
VERBALE DELLA SEDUTA  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA DEL 22 

giugno 2020 

 

Il giorno 22giugno 2020 alle ore 20,00, si è riunito in seduta il Consiglio Direttivo della 

Sezione con all’Ordine del giorno: 

Presiede Daniele Funicelli. 

Verbalizza il Segretario Giampaolo Cavalieri. 

Sono presenti: Roberto Bernardi, Antonello Binni, Alessandro Ponti, Marco Conte, Sandro de 

Filippi, collegati via zoom Stefania Boggiali ed Elisabetta Moffa. Assenti giustificati: Roberto 

Niolu e Fiorangela Bellotti. Sono presenti inoltre i Revisori Protto e Manfrini (in 

collegamento) e il Presidente del GS CAI Lo Presti. 

1- Approvazione verbale riunione 28 maggio 2020 
Il Presidente chiede che i verbali delle ultime 3 riunioni avvenute da remoto siano letti e 

approvati alla prossima riunione. 

2- Comunicazioni del Presidente  
Il Presidente comunica al Consiglio l’avvenuta definizione del prezzo di acquisto 

dell’immobile di Via Monte Testaccio che sarà destinato ad ospitare la nostra nuova Sede. Il 

prezzo concordato è di Euro 540.000,00 (cinquecentoquarantamila//00) e la firma del 

preliminare sarà entro il 15 luglio 2020. Il Presidente comunica inoltre che al preliminare la 

Sezione verserà Euro 50.000 quale caparra confirmatoria.  

Il Presidente comunica che il Cai Centrale ha scelto la Sezione di Roma insieme ad altre 4 

sezioni pilota per sviluppare l’E.Commerce del Club Alpino. 

Il Presidente informa anche il CD che dopo concertazione con la Commissione Rifugi avrebbe 

deciso di non pretendere per il 2020 il pagamento dei canoni di locazione da parte dei rifugi 

della Sezione viste le oggettive difficoltà derivanti dall’emergenza Covid. Il CD prende atto e 

ratifica tale decisione. A tal fine comunica anche di aver attivato la richiesta presso il Cai 

Centrale per l’eventuale accesso ai relativi contributi di sostegno.  
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Interviene Moffa in merito all’immobile di Via Monte Testaccio chiedendo se il Cai Centrale 

sia sempre interessato ad occupare un locale nella nuova sede, Funicelli risponde chiarendo 

che le richieste da parte della Delegazione Nazionale si siano molto ridimensionate e che sarà 

necessario solo fornire una stanzetta per uso saltuario. 

3- Discussione in merito alle disposizioni della CCE del 2 giugno e relative delibere 

attuative 
Il Presidente cede la parola a Ponti e a Conte. Ponti rappresenta la necessità di uniformare le 

locandine per evitare confusione nei soci e di prendere decisioni in merito alle gite in 

pullman. Binni si dice contrario ad aumentare il costo del pullman e semmai preferirebbe 

organizzare escursioni evitando i pullman sfruttando mete più vicine. Interviene Conte il 

quale evidenzia la necessità di dare delle linee guida agli accompagnatori. Anche Moffa 

interviene chiedendo che il CD esprima le linee a cui dovranno attenersi gli accompagnatori 

pur seguendo quanto espresso dalla CCE.  

Conte legge le linee guida della CCE e segue ampio dibattito in merito ai criteri da seguire e 

alle direttive da emanare.  

Interviene Funicelli il quale propone di interpretare e rimodulare le linee guida della CCE 

considerandole non strettamente vincolanti per l’attività sezionale ma solo per l’attività delle 

scuole di escursionismo. Per i pullman propone un aumento della quota di partecipazione a 25 

euro per dare la possibilità a chi voglia organizzare gite in pullman di partire rispettando le 

normative COVID. Interviene Bernardi il quale fa presente che le norme CCE possono 

senz’altro essere non vincolanti per i DdE che sono di nomina presidenziale, ma che invece i 

qualificati e i titolati devono seguire le norme dettate dalla CCE. Il CD approva lo schema di 

linee guida proposta da Funicelli e in particolare per quanto riguarda il numero dei partecipanti  
e  degli accompagnatori   

� Fino a 14 partecipanti + 2 accompagnatori 

� Fino a 19 partecipanti + 3 accompagnatori 

� Fino a 24 partecipanti + 4 accompagnatori 

� Fino a 29 partecipanti + 5 accompagnatori 

Per i titolati e qualificati si consiglia, invece, di attenersi alle note operative della CCE e quindi di 

limitare il numero dei partecipanti nella singola escursione a gruppi di 10 partecipanti + 2 

accompagnatori (prevedere sempre almeno due accompagnatori per gruppo). 

