OTTO AG VGF
Commissione Alpinismo Giovanile

VERBALE n. 4 - RIUNIONEDEL 9 GIUGNO 2016
presso la sede della Sezione del CAI di Mestre, sita in via Fiume 47/a.
Il giorno 9 giugno 2016, alle ore 20.45, a seguito della convocazione del 2/6/2016, si sono riuniti i
componenti della Commissione di Alpinismo Giovanile OTTO VFG.
Ordine del giorno:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

comunicazioni della Presidenza;
nuovo regolamento delle scuole sezionali/intersezionali;
congresso AG VFG, organizzazione;
scuola intersezionale AG bellunese;
programma CIAG/SIAG VFG per il 2017;
interventi referenti;
varie ed eventuali.

Sono presenti:
-

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;

Assenti giustificati:
-

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

Il Referente CDR Friuli Venezia Giulia, neoeletto in sostituzione di Ciro Cargnelli, non è presente in
quanto non è stato direttamente convocato; al momento della convocazione, infatti, la
Commissione non era a conoscenza del passaggio di cariche.
Dopo i saluti di rito, si è passati all’esame dei punti all’ordine del giorno.
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a–comunicazioni della Presidenza.
Il Presidente della Commissione Matteo Previdi ha informato che:
-

2

Dal GR Friuli Venezia Giulia
o

si è ricevuta notizia che, ad oggi, il conto corrente intestato al CDR del GR Friuli non
è ancora disponibile. L’avvio, ipotizzato in un primo momento dal 20/4, slitterà al
prossimo 10/6, data nella quale il Presidente del GR Friuli Venezia Giulia Antonio
Zambon avrà un incontro con la Banca;

o

è pervenuta la comunicazione di presentazione di un concorso CAI 2016, proposto
dalla Commissione Centrale TAM, per premiare i migliori contributi in merito alla
divulgazione e diffusione dei contenuti del “Nuovo Bidecalogo” approvato
dall’Assemblea dei Delegati CAI. I lavori potranno essere presentati singolarmente
o in gruppo sotto forma di fotografie, disegni, video ed altro ancora, in base alle
attitudini dei ragazzi. Il programma è sul sito Internet centrale dell’AG.

-

Dal GR Veneto
o

sono state ricevute numerose comunicazioni con informazioni sugli eventi in
programma:


4-5 giugno a Claut, nell’ambito dell’iniziativa “Dolomiti Days”, presentazione
del reportage “DOLOMITI Montagne – Uomini – Storie” (4/6) e Concerto live
nelle Dolomiti friulane (5/6);



19 giugno a Pian Cansiglio, festa popolare in difesa dell’antica foresta del
Cansiglio;



25-28 luglio, presso il Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo (TN), la
Summer School Dolomiti UNESCO presenta il Corso “Laboratorio per
l’apprendimento innovativo di biodiversità, paesaggio, geologia, clima.
L’esempio delle Dolomiti”;



18-19 giugno, l’Associazione Montagna Italia in collaborazione con il CAI
Regione Lombardia e di altri enti, promuove il Festival delle Alpi,
coinvolgendo località facenti parte delle sette regioni che compongono l’arco
alpino italiano e che scelgono di aderire all’iniziativa turistica, organizzando
manifestazioni legate a vario titolo alla montagna.

o

è pervenuta la notizia che da alcuni mesi l’Albo dei sezionali finora tenuto dai
Gruppi Regionali è stato soppresso, la qualifica di “Sezionale”, così come per i
titolati, è ora registrata nella Piattaforma del Tesseramento del CAI, cessando quindi
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la competenza dei suddetti Gruppi Regionali in tale materia. All’aggiornamento della
qualifica di Sezionale o del Titolato dovranno provvedere gli OTTO direttamente o
tramite i rispettivi OTCO (di conseguenza le sezioni non dovranno più mandare al
GR le copie delle lettere di nomina dei Sezionali).
o

