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Relazione del Presidente 

Il Consiglio Direttivo 

In base all’esito delle elezioni svoltesi il 24 marzo 2015, il nuovo Consiglio 
Direttivo risulta così composto:

Pierluigi Meschini (Presidente), Maria Rita Zappelli (Vice Presidente),  
Fabrizio Franco (Tesoriere), Carla Grassellini, Roberto Rizzo, Andrea  
Bellucci, Franco Calistri (segretario), Margherita Gatti, Fausto Luzi.

Sindaci Revisori dei conti

Roberto Binucci (Presidente), Giuseppe Mariani, Giorgio Furin.

Profondamente rinnovato nella sua composizione, il Consiglio Direttivo nel corso dell’anno 2015 ha 
operato secondo le finalità istituzionali del CAI assolvendo le funzioni  previste dallo  Statuto 
Sezionale (art 19). mettendo a disposizione della Sezione competenze ed energie con spirito di 
volontariato e gestendo  un volume di attività sociali decisamente  consistente per quantità e 
complessità come si è evidenziato nell’Assemblea dello scorso 11 novembre, dedicata  
specificatamente  all’operato dei Gruppi e alla vita della Sezione nel suo complesso. 

Le riunioni mensili hanno visto la partecipazione collaborativa dei Consiglieri, dei Sindaci Revisori 
e, a volte, dei Referenti dei Gruppi,  tutti  consapevoli  della  prevalente funzione di coordinamento 
della vita sezionale propria del Consiglio Direttivo. Dopo un necessario  periodo di “rodaggio”, il 
nuovo Consiglio, in continuità con il lavoro svolto negli anni precedenti, ha acquisito un buon grado 
di affiatamento e  soprattutto la consapevolezza del ruolo organizzativo che gli compete in relazione 
alla vita e alle problematiche che la vita della nostra Sezione presenta. 

Oltre alla gestione del programma annuale, a cui ha collaborato un numero sempre crescente di 
Titolati, Qualificati e Soci Coordinatori delle varie attività, il CD ha provveduto all’organizzazione 
della Settimana Verde che ancora una volta  ha registrato un buon numero di partecipanti e ottenuto 
lusinghieri  risultati soprattutto sotto il profilo escursionistico. 

H a partecipato all'iniziativa escursionistica interregionale (Abruzzo, Campania, Lazio, Marche ed 
Umbria), organizzata dal CAI di Amatrice che ha visto la partecipazione di oltre 250 escursionisti e 
al Meeting Nazionale dell'Escursionismo che ha avuto come scenario i Monti Sibillini ed ha visto la 
nostra sezione, in accordo con quella  di Ascoli Piceno, impegnata nell’ organizzazione e conduzione 
di diverse escursioni.

Ha promosso la XII edizione dell’iniziativa “Amici di Manlio”, patrocinata dal Comune di Perugia 
aperta a tutta la cittadinanza e ottimamente curata dal gruppo Seniores che ha fatto registrare un 
buon numero di partecipanti. 

Particolare rilievo ha avuto anche l’attività di segnatura e piccola manutenzione dei sentieri del 
Parco del Trasimeno e quella di censimento e catalogazione della rete sentieristica presente nel 
territorio di sua competenza in ottemperanza di un protocollo d’intesa tra Regione Umbria e CAI 
Regionale e finalizzata alla creazione di un catasto regionale dei sentieri.



Ha promosso, in collaborazione con il cinema “Post Modernissimo”, la rassegna di cinema di 
montagna denominata “Quarta parete”, aperta alla cittadinanza, che ha riscosso un notevole 
successo di pubblico.

Ha inoltre aderito alla IV edizione della manifestazione “Figuratevi…di essere bambini” a cui hanno 
preso parte attiva i Gruppi Speleo, Senior, Alpinismo Giovanile oltre alla Delegazione Umbra del 
Soccorso Alpino e Speleologico (SASU) e che ha fatto conoscere ad un gran numero di cittadini la 
nostra Associazione.

La stesura del programma per l’anno 2015 ha impegnato il Consiglio che, grazie anche all’operato 
della neonata Commissione per l’Escursionismo di cui ha promosso la costituzione, ha approvato 
quelle proposte di attività che meglio interpretassero, oltre che lo spirito e le finalità della nostra 
Associazione,  anche le aspettative e i desideri dei Soci i quali, in numero crescente rispetto agli anni 
passati, si sono fatti promotori  di  iniziative interessanti  e varie che hanno rappresentato momenti  
significativi della vita  della Sezione.

