
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA  

DELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2021 

Il giorno 16 Dicembre alle ore 20:12, sia in presenza, nella Sede in via Galvani, sia 

online 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 18 Novembre 2021. 

2- Comunicazioni del Presidente. 

3- Ratifica ed approvazione delle attività sociali. 

4- Approvazione programmi sociali 2022. 

5- Dimissioni di Sandro Metelli da Responsabile del Gruppo Senior. 

6- Regole sito. 

7- Chiusura Sezione durante le vacanze natalizie. 

8- Richiesta di programmazione dei corsi per l'occupazione del salone. 

9- Commissione rifugi: aggiornamento lavori al Sebastiani, canoni dei rifugi 

per il 2021 e aggiornamento ristrutturazione nuova sede. 

10- Nuove disposizioni per le escursioni in ambiente innevato. 

11- 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 Funicelli, Roberto Niolu, Armando Testa, Alessandro Ponti. Assenti: 

Daniele Camponeschi 

Sono altresì presenti: Stefani Protto – Presidente Commissione Cultura e Manifestazioni, Livia 

Steve, Giovanni Fattori -  Presidente Collegio dei Revisori dei Conti, Massimo Caratelli -  

Presidente Commissione Rifugi, Daniele Colucci – reggente sottosezione Mandela,  Erika 

Gramillano – Presidente Gruppo Speleo, Luca Martinelli - Presidente Scuola Sci di Fondo 

Escursionistico, Fulvio Terracciano, Sebastiano Spennacchio – Revisore Supplente, Chiara 

Manfrini – Revisore  

1- Lettura e approvazione del verbale riunione 18 Novembre 2021. 

Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 

2- Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente Cavalieri dà la parola a Livia Steve, incaricata dell’organizzazione delle 

celebrazioni dei 150 anni della Sezione, che propone una serie di eventi per i festeggiamenti:  

• escursione sul Monte Soratte, uscita che va bene per tutti i gruppi della Sezione: 

escursionismo, ciclo, speleo, alpinismo giovanile; 

• una pubblicazione con la storia della sezione (dai past president ai vari gruppi 

all’attività sezionale); 

• serate a tema utilizzando i giorni in cui si incontrano i vari gruppi.  

Il Presidente ed i Consiglieri chiedono a Livia Steve di presentare per iscritto un programma di 

maggior dettaglio con una quantificazione di massima dei costi. 



Il Presidente Cavalieri riferisce che, grazie all’intervento di Stefano Protto, è stato recuperato il 

verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 marzo 1983 in cui si delibera la costituzione 

della sottosezione di Mandela. Il Presidente dà lettura del verbale e si prende atto della necessità 

di intervenire presso il CAI Centrale, al quale la sottosezione non risulta, per sanare la 

situazione. 

Il Presidente Cavalieri informa il Consiglio che l’attività formativa con la scuola di Ostia è 

temporaneamente sospesa per problemi di salute della professoressa che segue il progetto. 

Il Presidente Cavalieri riferisce di aver esaminato con Protto e Bernardi le pellicole attualmente 

presenti nella sala in cui si tengono i corsi. Il Presidente suggerisce di conferire questi filmati o 

al Museo della Montagna o alla Cineteca del CAI che potrebbero eventualmente farsi carico 

anche della loro digitalizzazione. Prima di fare questo bisogna però valutare il problema dei 

diritti d’autore: la Commissione Cultura, nella persona di Claudio di Gennaro, prende in carico 

l’attività. 

Il Presidente Cavalieri comunica al Consiglio che, attraverso Ponti e Luigi di Gennaro, è 

pervenuta una richiesta di collaborazione con la Federtrek per istruire i loro accompagnatori 

sulla sicurezza in ambiente innevato. Boggiali e Binni obiettano che un conto è fare formazione 

ai Soci Cai un conto è fare formazione a soggetti esterni al nostro sodalizio che a loro volta 

accompagnano le persone in escursione: il Consiglio decide di rinviare la discussione ad altra 

data. 

Il Presidente Cavalieri riferisce che tra gli accompagnatori si è verificato un fraintendimento in 

merito agli anticipi richiesti dagli alberghi nei trekking di più giorni: alcuni accompagnatori 

pensavano ci fosse una norma che impediva di dare anticipi agli hotel. Si ritiene che pagare 

delle caparre anticipatamente sia oramai una prassi e quindi la Sezione non può esimersi da 

questa situazione. Bernardi ritiene sia opportuno responsabilizzare gli accompagnatori e 

codificare le regole di base in modo da comunicare poi con i Soci nella maniera più trasparente 

possibile (se il Socio rinuncia al viaggio e non si trova un sostituto, il Socio perde la caparra). 

