OTTO AG VFG
Commissione Alpinismo Giovanile

VERBALE n. 2– RIUNIONE DEL 21 APRILE 2017
presso la sede della Sezione del CAI di Mestre, sita in via Fiume 47/a, a Mestre.
Il giorno 21 aprile 2017, alle ore 21:00, a seguito della convocazione del13/4/2017, si sono riuniti i
componenti della Commissione di Alpinismo Giovanile OTTO VFG.

Ordine del giorno:
a. Comunicazioni della Presidenza (XIV corso per AAG, scuola Bellunese, aspetti economici);
b. Commissione e territorio (sito web, social network, mailing list);
c. Congresso AG VFG 2017, organizzazione;
d. Aggiornamenti AAG e ASAG e obbligo di aggiornamento;
e. Comunicazioni dalla ccag/scag/uiaa;
f. Interventi referenti;
g. varie ed eventuali.
Sono presenti:
-

Matteo Previdi, Presidente;

-

M. Cristina Badiali, Segretario;

-

Devis Da Lozzo, Componente;

-

Massimo Delle Donne, Componente;

-

Loretta Minisini, Componente;

-

Cinzia Peloso, Componente;

-

Stefano Salvador, Componente;

-

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

-

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

Assenti giustificati:
-

Diego Della Giustina, Vice Presidente;

-

Elena Crivellaro, Tesoriere;

-

Francesco Abbruscato, Direttore della Scuola di AG OTTO VFG;

-

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 (XIV corso per AAG, scuola Bellunese, aspetti
economici):
-

XIV corso per AAG. Il Presidente della Commissione Matteo Previdi ha informato che dopo
lo stage di presentazione del 28-29 gennaio 2017, è stato avviato il XIV corso con le
selezioni del 25-26/2 ad Anduins. In data 11/3, presso la Sezione CAI di Portogruaro, si è
svolta una lezione interamente dedicata al tema “Autosoccorso in valanga ed ARTVA”. Il
prossimo appuntamento è previsto per il 25/6 in Marmolada, dove si svolgerà un’uscita
propedeutica su neve ed un ripasso di tutte le relative manovre.

-

Scuola Bellunese. Il Referente del GR Veneto presso l’OTTO AG VFG, Emilio Da Deppo,
ha informato che si è svolta in data 27/3/2017 una riunione fra i presidenti delle sezioni
bellunesi per verificare la volontà e la disponibilità ad aggregarsi in una scuola
intersezionale di AG. La scuola si chiamerà “Scuola di Alpinismo Giovanile Dolomiti”,
l’organizzazione per l’avvio è attualmente in capo al Presidente del CAI di Feltre Ennio De
Simoi.

-

Aspetti economici.
o

Antonio Zambon, che ha concluso il mandato in qualità di Presidente del GR FVG
dal 1° aprile, sta provvedendo a chiudere le procedure dal punto di vista economico
e fornirà tutti i riferimenti.

o

Valentino Meneghini, Referente della CCAG presso l’OTTO AG VFG, informa che
l’importo attribuito dal CAI centrale all’Alpinismo Giovanile è di complessivi 54.000€,
all’OTTO VFG saranno attribuiti 1.800€ per l’attività, più 2.000€ per il corso AAG.
Tramite Antonio Zambon è stata inviata in sede centrale richiesta di saldo attività
2016, pari a 450€.

-

Dalle Scuole Sezionali/Intersezionali di AG. Si è concluso il 1° corso per ASAG organizzato
dalla Scuola Intersezionale “Monte Cavallo” delle sezioni di Pordenone e Portogruaro a
seguito del quale la CIAG VFG ha trasmesso il nulla osta alla nomina ad Accompagnatore
Sezionale di Alpinismo Giovanile (ASAG) per n. 19 partecipanti che hanno superato il
corso. Resta da effettuare il recupero della parte pratica del modulo “Neve e ghiaccio”, che
è stato annullato per mancanza neve e che, pertanto, verrà recuperato da tutti gli allievi
durante la fase B di tirocinio, come previsto dai piani formativi. Nell’ambito del 2° corso per
ASAG organizzato dalla Scuola “G. Visentin” della Sezione di Mestre, sono stati effettuati
alcuni recuperi a seguito dei quale la CIAG VFG ha trasmesso il nulla osta alla nomina ad
Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile (ASAG) per ulteriori n. 5 allievi, mentre i
n. 3 recuperi della parte pratica del modulo “Neve e ghiaccio” verranno effettuati dagli allievi
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durante la fase B di tirocinio, come previsto dai piani formativi.
b - Commissione e territorio (sito web, social network, mailing list):
-