La storica  Sede Sociale di Via della Gabbia, 9, assolve adeguatamente la sua funzione di 
rappresentanza dell’intero corpo sociale: secondo gli orari di apertura vi si svolge l’attività di 
segreteria, piuttosto complessa e laboriosa, dato soprattutto il buon numero di iscritti, vi si tengono 
le riunioni del CD e dei Gruppi, vi si svolgono  attività di carattere culturale come proiezioni, lezioni 
teoriche dei vari corsi, incontri preparatori a escursioni e trekking, attività formative che però, 
tenuto conto della limitata capienza dei locali, sono in genere previste per un numero contenuto di 
Soci.

Per attività di forte richiamo, come assemblee o celebrazioni (es.la Giornata delle montagne dello 
scorso 11 dicembre), ovvero di carattere pratico come esercitazioni connesse con le varie discipline, 
si ricorre ai capienti locali  della nuova sede del Gruppo Speleo di Via del Bellocchio – S Faustino 44, 
spazi che in più occasioni  si sono rivelati decisamente più idonei.  

Composizione del corpo sociale.

Soci al 31-12-2015 sono 919 a fronte dei 928 dei due anni precedenti e ai circa 800 del 2011 e 2012.

E’ probabile che l’incremento numerico verificatosi degli  ultimi anni e l’aumentato interesse per il 
Cai da parte dei non Soci siano  dovuti principalmente  al buon numero di iniziative che la Sezione  
ha messo in campo organizzando  attività diversificate afferenti i settori in cui si articola l’attività 
sezionale: Corsi delle varie discipline di livello base e avanzato,  iniziative destinate ai ragazzi (Corsi 
e attività Alpinismo Giovanile e Baby Cai), attività rivolte anche a non Soci (Amici di Manlio, 
Progetto Cai-Scuola rivolto alle Scuole dell’obbligo),   eventi culturali  come  presentazione di libri, 
incontri e proiezioni di film, partecipazione ad eventi cittadini come “Figuratevi…” , le giornate del 
Baby Cai dedicate ai più piccini ) che hanno fatto conoscere la nostra associazione alla cittadinanza 
facendone apprezzare  le capacità organizzative e la competenza.

Va sottolineata  a questo proposito la presenza in Sezione di 24  Soci Titolati  e di 39 Soci Qualificati  
e 7 Operatori sezionali  attivi nei vari ambiti disciplinari (Alpinismo, Arrampicata libera, Alpinismo 
Giovanile, Escursionismo, Scialpinismo, Sciescursionismo, Speleologia, Tam) in parte inseriti nelle 
Scuole e nei Gruppi ((“G.Vagniluca”, “G.Orzella”, Gruppo Speleologico, Gruppo Etruskanyoning, 
Gruppo di Alpinismo Giovanile e Gruppo Seniores). E’ in corso di svolgimento il Corso 
interregionale per la formazione dei nuovi ASE, ASE-S e ASE-C, a cui partecipano nove dei nostri  
Soci. La loro presenza costituisce sempre più un valido punto di riferimento non solo nel 
coordinamento e nella gestione delle attività sezionali, ma anche nella formazione e aggiornamento 
tecnico dei Soci allo scopo di rendere la frequentazione della montagna via via  più consapevole e  
sicura da parte di tutti.

 In quest’ottica assume  particolare rilevanza la funzione svolta dalla Delegazione umbra del 
Soccorso Alpino e Speleologico (SASU), di cui fanno parte alcuni Soci della Sezione di Perugia, che 
ha dato un valido contributo tecnico sia in occasione di eventi quali “Figuratevi…”, “Sicuri sul 
sentiero”, “Sicuri con la neve”,  sia con un’ importante e  continua opera di formazione e 
informazione finalizzata alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi in montagna svolta anche 
durante i Corsi Sezionali e rivolta a Soci e non Soci.



