
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA  

DELLA SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 2021 

Il giorno 18 Novembre alle ore 20.17, 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 25 Ottobre 2021. 

2- Comunicazioni del Presidente. 

3- Nomina Direttore e Vice Direttore della Scuola Franco Alletto, in esito alla 

designazione dell'Assemblea degli Istruttori del 14-11-2021 e presa d'atto 

della nomina del Segretario e membri del Comitato Direttivo della Scuola. 

4- Ratifica ed approvazione delle attività sociali (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: escursionismo, cicloescursionismo, speleo). 

5- Approvazione programmi sociali 2022: Alpinismo giovanile, escursionismo, 

Scuola "Franco Alletto" e Scuola “Paolo Consiglio”.  

6- Decisioni in merito alla costituzione gruppo Juniores: approvazione del 

regolamento del gruppo Juniores e nomina del primo Coordinatore tra i due 

candidati che hanno manifestato la loro disponibilità (ASAG Sara Lorenzoni 

e ASAG Ruggero Valli). 

7- Commissione Sentieri: procedure di auto finanziamento delle attività e 

richiesta di autorizzazione partecipazione festa dell'inverno a Oriolo e 

organizzazione escursione dell’8/12/21. 

8- Commissione Comunicazione: nomina del nuovo membro Sandra Ligia, 

apertura account instagram della Sezione e cambio nome del gruppo Cai 

Roma su FB. 

9- Commissione Rifugi: piano nuova sede. 

10- Aggiornamenti situazione sottosezione di Mandela. 

11- Approvazione bilancio preventivo d’esercizio 2022. 

12- Varie ed eventuali 

Presiede Giampaolo Cavalieri. 

Verbalizza il Segretario Stefania Boggiali. 

Sono presenti: Fiorangela Bellotti, Roberto Bernardi, Antonello Binni, Daniele Camponeschi, 

Marco Conte, Sandro De Filippi, Daniele Funicelli, Roberto Niolu, Alessandro Ponti, Armando 

Testa. 

Sono altresì presenti: Giovanni Fattori -  Presidente Collegio dei Revisori dei Conti, Massimo 

Caratelli -  Presidente Commissione Rifugi, Sebastiano Spennacchio – Revisore Supplente, 

Chiara Manfrini – Revisore, Luca Martinelli, Presidente Scuola Sci di Fondo Escursionistico, 

Raimondo Mancinelli e Andrea De Vincenzi – Presidente Gruppo Alpinismo Giovanile, ASAG 

Sara Lorenzoni e ASAG Ruggero Valli, Pino Calandrella - presidente Scuola di Alpinismo 

Franco Alletto  

1- Lettura e approvazione del verbale riunione 25 Ottobre 2021. 

Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 

2- Comunicazioni del Presidente. 



Il Presidente Cavalieri chiede un minuto di silenzio in ricordo di Luigi Mario. 

l Presidente propone di organizzare il 19 Dicembre mattina all’esterno della sede, alle 

11.30, un incontro con i Soci per il consueto scambio degli auguri di Natale. 

Il Presidente informa i Consiglieri che verrà inviata una mail di auguri ai Soci che hanno 

compiuto 50 anni di iscrizione al CAI. 

Il Presidente comunica di aver fissato per giovedì 16 dicembre alle 19.30, in sede, un 

incontro conoscitivo e di scambio degli auguri natalizi con tutti i titolati di qualunque 

settore e ambito. 

3- Nomina Direttore e Vice Direttore della Scuola Franco Alletto, in esito alla 

designazione dell'Assemblea degli Istruttori del 14-11-2021 e presa d'atto della 

nomina del Segretario e membri del Comitato Direttivo della Scuola. 

Prende la parola Pino Calandrella che dà lettura del verbale dell’Assemblea degli 

istruttori della scuola Franco Alletto che si è tenuta il 14-11-21. 

