VERBALE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA DEL 13 GIUGNO 2019

Il giorno 13 giugno 2019 alle ore 20,00 presso la Sede della Sezione di Roma del Cai, in via
Galvani 10, si è riunito, con regolare convocazione, il Consiglio Direttivo della Sezione con
all’Ordine del giorno:
1- Approvazione verbale riunione 13 maggio 2019
2- Comunicazioni del Presidente
3- Scuola Sezionale di Escursionismo
Nomina del Direttore e del Vicedirettore della (designati dalla assemblea della scuola
in data 16/5/2019)
Ratifica del Direttivo
Approvazione delle modifiche al regolamento della Scuola
Approvazione ingresso in organico della scuola de QSS Marco Lo Presti
4-. Festa della Sezione : approvazione del programma
5- Situazione magazzini Gruppi , Scuole , Commissioni
6- Varie ed eventuali

Presiede Daniele Funicelli che alle ore 20,09 dichiara aperta la seduta.
Verbalizza il Segretario Giampaolo Cavalieri.
Sono presenti Roberto Niolu, Roberto Bernardi, Stefania Boggiali, Antonello Binni, Elisabetta
Moffa,Fiorangela Bellotti. .Assenti giustificati Ponti , Teodori,Passarini,De Filippi .
Sono presenti inoltre: i Revisori Protto ,Manfrini e Fattori, Responsabile del Gruppo Speleo
Lo Presti, Presidente Commissione rifugi Caratelli.
1- Approvazione verbale riunione 14 marzo 2019
Il Consiglio approva
2- Comunicazioni del Presidente
Il Presidente parla di un incarico da affidare a Guido Prola per collaborazione professionale per
la realizzazione di attività di monitoraggio ornitologico relativa ai rapaci rupicoli presenti all’interno
della ZPS Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta, con particolare riferimento al Monte Vannellamare e
redazione di una relazione naturalistica. Il compenso complessivo per le attività previste è di euro
6.000,00 (seimila/00) + contributo Previdenziale art. 2 L. 335/95 pari al 4%, derivante dal seguente

calcolo:
• euro 300,00 per ogni uscita (15 uscite) = 4.500,00 euro
• euro 1.500,00 per stesura relazione e cartografia = 1.500,00 euro
Il Consiglio approva .

3- Verifica ed approvazione Regolamenti dei Gruppi e Commissioni
Il Consiglio approva dopo ampia discussione il Regolamento della Scuola Sezionale di
Escursionismo (all. A)e il verbale della stessa con le nuove cariche (all. B) : viene confermato
Direttore della Scuola Roberto Bernardi il quale propone come segretario Fabio Conti . Marco
lo Presti viene inserito nell’organico della Scuola.
4- Discussione e approvazione bilanci preventivi dei Gruppi e Commissioni .
Il Presidente da’ la parola a Pino Calandrella che legge la sua relazione sullo stato del magazzino materiali della Scuola Alletto (all.C).
Prende poi la parola Marco lo Presti che riferisce su alcuni punti in qualita’ di Responsabile
del Gruppo Speleo :
1- Furto avvenuto in magazzino speleo
2-Autorizzazione per la festa del gruppo speleo del 20 Luglio a Carpineto Romano
3-Autorizzazione per anticipo danaro per acquisto materiale speleo spesa di 1300 euro
4- Autorizzazione per anticipo danaro per magliette del Gruppo

5- Piano regimazione della contabilita’ . Discussione e approvazione della distribuzione
degli incarichi in Segreteria
??
6- Varie ed eventuali
??
Si decide il giorno del nuovo Consiglio per giovedi 11 luglio 2019.

Non avendo altro da discutere il Presidente chiude la seduta alle ore 22,11.

Il Presidente
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Daniele Funicelli

Giampaolo Cavalieri

