
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA  

DELLA SEDUTA DEL 6 APRILE 2021 

Il giorno 6 Aprile alle ore 20:08, via zoom, si è riunito in seduta il Consiglio Direttivo della 

Sezione con all’Ordine del giorno: 

1- Lettura e approvazione del verbale riunione 09 Marzo 2021. 

2- Comunicazioni del Presidente. 

3- Approvazione uscite del gruppo torrentismo. 

4- Approvazione uscite del gruppo speleologico.  

5- Ratifica nomina direttivo Scuola Alpinismo Giovanile. 

6- Delibera in merito al cambio nome del gruppo Facebook Cai Roma. 

7- Modalità di effettuazione uscite escursionistiche in ambito alpinistico. 

8- Limiti di autorizzazione alle uscite sociali invernali e nuova definizione di 

EErp. 

9- Ratifica nuovi aspiranti. 

10- Discussione sulla modifica regolamento CE per la parte riguardante la 

responsabilità. 

11- Delibera in merito alla convenzione con Comune di Tolfa e l'università 

Agraria in materia di sentieristica con autorizzazione alla sottoscrizione 

del Presidente. 

12- Approvazione bilancio consuntivo 2020. 

13- Definizione data assemblea ordinaria. 

14- Varie ed eventuali 

Presiede Giampaolo Cavalieri. 

Verbalizza il Segretario Stefania Boggiali. 

Sono presenti: Fiorangela Bellotti, Roberto Bernardi, Antonello Binni, Marco Conte, Sandro 

De Filippi, Daniele Camponeschi, Daniele Funicelli, Alessandro Ponti, Armando Testa. 

Assenti: Roberto Niolu 

Sono altresì presenti: Massimo Caratelli - Responsabile Commissione Rifugi, Andrea De 

Vincenzi – Resp. gruppo alpinismo giovanile, Massimo Todari – Resp. Gruppo Torrentismo, 

Luca Martinelli – Direttore Scuola di Sci di Fondo Escursionistico  

1- Lettura e approvazione del verbale riunione 9 Marzo 2021 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

2- Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente riporta che l’incontro con la banca per definire il mutuo sarà posticipato a valle 

dell’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei Soci. 

Il Presidente Cavalieri riferisce che venerdì 2 Aprile, il Segretario, Luca Grazzini, ha chiuso la 

Sezione senza avvertire nessuno, creando un danno di immagine alla Sezione. Il Presidente 

ritiene che le chiusure della Sezione debbano essere concordate e condivise dal Consiglio 

Direttivo stesso e quindi rinvia la decisione sulle prossime chiusure estive ad un futuro 

consiglio. 



Il Presidente, in vista dell’arrivo della stagione primaverile/estiva, suggerisce di valutare di 

posticipare l’orario di apertura e chiusura della Sezione di un’ora, dalle 17:00 alle 21. 

Il Presidente, a seguito di alcune obiezioni mosse su Facebook in merito alla modalità di 

partecipazione ad un evento culturale della Sezione, si ripropone di parlare con Stefano Protto, 

responsabile della Commissione Cultura e Manifestazioni, per sensibilizzarlo sull’opportunità 

di rendere le conferenze aperte anche ai non Soci. 

3- Approvazione uscite del gruppo torrentismo. 

Il Consiglio approva all’unanimità il programma del Gruppo Torrentismo, compatibilmente con 

le restrizioni legate all’emergenza Covid. 

4- Approvazione uscite del gruppo speleologico.  

Il Consiglio approva all’unanimità il programma del Gruppo Speleo, compatibilmente con le 

restrizioni legate all’emergenza Covid. 

5- Ratifica nomina direttivo Scuola Alpinismo Giovanile. 

Si ratifica la nomina del direttivo per il triennio 2021-2023 della Scuola di Alpinismo Giovanile: 

− Direttore: ANAG Raimondo Mancinelli 

− Vice-Direttore: ANAG Ettore Martinello 

− Segretario: AAG Angela Josso 

6- Delibera in merito al cambio nome del gruppo Facebook Cai Roma. 

Boggiali propone al Consiglio di cambiare il nome del gruppo Facebook sezionale da “Cai 

Roma” in “Amici del CAI Sezione di Roma” per evitare la confusione che si genera con la 

pagina pubblica “Cai Roma” anche nell’ottica di diversificare le strategie di comunicazione dei 

social della Sezione. Il Consiglio approva la differenziazione ma chiede di proporre una short 

list di nomi da scegliere nella prossima riunione consiliare. 

