
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA  

DELLA SEDUTA DEL 9 Marzo 2021 proseguita il 15 Marzo 2021 

Il giorno 9 Marzo alle ore 20.08, via zoom, si è riunito in seduta il Consiglio Direttivo della 

Sezione con all’Ordine del giorno: 

1- Lettura e approvazione del verbale riunione 16 Febbraio 2021 

2- Comunicazioni del Presidente 

3- Richiesta autorizzazione utilizzo materiale e risorse del gruppo 

speleologico 

4- Ratifica uscite del gruppo speleologico mese febbraio e marzo 2021 

5- Nomina a DdE di Marco Dario Mattiacci 

6- Nomina Lucio Virzì in Commissione Cultura, in sostituzione di Daniele 

Proietti dimissionario 

7- Situazione sospensione Dde Giuseppe Celli 

8- Confronto sulla sentenza di Pila che ha condannato 6 istruttori di 

scialpinismo del CAI di Faenza 

9- Approvazione del Regolamento della Commissione Sentieri 

10- Approvazione del Regolamento del Gruppo Alpinismo Giovanile 

11- Esame della convenzione CAI ROMA - Comune di Tolfa per l'attività di 

Sentieristica e delibera di autorizzazione alla sottoscrizione 

12- Approvazioni modifiche statutarie per adesione al RUNTS (registro unico 

nazionale del terzo settore) 

13- Definizione data assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci 

14- Varie ed eventuali. 

Presiede Giampaolo Cavalieri. 

Verbalizza il Segretario Stefania Boggiali. 

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

Funicelli, Alessandro Ponti, Armando Testa. Assenti: Fiorangela Bellotti, Daniele 

Camponeschi, Roberto Niolu 

Sono altresì presenti: Andrea Galgani – Direttore Scuola Paolo Consiglio, Alessandro Enrico – 

Istruttore Scuola Paolo Consiglio, Massimo Caratelli - Responsabile Commissione Rifugi, 

Stefani Protto – Responsabile Commissione Cultura, Sebastiano Spennacchio – Revisore 

Supplente, Luca Martinelli – Direttore Scuola di Sci di Fondo Escursionistico, Chiara Manfrini 

-  Revisore, Sara Ciccarelli -  Direttore Editorale de “l’Appennino”, Giovanni Fattori -  

Presidente Collegio dei Revisori dei Conti, Erika Gramillano - Responsabile Gruppo Speleo, 

Andrea De Vincenzi – Responsabile Gruppo Alpinismo Giovanile, 

1- Lettura e approvazione del verbale riunione 16 Febbraio 2021 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

2- Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente Cavalieri riferisce che è stato finalizzato il nuovo contratto di collaborazione con 

Luca Grazzini con la contestuale attivazione della procedura per i ticket pasto che costituiranno 

in buona parte l’aumento contrattuale . 



3- Richiesta autorizzazione utilizzo materiale e risorse del gruppo speleologico 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

4- Ratifica uscite del gruppo speleologico mese febbraio e marzo 2021 

Il Consiglio ratifica il programma del Gruppo Speleo compatibilmente con le restrizioni legate 

all’emergenza Covid. 

5- Nomina a DdE di Marco Dario Mattiacci 

A seguito di relazione positiva di Bernardi, in veste di Presidente della Scuola Escursionismo, 

e di Conte, in veste di Presidente della Commissione Escursionismo, il Presidente Cavalieri  

nomina  DdE  Marco Dari Mattiacci. 

6- Nomina Lucio Virzì in Commissione Cultura, in sostituzione di Daniele Proietti 

dimissionario 

Il Consiglio approva all’unanimità la nomina di Lucio Virzì all’interno della Commissione 

Cultura in sostituzione di Daniele Proietti dimissionario. 

7- Situazione sospensione Dde Giuseppe Celli 

Marco Conte ritiene che, essendo da tempo concluso il periodo di sospensione del DdE 

Giuseppe Celli, questi può riprendere l’attività di Direttore di Escursione. Il Consiglio approva. 

8- Confronto sulla sentenza di Pila che ha condannato 6 istruttori di scialpinismo del CAI 

di Faenza 

Si apre un dibattito sulla sentenza di Pila che ha condannato 6 istruttori di scialpinismo del CAI 

di Faenza. Galgani, direttore della Scuola Paolo Consiglio, si dichiara perplesso, perché ritiene 

che la contro-perizia nominata dal CAI non sia stata presa in considerazione e questo creerebbe 

un precedente pericoloso nella misura in cui un istruttore viene condannato per il semplice fatto 

che si è verificato un incidente ai danni di un allievo. 

Alessandro Enrico, istruttore della Scuola Paolo Consiglio, ribadisce che sembrerebbe che, 

durante l’uscita in cui si è verificato l’incidente, gli istruttori abbiano adottato tutte le misure 

necessarie e che abbiano seguito tutti i comportamenti idonei prima e durante l’attività e 

ciononostante sono stati condannati.  Enrico conclude di dover aspettare il commento alla 

sentenza per esprimere un giudizio più puntuale e pertinente. Si sottolinea che il CAI in questi 

casi debba fare gruppo per far emergere la professionalità degli istruttori e tutelare i propri 

collaboratori che operano in un contesto di volontariato. 

Prende la parola Ponti riferendo, sulla base di esperienze personali, che il giudice si trova a 

giudicare sulla base delle sole perizie senza avere cognizione di causa della reale situazione che 

si crea in montagna. 

