CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Senigallia
Strada Comunale Vallone, 17
(1° piano del Centro Sociale)
senigallia@cai.it
Verbale del Consiglio Direttivo del 04/03/2019
Il giorno 04/03/2019 con inizio alle ore 21:30, 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: Galli Riccardo, Berluti Claudio, Costantini Fabio, Giulietti Angela, Silvestri Arturo
Assenti: Fraboni Andrea, Eusepi Danilo (giustificati)
Presenti Esterni: Ubaldi Filippo , Bonprezzi Federica , Casci Ceccacci Caterina, Morbidelli
Maurizio, Perini Maurizio (consigliere comunale delegato alla Protezione Civile), Fronzi Davide
(presidente Comitato Protezione Civile)
Segretario: Berluti Claudio
Verbalizzante: Angela Giulietti
Ordine del giorno:
1. Intervento del consigliere comunale Maurizio Perini riguardo al gruppo Comunale Protezione
Civile
2. Lettura e Approvazione Verbale CD del 14 Gennaio 2019 (inviato via mail)
3. Ratifica approvazione nuovi soci
a. trasferimento socio Brunetti Paolo
b. nuovo socio Casaro Giorgio
4. Approvazione nuove attività
5. Situazione patrimoniale (bilancio consuntivo)
6. Organizzazione Assemblea Ordinaria dei soci
7. Decisione data del prossimo CD
8. Varie ed eventuali.

Discussione
1. Il Consigliere Comuale, Perini Maurizio, illustra l’organizzazione e il programma del
Comitato di Protezione Civile che si riunisce ogni tre mesi con la presenza dei
referenti delle Associazioni e i tecnici del Comune; ogni venti giorni circa si

effettuano le riunioni tra i soli referenti delle Associazioni; ci si iscrive inviando
mail con il nome dei volontari e presentando un progetto.
Il Presidente Fronzi Davide ci informa che il Comitato nasce per mettere a
disposizione dei partecipanti i saperi delle varie Associazioni, poi illustra gli
obiettivi che il suddetto Comitato persegue:
- coinvolgere i volontari delle Associazioni che hanno nel loro statuto finalità di
-

protezione civile
Predisporre corsi di formazione per i volontari
Elaborare progetti
Il CAI-Senigallia potrebbe mettere a disposizione i propri saperi, la propria

esperienza per i corsi e i suoi volontari potrebbero partecipare ai corsi di
formazione e alle varie iniziative.
Siamo invitati alla riunione del 12/03/2019 alla sede del CNGEI.
Il ns Presidente ringrazia e fa presente che, in sede di ASSEMBLEA, chiederà ai
soci la disponibilità ad aderire al Comitato. Perini e Fronzi lasciano la seduta.
Si riconosce la bontà dell’iniziativa e che, per il CAI-Senigallia, aderire al Comitato
sarebbe un’opportunità sia per la formazione e per l’arricchimento che ne
deriverebbe, sia per farsi conoscere nel territorio;
2. Si approva il verbale della precedente seduta, inviato via mail;
3. Si ratifica il trasferimento del socio Brunetti Paolo e l’iscrizione del nuovo socio
Casaro Giorgio e si approva;
4. Relativamente all’annullamento dell’uscita speleo del 03/03/2019 il presidente si
farà carico di inviare una mail per ricordare al gruppo speleo le procedure da
adottare per il rispetto nei confronti degli eventuali partecipanti e del sodalizio
stesso;
5. Si rinvia a giovedì 14/03/2019 la valutazione e l’approvazione del bilancio consuntivo
causa assenza per malattia del Tesoriere;
6.
Al fine di rendere l’ambiente accogliente per l’assemblea di venerdi 15/03/2019,
si cercherà di pulire il locale e di predisporre un piccolo rinfresco
7. Il prossimo direttivo si terrà giovedì 14/03/2019 per discutere il bilancio;
8. Varie ed eventuali:
Filippo Ubaldi chiede al Direttivo di integrare la quota necessaria per il pagamento
del pieghevole (calendario attività 2019) in quanto uno degli sponsor si è rifiutato di
contribuire adducendo a motivazione l’esiguità del logo presente sul pieghevole
stesso. Il Direttivo approva la spesa;
Filippo Ubaldi propone l’acquisto di materiale per le proiezioni. Il materiale c’è, va
solo tirato fuori dagli scatoloni e visionato;
Si ritiene necessario fare un regolamento per i rimborsi (di vario genere) e un
modello per richiederli. Se ne incarica il Presidente;

Il Consiglio Direttivo si è sciolto alle ore 23:45
Il Verbalizzante
Angela Giulietti