Sito web. Sono attualmente attivi due siti web dove vengono pubblicate notizie riguardanti
l’Alpinismo Giovanile del VFG:
o

quello all’indirizzo http://ww.ag-vfg.it dove continuano ad essere pubblicate tutte le
informazioni sulle Scuole sezionali ed intersezionali di AG, compresi gli
aggiornamenti da queste organizzati, nonché le foto ed i contributi didattici;

o

quello nuovo inserito nel più ampio http://alpinismogiovanile.cai.it dove vengono
pubblicate notizie relative a tutti gli OTTO, compreso quello del VFG.

Alcuni accompagnatori dell’area VFG hanno chiesto che venga dato maggior rilievo e
visibilità ad alcune notizie, come ad esempio l’organizzazione di aggiornamenti per ASAG
da parte delle scuole sezionali ed intersezionali. La richiesta viene accolta dalla
Commissione, anche alla luce delle esigenze formative richieste dal nuovo regolamento per
accompagnatori di AG, 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”. Viene pertanto deciso che gli avvisi relativi agli aggiornamenti per
ASAG organizzati dalle scuole sezionali ed intersezionali dell’OTTO VFG verranno
pubblicate in entrambi i siti web, inserendo la notizia fra le news.
-

Mailing list e Social network. Si è discusso a lungo sull’efficacia della comunicazione
attraverso varie e differenziate possibilità. Per raggiungere il maggior numero di
accompagnatori, viene deciso di mantenere la newsletter e di sperimentare nell’ambito di
una APP scaricabile sullo smartphone, chiamata “Telegram”, un “Canale” dove tutti
possono leggere ed un ristretto numero di persone può scrivere avvisi e notizie utili di
rapida consultazione. In questo Canale l’ingresso può avvenire in modo autonomo, senza
bisogno di autorizzazione, come in un sito, sarebbe sufficiente scaricarsi la APP sul proprio
smartphone e leggere gli avvisi che potrebbero rimandare alla notizia completa pubblicata
sui siti web, anche attraverso un link. Il sistema appare ottimo per veicolare e divulgare
notizie, senza che il metodo si trasformi in una chat senza controllo. Si decide quindi di
“provarla” per un po’ fra i componenti della Commissione di AG, per verificarne l’effettiva
utilità e per poter dare, nell’eventualità che si decidesse di utilizzarla come descritto,
indicazioni più precise sul suo utilizzo.
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c – Congresso AG VFG 2017, organizzazione:
In data 27/3/2017 si è svolta una riunione straordinaria della Commissione AG VFG alla quale
sono stati convocati anche i componenti del Direttivo della SIAG VFG, i direttori delle scuole
sezionali ed intersezionali del VFG e l’AAG Valter Mainardis, impegnato nell’organizzazione del
congresso annuale degli accompagnatori di AG area VFG 2017, che si terrà a Tolmezzo.
La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno:
- Anticipazione della data del congresso annuale degli accompagnatori di alpinismo giovanile
area VFG edizione 2017 e relativa organizzazione;
- Aggiornamenti degli accompagnatori.
Procede pertanto in maniera condivisa l’organizzazione del congresso da parte degli
accompagnatori della sezione CAI di Tolmezzo, che si sta delineando su due giornate, quella del
28/10/2017 dedicata ad un aggiornamento per ASAG organizzato dalla CIAG VFG insieme alla
Scuola ASCA sul tema della Geologia spiegata ai ragazzi, e quella del 29/10/2017 dedicata al
congresso di AG. Docente dell’aggiornamento del sabato sarà Corrado Venturini, professore
associato del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di
Bologna. In fase di definizione la giornata di domenica.
A breve verrà portato a conoscenza il programma dettagliato.
d – Aggiornamenti AAG e ASAG e obbligo di aggiornamento:
Al fine di agevolare gli accompagnatori con obbligo di aggiornamento nel 2017, in occasione
dell’aggiornamento “Molla tutto e parti” organizzato dalla SIAG VFG in data 8-9/4/2017, la CIAG
VFG ha inviato agli accompagnatori con obbligo di aggiornamento tecnico che non si erano ancora
iscritti un promemoria/invito a parteciparvi, dato che questo risultava essere l’unico aggiornamento
tecnico organizzato dalla SIAG VFG utile ai fini della vidimazione. Nella stessa comunicazione si
era fatto poi presente che, nel caso in cui fosse rimasto in lista d’attesa un cospicuo numero di
accompagnatori, la Commissione stessa si sarebbe fatta carico di chiedere alla SIAG VFG, seppur
fuori programma, un ulteriore sforzo per poter organizzare un’eventuale seconda edizione.
Alla chiusura delle iscrizioni il numero di AAG iscritti è risultato essere inferiore al numero massimo
di partecipanti (30), tanto che è stata accettata la partecipazione all’aggiornamento di un ASAG.
Due AAG hanno invece già chiesto ed ottenuto il nulla osta da parte della Commissione VFG per
partecipare ad aggiornamenti tecnici organizzati presso altri OTTO (modello di richiesta pubblicato
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nel sito http://alpinismogiovanile.cai.it alla voce “modulistica”).
Per quanto riguarda gli aggiornamenti degli ASAG, alla già citata riunione del 27/3/2017 è stata
rappresentata l’opportunità di rendere noti con congruo anticipo gli aggiornamenti in programma, in
modo da poterli divulgare e renderli accessibili ad un più alto numero possibile di ASAG, secondo
le modalità di cui al punto b del verbale.
e – Comunicazioni dalla ccag/scag/uiaa:
il Referente della CCAG presso l’OTTO AG VFG, nonchè segretario della SIAG VFG, Valentino
Meneghini, informa che:
-

