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RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 
Verbale nr. 2/2019  (del 28 maggio 2019) 

 
Alle ore 20,30 di martedì 28 maggio 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 27 marzo 2019; 
2) Nomina componenti umbri Otto Interregionale TAM; 
3) Nomina componenti umbri Otto Interregionale Alpinismo Giovanile; 
4) Discussione e delibera in merito alla richiesta di costituzione della Sezione di Orvieto; 
5) Varie ed eventuali (Resoconto staffetta SI Cai; mandato esplorativo scuole di Alpinismo)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
Sono altresì presenti:  
Felice Triolo,  Presidente della Sezione di Terni e Alessandro Barone, reggente della Sottosezione di 
Orvieto, invitati per l’argomento di cui al punto 4 ODG. 
E’ presente Sandro Mazzei, Presidente Sezione Foligno. 
 
Si procede alla trattazione dei punti di cui all’ODG 
 

1) Approvazione verbale CDR del 27/03/2019 
 
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) Nomina componenti Otto Interregionale TAM 
 
Su richiesta dei Presidenti di GR Umbria e Marche si è riunito in data 18 maggio u.s. l’Otto TAM in scadenza 
al quale era stato demandato il compito di individuare i nominativi per il nuovo OTTO Interregionale Tam. 
In seguito alla predetta riunione sono stati indicati, per l’Umbria, i seguenti nominativi: 
Francesco Biondi della Sottosezione Cai Orvieto 
Patrizia Guerrini della sezione Cai Terni 
Giorgio Gammarota della sezione Cai Foligno 
Come segretario non componente per l’Umbria è stato indicato Sandro Mazzei, attuale Presidente della 
sezione di Foligno. 

  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  
CECCARELLI Patrizia  Componente Gubbio X  
RAGGI Massimiliano Componente Terni X  
PALAZZONI Franco Componente  Gualdo Tadino  X 
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Il PR preliminarmente evidenzia che, rispetto alle indicazioni delle sezioni, non risulta inserito il nominativo di 
Claudio Mancini, Sezione di Città di Castello, già componente della Tam Nazionale; risulta invece inserito il 
nominativo del socio Biondi che nessuna sezione umbra aveva sino ad oggi segnalato. 
A tal proposito viene data lettura della nota trasmessa da Cipolletti, Presidente uscente della TAM, che 
prende posizione in merito a quanto sopra osservato. 
La sezione di Terni, tenuto conto delle indicazioni della sottosezione di Orvieto, designa la candidatura di 
Francesco Biondi, che risulta essere stato indicato anche dalla riunione TAM di cui sopra, oltre a quella di 
Patrizia Guerrini. 
Il PR riferisce e chiarisce che il socio Claudio Mancini, designato dalla sezione di Città di Castello, ha 
confermato la propria volontà di entrare a far parte dell’OTTO Tam e che, come sempre si è proceduto per gli 
Otto, sarebbe opportuno prevedere la rappresentanza di tutto l’ambito territoriale. 
I candidati sono pertanto i seguenti: 
Patrizia Guerrini CAI Terni 
Francesco Biondi CAI Terni, sottosezione Orvieto 
Giorgio Gammarota CAI Foligno 
Claudio Mancini CAI Città di Castello 
Si rende pertanto necessario procedere a votazione per indicare i tre nominativi che competono all’Umbria. 
Prende la parola Guido Luna per Spoleto il quale, premesso di non conoscere nessuno dei candidati e posto 
che ciascuno di loro potrebbe avere i requisiti per entrare a far parte dell’Otto Interregionale, evidenzia che 
sarebbe opportuno propendere per la copertura di tutte le aree territoriali; indica quindi Biondi, per coprire 
l’area dell’Orvietano, Gammarota per Foligno, Spoleto e Terni, Mancini per l’area dell’alta Umbria. 
Franco Calistri evidenzia come sia difficile esprimere un'opzione se non si conoscono le persone. A lume di 
buon senso indicherebbe sicuramente Gammarota (Foligno), poi, tenuto conto del curriculum, Mancini (Città 
di Castello) e per il sud tra i due Biondi di Orvieto. 
A tali indicazioni si associano anche Patrizia Ceccarelli per Gubbio,. Adriano Benedetti per Foligno e Roberto 
De Bennassuti per Città di Castello. 
Massimiliano Raggi per Terni designa le due candidature di Guerrini e Biondi. 
Sulla base di quanto sopra risultano designati i seguenti soci, quali componenti dell’Otto Interregionale TAM: 
Giorgio Gammarota 
Claudio Mancini 
Francesco Biondi 
Il CDR Umbria segnala la socia Patrizia Guerrini come segretaria dell’Otto Tam. 
 

