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RELAZIONE DEL PRESIDENTE - Paolo Zambon

Cari amici Accompagnatori , gentili ospiti , illustri relatori,
a nome della
Commissione Centrale per l’Escursionismo del Club alpino Italiano, porgo a tutti
voi un caloroso benvenuto a Siena.
Siena, la capitale del gotico, affascinante cittadina medioevale, nessuna altra città
mantiene vivo il patrimonio culturale e civile del medioevo come Siena, con il
Palio e le 17 Contrade, con i suoi capolavori d’arte e il centro storico simile a un
museo diffuso. Pensate che Siena organizza oltre 600 eventi ogni anno, spesso di
straordinario livello qualitativo come i festival musicali estivi e le grandi mostre. A
Siena anche l’artigianato, la gastronomia e i vini raggiungono l’eccellenza e
portano un messaggio di cultura e di tradizione. Dal 1995, fa parte del patrimonio
dell’umanità dell’Unesco. Anche noi qui possiamo issare il nostro vessillo e
testimoniare l’Escursionismo con il XI° Congresso Nazionale degli Accompagnatori
d’Escursionismo.
Desidero ringraziare vivamente il GR Toscana, nella persona del Presidente
Gaudenzio Mariotti, così come il presidente dell’Otto Fabrizio Scantamburlo, la
SRE, la Sezione di Siena in primis Massimo Vegni e tutti gli altri collaboratori per
la fattiva e grande disponibilità nell’ aver accettato l’invito della Commissione ad
organizzare questo importante incontro istituzionale.
Un sentito grazie a voi tutti Accompagnatori d’Escursionismo che non avete voluto
mancare a questo importante appuntamento che riveste per un’occasione
particolarmente unica di incontro, di consolidamento di vecchie e nuove
conoscenze ed amicizie, per uno scambio di esperienze e condivisione di ideali,
oltre che occasione di rafforzamento del nostro ruolo di Accompagnatori sia per la
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missione che ci è affidata dal Sodalizio, ma anche e soprattutto per il ruolo di
responsabilità , formazione, e promozione dell’Escursionismo nei vari livelli che
portiamo avanti con professionalità e scrupolosità, cosa che ci è stato pienamente
riconosciuto dopo tanti anni di operato silenzioso ed indispensabile ruolo.
L’attuale Commissione che opera da ormai da tre anni, ha raccolto la preziosa
eredità dalle precedenti Commissioni ed ha potuto godere di una realtà operativa
consolidata non solo per la strada maestra già tracciata dalla filosofia che sta alla
base dell’Escursionismo, ma anche da un terreno fertile che ci ha consentito di
crescere rapidamente e raggiungere la maturità degli altri Organi Tecnici,
sebbene anche per noi ormai 26 anni fa, fosse quasi tutto da inventare. La
fortuna di aver avuto eccellenti padri fondatori , tra i più illustri, Teresio Valsesia,
Annibale Salsa e i Presidenti quali Filippo Di Donato, Pier Giorgio Oliveti,
Gianfranco Garuzzo, Filippo Cecconi e Luigi Cavallaro, Carlo Diodati non
dimenticando i meno numerosi Segretari che si sono avvicendati, sino ad oggi,
come Stefano Vertemati , Prospero Allaria , Carlo Bonisoli, unitamente al concreto
e fattivo impegno portato avanti direttamente sul territorio dagli OTTO
Escursionismo ed in prima fila da tutti gli Accompagnatori d’Escursionismo, senza
dimenticare i Gruppi di lavoro tecnici, storici, come Sentieri e Cartografia,
Trenotrekking
e dal 2007 dai Gruppi di Lavoro specialistici per il
Cicloescursionismo e Seniores e ancora dal 2008 l’istituzione della Scuola Centrale
di Escursionismo, ci ha consentito in breve tempo di portarci al livello ed al rango
di pari dignità nei confronti di altre discipline del nostro Sodalizio.
La Commissione ha aderito e operato concretamente alla nuova struttura di
Coordinamento degli OTCO, poiché le attività di UNICAI sono state sospese e
recentemente è stata sciolta, svolgendo un ruolo importante nel focalizzare i
nuovi obiettivi che questa struttura ha individuato, condiviso e realizzato, il
Presidente di codesta Commissione è stato inoltre nominato Coordinatore.
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Mi corre l’obbligo di resocontare l’attività svolta da questa Commissione fin dal
suo insediamento
SCE:
E’ stata rinnovata nel giungo 2014 ha visto assegnati, come da Regolamento, i
seguenti Accompagnatori di Escursionismo di II° livello (ANE): Gigi Sironi,
Giuseppe Lavedini, Laura Spagnolini, Simone Merola, Giuseppe Guasconi, Patrizio
Mazzoni, i componenti della SCE a loro volta hanno eletto come Direttore Gigi
Sironi, Vice Direttore Giuseppe Lavedini e Segretaria Laura Spagnolini. Ha inoltre
provveduto a proporre il nuovo Regolamento degli AE con particolare impegno e
lavoro legato alla stesura dei nuovi Piani didattici e formativi ed alle griglie di
valutazione. La Scuola Centrale è costantemente impegnata nelle analisi dei
regolamenti delle SRE e SSE, interagendo con la CCE per rilasciare benestare ai
singoli regolamenti che devono rispondere a quelli tipo. Costante impegno è nel
fornire alla CCE parere tecnico sulla rispondenza dei piani didattici ai programmi
dei Corsi che gli OTTO attuano, per AE 1° Livello ma anche per i Corsi ASE a
livello regionale, ai moduli di specializzazione in EEA-EAI – AE-C ai relativi Corsi di
aggiornamento obbligatori che annualmente tematicamente vengono emanati.
Nel 2014 ha proposto come tema “il Tutoraggio” e nel 2015 è stato scelto come
tema l’accompagnamento su “sentiero attrezzato” e le novità tecniche previste. La
SCE ha realizzato per l’occasione un completo ed utile manuale esplicativo anche
in collaborazione con alcuni OTTO, con la CNSASA e testando alcuni materiale di
uso comune presso il Centro Prove materiali del CAI a Padova. Ricorrente è
l’interazione con le Scuole Regionali di Escursionismo “SRE” e le Scuole Sezionali
Escursionismo “SSE”, in sintonia con gli OTTO, per mantenere costante
l’uniformità didattica.

