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Commissione Centrale per l’Escursionismo 

Via E. Petrella, 19 - 20124 MILANO 

Tel. 02.205723.1 - Fax 02.205723.201 www.cai.it 

 

Gruppo di Lavoro Seniores Centrale 

 

Milano li 12 ottobre 2012 
 

� Al Presidente Generale Umberto Martini 
Al Coordinatore del CC Alberto Alliaud  
Al Referente in CC per Escursionismo Lorenzo Maritan 
Al Referente in CDC per Escursionismo Luca Frezzini 

 

� Ai Presidenti dei GR con Gruppi Sezionali Seniores: - Abruzzo - Alto 
Adige - Emilia-Romagna - Friuli-Venezia Giulia - Lazio - Liguria - 
Lombardia - Piemonte - Sicilia - Toscana - Umbria - Veneto 

e per conoscenza ai Presidenti dei GR: Basilicata - Calabria - Campa-
nia - Marche - Molise - Puglia - Sardegna - Trentino - Valle d'Ao-
sta 

 

� Alla Commissione Centrale per l'Escursionismo  Presidente Carlo Diodati 
  Vicepresidente Paolo Zambon 
  Segretario Carlo Bonisoli 

� Al Vicedirettore della Scuola Centrale di Escursionismo Gianluigi Sironi 
 

� Al Presidente OTTO Escursionismo Lombardia Vincenzo Palomba 
  e al Presidente della Commissione Seniores LOM Marcello Sellari  

Al Presidente OTTO Escursionismo Veneto Friulano Giuliano Cristiano Rizzo 
 e al Gruppo di Lavoro Seniores Territoriale VFG, nella persona di  Gian Pietro Berlato  
Ai Referenti Territoriali Seniores di: Abruzzo - Emilia-Romagna e To-

scana - Lazio - LPV - Sicilia - Umbria, presso i loro OTTO Escur-
sionismo 

e per loro tramite a tutti i Referenti Sezionali dei Gruppi Seniores del CAI 
 

� Al Direttore responsabile di “Montagne 360” Luca Calzolari  
Alla Redazione de "Lo Scarpone on-line", nella persona di Roberto Serafin 

 
OGGETTO: 2° Convegno Nazionale Seniores 

“Il Settore dei Seniores in Escursionismo e nei Territori del CAI” 
Palamonti, Bergamo, sabato 24 novembre 2012 

 
Con la presente abbiamo il piacere di invitarvi al 2° Convegno Nazionale dei Gruppi Seniores che stori-
camente assume in sé l’8° Convegno Gruppi Seniores della Lombardia, e che verrà ospitato da CAI 
Bergamo al Palamonti.  

L’evento, di cui alleghiamo l’Agenda, sarà l’occasione per tirare le somme di un lavoro organizzativo 
partito due anni fa, al 1° Convegno (Palamonti, 23 ottobre 2010), in cui i Delegati Nazionali si sono 
confrontati su “come i Soci Seniores si sarebbero potuti organizzare in un loro Settore 
nell’Escursionismo, che abbracci i livelli centrale, territoriale e sezionale”. 

Questa organizzazione si è compiuta con la strutturazione di quella branca di Escursionismo che ormai 
conosciamo come il Settore dell’Escursionismo Senior, che rende disponibile, per le specifiche attivi-
tà dei Gruppi Sezionali Seniores “in Escursionismo e nei Territori”, un supporto articolato a livello Regio-
nale e Centrale. 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sede Centrale 
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Su questa realtà verte dunque il 2° Convegno Nazionale Seniores, con il dichiarato obiettivo di 
diffonderne non solo la visibilità di luogo privilegiato per i Soci della nostra fascia d’età, ma soprat-
tutto la consapevolezza tra i Gruppi Sezionali Seniores (GSS) di poterne fruire; siano essi Gruppi 
solo Riconosciuti o, in molti casi ormai, anche Strutturati con loro Assemblea e Consiglio di Grup-
po. 

L’Agenda prevede una rassegna mattutina del Settore Escursionismo Senior nei Territori, con 
la presentazione da parte dei Referenti Territoriali della loro organizzazione nell’ambito dei 
rispettivi OTTO Escursionismo e dei progetti e delle attività d’indirizzo che svolgono in 
coordinamento con i loro Gruppi. 

Il pomeriggio si focalizzerà sul funzionamento da un punto vista prettamente organizzativo del 
nostro Settore, concentrandosi sulle risposte che è in grado di dare alle tematiche più gettonate dai 
Delegati del 1° Convegno Nazionale: la formazione e la rappresentatività. 

Il Convegno sarà l’occasione per il rilascio del Quaderno del Settore Escursionismo Senior, 12° 
della collana di Escursionismo CAI, a suggello di una “naturale appartenenza, con le loro 
specificità, dei Seniores all’Escursionismo”1. 

Diamo appuntamento dunque ai Delegati dei Gruppi Seniores al Palamonti, augurando a tutti buon 
lavoro per rendere accogliente e funzionale nel suo servizio ai Gruppi il Settore Escursionismo 
Senior del CAI. 

I Referenti Territoriali, il Gruppo di Lavoro Seniores VFG e la Commissione Seniores della Lom-
bardia provvederanno ad inviare ai Gruppi Sezionali Seniores di pertinenza l’invito ufficiale e i mo-
duli per le domande di adesione al Convegno, nonché le informazioni logistiche utili (comprese e-
ventuali necessità di pernottamento dei Delegati provenienti da Regioni non limitrofe). 
 
Cordialmente, per il Gruppo Lavoro Seniores della CCE, 
 

       Renzo Molin                                                                                      Dino Marcandalli 
       Referente CCE                                                                                  Coordinatore 

 
 
P.S. Per qualunque ulteriore informazione vi potesse essere utile, non esitate a contattarci 
all'indirizzo: seniores_cce@cai.it    
 

                                      
1
 Il Quaderno sarà disponibile nello “Spazio Seniores” del portale del CAI, insieme all’Annuario 2012 del Settore 

Escursionismo Senior, che pubblica su scala nazionale la struttura organizzativa e la rete di tre livelli di Referenti 
(Sezionali, Territoriali e Centrali). Le sue riedizioni annuali garantiranno un’informazione aggiornata sulle buone 
pratiche del Quaderno e una comunicazione a due vie con i Gruppi Sezionali Seniores, che consideriamo nostra 
missione mantenere aperta ed efficace, al servizio delle attività escursionistiche, sociali e di volontariato dei Gruppi 
Seniores.  
In preparazione al Convegno vi invitiamo a visitare nel portale ufficiale del CAI lo “Spazio Settore Escursionismo 
Senior”, cliccando sul logo di CAI Escursionismo Senior in testata di questa lettera. Se ricevete la lettera non per 
email ma per posta, occorre invece digitare: www.cai.it/index.php?id=776&L=0. 