Il Consiglio dà mandato al Presidente della Commissione Escursionismo di redigere un 

regolamento da far rispettare agli Accompagnatori e ai Soci in materia di movimentazioni 

economiche ed anticipi sulle escursioni di più giorni che sarà immediatamente esecutivo dalla 

pubblicazione da parte dello stesso. Integra Fulvio Terracciano per chiedere che verranno 

redatte linee guida che possano tutelare accompagnatori e soci sulle escursioni di più giorni. 

I principi definiti dalla commissione escursionismo dovranno essere veicolati ai referenti degli 

altri gruppi e commissioni, che saranno a loro volta chiamati a scrivere un proprio regolamento 

che disciplini il tema delle movimentazioni e degli anticipi verso gli alberghi. 

Il Presidente Cavalieri informa il Consiglio che il Gruppo dell’Alpinismo Giovanile nel 2021 

ha speso per l’acquisto di attrezzature destinate al gruppo meno dei fondi assegnati nel bilancio 

preventivo. 

3- Ratifica ed approvazione delle attività sociali. 

Il Consiglio Direttivo ratifica il programma delle uscite del gruppo speleo. 

Il Consiglio approva l’uscita a Tolfa della commissione sentieri del 19 dicembre per le attività 

di manutenzione e segnatura. 



In merito al tema della cauzione delle attività sociali, il consiglio approva all’unanimità dei 

presenti la regola che autorizza i gruppi a recarsi in strutture che richiedono caparre. 

4- Approvazione programmi sociali 2022 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il programma di: 

1. Gruppo Alpinismo Giovanile 

2. Gruppo CicloCai 

3. Gruppo escursionismo  

4. Gruppo Fondisti Sci Cai 

5. Gruppo Montagnaterapia 

6. Gruppo Senior 

7. Gruppo Speleo 

8. Gruppo Torrentismo 

9. Gruppo Juniores 

5- Dimissioni di Sandro Metelli da Responsabile del Gruppo Senior. 

Il Consiglio Direttivo ratifica le dimissioni di Sandro Metelli da responsabile del gruppo Senior. 

Per il gruppo si apre un periodo di latenza e dal primo gennaio 2022 il Presidente della Sezione 

prenderà a tempo determinato fino a nuove elezioni, quando sarà possibile, l’interim quale 

Responsabile del Gruppo. 

6- Regole sito. 

Il Presidente evidenzia come spesso sul sito www.cairoma.it compaiano avvisi relativi a posti 

vacanti nelle escursioni di più giorni. Il Consiglio, d’accordo con il Presidente, ritiene che 

queste comunicazione debbano essere veicolate su altri canali, quali Facebook e Instagram, e 

non sul sito istituzionale. Si chiede di sensibilizzare i referenti che operano sul sito per i vari 

gruppi.  

7- Chiusura Sezione durante le vacanze natalizie. 

Il Consiglio delibera la chiusura della Sede per le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 31 

dicembre 2021. 

8- Richiesta di programmazione dei corsi per l'occupazione del salone. 

Protto riferisce che ha difficoltà ad organizzare gli eventi della Commissione Cultura perché il 

salone principale è sempre occupato. 

La Commissione organizza due eventi al mese in presenza, incluse le presentazioni dei libri, in 

due giorni fissi. Tali eventi di solito si fanno di venerdì perché è l’unico giorno libero dalle 

attività delle scuole e degli altri gruppi. Protto vorrebbe poter scegliere un altro giorno. 

Prende la parola Bernardi per evidenziare come l’esigenza di avere più sale è molto sentita e 

fortunatamente l’acquisto della nuova sede renderà superato il problema. 



Cavalieri quindi riepiloga che durante il primo semestre 2022 restano confermati i venerdì per 

la commissione cultura mentre per il secondo semestre 2022 si condividerà una pianificazione 

congiunta. 

Prende la parola Protto, riallacciandosi a quanto riferito da Livia Steve in apertura della 

riunione, per ricordare che, su mandato del Consiglio Direttivo, sta scrivendo lui il libro sulla 

storia della Sezione Cai Roma.  

9- Commissione rifugi: aggiornamento lavori al Sebastiani, canoni dei rifugi per il 2021 e 

aggiornamento ristrutturazione nuova sede. 