GRUPPI DI LAVORO
Con l’insediamento ad inizio 2014 della CCE, si è prontamente provveduto a
ricostituire i 3 Gruppi di Lavoro, composti da 7 persone compreso il referente CCE
e nominando un coordinatore non più di nomina CCE, ma scelto tra i componenti
GL.
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Cicloescursionismo:
Per questo gruppo il coordinatore proposto e ratificato da CCE si sono succeduti
Marco Lavezzo ed attualmente è Piergiorgio Rivara.
Viva la necessità di divulgare lo spirito del Cicloescursionismo dentro e fuori il
Sodalizio, attività sempre più in forte espansione e, che vede sempre più vicino
un’ apporto di nuovi soci giovani nel nostro secolare Club.
Buone le organizzazioni e notevole la partecipazione dei soci, in queste occasioni
è stato possibile notare quanto si riesca a coinvolgere i soci con questo modo
particolarmente diverso di frequentazione della montagna sempre con il rispetto
dell’ambiente e delle tradizioni culturali che essa ci offre, considerando che il
mezzo, ovvero la bici, è stata per molti un modo moderno di potersi muovere nei
collegamenti.
In fine è stato messo in cantiere una collaborazione tra GL Ciclo per conto della
CCE e CNAG, per futuri approcci per Corso monotematici in un mondo
estremamente giovane.
Gruppo Lavori Cicloescursionismo 2014 , coordinatore: Marco Lavezzo
Il Gruppo ha organizzato il 7° Raduno Nazionale Ciclo in Cadore che ha visto la
partecipazione di centinaia di cicloescursionisti, in occasione della 16° SNE.
L’incontro ha consentito di percorrere e conoscere una delle aree dolomitiche più
famose, affermando un cicloescursionismo classico tendente nel contempo a
divulgare l’ottica di un ciclo-turismo sostenibile.
E’ stato realizzato un manuale didattico in forma telematica del
Cicloescursionismo che fornisce esaustivamente una informativa sui piani didattici
del settore Ciclo.
Gruppo Lavori Cicloescursionismo nel 2015 , coordinatore: Piergiorgio
Rivara
Il Gruppo ha organizzato il 9° Raduno Nazionale Ciclo in Abruzzo che ha visto la
partecipazione di centinaia di cicloescursionisti. L’incontro ha consentito di
percorrere e conoscere una bella area all’interno del Parco Nazionale, affermando
un cicloescursionismo classico tendente nel contempo a divulgare l’ottica di un
ciclo-turismo sostenibile.
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E’ stato inoltre realizzato e diffuso un DVD che affianca il manuale didattico del
Cicloescursionismo, atto a dare spiegazione pratica ai piani didattici formativi.
E’ recentissima nel 2016 l’approvazione ufficiale da parte del CC
autonomo di ACE – Accompagnatore di Cicloescursionismo