è arrivata la richiesta di partecipazione di un commissario dell’AG alla giuria,
composta da 5 membri, per il concorso per studenti dal titolo “I sentieri della grande
guerra”, terminato al 31/05/2016. A seguito di valutazione di disponibilità, Diego
Della Giustina è entrato a far parte della giuria. Gli incontri, concordati fra i
componenti della giuria, si terranno a Treviso; il primo di essi si è tenuto ieri 8/6 con
esame preliminare dei lavori di oltre 60 classi partecipanti.

o

sono pervenuti chiarimenti, tramite la Circolare n. 4/2016 della sede Centrale, sul
limite di età di 75 anni che si applica solamente per gli incarichi elettivi e non per le
nomine che vengono effettuate senza elezioni. Inoltre il divieto di eleggere o di
candidare quanti hanno compiuto i 75 anni di età non si applica alle cariche delle
sezioni; rimane invece valido per le cariche a livello regionale, interregionale e
centrale.

-

Dalla Commissione AG VFG
o

Matteo ha abilitato Diego come moderatore delle mailing-list degli accompagnatori
per potergli permettere, in questo modo, di inviare a tutti gli accompagnatori le
newsletter che già invia alla commissione.

o

la Commissione, in ordine alle vidimazioni annuali ed alla verifica degli
aggiornamenti degli Accompagnatori ed alla gestione dell’alternanza degli
aggiornamenti didattici/teorici, è orientata a predisporre una sorta di guida, un
vademecum di semplice lettura rivolta a tutti gli accompagnatori. La Commissione
inviterà i responsabili di AG sezionali a segnalare alla Commissione AG VFG,
contestualmente

o

prima

dell’invio

delle

relazioni

di

attività

dei

propri

accompagnatori, i casi particolari che potrebbero essere significativi ai fini della
valutazione.
o

la Commissione ha proposto che gli aggiornamenti organizzati dalla SIAG siano
riservati agli AAG e, solo se sono presenti posti liberi, anche agli ASAG. Questi
ultimi possono nel frattempo iscriversi in lista d’attesa, il primo giorno successivo
alla scadenza del bando riceveranno comunicazione di conferma o meno
dell’iscrizione all’aggiornamento. Fra gli AAG la priorità va data a chi ha l’obbligo
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dell’aggiornamento.

-

Comunicazioni e appuntamenti CCAG/SCAG
o

Al corso per ANAG ci sono n. 13 iscritti, 4 dal Lazio, 2 dal TAA e 6 dal LPV,1 dal
VFG, Saul Gattel. Il prossimo appuntamento sarà a fine giugno, per le selezioni su
ghiaccio in Marmolada.

o

È stato pubblicato il Bando e inviata newsletter per l’incontro annuale tra la
Commissione Centrale e gli OTTO di AG previsto per il 2-3 luglio a Passo Pordoi, al
quale sono invitati i Presidenti di OTTO e i Direttori delle scuole territoriali.

o

È pervenuto tramite la CCAG il depliant “Un segno per amico”, che pubblicizza la
figura di “operatore dei sentieri” (che svolge l’attività di manutenzione sentieristica in
ambito CAI), a cura di SOSEC (Struttura Operativa Sentieri e Cartografia, che ha il
compito di dare gli indirizzi generali e di sviluppare i progetti strategici in tema di
sentieri e cartografia). La comunicazione è stata inviata tramite newsletter e
pubblicata sul sito http://alpinismogiovanile.cai.it/. E’ stato richiesto un certo
quantitativo di depliant da distribuire.

o

Ricevuta comunicazione dal CAI centrale che è stata risolta la questione relativa
all’AAG Silvia Mussolin e riattivata la sua iscrizione all’albo degli Accompagnatori. È
stato infatti appurato che le lettere di sospensione e cancellazione dall’albo per
tripla non vidimazione sono state inviate a causa di un’omessa registrazione della
richiesta di sospensione fatta dall’Accompagnatrice nel 2013.

-

Comunicazioni e appuntamenti UIAA
o

All’International Youth Rock Climbing Camp ad Arco, che si terrà dal 25 al 30 giugno
ad Arco (TN), ci sono n. 20 iscritti: n. 13 italiani (di cui n.1 del VFG) e n. 7 stranieri
(di cui n. 6 dalla Catalogna e n. 1 dal Giappone).