Testa commenta che, purtroppo, quando si ricostruiscono i fatti, una responsabilità personale 

anche se minima si trova sempre e questo fa scattare la condanna penale. 



9- Approvazione del Regolamento della Commissione Sentieri 

Dopo accurato esame, il Consiglio approva all’unanimità il nuovo Regolamento della 

Commissione Sentieri.  

10- Approvazione del Regolamento del Gruppo Alpinismo Giovanile 

Dopo attento esame, il Consiglio approva all’unanimità il nuovo Regolamento del Gruppo 

Alpinismo Giovanile. 

11- Esame della convenzione CAI ROMA - Comune di Tolfa per l'attività di Sentieristica 

e delibera di autorizzazione alla sottoscrizione 

Per quanto riguarda la Convenzione con il Comune di Tolfa, Testa riferisce che la Convenzione 

verrà portata all’attenzione del Consiglio in una successiva seduta; il testo è ancora in esame 

all’interno della Commissione Sentieri, poiché alcuni articoli relativi al controllo che la Sezione 

dovrebbe effettuare sull’intera area sentieristica sono ritenuti non accettabili. 

13- Definizione data assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci 

La data della prossima assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci viene fissata a lunedì 29 

marzo. Per poter gestire adeguatamente la partecipazione di un numero significativo di Soci, si 

delibera di acquistare licenze aggiuntive su zoom. 

14- Varie ed eventuali. 

Si danno aggiornamenti sull’acquisto della nuova sede: l’architetto sta lavorando al progetto di 

ristrutturazione che verrà presentato in Consiglio una volta consolidato. 

In merito agli incontri culturali, Protto, responsabile della Commissione Cultura e 

Manifestazioni, per rispondere ad una domanda di Ponti, ribadisce che le attività culturali che 

non abbiano come focus la montagna non sono a suo parere congrue, in linea tra l’altro con lo 

statuto del CAI. Protto si dice tuttavia disponibile a valutarle caso per caso in continuità con 

quanto fatto finora in Sezione. Il Presidente Cavalieri ribadisce che attività non montanare 

possano essere fatte ma senza dimenticare l’obiettivo principale del sodalizio. 

12- Approvazioni modifiche statutarie per adesione al RUNTS (registro unico nazionale 

del terzo settore) 

Funicelli riferisce che il nuovo statuto è stato visionato dal Commercialista Dott. Guido 

Ruggeri, che ha effettuato alcune integrazioni “formali” non sostanziali. 

In particolare, il Commercialista suggerisce infatti di: 

• Inserire che il Consiglio Direttivo è l’organo deputato all'individuazione delle attività 

diverse che l’associazione potrà svolgere -> il Consiglio accoglie la proposta del 

Commercialista 

• Integrare i compiti del collegio dei revisori -> il Consiglio accoglie la proposta del 

Commercialista 



• Definire le norme sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento in coerenza 

con quelle previste dal regolamento del CAI Centrale. -> il Consiglio accoglie la 

proposta del Commercialista 

• Ammettere le deleghe dei Soci per la partecipazione all’Assemblea -> il consiglio 

respinge la proposta del commercialista perché non è in linea con il regolamento CAI 

Fattori dice di aver fatto alcune revisioni allo Statuto e di averle inviate via mail. 

Alle 21:26, dopo aver fissato il prossimo Consiglio per martedì 6 aprile 2021, il Presidente 

aggiorna la riunione consiliare a lunedì 15 marzo alle 20:00 per proseguire la lettura del nuovo 

Statuto  

Lunedì 15 marzo alle 20:10, si riprende la visione dello Statuto (Approvazioni modifiche 

statutarie per adesione al RUNTS)  

Presiede Giampaolo Cavalieri. 

Verbalizza il Segretario Stefania Boggiali. 

Sono presenti: Fiorangela Bellotti, Roberto Bernardi, Antonello Binni, Daniele Funicelli, 

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

Conte, Sandro De Filippi  

Sono altresì presenti: Massimo Caratelli - Responsabile Commissione Rifugi, Giovanni Fattori 

-  Presidente Collegio dei Revisori dei Conti, Sebastiano Spennacchio – Revisore Supplente, 

Si prosegue nella lettura dello statuto con le modifiche proposte dal Commercialista, Guido 

Ruggeri, e dal Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione. 

Si discute sull’opportunità di consentire il voto dei minorenni, come suggerito dal 

Commercialista, ma il Consiglio all’unanimità non recepisce questa proposta di modifica 

all’articolo 20. 

Funicelli propone di inserire nel prossimo Consiglio il tema della quota devoluta dalle scuole 

alla Sezione. Bernardi ritiene l’argomento poco opportuno considerando il periodo di 

sostanziale fermo delle attività delle Scuole e suggerisce di rimandare la discussione  

Alle 21:15, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si allegano al presente verbale:  

1. Regolamento Commissione Sentieri 

2. Regolamento Alpinismo Giovanile 

3. Richiesta autorizzazione uscite del gruppo speleologico mese febbraio e marzo 2021 

firmato 

4. Richiesta autorizzazione utilizzo materiale e risorse del gruppo speleologico Firmato 

5. Nuovo Statuto  

 

                    Giampaolo Cavalieri                                                             Stefania Boggiali 

 

 

 

 