del titolo

Seniores:
L’evoluzione di andare in montagna in età avanzata. La CCE nel rinnovare il GL
vede come Coordinatore: Dino Marcandalli.
Il GL in questo mandato ha raggiunto importanti obiettivi, primo tra essi la
realizzazione e pubblicazione del Quaderno d’Escursionismo n.12 “L’Escursionismo
dei Seniores”. Il Quaderno rappresenta il documento di riferimento per
l’impostazione del settore escursionistico con Specialità Seniores, di nuova
istituzione, non ancora ufficiale è allo studio. Un importante traguardo che
favorirà percorsi qualificati e consapevoli in un’ottica più ampia di alta formazione
e crescita omogenea del settore a livello nazionale. L’obiettivo principale del
quaderno è diffondere i principi per una corretta frequentazione della montagna
secondo criteri di sicurezza, arricchimento emozionale e socializzazione nel
rispetto della natura, della cultura del territorio e delle tradizioni locali, fornire
indicazioni per la formazione dei gruppi sezionali per rapportarsi con le strutture
territoriali.
Il secondo obiettivo è aver organizzato il 3° Convegno Nazionale dei Seniores in
Cadore, incontro importante per tutti i partecipanti sempre più presenti per
rafforzare questo mondo escursionistico in costante crescita evolutiva del piacere
di frequentazione dell’ambiente montano.
Il GL Seniores ha visto, inoltre, ha coadiuvato a realizzare il nutrito proliferare
dei Raduni Regionali tenutisi nelle varie Aree Territoriali,
E’ stato aggiornato l’Annuario SES 2014, pubblicato sul sito ad inizio 2014, che
presenta l’Organizzazione Centrale Territoriale e Sezionale SES e Rete indirizzi dei
vari Referenti, con tutte le informazioni del QSES che sono soggette ad
aggiornamento annuale. Continua il progetto che non richiede finanziamento,
della pubblicazione sul sito, dell’annuario dei Seniores , che fa conoscere la
struttura organizzativa, con i relativi recapiti dei referenti territoriali.
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Il Gruppo Seniores insieme ai vertici della CCE ha contribuito ad organizzare due
edizioni delle giornate di Studio sulla Responsabilità dell’Accompagnamento in
Montagna.. Anche quest’anno sono stati organizzati vari Raduni regionali che
raccolgono una grande adesione partecipativa. Il Gruppo Seniores insieme ai
vertici della CCE e di alcuni OTTO regionali ha contribuito ad organizzare alcune
giornate informative rivolte ai capigita, che visto il successo riscontrato si pensa di
estendere e promuovere su tutto il territorio nazionale.
Nel 2014 è stata organizzata anche la 3° Giornata di Studio sulla Responsabilità
dell’Accompagnamento in Montagna svolta a Novara nell’aula Magna
dell’Università di Economia che ha visto la partecipazione di quasi 500 persone.

