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 24 ottobre 2011, alle ore 20,30 (alle ore 21 in seconda convocazione) presso la sede della
Sezione di Foligno del Club Alpino Italiano, si riunisce l’assemblea della Scuola di Alpinismo e
Scialpinismo “G.Vagniluca” con il seguente odg
1)Approvazione del verbale dell’assemblea del giorno 11 aprile 2011;
2)Attività svolte nel corrente anno;
3) Organico della Scuola;
4)Programmazione delle attività per l’anno 2012;
5) Varie ed eventuali.
Essendo assente giustificato il Segretario Sergio Gentili, viene nominata Segretaria verbalizzante
Fabiola Fiorucci.
Sono presenti i seguenti Istruttori: Capoccia Cesare, De Bennassuti Roberto, Del Gaia Moravio,
Ferretti Luca, Fiorucci Federico, Furin Giorgio, Gallo Francesco, Geri Marco, Meschini Pierluigi,
Monsignori Roberto, Paparelli Valentino, Pascolini Alessandro, Ranocchia Mirco, Rocchi Bilancini
Claudio, Busciantella Ricci Marco, e i seguenti Aspiranti Istruttori Sezionali:Celesti Alessandra,
Cosimi Stefano, Fiorucci Fabiola, Pascolini Enrico, Sanna Fausto, Savini Matteo, Baldassarri
Stefano, Brufani Ildegarda, Degli Esposti Roberto, Floris Valeria, Franco Fabrizio, Gradassi Mauro,
Grazzi Matteo, Leone Maria Chiara, Lovato Lanfranco, Roani Gianpiero, Simeoni Marco.
Presiede l’Assemblea il Direttore della Scuola Pierluigi Meschini, che, alle ore 21, dichiara aperta
la seduta e, dopo i saluti di rito, procede alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.
• Punto 1 all’odg: approvazione dell’assemblea del giorno 11 aprile 2011
Dopo la lettura del Verbale in oggetto, l’assemblea approva all’unanimità il verbale dell’assemblea
della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “G.Vagniluca” del giorno 11 aprile 2011.

• Punto 2 all’odg: Attività 2011
Il Direttore illustra brevemente le attività svolte nel corso del 2011.
a) Corsi : nel mese di gennaio è stato effettuato, con la direzione dell’INA Marco Geri il primo
Corso AC1 svoltosi regolarmente e con buoni risultati grazie anche alle ottime condizioni
ambientali, oltre che all’impegno partecipazione attiva di Allievi e Istruttori; si tratta del primo
corso su ghiaccio verticale organizzato dalla nostra Scuola e ciò, oltre ad essere motivo di
soddisfazione per tutti gli Istruttori, rappresenta l’inizio di un settore di attività che dovrà essere
ulteriormente sviluppato negli anni a venire.
Nei mesi di Febbraio e marzo è stato effettuato il Corso di Scialpinismo base (SA1) diretto dall’ISA
Roberto Monsignori. Anche questo corso si è svolto con regolarità e, in particolare nell’ultima
uscita pratica in Alto Adige, le ottime condizioni nivometeo hanno consentito a tutti, Allievi e
Istruttori di svolgere con profitto e soddisfazione le esercitazioni programmate.
Nei mesi di maggio e giugno si è svolto il Corso AR1 diretto dall’IA Alessandro Pascolini a cui dei
circa 40 Soci che avevano richiesto l’iscrizione, è stato possibile ammetterne soltanto 18 per ragioni
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didattiche, organizzative e logistiche . Questi allievi hanno partecipato con interesse e impegno
ottenendo risultati buoni e in qualche caso anche ottimi nell’arrampicata e raggiungendo anche un
buon grado di autonomia nella gestione della propria attività.
b) Formazione dei nuovi Istruttori Titolati: l’IA Mirco Ranocchia e l’IS Ferretti Luca stanno
frequentando il Corso ISA giunto ormai alle battute finali, mentre gli IS Federico Fiorucci e Claudio
Rocchi Bilancini si apprestano a concludere quello per IAL attualmente in svolgimento. A questi
corsisti tutta l’assemblea augura di ottenere positivi risultati nelle prove che a breve saranno
chiamati a sostenere. Marco Geri relaziona brevemente sull’iter formativo dei due aspiranti IAL a
cui ha fornito collaborazione e sostegno in qualità di tutor con interventi teorici e pratici.
