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RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 
Verbale nr. 1/2019  (del 27 marzo 2019) 

 
Alle ore 21,00 di mercoledì 27 marzo 2019 su convocazione del Presidente Regionale si è riunito il Consiglio 
Direttivo del Gruppo Regionale, per deliberare sul seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
1) Approvazione verbale del 6 novembre 2018; 
2) Relazione attività 2018; 
3) Bilancio consuntivo 2018 approvazione; 
4) Bilancio preventivo 2019 approvazione; 
5) Progetto Sentiero Italia CAI, stato dell’arte e staffetta umbra; 
6) Ratifica nomina CD e nomina Direttore Scuola Regionale di Escursionismo e Cicloescursionismo; 
7) Designazione Presidente OTTO Interregionale TAM e Alpinismo Giovanile 
8) Varie ed eventuali (Comunicazione del PR in seguito alla Conferenza dei Presidenti di Milano, 

Designazione rappresentate CMI in seno al CC, delibera contributo sentieristica sezione Gualdo 
Tadino, delibera richiesta finanziamento Falcioni Project, delibera contributo di funzionamento Otto 
CisasaCMI, Vademecum redatti dal Cai Centrale per passaggi di consegne, Sito Web GR Umbria) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
Si precisa che Mariotti Paola è stata appena eletta Presidente della Sezione di Gubbio e che, in attesa 
della designazione del membro del CDR da parte della sua sezione, presiede in qualità di Presidente. 
Sono altresì presenti:  
Pierdomenico Matarazzi, responsabile sentieristica sezione Gualdo Tadino. 
 
1) Approvazione verbale CDR del 06/11/2018 
 
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) Relazione attività 2018 Il Presidente procede con la lettura della relazione relativa alle attività 

svolte dal GR Umbria nel corso del 2018, che di seguito si trascrive. 
 
GRUPPO REGIONALE UMBRIA 
Presidente Fabiola Fiorucci 

  Sezione Presenti Assenti 
FIORUCCI Fabiola Presidente 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  
MARIOTTI Paola Ex 

Componente 
Gubbio X  

RAGGI Massimiliano Componente Terni X  
PALAZZONI Franco Componente  Gualdo Tadino X  
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L’Assemblea Regionale dei delegati umbri tenutasi a Foligno in data 17 marzo 2018 ha rinnovato per il 
triennio 2018-2020 la Presidenza Regionale ed il CDR nominando PR Fabiola Fiorucci, socia e già Presidente 
della sezione CAI Città di Castello. 
E’ stato altresì rinnovato l’OTTO Escursionismo, in scadenza, con la nomina a Presidente del socio Benedetto 
Baciotti del CAI di Gubbio. 
Primo importante atto di concerto fra CDR e Otto Escursionismo è stato quello della costituzione di una 
Scuola Regionale di Escursionismo e Cicloescursionismo, intitolata al compianto Giancarlo Orzella, struttura 
che si propone anzitutto di offrire una competenza tecnico didattica sempre più qualificata a tutte le sezioni 
del CAI dell’Umbria e che vede fra i propri membri tutti i titolati umbri di escursionismo e 
cicloescursionismo. 
Altra iniziativa di rilievo è stata quella dell’acquisto da parte del GR Umbria della struttura mobile di 
arrampicata, che, grazie al consistente contributo del CAI Centrale, in pochi mesi è già stata utilizzata da ben 
quattro sezioni del CAI Umbro in altrettante iniziative formative e culturali che, come volevasi dimostrare, 
hanno visto approcciare alla disciplina e al Sodalizio molti giovani soci e non soci. 
Sono state portate avanti le iniziative intraprese dalla precedente Presidenza Regionale, in specie, il contatto 
con la Regione Umbria per il definitivo recepimento del disciplinare sulla sentieristica e con i Parchi 
Nazionali e Regionali che, in Umbria, vedono la presenza di referenti CAI su quasi tutti gli ambiti territoriali. 
Proseguono e si intensificano le iniziative delle sezioni umbre volte a diffondere sul territorio la cultura e la 
conoscenza del CAI e dell’ambiente montano, il tutto al fine di divulgare e farsi portavoce fra soci e non soci 
di una corretta ed attenta frequentazione dell’ambiente montano. 
L’anno in corso si è brillantemente concluso con un interessante convegno-dibattito in materia assicurativa, 
condotto da Giancarlo Spagna, che ha visto la partecipazione numerosa di molti referenti dei Consigli 
Direttivi sia umbri che marchigiani. 
Dal punto di vista numerico il Gruppo Regionale conferma anche nell’anno 2018 il trend di crescita e 
fidelizzazione dei propri associati, attestandosi sulla soglia dei 3500 soci (esattamente 3497 soci). 
Commissione Alpinismo Giovanile 
Durante l’anno la commissione interregionale ha lavorato per realizzare quanto era stato stabilito in fase di 
progettazione ed in particolare: 
Il corso di Accompagnatori di AG è terminato in settembre e ha portato 11 nuovi accompagnatori, dei quali 
due sono della sezione di Perugia. 
In aggiunta ha acquisito il titolo, svolgendo il corso con l’OTTO Lazio, un socio della sezione di Città di 
Castello. 
Ancora si evidenzia come la presenza di titolati e qualificati sia l’unico vero e unico modo per far attivare e 
funzionare un percorso di AG nelle sezioni. 
Sono stati svolti corsi di aggiornamento e un congresso in ottobre. Alcuni dei nostri titolati hanno partecipato 
al congresso straordinario tenutosi l’11 novembre a Reggio Emilia, dove si sono affrontati i nuovi sviluppi del 
mondo AG. 
Il CAI-BOYS- Raduno interregionale di AG svolto in giugno a Fiastra, ha visto la presenza di circa 120 
persone, tra accompagnatori de ragazzi, escursioni giochi e pernottamento in tenda, una interessante 
esperienza. Queste iniziative vanno incoraggiate in quanto danno motivazione e senso di appartenenza. 
 
