CLUB ALPINO ITALIANO
Scuola Intersezionale Umbra di Alpinismo e Sci Alpinismo “G. Vagniluca”

Assemblea della Scuola Intersezionale Umbra di Alpinismo e Sci Alpinismo “G. Vagniluca”
Il giorno lunedì 11 aprile 2011 alle ore 20,30 presso la sede della Sezione CAI di Foligno si è tenuta
l’assemblea della Scuola.
Sono presenti: Angelo Pecetti – presidente della sezione di Perugia oltre che ISA, Valentino
Paparelli – rappresentante della sezione di Terni oltre che istruttore sezionale SA, Federico Fiorucci
- rappresentante vicepresidente sezione di Gubbio oltre che istruttore sezionale AL.
Per la Scuola sono presenti: il direttore della Scuola Pierluigi Meschini, , Ildegarda Brufani Marco
Busciantella Ricci, Cesare Capoccia, Roberto Cataluffi Baldi, Luca Cecchetti, Fulvio Colavero,
Roberto De Bennassuti, Roberto Degli Esposti, Moravio Del Gaia, Luca Ferretti, Valeria Floris,
Giorgio Furin, Francesco Gallo, Marco Geri, M. Chiara Leone, Monia Mariani, Roberto
Monsignori, Alessandro Pascolini, Enrico Pascolini, Mirco Ranocchia, Claudio Renga, Claudio
Rocchi Bilancini, Marco Tombolesi, Laura Zacchi, e il segretario della Scuola Sergio Gentili.

Ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale dell’Assemblea del 13/11/2010
2) Comunicazioni del Direttore
3) Valutazione dei Corsi AC1 e SA1 appena conclusi ( relazione dei Direttori)
4) Attività di aggiornamento per gli Aspiranti Istruttori di Sciescursionismo (relazione del
Coordinatore)
5) Aggiornamento degli Istruttori per il 2011
6) Corso AR1 (presentazione da parte del Direttore)
7) Situazione finanziaria
8) Varie ed eventuali

Il Direttore Pierluigi Meschini, dopo i saluti di rito, passa alla disamina dei diversi punti all’ordine
del giorno:
1-Primo punto all’ordine del giorno - Approvazione del verbale dell’Assemblea del 13/11/2010
L’assemblea approva all’unanimità il precedente verbale.
2- Secondo punto all’ordine del giorno - Comunicazioni del Direttore
•

Nuovi regolamenti dei corsi emessi dal CNSASA, che vanno letti attentamente da parte di
tutti gli istruttori per aggiornarsi sulle novità da introdurre nei corsi. Ad esempio per quanto
riguarda lo Sci alpinismo il corso SA2 potrà essere diretto da un istruttore sezionale
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•

Grande novità per la presenza nella Scuola dello sciescursionismo che completa le attività
della scuola ampliando il panorama delle offerte per tutte le sezioni della Regione.

•

Contributo economico per la scuola di 700 euro da parte del Gruppo Regionale.

•

Il Parco del M.te Subasio comunica la chiusura del Sasso Rosso all’attività alpinistica, da
gennaio a giugno, per garantire che il Falco pellegrino possa nidificare indisturbato. La
Scuola aderisce all’iniziativa sottolineando che l’alpinismo si preoccupa anche della
conservazione degli ambienti naturali.

•

Presentazione di alcuni dati relativi agli istruttori della Scuola. In particolare la Scuola si è
arricchita di nuovi istruttori ed il livello qualitativo di tutti gli istruttori è migliorato.

•

I Corsi per istruttori titolati di scialpinismo e IAL. Marco Geri illustra i corsi IAL. Corsi
organizzati molto bene con due moduli di sola formazione e poi infine un modulo per
l’esame.

• Rapporti con le sezioni e attività periodiche che si svolgono con queste:
corso di escursionismo avanzato con la sezione di Perugia e continuità con i corsi di roccia;
collaborazione con la sezione di Viterbo, in particolare nel settore dell’alpinismo giovanile;
collaborazione con sezione di Terni sulla nivologia (ARVA);
collaborazione con la sezione di Città di Castello per la 5° edizione “Il mio prima 4000”.

