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Assemblea della Scuola Intersezionale Umbra di Alpinismo e Sci Alpinismo “G. Vagniluca”
Il giorno lunedì 12 aprile 2010 alle ore 21 presso la sede della Sezione CAI di Foligno si è tenuta
l’assemblea della Scuola.
Sono presenti: Angelo Venturucci – presidente della sezione di Città di Castello, Franco Palazzoni –
presidente della sezione di Gualdo Tadino, Paola Mariotti – past-president della sezione di Gubbio,
Fausto Mariotti presidente della sezione di Foligno, - Angelo Pecetti – presidente della sezione di
Perugia oltre che ISA, Valentino Paparelli – rappresentante della sezione di Terni oltre che
istruttore sezionale SA.
Sono inoltre presenti: il direttore della Scuola Marco Geri, Marco Busciantella Ricci, Cesare
Capoccia, Roberto Cataluffi Baldi, Fulvio Colavero, Roberto De Bennassuti, Moravio Del Gaia,
Luca Ferretti, Federico Fiorucci, Giorgio Furin, Francesco Gallo, Sergio Gentili, Monia Mariani,
Pierluigi Meschini, Alessandro Pascolini, Mirco Ranocchia, Claudio Renga, Claudio Rocchi
Bilancini, e il segretario della Scuola Patrizia Ceccarelli.
Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del direttore.
2) Organizzazione corso AR1.
3) Organizzazione corso AG2.
4) Organizzazione aggiornamenti.
5) Varie ed eventuali.
1) Punto uno all’ordine del giorno, Marco Geri comunica:
• la notizia del superamento del corso e nomina di Alessandro Pascolini a Istruttore
Regionale. La riflessione sul numero considerevole in organico di istruttori IA mentre pochi
ISA, porta alla considerazione della necessità di potenziamento della disciplina sci
alpinistica ed anche di arrampicata libera.
• In merito agli aggiornamenti obbligatori della CISASA CMI, ogni Istruttore titolato, per
mantenere la qualifica ed iscrizione all’albo, deve partecipare ad almeno uno degli
aggiornamenti previsti per il 2010; ad oggi Pierluigi Meschini e Moravio Del Gaia hanno già
partecipato alla giornata a Frontignano. Il prossimo si terrà il 15/5 a Castelnuovo al Volturno
e l’ultimo il 26/9 alla Gola della Rossa a Frasassi.
• Le novità relative agli accorpamenti degli organi tecnici e riorganizzazione commissioni, la
CNSASA è contraria a molti dei punti previsti a livello nazionale. Ampio dibattito
sull’argomento.
• Sabato a Spoleto, in occasione dello “spoletofilmfestival”, sarà presente Nives Meroi e
Romano Benet ed inoltre verrà ricordato Stefano Zavka inseme ai genitori.
• Supporto tecnico-culturale fornito dalla scuola tramite la partecipazione ad un progetto di
cultura della montagna promosso dalla sezione di Gualdo Tadino insieme alla Scuola
Commerciale di Gualdo Tadino.
2) Passando al secondo punto all’ordine del giorno - organizzazione corso AR1:
- valutazioni sul numero di allievi da accettare,
- disponibilità degli istruttori,
- oltre a quanto previsto nel bando si prevede di chiudere il corso 30 giugno con una lezione
di soccorso alpino.
- 3) Terzo punto all’ordine del giorno – organizzazione corso AG2.
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- proposta di dedicare il corso a Stefano Zavka, come già fatto per gli altri corsi avanzati.
- le iscrizioni si apriranno il 1/6/10 e termineranno il 15/6/10,
- il test di ammissione si terrà il 19 e/o 20 giugno al Gran Sasso,
- il corso si terrà presso il rifugio Chabod al Gran Paradiso dal 11/7/10 al 18/7/10,
- analisi in linea di massima del programma delle giornate.
4) Quarto punto all’ordine del giorno – organizzazione aggiornamenti:
- l’aggiornamento su arrampicata su ghiaccio, svoltosi a Malga Sorgazza dal 22 al 24
gennaio tenuto da Marco Geri e Sandro Pierbattisti, ha riscosso molto interesse e la
riuscita è stata ottima.
- la partecipazione è stata numerosa anche all’aggiornamento, svoltosi il 7 marzo ai
Monti Sibillini, su progressione di conserva della cordata tenuto da Angelo Pecetti,
ed il risultato è stato impeccabile.
Proposta per prossimi aggiornamenti:
- In settembre – tecniche di progressione in artificiale ed autosoccorso – weekend in
Alpi Apuane, responsabili Giorgio Furin e Roberto De Bennassuti.
- In ottobre - progressione di conserva su roccia.
- In autunno – mezza giornata – prove artificiale palestra S.Giustino.
- Fine ottobre – giornata didattica soprattutto rivolta agli aspiranti istruttori.
Alle ore 24,30, esauriti i punti all’ordine del giorno, l’assemblea termina i propri lavori.

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA
(Marco Geri)

