OTTO AG VFG
Commissione Alpinismo Giovanile

VERBALE n. 1 – RIUNIONE DEL 24 GENNAIO 2019
presso la sede della Sezione del CAI di Mestre, sita in via Fiume 47/a, a Mestre.
Il giorno 24 gennaio 2019, alle ore 20:00, a seguito della convocazione del 16/01/2019, si sono
riuniti i componenti della Commissione di Alpinismo Giovanile OTTO VFG e gli ANAG invitati,
come sotto specificato.
Ordine del giorno:
A. Riunione CCAG del 19/01/2019;
B. Vidimazioni 2018;
C. Attività formativa nel 2019;
D. Raduno estivo VFG e concorso fotografico;
E. Congresso VFG 2019;
F. Interventi referenti;
G. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
-

Devis Da Lozzo, Presidente

-

Cinzia Peloso, Vice Presidente

-

M. Cristina Badiali, Segretario

-

Michele Ferronato, Tesoriere

-

Massimo Delle Donne, Componente

-

Giancarlo Pittino, Componente

-

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

-

Francesco Carrer, Presidente del GR Veneto

-

Franca Teresa Baffi, ANAG

-

Giulio Breda, ANAG

-

Luca Corradin, ANAG

-

Armando Ortolan, ANAG

Assenti giustificati:
-

Gianpaolo Zernetti, Referente del GR Friuli Venezia Giulia presso l’OTTO AG VFG

-

Silverio Giurgevich, Presidente del GR Friuli Venezia Giulia

-

Luisella Giacobbi, Referente del GR Veneto presso l’OTTO AG VFG.
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Dopo i saluti di rito, si è passati all’esame dei punti all’ordine del giorno.
a – Riunione CCAG del 19/01/2019.
Sabato 19/1/2019, a Milano, c’è stato un incontro tra CCAG/SCAG e Strutture periferiche di
AG, dove sono state date informazioni, tra l’altro, su:
1. Albo Titolati. È stato descritto il progetto d’implementazione della piattaforma con
inserimento di tutte le attività dell’accompagnatore, compresi gli aggiornamenti e le
vidimazioni. In sostanza il progetto prevede una gestione unica dei Titolati e dei Sezionali
attraverso la Piattaforma informatica del CAI, che verrà gradualmente avviata fino ad
andare a regime. A tale proposito viene ricordata l’importanza di attivare quanto prima il
profilo online da parte di tutti gli accompagnatori (anche allo scopo di poter verificare la
propria posizione assicurativa ed i dati presenti). Viene inoltre segnalato che dalla sede
centrale hanno comunicato il cambio del referente per la gestione degli albi dei titolati e
degli ASAG, non è più Roberto Gandolfi, ma Pietro Cortinovis (p.cortinovis@cai.it).
2. Programmi per ANAG 2019.
o

9-10 marzo, si terrà il terzo aggiornamento 2018 a Piacenza sul tema
“progettazione di un’attività AG”;

o

il prossimo aggiornamento obbligatorio sarà sul tema dell’attività in ferrata,
presumibilmente con due appuntamenti, uno ad aprile ed uno a settembre (il
manuale è in fase di redazione a cura del Centro Studi Materiali e Tecniche);

o

per quanto riguarda la gita nazionale ragazzi 2019 la CCAG aderirà alla
manifestazione relativa al “Sentiero Italia”, in forma diffusa, cioè ogni territorio
secondo un calendario diversificato, tra giugno e settembre, ed invita caldamente i
gruppi di AG presenti sui territori a partecipare all’iniziativa;

o

il 19-20 ottobre si terrà il Congresso Nazionale (designazioni per il rinnovo delle
cariche in CCAG).