3-Terzo punto all’ordine del giorno - Valutazione dei Corsi AC1 e SA1 appena conclusi ( relazione
dei Direttori)
•

•

Marco Geri - Finalmente un corso di cascate di ghiaccio, uno dei pochi in Italia centrale. Un
corso fortunata per la meteo ottima e cascate in splendida condizione, quindi anche molto
sicure. Le uscite sono state 2 di 3 giorni ciascuna (Sottoguda e Malga Sorgazza). Buoni i
risultati ottenuti, anche grazie alle novità introdotte dalla CNSASA, poiché 5 allievi su 7
hanno fatto tiri da capocordata su difficoltà di 3 e 4 ed alcuni hanno fatto “Vertigo” da
secondi con difficoltà maggiori.
Roberto Monsignori – Nonostante le premesse metereologiche il corso AS1 è stato più che
soddisfacente. I 9 iscritti, tutti di buon livello, hanno partecipato alle 4 uscite effettuate,
tutte con ottime condizioni climatiche e di innevamento. Il corso si è concluso più che
degnamente in Val Pusteria (3 giorni), con condizioni di innevamento e tempo ottime.
Alessandro ed Enrico Pascolini hanno partecipato al corso come aiuto istruttori. Per il
prossimo anno probabilmente si proporrà un corso di livello superiore per tutti i partecipanti
dei precedenti corsi.

4-Quarto punto all’ordine del giorno - Attività di aggiornamento per gli Aspiranti Istruttori di
Sciescursionismo (relazione del Coordinatore)
•

Marco Geri - Gruppo veramente molto compatto, composto da persone simpatiche e
piacevoli, che partecipa in modo “massiccio” alle iniziative. Il percorso di formazione,
seguito da tutti, è stato articolato in diverse “puntate”. I momenti di formazione si sono
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•

•

appoggiati in parte alla Scuola marchigiana con un appuntamento sulla tecnica sciistica a
metà dicembre; successivamente ci sono stati 3 appuntamenti, di cui 2 teorici presso la
sezione di Foligno e 1 al Monte Terminillo pratico su neve e valanghe; 4 sono stati i
partecipanti alla settimana bianca al Passo Rolle organizzata dalla Scuola marchigiana;
prevista a breve poi una riflessione collettiva sull’orientamento nelle caratteristiche tipiche
dello sciescursionismo. Entro la fine dell’anno (2011) si tireranno le somme del percorso
formativo intrapreso e la Scuola deciderà chi nominare istruttore sezionale. Infine saranno
fatte delle proposta alla Scuola per organizzare attività di sciescursionismo per il 2012, in
previsione anche di “spingere” poi in sede interregionale per fare a breve dei corsi per
istruttori titolati. In conclusione lo sciescursionismo si presenta proprio come una bella
opportunità per la crescita della Scuola.
Lanfranco Lovato – L’ esperienza di Passo Rolle è stata ottima e sicuramente da ripetere,
tutti i partecipanti della Scuola sono stati molto soddisfatti dell’intera settimana. Le lezioni
teoriche e pratiche, tutti i giorni, hanno spaziato dalla medicina fino alla nivologia. Impartite
anche lezioni sulle tecniche del telemark. Si sono poi svolte 2 escursioni finali anche su
terreno ripido.
Pierluigi Meschini – I percorsi già conosciuti dagli istruttori potrebbero poi essere riproposti
nei corsi SA1 da parte degli sciescursionisti e viceversa. Chiesto il contributo di Roberto
Cataluffi per insegnare alcune tecniche come il telemark.

5-Quinto punto all’ordine del giorno - Aggiornamento degli Istruttori per il 2011
•

•

Pierluigi Meschini (Il direttore) - Concretizzata la proposta di Giorgio Furin e Cesare
Capoccia per la scelta del Monte Bianco (Chamonix) quale terreno per l’aggiornamento
degli istruttori nel 2011. Si potranno fare anche conserva su roccia, sicure mobili e sicurezza
su roccia.
Marco Geri - Invita anche gli sciescursionisti a partecipare all’aggiornamento, anche solo
per alcuni giorni.

