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Assemblea della Scuola Intersezionale Umbra di Alpinismo “G. Vagniluca”
Il giorno 06 dicembre 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
“G.Vagniluca” con il seguente ordine del giorno:
1) Elezione del Direttore della Scuola;
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti Istruttori: Tomassini Nicola, Ranocchia Mirco, Ceccarelli Patrizia, Basili
Roberto, Racanella Fabio, Pascolini Alessandro, Brufani Ildegarda, Monsignori Roberto, Gallo
Francesco, De Bennassuti Roberto, Franco Fabrizio, Grazzi Matteo, Cittadoni Pietro Enrico,
Meschini Pierluigi, Pecetti Angelo, Busciantella Ricci Marco, Celesti Alessandra, Fiorucci Fabiola,
Paparelli Valentino, Pierbattisti Sandro, Capoccia Cesare, Furin Giorgio, Moretti Daniele, Geri
Marco, Racanella Fabio, Degli Esposti Roberto, Basili Roberto, Bovini Rosella, Rocchi Bilancini
Claudio, Fortuna Andrea, Gentili Sergio, Del Gaia Moravio, Mariani Monia,
Presiede l’Assemblea Marco Geri, che alle ore 21.00 dichiara aperta la seduta e, dopo i saluti di rito,
procede alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.
• Punto 1 all’odg: elezione del Direttore della Scuola
Geri Marco ricorda all’assemblea che in data 3 e 4 dicembre 2011 alle riunioni delle Scuole
Interregionali e del CISASACMI oltre al sottoscritto erano presenti in rappresentanza della Scuola
“Vagniluca”: Meschini Pierluigi, Del Gaia Moravio e De Bennassuti Roberto. Del Gaia Moravio
viene invitato ad illustrare all’Assemblea il punto 4 dell’odg discusso nelle suddetta riunione.
Del Gaia Moravio – Il punto 4 dell’ordine del giorno delle riunioni delle Scuole Interregionali e del
CISASACMI riguardava anche la situazione attuale della Scuola “Vagniluca”, ad oggi priva di un
Direttore e “sospesa”. In tale sede, il Presidente CISASA CMI Innocenti Riccardo, ha fatto presente
i motivi della sospensione della Scuola “Vagniluca” e la necessità che il Direttore della “Vagniluca”
debba essere un INA, anche perché ci sono 2 INA in organico. Sempre in tale sede, l’INA Daniele
Moretti, ha dimostrato la sua disponibilità futura ad essere il nuovo Direttore della Vagniluca in un
ottica non di “mercato” ma legata alla necessità di far progredire la già ben avviata Scuola
“Vagniluca”. Naturalmente è stato ricordato che le scelte della Scuola “Vagniluca” erano state
dettate dalla preferenza di avere un direttore interno ed in proposito era anche stata richiesta una
deroga. In conclusione, la commissione del CISASACMI ha concordato quanto esposto in merito
alla Scuola “Vagniluca” e vista la disponibilità e l’attenzione del INA Daniele Moretti, ha preso atto
della sua disponibilità nel candidarsi come direttore della Scuola “Vagniluca”.
Moretti Daniele – Vorrei far presente che è mia volontà ricreare un “ponte di collegamento” tra la
Vagniluca e la CISASACMI, in modo da non creare ulteriori fratture, e quindi mi rendo disponibile
quale candidato alla carica di direttore della Scuola. Naturalmente sottolineo che il lavoro e la
presenza di Marco Geri nella Scuola è di fondamentale importanza e che la sua disponibilità quale
candidato alla carica di direttore sarebbe un ottima cosa.
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Geri Marco – Anche la scuola intende ricreare un ponte di contatto con la CISASACMI e coglie il
significato delle scelte fatte dalla commissione. Non sono disponibile attualmente per fare il
Direttore della Scuola per 2 motivi:
1 - visti i fatti precedenti;
2 - la vicenda si chiude con un reale rafforzamento della Scuola, oramai ampiamente conosciuta,
che ha reagito in modo formalmente corretto.
