
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

 

Sezione di Senigallia 

Strada Comunale Vallone, 17 

(1° piano del Centro Sociale) 

senigallia@cai.it 

 
Verbale del Consiglio Direttivo del 25/01/2021 

 

 Il giorno 25/01/2021 con inizio alle ore 21:30, in modalità virtuale, si è riunito il Consiglio 

Direttivo dalla sezione di Senigallia del Club Alpino Italiano. 

 

Presenti: Galli Riccardo, Berluti Claudio, Giulietti Angela, Eusepi Danilo, Fraboni Andrea, 

Costantini Fabio 

Presenti esterni: Guidi Melissa, Bernetti Tommaso, Maurizio Morbidelli, Carla Ruello, Falappa 

Gabriele, Pettinari Maria, Campolucci Marco, Baldelli Simone 

Assenti: Silvestri Arturo 

Segretario: Giulietti Angela  

 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e Approvazione Verbale CD del 14 Settembre 2020 (inviato via mail) 

2. Ratifica approvazione nuovi soci 

3. Ratifica Approvazione nuove attività 

    a. modifiche al programma Sociale 

    b. prospettive di ripresa delle attività sociali. 

4. Riapertura al pubblico della sede sociale. 

5. Bilancio consuntivo 2020 

6. Bilancio Preventivo 2021 

7. Organizzazione assemblea ordinaria dei soci con elezioni. 

8. Varie ed eventuali. 

 

 

Discussione 

 

1. Si ratifica l’approvazione, avvenuta via mail, del verbale della seduta precedente; 

2. Si ratifica l’approvazione dei seguenti nuovi soci: Ogoga Galina, Serfilippi Roberta, 

Carletti Cristina, Fioretti Michela, C. Valentina (??); 

3. a) la responsabile dell’A.G. Ruello Carla, ripropone, per il 2021, il programma  

    dell’anno 2020, che non  è stato svolto causa COVID, togliendo le uscite TAM.  

    Il Direttivo approva; 

    Si ratifica l’approvazione, avvenuta via mail, del programma sociale sezionale; 

b) Il Presidente nutre consistenti dubbi sulla possibilità di riprendere le attività nel  



    breve periodo; 

4. Si propone, appena le Marche torneranno in zona gialla, di riaprire la sede nel giorno di 

sabato pomeriggio per effettuare il tesseramento e anche per il reperimento del 

materiale in giorni da concordare, previo appuntamento telefonico, con il responsabile 

del magazzino. Il Direttivo approva; 

5. Il Tesoriere presenta e illustra il bilancio consuntivo 2020 (vedi allegato). Mettere a 

bilancio una donazione per la “Pubblica Assistenza“ di Corinaldo che ci ha ospitati nella 

sala delle riunioni in occasione dell’ultima Assemblea. Il Direttivo approva la richiesta e 

il bilancio; 

6. Il tesoriere presenta il bilancio preventivo 2021. Breve discussione e lievi correzioni; il 

bilancio verrà riproposto al prossimo Direttivo per l’approvazione; 

7. Si discute su tempi e modi per effettuare l’Assemblea dei soci entro il mese di marzo 

(online o in presenza?) e le relative votazioni per il rinnovo del C.D. dimissionario. Ci 

sono molti dubbi sulla possibilità di effettuare l’Assemblea in presenza e la quasi 

certezza che, contestualmente, non si potranno fare le votazioni. Nell’attesa di 

comunicazioni esplicative da parte del CAI centrale, si decide, comunque, di indire 

l’Assemblea sabato 27 marzo 2021 di pomeriggio qualora fosse possibile svolgerla in 

presenza, in caso contrario la si convocherà online venerdì 26 marzo in serata e le 

votazioni sabato pomeriggio. Nel frattempo il Presidente contatterà i Direttivi dei 

gruppi per discutere sul futuro degli stessi: riconferma o scioglimento (in particolar 

modo per il Gruppo Escursionistico) considerata la difficoltà a reperire un cospicuo 

numero di candidati; 

8. Il Tesoriere chiede di acquistare una pennetta USB per archiviare la documentazione. 

Il Direttivo consente l’acquisto; 

Il Consiglio Direttivo si conclude alle ore 23:45  

                                                                                     Il Verbalizzante 

                                                                                          Angela Giulietti 


