
VERBALE DELLA SEDUTA STRAORDINARIA DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA 11 marzo 2020 

Il giorno 11 marzo 2020 alle ore 20.00, in collegamento audio via skype per ottemperare alle 

disposizioni del Governo del 9 marzo 2020, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio 

Direttivo della Sezione con all’Ordine del giorno:  

1 - Comunicazioni del Presidente 

2 - Accettazione della carica di Consigliere da parte di Marco Conte 

3 - COVID19 decisioni e delibere in merito. 

Presiede Daniele Funicelli.  

Verbalizza il Segretario Giampaolo Cavalieri.  

Sono presenti in collegamento audio: Roberto Bernardi, Antonello Binni, Alessandro Ponti, 

Sandro De Filippi, Stefania Boggiali, Fiorangela Bellotti, Elisabetta Moffa, Marco Conte, Fabio 

Conti. Non collegato Roberto Niolu. 

Sono collegati inoltre i Revisori Stefano Protto e Chiara Manfrini.  

Alle ore 20.06 il Presidente dichiara aperta la seduta.  

1 - Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riepiloga quanto deciso dall’inizio delle emergenza ad oggi in merito alla 

operatività della Sezione in base alle disposizioni governative. 

Dal punto di vista economico il Presidente prevede un periodo di difficoltà per via dei numerosi 

e gravosi impegni presi come l’acquisto della nuova Sede e la ristrutturazione dei rifugi. 

Il Presidente cede la parola a Bernardi il quale stigmatizza le pesanti affermazioni fatte sui social 

da alcune persone (spesso anche non iscritte alla nostra sezione) che si sono scagliate contro le 

decisioni legittime prese dal Presidente dall’inizio dell’emergenza. Tali attacchi sono sembrati 

subito pretestuosi e volti esclusivamente ad attaccare personalmente Funicelli anziché 

comprensibili critiche costruttive. Bernardi coinvolge nella discussione il consigliere Moffa 

perchè lei stessa faceva parte del secondo gruppo poi rientrato in anticipo da uno dei soggiorni 

contestati e quindi la invita ad intervenire su Facebook per chiarire le dinamiche reali di quanto 

avvenuto e travisato dai social. Il Consigliere Moffa pur disapprovando i toni e le parole usate 

sui post fa presente che anche la risposta del Presidente e i successivi interventi di alcuni hanno 

acuito la tensione e comunque si dice disponibile ad un intervento volto a far notare che non ci 

si è recati nella cosidetta “zona rossa” e che l’ordinanza della Regione Lazio non prevede 

assolutamente nessuna “quarantena” per i rientri dalla località in cui si svolgeva tale soggiorno. 



Quindi suggerisce di smorzare le polemiche. Il Presidente concorda con la linea soft proposta 

da Moffa, riconoscendo di aver sbagliato i toni della risposta su Facebook sottolineando 

comunque di aver scritto in via personale e non istituzionale. Interviene Ponti il quale suggerisce 

un comunicato sul sito della Sezione e poi l’approvazione di regole per partecipare al Gruppo 

Facebook, in quanto ci sono stati commenti pesanti anche da persone non iscritte alla sezione. 

Intervengono con varie argomentazioni anche Boggiali, Conte, Cavalieri e Protto.  

Moffa si dice alla fine disponibile ad un intervento a carattere personale pur insistendo 

sull’atteggiamento e le parole inopportune scritte dal Presidente. Si rinvia a dopo il 3 aprile la 

decisione in merito alla data di convocazione della Assemblea  

Si decide di convocare il CD per il giorno 6 aprile 2020. 

2 - Accettazione della carica di Consigliere da parte di Marco Conte 

Il Socio Marco Conte, primo dei non eletti dopo il socio Maoloni che non ha accettato, accetta 

la carica di Consigliere. 

3 - COVID19 decisioni e delibere in merito. 

La discussione sul punto 3 dell’O.d.G. è stata ricompresa fra quanto detto nel punto 1. 

Non avendo altro da aggiungere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21.10.  

Il Presidente                                              Il Segretario  

Daniele Funicelli                                 Giampaolo Cavalieri  


