CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia
Verbale della riunione del C.D. Del 22/04/2015
Il giorno 22/04/2015 con inizio alle ore 21:50, 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
Assenti: Pizzi Erika
Segretario: Galli Riccardo
Ordine del giorno:
1.

Approvazione del verbale dello scorso CD

2.

Esiti assemblea ordinaria

3.

Richiesta bilanci preventivi dei gruppi

4.

Aggiornamenti progetto “Catria 25 Aprile”

5.

Ratifica dimissioni consigliere

6.

Compilazione moduli EAS e cambio presidente per Agenzia delle Entrate

7.

Decisione data del prossimo CD
8.

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.
Dall'assemblea ordinaria dei soci è emersa una scarsa partecipazione alla vita associativa, dovuta
anche alla sovrapposizione della stessa con due uscite (una del GE e una del GSS), pertanto il direttivo
unanime vieta per il prossimo anno, l'organizzazione di uscite nella stessa data dell'assemblea. Si discuterà in
seguito sulla possibilità di cambiare il giorno.
È emerso dall'assemblea la nomina di un socio benemerito nella persona di Gianfranco Belardinelli.
Un altro punto emerso è la mancanza dei bilanci preventivi dei gruppi, pertanto l'assemblea delega il CD
all'approvazione successiva degli stessi.
3.

Non sono ancora pervenuti i bilanci preventivi mancanti all'assemblea.

4.
Per il progetto “Catria – Sentieri partigiani”, Ruello informa che non è assicurata la presenza di
ANPI, che ha provato a chiedere il finanziamento della targa commemorativa alla regione di cui attendiamo
l'esito, e che il costo totale del rifugio è di €110 di cui €55 a carico del gruppo AG, mentre il pranzo è
completamente coperto dalla quota di partecipazione.
È stato inoltre invitato a partecipare Maurizio Bolognini che sta lavorando ad un progetto di cartografia
relativa ai sentieri partigiani.
Si organizza una partenza da Senigallia alle h 8:00
5.
Il consigliere Pizzi rassegna le sue dimissioni. Unanime il CD nomina il segretario Galli come
sostituto.
Vista la mancanza di rappresentazione del GSS Berluti propone di invitare il responsabile di gruppo o un suo
delegato ai prossimi CD.

Su questa proposta, Ruello aggiunge l'invito ad un rappresentante della scuole intersezionale Sibilla
6.
Galli spiega a grandi linee cos'è e come funziona il modello EAS e si impegna ad aiutare il
presidente nella compilazione dello stesso.
7.

È fissato per il 19/05/2015 il prossimo CD

8.

Nelle varie ed eventuali emergono le seguenti discussioni:
I.
Ruello informa che a causa dell'incidente non farà più il corso per accompagnatore
nazionale AG
II.
Pilati informa che non è ancora pervenuta comunicazione dalla scuola Sibilla in
relazione all'iniziativa di attività in sezione della stessa.
III.
Si avanza la proposta di inserire la serata sul CNSAS nella relativa lezione del corso
di escursionismo.

Alle ore 22:50, dopo aver discusso tutti i punti all’O.d.G, si scioglie la seduta.

Senigallia 22 Aprile 2015
Il Segretario
(Riccardo Galli)

