CLUB ALPINO ITALIANO
Commissione Centrale per l’Escursionismo
Ore 9,30 inizio lavori con i saluti di benvenuto e

Nuova “Scuola Centrale di Escursionismo” (SCE)
La Commissione Centrale per l’Escursionismo cambia pagina.
Nuovo regolamento della CCE, nuovo regolamento della Scuola Centrale di
Escursionismo e insediamento dei loro Componenti, nuovo Regolamento degli
Accompagnatori di Escursionismo, nuovi livelli e figure sezionali culturalmente inserite
sul territorio.
Con tutto questo siamo entrati in un'altra Era, più competitiva e più aggiornata nei settori
territoriali, per un Escursionismo nuovo, moderno e sicuro.
Il 29 Novembre 2008 è stato ufficialmente insediato il primo organico della Scuola
Centrale di Escursionismo.
Il progetto, nato nel 2006 e fortemente voluto dalla CCE, aveva già ottenuto il primo
importante riconoscimento ufficiale nell’approvazione del regolamento della SCE da
parte del CC nella riunione del 26 Settembre 2008.
Ora, con la nomina dei primi Componenti, la Scuola Centrale di Escursionismo diventa
operativa con gli obiettivi principali di offrire un supporto specifico per la formazione e
l’aggiornamento degli Accompagnatori di Escursionismo; garantire l’uniformità tecnico
didattica e la base culturale comune nell’ambito dell’Escursionismo; fornire le linee
guida a tutto il territorio in conformità con le indicazioni della CCE in collaborazione con
UniCai.
L’organico insediato è costituito dal primo Direttore della SCE Antonio Guerreschi
(Sezione di Ferrara), dal Vice Direttore Silvano Santi (Sezione di Camposampiero), dall
Segretario Stefano Marini (Sezione di Pistoia), e dai Componenti: Piera Martignoni
(Sezione di Varese), Leucio Rossi (Sezione di L’Aquila), Rudy Padula (Sezione di
Potenza), Giorgio Limana (Sezione SAT Bindesi), Pier Mario Migliore (Sezione di
Orbassano).
L’augurio del Presidente Generale del Club Alpino Italiano Annibale Salsa, presente alla
cerimonia di insediamento, auspicando buon lavoro alla Scuola, è che la neo costituita
Scuola prediliga maggiormente l’aspetto culturale a scapito del tecnicismo pur
mantenendo con consapevolezza l’aspetto della sicurezza.
Luigi Cavallaro
(Presidente della CCE)
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