Otto Escursionismo 
L’Otto Escursionismo umbro ha visto nell’anno 2018 il completo rinnovo dei suoi membri e della Presidenza, 
sin da subito operativa e ben disposta ad accogliere la proposta del nuovo CDR/ARD di costituire una Scuola 
Regionale di Escursionismo e Cicloescursionismo ed a redigere un interessante e corposo programma di 
formazione e didattica per l’anno 2019.  
Tutte le sezioni, sotto il coordinamento del referente SOSEC Silvano Monti, hanno collaborato all’importante 
progetto Ripartire dai Sentieri fornendo il proprio contributo sia nella realizzazione e funzionamento della 
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piattaforma che, in loco, nella accoglienza e accompagnamento dei gruppi che, da molte Sezioni CAI, hanno 
accolto l’iniziativa organizzando escursioni nelle zone terremotate del centro Italia. 
L’Umbria ha inoltre accolto con entusiasmo il Progetto Sentiero Italia fortemente voluto dal CAI Centrale e 
tutte le Sezioni, sotto la preziosa attività di coordinamento di Silvano Monti e con la collaborazione dei titolati 
di escursionismo, hanno monitorato il tratto di sentiero di rispettiva competenza fornendo tutti i dati tecnici ed 
organizzativi richiesti dal CAI Centrale; proseguono le fasi di progettazione come da calendario del CAI e ci 
si prepara alla staffetta che avrà luogo nel 2019. 
L’organo tecnico nel corso del 2018 ha continuato ad offrire pieno appoggio alle Sezioni Umbre, fornendo il 
proprio contributo ai Corsi organizzati dalle singole Sezioni ed incentivando la partecipazione dei soci ai 
Corsi di Formazione; offrendo da ultimo la propria collaborazione al Corso per Accompagnatori di 
Escursionismo organizzato dalla Regione Marche, con la quale prosegue la consueta collaborazione anche 
nella disciplina dell’escursionismo.  
Si è svolto regolarmente, a fine anno, l’aggiornamento EEA. 
Otto Speleologia 
L’attività 2018 svolta dall’OTTO Speleo Umbria è stata caratterizzata, come di consueto, da una spiccata 

propensione alla formazione tecnico-culturale che ci ha visti impegnati in quattro eventi principali che si 

riportano di seguito: 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER QUALIFICATI SEZIONALI DI SPELEOLOGIA 

Svoltosi dal 26 al 28 marzo con sede logistica presso la palestra speleologica di Ferentillo “Cristiano 

Parasecolo”, è stata diretta dall’IS Carlo Gatti ed ha visto la partecipazione di 9 QSS che si sono impegnati 

presso il centro sportivo “Ice Park & Padbol Club Terni” di Maratta Bassa di Terni nella verifica critica 

dell’attuale MTO della SNS-CAI cercando di trovare possibili aree di miglioramento e nuovi spunti. 

