CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia
Verbale della riunione del C.D. Del 19/05/2015
Il giorno 19/05/2015 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.
Segretario: Galli Riccardo
Ordine del giorno:
1.

Approvazione del verbale dello scorso CD

2.

Acquisizione Bilancio preventivo AG

3.

Esiti Progetto “Catria – Sentieri Partigiani”

4.

Situazione Tesseramento

5.

Eventuale stesura calendario uscite effettuate

6.

Programmazione data successivo C.D.

7.

Varie ed eventuali

Discussione dei punti all'O.d.G.
1.
Il Verbale della precedente seduta, già letto dai consiglieri, viene approvato per consentirne la
pubblicazione.
2.

Ruello consegna il bilancio preventivo 2016 del gruppo AG

3.
A seguito del progetto “Sentieri partigiani sul monte Catria”, emerge dal conguaglio delle spese che
la spesa del rifugio viene coperta dagli avanzi di gestione del circolo “Spazio Rosso” nel ricavato del pranzo,
a carico della sezione rimane la targa commemorativa per una spesa totale di € 79,30. Rimane da sentire il
gruppo regionale per un eventuale contributo
4.
Riguardo alla situazione tesseramento, il presidente comunica il raggiungimento della quota 200
soci, e comunica al tesoriere che mancano i pagamenti di 3 rinnovi.
5.
A seguito della richiesta del GR di realizzare un calendario delle uscite effettuate senza però inviargli
però l’elenco dei partecipanti che non è possibile realizzare.
6.

Si decide di riunisci in data 07/07/2015 per il prossimo C.D.

7.

Nelle varie ed eventuali emergono le seguenti discussioni:
I.
Il C.D. decide di fissare al quota assicurativa non soci a € 8 comprendente la quota
dell’elisoccorso
II.
Ruello chiede collaborazione per il gruppo A.G., in particolare un accompagnatore
che faccia da riferimento per la zona di Senigallia
III.
Berluti comunica che la ristrutturazione della Bacheca lungo il corso è stata presa in
carico dal G.E.

Alle ore 22:30, dopo aver discusso tutti i punti all’O.d.G, si scioglie la seduta.

Senigallia 19 Maggio 2015
Il Segretario
(Riccardo Galli)

