Il mio ripropormi come candidato nel prossimo Consiglio Nazionale della Federtrek, che andrà a
rinnovarsi a fine anno, nasce da una serie di considerazioni di carattere generale interne ed esterne al
mondo della nostra Federazione. Intanto credo che la Federtrek, nonostante una crescita quantitativa
(numero di tessere) al di sotto di quelle che potevano essere le attese, ha avuto invece una sicura crescita
qualitativa e di credibilità sulla scala nazionale soprattutto attraverso il grande successo, confermato anche
per l'edizione di quest'anno, della Giornata Nazionale del Camminare e altre attività d'escursionismo
sociale e solidale.
Certo resta molto da fare per dare più servizi agli accompagnatori e ai soci ma questo potrà avvenire solo
se, oltre al Consiglio, tutto il corpo associativo si concentrerà di più nel far crescere la Federazione a
livello culturale. Dobbiamo sempre di più puntare a valorizzare i progetti che ci distinguono dalle altre
grandi associazioni escursionistiche nazionali. Se sarò eletto mi impegnerò a sostenere la crescita
qualitativa della formazione per gli accompagnatori per farli diventare sempre di più partecipi e
consapevoli del ruolo fondamentale che la Federtrek può svolgere per far crescere i territori marginali
dove andiamo a camminare rafforzando anche tutte le attività sociali che in questi ultimi anni ci hanno
molto caratterizzato. Il nostro escursionismo, che io considero militante, deve rafforzarsi anche attraverso
al pratica del trekking urbano per diffondere sempre di più la cultura del camminare nella dimensione
quotidiana. Se noi rafforziamo l'impegno per favorire il camminare in città avremo sempre più adesioni
anche per le nostre attività d'escursionismo classico: un turismo lento sempre più consapevole del valore
dei nostri paesaggi naturali e storico culturali. Se sapremo crescere ancora a livello qualitativo allora
arriveranno anche le opportunità per dare più servizi alle associazioni aderenti, ai presidenti, agli
accompagnatori e ai singoli soci.
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