
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

__________________________________________________________________
______________

Verbale dell’Assemblea straordinaria dei Soci 20/04/2018
Il giorno 20/04/2018 con inizio alle ore 21.40 presso i locali

della sede sociale, si è svolta l’Assemblea Straordinaria dei Soci
del CAI Senigallia.

Presenti:

1. Ruello Carla

2. Quercetti Maurizio

3. Berluti Lorenzini Claudio

4. Giorgi Paloma

5. Olivieri Davide

6. Fraboni Claudia

7. Gianfrini Daniele

8. Giulietti Angela

9. Mazzoli Sandra

10. Galli Moreno

11. Casci Ceccacci Caterina

12. Pernini Andrea

13. Schafer Jessica

14. Baldelli Simone

15. Mencarini Luca

16. Mencarini Simone

17. Fabbrini Giacomo

18. Costantini Fabio

19. Falappa Gabriele

20. Api Stefano

21. Montagna Fabio

22. Morbidelli Maurizio

23. Manna Massimo

24. Oitzinger Maria

25. Silvestri Arturo

26. Eusepi Danilo

27. Galli Riccardo

28. Galeazzi Costanza

29. Bernetti Tommaso

30. Boldrini Serena

31. Amici Maria Luisa

32. Pilati Riccardo

33. Belardinelli Gianfranco

34. Pandolfi Marco

35. Carloni Daniela

36. Guidi Melissa

37. Mancini Michela
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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. Discussione e rettifica delle modifiche statutarie apportate 
dall’assemblea nel 2017

9. Nomina Scrutatori

10. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo collegio
dei Revisori dei conti per il prossimo mandato

11. Varie ed eventuali

Discussione ai punti dell’O.d.G.:
1. Belardinelli si propone come presidente dell’assemblea, 

chiedendo Galli come segretario, l’assemblea approva la nomina.

2. L’Assemblea, su proposta del presidente Belardinelli, dà per 
letto ed approvato il Verbale della precedente Assemblea dei 
Soci del 23 Marzo u.s. 

3. L’Assemblea, su proposta del presidente Belardinelli, dà per 
letta ed approvata la relazione del presidente presentata la 
scorsa assemblea. Allegato 1

4. L’Assemblea, su proposta del presidente Belardinelli, dà per 
lette ed approvate le relazioni dei gruppi presentate la scorsa 
assemblea. Allegati 2,3 e 4

5. Prende la parola Eusepi, in qualità di tesoriere, che presenta 
il bilancio consuntivo 2017, a seguire, la relazione del 
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collegio dei revisori dei conti (Allegato 5), letta da 
Belardinelli in quanto presidente del collegio stesso, che da 
prere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo 2017.
Si procede all’approvazione del bilancio per alzata di mano, 
l’assemblea approva unanime.
Galli chiede di rimandare la discussione sulle quote sociali a 
dopo la presentazione del bilancio preventivo 2018, l’assemblea 
approva.

6. Galli chiede di rimandare la discussione sulle quote sociali a 
dopo la presentazione del bilancio preventivo 2018, l’assemblea 
approva.

7. Riprende la parola Eusepi illustrando il bilancio preventivo 
2018, specificando delle voci in più presenti quest’anno per la 
formazione e il materiale

A seguire riprende la parola Galli per discutere del punto 6 
dell’o.d.g, illustrando la volontà del CD di arrotondare le 
quote sociali di Ordinario e Familiare (conseguentemente anche 
l’ordinario juniores) ai cinque euro superiori, portando quindi 
l’ordinario a € 45,00 e il familiare (e l’ordinario juniores) a 
€ 25 a partire dall’anno sociale 2019, salvo eventuali aumenti 
definiti in sede di assemblea dei delegati a livello nazionale.

L’assemblea approva a maggioranza (36 favorevoli e 1 astenuto).

A tal proposito, Belardinelli ricorda il sistema adottato 
fin’ora della forchetta di 5 euro, ovvero delegare il CD a 
aumentare la quota sociale fino ad un massimo di 5 euro in base 
agli aumenti definiti dal C.A.I. Centrale in sede di assemblea.

L’assemblea approva unanime.

8. Il segretario Galli illustra le ulteriori modifiche da apportare
allo statuto in base alle esigenze della sezione, relativamente 
a quelle già approvate dall’assemblea del 2017:

1. Articolo 12 comma 1

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.

Come segue
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Il consiglio direttivo della sezione è l’organo di gestione 
dell’associazione; è composto da quatto, sei o otto 
componenti, più il presidente, eletti dall’assemblea fra i 
soci. Il numero effettivo dei consiglieri è deciso 
dall’assemblea dei soci prima delle elezioni in base alle 
esigenze della sezione.

L’assemblea approva unanime.

2. Articolo 23 comma 2

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
mancanza di nuovi candidati previa disponibilità del 
candidato stesso ad esclusione della carica di presidente.

Come segue

Decorrenza della durata delle cariche sociali: Gli eletti 
alle cariche sociali durano in carica tre anni, sono 
rieleggibili tutti ad esclusione della carica di presidente, 
rieleggibile con altro incarico.

L’assemblea approva unanime.

Provvede inoltre ad illustrare le modifiche all’ordinamento 
sezionale per adeguarlo al nuovo statuto, sulla base anche delle
modifiche apportate nel 2017.

Adeguamento Ordinamento sezionale al nuovo statuto:

1. Articolo 12 comma 1

Il Consiglio Direttivo delle sezione è l’organo di gestione
dell’associazione e si compone di cinque componenti eletti
dall’Assemblea fra i soci. 

