla per mancanza dei tempi tecnici, il Presidente Belardinelli interrompe la seduta 
che viene aggiornata. 
 
La seduta è tolta alle ore ………………….. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
     Il Segretario                         Il Presidente                         Il Presidente 
                                                        Sezionale                          dell’Assemblea 
   Giulietti Angela                       Galli Riccardo                         Belardinelli Gianfranco 

       

23:50


