CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia
Verbale della riunione del C.D. del 23/03/2016
Il giorno 23/03/2016 con inizio alle ore 21,40, presso i locali della sede CAI in Strada Comunale
Vallone n° 17, si è svolta una riunione congiunta tra i neo-eletti per il futuro consiglio direttivo della
sezione di Senigallia del Club Alpino Italiano ed il Consiglio Direttivo uscente.
Presente per i neo-eletti: Pilati Riccardo, Pandolfi Marco, Ruello Carla, Eusepi Danilo Galli
Riccardo.
Presenti per il CD uscente: Berluti Lorenzini Claudio
Presiede: Belardinelli Gianfranco (Presidente dell'assemblea ordinaria)
Segretario: Bartolucci Veronica
Ordine del giorno:
1. Valutazioni sull'Assemblea Ordinaria
2. Suddivisione cariche per il Consiglio Direttivo e per i revisori dei conti
3. Varie ed eventuali
Discussione dei punti all'O.d.G.
1. In apertura, Belardinelli si manifesta entusiasta per l’aumentata partecipazione all’assemblea
e in qualità di presidente della stessa, riepiloga l'avvenuta elezione del nuovo direttivo e del
nuovo collegio dei revisori dei conti come da verbale dell'assemblea del 11/03/2016.
In relazione invece alla modifica dello statuto, esprime il suo dispiacere per la mancata
possibilità di discuterne in assemblea, ma sconsiglia la convocazione di un’altra
straordinaria per discutere di questo, propone al nuovo CD di aggiungere tale discussione
all’ordine del giorno della prossima assemblea ordinaria.
Tutti gli eletti accettano l'incarico.
2. Suddivisione delle cariche:
Il CD propone di mantenere Pilati presidente, sia per il numero di voti che per questioni
burocratiche per la modifica.
Ruello espone le sue problematiche a ricoprire la carica di Vice-Presidente, dal momento
che si era proposta per affiancare un presidente ancora alle prime armi, ora che lo stesso ha
acquisito esperienza, sarebbe opportuno affiancare qualcun altro.
Alla luce di ciò Galli espone la problematica per le successive due cariche da ricoprire
(Tesoriere e Segretario) che sarebbe opportuno venissero ricoperte da persone che
frequentano magiormente la sezione, pertanto propone Pandolfi come vice-presidente.
Pandolfi accetta.
Eusepi si propone come tesoriere a patto di venire affiancato dal neo eletto revisore dei conti
Berluti (Ex Tesoriere), lasciando a Galli la sua mansione di segretario.
A questo punto termina la suddivisione della cariche nel seguente modo:
Riccardo Pilati (Presidente)
Pandolfi Marco (Vice Presidente)
Eusepi Danilo (Tesoriere)
Ruello Carla (Consigliere)
Riccardo Galli (Segretario)
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Belardinelli Gianfranco (Revisore dei conti - Presidente)
Berluti Lorenzini Claudio (Revisore dei conti)
Schafer Jessica (Revisore dei conti)
3. Nelle varie ed eventuali:
a. Ruello comunica al presidente la necessità di maggiore partecipazione (anche su delega)
agli eventi regionali e nazionali, inoltre la necessità di far sapere al direttivo la
programmazione degli stessi, pertanto propone al presidente di rigirare al direttivo le
comunicazione del gruppo regionale e della sede centrale.
b. Belardinelli comunica invece al nuovo CD e al nuovo collegio dei revisori la necesità di
incontrarci 3 o 4 volte l’anno per fare il punto della situazione, il CD si trova in accordo
c. Galli propone di invitare alle sedute del CD i rappresentati dei gruppi e i revisori, il CD
si ripropone di decidere in base agli argomenti discussi.
Dopo aver discusso tutti i punti all'O.d.G., alle 23,20 termina la riunione
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Il Segretario
(Riccardo Galli)
Il presidente dell'assemblea
(Gianfranco Belardinelli)
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