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Carissimi Istruttori,

si sta per concludere il terzo anno del mandato della 

Commissione che presiedo che avrebbe dovuto essere l’ultimo 

del primo mandato la cui scadenza naturale era prevista per 

l’autunno 2015.

La CNSASA ci ha richiesto di prorogare di un anno la durata in 

carica della Commissione per allinearci alla scadenza della 

CNSASA stessa e degli altri OTTO Scuole. I CDR Veneto e Friuli 

Venezia Giulia hanno preso in considerazione la richiesta ed 

hanno deliberato di accoglierla con una comunicazione inviataci 

il 19 Febbraio 2015. Pertanto, nel Congresso del prossimo anno, 



che si effettuerà Domenica 23 Ottobre 2016 a Marostica, 

organizzato dalla Scuola “Marostica-Thiene”, provvederemo alle 

votazioni per il rinnovo della Commissione. Purtroppo 

quest’anno ci siamo trovati nella situazione che nessuna Scuola 

si è offerta “volontaria” per l’organizzazione del Congresso.  

Pertanto la Commissione ha provveduto a colmare questa 

mancanza, chiedendo aiuto di “risorse umane” alla Scuola 

“Cesare Capuis” con il patrocinio della Sezione Cai di Mestre, 

mentre le “risorse economiche” sono tutte in capo alla 

Commissione.
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Nel 2015 la Commissione si è riunita 4 volte. Si è cercato di 

contenere il più possibile i trasferimenti per ridurre i costi, 

comunicando tra noi Commissari o telefonicamente o via mail. Il 

Direttivo della Scuola Interregionale si è riunito 2 volte 

convocando una volta l’Assemblea generale degli Istruttori. 

Il Presidente, il Vice-Presidente e il Direttore della Scuola 

parteciperanno Sabato prossimo 21 Novembre alla  riunione 

della CNSASA convocata a Piacenza. La Commissione si è 

attivata, con il contributo indispensabile del Direttivo della 

Scuola, per la stesura e pubblicazione sul nostro sito di una 

circolare dedicata all’aggiornamento per Istruttori IAL-INAL.
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Incontri delocalizzati di ripasso e aggiornamento per 

Istruttori Titolati di 1° livello

Vi ricordo che il 2015 è il secondo anno del quinquennio 2014-

2018.

I risultati degli incontri effettuati quest’anno verranno descritti 

nell’intervento di Daniele Mazzucato previsto più tardi nel 

programma di questa mattinata.

Intanto posso anticiparvi che dopo un primo semestre partito in 

sordina si è vista una buona ripresa nella seconda metà 

dell’anno, in quanto tante Scuole si sono adoperate per 

aggiornare i propri Istruttori, alcune completando in due anni il
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ciclo dei tre moduli Roccia, Ghiaccio Alta Montagna e Neve 

Valanghe.

Si è però riscontrata una scarsa disponibilità di Istruttori 

appartenenti alla Scuola Biveneta, nel partecipare agli incontri 

delocalizzati.

Per ovviare a questa criticità, si è pensato di chiedere a tutte le 

Scuole le date degli aggiornamenti in programma per il 2016, da 

inviare alla Commissione all’indirizzo vfg@cnsasa.it entro il 14 

dicembre 2015.

Le Scuole che non hanno in programma nessuna data per l’anno 

2016, questa data verrà assegnata dalla Commissione. 
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Si ricorda che la data dell’aggiornamento deve essere 

comunicata alla Commissione il prima possibile e a fine 

aggiornamento inviata la relazione finale, compilata, usando gli  

appositi moduli scaricabili dal sito www.vfg.cnsasa.it alla voce 

”Aggiornamenti Delocalizzati”.

Corso Nazionale di aggiornamento per Insegnanti

Dal 4-6 settembre 2015 a Belluno si è svolto il secondo Corso 

Nazionale di Aggiornamento

per insegnanti di educazione fisica della Scuola secondaria di 

primo e secondo grado:

“
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Si L'arrampicata in età evolutiva, dall’arrampicarsi 

all’arrampicare". 

L'organizzazione del Corso di formazione è stata curata dalla 

CNSASA, con la collaborazione della Sezione CAI di Belluno e 

dell’INAL Bruno Capretta.

