OTTO AG VFG
Commissione Alpinismo Giovanile

VERBALE n. 3 – RIUNIONE DELL’8 GIUGNO 2017
presso la sede della Sezione del CAI di Mestre, sita in via Fiume 47/a, a Mestre.
Il giorno 8 giugno 2017, alle ore 20:30, a seguito della convocazione del 29/5/2017, si sono riuniti i
componenti della Commissione di Alpinismo Giovanile OTTO VFG.
Ordine del giorno:
a. Comunicazioni della presidenza;
b. Commissione e territorio;
c. Congresso AG VFG 2017, organizzazione;
d. Aggiornamenti AAG e ASAG;
e. Comunicazioni da ccag/scag/uiaa;
f.

Programmi per il 2018;

g. Interventi referenti;
h. varie ed eventuali.
Sono presenti:
-

Diego Della Giustina, Vice Presidente;

-

M. Cristina Badiali, Segretario;

-

Elena Crivellaro, Tesoriere;

-

Devis Da Lozzo, Componente;

-

Massimo Delle Donne, Componente;

-

Cinzia Peloso, 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:
-

Matteo Previdi, Presidente;

-

Loretta Minisini, Componente;

-

Stefano Salvador, Componente;

-

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.
Il Presidente della CIAG, impossibilitato a partecipare alla riunione, ha fatto pervenire un
appunto, che si riporta di seguito:
- è stato inviato alla CCAG e, per conoscenza, ai GR Veneto e Friuli Venezia Giulia, il
programma di massima dell'attività ed il relativo bilancio preventivo proposto dall’OTTO AG
VFG per l’anno 2018, al fine dell’approvazione da parte della Commissione Centrale di AG;
- dai GR sono pervenute comunicazioni in merito ad eventi organizzati sul territorio, alcuni dei
quali condivisi sul sito web dell'alpinismo giovanile;
- siamo ancora in attesa di comunicazione ufficiale della nomina del nuovo presidente del CAI
FVG, ho avuto solo un contatto per quanto riguarda gli aspetti economici e la gestione del
conto corrente della commissione;
- i siti web http://alpinismogiovanile.cai.it/ e http://www.ag-vfg.it/home.htm ultimamente sono
poco utilizzati e aggiornati, dal territorio non arrivano comunicazioni di eventi, programmi o
attività.
b – Commissione e territorio.
- Social network. Dopo un primo periodo di sperimentazione dell’App “Telegram” da parte dei
componenti della CIAG VFG (cfr. verbale n.2 punto b) e la proposta di alcuni accompagnatori
di utilizzare “Twitter”, è stato deciso di proporre in sede congressuale un sondaggio sulle
propensioni degli accompagnatori circa gli strumenti di comunicazione al fine di poter
discutere, avendo a disposizione un ampio campione di pareri, sulla scelta del social network
da utilizzare per dare informazioni su novità e/o notizie da approfondire, se interessati.
- Progetti 2017/2018. Con riferimento alla progettazione di un data base di itinerari che
potrebbe evolversi e concretizzarsi nella progettazione di un’App, si decide di richiedere un
incontro con la Casa Editrice Tabacco, per la valutazione di una collaborazione e/o
agevolazione nell’utilizzo delle mappe già esistenti; allo scopo s’individuano come referenti
della commissione Devis, Diego e Loretta.
c –Congresso AG VFG 2017, organizzazione:
Per l’aggiornamento previsto per il 28/10/2017 ed indirizzato agli ASAG, è’ stato concordato il
programma con il professore Corrado Venturini, che sarà il docente che terrà le lezioni didattiche in
ambiente. Tale programma è poi stato comunicato al direttore della Scuola ASCA, l’ANAG
Massimo Boschetti, che ha approvato. Verranno presto definiti anche logistica e bando da inviare a
tutti gli ASAG del territorio.

