Profili dei candidati alle Cariche Sociali del CAI ROMA
per il triennio 2021-2023

Giampaolo Cavalieri - candidato Presidente
Esperienza maturata:
Consigliere Sezionale dal 2014, Segretario del Consiglio Sezionale dal 2017. Direttore di
escursione dal 2014 e poi qualificato sezionale dal 2020. Accompagnatore e coordinatore del
Gruppo Sezionale di Montagna Terapia. Accompagnatore e Consigliere del Gruppo Seniores
Sezionale. Corso per dirigenti Cai. Attività: circa 80 escursioni annue continue e
organizzazione di numerosi trekking di più giorni.
Motivazioni:
Continuità con l’attuale Consiglio per portare a termine le numerose iniziative in atto fra cui
importantissima l’acquisizione e l’apertura della nuova Sede Sezionale, i progetti sui Rifugi di
proprietà della Sezione, la ricerca della massima collaborazione con i soci per fattive proposte,
massimizzare gli sforzi di tutti affinché la Sezione possa offrire sempre più iniziative ai giovani
e ai meno giovani.

Giovanni Fattori - candidato Presidente Collegio dei Revisori
Esperienza maturata
Sono iscritto dagli anni ottanta alla sezione di Roma come socio ordinario. Pratico
escursionismo, sono istruttore sezionale di sci di fondo. Negli anni ottanta mi sono anche
dedicato all'attività agonistica partecipando a numerose gare di sci di fondo. Negli anni
novanta, sono stato responsabile della contabilità della sezione. Professionalmente ho
ricoperto ruoli dì controller e ispettore nelle aziende in cui ho prestato la mia opera.
Motivazioni
Desidero dare il mio contributo alla Sezione di Roma mettendo a disposizione l’esperienza
che ho maturato in molti anni di lavoro nel settore dei controlli.
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Fiorangela Bellotti - candidata Consigliera
Esperienza maturata
Dal 2001 Responsabile Gruppo Senior. Partecipazione consigli direttivi 2003-2006. DDE dal
1989.AE dal 2003. Presidente CRE GR Lazio 2006-2008. Dal 2005 Responsabile Gr Seniores
Sez. Roma ( riconosciuto dal Consiglio Direttivo sez. Roma).
Motivazioni
Continuazione dell’attività svolta negli anni precedenti.

Antonello Binni - candidato Consigliere
Esperienza maturata
Consigliere uscente, è iscritto al CAI ed alla sezione di Roma dal 2003. Dal 2006 membro del
gruppo speleologico sezionale e accompagnatore di speleologia. Presidente del Gruppo
Speleologico nel 2011 diventa Istruttore Sezionale di Speleologia nel 2015. Dal 2016 è DDE
e fa parte della scuola di escursionismo. Membro della commissione rifugi è impegnato nella
ristrutturazione del rifugio Sebastiani e nella gestione tecnica degli altri rifugi della Sezione.
Motivazioni
Propongo la mia candidatura per continuare il mio impegno a favore della Sezione sia come
interlocutore delle esigenze dei vari gruppi, interagendo e cercando di supportare direttamente
le loro attività, sia come tecnico per la gestione dei rifugi e della sede. Il mio desiderio ed il
mio impegno saranno sempre e comunque indirizzati verso un continuo miglioramento della
qualità delle nostre attività con la massima trasparenza e disponibilità al dialogo ed all’ascolto
di tutti.