Hanno partecipato con ampia soddisfazione 18 insegnanti 

provenienti da varie regioni d'Italia, portando regolarmente a 

termine il programma prestabilito.  

Progetto Montagna Amica&Sicura

L’attività legata a MA&S nel 2015 è stata contenuta. 

In primavera è stato effettuato nel bellunese un incontro di.
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info-formazione con un gruppo di capi scout degli Scout 

d’Europa.

Altre attività, legate ad eventi e sparse sul territorio del VFG, 

hanno avuto esito positivo.

 I finanziamenti da parte della Regione Veneto sono terminati 

con la chiusura del progetto al 30 settembre 2015.

A tutt’ora non è dato sapere se il progetto sarà rinnovato per il 

2016.

Su sollecitazione del GR Veneto, il direttivo di MA&S ha deciso di 

continuare comunque l’attività anche per il 2016 pur senza 

finanziamenti, su base volontaria.
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Il GR Veneto garantirà la copertura finanziaria per i soli costi 

relativi al Sito e Facebook.

Il Direttivo di MA&S ha poi rinnovato la richiesta di 

collaborazione agli OTTO tecnici (Scuole, AG, Escursionismo e 

Speleo) chiedendo di continuare l’attività di 

divulgazione/formazione durante i corsi per titolati e, nel nostro 

caso, anche nei corsi propedeutici.

Sito web

Grazie ancora alla professionale competenza di Rinaldo Dell’Eva 

e all’ottimo rapporto di collaborazione instaurato con la casa di 

software Engimedia che cura la manutenzione tecnologica del
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nostro sito, vi elenco sinteticamente i miglioramenti fatti:

1) semplificazione dei titoli per Aspiranti e Sezionali con           

unificazione delle sigle ASP e SEZ abbandonando le varie 

specialità di provenienza;

2) Modifica del programma di caricamento dei Nulla osta e più 

precisamente:

a) possibilità di inserire nulla osta per corsi organizzati da più 

Scuole e per più Sezioni CAI;

b) possibilità di inserire nel nulla osta Istruttori di tutte le 

qualifiche e di qualsiasi altra Scuola esterna;

c) possibilità di inserire nel nulla osta gli Aspiranti;
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d) codifica delle lezioni teoriche e pratiche in base a quanto 

previsto sui regolamenti dei corsi;

e)   possibilità di inserire ulteriori lezioni teoriche al di fuori dello 

standard previsto;

f)  non vengono più riproposti i dati del nulla osta per la 

relazione di fine corso;

g)   nella relazione di fine corso vengono richiesti alcuni dati utili 

per valutazioni statistiche.

Nell’intervento previsto più tardi dal titolo “Novità operative sul 

sito web”,  Rinaldo fornirà le spiegazioni necessarie per il 

caricamento veloce dei nulla osta.
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Per quanto riguarda l’ home-page del nostro sito, la 

pubblicazione dei bandi dei corsi, di circolari e notizie, ecc., 

viene curata e aggiornata da Alessandro Fattori.

Infatti sulla home-page trovate già la programmazione relativa 

all’attività della Scuola Interregionale per il 2016, e in 

particolare sono già usciti i bandi dei Corsi ISA e ISBA. Chi 

intende frequentare i corsi di formazione deve seguire le 

istruzioni contenute nei rispettivi bandi, mentre per i corsi
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propedeutici e aggiornamenti basta compilare le schede di pre-

iscrizione utilizzando i link che trovate in calce agli avvisi.

Regolamenti Scuole Sezionali

Nel corso del 2015 sono stati approvati i nuovi Regolamenti 

delle seguenti Scuole Sezionali: la Scuola “Piovan” di Padova, la 

Scuola “Cozzolino” di Trieste, e la nuova Scuola “Alpago”, che è 

appena stata costituita.

I regolamenti di queste Scuole sono stati verificati e approvati 

dalla Commissione
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Sono all’esame della Commissione anche i regolamenti di altre 

Scuole, che vanno ancora verificati prima della loro 

approvazione.

