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RIUNIONE ASSEMBLEA REGIONALE DELEGATI 
Verbale nr. 1/2019  (del 06 APRILE 2019) 

 
Alle ore 9,00 di sabato 6 aprile 2019 su convocazione del Presidente Regionale si riunisce presso la sede 
CAI Foligno in Foligno Via Bolletta, 18, l’Assemblea Regionale Delegati Umbria, per deliberare sul seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
1) Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre scrutatori; 
2) Approvazione verbale ARD del 20 dicembre 2018; 
3) Relazione introduttiva del Presidente Regionale sull’attività 2018, andamento tesseramento e novità 

dal CAI Centrale, Progetto Sentiero Italia CAI, stato dell’arte e staffetta umbra; 
4) Bilancio consuntivo 2018 approvazione; 
5) Bilancio preventivo 2019 approvazione; 
6) Piano di Formazione anno 2019; 
7) Designazione rappresentante CMI in seno al CC (votazione) 
8) Designazione componente del GR Umbria per il Collegio Nazionale dei Probiviri (votazione) 
9) Designazione componente del GR Umbria per il Comitato Elettorale (votazione) 
10) Varie ed eventuali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono altresì presenti: 
I past president: Paolo Vandone, Angeli Gian Luca  
I membri del Consiglio Direttivo sig.ri Calistri Franco, Roberto de Bennassuti, Guido Luna, Patrizia 
Ceccarelli e Franco Palazzoni. 
Il Responsabile della SEC Silvano Monti 
Marcello Pierini, membro Revisore dei Conti 
I Probiviri sig.ri Micaela Petroni, Vincenzo Ricci e Gilberto Giasprini 
 
Si procede alla trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno 
 

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre scrutatori 

 
Viene nominato Presidente dell’Assemblea Micaela Petroni; viene nominato Segretario Roberto de 
Bennassuti. 

  Sezione Presenti Assenti 

FIORUCCI Fabiola Presidente GR Città di Castello X  

SANDRO MAZZEI Presidente Foligno X  

ELISA ROSSETTI Delegata Foligno X  

SERGIO PEZZOLA Presidente  Spoleto X  

CINZIA BORGIANI Delegata Spoleto X  

FELICE TRIOLO Presidente Terni X  

CLAUDIO COSTANTINI Delegato  Terni  X 

PIERGIORGIO ULIVETI Delegato Terni  X 

MORAVIO DEL GAIA Presidente Città di Castello X  

ADELE ROMITI Delegata Città di Castello  X 

MAURO TAVONE Presidente Gualdo Tadino  X 

PAOLA MARIOTTI Presidente Gubbio X  

ROBERTO RIZZO Presidente Perugia X  

MATTEO GRAZZI Delegato Perugia X  

ROBERTO CHIESA Delegato Perugia X  
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Vengono nominati scrutatori i soci : Gilberto Giasprini, Silvano Monti, Vincenzo Ricci 
 
 

2) Approvazione verbale ARD del 20/12/2018 

 
Il Presidente, nella considerazione  che il verbale è stato inviato unitamente alla convocazione ai Presidenti e 
Delegati, in assenza di osservazioni e/o richieste di chiarimenti, sottopone a votazione il documento che 
viene approvato all’unanimità.  
 

3) Relazione introduttiva del Presidente 

 
Relazione attività 2018 GR Umbria 
Il Presidente dell’Assemblea da la parola al Presidente Regionale che procede nella lettura della relazione, 
che viene allegata al presente verbale a formarne parte integrante.  
L’Assemblea, preso favorevolmente atto dei contenuti, approva il documento all’unanimità. 
 
Tesseramento 2018 e andamento del GR 
Il Gruppo Regionale conferma il trend di crescita che, nell’anno 2018, si è attestato a 3.497 soci, con un 
incremento minimo del 0,66%, ma comunque in crescita. Da segnalare che l’incremento dei soci della 
sezione di Città di Castello ha consentito la presenza di un delegato elettivo in più e questo rafforza in termini 
di presenza il nostro GR a livello di Cai Centrale. 
Ci sono sezioni che hanno visto crescere il numero dei soci, anche in maniera significativa, e sezioni che 
hanno riscontrato disaffezioni, anche importanti, verosimilmente legate a contingenze territoriali piuttosto che 
alla conduzione della sezione stessa. 
 
