Flavia Baldassarri

Laurea in Lettere classiche, dottorato in Filologia Romanza e
Linguistica Generale, Master sulla didattica della scrittura. Profilo
da secchiona, apparentemente. In realtà amo e mi occupo di
comunicazione e di formazione: pianificazione, organizzazione e
gestione dei contenuti (dalla carte al web); social media
management; gestione del lavoro in gruppo; psicologia della
comunicazione. Insegno scrittura professionale. Ho esperienza
nell’organizzazione e gestione di eventi. Ho pure scritto e
condotto un programma per RAI International, fortunatamente
andato in onda solo all'estero.
Combatto per le cause in cui credo: Fondo Ambiente Italiano
(sono stata resp. comunicazione della deleg. regionale e di
Perugia); do una mano a chi fa divulgazione scientifica e
culturale; 7 anni presidente del Comitato genitori Liceo Alessi.
La passione per la montagna è così forte che impegno quasi tutto il tempo libero in questo grande
terreno di gioco: con gli sci ai piedi, con le corde, con i piedi.
48 anni, due figli ormai grandi, un compagno, due cani e quattro gatti rendono la mia vita intensa e
positiva. (flavia.baldassarri@gmail.com, Facebook)

Rodolfo Cangi

63 anni, di Perugia, 34 anni nel Cai. Sono in pensione dopo aver
lavorato in varie banche della città.
Frequento la montagna da sempre ma è stato il Cai a farmi
conoscere alpinismo, sci alpinismo, fondo, arrampicata, ciaspole
etc. La mountain bike più che altro fuori dal Cai; sono istruttore
della Scuola Italiana di MTB.
Ora, con più tempo libero a disposizione, posso prendere un
maggiore impegno nella sezione perché credo, soprattutto alla
luce dei recenti fatti che l'hanno interessata, che tutti i soci che
hanno tempo e qualche capacità da mettere a disposizione
farebbero bene a dedicarcisi un po'.
Forse non ho proposte rivoluzionarie ma mi piacerebbe
potenziare le attività della Sezione di media difficoltà e medio
impegno in modo da avvicinare gli interessati ad uscite alla portata di molti e di soddisfazione.
Ritengo che il Club abbia notevoli potenzialità da spendere nel tessuto cittadino e nel sociale e che
in questo momento il Cai di Perugia abbia bisogno di idee e forze nuove.
Auspico un Consiglio coeso, disponibile e consapevole che presti un servizio ad amici con cui si
condividono le stesse passioni.

Roberto Chiesa

Sono un geologo, dipendente del Comune di Perugia da molti
anni e mi sono sempre occupato di tematiche ambientali: dissesto
idrogeologico, difesa del suolo, protezione civile e da sempre
sono appassionato di montagna, per un interesse personale e per
una (de)formazione cultuale . Sono iscritto al Cai da 6 anni e ho . Sono iscritto al Cai da 6 anni e ho
partecipo a numerose escursioni sull’Appennino e sulle Alpi. Ho
frequentato il corso di escursionismo avanzato E2 nel 2017,
effettuato ferrate e condotto escursioni; seguo con interesse le
iniziative della Sezione ed in particolare quelle del Gruppo
Seniores. Per questi motivi e per la passione che mi anima vorrei
collaborare concretamente per un maggiore convolgimento degli
associati alle varie iniziative del Cai, per una maggiore interazione
tra i vari gruppi e per evitare frammentazioni interne. Vorrei
lavorare per una rinnovata armonia nel Consiglio che ritengo
essenziale per la buona riuscita di tutte le iniziative e per il
piacere della comunità stessa.

Marco Fisauli

Marco Fisauli, nato a Perugia il 25/04/1964 sono
socio Cai dal 1982 e sono stato consigliere di questa
sezione dal 1998 al 2003. Sono quindi un “vecchio”
socio ma con lo spirito di un bambino ogni qualvolta
vado in montagna nel senso che continuo a
meravigliarmi a stupirmi e ad essere felice... come i
bambini. Alla fine degli anni novanta ho cominciato a
creare un gruppo di Alpinismo Giovanile a Perugia,
cosa che successivamente, grazie al lavoro di tanti
altri soci, ha preso il volo. Sono stato anche coinvolto
fin dalla fine degli anni novanta in lezioni in vari corsi
di escursionismo ed ho fatto parte del SASU fino al
2008. Ho praticato un po’ tutte le attività che il Cai ha
nel suo DNA (tranne cantare nel coro, ma questo è
meglio evitarlo) e, se il tempo lo permettesse, continuerei a praticarle tutte. Proprio parlando di
DNA riprendo una definizione della biologia in cui si parla di diversità e unitarietà dei viventi.
Ritengo che questo debba essere il vero spirito del Cai dove il nostro DNA è rappresentato dalle
montagne in tutti i suoi aspetti: fuori, sopra, dentro, in mezzo. Mi candido con questo motto e
metto a disposizione della sezione la mia disponibilità e la mia esperienza.

