VERBALE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA
DEL 13 MAGGIO 2019

Il giorno 13 maggio 2019 alle ore 20,00 presso la sede di via Galvani 10, si è riunito, con regolare
convocazione, il Consiglio Direttivo del CAI sez. di Roma per discutere i seguenti punti all’ ordine
del giorno:
1- Approvazione verbale riunione 15 aprile 2019
2- Comunicazioni del Presidente
3- Verifica ed approvazione Regolamenti dei Gruppi e Commissioni
4- Nomina DdE Fulvio Terracciano e ratifica uscita straordinaria dell’AG . Approvazione della gita
sociale speleo al lago di Nemi del 18 maggio 2019
5- Commissione Comunicazione: approvazione nuove convenzioni
6- Furto magazzino gruppo speleologico: relazione del presidente del gruppo e decisioni in merito.
Approvazione acquisto antifurto.
9- Varie ed eventuali
Presiede Daniele Funicelli, verbalizza Chiara Manfrini
Sono presenti: Fiorangela Bellotti, Roberto Bernardi, Antonello Binni, Stefania Boggiali, Sandro
Raffaele De Filippi, Roberto Niolu, Stefano Passarini, Alessandro Maria Ponti, Luca Teodori,
Assenti: Giampaolo Cavalieri, Elisabetta Moffa
Sono inoltre presenti: Marco Lo Presti (resp. Gruppo Speleo); Stefano Protto (pres. Coll. Revisori);
Giovanni Fattori (revisore); Massimo Todari (resp. Gr Torrentismo).
La seduta si apre con la lettura del verbale della riunione precedente che viene approvato
all’unanimità con delle modifiche (formali) suggerite precedentemente via email da Elisabetta
Moffa.
Fulvio Terracciano viene proposto alla nomina come Direttore di Escursione dopo aver terminato
con esito positivo il previsto iter formativo e di affiancamento in attività sociali.
Il CD approva all’unanimità.
Vengono poi sottoposte ad approvazione una attività sociale fuori programma del gruppo speleo
all’emissario del lago di Nemi (18/5/2019) ed una attività del gruppo Alpinismo Giovanile già
approvata in via d’urgenza dal presidente Funicelli e qui in ratifica il 5 maggio al lago della
duchessa.
Boggiali comunica che i negozi RR Trek e Cisalfa sono interessati ad una convenzione che farebbe
applicare loro lo sconto del 10% ai nostri soci. Pari offerta è richiesta dalla RAMBLA VERTICAL

palestra di arrampicata per i suoi corsi.
Il presidente del gruppo speleo marco Lo Presti relaziona sulla dinamica del furto del magazzino
speleo avvenuto nel mese di aprile. È stato rubato quasi tutto, si allega l’elenco del materiale
restante. Si fa presente che i giorni in cui possa essere stato commesso il furto sono le date del
lunedì o martedì precedenti la denuncia. Nella denuncia ai carabinieri è stato allegato l’inventario
(allegato) successivamente la denuncia p stata rettificata con un elenco che tiene conto del poco
materiale ritrovato. Si comunica che è stata fatta la denuncia presso la nostra assicurazione che ha
già provveduto ad effettuare una perizia nella giornata del 9 maggio 2019.
Lo Presti chiede che la sezione anticipi circa 1300 euro per l’acquisto di materiali necessari per i
corsi.
Binni relaziona che è stato acquistato un impianto di allarme / antifurto che è stato posizionato in
presidenza, magazzini speleo, segreteria. Tale antifurto effettua anche videosorveglianza ma solo in
orari notturni dopo la chiusura della sede.
Binni prosegue chiedendo che il CD designi dei responsabili del sistema di sorveglianza antifurto.
Bernardi suggerisce di acquistare una serratura del magazzino con lettura dati biometrici, un sistema
che registra l’accesso della singola persona e che eviterebbe il duplicato di chiavi.
Binni chiede che vengano implementati i suddetti sistemi di sorveglianza per un importo non
superiore ai 2000 euro (di cui 800 sono già stati spesi).
Il CD approva la spesa di implementazione affidando a Binni, Bernardi e Grelli la responsabilità del
sistema di allarme.
Daniele Funicelli relaziona sulla conversazione avuta con Luca Grazzini in merito al suo aumento
di stipendio. Funicelli ha comunicato a Grazzini che il suo aumento è condizionato dalla messa in
utilizzo del sistema CAI GEST.
Funicelli riferisce di aver discusso con Grazzini anche di tematiche relative alla rendicontazione
delle gite sociali che potrebbero essere effettuate con minor tempo di attesa da parte degli
accompagnatori.
Festa del CAI di Roma: si decide dopo ampia discussione di effettuare la festa della sezione ai Piani
di Pezza (parco velino Sirente) con appoggio per il pranzo presso il rifugio del Lupo.
Funicelli poi relaziona del provvedimento disciplinare ricevuto da parte di Fabio Desideri
presidente del GR Lazio nei suoi confronti e nei confronti di Roberto Bernardi in riferimento alla
decisione di non firmare la domanda di partecipazione per un corso come titolato ONV al socio
Bruno Antonini.
Senza entrare in merito alla questione Funicelli comunica di aver insieme a Bernardi (che nella
questione è entrato come mero esecutore delle sue volontà) effettuato ricorso presso il collegio

nazionale dei probiviri in quanto il provvedimento del GR Lazio è avvenuto senza le basilari regole
statutarie e costituzionali, contravvenendo al principio del contraddittorio e violando il diritto di
difesa. Sia lui che Bernardi infatti non sono stati né convocati né ascoltati in alcun modo
dall’organo che ha comminato la sanzione. Inoltre non vi è stata alcuna motivazione del
provvedimento disciplinare.
Si mette all’attenzione del CD e del Gruppo Speleologico la comunicazione della sede centrale che
ha ad oggetto “Atto di indirizzo da parte del CC per i corsi di Speleologia e Torrentismo” nel quale
si “invita” le sezione a verificare che i corsi di Speleologia e Torrentsimo all’interno del CAI siano
svolti da Istruttori CAI e non istruttori SSI o altre realtà.
Si esamina poi il regolamento del Gruppo Speleologico che dopo opportune modifiche e ampie
discussioni viene approvato (copia allegata).
Caratelli espone poi il progetto di rinnovamento della sede. Roma Capitale ha in prima istanza
approvato il progetto L’impegno economico è strettamente correlato alla durata del contratto dato
che i lavori andranno a sconto del canone di affitto.
Terminati i punti all’odg la seduta termina alle ore 22.00
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