
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA  

DELLA SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 2021 

Il giorno 29 Settembre alle ore 20.10, sia in presenza in via galavani 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 14 Luglio 2021 
2- Comunicazioni del Presidente 
3- Slittamento al 15 novembre dell'inizio iscrizioni per il 2022 
4- Autorizzazione e ratifica: 

a. uscite escursionismo 
b. uscite del gruppo ciclo  
c. programma attività scuola SFE 
d. attività sociali gruppo torrentismo 

5- Nomina di tre nuovi istruttori sezionali speleo (Marco Solfaroli, Michele 
Viviano e Giulio Gardini), di Michele Magnotta a nuovo DdC e di 
Brunella Bonetti alla Commissione Cultura 

6- Proposte di candidatura alla carica di presidente e vice presidente generale 
del CAI nel triennio 2022/2025 

7- Deroga per inclusione del Dde Paolo Rossi nella Commissione 
Escursionismo 

8- Comunicazioni Commissione escursionismo (Contabilità Commissione 
Escursionismo e nuove direttive per le escursioni in pullman) 

9- Situazione richiesta mutuo 
10- Richiesta di collaborazione da parte di due licei di Roma (Vivona e Anco 

Marzio) nell'ambito del protocollo firmato dal Cai e dal Miur per far 
accedere alla montagna i giovani studenti 

11- Varie ed eventuali 

Presiede Giampaolo Cavalieri. 

Verbalizza il Segretario Stefania Boggiali. 

Sono presenti: Roberto Bernardi, Antonello Binni, Sandro De Filippi, Alessandro Ponti, 
Armando Testa. Assenti: Fiorangela Bellotti, Daniele Camponeschi, Marco Conte, Daniele 
Funicelli, Roberto Niolu. 

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 Esursiostico, 
Giampaolo Leggieri- Revisore, Andrea De Vincenzi – Presidente Gruppo Alpinismo Giovanile, 
Erika Gramillano - Responsabile Gr Speleo, Raimondo Mancinelli – Gruppo Alpinismo 
Giovanile. 

1- Lettura e approvazione del verbale riunione 14 Luglio 2021. 

Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 

2- Comunicazioni del Presidente. 



Il Presidente Cavalieri riferisce che il 1° agosto l’inaugurazione del rifugio Sebastiani è andata 
molto bene. Eleonora Saggioro è stata superlativa servendo circa 400 pasti ai convenuti. 

Il Presidente Cavalieri informa il Consiglio che la Commissione Medica del CAI Lazio ha 
chiesto a Carlo Resti di seguire il progetto montagnaterapia, ma questi, dopo un’iniziale risposta 
affermativa, causa sopraggiunti impegni, ha ritirato la propria disponibilità e quindi al suo posto 
è subentrata la Rita Rubini. 

Il Presidente Cavalieri riferisce che il 10 ottobre, la Sezione parteciperà all’iniziativa “una 
montagna di salute” indetta dalla Commissione Medica Centrale con un’escursione organizzata 
da Rita Rubini. L’uscita è allargata anche ai non iscritti e gode di un contributo della 
Commissione Medica Centrale di 400€. 

Il Presidente Cavalieri, su consiglio del Presidente del Collegio sezionale dei Revisori dei Conti, 
rinvia al 15 gennaio la consegna dell’inventario al 31 dicembre 2021 dei gruppi, commissioni 
e scuole. 

Il Presidente riporta di aver discusso con Andrea De Vincenti sull’opportunità di creare un 
gruppo Juniores, inserito all’interno del gruppo Alpinismo Giovanile, quale naturale trait 
d’union tra l’AG e escursionismo; nel progetto è stato coinvolto anche Marco Conte 
Responsabile della Commissione Escursionismo. 

Il Presidente chiede di consentire la partenza dei bus da Piramide, qualora si manifesti la 
convenienza o la necessità lasciando Pietralata per la partenze Roma Nord. Viste le posizioni 
divergenti di alcuni Consiglieri, rinvia a prossime riunioni la decisione in merito. 

Il Presidente Cavalieri informa il Consiglio della sua volontà di incontrare i Direttori delle 
scuole e dei gruppi (fondo escursionismo, alpinismo, alpinismo giovanile, speleo …). 

In merito all’uso del green pass, il Presidente Cavalieri riferisce che una socia non vax del 
gruppo senior si è aggregata all’escursione con tampone fatto in tempi non congrui ai sensi 
della legge. Cavalieri invita il Consiglio a decidere nella prossima riunione la posizione da 
tenere 

3- Slittamento al 15 novembre dell'inizio iscrizioni per il 2022 

I Segretari della Sezione hanno chiesto di spostare al 15 novembre la data per acquisire 
le iscrizioni 2022 per questioni burocratiche. Il Consiglio Direttivo approva 
all’unanimità. 

4- Autorizzazione e ratifica: uscite escursionismo, uscite del gruppo ciclo, 

programma attività scuola SFE e attività sociali gruppo torrentismo e speleo. 

