OTTO AG VFG
Commissione Alpinismo Giovanile

VERBALE n. 3 – RIUNIONE DEL 14 GIUGNO 2018
presso la sede della Sezione del CAI di Mestre, sita in via Fiume 47/a, a Mestre.
Il giorno 14 giugno 2018, alle ore 20:30, a seguito della convocazione del 5/6/2018, si sono riuniti i
componenti della Commissione di Alpinismo Giovanile OTTO VFG.
Ordine del giorno:
a. Comunicazioni della presidenza;
b. Congresso AG VFG 2018;
c. Candidature commissione AG VFG triennio 2019/2020/2021
d. Riunione CCAG del 16/06/2018
e. Formazione 2018;
f.

Recuperi XIV Corso AAG;

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

Matteo Previdi, Presidente;

-

M. Cristina Badiali, Segretario;

-

Elena Crivellaro, Tesoriere;

-

Devis Da Lozzo, Componente;

-

Cinzia Peloso, Componente;

Assenti giustificati:
-

Massimo Delle Donne, Componente;

-

Loretta Minisini, Componente;

-

Stefano Salvador, Componente.

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

Situazione economica. Al momento attendiamo ancora il saldo dei contributi previsti dal CAI
Centrale relativi all’anno 2017. Per il budget del 2018, si sta aspettando il primo acconto del
75%.
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inviato alla CCAG e, per conoscenza, ai GR Veneto e Friuli Venezia Giulia, il programma di

-

massima dell'attività proposto dall’OTTO AG VFG per l’anno 2019, al fine dell’approvazione da
parte della Commissione Centrale di AG insieme a bilancio preventivo 2019;
-

Le scuole sezionali non hanno risposto alla richiesta dei programmi fatta da Cinzia ad Aprile;

-

Sabato 16/6/2018 Matteo e Cinzia parteciperanno alla riunione convocata dalla CCAG tra
CCAG e OTTO;

-

È stata approvata la candidatura di Francesco Abbruscato alla SCAG.

b – Congresso AG VFG 2018.
Per quanto riguarda l’organizzazione del Congresso Annuale degli Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile area VFG, per il quale è stata fissata la data per il 28/10/2018, sono stati
richiesti n. 3 preventivi: viene approvato quello proposto dall’Agriturismo Ca Menego di
Portogruaro, in quanto risulta essere il più economico, oltre a trovarsi in una posizione
territorialmente favorevole, non decentrata.
Il programma della giornata comprenderà la presentazione dei candidati e le votazioni per il
rinnovo della CIAG per il triennio 2019-2021.

c – Candidature commissione AG VFG triennio 2019/2020/2021.
Le elezioni dei candidati per la futura commissione si terranno il 28 ottobre durante il
Congresso Annuale degli Accompagnatori AG.
Nei mesi scorsi sono state inviate mail a tutti gli accompagnatori dell’area VFG, avvisando
della ricerca di candidati per la futura commissione, ma al momento, pochissimi
accompagnatori hanno mostrato interesse alla propria candidatura. I commissari hanno
proposto alcuni nomi di accompagnatori che, per caratteristiche, potrebbero essere possibili
candidati. Si è pertanto deciso di inviare loro una mail ad hoc per chiedere concretamente se
hanno voglia e tempo di far parte della futura commissione. Alcuni dei componenti della attuale
commissione sembrano essere intenzionati a ricandidarsi anche per il prossimo triennio.
d – Riunione CCAG del 16/06/2018.
si veda in proposito il punto “a – comunicazioni della presidenza”.
e – Formazione 2018.
Gli ANAG Francesco Abbruscato, Franca Baffi, Luca Corradin e Federico Bertolazzo (questi
ultimi hanno partecipato all’aggiornamento proposto dalla SCAG centrale), stanno preparando
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il programma e l’organizzazione dell’evento formativo, in previsione per il 6-7/10/2018. Per
l’evento sono stati accantonati 500-600 €.
f – Recuperi XIV Corso AAG.
Corso per AAG 2017. Come noto occorre recuperare due allievi che per loro assenza non
hanno potuto concludere il corso a novembre 2017. Per le materie che sono rispettivamente
rimaste da recuperare, si decide per lo studio individuale e la produzione di un elaborato
attinente alle stesse, da presentare entro il 17/7/2018, non oltre. Viene decisa la data del
13/9/2018 per il recupero dei test.
g – Intervento referenti.
Non è presente nessun referente alla riunione odierna e non sono pervenute note.
h – varie ed eventuali;
Non ci sono stati ulteriori argomenti da aggiungere all’ordine del giorno.

La riunione ha avuto termine alle ore 22:30.
Il Verbalizzante
Il Segretario
M. Cristina Badiali

Commissione AG VFG
Il Presidente
Matteo Previdi
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