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Samarate lì, 27/10/2014
Spett.li
Sig. Presidenti OTTO
Commissioni regionali di escursionismo
Sig. Presidenti regionali CAI
Ai componenti SCE
e p.c.

al Presidente CCE
al Referente CCE in SCE Paolo Zambon

Oggetto : Insediamento nuova SCE per il triennio 2014-2016
La Scuola Centrale di Escursionismo, nominata il 21-06-2014 dal CC, si è insediata il 20-09-2014
riunendosi nei locali della Sede Centrale del CAI a Milano ove si è provveduto anche alla elezione delle
cariche direttive.
La Composizione della SCE risulta pertanto per il mandato 2014-2016 così definita:





Direttore :
Vice Direttore :
Segretaria :
Componenti :

Gianluigi Sironi
Giuseppe Lavedini
Laura Spagnolini
Giuseppe Guasconi, Patrizio Mazzoni, Simone Merola

La rinnovata Scuola nella continuità del lavoro fin qui fatto si adopererà per portare avanti lo sviluppo
dell’uniformità didattica e la formazione tecnica e culturale dei propri titolati e qualificati
necessaria per l’insegnamento e la promozione su tutto il territorio ed in tutte le sue forme, estivo,
invernale, ciclo e seniores compreso, di un escursionismo consapevole e di qualità.
La SCE, nella sua prima riunione, al fine di avere una più puntuale presenza e una maggiore
collaborazione con tutte le entità presenti nel territorio e nelle varie specialità escursionistiche ha
nominato al suo interno i seguenti referenti di area:
Lombardia
: Sironi
LPV
: Spagnolin
VFG e TAA
: Lavedini
Toscana Lazio Umbria : Mazzoni
Emilia Marche Abruzzo : Guasconi
CMI (Restanti regioni) : Merola
Referente Cicloescursionismo : Guasconi
Referente Senior
: Mazzoni
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Si invita tutti gli accompagnatori di escursionismo delle varie aree che hanno funzioni direttive di
confrontarsi per qualsiasi problematica o istanza con il proprio referente SCE di zona; sarà suo compito e
cura riportare il tutto in ambito SCE.
Programmazioni future
Nella sua prima riunione la SCE ha definito altresì un calendario di lavoro per il triennio, a breve termine
sono previste lo sviluppo delle seguenti e prioritarie tematiche:
- stesura delle linee guida per l’aggiornamento EEA 2015
- predisposizione delle nuove linee guida per il percorso di formazione e verifica per il modulo di
specializzazione EEA
- ampliamento del corpo docenti in ambito SCE
Tali tematiche saranno sviluppate e condivise con tutti gli OTTO e SRE durante la riunione già
organizzata dalla CCE per il 13/12/2014
a tal fine si invita gli OTTO a inviare le eventuali richieste di N.O. per i corsi sopra citati non prima
della data sopra citata e comunque di programmare tali eventi non prima dell’inizio del mese di
aprile 2015
Promemoria
Si richiede cortesemente a tutti gli OTTO di :
- far pervenire una copia del presente documento alle proprie Scuole Regionali di Escursionismo (ove
esistenti)
- comunicare ai Direttori delle SRE di inserire nel proprio organico gli ANE facenti parte della SCE e di
invitarli ufficialmente alle proprie riunioni in quanto come da regolamento essi fanno parte per diritto
alle SRE, se pur senza diritto di voto.
Certo un fattivo rapporto collaborativo con l’occasione porgo i miei più cordiali saluti

ANE - Gianluigi Sironi
Direttore
Scuola Centrale di Escursionismo

Via G. Pascoli, 61 – Samarate (VA)
Cell. 3486014533 – gigisironi.cai@gmail.com
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