Tesoreria Unica

Fortunatamente quest’anno, contrariamente a quanto accaduto 

nel 2014, non ci sono stati particolari problemi: le fatture dei 

rifugi e alberghi utilizzati per lo svolgimento dei corsi sono state 

pagate dal Tesoriere nel rispetto della tempistica e così 

possiamo dire anche per i rimborsi spese viaggio sostenute dagli 

Istruttori.
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Il bilanci consuntivi 2013 e 2014 sono stati pubblicati sul nostro 

sito ed entrambi risultano in attivo: il 2013 di 10.787,00 euro,  il 

2014 di 10.725,00.

La Commissione ha previsto di utilizzare una parte di questo 

attivo per ridurre le quote di iscrizione dei corsi più onerosi, 

primo fra tutti il corso ISA 2016 in ragione del numero di 

giornate necessarie.

 Il costo per l’organizzazione di questo Congresso è a totale 

carico della Commissione per le ragioni descritte 

precedentemente. 
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Incidente della Marmolada – 14 Giugno 2015

Il 14 Giugno l’Istruttore Sezionale Mirko Querin rimane folgorato 

da un fulmine lungo la discesa della via normale della 

Marmolada durante lo svolgimento di un corso A2 organizzato 

dalla Scuola “Piave-Livenza”. Il primo pensiero va al dolore dei 

suoi familiari e al dolore dei suoi amici. Il secondo va agli altri 

feriti nell’incidente. La Commissione esprime rammarico e 

amarezza per le dichiarazioni rilasciate dai vertici del CAI 

Veneto, estremamente pesanti, tali da poter provocare 

incalcolabili ripercussioni legali nei confronti degli Istruttori 

coinvolti, del Direttore della Scuola e dei Presidenti di Sezione, 
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oltre che a un crollo di immagine e credibilità della struttura 

didattica del CAI, di tutte le figure titolate e dell’intero nostro 

Sodalizio.

Senza entrare nel merito della scelta di effettuare la salita che 

ha portato a tragiche conseguenze, mi preme evidenziare 

l’inopportunità delle critiche espresse in quel momento nei 

confronti dei propri Soci, prima che Istruttori. Dichiarazioni fuori 

luogo, inadeguate intellettualmente e moralmente, non solo 

perché espresse a ridosso delle operazioni di recupero della 

salma, prima di conoscere l’esatto svolgimento dei fatti, ma 

soprattutto perché in quei momenti sarebbe stato molto più
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importante e doveroso moralmente, per il CAI e per i Soci, 

essere vicini alla famiglia di Mirko, invece di lanciare accuse ai 

dei volontari che stavano facendo quello per cui il Club Alpino 

Italiano è nato e cresciuto.

Da sempre le Scuole del CAI diffondono e praticano la cultura 

della maggior sicurezza possibile.

Quante disgrazie sono successe ai professionisti della montagna, 

a volte forse per eccessiva sicurezza o per erronee valutazioni, 

ma MAI si è sentito il Collegio o qualche Società delle Guide 

prendere posizioni o rilasciare dichiarazioni così pesanti 

sull’operato dei singoli.  
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La CNSASA il 23 Luglio ha inviato una lettera al PG firmata dal 

Presidente Antonio Radice, rispetto alla quale non è ancora stata 

data risposta.

Sull’opportunità di un suo intervento, il PG ha preso atto 

dell'invito del Consiglio Centrale a rilasciare una dichiarazione di 

cordoglio innanzitutto nei confronti dei familiari della vittima, di 

vicinanza a chi è risultato coinvolto nell'incidente, di solidarietà 

ai soci ed istruttori della sezione, di riconoscimento dello spirito 

di servizio che caratterizza l'attività delle scuole, al fine di 

valorizzare l'impegno dei titolati del CAI.
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Il Consiglio Centrale che, pur non avendo il potere di 

intervenire, non ha potuto non ignorare la goffaggine delle 

dichiarazioni riportate dalla stampa e il danno di immagine che il 

sodalizio, i suoi organi tecnici, le scuole, gli istruttori hanno 

subito da quelle avventate dichiarazioni.

Il PG ha detto che terrà la richiesta in seria considerazione, 

intendendo muoversi con cautela al fine di non aumentare le 

tensioni e le polemiche che si sono purtroppo create.