11. In caso di notevole richiesta dei soci, dove possibile sul piano organizzativo, si consiglia di 

aumentare il numero di proposte/mete anche con la stessa data o di ripetere l’escursione in altra 

data. Rimane sconsigliato contemplare più gruppi autonomi sullo stesso itinerario; solo su 

percorsi ad anello si possono prevedere partenze differenziate di più gruppi, distanziandoli di 

almeno mezz’ora. Si tenga presente che al momento è possibile procedere alle escursioni in pullman 

con la societa’ CALABRESI solamente tramite pullman 54 e 56 posti. Con il 56 posti per un numero 

massimo di posti uguale a 27 (23 soci + 4 accompagnatori) versando una quota pari a €25 cad. 

partecipante (anche i familiari o i giovani pagheranno la medesima quota) Il numero di persone 

trasportabili può aumentare al massimo fino a 41 , nel caso di soci CONVIVENTI. Con il 54 posti per 

un numero massimo di posti uguale a 26 (22 soci + 4 accompagnatori) versando una quota pari a € 

25 cad. partecipante (anche i familiari o i giovani pagheranno la medesima quota). Il numero di 

persone trasportabili può aumentare al massimo fino a 39 , nel caso di soci CONVIVENTI 

Per le escursioni con auto la quota rimane di €5 cad. partecipante. 

Si decide di delegare Conte e Bernardi per redigere tali linee guida sezionali che verranno 

inviate entro una settimana a tutti gli accompagnatori. Si decide inoltre che le escursioni 

andranno effettuate, anche se in lieve passivo economico che resterà a carico della sezione 

previa autorizzazione del Presidente. Viene anche deciso di compilare e diffondere una 

locandina tipo alla quale tutti gli accompagnatori dovranno conformarsi. 

4- Lavori Rifugio Sebastiani e Rinnovo contratti gestione 



Il Presidente cede la parola a Caratelli il quale informa il Consiglio sull’inizio dei lavori al 

Sebastiani. Come noto il gestore ha promosso una raccolta fondi che utilizzerà per rinnovare il 

mobilio del rifugio. Nel caso si riuscisse ad avere uno sgravio fiscale i fondi eccedenti 

saranno impiegati per svolgere qualche lavorazione aggiuntiva. Per quanto riguarda il rinnovo 

dei contratti Caratelli informa il Consiglio che il gestore del Duca degli Abruzzi ha 

concordato un aumento del canone a 13500 euro annui, il Franchetti ha concordato un 

aumento a 15000 euro annui, il contratto per il Sebastiani in vista dell’impegno economico 

assunto dal gestore sarà decennale, al contrario degli altri che avranno durata quinquennale, e 

il canone per quest’ultimo rifugio ammonterà a 10000 euro annui, con la possibilità di 

revisione dopo il 5° anno. Si è concordato anche, su richiesta dei gestori, che i contratti 

termineranno tutti il 30 ottobre degli anni di scadenza. 

5- Nomina A. Rossi a Qualificato Sezionale Torrentismo 
Il Consiglio approva e il Presidente nomina A. Rossi a qualificato Sezionale di Torrentismo . 

6 - Discussione su provvedimenti disciplinari socia JOMMI ROSSANA in merito alla 

settimana bianca "Sappada" del gruppo Fondisti. 
Si decide di non affrontare il punto e rimandarlo ad altra riunione. 

-Definizione e riprogrammazione attività escursionistica a partire  dal 15 giugno 
Il Presidente chiede a Ponti l’elenco delle escursioni programmate da riapprovare: 

5/7 ferrata Ricci, 12 /9 monte Bolsa, 3e 4/10 ferrate su Alpi liguri, 27/6 monte del Passeggio ,5 

12 19 /7 notturne, 26/7 monte Aquila, 24/6 e 7/7 MT a Calascio e Monte Tino ,25/6 senior a 

Monte Cava, 28/6 Intermesoli, 20/6 monte Terminillo. 

Il Consiglio approva. Lo svolgimento di vie ferrate durante la settimana verde al Brenta viene 

approvata dal Consiglio con 2 voti contrari e 6 a favore. 

7 -Varie ed eventuali  
Si decide di convocare il Consiglio giovedì 9 luglio 2020. 

 

Non avendo altro da discutere il Presidente alle 22.37 dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Presidente                                              Il Segretario  

Daniele Funicelli                                   Giampaolo Cavalieri  


