OTTO AG VGF
Commissione Alpinismo Giovanile

VERBALE n. 5– RIUNIONEDEL 27 SETTEMBRE 2016
presso la sede della Sezione del CAI di Vittorio Veneto, sita in via della Seta n. 25, presso area
artigianale “Le Filande”, Località San Giacomo di Veglia – Vittorio Veneto (TV).
Il giorno 27 settembre 2016, alle ore 21:00, a seguito della convocazione del 7/9/2016, si sono
riuniti i componenti della Commissione di Alpinismo Giovanile OTTO VFG.
Ordine del giorno:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

comunicazioni della Presidenza;
congresso AG VFG, avanzamento dell’organizzazione;
nuovo regolamento delle scuole sezionali/intersezionali, diffusione;
corso AAG 2017
interventi referenti;
varie ed eventuali.

Sono presenti:
-

Matteo Previdi, Presidente;

-

M. Cristina Badiali, Segretario;

-

Diego Della Giustina, Vice Presidente;

-

Devis Da Lozzo, Componente;

-

Massimo Delle Donne, Componente;

-

Cinzia Peloso, Componente;

-

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

-

Massimo Boschetti Vice Direttore della Scuola di AG OTTO VFG;

-

Franca Baffi e Valentino Meneghini, Segreteria della Scuola di AG OTTO VFG;

-

Emilio Da Deppo, Referente del GR Veneto presso l’OTTO AG VFG;

Assenti giustificati:
-

Elena Crivellaro, Tesoriere;

-

Loretta Minisini, Componente;

-

Stefano Salvador, Componente;

-

Gianpaolo Zernetti, Referente GR Friuli Venezia Giulia presso l’OTTO AG VFG;

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:
-

o
-

2

Dal GR Friuli Venezia Giulia
È arrivata la somma di €450 dalla CCAG a saldo dell’attività 2015.

Dal GR Veneto
o

sono state ricevute segnalazioni riguardanti la chiusura precauzionale di alcuni
sentieri interessati da frane o altro, in parte riaperti;

o

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


26 agosto - solidarietà per le popolazioni colpite dal sisma del 24/08/16, “il
Club alpino italiano si mobilita per aiutare le aree interessate tra Lazio,
Marche e Umbria”. Tra le prime azioni concrete, oltre ad una tempestiva
presa di contatto con i responsabili delle Regioni interessate, vi è stata
l’apertura di un conto corrente per raccogliere fondi a favore delle vittime del
terremoto.



9 settembre - la Sezione di Bassano del Grappa ha segnalato che sabato 24
settembre 2016 alle ore 17.00 a Palazzo Agostinelli verrà inaugurata la
Mostra ““ DENTRO LA MONTAGNA – TRA MITO E REALTA’ “” di Luisa Rota
Sperti. La Mostra rimarrà aperta fino al 16 ottobre 2016.

-

Dalla Commissione AG VFG
o

Sono stati ricevuti i depliant “Un sentiero per amico”, richiesti alla SOSEC -Struttura
Operativa Sentieri e Cartografia (struttura operativa del CAI nata nel 2015), ne sono
stati distribuiti ai commissari.

o

È stata inviata una newsletter con la richiesta di candidati per la CCAG da
presentare in occasione del congresso Interregionale degli Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile VFG del 29 ottobre2016.

o

È arrivato alla fase finale il lavoro di valutazione della giuria, dei lavori presentati
dagli studenti nell’ambito del concorso “I sentieri della grande guerra”. È stato un
bell’impegno che ha dato l’opportunità di conoscere il gran lavoro che si è fatto
all’interno delle scuole in un’occasione come questa. Con la riunione di mercoledì
prossimo, la giuria avrà effettuato complessivamente n. 6 incontri di circa 3 ore
ciascuno, tutti presso la sede CAI di Treviso.

o

Situazione di stasi per la Scuola bellunese. Occorre convocare i Presidenti delle
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Sezioni e gli Accompagnatori. Il presidente della Sezione CAI di Belluno Chiappin si
è fatto promotore di questa iniziativa
-

da SIAG VFG
o

il 17-18 settembre 2016 si è tenuto l’aggiornamento speleo per AAG “Conoscere
l’ambiente, i materiali e le tecniche di progressione su sola corda”. La località scelta
per l’aggiornamento è stata il Centro Visite della Grotta Gigante(Borgo Grotta
Gigante – Sgonico) per la parte didattica, mentre per l’attività tecnica la grotta 12VG
di Padriciano e la Grotta Impossibile di Cattinara. Vi hanno partecipato n.18
Accompagnatori (è stato possibile allargare eccezionalmente l’accesso a n. 3
accompagnatori, senza pernottamento), la geologa Barbara Grillo e una decina di
Istruttori Speleo del Gruppo Grotte Eugenio Boegan di Trieste, guidati dall’ANAG
Paolo Toffanin, che ha curato anche gli aspetti organizzativi e la logistica. Degno di
nota

l’apprezzamento

esternato

dai

partecipanti

per

i

contenuti

tecnici

dell’aggiornamento e per l’orientamento dello stesso verso l’attività con i ragazzi.
-

