OTTO AG VGF
Commissione Alpinismo Giovanile

VERBALE n. 3 - RIUNIONE DEL 7 APRILE 2016
presso la sede della Sezione del CAI di Conegliano, sita in via Rossini 2/b.
Il giorno 7 aprile 2016, alle ore 20.45, a seguito della convocazione del 30/3/2016, si sono riuniti i
componenti della Commissione di Alpinismo Giovanile OTTO VFG.
Ordine del giorno:
1. comunicazioni della Presidenza;
2. breve resoconto, a cura dei Commissari che vi hanno partecipato, dei seguenti incontri:
a. Montagna Amica e Sicura (25/2),
b. progetto “CAI JUNIORES OVER 18” (5/3),
c. organico della Scuola e percorsi di formazione nella SIAG VFG (27/2);
3. iscrizioni corso ANAG;
4. interventi referenti;
5. nuovo regolamento delle scuole sezionali/interiezionali;
6. congresso AG VFG, tema e sede;
7. sito alpinismo giovanile;
8. assemblea dei delegati del 9/4;
9. varie ed eventuali (libretti/gadget/giacche).
Sono presenti:
-

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

-

Matteo Previdi, Presidente;

-

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;

-

Emilio Da Deppo, Referente CDR Veneto;

-

Rosella Chinellato, Rappresentante presso UIAA;

-

Ciro Cargnelli, Referente CDR Friuli Venezia Giulia, arrivato alle ore 21:30 circa, per
impegni precedenti.
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Dopo i saluti di rito, si è passati all’esame dei punti all’ordine del giorno.
1 – comunicazioni della Presidenza.
Il Presidente della Commissione Matteo Previdi ha informato che:
-

Con il GR Friuli
o

sono state risolte le richieste sul bilancio della Commissione di AG VFG relative al
2015;

o

è stato deciso di aprire un conto corrente intestato al CDR del GR Friuli per ogni
Commissione e, quindi, anche per quella di alpinismo giovanile. Questo premetterà
alla Commissione di avere una compiuta autonomia ed ai revisori dei conti di avere
accesso in qualunque momento per gli opportuni controlli. I costi del conto (gravati
dall’imposta di bollo di 130,00 € circa) saranno sostenuti dal GR Friuli;

o

il conto sarà disponibile dal 20/04 circa e quindi in tempo per la gestione economica
del primo aggiornamento messo in programma dalla SIAG (7 e 8 maggio);

o

i revisori dei conti hanno chiesto di fornire un inventario del materiale in possesso
della Commissione, con una stima economica del suo valore (patrimonio della
Commissione), la richiesta verrà soddisfatta al più presto.

-

Dal GR Veneto
o

sono state ricevute numerose comunicazioni con informazioni sugli eventi in
programma: presentazione del sentiero parlante “Anello della Busa delle Vette”
l’11/3/2016; evento sul Lupo a Belluno il 30/4/2016; corso per insegnanti delle
scuole dell’obbligo dal titolo “I sentieri della grande guerra, da Caporetto al Piave”;
concorso per studenti dal titolo “I sentieri della grande guerra” (Angelo Margheritta
ha mandato comunicazione sulla fatturazione del contributo per le escursioni
scolastiche del progetto CAI-SCUOLA “Sui sentieri della grande guerra”);

o

ricevuto invito all’assemblea dei delegati regionale del 9/4/2016, alla quale
parteciperanno Matteo, in qualità di Presidente, Cinzia, in qualità di Presidente di
Sezione (Montebello Vicentino), e Diego, in qualità di Delegato di Sezione
(Conegliano), per quanto riguarda l’assemblea tenuta in Veneto e Ciro, in veste di
rappresentante della Commissione VFG, presso la contemporanea assemblea in
Friuli Venezia Giulia;

o

ricevuta comunicazione e invito all’Assemblea nazionale dei Delegati, che si
svolgerà a Saint Vincent (AO) nei giorni 21-22/5/2016, e per raggiungere la quale
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verrà organizzato un pullman.

