OTTO AG VFG
Commissione Alpinismo Giovanile

VERBALE n. 2 – RIUNIONE DEL 4 FEBBRAIO 2019
presso la sede della Sezione del CAI di Mestre, sita in via Fiume 47/a, a Mestre.
Il giorno 4 febbraio 2019, alle ore 20:00, a seguito della convocazione del 30/03/2019, si sono
riuniti i componenti della Commissione di Alpinismo Giovanile OTTO VFG, come sotto specificato.
Ordine del giorno:
A. Comunicazioni della presidenza
o

Partecipazione all’AD del

o

iniziativa “festival ASVIS", videoclip AG;

o

raduno estivo VFG e concorso fotografico, definizione bando;

o

iniziativa sentiero Italia;

B. Linee guida sulla formazione dei titolati (approvazione 27 febbraio 2019);
C. Attività formativa obbligatoria nel 2019;
D. Congresso VFG 2019;
E. Interventi referenti;
F. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
-

Devis Da Lozzo, Presidente

-

Cinzia Peloso, Vice Presidente

-

M. Cristina Badiali, Segretario

-

Massimo Delle Donne, Componente

-

Giancarlo Pittino, Componente

-

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

-

Francesco Carrer, Presidente del GR Veneto

Assenti giustificati:
-

Michele Ferronato, Tesoriere

-

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.

Dopo i saluti di rito, si è passati all’esame dei punti all’ordine del giorno.
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a – Comunicazioni della presidenza
o

Partecipazione all’AD del FVG in data 6/4/2019. Il Presidente presenterà il programma delle
nostre attività, e farà una breve premessa sull’atto n. 2, per far capire il contesto nel quale
ci stiamo muovendo;

o

iniziativa “festival ASVIS", videoclip AG. Prosegue l’organizzazione dell’iniziativa
“festival ASVIS” per coordinarci, pur mantenendo ciascuno la propria identità e le proprie
caratteristiche, con il mondo scout in un’ottica di trasmissione comune dei valori etici; a
questa alleanza parteciperanno Club Alpino Italiano – Regione del Veneto e del Friuli

Venezia Giulia, AGESCI Veneto, CNGEI, SCOUT D’EUROPA, LA GIOVANE
MONTAGNA Sezione di Mestre, TREKKING ITALIA Sezione Triveneta. Questa
iniziativa vuole creare un coordinamento permanente di scambio di esperienze
positive e momenti di formazione comune, la formalizzazione di questa alleanza
dovrebbe avvenire il data 9/6/2019 a Pieve di Cadore;
o

Iniziativa gita nazionale “diffusa” di Alpinismo Giovanile che si svolgerà sul Sentiero Italia
CAI da maggio a settembre 2019. Questa iniziativa ha la caratteristica di poter essere
organizzata a livello sezionale, da ciascun gruppo di AG, in maniera autonoma pur
all’interno di un’organizzazione che riguarda tutto il territorio nazionale. Per aderirvi basta
comunicare alla Commissione Interregionale di AG (agvfg@cai.it) tramite il referente del
proprio gruppo la data, il tratto di sentiero Italia che verrà percorso, il numero dei
partecipanti; ogni partecipante riceverà un taccuino tascabile colorato con il logo
dell’iniziativa, che servirà per annotare appunti personali o un disegno sull’esperienza (le
parole chiave sono “Italia” e “sentiero”); gli scritti e i disegni potrebbero essere utilizzati per
produrre documentazione divulgativa. Ritenuto opportuno avere un referente per zona,
vengono individuati Massimo Delle Donne per il Veneto e Giancarlo Pittino per il FVG.

o

Viene deciso inoltre di fare una newsletter con un riepilogo dei prossimi appuntamenti e poi
di fare singole newsletter a ridosso dei singoli appuntamenti.

b – Linee guida sulla formazione dei titolati (approvazione 27 febbraio 2019);
Sono state approvate dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo le linee guida sulla formazione
dei titolati, che definiscono gli ambiti operativi e i percorsi formativi e di verifica per gli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile del CAI (Scarica il documento).
c – Attività formativa obbligatoria nel 2019;
L’aggiornamento obbligatorio su “Progettazione di un’attività di AG”, verrà proposto, come da
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programma, in due edizioni:
-

La prima in data 18/5/2019, presso la sede della sezione del CAI di Padova,

-

La seconda in data 17/11/2019 a Summaga.

d – Raduno estivo VFG e concorso fotografico.
Il raduno estivo VFG, quest’anno sarà in occasione dell’Intersezionale di AG delle Sezioni
Vicentine, previsto per sabato 8 e domenica 9 giugno.
Concorso fotografico. Sono in via di definizione bando, premi e gadget, la cerimonia di
premiazione è individuata in occasione del congresso in data 5/10/2019;
e – Congresso VFG 2019.
Si stanno ricercando candidature per il Congresso VFG, preferibilmente in zona centrale e comoda
per entrambe le regioni. S’invitano i gruppi interessati a mettersi subito in contatto con la segreteria
della Commissione. La data individuata è il 5/10/2019, gli argomenti: premiazione concorso
fotografico, vidimazioni, scambio di idee sul mondo ag, votazioni.
f – Interventi referenti.
Non ci sono stati interventi su argomenti diversi da quelli all’o.d.g.
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

Commissione AG VFG
Il Presidente

M. Cristina Badiali

Devis Da Lozzo
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