Nella stessa struttura i convenuti hanno partecipato ad una lezione per migliorare l’efficacia didattica e l’uso 

degli strumenti di supporto (Power Point) alle proprie lezioni. 

I partecipanti sono stati ulteriormente stimolati ad apprendere nuove tecniche ed affinare quelle già in proprio 

possesso anche per mezzo di manovre di livello superiore a quello normalmente a loro richiesto. 

Al termine del corso i 9 partecipanti sono risultati tutti regolarmente aggiornati. 

CORSO D’ARMO SPELEOLOGICO 

Tenutosi dal 25 al 27 maggio 2018 presso la palestra speleologica di Ferentillo “Cristiano Parasecolo” e 

diretto dall’IS Andrea Zangarelli, ha visto la partecipazione 13 allievi che nel corso dei tre giorni sono stati 

impegnati nell’apprendimento delle prime basi dell’armo speleologico, cimentandosi sia sulla suddetta 

struttura che sulla palestra speleologica naturale di “Madonna dello Scoglio” di Arrone. 

Oltre le lezioni d’obbligo sui nodi e le tecniche d’armo, sono stati coinvolti in una lezione partecipata sulla 

sicurezza in ambiente ipogeo e sui materiali speleo-alpinistici. 

CORSO D’INTRODUZIONE AL TORRENTISMO 

Il corso, diretto dall’INT Mirco Lazzari, ha avuto sede logistica presso la sede del SASU a Perugia e ha 

contato la partecipazione di 6 allievi. 
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Il corso, svoltosi il due week end, 13-14 ottobre e 26-27-28 ottobre 2018, ha visto i partecipanti cimentarsi 

nella palestra artificiale del centro “Cristiano Parasecolo” di Ferentillo, nella palestra di roccia di “Madonna 

dello Scoglio” di Arrone e nelle forre “Casco dell’Acqua” e “Presale” al Monte Nerone. 

CORSO DI RILIEVO DIGITALE 

Svoltosi l’1 e il 2 dicembre con sede logistica presso la sede del SASU a Perugia, è stato diretto dall’INS 

Mirko Berardi ed ha contato la partecipazione di 12 allievi che, nei due giorni del corso, si sono impegnati 

nell’apprendimento dell’uso del “Disto X” e dei software di restituzione “TopoDroid”, “PocketTopo” e 

“cSurvey”. Per la sperimentazione “sul campo” si è utilizzata l’area verde di Pian di Massiano a Perugia, per 

la taratura degli strumenti, e due sotterranei artificiali per il rilievo degli stessi; la restituzione grafica è stata 

effettuata nelle aule del SASU a Perugia. 

Grande soddisfazione è stata manifestata dai partecipanti per un corso decisamente innovativo all’interno 

dell’offerta formativa della SNS-CAI. 

L’attività dell’OTTO Speleo Umbria è stata anche caratterizzata da diversi incontri volti a programmare le 

attività dell’anno seguente e a consolidare il già ottimo rapporto di collaborazione instaurato nel tempo tra i 

vari titolati umbri e, più in generale, tra i gruppi speleo CAI della regione. 