Il Presidente del GR riferisce in merito alle novità emerse in occasione del Congresso Nazionale dei 
Presidenti Regionali che si è svolto a Milano lo scorso 16 febbraio e precisamente: 

- E' stata fatta dal CAI Centrale una convenzione con AON che consente al socio Cai di attivare al costo di € 
12 una polizza salute che copre tutta la famiglia, compresi ascendenti anche non conviventi (verrà data 
ampia comunicazione dal Cai centrale) 

- E' in dirittura d'arrivo, e da recente notizia si è completato l’iter, della nuova polizza con Allianz a copertura 
dell'attività di montagna terapia ; Moravio Del Gaia informa che è stata emanata la circolare n.9/19 dalla 
Direzione Centrale e il PR ne da lettura 

- Con provvedimento del 21/08/2018 è stato deliberato il Bando di sostegno alle attività di alternanza scuola-
Lavoro promosse dalle sezioni, stanziando per ora la somma di € 15.000,00. - Ci è stato riferito che, nello 
scorso anno, sono risultati non fare attività ben 700 titolati ai quali il CAI pagava la copertura assicurativa; 
fatto gravissimo che comporta spreco di denaro che potrebbe essere destinato a cose ben più utili e 
interessanti; Gli OTTO dovranno adeguatamente tenere aggiornati gli albi dei titolati e depennare, senza 
indugio e con la massima serenità, coloro che non svolgono più attività.  

- Il nostro sito internet (GR) verrà costruito, sulla base della piattaforma fornita dal CAI con l'aiuto della 
società che gestisce il portale. Il referente al Cai centrale per il GR Umbria è il socio Roberto de Bennassuti, 
membro del CDR. Mi è stato chiesto se eravamo disponibili a presentare il sito in occasione dell'assemblea 
dei delegati di maggio; chiaramente ho risposto che ne siamo lieti. 

- terzo settore: a livello di CAI centrale è stato istituito un gruppo di lavoro che elaborerà e ci farà avere delle 
linee guida da seguire ( il 2 agosto sarà il termine entro il quale espletare i primi incombenti); a tal proposito 
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viene data lettura delle “Note del CDC sul Codice del Terzo Settore”, comunicazione pervenuta nei giorni 
scorsi e trasmessa ai Presidenti, da parte del Vice PG Quartiani. 

Il Presidente riferisce e da lettura della Mozione presentata dal GR Abruzzo. 
L’assemblea in proposito esprime parere favorevole. 
 
Sentiero Italia, staffetta umbra 
 
Il Presidente da la parola a Silvano Monti, responsabile SEC, il quale relaziona in merito al lavoro svolto in 
Umbria dai soci e titolati CAI, sotto il suo coordinamento, e della programmazione della staffetta umbra. 
E’ stato chiesto ed ottenuto il Patrocinio dei Comuni di Norcia e Visso e del Parco Nazionale dei Sibillini. 
Verrà organizzata una conferenza stampa alla Regione Umbria dove verrà presentato il progetto e l’evento 
della staffetta del 17/19 maggio. 
 
 
Sito Web GR Umbria 
 
Il Presidente da la parola a Roberto de Bennassuti, referente sito web  per l’Umbria al Cai Centrale. 
Roberto relaziona in merito all’incontro che si è svolto a Milano ed illustra ai presenti il sito in costruzione. 
Le informazioni salienti dell’iniziativa e delle caratteristiche sono state inviate via mail ai membri del CDR e ai 
Presidenti, si conviene che le stesse siano girate direttamente dai Presidenti ai referenti web interni alle 
sezioni in modo da poter organizzare un incontro operativo a breve. 
L’Assemblea ringrazia il socio De Bennassuti per il lavoro svolto. 
 
 

4) Bilancio consuntivo 2018 approvazione 

 
Consuntivo 2018 
Il Presidente dell’Assemblea da la parola al membro del Collegio Sindacale Marcello Pierini il quale procede 
nella lettura della relazione del collegio nella quale si attesta che il Bilancio, così come predisposto, riproduce 
fedelmente i documenti contabili  esprimendo di conseguenza parere favorevole all’approvazione da parte 
dell’Assemblea. 
Il Bilancio consuntivo 2018 viene pertanto sottoposto ad approvazione da parte dell’assemblea  
Si allegano prospetti e relazione di bilancio. 
Il presidente dell’Assemblea pone in votazione il bilancio consuntivo 2018 con il seguente risultato: 
Voti favorevoli : 14 
Voti contrari : 0 
Astenuti : 0 
Il bilancio consuntivo è pertanto approvato. 
 

5) Bilancio preventivo 2019 approvazione 

 
Preventivo 2019 
Il Presidente dell’assemblea da la parola al Presidente Regionale che illustra i criteri che hanno ispirato il 
bilancio di previsione 2019, criteri condivisi dal CDR in occasione della riunione del 27/03/2019. 
Fa presente che nel Bilancio del GR Umbria, per il 2019, sarà indicata anche la movimentazione dell’OTTO 
CisasaCMI, in quanto il GR Umbria è capofila ed è tenuto alla rendicontazione di entrate e uscite dell’organo 
tecnico interregionale. 
La disponibilità indicata a Bilancio verrà accantonata, oltre che per le ordinarie attività di funzionamento del 
GR e degli organi tecnici, anche per i progetti in elaborazione nel corso dell’anno, in particolare il corso per la 
formazione dei dirigenti in corso di programmazione. 
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Il Presidente dell’Assemblea pone in votazione il bilancio preventivo 2019 che viene approvato all’unanimità 
per alzata di mano. 
L’ARD autorizza espressamente in CDR, durante l’anno, ad apportare le variazioni di bilancio, in positivo o 
negativo, che si dovessero rendere necessarie a seguito di delibere successive e ad oggi non prevedibili.  
 

