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CLUB ALPINO ITALIANO 
 GRUPPO REGIONALE LAZIO 
 

VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI 4 MAGGIO 2021 
 
Il giorno martedì 4 maggio 2021 alle ore 18.30, in forma telematica con google meet, si è 
riunita in seconda convocazione l’Assemblea Regionale dei Delegati (ARD) del CAI Lazio, 
con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Nomina del Presidente e del segretario dell’Assemblea; 
2. Ratifica della Commissione Elettorale nominata dal CDR; 
3. Lettura ed approvazione del verbale dell’ARD del 10 ottobre 2020; 
4. Relazione del Presidente Regionale; 
5. Presentazione Bilancio Consuntivo 2020 e Preventivo 2021, relazione del Presidente 

Collegio Revisori e approvazione dei Bilanci; 
6. Designazione di un VPG (Vice Presidente Generale) del Club Alpino Italiano – 

candidato Francesco Carrer del CAI San Donà di Piave (CAI Veneto);  
7. Approvazione del Regolamento OTTO Interregionale escursionismo CMI; 
8. Aggiornamenti sul terzo settore; 
9. Interventi dei Presidenti Commissioni Regionali/ OTTO Lazio; 
10. Varie ed eventuali.  

Sono presenti, di persona o per delega: Silvio Campoli (Presidente CAI Alatri), Marco 
Salvetta (Presidente CAI Amatrice), Giovanni Coletti (Presidente CAI Antrodoco), Franco 
Coccia (Presidente CAI Aprilia), Pietro Miele (Presidente CAI Cassino, delega a Giovanna 
Iorio), Pasqualino Leone (delegato CAI Cassino), Pompeo Nardone (Presidente CAI 
Esperia, delega a Francesco Purificato), Paolo Sellari (Presidente CAI Frosinone), Federico 
Cerocchi (Presidente CAI Latina), Loreto Nardacci (delegato CAI Latina), Massimo Pettinelli 
(Presidente CAI Leonessa – delega a Luigi Petrosellini), Catello Cascone (Presidente CAI 
Monterotondo), Guelfo Alesini (delegato CAI Monterotondo), Paolo Neri (Presidente CAI 
Palestrina), David Mocci (delegato CAI Palestrina), Angelo Marsini (Presidente CAI Rieti), 
Francesco Silvestri (delegato CAI Rieti), Giampaolo Cavalieri (Presidente CAI Roma), 
Roberto Bernardi (delegato CAI Roma), Stefania Boggiali (delegata CAI Roma), Sandro De 
Filippi (delegato CAI Roma), Michele Manna (delegato CAI Roma, delega a Livia Steve), 
Stefano Protto (delegato CAI Roma), Armando Testa (delegato CAI Roma), Domenico 
Spassiani (Presidente CAI Sora), Paola Menichetti (delegata CAI Sora), Stefania De Blasi 
(Presidente CAI Viterbo), Carlo Fatiganti (delegato CAI Viterbo). 

Assenti: Bruno Massimei (Presidente CAI Colleferro), Umberto fanciullo (Presidente CAI 
Frascati), Antonio Caramoni (delegato CAI Frascati), Nino Cedrone (Presidente CAI 
Gallinaro), Natale Paciotti (Presidente CAI Tivoli).  

Sono presenti inoltre, senza diritto di voto: Il Presidente Regionale (PR) Amedeo Parente, i 
membri del Consiglio Direttivo Regionale (CDR) Paolo Demofonte, Virginio Federici, Chiara 
Manfrini, i Revisori Antonio Farinelli e Giuseppe Quadruccio, i Probiviri Livia Steve e Stefano 
Protto, i Responsabili delle Commissioni Regionali Memmina De Nardis (Escursionismo), 
Aldo Mancini (Sentieri e Cartografia), Erika Gramillano (Speleo e Torrentismo), il 
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VicePresidente Generale Antonio Montani, i membri della Commissione Elettorale Chiara 
Manfrini, Giuseppe Quadruccio e Paola Menichetti. 

1. NOMINA PRESIDENTE E SEGRETARIO ASSEMBLEA 

L’ARD nomina Presidente Giampaolo Cavalieri e Segretaria Livia Steve, entrambi del CAI 
Roma. 

2. RATIFICA COMMISSIONE ELETTORALE PER ELEZIONI CAI LAZIO 

Il 26 febbraio 2021 il Comitato Direttivo Regionale ha nominato i seguenti componenti per 
la Commissione Elettorale: Chiara Manfrini (componente CDR, CAI Roma), Giuseppe 
Quadruccio (revisore dei conti, CAI Rieti), Paola Menichetti (delegata, CAI Sora).  
L’Assemblea ratifica all’unanimità la composizione della Commissione Elettorale.  