3)  Nomina componenti Otto Interregionale Alpinismo Giovanile 
 
Il PR invita i presenti a deliberare in merito alla nomina dei componenti dell’OTTO Interregionale di Alpinismo 
Giovanile. 
Sono pervenute le candidature di Cristiano Marani e Fabio Giornelli, della sezione Cai Perugia e Marco Geri, 
sezione Cai Città di Castello. 
Si apre dibattito sul punto, in esito al quale il CDR delibera di nominare i seguenti soci, quali componenti 
dell’Otto Interregionale Alpinismo Giovanile: 
Cristiano Marani 
Fabio Giornelli 
Marco Geri 
 

4) Discussione e delibera in merito alla richiesta di costituzione della Sezione di Orvieto 
 
Il PR fa presente al CDR che è pervenuta in data 02/05/2019 richiesta, documentata e motivata, da parte 
della sottosezione di Orvieto di costituzione della Sezione CAI di Orvieto. 
Il PR invita l’attuale Rettore della sottosezione di Orvieto Alessandro Barone a relazionare a riguardo. 
Alessandro Barone evidenzia le motivazioni che hanno spinto la sottosezione a fare richiesta di diventare 
Sezione ed in particolare segnala la specificità dell’area orvietana, sia dal punto di vista della collocazione 
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geografica sia per il crescente interesse suscitato a livello cittadino e nei Comuni, interesse che ha portato al 
progressivo aumento dei soci della sottosezione e che merita pertanto un autonomo presidio 
responsabilizzato. 
 
Il PR a questo punto, in ottemperanza all’art. 38 Regolamento Generale del CAI, invita il Presidente della 
sezione di Terni, Felice Triolo, ad esprimere la propria opinione a riguardo. 
Felice Triolo rileva che la creazione della sezione di Orvieto, oltre ad essere motivata da quanto riferito dal 
reggente, le cui parole condivide e fa proprie, si rende opportuna anche per sopperire a problematiche di 
gestione della sottosezione, anche a livello assicurativo. Esprime pertanto parere favorevole alla creazione 
della Sezione di Orvieto. 
 
Sentiti gli interessati e 
-  Preso atto del fatto che la richiesta della sottosezione di Orvieto è documentata dall’elenco di n.213 soci 
attualmente iscritti, da oltre due anni, alla sottosezione e svolgono attività prevalentemente nel territorio della 
sottosezione Orvieto, 
- Tenuto conto che nella zona di attività indicata, ai sensi dell’art. 39 secondo comma del Regolamento 
Generale, la sottosezione risulta svolgere da oltre due anni attività organizzata, stabile e continuativa,  
- Valutato quanto riferito dal Rettore Alessandro Barone circa la presa d’atto di una determinata specificità 
dell’area orvietana, sia dal punto di vista della collocazione geografica sia per il crescente interesse suscitato 
a livello cittadino e nei Comuni, interesse che ha portato al progressivo aumento dei soci e che merita 
pertanto un autonomo presidio responsabilizzato 
- Preso atto della non opposizione della sezione di Terni che anzi incoraggia il Reggente ed i soci in tal 
senso, 

DELIBERA 
all’unanimità dei presenti la costituzione della Sezione CAI Orvieto che avrà sede in 05018 Orvieto (TR) 
Piazza Cahen-Interno dei giardini comunali- Fortezza di Albornoz. 
Il CDR demanda al PR di trasmettere gli atti al CC per l’adozione di delibera in merito a quanto sopra e di 
compiere quanto necessario per dar seguito alla delibera oggi adottata. 
 
 

5) Varie ed Eventuali 
 
Il PR illustra il resoconto della staffetta Sentiero Italia CAI ed esprime profonda soddisfazione per la brillante 

riuscita dell’evento, che ha visto la collaborazione di tutte le sezioni dell’Umbria ed ha dimostrato 
ancora una volta l’unione e la vicinanza fra i soci umbri, fra il Cai e le istituzioni, fra il Cai e le 
popolazioni colpite dal terremoto. 

Viene data lettura del comunicato stampa di chiusura dell’evento. 
Il PR illustra il resoconto economico dell’evento e chiede al CDR di volerlo approvare. 
Il CDR approva il resoconto all’unanimità dei presenti. 
Il PR esprime ringraziamento ufficiale per il lavoro svolto da Nicola Biancucci, quale addetto stampa per 

l’evento sentiero Italia CAI e propone ai presenti di designarlo quale addetto stampa del GR Umbria. 
Il CDR esprime parere favorevole ed invita il PR a proporre l’incarico a Biancucci. 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare all’ODG la riunione termina alle ore 23.00 

 
                                                 Il Presidente 

                                                                                                                                  Fabiola Fiorucci 