La scuola si arricchisce inoltre di “alta qualità” portata da Daniele Moretti e poi tutti gli istruttori
hanno percepito la difficoltà della scuola come propria e si sono sentiti un gruppo. La scuola si è
anche “compattata” su tale problema e la cosa ha colpito molto il presidente del Gruppo Regionale
Stefano Notari . Motivo di soddisfazione personale perché i fatti hanno dato ragione nel voler
innescare un motivo di delega e di rotazione e non di accentramento.
Paparelli Valentino – Sono del parere che comunque vada la vicenda del Direttore della Scuola e
della “sospensione” è necessario che l’azione politica vada avanti a livello regionale.
Fabiola Fiorucci – Credo che in proposito per Stefano Notari, Presidente del Gruppo Regionale, il
problema della scuola è risolto.
Moretti Daniele – Sono del parere di lasciar correre ogni azioni amministrative e puntare invece
sull’attività didattica in modo da andare avanti e progredire. Credo che non si riceverà nessun aiuto
nell’intraprendere tali azioni.
Geri Marco – Come Scuola noi non dobbiamo portare avanti tali proposte. Questo andrà fatto dai
Presidenti delle Sezioni.
Pecetti Angelo – Sono pienamente in accordo con quanto espresso da Daniele Moretti.
Marco Geri, che presiede l’assemblea, invita formalmente gli istruttori aventi diritto al voto, per
alzata di mano, all’elezione del nuovo direttore della Scuola “Vagniluca”.
L’INA Daniele Moretti viene eletto all’unanimità Direttore della Scuola di Alpinismo “G.
Vagniluca”.
Geri Marco – Naturalmente è necessario nominare anche un nuovo direttivo. Direttivo in
precedenza così composto: un componente per ogni attività, 3 vice direttori e poi i direttori dei corsi
attivati nell’anno. Nel nuovo regolamento sezionale si prevede però un solo vicedirettore. La mia
proposta, che è anche quella di molti altri istruttori, è di nominare un unico Vicedirettore, Pierluigi
Meschini (Gigi), che ringraziamo per aver retto la scuola bene in un anno burrascoso, anche
trovandosi talvolta coinvolto in spiacevoli situazioni.
Il direttivo potrebbe poi essere composto da 4 referenti e cioè 1 per ciascuna disciplina presente
nella Scuola, più i direttori dei corsi. Forse così composto diventa troppo numeroso?
Moretti Daniele – Ricordo all’assemblea che il nuovo regolamento verrà approvato più avanti e
propongo Pierluigi Meschini (Gigi) come Vicedirettore, un istruttore titolato per ogni attività come
da regolamento: Moravio Del Gaia, Angelo Pecetti, Federico Fiorucci, Pietro Enrico Cittadini.
Inoltre un rappresentante per ogni sezione che non sia già rappresentata all’interno del direttivo.
Del Gaia Moravio – Sono in accordo con Daniele Moretti nella composizione del nuovo direttivo e
aggiungerei Marco Geri insieme con Pietro Enrico Cittadoni per lo sciescursionismo.
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Moretti Daniele – Propongo la candidatura di Marco Geri quale Presidente della scuola e quindi
membro del Direttivo.
Marco Geri, che presiede l’assemblea, invita formalmente gli istruttori aventi diritto al voto, per
alzata di mano, all’elezione del vicedirettore, del Presidente e dei componenti del nuovo Direttivo
della Scuola “Vagniluca”.