Le candidature per le elezioni di rinnovo delle cariche CAI Lazio, in scadenza nel 2022, 
andranno presentate entro il 20 febbraio a ce@cailazio.it con apposito modulo.  

3. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE ARD 10/10/2020 

Livia Steve legge il verbale dell’ultima ARD del 10 ottobre 2020 a Colleferro.  

Il Presidente Cavalieri pone il verbale in votazione: ci sono 5 astenuti in quanto assenti 
(Protto, Boggiali, Coletti, Purificato, Petrosellini), nessun contrario, quindi il verbale viene 
approvato a maggioranza.  

4. RELAZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE CAI LAZIO  

Il Presidente Regionale (PR) CAI Lazio Amedeo Parente prende la parola per relazionare 
sulle attività del 2020.  

Il 2020 è stato un anno difficile a causa della pandemia da coronavirus. Le Attività in 
montagna sono state sospese, poi riprese durante l’estate, quindi nuovamente sospese; 
diverse Sezioni hanno comunque fatto attività e corsi sezionali per i soci, con CAI family, 
con disabili su percorsi LH. 

Bando Cultura: primo classificato il CAI di Cassino (progetto “a spasso nella storia tra suoni 
di tromba e papaveri rossi”), secondo CAI Latina (“Camminata lenta ed animata”), terzo CAI 
Leonessa (“La montagna e la musica”).  

Montagne in Webinar: vari appuntamenti serali aperti a tutti (piattaforma di 250 ingressi) su 
alpinismo, geologia, speleologia, ambiente, medicina, arte… con Stefano Ardito, Pierluigi 
Bini, Fabrizio Antonioli, Luigi Tassi ed altri. La formula delle serate via internet è stata usata 
anche dalla Commissione Regionale di Escursionismo, dalla Commissione Sentieri e 
Cartografia per un corso di 40 partecipanti, da varie sezioni CAI Lazio, sia per serate culturali 
che per corsi e approfondimenti tecnici.  

Gli incontri e le riunioni online (CD, CDR, ARD, Commissioni…) sono il CAI del futuro, danno 
la possibilità di essere presenti, smart e veloci, riducendo i tempi ed i costi degli spostamenti.  
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Soci: purtroppo sono diminuiti del 10% rispetto al 2019, ma era prevedibile visto che le 
attività in montagna sono state interrotte.  

Ambiente: la Commissione TAM ed il CDR hanno lavorato per il Terminillo (vari comunicati 
e ricorso al TAR del CAI centrale) ed i Pantani di Accumuli.  

Sito CAI Lazio: è stato riorganizzato, spazio per aggiornamenti, notizie e incontri, riportati 
anche sui social (gruppi FB o altro).  

Sentieri: creazione di sito dedicato ai sentieri del Lazio (in collaborazione con CRSC/SOSeC 
e CNSAS Lazio), manutenzione straordinaria SI con contributo SICAI di 9.000 euro,  

CDR: 8 riunioni di cui 3 per la Casa della Montagna, i verbali del CDR (trasmessi ai 
Presidenti di Sezione) sono documenti importanti, atti in cui vengono delineate le linee guida 
regionali che le Sezioni devono rispettare, i Presidenti devono trasmetterli anche al CD ed 
ai delegati ed esaminarli nel CD della Sezione.  

5. PRESENTAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2020 E PREVENTIVO 2021, RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI E APPROVAZIONE DEI BILANCI; 

Il PR passa a presentare il Bilancio Consuntivo nel Conto economico (Allegato A), che 
riporta tutte le operazioni CAI Lazio con i relativi gli importi (totale entrate 18.335,48€, uscite 
14.050,48€, avanzo di gestione 4.285,00€), evidenzia i contributi SICAI (9.506€), i contributi 
delle Sezioni (circa 800€), i contributi del CAI centrale. Tra le uscite i lavori SICAI (oltre 
9.000€), fatture arretrate CAI centrale 2012-2017 (500€). Lo stato patrimoniale (Allegato B) 
evidenzia le attività delle Commissioni (500€ cultura, 500€ CRSC, 500€ sentieri LH, 1.000€ 
coro, 500€ CRM, 400€ scuole, 81€ CRTAM); il totale è 45.861,96€ (quasi tutto sul conto 
bancario tranne la carta prepagata AG con 2.651,46€) così diviso: personalità giuridica 
15.000€, spese legali e statutarie 5.000€, fondi accantonamento 5.000€, fondi breve/lungo 
periodo 16.170,46€, avanzo di esercizio 4.285,00€, debiti 73.10€.  

Il Preventivo 2021 (Allegato C) è stato predisposto in considerazione delle entrate e delle 
uscite ordinarie degli anni precedenti e le somme previste per la Casa della Montagna, per 
un totale di 68.814,03€. Si prevede la realizzazione di un muro di recinzione della casa della 
Montagna (52.878,43€), l’acquisto di un nuovo portatile CAI Lazio (il precedente è stato 
rottamato) da usare anche come memoria storica del Gruppo Regionale.  

