
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA  

DELLA SEDUTA DEL 14 LUGLIO 2021 

Il giorno 14 Luglio 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 del 23 Giugno 2021. 

2- Comunicazioni del Presidente. 

3- Autorizzazione e ratifica uscite Gruppo Speleo. 

4- Autorizzazione e delibera per il piano di interventi di sentieristica a cura 

della Commissione Sentieri per l'anno 2021. 

5- Organizzazione evento del 1° agosto presso il Rifugio Sebastiani.  

6- Situazione mutuo Banca Sella e decisioni in merito. 

7- Luogo appuntamento pullman: discussione e delibere in merito. 

8- Calendario annuale: possibilità di visualizzare sul sito anche le attività 

passate. 

9- Varie ed eventuali. 

Presiede Giampaolo Cavalieri. 

Verbalizza il Segretario Stefania Boggiali. 

Sono presenti: Roberto Bernardi, Antonello Binni, Marco Conte, Sandro De Filippi, Daniele 

Funicelli, Roberto Niolu, Alessandro Ponti, Armando Testa. Assenti: Fiorangela Bellotti, 

Daniele Camponeschi, 

Sono altresì presenti: Enrico Nardini e Leonardo Alivernini – sottosezione Velletri, Andrea De 

Vincenzi – Presidente Gruppo Alpinismo Giovanile, Erika Gramillano - Responsabile Gr 

Speleo, Giovanni Fattori -  Presidente Collegio dei Revisori dei Conti, Chiara Manfrini - 

Revisore  

1- Lettura e approvazione del verbale riunione 23 Giugno 2021. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

2- Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente riferisce che, su indicazione dei revisori, i Gruppi, le Commissioni e le Scuole 

sezionali devono inviare entro fine settembre 2021 l’inventario del magazzino di competenza. 

Il Presidente informa che una professoressa del Liceo Anco Marzio di Roma ha contattato la 

Sezione per avere un supporto nell’organizzazione di escursioni nell’ambito di un progetto che 

sensibilizzi gli studenti sulla salvaguardia dell’ambiente. La Sezione è ben felice di collaborare 

in questa attività grazie, in particolare, al contributo degli accompagnatori dell’alpinismo 

giovanile. 

Il Presidente ha ricevuto una comunicazione dalla Commissione Sanitaria del CAI Lazio, che 

manifesta l’interesse di avere, all’interno del proprio organico, un medico che si occupi della 

montagna terapia e in generale di medicina in montagna. Carlo Resti ha dato la sua disponibilità 

a ricoprire tale ruolo. Carlo Resti inoltre propone di trasformare due escursioni in calendario 



per farle diventare intersezionali e farle partecipare al Festival dello Sviluppo Sostenibile 

(asvis). 

Il Presidente Cavalieri invita i Consiglieri alla lettura della lettera del CAI Centrale sulle 

prospettive e sui programmi del periodo 2022 

Bernardi interviene per condividere una buona notizia: il tesseramento sta procedendo con buon 

ritmo e il numero di soci si sta riallineando a quello del 2019, recuperando quasi tutti i soci 

persi durante il 2020. 

Il Presidente procede con la ratifica dell’uscita ciclocai di Ponti dell’ultimo week end di luglio. 

Sono presenti Leonardo Alivernini, reggente della Sottosezione di Velletri, ed Enrico Nardini, 

socio della Sottosezione di Velletri, intervenuti per dare seguito alla richiesta di poter versare 

alla Sezione di Roma un contributo economico minore di quanto versato abitualmente per 

disporre di maggiori risorse da destinare alle attività della Sottosezione stessa.  

Prende la parola Alivernini, reggente della Sottosezione di Velletri dal 2020, che relaziona 

sull’attività escursionistica svolta dalla Sottosezione ed evidenzia la necessità di poter disporre 

di maggiori entrate finanziarie per sostenere le attività sezionali, in quanto gli 11€ incassati dai 

propri Soci non sono sufficienti a tale scopo (i Soci pagano 55€ di cui 44€ vanno alla Sezione 

di Roma). 

Interviene Nardini, che manifesta il desiderio di avere una collaborazione più stretta con la 

Sezione e propone di incontrare de visu il Presidente. Nardini, per giustificare la richiesta di 

maggiori entrate economiche, evidenzia come la Sottosezione di Velletri sia circondata da 6 

Sezioni che applicano bollini più bassi, con evidenti problemi di mercato e di concorrenza.  

Interviene Bernardi, ribadendo che fermo restando la volontà a venire incontro alle esigenze 

della Sottosezione, non si può non tenere conto anche della situazione contabile sella Sezione 

di Roma, fortemente penalizzata nel periodo del Covid. 

