Ma sono necessarie attenzione e buona volontà perchè non sempre si può garantire un aggiornamento frequente e
tempestivo, soprattutto non si può pensare di stare sui monti come in un parco urbano, neppure con l’odierna tecnologia.
Bisogna ricordare che mentre un tempo, a causa dell'utilizzo agricolo e della mancanza di carrozzabili, mulattiere e sentieri erano sempre mantenuti in efficienza, ora invece con l’abbandono dei monti questo lavoro continuo manca e la
manutenzione dei sentieri non è più un’attività primaria con ampia partecipazione sociale.
Già poco dopo la seconda guerra mondiale un nucleo della FIE si fece carico in modo del tutto autonomo e volontario
della ripresa, mantenimento e progressivo arricchimento della rete escursionistica; nell'ambito delle associazioni F.I.E.
liguri si è così creato un gruppo di volontari competenti nella segnalazione e manutenzione dei sentieri.
In passato questa attività FIE era svolta anche nel Basso Piemonte e nelle provincie di Imperia e La Spezia.
Oggi si diventa segnalatori e manutentori con l’attività in campo e con attività di addestramento promosse da Regione
Liguria e le attività sono coperte da garanzia assicurativa; ad esse si può contribuire come si ritiene in base alla propria
esperienza e alle proprie capacità.
Certo però bisogna essere buoni camminatori e avere buona volontà: in cambio c’è la soddisfazione del lavoro fatto per
la comunità e per il territorio in cui si vive.
E’ una storia, quella della segnaletica geometrica che va molto indietro nel tempo, se ne trova traccia già in epoca romana, per ragioni militari e non solo: FIE può contare solo sui volontari, coordinati dalla Commissione Sentieri, per assolvere ai compiti, assegnati nell’ambito della programmazione regionale o avviati in autonomia per promuovere i nostri.
Sarebbe bello se, dopo aver beneficiato del lavoro di altri volontari, gli escursionisti che possono divenissero a loro
volta attivi nel mantenimento dei sentieri e nella segnaletica! Un dono prezioso alle giovani generazioni.