Roberto Bernardi - candidato Consigliere
Esperienza maturata
Iscritto al CAI di Roma dal 1994, DdE dal 2000, ASE dal 2008, AE dal 2010, ANE dal 2018.
E’ in possesso inoltre del Titolo di AC. Consigliere sezionale dal 2008 ad oggi, ha ricoperto
dal 2008 al 2010 l’incarico di segretario e dal 2011 al presente quella di vicepresidente. E’ il
Direttore della Scuola Sezionale di Escursionismo fondata su sua proposta nel 2013 ed è
componente della Scuola Regionale di Escursionismo. E’ stato membro dell’OTTO
Escursionismo e del GL Cicli esc CCE.
Motivazioni
Crede da sempre nella formazione e nella crescita tecnica degli operatori della sezione,
Incoraggiando giovani e meno giovani motivati ad intraprendere tale attività. E’ infatti
Impegnato dal 2003 nella formazione dei DdE ed ha dedicato tempo ed energia alla didattica
al servizio anche di altre realtà sezionali e regionali.
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Stefania Boggiali - candidata Consigliera
Esperienza maturata
Iscritta al Cai dal 2014. Direttore di escursione dal 2017 e Accompagnatore Sezionale di
escursionismo dal 2020. Dal 2017 membro della Commissione Sentieri sezionale e
responsabile della Commissione Comunicazione sezionale. Consigliere Sezionale dal 2017.
Motivazioni
Mettere a disposizione del sodalizio le competenze personali maturate in ambito
comunicazione per proseguire il percorso già intrapreso 3 anni fa all’interno della
commissione comunicazione e promuovere, attraverso le attività sezionali, una frequentazione
consapevole e attenta della montagna.

Daniele Camponeschi - candidato Consigliere
Esperienza maturata
Iscritto al CAI di Roma dal 1999. Pratico sci alpinismo, Arrampicata libera e Alpinismo in
Appennino e sulle Alpi con prevalenza sulle Dolomiti. Accompagnatore Sezionale di
Alpinismo Giovanile dal 2011; Istruttore sezionale dal 2013 e Istruttore di sci alpinismo dal
2019. Tecnico di Soccorso Alpino; Osservatore Neve e Valanghe in formazione. Istruttore e
segretario della scuola di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera, Franco Alletto, del
CAI di Roma.
Motivazioni
Oltre ad essere appassionato di montagna, sono un acceso sostenitore della preparazione
teorica e del massimo rispetto della sicurezza e dell'ambiente, nell'approccio alle attività di
montagna in tutte le sue forme. Credo di poter dare un contributo importante nella complessa
gestione di tutte le attività e incombenze che gravitano all'interno della nostra sezione.

Massimo Caratelli - candidato Consigliere
Esperienza maturata
Ingegnere, dirigente d’Azienda, in pensione. Iscritto al CAI dal 2005. Componente
Commissione Rifugi Sezione 2007 – 2014. Componente Collegio dei Revisori dei conti
2014-2017. Presidente Commissione Rifugi Sezione 2014/2017, 2017/ 2020. Componente
Gruppo di Lavoro Rifugi CMI 2017 – 2018. Rappresentante Rifugi CAI Lazio 2018.
Motivazioni
Valorizzazione dell’attività dei rifugi in termini organizzativi, strutturali ed economici e di
maggior rilievo nell’ambito del territorio. Razionalizzazione (analisi dei processi) delle
attività della Sezione nel rispetto dello spirito del sodalizio. Crescita della presenza di soci
attivi e della componente operativa dei soci volontari. Stimolo alla partecipazione.
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Marco Conte - candidato Consigliere
Esperienza maturata
Entrato nel CAI nel 2014 grazie ad un Corso Base di Escursionismo, nel 2015 ho seguito il
corso EAI e uno stage di ferrate, mentre nel 2016 ho frequentato il Corso di Arrampicata e
quello di Alpinismo con la scuola “Franco Alletto”. Componente della Scuola Sezionale di
Escursionismo dal 2017 e sempre dallo stesso anno sono anche componente della
Commissione Escursionismo e di quella Comunicazione sezionale. Dal 2018 sono membro
dell’OTTO Lazio e dal 2020 Consigliere.
Motivazioni
Oltre al lavoro con la Scuola Sezionale di Escursionismo, nella quale ho condotto due corsi
Base negli ultimi due anni, vorrei portare a compimento alcuni importanti progetti già in
itinere per la crescita della Commissione Escursionismo. Come Consigliere vorrei dare un
contributo di continuità positivo ed effettivo al lavoro svolto egregiamente dal precedente
Consiglio, mettendo a disposizione il mio tempo per quanti, soci e membri di tutte le
discipline sezionali, lo richiedano.

