
VERBALE CDR 14 MARZO 2020 

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE IN VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA SKYPE  

ORDINE DEL GIORNO: 

1) -APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 8 GENNAIO 2020 

2) -DELIBERA DEL CCIC DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE 

3) -CONTRIBUTO STRAORDINARIO C.A.I. CENTRALE 

4) -INCONTRO CON SVILUPPUMBRIA PER S.I. ED EVENTO “FAI LA COSA GIUSTA” 

5) -INCONTRO CON IL PARCO DEI SIBILLINI 

6) -SITUAZIONE DEI PANTANI DI ACCUMULI 

7) -PROPOSTA MODIFICHE AL REGOLAMENTO ESCURSIONISMO 

8) -CANDIDATURE AL CCIC 

9) -COOPERATIVA MONTAGNA SERVIZI 

10) -SENTIERO ITALIA CAI 2020 

11) -ENTI TERZO SETTORE 

12) -14-15 NOVEMBRE CONGRESSO “LA MONTANITA’” 

13) -VARIE ED EVENTUALI 

PRESENTI: 

▪ FABIOLA FIORUCCI PRESIDENTE GR 

▪ MASSIMILIANO RAGGI COMPONENTE E VICEPRESIDENTE sez. TERNI 

▪ ADRIANO BENEDETTI COMPONENTE sez. FOLIGNO 

▪ ROBERTO DE BENNASSUTI COMPONENTE sez. CITTA’ DI CASTELLO 

▪ SERGIO BOCCHINI  COMPONENTE sez. SPOLETO 

▪ FRANCO CALISTI COMPONENTE sez. PERUGIA 

▪ PATRIZIA CECCARELLI COMPONENTE sez. GUBBIO 

▪ FRANCO PALAZZONI COMPONENTE sez. GUALDO TADINO  

▪ GIAN LUCA ANGELI SEGRETARIO  

IL PRESIDENTE FABIOLA FIORUCCI APRE LA RIUNIONE ONLINE ALLE ORE 11.00 

1) Il verbale del 8 gennaio 2020, già anticipato via mail a tutti i membri del direttivo, viene 
approvato all’unanimità dai partecipanti. 

 
2) Il PR dichiara di aver ricevuto la delibera del CCIC (25/01/2020) di approvazione delle modifiche 

che a suo tempo erano state apportate allo Statuto del GR Umbria (si riferisce a quelle variazioni 
che ci aveva suggerito il Cai Centrale per adattare lo Statuto alle modifiche non recepite nel tempo, 
al fine di ottenere la personalità giuridica). Alla prossima assemblea dobbiamo deliberare una 
ulteriore modifica, relativa al numero dei membri del CDR, che passerà da 7 a 8, al fine di 
consentire la partecipazione del referente della sezione di Orvieto. A seguire il PR dichiara il proprio 
impegno a richiedere la Personalità giuridica evidenziando che si avvarrà di uno o più collaboratori 
per questo incombente. 
 

3) Il PR riferisce che il Contributo ordinario al GR Umbria per l’anno 2020 è pari ad € 4.798,37; per il 
contributo straordinario dobbiamo attendere delibera. In ordine al contributo straordinario 2019 lo 
stesso era stato parametrato sui km. di percorrenza del SI Cai; è stato quindi necessario 



trasmettere con urgenza una relazione, con l’aiuto dei Presidenti di sezione e di Silvano Monti, 
relazione che è già stata trasmessa ai membri del CDR i quali dichiarano di approvarla all’unanimità. 

 
4)  Il PR riferisce di essere stata invitata, insieme a Silvano Monti,  ad un incontro presso 

Sviluppumbria, con Gigi Bettin e Chiara dall’Aglio; nell’occasione sono stati ripresi i rapporti, anche 
grazie alla presenza di Sviluppumbria al convegno sulla sentieristica che si è svolto a Città di 
Castello lo scorso novembre; Sviluppumbria è interessata a pubblicizzare il progetto del SI Cai; ci 
richiede tuttavia un percorso ultimato nella segnaletica e percorribile. Considerate che a fine anno 
dovrebbero essere pubblicate le cartine del sentiero, da parte del Cai Centrale; nel frattempo 
dobbiamo assolutamente completare la segnaletica orizzontale, per evitare che la gente si perda.  
Il PR riferisce che il CAI Umbria è stato invitato sempre da Sviluppumbria a partecipare all’evento 
“Fa la cosa giusta” che si sarebbe dovuto tenere a Milano i primi di marzo, saltato per le note 
vicende. Trattasi si un evento molto importante, al quale partecipano Regione ed enti che operano 
in materia di turismo, al fine di promuovere le loro attività. Il PR esprime soddisfazione per aver 
ricevuto l’invito, sempre di buon auspicio per una collaborazione con tutte le realtà dell’Umbria  
 

5) Il PR riferisce di aver partecipato, insieme a Silvano Monti, ad un incontro presso il Parco dei 
Sibillini, dalla medesima richiesto al neo eletto Presidente del Parco. L’incontro è stato richiesto, 
insieme alle Marche, per fare la conoscenza con il nuovo Presidente del parco, prof. Spaterna, una 
persona molto cortese e collaborativa, molto attenta ed interessata ai nostri progetti; con il 
Direttore Bifulco ci sarà da lavorare un po’ ma siamo nella strada giusta; coronavirus permettendo 
a breve potremo intervenire sulle tappe che ricadono nel parco. Con Silvano si pensava di 
organizzare una squadra di soci, da tutte le sezioni, per operare in tal senso e completare la 
segnaletica orizzontale. Nei prossimi giorni formalizziamo richiesta di autorizzazione alla tracciatura 
al Parco dei Sibillini.  
 

