CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia
Strada Comunale Vallone, 17
(1° piano del Centro Sociale)
senigallia@cai.it
Verbale del Consiglio Direttivo del 23/09/2019
Il giorno 23/09/2019 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
Segretario: Giulietti Angela
Ordine del giorno:
1. Lettura e Approvazione Verbale CD del 22 Luglio 2019 (inviato via mail)
2. Ratifica approvazione nuovi soci
a. nuovo socio Nicolò
3. Ratifica Approvazione nuove attività
a. Uscita AG CAMPO agli ALBURNI (Ancona) 12-16 Agosto
4. Passaggio di consegne carica di Tesoriere e Segretario
5. Applicazione ed entrata in vigore regolamenti precedentemente approvati
6. Discussione sui progetti per il 2020 e calendario sociale
7. Gestione della sezione (Utilizzo della piattaforma di tesseramento)
8. Decisione data del prossimo CD
9. Varie ed eventuali.

Discussione
1. Si ratifica, all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente (inviato
tramite mail);
2. Si approva l’iscrizione dei nuovi soci Nicolò ……….. e …………………..;
3. Si ratifica l’uscita AG di agosto approvata via mail;
4. Si rinvia il passaggio di consegne della funzione di Tesoriere causa assenza del Tesoriere dimissionario Eusepi Danilo;
5. Si prende atto dell’avvenuta pubblicazione sul sito e dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti e si confermano le cifre proposte per il rimborso delle spese sostenute dai
soci per le attività ammesse a rimborso ;

6. Si intende portare avanti i seguenti progetti:
a) Sentiero Italia, con la programmazione di due uscite sulle tratte assegnateci dalla
Commissione Sentieri Regionale nelle giornate del 8/03/2020 e 20/09/2020;
b) Montagna per tutti nella giornata del 21/06/2020;
c) Cammino nei Parchi nella giornata del 14/06/2020. E’ stata avanzata la proposta di
programmare una giornata di orienteering in un parco della città di Senigallia; questa proposta persegue il duplice scopo di far partecipare un numero più elevato di
persone e di farci conoscere sul territorio;
d) Corso Base di Escursionismo nei mesi di aprile/maggio/giugno;
e) Pranzo Sociale nel mese di novembre;
Si decide che il giorno 10/10/2019 si terrà una riunione per la programmazione del calendario sociale;
7. Il Presidente controlla che tutti i Consiglieri abbiano le credenziali per l’accesso in
piattaforma e ripassiamo le procedure per l’accesso, per l’inserimento di nuovi soci, per
la creazione dell’evento, per l’inserimento dei non soci all’evento. Si ricorda che tutti i
nuovi soci e coloro che hanno perso uno o più anni d’iscrizione devono firmare nuovamente il modulo sulla privacy; anche che è necessario barrare la casella “comunicazioni
non istituzionali della sezione di appartenenza” e si consiglia di chiedere la professione
al momento dell’iscrizione;
8. Si decide che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà nella seconda metà di ottobre;
9. Varie ed eventuali:
a) Viene sollevato il tema “Potrebbero servire delle linee guida per decidere sulla partecipazione dei bambini alle uscite degli adulti?”. Le opinioni sul tema sono diversificate e dopo discussione si decide di lasciare che siano i direttori di gita ad assumersi la responsabilità della decisione (così come è sempre stato), in quanto si ritiene che le variabili da considerare sarebbero così tante da non farci pervenire ad
un regolamento equilibrato;
b) Si ratifica l’avvenuta approvazione (via whatsapp) del rimborso per la partecipazione del socio Giantomassi Andrea al convegno BIBLIOCAI (budget di euro 150,00);
c) Si conferma la regola relativa alla spesa per il pranzo sociale che prevede quota intera per gli adulti, quota dimezzata per gli under 18 (l’altra metà la paga la sezione)
e quota gratuita per gli under 6;
d) Il Presidente si incaricherà di contattare e di invitare al pranzo sociale del
24/11/2019 i soci (segue elenco) che hanno maturato 25 anni d’iscrizione al CAI, ai
quali, durante la giornata, verrà consegnato un riconoscimento (Contardi SimoneFilipponi Roberto-Galli Moreno-Mancini Francesco-Mari Davide-Pierfederici Carla);
Il Consiglio Direttivo si è sciolto alle ore 23:47
Il Verbalizzante
Angela Giulietti

