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RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 
Verbale nr. 3/2020  (del 14 luglio 2020) 

 
Alle ore 21,00 di martedì 14 luglio 2020 su convocazione del Presidente Regionale si è riunito presso la sede 
del Cai Foligno il Consiglio Direttivo del Gruppo Regionale Umbria per deliberare sul seguente 

 
Ordine del Giorno 

 

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 14 marzo 2020 

2) PROGETTO DI COSTITUZIONE COMMISSIONE SCIENTIFICA INTERREGIONALE UMBRIA-

MARCHE 

(relazione introduttiva del Vice Presidente della Commissione Scientifica Nazionale del CAI Giovanni 

Margheritini e del Referente della Commissione Scientifica Marche Franco Laganà, con l’intervento del 

Presidente del GR Marche Bruno Olivieri) 

3) BILANCIO CONSUNTIVO 2019 E PREVENTIVO 2020 

4) LEGGE REGIONALE SULLA SENTIERISTICA 

5) AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO CAI-PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI 

6) AGGIORNAMENTO ITER PERSONALITA’ GIURIDICA DEL GR E COOPERATIVA MONTAGNA 

SERVIZI 

7) STATO DELL’ARTE DEL SENTIERO ITALIA CAI (a piedi e in mountain bike) relaziona Silvano Monti 

8) VARIE ED EVENTUALI (assemblea nazionale a Firenze 14-15 novembre) 

Sono Presenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
Sono altresì presenti: 
Il Segretario del GR Gian Luca Angeli 
Presidenti di Sezione Guido Luna (Spoleto) 
Referente CoSec Silvano Monti 
In videoconferenza sono collegati Giovanni Margheritini, vice Presidente del Comitato Scientifico 
Nazionale del CAI e Franco Laganà, Presidente Comitao Scientifico Cai Marche 
 

1) Approvazione verbale CDR del 14/03/2020 

 
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.  
 

  Sezione Presenti Assenti 

FIORUCCI Fabiola Presidente Città di Castello X  

BENEDETTI Adriano Componente Foligno X  

DE BENNASSUTI Roberto Componente Città di Castello X in 

videoconferenza 
 

BOCCHINI Sergio Componente Spoleto X  

CALISTRI Franco Componente Perugia X in 

videoconferenza 
 

CECCARELLI Patrizia Componente Gubbio X  

RAGGI Massimiliano Componente Terni X  

PALAZZONI Franco Componente Gualdo Tadino X  
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2) Progetto di costituzione Comitato Scientifico Interregionale Umbria - Marche 

 
Il Presidente riferisce di essere stata contattata da Franco Laganà, Presidente del Comitato Scientifico del Cai 
Marche e da Giovanni Margheritini, Vice Presidente del Comitato scientifico nazionale del Cai, in merito alla 
costituzione di un Comitato Scientifico Interregionale Umbria Marche. 
Per relazionare sull’argomento sono stati invitati entrambi i referenti di cui sopra i quali, in videoconferenza, 
introducono e descrivono ai presenti rispettivamente ruoli, campi di attività e composizione del Comitato 
Scientifico Centrale e Marche, mostrandosi favorevoli alla eventuale costituzione di un Comitato Interregionale 
Umbria Marche, con l’inserimento, fino a scadenza prevista nel 2022, di due soci umbri in aggiunta ai cinque 
soci marchigiano che già fanno parte del Comitato. 
Il CDR, dopo aver appreso ruoli e scopi del Comitato Scientifico del Cai, si esprime in senso favorevole ed 
incarica il Presidente di espletare gli incombenti necessari a riguardo, invitando l’assemblea di ottobre a 
recepire l’indicazione della costituzione del Comitato Scientifico Interregionale Umbria e Marche. 
Per l’individuazione dei due nominativi i membri del CDR si impegnano a riferire ai rispettivi direttivi sezionali 
ed il Presidente si impegna a convocare un incontro in Videoconferenza con i Presidenti, per sensibilizzare le 
sezioni sull’interessante struttura operativa del Cai Centrale. 
 

3) Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 

 
Il Presidente suggerisce di rimandare la discussione e presentazione del Bilancio ad altro CDR che verrà 
convocato solo per questo argomento. 
Si apre confronto sulla stesura del bilancio presentato che, secondo alcuni membri del CDR, appare incompleto 
in quanto solo bilancio di cassa. 
Il Presidente invita i membri del CDR ad esprimere intanto via mail le loro perplessità e suggerimenti che, 
previo passaggio per il Collegio revisori, saranno discussi al prossimo CDR. 

 