Prende la parola Farinelli, sostituito da Quadruccio, per il Collegio dei Revisori (allegato D): 
il bilancio è conforme alla normativa in materia e rappresenta fedelmente le scritture 
contabili; lo stato patrimoniale ha attivo e passivo pari a 45.861,96€, di cui patrimonio netto 
20.333,40€ (ridotto in quanto parte del fondo riserva/avanzi sono stati destinati a sentieri 
LH, TAM, Cultura, CRSC, CRM, cori); nel conto economico le entrate ed uscite sono 
diminuite rispetto al 2019 in quanto non ci sono i contributi straordinari CAI e ANPAS per la 
Casa della montagna e le pareti di arrampicata. Grazie al programma CAIgest è stato 
possibile fare regolari controlli sulla contabilità, il Bilancio corrisponde alle scritture contabili, 
quindi il Collegio esprime parere favorevole per l’approvazione. 
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Il Presidente dell’Assemblea ringrazia per il lavoro fatto e passa alla votazione. Per il 
Consuntivo 2020 non ci sono astenuti né contrari, quindi viene approvato all’unanimità. Per 
il preventivo 2021 non ci sono astenuti né contrari, quindi viene approvato all’unanimità. 

7. APPROVAZIONE REGOLAMENTO OTTO INTERREGIONALE ESCURSIONISMO CMI 
(prima parte) 

L’introduzione dell’argomento viene anticipata per la presenza del VPG Antonio Montani, il 
quale prende la parola, ringrazia dell’invito, informa che i soci CAI nel 2021 sono in recupero, 
il preventivo CAI 2021 è contenuto per la diminuzione dei soci, nota che l’intervento tecnico 
della CRSC sul Sentiero Italia è basato su piccoli contributi e grande impegno dei volontari.   

Il VPG interviene quindi sul Regolamento OTTO Escursionismo CMI: la proposta CAI di 
unificare le Commissioni Regionali del CMI era stata fatta nel 2018 per le Scuole di 
Alpinismo, quindi si è deciso di passare all’escursionismo; in generale si prevede di avere 
Commissioni/OTTO interregionali delle varie Aree, che per il CMI comprende 11 Regioni, 
se non viene fatto si prevede il Commissariamento. In alcuni OTTO regionali ci sono 
pochissimi titolati e spesso l’OTTO coincide con la Scuola che deve formare i titolati; OTTO 
e Scuola CAI Lazio hanno organizzato bene Corsi e aggiornamenti, ma non tutti gli altri 
Gruppi Regionali ci riescono.  

Prende la parola Roberto Bernardi, delegato CAI Roma e Direttore della Scuola Sezionale 
Escursionismo. La Scuola Sezionale lavora in simbiosi con OTTO, soprattutto per la 
formazione dei titolati, evidenzia però una criticità nel Regolamento sul mancato 
coordinamento con le Scuole, oltre alla non divisione del CMI in zone come auspicato. 
Montani risponde che comprende che ci siano differenze regionali.  

Stefano Protto del CAI Roma interviene facendo alcune considerazioni: secondo il nuovo 
regolamento sembra che gli OTTO si occupino solo della formazione, quindi alcune critiche 
cadono, inoltre le ristrutturazioni delle Commissioni da Regionali ad Interregionali cadono 
dall’alto della sede centrale e sono quindi imposte, nel passato invece c’era stata una 
regionalizzazione: il CMI è composto da ben 11 regioni mentre le altre sono fatte solo da 
2/3 regioni, nel passato il CMI ha funzionato male e pensa sia sbagliato tornare indietro, 
mentre finora c’è stata collaborazione e le Regioni più grandi (come Lazio, Marche, Abruzzo) 
hanno aiutato quelle più piccole e con pochi titolati, sarebbe bene fare almeno una 
suddivisione dell’Area in 2 o 3, le commissioni sono tecniche ed il legame con il CAI centrale 
rimane, ma il CAI centrale non dovrebbe imporre un accorpamento che funzionerebbe male. 
Montani ringrazia per le considerazioni, reputa che bisogna aspettare per vedere se la cosa 
funziona, inoltre la cosa non cala dall’alto ma è stata richiesta dal CDC e i Gruppi Regionali 
non dovrebbero bloccare il processo; non considera l’OTTO come dipendente dal Gruppo 
Regionale in quanto è un organo tecnico, le eccellenze regionali dovrebbero continuare a 
collaborare e trainare gli altri, se però le cose non funzioneranno si potrà cambiare, la 
situazione attuale però è il risultato di una discussione cominciata 3 anni fa.  

