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RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 
Verbale nr. 3/2019  (del 30settembre 2019) 

 
Alle ore 21,00 di lunedì 30 settembre2019su convocazione del Presidente Regionalesi è riunito il Consiglio 
Direttivo del Gruppo Regionale, per deliberare sul seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
1) Approvazione verbale CDR del 28 maggio 2019; 
2) Relazione introduttiva del Presidente Regionale (conferenza PR, proposte di candidatura organi 

CAI Centrale, avvio Corso di Formazione Dirigenti CAI, Progetto CAI-Politecnico Milano sul 
Sentiero Italia CAI; Sentiero Italia CAI 2020); 

3) Costituzione Struttura/Commissione Operativa per la Sentieristica Umbra (relatore Silvano Monti); 
4) Preparazione lavori Assemblea Regionale Delegati autunno; 
5) Varie ed eventuali (integrazione contributo Raduno Regionale Gualdo Tadino; stanziamento fondi 

per Struttura Arrampicata, salvo altro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono altresì presenti:  
Silvano Monti invitato per l’argomento di cui al punto 3 ODG. 
Sandro Mazzei, Presidente Sezione Foligno. 
Sergio Pezzola, Presidente Sezione Spoleto 
 
Si procede alla trattazione dei punti di cui all’ODG 
 

1) Approvazione verbale CDR del 28/05/2019 
 
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) Relazione introduttiva del Presidente Regionale 
 
Il PR riferisce ai presenti gli argomenti principali trattati alla scorsa Conferenza dei PR che si è tenuta 
all’Aquila, soffermandosi in particolare sulla trattazione dello stato dell’arte del Sentiero Italia CAI e sulle 
proposte per il 2020 (percorrenza di tutte le tappe delle zone terremotate di Abruzzo, Lazio, Umbria e 
Marche), sulla questione degli Enti del Terzo Settore (per i quali si suggerisce ancora di temporeggiare in 
attesa di ricevere linee guida dal GDL), sui Sistemi Informativi e siti web, sui Progetti Nazionali CAI-Scuole e 
sulla questione degli Otto Escursionismo area CMI, riferendo quanto emerso in occasione della conferenza 
dei PR. 

  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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In ordine alle proposte di candidatura agli organi del Cai Centrale il PR ricorda che alla prossima Assemblea 
dei Delegati è in scadenza, per il suo primo mandato, la Vice PG Lorella Franceschini che ha ripresentato la 
propria candidatura per il prossimo triennio. Il CDR suggerisce la designazione da parte del GR Umbria del 
nominativo di Lorella Franceschini, esprimendo apprezzamento per il lavoro sino ad oggi svolto dalla 
medesima. 
E’ in scadenza la candidatura di Eugenio di Marzio, consigliere centrale area CMI, non rieleggibile. Unica 
proposta di candidatura, allo stato, è quella di Lorenzo Monelli, ex PR regione Marche. 
Sono infine in scadenza i Componenti Supplenti del Comitato Elettorale e del Collegio Nazionale dei 
Probiviri; il PR invita le sezioni a proporre candidature in vista della prossima assemblea che si terrà il 9 
novembre p.v. 
Per la candidatura ai consigli direttivi degli enti Parchi Nazionali il PR fa presente che l’Otto Interregionale 
TAM Umbria e Marche ha indicato il nominativo di Sandro Mecozzi; il CDR delibera di procedere alla relativa 
designazione formale. 
 
In merito al Corso per dirigenti CAI, il CDR approva il bando come elaborato suggerendo solo di 
puntualizzare gli aspetti della trattazione dei Regolamenti del CAI, come da suggerimenti pervenuti anche dal 
Collegio Nazionale dei Probiviri; si propone quindi di dare avvio al Corso mediante individuazione dei docenti 
e delle date, a partire dai primi mesi del 2020; su richiesta del PR il CDR acconsente a coinvolgere anche le 
Marche nell’iniziativa. 
 
Il PR illustra ai presenti il progetto CAI Centrale-Politecnico di Milano; viene dato incarico a Sandro Mazzei di 
fare da coordinatore per l’acquisizione della documentazione (breve relazione corredata da foto) dai soci 
delle sezioni competenti per il tratto di sentiero Italia CAI ove insistono le strutture. 
 
