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Verbale del Consiglio Direttivo del 04/02/2020

 Il giorno 04/02/2020 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, Silvestri Arturo, Eusepi Danilo (dalle
ore 10:30
Presenti esterni: Guidi Melissa, Bernetti Tommaso, Maurizio Morbidelli, Carla Ruello, Federica
Bomprezzi, Moreno Galli, Daniele Gianfrini, Jessica Shaffer, Riccardo Pilati, M. Luisa Amici, 
Massimo Manna, Giovanni Tarsi 
Assenti: Costantini Fabio, Fraboni Andrea
Segretario: Giulietti Angela 

Ordine del giorno:

1. Lettura e Approvazione Verbale CD del 15 Novembre 2019 (inviato via mail)
2. Ratifica approvazione nuovi soci
3. Ratifica Approvazione nuove attività
    a. Programma Sociale
4. Gestione della sezione (Utilizzo della piattaforma di tesseramento)
5. Bilancio consuntivo 2019
6. Bilancio Preventivo 2020
7. Dimissioni del Presidente
8. Organizzazione assemblea ordinaria dei soci (con elezioni)
9. Varie ed eventuali.

Discussione

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

2. Si ratifica l’approvazione dei nuovi soci (………………………..;
3. E’ arrivata, da parte del Presidente del CAI-Ancona, Fausto de Angelis, la richiesta di 

approvare un calendario uguale per le sezioni di Ancona, Senigallia e Iesi. Carla Ruello, 
responsabile A.G. di Senigallia, precisa che il Succitato Fausto de Angelis si riferisce al
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calendario A.G. che, comunque, è uguale per le tre sezioni. Il calendario A.G. viene ap-
provato (ALLEGATO A). Viene ratificata l’approvazione dell’uscita del G.S.S. del 
06/01/2020;

4. Riguardo la formazione per l’utilizzo della piattaforma si decide di riunirsi mercoledì 12
febbraio alle ore 21:30 in codesta sede. Tutti i presenti sono invitati a partecipare; 
tramite mail si inviteranno anche tutti i soci che fossero interessati. Viene chiesto ai 
presenti se sono o conoscono qualcuno che potrebbe curare il sito internet della sezio-
ne. Nessuno dei presenti si propone, Melissa fa presente che forse Gabriele Falappa 
potrebbe occuparsene. Chiederglielo alla prima occasione;

5. Il tesoriere presenta il bilancio consuntivo. E’ necessario sollecitare i tesorieri dei vari 
Gruppi affinchè inviino i bilanci consuntivi definitivi per poter fare una riunione con i 
Revisori dei conti per l’approvazione. Il Presidente propone di inviare, appena pronto, il 
bilancio ai soci tramite mail in modo da snellire la procedura di approvazione in sede di 
Assemblea: il C.D. approva ;

6. Il bilancio preventivo non è ancora pronto; appena pronto lo si invierà, tramite mail, ai 
soci per snellire la procedura di approvazione in sede di Assemblea ;

7. Si discute sulle alternative che potrebbero essere proposte in Assemblea qualora non 
si trovassero candidati per l’elezione del nuovo Direttivo . Ogni decisione viene deman-
data alla Assemblea Ordinaria dei Soci;

8. Si decide di convocare l’Assemblea Ordinaria dei Soci il 13 marzo 2020 alle ore 21:30;
9. Vengono presentati i preventivi per la targa e per i gagliardetti di cui si era parlato al 

precedente C.D.. Si apre un confonto sull’acquisto dei gagliardetti per i quali è necessa-
rio un esborso piuttosto consistente. Il Presidente propone di deliberare per l’acquisto 
della targa e demandare all’Assemblea la decisione sull’acquisto dei gagliardetti. Il C.D. 
accoglie la proposta e delibera l’acquisto della targa che verrà messa a preventivo;

Il Consiglio Direttivo si conclude alle ore 23:40 
                                                                                     Il Verbalizzante
                                                                                          Angela Giulietti