-

da SIAG VFG
o

il 7-8 maggio 2016 si è tenuto l’aggiornamento AAG/ASAG “Geologicamente”.
All’aggiornamento, che ha avuto luogo nella piana del Gaver, nel Parco
dell’Adamello, hanno partecipato n.33 Accompagnatori e n. 4 appassionati docenti
universitari del dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova (il prof.
Bernardo Cesare, il prof. Giorgio Pennacchioni, il dott. Alessandro Fontana e il dott.
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Omar Bartoli). Molta soddisfazione per l’evento da parte dei partecipanti,
apprezzato l’utilizzo del pullman, da valutare anche per prossimi appuntamenti;
o

fra i indicazioni emerse nel test di gradimento viene suggerito di inviare agli iscritti
elenco dei partecipanti per poter ottimizzare gli spostamenti degli accompagnatori. A
questo scopo, si ritiene opportuno che nel bando venga inserita una postilla che
richieda una specifica accettazione all’utilizzo dei dati personali da inviare ai
partecipanti all’aggiornamento.

-

Dalle Scuole Sezionali
o

si è concluso il 3° corso per ASAG organizzato dalle Sezioni Vicentine, per 5 di loro
sarà necessario un ulteriore incontro

o

è ancora in fase di svolgimento, invece, il 2° corso per ASAG organizzato dalla
Sezione di Mestre.

b- nuovo regolamento delle scuole sezionali/intersezionali:
in base a quanto deciso nella riunione del 7/4/2016 (cfr. verbale n. 3, punto 5), la Commissione e la
Scuola stanno completando la messa a punto il “Regolamento tipo” adeguandolo alle esigenze
dell’AG, prossimamente verrà pertanto trasmesso a tutte le scuole affinché abbiano una base su
cui lavorare.
c–congresso AG VFG, organizzazione.
Per il Congresso AG VFG, in programma per sabato 29/10/2016, si è candidata la sezione di
Bosco Chiesanuova, che ha già ricevuto conferma da parte della Commissione.
Visto il tema incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi attraverso le fiabe/leggende della montagna,
si conviene di contattare inizialmente la scrittrice Paola Favero e l’attore Alessandro Anderloni; in
base alla loro disponibilità si vedrà se necessario proseguire con la ricerca di esperti collaboratori.
Potrebbe anche essere di interesse effettuare brevi interventi da parte di Sezioni che hanno già
sperimentato queste attività con i ragazzi.
La pausa pranzo verrà gestita sul posto impiegando quindi il minimo tempo indispensabile per non
togliere troppo spazio al congresso. Bisognerà stabilire con attenzione il programma orario della
giornata.
Si conviene di valutare la possibilità di organizzare uno o due pullman per agevolare il viaggio degli
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accompagnatori di AG, vista la località decentrata. Verrà effettuato un sondaggio per valutare
l’interesse degli accompagnatori.
Durante il congresso occorrerà individuare candidato da proporre in CCAG (il nominativo sarà poi
presentato a Mantova il 12 novembre in occasione del congresso nazionale di AG). Verrà inviata
newsletter per la ricerca di candidati.
d– scuola intersezionale AG bellunese.
A breve verrà convocata una riunione alla quale verranno invitati i Presidenti delle sezioni bellunesi
e gli accompagnatori di AG alle stesse appartenenti.
e– programmiCIAG/SIAG VFG per il 2017.
Per il 2017 sono stati proposti:
- due aggiornamenti rivolti agli AAG, uno tecnico ed uno teorico;
- un corso per AAG, strutturato secondo le modalità collaudate degli ultimi corsi.
f– interventi referenti.
Assenti.
g– varie ed eventuali.
-

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

-

Non è ancora arrivata comunicazione ufficiale ma si è avuta notizia che il CAI FVG ha
nominato Giampaolo Zernetti di Monfalcone, come Referente dell’Alpinismo Giovanile nel
proprio CDR. Sostituisce Ciro Cargnelli di Cervignano.

-

La riunione ha avuto termine alle ore 23:45.
Il Verbalizzante
Il Segretario
M. Cristina Badiali

Commissione AG VFG
Il Presidente
Matteo Previdi
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