L’aggiornamento tecnico di ripasso di tutte le tecniche fondamentali dell’8-9/4/2017 in Val
Rosandra è andato bene, non sono tornati riscontri critici, ma sono stati diversi i segnali di
apprezzamento.

-

L’aggiornamento didattico previsto per il 18-19/11/2017, come preannunciato, sarà
incentrato sulla comunicazione, in particolare su come si prepara e come si tiene una
lezione, in base alla platea che si ha di fronte.

-

A breve verrà predisposto il programma per il 2018 (da inviare alla CCAG entro la fine di
maggio).

-

Sono state ricevute da parte di alcuni AAG non vidimati delle comunicazioni che non
rispondono alla loro propria situazione specifica, come ad esempio errori di motivazione
della mancata vidimazione o lettere mandate ad accompagnatori che risultavano
nell’elenco dei vidimati, pertanto la CCAG sta cercando di fare un po’ di chiarezza ed, allo
scopo, chiederà un maggior impegno da parte degli OTTO, che forse stanno lavorando
ancora in maniera disomogenea. A questo proposito la CIAG VFG fa presente che,
informata di talune situazioni di errore da parte di alcuni accompagnatori, si è
immediatamente adoperata segnalandolo alla CCAG e chiedendo di rettificare al più presto
le posizioni errate, tenuto anche conto dei risvolti relativi alla copertura assicurativa.

-

L'attribuzione dei contributi 2017 è stata approvata secondo le quote applicate

-

abitualmente per attività e corso (come meglio specificato al punto a del verbale).
La CCAG si riunirà a Roma in data 6/5/2017, per organizzare l’evento “Vivere la montagna
in amicizia”, in programma per il primo fine settimana di ottobre, al quale potranno
partecipare tutti i gruppi con un numero limitato di ragazzi, per portare attività e supporto
morale nelle zone terremotate.

-

La CCAG si informerà presso lo SVI (Servizio Valanghe Italiano) sulla validità ed i
riconoscimento del titolo di specializzazione in neve e valanghe “AG-INV” conseguito da
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alcuni Accompagnatori di AG qualche anno fa.
-

A seguito della richiesta di chiarimento da parte della CCAG in merito all’ammissione ai
corsi per titolati di primo livello, il PG (Presidente Generale) conferma i requisiti di
ammissione contenuti nell’art. 24, comma 3, del nuovo Regolamento per gli Organi Tecnici
Centrali Operativi (OTCO) e Organi Tecnici Territoriali Operativi (OTTO).

-

All’incontro nazionale degli ANAG del 18/2/2017 ad Acqui Terme è stata avanzata ed
assunta a verbale la dichiarazione di intenti presentata dalla SIAG VFG e condivisa dalla
CIAG VFG in occasione della riunione dell’11/02/2017 (v. punto j del verbale n. 1
dell’11/02/2017 ed il relativo documento allegato al verbale); nello stesso incontro è stato
preso l’impegno di aggiornare un cospicuo numero di ANAG che non è stato vidimato nel
2017.

