CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia
Verbale della riunione del C.D. Del 10/03/215
Il giorno 10/03/215 con inizio alle ore 21,44, 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 controllo bilancio consuntivo anno 2014 da parte dei revisori dei conti
3.Socio Benemerito
4.Organizzazione Assemblea Ordinaria dei soci
5.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. Il presidente informa che non sarà possibile controllare il bilancio finale del GE poiché il tesoriere
Bernetti non lo ha consegnato, Berluti lo ha aiutato nella stesura e confida che non ci siano
fariazioni, pertanto dovrebbe essere corretto.
3.Pilati si propone di avanzare la richiesta all'assemblea dei soci per l'approvazione di un socio
Benemerito nella persona di Belardinelli Gianfranco per varie motivazioni che esporrà durante
l'assemblea.
4.Per l'assemblea ordinaria dei soci si organizza un buffet di merenda con pizza e affettati misti
lasciando la gestione al Circolo ARCI Vallone
5. Nelle varie ed eventuali emergono le seguenti discussioni:
I. La sede centrale informa le sezioni che verranno inaspriti i controlli sulla gestione e
sull'organizzazione delle varie sezioni,
II. Pertanto il CD chiede al gruppo AG di presentare un bilancio separato per l'anno 2015 in
modo da poter controllare con meno impegno il bilancio sociale.
III. Galli chiede di portare in assemblea l'aumento della quota per l'assicurazione Non Soci
nelle uscite sociali, sia per questioni pratiche (il resto) sia per incentivare i non soci a fare la
tessera. Il C.D. Approva.
IV. Pilati si impegna a mandare una mail come promemoria per l'assemblea dei socio
prevista per sabato prossimo venturo
V. Pilati informa che il socio Belardinelli Gianfranco ha effettuato una donazione di
materiale editoriale che andrà sistemato in biblioteca.

VI. Per la biblioteca, l'attuale bibliotecaria Schafer Jessica si è proposta di valutare la
possibilità di avviare un progetto di Biblioteca a Circuito Consiviso con il comune,
attualmente però la burocrazia è esosa ed è necessario formare degli operatori, ci si
aggiornerà prossimamente sull'argomento.
VII. Galli porta a conoscenza dell'iniziativa della Pubblica Assistenza AVIS CORINALDO
di organizzare un'uscita presso Arcevia – Monte della Croce, e che tale associazione chiede,
se non la disponibilità ad organizzare l'uscita insieme, almeno la possibilità in caso di
usufruire dell'assicurazione non soci. L'uscita era prevista per il 12 Aprile. Berluti propone di
chiederne lo spostamento al 19 in modo da non avere altre uscite in calendario. Galli si
informerà su questa posibilità.
VIII. La sede centrale ci ha fatto pervenire il nuovo regolamento per l'accesso ai contributi,
vista la necessità di presentare la richiesta di accesso agli stessi per il progetto “Sentieri
Partigiani” entro 10gg circa, Ruello si propone di visionare il regolamento e valutare la
possibilità di presentare una richiesta di contributo. Il regolamento è allegato al presente
verbale [Allegato1]
IX. Ruello ci aggiorna sulla situazione del progetto di cui sopra, dicendo che è in contatto
con un collega AG di Pesaro che si è proposto di dare una mano e con cui hanno visionato il
sentiero insieme, il percorso parte da Foce e arriva al rifugio Madonna dell'Acquanera.
Il rifugio è stato visionato e dispone di molti posti per mangiare anche al coperto, diversi
posti letto già pronti e la possibilità di pernottare sul pavimento con sacco a pelo e stuoia.
Il pranzo dovrebbe essere organizzato dal circolo “Spazio Rosso”.
Il socio di Pesaro contatterà A.N.P.I. Pesaro per l'affissione di una targa commemorativa sul
rifugio.
La durata dell'escursione è prevista per 3 ore
X. Ruello porta in sezione del materiale per AG donato dalle famiglie dei ragazzi. Tale
materiale sarà disponibile in sezione a noleggio per praticare le varie attività del gruppo.

Alle ore 23:11, dopo aver discusso tutti i punti all’O.d.G, si scioglie la seduta.

Senigallia 10 Marzo 2015
Il Segretario
(Riccardo Galli)