Sentieri e Cartografia :
Questo mandato ha visto la fuoriuscita del GdL Sentieri e Cartografia con la
costituzione della Struttura Operativo denominato SOSEC. La Struttura Operativa
Sentieri e Cartografia, nata nel 2015 su decisione del Consiglio Centrale per dare
continuità e impulso alle azioni precedentemente portate avanti dai Gruppi di
Lavoro Sentieri e Cartografia della CCE, opera in particolare per quanto riguarda
la definizione di standard, indirizzi, linee guida per le attività sentieri a cartografia
CAI.
La Struttura, secondo il regolamento approvato dal Comitato di Indirizzo e
Controllo in data 28 marzo 2015, ha i seguenti scopi:
- sviluppare e far condividere le attività di sentieri e cartografia secondo un
modello da applicare e diffondere su tutto il territorio nazionale. L’applicazione sul
territorio del modello è finalizzata alla Rete Escursionistica Italiana ed avverrà nel
rispetto delle norme vigenti emanate dagli Enti territoriali ed in stretto
collegamento con i rispettivi Gruppi Regionali;
- definire standard e linee guida sulle modalità operative e gestionali delle attività
di raccolta dei dati territoriali relativamente alla produzione di cartografie, dei
sistemi informativi ed applicativi geografici del CAI nel campo della cartografia e
della rappresentazione territoriale;
- definire il sistema di riferimento spaziale per la cartografia del Club Alpino
Italiano;
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- diffondere, specialmente in ambito CAI, i risultati delle ricerche nei diversi settori
di attività;
programmare e realizzare progetti relativi alle attività sentieristiche e
cartografiche.
L’attuale coordinatore nominato è Sandro Selandari.

SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO:
Molte sentita è stata la partecipazione alle Settimana Nazionale di Escursionismo
sia alla 16° SNE svolta in Cadore con la partecipazione di ben 2000 Soci molto
ben organizzata e con vari eventi collaterali, e la 17° SNE, svolta nei Sibillini con
Sede fra Visso e Ussita a cui hanno partecipato fra le 600 e le 800 persone dove
abbiamo fatto coincidere anche il primo Aggiornamento e Congresso degli
Accompagnatori Nazonali di Escursionismo. Encomiabile è stato l’apporto valente
di tutti gli AE a questo collaudato momento di incontro con tutti gli Escursionisti
proveniente dalle diverse regioni italiane.
La partecipazione alla 18° SNE in Valle d’Aosta, purtroppo è stata invece
negativa, nonostante lo sforzo organizzativo da parte del GR Valle d’Aosta,
mentre invece il raduno di Cicloescursionismo svolto a Chatillon ha visto la
partecipazione di quasi 100 bikers.
RAPPORTI CON GLI OTTO:
L’impegno primario di questa CCE è stato rivolto ad un contatto diretto con gli
Otto e, per tramite di essi alla base associativa operativa, tutti Voi
Accompagnatori d’Escursionismo. Infatti, da quando ci siamo insediati ogni anno
fra dicembre e novembre, è stato indetto un incontro con tutti gli Otto a Milano in
sede Centrale, location particolarmente apprezzata in quanto molti Presidenti non
erano mai stati a Milano in Sede Centrale del CAI. Duranti questi incontri è
emerso un vivo interesse nell’analizzare le varie tematiche a cui questa CCE sta
lavorando e più specificatamente la revisione al Regolamento e dei Piani didattici
Formativi degli AE, una visione più completa delle attività svolte in sede del
Sodalizio, una maggiore formazione di qualità e professionalità nel ruolo degli
Accompagnatori con le varie specializzazioni in Ciclo e Seniores.
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Sempre nel 2014 è stato organizzato un un’ incontro in Sede Centrale fra la CCE e
tutti i Presidenti Regionali degli OTTO condividendo obiettivi e strategie comuni
CCE/OTTO regionali indicando il punto di forza per pensare e determinare scelte
progettuali e programmatiche che abbiano una effettiva ricaduta sull'associazione.
Anche nel 2015 è stato organizzato un’ incontro in Sede Centrale fra la CCE e tutti
i Presidenti Regionali degli OTTO condividendo obiettivi e strategie comuni e
determinando scelte progettuali e programmatiche che abbiano una effettiva
ricaduta sull'associazione. In particolare si è condivisa la bozza e richiesto il
prezioso contributo nella stesura della bozza del prossimo rinnovato Regolamento
e Piani didattici degli AE, Regolamento che sarà anche frutto di un lavoro
sinergico con la base, gli Accompagnatori, le Sezioni ed i GR.