Raffaele Sandro De Filippi - candidato Consigliere
Esperienza maturata
Accompagnatore Sezionale di escursionismo ASE, Ciclo-escursionismo ASC. Direttore sci di
fondo escursionismo DdSFE. Componente Scuola Sezionale di Escursionismo SSE.
Consigliere della sezione dal 2011 al 2020. Presidente del Gruppo Fondisti Sci Cai Roma e
del Gruppo Ciclo Cai. Pratica l’escursionismo, il ciclo-escursionismo, lo sci di fondo, e dal
2020 l’arrampicata sportiva.
Motivazioni
Vede il Cai soprattutto come punto di partenza per le relazioni umane, culturali, e l’amore
della montagna nelle sue varie discipline, inoltre trasmettere tutta la sua esperienza di
montagna alle future generazioni e convinto più che mai nella frequentazione delle cime in
uno scambio intergenerazionale. Iscritto al Cai dal 1998, di anni 72.
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Daniele Funicelli - candidato Consigliere
Esperienza maturata
Istruttore sezionale di arrampicata e alpinismo della Scuola Paolo Consiglio dal novembre
2004. Istruttore di arrampicata libera (IAL) dal 2007. Istruttore di alpinismo (IA) dal 2009.
Consigliere del CAI sezione di Roma dal 2011 al 2014. Presidente del CAI sezione di Roma
dal 2014 al 2020.
Motivazioni
Negli anni in cui ho ricoperto la carica di presidente ho portato avanti grazie ad un’ampia
squadra di persone molteplici progetti ed iniziative tra cui: Valutazione di incidenza
ambientale di Ripa Maiale e Gaeta-Sperlonga, regolarizzazione amministrativa Rifugi,
ottimizzazione costi di gestione della sezione, aumento esponenziale dei volontari a servizio
delle attività sezionale (direttori di gita, accompagnatori titolati e istruttori), ristrutturazione e
riqualificazione del rifugio Sebastiani, assunzione e regolarizzazione dipendenti della sezione.
Ora come molti di voi sapranno ci aspetta la sfida relativa all’acquisto della nostra nuova sede
che è l'obiettivo principale da concludere nel corso della prossima consiliatura; la mia
personale motivazione a ricandidarmi è legata profondamente al desiderio di concludere
questa importante fase di transizione.

Roberto Niolu - candidato Consigliere
Esperienza maturata
Iscritto al CAI dal 1987. Presidente della sezione dal 2008 alo 2014 è stato Consigliere
Sezionale in diversi mandati. E’ stato per molti anni Presidente del Gruppo Fondisti
Escursionisti nonché per 13 anni segretario della scuola di sci di fondo ed ha condotto e
organizzato per oltre 30m anni settimane bianche ed escursioni domenicali di sci di fondo.
Motivazioni:
Proseguire in continuità quanto operato finora portando l'esperienza di 6 anni svolti da
presidente e 6 da vicepresidente

Alessandro Maria Ponti - candidato Consigliere
Esperienza maturata
Esperienza maturata: Iscritto al Cai Roma da oltre 40 anni, consigliere per molti mandati, già
responsabile della Commissione Escursionismo, del Gruppo CicloCai, già vicepresidente del
Gruppo fondisti Sci Cai, ha collaborato, inoltre, con la Commissione Manifestazioni. Ha
organizzato per la sezione escursioni in Italia, trekking in Himalaya, sulle Ande e in Africa e
partecipato a diverse spedizioni alpinistiche. Collabora con la Scuola Sezionale di
Escursionismo.
Motivazioni
L’amore per la montagna, per la natura e anche per l’archeologia (da diversi anni sta
organizzando degli archeotrekking) lo hanno portato al desiderio di condividere questa
passione con i soci.
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Armando Testa - candidato Consigliere
Esperienza maturata
sono iscritto al CAI dal 1991. Ho frequentato corsi di escursionismo, roccia, ghiaccio e sci
alpinismo. Sono titolato Accompagnatore di Eescursionismo AE. Faccio parte dell’Organo
Tecnico OTTO Escursionismo Lazio e della Scuola Regionale di Escursionismo. Sono
membro della Scuola Sezionale di Escursionismo, Presidente della Commissione Sentieri e
componente della Commissione di Escursionismo Sezionale.
Motivazioni
Il mio CAI è un luogo di amici e compagni di avventure! Un luogo dove si condividono
esperienze umane e sportive; dove la tutela della natura e delle bellezze del Pianeta Terra sono
inscindibili dal gesto tecnico. Questo luogo vive del contributo, quotidiano disinteressato e
soprattutto non monetizzato, di centinaia di appassionati che prestano la loro opera in favore
del nostro Sodalizio. Il mio impegno è e sarà sempre coerente con questi valori.

