OTTO AG VFG
Commissione Alpinismo Giovanile

VERBALE n. 4– RIUNIONE DEL 04 OTTOBRE 2018
presso la sede della Sezione del CAI di Mestre, sita in via Fiume 47/a, a Mestre.
Il giorno 4 ottobre 2018, alle ore 20:30, a seguito della convocazione del 6/9/2018, 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. Formazione 2018;
e. Intervento referenti;
f.

varie ed eventuali.

Sono presenti:
-

Matteo Previdi, Presidente;

-

M. Cristina Badiali, Segretario;

-

Elena Crivellaro, Tesoriere;

-

Devis Da Lozzo, Componente;

-

Loretta Minisini, Componente;

-

Cinzia Peloso, Componente;

-

Stefano Salvador, Componente;

-

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

-

Matteo Girotti, Vicepresidente f.f. della CCAG.

Assenti:
-

Massimo Delle Donne, 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: è arrivato il saldo del budget 2017 ed il primo acconto del 75% del 2018;

-

il programma di massima dell'attività proposto dall’OTTO AG VFG per l’anno 2019 ed il bilancio
preventivo 2019, sono stati approvati da parte della Commissione Centrale di AG;

-

il previsto recupero dei due allievi del Corso per AAG 2017 si è concluso in data 06/09/2018,
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quando sono stati effettuati i test finali e colloqui motivazionali. Entrambi gli allievi hanno
concluso positivamente il corso e ne è stata data comunicazione alla CCAG per i successivi
adempimenti di competenza.
b – Congresso AG VFG 2018.
Per il Congresso AG VFG 2018, che si terrà in data 28/10/2018 presso l’Agriturismo Ca’
Menego di Portogruaro, sono aperte le iscrizioni fino al 25/10/2018, ne è stata data notizia a
tutti gli Accompagnatori tramite E-mail News n. 8/2018.
L’iscrizione va fatta tramite e-mail, il costo è di 25€ comprensive del pranzo.
Il programma all’ordine del giorno è interamente improntato sulla messa a punto di idee e
suggerimenti da parte del corpo accompagnatori al fine di analizzare e concretizzare una o più
proposte da portare avanti a livello nazionale sui temi del Congresso Nazionale di AG 2018
che si terrà a Reggio Emilia l’11/11/2018, quali “il Progetto Educativo”, “i Temi del Metodo” e “la
Formazione degli Accompagnatori”.
Il congresso AG VFG del 28/10/2018 sarà anche l’occasione per eleggere i candidati per la
Commissione Interregionale AG VFG per il triennio 2019/2020/2021. La Presidenza e la
Segreteria s’incaricano

di predisporre il materiale occorrente. È stata chiesta anche la

collaborazione agli accompagnatori di AG della sezione CAI di Portogruaro per gli aspetti
logistici.
c –Candidature commissione AG VFG triennio 2019/2020/2021.
Attualmente i candidati per la Commissione Interregionale AG VFG per il triennio
2019/2020/2021 sono al momento 4.
d –Formazione 2018.
L’aggiornamento in programma per il 6-7/10/2018 è stato rinviato a data da destinarsi.
Ricordiamo che la CCAG ha ricordato che in base al principio statutario di sussidiarietà verticale, quando
necessario la scuola centrale supporta e/o supplisce la scuola regionale.

e –Intervento referenti.
Il Vice presidente f.f. della CCAG Matteo Girotti ed il Referente della CCAG presso l’OTTO AG
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VFG Diego Della Giustina, hanno risposto alle domande fatte dai commissari, esponendo tutte
le strategie e le azioni messe in atto dalla CCAG.
È stato illustrato brevemente lo stato dell’arte dei lavori relativi ai gruppi sui tre temi che
saranno all’ordine del giorno del Congresso Nazionale di AG 2018 ed anche sul numero di
iscritti, finora, a ciascun gruppo di lavoro sui temi.
Matteo Girotti ha partecipato alla riunione commissione per capire in prima persona il “clima”
sul territorio in merito alle attività di AG, ha inoltre esposto le linee su cui si sta muovendo la
CCAG sia verso gli accompagnatori che verso gli organi centrali del CAI.

f –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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