
Marmolada, svolto l'aggiornamento EEA per gli Accompagnatori di 
escursionismo
Oltre 100 Accompagnatori da Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno partecipato a un 
momento formativo frutto frutto di una importante intesa tra CNSASA e CCE

Un momento dell'Aggiornamento
26 settembre  2018 -  Nei giorni  del  15 e  16 settembre scorsi al  cospetto  della  Regina  delle  Dolomiti,
la Marmolada, si  è  svolto l’aggiornamento rivolto  a  tutti  gli Accompagnatori  di  Escursionismo del
CAI nell’ottica  di interscambio  e  collaborazione  tra Organi  Tecnici,  frutto  di una  importante  e
proficua intesa tra CNSASA (Commissione nazionale scuole alpinismo, scialpinismo, arrampicata) e
CCE (Commissione centrale escursionismo), nelle figure rispettivamente dei Presidenti Paolo Taroni e
Armando La Noce.
Meteo buono e ottima organizzazione (Nicola Michelini e Scuola Interregionale Esc. VFG) hanno permesso
di  concentrare in  un solo week end e  dividere in  due giornate  gli  oltre  cento AE con qualifica EEA
(escursionisti esperti con attrezzatura) provenienti dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia.
Nel commento del Direttore la Scuola Centrale di Escursionismo, Dario Travanut,troviamo il significato del
progetto: “Fondamentale e preziosa cooperazione per questo momento di alta formazione.
Grande  affinità  verso  il  comune  e  imprescindibile  obiettivo  del frequentare  la  montagna  con
consapevolezza, che  per  il  nostro  Sodalizio  è  sempre  stato  al  primo  posto,  indirizzandoci  verso una
collettiva e condivisa didattica sulla stessa”.
Ringrazio il Presidente della Commissione CNSASA VFG Gabriele Remondi per la sensibilità dimostrata.
Il  Direttore  della  Scuola  Interregionale  di  Alpinismo,  SciAlpinismo  e  Arrampicata  Libera  VFG, Luciano
Bonotto per il team di istruttori che hanno collaborato, lo staff della Scuola di Escursionismo VFG per la
generosità e tutti gli Accompagnatori di Escursionismo che hanno partecipato per il loro impegno.
Infine anche se con dispiacere ho potuto verificare il costante e inesorabile scioglimento del ghiacciaio
della  Marmolada; per  contro,  ho  avuto  la  prova  di  quanto  sia  sempre  più  solido il rapporto  tra  gli
alpinisti e gli escursionisti del Veneto - Friuli- Venezia -Giulia.
A questo proposito mi sia permesso citare il poeta inglese William Blake:
“Grandi cose si compiono quando gli uomini e le montagne si incontrano”.
Paolo Cignacco
Direttore Scuola di Escursionismo VFG

All'aggiornamento hanno partecipato i nostri tre AE :

Bellotto Vincenzo  - Lunardi Lorenzo - Marangon Maura !!! 


