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Cari Soci e Simpatizzanti,
non potevamo non iniziare il comunicato di presentazione del programma 2014 senza far riferimento alla notevole mole di attività
posta in essere a partire dall’avvio del Programma Triennale della Sezione redatto nel 2011 ed arricchitosi nel corso di questi tre
intesi anni di nuove proposte, e che consta ora di più di quaranta progetti, illustrati più volte nel dettaglio in occasione delle varie
assemblee sociali, dei quali ci limitiamo ad elencare quelli di maggior spessore .
“Salaria CAI 150”, progetto di valorizzazione del territorio dell’Appennino Centrale, iniziato nel 2011 e conclusosi nella sua
prima fase nel 2013 con la realizzazione di un sentiero escursionistico che unisce l’Adriatico a Roma e la stesura di una guida
escursionistica che verrà pubblicata nel 2014.
“Convenzione tra Parco Nazionale Gran Sasso-Laga e Sezione CAI Amatrice” avente come fine l’organizzazione e promozione
di attività che tendono a diffondere la cultura della montagna ed il rispetto della biodiversità e dei valori del territorio.
“A Scuola con il CAI” programma di formazione sviluppato per l’istituto Omnicomprensivo di Amatrice volto ad offrire alle
nostre giovani generazioni formazione nel campo della cultura di montagna, educazione ambientale,educazione motoria, sicurezza
e tecniche, montagnaterapia.
“Cinque Sentieri” convenzione tra Sezione CAI di Amatrice e Comune di Amatrice per il recupero, salvaguardia e valorizzazione
dei cinque sentieri che da Amatrice si dirigono verso luoghi di interesse storico, culturale e naturalistico (SS.Madonna di Filetta,
La Croce, S. Martino, Cardito, Ponte a Tre Occhi).
“Punto Informativo-Documentale CAI di Preta” creato presso la ex scuola elementare di Preta avente funzioni di centro di
educazione ambientale
“Amatrice Carta dei Sentieri” carta escursionistica avente come fine quello di costituire un importante strumento per la fruizione
dei sentieri di bassa quota che collegano le numerose Ville della Conca Amatriciana”.
“Censimento alberi rari, secolari e storici del Comune di Amatrice” progetto volto a censire per tutelare e valorizzare i
monumenti naturali del nostro territorio.
“Costituzione del Gruppo CAI di Accumoli” della Sezione di Amatrice con l’obiettivo di accrescere le attività di una Sezione
CAI mediante un gruppo operante in un territorio interamente montano come quello di Accumoli ricco di storia e cultura.
“Costituzione squadra di Amatrice del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico” la cui presenza contribuisce e non
poco ad una fruizione sicura nel nostro territorio montano.
Tali progetti e molti altri vanno a sommarsi alla intensa programmazione delle attività di escursionismo ed alpinismo giovanile.
L’obiettivo è e resta quello di soddisfare tutti i settori di attività sanciti dallo Statuto CAI ed affidati al CAI da leggi dello Stato:
frequentazione della montagna, formazione, protezione e valorizzazione dell’ambiente montano,sviluppo del territorio, sentieri ed
opere alpine, rifugi e bivacchi, soccorso vigilanza e prevenzione infortuni, attività scientifiche e tecniche.
Oltre a tutti questi progetti ed agli altri non citati la nostra Sezione, adeguandosi a quelli che sono i canoni nazionale per la
preparazione e formazione degli accompagnatori per un accompagnamento qualificato e riconosciuto con leggi nazionali, sta
formando molte figure qualificate tra le quali accompagnatori di escursionismo (ASE), accompagnatori di ciclo escursionismo
(ASE-C), accompagnatori di alpinismo giovanile (ASAG). Il tutto per aumentare e migliorare la qualità e soprattutto la sicurezza
dei soci accompagnati, requisito fondamentale per chi frequenta la montagna.
Come potrete scoprire nella consultazione del ricco programma 2014, in aggiunta ai programmi di Escursionismo, Escursionismo
Seniores , Cicloescursionismo, Alpinismo Giovanile, abbiamo inserito il programma di Tutela Ambiente Montano (TAM) al fine
di offrire in maniera professionale la possibilità di unire all’attività escursionistica-turistica quella della divulgazione scientifica,
culturale e storica, ed il programma Sentieri resosi necessario per far fronte alla notevole mole di impegni della Sezione nel
campo della manutenzione e salvaguardia dei sentieri di bassa ed alta quota . Come ultima nota, doverosa, intendo ringraziare
l’intero Consiglio Direttivo ed il Gruppo Operativo della Sezione nonché tutti i Soci che anche con il loro solo sostegno hanno
contribuito a contribuiscono all’accrescimento della nostra cara Sezione di Montagna.
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