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IL PRESIDENTE

Lì 16 settembre 2022
Oggetto: Corso specializzazione in TREKKING
Carissimo Commissario
Carissimi componenti dello staff della Commissione AE
Carissimi candidati alla frequentazione del Corso
ho preso visione dei dati relativi alle richieste di iscrizione al corso di
specializzazione in Trekking ed è innegabile che il risultato va al di là delle più
rosee aspettative! La nostra Federazione, nell’ottica dello stare al passo con
i tempi, sta evolvendo i propri programmi e uno degli obiettivi strategici è
proprio quello che fa riferimento alla formazione, così come sancito nel
secondo Congresso tenutosi ad ottobre dello scorso anno.
Ugo Stocco (il Commissario) ed il suo fantastico team stanno lavorando in
maniera formidabile affinché si possa mettere a disposizione dei nostri AE,
dell’intera platea dei nostri Tesserati (che giova ricordare, grazie a numeri
registrati dall’Ufficio Tesseramento, quest’anno ha battuto tutti i precedenti
record!) e dei nostri simpatizzanti modalità formative al passo con i tempi,
connotate da innovazione e forti contenuti didattici.
Esprimo a nome dell’intera Federazione Italiana Escursionismo un caro
augurio di buon cammino in questa nuova esperienza formativa a voi tutti,
iscritti e staff formativo. Sono certo che la FIE sta camminando sul sentiero
giusto e che, passo dopo passo, gli obiettivi emersi dal Congresso di Firenze
dello scorso anno saranno acquisiti al nostro comune patrimonio e questo
grazie al lavoro che tutti voi mettete a disposizione.
Buon cammino a Tutti!
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