CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia
Verbale della riunione del C.D. Del 13/10/2015
Il giorno 13/10/2015 con inizio alle ore 21:45, presso i locali della sede CAI in Strada Comunale
Vallone n° 17, si è riunito il Consiglio Direttivo dalla sezione di Senigallia del Club Alpino Italiano.
Presenti: Pilati Riccardo, Berluti Lorenzini Claudio, Ruello Carla, Costantini Fabio, Galli Riccardo.
Assenti : Nessuno
Segretario: Galli Riccardo
Ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale dello scorso CD
2. Variazioni calendario sociale uscite speleo ed eventuali
3. Socio Onorario
4. Resoconto sull’ andamento del tesseramento
5. Consegne nominativi da aggiungere alla mailing list sezionale
6. Resoconto eventi organizzati e nuove proposte
7. Sostituzione vetrina della biblioteca danneggiata
8. Decisione data del prossimo CD
9. Varie ed eventuali.
Discussione dei punti all'O.d.G.
1.

Causa dimenticanza del segretario, l'approvazione del verbale è rimandata alla successiva seduta

2.

Il presidente comunica la variazione all'uscita sociale GSS approvata in deroga dallo stesso

3.

Si decide per la consegna delle onorificenze durante il pranzo sociale

4.

Il presidente comunica che la Nostra sezione è in crescita con 213 soci al 07/10

5.
Pilati provvederà a mandare a Galli il resoconto degli iscritti con relative e-mail, inoltre, viste le
varie richieste di cancellazione dalla lista inoltrata da diversi soci, il CD decide, assegnando il compito a
Galli, di mandare una mail alla lista con le istruzioni di cancellazione.
6.
Pilati comunica che il GSS organizza un'esposizione fotografica “UNDERGROUND 2015” che si
terrà alla Galleria EXPO EX alla rocca, il CD decide di finanziare la mostra al 50% previa rendicontazione
delle spese
7.
Berluti, previa discussione tramite mail e approvazione dei restanti consiglieri, ha provveduto
all'acquisto della nuova vetrina per la biblioteca. Il mobilio usato è costato €280,00 + €33,00 di accessori
(restauro e lucchetti). Pilati provvederà alla richiesta di rimborso al centro sociale, seconod preventivo, per i
danni subiti.
8.
Non si decide nessuna possibile data per il prossimo CD, sarà in ogni caso necessario incontrarsi a
dicembre per decidere la quota tesseramento 2016 e assemblea con rinnovo cariche
9.

Varie ed eventuali
I.

Galli comunica al presidente la scadenza delle deleghe di tesseramento sulla piattaforma web

II.

Ruello comunica la variazione per l'uscita AG del 25/10 che si terrà invece il 18/10

III.

è annullata invece l'uscita sociale in val Maone

IV.
Berluti propone, a seguito della variazione comunicata da Ruello, l'apertura della prova di
Orientamento anche al gruppo AG
V.
Ruello comunica che è stata costituita una nuova commissione interegionale AG MarcheUmbria, e presto verrà ricostituita anche la scuola
VI.
Il presidente comunica che quest'anno sarà lui a firmare il nulla-osta per il corso A2 della
scuola intersezionale Sibilla
VII.
Pilati fa un resoconto sul progetto di collaborazione con la scuola Sibilla. L'incontro con
Moretti per la proiezione è stato molto partecipato, si proverà a ripetere, anche l'uscita in parete è
stata partecipata gli istruttori si sono resi disponibili a ripetere l'esperienza.
VIII. Pilati comunica che si è tenuta una riunione al CAI – Jesi per l'organizzazione del prossimo
Frasassi-Climbing, è stata chiesta disponibilità alle varie sezioni, il presidente si terrà informato e
valuteremo le richieste.
IX.
A seguito di varie lamentele sulla sovrapposizione delle uscite, il CD consiglia di evitare
quando possibile l'organizzazione contemporanea di più uscite soprattutto se di eguale livello
tecnico, mentre è vivamente sconsigliato organizzare uscite sovrapposte ad eventi istituzionali
(assemblea, uscite sezionali, ecc)
X.
Berluti propone di organizzare per il calendario sociale 2016, uscite sociali a tema “Sentiero
Italia”, il CD proporrà al prossimo incontro del GE l'iniziativa
XI.

Pilati si preoccuperà di contattare il GE e il GSS per la stesura del calendario sociale 2016

XII.
Berluti propone, al fine di ottimizzare la partecipazione alle uscite, di organizzare uscite
sociali ogni 3 domeniche in modo da lasciare spazio alle iniziative dei vari gruppi
XIII.

Pilati contatterà Manna per avere il calendario del corso avanzato di escursionismo 2016

Alle ore 23:000, dopo aver discusso tutti i punti all’O.d.G, si scioglie la seduta.

Senigallia 13 Ottobre 2015
Il Segretario
(Riccardo Galli)