Strategico nel 2014 è stato il rapporto con la Stampa sociale e con la stampa
esterna, per far circolare al meglio le informazioni su quelle attività che facciano
promozione all'escursionismo CAI.
ATTIVITA’ FORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO nel 2014 : programmata e
realizzata dagli OTTO, tramite le SRE ove operative, e da SCE:
Nell’ambito dell’intero progetto attività OTTO/SCE, sono indicati e riepilogati i dati
complessivi per i Corsi realizzati nel 2014:
5 di formazione per Accompagnatori Sezionali
1 di formazione per AE 1° livello
1 di specializzazione EEA per AE 1° livello
4 di specializzazione EAI per AE 1° livello
13 di aggiornamento per AE di 1° livello (ambiente innevato EAI)
Sono state organizzate inoltre in Lombardia diverse “Giornate Formative” per
Capigita, “istruttive” ma soprattutto promozionali.
ATTIVITA’ FORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO nel 2015 : programmata e
realizzata dagli OTTO, tramite le SRE ove operative, e da SCE:
Nell’ambito dell’intero progetto attività OTTO/SCE, sono indicati e riepilogati i dati
complessivi per i Corsi realizzati nel 2015:
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- n.4 di formazione per Accompagnatori Sezionali
- n.4 di formazione per AE 1° livello
- n.11 di aggiornamento per AE di 1° livello (Accompagnamento su sentiero
attrezzato EEA)
Sono state organizzate inoltre in Lombardia diverse “Giornate Formative” per
Capigita, “istruttive” ma soprattutto promozionali.
Per il 2016 non abbiamo ancora i dati definitivi ma sappiamo che sono stati
organizzati oltre agli aggiornamenti obbligatori anche diverse sessioni finali di
corsi per AE e per Sezionali cominciati nel 2015.

COSA FACCIAMO COSA MUOVIAMO
I titolati organizzano e accompagnano oltre 5000 escursioni Sezionali , muovendo
circa 100.000 soci, nelle difficoltà E-EE-EEA.
Il settore ciclo con i suoi ASE-C e 51 titolati di 1° livello specializzati in AE-C,
contribuisce ad organizzare mediamente 200 escursioni muovendo circa 3000
soci.
Il settore seniores , promuove circa 1500 escursioni all’anno , muovendo circa
35.000 soci.
Senza contare poi i qualificati Sezionali che nelle loro Sezioni lavorano
alacremente , di cui non abbiamo dati.
QUANTI SIAMO
AE 1° Livello sono 1250 , di cui specializzati in EEA 580 – 345 in EAI – 51 in AEC.
AE 2° Livello (ANE) sono 54.
Organizzano e accompagnano oltre 6.500 escursioni Sezionali (n.1150 AE x n.5
escursioni medie annue) muovendo circa 110.000 soci, nelle difficoltà E-EE-EEA.
Il settore Ciclo con i suoi ASE-C e i 51 titolati di 1° livello specializzati in AE-C,
contribuisce ad organizzare mediamente 250 escursioni muovendo circa 5000
soci.
Il settore Seniores, promuove circa 2.000 escursioni all’anno muovendo circa
50.500 soci.
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SEZIONALI
I qualificati Sezionali sono 1.400 divisi in ASE (Accompagnatore Sezionale
Escursionismo)
–
ASE-C
(Accompagnatore
Sezionale
Escursionismo
Cicloescursionismo ) - ASE-S (Accompagnatore Sezionale Escursionismo
Seniores)
SCUOLE PERIFERICHE
SRE sono 9 le SSE oltre 75 , censimento in atto
ATTIVITÀ EDITORIALE
Strategico soprattutto per il 2015 è stato il rapporto con la Stampa sociale e con
la stampa esterna, per far circolare al meglio le informazioni su quelle attività che
permettano una seria promozione all'escursionismo CAI. Nel 2015 fra l’altro
hanno visto alla luce ben due libri realizzati dal Club alpino italiano in
collaborazione con Rcs MediaGroup, che hanno particolarmente impegnato la
Commissione ed il proprio Gruppo di Lavoro Ciclo. Il primo volume dal titolo “i
Sentieri per la libertà”, intende accompagnare gli appassionati di escursionismo
lungo gli itinerari della Resistenza e della Seconda Guerra mondiale, dal Friuli
Venezia Giulia fino al Lazio e all'Abruzzo, mentre il secondo dal titolo “Montagne a
pedali” propone 35 itinerari in 19 regioni d’Italia per scoprire e vivere la montagna
in sella alla mountain bike. La guida comprende anche una parte dedicata
all’escursionismo a due ruote: la storia della bici da montagna - dalla nascita alla
sua affermazione - il legame bicicletta e alpinisti, e un approfondimento su come
oggi la mountain bike sia ormai uno strumento per frequentare la montagna
considerato al pari di “sci, ramponi e scarponi”. Nel 2016 inoltre è uscito sempre
con la collaborazione di RCS il libro “Passeggiate sulle Alpi” che propone una
cinquantina di itinerari scelti e predisposti dalla CCE e da molti AE. Sappiamo che
ad oggi il libro è andato esaurito, testimoniando quindi il grande successo della
pubblicazione. La SCE e la CCE hanno inoltre prodotto diversi articoli divulgativi
pubblicati sulla Rivista del CAI Montagne 360.
ANE
Durante questo mandato non è stato organizzato il III° Corso per ANE, ma
con la collaborazione di questa SCE e CCE verrà organizzato nel 2017 ed
quest’anno verrà diffuso il Bando.
AE EMERITI E ONORARI
1
0