3. La Scuola Centrale di AG ha informato che, per la necessità di trovare soluzioni per l’attività
di arrampicata in autonomia, su mandato della Presidenza del CAI, la CNSASA sta ideando
per l’AG una specializzazione di arrampicata in falesia che riguarderà i titolati, il cui
programma è ancora in via di definizione e sarà oggetto di incontri specifici fra CCAG,
SCAG e CNSASA. Parallelamente, nell’ambito coordinamento tra gli OTCO, è stata data
indicazione di sensibilizzare le Scuole di alpinismo a dedicare più tempo alle attività
specifiche per i giovani.
Per quanto riguarda le Linee guida sulla formazione, la cui approvazione sarà all’ordine del
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giorno della riunione del CC sabato 26 gennaio, la CCAG ha approntato delle risposte alle
ultime osservazioni pervenute dall’apposita Commissione Consiliare. Siamo pertanto in
attesa della diffusione delle Linee guida confidando che possano essere approvate.
4.

b – Vidimazioni 2018.

Alcuni accompagnatori che non erano stati vidimati a fine 2017 e un accompagnatore che ha
chiesto di rientrare dopo un periodo di sospensione, sono stati avvertiti della necessità di
trasmettere quanto prima la relazione, solo uno l’ha mandata e l’attività svolta è stata ritenuta
adeguata. Quest’anno è stato possibile effettuare un controllo tra i dati risultanti dagli atti in
possesso della CCAG, della CIAG e quelli inseriti nella mappatura (che però non è risultata
redatta da tutti i gruppi sezionali di AG), è in corso una verifica dei dati.
c – Attività formativa nel 2019;
Per quanto riguarda l’aggiornamento obbligatorio su “Progettazione di un’attività di AG”,
restano da aggiornare circa

150 persone, sono pertanto inseriti in programma due

aggiornamenti per AAG e ASAG:
-

il 18/5 a Padova,

-

il 17/11 a Pordenone o Summaga.

d – Raduno estivo VFG e concorso fotografico.
Stiamo predisponendo una serie di appuntamenti per dare l’occasione ai gruppi d’incontrarsi, il 9
giugno ci sarà il raduno delle Sezioni vicentine sul Grappa, mentre ad ottobre verrà riproposto
l’appuntamento “cespugli in fiamme”. La CIAG sta sviluppando, parallelamente alle iniziative, un
concorso fotografico per i ragazzi che parteciperanno.
Il Presidente del GR Veneto, Francesco Carrer, ci segnala il festival ASVIS (Alleanza Italiana per
lo Sviluppo Sostenibile, maggiori info su http://asvis.it/festival/# ), nel cui ambito potrebbero essere
proposte alcune attività da noi svolte, in un’ottica educativa e di sviluppo sostenibile. Una nostra
partecipazione in tale ambito potrebbe delinearsi per esempio con l’idea di un incontro con gli
scout e sul lavoro formativo in tema di educazione ambientale svolto dalle diverse associazioni, da
costruire e sviluppare. Un’altra idea che potrebbe essere sviluppata, che in realtà qualifica e
raccoglie quanto già realizzato, è fare una raccolta delle attività dei gruppi AG del Veneto e Friuli
Venezia Giulia nel periodo che va dal 14 maggio al 13 giugno e compilare la scheda di candidatura
al Festival (per questa iniziativa si pensava di fare una newsletter divulgativa con le informazioni
necessarie).
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e – Congresso VFG 2019.
Si stanno ricercando candidature per il Congresso VFG, preferibilmente in zona centrale e
comoda per le due regioni. Se ci sono gruppi interessati, questi sono pregati di mettersi subito
in contatto con la segreteria della Commissione.
f – Interventi referenti.
Oltre al festival ASVIS di cui al punto d), il Presidente del GR Veneto F. Carrer segnala,
nell’ambito della ricorrenza dei 10 anni delle Dolomiti come patrimonio dell’Unesco, un campo
per la pulizia dei sentieri, di una settimana in giugno o modulo di 4 giorni con appoggio in
rifugio. L’iniziativa, che prevede una collaborazione tra SAT, Commissione Sentieri e CCAG,
sarà presentata mercoledì prossimo a Trento, per la nostra Commissione parteciperà
Massimo.
g – Varie ed eventuali.
Non ci sono stati ulteriori argomenti da aggiungere all’ordine del giorno.
La riunione ha avuto termine alle ore 23.45.

.

Il Verbalizzante
Il Segretario

Commissione AG VFG
Il Presidente

M. Cristina Badiali

Devis Da Lozzo
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