OTTO AG VFG
Commissione Alpinismo Giovanile

VERBALE n. 2 – RIUNIONE DEL 5 APRILE 2018
presso la sede della Sezione del CAI di Mestre, sita in via Fiume 47/a, a Mestre.
Il giorno 5 aprile 2018, alle ore 20:30, a seguito della convocazione del 28/3/2018, si sono riuniti i
componenti della Commissione di Alpinismo Giovanile OTTO VFG.
Ordine del giorno:
a. Comunicazioni della presidenza;
b. Formazione 2018;
c. Congresso AG VFG 2018;
d. Recuperi XIV Corso AAG;
e. Atto n.2 : stato di fatto;
f.

Intervento referenti;

g. varie ed eventuali.
Sono presenti:
-

Matteo Previdi, 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;

-

Diego Della Giustina, Referente CCAG presso l’OTTO AG VFG;

-

Giampaolo Zernetti, Referente del GR Friuli Venezia Giulia presso l’OTTO AGVFG;

-

Francesco Carrer, Presidente del GR Veneto;

Dopo i saluti di rito, si è passati all’esame dei punti all’ordine del giorno.
a – Comunicazioni della presidenza.
Il Presidente della Commissione Matteo Previdi ha informato che:
-

Situazione economica. Al momento attendiamo il saldo del 25% dei contributi previsti dal CAI
Centrale relativi all’anno 2017. Nel corso del 2017 i contribuiti non sono stati utilizzati solo per
le ordinarie spese vive della Commissione, ma sono stati impiegati per contribuire
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economicamente in modo significativo agli aggiornamenti per accompagnatori. Questo in linea
con la decisione unanime di investire sulla formazione e renderla alla portata di tutti rendendola
meno onerosa. Per il 2018 è stato approvato il budget, che ammonta a 2.100€.
-

Nomine dei candidati per la CIAG del prossimo triennio 2019-2021. Le candidature dovranno
pervenire almeno una settimana prima del prossimo 17 novembre, data fissata per la
assemblea dei delegati area VFG durante la quale verranno presentate le candidature ai GR; è
intenzione della CIAG, al fine di evitare la duplicazione degli eventi e, di conseguenza, dei
relativi costi, sfruttare il Congresso Annuale degli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile area
VFG quale momento di votazione. Dell’attuale Commissione tre componenti sono al secondo
mandato e, pertanto, non sono ricandidabili; un componente al primo mandato ha
esplicitamente espresso la volontà di non ricandidarsi.

-

All’Assemblea dei Delegati ad Agordo del 14 aprile ci saranno la votazione e la nomina di
alcuni Componenti del Direttivo Regionale Veneto, fra i quali verrà individuato il Referente del
GR Veneto presso l’OTTO AG VFG, dopo il termine del mandato di Emilio Da Deppo, che
abbiamo il piacere di ringraziare anche in questa occasione per il suo apporto dato durante
questi anni.

-

Candidatura di Francesco Abbruscato alla SCAG. Dopo le numerose segnalazioni della
Commissione Centrale sull’assenza di Accompagnatori Nazionali del VFG in seno alla SCAG,
è giunta la decisione dell’ANAG Francesco Abbruscato di candidarsi quale componente della
SCAG, siamo in attesa delle decisioni che verranno prese.

-

Corso per AAG 2017. Restano due recuperi da fare. E’ intenzione della Commissione portare a
termine l’impegno preso nel 2017, nonostante l’attuale assenza della SIAG, organizzando le
attività necessarie con l’aiuto degli ANAG che si renderanno disponibili.

b – Formazione 2018.
Come noto, il regolamento “Adempimenti amministrativi e organizzativi per la vidimazione