Scuole di Alpinismo 
Scuola Intersezionale di Alpinismo, Scialpinismo, Sci Escursionismo ed Arrampicata Libera G. Vagniluca 
Prosegue, sotto la Direzione dell’INA Mirco Ranocchia, l’incessante e variegata attività di formazione 
proposta dalla Scuola Intersezionale G. Vagniluca articolata secondo uno schema consolidato in corsi e 
aggiornamenti, oltre che nella consueta attività di supporto alle sezioni CAI e agli Otto che ne hanno fatto 
richiesta, in particolare l’Alpinismo Giovanile. 
CORSI 
Nei mesi da Gennaio ad Aprile 2018 la Scuola ha organizzato il 2° Corso di Scialpinismo Avanzato (SA2) 
diretto dall’ISA Angelo Pecetti, un Corso di Sci Fondo Escursionistico Propedeutico (SFSE1), diretto 
dall’ISFE Pietro Enrico Cittadoni ed il primo Corso di Sciescursionismo Avanzato (SE2) con Tecnica 
Telemark, diretto dall’ISFE Matteo Grazzi; nei mesi da Febbraio a Luglio 2018 la Scuola ha organizzato un 
Corso Base di Alpinismo (A1) diretto dall’IA Moravio Del Gaia; nei mesi di Giugno e luglio 2018 la Scuola 
ha organizzato un Corso di Ghiaccio Perfezionamento (AG2), diretto dall’INA ISA Mirco Ranocchia; infine 
nei mesi di settembre e ottobre la Scuola ha organizzato un Corso Base di Arrampicata Libera (AL1),  diretto 
dall’IAL Stefano Cosimi. 
In sintesi, nel 2018 sono transitati nella Scuola attraverso 7 corsi, 87 allievi, soci di tutte le Sezioni umbre ed 
anche di fuori regione del CAI. Per far fronte a questa importante domanda si sono mobilitati un buon numero 
di istruttori, permettendo in media un idoneo rapporto allievi/istruttori, in modo da sviluppare così una 
didattica attenta e mirata ai bisogni formativi di ogni singolo allievo. 
AGGIORNAMENTI 
Per l’aggiornamento e la qualificazione degli istruttori è stata privilegiata l’attività di manovre di soccorso ed 
auto soccorso svolte in falesia. 
L’anno si è concluso con la partecipazione di tutti i Titolati della Scuola agli aggiornamenti organizzati dalla 
Scuola del Sud e dalla Scuola Beretta. 
ORGANICO 
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Nel 2018 la Scuola ha proseguito sulla scia positiva degli anni precedenti e rappresenta ormai uno tra i punti 
di riferimento più vitali, in ambito regionale, per la diffusione e l’insegnamento della tecnica alpinistica e 
dell’arrampicata, sci alpinistica e sci escursionistica al servizio delle Sezioni umbre del CAI. Di ciò è 
testimonianza anche il suo organico che ha raggiunto 62 unità, di cui 19 istruttori titolati (tra IA, IAEE, ISA, 
IAL, ISFE e INA), 33 istruttori sezionali e 10 aspiranti istruttori sezionali (l’organico della Scuola è 
raddoppiato in 10 anni!). Il 2018 è stato anche un anno importante per la crescente qualificazione dei nostri 
istruttori. Due Istruttori Sezionali hanno ottenuto rispettivamente il titolo di Istruttore Regionale di 
Scialpinismo e Istruttore Regionale di Arrampicata Libera. Inoltre, ben 6 giovani aspiranti sono diventati 
Istruttori Sezionali. 
SUPPORTO TECNICO 
Alcune Sezioni e anche altri soggetti esterni al CAI, come oramai prassi da anni, hanno avuto dalla Scuola un 
supporto tecnico in iniziative che, almeno in parte, toccavano i temi dell’alpinismo, dello scialpinismo e 
dell’arrampicata. Ad esempio, per citare l’ultima di queste attività, per i soci di tutte le sezioni del CAI 
dell’Umbria e per i non soci si terrà, a cura dell’ISA Enrico Pascolini, presso la Sezione del CAi di Foligno in 
data 12 dicembre 2018, un incontro dal titolo “Scialpinismo consapevole con il CAI”. 
La cosa importante però è che considerando anche gli aspiranti, tutte le Sezioni umbre del CAI hanno 
rappresentanti all’interno della Scuola. I traguardi raggiunti sono stati possibili grazie sia alla disponibilità e 
competenza del corpo istruttori sia all’attenzione e all’impegno di tutte le sezioni del CAI e degli organi 
