
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA

Il giorno 23 Maggio 2017 alle ore 20.30, presso il CAI sezione di Roma, via Galvani 
10, si è riunito con regolare convocazione il CD del CAI sezione di Roma.

ORDINE DEL GIORNO:
1) ACCETTAZIONE CARICHE ELETTIVE CONSIGLIERI E PRESIDENTE E REVISORI DEI 

CONTI COME DA PROCLAMAZIONE DELLA CTE DEL 12.05.2017
2) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE 09.05.2017
3) ELEZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DEI DUE VICEPRESIDENTI E DEL SEGRETARIO 

(ART. 27 DELLO STATUTO)
4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
5) PREPARAZIONE E ORGANIZZAZIONE FESTA CAI
6) DELIBERA IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DEI VERBALI E DELLE PRESENZE AI 

CONSIGLI DIRETTIVI DA MAGGIO 2014 A MAGGIO 2017
7) VARIE ED EVENTUALI

Presiede Daniele Funicelli quale Presidente uscente e verbalizza Sandro Raffaele De 
Filippi.
Sono presenti:Daniele Funicelli (eletto alla carica di Presidente), Sandro Raffaele De 
Filippi,  Roberto Bernardi, Stefania Boggiali, Fiorangela Bellotti,  Stefano Passarini, 
Giampaolo Cavalieri, Alessandro Maria Ponti, Roberto Niolu,  Antonello Binni, Luca 
Teodori, (eletti alla carica di Consiglieri) Assenti giustificati: Elisabetta Moffa (eletta 
alla carica di Consigliere) e Massimo De Giorgi  (eletto alla carica di revisore).
Sono presenti inoltre: Stefano Protto (eletto alla carica di Presidente del Collegio dei 
Revisori dei conti), Chiara Manfrini (eletta alla carica di revisore dei conti) e Giovanni 
Fattori (eletto alla carica di revisore dei conti supplente).

1) ACCETTAZIONE CARICHE ELETTIVE CONSIGLIERI E PRESIDENTE E REVISORE DEI 
CONTI COME DA PROCLAMAZIONE DELLA CTE DEL 12.5.2017
Tutti i presenti accettano le cariche sopra descritte .
I suddetti soci accettano ponendo la firma accanto al proprio nome la carica alla 
quale sono stati eletti come da verbale del CTE del 13 maggio 2017 (allegato).
Elisabetta Moffa e Massimo De Giorgi assenti giustificati hanno accettato l’ incarico 
via mail e porranno la firma appena possibile.

2) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE 09.05.2017
Il Presidente dà lettura del verbale del 09.05.2017 e il CD lo approva all’unanimità.
Il Presidente legge la lettera scritta da Elisabetta Moffa  (allegato”A”), alla fine della 
lettura prende la parola Roberto Bernardi stigmatizzando la frequente abitudine di 
Elisabetta Moffa di voler far aggiungere integrazioni ai verbali di riunioni ai quali era 



presente , aggiungendo di fatto opinioni e considerazioni, senza possibilità di 
contraddittorio. Un atteggiamento reiterato che non ha portato alcun contributo 
alle discussioni che dovrebbero trovare nel confronto la loro vera funzione.
Bernardi perciò chiede al CD di regolamentare questa procedura di cui si è 
ampiamente abusato durante i 3 anni precedenti.
Il CD decide di porre la questione all’OdG della prossima riunione.
Bernardi inoltre tornando sulla lettera del consigliere Moffa ricorda il citato verbale 
del 19.11.2014,  dove il Presidente Funicelli a seguito dell’azione operata dai 
responsabili della pagina facebook istituzionale usata per mettere in risalto un post 
dove si era sviluppata una forte polemica per l’assegnazione del rifugio Duca degli 
Abruzzi ammoniva il consigliere Moffa come qui riportato integralmente:
dal verbale del CD del 19.11.2014
“Il Presidente stigmatizza fortemente l’accaduto poiché è stato sfruttato un incarico 
istituzionale per dare un messaggio politico “di parte” senza consultare nessun 
organo politico della sezione .Il Presidente dunque richiama formalmente la 
Responsabile della Commissione Comunicazione Moffa augurandosi che una cosa 
del genere non accada più.”
Bernardi poi prosegue chiedendo un ulteriore richiamo al consigliere Moffa , non 
solo per la mancata pubblicazione delle assenze alle riunioni del CD ma anche per la 
pubblicazione di un volantino  (mostrato da Bernardi in formato Cartaceo) (allegato 
“B”), utilizzando il logo del Cai che come noto , soprattutto al consigliere Moffa che 
più volte lo ha contestato ad altri soci , è ben regolamentato dalla sede centrale 
.Nello specifico la circolare 8/2015 disciplina l’utilizzo del logo del Cai da parte del 
CDC mentre la sezione deve vigilare sull’uso del logo in cui sia riportata la scritta 
della sezione di appartenenza.
Il consigliere Moffa ha pubblicato sulla propria pagina facebook detto volantino e lo 
ha postato sulla pagina del gruppo facebook” Cai Roma elezioni 2017” .