6) La situazione dei Pantani di Accumoli viene attualmente gestita a livello di Cai Centrale; il PR fa 
riferimento al materiale già trasmesso via mail. 
 

7) Il PR ha discusso con l’Otto escursionismo il nuovo regolamento dell’OTTO Interregionale CMI; c’è 
stato un confronto sulle modifiche da richiedere al predetto regolamento, soprattutto al fine di 
garantire la permanenza, a livello regionale, di una commissione escursionismo e di una 
commissione sentieri, oltre che di una scuola per i corsi E1 E2 EC1 EC2.  
Massimiliano Raggi chiede che venga fatta salva la possibilità delle singole sezioni di poter 
organizzare i suddetti corsi e che pertanto, a prescindere dalla integrazione proposta, sia 
pacifico che le sezioni (se autonome con gli istruttori) siano comunque libere di organizzare 
corsi E1 e E2 ecc. . Naturalmente la Scuola (e i suoi istruttori) è sempre ben accetta per 
eventuali collaborazioni ma crede sia giusto lasciare maggiore autonomia alle sezioni. 
 

8) Sono state trasmesse al GR delle linee guida per promuovere le candidature al Cai Centrale; sono in 
corso di integrazione e valutazione da parte dei GR. Per ora, per quello che ci riguarda, abbiamo la 
candidatura di Paolo Vandone al CCIC, carica che ad oggi vede concorrere 5 candidati.  
 

9) COOPERATIVA MONTAGNA SERVIZI: Il PR riferisce che il Cai Centrale ha proposto un modello di 
cooperativa, della quale dovrebbero diventare soci i GR tutti, che servirebbe a garantire quei servizi 
che il Cai Centrale, con l’attuale organizzazione, non riesce a gestire al meglio. Tipo editoria, 
marketing, comunicazione, ecc. E’ in corso di studio la redazione di una bozza di Statuto. 



Patrizia Ceccarelli sottolinea perplessità e la necessità di chiarimenti in merito al ruolo di 
volontariato in questa nuova realtà 

 
10) SENTIERO ITALIA CAI Il 2020 sarà l’anno della percorrenza delle sezioni; il progetto procede alla 

grande, ha trovato consenso presso la Presidenza della Repubblica, ferrovie dello Stato ha proposto 
di mettere a disposizione tutte le tratte delle ferrovie dismesse, con le strutture che ivi si trovano 
che potrebbero diventare punti di appoggio per il SI Cai; per ora ci sono 307 richieste di affiliazione 
da parte di strutture ricettive. Entro fine anno usciranno le guide. Nel periodo 5-10 ottobre ci sarà il 
progetto con le scuole, una classe su una tratta di sentiero, il Cai vorrebbe predisporre dei Gadget 
tipo borraccia e bandana per gli studenti; Confagricoltura ed UNPLI si sono dimostrate interessate a 
collaborare nel progetto SI Cai per la promozione dei prodotti tipici locali.  
 

11) ENTI TERZO SETTORE: Sono stati trasmessi alle sezioni dei modelli di Statuto, uno standard ed uno 
per diventare ETS. Il PR riferisce che intende organizzare un primo modulo del corso per dirigenti 
appena possibile, invitando Luca Frezzini e Paolo Villa per illustrare l’argomento. Mentre in un 
primo momento il Cai era titubante, ora sembra che sia propenso a suggerire la forma dell’ETS, 
soprattutto per i rapporti con la PA (contributi ecc.). Diversamente si evidenzia che l’APS è la forma 
giuridica più indicata per i nostri scopi, a differenza dell’ODV che, per sua natura, fa servizi verso 
terzi e non per gli associati. Valgono sull’argomento le circolari 14 e 15 /2019 con i relativi allegati. 
 

12) Il PR riferisce che nei giorni 14-15 novembre è in programma a Roma il 101 Congresso sul tema “La 
montanità”; probabilmente, a causa dello slittamento dell’Assemblea di Trento, il Congresso salterà 
a favore dello svolgimento dell’assemblea.  
Il PR evidenzia la opportunità di prevedere “rimborsi spesa  

 
 
Non avendo più nulla di cui discutere, la riunione termina alle ore 13.00 
 
 
                                I Segretario                                                                   Il Presidente 
                            Gian Luca Angeli                                                            Fabiola Fiorucci 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