6-Sesto punto all’ordine del giorno - Corso AR1 (presentazione da parte del Direttore)
Alessandro Pascolini - Presenta il corso con oltre 32 partecipanti iscritti ma solo 16 sono i
posti disponibili, prevedibile poi un ampliamento fino ad un massimo di 20. Secondo il
nuovo regolamento si andrà di più in montagna con vie di più tiri e didattica sulle protezioni
veloci, valutando poi anche la possibilità di far andare da primi gli allievi.
• Moravio Del Gaia - Propone di fare alcune delle uscite del corso al Pizzo del Diavolo (M.ti
Sibillini).
• Marco Geri - Favorevole ad ampliare il numero degli allievi anche oltre i 20 fino a 22. Da
valutare poi gli eventuali problemi sia per la capienza dei luoghi dove fare le attività sia per
la didattica.
• Roberto De Bennassuti - Non andare oltre i sedici allievi perché va a scapito della didattica.
• Francesco Gallo – Da considerare, in proposito al numero degli allievi, che il prossimo anno
ci sarà probabilmente un corso AL cui potrebbero partecipare agli esclusi del corso AR1.
L’assemblea propone unanimemente il numero di 18 allievi per il prossimo corso AR1.
• Alessandro Pascolini - Proposta a Claudio Rocchi Bilancini e Federico Fiorucci di
organizzare una lezione in palestra per gli allievi del prossimo corso AR1 sul movimento.
•
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•

Moravio Del Gaia – Ipotizzabile una selezione a monte per gli allievi del prossimo corso
AR1, per evitare evidenti difficoltà degli allievi che si manifesteranno poi durante le uscite
del corso?
Alessandro Pascolini – Propone una presentazione per immagini agli allievi delle attività
previste, poi sentite quali sono le attese degli allievi, valutare insieme se il corso è adatto alle
loro esigenze.
Roberto De Bennassuti – Il precedente corso AR1 è un esempio evidente di come tutti
possano fare cose in pensate. In realtà sarebbe meglio fare le selezioni per i corsi avanzati
mentre per i corsi base non è il caso.
Pierluigi Meschini (il direttore) – Propone di invitare tutti gli iscritti il 2 maggio, all’apertura
del corso, e poi si valuterà insieme chi parteciperà e chi sarà escluso.

7-Settimo punto all’ordine del giorno - Situazione finanziaria
•

•

Moravio Del Gaia – Il bilancio della Scuola è semplice e chiaro. L’anno passato non ci sono
stati contributi. I corsi AR1 sono quelli che portano più introiti. Donati dalla sezione di
Gualdo 100 euro. Per l’assicurazione si propone lo stesso trattamento per tutti gli istruttori.
Marco Busciantella Ricci – Illustra la situazione dei materiali disponibili in magazzino per il
prossimo corso AR1 in previsione di eventuali necessità di acquisti di materiale per le
esigenze del corso (3 mezze corde nuove, 3 corde intere buone più 1 vecchia, 5 caschi
disponibili e 13 imbrachi della scuola, le sezioni potranno poi sopperire all’eventuale
necessità di ulteriori materiali). Invito poi rivolto a tutti gli istruttori di fornire dati
(quantitativi e qualitativi) sulle corde in loro dotazione e/o prestito in modo da aggiornare
l’inventario del materiale disponibile.

8-Ottavo punto all’ordine del giorno - Varie ed eventuali
Giorgio Furin – Ripropone l’ampliamento di una mailing list tra l’organico della scuola per
scambiare e ricevere proposte di attività alpinistica. L’anno passato sono stati 12 gli iscritti,
con proposte (data e nome della via in dolomiti) in particolare da parte di Michael Paslawski
e Giorgio Furin.
• Marco Geri – Nel volume regionale delle sezioni del CAI del c.a. la Scuola Vagniluca non è
presente. Questo è un peccato perché forse il volume è stato realizzato al passaggio della
guardia per quanto riguarda l’amministrazione della Scuola. In futuro bisognerebbe scrivere
qualche cosa per il volume, ad esempio il programma delle attività.
• Marco Geri - Presenta il curriculum alpinistico di Matteo Savini della sezione di Gubbio in
qualità di aspirante istruttore della Scuola; presentato anche da Federico Fiorucci.
• Federico Fiorucci – Ribadisce l’attività di rilievo sulla roccia, anche con esperienze di neve,
svolta in ambiente montano da Matteo Savini.
Matteo Savini, presentato da Marco Geri e Federico Fiorucci, viene unanimemente accettato
dall’Assemblea della scuola come Aspirante Istruttore di roccia e invitato come aspirante istruttore
a partecipare alle attività del prossimo corso AR1.
•

Alle ore 23.30, esauriti i punti all’ordine del giorno, l’assemblea termina i propri lavori.

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA
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(Pierluigi Meschini)

