
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

 

Sezione di Senigallia 

Strada Comunale Vallone, 17 

(1° piano del Centro Sociale) 

senigallia@cai.it 

 
Verbale del Consiglio Direttivo del 26/04/2021 

 

 Il giorno 26/04/2021 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, Fraboni Andrea, Costantini Fabio, 

Assenti: Eusepi Danilo, Silvestri Arturo 

Presenti esterni: Guidi Melissa, Falappa Gabriele, Bernetti Tommaso 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Lettura e Approvazione Verbale CD del 15 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. Assemblea ordinaria dei soci con elezioni e proroga dei direttivi sezionale e di gruppo. 

6. 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 dei soci Zuccheri….., Giacomini Giordano (già socio della 

sezione GSM di Ancona dal 1993 al 1999) e Bacchiocchi Raffaella avvenuta il 

14/04/2021 via whatsapp;  

Si decide di inviare mail ai soci che non hanno rinnovato l’iscrizione per l’anno 2020; 

3. 1) si approva lo spostamento dell’uscita sociale al Monte Paganuccio dal 28/03/2021 al    

    16/05/2021;                                                         

          2) si confermano le uscite in calendario del mese di maggio e giugno;    

          3) si approva lo scambio delle date delle uscite al Casentino e al Monte della Farina; 



4. Si decide di aprire la sede sabato 08/05/2021 e sabato 22/05/2021 dalle ore 17:30 

alle 19:30 per le iscrizioni; 

5. Data l’attuale situazione pandemica si ipotizza di poter svolgere l’Assemblea dei Soci il 

giorno 18/09/2021 in modalità da decidere in base allo sviluppo della situazione; 

6. Si prende atto che le domande di partecipazione al Corso di Escursionismo in Ambiente 

Innevato, presentate dai soci Fraboni Andrea e Falappa Gabriele, sono state accettate 

e che le selezioni avverranno il giorno 08/05/2021 a Foce di Montemonaco;  

Si decide di proporre ai direttori di gita di presentare le uscite in modalità virtuale; 

Il Presidente ci informa che il 07/05/2021 ci sarà l’Assemblea dei Delegati Regionali; 

Si decide di programmare il prossimo Direttivo per fine giugno. 

Il Consiglio Direttivo si conclude alle ore 22:45  

                                                                                     Il Verbalizzante 

                                                                                          Angela Giulietti 


