
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

 

Sezione di Senigallia 

Strada Comunale Vallone, 17 

(1° piano del Centro Sociale) 

senigallia@cai.it 

 
Verbale del Consiglio Direttivo del 15/03/2021 

 

 Il giorno 15/03/2021 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, Silvestri Arturo 

Presenti esterni: Guidi Melissa, Falappa Gabriele, Campolucci Marco, Goffredo Giovanni 

Battista 

Segretario: Giulietti Angela  

 

Ordine del giorno: 

 

1. Lettura e Approvazione Verbale CD del 25 Marzo 2021 (inviato via mail) 

2. Ratifica approvazione nuovi soci 

3. Ratifica Approvazione nuove attività 

    1. modifiche al programma Sociale 

    2. prospettive di ripresa delle attività sociali. 

4. Riapertura al pubblico della sede sociale. 

5. Bilancio consuntivo 2020 (già approvato) 

6. Bilancio Preventivo 2021 (presa visione) 

7. Spostamento assemblea ordinaria dei soci con elezioni e proroga dei direttivi sezionale e di 

     gruppo      

8. Corso AE-EAI, possibilità di finanziarlo (€140 a testa). 

9. Varie ed eventuali. 

 

 

Discussione 

 

1. Si legge e si approva, all’unanimità, il verbale della seduta precedente (anche inviato 

tramite mail); 

2. Si ratifica l’approvazione della socia Galdenzi Gabriella avvenuta il 02/02/2021 via 

whatsapp; 

3. 1) Si ratifica l’annullamento delle uscite previste nei mesi di febbraio e marzo del 

calendario sociale;  



   2) Al momento risulta difficile prevedere la ripresa delle attività sociali, si teme che 

        le chiusure stabilite dal Governo causa COVID, si protrarranno ben oltre il  

        05/04/2021 ;    

4. L’apertura della sede deliberata nel precedente Direttivo e attuata nei giorni del 13 e 

27 febbraio scorso non ha prodotto i risultati sperati (frequentazione per rinnovo 

tesseramento e richiesta materiale), pertanto si decidere di chiudere di nuovo; 

5. Il bilancio consuntivo è già stato approvato nel precedente Direttivo; 

6. Rinviata l’approvazione del bilancio preventivo che il Tesoriere invierà quanto prima al 

Direttivo tramite mail; 

7. All’unanimità si decide di rinviare l’Assemblea dei Soci, come concesso dalla circolare  

N°3/2021 della Direzione Centrale; rinviate, contestualmente, l’approvazione dei 

bilanci da parte dei soci e le nuove nomine nel Direttivo Sezionale e nei Direttivi dei 

Gruppi; 

8. Si approva il finanziamento per la partecipazione di due titolati (Fraboni Andrea e 

Falappa Gabriele) ai corsi in oggetto.  

Il Consiglio Direttivo si conclude alle ore 22:15  

                                                                                     Il Verbalizzante 

                                                                                          Angela Giulietti 


