
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA  

DELLA SEDUTA DEL 19 GENNAIO 2021 

Il giorno 19 Gennaio alle ore 20.11, via zoom, si è riunito in seduta il Consiglio Direttivo della 

Sezione con all’Ordine del giorno: 

1- Lettura e approvazione del verbale riunione 4 Gennaio 2021. 

2- Comunicazioni del Presidente. 

3- Pianificazione e avvio campagna di raccolta fondi per l’acquisto e la ristrutturazione 

della nuova sede.  

4- Approvazione programmi sociali 2021 (Escursionismo, Senior, Gruppo 

Torrentistico, Gruppo Speleo, Gruppo Ciclo Cai, Gruppo Fondisti Sci Cai Roma e 

Gruppo Alpinismo Giovanile). 

5- Ratifica nomina di DdC dell'aspirante DdC Marco Giornetti e ratifica nomina di 

aDdC del socio Michele Grelli. 

6- Approvazione procedure delle escursioni sociali in tempi di Covid. 

7- Decisioni in merito alla sottosezione di Mandela.  

8- Realizzazione DB delle delibere del CD e digitalizzare dei verbali del CD degli 

ultimi 30 anni. 

9- 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. Assenti: nessuno 

Sono altresì presenti: Massimo Caratelli - Responsabile Commissione Rifugi, Erika Gramillano 

- Responsabile Gr Speleo, Giampaolo Leggieri- Revisore, Sebastiano Spennacchio - Revisore. 

1- Lettura e approvazione del verbale riunione 4 Gennaio 2021 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

2- Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo che entro il 31 marzo 2021 si dovrà decidere se la 

Sezione aderirà o meno al terzo settore. Funicelli evidenzia che l’adesione al terzo settore è, tra 

le altre cose, funzionale alla fruizione di agevolazioni fiscali e nello specifico del bonus del 

110% sulle ristrutturazione edilizie. Questa agevolazione è però prevista solo per alcuni tipi di 

Associazioni, nelle quali la Sezione CAI Roma non rientra. Per rientrare occorre fare una 

modifica statutaria con tutto quello che ciò comporta. Funicelli suggerisce di valutare 

attentamente l’opportunità della cosa, considerando anche l’orizzonte temporaneo in cui si 

finalizzerà l’acquisto e ristrutturazione della sede e l’orizzonte temporale di validità 

dell’agevolazione (2021). Integra Caratelli dicendo che occorre verificare, alla luce di 

un’eventuale possesso del titolo amministrativo, quali costi sarebbero veramente deducibili e 

quali sarebbero gli oneri incrementali per la Sezione derivanti dal nuovo profilo. Il revisore 

Sebastiano Spennacchio informa il Consiglio Direttivo che il Collegio dei Revisori della 

Sezione sta studiando l’argomento e produrrà un parere tecnico sui pro e i contro di passaggio 



della Sezione al Terzo Settore. Il Presidente suggerisce di rivedersi in ristretta per valutare le 

opportunità nel medio lungo termine. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di una serie di temi portati all’attenzione dalla Segreteria: 

• Accesso ai conti correnti 

• Fatturazione elettronica 

• Regole contabili sui rimborsi e sulle spese 

• Consuntivazione gite di più giorni 

• Partecipazioni non soci alle gite 

• Prestiti materiali e contributi magazzino 

Si rinvia a un successivo Consiglio per le delibere puntuali.  

Il Presidente introduce l’argomento delle spese dei vari Gruppi, sottolineando che i responsabili 

dei gruppi ne sono anche i responsabili economici e che pertanto è loro compito tenere sotto 

controllo la situazione economica. Per questo motivo si ribadisce che  i responsabili dei gruppi 

debbono produrre un bilancino semestrale per riferire sulla situazione economica e patrimoniale 

del gruppo di appartenenza. 