100° Congresso C.A.I. – Firenze 31.10.2015 – 1.11.2015

Ho partecipato ai lavori del Congresso che ha registrato 425 

presenze. 
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Come ha sottolineato il PG nelle sue conclusioni, il Congresso 

non si deve considerare chiuso al termine di questi “due giorni” 

di relazioni e dibattiti che si sono sviluppati in ciascuno dei tre 

seminari monotematici:

a)Volontariato nel CAI di oggi

b)Volontariato nel CAI di domani

c)Associazionismo e servizi    

Infatti, con una precisa mozione approvata dalla maggioranza 

dei presenti, i tre gruppi di lavoro si sono resi disponibili a 

continuare questo lavoro, ad accogliere ancora eventuali 

contributi da parte dei Soci, con l’obiettivo di produrre dei
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documenti utili per la prossima Assemblea dei Delegati nel 2016.

Da questa Assemblea dovranno uscire le linee guida per attuare 

le trasformazioni indispensabili ad una associazione come la 

nostra, nella quale il volontariato deve rimanere il pilastro 

fondamentale.

Come disse Charles Darwin, non è la più forte delle specie che 

sopravvive, né la più intelligente, ma quella più capace di 

rispondere al cambiamento. Perché questo avvenga, non
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possiamo e non dobbiamo semplicemente delegare la struttura 

centrale o regionale della nostra associazione.

Compatibilmente con la intricata problematicità della società 

odierna, ciascuno di noi, se riesce a mettere a disposizione il 

proprio tempo libero, anche se poco, costituirà un valore 

aggiunto per migliorare il funzionamento delle molteplici attività 

del Sodalizio.

Personalmente non mi preoccupa la “quantità” dei Soci in 

diminuzione, ma la “qualità “ dei servizi offerti. L’obiettivo che ci 

dobbiamo prefiggere è quello di far aumentare la compagine dei 

soci-soci piuttosto che quella dei soci-clienti o pseudosoci, 
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ovvero coloro che si iscrivono “solo per il bollino”, che 

pretendono ma non danno, che fondano il loro rapporto col 

sodalizio sul principio pago-pretendo.

Ai gruppi di lavoro hanno partecipato i due Presidenti Regionali 

CAI Veneto, Francesco Carrer (A),

CAI Friuli V.G. Antonio Zambon (C), il Presidente della CNSASA 

Antonio Radice (A) e il Presidente del CSMeT Giuliano Bressan 

(B). Invito tutti, per coloro per che non l’avessero ancora fatto, 

a consultare il sito http://congresso.cai.it/Contenuti.aspx 

all’interno del quale potete trovare le relazioni dei tre gruppi di 

lavoro ed i contributi inviati da singoli Soci, da varie ARD, dai
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Presidenti del CAI Veneto e anche da Gruppi di Soci della stessa 

Sezione piuttosto che da varie Sezioni. Al Congresso erano 

presenti tutti i Presidenti OTCO che hanno prodotto un 

documento dal titolo”… a proposito di Titolati e di Organi Tecnici 

Centrali” pubblicato sul sito il 27/10/2015. 

Le conclusioni del PG verranno pubblicate prossimamente 

attraverso la stampa sociale.

Ringraziamenti

Un primo ringraziamento lo devo rivolgere all’amico Alessandro 

Bonaldo, Istruttore della Scuola “Cesare Capuis” che mi ha dato 

l’idea di organizzare il Congresso in questo funzionale Centro
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Cardinale Urbani, al Direttore della Scuola “Cesare Capuis” 

Oddone Pierazzo per la sua collaborazione e di una buona parte 

dell’organico che si è prestato per la migliore riuscita del 

Congresso.

Rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti ed apprezzamenti ai 

componenti della Scuola Interregionale, al suo Direttivo, ai 

Direttori delle Scuole Sezionali e a tutti i loro Istruttori di 

qualsiasi livello e qualifica che con entusiasmo, passione, 

competenza e dedizione trasmettono la cultura della montagna 

e le conoscenze tecniche per frequentarla in massima sicurezza.
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Infine ringrazio i miei collaboratori di Commissione per il loro 

sostegno che mi hanno dimostrato in questo terzo anno di 

Presidenza della CISASA-VFG.

                                     Il Presidente della CISASA-VFG

              Gabriele Remondi
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