OTTO AG VGF
Commissione Alpinismo Giovanile

VERBALE n. 2 - RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2016
presso la sede della Sezione del CAI di Pordenone, sita in Piazza del Cristo 5/A.
Il giorno 13 febbraio 2016, alle ore 9:00, a seguito della convocazione del 2/2/2016, si sono riuniti i
componenti della Commissione di Alpinismo Giovanile OTTO VFG.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

approvazione del verbale precedente;
comunicazioni della Presidenza;
resoconto attività 2015;
bilancio 2015;
programma attività 2016;
vidimazioni 2016;
definizione incarichi Commissari VFG;
interventi referenti;
varie ed eventuali.

Sono presenti:
-

Abbruscato Francesco, Referente della CCAG presso l’OTTO AG VFG e Direttore della
Scuola di AG OTTO VFG

-

Matteo Previdi, Presidente;

-

Franca Baffi, Presidente della Commissione uscente;

-

M. Cristina Badiali, Segretario;

-

Elena Crivellaro, Tesoriere;

-

Diego Della Giustina, Vice Presidente;

-

Devis Da Lozzo, Componente;

-

Massimo Delle Donne, Componente;

-

Loretta Minisini, Componente;

-

Cinzia Peloso, Componente.

-

Stefano Salvador, Componente;

-

Ciro Cargnelli, Referente CDR Friuli Venezia Giulia;

-

Emilio Da Deppo, Referente CDR Veneto, arrivato alle ore 12:30 circa, dopo riunione del

-

CDR a Mestre;
Antonio Zambon, Presidente del GR Friuli Venezia Giulia.

Assenti giustificati:
-

Francesco Carrer, Presidente del GR Veneto,

-

Rosella Chinellato, rappresentante presso UIAA.
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Dopo i saluti di rito, si è passati all’esame dei punti all’ordine del giorno.
1 – approvazione del verbale precedente.
È stato approvato il verbale n. 1 del 26/11/2015, già condiviso via posta elettronica.
2 - comunicazioni della Presidenza.
Il Presidente della Commissione Matteo Previdi ha informato che
-

in data 26/11/2015 si è insediata la commissione, sono stati definiti i ruoli all’interno della
stessa e sono stati eletti i componenti del comitato direttivo della nuova SIAG (come meglio
descritto nel verbale n.1 e nell’intervento del Direttore della SIAG, Francesco Abbruscato);

-

sono pervenute alcune comunicazioni dai Gruppi Regionali, in particolare:
o

una richiesta di “sincronizzazione” dell’agenda degli impegni, per evitare future
sovrapposizioni delle date per le prossime riunioni,

o

sono stati segnalati due concorsi,


uno fotografico in onore ed in memoria di Mario Rigoni Stern, scrittore e
amante della montagna, organizzato dal Comitato Scientifico Veneto,
Friulano e Giuliano del CAI e le Sezioni di Mirano (VE), di Bassano del
Grappa (VI) e di Asiago (VI), alla terza edizione (maggiori informazioni sul
sito http://www.mariorigonistern.com );



uno letterario, grafico e multimediale, rivolto a tutte le classi delle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione del Veneto
sul tema “Sentieri della grande guerra”, promosso dal CAI Veneto
nell’ambito delle commemorazioni del Centenario della Grande Guerra
(maggiori informazioni sul sito www.caiveneto.it );

o

è stata pubblicizzata su “Lo Scarpone” on line l’iniziativa “I giovani in vetta – Youth
at the top” 2016, alla seconda edizione, organizzata dall’associazione ALPARC, che
si terrà il 12 e il 13 luglio 2016 ed ha lo scopo di portare in montagna nello stesso
momento i giovani dai 5 ai 25 anni dei Paesi alpini ed alla quale possono
partecipare

gruppi

organizzati

di

giovani

(maggiori

informazioni

sui

siti

www.loscarpone.cai.it o http://www.youth-at-the-top.org/it/eventi );
A tale proposito si conviene sull’opportunità promuovere l’evento attraverso il sito
Internet della commissione, viste anche le notizie pervenute da Antonio Zambon
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sulle finalità dell’associazione.
-

si è appena concluso con grande successo, l’International Youth Ice Climbing Camp in Val
Varaita, organizzato dal CAI in occasione dei Global Youth Summit dell’UIAA, che ha
avvicinato un gruppo di 14 ragazzi alla disciplina dell’arrampicata su ghiaccio, 4 i ragazzi
partecipanti dal VFG (per maggiori informazioni è possibile leggere l’articolo su “Lo
Scarpone” http://www.loscarpone.cai.it/news/items/international-youth-ice-climbing-camp-ilracconto-dei-ragazzi-entusiasti.html );

