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RELAZIONE MORALE ANNO 2019 

Assemblea Federale  

24 ottobre 2020 

 

 

Signori Presidenti di Associazione, Signori Consiglieri Nazionali, Signori Revisori 

e Probiviri, Signori Presidenti di Comitato Regionale, cari Tesserati ed Amici 

della FIE.  

Nel 2019 si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli organi sociali della 

nostra Federazione: ancora una volta voglio ringraziare l’Assemblea 

Federale composta dai Presidenti delle Associazioni per la fiducia che 

hanno inteso accordare alla mia candidatura per la prosecuzione 

dell’attività nella carica di Presidente. L’Assemblea Federale ha approvato, 

altresì, il programma operativo messo a punto in comunione con i candidati 

nel listino del Presidente, presentato all’approvazione dell’Assemblea quale 

documento programmatico dell’attività da svolgere nel quadriennio 2019 - 

2023. 

 

Prima ancora di passare all’illustrazione del racconto inerente agli 

argomenti oggetto della presente relazione morale, esprimo con piacere 

ed onore a Voi tutti il più caro saluto ed il vivo ringraziamento per la Vostra 

partecipazione all’Assemblea Federale 2020 dei Presidenti delle Associazioni 

della FIE. A causa della pandemia che ci attanaglia fin dal mese di febbraio 

di quest’anno e che ha condizionato la realizzazione delle attività previste 

per il 2020, non abbiamo il piacere di ritrovarci a Genova, nei luoghi usuali 

dove ci si rivede con il piacere di sempre. Fare di necessità virtù si dice e 

così, in questi mesi abbiamo dovuto imparare a gestire questa fase 

inaspettata della nostra vita, cosa che nessuno di noi avrebbe mai 

immaginato di vivere, utilizzando gli strumenti che la tecnologia dell’era 

digitale ci mette a disposizione. Di questo avremo modo di parlare 

sicuramente in maniera più approfondita nel corso dell’Assemblea Federale 

che terremo nel prossimo anno, nel 2021. 

 

La vostra presenza testimonia il radicato senso di appartenenza alla FIE: la 

FIE esiste grazie al vostro lavoro e alla partecipazione attiva dei Tesserati alla 

vita sociale dei tanti sodalizi che aderiscono alla nostra Federazione! 

Considero tutto questo un atto di generosità e di passione, sentimenti che 

garantiscono il superamento delle difficoltà che quotidianamente tutti ci 

troviamo a dipanare ai vari livelli operativi all’interno della FIE.   
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Il mio sincero e sentito ringraziamento è espresso anche a nome dei 

Componenti dell’Ufficio di Presidenza, a cui sento di tributare un forte plauso 

per l’impegno quotidiano che, fin dal 13 aprile scorso, profondono nella 

realizzazione e gestione delle tante attività legate alla vita della 

Federazione. E’ grazie a questa coralità se alcuni traguardi sono stati già 

raggiunti, se tanti altri sono in via di realizzazione e se altri ancora sono in 

corso di progettazione. 

 

Prendo qualche secondo per illustrare la metodologia di lavoro adottata 

per far fronte alla distanza fisica che intercorre tra i luoghi di residenza dei 5 

componenti l’Ufficio di Presidenza e che, quindi, rende difficile un confronto 

in presenza. Le riunioni avvengono per via telematica proseguendo 

sull’esperienza già maturata nello scorso quadriennio. Per poter dare 

maggiore impulso all’operatività dell’Ufficio di Presidenza, si è stabilito di 

aumentare la frequenza degli incontri settimanali in maniera da poter 

seguire in tempo reale e con tempestività gli affari della FIE, siano essi legati 

alla gestione ordinaria che a situazioni impreviste che necessitano di 

decisioni tempestive.  

 

Volendo utilizzare al meglio il tempo di svolgimento della nostra Assemblea, 

ritengo utile passare alla trattazione delle maggiori attività realizzate nel 

lasso di tempo intercorso tra il 13 aprile e il 31 dicembre dello scorso anno. 

