
VERBALE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA DEL 21 ottobre  2019 

 

Il giorno 21 ottobre 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: 

 

Presiede Daniele Funicelli che alle ore 20,04 dichiara aperta la seduta. 

Verbalizza il Segretario Giampaolo Cavalieri. 

Sono presenti Roberto Niolu, Roberto Bernardi, Antonello Binni, Elisabetta Moffa, Stefano 

Passarini, Alessandro Ponti, Sandro de Filippi ,Luca Teodori , Stefania Boggiali. .Assenti 

giustificati Bellotti .,  

Sono presenti inoltre: i Revisori  Manfrini, Responsabile del Gruppo Speleo Lo Presti, 

Gruppo Torrentismo Todari  

1- Approvazione verbale riunione 26 settembre 2019 

2- Comunicazioni del Presidente : situazione Sede 

3- Gruppo Torrentismo ratifica Responsabile del gruppo e nomina dei Di-

rettori di Torrentismo . 

            4- Scuola Escursionismo : ratifica organico 

5- Commissione Escursionismo : nomina DdE di Marco Lo Presti e di 

Stoppa Luisa . Ratifica autosospensione DdE Rosalba Milano . Nomina a 

DdE di Ugo Staffolani . 

            6- Passarini : aggiornamento sulla situazione "Riccardo Innocenti", restituzione  

                 Materiali e altro .           

    - decisione in merito richiesta aumento retributivo da parte di Luca 

Grazzini 

           7-   Binni  : aggiornamento sul rientro dei materiali speleologici da parte del socio           

    Bello e aggiornamento sulle comunicazioni da lui inviate , decisioni in  merito        

8 – Boggiali : Approvazione nuove convenzioni e  Convocazione Assemblea 

Ordinaria dei soci di novembre , punti da  mettere all'ordine  del giorno 

9- Varie ed eventuali 

Alle ore 20,08 il Presidente dichiara aperta la seduta . 



1- Approvazione verbale riunione 26 settembre 2019 

                 Il Consiglio approva 

 

 2- Comunicazioni del Presidente : situazione Sede 

Prende la parola il Presidente il quale menziona due lettere ricevute una da 

Friggeri e una da Rossi gia a conoscenza di tutti , facendo presente che la Se-

zione si da’ regole che possono essere discusse e cambiate , ma che finche’ in 

vigore devono essere seguite da tutti in quanto servono alla vita sociale e al 

buon funzionamento del sodalizio . Fa’ presente che le decisioni prese 

nell’ambito dei Gruppi e delle Commissioni vadano ad essi riportate per qua-

lunque richiesta e non presentate al Consiglio che ha validato la loro costitu-

zione e i loro regolamenti . Per quanto attiene alla lettera inviata da Rossi , il 

Presidente fa’ presente che ci sarebbero i presupposti per una azione discipli-

nare per le frasi scritte e per il modo di interpretare le norme , ma che se ne 

astiene solo in vista delle dichiarazioni di dimissioni dalla Sezione scritte nella 

lettera . Stigmatizza poi le dichiarazioni negative di Rossi sulla Sezione , fa-

cendo presente che abbiamo avuto un ottimo riscontro pubblicitario per 

l’iniziativa di Bernardi nel dare la tessera gratuita a Diego Bianchi di Propa-

ganda Live ; aggiunge Bernardi che dichiara che la Sezione ha superato i 3500 

iscritti quest’anno confutando quanto scritto da Rossi . Il Presidente a questo 

punto fa’ presente che non saranno tollerate altre dichiarazioni false e denigra-

torie anche nei confronti di singoli in pubblico , e che quindi Rossi sarebbe 

passibile di sanzioni . Il Presidente passa poi a trattare l’argomento Sede rifa-

cendo la storia degli anni passati con il progetto di ristrutturazione gia comple-

tato e con le necessarie autorizzazioni, ma informando il Consiglio che la scuo-

la ha chiesto un aumento del canone annuo.  Tra l’altro dovendo ristrutturare 

tutto l’immobile , del quale attualmente abbiamo per contratto solo una piccola 

parte , ci verrebbe chiesto un canone ai prezzi di mercato . Tutto cio’ presente , 

ci si e’ mossi per trovare un altro immobile nel quale allocare la Sede e la rap-