Va sottolineata infine la presenza attiva di alcuni dei Soci della Sezione nell’OTTO Umbria 
Escursionismo (Enza De Mutiis, Presidente), nell’OTTO Speleologia (Felice La Rocca  e Andrea 
Zangarelli, componenti ), nella  Commissione interregionale Umbria- Marche di Alpinismo 
Giovanile (Cristiano Marani, segretario, Fabio Giornelli, componente), nel Consiglio Direttivo 
Regionale (Fabrizio Franco, Vice presidente), nel Gruppo di studio della CCE (Carla Grassellini).

Gruppi 

L’aumento progressivo degli iscritti e la specializzazione delle ha determinato all’interno della 
Sezione la formazione e il consolidamento di una serie di gruppi a cui aderiscono numerosi Soci.  Si 
tratta di Gruppi la cui costituzione  è stata promossa  dal Consiglio Direttivo, parte dei quali dispone 
di un regolamento interno come il Gruppo Senior, il Gruppo Speleo e  il Coro Sezionale e di Gruppi 
che definiremo di attività quali il Gruppo Alpinismo Giovanile, il Gruppo Baby Cai,  il Gruppo 
Cultura, il Gruppo Etruscanyoning, il Gruppo Fuoridiroccia, il Gruppo Rampichini, il Gruppo 
Sciescursionistico, il Gruppo Scuole, il Gruppo Sentieri, il Gruppo Scialpinismo, il Gruppo 
fotografico “Obiettivo vetta”, il Gruppo “Tattaruledda”, costituito da Soci residenti a Nuoro operativi 
soprattutto in campo escursionistico.

Ciascun Gruppo  è coordinato da un referente che svolge funzioni di coordinamento e raccordo con 
gli altri gruppi e, soprattutto, di  collegamento con il Consiglio Direttivo. In concreto ciascun 
Gruppo, oltre a svolgere l’attività  che gli è  propria, ha provveduto a stilare il  programma annuale 
2016 e a relazionare sulle attività svolte nel 2015. Di tutto ciò si è parlato ampiamente durante 
l’Assemblea dei Soci svoltasi lo scorso 11 novembre. 

Lungi dall’essere causa di frammentazione della nostra Sezione, i Gruppi hanno continuato a 
svolgere un’importante funzione di aggregazione dei Soci che, assieme, possono esprimere al meglio 
le proprie potenzialità, accrescere il proprio bagaglio tecnico, condividere nuove esperienze 
adoperarsi anche nell’accoglienza e nell’inserimento delle nuove leve,  riconoscendosi nelle finalità e 
nei valori  proposti dallo Statuto del CAI. 

Alla luce della positiva evoluzione sia quantitativa che qualitativa del settore giovanile, si rende 
necessario da un lato  formare nuovi accompagnatori, dall’altro dedicare  una maggiore attenzione 
nei confronti dei Soci giovani  da parte dei Gruppi la cui programmazione annuale dovrebbe 
prevedere strutturalmente e in accordo con gli Accompagnatori AG, momenti formativi e attività in 
cui coinvolgere i ragazzi al fine di promuoverne la crescita umana e tecnica fornendo loro occasioni 
di apprendimento e possibilità  di sperimentare le varie discipline proprie della montagna.

Attività didattica e formativa

Scuole e Gruppi hanno svolto un’importante attività didattica e formativa che ha visto impegnati i 
nostri Titolati e Qualificati nelle numerose giornate in cui si sono articolati i Corsi organizzati 
durante tutto l’anno.

In particolare la Scuola sezionale di Escursionismo “G.Orzella” e la Scuola Intersezionale di 
Alpinismo “G.Vagniluca” hanno gestito con buoni risultati  rispettivamente un corso di 
Escursionismo avanzato su vie ferrate (EAA) e corsi di Alpinismo su ghiaccio ( AG1), Arrampicata 
libera (AL1), Alpinismo su roccia (AR1) e Sciescursionismo (SE1).

Si è svolto poi, a cura dei nostri Accompagnatori di AG,  il 2° Corso base di Alpinismo Giovanile che 
ha fatto registrare una partecipazione vivace e interessata da parte dei ragazzi, Il 41° corso di 
Introduzione alla Speleologia, a cura del Gruppo Speleo, come sempre affollato di allievi e una serie 
di incontri e attività di introduzione al torrentismo a cura del Gruppo Etruskanyoning.

Il Presidente                                                                                                                                              

Pierluigi Meschini