Comunicazioni e appuntamenti CCAG/SCAG
o

Prosegue il corso per ANAG, il prossimo appuntamento sarà l’8 e il 9 ottobre;
l’ultima uscita a Finale Ligure

o

Il Concorso di videoclip #myagvideo rivolto ai ragazzi dell'alpinismo giovanile
(http://alpinismogiovanile.cai.it/notizie-1/concorso-nazionale-videoclip) ha avuto, ad
oggi, poche adesioni. Si discute sulla possibilità di incentivarlo in qualche modo.

o

Il prossimo fine settimana del 1/2 ottobre ci sarà un aggiornamento ANAG sulla
lettura del paesaggio alla Pietra di Bismantova. Il bando è stato pubblicato su
http://alpinismogiovanile.cai.it/eventi/aggiornamento-anag.

-

Comunicazioni e appuntamenti UIAA
o

All’International Youth Rock Climbing Camp ad Arco, che si è tenuto dal 25 al 30
giugno ad Arco (TN), ci sono stati 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).

o

Si sta programmando un nuovo evento, per l’inverno prossimo, ancora con la
collaborazione della CNSASA.

-

Dalle Scuole Sezionali.
o

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

o

È iniziato il corso per ASAG organizzato dalla Scuola Intersezionale “Monte Cavallo
“ delle sezioni di Pordenone e Portogruaro.
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o

È stato ricevuto il bando per l’aggiornamento teorico e pratico “Corde fisse e
progressione su terreno scabroso” organizzato dalla Scuola sezionale “Paolo
Ciccarelli” di Castelfranco Veneto.

-

Dagli accompagnatori
o

Sono state richieste da alcune scuole di AG delle giacche per titolati. Abbiamo
chiesto se possibile attendere il giorno del congresso per fare un ordine cumulativo.

b- congresso AG VFG, avanzamento organizzazione:
L’organizzazione del congresso procede mancano solo alcuni dettagli.
Il titolo definitivo sarà “Un AG da favola. Raccontiamo le montagne e i suoi abitanti ai nostri ragazzi
attraverso la magia delle fiabe e leggende”, i relatori Daniela Mangiola e Nelso Salton.
Il programma è ormai definito e si decide di avviare le iscrizioni col consueto metodo on line e di
pubblicare la locandina contenente tutte le notizie utili sullo svolgimento dei lavori previsti.
Il pranzo si consumerà in un vicino ristorante per facilitare la gestione dei tempi.
Il luogo che ci ospiterà non è nuovo all’organizzazione di congressi, ci sono spazi necessari
all’accoglienza, coffee break, esposizione giacche; la sala è molto luminosa ed ospita circa 140
persone. In zona ci sono molti parcheggi. Il pullman non si potrà organizzare perché il numero di
coloro che hanno risposto positivamente al sondaggio non è sufficiente a coprirne i costi.
c– nuovo regolamento delle scuole sezionali/intersezionali, diffusione.
In data 1/7/2016, la Commissione CIAG VFG ha trasmesso via mail a tutte le scuole sezionali e
intersezionali di alpinismo giovanile del Veneto e Friuli Venezia Giulia il “Regolamento tipo”
adeguato alle esigenze dell’AG.
d– corso AAG 2017.


La SIAG VFG ha chiesto alla CIAG VFG di raccogliere esigenze su territorio.



È stato definito il programma di massima del 14° corso per AAG (le date potrebbero subire
qualche modifica in fase finale), che la Commissione approva:
-

21-22 gennaio 2017, località Bassano - stage di presentazione del corso, dove verranno
date indicazioni su presupposti per la partecipazione e verrà effettuata una prova della
selezione;

-

20-21 maggio 2017, località Anduins – selezioni su roccia;

-

20-23 luglio 2017, località Adamello - Trekking in alta montagna con difficoltà su roccia e

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

4

OTTO AG VGF
Commissione Alpinismo Giovanile

ghiaccio;
-

15-17 settembre 2017, località Rifugio Galassi - Stage su roccia, attività pratica, teorica e
test finali.

È prevista la partecipazione di un minimo di minimo 15 persone.


Gli aggiornamenti rivolti agli accompagnatori AAG previsti per il 2017 sono:
o

Tecnico, ripasso di tutti i fondamentali di assicurazione/manovre, con spiegazione
sul motivo dell’utilizzo di alcune tecniche ed applicazione della tecnica di stesura
della corda fissa, 8-9/4/2017;

o

Didattico, incentrato sulla comunicazione, su come si prepara e come di tiene una
lezione (linguaggio da adoperare, atteggiamento da adottare, differenze in base alla
platea),Portogruaro18-19/11/2017;



Per i componenti della la scuola SIAG VFG è previsto un aggiornamento in ambiente
glaciale con un ripasso completo delle attività, indirizzato soprattutto a chi parteciperà al
trekking, in Adamello, 4-6/8/2017, previsto all'interno del corso per AAG.

e– interventi referenti.
Interventi assenti.
f– varie ed eventuali.
-

nulla.

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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