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

OTTO AG VFG
Commissione Alpinismo Giovanile

Si ritiene di individuare, come per il congresso del 2016, un gruppo di lavoro con l’obiettivo di
coordinarsi con la sezione di Tolmezzo, individuare le tematiche e prendere eventuali contatti con
esperti del settore della comunicazione, argomento che potrebbe essere il tema del congresso di
quest’anno. Presso il CAI Centrale è stato istituito un gruppo di lavoro sulla comunicazione a cui
forse si potrebbe attingere per eventuali collaborazioni.
d – Aggiornamenti AAG e ASAG:
Gli aggiornamenti in programma per il 2018, a cura della SIAG VFG, sono tre: uno tecnico in
aprile, uno tecnico in ottobre ed uno teorico in novembre. Date ed argomenti sono ancora da
definire.
e –Comunicazioni dalla ccag/scag/uiaa:
il Referente della CCAG presso l’OTTO AG VFG, nonché segretario della SIAG VFG, Valentino
Meneghini, informa che:
- nell’ambito del XIV corso AAG 2017 è stata organizzata, in Marmolada per domenica 25
giugno, un’uscita facoltativa propedeutica all'appuntamento su neve e ghiaccio del 20-23
luglio, che si svolgerà presso il rifugio Pizzini. Ad oggi le adesioni sono solo di 6 allievi. (Date
le pessime condizioni meteorologiche previste per il 25, oltre che la scarsa adesione degli
allievi, l’uscita è stata successivamente annullata.)
- È confermata la ricezione da parte della CCAG del programma AG VFG per il 2018.
- La CCAG si è riunita a Roma in data 6/5/2017, per gettare le basi per l’organizzazione
dell’evento “Vivere la montagna in amicizia”, in programma per il primo fine settimana di
ottobre 2017, al quale potranno partecipare tutti i gruppi sezionali di AG, con un numero
limitato di ragazzi, per portare attività e supporto morale nelle zone terremotate. Ci terrà
informati sul da farsi.
- Per quanto riguarda il tema UIAA, sono state organizzate due riunioni, una a Milano e una a
Torino, alle quali ha partecipato la presidente della CCAG Antonella Bonaldi. Ciò che ne è
emerso è la volontà di ricreare un rapporto di collaborazione tra UIAA e CCAG, venuto a
mancare negli ultimi anni, facendo in modo che per qualsiasi attività che verrà proposta ai
giovani, dovrà esserci la presenza di accompagnatori di AG, fin dalla fase di progettazione. Lo
scopo è infatti quello di ridefinire i rapporti con l’UIAA (Youth Commission) che, attualmente,
non riconosce gli Accompagnatori (siano essi di Alpinismo Giovanile e/o di Escursionismo)
come figure idonee per le attività di alpinismo. In caso contrario non potrà essere usato il
canale dell’Alpinismo Giovanile per pubblicizzare eventi di questo tipo, indirizzati ai giovani.
- La CCAG sta preparando il documento contenente il programma per il prossimo triennio 2017-
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2019 da presentare agli OTTO. Si evidenzia che gli ANAG non vidimati hanno richiesto di
trovare una soluzione per le avvenute non vidimazioni.
f –Programmi per il 2018:
Il programma per il 2018 prevede sia momenti di comunicazione con gli accompagnatori, con i
gruppi AG e con i docenti della SIAG VFG, sia attività di aggiornamento didattico e tecnico, per
poter dare l'opportunità di formazione agli Accompagnatori di AG.
Per il 2018 CIAG VFG e SIAG VFG saranno impegnati ancora di più nel "creare" le basi per i
componenti che faranno parte dell'organico della scuola intersezionale alla scadenza del triennio
dell'attuale commissione/scuola.
Altro importante momento che vedrà occupata la Commissione sarà il Congresso Annuale,
incontro particolarmente sentito come occasione di confronto con l'intero corpo accompagnatori.
Nel dettaglio, il programma per il 2018 vedrà:
- un paio di incontri per la preparazione e l’organizzazione dell’attività, a gennaio ed ottobre;
- i consueti due incontri con i gruppi AG, uno in Veneto ed uno in Friuli Venezia Giulia, per la
consegna delle vidimazioni annuali, in febbraio;
- un aggiornamento del corpo docente della SIAG;
- tre aggiornamenti per AAG-ASAG, come sopra accennato, due di tipo tecnico e uno di tipo
didattico;
- il Congresso annuale a novembre.
g - Interventi referenti:
non ci sono stati interventi specifici.
h – Varie ed eventuali:
- Diego Della Giustina ci relaziona su un’App per smartphone, un serious game completamente
spesato dal CAI, e della quale si è parlato all’Assemblea dei Delegati del CAI, che si è svolta a
Napoli, nei giorni 27 e 28/5/2017.
La sede centrale, nell’ambito delle nuove attività di comunicazione indirizzate anche all’esterno
del CAI, ha affidato ad una società specializzata l’incarico di realizzare un gioco interattivo, in
forma di APP per smartphone, pensata per i giovani tra i 10 e i 14 anni circa, che mirerebbe ad
un maggior coinvolgimento degli stessi verso la montagna. Questo gioco avrebbe lo scopo di
coniugare i contenuti tecnici con un progetto comunicativo per il coinvolgimento di un ampio
pubblico alla frequentazione della montagna.
Si è appreso all’assemblea che si tratta di una iniziativa sperimentale, proposta dal Vice-
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Presidente Generale del CAI Antonio Montani la cui ideazione e progettazione non ha coinvolto
in modo adeguato il mondo dell’AG.
Quest’iniziativa a parere di tutti noi è innanzi tutto piuttosto costosa, stante la cifra di 47.000€
stanziata per la sua realizzazione, e soprattutto è contraria ai principi dell'alpinismo giovanile.
Siamo convinti che un gioco elettronico non possa nè sostituirsi nè rispondere affatto ai principi
che con entusiasmo gli accompagnatori di alpinismo giovanile trasmettono ai ragazzi che
partecipano alle attività di alpinismo giovanile. L'approccio che l’AG ha non è quello di stare
seduti sul divano, ma piuttosto quello di stare a contatto con l’ambiente e con le persone,
accompagnatori ed altri ragazzi con i quali imparare, crescere e condividere le esperienze. Fare
affidamento sui propri mezzi e sulle proprie forze, conoscere l’ambiente, non è per nulla
paragonabile al rapporto vuoto e sterile che si può avere con un gioco elettronico o digitale. Ci
sarebbero milioni di esempi e di emozioni da ricordare per evidenziare la profonda differenza tra
questi due metodi di approccio che, ne siamo certi, da un lato non ha neanche molto senso
mettere in paragone, ma che dall’altro lato non possono neanche trovare utilità nell’essere
propedeutici l’uno all’altro. In luglio quest’APP sarà utilizzabile, ma nessuno di noi si sente, al
momento, di diffonderla fra i ragazzi dei gruppi di AG, non rientra proprio nel nostro “saper
essere”.
- Massimo Delle Donne informa che c’è stato un incontro fra accompagnatori delle sezioni
bellunesi, al quale era presente anche l’ANAG Raffaele Chenet. All’incontro è emerso che, oltre
all’attività tradizionale, si vorrebbero fare aggiornamenti ai collaboratori.
- Francesco Abbruscato, che ci ha raggiunti verso la fine della riunione, tra l’altro chiede la
possibilità di riunirsi tra CIAG e SIAG per condividere o meno l’orientamento da seguire, viste le
modifiche ai piani formativi e gli orientamenti che si stanno prendendo a livello nazionale.
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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