-

la CCAG ha chiesto che tutti i congressi interregionali fossero anticipati rispetto a quello
nazionale, per poter permettere lo svolgimento delle attività operative di votazione dei
candidati da proporre al Congresso nazionale di Mantova. Nel nostro contesto gruppi
sezionali hanno chiesto lo spostamento della data del 30 ottobre per importanti impegni
precedentemente presi; dato che altre date erano già state prese in considerazione come
non possibili, viene proposto ed approvato di spostare la data del congresso AG VFG a
sabato 29 ottobre;

-

il CAI di Treviso, nella persona del Presidente Sergio Mari Casoni, ha chiesto, tramite la
CCAG, una collaborazione per riavviare l’attività di AG. La commissione ha fissato un
incontro con il presidente Casoni per sabato 13/02 per capire meglio la loro realtà e per
dare delle indicazioni su come procedere. Anche la SIAG e alcune sezioni vicine a Treviso
sono state contattate per dare una mano nella fase di riavvio di questa bella attività e il
Presidente Casoni ha ricevuto la massima disponibilità a ricevere l’aiuto richiesto;

-

sono stati richiesti i tesserini per i nuovi ASAG e, a tale proposito, ha ricordato che per la
richiesta, che viene assolta dalla CCAG due volte l’anno (richieste da gennaio a giugno,
consegna) in luglio e (richieste da luglio a dicembre, consegna) in gennaio, occorre fornire
l’anagrafica completa di codice fiscale, luogo di nascita, indirizzo e-mail, telefono ed anno
del corso di formazione degli accompagnatori;

Il Presidente della Commissione uscente Franca Baffi ha informato che sta nascendo una scuola
interregionale di AG fra le sezioni di Pordenone e Portogruaro, per ora non è interessata Sacile.
3 – resoconto attività 2015.
Per il resoconto dell’attività 2015, si allega al presente verbale la relazione presentata
all’Assemblea dei Delegati 2015.
4 – bilancio 2015.
Il Presidente della Commissione Matteo Previdi ha riferito che a fronte della chiusura del bilancio
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2015 sono stati chiesti e subito forniti chiarimenti su alcuni punti, allo stato quindi il bilancio è
chiuso ed è stato completato il passaggio di consegne fra la commissione uscente e quella
entrante. Onde facilitare la gestione, il GR Friuli ha richiesto che gli venga fornita
quadrimestralmente la situazione delle spese della CIAG.
5 – programma attività 2016.
Nel programma delle attività per il 2016 sono previsti
- tre corsi ASAG, organizzati rispettivamente dalla Scuola Intersezionale di AG
dell’Associazione delle Sezioni Vicentine, dalla Scuola Sezionale di AG “Gigio Visentin”
della Sezione di Mestre e dalla Scuola Intersezionale di AG ASCA;
- due aggiornamenti rivolti agli AAG, uno di geologia il 7 e l’8 maggio, ed uno di
speleologia il 17 e 18 settembre;
- è al via l’ XI Corso per ANAG, le cui iscrizioni dovranno avvenire entro il 30 aprile
2016, strutturato in maniera diversa dal solito, prevede tre appuntamenti, il primo in
Marmolada, il secondo in Gran Sasso ed il terzo nelle Alpi Marittime (in proposito tutti
gli AAG hanno ricevuto una newsletter con il programma dettagliato).
6 – vidimazioni 2016.
La nuova procedura riguardante le vidimazioni ha avuto un avvio un po’ complicato, ma poi,
compresi alcuni meccanismi, tutto si è risolto in modo positivo. Le mappature, che sono da
migliorare dal punto di vista della proposta delle domande (così com’è strutturato ora, restituisce
un risultato troppo sintetico), sono pervenute in maniera compiuta. Un ulteriore aspetto da
migliorare riguarda sicuramente timbro e firma digitale dei Presidenti delle sezioni.
La procedura delle vidimazioni per il 2016 si è conclusa con
AAG: n. 80 vidimazioni, n. 12 prime non vidimazioni, n. 5 seconde non vidimazioni, n. 14 terze non
vidimazioni e cancellazioni dall’albo, n. 1 richiesta di sospensione, n. 1 richieste di
dimissioni/cancellazione.
ASAG: n. 111 vidimazioni, n. 27 prime non vidimazioni, n. 17 seconde non vidimazioni, n. 11 terze
non vidimazioni e cancellazioni dall’albo, n. 12 richieste di sospensione, nessuna
richiesta di dimissioni/cancellazione.
Per l’anno 2016 l’albo degli AAG conta n. 98 accompagnatori e quello degli ASAG n. 166.
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7 – definizione incarichi Commissari VFG.
Il Presidente della Commissione Matteo Previdi ha fatto presente che è necessario individuare
alcune figure all’interno della Commissione che possano fare da punto di riferimento all’esterno.
Dopo attento dibattito si è deciso di definire gli incarichi nel modo seguente:
-

