OTTO AG VFG
Commissione Alpinismo Giovanile

VERBALE n. 4 – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2017
presso sede surrogata, in via Frassinelli 5, a Maerne (VE).
Il giorno 12 ottobre 2017, alle ore 20:30, a seguito della convocazione del 30/9/2017, si sono riuniti
i componenti della Commissione di Alpinismo Giovanile OTTO VFG.
Ordine del giorno:
a. Comunicazioni della presidenza;
b. Congresso AG VFG 2017;
c. Dimissioni Valentino Meneghini ed attuale assenza di un referente VFG nella CCAG;
d. XIV Corso AAG;
e. Nuovi regolamenti e vidimazioni;
f.

Intervento referenti;

g. varie ed eventuali.
Sono presenti:
-

Matteo Previdi, Presidente;

-

Diego Della Giustina, Vice Presidente;

-

M. Cristina Badiali, Segretario;

-

Devis Da Lozzo, Componente;

-

Loretta Minisini, Componente;

-

Cinzia Peloso, Componente;

-

Stefano Salvador, Componente;

-

Francesco Abbruscato, Direttore della Scuola di AG OTTO VFG.

Assenti giustificati:
-

Elena Crivellaro, Tesoriere;

-

Massimo Delle Donne, Componente;

-

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

Dopo i saluti di rito, si è passati all’esame dei punti all’ordine del giorno.
a – Comunicazioni della Presidenza.
Come anticipato nella lettera di convocazione, nella precedente riunione di commissione del
16/09/2017 non era stato possibile trattare adeguatamente molti punti all’ordine del giorno,
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vista l’incombente necessità di affrontare, congiuntamente ai componenti della Scuola
Interregionale di Alpinismo Giovanile (SIAG), importanti problematiche inerenti il mondo AG,
problematiche queste che sono state riprese anche nella riunione odierna.
La Commissione ha rilasciato il nulla osta per lo svolgimento del 1° corso per Accompagnatori
Sezionali di Alpinismo Giovanile (ASAG) organizzato dalla Scuola Sezionale di Alpinismo
Giovanile “Paolo Ciccarelli” di Castelfranco Veneto, che si svolgerà dal 26 ottobre 2017 al 14
gennaio 2018.
Il presidente Matteo Previdi ha informato che è stato pubblicato il bando per l’aggiornamento
previsto per il 28/10/2017 sulla geologia, indirizzato agli ASAG ed organizzato dalla Scuola
Intersezionale di Alpinismo Giovanile ASCA, con una lezione in aula, che verrà tenuta in
mattinata presso la sede CAI di Tolmezzo, ed una lezione in ambiente presso il conoide dei
Rivoli Bianchi, raggiungibile in pochi minuti da Tolmezzo.
Il Docente individuato è il professor Corrado Venturini, che insegna materie geologiche per il
corso di laurea in Scienze Geologiche, e Geologia per il corso di laurea in Scienze Naturali
presso l’Università di Bologna, appassionato conoscitore della regione Friuli Venezia Giulia,
dalle zone dell’alta pianura ai rilievi della Carnia e del Tarvisiano.
b – Congresso AG VFG 2017.
Il gruppo di lavoro per il congresso AG VFG , in coordinamento con la sezione di Tolmezzo, ha
quasi completato l’organizzazione. Si sta definendo il gadget da offrire agli accompagnatori.
Il tema di quest’anno, la “Comunicazione”, vedrà l’intervento di Luca Calzolari, esperto di
comunicazione, formatore, giornalista e direttore di Montagne360°, il mensile del Club Alpino
Italiano.
Al Congresso potranno partecipare, oltre agli Accompagnatori, anche i Collaboratori di
Alpinismo Giovanile. Si sottolinea come questo possa essere una modalità per avvicinare i
collaboratori al nostro modus operandi.
c – Dimissioni da componente della CCAG di Valentino Meneghini ed attuale assenza di un
referente VFG nella CCAG;
Alla lettera di dimissioni per gravi problemi familiari del nostro ANAG Valentino Meneghini, non
è giunta risposta dalla CCAG. Solo in data 29/09/2017 la CCAG ha scritto una lettera ai
Presidenti degli OTTO di AG, ai Componenti della CCAG ed al Direttore f.f. della SCAG con la
quale si segnalava che “dal mese di agosto la CCAG è senza la figura del segretario per le
dimissioni di Valentino Meneghini (area VFG), per questo vi chiediamo di segnalarvi eventuali
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nominativi da sottoporre al Comitato Centrale, al fine di trovare un nuovo componente la
commissione centrale”. È opinione condivisa all’interno della CIAG VFG che al fine di garantire
una valida rappresentanza dell’OTTO VFG, sia opportuno individuare e proporre uno o più
candidati. Allo scopo verrà inviata anche una newsletter agli accompagnatori per la ricerca di
candidati e il Congresso di Tolmezzo sarà un’ottima occasione per parlarne.
d – XIV Corso AAG.
Il XIV Corso è quasi giunto al termine. Nel corso dell’ultima uscita pratica al rifugio Galassi, dal
14 al 17/9/2017, è stato completato il programma ad eccezione di una/due lezioni teoriche e
dei test finali, che si svolgeranno in data 25/11/2017 a Portogruaro.
Il Direttore Tecnico del corso ha riferito che, nonostante le condizioni meteorologiche non
sempre favorevoli, sono riusciti a svolgere le attività previste, che tutti gli allievi hanno lavorato
parecchio e che il loro livello di preparazione è mediamente buono. Ha inoltre segnalato che,
ad oggi, solo n. 2 allievi non hanno svolto completamente il programma, in quanto al rifugio
Galassi, in occasione del modulo roccia, dei quattro giorni previsti hanno partecipato solo ai
primi due dovendo tornare a casa per motivi personali; oltre a ciò, uno di loro non potrà essere
presente neanche all’appuntamento del 25/11. Per entrambi gli allievi la SIAG VFG è
intenzionata ad impegnare ulteriori n. 2 giornate per recuperare le lezioni teoriche non svolte
ed una per il test finale.
A questo punto si è aperto un acceso e prolungato dibattito nell’ambito della CIAG fra chi:
-