All’unanimità viene eletto vicedirettore Pierluigi Meschini (Gigi), Presidente Marco Geri, e membri
del direttivo:
Moretti Daniele - Direttore
Geri Marco - Presidente
Pierluigi Meschini - Vicedirettore
Del Gaia Moravio – Settore alpinismo
Cittadoni Pietro Enrico – Settore sciescursionismo
Fiorucci Federico – Settore arrampicata libera
Monsignori Roberto – Settore scialpinismo
Mariani Monia – Rappresentante sez. di Terni
Inoltre sono riconfermati all’unanimità nella loro carica, dall’assemblea della scuola:
Busciantella Marco – Magazziniere
Sergio Gentili – Segretario
Del Gaia Moravio - Economo
• Punto 2 all’odg: varie
Prende la direzione dell’assemblea Daniele Moretti, il direttore della Scuola, per fare il punto della
situazione in merito all’attività didattica prevista per l’anno 2012.
Moretti Daniele – Direi che allo stato attuale è fondamentale verificare l’elenco degli istruttori
riportato nel portale della CNSASA e controllare la situazione delle nomine da aspiranti a sezionali.
L’ultima lista di aspiranti inviata alla CNSASA per il passaggio quali sezionali non è valida e
quindi tutte le decisioni in merito saranno prese nei prossimi giorni con comunicazione di quanto
sarà deciso agli istruttori in oggetto. Alla luce degli interessanti sviluppi legati alla presenza dello
sciescursionismo nella Scuola è importante cercare di formare quanto prima un istruttore nazionale
di Sciescursionismo.
Geri Marco – La situazione degli aspiranti sciescursionisti va risolta con una certa urgenza perché
c’è il corso imminente di sciescursionismo. In proposito, l’aggiornamento degli aspiranti è stato
fatto dalla Scuola delle marche e dal tutor della scuola Vagniluca Marco Geri. La questione può
essere risolta con due relazioni, una di Tassi e una di Marco Geri e poi il Direttore Daniele Moretti
dovrà valutare in proposito.
Cittadini Pietro Enrico – I tirocini possono essere presentati anche dalle sezioni.
Franco Fabrizio – In proposito all’aggiornamento degli aspiranti sciescursionisti abbiamo parlato
con l’istruttore nazionale Tassi della scuola delle Marche che invierà una relazione all’attenzione
del direttore della Scuola “Vagniluca”.
Moretti Daniele – Propongo la conferma per l’anno 2012 del Corso AL1, nel prossimo settembre,
diretto da Federico Fiorucci. Inoltre sarà necessario adeguare il numero dei sezionali in base al
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numero dei titolati. Riguardo al Corso AG1, previstio per gennaio/febbraio, sono del parere che
poiché tale corso è un corso avanzato e quindi adatto ad allievi che hanno già fatto un corso base,
forse è meglio organizzare al suo posto un Corso AG1 in aprile oppure ancora meglio un corso
base A1.
Geri Marco – Propongo, per il 2012, un corso AG1 con uscita finale sul ghiacciaio, come proposto
da Daniele Moretti. Ma la pensa in modo opposto a quello di Daniele Moretti riguardo al corso A1
che è secondo la mia personale opinione molto superficiale e poco approfondito, andrebbero
proposti molto approfonditi negli argomenti affrontati.
De Bennassuti Roberto – Credo che l’organizzazione di un Corso base A1, nelle nostre zone,
potrebbe essere per le sue caratteristiche adatto come “chiave” per entrare in sintonia con le attività
delle Sezioni.
In proposito il direttore della Scuola, Daniele moretti ricorda all’assemblea, come da regolamento
CNSASA, che cosa prevede l’organizzazione di un corso A1.
Pascolini Alessandro – Propongo per l’anno 2012 un Corso AG1 da marzo ad aprile con uscita in
alta montagna a fine giugno.
Pierbattisti Sandro – L’organizzazione di un corso A1 richiede un impegno gravoso ed è stato
quindi in passato accantonato.
Paparelli Valentino – Gran parte della formazione svolta nel corso A1 è fornito dalle singole
sezioni che svolgono anche della formazione in tale senso.
Gallo Francesco – Esperienze precedenti nei corsi AR1 hanno dimostrato le difficoltà incontrate
degli allievi che trovavano il corso troppo difficile. Potrebbe quindi essere meglio fare un corso A1.
