
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA  

DELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2021 

Il giorno 25 Ottobre alle ore 20.15, 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 29 Settembre 2021, 

2- Comunicazioni del Presidente. 

3- Ratifica ed approvazione uscite Gruppo Speleo e approvazione corso di 

sci escursionismo avanzato (SE2). 

4- Definizione data festa sezione.  

5- Definizione data assemblea dei soci di novembre. 

6- Iniziative con i due licei di Roma. 

7- Aggiornamenti sulla situazione mutuo. 

8- Rispetto dei regolamenti generali e sezionali nell’organizzazione delle 

singole attività. 

9- Decisioni in merito all’uso del Green Pass in ambito sociale. 

10- Varie ed eventuali 

Presiede Giampaolo Cavalieri. 

Verbalizza il Segretario Stefania Boggiali. 

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

De Filippi, Daniele Funicelli, Roberto Niolu, Alessandro Ponti, Armando Testa. Assente: 

Fiorangela Bellotti,  

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

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

Stefano Protto – Responsabile Commissione Cultura e Manifestazione, Chiara Manfrini – 

Revisore, Marco Dari Mattiacci – Commissione Comunicazione  

1- Lettura e approvazione del verbale riunione 29 Settembre 2021. 

Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 

2- Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente riferisce che venerdì 22 ottobre è andato a firmare il mutuo per l’acquisto della 

nuova sede. Il 5 novembre ci sarà il rogito dal notaio. 

Il Presidente passa la parola a Dari Mattiacci che conferma la sua disponibilità a seguire le 

relazioni con la banca nell’ambito del progetto di crowdfunding, sottolineando la necessità di 

presentare alla Banca un progetto di massima con l’indicazione degli interventi di 

ristrutturazione che verranno effettuati nella nuova sede. 

Caratelli prende la parola per elencare le principali attività che dovranno essere organizzate ed 

indirizzare per procedere alla ristrutturazione della nuova sede. Caratelli ha identificato le 

attività trasformandole in organigramma: ristrutturazione, finanziamenti, rogito e trasloco (si 



allega verbale del gruppo di lavoro – direttivo). Si sottolinea come sia fondamentale trovare 

nuovi Soci con varie competenza tecnico professionali da coinvolgere nel progetto. 

Il Presidente, informato da Boggiali, riferisce che Sbordoni, grafica della Commissione 

Comunicazione, per il momento ha difficoltà a seguire le attività di propria competenza. Quindi 

c’è l’esigenza di trovare qualcuno tra i Soci che possa aiutare la commissione nelle attività 

grafiche. Analogamente nella Commissione Rifugi serve trovare una persona che dia supporto 

a Caratelli nell’espletamento delle attività amministrative e burocratiche. Si ritiene opportuno 

mandare una comunicazione ai Soci per cercare volontari disposti a prestare le proprie 

competenze nelle attività sezionali. 

Il Presidente riporta di aver ricevuto comunicazione dall’AE Enrico Calvetti che, per problemi 

personali, non potrà più svolgere attività sociali. 

3- Ratifica ed approvazione uscite escursionismo, Gruppo Speleo e approvazione 

corso di sci escursionismo avanzato (SE2). 

Il Consiglio ratifica e autorizza: 

• uscite escursionismo: si allega dettaglio e settimana di ciaspole a marzo 2022 

• attività sociali gruppo speleo: si allega dettaglio 

• uscite del gruppo ciclo: 29 agosto 2021 e week end del 25 settembre 2021 

• programma attività scuola SE2: corso base e corso avanzato  

4- Definizione data festa sezione.  

Il Consiglio decide di organizzare la festa della Sezione durante il week end del 18-19 

Giugno 2022 

5- Definizione data assemblea dei soci di novembre. 

Il Consiglio fissa la data dell’Assemblea a lunedì 29 novembre alle ore 19 in sede, 

compatibilmente con l’evoluzione della situazione Covid. 

6- Iniziative con i due licei di Roma. 

Prosegue la collaborazione con il Liceo Anco Marzio di Ostia che ha presentato il 

progetto di massima dell’iniziativa che prevedrà 5 lezioni teoriche e 4 uscite in ambiente 

che vedranno il coinvolgimento di accompagnatori e collaboratori della Sezione di 

Roma. 

7- Aggiornamenti sulla situazione mutuo. 

Si rinvia al primo punto delle comunicazioni del Presidente. 

8- Rispetto dei regolamenti generali e sezionali nell’organizzazione delle singole 

attività. 

Camponeschi sottolinea come in Sezione si continui ad essere organizzare in ambito 

escursionistico attività alpinistiche. Funicelli replica che occorre distinguere tra le 



attività delle scuole, soggette a specifiche regole, e le attività sociali del Cai che per 

definizione possono essere sia escursionistiche sia alpinistiche.  Ponti e Conte rilevano 

che chi ha frequentato i corsi di alpinismo poi non ha la possibilità di fare uscite sociali 

di alpinismo, poiché non vengono organizzate in ambito sezionale sociali condotte dagli 

istruttori di alpinismo. Si suggerisce di cercare di organizzare alcune uscite 

escursionistiche con la presenza istruttori di alpinismo. 

9- Decisioni in merito all’uso del Green Pass in ambito sociale. 

Cavalieri propone di votare sull’obbligatorietà del Green Pass in tutte le uscite sociali 

fino al 31 dicembre. Il Consiglio è concorde nell’imporre l’obbligo di green pass nelle 

uscite sociali in pullman e nelle uscite sociali in auto private con equipaggio condiviso. 

Il Consiglio non raggiunge l’accordo in merito all’obbligo del green pass per le uscite 

sociali in cui l’appuntamento è fissato nel luogo di partenza dell’escursione. 

Si procede quindi alla votazione: 

• Votanti 11 

• Favorevoli 4 (Binni, Boggiali, De Filippi e Niolu). 

• Contrari 6 (Bernardi, Camponeschi, Conte, Funicelli, Ponti e Testa) 

• Astenuti 1 (Cavalieri)  

Il Consiglio delibera sulla non obbligatorietà del green pass per le uscite sociali in cui 

l’appuntamento è fissato nel luogo di partenza dell’escursione. 

10- Varie ed eventuali 

Daniele Camponeschi sottolinea che continua ad avere problemi con l’esecuzione dei 

bonifici; il Presidente ricorda che i bonifici devono essere espletati entro tre giorni dalla 

richiesta: qualora ciò non dovesse essere accadere il Presidente chiede di essere 

informato.  

Camponeschi evidenzia che si sono verificati problemi nella gestione delle prenotazioni 

delle aule: si ribadisce che le prenotazioni devono essere indirizzate al Segretario Luca 

Grazzini.. 

Il prossimo Consiglio è fissato per giovedì 18 Novembre alle 20:00 in sede.  

Alle 22:25, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Si allegano al presente verbale:  

1- Organigramma piano lavori nuova sede 

2- Programma uscite escursionismo 

3- Programma gruppo speleo 

4- Corso SE2 

                    Giampaolo Cavalieri                                                             Stefania Boggiali 

 

 

 