Referente presso la SIAG, Matteo Previdi

-

Referente progetto Montagna amica e sicura, Massimo Delle Donne

-

Sito web VFG, Diego Della Giustina

-

Ricerca di info /articoli da pubblicare, sui siti sezionale e nazionale, tutti i Commissari,

-

Corsi di AG sezionali, Elena Crivellaro

-

Gestione albo accompagnatori ANAG AAG ASAG, Matteo Previdi e Cristina Badiali

-

Giacche e gadget, Loretta Minisini

-

Organizzazione attività “esserci per conoscerci” organizzata a livello interregionale (cfr.
intervento Francesco Abbruscato), Devis Da Lozzo

8 – interventi referenti.
Il Referente della CCAG presso l’OTTO AG VFG e Direttore della Scuola di AG OTTO VFG
Francesco Abbruscato ha comunicato che si è insediata la SIAG e sono stati definiti i ruoli
all’interno del comitato direttivo:
-

Francesco Abbruscato, Direttore

-

Massimo Boschetti, Vice Direttore

-

Franca Baffi e Valentino Meneghini, Segreteria, Franca curerà i rapporti economici e politici
con i GR – VFG, mentre Valentino si occuperà della comunicazione con gli Accompagnatori

L’ANAG Bruno Rostirolla darà la sua collaborazione nel seguire la formazione accompagnatori che
intendano partecipare al prossimo corso ANAG al fine di prepararsi al meglio
-

Il direttore ha convenuto subito insieme con gli altri componenti della SIAG che la scuola
doveva darsi come obiettivo quello di coinvolgere un gruppo di accompagnatori motivati e
portarli, in tre anni, al corso per ANAG. Lo scopo è principalmente quello del ricambio
generazionale della SIAG, pur rimanendo a fornire l’apporto necessario in qualità di
formatori.
È stato infatti chiaro fin da subito che all’interno della SIAG di forze nuove non c’erano, le
persone che si sono offerte di entrare a far parte del corpo docenti sono poche e sempre le
stesse, ci sono state solo 4-5 adesioni, mentre un accompagnatore nazionale avrebbe il
preciso compito di formatore, non solo a livello locale, come sempre più spesso sta
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accadendo, ma soprattutto a livello interregionale e/o nazionale.
Nel presupposto che della scuola dovrebbero far parte tutti gli accompagnatori nazionali e i
regionali con specifiche e comprovate conoscenze e competenze, la SIAG si sta muovendo
con
o

2 aggiornamenti (strutturati con l’obiettivo di fare attività, in aula e poi in ambiente,
inoltre verrà presentata una lezione su come si prepara e come va tenuta una
lezione):


7-8/5 Geologia e Geomorfologia, con il professore Bernardo Cesare,
docente di Geologia all’Università di Padova, con la probabile presenza di
alcuni collaboratori che permetterebbero una maggiore partecipazione di
discenti (luogo: parte meridionale Adamello, Passo Crocedomini – si sta
valutando un’eventuale utilizzo di un pullman)



17-18/9 Il mondo ipogeo, con la collaborazione dell’ANAG Paolo Toffanin
della SAG di TS

o

Predisporre una specifica attività indirizzata al gruppo di AAG che per capacità e
interesse potrebbero far parte dell’organico scuola e in questo modo iniziare a
prepararsi al corso ANAG, sabato 27 ci sarà una riunione alla quale sono stati
invitati i candidati che si sono proposti e chi, a giudizio della SIAG, potrebbe avere
le potenzialità per affrontare il corso alla fine di questi due anni.

