
 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 
GRUPPO REGIONALE UMBRIA 

 
 

 1 

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 
Verbale nr. 1/2020  (del 08 gennaio 2020) 

 
Alle ore 21,00 di mercoledì 8 gennaio 2020 su convocazione del Presidente Regionale si è riunito il Consiglio 
Direttivo del Gruppo Regionale, per deliberare sul seguente 

 
Ordine del Giorno 

 

1) Approvazione verbale CDR del 30 settembre 2019; 
2) Designazione componente Cisasa CMI 
3) Designazione candidatura umbra CC; 
4) Approvazione Statuto CoseC; 
5) Discussione e Approvazione Bando di Formazione Dirigenti CAI 

6) Varie ed eventuali (serata di aggiornamento Scuole di Alpinismo; Designazione Probiviri 
Supplenti; Progetto Comunanza Gualdo Tadino; riparto contributo Scuole, salvo altro). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
Sono altresì 
presenti:  
Gian Luca Angeli, Segretario del GR Umbria 
Silvano Monti invitato per l’argomento di cui al punto 4 ODG. 
Sandro Mazzei, Presidente Sezione Foligno. 
Sergio Pezzola, Presidente Sezione Spoleto 
Felice Triolo, Presidente Sezione Terni 
Alessandro Barone, Presidente Sezione Orvieto 
Matteo Grazzi Delegato Sezione Perugia 
Elisa Rossetti Delegata Sezione Foligno 
Benedetto Baciotti, Presidente Otto Escursionismo 
Giorgio Gammarota Presidente Otto TAM 
 
Si procede alla trattazione dei punti di cui all’ODG 
 

1) Approvazione verbale CDR del 30/09/2019 
 
Il Presidente, nella considerazione  che il verbale è stato inviato unitamente alla convocazione ai Consiglieri 
e, in assenza di osservazioni e di richieste di chiarimenti, sottopone a votazione  il documento che viene 
approvato all’unanimità.  
 

2) Designazione componente Cisasa CMI 
 
Il PR illustra ai presenti che la Commissione CisasaCMI, incardinata in seguito a Commissariamento, ha 
finito il proprio mandato nell’anno 2019, allineandosi alla scadenza della CNSASA. 

  Sezione Presenti Assenti 

FIORUCCI Fabiola Presidente 
Regionale 

Città di Castello X  

BENEDETTI Adriano Componente Foligno X  

DE BENNASSUTI Roberto Componente Città di Castello X  

LUNA Guido Componente Spoleto X  

CALISTRI Franco Componente Perugia X  

CECCARELLI Patrizia  Componente Gubbio X  

RAGGI Massimiliano Componente Terni X  

PALAZZONI Franco Componente  Gualdo Tadino X  
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In occasione della conferenza di Pretare è stato indicato dalla Commissione quale referente per il GR 
Umbria, Mirco Ranocchia, Direttore della Scuola Vagniluca e candidato uscente della predetta Commissione 
della quale il GR Umbria è capofila. 
Spetta al GR procedere con la designazione. 
Il PR a tal proposito fa presente che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CisasaCMI i componenti della 
Commissione sono nominati dai GR fra gli Istruttori Titolati appartenenti alle Scuole operanti nell’ambito del 
territorio, attingendo preferibilmente i candidati dalla rosa dei nominativi indicata dal Congresso degli 
Istruttori. 
Il PR fa presente che, oltre alla candidatura di Mirco Ranocchia, è pervenuta dalla Sezione di Città di 
Castello la candidatura di Roberto De Bennassuti, Istruttore della Scuola Vagniluca. 
Dopo confronto il CDR, con astensione di Roberto De Bennassuti, pur nella convinzione della giustezza 
dell’applicabilità del criterio di turnover per dare a tutti pari opportunità, ritiene di dover confermare Mirco 
Ranocchia quale membro della CisasaCMI in considerazione del fatto che il medesimo in realtà ha potuto 
ricoprire l’incarico solo per un anno e mezzo e che quindi si ritiene opportuno dare al medesimo l’opportunità 
di completare un percorso già avviato. 
  
 

3) Designazione candidatura umbra CC; 
 
Il PR riferisce ai presenti in merito alla scadenza nell’anno in corso del referente Area CMI al CC Eugenio Di 
Marzio, il quale non è ricandidabile avendo svolto due mandati. 
Dalla nostra Regione sono pervenute due candidature, entrambe della sezione di Spoleto, e precisamente 
quella di Paolo Vandone e quella di Armando La Noce, sui quali a Sezione di provenienza è rimasta, per 
evidenti ragioni di opportunità, neutrale. 
Si apre confronto sull’argomento e, valutata l’esigenza di indicare un solo nominativo e considerate le 
caratteristiche e peculiarità dei due candidati, il CDR, dopo votazione palese, designa quale candidato per 
l’Umbria al CC il socio Paolo Vandone (con 5 preferenze su 7), delegando il PR a divulgare e promuovere la 
candidatura del medesimo nell’ambito dell’Area CMI. 
 