Ciò per consentire un approfondito dibattito su argomenti che saranno 

successivamente presentati dai componenti dell’Ufficio di Presidenza. 

  

- Il 57° campionato nazionale di sci si è tenuto a Bardonecchia, 

organizzato dal Comitato Regionale Piemontese. Una manifestazione 

ben organizzata, ineccepibile e che ha registrato la partecipazione di un 

numero elevatissimo di concorrenti! 

- I monti che fanno da cornice a Ponte di Legno hanno fornito il terreno di 

gioco, pardon, di marcia per il 40° campionato italiano di Marcia alpina 

di regolarità per Associazioni. I sentieri della Val Camonica hanno offerto 

condizioni eccellenti per lo svolgimento delle gare e di tutte le attività 

connesse alla manifestazione: anche in questo caso si è registrato un 

evento fantastico seppure disturbato da un meteo capriccioso. Il mio 

rammarico è stato di non aver potuto partecipare per una indisposizione 

fisica. 

- Acquisizione dei kit, abbigliamento tecnico composto da una t-shirt e 

una soft-shell, prodotti dalla FERRINO per la FIE, destinati agli 

Accompagnatori Escursionistici e ai Giudici di gara della Marcia. Dopo i 

necessari stanziamenti economici, si è passati alla fase operativa, prima 

facendo un censimento presso le Associazioni affiliate per conoscere il 
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numero degli AE in effettiva attività e il numero dei Giudici di gara e le 

relative taglie, poi procedendo all’ordine presso la Ferrino, nota azienda 

italiana di attrezzature per l’outdoor. L’indagine ha fornito una prima 

indicazione delle adesioni al progetto di mettere a disposizione i suddetti 

capi di abbigliamento, attraverso la compartecipazione alla spesa (il 

50% in testa a FIE). Il numero  di  kit  richiesti nella prima fase di  fornitura 

(t-shirt e soft-shell) è stato di 454 unità. L’accordo con Ferrino ha previsto 

anche la produzione di uno stock di ulteriori 146 unità che serviranno a 

coprire le esigenze derivanti dall’ultimazione dei tirocini post corso per 

Accompagnatore Escursionistico e dei nuovi corsi in itinere. 

- Sono proseguite senza sosta i contatti con la nostra compagnia 

assicurativa di riferimento, la Cattolica Assicurazioni, per migliorare le 

condizioni assicurative offerte alle nostre Associazioni e ai nostri Tesserati, 

soprattutto con l’ampliamento delle casistiche relative sia alle attività 

svolte e sia agli infortuni. 

- Si è provveduto alla liquidazione dei contributi economici in favore delle 

Associazioni affiliate per il tramite dei Comitati Regionali o in maniera 

diretta in assenza degli stessi, per gli interventi svolti sui sentieri europei. I 

lavori iniziati a seguito del bando pubblicato nel 2017, hanno riguardato 

essenzialmente la manutenzione o la nuova tracciatura dell’E1, la 

progettazione e prima parziale tracciatura dell’E7, interventi di 

manutenzione dell’E5. 

- Avvio delle attività per l’implementazione di una piattaforma digitale 

dedicata ai sentieri europei e ad altri sentieri di interesse curati dalla FIE. 

Si è ritenuto necessario dare concreto avvio a questo progetto per dare 

la giusta visibilità al lavoro che la FIE opera in questo settore, per mettere 

a disposizione di chi intende percorrere la rete sentieristica curata dalla 

FIE informazioni puntuali sui tracciati disponibili, per accorpare in un unico 

contenitore tutto quanto prodotto dalle singole Associazioni e dai 

Comitati Regionali e, infine, per evitare il rischio che le informazioni 

disponibili  possano essere perse a causa di una gestione non garantita 

da un intervento federale.   