-

Per quanto riguarda le mappature di attività di AG, esse hanno evidenziato una scarsa
presenza delle scuole sul territorio, solo 20 su 236 mappature pervenute, un dato sul quale
bisognerà ragionare.

-

L’attività UIAA Ice climbing sopra richiamata è stata un’esperienza molto positiva da diversi
punti di vista. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno fatto tutti progressi notevoli dal punto di
vista tecnico e si è formato un gruppo stupendo.
Secondo Francesco Abbruscato dovremmo puntare molto di più su questo tipo di attività,
particolarmente aggregante, per cui anche la SIAG ha intenzione di organizzare uno o due
appuntamenti a livello interregionale, che dovrebbero prevedere la presenza, in ciascuna
occasione, di un accompagnatore e 2-3 ragazzi; potrebbe essere un’idea dedicare un
appuntamento per ciascuna fascia di età (attività “esserci per conoscerci”).
Occorrerà valutare la cifra da impegnare, per alcune attività sarà forse possibile far
riferimento ai fondi previsti dalla legge regionale di stabilità del Veneto (cfr. Art. 48bis Turismo di montagna della Legge n. 11 del 14/06/2013).
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A questo proposito Ciro Cargnelli ha ricordato che c’è inoltre la possibilità per le sezioni del
FVG eventualmente interessate di finanziare adeguatamente la partecipazione dei ragazzi
ai corsi sfruttando la L.R. 34/1992 e contribuire in questo modo alle spese organizzative.
-

Bando XI corso ANAG, come è stato già accennato, l’organizzazione sarà diversa dalle
precedenti, non solo per quanto previsto dai nuovi piani formativi, ma anche per come è
stato strutturato il corso (no selezione all’avvio, tre appuntamenti dislocati in tre territori
diversi per agevolare ed equamente distribuire gli spostamenti degli accompagnatori:
Marmolada, Gran Sasso, Alpi Marittime).

E’ seguita una lunga discussione su cosa è possibile fare per favorire la partecipazione degli
ANAG alle attività delle scuole e la partecipazione degli ANAG e degli AAG alle attività di
aggiornamento.
L’argomento necessita di essere ulteriormente sviluppato, si segnalano di seguito solo alcune
prime considerazioni emerse:
-

una volta che sei inserito in un contesto, seppur di volontariato, devi assumerti la
responsabilità dell’operato della Scuola e garantire uno standard adeguato

-

si potrebbe sfruttare il Congresso per effettuare un aggiornamento didattico e dare maggiori
possibilità agli accompagnatori, come già avvenuto in anni passati, ma trovare una
modalità e lo spazio per inserire un aggiornamento in sede congressuale è un po’ difficile,
soprattutto quest’anno che ci saranno le votazioni

Ci si propone di approfondire questi aspetti per trovare qualche soluzione che riesca a conciliare le
diverse esigenze (non ultima quella di riavvicinare gli accompagnatori alle attività formative) e di
monitorare la riuscita delle nuove proposte di organizzazione dei corsi e degli aggiornamenti (corso
ANAG ed aggiornamenti 2016).
9 – varie ed eventuali.
Il Presidente del GR Veneto Francesco Carrer, non essendo potuto intervenire alla riunione
odierna per una contemporanea riunione del CDR a Mestre, ha mandato un messaggio di posta
elettronica per ricordare la prossima presentazione del Progetto Juniores, fissata per sabato 5
marzo in occasione del Incontro dei Presidenti sezionali e OTTO, invitando la commissione a
partecipare.
Si tratta di un invito ai Presidenti sezionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia ed ai Presidenti
degli OTTO Regionali ed Interregionali VFG al nuovo progetto “CAI JUNIORES OVER 18” che
verrà presentato da parte di Gian Carlo Berchi, coordinatore del progetto e già Direttore 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

