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L’intervista

Serino scommette su un’idea
vincente e a costo zero per
scoprire l’Irpinia: inizia la sfida
per il percorso di Guida
Escursionistica Montana

L’Assessorato al Turismo e alle Politiche
Giovanili, il Coni, l’Endas, Idea Irpinia e l’
Associazione Hirpo presentano un percorso di
sviluppo turistico ecosostenibile che ci ha
illustrato l’assessore Marcello Rocco: «Dal
nordic walking al trekking, dal mountain
biking all’arrampicata un’opportunità per chi
resta e vuole ottenere una qualifica
professionale per far crescere questo territorio
e il suo potenziale»
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Sabato 16 dicembre alle 20.00 a Serino, nell’aula consiliare, si presenterà il progetto Guida Escursionistica
Montana. L’iniziativa rientra nell’ambito del disegno di sviluppo turistico ecosostenibile che da un anno e quattro
mesi l’Assessorato al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Serino porta avanti in convenzione con
l’Associazione Hirpo, partner e promotore è Idea Irpinia . Una attività di tracciatura su carta di tutti i percorsi sul
territorio e di escursioni nelle più varie discipline alpinistiche: dal nordic walking al trekking, dal mountain biking
all’arrampicata, alla scoperta dell’Irpinia, aperte a tutti e a titolo gratuito.
I corsi, a cui si potrà partecipare nei prossimi mesi e mediante i quali sarà possibile ottenere la qualifica
professionale di Guida Escursionistica Montana, riconosciuta dal Coni e dall’Endas e valida su tutto il territorio
nazionale, sono l’idea vincente che sposa la valorizzazione delle risorse naturalistiche e le politiche a favore
dell’occupazione giovanile. Per dimostrare che si possono avvicinare i giovani al territorio, si può promuovere la

bellezza e si possono offrire sbocchi professionali qualificati e qualificanti a zero spese: perché le buone idee
spesso non costano nulla.
Partner di questa iniziativa sono due organismi sportivi rappresentati da Giuseppe Saviano delegato Coni
provinciale, Ivo Coppola presidente regionale Endas e Gianluca Esposito presidente provinciale e vice presidente
nazionale Endas.
Il progetto conta inoltre sul patrocinio gratuito del Comune di Serino che mette a disposizione le sedi e l’attività
dei volontari dell’associazione Hirpo: «E’ una possibilità per chi si vuole mettere in gioco- spiega Marcello Rocco
Assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili - c’è da investire su se stessi e sul proprio territorio: una proposta di
questo tipo rappresenta una speranza. Viviamo in una terra bellissima, non è retorica, ma ciò che viene meno è il
senso di prospettive. I giovani grazie ai sacrifici delle proprie famiglie si formano scolasticamente e
professionalmente, per poi trovarsi senza alcuno sbocco, di nessun tipo. Quello che vogliamo offrire è
un’alternativa alla partenza: restare qui, se diamo delle chance occupazionali, si può».
Il percorso formativo per la figura di Guida escursionistica montana, che vedrà l’alternarsi di lezioni pratiche e
teoriche tenute da Dino De Renzi, responsabile provinciale Endas per l’escursionismo e l’alpinismo con incarico di
tecnico nazionale, formando ed informando sui luoghi più suggestivi dell’Irpinia - da Serino al Terminio - si
propone come un’opportunità lavorativa e di sviluppo basata sulla principale risorsa che abbiamo, il paesaggio,
spesso poco conosciuto: «Mesi fa siamo partiti con la sperimentazione di questo progetto - spiega l’assessore
Rocco - per capire se una proposta di questo tipo potesse avere un riscontro culturale. Abbiamo tenuto un primo
livello di corso; ci sono state decine di iscritti, ragazzi provenienti da tutta la provincia. Adesso sarà possibile
accedere al secondo e al terzo livello. Vogliamo formare una figura professionale e rilasciare un attestato valido su
tutto il territorio nazionale, un titolo che potrà essere speso qui e lo speriamo, ma anche altrove dove
l’escursionismo, la montagna, il turismo, sono realtà già consolidate da tempo».
Una scommessa quella del Comune di Serino e insieme una sfida; creare possibilità di lavoro in un settore ancora
poco esplorato: «Siamo stati i primi a portare avanti un percorso del genere in Campania, abbiamo creato le basi
perchè i più giovani possano coltivare le proprie passioni, in questo caso la montagna, e farne una professione.
Siamo circondati dal verde ma non sappiamo come sfruttarlo, i nostri sono tutti territori che si prestano alle
escursioni. Potremmo intercettare il turismo estero e offrire ai turisti figure professionali in grado di raccontare
l’Irpinia e le sue bellezze».
L’obiettivo è portare sul piano concreto tutta la retorica sull’utilizzo delle risorse ambientali: «Tutto il lavoro che
noi facciamo - conclude Rocco - si basa sul volontariato e sulla collaborazione di quanti tengono a questa terra.
Questa iniziativa è costata pochi euro ma darà una qualifica professionale a decine di giovani. E’ un esempio di
cooperazione intelligente tra istituzioni, associazioni ed organismi sportivi. Quando ho proposta la mia idea
sembrava utopia. L’Alpinismo? Mi dicevano che qui da noi era impossibile e invece è bastato crederci. Tra mille
difficoltà e boicottaggi, controcorrente, oggi siamo qui. Questo progetto è per chi c’è, per chi resta e lavora, ma
anche e soprattutto per chi se n’è andato, per fargli trovare un posto migliore quando deciderà di tornare».
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