
CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Senigallia
Strada Comunale Vallone, 17

(1° piano del Centro Sociale)

senigallia@cai.it

Verbale del Consiglio Direttivo del 14/09/2020

 Il giorno 07/09/2020 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, Fraboni Andrea, 
Costantini Fabio
Presenti esterni: Guidi Melissa, Bernetti Tommaso, Maurizio Morbidelli, Carla Ruello 
Assenti: Eusepi Danilo
Segretario: Giulietti Angela 

Ordine del giorno:

1. Lettura e Approvazione Verbale CD del 8 Giugno 2020 (inviato via mail)
2. Ratifica approvazione nuovi soci
3. Ratifica Approvazione nuove attività
    a. modifiche al programma Sociale
4. Riapertura al pubblico della sede sociale.
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. Non ci sono nuovi soci di cui ratificare l’approvazione;
3. Si ratifica l’approvazione, avvenuta via WHATSAPP, delle modifiche al programma di 

Escursionismo le cui uscite, ritenute idonee in base alle normative COVID, sono già av-
venute o avverranno; si approva e si ratifica la modifica del calendario dell’A. G. che 
sposta l’uscita del 5-6 settembre 2020 al 27 settembre 2020;
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4. Si decide di riaprire la sede giovedì 19 c.m. attenendosi alle normative anti-COVID e 
previa consultazione con la responsabile dei locali (Guidi Marisa) per appurarne la fatti-
bilità;

5. Il bilancio consuntivo 2019, presentato nella seduta del C.D. di febbraio e approvato 
dai Revisori dei Conti, non è stato modificato, pertanto si dà per approvato;

6. Non è stato possibile presentare all’Assemblea dei soci di marzo 2020 il bilancio pre-
ventivo 2020, causa chiusura per COVID; tale bilancio viene oggi approvato da questo 
C. D. con le modifiche apportate nel direttivo di febbraio;

7. Il Presidente decide di rinviare le dimissioni a fine mandato (marzo 2021);
8. Si decide di convocare l’Assemblea Ordinaria dei Soci il 02 ottobre 2020, ma di non in-

dire le elezioni per il rinnovo del Direttivo, al rinnovo del quale si procederà durante 
l’Assemblea di marzo 2021 (COVID permettendo);

9. Si decide di procedere all’acquisto della targa, già deliberato in un precedente C. D., e 
dei gagliardetti dopo aver preso visione, via WHATSAPP, del preventivo aggiornato;

Il Consiglio Direttivo si conclude alle ore 23:10 
                                                                                     Il Verbalizzante
                                                                                          Angela Giulietti