ritiene imprescindibile la presenza durante tutto il corso e, in caso di assenza, debba
ripeterlo senza dover rifare i test di ammissione, e chi

-

ritiene che sia lecito il recupero, in analogia con quanto previsto dai piani formativi vigenti
nelle ipotesi in cui, durante il corso, emergano carenze e/o alcune prove risultino non del
tutto soddisfacenti.

Si è resa necessaria una votazione sulla volontà e possibilità di effettuare il recupero, così
come descritto dal Direttore del corso, il cui esito è il seguente:
-

n. 5 favorevoli,

-

n. 2 contrari.

Il recupero verrà pertanto effettuato non appena sarà possibile, in giornate appositamente
organizzate, e comunque entro un anno dal termine del corso.
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e – Nuovi regolamenti e vidimazioni:
Di seguito all’approvazione del documento che dispone i criteri amministrativi e organizzativi
per la vidimazione dell'attività degli Accompagnatori sezionali (ASAG), degli Accompagnatori
(AAG) e degli Accompagnatori Nazionali (ANAG) di Alpinismo Giovanile, nel

rispetto del

Regolamento per gli organi tecnici operativi centrali e territoriali approvato dal Consiglio
centrale il 4 febbraio 2017 e in vigore dal 1 marzo 2017, la CIAG VFG ritiene opportuno
dedicare un apposito spazio, nel programma del Congresso, per evidenziare e spiegare agli
accompagnatori presenti le principali modifiche intervenute.
Poiché una delle principali innovazioni è la vidimazione degli accompagnatori ogni tre anni, ci
si è chiesti se valga la pena raccogliere comunque annualmente le relazioni di attività dei
singoli accompagnatori (senza procedere alla loro vidimazione), allo scopo di agevolare il
lavoro della CIAG VFG, delle Scuole sezionali/intersezionali, dei gruppi di Alpinismo Giovanile
e degli accompagnatori stessi, almeno nella fase iniziale di adozione del nuovo Regolamento.
La maggioranza dei componenti della commissione propende, almeno per quanto riguarda le
attività della Commissione stessa, di svolgere le operazioni ogni tre anni, anche se, dopo il
primo anno, di seguito ad eventuali non vidimazioni, s’innescherà necessariamente un
meccanismo di controllo annuale.
f – Interventi referenti:
il Direttore della SIAG VFG Francesco Abbruscato si fa promotore di una mozione da
presentare in occasione dell’incontro a Milano del prossimo 14/10/2017, presso la sede
centrale del CAI, dove saranno presenti la CCAG, la SCAG e le Scuole Regionali ed
Interregionali, e da mettere all’ordine del giorno della prima riunione utile della CCAG (allegato
1), All’incontro a Milano del 14/10/2017 sarà presente anche una buona rappresentanza della
SIAG VFG.
Tutti i punti della mozione vengono discussi approfonditamente, condividendo i principi di una
base culturale comune, di una buona formazione costante ed infine, ma non per importanza,
sulla figura dell’ASAG.
La commissione ha avallato e condiviso il documento, il Presidente anticiperà personalmente
alla CCAG quanto deciso.
g - Varie ed eventuali:
Non ci sono stati ulteriori argomenti da aggiungere all’ordine del giorno.
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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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