3- Pianificazione e avvio campagna di raccolta fondi per l’acquisto e la ristrutturazione 

della nuova sede 

Boggiali riferisce di essersi attivata su alcune piattaforme di crowdfunding per comprenderne 

meglio il funzionamento e che il ricorso ad un professionista cui affidare la gestione 

dell’iniziativa comporterebbe un esborso significativo per la Sezione (oltre 5000€), quindi 

suggerisce di affidarsi a volontari della Sezione.  Interviene Camponeschi informando il 

Consiglio che, tramite un amico che lavora in finanza, fornirà una lista di nominativi di persone 

interessate a piccole sponsorizzazioni, e da contattare per concordare eventuali contributi alla 

Sezione. Caratelli e Bernardi suggeriscono di mettere in campo altre iniziative, oltre alla 

campagna digitale di crowdfunding, quali per esempio: una campagna di sensibilizzazione 

verso i soci, attuata anche con il contatto diretto, e la campagna 5x1000 a favore della Sezione. 

Viene definito l’obiettivo di raccogliere almeno 100.000€ che serviranno fondamentalmente 

per la ristrutturazione della nuova sede. La raccolta fondi verrà lanciata a valle del rogito. Si 

decide di creare un gruppo di lavoro ristretto a cui partecipano il Presidente Cavalieri e Boggiali, 

oltre ad altri soci individuati in base alle necessità, che procederà alla redazione del progetto 

preliminare e alla pianificazione delle attività finalizzate alla raccolta fondi.   

4- Approvazione programmi sociali 2021 (Escursionismo, Senior, Gruppo Torrentistico, 

Gruppo Speleo, Gruppo Ciclo Cai e Gruppo Fondisti Sci Cai Roma). 

I programmi vengono approvati all’unanimità compatibilmente con l’evoluzione della 

situazione Covid. Nello specifico l’attività escursionistica sociale è sospesa finché il Lazio 

resterà zona arancione o fino a diversa indicazione da parte del legislatore. Della sospensione 

ne verrà data idonea e adeguata diffusione sui canali social della Sezione. 

5- Ratifica nomina di DdC dell'aspirante DdC Marco Giornetti e ratifica nomina di aDdC 

del socio Michele Grelli 

Il Presidente ratifica la nomina a DdC dell’aspirante Marco Giornetti e la nomina ad aspirante 

DdC del socio Michele Grelli. 



6- Approvazione procedure delle escursioni sociali in tempi di Covid. 

Conte propone di aumentare a 25€ il fondo gita. Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di 

aumentare a 25€ il fondo gita dei nuovi soci; l’aumento non riguarderà i già soci. Il Consiglio 

Direttivo conferma che si continueranno ad accettare nelle escursioni sociali i non soci, dando 

però precedenza in primis agli iscritti della Sezione e agli iscritti di altre sezioni  (iscrizione con 

riserva). 

7- Decisioni in merito alla sottosezione di Mandela.  

Al CAI Centrale risulta affiliata alla Sezione di Roma unicamente la sottosezione di Velletri; 

quindi, la sottosezione di Mandela, che di fatto opera da anni, ufficialmente non risulta negli 

atti del CAI Centrale. Camponeschi si offre di prendere contatto con il reggente della 

Sottosezione per capire come procedere alla regolarizzare la situazione.  

8- Realizzazione DB delle delibere del CD e digitalizzare dei verbali del CD degli ultimi 

30 anni. 

Il Consiglio Direttivo dà incarico a Bernardi di realizzare su access un DB delle delibere del 

CD degli ultimi anni, con indicizzazione dei temi trattati, in modo da poter effettuare una ricerca 

rapida delle delibere anche su base argomento. 

9- Varie ed eventuali. 

Cavalieri e Bernardi riferiscono che è stato fatto un incontro preliminare con una Socia 

interessata alla gestione l’Appenino in collaborazione con Vanessa Giovagnoli.  

Il prossimo Consiglio è fissato per martedì 16 febbraio 2021.  

Alle 21.39, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Si allegano al presente verbale:  

1. Programma Escursionismo 

2. Programma Senior 

3. Programma Gruppo Torrentistico,  

4. Programma Gruppo Speleo,  

5. Programma Gruppo Ciclo Cai  

6. Programma Gruppo Fondisti Sci Cai Roma 

7. Programma Gruppo Alpinismo Giovanile 

                    Giampaolo Cavalieri                                                             Stefania Boggiali 

 

 

 