Gli Aspiranti IS nei settori dell’Arrampicata e dello Scialpinismo hanno partecipato ai Corsi attivati
dalla Scuola durante i quali hanno affiancato gli Istruttori nelle lezioni teoriche, nelle esercitazioni
pratiche e nelle uscite in montagna.
c) Attività di aggiornamento rivolta a tutti gli Istruttori e Aspiranti IS della Scuola: nel mese
di gennaio è stata effettuata una giornata di aggiornamento su ARTVA e manovre di recupero di
travolti da valanga a Frontignano di Ussita, nel mese di agosto si è svolta al Refuge du
Couvercle (Chamonix) con la coordinazione e la direzione di Marco Geri la settimana di
aggiornamento su arrampicata, tecniche di assicurazione e autoassicurazione, movimento su
ghiacciaio e recupero da crepaccio a cui hanno partecipato 15 Istruttori. Marco Geri relaziona sulle
attività svolte durante l’aggiornamento in alta montagna che, complice il bel tempo, sono state
intense e proficue per tutti i partecipanti.
d) Collaborazione con le Sezioni e con l’OTPO per l’Escursionismo del CMI:
- Istruttori della Scuola hanno collaborato con la Sezione Cai di Terni per lo svolgimento di attività
di arrampicata (movimento della cordata su vie facili di più tiri - una giornata ) e di Scialpinismo
(lezioni sull’uso dell’ARTVA e su neve e valanghe).
- Collaborazione con la Sezione Cai di Viterbo nell’attività di arrampicata con il Gruppo di
Alpinismo Giovanile ( tre giornate nelle falesie umbre e marchigiane con arrampicata anche su vie
facili di più tiri).
- Collaborazione con la Sezione di Perugia nel Corso di Escursionismo avanzato (lezioni teoriche e
uscite pratiche).
- Collaborazione con la Sezione di Città di Castello per la realizzazione della V edizione de “Il mio
primo 4000) con la salita di un Quattromila nel gruppo dei Mitshabel (CH).
- Collaborazione della Scuola “Vagniluca “ con la Scuola “Monteluco” nella conduzione del Corso
di Aggiornamento per AE organizzato dall’OTPO per l’Escursionismo del CMI (due gg al Gran
Sasso).
• Punto 3 all’odg: Organico della Scuola .
Prende la parola Marco Geri in qualità di tutor. Fa presente all’assemblea come quest’anno ci sia
stato un numero importante di Aspiranti Istruttori Sezionali ( 27 ) che hanno avuto percorsi di
formazione diversificati. Per le attività cosiddette “storiche” della Scuola ci sono stati i Corsi a cui
gli Aspiranti hanno partecipato coadiuvando gli Istruttori nell’attività di insegnamento. C’è stato
poi un seminario sulla didattica ed un corso pratico sulle manovre di corda svoltosi a Pale.
Per lo Sciescursionismo, settore in cui la Scuola si è attivata solo da quest’anno, il percorso
formativo degli Aspiranti è stato un po’ diverso, non essendo stato possibile effettuare il Corso per
ragioni di tempo. Gli Aspiranti hanno partecipato alle iniziative della Scuola di Sciescursionismo
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delle Marche i cui Istruttori hanno mostrato sempre disponibilità alla collaborazione, e, in
autogestione, si sono svolte giornate teoriche e pratiche su ”neve e valanghe” e sull’orientamento.
Marco Geri illustra a questo punto le attività svolte da ognuno degli Aspiranti IS proponendone la
nomina a Istruttore Sezionale.
L’Assemblea approva all’unanimità la nomina a Istruttore Sezionale dei seguenti Aspiranti:
per l’Alpinismo: Fausto Sanna e Enrico Pascolini; per l’Arrampicata: Alessandra Celesti, Fabio
Racanella, Fabiola Fiorucci, Monia Mariani, Stefano Cosimi e Matteo Savini; per lo Scialpinismo
Roberto Cataluffi Baldi e Giuliano Di Muro; per lo Sciescursionismo : Maria Chiara Leone,
Corrado Mosca, Fabrizio Franco, Lanfranco Lovato, Marco Geri, Marco Simeoni, Marco
Tombolesi, Matteo Grazzi, Mauro Gradassi, Stefano Baldassarri e Roberto Degli Esposti.
Il Direttore sottopone quindi all’attenzione dell’assemblea i curricula di tre nuovi Aspiranti alla
qualifica di Istruttore Sezionale: Rosella Bovini per lo Sciescursionismo, Roberto Basili e Giovanni
Cozzolino per l’Alpinismo.
L’Assemblea approva all’unanimità l’ingresso dei tre Aspiranti nella Scuola.