regionali, che contribuiscono attivamente alla vita della Scuola. 
Suola di Alpinismo Monteluco 
Nel corso del 2018 la Scuola di Alpinismo Monteluco si è vista impegnata in diverse attività comprendenti sia 
quelle di organizzazione dei corsi di aggiornamento interno e di divulgazione della cultura alpinistica in tutti i 
suoi aspetti.  
Nel periodo febbraio-marzo si sono svolte Lezioni di Alpinismo Invernale; due incontri in sezione e tre uscite 
in ambiente per avviare all’alpinismo invernale; nei mesi di aprile, maggio e luglio sono state organizzate, 
sotto la supervisione degli Istruttori di arrampicata libera, giornate di arrampicata presso la struttura esterna 
“Pillo Monini”, rivolte alle scuole e aperte anche ai non soci. 
Nel mese di settembre ed ottobre si è tenuto un corso di Arrampicata Libera sotto la direzione dell’IAL 
Baldini Stefano.  
Coralità 
La coralità umbra, attraverso i tre cori delle sezioni di Perugia “Colle del Sole”, Terni “Terra Majura” e 
Gualdo Tadino “Raffaele Casimiri”, anche nel corso dell’anno 2018 è stata impegnata in numerose ed 
apprezzate attività concertistiche per un totale di ben venti esibizioni. 
Negli ultimi due anni, attraverso la costituzione dell’organismo nazionale “Coralità CAI” e, più localmente, 
con il concerto di solidarietà dello scorso anno a Perugia, si è attivata una forte spinta alla richiesta della 
presenza del coro nei contesti ufficiali delle sezioni CAI, le cui direzioni hanno valutato positivamente 
l’immagine che proietta la coralità nei confronti del pubblico in genere, che osserva, spesso per la prima volta, 
il mondo della montagna e in particolare la presenza sul territorio del Club Alpino Italiano. 
Attività culturali ed altro 
Proseguono le attività culturali organizzate dalle Sezioni Umbre fra le quali si annoverano “Vette in Vista” a 
cura della sezione di Terni in collaborazione con l’Associazione Stefano Zafka e l’iniziativa cinematografica 
“Quarta Parete” organizzata a cura della sezione CAI di Perugia, oltre ai numerosi momenti di incontro e 
scambio culturale organizzati dalle varie sezioni umbre del CAI. 
Nel 2018 hanno inoltre preso corpo ben due iniziative degne di rilievo: La Fulginium Marathon, una 
maratona non competitiva, a passo di trekking, organizzata dalla Sezione CAI di Foligno in collaborazione 
con la FIE ed il Parco di Colfiorito che ha visto la partecipazione di ben 660 persone impegnate su tre percorsi 
di diversa lunghezza che si sono snodati all’interno del Parco di Colfiorito  e  “Montincittà” a cura della 
Sezione CAI Città di Castello, un susseguirsi di  incontri, spazi di riflessioni, momenti ricreativi, a cui hanno 
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partecipato ospiti che, in modo differente e peculiare, hanno raccontato una  montagna: la scrittrice e 
giornalista Linda Cottino ha ricordato con il suo libro “Qui Elja mi sentite?”, la verità scomoda sulla morte di 
otto alpiniste russe; Enrico Ferri, alpinista, fotografo e regista ha illustrato il documentario realizzato in 
un’area Himalayana finora mai esplorata “Zemus Exploratory Expedition”; una tavola rotonda sul tema 
“Spritualità e montagna” condotto da Gianni Battimelli, già professore di storia della fisica all’Università La 
sapienza di Roma, nella quale sono intervenuti: Sua Eccellenza Mons. Domenico Cancian, Vescovo della 
diocesi di Città di Castello, l’alpinista e medico Paola Gigliotti, Don Achille Rossi fondatore della rivista 
l’Altra Pagina, voci che hanno diversificato i differenti volti del vivere la montagna; l’Accademico del Club 
Alpino Italiano, già prof. Marco Geri incaricato di sport in ambiente naturale all’Università di Cassino, ha 
condotto l’incontro “Montagna, sport e compatibilità ambientale”. 
 
