OTTO AG VFG
Commissione Alpinismo Giovanile

VERBALE n. 3 – RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 2019
presso la sede della Sezione del CAI di Mestre, sita in via Fiume 47/a, a Mestre.
Il giorno 6 giugno 2019, alle ore 20:00, a seguito della convocazione del 26/05/2019, si sono riuniti
i componenti della Commissione di Alpinismo Giovanile OTTO VFG, come sotto specificato.
Ordine del giorno:
A. Comunicazioni della presidenza;
B. Concorso fotografico, definizione bando;
C. Partecipazione campo sentieri DOLOMITI UNESCO;
D. Attività formativa obbligatoria nel 2019;
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

-

Massimo Delle Donne, Componente

-

Giancarlo Pittino, Componente

-

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

-

Matteo Girotti, Presidente della CCAG

-

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

-

Renato Frigo, Presidente del GR Veneto

-

Tullio Moimas, Referente del GR Friuli Venezia Giulia presso l’OTTO AG VFG

Assenti giustificati:
-

Michele Ferronato, Tesoriere

-

Silverio Giurgevich, Presidente del GR Friuli Venezia Giulia.

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 alla gita nazionale “diffusa” di Alpinismo Giovanile che si svolgerà sul
Sentiero Italia CAI. finora ci sono state 3 adesioni di altrettanti gruppi di AG del nostro
territorio, per un totale circa 100 ragazzi, sono già stati consegnati i taccuini ai gruppi.

o

iniziativa “festival ASVIS", domenica 9/6/2019 verrà sottoscritto a Pieve di Cadore il
documento “INTESA insieme per uno sviluppo sostenibile” tra 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.
 Il Presidente Frigo spiega come è partita questa iniziativa è riferisce anche
sulla collaborazione di alcuni gruppi scout che affiancheranno il CAI per la
manutenzione dei sentieri in alcune zone colpite dalla tempesta “Vaia”
(Asiago, Belluno), nell’arco di 4 settimane verranno organizzati circa 20
campi di lavoro.

o

è confermata la sede del Congresso nazionale di Alpinismo Giovanile a San Pietro iin
Cariano (VR) in data 19-20/10/2019, si sta progettando, in una grande struttura già
individuata, il pernottamento a Bussolengo;

o

è stato preparato un breve filmato amatoriale di presentazione dell’attività di AG, che verrà
mostrato al festival ASVIS a Pieve di Cadore;


o

il Presidente Frigo propone di inserirlo anche sul sito del CAI Veneto.

Il Presidente Da Lozzo approfitta dell’odierna presenza del Presidente della CCAG Girotti,
per dire che anche la nostra Commissione, come altri OTTO/Scuole di AG ha ritenuto di
evidenziare alcuni punti contenuti nelle linee guida, che a nostro parere rappresentano
delle criticità. Dopo ampio dibattito, viene consegnata a Girotti e allegata al verbale


il Presidente Girotti rassicura

che sono molti i temi su cui si sta lavorando,

dall’accompagnamento in ferrata, che sarà anche il tema del prossimo
aggiornamento obbligatorio (prevista anche la collaborazione di ANAG nella stesura
di un’appendice al prossimo manuale CAI), all’arrampicata (di recente la CCAG ha
trasmesso a tutti gli Accompagnatori una mail su tale argomento, cui facciamo
rinvio), verrà inoltre trasmesso a livello centrale il lavoro prodotto al congresso;


molti sono gli interventi da parte di tutti i presenti, che ribadiscono alcuni aspetti
ritenuti molto importanti, specie se rischiano di ingessare troppo le attività o di non
dare la giusta importanza all’attività di AG, come il rapporto numerico fra adulti e
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ragazzi, quello fra titolati e sezionali, le risorse dalle quali attingere nell’ambito del
gruppo, e molti altri;


anche il referente della CCAG presso l’OTTO AG VFG fa cenno ad alcune proposte
che stanno valutando;



infine viene comunicato che è prevista l’uscita dei piani didattici entro giugno e ci si
augura che quanto prima potranno ripartire i corsi per ASAG (da avviare subito) –
AAG (probabilmente nel 2021) – ANAG (probabilmente nel 2020).

b – Concorso fotografico, definizione bando
Si conferma che il bando è pronto e che la cerimonia di premiazione avverrà in occasione del
congresso in data 5/10/2019, mentre sono ancora in via di definizione i premi in palio,

c – partecipazione i campo sentieri DOLOMITI UNESCO
Sono chiuse le iscrizioni al campo sentieri Dolomiti UNESCO, con raggiungimento della quota
massima degli iscritti. Il punto di appoggio, messo a disposizione dal CAI di Montecchio Maggiore,
è il campeggio “Cadore” in località Peronaz a Selva di Cadore. L’iniziativa, che mira a costruire
relazioni e imparare sul campo l’importanza della cura del territorio, facendo capire la rilevanza del
lavoro dei volontari e far capire ai giovani che un territorio così fragile ha bisogno di molta cura ed
attenzione anche solo per essere percorso a piedi, soprattutto in un momento in cui moltissimi di
essi hanno subito gli effetti devastanti della tempesta “Vaia”.
d – Attività formativa obbligatoria nel 2019.
Si è regolarmente svolto a Padova l’aggiornamento obbligatorio su “Progettazione di un’attività di
AG”. Come da programma verrà riproposto a novembre a Summaga
e – Congresso VFG 2019.
Si conferma la data del 5/10/2019, verrà interamente dedicato allo scambio di opinioni sulle
problematiche dell’AG, agli adempimenti propedeutici alle vidimazioni che verranno a fine anno ed
alle votazioni. Sarà inoltre previsto uno spazio per la premiazione del concorso fotografico.
Per l’occasione è stata prenotata l’aula magna del CIRVE presso la Scuola Enologica di
Conegliano.
,
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f – Interventi referenti.
Il Commissario Pittino informa che l’APP “TABACCO MAP” verrà a breve modificata e
sostituita con una nuova APP per la quale è previsto un abbonamento. Si fa riserva di fornire
ulteriori indicazioni in caso di possibilità di ottenere agevolazioni per Accompagnatori.
g – 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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