OTTO AG VGF
Commissione Alpinismo Giovanile

VERBALE n. 1– RIUNIONE DELL’11 FEBBRAIO 2017
presso la sede della Sezione del CAI di Pordenone, sita in Piazza del Cristo 5/A, a Pordenone.
Il giorno 11 febbraio 2017, alle ore 9:30, a seguito della convocazione del 3/2/2017, si sono riuniti i
componenti della Commissione di Alpinismo Giovanile OTTO VFG.
Ordine del giorno:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

comunicazioni della Presidenza;
resoconto attività 2016;
bilancio 2016 e situazione economica della commissione per il 2017;
vidimazioni 2017;
programma attività 2017;
XIV corso per AAG;
scuola Bellunese;
nuovi regolamenti accompagnatori;
ccag/scag/uiaa;
interventi referenti;
varie ed eventuali.

Sono presenti:
-

Matteo Previdi, Presidente;

-

Diego Della Giustina, Vice Presidente;

-

M. Cristina Badiali, Segretario;

-

Elena Crivellaro, Tesoriere;

-

Devis Da Lozzo, Componente;

-

Massimo Delle Donne, Componente;

-

Loretta Minisini, Componente;

-

Cinzia Peloso, Componente;

-

Stefano Salvador, Componente;

-

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

Assenti giustificati:
-

Francesco Abbruscato, Direttore della Scuola di AG OTTO VFG;

-

Valentino Meneghini, Referente della CCAG presso l’OTTO AG VFG

-

Emilio Da Deppo, Referente del GR Veneto presso l’OTTO AG VFG, arrivato però alle

ore 13:00;
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Dopo i saluti di rito, si è passati all’esame dei punti all’ordine del giorno.
a–comunicazioni della Presidenza.

2

Il Presidente della Commissione Matteo Previdi ha informato che:
-

Dalla Commissione AG VFG
o

La commissione ha chiesto a tutti i gruppi e scuole sezionali di trasmettere i propri
programmi da pubblicare nel sito istituzionale dell’AG; oltre all’utilità della
pubblicazione, lo scopo è anche quello di avviare un progetto di istituire una banca
dati delle gite ed itinerari per ragazzi delle tre fasce di AG, per agevolare gli
accompagnatori nella scelta e, soprattutto, nella diversificazione delle mete, avendo
a disposizione degli itinerari già percorsi da altri gruppi, con utili riferimenti sulla
logistica, percorribilità e curiosità (vedi punto c).

-

da SIAG VFG
o

si è svolto il 28-29 gennaio 2017, in località Valle Santa Felicita, lo stage di
presentazione del XIV corso per AAG, dove sono state date indicazioni sui
presupposti per la partecipazione al corso in oggetto, sono state fatte prove pratiche
e simulazioni dei test di ammissione. Allo stage sono stati invitati due ex allievi del
XIII Corso per AAG, un po’ per raccontare la loro esperienza ed il loro impegno, un
po’ per svolgere il compito di “tutor” in appoggio ai partecipanti ed, infine, per dare
una mano nell’organizzazione. I partecipanti hanno dimostrato e restituito una
percezione di soddisfazione.

-

Dalle Scuole Sezionali.
o

Si è concluso il 2° corso per ASAG organizzato dalla Sezione di Mestre, rimangono
solo alcuni recuperi che verranno effettuati in collaborazione con l’analogo corso,
ancora in fase di svolgimento, organizzato dalla Scuola Intersezionale “Monte
Cavallo” delle sezioni di Pordenone e Portogruaro.

o

È stato ricevuto e pubblicato sul sito web ag-vfg.it il bando per l’aggiornamento
teorico e pratico base per ASAG di “Topografia e Orientamento” organizzato dalla
“Scuola sezionale di alpinismo giovanile San Donà di Piave”, in programma per il 13
e 19 marzo.

b- resoconto attività 2016.
Per il resoconto dell’attività 2016, si allega al presente verbale la relazione presentata ai Gruppi
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Regionali (all.1).
c– bilancio 2016 e situazione economica della commissione per il 2017.
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Il Presidente della Commissione Matteo Previdi ha riferito che il bilancio è stato chiuso in positivo e
che la commissione ha saputo amministrare oculatamente le risorse finanziarie a propria
disposizione, mantenendo un margine adeguato anche per eventuali spese impreviste. Siamo in
attesa dei contributi da parte della CCAG, richiesti ancora nel 2016, e quelli del Gr Friuli.
Per il 2017 la Commissione, ha intenzione di avviare dei progetti finalizzati ad agevolare gli
accompagnatori.
-