Il Consiglio prende atto approvando il documento all’unanimità 
 
 
3)  Bilancio consuntivo 2018 approvazione 
 
Il Presidente comunica ai consiglieri che il Collegio dei Revisori ha preso visione di tutta la documentazione 
relativa alla gestione 2018, accertando che il Bilancio 2018, così come predisposto, riproduce fedelmente la 
documentazione contabile ed esprimendo parere favorevole alla sua approvazione. 
Dopo aver dato lettura delle singole voci del consuntivo 2018, soffermandosi su quelle di maggior rilievo, il 
Presidente chiede l’approvazione del rendiconto consuntivo 2018 che sarà sottoposto all’approvazione 
dell’Assemblea dei Delegati che si svolgerà a Foligno il prossimo 6 aprile 2019, come da decisione assunta 
d’intesa con tutta l’Area CMI. 
Il documento, come proposto, viene approvato all’unanimità dal CDR con invito all’Assemblea Regionale dei 
Delegati ad approvare il Bilancio. 
 
 
4) Bilancio preventivo 2019 approvazione 
 
Il Presidente illustra al CDR la bozza di preventivo 2019 che, sottoposta alla preventiva verifica e parere 
favorevole da parte del Collegio Regionale dei Revisori, dovrà parimenti essere approvato dalla ARD. 
In sostanza le linee di indirizzo che hanno ispirato il preventivo relativamente alle voci di spesa prevedono, 
tra le altre, importi dedicati alla formazione dei titolati di ogni disciplina, ai contributi alle manifestazioni che le 
singole sezioni hanno in programma soprattutto nell’ottica di far conoscere all’esterno il Sodalizio e gli 
obiettivi che il CAI persegue, contributi agli organi tecnici regionali (in particolare le scuole di alpinismo che 
non ricevono alcuna forma di finanziamento da parte dei Cai Centrale) ed interregionali. 
Il Presidente rappresenta altresì che il contributo straordinario che lo scorso anno è stato deliberato dal CAI 
Centrale per ogni GR (raddoppio di quello ordinario) sarà stanziato per il 2019 solo ove ci sarà effettiva 
dimostrazione dell’utilizzo delle somme erogate nel 2018. 
 
Dopo confronto sulle varie voci da inserire e sul riparto dei contributi ordinari e straordinari, la proposta viene 
approvata all’unanimità dal CDR con invito all’Assemblea Regionale dei Delegati ad approvare il Bilancio 
Preventivo 2019 come elaborato. 
 
 
5) Progetto Sentiero Italia CAI, stato dell’arte e staffetta umbra 

 
Il Presidente illustra ai membri del CDR lo stato dell’arte del Sentiero Italia CAI a livello nazionale, come 
emerso in occasione della Conferenza Nazionale dei PR di Milano e si sofferma in particolare sulla 
descrizione delle tappe in Umbria elogiando il lavoro svolto dal coordinatore per la sentieristica Silvano 
Monti, da tutti i Presidenti delle sezioni umbre e dai titolati che hanno svolto attività di monitoraggio dei 
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sentieri. 
Fa inoltre presente che è in corso di definizione il programma della staffetta umbra che si svolgerà nel fine 
settimana 17-19 maggio 2019 e che prevede la percorrenza di tre tappe, Accumoli-Castelluccio, 
Castelluccio-Norcia, Norcia-Visso, nell’ambito delle quali verranno organizzati eventi in collaborazione con 
FAI, Scuole di Norcia, SASU. E’ stato richiesto il Patrocinio da parte dei Comuni di Norcia e Visso e del 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini.  
 
Chiede anche da parte del CDR massima collaborazione all’iniziativa, sia come presenza fisica che come 
supporto alle varie attività in programma. 
 
 
 
6) Ratifica nomina CD e nomina Direttore Scuola Regionale di Escursionismo e Cicloescursionismo 
 
 
La Scuola Regionale di Escursionismo e Cicloescursionismo umbra G. Orzella istituita con delibera del CDR 
del 12/06/2018 ha adottato il regolamento approvato dal CDR stesso e, in occasione della prima riunione 
organizzativa ha proceduto alla designazione del Direttore, nella persona dell’ANE Sergio Bocchini, e dei 
membri del Consiglio Direttivo nelle persone dell’ANE Marco Piselli (Vice direttore) e degli AE Katiuscia 
Dormi (segretaria) ed Edoardo Battistelli (consigliere) 
Il Presidente chiede al CDR di ratificare le nomine suddette. 
Il CDR ratifica la nomina dell’ANE Sergio Bocchini quale Direttore della Scuola Regionale di Escursionismo 
e Cicloescursionismo G. Orzella e dei soci Marco Piselli (ANE sezione Perugia), Katiuscia Dormi (AE 
Sezione Terni) ed Edoardo Battistelli (AE sezione Foligno) quali membri del Direttivo della suddetta scuola. 
 