Il Consiglio ratifica le nuove cariche: 

• Direttore della Scuola: Pino Calandrella 

• Vicedirettore della Scuola: Lucio Gambini 

• Segretario: Daniele Camponeschi 

• Membri del comitato direttivo: Matteo Centemero, Norma Mercuri, Luigi 

Ferranti, Marco Uri Massimo Pecci.  

• Responsabile del materiale: Marco Uri. 

4- Ratifica ed approvazione delle attività sociali (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: escursionismo, cicloescursionismo, speleo). 

Il Consiglio Direttivo ratifica il programma delle uscite speleo, dell’escursionismo 

(Circeo del 13-11 e Circeo del 5-12), due uscite ciclo (Cicloviaggio Volturno 29/10 - 

1/11 Ponti/Delfiore e 13/11 Cavalcata Parchi Roma nord - Ponti /Delfiore) e del 

torrentismo (vedi allegati). 

5- Approvazione programmi sociali 2022: Alpinismo giovanile, escursionismo, 

Scuola "Franco Alletto" e Scuola “Paolo Consiglio”. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il programma dell’alpinismo giovanile, 

dell’escursionismo e della Scuola Franco Alletto. 

6- Decisioni in merito alla costituzione gruppo Juniores: approvazione del 

regolamento del gruppo Juniores e nomina del primo Coordinatore tra i due 

candidati che hanno manifestato la loro disponibilità (ASAG Sara Lorenzoni e 

ASAG Ruggero Valli). 

Il Presidente del gruppo Alpinismo Giovanile, Andrea De Vincenzi, dà lettura del 

regolamento Juniores. Il Consiglio approva la costituzione del gruppo e approva il 

regolamento.  



Sara Lorenzoni, ASAG, viene nominata all’unanimità dei Consiglieri coordinatrice del 

nuovo gruppo. Il referente per il Consiglio del gruppo sarà il consigliere Antonello Binni. 

Andrea propone di acquistare almeno 6 corde per circa 600€ a carico della Sezione 

invece dei 1500€ stanziati, per consentire un risparmio alla Sezione in vista anche delle 

spese legate all’acquisto della nuova sede. 

Il programma 2022 sarà presentato al prossimo consiglio di dicembre 2021. 

7- Commissione Sentieri: procedure di auto finanziamento delle attività e richiesta 

di autorizzazione partecipazione festa dell'inverno a Oriolo e organizzazione 

escursione dell’8/12/21. 

Prende la parola Testa riferendo che grazie alle convenzioni con i comuni di Tolfa e 

Bracciano il gruppo ha ottenuto finanziamenti per l’acquisto di alcuni materiali necessari 

per lo svolgimento delle attività di tracciatura e manutenzione dei sentieri di propria 

competenza (decespugliatore e potatore/motosega elettrici). 

Testa chiede l’autorizzazione al Consiglio per partecipare al bando Sosec per 

l’erogazione di finanziamenti fino ad un massimo di 2.000€ da destinare all’attività di 

sentieristica. Al momento il gruppo si sta autofinanziando contribuendo con circa 50€ a 

testa. Il Consiglio autorizza la Commissione Sentieri a partecipare al bando Sosec. 

L’escursione organizzata nell’ambito della festa dell’Inverno ad Oriolo verrà annullata 

perché si tema un eccessivo assembramento di persone. 

Testa informa il CD che al momento il materiale utilizzato dalla Commissione è 

custodito presso il suo domicilio. 

8- Commissione Comunicazione: nomina del nuovo membro Sandra Ligia, 

apertura account instagram della Sezione e cambio nome del gruppo Cai Roma su 

FB. 

Boggiali propone Sandra Ligia come ottavo componente nella commissione: il Consiglio 

approva all’unanimità. Boggiali propone l’apertura di un account instagram cairoma. Il 

consiglio direttivo approva all’unanimità. Boggiali propone di cambiare il nome 

dell’attuale gruppo Facebook Cai Roma in “Amici CAI Roma” per distinguere il gruppo 

dall’omonima pagina pubblica Facebook. Il Consiglio approva all’unanimità.  

