OTTO AG VGF
Commissione Alpinismo Giovanile

VERBALE n. 1 - RIUNIONE DEL 26 NOVEMBRE 2015
presso la sede della Sezione del CAI di Mestre, sita in via Fiume 47.
Il giorno 26 novembre 2015, alle ore 20:30, a seguito della convocazione del 22/11/2015, si sono
riuniti i componenti della nuova Commissione di Alpinismo Giovanile OTTO VFG, eletta al 136°
Convegno delle Sezioni VFG del 7 novembre 2015 a Codroipo, ed i componenti della
Commissione uscente.
Ordine del giorno:
1. passaggio di consegne commissione uscente e nuova commissione;
2. nomina del presidente di commissione, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere;
3. designazione dei componenti del Comitato direttivo della nuova SIAG VFG.
Sono presenti:
-

Cargnelli Ciro, Referente CDR Friuli Venezia Giulia;

-

Da Deppo Emilio, Referente CDR Veneto;

-

Abbruscato Francesco, Referente della CCAG presso l’OTTO AG VFG

-

Baffi Franca, Presidente della Commissione uscente;

-

Elena Crivellaro, Vicepresidente della Commissione uscente e componente della nuova
Commissione;

-

Frare Enrica, Tesoriere della Commissione uscente;

-

Previdi Matteo, componente della Commissione uscente e della nuova Commissione;

-

Salvador Stefano, componente della Commissione uscente e della nuova Commissione;

-

Badiali Maria Cristina, componente della nuova Commissione;

-

Da Lozzo Devis, componente della nuova Commissione;

-

Della Giustina Diego, componente della nuova Commissione;

-

Delle Donne Massimo, componente della nuova Commissione;

-

Minisini Loretta, componente della nuova Commissione;

-

Peloso Cinzia, componente della nuova Commissione.

Nessun assente della nuova Commissione.
Dopo i saluti di rito, si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno.
Punto 1 all’odg - passaggio di consegne commissione uscente e nuova commissione.
Interventi
Baffi:

Il Presidente della Commissione uscente, Franca Baffi, illustra brevemente ai nuovi
Commissari i ruoli ed il funzionamento dell’OTTO VFG, anche dal punto di vista delle
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richieste dei fondi necessari per lo svolgimento dell’attività.
Le richieste dei fondi vanno fatte alla CCAG. Per il 2015 abbiamo ricevuto il 75%
dell’importo in aprile, tra febbraio ed aprile del prossimo anno si dovrà richiedere il
saldo del 25%.
Le spese per il funzionamento vanno richieste al GR FVG.
Per la gestione del denaro la Commissione uscente ha utilizzato:
-

Una carta personale ricaricabile con IBAN, che oltre all’utilizzo come bancomat,
permette di effettuare operazioni di bonifico sia in entrata che in uscita.
Una carta ricaricabile del GR FVG, dal quale dipendiamo. Tale soluzione è stata

-

utilizzata in quanto questo GR non ha ancora adottato il sistema della tesoreria
unica (ove pagamenti ed incassi vengono fatti direttamente dal GR e quindi anche
fatture, rimborsi e bonifici devono ivi transitare). In ogni caso, anche su indicazione
del Referente del FVG, la Commissione potrà mettersi in contatto con il tesoriere del
GR FVG per concordare eventuali ulteriori necessità di gestione.
Comunica infine che è suo intendimento portare a termine l’incarico anche con la
chiusura del bilancio 2015 per permettere alla nuova Commissione di iniziare
direttamente con la gestione del bilancio relativo al 2016.
Previdi:

per le attività della Commissione viene utilizzata una Dropbox, con la quale è possibile
archiviare documenti, foto ed altri files, accessibili da tutti i componenti della
Commissione ed attraverso la quale sarà possibile effettuare il controllo delle relazioni
degli accompagnatori ai fini delle vidimazioni.

Punto 2 all’odg - nomina del presidente di commissione, del vicepresidente, del segretario e del
tesoriere.
Dopo attento dibattito fra tutti i componenti della nuova Commissione, vengono eletti:
-

Presidente, Matteo Previdi

-

Vice Presidente, Diego Della Giustina

-

Segretario, M. Cristina Badiali

-

Tesoriere, Elena Crivellaro.

Punto 3 all’odg – designazione dei componenti del Comitato direttivo della nuova SIAG VFG.
Interventi
Abbruscato:

nel portare i saluti della CCAG, illustra la situazione ed alcune problematiche della

Segreteria OTTO AG VFG
c/o M. Cristina Badiali
Via Motta 40 – 30173– Mestre (VE)
e-mail: agvfg@cai.it

OTTO AG VGF
Commissione Alpinismo Giovanile

SIAG uscente, della quale si fa portavoce.
Bruno Rostirolla non intende più rivestire il ruolo di Direttore, pur continuando a
garantire la propria collaborazione all’interno della scuola.
In sede di consultazione fra i componenti di diritto, potenziali candidati ad assumere
tale carica, molti non se la sentono di accettare questo ruolo impegnativo per problemi
familiari o personali; certuni sarebbero invece disponibili nel rispetto di alcune
condizioni che garantirebbero loro una certa serenità nel portare avanti l’importante
compito, come ad esempio la presenza di un gruppo già affiatato e/o che abbia già
avuto esperienze analoghe. Abbruscato si dichiara disponibile a fare il direttore della
Scuola a condizione che gli sia fornito un valido supporto da parte dei partecipanti della
Scuola stessa e in particolar modo nel direttivo.
Baffi:

conferma la situazione rappresentata da Abbruscato e si dichiara disponibile a
collaborare, seppure non come Direttore.

Abbruscato:

saluta i presenti e si congeda.

Dopo approfondita discussione vengono eletti 4 componenti del Comitato direttivo della nuova
SIAG VFG: Abbruscato Francesco, Baffi Franca, Boschetti Massimo, Meneghini Valentino, a cui si
aggiunge la persona di Rostirolla Bruno in qualità di aiutante, ma senza obbligo di carica ufficiale.
Al termine della riunione:
-

vengono ricordate le date del termine di presentazione delle relazioni (18/12/15) e
della consegna dei bollini di vidimazione (6/02/16 a Mestre, per il Veneto, 13/2/2016
a Pordenone, per il Friuli Venezia Giulia,

-

viene decisa la data del prossimo incontro tra i soli Commissari, per illustrare ai
nuovi eletti le modalità di esame delle relazioni al fine delle vidimazioni: 16/12/2015.

Il Verbalizzante
Il Segretario
M. Cristina Badiali

Commissione AG VFG
Il Presidente
Matteo Previdi
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