 
7) Designazione Presidente OTTO Interregionale TAM e Alpinismo Giovanile 

 
Il Presidente evidenzia che sono in scadenza gli OTTO Interregionali di Alpinismo Giovanile e TAM e che 
per entrambi la presidenza dovrebbe spettare all’Umbria. 
Sono pervenuti dalle sezioni umbre i seguenti nominativi: 
Cristiano Marani e Fabio Giornelli, entrambi della sezione di Perugia, per Alpinismo Giovanile 
Claudio Mancini, sezione Città di Castello, e Patrizia Guerrini, sezione Terni, per la TAM, nel cui Otto 
Interregionale per l’Umbria sono previsti 2 nominativi. 
Il CDR approva le designazioni dei soci come indicati dalle sezioni umbre. 
 
 

8) Varie ed eventuali 
- Comunicazione del PR in seguito alla Conferenza dei Presidenti di Milano 

Molti sono stati gli argomenti affrontati ed altrettanti gli spunti di discussione; questi i principali argomenti 
che vi segnalo: 

1) Sentiero Italia (stato dell’arte e staffette promozionali) 

2) Struttura di arrampicata:  

                  a) è previsto, a richiesta, un corso per gestori delle strutture di arrampicata; se ci interessa lo 
richiediamo 

                  b) sono state attivate le coperture assicurative di cui ci parlava Spagna (furto-incendio e 
trasporto); verrà a breve       fornito     un vademecum (da me sollecitato) per l'attivazione delle coperture 
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varie 

3) Il contributo ordinario erogato al GR Umbria per il 2019 è pari ad € 4.715,89; i contributi straordinari, 
seppur stanziati, verranno erogati solo a chi avrà rendicontato l'utilizzo nell'anno precedente (noi li 
abbiamo utilizzati quindi, una volta approvato il bilancio, sarà mia cura richiederli anche per il 2019) 

4) 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) 

5) E' in dirittura d'arrivo la polizza con Allianz a copertura dell'attività di montagnaterapia 

6) 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. 

7) 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. 

8) 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) 

Designazione rappresentate CMI in seno al CC 
Come già sapere è in scadenza all’interno del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo uno dei due 
membri dell’area CMI, precisamente Mario Vaccarella, che ha già svolto due mandati e non potrà essere 
nuovamente eletto. Il prossimo anno scadrà anche Eugenio di Marzio, sempre dell’area CMI che ci 
riguarda. 
A tal proposito sono state delineate dal CAI centrale delle linee guida, di cui già in parte si è parlato, ma 
che fondamentalmente cercano di favorire e stimolare una pluralità di candidature. 
Sono giunte tre proposte di candidature: Iannelli Eugenio Antonio (Calabria), Anna Maria Martorano 
(Campania) e Pierluigi Maglione (Molise). 
In occasione dell’ARD del 6 aprile si procederà ad elezione del candidato. 
 
Ratifica decisione assunta in merito alla adesione alla raccolta fondi promossa da Scenari Digitali, 
per il tramite di Eppela, con concessione del contributo di € 2.500,00 per il ripristino della Webcam 
di Castelluccio di Norcia.   
Il Presidente chiede al CDR di voler ratificare la decisione assunta in occasione dell’incontro del 14 marzo 
scorso a Foligno nel quale si è deciso di aderire alla raccolta fondi promossa da Scenari Digitali, per il 
tramite di Eppela, relativa al ripristino della webcam di Castelluccio di Norcia, stanziando la somma di € 
2.500,00. 
Il CDR ratifica la decisione e delibera di imputare tale versamento alla voce “raccolta fondi per aree 
terremotate” a bilancio 2017 