Armando Testa del CAI Roma ringrazia il VPG Montani e rileva che le criticità rilevate 
dall’OTTO escursionismo e dal GR Lazio non sono state risolte, inoltre i problemi di alcuni 
OTTO regionali piccoli o deboli potevano essere risolti con la collaborazione, mentre un 
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OTTO del CMI rappresenterà 11 regioni con 1 componente per Regione, senza considerare 
il numero dei soci e dei titolati, si dichiara contrario al nuovo Regolamento e alla nuova 
struttura interregionale. Montani non considera la rappresentanza come territoriale ma dei 
tecnici, quindi ci potrebbero essere più titolati di una Regione se preparati.  

Livia Steve del CAI Roma prende la parola, condivide la perplessità espressa da Stefano 
Protto sulla difficoltà di coordinare e far lavorare un organo tecnico composto da ben 11 
Regioni, concorda con la proposta fatta dall’OTTO escursionismo Lazio e da Roberto 
Bernardi di dividere il CMI in 2 (est/ovest o centro/sud) per avere una gestione più snella ed 
economica.  

Paolo Sellari del CAI Frosinone non comprende la contrarietà all’organo interregionale, se 
non quella dei costi che però possono essere ovviati dalle riunioni telematiche. Montani che 
viene dall’Area LPV concorda e considera l’essere tanti un valore e non una limitazione.  

Memmina De Nardis, Responsabile della Commissione Regionale/ OTTO Escursionismo, 
interviene ricordando che nel 2019 la sede centrale chiese un parere agli OTTO del CMI ed 
il Lazio propose la divisione in 2 aree: Tirrenica ed Adriatica, ma la proposta non venne 
accettata.  

Montani ringrazia per l’invito e saluta l’Assemblea. 

6. DESIGNAZIONE VPG CAI: CANDIDATO FRANCESCO CARRER  

Il Presidente dell’assemblea mette in votazione la candidatura di Francesco Carrer, della 
Sezione CAI San Donà del Piave, a Vice Presidente Generale del Club Alpino Italiano: non 
ci sono contrari né astenuti, quindi la designazione avviene all’unanimità.  

7. APPROVAZIONE REGOLAMENTO OTTO INTERREGIONALE ESCURSIONISMO CMI 
(seconda parte) 

Si riprende la discussione sull’argomento.  

Il PR CAI Lazio Amedeo Parente ricorda che nella precedente riunione della ARD il CAI 
Lazio si era astenuto all’unanimità, quindi il CDR ha deciso di rimettere il punto all’OdG, non 
si può cambiare il Regolamento ma solo decidere se approvarlo o no: nel caso non venisse 
approvato dal CAI Lazio questo rimarrebbe fuori dall’OTTO escursionismo, mentre con 
l’approvazione del Regolamento si autorizza il CDR ad indicare il referente entro il 2021. 

Memmina De Nardis, attuale Presidente OTTO escursionismo CAI Lazio, conferma che se 
il Regolamento non viene approvato l’OTTO verrebbe commissariato e gestito direttamente 
da un commissario del CAI centrale.  

Sandro De Filippi del CAI Roma concorda con Protto che il Regolamento prevede un OTTO 
interregionale difficile da gestire.  

Bernardi chiarifica che lui è contrario al Regolamento che ha problemi e lacune, ma non è 
contrario all’OTTO CMI, anche se preferirebbe dividerlo.  
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Armando Testa ricorda che se il Regolamento viene approvato dalla maggioranza dei 
Gruppi Regionali ma non il Lazio è comunque valido e l’OTTO operativo.  

Francesco Purificato del CAI Esperia trova che il Regolamento sic stantibus sia lacunoso 
ed è difficile da approvare.  

Angelo Marsili del CAI Rieti si associa alla posizione del CAI Roma ed è stupito di dover 
approvare un Regolamento che è perfettibile: si potrebbe fare un Regolamento migliore 
adesso invece di doverlo modificare subito dopo la creazione dell’OTTO escursionismo CMI, 
reputa inoltre che la formazione sarà difficile per le Regioni periferiche o con meno titolati 
che possano fare corsi in loco.  

Memmina De Nardis interviene brevemente per informare che nella riunione OTTO 
escursionismo Lazio sono state fatte delle osservazioni riportate al GR, ma non recepite nel 
Regolamento. Il PR Amedeo Parente riferisce che essendo il Regolamento già approvato 
da altri 6 GR non è modificabile, bisogna solo votare.  

Il Presidente Cavalieri mette in votazione il Regolamento, la commissione elettorale chiama 
nominalmente i delegati delle varie Sezioni per esprimere il voto palese. Il risultato è 14 
contrari (delegati di Amatrice, Esperia, Latina, Rieti, Roma, Viterbo), 5 favorevoli (delegati 
di Frosinone, Monterotondo, Sora), 8 astenuti (delegati di Alatri, Antrodoco, Aprilia, Cassino, 
Leonessa, Palestrina), quindi il Regolamento non viene approvato. L’ARD chiede che il 
Regolamento venga rivisto e modificato.  

