CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia
Verbale della riunione del C.D. del 18/03/2014
Il giorno 18/03/2014 con inizio alle ore 21,30, presso i locali della sede CAI in Strada Comunale
Vallone n° 17, si è svolta una riunione congiunta tra i neo-eletti per il futuro consiglio direttivo della
sezione di Senigallia del Club Alpino Italiano ed il Consiglio Direttivo uscente.
Presente per i neo-eletti: Pilati Riccardo, Berluti Lorenzini Claudio, Costantini Fabio, Pizzi Erika,
Ruello Carla.
Presenti per il CD uscente: Coppari Luca (Presidente), Mengucci Maurizio.
Presiede: Belardinelli Gianfranco (Presidente dell'assemblea ordinaria)
Segretario: Galli Riccardo
Ordine del giorno:
1. Valutazioni sull'Assemblea Ordinaria
2. Suddivisione cariche per il Consiglio Direttivo
3. Varie ed eventuali
Discussione dei punti all'O.d.G.
1. In apertura, Belardinelli in qualità di presidente dell'assemblea ordinaria dei soci, riepiloga
l'avvenuta elezione del nuovo direttivo e del nuovo collegio dei revisori dei conti come da
verbale dell'assemblea del 15/03/2014
Tutti gli eletti accettano l'incarico con la formula del silenzio assenso.
2. Suddivisione delle cariche:
Berluti propone Galli come segretario esterno (senza diritto di voto), il C.D. approva all'unanimità.
Berluti propone Ruello come presidente che rifiuta per motivi di tempo.
Ruello, appoggiata da Costatini, propone Pilati che, chiedendo il supporto del resto del direttivo e
del presidente uscente, accetta l'incarico. C.D. Unanime nell'affidargli l'incarico di presidente.
Il nuovo presidente propone Ruello come sua vice, il C.D. Approva all'unanimità.
Berluti, dopo aver chiesto e visto rifiutare la disponibilità per ricoprire la carica di tesoriere, si
propone per la suddetta carica, il C.D. approva all'unanimità.
A questo punto termina la suddivisione della cariche nel seguente modo:
Riccardo Pilati (Presidente)
Carla Ruello (Vice Presidente)
Claudio Berluti Lorenzini (Tesoriere)
Erika Pizzi (Consigliere)
Fabio Costantini (Consigliere)
Riccardo Galli (Segretario esterno senza diritto di voto)
3. Su richiesta del neo-eletto presidente, il presidente uscente Coppari tiene una breve
relazione sui compiti e responsabilità del direttivo e sulle scadenze imminenti, tra cui il
passaggio delle chiavi, delle password e la firma in banca, inoltre l'assemblea dei delegati
prevista per il 29/03.
Per l'assemblea dei delegati, Il Vice presidente si propone di accompagnare il presidente.
Coppari sottolinea l'importanza di partecipazione a questa assemblea da parte del presidente.
Coppari propone una discussione in merito all'assicurazione per i titolati (modulo B), avanzando
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l'ipotesi di concederla a soci che si distinguano nella sezione per impegno verso gli altri soci
nell'effettuare corsi di vario genere, il nuovo C.D. valuterà la proposta in altra seduta.
Mengucci ricorda la scadenza di Giugno 2014 per la riconsegna del bollini 2013 non utilizzati, da
riconsegnare alla sede centrale tramite raccomandata.
Coppari propone la nomina di almeno un moderatore per la mailing-list sezionale, Pilati propone
Galli che ha già il compito di segretario, Galli accetta con la possibilità di valutare un altro
incaricato.
Coppari propone una discussione sulla creazione della PEC per i gruppi, come discusso in
assemblea, in modo da snellire l'approvazione delle uscite ufficiali.
Galli e Beluti si propongono di cercare informazioni riguardo modalità e costi e di aggiornarsi al
prossimo direttivo.
Mengucci ricorda la necessità di avere a disposizione in sezione una connessione ad internet, Galli e
Berluti si propogono di visionare le offerte di mercato e proporle al prossimo consiglio.
Coppari ricorda al nuovo C.D. che ha facoltà di modificare il giorno e l'orario di apertura della
sezione, Berluti a tal proposito propone di non modificare quella attuale, il C.D. approva
all'unanimità la proposta di mantenere invariati gli orari di apertura della sezione.
Dopo aver discusso tutti i punti all'O.d.G., alle 23,20 termina la riunione
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Il Segretario
(Riccardo Galli)
Il presidente dell'assemblea
(Gianfranco Belardinelli)
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