presentanza del Cai Centrale : il primo immobile trovato vicino al Collo Oppio 

era ben posizionato , ma aveva il problema di non poter ricavare sale di una 

grande metratura come richiesto , il secondo immobile trovato nelle vicinanze 

di via Veneto , si presta invece molto bene per i nostri scopi . Attendiamo un 

parere di un ingegnere sulle norme di sicurezza .  Si e’ anche interessata Banca 

Sella per l’eventuale erogazione di un mutuo . L’immobile ha una superficie di 

piu’ di 1000 m catastali , il prezzo sarebbe di 450000 euro di categoria C2 se-

miinterrato e ospitava l’archivio della BNL in un openspace .Ha necessita’ di 

una ristrutturazione . Il costo sarebbe  piu’ che fattibile considerando le nostre 

risorse e il prestito fornito dal Cai Centrale . Tutto e’ in via informativa e se ne 

dara’ conto all’Assemblea di novembre . Prende la parola Niolu che informa il 

Consiglio che il coro della Sezione insieme al coro di Melegnano terranno un 

concerto il 31 ottobre presso la chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio e 

si dovra’ partecipare alla spesa con circa 400 euro a fronte di un totale di 1400 

dei quali 1000 saranno offerti da Quartiani del Cai Centrale . Il presidente in-

forma altresi , che il 15 novembre verra’ presentato in Sede un progetto deno-

minato Velino Climb , condiviso con la sottosezione degli altipiani delle Roc-



che , che vuole promuovere uno sviluppo sostenibile delle attivita sul Velino 

con l’apertura di una nuova via di arrampicata . 

3- Gruppo Torrentismo ratifica Responsabile del gruppo e nomina dei Di-

rettori di Torrentismo . 

Si passa a ratificare il verbale del Gruppo Torrentismo in cui si nomina respon-

sabile Massimo Todari e si nominano i Direttori . All. A  

Il Consiglio ratifica . 

Alle ore 21,13 entra de Filippi .  

            4- Scuola Escursionismo : ratifica organico 

            Bernardi informa il Consiglio dell’ingresso nella Scuola di Escursionismo di Luisa     

            Stoppa  . Il Consiglio ratifica . 

 5- Commissione Escursionismo : nomina DdE di Marco Lo Presti e di 

Stoppa Luisa . Ratifica autosospensione DdE Rosalba Milano . Nomina a 

DdE di Ugo Staffolani . 

Prende la parola Ponti che comunica la proposta di nomina a DdE di Marco lo 

Presti e di Luisa Stoppa in quanto gia’ qualificati speleo . Il Consiglio approva 

. Comunica anche la richiesta di autosospensione per motivi personali di Ro-

salba Milano e la proposta di nomina a DdE di Ugo Staffolani che ha concluso 

l’iter formativo . Il Consiglio approva . Il Presidente risponde poi alla lettera di 

Calzini che chiedeva il perche’ della nomina senza iter di lo Presti e Stoppa : 

sono entrambi qualificati sezionali speleo e quindi sarebbe stato inutile fare un 

nuovo percorso ,  poi verificati in oltre un anno di attivita’ con la scuola . In-

terviene Moffa che fa’ presente la necessita’ di far fare loro un anno di affian-

camento .  

            6- Passarini : aggiornamento sulla situazione "Riccardo Innocenti", restituzione  

                 Materiali e altro .           

    - decisione in merito richiesta aumento retributivo da parte di Luca 

Grazzini 

Il Presidente in merito alla richiesta di Passarini sulla restituzione del materiale 

da parte di Innocenti , lo informa che Calandrella sta tentando con difficolta’ di 

rientrarne  in possesso : Innocenti ha formato una nuova scuola presso la Se-

zione di Monterotondo , ma e’ stato raggiunto dalla decisione di sospensione 

dalla attivita’ inflitta dal Cai Centrale ; sono poi stati respinti dai Probiviri na-

zionali i ricorsi presentati contro i provvedimenti presi dalla Sezione , e 

l’ulteriore proseguimento della vicenda potra’ avvenire solo facendo ricorso al-

la magistratura civile .  Per quanto attiene la decisione per l’aumento retributi-

vo di Grazzini  , il Presidente informa il Consiglio che il programma Cai Gest 

e’ partito e che sara’ utilizzabile a partire dal 1 gennaio 2020 , ma gia’ adesso 



si ha contezza del bilancio preventivo fatto utilizzando detto programma . 