Il Consiglio autorizza e ratifica: 

• uscite escursionismo: escursioni del 3 ottobre (monte Follettoso) e 10 ottobre (Rubini 
montagnaterapia),  4 giorni in Carnia (Sala e Ferrante) 

• uscite del gruppo ciclo: 29 agosto e week end del 25 settembre 
• programma attività scuola SFE: corso base e corso avanzato  
• attività sociali gruppo torrentismo e gruppo speleo. 



Il Presidente chiede di poter avere i programmi delle scuole in anticipo e di poter incontrare 
tutti gli AE prima di fine anno e manifesta l’intenzione di creare un comitato tecnico per 
autorizzare gli accompagnatori alle uscite in ambiente innevato. 

5- Nomina di tre nuovi istruttori sezionali speleo (Marco Solfaroli, Michele Viviano 

e Giulio Gardini), di Michele Magnotta a nuovo DdC e di Brunella Bonetti alla 

Commissione Cultura.  

Il Presidente nomina Marco Solfaroli, Michele Viviano e Giulio Gardini nuovi istruttori 
sezionali speleo e Michele Magnotta nuovo Direttore di Cicloescursionsmo. 

Il Consiglio Direttivo approva la candidatura di Brunella Bonetti alla Commissione Cultura. 

6- Proposte di candidatura alla carica di presidente e vice presidente generale del CAI nel 

triennio 2022/2025. 

Il Consiglio prende atto delle candidature pervenute. 

7- Deroga per inclusione del Dde Paolo Rossi nella Commissione Escursionismo. 

Si richiede che Paolo Rossi sia aggiunto come ottavo componente della Commissione 
Escursionismo derogando al numero massimo di membri consentiti: il Consiglio Direttivo 
approva all’unanimità.  

8-Comunicazioni Commissione escursionismo (Contabilità Commissione 

Escursionismo e nuove direttive per le escursioni in pullman). 

In merito al punto sulla Contabilità della Commissione si rinviano le decisioni a prossime 
riunioni per assenza di Marco Conte.  

Per quanto riguarda le escursioni in pullman, si rinvia alla comunicazione mandata da Marco 
Conte in cui si fa presente che i pullman possono essere riempiti all’80% della capienza 
massima e che i partecipanti devono essere dotati di green pass. 

Si propone di portare di riportare a 22€ il costo delle uscite in pullman: si decide di rinviare alla 
fine dell’anno la decisione in merito una volta consolidati i costi di Calabresi. 

9 - Situazione richiesta mutuo. 

Ci sono difficoltà ad ottenere il mutuo. È stata effettuata la perizia dell’immobile e ora mancano 
alcune carte che la banca ritiene essere obbligatorie ma che il notaio ritiene non dovute: la 
Sezione si è comunque attivata per fornirle. 

Manca il parere di sostenibilità economica da parte dell’organo dei revisori: il Presidente del 
Collegio sezionale dei Revisori dei Conti si è preso tempo la settimana prossima per effettuare 
questa valutazione. Probabilmente si rogiterà entro la fine dell’anno. 

10- Richiesta di collaborazione da parte di due licei di Roma (Vivona e Anco 

Marzio) nell'ambito del protocollo firmato dal Cai e dal Miur per far accedere alla 

montagna i giovani studenti 



Alcuni licei di Roma (Vivona e Anco Marzio) sono interessati ad organizzare incontri in cui 
rappresentanti della Sezione possano introdurre gli alunni alla cultura della montagna per poi 
fare in primavera qualche escursione in ambiente. Il Consiglio, pur approvando il progetto, 
rileva come gli attuali limiti imposti dal Cai Centrale (uscita con 20 persone) possano rendete 
complessa la realizzazione delle uscite in ambiente. Si decide di riprendere l’argomento una 
volta superati questi limiti.  

Il centro di igiene mentale di Roma 1 ha contattato la Sezione per organizzare incontri analoghi 
alla Montagnaterapia. Il gruppo è composto da circa 6 persone e vanno abitualmente in 
montagna. Visto il numero esiguo il Consiglio propone di aggregarli all’esistente gruppo di 
Montagnaterapia. 

I Direttori di Escursione De Paris e Resti vorrebbero lavorare ad un progetto di forestoterapia 
per portare in montagna donne oggetto di violenza. Il Consiglio approva l’interessante iniziativa 
e autorizza la realizzazione del progetto. 

11 - Varie ed eventuali. 

Caratelli riferisce che i lavori al Sebastiani sono praticamente finiti. Dal punto di vista delle 
formalità, i documenti dovrebbero essere pronti entro fine mese. Si sta valutando di mettere le 
colonnine per la ricarica delle e-bike. Dal punto di vista economico, i costi complessivi sono di 
seguito riparti: 150.000€ finanziati dal Cai Centrale, 150.000€ finanziati dalle agevolazioni 
fiscali al 110% e 112.000€ finanziati dalla Commissione Rifugi. Quindi tutte le spese 
dovrebbero essere a posto. 

Il prossimo Consiglio è fissato per lunedì 25 Ottobre alle 20:00 in sede.  

Alle 21:43, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Si allegano al presente verbale:  
1- Candidature Antonio Montani, Renato Veronesi e Luca Frezzini 
2- Programmi uscite sezionali (torrentismo e speleo) 
3- Corso SE2 

 

                    Giampaolo Cavalieri                                                             Stefania Boggiali 

 

 

 