7- Modalità di effettuazione delle  uscite escursionistiche in ambito alpinistico. 

Camponeschi riferisce che è stata organizzata un’escursione qualificata come EErp su un 

percorso di difficoltà alpinistica F. Secondo Camponeschi non è accettabile che due 

accompagnatori non titolati in ambito alpinistico possano effettuare uscite di questa tipologia.  

Il Presidente sollecita un parere da parte degli altri Consiglieri. 

Funicelli risponde che da un lato condivide la riflessione di Camponeschi, ma nello stesso 

tempo ritiene che le uscite sociali con ramponi e piccozza siano legittime e che il rapporto di 

accompagno per le uscite alpinistiche e il titolo degli accompagnatori è richiesto solo all’interno 

delle Scuole e durante un corso, non nel caso di uscite sociali. 

Ponti riporta che queste attività sono sempre state fatte e autorizzate dal Consiglio e chiede la 

possibilità di avvalersi eventualmente della collaborazione di titolati. 



Martinelli riferisce che secondo il passato direttore della Scuola Franco Alletto il titolato doveva 

svolgere attività esclusivamente nei corsi approvato dalla commissione interregionale, ma a 

livello nazionale questa interpretazione non è mai stata né avvallata né confutata. 

Bernardi suggerisce di ammettere attività con ramponi e piccozza che però non siano 

apertamente classificate come alpinistiche. 

Binni riporta la sua esperienza speleo; in ambito speleo, se l’uscita comporta l’utilizzo di 

dispositivi di protezione individuale (DPI), chi organizza o partecipa all’escursione deve essere 

adeguatamente preparato e formato. 

Testa è d’accordo con la riflessione di Bernardi: il rampone deve essere usato al bisogno in un 

ambiente senza difficoltà alpinistica. 

Il Presidente Cavalieri conclude sostenendo che occorre riflettere bene su quelle uscite sociali 

che implicano l’uso continuativo e non occasionale dei ramponi e sensibilizza gli 

accompagnatori sulla corretta e attenta compilazione della locandina.  

8- Limiti di autorizzazione alle uscite sociali invernali e nuova definizione di EErp. 

Conte riporta che la definizione di EErp è spesso fuorviante: perché molte uscite prevedono la 

progressione con ramponi e piccozza cosa che non è coerente con la definizione che viene data 

sia sul sito della Sezione sia sul programma annuale di EErp “escursioni in ambiente invernale 

su pendii non valanghivi e di pendenza contenuta, in cui si richiedono, come equipaggiamento, 

ramponi e piccozza a soli fini di sicurezza e non per la progressione”. Conte suggerisce che la 

sigla EErp vada rivista, o nel caso, eliminata dalla locandina. 

9- Ratifica nuovi aspiranti DdE. 

Conte, Responsabile Commissione Escursionismo, presenta i sei nuovi aspiranti DdE: 

− Filacchioni Marcello 

− Battaglini Massimiliana 

− Ligia Sandra 

− Manganaro Angelo 

− Guidotti Franco 

− Titocci Marco 

  

10- Discussione sulla modifica regolamento CE per la parte riguardante la responsabilità. 

Conte riferisce che nel caso di uscite tecnicamente più complesse gli accompagnatori sono 

preoccupati delle crescenti responsabilità, quindi propone di far sottoscrivere ai soci una 

liberatoria per manlevale l’accompagnatore. L’alternativa è modificare il regolamento con 

nuovi articoli. 

Conte procede alla lettura dei nuovi articoli del regolamento; Binni e Boggiali non sono 

d’accordo su alcuni articoli.  



Cavalieri suggerisce di inserire nelle locandine un link che rinvii al regolamento escursionistico 

in cui sono ben elencati gli obblighi del socio. 

11- Delibera in merito alla convenzione con Comune di Tolfa e l'università Agraria in 

materia di sentieristica con autorizzazione alla sottoscrizione del Presidente. 

