
VERBALE DELLA SEDUTA  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA DEL  
9 LUGLIO 2020 
 
Il giorno 9 luglio 2020 alle ore 20,00 , 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: Roberto Bernardi, Antonello Binni, Alessandro Ponti, Marco Conte, 
Sandro de Filippi, Stefania Boggiali, Elisabetta Moffa, Fiorangela Bellotti. Assenti: 
Roberto Niolu e Armando Testa. Sono altresì presenti i Revisori Protto e  Manfrini e 
Marco Lo Presti del Gr Speleo. 

1- Approvazione verbale riunione 22 giugno 2020 
Il Consiglio approva accogliendo due richieste di modifica del Consigliere Moffa. 
2- Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente relaziona il CD sull’acquisto della nuova Sede: la firma del preliminare di 
vendita avverrà a settembre in attesa di ricevere la ulteriore documentazione necessaria 
alla stipula; contestualmente verrà liquidata la metà (2%) della provvigione all’agenzia 
(il restante 2% sarà versato al momento del rogito). Il rogito è fissato entro il 28 
febbraio 2021. La proprietà dovrà comunque preventivamente sanare gli abusi 
esistenti. I consiglieri rivolgono alcune domande chiarificatrici al Presidente sulla 
situazione economica e sulla eventuale richiesta di mutui.  
Ponti comunica che con gesto simbolico, ma molto significativo la sezione DAV di 
Saarbruken ha versato un contributo di 100 € per l’acquisto della nuova Sede del Cai 
di Roma. Tutto il consiglio e il Presidente esprimono un sentito e caloroso 
ringraziamento per l’apprezzato aiuto. 

3- Dimissioni da Consigliere di Fabio Conti e nomina a Consigliere di Armando 
Testa 
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In assenza temporanea del Presidente Bernardi passa al punto 3: il Consiglio approva 
le dimissioni da Consigliere di Fabio Conti per motivi personali e 
contemporaneamente approva la nomina di Armando Testa che risulta essere il primo 
dei non eletti dopo Conti. Testa pur non essendo presente in quanto in ferie in 
montagna , ha inviato una mail con la quale accetta la nomina . All.A. 

4 – Proposte e discussione sulle date della Assemblea dei Soci e delle elezioni 
sezionali 
Il Presidente legge le proposte inviate dal revisore Protto sullo svolgimento 
dell’Assemblea dei Soci e delle elezioni sezionali. Protto propone di indire le elezioni 
a dicembre in modo da avere ancora per questo anno continuità amministrativa e far 
coincidere così l’insediamento del nuovo Consiglio con l’inizio dell’anno solare e non 
più da maggio come nel passato. Dopo ampia discussione si decide di tenere 
l'assemblea dei soci il 7 ottobre 2020 alle ore 19:30. Viene deciso di fissare a 
novembre l'assemblea per l’approvazione bilancio preventivo e per stabilire la data 
delle elezioni a dicembre. 

5- Approvazione delle attività autorizzate dal Presidente e di quelle in 
programma prossimamente. Proposta adesione. 
Manifesto per la Cultura Bene Comune e Sostenibile 
Sempre in attesa che rientri il Presidente, Bernardi passa al punto 5 in cui vengono 
elencate le proposte per le attività già svolte e approvate in urgenza da Funicelli da 
ratificare o quelle ancora da svolgersi e dunque da approvare tout court. Le si elencano 
di seguito: Bernardi 16 luglio pedalata intorno alle mura di Roma , 24 luglio notturna 
al monte Tuscolo . Moffa 18 luglio escursione al Monte Camicia per il canalino del 
centenario .Cateni 25 luglio escursione ai monti Camicia e Tremoggia.Sala trekking 
Alpi carniche dall’8 all’11 ottobre , 25 ottobre Monte di Cambio . De Paris e Orazzini 
il 2 agosto al Corno Piccolo, De Filippi 1 Agosto Gran Sasso via normale. Speleo 11 
luglio Punta degli Instretti e 18 luglio emissario  lago di Nemi. Attività AG per il 19 
luglio al monte Fontecellese. Il Consiglio approva.  
Bernardi poi parla del manifesto per la cultura bene comune e sostenibile. Il Presidente 
legge il Manifesto e il Consiglio da la propria adesione al progetto. 
6- Discussione su sanzioni alle socie Jommi e Pela.  
Bernardi parla della situazione della socia Pela per gli atteggiamenti poco consoni 
all’etica del CAI e propone di non farla più partecipare alle escursioni della Sezione. Il 
Consiglio delibera di non far partecipare nè di far reiscrivere alla Sezione la socia Pela. 
Si decide di far intervenire Niolu per comunicare alla socia che non è gradita nella 
Sezione. Per la socia Jommi dopo ampia discussione si decide di convocarla a parlare 
con il Presidente, in modo da comunicarle la diffida per il comportamento contrario ai 
valori del CAI tenuto in concomitanza del trekking di marzo. 

7- Varie ed eventuali  
Si decide di convocare il prossimo Consiglio per il 15 settembre alle ore 20 . 
Non essendoci più nulla da discutere il Presidente chiude la seduta alle ore 22.06. 
 

Daniele Funicelli                                 Giampaolo Cavalieri 