Il primo, cui si è già fatto cenno al punto a, consiste nella creazione di un data base dal
quale tutti gli accompagnatori possano attingere spunti ed idee per programmare le proprie
gite da proporre ai ragazzi che partecipano all’attività di Alpinismo Giovanile. Infatti, nella
programmazione annuale di ogni gruppo sezionale, un grande impegno è quello di
individuare itinerari adatti e sempre nuovi da proporre ai ragazzi che, con questo progetto,
si vorrebbe agevolare, inserendo nel data base tante notizie utili. Il progetto richiede, nella
fase iniziale, la cooperazione degli accompagnatori (tutti coloro che vorranno collaborare),
la programmazione e la progettazione grafica del data base, da mettere a disposizione on
line, mentre nella fase successiva il data base richiederà un costante aggiornamento e una
buona implementazione. Una volta delineato meglio il progetto, si farà richiesta di
contributo ai GR Veneto e Friuli Venezia Giulia.

-

Il secondo nasce invece dall’esigenza di avvicinare un maggior numero di accompagnatori
agli aggiornamenti periodici. Per farlo, oltre a cercare di creare ulteriori e diversificate
occasioni, se possibile anche di una sola giornata, si pensava di stanziare un contributo
economico di 1.000,00€ da utilizzarsi solo come integrazione delle spese da sostenere per
gli aggiornamenti al fine di ridurre i contributi chiesti ai singoli partecipanti. Entrambe le
soluzioni

favorirebbero,

a

parere

della

commissione,

la

partecipazione

degli

accompagnatori, anche in vista dell’entrata in vigore del nuovo regolamento per
accompagnatori di AG (ANAG, AAG e ASAG), che richiede la partecipazione a due
aggiornamenti nell’arco di tre anni (cfr. punto h).

-

Un ulteriore progetto prende spunto da una iniziativa del gruppo AG della sezione di Vittorio
Veneto che ha proposto ad un gruppo di ragazzi che già si diletta in brevi cortometraggi di
realizzare un video fatto da giovani (che conoscono molto bene l'Alpinismo Giovanile) e
rivolto a giovani sul tema della sicurezza in montagna. Tale materiale vorrebbe essere un
utile supporto nella promozione nelle scuole e in tutti quei contesti che non conoscono
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

l'Alpinismo Giovanile del Cai. Il progetto nel contempo coinvolge sia i giovani come
destinatari che i giovani come promotori e realizzatori.

-

Se il lavoro risulterà ben riuscito, ci si potrebbe far carico della produzione dei DVD e della
divulgazione.

d– vidimazioni 2017.
La procedura introdotta lo scorso anno non ha dato particolari problemi, occorre tuttavia fare
attenzione al momento dell’invio al rilascio di una ricevuta di conferma.
La procedura delle vidimazioni per il 2017 si è conclusa con:
AAG: n. 81 vidimazioni n. 5 prime non vidimazioni, n. 8 seconde non vidimazioni, n. 3 terze non
vidimazioni e cancellazioni dall’albo, n. 2 richieste di sospensione in corso.
ASAG: n. 104 vidimazioni, n. 25 prime non vidimazioni, n. 19 seconde non vidimazioni, n. 10 terze
non vidimazioni e cancellazioni dall’albo, n. 9 richieste di sospensione in corso, n. 1
richiesta di dimissioni/cancellazione.
Per l’anno 2017 l’albo degli AAG conta n. 99 accompagnatori e quello degli ASAG n. 167.
e– programma attività 2017.


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 Val Rosandra (TS);

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.

Loretta ci informa della proposta degli accompagnatori della sezione CAI di Tolmezzo, che
vorrebbero organizzare il Congresso AG VFG a Tolmezzo in occasione degli eventi
“Leggimontagna 2017” e “Il filo dei sapori”, previsti per il 28 e 29 ottobre. La proposta anticiperebbe
di circa un mese la data del 29/11 già stabilita per il congresso.
L’idea sarebbe quella di unire eventi organizzati sul territorio e attività di AG, organizzando sia il
congresso nella giornata di domenica, sia un aggiornamento il sabato, che potrebbe essere
programmato con una lezione teorica propedeutica di geologia ed una successiva uscita pratica al
conoide di accumulo dei Rivoli Bianchi di Tolmezzo.
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Si potrebbe pensare anche ad un programma parallelo per famigliari e amici degli accompagnatori.
La proposta deve essere valutata e condivisa con la scuola SIAG VFG. Da tenere presente che
l'aggiornamento potrebbe essere seguito da molti degli accompagnatori che parteciperebbero al
congresso e quindi da valutare bene la fattibilità di un aggiornamento per un consistente numero di
persone.
Bisognerebbe anche evitare sovrapposizioni con l’eventuale ripetizione dell’iniziativa intersezionale
sul carso “Dal giallo al rosso, come cespugli in fiamme” che nel 2016 si è svolta nello stesso
periodo.
Per i componenti della la scuola SIAG VFG è previsto un aggiornamento in ambiente glaciale con
un ripasso completo delle attività.
f– XIV corso per AAG.
Come accennato al punto a), è al via l’ XIV Corso per AAG, le cui iscrizioni dovranno avvenire
entro il 20/02/2017, è indirizzato a tutti gli accompagnatori sezionali (ASAG) regolarmente in
albo al 2017 e in attività, prevede i seguenti appuntamenti:
25/26 FEBBRAIO - ANDUINS - SELEZIONI
11 MARZO – RIFUGIO CITTA’ DI FIUME - AUTOSOCCORSO IN VALANGA/ARTVA
25 GIUGNO - MARMOLADA - USCITA PROPEDEUTICA SU NEVE
20 - 23 LUGLIO - CEVEDALE - PARTE NEVE/GHIACCIO
15 - 17 SETTEMBRE - Rif. GALASSI - PARTE ROCCIA E CHIUSURA CORSO.
È prevista la partecipazione di un minimo di minimo 15 persone.
g– scuola bellunese.
Non sono pervenute novità. Al fine di capire se l’esigenza di ricostituire la scuola sia condivisa,
e quindi se ci sia volontà e disponibilità ad aggregarsi in una scuola intersezionale di AG, si
decide di fare una convocazione degli accompagnatori nazionali, regionali e sezionali. In caso
di esito positivo sarà opportuno coinvolgere i Presidenti delle Sezioni interessate.

