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Verbale del Consiglio Direttivo del 27/11/2019 

 

 Il giorno 27/11/2019 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  

Presenti esterni: Guidi Melissa, Falappa Gabriele 

Assenti: Eusepi Danilo 

Segretario: Giulietti Angela  

 

Ordine del giorno: 

 

1. Lettura e Approvazione Verbale CD del 23 Settembre 2019 (inviato via mail) 

2. Ratifica approvazione nuovi soci 

3. Ratifica Approvazione nuove attività 

    a. Serata con Ezio Marlier 

    b. Proiezione Uliano Massimi 

4. Passaggio di consegne carica di Tesoriere e Segretario? 

5. Proposta di collaborazione sezione di Camerino per progetto alternanza scuola lavoro 

6. Commissione sentieri 

7. Gestione della sezione (Utilizzo della piattaforma di tesseramento) 

8. Chiusura natalizia e serata auguri 

9. Decisione data del prossimo CD 

10. Varie ed eventuali. 

 

 

 

Discussione 

 

1. Si ratifica, all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente (inviato 

tramite mail); 

2. Non ci sono iscrizioni di nuovi soci da approvare; 

3. Si approvano le attività all’ordine del giorno; 



4. Causa assenza del Tesoriere dimissionario, si esegue d’ufficio il passaggio di consegne 

della funzione stessa al nuovo Tesoriere; 

5. La sezione di Camerino chiede di segnalarle sentieri facilmente accessibili e 

percorribili da persone diversamente abili con le quali stanno avviando un progetto. 

Segnaleremo l”Anello di Avacelli” e manderemo mail ai soci per avere indicazioni ; 

6. Si decide di istituire la Commissione Sentieri a cui aderiscono Giulietti Angela 

(referente), Guidi Melissa e Falappa Gabriele. La Commissione avrà il compito di 

partecipare alle riunioni indette dalla Commissione Regionale, di avviare la 

collaborazione con la sezione di Iesi (nella persona di Marco degli Esposti), di 

sviluppare la collaborazione con gli Scaut AGESCI di Senigallia iniziata a giugno e di 

contattare persone disponibili alle uscite per ricognizione e ripristino sentieri. Si allega 

relazione della riunione del 05/11/2019 a cui ha partecipato il Presidente; 

7. Dopo discussione su quale dovrebbe essere il termine ultimo per aderire alle uscite 

sociali si decide che tale termine deve essere obbligatoriamente il giovedì (decisione 

da comunicare ai direttori di gita). Dopo richiesta, il consigliere Silvestri Arturo si 

assume il compito di creare l’evento, l’appuntamento e di inserire i partecipanti in 

piattaforma; 

8. Si stabilisce che il 19/12/2019, sarà l’ultimo giovedì di apertura della sede per il 

corrente anno e che la sede riaprirà giovedì 09/01/2020. Giovedì 19 organizzeremo una 

serata conviviale per scambiarci gli auguri; 

9. Si decide che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà nella seconda metà di gennaio; 

10. Varie ed eventuali: 

a) Si pensa di chiedere alla socia Pettinari Maria di occuparsi di inserire le locandine 

degli eventi sul TOTEM multimediale; 

b) Aderiamo alla proposta di Andrea Fraboni di acquistare materiale pubblicitario 

(gagliardetti, adesivi, ecc.); 

c) Aderiamo alla proposta di Claudio Berluti di acquistare cartine scala 1:25.000 per 

rinnovare la dotazione della sezione; 

d) Si ricorda al Tesoriere di inserire nel bilancio preventivo una quota da destinare a 

chi parteciperà al corso per Dirigente Sezionale; 

e) A breve verranno spedite al CAI REGIONALE le richieste di rimborso per la 

partecipazione di soci della ns sezione al corso AE; 

f) Si allega relazione dell’Assemblea dei Delegati del 09/11/2019 a cui ha partecipato 

il Presidente. 

 

Il Consiglio Direttivo si è sciolto alle ore 23:30  

                                                                                     Il Verbalizzante 

                                                                                          Angela Giulietti 