dell'attività degli accompagnatori” prevede che nel triennio di riferimento ci sia un
aggiornamento obbligatorio organizzato a livello centrale per gli ANAG, e riproposto poi a
cascata per i territoriali. Il previsto aggiornamento su “la progettazione di una lezione di AG” nel
corso del 2018 verrà proposto dalla SCAG in due edizioni, una in data 14-15 aprile al
Palamonti di Bergamo ed una a settembre in centro Italia.
Risulta che due ANAG del VFG parteciperanno all’aggiornamento, ci riserviamo pertanto di
organizzare a cascata un analogo evento formativo in ambito VFG.
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c – Congresso AG VFG 2018;
Per quanto riguarda l’organizzazione del Congresso Annuale degli Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile area VFG è stata fissata la data per il 28/10/2018. Al momento si stanno
cercando possibili sedi dove svolgere il congresso, valutando logistica, costi e quant’altro.
Come sempre si cercherà la collaborazione di una o più sezioni CAI per l’organizzazione
logistica in loco; concordi nel cercare una sede comoda a tutti gli accompagnatori o quanto
meno poco decentrata.
d – Recuperi XIV Corso AAG;
si veda in proposito il punto “a – comunicazioni della presidenza”.
e – Atto n.2: stato di fatto;
Sull’argomento c’è stato un incontro fra tutti i Presidenti degli OTTO AG a Firenze in data
17/03/2018, i quali stanno preparando un contributo da presentare alla CCAG e ad altri organi
centrali del CAI, per chiarire la posizione del territorio rispetto alla proposta di revisione del PE
ed alle competenze dei titolati di AG e di quanto scritto nell’Atto. La scelta di riportare e
manifestare l’opinione del territorio alla CCAG si è resa necessaria in quanto si ha la
percezione che il comportamento e il modus operandi della CCAG non sia prettamente
rispondente a quanto manifestato in maniera condivisa dal territorio.
Diego Della Giustina, Referente CCAG presso l’OTTO AG VFG, ritiene che la CCAG ne sia
consapevole, ma che, dovendo accettare l’atto, cerca di trarre beneficio dal lavorare in
positività per passare alla fase di revisione del PE ed adeguamento dei piani formativi. Con
l’occasione ricorda che la CCAG ha istituito dei gruppi di lavoro aperti ai territori per lavorare
alle proposte di revisione del PE, dei temi del metodo e dei ruoli degli accompagnatori e della
loro formazione, in vista del congresso nazionale dell’11/11/2018.
La CIAG ritiene che, anche se la CCAG debba aderire alle indicazioni del CC, non possa
prescindere dal pensiero espresso dal territorio, che più volte ha manifestato la sua contrarietà.
Il fatto che la CCAG si adegui così passivamente e la SCAG la pensi esattamente come
esternato dal PG, mostra all’esterno un’immagine di disgregazione di tutto quanto concerne
l’alpinismo giovanile.
L’argomento ha suscitato molto interesse tanto da stimolare la stesura di interventi in svariate
sedi e da parte di diverse figure con ruoli istituzionali.
Sull’argomento la CIAG ritiene di fare comunque il punto della situazione nel VFG e mandare
la propria opinione a livello centrale, condividendo anche gli interventi che stanno arrivando
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spontaneamente dal territorio.

f – Intervento referenti;
Oltre agli interventi sui punti esposti dal Presidente, vengono aggiunte alcune puntualizzazioni.
Diego Della Giustina precisa che la SCAG, sotto la guida determinata di Giancarlo Nardi, soffre
di una forte carenza di organico. Bene perciò che un ANAG del VFG di esperienza come
Abbruscato si sia proposto per far parte del corpo docenti, la sua candidatura verrà vagliata
all’incontro della CCAG di Genova del 21 aprile prossimo.
Conferma inoltre che tutti i corsi per accompagnatori (ASAG/AAG/ANAG) sono stati
momentaneamente sospesi, tranne quelli iniziati e/o approvati prima della pubblicazione
dell’Atto di indirizzo. Vista anche la data del congresso nazionale dell’11/11 sul Progetto
Educativo, è possibile che prima della fine dell’anno non siano completati i nuovi piani formativi
per la formazione degli accompagnatori di AG.
La CIAG, nell’intento di rafforzare i rapporti ed i momenti di contatto con le scuole sezionali /
intersezionali di AG presenti sul territorio, ritenuto mai come adesso così importante, individua
Cinzia Peloso come punto di contatto per tenere le fila dell’attività svolta sul territorio dalle
scuole.
Giampaolo Zernetti, referente del GR Friuli Venezia Giulia presso l’OTTO AG VFG,
rappresenta la necessità di una scuola sezionale/intersezionale di alpinismo giovanile nell’area
isontina e centro-bassa friulana, ma il momento è difficile e in quel territorio non sono presenti
titolati ANAG che potrebbero avviare una nuova scuola.
Francesco Carrer, presidente del GR Veneto, che si è interessato molto sul dibattito dell’AG,
percepisce che la questione è molto “calda” e spera che la sua evoluzione porti comunque
qualcosa di buono. Ci informa che il Congresso Straordinario organizzato dal VFG in data
24/02/2018, al quale lui stesso ha partecipato in prima persona, è stato da alcuni interpretato
come una sommossa, ma in realtà è stato un momento molto importante.
Espone brevemente anche quanto emerso dalla conferenza dei Presidenti di sezione dell’area
Veneto del 10/03/2018, dove sono stati introdotti anche momenti di confronto riguardanti il
mondo AG, e che hanno visto la partecipazione del PG Torti e della Vice Franceschini.
L’argomento è stato aggiunto all’ordine del giorno, ma ha monopolizzato gran parte della
mattinata, dato che il confronto è durato due ore e mezza, come del resto era successo anche
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l’assemblea dei delegati del 14, con una discussione piuttosto accesa.
Nell’occasione sottolinea che i Presidenti di sezione sono stati contenti di comprendere meglio
le problematiche, che sono state ben sviscerate. È del parere che il PE dovrebbe anche
delimitare l’ambito di attività dell’AG e non solo i valori.

g – varie ed eventuali;
Non ci sono stati ulteriori argomenti da aggiungere all’ordine del giorno.

La riunione ha avuto termine alle ore 23:30.
Il Verbalizzante
Il Segretario
M. Cristina Badiali

Commissione AG VFG
Il Presidente
Matteo Previdi
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