
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA  

DELLA SEDUTA DEL 19 MAGGIO 2021 

Il giorno 19 Maggio alle ore 20:10, via zoom, si è riunito in seduta il Consiglio Direttivo della 

Sezione con all’Ordine del giorno: 

1- Lettura e approvazione del verbale riunione 06 e 27 Aprile 2021. 

2- Comunicazioni del Presidente. 

3- Approvazione e ratifica uscite escursionismo, CicloCai, Gruppo Fondisti 

e Gruppo Speleo. 

4- Nuovo contratto di appalto lavori per il Sebastiani. 

5- Decisioni in merito alle richieste della Scuola De Amicis. 

6- Approvazione nuovo regolamento Commissione Escursionismo. 

7- Varie ed eventuali. 

Presiede Giampaolo Cavalieri. 

Verbalizza il Segretario Stefania Boggiali. 

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

Camponeschi, Daniele Funicelli, Roberto Niolu, Alessandro Ponti, Armando Testa. Assenti: 

Fiorangela Bellotti 

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

Vincenzi – Resp. gruppo alpinismo giovanile, Luca Martinelli – Direttore Scuola di Sci di 

Fondo Escursionistico, Erika Gramillano - Responsabile Gr Speleo, Sebastiano Spennacchio – 

Revisore Supplente, Luca Grazzini   

1- Lettura e approvazione del verbale riunione 06 e 27 Aprile 2021. 

Il verbale viene approvato all’unanimità 

2- Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente riferisce che Testa ha chiesto di poter procedere alla produzione di un tesserino 

per gli operatori della sentieristica così come previsto dal CAI Centrale. 

Il Presidente sottolinea l’opportunità che il gruppo della montagnaterapia abbia identità distinta 

dall’escursionismo per dare maggiore visibilità alle attività del gruppo medesimo. Il Consiglio 

è d’accordo. 

Il Presidente dichiara che per fine giugno organizzerà una riunione lampo con i responsabili 

delle Commissioni per vedere come stanno andando le attività all’interno dei vari gruppi. 

In merito alla festa della Sezione, alla luce delle recenti aperture, il Presidente propone di 

organizzare, nei limiti e nel rispetto delle regole anticovid, un rinfresco e le consegne dei 

distintivi il sabato pomeriggio del 12 Giugno, mentre, domenica 13 Giugno, gli accompagnatori 

della Sezione saranno impegnati in escursioni separate e organizzate su più destinazioni. Binni, 

Bernardi e Niolu sono d’accordo nel fare escursioni separate con brindisi in vetta per dare senso 

di continuità e comunione trai vari gruppi. 



 

Il Presidente riferisce che Claudio De Gennaro ha stretto accordi con il cinema Farnese per 

assistere agli spettacoli dei primi di giungo (probabilmente 7,8,9 giugno) ad un prezzo riservato 

di 8€ anziché 10€. 

 

3- Approvazione e ratifica uscite escursionismo, CicloCai, Gruppo Fondisti e 

Gruppo Speleo. 

Il Consiglio approva all’unanimità le uscite dell’escursionismo, del Gruppo Ciclo Cai, del 

Gruppo Fondisti e del Gruppo Speleo. 

De Filippi chiede autorizzazione per Domenica 4 e 11 luglio per due uscite sul Gran Sasso per 

testare i partecipanti alla settimana verde. Il Consiglio approva all’unanimità.   

Si concorda di produrre un calendario in formato elettronico con una vista a medio termine (per 

esempio di tre mesi in tre mesi) 

4- Nuovo contratto di appalto lavori per il Sebastiani. 

Caratelli riferisce che i lavori di fase 1 sono pressoché finiti e probabilmente già ai primi di 

giugno inizieranno i lavori della fase 2 per un totale di circa 130.000€ di cui 70.000 finanziati 

dal Cai Centrale mentre la restante quota sarà parzialmente coperta dai bonus. Dovranno quindi 

essere contrattualizzate le ditte da incaricare per l’esecuzione dei nuovi lavori. Il primo agosto 

è la data fissata per l’inaugurazione del nuovo Rifugio Sebastiani.  

5- Decisioni in merito alle richieste della Scuola De Amicis. 

Il Segretario, Luca Grazzini, riferisce che la Scuola De Amicis gli sta sollecitando il pagamento 

del contributo dovuto per l’uso della sede. 

Funicelli è contrario all’erogazione di tale contributo, perché ritiene eccessivo pagare l’intero 

importo di 20.000€ in un anno in cui le attività sociali sono state fortemente penalizzate 

dall’emergenza Covid. Bernardi suggerisce di trovare un compromesso con la scuola per evitare 

spiacevoli situazioni di conflitto. Prende la parola Roberto Niolu per dire che non è d’accordo 

con la posizione di Funicelli, sostenendo che secondo lui va pagato l’intero importo. Il 

Consiglio delibera all’unanimità di corrispondere un anticipo di 5.000 € per trovare un accordo 

di buon senso con la Scuola De Amicis. 

6- Approvazione nuovo regolamento Commissione Escursionismo. 

Il nuovo regolamento è approvato all’unanimità. 

7- Varie ed eventuali. 

Il prossimo Consiglio è fissato per mercoledì 23 Giugno 2021.  

Alle 21.14, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 



Si allegano al presente verbale:  

• Escursioni gruppo speleo 

• Escursioni Fondisti e Ciclo cai 

• Programma Escursionismo 

• Regolamento escursionismo 

                    Giampaolo Cavalieri                                                             Stefania Boggiali 

 

 

 