Testa riporta che è in fase di sottoscrizione una convenzione con il Comune di Tolfa e 

l’Università Agraria; nella convenzione è stata rivista la clausola sulla vigilanza che non può 

essere attribuita alla sezione alla quale compete esclusivamente la progettazione, lo studio e la 

consulenza sulla rete sentieristica.  

La convenzione viene approvata all’unanimità e si dà mandato al presidente della commissione 

sentieri di procedere alla sua firma con il Comune e l’Università. 

12- Approvazione bilancio consuntivo 2020. 

L’approvazione del bilancio viene rinviata al 27 aprile. 

13- Definizione data assemblea ordinaria  

L’Assemblea Ordinaria dei Soci verrà fissata a valle dell’approvazione del bilancio, quindi si 

rinvia la delibera del punto al 27 aprile.   

14- Varie ed eventuali. 

Cavalieri riferisce a Testa sull’opportunità di lavorare sulla rete sentieristica della Riserva della 

Marcigliana; Testa risponde che la Commissione Sentieri è impegnata al momento su altri 

progetti e che comunque per procedere è necessario che la Sezione sia ingaggiata dall’ente che 

gestisce la riserva, ossia Roma Natura. 

Il Presidente aggiorna la riunione consiliare a martedì 27 aprile alle 20:00 per proseguire con 

l’approvazione dei punti rimasti in sospeso. 

Martedì 27 Aprile alle 20:10, si riprende la seduta consiliare 

Il giorno 27 Aprile alle ore 22:03, via zoom, si è riunito in seduta il Consiglio Direttivo della 

Sezione con all’Ordine del giorno: 

1- Approvazione bilancio consuntivo 2020 

2- Definizione data Assemblea Ordinaria dei Soci 

3- Delibera sul contratto di acquisto da ENEL dell'impianto fotovoltaico in 

disuso del rifugio Sebastiani per un importo di 100 € 

Presiede Giampaolo Cavalieri. 

Verbalizza il Segretario Stefania Boggiali. 

 

Sono presenti: Roberto Bernardi, Antonello Binni, Daniele Funicelli, Roberto Niolu, 

Alessandro Ponti, Armando Testa. Assenti: Fiorangela Bellotti, Marco Conte, Sandro De 

Filippi, Daniele Camponeschi 



Sono altresì presenti: Massimo Caratelli - Responsabile Commissione Rifugi, Andrea De 

Vincenzi – Resp. gruppo alpinismo giovanile, Giovanni Fattori -  Presidente Collegio dei 

Revisori dei Conti, Giampaolo Leggieri- Revisore, Chiara Manfrini -  Revisore, Sebastiano 

Spennacchio – Revisore Supplente 

1- Approvazione bilancio consuntivo 2020. 

Dopo attento esame il bilancio viene approvato all’unanimità. Il Consiglio ringrazia il Collegio 

dei Revisori, il vicepresidente Daniele Funicelli e il segretario Luca Grazzini per la disponibilità 

e il tempo dedicato a questa gravosa incombenza.   

2- Definizione data assemblea ordinaria  

La prossima assemblea ordinaria dei Soci è fissata per venerdì 14 maggio 2021 alle 19:00 

3 - Delibera sul contratto di acquisto da ENEL dell'impianto fotovoltaico in disuso del 

rifugio Sebastiani per un importo di 100 € 

Il Presidente propone l’acquisto del vecchio impianto fotovoltaico dismesso dall’ENEL nel 

rifugio Sebastiani, per poter recuperare le batterie dell’impianto stesso. Il Consiglio delibera 

all’unanimità sull’acquisto dell’impianto fotovoltaico dando delega al presidente di procedere 

4 – Varie ed eventuali 

Il Consiglio ratifica le uscite proposte da Alessandro Ponti e l’uscita dell’alpinismo giovanile 

di sabato 8 maggio.  

Alle 20:31, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Si allegano al presente verbale:  

1. Programma torrentismo 

2. Programma gruppo speleo 

3. Convenzione con il Comune di Tolfa e l’Università Agraria 

4. Verbale elezioni Gruppo Alpinismo Giovanile 

5. Bilancio consuntivo d’esercizio 2020 

6. Contratto di vendita Impianto fotovoltaico Rifugio Sebastiani 

7. Programma alpinismo giovanile 

8. Escursioni proposte da Alessandro Ponti 

                    Giampaolo Cavalieri                                                             Stefania Boggiali 

 

 

 


