OTTO AG VFG
Commissione Alpinismo Giovanile

VERBALE – RIUNIONE STRAORDINARIA DEL 16 SETTEMBRE 2017
Presso il Rifugio Galassi 16/9/2017, ore 10:30
Il giorno 16 settembre 2017, alle ore 10:30, a seguito della convocazione del 23/8/2017, 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 dalla CCAG;
D. XIV Corso AAG;
E. Programma per il 2018;
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;

-

Massimo Delle Donne, Componente;

-

Cinzia Peloso, Componente;

-

Stefano Salvador, Componente;

-

Francesco Abbruscato, Direttore della Scuola di AG OTTO VFG;

-

Massimo Boschetti, Vice Direttore della Scuola di AG OTTO VFG;

-

Franca Baffi, Segretario della Scuola di AG OTTO VFG (rapporti con il GR-VFG, aspetti
economici e politici);

-

Rostirolla Bruno, collaboratore del Direttivo della Scuola.

Assenti giustificati:
-

Elena Crivellaro, Tesoriere;

-

Loretta Minisini, Componente;

-

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

-

Gianpaolo Zernetti, Referente GR Friuli Venezia Giulia presso l’OTTO AG VFG.
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Si premette che nella riunione odierna non è stato possibile trattare adeguatamente molti punti
all’ordine del giorno, vista l’incombente necessità di affrontare, congiuntamente ai componenti
della Scuola Interregionale di Alpinismo Giovanile, importanti problematiche inerenti il mondo AG,
che verranno riprese anche nella prossima riunione del 12/10/2017. Pertanto la verbalizzazione
non seguirà l’o.d.g. ma verranno riassunti gli argomenti trattati.


Viene illustrato l’avanzamento dell’organizzazione del XXXI Congresso che si terrà a
Tolmezzo in data 29/10/2017 e che vedrà come relatore il Direttore di M360 Luca Calzolari,
esperto formatore sulla comunicazione.



Viene brevemente analizzata la circolare sulle vidimazioni per il triennio 2017 – 2019.

Si propone di valutare, nella fase di prima applicazione, e da proporre in sede congressuale, di:
-

raccogliere annualmente, per ciascun gruppo/scuola, le schede di attività dei singoli

accompagnatori ed il programma svolto per l’anno di riferimento;
- mantenere gli appuntamenti di febbraio con i gruppi sezionali per il confronto con gli
accompagnatori (Mestre – Portogruaro);
- alla fine del triennio di riferimento (2017-2019), procedere alla vidimazione degli
accompagnatori come dalle nuove disposizioni fornite della CCAG e che verranno illustrate al
Congresso di Tolmezzo agli accompagnatori.
Va da sé che ogni non vidimazione, sospensione e rientro dovranno essere comunicate con
immediatezza alla CCAG; la richiesta dei libretti per nuove nomine di accompagnatore ASAG
seguono la regola delle due date annuali (gennaio e luglio), salvo contrarie future indicazioni
della CCAG.


Viene posta all’attenzione della CIAG da parte dei componenti della SIAG, presenti al
Galassi in occasione dell’uscita parte roccia del XIV corso per AAG, il caso dell’articolo,
inviato ma rifiutato alla

rivista on line Lo Scarpone, scritto dall’ANAG Francesco

Abbruscato, Direttore della SIAG nonché Direttore tecnico del Corso in questione, per
raccontare l’esperienza vissuta dagli allievi del corso al rif. Pizzini, in occasione del modulo
neve e ghiaccio (allegato 1). L’articolo è stato rifiutato a seguito di un consulto della
direzione dello Lo Scarpone on line con la Presidenza del CAI e con la Presidente della
CCAG Antonella Bonaldi. Tra le osservazioni riportate da quest’ultima ve ne sono alcune
prive di fondamento sul fatto che la SIAG VFG opererebbe con troppi tecnicismi e con
scarsa attenzione al Progetto Esecutivo.
La Scuola e la Commissione di AG del VFG ritengono che la formazione degli
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accompagnatori di AG sia molto importante, dalla A alla Z.
Nel progettare il corso per AAG si è fatto riferimento esclusivamente ai vigenti piani
formativi

che,

com’è

noto,

prevedono

argomenti

tecnici

(finalizzati

comunque

all’acquisizione di competenze per la sicurezza di chi si accompagna, cioè dei ragazzi) e
materie di tutt’altro genere, ma altrettanto importanti.
Censurare un articolo scritto in occasione di un modulo come quello “neve e ghiaccio”
(tecnico per definizione) per “eccessivo tecnicismo e scarsa attenzione per il progetto
educativo” appare a nostro avviso improvvido e non accettabile. Sarà la relazione di fine
corso a dimostrare la completa aderenza del programma ai piani formativi.

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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