Propongo in proposito di organizzare per il 2012 un corso A1 e un corso AR1.
Moretti Daniele – Credo che il programma formativo proposto dalla Scuola Vagniluca per il
prossimo anno (2012) sia troppo ambizioso e si dovrà ridurre il numero dei corsi.
Pecetti Angelo – Sono dell’opinione che per prendere una decisione riguardo alla scelta del corso
da organizzare, A1, AR1 o AG1, va considerato cosa richiedono le sezioni e quali sono i possibili
fruitori dei corsi in oggetto. Forse siamo in ritardo per organizzare un corso A1.
Geri Marco – Si potrebbe organizzare un Corso A1 oppure un corso AG1 spostato un po’ nel
tempo con apertura all’alta montagna. Propongo inoltre che per alzata di mano sia l’assemblea che
scelga quale corso organizzare per l’anno 2012.
L’assemblea accoglie la proposta di Marco Geri, ed il direttore Daniele Moretti invita formalmente
gli istruttori aventi diritto al voto, per alzata di mano, alla scelta del corso da tenere tra A1, AR1 e
AG1 per il prossimo anno (2012).
La maggioranza degli aventi diritto al voto dell’assemblea decide di organizzare per il 2012 un
corso A1 da marzo/aprile a giugno, diretto da Mirco Ranocchia coadiuvato come vicedirettore da
Angelo Pecetti.
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Moretti Daniele – Invito Mirco Ranocchia in qualità di direttore del Corso A1 2012 a preparare un
programma del corso che sarà poi messo a punto nel prossimo direttivo. Il previsto corso di
scialpinismo “slitterà” al prossimo anno (2013).
Geri Marco – Aldilà dei problemi legati alla nomina degli istruttori sezionali di sciescursionismo,
vorrei ricordare in proposito all’organizzazione dei corsi di sciesursionismo, che Fabrizio Franco è
anche il coordinatore regionale dello sciescursionismo delle sezioni e favorendo alcuni incontri tra
le sezioni di Foligno e Perugia si può arrivare ad una complementarietà tra sezioni e scuola. Le
sezioni si occupano dell’iniziazione con attività su pista e formazione tecnica di base, mentre la
scuola farà dei corsi che accoglieranno allievi che andranno fuori dalle piste in ambiente
escursionistico. Credo che sia importante, a questo punto, capire se c’è la volontà della Scuola di
attivare per il prossimo anno (212) un corso di sciescursionismo oppure no.
Degli Esposti Roberto – Ci dobbiamo impegnare tutti a fondo in modo che si possa organizzare il
primo corso di sciescursionismo della Scuola nel prossimo anno (2012).
Moretti Daniele – Ricordo agli istruttori che l’invio dei CV per il corso/esame per INSA che,
presumo, verrà organizzato nel periodo fine 2012 (modulo formativo) e 2013 (moduli valutativi)
scadranno probabilmente entro il mese di Aprile – Maggio 2012. Chi intende presentare la richiesta
deve contattare il Direttore della scuola. Riguardo agli aggiornamenti degli istruttori della scuola
propongo:
- un aggiornamento degli istruttori su cascate di ghiaccio;
- un aggiornamento di arrampicata libera all’inizio del previsto corso AL1, in modo che gli istruttori
siano in accordo su cosa dire e fare durante le uscite del corso.
Concludo i lavori dell’assemblea portando all’attenzione di tutti gli istruttori anche la rilevanza
delle attività di collaborazione con le Sezioni, che andranno inquadrate prossimamente in un ottica
che sia più di educare alla… che non di accompagnare nella… montagna!
Avendo esaurito la trattazione dei punti all’odg, l’Assemblea si aggiorna alle ore 00.30.
Il segretario
Sergio Gentili

Il Direttore della Scuola
Daniele Moretti