Lucio Virzì - candidato Consigliere
Esperienza maturata
Ingegnere appassionato di alpinismo dalla nascita, oggi scalo con mia figlia (socio dal 2014)
su vie classiche fino al V e in falesia fino al 6a. Mi occupo di divulgazione (titolare di
appennino.tv con esperienza di giornalismo in diversi settori), sono tesoriere della
associazione dei Laureati in ingegneria di Tor Vergata (ALITUR) dal 1993; fotografo
professionista attivo anche su Google Maps e Street View, per la sezione del CAI ho tenuto
alcune conferenze su progetti personali.
Motivazioni
Iscritto al CAI, sezione di Roma dal 1988, ho partecipato alle iniziative della sezione solo
marginalmente ma ho raccolto le istanze di quanti vorrebbero portare delle novità nella
gestione. Vorrei portare i miei contributi e condividere la mia esperienza nella comunicazione
e nella gestione ordinaria dell’associazione e per questo mi presento come candidato
indipendente alla carica di consigliere.
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Giampaolo Leggieri - candidato Revisore dei Conti
Esperienza maturata
sono iscritto al CAI dal 1991. Ho frequentato corsi di escursionismo, roccia, ghiaccio e sci
alpinismo. Sono accompagnatore di escursionismo e DDE della Sezione di Roma. Faccio parte
dell’Organo Tecnico OTTO Escursionismo Lazio e della Scuola Regionale di Escursionismo.
Sono membro della Scuola Sezionale di Escursionismo, Presidente della Commissione
Sentieri e componente della Commissione di Escursionismo Sezionale.
Motivazioni
Ho scelto di candidarmi per dare il mio contributo alla crescita del “sodalizio”. Mi spinge la
passione per la montagna e l’ambiente naturale. Nel CAI “incontro” persone con le quali
condivido valori, cultura, entusiasmo, formazione ed esperienza. Nelle attività sociali ho
“riscoperto” emozioni intense. Il CAI è un “bene comune” che vive di “solidarietà”. Ho scelto
l’impegno sociale perché non voglio smettere di sperimentare nuovi sentieri e trovare nuovi
“compagni di cordata”.

Chiara Manfrini - candidata Revisore dei Conti
Esperienza maturata
Sono iscritta al CAI dal 2011. Ho frequentato corsi di speleologia, arrampicata, alpinismo e
sci escursionismo. Sono Direttore di Speleologia (DDS). Dal 2015 sono
amministratore di condominio abilitato. Sono stata Revisore dei Conti nel triennio 2017-2020.
Motivazioni
Ho piacere di mettere a disposizione della Sezione di Roma le mie competenze e
proseguire il lavoro iniziato nel precedente triennio come Revisore dei Conti. Ritengo di
poter svolgere questo ruolo e poter dare il mio piccolo contributo con passione. L’importante
è agire e non limitarsi a criticare dall’esterno senza impegnarsi direttamente.

Sebastiano Spennacchio - candidato Revisore dei Conti
Esperienza maturata
Laurea in Economia – Università La Sapienza Roma. Ricercatore in un istituto specializzato
in politica internazionale. Attività pluriennale (circa 30 anni) in grandi aziende ICT italiane e
non, come Controller e come project manager in commesse/progetti aziendali di rilievo,
attualmente impegnato presso il settore Gare di una filiale italiana di una multinazionale
giapponese ICT. Sindaco e adesso liquidatore di una cooperativa agricolo edilizia. Iscritto
all’Albo dei Revisori Legali dal 1999 (n. di iscrizione 107566 del registro tenuto dal MEF).
Motivazioni
Dal 1988 sono socio della sezione CAI di Roma, ed oggi, con la mia candidatura a Revisore,
ritengo di poter mettere a disposizione le mie competenze/esperienze per contribuire al buon
funzionamento dell’associazione nonché al raggiungimento dei risultati attesi da tutti i soci.
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