Fra poco chiameremo sul palco per la consegna ufficiale dell’attestato e distintivo
metallico al nutrito gruppuscolo dei nuovi, perché l’ultima nomina e consegna
ufficiale è stata fatta nel precedente Congresso del 2013. Gradita è la presenza
anche di alcuni dei vecchi AE Emeriti ed Onorari , invitati a questo Congresso. La
grande famiglia riunita oggi e domani al completo.

nel 2017:
Anche per il 2017 continuerà e si spera in modo ancor più “serrato” e “proficuo”,
il positivo confronto fra Presidenti degli OTCO riuniti ormai “stabilmente”
all’interno del Coordinamento, che ha visto fra l’altro il Presidente di codesto
OTC come coordinatore del gruppo.
Detto questo vado ad illustrare i programmi e il funzionamento della
Commissione Centrale e dei suoi gruppi per il 2017.
In linea di massima si articolerà con:
 4/5 riunioni plenarie della CCE più 2 riunioni del Comitato di Presidenza;
 Partecipazione alle varie attività istituzionali degli OTTO

E’ prevista come gli altri anni, almeno una riunione con gli OTTO dove
saranno invitati anche i pastPresident della CCE, che negli anni ha riscosso
particolare consenso;

La partecipazione alla 19° SNE Settimana Nazionale di Escursionismo che
nel 2017 si svolgerà nell’arcipelago Toscano insieme all’ormai consueto Raduno
Nazionale dei Cicloescursionisti.
Altre attività istituzionali saranno di concerto programmate per la partecipazione
a Seminari, Convegni, Raduni e Congressi degli OTTO Escursionismo, di
interesse regionale e interregionale, dove la presenza della CCE sarà d’obbligo e
riscontrata particolarmente gradita dal “territorio”.
Proseguendo nell’ illustrazione del programma delle attività per l’anno 2017, che
si è sostanzialmente mantenuto sui livelli dell’anno precedente, ci preme
evidenziare che il prossimo anno essendo terminati i progetti dei Gruppi di
Lavoro Ciclo e Seniores, con decisione unanime dei componenti CCE e degli
stessi Gruppi,
sono stati sciolti e valorizzati con l’inserimento all’interno
dell’organico previsto, di quattro componenti (due+due) che rappresenteranno i
settori Ciclo e Seniores.
Funzionamento della Commissione, della SCE e dei GDL
La novità per il 2017 rispetto agli anni passati sarà quella legata alle attività
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del Gruppo di Lavoro “Percorsi Storici”. Il GL si avvierà a pieno regime mettendo
in cantiere diversi progetti, fra i quali il più importante sarà l’organizzazione
di una nuova edizione del CAMMINA CAI, con l’obiettivo di ampliare le attività
escursionistiche che sempre più interessano e coinvolgono soci e non Soci, sulla
scorta dell’esperienza maturata nell’ambito dei 150 anni del sodalizio, il GL
intende realizzare il progetto CAMMINA CAI 2017. Questo progetto permette
dopo l’esperienza e le conoscenze maturate con l’edizione del CAMMINACAI 150
di proporre iniziative escursionistiche a lungo raggio e a lungo respiro e dar
modo di frequentare luoghi di particolare rilievo storico, culturale, lungo