Matteo Grazzi

Nato nel 1973 ed iscritto al Cai dal 2005. Nella vita sono
un Vigile del Fuoco e sono stato un agente del Corpo
Forestale. La montagna è una mia passione da sempre.
Pratico escursionismo, sci escursionismo e da poco mi
sono avvicinato alla MTB. Sono un istruttore della scuola
“Vagniluca” ed accompagnatore sezionale di
escursionismo. Ho deciso di candidarmi per contribuire,
se mi sarà concesso, non solo alla parte “escursionistica”
della vita sezionale ma, mantenendo lo stesso impegno
ed entusiasmo, anche a quella amministrativa. Mi
impegnerò per migliorare la fruizione della Sezione
come un punto di ritrovo tra amici appassionati di
montagna e non solo come luogo di rinnovo annuale del
bollino, per cercare di migliorare lo scambio di idee tra Consiglio, gruppi e singoli soci anche
attraverso il potenziamento della comunicazione delle attività della sezione e per cercare di
stimolare la crescita di nuovi soci attivi.

Giacomo Orologio

Care amiche e cari amici, sono socio attivo nel Cai di Perugia dal
2007. Frequento la montagna assiduamente nelle sue più svariate
discipline, principalmente escursionismo dove ricopro la qualifica
di ASE e OSTAM, organizzo diverse uscite durante l'anno, per lo più
in notturna. Faccio parte del gruppo Etruskanyoning, con il quale
faccio torrentismo, e sono membro del Soccorso Alpino e
Speleologico dell'Umbria.
Mi piacerebbe assistere e supportare al meglio delle mie capacità
il futuro direttivo che verrà eletto, un direttivo coeso e propositivo,
degno di rappresentare la storia, il nome, l'immagine e le
aspettative di una delle più antiche Sezioni d'Italia del Cai, ma
anche in grado di guardare al futuro ed ai giovani.
Incentivare la diffusione di notizie ed eventi tramite social, relativi
al nostro programma in modo tale da attirare e coinvolgere il
maggior numero di iscritti Cai e magari di nuovi soci.
Il mio sogno è quello di vedere realizzato e di poter frequentare un
rifugio gestito dalla nostra Sezione.
Per vedere la mia allegria e voglia di fare anche nel direttivo.... votatemi. Un abbraccio e buone
escursioni a tutti.

Angelo Pecetti

Mi chiamo Angelo Pecetti,
"Capannina" per chi mi conosce
da un po' di tempo. In passato ho
avuto l'onore di essere uno dei
membri dalla squadra che ha
gestito la Sezione perugina del
Cai tra il 2003 ed il 2013; oggi
ritengo che la mia esperienza
possa contribuire a far superare
questo delicato momento che il
nostro Sodalizio sta passando.
Ho sempre anteposto l'amore per
la montagna, la sua conoscenza,
la condivisione di questa
passione e la sicurezza delle
nostre attività a qualsiasi altro interesse e desiderio di ambizione personale.
Concludo questa mia breve presentazione augurando sia alla nostra Sezione che a tutti i soci AD
MAIORA". Un caro saluto.

Elisabeth Plaz

Austriaca di nascita, residente a
Perugia dal 1985. Iscritta alla Sezione
del Cai di Perugia dal 2008.
Qualifica: ASE – Accompagnatrice
Sezionale di Escursionismo –
conseguita nel 2013.
Corsi frequentati:
• 2009: Scialpinismo Base SA1
• 2010: Escursionismo Avanzato
• 2011: Escursionismo Invernale
• 2013: Alpinismo Base
• 2014: Scialpinismo Avanzato SA2
Esperienza: Organizzazione e
Svolgimento di Escursioni e Trekking.
Attività svolte: Escursionismo già dalla gioventù, Scialpinismo, Mountainbike.
Motivo della mia candidatura: penso di poter contribuire positivamente all’organizzazione delle
attività della sezione, con l’obiettivo di una sempre maggiore collaborazione e partecipazione tra i
soci.