-

Quest’anno, per gli ANAG, sono in programma:
o

un aggiornamento tecnico, 8-9/7/2017 in Val di Fassa, su “Corde fisse per
assicurazione e per gioco" che verrà ripetuto in area LPV il 9-10/9/2017;

o

un aggiornamento sperimentale, 24-25/6/2017 a Maison Pellissier - Rhêmes-SaintGeorges (AO), dal tema “Oltre la meta. I limiti della natura nello sviluppo delle
attività in montagna”;

-

o

Un aggiornamento su BLSD, previsto per il 23-24/9/2017.

o

I primi due bandi sono già pubblicati nel sito web.

Per l’UIAA, concluso il mandato dell’AAG Rosella Chinellato, è stato nominato un nuovo
referente, l’AAG Manna Michele, dell’OTTO Lazio e si è già svolta la prima riunione di
coordinamento l’8-9/4/2017 a Milano. L’evento organizzato nell’ambito dei Global Youth
Summit, dedicato ai ragazzi dai 15 ai 19 anni, sarà quest’anno un trekking nel Parco
Nazionale del Gran Paradiso che prevede anche la salita alla cima del Gran Paradiso
(4.061 mt). Il numero massimo di partecipanti è 20, 10 italiani (due per Convegno) e 10
stranieri. Per quanto riguarda la parte tecnica, l’UIAA fa riferimento agli istruttori di
alpinismo, ma si avvarrà anche della collaborazione degli Accompagnatori di AG. La CCAG
ha incontrato il presidente della CNSASA Paolo Taroni per concordare le modalità
operative e il coinvolgimento degli accompagnatori.

-

La CCAG, anche ai fini di armonizzare le attività e la formazione a livello nazionale, ha
deciso che ogni commissario farà da referente per due aree ed ogni area avrà due
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referenti, per il VFG i referenti sono: l’ANAG Valentino Meneghini, del VFG, e l’ANAG
Michele Zambotti, del Trentino.
f – Interventi referenti:
-

Il Referente GR Friuli Venezia Giulia, Gianpaolo Zernetti, ha informato che un impegno
imprevisto gli ha impedito di partecipare alla riunione, ha però mandato una mail con
alcune domande sui punti all’ordine del giorno, su argomenti ampiamente trattati nei
precedenti punti (ai quali pertanto si rimanda), ed alcune considerazioni delle quali
riportiamo:
o

l’apprezzamento per l’organizzazione dell’aggiornamento per AAG dell’8-9/4 in Val
Rosandra;

o

la notizia che sabato 1° aprile, in occasione dell’assemblea dei delegati FVG, a
conclusione del suo mandato Antonio Zambon ha ricevuto attestati di stima e di
plauso, è stato eletto il nuovo Presidente Silverio Giurgevich della sezione XXX
Ottobre, il nuovo direttivo è formato da Michele Cimenti di Moggio Udinese, Paolo
Marini di Tolmezzo e Marco Pavan della SAG.

o

la problematica degli aggiornamenti nelle sezioni con pochi o nessun titolato,
chiedendo di fare un appello in occasione dell’aggiornamento teorico di
Portogruaro. Utile a fronteggiare tale questione potrebbe essere l’istituzione di una
scuola giuliana – basso friulana. Su questo punto la Commissione ritiene per il
futuro di mettere in atto ogni misura possibile per agevolare l’aggiornamento degli
ASAG presso le sezioni ove non sono presenti le scuole (v. sul punto anche le
considerazioni esposte nei punti all’ordine del giorno); quanto all’istituzione di una
Scuola ricorda che uno dei problemi principali è la necessità che il Direttore della
stessa sia un titolato di 2° livello, requisito al momento mancate. Si ritiene preferibile
proporre l’opera di sensibilizzazione alla formazione di nuovi titolati in sede di
Congresso piuttosto che all’aggiornamento teorico.

-

Il Presidente uscente Antonio Zambon ha informato di aver concluso il mandato, ha
trasmesso i suoi saluti e ringraziamenti, che la Commissione ha contraccambiato, ed ha
girato la convocazione al neo Presidente del FVG Silverio Giurgevich che, purtroppo, era
già impegnato in un contestuale evento.
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g – Varie ed eventuali:
Non ci sono stati ulteriori argomenti da aggiungere all’ordine del giorno.

La riunione ha avuto termine alle ore 23:50.
Il Verbalizzante
Il Segretario
M. Cristina Badiali

Commissione AG VFG
Il Presidente
Matteo Previdi
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