Come segue

Il Consiglio Direttivo delle sezione è l’organo di gestione
dell’associazione  e  si  compone  di  cinque,  sette  o  nove
componenti eletti dall’Assemblea fra i soci. 

2. Articolo 13 comma 2

Può  aspirare  alla  carica  di  presidente  chi  abbia  maturato
esperienza almeno triennale in cariche centrali o periferiche
e avere anzianità di iscrizione alla sezione di almeno tre
anni completi e comunque compiuto il venticinquesimo anno di
età
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Come segue

Può  aspirare  alla  carica  di  presidente  chi  abbia  maturato
anzianità  di  iscrizione  alla  sezione  di  almeno  tre  anni
completi e comunque compiuto il venticinquesimo anno di età.

3. Articolo 22 Comma 2

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. 

Come segue

Gli eletti alle cariche sociali durano in carica tre anni,
sono  rieleggibili  tutti  ad  esclusione  della  carica  di
presidente, rieleggibile con altro incarico.

L’assemblea approva unanime.

Preso atto che le modifiche dovrebbero essere approvate dalla 
sede centrale, ma che, non comportato uno stravolgimento dello 
statuto ma semplici migliorie per il beneficio della sezione, 
consultato anche precedentemente il presidente regionale Monelli
sulla fattibilità della cosa, Il segretario Galli chiede 
all’assemblea di applicare fin da subito le nuove disposizioni 
elettorali appena votate

L’assemblea approva unanime.

Il presidente Belardinelli illustra ai soci la disponibilità a 
ricoprire un incarico direzionale sezionale del socio Fraboni 
Andrea, che però risulta eletto nel consiglio direttivo del 
gruppo di escursionismo, come spiega Belardinelli, interpretando
restrittivamente il nostro statuto, le due cariche risultano 
incompatibili, pertanto chiede all’assemblea un interpretazione 
meno restrittiva dello stesso per dare possibilità a a chi vuole
impegnarsi di più, di poterlo fare. Pertanto, sentito 
telefonicamente l’interessato, assente per motivi di lavoro, e 
confermata la sua disponibilità a mantenere entrambi gli 
incarichi, Belardinelli chiede di votare la candidabilità del 
socio Fraboni già eletto nel direttivo GE, al direttivo 
sezionale.

L’assemblea approva unanime la candidabilità del socio Fraboni

9. Prima di procedere alla nomina degli scrutatori, il presidente 
Belardinelli chiede al segretario di elencare le candidature 
pervenute in questi giorni, pertanto si hanno:
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Per il Consiglio direttivo: Eusepi Danilo, Pandolfi Marco, 
Berluti Lorenzini Claudio, Pernini Andrea, Giulietti Angela, 
Costantini Fabio, Silvestri Arturo, Galli Riccardo, Fraboni 
Andrea

Per i revisori dei conti: Bernetti Tommaso, Guidi Melissa, 
Morbidelli Maurizio

Si propongono tra i soci come scrutatori: Galeazzi Costanza, 
Ruello Carla e Amici Maria Luisa, l’assemblea approva unanime le
tre nomine.

Il segretario Galli ricorda che, in base al nuovo statuto, 
bisogna decidere il numero di consiglieri da eleggere, pertanto 
egli propone un numero di sette come deciso nell’assemblea del 
2017, L’assemblea approva unanime.

Belardinelli invece fa presente che bisogna decidere le modalità
di voto e propone di esprimere quattro preferenze per il 
consiglio direttivo e due preferenze per il collegio dei 
revisori dei conti, L’assemblea approva unanime.

10. Si procede ad elezioni con voto segreto, si preparano le 
schede con i nomi dei candidati divisi per i due incarichi CD e 
revisori, timbrate e firmate dal presidente dell’assemblea 
Belardinelli (Allegate), in numero di trentasette per lo stesso 
numero di soci presenti tutti con diritto di voto e, sotto la 
supervisione delle scrutatrici, vengono svolte le operazioni di 
voto che portano al seguente risultato:

Per il Consiglio direttivo risultano eletti:

1. Galli Riccardo con 31 Voti

2. Eusepi Danilo con 27 Voti

3. Berluti Lorenzini Claudio con 21 Voti

4. Fraboni Andrea con 18 Voti

5. Giulietti Angela con 16 Voti

6. Pandolfi Marco con 13 Voti

7. Costantini Fabio con 10 Voti

Risultano non eletti:

1. Silvestri Arturo con 7 Voti

2. Pernini Andrea con 5 voti
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Per il collegio dei revisori dei conti risultato eletti:

1. Guidi Melissa con 34 Voti

2. Bernetti Tommaso con 31 Voti

3. Morbidelli Maurizio con 9 Voti

Non essendoci altri candidati ne altri votati, non ci sono non 
eletti

Il presidente Belardinelli, visto il ritardo già accumulato, 
propone di incontrarsi per il primo direttivo il giorno 26 
Aprile p.v., seguirà convocazione via mail del segretario Galli.

11. Nelle varie ed eventuali non emergono altre criticità

Alle 23:50, terminate le discussioni di tutti i punti all’ordine 
del giorno e concluse lo operazioni di voto, l’assemblea si chiude

Letto, confermato e sottoscritto:

Il segretario

Riccardo Galli

Il presidente
sezionale

Riccardo Pilati

Il presidente
dell’assemblea

Gianfranco
Belardinelli
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