Vincenzo Ricci

73 anni, di Perugia, iscritto al Cai dal 2003.
I miei incarichi e qualifiche:
- Presidente Gruppo Seniores (2017/2019).
- Operatore per monitoraggio e riqualificazione di
tre sentieri del Parco del Trasimeno.
- Membro della Commissione dei Probiviri regionali
(2018/2020)
- Redattore/Curatore del libro I giovedì dei Seniores
- Organizzatore e conduttore di escursioni giornaliere
e di più giorni. Conduco ogni anno 25 - 30 escursioni
e relative ricognizioni. Coordino il programma “Amici di Manlio”.
Cari amici, mi è stato chiesto di presentare la mia candidatura e, dato il difficile momento della
Sezione, non mi sono sentito di tirarmi indietro. Sono disposto, malgrado il forte impegno in
termini di risorse fisiche e disponibilità di tempo che dedico al Gruppo Seniores, a dare una mano
affinché prevalga nella Sezione il piacere di fare quello per cui ciascuno di noi si è iscritto al Cai.
Ho visto crescere, negli ultimi sei anni, il numero dei partecipanti alle escursioni dei Seniores.
Risultato dovuto al forte spirito di collaborazione sviluppatosi in seno al gruppo Seniores,
sentimento che, in caso di mia elezione nel prossimo CD, intendo mantenere e rafforzare tra tutti
soci della Sezione.

Deborah Salani

Sono iscritta al Cai dal 2013 ma da sempre ho amato
la vita all’aria aperta, i grandi spazi e le lunghe
camminate. Entrare a far parte del Cai è stata quindi
una naturale conseguenza e con il Cai ho scoperto la
bellezza dei sentieri che portano alle cime solitarie
delle montagne e quanto sia bello condividerle con
amici che hanno la mia stessa passione. In pochi anni
sono salita su tutte le vette dei nostri monti Sibillini,
del Gran Sasso, del Sirente-Velino, talvolta in inverno
con piccozza e ramponi. Mi sono cimentata in vie
ferrate ed ho frequentato il corso di escursionismo
avanzato. Ho preso parte a numerosi trekking in
Italia, ma anche all’estero: dalle bellissime escursioni
alle Isole Azzorre e in Giordania, ai più impegnativi
trekking in Marocco, in Nepal e la dura salita del Mt.
Damavand in Iran (5670 mt slm). Mi sento quindi in grado di dare una mano alla sezione
candidandomi nel consiglio del Cai, forte non solo della mia esperienza in montagna, forse ancora
non consolidata, ma soprattutto dell’esperienza personale maturata in campo professionale dal
momento che sono da trent’anni titolare di una azienda.

Pietro Sanchirico

Appassionato di arrampicata, escursionismo e mountain
bike, mi sono avvicinato al Cai prima con i Rampichini e
poi con i FuoridiRoccia. Nella vita sono ingegnere
elettronico e mi occupo di ricerca e sviluppo lavorando
anche con USA, Cina ed India. Dopo alcuni anni di lavoro
all'estero, ora che sono più presente a Perugia vorrei
dare il mio contributo in Sezione, come avrei già voluto
fare da tempo. Sono attivo nell’associazionismo anche
con la Croce Rossa Italiana in qualità di istruttore ed
operatore sanitario in emergenza. Se vuoi conosere
qualcosa di più su di me
www.linkedin.com/in/pietrosanchirico/

Andrea Savino

Nato nel 1972, sposato, con una figlia, Avvocato. Ho iniziato a
frequentare la montagna fin da ragazzo, grazie ai miei genitori,
e dal 2007 sono socio della Sezione di Perugia dove ho svolto
numerosi corsi e, successivamente, insieme ad altri amici, ho
formato il gruppo Azimut.
Nel 2013, ho conseguito il titolo di Accompagnatore Sezionale
di Escursionismo ed ho organizzato e condotto numerose
escursioni nei principali gruppi montuosi del Centro Italia.
Ho accolto l’invito di alcuni soci a presentare la mia candidatura
per mettere a disposizione della sezione le mie competenze e
ricambiare quanto il Cai mi ha dato in questi anni. Credo molto
nel lavoro di squadra e penso che questo ci permetterà di
riportare un clima di serenità e collaborazione nella nostra
Sezione, superando così questo “difficile periodo”.

Gabriele Valentini

Sono nato nel 1955 a Como, dove ho sempre
vissuto, e mi sono trasferito in Umbria nel 2014:
dall’anno successivo sono socio del Cai di Perugia.
Attualmente sono pensionato avendo lavorato per
40 anni nel giornalismo, dal 1975 come pubblicista
e dal 1986 come professionista, dopo aver
conseguito la laurea in lettere con specializzazione
in geografia all’Università Statale di Milano. Da
sempre appassionato di montagna, ho praticato
soprattutto il trekking, oltre che in Italia, in tutti i
cinque continenti nel corso degli anni e di
numerosissimi viaggi.
Attualmente faccio parte del gruppo Seniores e
sono tra gli organizzatori di escursioni sia al giovedì
che alla domenica. Inoltre mi occupo di coordinare
la rivista “In cammino” e collaboro anche al libro pubblicato annualmente “I giovedì Seniores”
mettendo a disposizione le mie competenze nell’ambito della comunicazione e anche il mio tempo
libero. Mi candido come consigliere perché vorrei ora aumentare e migliorare il mio contributo, per
il rinnovamento di questa associazione, con un impegno più diretto.