8. AGGIORNAMENTO SUL TERZO SETTORE  

Prende la parola Paolo Demofonte per relazionare sul Terzo Settore (TS): la materia è 
complessa, il CAI ha dato informativa di carattere generale e pubblicato un vademecum 
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/03/7-2021-VADEMECUM-ETS-NON-ETS_1_2021.pdf, 
inviato a tutte le Sezioni da diversi mesi, chiedendo ai GR di sensibilizzare le Sezioni 
sull’argomento, senza dare indicazioni sul partecipare o meno al cambiamento. Il CAI Lazio 
ha partecipato ad un incontro organizzato dal CDC e dal gruppo di lavoro sul TS. 

Il Terzo Settore è l’insieme delle organizzazioni della Società civile che svolgono attività 
solidali di utilità sociale, diverse dal Primo Settore (Stato e Pubblica Amministrazione) e dal 
Secondo Settore (Società Commerciali).  

Il Codice del Terzo Settore è contenuto nel D.Lgs. 117/2017, consultabile al link 
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/02/Codice.Terzo_.settore_testo..docx sul quale 
il CDC ha pubblicato nel 2019 una nota ed un sunto delle norme essenziali che riguardano 
il CAI https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/02/Il-Terzo-settore-e-le-Sezioni-CAI.pdf 
in parte attualmente superate.  

 Il Terzo Settore si divide in Associazioni riconosciute (con Personalità Giuridica) e 
Associazioni non riconosciute (con Personalità Fisica); è una opportunità e non un obbligo, 
comporta impegni amministrativi, fiscali e gestionali, bisogna chiedere aiuto a notaio, però 
ci sono vari benefici: l’inquadramento è più preciso, facilita l’ottenimento della Personalità 
Giuridica (che consente di avere autonomia patrimoniale, cioè la separazione del patrimonio 
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dell’Associazione da quello dei soci che la rappresentano, tutelando il Presidente ed il CD 
sezionale da responsabilità economiche ed eventuale rivalsa sul patrimonio personale, 
necessario un fondo di 15.000 euro), in alcuni casi c’è una fiscalità di favore, rende possibile 
l’accesso a bandi italiani per TS e Fondi Sociali Europei (FSE), al credito agevolato, ai 
contributi 5 per mille, si possono stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione (PA) 
per lo svolgimento di attività e servizi sociali in favore di terzi.  

Si può scegliere tra ETS (Ente Terzo Settore) o non ETS; come ETS si può scegliere tra 
Associazioni riconosciute quali APS (Associazione di Promozione Sociale), OdV 
(Organizzazione di Volontariato, a favore di terzi non soci, non possibile per le Sezioni CAI), 
ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) oppure continuare ad essere 
Associazione non riconosciuta con semplice CF.  

Non bisogna farsi spaventare delle complicazioni burocratiche ed amministrative: il libro dei 
soci è sulla piattaforma, i Revisori devono essere legali solo se ci sono molti dipendenti e 
bilanci consistenti (oltre 220.000 euro), altrimenti è sufficiente il rendiconto contabile (entrate 
e uscite di cassa). Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) doveva entrare 
in vigore ad aprile, dovrebbe essere pronto entro fine 2021. I vantaggi fiscali per gli ETS ed 
in particolare le APS sono vari: le attività settimanali non vengono considerate commerciali 
(lo sono se non si è APS), i Rifugi sono attività commerciale tassata forfettariamente (3% 
come APS, 7% normalmente), le APS sono esenti da IMU sulla sede, le erogazioni liberali 
agli ETS sono deducibili fiscalmente al 30%, se si producono beni (no gadget) come pasti 
o altro si rientra nelle attività commerciali ma si può evitare tassazione.  

La scadenza del 31 maggio riguarda solo le Sezioni che già sono APS o OdV e confluiscono 
automaticamente nel TS: in questo caso devono adeguare lo Statuto alle norme del TS. Le 
altre Sezioni invece possono decidere in qualsiasi momento, adottando eventualmente lo 
Statuto ETS predisposto dal CAI centrale. I Presidenti hanno ricevuto lo Statuto Sezionale 
tipo sia per ETS (https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/02/Statuto-tipo-ETS..doc) che 
per non ETS (https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/02/Statuto-tipo-NON-ETS..doc). 

Qualora una Sezione non volesse qualificarsi come ETS nelle forme previste (ONLUS, OdV, 
APS), continuerà a sottostare alla ordinaria normativa vigente prevista per le Associazioni 
riconosciute e non (contenuta nel Codice Civile) e all’ordinario regime fiscale per esse 
previsto (TUIR). 

