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Riunione Gruppo di Lavoro
Cicloescursionismo della CCE

di A. Federici

In occasione dell’ultima riunione
annuale del GLC-CCE, tenutasi a Milano nella
sede centrale CAI, è stata particolarmente
gradita la visita del nuovo Presidente
Generale del CAI Antonio Martini: nel
partecipare con interesse al dibattito in corso,
ha in particolare richiesto informazioni
sull’ultimo Raduno Nazionale CAI di ciclo-
escursionismo, svoltosi ad Ascoli Piceno dal
30 settembre al 3 ottobre.

Al Presidente è stato illustrato il tema
del convegno “due ruote … quattro parchi”,
durante il quale sono state affrontate le
problematiche sulla frequentazione delle MTB
in aree protette.

Nel corso della riunione si è anche
discusso della formazione degli accom-
pagnatori. Sono stati infatti pubblicati dalla
CCE, in collaborazione con il GLC, due nuovi
quaderni di escursionismo, che riguardano
per la prima volta anche l’attività di ciclo-
escursionismo:

- il Regolamento degli accompagnatori
dell’escursionismo
- i Piani Didattici per gli accompagnatori
dell’escursionismo

Per la nostra Sezione una buona
notizia: sono state ufficialmente avviate le
procedure per il riconoscimento del Corso per
Accompagnatori di Cicloescursionismo, tenu-
tosi nel 2009 ad Ascoli Piceno.

Nel pomeriggio, ancora una gradita
sorpresa: si è unito al Gruppo, il Vice-
presidente Generale del CAI Ettore Borsetti.

Non ci siamo fatti sfuggire la ghiotta
occasione per segnalargli l’importanza di
divulgare più assiduamente, sulla stampa
sociale, le notizie e le attività relative alla
MTB con articoli specifici.

Crediamo che la presenza dei vertici
generali del CAI alla riunione del Gruppo, è
sicuramente stata un forte segnale dell’
attenzione che la MTB sta ricevendo nella
nostra Associazione e ci fa guardare positi-
vamente al futuro.

La tavola rotonda con il Presidente Martini e il Gruppo di
Lavoro Cicloescursionismo.

Foto di rito: al centro, in giacca e cravatta, il Vice Presidente
Borsetti, da destra Marco Lavezzo di Torino, Beppe Rulfo di

Cuneo.