Scuola Centrale di Alpinismo Giovanile, e della psicologa Laura Pettenò.
Il Referente della CCAG e Direttore della Scuola di AG OTTO VFG e della Scuola di AG della
Sezione di Mestre Francesco Abbruscato ha espresso delle forti perplessità su questo progetto, in
quanto non è chiaro se l’Alpinismo Giovanile sia coinvolto e in che modo e, in caso positivo, con
chi sia stato discusso e condiviso. Il rischio è che sia un progetto calato dall’alto; Francesco ha
inoltre informato che la scuola di Mestre ha chiesto alla CCAG ed ottenuto il Nulla Osta per un
progetto sperimentale indirizzato ai Giovani dai 16 ai 20 anni e ne ha illustrato sommariamente i
contenuti.
Francesco Abbruscato ha infine ricordato che per le elezioni del 2016 all’OTCO è opportuno che il
territorio presenti almeno due candidature.
Anche su richiesta dell’OTTO VFG, la SIAG si impegnerà ad inviare un promemoria agli
accompagnatori che necessitano di aggiornamenti obbligatori.
Quasi tutti i presenti hanno raccontato le proprie esperienze con gruppi di ragazzi juniores a livello
locale, nate quasi sempre dall’esigenza dei ragazzi “in uscita” dalla terza fascia di età dell’AG a
trovare piano piano maggiore autonomia ed alla non dispersione.
Durante la discussione si è ricordato che l’Alpinismo Giovanile ha già prodotto il 14/2/2015 a
Reggio Emilia un documento di un gruppo di lavoro, condotto dall’ANAG Barbara Bottoni, i cui
contenuti dovrebbero guidarci anche nella valutazione del progetto che giunge dalla Sede
Centrale. Si è anche detto che le linee guida fornite dalla Sede Centrale nella costituzione dei
Gruppi Juniores sono al momento né più né meno che un vademecum per la costituzione di un
gruppo sezionale come qualsiasi altro gruppo in seno ad una sezione, e non portano quindi valore
al progetto.
Il Presidente del GR Friuli Venezia Giulia Antonio Zambon, ha proposto di mettere assieme un po’
di argomenti riguardanti l’attività di AG, con l’intenzione di affermare quel ruolo che tanti sembrano
voler limitare o “snobbare”, e parlarne alla prossima assemblea dei delegati.
Infatti, pur non volendo sostenere che tutto ciò che riguarda i giovani dev’essere esclusiva dell’AG,
è anche vero che in prima battuta è proprio così. Lo stesso Progetto Educativo ci insegna il ruolo
che l’AG ha nell’aiutare il giovane nella propria crescita, rendendolo protagonista delle proprie
attività.
Alcune dimostrazioni in cui le attività svolte sono prettamente attinenti ai giovani, ma non è
presente un adeguato coinvolgimento dell’AG sono, ad esempio, le attività nelle scuole o lo stesso
progetto juniores, nel quale non sono ben definiti i ruoli.
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A questo proposito, anche i GR potrebbero svolgere un ruolo fondamentale, portando avanti delle
proposte per consolidare l'importanza del ruolo dell' AG. Al pari, ogni sezione è a conoscenza della
propria realtà territoriale e sulle proprie forze gestirà i suoi programmi verso i giovani.

Il Referente CDR Veneto, Emilio Da Deppo, ha chiesto notizie sul completamento del cartone
animato “Giulio fa la cosa giusta” versione estiva, che il Friuli Venezia Giulia si era preso l’incarico
di realizzare.
Si è chiesto pertanto a Ciro Cargnelli, Referente CDR Friuli Venezia Giulia, se gli sia possibile
informarsi presso il GR ed eventualmente sollecitare.
Si è infine deciso che i verbali della Commissione vengano approvati dai Commissari attraverso la
posta elettronica e successivamente pubblicati nel sito, in modo tale da poter essere consultati da
tutti; verrà fatta a questo proposito una newsletter a tutti gli accompagnatori.
La riunione ha avuto termine alle ore 13:00.

Il Verbalizzante
Il Segretario
M. Cristina Badiali

Commissione AG VFG
Il Presidente
Matteo Previdi
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