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Verbale del Consiglio Direttivo del 22/07/2019

 Il giorno 22/07/2019 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,  Giulietti Angela, Eusepi Danilo, Silvestri Arturo, 
Fraboni Andrea 
Assenti: Costantini Fabio
Presenti Esterni: Guidi Melissa
Segretario: Angela Giulietti

Ordine del giorno:
1. Lettura e Approvazione Verbale CD del 6 Maggio 2019 (inviato via mail)
2. Ratifica approvazione nuovi soci
    a. nuovo socio Grottaroli Noemi (Giovane)
    b. nuovo socio Bruni Gregorio (Giovane)
    c. nuovo socio Campolucci Marco
    d. nuovo socio Rustichelli Elisabetta
    e. nuovo socio Pierfederici Tania
    f. nuovo socio Bozzi Cimarelli Marika
3. Ratifica Approvazione nuove attività
    a. Uscita AG Buco Cattivo (Ancona)
    b. Uscita AG Soggiorno in Abruzzo
4. Passaggio di consegne carica di Tesoriere e Segretario
5. Applicazione ed entrata in vigore regolamenti precedentemente approvati
6. Discussione sulle novità degli enti del Terzo Settore
7. Chiusura estiva
8. Decisione data del prossimo CD
9. Varie ed eventuali.

Discussione

1. Si dà per letto e si approva, all’unanimità, il verbale della seduta precedente (inviato 
tramite mail);

2. Si ratificano le nuove associazioni approvate via whatsapp;
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3. Si ratificano le nuove attività del Gruppo Giovanile approvate via whatsapp;
4. L’ex Tesoriere Eusepi Danilo si impegna a ultimare il passaggio di consegne al nuovo Te-

soriere, Berluti Claudio, entro il mese di agosto; il Revisore dei Conti, Guidi Melissa, co-
munica che chiederà ai vari Gruppi di presentare i movimenti di cassa entro la prima 
decade di settembre; il consigliere Fraboni Andrea comunica che sia lui che Falappa 
Gabriele chiederanno il rimborso spese sostenute per la partecipazione al corso AE, 
come da regolamento;

5.  Si concorda che i nuovi regolamenti, approvati nel precedente Consiglio Direttivo, sa-
ranno pubblicati sul sito e i soci verranno avvisati di ciò tramite mail inviata dalla piat-
taforma. Entreranno in vigore a inizio anno 2020;

6. Il nuovo regolamento del “Terzo settore” ci coinvolge nella parte che riguarda i Corsi 
(Base ed Avanzato di Escursionismo); il Presidente ha interpellato, tramite mail, la 
sede centrale chiedendo se i Corsi sono attività commerciale, ma non ha ancora ricevu-
to risposta; in caso affermativo si ripropone il problema dell’apertura della partita 
IVA;

7. Si delibera la chiusura della sede nel mese di agosto; il magazziniere si dichiara reperi-
bile nel caso i soci necessitino di materiale per attività varie; le relative comunicazioni 
verranno pubblicate sul sito;

8. Si decide che il prossimo Direttivo si terrà a metà settembre, presumibilmente il 16. 
Nell’ambito del prossimo Direttivo il Presidente terrà una lezione sull’uso della 
piattaforma e sulla gestione della sezione;

9. Si approva la partecipazione dei non soci alla giornata “MONTAGNA PER TUTTI”; sem-
pre relativamente a “MONTAGNA PER TUTTI” ci è stato chiesto di programmare, se 
possibile, più uscite nel prossimo calendario delle attività; Giovedì 25 p.v. si terrà la 
riunione per programmare l’uscita del 28/07/2019.
Altre iniziative da inserire nel prossimo calendario delle attività potrebbero essere 
uscite con le famiglie e uscite intersezionali. Al fine di discutere riguardo tali proposte
si propone un incontro con i probabili Direttori di gita in data 19/09/2019.
Nel mese di ottobre, con data da definirsi, si propone un incontro per l’organizzazione 
del calendario 2020.
Il prossimo anno si intende organizzare il Corso Base di Escursionismo pertanto il Di-
rettivo nomina l’AE Fraboni Andrea direttore del corso e chiederà all’AE Falappa Ga-
briele di coadiuvarlo nel lavoro; viene avanzata la proposta di far preparare ai corsisti 
un’uscita come conclusione del corso frequentato. 

Il Consiglio Direttivo si è sciolto alle ore 22:40
                                                                                     Il Verbalizzante
                                                                                      Angela Giulietti