- Istituzione di n. 3 gruppi di lavoro composti dai Consiglieri federali il cui 

obiettivo finale è quello di proporre soluzioni ai problemi analizzati. I 

gruppi riguardano la Comunicazione, lo Statuto e le Strategie. Inutile dire 

che questo “esperimento” sta producendo frutti importanti, grazie al 

ruolo attivo a tutto tondo a cui sono chiamati in nostri Consiglieri federali.  

- Avvio delle attività di progettazione del Congresso della FIE nel 2021. 

Questo sarà il secondo Congresso della nostra Federazione dopo il primo 

tenutosi nel lontano 1948. L’organizzazione di questo Congresso fu 

ipotizzata nel 2017 e dal 2018 la FIE ha cominciato il percorso di 

avvicinamento alla sua concreta attuazione, con l’appostamento di 
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risorse economiche necessarie per la gestione delle spese che 

occorreranno per la sua realizzazione. Ulteriori informazioni a riguardo 

saranno fornite nel corso dell’Assemblea.  

- Realizzazione del volume “Libro azzurro” della FIE. La redazione del testo 

è stata affidata a Renato Scarfi, Tesserato FIE in forza al Comitato 

Regionale Toscana, scrittore con al suo attivo diversi libri.   

- Rapporti con Enti pubblici e altre organizzazioni quali AMODO, 

Federparchi, CAI. La prosecuzione delle attività di partecipazione alle 

assemblee, ai tavoli di lavoro e agli eventi sui temi di interesse per la 

nostra Federazione sono ritenute attività strategiche per la diffusione 

della conoscenza della nostra Federazione che, ancora, sconta un 

deficit legato alla nostra ridotta dimensione quantitativa. L’attività di 

interazione con il mondo della Pubblica Amministrazione è, dunque, 

costante e necessaria al fine di mettere in evidenza il ruolo che svolge la 

FIE nel contesto escursionistico nazionale ed internazionale.  

- L’Ufficio di Presidenza ha registrato con soddisfazione che il passaggio 

dal sistema di tipo analogico del tesseramento tradizionale a quello 

digitale, con l’uso del software FIEWEB, ha preso il giusto passo, per cui 

risultano facilitate la gestione delle competizioni e del tesseramento 

nazionale. Naturalmente, il software è in costante evoluzione e vengono 

studiate e introdotte modifiche allorquando le Associazioni segnalano 

necessità o criticità da risolvere. 

- Si è continuato con l’itineranza delle sedute di Consiglio Federale, 

processo avviato nel 2017 in Piemonte, successivamente in Umbria 

presso la sede di Pale, poi a Brivio (LC) presso la sede del GEB, fino ad 

approdare a Siena per la seduta del 26 ottobre 2019, grazie 

all’organizzazione messa a disposizione dal CR Toscano. I lavori, come 

nelle sedute precedenti, si sono sviluppati su più giorni, continuando il 

lavoro intrapreso con la modalità dei Tavoli di Lavoro tematici, che 

hanno fornito utili indicazioni per i futuri programmi della FIE.   

- Proseguono le attività riguardanti la Marcia Acquatica in Liguria, regione 

pioniera in questo settore, attività che si ritiene suscettibile di 

esportazione anche in altre regioni. 

- La rivista sociale ESCURSIONISMO ed il portale web della FIE risultano dei 

cantieri aperti all’innovazione e sono in continua evoluzione, grazie 

all’impegno e lavoro messo a disposizione da addetti ai lavori e Tesserati 

della FIE.   

- Questione CR SICILIA – Con la presentazione del rapporto da parte del 

Commissario incaricato dal Consiglio Federale, Giulia Garofalo, si è 

conclusa la fase di contatto necessaria per comprendere la possibilità di 

prosecuzione delle attività del Comitato. Il rapporto consegnato al 

Consiglio Federale nella seduta del 26 ottobre 2019, ha riferito che non 
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esistevano le condizioni per una prosecuzione delle attività ispirata al 

rapporto armonico tra le Associazioni iscritte al Comitato in parola. Detto 

rapporto è stato mandato all’esame della prima seduta di Consiglio 

Federale nell’anno 2020. 

