
VERBALE DELLA SEDUTA  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA DEL 28 

maggio  2020  

  

Il giorno 5  maggio 2020 alle ore 20,00 , in collegamento audio  via skype per ottemperare alle 

disposizioni del Governo del 9 marzo 2020 ,   si e’ riunito in seduta   il Consiglio Direttivo della 

Sezione con all’Ordine del giorno:  

  

           

 

Presiede Daniele Funicelli.  

Verbalizza il Segretario Giampaolo Cavalieri.  

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

Stefania Boggiali,  Elisabetta Moffa, Marco Conte ,Sandro de Filippi  Non collegato Roberto 

Niolu .e Bellotti  . Sono collegati inoltre i Revisori Protto e Manfrini , e Lo Presti     

. 1- Approvazione verbale riunione 5 maggio 2020 

Non essendo disponibile il verbale il Presidente passa al punto successivo  

2- Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente informa i Consiglieri di aver inviato il 5 maggio la nuova proposta 

di acquisto della nuova Sede all’agenzia immobiliare , ma che a tuttoggi non ha 

ricevuto risposta .  

1- Approvazione verbale riunione 5 maggio 2020 

2- Comunicazioni del Presidente  

3- Disposizioni  per la ripartenza delle escursioni in base alle decisioni del Cai 

Centrale  . 

4- Disposizioni e regole per la riapertura al pubblico della Sede       

            5- Normative per agevolare e incentivare il rinnovo iscrizione per i soci che non hanno  

                ancora  provveduto .               

            6- Revisione del programma annuale delle attivita ‘ (escursioni , trekking , altro) 

            7- CE : nuove disposizioni per gli accompagnatori , per gli aspiranti DdE , per   

                 Calendario 2021  

            8- Varie ed eventuali  
 



3- Disposizioni  per la ripartenza delle escursioni in base alle decisioni del 

Cai Centrale  . 

Avendo Il Presidente problemi temporanei per comunicare incarica Cavalieri di 

sentire i pareri dei Consiglieri sulle riaperture . Cavalieri chiede a Conte di 

riferire sulla riunione del giorno precedente dell’OTTO . Conte riporta il parere 

espresso da Battisti della CCE che era presente , il quale si e’ detto molto 

pessimista sulla riapertura dopo il 14 giugno esprimendo un suo parrere 

personale ovviamente . Informa poi il Consiglio che per il 2021 la Sezione ho 

ottenuto di fare un corso ASE e un corso EAI , piu’ si faranno 3 aggiornamenti 

per gli ASE , per i Titolati e per l’EAI e ci sara’ infine un corso BLSD per titolati 

e qualificati .  Interviene Manfrini che comunica che per il giorno successivo ci 

sara’ la riunione del Gruppo Regionale con i Presidenti di Sezione  

 Disposizioni e regole per la riapertura al pubblico della Sede     

  Manfrini  chiede poi che cosa si fara’ per la riapertura della Sede per quanto 

riguarda la pulizia e la sanificazione . Cavalieri propone di mettere giu’ qualche 

idea per quanto riguarda preventivi di pulizia e sanificazione . Interviene Conte 

il quale fa’ presente che ci dovra’ essere una persona a cui sara’ demandata la 

responsabilita’ delle varie procedure previo una formazione , cosa che dovra’ 

essere fatta anche ai segretari . Interviene Moffa che fa’ presente le varie 

incombenze che ricadono su poche persone non in grado di poter effettuare tutte 

le procedure in sicurezza . Protto si preoccupa di avere una documentazione sul 

fatto che la Sede e’ chiusa a tutti al momento e che chiunque vi entri 8vedi 

Grazzini) lo fa’ a suo rischio .  Interviene il Presidente informando i Consiglieri 

che Grazzini , fermato 8 volte dalle forze dell’ordine , ha dichiarato di andare in 

Sede per nutrire i gatti in essa presenti e che quindi esiste una documentazione 

.Dopo ampia discussione si decide di riconvocare il Consiglio per il 15 giugno e 

solo allora decidere per la riapertura della Sede . Si parla poi delle assemblee 

Sezionali , che secondo le disposizioni si dovranno tenere entro settembre , ma a 

tal proposito non vengono dati riferimenti sul come vadano gestite . Interviene il 

Presidente che manifesta la sua volonta’ di non riaprire la Sede perlomeno sino 

al 14 giugno , ma da il suo assenso per la programmazione e l’esecuzione di 

attivita’ dopo il 14 .  Si passa ad esaminare come effettuare le escursioni con i 

pullman dove dovranno andare un massimo di 27 persone con due 

accompagnatori , e il prezzo per i soci aumentera’ perlomeno a 25 euro .     

 

            5- Normative per agevolare e incentivare il rinnovo iscrizione per i soci che non  

hanno  ancora  provveduto .    

IL punto non viene affrontato in quanto non se ne ravvede la necessita’ .            

            6- Revisione del programma annuale delle attivita ‘ (escursioni , trekking , altro) 

              Interviene Ponti che si impegna ad avvertire gli accompagnatori in modo che possano      

presentare le attivita’ che intenderanno fare . 



            7- CE : nuove disposizioni per gli accompagnatori , per gli aspiranti DdE , per   

                 Calendario 2021  

Ponti in qualita’ di Responsabile della commissione escursionismo , informa che per il 2020 

non sara’ in vigore la regola di perlomeno 3 escursioni per ogni accompagnatore pena la 

decadenza . 

            8- Varie ed eventuali  

            Alcuni Consiglieri a proposito della nuova Sede esprimono i loro dubbi sul fatto che con 

le nuove disposizioni di sicurezza l’immobile potrebbe non essere adeguato dal punto di vista 

della aereazione e della ventilazione .  

 

             Non avendo altro da discutere alle ore 21,46  il Presidente dichiara chiusa la            

              seduta . 

 

 

Il Presidente                                              Il Segretario  

Daniele Funicelli                                 Giampaolo Cavalieri  