4) Approvazione Statuto CoseC  
Il PR illustra al CDR lo statuto della Commissione Sentieri e Cartografia, anticipato via mail, e ne chiede 
l’approvazione. Il CDR approva all’unanimità. 

 
5) Discussione e Approvazione Bando di Formazione Dirigenti CAI 

 
Il PR illustra al CDR il Programma del Corso di Formazione per Dirigenti del CAI a suo tempo elaborato con 
la preziosa collaborazione di Franco Calistri e condiviso con il GR Marche; suggerisce i nominativi di alcuni 
docenti che dovrà tuttavia ancora contattare e propone le seguenti date: 
Scadenza domande di partecipazione 15/02/2020 
Costo iscrizione € 100,00 
Svolgimento del corso in n.5 giornate a partire dal 29 febbraio e proseguire nei giorni 7/14/21/28 marzo 2020. 
Sede corso Sezione CAI Foligno e Macerata 
Il CDR invita il PR a voler alternare almeno i fine settimana e voler considerare che il sabato ci sono persone 
che lavorano. 
Il PR si confronterà con il PR Marche al fine di formulare il Bando di partecipazione al corso e stabilire 
tempistiche più adeguate, al fine di favorire la più ampia partecipazione.  
 
 

6) Varie ed Eventuali 

 a) Serata di aggiornamento Scuole di Alpinismo: il PR illustra il progetto della serata con la Guida Alpina 

Ezio Marlier, condiviso con il GR Marche e con i direttori di tutte le Scuole di Alpinismo umbre e 

marchigiane, che hanno espresso entusiasmo per l’iniziativa; il costo è di € 500,00 per la serata, oltre 
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vitto alloggio e spese di viaggio della Guida Alpina, ed € 150,00 per l’affitto della sala Domus di 

Macerata. Si prevede un contributo di circa € 400,00 per ogni GR. Il CDR approva all’unanimità.  

 b) Designazione Probiviri Supplenti: il PR esprime anzitutto grande elogio nei confronti del Collegio dei 

Probiviri dell’Umbria per l’impegno profuso nell’anno 2019, anno molto impegnativo e che ha visto la 

definizione di ben tre procedimenti arbitrali, pervenuti da altre Regioni su incarico del Collegio 

Nazionale dei Probiviri; Il CDR si unisce al ringraziamento. Il PR rappresenta la necessità di 

procedere con la nomina dei Probiviri Supplenti che, stante la provenienza dei membri dell’attuale 

Collegio dalle sezioni di Terni, Perugia e Spoleto, dovranno preferibilmente essere individuati fra soci, 

preferibilmente avvocati, provenienti dalle altre sezioni, al fine di evitare possibili quanto scongiurate 

incompatibilità; Vengono segnalati i seguenti nominativi ; dopo confronto il CDR, ringraziando tutti i 

soci per la disponibilità offerta, designa quale membri supplenti del Collegio Regionale dei probiviri 

dell’Umbria i soci Elisa Rossetti, della sezione di Foligno e Monia Caiello della sezione di Orvieto, 

entrambe avvocato. 

 c)  Progetto Comunanza Gualdo Tadino: il PR illustra ai presenti il progetto e riferisce in merito all’incontro 

con la referente della Comunanza agraria gualdese, su invito della sezione Cai di Gualdo Tadino; 

Franco Palazzoni fa presente che, in base alle notizie ricevute, il progetto di ristrutturazione non 

prevede né ristoro né posti letto, di conseguenza il CDR ritiene che non possa essere presentato al 

Cai Centrale quale struttura di accoglienza per il Sentiero Italia Cai come a suo tempo prospettato. Il 

PR si riserva di condividere con il CDR gli eventuali sviluppi del progetto. 

 d) Riparto contributo Scuole: il PR illustra le relazioni pervenute dalle Scuole di Alpinismo umbre e, 

facendo seguito al criterio a suo tempo adottato, propone di suddividere il contributo stanziato a 

bilancio di € 2.000,00, quanto ad € 1.600,00 per la Scuola Vagniluca e quanto ad € 400,00 per la 

Scuola Monteluco. Il CDR approva la suddetta ripartizione. 

 e) Paola Mariotti chiede la parola per riferire che Tele Gubbio sarebbe disponibile a fare una intervista sul 

Sentiero Italia CAI; il PR accetta di buon grado l’iniziativa ed il CDR l’approva. 

  

 Non essendovi altri argomenti da trattare all’ODG la riunione termina alle ore 23.15 

 
Il Segretario                                              Il Presidente 

             Gian Luca Angeli                                                                                                   Fabiola Fiorucci 