-

Abbiamo ricevuto l’invito al Congresso regionale dell’OTTO del Lazio per il 2/4, ma non è
stato possibile partecipare.

-

All’incontro tra CCAG e accompagnatori ANAG, che ha avuto luogo a Piacenza lo scorso
20/2, si è dibattuto sul significato del titolo di ANAG, sulle cause dell’abbandono dei giovani
una volta conclusa la fase dell’AG, su quali azioni mettere in campo per favorire la crescita
in autonomia dei giovani e su come dare un maggiore impulso alle Scuole di AG. Gli
interventi non sono stati molto confortanti, alcuni presidenti di commissione si sono chiesti
a cosa servono le scuole di AG, alcuni presidenti che non ritengono necessario il
ringiovanimento all’interno delle scuole, altri infine che non sono molto favorevoli ai continui
aggiornamenti da parte dei titolati. Anche in questo contesto è emerso che il progetto
juniores non è un progetto dell’AG.

-

La SCAG ha organizzato un aggiornamento ad Arco per il 16-17/4/2016 a tema
“progressione su terreno scabroso”, e data l’opportunità a coloro che non avevano fatto
l’aggiornamento tecnico organizzato nel 2015 e poi rimandato, di poterlo recuperare, sarà
l’unico dell’anno. Per ora le iscrizioni sono 20.

-

Il 16/4 sono stati invitati dal presidente generale Martini ad Arco tutti gli accompagnatori e
istruttori che hanno partecipato all’evento UIAA International Youth Ice Climbing Camp in
febbraio in Val Varaita, per premiare l’impegno dimostrato.

-

Rossella Chinellato coglie l’occasione per ricordare il prossimo evento UIAA Rock climbing
Camp che si terrà ad Arco dal 25 al 30/6 e chiede se è possibile diffondere il più possibile la
notizia, dato che allo stato attuale non ci sono molte iscrizioni.

-

Dalle Scuole Sezionali
o

È iniziato il 3° corso per ASAG organizzato dalle Sezioni Vicentine;

o

È iniziato il 2° corso per ASAG organizzato dalla Sezione di Mestre;

o

Sono stati ricevuti i bandi per diversi corsi di aggiornamento, alcuni già effettuati:


Scuola Belluno: Topografia e Orientamento;



Scuola Mestre: ARTVA e modalità comportamentali da tenere in caso
d’incidente;



Scuola Mestre: Tecniche e materiali – Torre di Padova



Scuola San Donà: Introduzione all’uso del GPS;



Scuola di Castelfranco: Conduzione di minori in ferrata.
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-

Dalle Sezioni
o

La collaborazione richiesta dalla Sezione di Treviso (v. punto 2, verbale n. 2) si è
concretizzata con le disponibilità delle sezioni di Conegliano, Castelfranco e Mestre
per lo svolgimento dell’attività di AG; inoltre quattro soci della Sezione di Treviso si
sono iscritti al corso ASAG organizzato dalla Scuola di Mestre ed uno invece ha
chiesto di partecipare come “uditore” .