direttrici da Nord verso Sud e viceversa, da Est verso Ovest. Il Gruppo di Lavoro
ha già avviato contatti sul territorio con i Gruppi Regionali, gli OTTO, le Sezioni
e i titolati di Escursionismo AE interessati all’iniziativa. Il GdL Percorsi Storici
predisporrà una adeguata campagna di informazione a livello nazionale,
supportata anche dai media sociali, a sostegno della comunicazione locale fatta
dalle Sezioni.
Attività - Progetti:
 19° Settimana Nazionale dell’Escursionismo
Nel rispetto della continuità, anche per il 2017 si propone la 19° edizione della
Settimana Nazionale dell’Escursionismo che si terrà in Toscana e precisamente
nell’Arcipelago Toscano, nel ponte del 25 aprile, con lo scopo di promuovere la
conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei territori, soprattutto di quelli poco
conosciuti dal punto di visto sia turistico che escursionistico, ad esempio alcune
valli laterali meno famose rispetto ad altre , che vanno opportunamente
riscoperte nell’ottica della diffusione di una cultura ambientalistica attenta alla
tutela degli equilibri naturali, anche ai fini dell’affermazione di un turismo ecosostenibile. L’iniziativa negli anni ha riscosso sempre più successo e
partecipazione di Soci provenienti da tutto il territorio nazionale.
Settore Cicloescursionismo

10° Raduno Nazionale Ciclo: Si propone, come ogni anno, un Raduno
nazionale; il prossimo sarà il 10° e si svolgerà in Toscana con base a Livorno in
concomitanza con la 19° SNE.
Dopo aver celebrato ininterrottamente 9
edizioni, non si può rinunciare alla decima edizione
2017. Come già sperimentato in occasione del ottavo raduno in Valle d’Aosta, per
ottimizzare impegni e logistica, il Raduno Cicloescursionismo farà parte degli
appuntamenti della Settimana Nazionale dell’Escursionismo, prevista in aprile
Toscana.. Si prevedono anche percorsi adatti ai ragazzi dell’Alpinismo Giovanile.
La logistica e la segreteria saranno curate dall’Organizzazione della SNE, le
cicloescursioni saranno a cura della Sezione di Livorno con il supporto degli
Accompagnatori ACE di area LPV.
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 Il Settore Cicloescursionismo attraverso i propri referenti in CCE e SCE
prevede inoltre di definire meglio e diffondere i nuovi percorsi didattici/formativi
alla luce della recente approvazione del titolo “autonomo” di ACE
Accompagnatori di CicloEscursionismo.
Settore Seniores

n.5 Raduni Regionali: visto il successo delle precedenti edizioni e
dell’importante coinvolgimento di buona parte dei coordinatori regionali, ove
esistenti, e dei presidenti di Sezione nonché dei presidenti Regionali, vengono
riproposti i Raduni Regionali per una maggiore sensibilizzazione agli aspetti
organizzativi specifici dei Seniores, che attuano un escursionismo, non diverso
dal tradizionale, ma che ha necessità e valenze di continuità proprie
rappresentando nel contempo un nuovo modo di avvicinare alla montagna
tanti ex lavoratori con criteri e parametri più appropriati alla fascia di età più
matura.