- In ultimo riporto la notizia di un evento che ha colto tutti di sorpresa: le 

dimissioni dalla carica di Vicepresidente FIE e dalla carica di Consigliere 

federale di Giulia Garofalo, presentate nella stessa seduta del Consiglio 

Federale tenutosi a Siena il 26 ottobre 2019. Non ritengo necessario 

entrare nel merito delle motivazioni addotte che, peraltro, restano a 

disposizione di tutti essendo conservate agli atti della nostra Federazione. 

Ritengo, però, necessario ringraziare pubblicamente Giulia Garofalo per 

il lavoro che ha svolto nei quattro anni precedenti come componente 

dell’Ufficio di Presidenza e per quanto ha prodotto nel periodo aprile – 

settembre 2019 rivestendo l’incarico di Vicepresidente della FIE e di 

Commissario per il CR Sicilia. A lei va un rinnovato augurio di buon lavoro 

per il suo ruolo di Presidente del CR Umbria.   

 

Analisi dei risultati conseguiti. 

 

Fin dal 2015, i dati riguardanti le affiliazioni e il tesseramento hanno 

conosciuto una progressione più che soddisfacente (nel quadriennio Aprile 

2015 – Aprile 2019 la FIE ha registrato un incremento delle Associazioni pari al 

14,90% e un aumento dei Tesserati pari al 28,40%.). A conferma di questa 

tendenza positiva, i dati rilevati al 31 dicembre 2019, riguardanti le affiliazioni 

e il Tesseramento, mostrano lievi incrementi riguardanti il numero 

complessivo dei Tesserati e una sostanziale stabilità nelle affiliazioni.  

Infatti, al 31 dicembre 2018 risultavano affiliate 206 Associazioni, mentre il 

numero dei Tesserati assommava a 12.190 unità.  

I dati riferiti al 31 dicembre 2019 riferiscono che il numero delle Associazioni 

affiliate risulta essere di 207 e il numero dei Tesserati risulta essere di 12.613 

unità, con un lieve incremento su base annua pari al 3,66%. 

Per i dati riguardanti i risultati economici si rimanda alla relazione che sarà 

presentata dal Tesoriere federale da qui a breve. 

 

In conclusione… 

 

Come detto in apertura, ho cercato di essere breve senza rischiare di 

tralasciare la trattazione puntuale i fatti di maggiore importanza che hanno 

caratterizzato l’anno 2019.  

Mi avvio, così, alle conclusioni di questa Relazione morale.  
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La FIE è una struttura che si basa sul volontariato e come tale non può 

prescindere dall’apporto che ognuno di noi può e deve garantire in 

accordo, naturalmente, con le proprie disponibilità e con i propri impegni. 

Il lavoro corale, soprattutto in ambito volontaristico, presuppone la capacità 

individuale di muoversi ed agire in un contenitore empatico: solo in questo 

modo il lavoro collettivo può amplificarsi, portare lontano la nostra 

Federazione, garantire la sua crescita e diffusione nella società civile. 

Altra condizione da tenere in conto è la passione: questa è la seconda 

condizione utile, necessaria che in comunione con l’empatia può garantire 

alla nostra Federazione il raggiungimento dei risultati che tutti ci 

prefiggiamo. 

L’augurio che l’intero Ufficio di Presidenza sente di rivolgere a tutte le 

componenti della Federazione Italiana Escursionismo è quello di trovare il 

modo di coniugare insieme l’empatia e la passione, di essere capaci di 

sviluppare sempre più queste condizioni che appartengono alla sfera 

individuale, nella convinzione che la nostra società, quella in cui viviamo, 

dove circolano messaggi ispirati all’individualismo, all’affermazione del sé, 

possa nel nostro ambito essere orientata alla condivisione, alla 

cooperazione, all’accettazione dell’altro. Solo così potremo garantire alla 

nostra Federazione un futuro maggiormente attrattivo!   

 

Il Presidente FIE 
Domenico Pandolfo 


