OTTO AG VFG
Commissione Alpinismo Giovanile

VERBALE n. 5 – RIUNIONE DEL 29 NOVEMBRE 2018
presso la sede della Sezione del CAI di Mestre, sita in via Fiume 47/a, a Mestre.
Il giorno 29 novembre 2018, alle ore 20:30, a seguito della convocazione del 21/11/2018, si sono
riuniti i componenti della Commissione di Alpinismo Giovanile OTTO VFG.
Ordine del giorno:
a. passaggio di consegne tra la commissione uscente e quella di nuovo insediamento;
b. nomine all’interno della Commissione per il triennio 2019/2021;
c. programmazione attività e incontri della Commissione per il 2019;
d. attività formativa per il 2019 e prima valutazione dei metodi e delle tempistiche per
l’individuazione dei componenti del Comitato direttivo della SIAG VFG;
e. intervento referenti;
f.

varie ed eventuali.

Sono presenti:
-

Matteo Previdi, Presidente della Commissione uscente;

-

M. Cristina Badiali, Segretario della Commissione uscente e nuova;

-

Elena Crivellaro, Tesoriere della Commissione uscente;

-

Devis Da Lozzo, Componente della Commissione uscente e nuova;

-

Massimo Delle Donne, Componente della Commissione uscente e nuova

-

Cinzia Peloso, Componente della Commissione uscente e nuova;

-

Ferronato Michele, Componente della nuova Commissione;

-

Pittino Giancarlo, Componente della nuova Commissione;

-

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

-

Luisella Giacobbi, Referente del GR Veneto presso l’OTTO AG VFG;

Componenti assenti giustificati:
-

Loretta Minisini, Componente della Commissione uscente;

-

Stefano Salvador, Componente della Commissione uscente.

Dopo i saluti di rito, si è passati all’esame dei punti all’ordine del giorno.
a – passaggio di consegne tra la commissione uscente e quella di nuovo insediamento.
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Il Presidente della Commissione uscente, Matteo Previdi, illustra brevemente ai nuovi Commissari i
ruoli ed il funzionamento dell’OTTO VFG, anche dal punto di vista delle richieste dei fondi
necessari per lo svolgimento dell’attività
Le richieste dei fondi vanno inviate alla CCAG insieme alla programmazione per l’anno successivo
da inviare entro il 31 maggio di ogni anno. Programma e preventivo di spesa devono essere inviate
anche alle segreterie del CAI Veneto e del CAI Friuli Venezia Giulia. Ad oggi abbiamo ricevuto il
75% dell’importo assegnato alla commissione VFG per il 2018, tra febbraio ed aprile del prossimo
anno si dovrà richiedere il saldo del 25%. Abbiamo inoltre ricevuto il saldo 2017 e il contributo da
parte del GR Friuli Venezia Giulia (750 euro). Alla fine di ogni anno dovrà essere inviata la
contabilità con giustificativi di spesa alla tesoreria del GR Friuli Venezia Giulia.
Per la gestione del denaro la Commissione uscente ha utilizzato:
-

Conto corrente riservato alla commissione interregionale di alpinismo giovanile VFG su
circuito Unicredit intestato al CAI Friuli Venezia Giulia gestito direttamente dalla
commissione

AG

VFG

tramite

homebanking.

Per

i

bonifici

la

commissione

predispone il bonifico inserendo i dati del beneficiario e gli importi per poi salvare il bonifico
che dovrà essere approvato dal tesoriere e dal presidente del CAI Friuli.
-

Carta di credito.

I rimborsi ai componenti della Commissione per le spese sostenute per le attività proprie della
commissione sono effettuati alla fine dell’anno a fronte dei giustificativi di spesa, salvo particolari
esigenze.
La Commissione ha attivato un servizio di file hosting Dropbox, con la quale è possibile archiviare
documenti, foto ed altri files, accessibili da tutti i componenti della Commissione ed attraverso la
quale sarà possibile effettuare il controllo delle relazioni degli accompagnatori ai fini delle
vidimazioni.
b – nomine all’interno della Commissione per il triennio 2019/2021.
In data odierna è pervenuta dal GR Veneto la comunicazione ufficiale di nomina dei Componenti
della Commissione AG VFG (agvfg@cai.it), che viene contestualmente letta.
Dopo attento dibattito fra tutti i componenti della nuova Commissione, vengono nominati:
-

Presidente, Devis Da Lozzo (dalozzodevis@gmail.com)

-

Vice Presidente, Cinzia Peloso (cinziacaicasamai@libero.it)

-

Segretario, M. Cristina Badiali (badiali.cristina@libero.it)

-

Tesoriere, Michele Ferronato (michele.ferronato1@gmail.com)
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Vengono inoltre individuati i referenti per attività, progetti ed incarichi specifici da seguire, nel modo
seguente:
1. Corsi di alpinismo giovanile (nulla osta e relazioni finali): Cinzia Peloso
2. Materiali, gadget ed ordini giacche: Giancarlo Pittino
3. “TabaccoMAPP”: Giancarlo Pittino
4. Montagna Amica e Sicura: Massimo Delle Donne
Per comunicazioni ufficiali, ciascun accompagnatore è pregato di scrivere alla mail ufficiale della
Commissione agvfg@cai.it; per comunicazioni inerenti gli argomenti elencati nei punti da 1 a 4,
ciascun accompagnatore potrà scrivere direttamente al Commissario referente e p.c. all’indirizzo
agvfg@cai.it.
Poiché, come indicato al punto a) del verbale, il sito web dell’Alpinismo Giovanile
http://alpinismogiovanile.cai.it verrà sostituito presumibilmente entro metà anno del 2019, si chiede
a Matteo Previdi, che accetta, di continuare a seguirne la gestione fino al subentro.
c - programmazione attività e incontri della Commissione per il 2019.
Vengono individuate le seguenti date per gli incontri periodici della Commissione: 24 gennaio, 4
aprile, 6 giugno, 5 settembre, 7 novembre e 12 dicembre (solo commissari per vidimazioni).
d – attività formativa per il 2019 e prima valutazione dei metodi e delle tempistiche per
l’individuazione dei componenti del Comitato direttivo della SIAG VFG.
L’aggiornamento obbligatorio originariamente in programma per il 6-7/10/2018, verrà proposto nel
corso del 2019 in due edizioni, presumibilmente in aprile ed in ottobre.
Inoltre è intenzione della Commissione organizzare un terzo aggiornamento, facoltativo, su
argomento da individuare.
La Commissione sta verificando i presupposti per ricostituire la SIAG VFG, fornendo tutto il
sostegno organizzativo, la collaborazione ed il supporto necessari.
e – Intervento referenti.
Il referente della CCAG presso l’OTTO AG VFG, Diego Della Giustina, riferisce che per
l’organizzazione dei Corsi è un momento di transizione e che i piani formativi attuali sono da
adeguare alle linee guida che verranno presumibilmente approvate in gennaio. Nel frattempo si sta
valutando la possibilità che possano essere organizzati corsi per ASAG, autorizzati dalla CCAG in

Segreteria OTTO AG VFG
c/o M. Cristina Badiali – Mestre (VE)
e-mail:agvfg@cai.it

OTTO AG VFG
Commissione Alpinismo Giovanile

modalità sperimentale, con programma strutturato secondo le linee guida.
f – varie ed eventuali;
Non ci sono stati ulteriori argomenti da aggiungere all’ordine del giorno.
La riunione ha avuto termine alle ore 23.00.

Il Verbalizzante
Il Segretario

Commissione AG VFG
Il Presidente

M. Cristina Badiali

Devis Da Lozzo
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