
VERBALE SEDUTA CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA DEL 24 febbraio 2020 

Il giorno 24 febbraio 2020 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 11 febbraio 2020 

2- Comunicazioni del Presidente  

3 - Sottosezioni CAI Roma  

a) Quote sociali 

b) Dettagli economici 

c) Sottosezione di Mandela 

4- Ratifica nomina OSTAM Daniela Gatto, nomina nuovi dde 

5- Coordinamento Scuole Sezionali e modalità di iscrizione e pagamento corsi, modalità 

operative 

6- Delibera in merito all'operatività informatica della segreteria (computer, software, rete) 

7- nuove disposizioni sui pagamenti corsi e trekking di più giorni (obbligo del bonifico) e 

costo dei bonifici per restituzione degli acconti 

8- rinnovo del contratto del rifugio Duca degli Abruzzi, discussione e delibera 

9- approvazione del Primo corso di torrentismo e programma attività 2020 del gruppo 

Torrentismo 

10- Varie ed eventuali 

Presiede Daniele Funicelli.  

Verbalizza il Segretario Giampaolo Cavalieri.  

Sono presenti Roberto Niolu, Roberto Bernardi, Antonello Binni, Alessandro Ponti, Sandro De 

Filippi, Stefania Boggiali, Elisabetta Moffa. Assenti Bellotti, Conti. 

Sono presenti inoltre: i Revisori Protto e Manfrini, il Responsabile del Gruppo Speleo Lo Presti.  

Alle ore 20.15 il Vice Presidente Bernardi in attesa che giunga il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 

1- Approvazione verbale riunione 11 febbraio 2020 

Il Vicepresidente Bernardi legge il verbale della riunione precedente che viene approvato 

all’unanimità dei presenti. Alle ore 20.19 entra il Presidente 

  



2- Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica al Consiglio che i soci Boggiali, Lucarelli, Rubini e Cavalieri hanno 

superato il corso per ASE. Boggiali e Lucarelli inoltre sono stati ammessi anche a svolgere l’iter 

per la nomina ad AE. 

Il Presidente aggiorna i Consiglieri sull’acquisto della nuova sede. Sono sorti alcuni problemi 

con la proprietà, sicuramente risolvibili, ma che allungheranno i tempi del rogito. Il Presidente 

informa che Banca Sella sarebbe già sostanzialmente pronta ad erogare il mutuo, attendiamo 

comunque novità anche da Banca Intesa. 

3 - Sottosezioni CAI Roma  

a) Quote sociali 

b) Dettagli economici 

c) Sottosezione di Mandela 

Prende la parola Bernardi il quale informa di aver riscontrato che la sottosezione di Velletri versi 

alla Sezione per il bollino annuale solo 44€ anziché 55€. A tal fine fa presente che non esiste 

accordo esplicito in tal senso e che in ogni caso non sarebbe corretto avere due costi differenti. 

Il Consiglio delibera di acquisire la documentazione sulle due sottosezioni di Velletri e Mandela. 

4- Ratifica nomina OSTAM Daniela Gatto, nomina nuovi dde 

Bernardi relaziona il consiglio in merito alla situazione della socia Gatto la quale avendo 

superato il corso OSTAM a Bergamo, per mera sua dimenticanza, non aveva richiesto la nomina 

dal Presidente della nostra sezione. Ad ogni modo si è risolto il disguido con la nomina 

successiva effettuata da parte del Presidente. Il Consiglio ratifica tale nomina. 

Prende la parola Ponti che informa il Consiglio del completamento dell’iter formativo da parte 

di alcuni aspiranti DdE. A tal uopo Ponti e la Commissione escursionismo da lui presieduta 

propongono per la nomina: Massimo Sala, Paolo Rossi, Silvio Orazzini e Luigi De Gennaro. Il 

Consiglio approva la proposta della Commissione e il Presidente nomina DdE i quattro soci 

proposti.  

5- Coordinamento Scuole Sezionali e modalità di iscrizione e pagamento corsi, modalità operative 

Si affronterà il tema durante la discussione del punto 7 dell’O.d.G. 

Si decide dunque di passare ad esaminare il punto 6 dell’O.d.G. 

6- Delibera in merito all'operatività informatica della segreteria (computer, software, rete) 



Il Presidente cede la parola a Michele Grelli, chiedendogli una valutazione tecnico-prtica 

sull’uso del software Caigest testato dalla Segreteria in questo ultimo mese. Grelli dichiara di 

aver utilizzato il programma e di avere avuto l’impressione che non fosse stato testato 

sufficientemente prima della messa in rete. Tale impressione sembra essere confermata anche 

dal sondaggio fatto presso innumerevoli altre grandi sezioni. Nessuna di loro infatti dichiara di 

utilizzare tale software perché non rispondente alle loro necessità () . Prosegue Grelli 

affermando di aver avuto conferma del fatto che in tutte le sezioni contattate la segreteria 

amministrativa non redigeva il bilancio; al massimo forniscono la prima nota ad un 

commercialista incaricato di presentare il bilancio al consiglio direttivo.  

Alla fine della relazione di Grelli inizia un’ampia discussione con interventi di Bernardi, 

Funicelli, Moffa e del Revisore Protto. Bernardi inoltre informa di aver comprato un ulteriore 

computer per la segreteria e chiede una delibera del CD per poter mettere in rete i computer e 

salvare così i dati su cloud. Il Consiglio delibera di dare incarico a Bernardi e Grelli di mettere 

in rete i computer. IL CD delibera ed approva di salvare sul cloud (già acquistato dalla sezione) 

i dati acquisiti dalla segreteria. Si delibera anche la possibilità di attivare un sistema di 

prenotazione delle sale da remoto utilizzabile dai Responsabili delle Scuole e dei Gruppi della 

sezione. 

7- nuove disposizioni sui pagamenti corsi e trekking di più giorni (obbligo del bonifico) e costo dei 

bonifici per restituzione degli acconti 

Si ribadisce l’obbligo di effettuare i versamenti tramite bonifico per le iscrizioni ai corsi e alle 

escursioni di più giorni. Il consiglio delibera che per tutte le restituzioni effettuate tramite 

bonifico (a seguito di rinuncia del socio iscritto all’attività) verrà decurtata la somma di 5€ a 

titolo di rimborso delle spese di segreteria. 

8- rinnovo del contratto del rifugio Duca degli Abruzzi, discussione e delibera 

Binni informa il CD in merito alla richiesta economica fatta ai gestori da parte della 

Commissione Rifugi per il rinnovo del contratto di affitto per i prossimi 5 anni. A fronte di un 

aumento proposto a Euro 15000 annui i gestori hanno controproposto Euro 12.000 annui. La 

Commissione Rifugi propone al CD di presentare una richiesta ultimativa pari a Euro 13500 

(IVA ESCLUSA). Il Presidente concorda con questa proposta al fine di non dover procedere 

con un nuovo bando. 

9- approvazione del Primo corso di torrentismo e programma attività 2020 del gruppo Torrentismo 



IL CD approva. 

  



10- Varie ed eventuali 

Niolu chiede che venga messo a verbale la necessita’ di fornire alla Segreteria una persona che 

faccia da supporto logistico organizzativo. 

Si decide di convocare il prossimo CD per il 30 marzo 2020 

Non avendo null’altro da discutere il Presidente chiude la seduta alle 22,45 

Il Presidente                                              Il Segretario 

Daniele Funicelli                                  Giampaolo Cavalieri 