Prende la parola Funicelli, spiegando che si può anche decidere di applicare ai soci di Velletri 

un bollino di 44€, ma considerando che 29,5€ vanno al CAI Centrale, alla Sezione di Roma 

resterebbe nulla o ben poco per coprire le spese rilevanti che sostiene per attività aperte anche 

ai Soci della Sottosezione.  

Il Presidente Cavalieri suggerisce ai rappresentanti della Sottosezione di provare ad aumentare 

il contributo chiesto ai partecipanti alle escursioni per fare cassa e di proporre ai Soci della 

Sottosezione la partecipazione alle attività organizzate a Roma, per valorizzare il costo del 

bollino.  

3- Autorizzazione e ratifica uscite Gruppo Speleo. 

Il Consiglio ratifica e approva all’unanimità le uscite del Gruppo Speleo. Binni informa 

che per il 50° anniversario del Gruppo Speleo si stanno organizzando nuove uscite delle 

quali verrà data successiva comunicazione. 

4- Autorizzazione e delibera per il piano di interventi di sentieristica a cura della 

Commissione Sentieri per l'anno 2021. 



Testa riferisce di essersi allineato alle disposizioni del CAI Centrale, presentando un 

programma di massima della Commissione Sentieri, che, per ovvie ragioni, non può essere 

dettagliato nella pianificazione delle singole giornate, vista l’impossibilità di conoscere in 

anticipo la disponibilità del personale degli Enti Parco. Il programma è fondamentalmente 

propedeutico alla copertura assicurativa degli operatori di sentieristica. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

5- Organizzazione evento del 1° agosto presso il Rifugio Sebastiani.  

Prosegue la preparazione dell’evento del 1° agosto presso il Rifugio Sebastaini: Binni riferisce 

che sta sentendo quotidianamente Eleonora Saggioro per organizzare e condividere l’agenda 

della giornata. L’evento inizierà alle 12:00 e vedrà la partecipazione di circa 20 autorità. 

Il Presidente Cavalieri chiede se sia opportuno organizzare anche i trasporti, ma Caratelli 

risponde sostenendo che l’esigenza non c’è, perché i partecipanti sono tutti frequentatori della 

montagna, però riferisce che sentirà Eleonora Saggioro per sapere se ci sono autorità che 

vorranno essere trasportate. 

La Sezione parteciperà con due escursioni: l’alpinismo giovanile partirà dai Piani di Pezza, De 

Vincenzi si rende disponibile ad accogliere nel gruppo oltre ai ragazzi anche gli escursionisti 

della Sezione. Il Presidente Cavalieri chiede di procedere con la preparazione della locandina 

per l’escursione in pullman per darne la giusta visibilità sui canali di comunicazione sezionali. 

6- Situazione mutuo Banca Sella e decisioni in merito. 

Funicelli relaziona sullo stato di avanzamento della pratica in oggetto. La situazione del mutuo 

non si sblocca, Banca Sella non dà feedback e non sono noti o pianificabili i tempi entro i quali 

si delibererà. Il Perito della Banca sta continuando a chiedere documentazione aggiuntiva che 

la Sezione prontamente produce, ma ciò non toglie il fatto che i tempi si stiano allungando.  

7- Luogo appuntamento pullman: discussione e delibere in merito. 

Ponti sottolinea che stanno arrivando lamentele di Soci che abitano lontano dalla zona Ovest 

(es ostia) e chiede se si può lasciare libertà agli accompagnatori di scegliere il luogo da cui 

partire. Bernardi non è d’accordo ritenendo Pietralata un ottimo compromesso (fermata metro 

e ampia disponibilità di parcheggio gratuito). Il Presidente Cavalieri interviene confermando 

l’attuale punto di appuntamento in attesa della riapertura della metro a Piazza Sassari. 

8- Calendario annuale: possibilità di visualizzare sul sito anche le attività passate. 

Ponti ritiene sia utile poter visualizzare su sito tutte le escursioni, anche le pregresse. Boggiali 

e Cavalieri non ne comprendono l’utilità. Boggiali riferisce che la Commissione 

Comunicazione sta lavorando al restyling del sito, per rendere più fruibile l’accesso alle 

informazioni.   

9 - Varie ed eventuali. 

Il prossimo Consiglio è fissato per mercoledì 29 settembre alle 20:00.  

Alle 21:57, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 



Si allegano al presente verbale:  

1- Materiale sezione Velletri 

2- Uscite Gruppo Speleo 

3- Comunicazione ai Presidenti su Responsabilità e Assicurazione per lavori di 

manutenzione sui sentieri. 

4- Programma attività 2021 della Commissione Sentieri 

                    Giampaolo Cavalieri                                                             Stefania Boggiali 

 

 

 


