
VERBALE DELLA SEDUTA  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA DEL 5 

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:  

1- Approvazione verbale riunione 6 aprile 2020 

2- Comunicazioni del Presidente  

3- Valutazione delle norme di nostro interesse nel decreto per la ripartenza  

4 – Modi , idee e proposte su come riprendere contatto con i soci     

            5- Aggiornamento sulla situazione economica  

            6- Varie ed eventuali 

             

 

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    

. 1- Approvazione verbale riunione 6 aprile 2020 

Non essendo disponibile il verbale il Presidente passa al punto successivo  

2- Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente parla della piattaforma gestionale su cui sta lavorando il Cai 

Centrale per eliminare le criticita’ messe in evidenza , cosa che sara’ possibile 

entro la fine dell’anno , per quanto riguarda la sezione si evidenzia che parimenti 

sara’ possibile evitare la doppia registrazione dei dati a partire sempre da fine 

anno . Il Presidente parla poi di Caigest informando i consiglieri che solo 

pochissime sezioni lo stanno usando , adducendo anche il problema di un futuro 

incerto nel caso il relatore Caramia abbandonasse la societa proprietaria motivo 

per il quale si sta cercando di inserire nel futuro il software nella piattaforma 

gestionale . Quindi la Sezione continuera’ ad usare il proprio software in 

contemporanea con Caigest .Il Presidente informa anche dell’impegno di 

Grazzini per quanto riguarda i contatti con i soci che hanno rinnovato o che 



rinnoveranno l’iscrizione , affermando in tal senso che il mancato rinnovo si 

attesta sui valori riscontrati su  scala nazionale del 20% circa .  IL Presidente 

informa il Consiglio di aver valutato la lettera di Resti medico e di aver parlato 

con Rubini sulla situazione attuale dal punto di vista sanitario e di poter affermare 

che si deve attendere lo sviluppo che ci sara’ fra un paio di settimane , su tale 

argomento interviene anche Conte .  

3- Valutazione delle norme di nostro interesse nel decreto per la ripartenza  

Il Presidente da la parola a Conte che aveva sollecitato questo punto dell’O.d.G. 

. Conte si dice soddisfatto per quanto detto nella intervista passata sui social del 

Presidente Torti che ha affrontato i temi per la ripartenza , proponendo alcune 

idee per i rifugi , ma al contempo invitando alla prudenza nel riaffrntare i sentieri 

montani abbandonati da piu’ di due mesi e soprattutto per la forzata sosta anche 

dal punto di vista fisico che potrebbe portare ad incidenti che aggraverebbero il 

carico di lavoro dei soccorritori e degli ospedali . Intervengono i vari consiglieri 

sull’argomento e in particolare Moffa invita alla prudenza e a non ingenerare nei 

soci la voglia smodata di voler riaffrontare la montagna senza adeguata 

preparazione , fornendo sui nostri canali informativi una comunicazione pacata 

ma che dia l’impressione che la Sezione c’e’ .Intervengono sull’argomento con 

varie motivazioni anche Cavalieri , Boggiali e Bernardi .     

4 – Modi , idee e proposte su come riprendere contatto con i soci    

Per quanto riguarda  la ripresa dei contatti con i soci gli interventi vertono sulla 

necessita’ di informazioni precise e in linea con le disposizioni , Bernardi invita 

tutti ad abbandonare il tono remissivo della comunicazione facendosi imporre le 

linee da qualcuno che potrebbe insorgere con idee contrarie . Bernardi insiste 

nella necessita’ di  far vedere che il Consiglio comunque ha continuato ad esserci 

con idee e riunioni . Si passa poi a parlare delle prospettive future per la nuova 

Sede che molto propabilmente non sara’ possibile rendere agibile prima di 

gennaio del prossimo anno , con aggravio delle spese per i canoni da versare alla 

scuola .Per questo motivo il Presidente sarebbe dell’idea di non tergiversare oltre 

una certa misura nel chiedere un abbassamento del prezzo di acquisto che 

potrebbe portare ad un allungamento eccessivo dei tempi .  A tutto questo fa’ 

accenno poi anche Caratelli che intervenendo sui tempi necessari per i lavori , 

dice che se si firmasse il rogito a giugno , i tempi per l’inizio dei  lavori si 

protrarrebbero ad ottobre e quindi una agibilita’ per gennaio 2021 , suggerendo 

una rapida chiusura per la firma . Si instaura una discussione con interventi dei 

vari consiglieri e del Presidente , che sarebbe propenso ad accettare subito il 

prezzo proposto dalla controparte per 550 mila euro . Fatto un giro di opinioni si 

arriva ad una votazione che stabilisce di proporre un prezzo di 530 mila euro con 

risposta a breve . Il Presidente si attivera’ per la proposta sin dalla giornata 

dell’indomani .    

            5- Aggiornamento sulla situazione economica  

                Non essendoci argomenti da discutere su questo punto lo si abbandona . 



            6- Varie ed eventuali 

 

             Non avendo altro da discutere alle ore 21,35  il Presidente dichiara chiusa la            

              seduta . 

 

 

Il Presidente                                              Il Segretario  

Daniele Funicelli                                 Giampaolo Cavalieri  