h– nuovi regolamenti accompagnatori.
Con il 2017 è in vigore il nuovo regolamento per accompagnatori di AG (ANAG, AAG e ASAG),
che prevede, fra l’altro, “la partecipazione a due aggiornamenti nell’arco di tre anni, uno a
valenza teorico – didattico – culturale e uno a valenza tecnico – pratica in ambiente per
l’implementazione delle conoscenze nelle tecniche alpinistiche e nelle altre specialità anche a
carattere innovativo”.
Dato il cambiamento in atto, si conviene sull’opportunità di informare più in dettaglio gli
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accompagnatori, presentando degli esempi di applicazione.
i– ccag/scag/uiaa.
6

Il presidente della Commissione Matteo Previdi informa che in data 04/02 sono state ratificate
ufficialmente le cariche del direttivo della CCAG ma che ad oggi non sono ancora pervenute
comunicazioni ufficiali in merito. Anche il direttivo della SCAG dovrebbe essere stato costituito
ma i nomi sono ancora ufficiosi.
Dopo l'incontro del 21/01 a Milano tra OTTO e CCAG, il Presidente informa che la
Commissione Centrale di AG sta affrontando un periodo di difficoltà a seguito di alcune
mancanze e problematiche non risolte dalla Commissione uscente.
Uiaa: è imminente l’avvio dell'evento ICE Climbing 2017. E' stato divulgato via mail e su pagine
web dell'alpinismo giovanile il programma estivo che prevede a luglio una settimana di attività
nel Parco Nazionale del Gran Paradiso con salita sulla cima più alta. Confermata la
collaborazione AG e CNASA.

j– interventi referenti.
 Il Referente GR Friuli Venezia Giulia, Gianpaolo Zernetti, informa che la sezione CAI di
Monfalcone ha preso in gestione il Cento visite di Pietrarossa, per ora aperto solo la domenica
e su appuntamento per attività ad hoc (soprattutto per le scuole).
Attualmente sono sei gli itinerari di diverso tipo (escursionistico, geologico, speleologico,
osservazioni astronomiche …), dove si può essere accompagnati da esperti.
È prevista l’apertura di un museo permanente e di un centro ristoro, attualmente non possibile
per mancanza di acqua potabile, ma che verrà portata in zona a breve.
All’interno vi sono due ambienti, uno più piccolo, oscurabile e quindi utilizzabile per proiezioni
anche di giorno, uno più grande.
Data la vicinanza all’autostrada, è stata richiesta ad Autovie Venete l’installazione di barriere
antirumore, mentre, per la protezione dal sole sono previste tende tecniche.
Maggiori indicazioni su Facebook alla voce Centro visite Lago di Pietrarossa.


Il Direttore della SIAG, non avendo potuto partecipare alla riunione, ha fatto pervenire alla
commissione un documento da condividere con i componenti della stessa per integrazioni e/o
correzioni. Il documento, che si vorrebbe presentare al corpo accompagnatori e alla
commissione centrale all'incontro tra CCAG e ANAG del 18/02, chiede alla CCAG di definire
quale ruolo e quali caratteristiche devono avere i titolati nel futuro del cai, domanda nata a
seguito delle parziali comunicazioni pervenute circa la scomparsa della figura dei sezionali e
della troppo facile semplificazione dei regolamenti. Si allega il documento finale presentato il
18/02.
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m– varie ed eventuali.
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Non ci sono stati ulteriori argomenti da aggiungere all’ordine del giorno.

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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