
CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Senigallia
Strada Comunale Vallone, 17

(1° piano del Centro Sociale)

senigallia@cai.it

Verbale del Consiglio Direttivo del 08/06/2020

 Il giorno 08/06/2020 con inizio alle ore 21:30, in modalità virtuale su piattaforma messenger
si è riunito il Consiglio Direttivo dalla sezione di Senigallia del Club Alpino Italiano.

Presenti: Galli Riccardo, Berluti Claudio, Giulietti Angela, Eusepi Danilo, Costantini Fabio, 
Fraboni Andrea
Presenti esterni: Guidi Melissa, Falappa Gabriele, Baldelli Simone 
Assente giustificato: Silvestri Arturo
Segretario: Giulietti Angela 

Ordine del giorno:

1. Lettura e Approvazione Verbale CD del 4 Febbraio 2020 (inviato via mail)
2. Ratifica approvazione nuovi soci
3. Ratifica Approvazione nuove attività
4. Riapertura della sezione (modi, tempi)
5. Riapertura attività sezionale (modi e tempi)
6. Organizzazione assemblea ordinaria dei soci (con elezioni)
7. Varie ed eventuali.

Discussione

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

2. Non ci sono nuove iscrizioni da approvare e ratificare;
3. Data la situazione, non si prevede l’organizzazione di nuove attività; se ne riparlerà  

dopo la riapertura della sede; 
4. Un paio di consiglieri sono disponibili a riaprire la sede ; il Presidente ricorda i decreti 

ministeriali e quelli regionali che illustrano i protocolli da attuare per la riapertura. Si 
decide, prima di prendere qualsiasi decisione in merito, di interpellare la responsabile 
del Centro Sociale (Guidi Marisa) che tiene i contatti con il Comune  per capire se lo si 
potrebbe fare;

5. Alcuni dei presenti sono disponibili a ripartire con l’attività escursionistica secondo i 
nuovi protocolli; il Consiglio Direttivo dà il benestare quindi già il 21 c.m. verrà proposta
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un’uscita E coordinata da Fraboni Andrea e Berluti Claudio; il Presidente comunicherà 
l’evento e, contestualmente, pubblicherà le linee guida a cui attenersi;

6. La sede Centrale ha bloccato le Assemblee, pertanto se ne rimanda l’organizzazione; 
7. Si decide che la chiusura estiva, come tutti gli anni, va dal 1° al 31 agosto compreso;

Il Consiglio Direttivo si conclude alle ore 22:50 
                                                                                     Il Verbalizzante
                                                                                          Angela Giulietti