Quindi al momento che il programma partira’ ufficialmente , il Presidente fir-

mera’ l’aumento di stipendio di Grazzini come negli accordi . 

Ore 21,30 entra Vincenzo Bello convocato dal Consiglio . 

             7- Binni  : aggiornamento sul rientro dei materiali speleologici da parte del socio        

    Bello e aggiornamento sulle comunicazioni da lui inviate , decisioni in  merito   

 

Prende la parola Binni che per prima cosa chiede l’approvazione del Consiglio per 

una uscita sociale dal 31 ottobre al 3 novembre al raduno Speleo . Il Consiglio appro-

va . La parola passa a Lo Presti che informa il Consiglio in merito alla vicenda Bello , 

facendo notare che non c’era mai stata autorizzazione del Gruppo per la permanenza 

di materiale in grotta . Binni fa’ il conto del materiale in euro 2000 circa . Viene data 

la parola a Bello , il quale parla del progetto di ricerca sulle faglie del Lazio approvato 

tre  anni prima , che poi doveva essere implimentato con un filmato girato in grotta . Il 

Bello sostiene che nonostante l’approvazione dell’assemblea del Gruppo , gli veniva 

negato il materiale per girare il filmato e anzi gli veniva imposto dal CD del gruppo di 

disarmare la grotta . Interviene Binni che contesta l’approvazione per il filmato , ma 

anche la quantita’ del materiale impiegato , senza che ci fosse mai stato un qualche ri-

scontro dell’attivita’ svolta , anche l’ accatastamento   della grotta non e’ stata fatto 

come richiesto ma effettuato da altro gruppo , il filmato non sara’ presentato al raduno 

speleo perche’ inesistente . Binni contesta anche le parole con le quali il Bello lo ac-

cusa di voler prendersi lui il merito di idee altrui . Replica Bello dichiarando che il re-

latore della ricerca doveva essere lui e non Manfrini come indicato poi . Il Presidente 

domanda di quanto tempo e denaro avrebbe bisogno per poter portare una relazione ed 

un filmato . Replica Bello chiedendo tempo fino ad agosto purche’ si riesca a piazzare 

in grotta i rilevatori che al momento non ci sono . A questo punto il Presidente prega i 

componenti del Gruppo Speleo presenti e Vincenzo Bello di uscire dalla sala in modo 

che il Consiglio possa prendere una decisione . Il Presidente fa’ notare che il progetto 

pur essendo molto valido , doveva essere affrontato in modo diverso dall’attuale , ma 

d’altra parte sostiene che fare disarmare la grotta a questo punto sarebbe un contro-

senso . Teodori sostiene che si dovrebbe riunire l’Assemblea del Gruppo per decidere 

se continuare il progetto o no . Il Presidente fa’ notare che Bello si e’ impegnato po-

canzi a portare un filmato al convegno fra poco piu’ di dieci giorni dando la misura 

della pochezza del personaggio , che sostiene di fare in 10 giorni cio’ che non e’ stato 

fatto in quattro anni . Dopo diversi interventi di Moffa, Bernardi e del Presidente si 

decide che Bello potra’ continuare a svolgere l’attivita’ fino alla presentazione 

dell’articolo e del filmato fino al Convegno Speleo , dopo il 15 novembre qualunque 

decisione dovra’ essere presa insindacabilmente come da regolamento dal CD del 

Gruppo .           

8 – Boggiali : Approvazione nuove convenzioni e  Convocazione Assemblea 

Ordinaria dei soci di novembre , punti da  mettere all'ordine  del giorno 

 

Boggiali informa il Consiglio su nuove convenzioni . Si decide poi la data per 

l’Assemblea della Sezione al 25 novembre per le ore 19,30 e la data del Consi-

glio al 5 novembre . 



Interviene Moffa che a proposito delle lettere scritte dagli accompagnatori si 

riserva di far mettere questo punto all’O.d.G. di un prossimo Consiglio dopo la 

riunione degli accompagnatori del 26 novembre  

Alle ore 22,26 il Presidente dichiara chiusa la seduta .  

    

 

 

Il Presidente                                              Il Segretario 

Daniele Funicelli                                 Giampaolo Cavalieri 


