CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia
Verbale della riunione del C.D. del 27/01/2015
Il giorno 27/01/2015 con inizio alle ore 21,49, 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.Approvazione bilancio consuntivo anno 2014
3.Approvazione bilancio preventivo 2015
4.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 tesoriere Berluti presenta la rendicontazione delle spese che compongono il bilancio consuntivo
generale della sezione. Il CD Approva il bilancio consuntivo come verrà presentato in assemblea.
3. Il CD discute sulle Voci da inserire nel bilancio preventivo 2015 (come anche descitto nelle “Varie
de eventuali”, il CD approva il bilancio preventivo come verrà presentato in assemblea.
4. Nelle varie ed eventuali emergono le seguenti discussioni:

I. Berluti espone la necessità di mettere in preventivo per l'anno corrente la spesa per la
manutenzione della bacheca lungo il corso di Senigallia, il CD approva tale spesa.
II. Ruello chiede la possibilità di ottenere il rimborso (anche parziale) del corso che si
appresta a frequentare per “Accompagnatore Nazionale di Alpinismo Giovanile”, l'attuale
bilancio preventivo vede poche possibilità a riguardo, ma il CD si impegna ad analizzare la
situazione economica successivamente
III. Berluti Informa il CD che i familiari del socio “Quaresima” hanno donato alla sezione il
materiale editoriale e cartografico a lui appartenuto, questo annuncio sarà fatto in assemblea.
IV. Ruello informa che, come da accordi precedenti, è stato prenotato il rifugio “Madonna
dell'Acquanera” per l'evento sezionale del 25-26 Aprile “I Sentieri Partigiani del Catria”
V. A proposito dell'evento di cui sopra, Ruello aggiorna il CD sugli sviluppi e sulle novità del
progetto.

VI.Il presidente Pilati propone una discussione sulla questione “Agevolazioni per i titolati”,
il CD si propone di rivalutare tale proposta per il successivo anno per quanto riguarda una
contribuzione della sezione all'assicurazione personale dei titolati, a patto che questi facciano
attività all'interno della sezione stessa.

Alle ore 23:30, dopo aver discusso tutti i punti all’O.d.G, si scioglie la seduta.
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Il Segretario
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