CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Senigallia
Strada Comunale Vallone, 17
(1° piano del Centro Sociale)
senigallia@cai.it
Verbale del Consiglio Direttivo del 06/05/2019
Il giorno 06/05/2019 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, Fraboni Andrea,
Silvestri Arturo
Assenti: Eusepi Danilo
Presenti Esterni: Guidi Melissa , Morbidelli Maurizio
Segretario: Berluti Claudio
Verbalizzante: Angela Giulietti
Ordine del giorno:
1. Lettura e Approvazione Verbale CD del 4 Marzo 2019 (inviato via mail)
2. Discussione in merito all’esito delle assemblee dei soci
3. Discussione in merito all’assemblea dei delegati regionali
4. Ratifica approvazione nuovi soci
a. nuovo socio Badiali Fabiola (iscritto)
b. nuovo socio Pongetti Francesco (iscritto)
c. nuovo socio Montanari Manuele (iscritto)
d. nuovo socio Rosati Cesare Titta (giovane iscritto)
e. nuovo socio Serrani Roberto (iscritto)
f. nuovo socio Maiolini Marco
g. nuovo socio Ferroni Lorenzo
h. nuovo socio Corleoni Glauco (giovane)
i. nuovo socio Mari Angelica Giulia (giovane)
j. nuovo socio Cammoranesi Eugenio
k. nuovo socio Onori Benedetta
l. nuovo socio Piloni Alice
m. nuovo socio Ciccotti Francesco
n. nuovo socio Cavalletti Anna Maria (familiare di Ciccotti)
o. nuovo socio Tinti Giorgia
p. nuovo socio Tarsi Giovanni (Familiare Tarsi Gianni)
5. Approvazione nuove attività

6. Passaggio di consegne carica di Tesoriere e Segretario
7. Regolamento rimborsi
8. Regolamento utilizzo locali
9. Regolamento organizzazione attività
10. Partecipazione Assemblea dei delegati 25/26 Maggio 2019
11. Dimissioni del CD Gruppo Escursionismo
12. Decisione data del prossimo CD
13. Varie ed eventuali.

Discussione
1. Si ratifica, all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente (inviato
tramite mail);
2. All’Assemblea Generale non sono state discusse, per assenza del promotore, le
proposte (uscita della sezione dalla Scuola Sibilla, Presidente dell’Assemblea Generale

3.

4.
5.

6.

nominato per più anni) pervenute tramite mail, pertanto non c’è nulla da ratificare. Le
mail riguardanti i temi sopra citati sono registrate su una pagina del sito per poter
essere lette anche da chi non è sulla mailinglist. L’intervento del socio Giovannetti
Giancarlo relativo alla Scuola Sibilla è, anch’esso, pubblicato sul sito;
L’Assemblea dei Delegati regionali ha deciso di acquistare una palestra mobile di
arrapicata per la quale è necessario trovare un ingegnere che effettui il collaudo. Si dà
mandato al Presidente di ricercare tale figura ;
Si ratificano e si approvano tutte le nuove iscrizioni;
Si ratificano le seguenti variazioni : - Raduno speleo dal 24/04/2019 al 30/04/2019
- Annullamento causa previsioni meteo sfavorevoli
dell’uscita del 05/05/2019 alla Laga
Si approva la proposta della serata culturale del 10/05/2019 (Patologie in quota)
Si ratificano le dimissioni dalla carica di Tesoriere di Eusepi Danilo. Il Presidente
chiede a Berluti Claudio di rinunciare alla carica di Segretario e di assumere quella di

Tesoriere: Berluti accetta. Si chiede a Giulietti Angela di assumere la carica di
Segretario: Giulietti accetta. Il Direttivo approva le variazioni;
7. Si leggono, si discutono e si approvano le variazioni apportate dal Gruppo
Escursionistico al Regolamento per i rimborsi (ALLEGATO);
8. Si legge, si discute e si approva il Regolamento per l’uso dei locali della sede, redatto
dal Presidente (ALLEGATO);
9. Si legge, si discute ( Guidi Melissa chiede di precisare la procedura per la
pubblicazione della locandina) e si approva il Regolamento per l’organizzazione delle
attività (ALLEGATO);
10. E’ in forse la partecipazione all’Assemblea dei Delegati per impegni già assunti e
inderogabili dei presenti e per non essere pervenute, a tutt’oggi, altre disponibilità;
11. Si prende atto delle dimissioni del Direttivo del Gruppo Escursionistico. In sede di
Assemblea del Gruppo che si terrà il 24/05/2019 si discuterà sulla proposta del
Presidente del Gruppo, Ubaldi Filippo, che propone di integrare il Direttivo di Sezione

con un referente e un titolato a rappresentanza del G.E. oppure sulla possibilità di
nominare un nuovo Direttivo in presenza di soci disponibili;
12. Varie ed eventuali:
a) si decide di tenere il prossimo direttivo in luglio con data da precisare;
b) si decide un incontro da tenersi giovedi 16/05/2019 con Perini Davide per una
collaborazione con gli scout;
c) si prende visione della bozza inviata da Marcello Romagnoli (qualifica?) che contiene
le variazioni che si intenderebbero apportare al Regolamento per l’accesso alle pareti
di roccia del Parco della Gola della Rossa e Frasassi e presentare alla riunione del 19
c.m. con il Direttore del Parco e con il C.T.S. del Parco (ALLEGATO) ;
Il Consiglio Direttivo si è sciolto alle ore ……………
Il Verbalizzante
Angela Giulietti

