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Assemblea della Scuola Intersezionale Umbra di Alpinismo e Sci Alpinismo “G. Vagniluca”
Il giorno sabato 13 novembre 2010 alle ore 14,30 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,
Angelo Pecetti – presidente della sezione di Perugia oltre che ISA, Valentino Paparelli –
rappresentante della sezione di Terni oltre che istruttore sezionale SA.
Per la Scuola sono presenti: il direttore della Scuola Marco Geri, Marco Busciantella Ricci, Cesare
Capoccia, Roberto Cataluffi Baldi, Luca Cecchetti, Fulvio Colavero, Roberto De Bennassuti,
Moravio Del Gaia, Luca Ferretti, Federico Fiorucci, Giorgio Furin, Francesco Gallo, Sergio Gentili,
Monia Mariani, Pierluigi Meschini, Roberto Monsignori, Alessandro Pascolini, Mirco Ranocchia,
Claudio Renga, Claudio Rocchi Bilancini, Laura Zacchi, e il segretario della Scuola Patrizia
Ceccarelli.
Sono inoltre presenti: Fabrizio Franco coordinatore della Commissione Sci fondo-escursionismo,
per una parte dell’assemblea Enrico Cittadoni istruttore ISFE, Alessandra Celesti, Enrico Pascolini,
Giuliano Di Muro,
Ordine del giorno:
1) Spuntino per festeggiare un anno ricco di attività, per sfamare quelli che sono andati ad
arrampicare a Pale.
2) Relazione sull’attività della Scuola.
3) Ingresso nuovi aspiranti istruttori.
4) Proposta di nomina nuovi istruttori sezionali.
5) Elezione del Direttore e del Segretario della Scuola.
6) Attività 2011.
7) Inserimento dello sci escursionismo nelle attività della Scuola.
8) Varie ed eventuali.
Dopo aver ampiamente assolto il primo punto all’ordine del giorno si passa all’analisi dei
successivi.
2) Prima di passare al punto due all’ordine del giorno, Marco Geri, vista l’impossibilita a
partecipare di Stefano Notari, porta all’assemblea i saluti e la soddisfazione espressa da parte del
Gruppo Regionale per l’attività svolta dalla Scuola, quale punto di riferimento per l’alpinismo in
Umbria, auspicando di proseguire nel percorso di crescita.
• Attività 2010:
• Corso AR1, diretto da Roberto e Mirco, con ottimi risultati.
• Corso AG2, diretto da Marco, primo corso di questa tipologia con risultati, anche in questo
caso, ottimali per allievi ed istruttori. Infatti ben tre allievi hanno presentato il curriculum
per entrare nella Scuola.
• Quattro aggiornamenti per istruttori: 1) cascate di ghiaccio a Malga Sorgazza, 2)
progressione di conserva su misto a Monte Bicco, 3) progressione in artificiale in Alpi
Apuane, 4) incontro sulla didattica per aspiranti istruttori.
• Corsi per istruttori titolati, ben quattro componenti della Scuola stanno partecipando, di cui
due per ISA, Luca e Mirco, e due per IAL, Federico e Claudio, in vista soprattutto di una
apertura verso nuovi fronti (quali anche strutture interne).
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• Considerazioni da parte di Marco quale Direttore della Scuola in questi ultimi sei anni:
• “I risultati ottenuti in questi sei anni dimostrano che la Scuola è molto cresciuta sia nell’area
Alpinismo che in quella Sci alpinismo, grazie all’impegno di tutti fino ad oggi. Nei sei anni
gli istruttori titolati sono passati da otto ad undici; nell’organico sono rappresentate tutte le
sezioni; sono stati organizzati corsi di base con partecipanti di tutte le sezioni e corsi di
secondo livello che hanno ampliato la possibilità di nuovi ingressi nella Scuola. L’aspetto di
crescita non misurabile è la voglia di stare insieme, la sensazione ed il piacere di essere parte
di un progetto. Dirigere la Scuola Vagniluca è stato entusiasmante, quindi ringrazio tutti che
mi avete permesso di fare un’esperienza così bella. La Scuola è un patrimonio di tutti,
soggetto collettivo di e per tutti e per questo è essenziale favorire la rotazione degli
incarichi. Il mio ruolo cambierà ma sarò sempre presente anche come formatore per gli
aspiranti istruttori”.
• Moravio Del Gaia – due sono gli elementi fondamentali sviluppatesi nella Scuola in questi
sei anni grazie al supporto di Marco: la crescita tecnica degli istruttori, la consapevolezza e
conoscenza da parte delle sezioni cai umbre della presenza e realtà della Scuola a
disposizione per la formazione di tutti i soci.
• Paola Mariotti – molto è stato fatto dalla Scuola in questi sei anni, i risultati raggiunti e la
collaborazione con le sezioni ne sono la dimostrazione.
• Marco Geri – le sezioni d’altra parte, hanno sostenuto la Scuola.