In caso di chiusura o scioglimento di Sezione ETS la devoluzione del patrimonio va ad altra 
Sezione. Il GR non può costituirsi Terzo Settore se non ci sono almeno 10 Sezioni che ne 
fanno parte.  

Protto fa una domanda: durante AD passata venne riportato che senza Personalità Giuridica 
PS, CD e revisori sono responsabili con patrimonio personale, chiede conferma che con 
Terzo Settore e Personalità Giuridica questa responsabilità decade. Demofonte conferma 
che la Personalità Giuridica tutela Presidente e CD da responsabilità economica ed 
eventuale attacco al proprio patrimonio personale, essendoci autonomia patrimoniale a 
garanzia.  
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Domenico Spassiani del CAI Sora chiede informazioni sul patrimonio associativo ed il fondo 
necessario di 15.000 euro, se questo deve esserci solo all’inizio o sempre. Demofonte 
chiarisce che il patrimonio a garanzia deve essere un patrimonio vincolato e deve essere 
mantenuto, può essere liquido (conto deposito, titoli del valore facciale di 15.000 euro) o 
anche immobiliare, ma separato dalla gestione corrente.  

Aldo Mancini del CAI Monterotondo chiede se i soldi possono essere ammortizzati. 
Demofonte risponde che devono essere sicuri, ricorda che il notaio che certifica l’atto 
pubblico può aiutare a capire alcune cose, così come i Centri di Assistenza.  

Paolo Demofonte lascia il suo numero (3295952211) per eventuali domande. Il Presidente 
Cavalieri lo ringrazia della relazione sull’argomento.  

9. INTERVENTI PRESIDENTI COMMISSIONI REGIONALI/ OTTO LAZIO 

Per la Commissione Regionale/OTTO Escursionismo interviene Memmina De Nardis, la 
quale informa che nel 2020 non è stato possibile fare attività di formazione, ma sono state 
fatte molte riunioni online, 3 cicli di incontri tecnici (tutti i mercoledì tra 2020 e 2021, su 
sicurezza, ambiente, MTB, sentieri, AG...) rivolti a tutti i titolati e dirigenti CAI Lazio ma anche 
soci, gli incontri sono stati registrati ed i link resi pubblici, gli incontri sono stai utilizzati anche 
da molte Sezioni di altre Regioni, nel 2021 è stato organizzato un corso di specializzazione 
per AE su Escursionismo Ambiente Innevato (EAI), è previsto un corso di formazione per 
Accompagnatori Sezionali di Escursionismo (ASE) ed aggiornamenti obbligatori e 
facoltativi, nel 2022 si prevede di fare un corso di formazione per Accompagnatori di 
Escursionismo (AE) e un corso di specializzazione per AE su Esc. Esperti con Attrezzatura 
(EEA).  

Per la Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano (CRTAM) interviene Guelfo 
Alesini: sono state organizzate 2 serate su decalogo e sviluppo ambiente, viene seguito il 
progetto di sviluppo del TSM al Terminillo e quello dei Pantani ad Accumoli (sono state 
organizzate 3 manifestazioni a riguardo, coinvolgendo anche i presidenti di Regione), viene 
seguito il problema del riscaldamento globale, le stazioni idrogeologiche vengono viste con 
sospetto.  

Per la Commissione Regionale Sentieri Cartografia (CRSC)/ Struttura Operativa Sentieri e 
Cartografia (SOSeC)  interviene Aldo Mancini: la Commissione ha svolto un grandissimo 
lavoro tra sentieri, corso di formazione (40 nuovi operatori), catasto sentieri, definizione delle 
competenze territoriali, riporta il link dove si possono visionare tutte le carte nel Lazio 
(https://drive.google.com/drive/folders/1QxT-TK7PPYK_6h96kKBOTZkzP76a7j2r?usp=sharing).  

Per la Commissione Regionale Speleo e Torrentismo la Responsabile Erika Gramillano è 
dovuta uscire e quindi non ci sono notizie. 

10. VARIE ED EVENTUALI 

Il PR riferisce che si sta preparando un sito CAI Lazio con tutta la cartografia del Lazio, in 
collaborazione con la CRSC/SOSeC. Purtroppo per impegni sopraggiunti a Mario di Manno 
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non è possibile vedere il plan del sito, ma verrà fatto un incontro dedicato con i Presidenti di 
Sezione.  