2 - breve resoconto, a cura dei Commissari che vi hanno partecipato, degli incontri:
a. Montagna Amica e Sicura (in data 25/2): Massimo ha riferito che alla riunione del 25/2 a cui
la commissione era stata invitata si è sottolineata l’importanza del progetto ai fini di educare
alla frequentazione della montagna con maggior sicurezza possibile, di avvicinare e
sensibilizzare chi ha bisogno di saperne di più, per prestare attenzione alle regole essenziali
per contenere i rischi. Decaloghi e pieghevoli possono sicuramente favorirne la divulgazione.
La Regione Veneto, che ha contribuito al funzionamento del progetto, è favorevole alla sua
continuazione, ravvisando un segno importante anche a tutela del turismo. Per promuovere
l’attività, si è pensato di realizzare una rete di referenti sezionali che possano organizzare,
almeno una volta all’anno, un incontro specifico di divulgazione dedicato al progetto, e molte
sezioni hanno già aderito a questa proposta comunicando il nome del proprio referente.
Emilio, Matteo, Diego, Francesco intervengono sull’argomento. Nonostante il fatto che per il
progetto MA&S siano stati coinvolti tutti i corpi/gruppi che operano sulla neve, ad oggi il
progetto è stato trascurato da molti, gli opuscoli pubblicitari sono stati poco richiesti. Pare
che la campagna non sia strutturata adeguatamente per sviluppare questa attività e per
rispondere adeguatamente ad eventuali richieste d’intervento (che ci sono). Viene ricordato
che ogni qualvolta si fa attività promozionale con l’alpinismo giovanile e/o si opera con
strutture esterne (es. scout), c’è la possibilità di qualificare l’attività nel progetto MA&S.
Avendo la possibilità di richiedere dei fondi dalla legge regionale, si potrebbe strutturare
qualcosa, oppure veicolare gli interventi nella scuola pubblica, dove però non è facile
divulgare se non si trova qualche insegnante disponibile a rinunciare alle proprie ore in
favore del progetto. Viene ricordato il cartone animato che dovrebbe portare a termine il Friuli
Venezia Giulia e per il quale Ciro promette di informarsi sullo stato dell’arte.
b. progetto “CAI JUNIORES OVER 18” (in data 5/3): Cinzia e Diego hanno informato che alla
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riunione Berchi ha illustrato il progetto che consiste essenzialmente su come costituire un
gruppo sezionale e nel monitorare le attività da parte del gruppo di lavoro. Importante
l’intervento della psicologa durante la riunione stessa, che ha evidenziato il concetto di libertà
tanto caro ai giovani, verso i quali non dobbiamo dare l’idea di controllare tutto; in occasione
di questa esperienza l’esperta ha raccolto una serie di feedback dai ragazzi, che avallavano
la necessità di un riferimento terzo, una sorta di tutor. In tale contesto, potremmo giocare noi
un ruolo trasversale, dando spazio ai giovani, e facendoli lavorare in autonomia ma in
sicurezza. Ci sono poi stati alcuni interventi di esperienze sezionali di gruppi di Juniores.
L’alpinismo giovanile è chiamato a traghettare adeguatamente la terza fascia di età dei propri
giovani verso l’integrazione nella vita sezionale e nei gruppi juniores, anche attraverso
sinergie operative con gli altri OTTO.
c. organico della Scuola e percorsi di formazione nella SIAG VFG (in data 27/2): alla riunione
