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Vi allego il catalogo in oggetto che aggiorna e sostituisce quello inviato ad agosto in seguito alle modifiche
segnaletiche approvate dalla SOSEC nella riunione del 01 settembre scorso a Recoaro, di cui vi avevo
informato via mail.
A causa dei dubbi interpretativi ho cercato di dare una rappresentazione grafica di tabelle direzionali e
tematiche e quant'altro la Sede Centrale sia in grado di fornire a carico suo. E' fondamentale che divulghiate
questo documento prioritariamente ai sentieristi delle sezioni che sono impegnate per il recupero del SI, poi
anche alle altre (le regole sono generali ed alla staffetta del Cammina Italia CAI 2019 possono partecipare
tutti).
Tutte le attività relative al sodalizio ed in particolare quelle relative al recupero ed agli eventi sul SI, sono
responsabilità di tutti i volontari CAI a qualsiasi titolo operino nelle sezioni, ciascuno con le proprie
competenze, in particolare gli operatori SeC impegnati nella sentieristica e cartografia si sono fatti carico di
organizzare la rilevazione dello stato del Sentiero Italia, delle strutture ricettive e delle necessarie azioni di
ripristino, operazione non ancora completata e che continuerà anche nel 2019 per le parti più complesse,
mentre l'organizzazione degli eventi 2019, in particolar modo il coordinamento delle escursioni su tappe
consecutive, regione per regione (staffetta), fa capo alla CCE ed alle sue strutture territoriali.
In ogni caso ogni sezione dovrà decidere quali tappe percorrere e concordare con le sezioni confinanti
dove scambiarsi il testimone . A questo fine è indispensabile che le conoscenze del territorio degli AE e
degli Operatori SeC anche nei numerosi casi in cui le due figure coincidono nelle stesse persone, possano
confrontarsi e concordare le tappe del SI dedicate alla staffetta e chi si farà carico di portare il testimone e
accompagnare gli escursionisti durante gli eventi ed anche di inserire gli eventi nei programmi sezionali di
prossima edizione. Per ciò chiedo a tutti in indirizzo di coinvolgere tutti i soci e gli organi direttivi in
momenti di confronto su questo tema, sezione per sezione, prima della stesura dei programmi sezionali, per
giungere a scelte condivise ed aumentarne le probabilità di successo. A questo fine vi allego anche il
calendario predisposto dalla CCE per gli eventi seriali (staffetta) 2019 raccomandando agli AE ed ai
sentieristi in particolare di garantire che le tappe prescelte siano percorribili, segnalate e marcate con il logo
SI. Vi sono grato per il vostro impegno che mi fa ben sperare di non fallire in questa complessa impresa e
spero che siate capaci di attivare l'entusiasmo di tutti i soci sugli eventi del Cammina Italia CAI 2019.
Sognamo insieme il più lungo trekking d'Italia,
Alessandro Geri
(referente Centrale per il SI)
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