Sulla Casa della Montagna (CdM), il PR informa che non ci sono stati ancora riscontri con 
l’amministrazione di Amatrice che la occupa. Fa vedere e sentire il discorso del Presidente 
Generale CAI Vincenzo Torti che è stato fatto in occasione della Assemblea nazionale dei 
Delegati (https://www.youtube.com/watch?v=PnQtZ8qI9xo&t=16s): il PG Torti informa che 
attualmente la CdM è utilizzata dal Comune di Amatrice, non solo la stanza prevista ma 
totalmente (a causa della pandemia e della necessità del Comune di locali per garantire il 
distanziamento), la CdM svolge comunque la sua funzione di supporto al territorio, manca 
ancora una convenzione sulla gestione, al momento le spese vengono pagate dal Comune, 
non potrà essere gestita dal CAI Lazio in quanto ha contribuito, ma si cercherà una 
soluzione. Il PR legge quindi una lettera inviata al PG V. Torti ed al DG A. Maggiore: il CAI 
Lazio ha fatto il punto della situazione sulla CdM e rileva che alcune parti (area posteriore 
con rampa e sottoscala) sono ancora da completare (muro di confine, rampa, cancello 
garage..) e potrebbero poi essere destinate alle funzioni originarie di spazio per mezzi e 
attrezzature del CNSAS, con lavori già deliberati dal CDC e fondi stanziati dedicati di 
65.546,51 euro, inseriti nel preventivo CAI Lazio 2021. Inoltre ANPAS nel 2020 aveva 
confermato la disponibilità di fondi pari a 40.000 euro per terminare i lavori. Una volta 
terminato anche l’auditorium della Croce Rossa Italiana l’area sarà competa e fruibile, 
diventando un punto di aggregazione per la comunità locale. Catello Cascone del CAI 
Monterotondo ringrazia per la risposta da lui posta ad inizio riunione e propone che queste 
informazioni siano rese disponibili a tutti i soci e non solo alla ARD. Parente risponde che 
aspetta la risposta definitiva del CAI per renderla pubblica.  

Non essendoci altri interventi, alle ore 21.45 il Presidente dichiara chiusa la riunione.  

La verbalizzatrice    Il Presidente riunione ARD 
Livia Steve     Giampaolo Cavalieri 
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Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Lazio  
sede legale Via Galvani 10 - 00153 Roma 

 

RENDICONTO DI CASSA  2020              (allegato "A")
 

 

Entrate    
Contributo CAI Ordinario  €                        7.218,49  

Contributo CAI Integrativo  €                        2.288,27  

progetto SICAI Contributi  €                        7.142,86  

Contributi CAI x OTTO (acconto e saldo)  €                            250,00  
Quote sociali Sezioni 2020  €                            813,06  
reso anticipo quota corso AG  €                            100,00  
CAI Sede centrale - rimborso riunioni PR  €                            134,00  
CAI sede Centrale - rimborso sanificazione   €                            305,00  
GooGle Meet  €                                0,80  
Pagamento bollino socio non dovuto  €                              83,00  

Totale entrate (incluso avanzo o disponibilità finanziaria) A €                      18.335,48  

Uscite    
Google Meet Conference  €                              11,60  
Progetto SICAI - lavori di manutenzione  €                        9.166,25  
reso pagamento quota bollino socio  €                              83,00  
spese revisori dei conti  €                              48,12  
Spese di sanificazione - covid19  €                            305,00  
spese Postali - Bolli  €                              24,50  
Fatture Sede Centrale  €                            540,35  
anticipo reso corso AG  €                            100,00  
spese probiviri - GR Umbria  €                            211,72  
Oneri Bancari  €                            351,45  
Quota funzionamento – OTTO CMI  €                            400,00  
Rimborsi spese CDR - ARD e Regione Lazio  €                              64,73  
Spese riunione PR - AD nazionale  €                            134,00  
spese di segreteria CAIgest  €                            144,00  
spese di segreteria  €                            176,44  
Sito Internet  €                              79,90  
Spese Gadget  €                        1.157,50  
Spese Istituzionali PR  €                            964,02  
Spese telefoniche  €                              87,90  

Totale uscite  €                      14.050,48  

AVANZO(+)  O DISAVANZO(-) GESTIONE ANNUALE  €         4.285,00  
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Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Lazio  
sede legale Via Galvani,10 - 00153 Roma 

 
     STATO PATRIMONIALE  ANNO 2020            (allegato "B")

 

 
ATTIVO (crediti per fondi)   Anno 2019    Anno 2020  

Banca          39.932,53 €         45.861,96 €  
CC/ Banca Intesa (saldo operazioni)          39.932,53 €         43.210,50 €  
Carta di credito AG                         -   €            2.651,46 €  
Sezioni/sottosezioni/clienti                848,90 €                         -   €  
Quote sociali da incassare dalle sezioni                848,90 €                         -   €  
Crediti Diversi                         -   €                         -   €  
Crediti Diversi       
Immobilizzazioni                627,80 €                         -   €  
Beni durevoli (PC + stampante)                627,80 €                         -   €  

Disavanzo di esercizio                  47,97 €                         -   €  

TOTALE       41.457,20 €       45.861,96 €  

  
 

 
 

