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        Alla Commissione Centrale Escursionismo 
 
 
Considerazioni sul documento di riordino 
 
Premesso che purtroppo non c’è stato abbastanza tempo per poter ritrovarci come commissione per 
riflettere assieme sul documento di riordino , credo che non si possa comunque non condividere 
quanto dalla CCE ribadito nelle considerazioni inviateci (Milano 13 febbraio 2010). 
Mi permetto comunque di esprimere  altre considerazioni . 
Il nuovo documento sicuramente contiene elementi positivi, ma è innegabile che  
l’ESCURSIONISMO E’ FORTEMENTE PENALIZZATO”.  
Quello che maggiormente colpisce è che  viene ridotto il campo operativo degli AE in contraddizione 
con quanto affermato nel nuovo regolamento per gli Accompagnatori Escursionismo  di recente 
approvazione. Mi riferisco  all’articolo 6 e all’Allegato 1. 
È fondamentale che ci riprendiamo la competenza  concernente l’accompagnamento su vie 
ferrate  come previsto dal nostro regolamento. A sostegno di ciò è fondamentale ricordare che è 
dimostrabile che l’escursionismo, in continua evoluzione dalla sua nascita ad oggi ,è stato elemento 
fondamentale di aggregazione e di avvicinamento alla montagna di molte persone. È indiscutibile che 
,coloro che partecipano ,a qualsiasi titolo alle attività escursionistiche delle sezioni, molto spesso 
diventano soci effettivi e disponibili a collaborare alle attività  organizzate. È più raro che coloro che 
partecipano in prima battuta a corsi di alpinismo, roccia, ecc., diventino poi soci effettivi, facciano vita 
sezionale. 
Ribadisco qui inoltre, che il voler ridurre gli AE a “istruttori”, significa snaturarli nella loro essenza 
di”uomini di territorio”.   Mai nelle nostre attività abbiamo smesso di trasmettere cultura conoscenza 
e sapere nel totale rispetto del la montagna, e dell’uomo. 
Perché non facciamo una proposta provocatoria? Proviamo a pensare ad un percorso temporale, che 
parta da una preparazione di escursionisti in prima battuta, che poi magari si vogliono misurare con le 
discipline “più tecniche”(alpinismo, roccia, speleo) . Conosco esperienze di persone che avendo avuto 
un impatto non positivo con “la parete” ad esempio, spesso si allontanano dal CAI. E ‘ vero invece che 
coloro che in primis hanno fatto esperienza con l’escursionismo, impara a  riconoscere il  terreno  di 
attività a loro ideale ,senza percepirlo come riduttivo. 
Per concludere,  in questo periodo di grande caos,credo che  se quanto previsto dal riordino dovesse 
diventare norma dovremmo prendere in seria considerazione la possibilità di una forte azione di 
protesta, unitamente anche ai Presidenti di sezione che vedranno la loro programmazione di attività 
escursionistica depauperata di un forte e valido apporto. 
Non molliamo o saranno molti AE a mollare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
                  La Presidente 
         Commissione Escursionismo  
            Veneto Friulano Giuliana 
                Giordana Gabrieli 
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