6)DELIBERA IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DEI VERBALI E DELLE PRESENZE AI 
CONSIGLI DIRETTIVI DA MAGGIO 2014 A MAGGIO 2017
Il Presidente Funicelli esprime il suo parere sul pubblicare verbali e assenze del 
triennio precedente e propone che nel periodo 2017-2020 le assenze siano 
pubblicate a cadenza di ogni anno.
Prendono la parola tutti i Consiglieri e alla fine della discussione il Presidente 
delibera affidando al consigliere Roberto Bernardi la responsabilità di pubblicare i 
verbali del triennio precedente e che quelli del triennio 2017 al 2020 saranno 
pubblicati a cura del Segretario del CD. Delibera poi che a maggio di ogni anno siano 
pubblicate le assenze e le presenze dei Consiglieri alle riunioni del CD nei dodici mesi 
precedenti; per quanto riguarda quelle del triennio precedente non saranno 
pubblicate. Il CD a maggioranza approva, contrari i consiglieri Luca Teodori e Stefano 
Passarini, astenuti nessuno.



5) PREPARAZIONE E ORGANIZZAZIONE FESTA CAI
Alessandro Ponti prende la parola e relaziona su quello che è stato fatto fino ad ora. 
Si dà atto di costituire un gruppo di lavoro a cui parteciperanno i consiglieri Ponti, 
Bernardi, Moffa, Binni, Cavalieri e il socio Grelli .

3) ELEZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DEI DUE VICEPRESIDENTI E DEL SEGRETARIO 
(art. 27 DELLO STATUTO)
Il Presidente Funicelli , esprime le sue preferenze sui due possibili Vicepresidenti 
nelle persone dei Consiglieri Roberto Niolu e Roberto Bernardi; lo stesso Funicelli 
esprime apprezzamento anche per la candidatura a Segretario di Giampaolo 
Cavalieri.
Si procede dunque alle votazioni a scrutinio segreto come da statuto.I risultati delle 
votazioni sono i seguenti:
Vicepresidenti:
Roberto Niolu         voti  11
Roberto Bernardi   voti    9
Segretario:
Giampaolo Cavalieri voti 11
Vengono dunque eletti quali Vicepresidenti Roberto Niolu e Roberto Bernardi ; 
come Segretario Giampaolo Cavalieri. Tutti gli eletti accettano le cariche.

4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente non ha nulla da dichiarare.

7) VARIE ED EVENTUALI
Stefano Passarini interviene per fare conoscere l’iniziativa “Salaria quattro regioni 
senza confini” che si svolgerà il 10-11 giugno 2017 nei borghi di Arquata del Tronto, 
Accumoli e Amatrice (allegato “D”).

Il prossimo CD viene fissato il 5 giugno 2017 alle ore 20, 00.
Avendo terminato gli argomenti all’OdG alle 22, 30 la riunione si scioglie.

                          IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO
DANIELE FUNICELLI GIAMPAOLO CAVALIERI