del 27/2 sono state illustrate le azioni intraprese dalla SIAG VFG per rispondere alla
necessità di ricostituire l’organico della Scuola e le modalità operative progettate per
raggiungere l’obiettivo principale del ricambio generazionale, un lavoro che sarà rivolto a
quegli Accompagnatori che avranno il compito di dare un futuro all’AG.
La novità principale è che l’organico della SIAG VFG sarà suddiviso in due gruppi, da un lato
i docenti di provata esperienza tecnica e didattica, che si occuperanno degli aggiornamenti
degli Accompagnatori, dall’altro gli Accompagnatori che hanno dimostrato di avere la
potenzialità per affrontare un percorso formativo che possa condurre al titolo Nazionale fra
qualche anno ed ai quali è stato rivolto l’invito a partecipare alla riunione e ad entrare in
organico. Questo secondo gruppo, che insieme dovrà trovare la spinta principale per arrivare
al Corso ANAG con consapevolezza, preparazione e serenità, caratteristiche che stanno alla
base de nostro saper fare, saper essere e saper comunicare, sarà seguito nel proprio
cammino dall’ANAG Bruno Rostirolla.
d. Viene poi chiesto a Cinzia di relazionare sull’assemblea delle Sezioni Vicentine.
L’Associazione delle Sezioni Vicentine a breve dovrà essere rinnovata, in quanto vicina alla
scadenza triennale, attualmente stanno facendo il corso ASAG, a novembre avrà luogo
l’aggiornamento didattico sul “Primo soccorso”.
3 – iscrizioni corso ANAG.
È stato presentato il bando per Corso ANAG per il 2016. Le iscrizioni sono aperte, ma, allo stato,
sono poche, nonostante il cambio di impostazione, ma il termine non è ancora scaduto.
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4 – interventi referenti.
Francesco Abbruscato comunica che il Congresso nazionale che si terrà a Mantova a novembre
sarà incentrato in due momenti, uno istituzionale, la domenica, dove ci saranno le votazioni (a
questo proposito sarà utile trovare qualche candidato del VFG) l’altro sarà caratterizzato da un
incontro con CAI transfrontalieri, utilizzando i contatti UIAA e ArcAlpin si cercherà di portare alla
tavola rotonda Francia, Svizzera, Austria e Slovenia sul tema: “la montagna è ancora maestra di
vita?” o “la montagna è ancora maestra di vita!”. Per l’evento si sta cercando di coinvolgere una
psicologa per provare a fare emergere esperienze con le quali possiamo confrontarci. Sul sito web
il congresso verrà presentato con un biglietto animato, non si farà il tradizionale concorso
fotografico ma di videoclip con tema “Da zero in cima” della durata di un minuto. Ci sarà tempo da
giugno a settembre per presentarlo. Verrà poi creato un profilo Instagram dell'Alpinismo Giovanile
e una landing page nel sito dell'Alpinismo Giovanile nel quale chiunque abbia un account
Instagram può postare un video (per ora possiamo fare di max 30 secondi) referenziandolo al
profilo dell'Alpinismo Giovanile. Tali video potranno essere resi visibili nella pagina Instagram
dell'Aplinismo Giovanile a discrezione dei responsabili di progetto che valideranno per la visibilità i
video che riterranno opportuni per la pubblicazione in tale pagina.
Come preannunciato verranno organizzati due aggiornamenti per AAG quest’anno. Uno basato
sulla geologia, tema molto amato dai ragazzi, per il quale è stato contattato un docente
dell’Università