9- Commissione Rifugi: piano nuova sede. 

Caratelli riprende l’argomento già anticipato nel precedente Consiglio sulla necessità di 

coinvolgere Soci, di vario profilo e professionalità, disposti a collaborare a tutte le 

attività attinenti la ristrutturazione della nuova sede. 

Caratelli propone la seguente organizzazione delle attività: 

1. LAVORI: 1 Tecnico (arch., geom., ing.) responsabile del procedimento -> per questa 

attività si propone come responsabile del gruppo di lavoro Daniele Funicelli che si 

occuperà di  



- 1 responsabile Gestione della logistica 

- 1 responsabile Coordinamento progettisti 

- 1 responsabile Collegamento Sezione progettisti 

- 1 responsabile Gestione contratti 

- 1 responsabile Supervisione/alta sorveglianza lavori 

- 1 responsabile Archiviazione documenti 

 

2. COMITATO ACQUISTI: 3 Soci componenti + Direttivo (Bernardi, Funicelli, Binni, 

Cavalieri, Caratelli) + Commissione rifugi (Spennacchio, Costanzo, Antonucci) 

- 1 responsabile Definizione elenco ditte da invitare al bando di gara / richieste 

forniture 

- 1 responsabile Analisi delle offerte 

- 1 responsabile Affidamento appalti e forniture 

 

3. CROWDFUNDING: 4 Soci + Commissione Comunicazione 

- 1 responsabile coordinamento e relazione con partner tecnologico 

- 1 responsabile Rapporto diretto con alcuni soci  

- 1 responsabile Promozione sui siti  

- 1 Grafico  

 

4. INVENTARIO ARREDI E ATTREZZATURE: 3 soci -> coordinatore Bernardi 

5. ARCHIVIO E BIBLIOTECA:   

- 2 (da confermare) soci di supporto a Grazzini 

- 3 soci per inscatolamento e ricollocazione libri e faldoni 

 

6. TRASLOCO: da valutare le persone da coinvolgere. 

Il Consiglio delibera di procedere alla ricerca dei Soci con un comunicato on line e un google 

form di cui si faranno carico Boggiali e Bernardi. 

10- Aggiornamenti situazione sottosezione di Mandela. 

Si rinvia ogni aggiornamento al prossimo Consiglio 

11- Approvazione bilancio preventivo d’esercizio 2022. 

Il Consiglio Direttivo analizza il bilancio preventivo d’esercizio 2022 e lo approva 

all’unanimità per la presentazione alla prossima Assemblea dei Soci. Si fissa a 8 euro la 

quota giornaliera da applicare alle escursioni di più giorni. 

12- Varie ed eventuali 

Il Consiglio delibera che la prossima assemblea dei Soci si svolga online su zoom, poiché 

la capienza massima della sala riunioni è di 32 persone. 



Il prossimo Consiglio è fissato per giovedì 16 Dicembre alle 20:30 in sede.  

Alle 22:15, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Si allegano al presente verbale:  

1- Programma 2022 Escursionismo 

2- Programma 2022 dell’Alpinismo Giovanile 

3- Programma Corsi e aggiornamenti 2022 Scuola Franco Alletto 

4- Programma Escursioni gruppo Torrentismo 

5- Programma Escursioni gruppo Speleo 

6- CAI Juniores - Progetto e Linee Guida per le Sezioni 

7- Regolamento Gruppo Juniores 

8- Verbale assemblea 14-11-21 della Scuola Franco Alletto 

9- Esito elezioni 14-11-21 della Scuola Franco Alletto 

10- Bilancio preventivo d’esercizio 2022 

                    Giampaolo Cavalieri                                                             Stefania Boggiali 

 

 

 


