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Un altro anno è passato e siamo qui a tirare le somme di una gestione che 

posso dire soddisfacente.

Il nuovo sito internet funziona bene, viene visitato e ci permette di comunicare

più rapidamente con tutti voi, molti ci contattano direttamente dalla nostra 

pagina facebook che sembra funzionare bene.

Il numero dei soci è rimasto pressoché invariato, nel 2019 37 soci non hanno 

rinnovato l’adesione, ma 31 nuovi se ne nono iscritti, per un totale di 215 soci.

Il rinnovo online è stato poco apprezzato dai nostri soci che sono ancora reticenti

ad iscriversi al portale del socio, probabilmente anche per il sovrapprezzo dovuto 

alle commissione paypal. Vi informo però che abbiamo deciso di non compilare 

ogni anno i moduli per privacy e controllo dati, la correttezza dei dati è affidata 

all’operatore di tesseramento che chiede conferma degli stessi al momento del 

rinnovo, pertanto esorto tutti voi ad iscrivervi al portale e controllare 

personalmente la correttezza dei vostri dati e le vostre impostazioni privacy.

Il fallimento del totem multimediale, che ha sostituito la nostra vecchia bacheca, 

ha portato certamente ad una riduzione della visibilità in ambito cittadino che 

dobbiamo forzatamente compensare con una maggiore visibilità online, pertanto 

chiedo a tutti voi di condividere la nostra pagina facebook e farci conoscere dai 

vostri amici.

La nostra solita attività di “montagna per tutti” per il 2019 è saltata causa 

maltempo, speriamo di rifarci nel 2020

L’assemblea nazionale stavolta era incentrata sulla riforma del terzo settore 

che, almeno per noi, rimane poco conveniente e inapplicabile per gli elevati 

costi di gestione.



Il progetto del Sentiero Italia procede bene, a livello regionale è stata 

ricostituita una commissione sentieri e, anche nel nostro piccolo stiamo 

cercando di costruirne una che si occuperà della manutenzione dei nostri amati 

percorsi di montagna. Abbiamo avviato a tale scopo una collaborazione con la 

sezione di Jesi e con il gruppo scout a.g.e.s.c.i. di Senigallia.

L’offerta dal punto di vista delle attività è sempre garantita dall’ottima gestione 

del GE grazie al suo attivissimo responsabile Filippo Ubaldi che ringrazio, si è 

infatti formata una squadra molto unita che porta avanti, da due anni ormai e 

con ottimi risultati, la stesura del programma sociale e l’organizzazione di tutte 

le attività culturali della sezione.

Come sempre anche quest’anno i gruppi stanno lavorando per i rispettivi corsi 

base di speleologia e di escursionismo, per i dettagli riamando alle relazioni dei 

rispettivi rappresentanti.

Vi informo inoltre che per motivi lavorativi dovrò trasferirmi a Trento, pertanto 

mi vedo costretto a malincuore ad abbandonare la direzione di questa 

meravigliosa associazione. Ringrazio tutti voi per la fiducia accordatami e per il 

supporto che mi avete dato in questi due anni. L’esperienza vissuta come 

presidente di sezione è stata per me importante per crescere personalmente e 

professionalmente, i cambiamenti che abbiamo vissuto insieme mi saranno 

sicuramente utili nella vita. Ho sempre cercato di mettere il massimo impegno in

questo ruolo nonostante la mia poca esperienza, supportato anche dai “vecchi” 

della sezione.

Non posso non ringraziare Gianfranco Belardinelli per il supporto fornitomi 

durante il mio mandato, anche se con diversità di vedute, mi ha sempre 

consigliato per il meglio con la sua esperienza di socio fondatore.

Non è certo mancato il supporto del nuovo direttivo del GE, la squadra guidata 

da Filippo Ubaldi è stata certamente un ottimo aiuto, soprattutto nella 

programmazione delle attività, la parte più impegnativa della gestione di una 

sezione CAI.



Infine ringrazio i miei colleghi del direttivo e il collegio dei revisori dei conti che 

hanno sopportato la miriade di mail che gli arrivavano, le mie preoccupazioni e le

la mole di lavoro che ho rifilato loro.

La mia speranza è che chi mi succederà saprà portare avanti i progressi fatti 

nella collaborazione coi i vari gruppi per far crescere ancora la nostra sezione.

Un augurio di una buona attività 2020.

Senigallia 13/03/2020

Il Presidente

Riccardo Galli