di Padova

che, con altri tre

colleghi accompagneranno

i partecipanti

all’aggiornamento in un percorso in provincia di Brescia, nella parte meridionale dell’Adamello,
dove si avrà modo di osservare vari tipi di roccia, carte geologiche coloratissime, seguire lezioni su
rocce e geomorfologia. La domenica, invece, verrà percorso un itinerario di 4-5 ore fino al Rifugio
Tita Secchi (m. 2367) e al lago della Vacca. Per il viaggio verrà organizzato un pullman con
partenza da Mestre e fermate a Padova, Vicenza e Verona, fino ad arrivare a Passo Crocedomini;
le disponibilità sono per 30-35 posti, il costo di circa 100 €, a breve il bando. Il secondo
aggiornamento ci porterà nel mondo ipogeo grazie alla collaborazione dell’ANAG Toffanin.
L’aggiornamento è in fase di progettazione.
Emilio Da Deppo, porta all’attenzione della Commissione il problema della scuola del bellunese,
per la difficoltà a prendere contatti con il direttore. Se il problema persisterà, si cercherà di
contattare altri accompagnatori del bellunese per riavviare l’attività.
5 – nuovo regolamento delle scuole sezionali/interiezionali.
Come noto, il C.C. e il C.D.C. hanno stabilito che il regolamento delle Scuole sezionali debba
essere unico per tutti gli OTTO e, quindi, è stato redatto un “Regolamento tipo”, divulgato con la
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circolare n. 19/2015 del 22/12/2015, che va applicato a tutte le Scuole, con le necessarie
modifiche, a patto di non toccare alcuni punti cardine, cioè il nome della Scuola, la dipendenza dal
Consiglio Direttivo della Sezione e l’obbligo di presentare il bilancio a fine anno.
Prima della presentazione al proprio Consiglio Direttivo, ciascuna Scuola dovrà sottoporre il nuovo
regolamento all’approvazione della CIAG. I tempi stabiliti per la necessaria revisione dei
regolamenti non rispondenti ai nuovi orientamenti, sono fino al 31/12/2016 per le Scuole sezionali
e fino al 31/12/2017 per le Scuole intersezionali.
Per raggiungere l’obiettivo che i regolamenti di tutte le scuole di Alpinismo Giovanile siano allineati,
nel rispetto del regolamento tipo, onde permettere di agevolare il lavoro delle Scuole (ognuna con
le proprie caratteristiche legate alla realtà locale, che possono portare ad alcune necessarie
piccole modifiche) e quello della Commissione, si decide di adeguare alle esigenze dell’AG il
regolamento tipo (a cura della SIAG - già rivisto dalla CCAG), di trasmetterlo a tutte le scuole
affinché abbiano una base su cui lavorare.
6 – congresso AG VFG, tema e sede.
Il Congresso AG VFG è in programma per sabato 29/10/2016.
Tolmezzo nel 2017 è candidata come Città Alpina e sarebbe l’occasione giusta per ospitare il
congresso degli Accompagnatori del VFG. Visto che l’anno scorso è stato fatto in Friuli, nel 2016
sarebbe bello che fosse organizzato in Veneto. Si decide di fare una newsletter per incoraggiare le
candidature, chiedendo disponibilità per la logistica, con scadenza a metà maggio e per un
centinaio di partecipanti.
Il tema proposto sarà quello di “fiabe, miti e leggende”, si forma autonomamente un piccolo gruppo
all’interno della CIAG che seguirà la fase propedeutica dell’organizzazione del Congresso: Cinzia,
Massimo, Devis, Diego.
7 – sito alpinismo giovanile.
Ad oggi il sito web di alpinismo giovanile, sembra non molto utilizzato dagli accompagnatori. Il sito
risulta un po’ statico e carente di informazioni. Matteo Previdi in collaborazione con Fabio Galli e
con il presidente della CCAG stanno valutando una strategia per coinvolgere gli accompagnatori
nel far si che il sito diventi dinamico. Ci si è accorti che molte notizie relative all’alpinismo giovanile
passano attraverso la rivista on line Lo Scarpone ma non dal sito di alpinismo giovanile. Si
evidenzia ancora la difficoltà tecnico/pratica per inserire le notizie sulle pagine del sito.
Si ritiene opportuno che le pubblicazioni sul nostro sito siano evidenziate con una newsletter agli
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accompagnatori, che riporti il link per accedere direttamente alla notizia o al documento.
8 – assemblea dei delegati del 9/4.
vedi punto 1 partecipano Matteo (per il Veneto) e Ciro (per il Friuli).
9 – varie ed eventuali (libretti/gadget/giacche).
-

I libretti degli accompagnatori che hanno conseguito il titolo di ASAG nell’ultimo semestre
del 2015 verranno richieste a luglio, come richiesto dalla CCAG;

-

I gadget di alpinismo giovanile potranno essere acquistati attraverso la propria Sezione
CAI, mentre le giacche istituzionali potranno essere acquistate ordinandole attraverso la
Commissione, che valuterà a breve il numero minimo per l’ordine, i tempi e le consegne
(un’idea potrebbe essere quella di ricevere gli ordini fino alla data del congresso e
consegnarle in occasione delle vidimazioni).

-

Loretta fa presente che il gruppo AG di Udine è in difficoltà e necessiterebbe di una
collaborazione.

-

In variazione di quanto stabilito in occasione della riunione del 13/2/2016 della
Commissione (v. punto 7, verbale n.2), viene deciso che l’incarico relativo ai Corsi AG
sezionali attribuito ad Elena Crivellaro, passi a Cinzia Peloso.

-

Matteo farà il punto sugli accompagnatori che necessitano di aggiornamenti obbligatori e la
SIAG invierà un promemoria.

-

La riunione ha avuto termine alle ore 23:30.

Il Verbalizzante
Il Segretario
M. Cristina Badiali

Commissione AG VFG
Il Presidente
Matteo Previdi
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