6) Piano di Formazione anno 2019 

 
Il Presidente dell’Assemblea invita il Presidente del GR a relazionare sull’argomento. 
Come discusso nell’ambito dell’ultimo CDR, per l’anno in corso verranno proposti dal GR due corsi di 
formazione. 

a) Corso di formazione per gestori delle strutture di arrampicata che verrà attivato tramite il CAI Centrale   
b) Corso per dirigenti CAI, che a suo tempo è stato proposto in collaborazione con le Marche ma che poi 

non è stato realizzato, è prevista l’erogazione di contributi da parte del Cai Centrale. Il Presidente del 
GR ritiene estremamente importante la formazione dei soci su tale argomento per due motivi 
fondamentali, il primo quello della conoscenza approfondita delle norme statutarie, regolamentari e di 
conduzione della sezione, anche in tema di comunicazione; il secondo è quello di coinvolgere e 
stimolare i soci che fino ad oggi non hanno partecipato alla vita burocratica della sezione, auspicando 
in un futuro impegno dei medesimi, anche per favorire l’avvicendamento ed il necessario ed 
opportuno ricambio generazionale.  

La neonata Scuola Regionale di Escursionismo e cicloescursionismo G. Orzella propone un corso per AE 
che si svolgerà nella seconda metà dell’anno, oltre che agli aggiornamenti obbligatori e alla formazione dei 
titolati. 
L’assemblea approva all’unanimità il piano di formazione 2019. 
 

7) Designazione rappresentante CMI in seno al Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (votazione) 

 
Il Presidente dell’Assemblea comunica ai delegati che, essendo in scadenza definitiva il socio Mario 
Vaccarella, non rieleggibile per aver compiuto due mandati, è necessario procedere all’elezione del nuovo 
rappresentante CMI in seno al Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo. 
Sono pervenute tre candidature, con tanto di curriculum, dei soci Iannelli Eugenio Antonio (Calabria), Anna 
Maria Martorano (Campania) e Pierluigi Maglione (Molise), dei quali viene data lettura. 
Il Presidente invita quindi i delegati aventi diritto ad esprimersi mediante votazione segreta. Lo scrutinio ha 
inizio alle ore 13.15. 
All’esito della stessa è risultato quanto segue: 
n.14 aventi diritto 
n 14 votanti di cui 4 per delega 
Schede valide : 14 
Schede bianche : 0 
Schede nulle : 0  
 
Hanno ricevuto voti: 
Maglione Pierluigi n. 14 
Martorano Annamaria n. 0 
Iannelli Eugenio Antonio n 0 
 
Il verbale e le schede verranno trasmesse al CAI Centrale nei termini di cui al regolamento. 
 

8) Designazione componente del GR Umbria per il Collegio Nazionale dei Probiviri (votazione) 

 
Il Presidente informa i delegati che il Cai Centrale ha comunicato in data 05/02/2019 che relativamente alla 
carica di componente supplente del Collegio Probiviri Nazionale non sono pervenute candidature entro il 
31/12/2018. 
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Il GR Umbria ha chiesto alle sezioni di proporre una candidatura ma, ad oggi, nulla è pervenuto dalle sezioni 
umbre. 
Tuttavia nel corso della prossima AD del 25/26 maggio, nella relativa scheda elettorale, sarà presente una 
riga in bianco nella quale inserire il nominativo  
 

9) Designazione componente del GR Umbria per il Comitato Elettorale (votazione) 

 
Il Presidente informa i delegati che il Cai Centrale ha comunicato in data 04/03/2019 che relativamente alla 
carica di membro supplente del Comitato Elettorale, manca il componente dell’Area CMI, non risultando 
pervenute candidature entro il 31/12/2018. 
Il GR Umbria ha chiesto alle sezioni di proporre una candidatura ma, ad oggi, nulla è pervenuto dalle sezioni 
umbre. 
Tuttavia nel corso della prossima AD del 25/26 maggio, nella relativa scheda elettorale, sarà presente una 
riga in bianco nella quale inserire il nominativo  
 
 

10) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente concede la parola al PR il quale invita a sua volta il PastPresident delle sezioni di Foligno, 

Gian Luca Angeli a voler salutare l’assemblea. Dopo lungo plauso da parte dell’assemblea si consegna 

targa di riconoscimento con ringraziamenti da parte del GR Umbria per l’egregio lavoro svolto a favore 

del Sodalizio. 

 Non essendovi altri argomenti da discutere all’ODG la riunione termina alle ore 13.30 

Il Presidente dell’Assemblea       Il Segretario 
          