Caratelli informa che i lavori al Sebastiani sono finiti, tranne piccole cose che verranno 

realizzate in primavera. Dal punto di vista burocratico si punta a completare entro fine anno la 

relazione di avanzamento lavori per il 110, che risulta alquanto complessa per la molteplicità 

di progetti che sono stati inseriti (es. fotovoltaico e batterie del fotovoltaico).  

Caratelli riferisce che i gestori dei rifugi hanno chiesto una riduzione del canone d’affitto per i 

minori introiti registrati nel 2021. 

Nello specifico: il rifugio Duca degli Abruzzi ha inviato una comunicazione in cui chiede la 

riduzione del canone d’affitto del 40%. La Commissione propone al Consiglio Direttivo una 

riduzione del canone 2021 del 15%. Si va alle votazioni: votano a favore della riduzione 2, 

votano contro la riduzione 8, astenuto 1. Il Consiglio quindi delibera contro la riduzione del 

15% del canone d’affitto 2021. 

Il Franchetti ha chiesto una riduzione perché la funivia non è mai stata aperta e perché c’è stata 

una flessione delle presenze di circa il 30%/40%. La Commissione propone una riduzione del 

canone 2021 del 40%. A favore 10, contrari nessuno, astenuto 1. Il Consiglio quindi delibera a 

favore della riduzione del 40% del canone d’affitto 2021. 

Il canone del rifugio Sebastiani è attualmente azzerato a causa dei lavori di ristrutturazione in 

corso che hanno impedito lo svolgersi delle normali attività ricettive. 

In merito al progetto della nuova sede, Caratelli riferisce che l’architetto ha un appuntamento 

presso la nuova sede con la sovrintendenza per concordare gli interventi. 

Boggiali avvierà la ricerca di volontari a supporto delle attività di ristrutturazione della nuova 

sede attraverso i canali di comunicazione istituzionali (sito, news letter e facebook). 

10- Nuove disposizioni per le escursioni in ambiente innevato. 

Luca Martinelli riferisce che durante il corso base di Sci di Fondo Escursionistico non verrà 

richiesto agli allievi la dotazione di artva, pala e sonda (APS), anche se è prevista una lezione 

ad hoc sull’argomento, poiché il corso si svolgerà sostanzialmente su un terreno in piano; 

invece, nel corso avanzato, la scuola fornirà ai corsisti sprovvisti idoneo equipaggiamento per 

l’autosoccorso in valanga. Martinelli dichiara inoltre di non essere favorevole all’acquisto da 

parte della scuola di un numero eccessivo di artva considerando che l’artva è un oggetto 

personale che deve essere accuratamente manutenuto.  



Interviene Conte ribadendo che secondo lui l’orientamento del legislatore è evidente: gli chi 

frequenta l’ambiente innevato deve dotarsi e saper usare artva, pala e sonda. Quindi la Sezione 

deve sensibilizzare i Soci all’acquisto e all’uso dell’idoneo equipaggiamento (non basta 

comprare APS, ma anche saperli usare nel modo corretto). Il Consiglio concorda che gli 

accompagnatori con la specializzazione per l’ambiente innevato (EAI) possano dedicarsi 

all’organizzazione di uscite sociali in ambiente innevato con intento formativo e divulgativo. 

11- Varie ed eventuali 

Conte espone il problema emerso nella Commissione Escursionismo di definire quali escursioni 

in ambiente innevato possono essere fatte o meno. Il Presidente conferma la costituzione di un 

mini comitato di esperti che valuteranno di volta in volta le condizioni nivologiche dell’uscita 

e se l’escursione debba essere fatta in ambiente con o senza artva, pala e sonda. 

Il prossimo Consiglio è fissato per martedì 25 gennaio alle 20:00 in sede.  

Alle 22:00, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Si allegano al presente verbale:  

1- Programma uscite Gruppo Speleo 

2- Programma 2022 Gruppo Alpinismo Giovanile 

3- Programma 2022 Gruppo CicloCai 

4- Programma 2022 Gruppo Fondisti Sci Cai 

5- Programma 2022 Gruppo Montagnaterapia 

6- Programma 2022 Gruppo Senior 

7- Programma 2022 Gruppo Speleo 

8- Programma 2022 Gruppo Torrentismo 

9- Programma 2022 Gruppo Juniores 

10-  

                    Giampaolo Cavalieri                                                             Stefania Boggiali 

 

 

 