 
Delibera contributo sentieristica e corale sezione Gualdo Tadino 
Il Presidente illustra la richiesta di contributo per la sentieristica presentata dalla sezione di Gualdo 
Tadino, già a suo tempo trasmessa ai membri del CDR in visione e preventiva autorizzazione, e chiede al 
CDR di pronunciarsi a riguardo. 
Il CDR delibera di finanziare l’acquisto delle tabelle, previa esibizione di relativa documentazione fiscale. 
Su suggerimento di Franco Calistri si invita la sezione di Gualdo Tadino a voler prendere informazioni 
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presso il Cai Centrale in merito al bando per il finanziamento della sentieristica ed eventualmente a 
presentare relativa domanda nei termini previsti dal Bando. 
Il CDR, stante la richiesta della sezione di Gualdo che si allega al presente verbale, delibera di 
corrispondere la somma di € 300,00 a titolo di contributo per la corale Raffaele Casimiri   

 
Delibera richiesta finanziamento Falcioni Project 
Il Presidente illustra la richiesta di finanziamento Falcioni Project presentata dalla Scuole di Alpinismo 
marchigiane “La Fenice” e “La Sibilla” e chiede al CDR di pronunciarsi a riguardo. 
Il CDR, valutato meritevole di finanziamento il progetto, delibera di corrispondere un contributo di € 
300,00. 

 
Delibera contributo di funzionamento Otto CisasaCMI 
Il Presidente informa i presenti del fatto che il GR Umbria è capofila per l’OTTO Interregionale CisasaCMI. 
Tale organo tecnico, che opera per tutta l’area CMI mediante la promozione e organizzazione di corsi per 
titolati e aggiornamenti obbligatori per titolati, viene fuori da un periodo di commissariamento e non ha 
pertanto alcun fondo per poter operare, fatte salve le quote di iscrizione che vengono versate dai 
partecipanti ai corsi regionali che servono a coprire le spese vive degli istruttori. Come CMI abbiamo 
pensato di provvedere ad un contributo per il funzionamento dell’OTTO stanziando per l’anno 2019 una 
somma complessiva di € 3.000,00, ripartita in base ai contributi che i GR ricevono dal CAI Centrale; per 
l’Umbria è previsto il versamento di € 300,00. 
Il Presidente chiede al GR Umbria di voler ratificare la decisione di versare un contributo di € 300,00 per il 
funzionamento dell’OTTO CisasaCMI. 
Il CDR ratifica la decisione. 

 
Vademecum redatti dal Cai Centrale per passaggi di consegne 
Il Presidente illustra al CDR i vademecum che il CAI Centrale ha elaborato per il passaggio di consegne 
fra organi del Club Alpino Italiano, progetti che vanno completati ed adattati alle singole realtà e chiede 
alle singole sezioni di volerli adottare appena possibile.  

 
Sito Web GR Umbria 
Il Presidente concede la parola a Roberto de Bennassuti, referente per il sito web del GR Umbria il quale 
relaziona ai presenti in merito all’argomento e all’incontro che si è svolto a Milano dichioarandosi 
disponibile ad offrire il proprio supporto alle sezioni che ne avessero la necessità. 

 
Rimborsi CDR 
Lo scorso anno non sono stati erogati i rimborsi spese di viaggio per i membri del CDR tanto che, nei 
ratei passivi del bilancio, sono stati inseriti i seguenti importi da rimborsare: 

Roberto Debennassuti € 158,00 (3 presenze) 

Franco Calistri € 76,00 (3 presenze) 

Franco Palazzoni € 74,00 (3 presenze) 

Guido Luna € 54,00 (3 presenze) 

Massimiliano Raggi € 109,00 (3 presenze) 

Paola Mariotti € 80,00 (2 presenze) 

TOTALE € 551,00 
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Dette somme sono state conteggiate considerando il rimborso chilometrico di € 0.31 previsto dal CAI 
Centrale. 
Il Presidente propone al CDR di stabilire un criterio meno oneroso per il c.d. gettone di presenza e di 
prevedere un rimborso annuale dell’importo spettante a ciascuno. 
Il CDR delibera di prevedere per ogni singola presenza una richiesta da parte dell’interessato che 
effettivamente ha sostenuto il costo, con previsione di rimborso annuale delle somme. 
 

 
La riunione termina alle ore 23.30 

 
                                                 Il Presidente 

                                                                                                                                  Fabiola Fiorucci 