 

3) Costituzione Struttura/Commissione Operativa per la Sentieristica Umbra  
 
Il PR invita Silvano Monti, Referente umbro Sentieri e Cartografia ad introdurre l’argomento. 
Prende la parola Silvano il quale riferisce in merito alla esigenza di creare una Commissione Operativa 
Sentieri e Cartografia formata da almeno un referente per ogni sezione che possa collaborare in maniera 
fattiva ma anche formale con l’attuale unico referente. 
Ci sono da portare avanti varie questioni a livello regionale, primo fra tutti quella del Catasto Sentieri e della 
Legge Regionale sulla sentieristica, Infomont, ma anche il progetto del SI CAI, per il quale si auspica di 
individuare per ogni tappa un referente che se ne occupi. 
Il CDR apprezza l’iniziativa di Silvano Monti, che ringrazia per il lavoro fino ad oggi portato avanti, ed esprime 
parere favorevole alla creazione di una commissione operativa per la sentieristica umbra, demandando a 
Silvano di stendere una bozza di Regolamento da approvare al prossimo CDR. 
 
 

4) Preparazione lavori Assemblea Regionale Delegati autunno  
 
Il CDR, in vista delle prossima Assemblea di Autunno, prevista per sabato 9 novembre 2019, suggerisce la 
trattazione dei seguenti argomenti: 
1) Sentiero Italia CAI Stato dell’arte, progetto 2020 aree terremotate; 
2) Enti Terzo Settore 
3) Sistemi informativi e siti web (relatore Veronesi) 
4) Progetti Cai Scuola 
5) Designazione candidature al Cai Centrale 
6) Modifica Statuto per garantire la partecipazione al CDR della nuova sezione di Orvieto 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

5) Varie ed Eventuali 
  
 Il CDR ratifica la delibera assunta per

mediante acquisto di materiale vario per 
 Il PR comunica di aver erogato alla sezione di Gualdo Tadino il contributo ordinario di 

Raduno Regionale in attesa di
evidenzia come ad oggi sono state trasmesse fatture per 
che ci sono altre spese da considerare ai fini dell’ottenimento della erogazione del contribu
integrativo e si riserva di produrre la documentazione relativa. Il CDR valuterà l’ipotesi di contributo 
integrativo subordinatamente a quanto sopra.

 Il PR riferisce ai presenti in merito alla recente problematica ambientale relativa ai Pantani di Accum
dando lettura della mail ricevuta da Mecozzi
di effettuare un accesso agli atti per verificare la regolarità dell’iter autorizzativo e la presenza di 
valutazione di impatto ambientale; a ta
per territorio, di presentare richiesta di accesso agli atti del procedimento.

  
 Non essendovi altri argomenti da trattare all’ODG l

  
 Fabiola Fiorucci 
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Il CDR ratifica la delibera assunta per le vie brevi di stanziamento di fondi per la struttura di arrampicata, 
mediante acquisto di materiale vario per € 625,31. 
comunica di aver erogato alla sezione di Gualdo Tadino il contributo ordinario di 

Raduno Regionale in attesa di ricevere la documentazione delle spese sostenute; a riguardo 
evidenzia come ad oggi sono state trasmesse fatture per € 1.000,00; Franco Palazzoni rileva tuttavia 
che ci sono altre spese da considerare ai fini dell’ottenimento della erogazione del contribu
integrativo e si riserva di produrre la documentazione relativa. Il CDR valuterà l’ipotesi di contributo 
integrativo subordinatamente a quanto sopra. 

Il PR riferisce ai presenti in merito alla recente problematica ambientale relativa ai Pantani di Accum
dando lettura della mail ricevuta da Mecozzicon allegati elaborati fotografici. Il CDR rileva la necessità 
di effettuare un accesso agli atti per verificare la regolarità dell’iter autorizzativo e la presenza di 
valutazione di impatto ambientale; a tal fine suggerisce, per il tramite del PR, al GR Lazio competente 
per territorio, di presentare richiesta di accesso agli atti del procedimento. 

Non essendovi altri argomenti da trattare all’ODG la riunione termina alle ore 23.

 
      Il Presidente
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le vie brevi di stanziamento di fondi per la struttura di arrampicata, 

comunica di aver erogato alla sezione di Gualdo Tadino il contributo ordinario di € 500,00 per il 
ricevere la documentazione delle spese sostenute; a riguardo 

€ 1.000,00; Franco Palazzoni rileva tuttavia 
che ci sono altre spese da considerare ai fini dell’ottenimento della erogazione del contributo 
integrativo e si riserva di produrre la documentazione relativa. Il CDR valuterà l’ipotesi di contributo 

Il PR riferisce ai presenti in merito alla recente problematica ambientale relativa ai Pantani di Accumoli, 
con allegati elaborati fotografici. Il CDR rileva la necessità 

di effettuare un accesso agli atti per verificare la regolarità dell’iter autorizzativo e la presenza di 
l fine suggerisce, per il tramite del PR, al GR Lazio competente 

 

23.45 

Presidente 


