
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA  

DELLA SEDUTA DEL 4 GENNAIO 2021 

Il giorno 4 Gennaio alle ore 20.10, via zoom, si è riunito in seduta il Consiglio Direttivo della 

Sezione con all’Ordine del giorno: 

1- Accettazione cariche sociali 

2- Lettura e approvazione verbale riunione 18 Novembre 2020 

3- Elezione Vice-presidenti e Segretario 

4- Nomina responsabili delle Commissioni 

5- Approvazione corso torrentismo 

6- 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: Pino Calandrella -  Responsabile Scuola di scialpinismo “Franco Alletto”, 

Massimo Caratelli - Responsabile Commissione Rifugi, Gianni Fattori -Presidente del Collegio 

dei Revisori, Erika Gramillano - Responsabile Gr Speleo, Giampaolo Leggieri- Revisore, 

Chiara Manfrini -  Revisore, Luca Martinelli - Scuola di Sci di Fondo Escursionistico, 

Sebastiano Spennacchio - Revisore, Massimo Todari - Responsabile Gr Torrentismo. 

1- Accettazione cariche sociali 

I Consiglieri accettano le cariche sociali per il triennio 2021-2023.  

2- Approvazione verbale riunione 18 Novembre 2020 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

3- Elezione Vice-presidenti e Segretario 

Il Presidente, dopo aver ringraziato il Consigliere Roberto Niolu per l’attività svolta in 

qualità di Vicepresidente durante il triennio 2017-2020, propone Roberto Bernardi e 

Daniele Funicelli come Vicepresidenti e Stefania Boggiali come Segretario. A 

maggioranza viene approvata la proposta del Presidente (Due astenuti e dieci votanti: 

Funicelli riceve 10 voti e Bernardi riceve 9 voti per il ruolo di Vicepresidenti- Boggiali 

riceve 10 voti pel il ruolo di Segretario). 

4- Nomina responsabili delle Commissioni 

Prima di procedere alla nomina dei responsabili delle commissioni tecniche, il 

Presidente propone di assegnare ad ogni Consigliere la delega su specifiche attività 

sociali con l’obiettivo di riferire al Consiglio e di fare da trait d’union con i Gruppi, le 

Commissioni e soggetti esterni. Nello specifico: 



• Cavalieri (coadiuvato anche da Manfrini componente GR Lazio): rapporti con 

gli organi centrali, il gr Lazio, la segreteria e le altre sezioni; 

• Bernardi: rapporti con i gruppi/commissioni/scuole, normative tecniche otco e 

otto coordinamento tecnico videoconferenze e aule didattiche; 

• Binni: rifugi, sede nuova, responsabile/coordinatore accompagnatori speleo/ 

torrentismo;   

• Bellotti: coordinamento Gruppo Senior; 

• Boggiali: segretaria e comunicazione; 

• Camponeschi: verifica sicurezza sede, magazzini, allarmi, gestione degli spazi 

nuova sede etc; 

• Conte: escursionismo coordinamento attività sociali per l’escursionismo- 

Responsabile /coordinatore accompagnatori e aspiranti escursionismo; 

• Funicelli: bilancio, acquisto della sede, consulenza legale, subordine organi 

centrali 

• Niolu: gestione attuale sede (preside), rappresentanza, coralità; 

• Ponti - De Filippi: Coordinamento Scuola e Gruppo sci di fondo, Responsabili 

/coordinatori accompagnatori ciclo e sci; 

• Testa: sentieri, rapporti di coordinamento sentieristica nazionale/regionale. 

Si approva la proposta del Presidente all’unanimità 

Per quanto riguarda i responsabili delle commissioni, il Presidente propone: 

• Biblioteca e archivio storico: Luca Grazzini 

• Commissione Comunicazione: Stefania Boggiali 

• Commissione Cultura e manifestazioni: Stefano Protto 

• Commissione Escursionismo: Marco Conte 

• Commissione Rifugi: Massimo Caratelli 

• Commissione Sentieristica: Armando Testa 

• Commissione TAM: Margherita Montoneri 

• L’Appennino: Vanessa Giovagnoli 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

Il Consiglio inoltre decide di fissare a 7 + 1 (Presidente) il numero massimo di 

componenti delle commissioni e di procedere alla pubblicazione, sui canali social della 

Sezione, di un form on line dove i Soci, interessati a far parte delle varie commissioni, 

possano presentare la propria candidatura entro il 20 gennaio 2021. 

Bernardi fa presente che Vanessa Giovagnoli, Direttore Responsabile dell’Appennino 

ha espresso difficoltà a portare avanti l’attività; il Consiglio concorda nel venire incontro 

alle sue esigenze cercando un nuovo Direttore Editoriale che possa supportarla nelle 

iniziative editoriali. 

5- Approvazione corso torrentismo 

Il Consiglio approva il programma e ratifica l’autorizzazione al corso di Torrentismo 

organizzato dal Gr Torrentismo.  

6- Varie ed eventuali 

Il Presidente evidenzia la necessità di avviare il prima possibile una raccolta fondi per 

l’acquisto e la ristrutturazione della nuova sede anche come conseguenza delle maggiori 



spese sostenute per la ristrutturazione del rifugio Vincenzo Sebastiani. Si rinvia al 

prossimo Consiglio la discussione delle modalità, dei tempi e la scelta dei responsabili 

cui affidare la supervisione dell’iniziativa.  

Il prossimo Consiglio è fissato per martedì 19 febbraio 2021. 

Alle 21.15, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Si allegano al presente verbale:  

• il verbale delle elezioni alle cariche sociali,  

• il foglio con l'accettazione delle cariche sociali, 

• il programma del corso di torrentismo. 
 

Giampaolo Cavalieri                                 Stefania Boggiali 

 

 