• Cesare Capoccia – per la sezione di Gualdo Tadino la presenza della Scuola è stata
fondamentale, sia per gli interventi presso le scuole del territorio, sia per avere creato stimoli
ed entusiasmi nei confronti dell’alpinismo, una nuova consapevolezza della montagna, in
pratica un salto di qualità.
• Roberto De Bennassuti – l’avvento di Marco ha rappresentato un maggior coinvolgimento
da parte di tutti.
• Pierluigi Meschini – un aspetto importante è stato quello della formazione estesa a tutti, non
solo per aspiranti o istruttori partecipanti a corsi.
3) Terzo punto all’ordine del giorno – nuovi ingressi di aspiranti istruttori nella Scuola, viene data
lettura dei curriculum di: Alessandra Celesti, Edoardo Commodi, Giuliano di Muro, Stefano
Cosimi, Fabiola Fiorucci, Enrico Pascolini, Fabio Racanella, Fausto Sanna, l’assemblea approva
l’inserimento di tutti i suddetti nell’organico della Scuola come aspiranti istruttori.
4) Quarto punto all’ordine del giorno – proposta di nomina nuovi istruttori sezionali:
• Roberto Cataluffi Baldi - mantenuto nella posizione di aspirante, visto che la disciplina dello
sci alpinismo in questo anno non è stata messa in pratica e pertanto almeno fino al prossimo
corso di sci alpinismo.
• Marco Busciantella Ricci – nominato istruttore sezionale – disciplina alpinismo su roccia.
• Luca Cecchetti – nominato istruttore sezionale – disciplina arrampicata libera (con
raccomandazione ad una maggiore partecipazione).
• Fulvio – Colavero - nominato istruttore sezionale – disciplina arrampicata libera (con
raccomandazione a curare maggiormente l’aspetto relazionale dell’attività didattica).
• Monia Mariani – mantenuta nella posizione di aspirante, per consolidare maggiore
autonomia.
5) Quinto punto all’ordine del giorno – elezione del Direttore e del Segretario.
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L’assemblea esprime parere favorevole in merito al diritto al voto degli istruttori appena nominati,
con un contrario (Moravio) ed un astenuto (Claudio R.B), pertanto gli aventi diritto sono venti.
Il risultato delle votazioni:
- Pierluigi Meschini - voti 17,
- Moravio Del Gaia - voti 13,
- Roberto De Bennassuti - voti 11,
- Mirco Ranocchia - voti 7,
- Angelo Pecetti - voti 4,
- Marco Geri - voti 4,
- Alessandro Pascolini - voti 1.
Vengono nominati:
- Pierluigi Meschini – Direttore,
- Moravio Del Gaia – Vice Direttore per alpinismo,
- Angelo Pecetti – Vice Direttore per sci alpinismo.
6) Sesto punto all’ordine del giorno – attività 2011.
Si decide, sentito il parere di tutta l’assemblea, di programmare:
- corso SA1 - direttore Roberto Monsignori - in gennaio/marzo (le date potrebbero essere
16/1 prova su pista, 30/1, 6/2, 20/2, 4/5/6 marzo).
- corso su cascate di ghiaccio – direttore Marco.
- corso AR1 – direttore Alessandro Pascolini – in primavera.
In merito agli aggiornamenti si decide di effettuare:
- aggiornamento su autosoccorso con ARVA.
- aggiornamento su progressione di conserva su roccia.
- aggiornamento su catena assicurazione.
- aggiornamento su protezioni veloci: dadi e friend.
Giorgio Furin propone di effettuare un aggiornamento in Alpi Occidentali - Monte Bianco, Cesare
Capoccia precisa che sarebbe interessante realizzare il campo base proprio al Monte Bianco, Marco
Geri suggerisce il ghiacciaio sotto la parete Sud dell’Aiguille du Midi, non distante dal Rifugio
Cosmiques.
Per quanto riguarda le collaborazioni con le sezioni: richieste da parte delle sezioni di Gubbio e
Perugia per uscite invernali, della sezione di Terni per serata sulla neve/valanghe, (uscita pratica
potrebbe essere il 16/1 con utilizzo del campo ARVA a Frontignano), dalla sezione di Viterbo per
collaborazione per uscite con ragazzi, dalla sezione di Città di Castello, come ormai tutti gli anni
per il “mio primo 4000”, dalla sezione di Perugia, specificatamente per alcuni soci sardi, supporto
per alcune uscite, configurabili quasi come un AR1, in Sardegna che potrebbero realizzarsi in
settembre/ottobre.
7) Settimo punto all’ordine del giorno – inserimento dello sci escursionismo nelle attività della
Scuola: problematiche nazionali e locali. Intervento di Fabrizio Franco sul nuovo ruolo dello sci
escursionismo, su cosa si vorrebbe fare in merito alla formazione degli istruttori sezionali e
regionali, e come impostare il prossimo corso di sci escursionismo. Ogni decisione in merito viene
rimandata a dopo l’assemblea dei delegati regionali dell’Umbria che si terrà il prossimo 20/11.
Alle ore 21,30, esauriti i punti all’ordine del giorno, l’assemblea termina i propri lavori.
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IL DIRETTORE DELLA SCUOLA
(Marco Geri)