PASSIVO (debiti / impieghi)   Anno 2019    Anno 2020  
Fondi Accantonamento            5.000,00 €            5.000,00 €  
Spese Legali e Notarili            3.500,00 €            3.500,00 €  
Spese Statuario            1.500,00 €            1.500,00 €  
Capitali          24.862,37 €         20.333,40 €  
Personalità Giuridica           15.000,00 €         15.000,00 €  
Fondo Riserva/Avanzi Gestione            9.862,37 €            5.333,40 €  
Avanzo di Esercizio                         -   €            4.285,00 €  
Debiti Breve/lungo          10.967,03 €         16.170,46 €  
Fondo CRAG - OTTO Alpinismo Giovanile                389,16 €            2.651,46 €  
Fondo CRE - OTTO Escursionismo                887,52 €               887,52 €  
Fondo CRTAM - OTTO Tutela Ambiente Montano            2.119,02 €            2.119,02 €  
Fondo LH - manutenzione sentieri                         -   €               500,00 €  
Fondo CRM - Commissione Regionale Medica                758,03 €               738,03 €  
Fondo CRST - Commissione Reg. Speleologia e Torrentismo            1.200,00 €            1.200,00 €  
Fondo CRSC - Commissione Reg. Sentieri e Cartografia                513,30 €            1.074,43 €  
Fondo Gruppo Cultura            1.000,00 €            1.500,00 €  
Fondo Gruppo Rifugi            1.000,00 €            1.000,00 €  
Fondo contributi eventi Amatrice            2.100,00 €            2.100,00 €  
Bando Cultura Sezioni            1.000,00 €            1.000,00 €  
Fondo Gruppo Scuola - MIUR                         -   €               400,00 €  
Fondo Coralità                         -   €            1.000,00 €  
Debiti da Assolvere                         -   €                  73,10 €  
Acconto OTTO non speso da restituire alla sede Centrale                         -   €                  62,50 €  
resi da restituire alle Sezioni                         -   €                  10,60 €  
Fondi Immobilizzazioni                627,80 €                         -   €  
Fondo Ammortamento (PC + Stampante)                627,80 €                         -   €  
        
TOTALE          41.457,20 €         45.861,96 €  
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Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Lazio  
sede legale Via Galvani,10 - 00153 Roma 

PREVENTIVO  ANNO 2021             (allegato "C") 
 

     
PIANO FINANZIARIO (ENTRATE E USCITE) RELATIVO ALL'ATTIVITA' PROGRAMMATA 

ENTRATE        PREVENTIVO 2021  
Quote sociali Sezioni  

 
                830,30 €  

Contributi ordinari CAI                7.031,91 €  
Contributi x OTTO da CAI Centrale (acconto 75%)                2.250,00 €  
Rimborsi PR da CAI Centrale (assemblee-congressi)                   800,00 €  
Corsi di Formazione e di Aggiornamento Commissioni                4.000,00 €  
Contributi vari                2.023,39 €  
Contributo CAI Centrale x realizzazione muro recinzione CdM             52.878,43 €  
Totale Entrate          69.814,03 €  

       
USCITE        PREVENTIVO 2021  
CAI Centrale                   100,00 €  
Spese Telefoniche                      90,00 €  
Spese Postali-bolli                      25,00 €  
Spese Probiviri                   100,00 €  
Spese Revisori dei conti                   100,00 €  
Spese di segreteria                1.000,00 €  
sito internet                      80,00 €  
Contributo CISASA - OTTO CMI                    400,00 €  
Contributo CRAG (Alpinismo Giovanile)  

 
                500,00 €  

Contributo LH   
 

                500,00 €  
Contributo CRE e/o OTTO CMI Escursionismo  

 
                500,00 €  

Contributo CRM  
 

                500,00 €  
Contributo CRSC (Sentieri e Cartografia)  

 
                600,00 €  

Contributo CRST (Speleo e Torrentismo)  
 

                300,00 €  
Contributo CRTAM  

 
                500,00 €  

Contributo GL Scuola - Progetti MIUR  
 

                100,00 €  
Contributo Gruppo Cultura - Bando  

 
             1.000,00 €  

Rimborso spese CDR - ARD - CAI Lazio                   800,00 €  
Spese Istituzionali PR                1.000,00 €  
Spese riunione PR - AD nazionale                   800,00 €  
Spese Gadget                1.000,00 €  
Contributi x OTTO da CAI centrale (75%+25%)                2.250,00 €  
Corsi di Formazione                4.000,00 €  
Oneri Bancari                   480,00 €  
Servizio on line - Cloud CAIGEST                   144,00 €  
Realizzazione muro recinzione CdM - CAI Centrale             52.878,43 €  

Varie            66,60  

avanzo di esercizio                             -   €  
Totale Uscite          69.814,03 €  
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Allegato D 

RELAZIONE COLLEGIO REVISORI AL RENDICONTO CONSUNTIVO 2020 
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