
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Senigallia 

 

Verbale della riunione del C.D. Del 22/11/2017 

 

Il giorno 22/11/2017 con inizio alle ore 21:50, presso i locali della sede CAI in Strada Comunale 

Vallone n° 17, si è riunito il Consiglio Direttivo dalla sezione di Senigallia del Club Alpino Italiano. 

Presenti: Pilati Riccardo, Eusepi Danilo, Ruello Carla, Pandolfi Marco, Galli Riccardo. 

Assenti : Nessuno 

Segretario: Galli Riccardo 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione degli ultimi verbali del CD  

2. Applicazioni regolamenti 

3. Adeguamento scadenze mandati dei diretivi di gruppo con quelli sezioniali 

4. Controllo materiale magazzino: smantellamento attrezzatura non idonea 

5. Varie ed eventuali.  

1. Chiusura natalizia 

2. Calendario unico digitale 

3. Comunicazione inizio rinnovi 2018 

 

Discussione dei punti all'O.d.G. 

 

1. Il CD approva lo scorso verbale 

2. Il CD speleo non è ancora stato fatto, per il GE si dovrà ricordare al gruppo che le uscite vanno 

comunicate al direttivo sezionale per l’approvazione prima di comunicarle ai soci 

3. Deroga al GSS per la scadenza del mandato, deciderà il gruppo internamente 

4. Il controllo del magazzino viene rimandato a gennaio, intanto si decide per buttare via tutti gli sci da 

fondo 

5. Nelle varie ed eventuali vengono aperte le seguenti discussioni 

a. Si decide per la chiusura natalizia dal 28/12 al 04/01 pertanto il CD organizza gli auguri di 
natele il 21/12 Delegando Pandolfi per la spesa con un budget massimo di € 100 

b. Galli sta mettendo insieme le uscite pervenute e provvederà a passarlo a Eusepi per 

l’impaginazione 

c. Il presidente invierà comunicazione di apertura iscrizioni, ricordando ai titolati che dovranno 
venire il 21/12 al massimo per il rinnovo 

d. La scuola Sibilla ci ha chiesto di gestire la loro contabilità, Il tesoriere comunica che se si 

tratta solo di registrare i soldi sul conto va bene, ma fare il bilancio della scuola è 

improponibile 



e. Ruello comunica che ha mandato comunicazione del corso AAG alle poersone che si sono 

dimostrate interessate, anche se non garantisce la riuscita per via della mancanza dei requisiti 

dei candidati 

f. Per il corso AE invece si propone Fraboni 

g. Bilancio preventivo 2018 

Il CD decide di stanziare dei fondi per la formazione dei titolati all’interno dei gruppo con 

importi così suddivisi: 
AG: € 500 

GE: € 1000 

GSS: € 1000 

previa verifica di bilancio da effettuare a gennaio con i revisori dei conti 

h. Si stanziano inoltre € 200 per l’uscita “Montagna per Tutti” che organizzerà Galli e 

altri € 200 per la festa dei 25 anni della sezione 

i. Eusepi propone di sentire il cinama “Il Gabbiano” per farsi pubblicità, Il CD delega 

lo stesso Eusepi per la richiesta di preventivi 

 

Dopo aver discusso tutti i punti all'ordine del giorno la seduta si chiude alle h 23:00 

Senigallia 21 Novembre 2017 

 

 

Il segretario 

RICCARDO GALLI 

 


