
Soci Seniores del CAI:
QUATTRO Raduni Regionali 2012
(e un’occhio al 2013, 150° del CAI)

Se nel 2011 i Raduni Regionali dei Soci Seniores erano arrivati a formare un 
“trittico” (Lombardia, Triveneto e Abruzzo-Lazio-Umbria), nel 2012 costituiscono 
un  “polittico”  di  quattro.  Continua  la  fase  di  proliferazione  dei  Raduni  nelle 
Regioni (o Aree Interregionali) del CAI.

Siamo in grado di preannunciare un fitto programma di quattro raduni regionali 
2012: 

• il  21°  Raduno  CAI  LOMbardia  per  il  tradizionale  ultimo  mercoledì  di 
maggio (Borno, val Camonica, 30 maggio)

• il 2° Raduno di CAI VFG/AA cioè Veneto e Friuli Venezia Giulia con Alto 
Adige (Merano, 13 giugno)

• il 2° Raduno di CAI Abruzzi, Lazio, Umbria (Terminillo, giovedì 7 giugno)
e la novità assoluta 2012: il 1° Raduno di CAI Sicilia (Rocca di Novara, il 25 

aprile) 

Per ciascuno dei Raduni Regionali seguirà per tempo, a cura dei rispettivi Gruppi 
di  lavoro  Territoriali  Seniores,  un  annuncio  con  informazioni  dettagliate  e 
istruzioni  mirate  a  chi  vorrà  partecipare.  Qui  ci  limitiamo  a  rimarcare  che  la 
proliferazione dei Raduni Regionali di Soci Seniores, iniziata nel 2011, continua e 
si estende nel 2012. 

Ma facciamo subito un’eccezione per il  1° Raduno di  CAI Sicilia,  a Rocca di 
Novara: chi ci sta leggendo su Lo Scarpone Online può trovare sulla Newsletter 
“Trekking a Etna e Dintorni” maggiori dettagli sul Raduno di Rocca di Novara, 
che arriva per primo tra meno di tre mesi. 

Desideriamo anche anticipare che, dopotutto, una battuta d’arresto nella “fase di 
proliferazione” ci sarà: arriverà nel 2013, in occasione del 150° Anniversario della 
fondazione del CAI. 



Per il 2013 si prevede che il Settore Seniores di Escursionismo organizzi una 
propria partecipazione unitaria con rappresentanze sezionali, territoriali e centrali 
a un Raduno Nazionale, che è allo studio. 

Questo  non  esclude  che  per  il  2013  possano  tenersi  anche  manifestazioni 
regionali  seniores,  ma  in  un  anno  speciale  potranno  assumere  aspetti 
formalmente  diversi  dai  Raduni  Regionali,  che  il  Settore  Seniores  di 
Escursionismo nel suo insieme sta valutando. 

A tutti buon 2012 di Escursioni e di Raduni

Coordinatore Gruppo Lavoro Seniores Centrale 
Dino Marcandalli, ASE-S

Per la Commissione Centrale Escursionismo
Liliana Chillè, ANE, Presidente Sezione Novara di Sicilia