• Punto 4 all’odg: Attività per il 2012
a) Corsi
Per l’anno 2012 il Direttore propone all’approvazione dell’Assemblea le seguenti attività:
- Gennaio/febbraio: Corso AG1 , Direttore Alessandro Pascolini (IA), Vice-direttore Mirco
Ranocchia (IA).
- Febbraio/marzo: Corso SE2, Direttore Enrico Cittadoni (ISFE), Vice-direttore Marco Geri.
- Marzo/aprile: Corso SA2, Direttore Angelo Pecetti (ISA), Vice-direttore Roberto Monsignori
(ISA) (subordinato all’ottenimento del Titolo di ISA da parte del candidato Mirco Ranocchia).
- Settembre/ottobre: Corso AL1, subordinato all’ottenimento dei titolo di IAL di almeno uno dei
due candidati.
L’Assemblea approva .
Marco Geri fa presente all’ Assemblea che sette dei neo nominati Istruttori sezionali (sci
escursionismo) e cioè Baldassarri Stefano, Franco Fabrizio, Geri Marco, Gradassi Mauro, Grazzi
Matteo, Leone Maria Chiara e Lovato Lanfranco, chiedono di poter presentare domanda di
ammissione al Corso per ISFE previsto per il 2012, entro la scadenza del 15 novembre prossimo.
L’Assemblea approva all’unanimità.
b) Aggiornamento
Marco Geri propone per il 2012 le seguenti attività di aggiornamento per gli Istruttori e Aspiranti
IS:
- Gennaio: stage d’Arrampicata su cascate a Sappada.
- Agosto, 2° metà: settimana sulle Dolomiti (Odle) con esercitazioni sui fondamentali
dell’arrampicata in montagna e sulle manovre di autosoccorso.
- Incontro sulla didattica.
- Giornata in falesia dedicata alle manovre di corda per uniformare contenuti e metodi di
insegnamento.
L’Assemblea approva all’unanimità.
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c) Collaborazioni
Il Direttore sottopone all’assemblea le seguenti richieste di collaborazione pervenutegli dalle
Sezioni CAI:
- Collaborazione con il Gruppo di Alpinismo Giovanile del Cai Viterbo (due giornate dedicate
all’arrampicata in falesia).
- Collaborazione con il Gruppo di Alpinismo Giovanile del Cai Foligno per attività di
arrampicata in falesia (3/4 giornate).
- Il Presidente del Gruppo Regionale Stefano Notari chiede all’assemblea della Vagniluca la
disponibilità a collaborare con la Scuola “Monteluco” per la realizzazione del Progetto “Sicuri
sulla neve” previsto per il 15 gennaio 2012 a Castelluccio di Norcia.
- Collaborazione con la Sezione del Cai Città di Castello per “Il mio I° 4000”.
- Collaborazione con la Scuola Sezionale di Escursionismo “G.Orzella” del Cai Perugia per il
I° Corso per ASE (2012 – 2013).
- Collaborazione con la Sezione del Cai Perugia per l’attività sociale prevista nel Gruppo
dell’Ortles – Cevedale (14/26 luglio 2012).
L’Assemblea approva all’unanimità.
• Punto 4 all’odg: Situazione finanziaria
Il vice-direttore della Scuola Moravio Del Gaia illustra il bilancio della Scuola il cui attivo è
rappresentato dalle quote di iscrizione ai corsi più un contributo del CDR ancora in itinere, mentre
le uscite sono costituite dalle spese per le assicurazioni degli Istruttori e per la gestione dei corsi
stessi. Pertanto l’attivo è attualmente di Euro 816,85 (a cui vanno aggiunti i 700 Euro del
contributo del CDR Umbria).
L’Assemblea approva all’unanimità.
• Punto 5 all’odg: Varie ed eventuali
Il Magazziniere, Marco Busciantella, illustra la situazione del materiale in dotazione alla Scuola con
particolare riferimento alle corde di cui essa è attualmente dotata, da cui risulta che andrebbero
acquistate quanto prima almeno sei corde. Propone di chiedere alle Sezioni afferenti la Scuola di
contribuire con una corda ciascuna allo svecchiamento di tali attrezzature indispensabili per lo
svolgimento delle attività istituzionali della “Vagniluca”.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Avendo esaurito la trattazione dei punti all’odg, l’Assemblea si aggiorna alle ore 23,30
Il segretario verbalizzante
Fabiola Fiorucci

Il Direttore
Pierluigi Meschini