Per il 2017 la CCE contribuirà con il coordinamento della Presidenza
Generale ad organizzare una versione aggiornata e rivista delle edizioni del
Programma RAM – Convegno sulla Responsabilità dell’Accompagnamento in
montagna così come richiesto dal Settore Seniores che erano state sospese nel
2016.

1
3

Scuola Centrale Escursionismo
La SCE si impegna a:
 Verificare la corretta applicazione di quanto proposto a livello di Piani
Formativi e Didattici in ambito del rinnovo del Regolamento degli AE
 seguire e fornire una collaborazione nella stesura dei regolamenti delle
Scuole regionali e sezionali,

seguire l’organizzazione di tutti i Corsi che le strutture territoriali
regionali, programmano annualmente.
 Attuare il progetto “estensione” organico della Scuola per docenti
specializzati.
 Attuare nel prossimo triennio il 3° Corso per Accompagnatori Nazionali di
Escursionismo che ha cadenza triennale
 Predisporre e sviluppare le tematiche da proporre per i Seminari di
Aggiornamento
ATTIVITA’ ORGANI TERRITORIALI PERIFERICI OPERATIVI nel 2017
Gli OTTO Escursionismo sul territorio nazionale sono 15, compresi 2
interregionali, LPV e VFG.
Tre regioni che registrano pochi titolati ne sono prive e sono Puglia, Basilicata e
Calabria.
Continua un coordinamento per l’area territoriale del CMI finalizzato a creare
sinergie progettuali e realizzare corsi per più regioni alfine di valorizzare le
importanti risorse didattiche che il territorio ha, premessa indispensabile per
operare la spinta propulsiva qualificata per far crescere il Sodalizio in tali
territori.
Nell’ambito dell’intero progetto, sono indicati e riepilogati i dati ed i costi
complessivi per i Corsi in cantiere per il 2017:
–

11 di formazione per AE 1° livello

–

6 di specializzazione EAI per AE 1° livello

–

6 di specializzazione EEA per AE di 1° livello

- 15 di aggiornamento obbligatorio AE
- 6 sessioni di esame per ASE
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COSA STIAMO FACENDO
REGOLAMENTO ACCOMPAGNATORI QE 5 PIANI DIDATTICI

CCE E SCE
Con le elezioni di domani, si va verso il rinnovo della Commissione, quindi
verso fine anno o massimo inizio 2017 ci sarà la nuova CCE e
successivamente il rinnovo della SCE e conseguentemente i GL.
Perché menziono queste fasi, non è per caso o per un puro senso
informativo, anche se lo è, ma voglio richiamare la vostra attenzione su alcuni
aspetti funzionali pratici , su una predisposizione dei componenti CCE oltre
alle loro specifiche caratteristiche individuali, ad avere un senso pratico di
cooperare di fare gruppo di stare insieme si come volontari, ma di essere
professionali, disponibili ad ogni darsi da fare concretamente ai sempre
maggiori impegni che siamo, saranno chiamati ad affrontare.
Cosi pure vale oggi e vale ancor di più per SCE per i suoi componenti attuali
e per i futuri , altrettanta disponibilità , professionalità volontaristica. Dopo
due mandati (6 anni) diciamo di rodaggio non è proprio cosi, dobbiamo
ancora perfezionare migliorare un rapporto collaborativo più stretto, oggi è
imprescindibile non operare in simbiosi.
Concludendo, ringrazio, anche a nome di tutti i Componenti della CCE, il
pastPresidente Generale Umberto Martini, il Presidente Generale Vincenzo
Torti tutti i componenti del CDC e i Consiglieri Centrali per il
significativo
e sostanziale apporto formativo e collaborativo dagli stessi
profuso, che la CCE, di conseguenza, riflette ed indirizza a tutte le strutture e
componenti del CAI legati al variegato universo dell’Escursionismo del Club
Alpino Italiano.
Al termine del presente mandato permettetemi di considerare un
particolare sentito ringraziamento ed apprezzamento a tutti i componenti
della CCE – SCE e Gruppi di Lavoro, che in questo triennio 2014-2016 hanno
collaborato attivamente, con “spirito di gruppo” e particolare dedizione alla
realizzazione degli obiettivi prefissati.
Grazie per l’attenzione.
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