4) Legge Regionale sulla sentieristica 

 
Il Presidente riferisce di essere stata contattata dalla Regione Umbria, nella persona di Massimo Boni, in merito 
alla interessante proposta di intraprendere l’iter per una Legge Regionale sulla sentieristica che, come 
sappiamo, ad oggi è assente nella nostra Regione. 
Si apre dibattito in merito al mancato recepimento da parte della Regione Umbria del Catasto Sentieri, 
importante lavoro che il GR Umbria ha presentato alla Regione sotto la presidenza di Paolo Vandone e che, 
per motivi ad oggi non meglio conosciuti, non è stato recepito. 
Interviene Gian Luca Angeli per ricordare ai presenti che l’importante lavoro a suo tempo svolto non può e non 
deve rimanere incompiuto e che è necessario intervenire in maniera incisiva presso l’Ufficio tecnico della 
Regione e l’Assessorato competente al fine di ottenere il recepimento del catasto. Si associa Adriano Benedetti 
esprimendo disappunto per la mancata considerazione dell’immane lavoro da parte della Regione. 
Interviene Silvano Monti al fine di indicare le motivazioni che, a suo avviso, rendono difficile il recepimento del 
Capitolato, principalmente legate alla presenza di un disciplinare che richiede non solo l’individuazione di 
tracce di sentiero ma la valutazione tecnica (geologica) dei tracciati e, soprattutto, l’assunzione dell’onere di 
manutenzione degli stessi, di cui il Cai non può farsi carico per motivi legati anche alle sottostanti 
responsabilità. 
Il Presidente insiste sul fatto che, a suo avviso, è opportuno addivenire alla elaborazione di una Legge 
Regionale che, nella previsione di compiti, ruoli e responsabilità, favorisca il recepimento del catasto sentieri 
mantenendo indenne il Cai da obblighi e responsabilità cui non può far fronte, rimanendo nell’ambito del 
volontariato. 
Recepisce l’invito dei presenti e si impegna a contattare nuovamente Massimo Boni e l’Assessore Morroni al 
fine di poter sollecitare l’iter di cui sopra. 
 

5) Aggiornamenti protocollo nazionale Cai-Parco Sibillini 
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Il Presidente riferisce ai presenti che è in corso di approvazione il Protocollo Nazionale Cai-Parco Nazionale 
Monti Sibillini. 
Si apre acceso dibattito in merito alla attuale gestione del Parco e del Comune di Norcia soprattutto con 
riguardo alla problematica della frequentazione del Pian Grande e Pian Perduto nel periodo della fioritura e 
delle polemiche da più parte sollevate anche da Soci Cai. 
Il Presidente ritiene molto importante addivenire alla stipula del protocollo al fine di attivare un dialogo 
propositivo e costruttivo con il parco dei Sibillini, su questo e su molti altri argomenti altrettanto importanti. 
 
  

6) Aggiornamenti iter personalità giuridica e Cooperativa Montagna servizi 

 
Il Presidente riferisce di aver intrapreso l’iter per il riconoscimento della Personalità Giuridica del GR Umbria 
presso la Prefettura di Perugia. 
In particolare riferisce che è stato effettuato il deposito dello Statuto del GR presso il Notaio Sara Brugnoni in 
Gubbio ed è stata trasmessa a mezzo PEC tutta la documentazione richiesta per l’istruttoria da parte della 
Prefettura. Il GR auspica il buon esito della richiesta. 
In merito all’argomento Cooperativa Montagna Servizi, stante la tarda ora e la spinosità dell’argomento, il CDR 
decide di rimandare ad apposito incontro. 
 

7) Stato dell’arte del Sentiero Italia Cai (a piedi e in mountain bike) 

 
Viene chiamato a relazionare il referente Silvano Monti il quale esordisce dicendo che il Sentiero Italia Cai è 
un progetto ambizioso che dobbiamo avere a cuore e di cui ci dobbiamo innamorare. 
Lui per primo ne è stato scettico ma, dopo l’immane ed importante lavoro svolto in questi due anni, sia dal Cai 
Centrale che dal nostro territorio umbro marchigiano, è un progetto su cui crede molto ed intende portare a 
compimento, anche per gli importanti risvolti che potrebbe avere sul piano del turismo lento in Umbria (circuiti 
ad anello con la Via di Francesco) 
Per quanto riguarda le tappe umbre sono state ad oggi monitorate 7 tappe su 9 e, in alcune zone, manca 
ancora una corretta segnaletica orizzontale. Elogia l’ottimo lavoro svolto da alcune sezioni e chiede comunque 
a tutti di farsi portavoce, presso le rispettive sezioni, della necessità di prendersi cura delle tappe assegnate e 
di collaborare con la Cosec per addivenire ad un percorso quantomeno “sicuro” sotto il profilo della segnaletica.  
Sergio Bocchini chiede e suggerisce che venga stimolata anche l’Otto Escursionismo al fine di ottenere la 
collaborazione dei titolati nell’attività di monitoraggio delle tappe. 
Il Presidente chiede ai membri del CDR di farsi portavoce presso le rispettive sezioni dell’appello e dell’invito 
di Silvano e Sergio. 
 
 

8) Varie ed eventuali 

 
Il Presidente chiede al CDR di voler ratificare le autorizzazioni, concesse per le vie brevi, all’utilizzo della 
struttura di arrampicata da parte del Cai di Fabriano, per la giornata del 31/07 p.v. e dal Cai di Jesi per il 
weekend 5-6 settembre pv. 
Rappresenta che la struttura è stata sottoposta a collaudo annuale e che il verbale è stato trasmesso al Cai 
Centrale ai fini della copertura assicurativa. 
Il CDR ratifica le autorizzazioni e approva l’utilizzo della struttura da parte di entrambe le sezioni Cai 
marchigiane, nel rispetto del regolamento di utilizzo in vigore. 
 
Non essendoci ulteriori argomenti, il presente verbale si da per letto ed approvato da parte del CDR. 
 
Il Consiglio approva. 
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 La riunione termina alle ore 24:15. 

 
  Il Segretario                   Il Presidente 

                       Gian Luca Angeli                                                                              Fabiola Fiorucci 


