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Milano, 1 febbraio 2012 
                                                                 Ai Presidenti dei Gruppi Regionali 
                                                                 Ai Presidenti dei relativi OTTO Escursionismo 

                                                e p.c.: Ai Referenti dei Gruppi Sezionali Seniores
                                                            Ai Referenti Territoriali Seniores presso i rispettivi OTTO Escursionismo 

Oggetto: Il Quaderno del Settore Seniores di Escursionismo - Annuario 2012  

Ho il piacere di annunciarvi che entro la prima settimana di febbraio 2012 sarà disponibile nello Spazio Escursioni-
smo Seniores del sito ufficiale CAI (www.cai.it) l’Annuario 2012 del Quaderno del Settore Seniores dell’Escursioni-
smo, che si propone come strumento di lavoro immediatamente utile per la Comunità dei Soci Seniores organizzati
in Gruppi Sezionali in alcune Vostre Sezioni CAI, il cui numero è ormai significativo o molto significativo per varie
Regioni.

In proposito, un solo dato: recenti rilevazioni (autunno 2011), condotte sul Base Dati dei Soci Lombardi dal 2005 al
2010 compresi (sei anni), mostrano una popolazione sostanzialmente stabile tra gli 89.900 e i 91.000 Soci. Ma il
segmento di Soci con oltre 55 anni di età cresce con un gradiente superiore all’1% anno su anno (dal 28,4% del
2005 al 33,1% del 2009).

Il Quaderno vuol dunque servire questo segmento di Soci, puntando ad accrescere la consapevolezza della loro
identità aggregata e delle loro potenzialità quale Settore dell’Escursionismo CAI con specificità proprie. Anche per-
ché riteniamo che i Seniores siano il naturale presidio CAI nel segmento di mercato della Mobilità Dolce (Go Slow),
dove la concorrenza al nostro Sodalizio è senza dubbio meno blasonata, ma non per questo meno aggressiva,
dato il contesto percepito come più facilmente abbordabile.

L’Annuario, edizione 2012, precede dunque il Quaderno con tre obiettivi di efficienza: rendere visibile ai Gruppi Se-
niores l’infrastruttura organizzativa del Settore Escursionismo Seniores ormai diffusa ed abilitarli ad utilizzarla; far
emergere la Rete di Referenti non solo Centrali, ma anche Territoriali e Sezionali; abilitare di conseguenza scambi
di informazioni, progetti e buone pratiche su Raduni, Convegni e soprattutto la gestione distribuita di una comune
base di conoscenze su interessi o problematiche comuni al segmento di Soci. 

Per maggiori dettagli e per come accedere allo Spazio Settore Escursionismo Seniores, Vi invito a leggere le prime
due pagine dell’Annuario che in anteprima di seguito alleghiamo.

Chiedo cortesemente ai Presidenti Regionali di divulgare questa missiva (con relativo allegato,  Annuario 2012,
perché) ai Presidenti delle Sezioni esistenti sul loro territorio, indipendentemente dal fatto che queste Sezioni ab-
biano un proprio Gruppo Seniores o stiano pensando di costituirne uno.

Con viva cordialità e con i più fervidi auguri di buon lavoro per il nuovo Anno

Carlo Diodati
Presidente Commissione Centrale per l’Escursionismo


