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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Carissimi Direttori e Istruttori,
nel 2018 la Commissione si è riunita 5 volte e il Direttivo della Scuola Interregionale si è riunito 3 volte.
Lo stesso Direttivo ha convocato un’assemblea generale degli Istruttori che compongono l’organico
della Scuola Interregionale.
Nel corso dell’anno il Commissario Vincenzo Giordano della Scuola di Padova ha rassegnato le
dimissioni: a Lui il mio ringraziamento per il contributo, anche se pur minimo, che è riuscito a dare.
Ricordo che i Componenti della Commissione dovrebbero essere 9, ma nel 2016 al 35° Congresso di
Marostica il rinnovo della Commissione in scadenza ha indicato solamente 8 Commissari.
In previsione della prossima scadenza di mandato dell’attuale Commissione che si conclude il prossimo
anno 2019, gli attuali Commissari in carica si sono adoperati per trovare altri Istruttori disponibili a
svolgere le attività organizzative della Commissione. Si sono resi disponibili, in qualità di Commissari cooptati, quindi senza diritto di voto, due Istruttori: Alessandro Bonaldo (IA) della Scuola “Cesare Capuis”
di Mestre e Davide Pezzei (ISA) della Scuola “Bellunese”. Anche a loro va il mio più sincero
ringraziamento. Con la speranza che al rinnovo della Commissione del 2019 Sandro e Davide possano
riconfermare la loro disponibilità, l’esperienza che avranno maturato quest’anno e il prossimo,
unitamente a quella degli altri 3 Commissari in carica (Lorenzo Trevisan, Riccardo Tramontini e Paolo
Piccini), che avranno compiuto il primo anno del loro mandato, sarà fondamentale per garantire la
continuità della prossima Commissione per il mandato 2020-2023. Pertanto, almeno altri quattro
Istruttori dovrebbero candidarsi per le elezioni che si effettueranno nell’ambito del 38° Congresso VFG
che è già stato programmato per il 27.10.2019 a Trieste. Sono pertanto a chiedervi se, tra di voi presenti
qui oggi al Congresso, oppure se, nell’organico delle vostre Scuole, ritenete che qualcuno possa essere
disponibile ad assumersi il ruolo di Commissario co-optato in grado di collaborare, è pregato di
segnalarlo.
Le circolari pubblicate sul sito nel corso del 2019 sono state due: la prima per informare le Scuole che
la Commissione ha organizzato due corsi propedeutici per la formazione e il conseguimento del
brevetto BLS-D ovvero la conoscenza e la pratica delle tecniche di primo soccorso con l’uso del
defibrillatore. Entrambi i corsi si sono svolti Sabato 13 Ottobre, uno a Padova con la partecipazione di
41 Istruttori e l’altro a Claut (Pordenone) che ha visto la partecipazione di 25 Istruttori. La conoscenza e
la buona pratica delle suddette tecniche possono aiutare a risolvere situazioni di criticità non solo in
ambiente montano, ma anche nella vita quotidiana, per soccorrere un conoscente, un collega e magari
anche uno sconosciuto. I costi delle iscrizioni ai corsi sono stati finanziati dalla Commissione. La
seconda circolare ha avuto per oggetto gli incontri di ripasso-aggiornamento per Istruttori di 1° livello
(Regionali IA-ISA-ISBA).
Su questo importantissimo e altrettanto delicato tema degli aggiornamenti, in relazione anche ad una
sfortunata sequenza di incidenti avvenuti durante le uscite pratiche dei corsi, l’attenzione sulla
preparazione e sull’aggiornamento di un organico di una Scuola Sezionale ha assunto un’importanza
prioritaria sia per gli organi giudiziali sia per il CAI centrale.
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Per agevolare il maggior numero degli Istruttori Titolati di I grado, a mettersi in regola con gli
aggiornamenti entro la scadenza del quinquennio 2014-2018, la CISASA, in collaborazione con la Scuola
Interregionale VFG, ha organizzato un modulo per la parte Alta Montagna in Marmolada, un modulo
per la parte roccia a Rocca Pendice e un modulo di Neve&Valanghe a Selva di Cadore.
Subito dopo la mia relazione, Daniele Mazzucato interverrà per relazionare dettagliatamente la
situazione ad oggi e per indicare i contenuti degli aggiornamenti del prossimo quinquennio 2019-2023.
Meritevole di segnalazione è la novità del nostro Commissario Franco Gallo della Scuola di sci alpinismo
Marostica-Thiene nel proporre ed organizzare il 1° corso “Orientarsi e navigare in montagna con il GPS”
che ha trovato la collaborazione di tre Istruttori che ringrazio particolarmente: Paolo Federicis della
Scuola di Spilimbergo, Patrick Tomasini della Scuola di Gorizia e Alberto Urbani della Scuola di
Montecchio Maggiore. Gli Allievi partecipanti ai 2 giorni di corso teorico-pratico sono stati 26 e i
risultati ottenuti sono stati superiori alle aspettative.
L’auspicio è che si allarghi la platea dei relatori/docenti così da poter soddisfare le richieste di
moltissimi Istruttori che desiderano conoscere ed utilizzare correttamente le potenzialità dello
strumento GPS al fine di rendere la frequentazione della montagna sempre più sicura.
Regolamenti Scuole Sezionali
Nell’anno 2018 sono pervenuti complessivamente 22 regolamenti conformi, firmati e timbrati, i quali
sono stati inviati alla segreteria della CNSASA per l’iter finale di approvazione. Di questi, già 12 hanno
ricevuto la conformità e altri 10 sono in fase finale.
Altri 7 sono pervenuti con alcune mancanze e le Scuole interessate si sono attivate per completarli
entro fine anno.
Ben 16 Scuole NON hanno fatto pervenire alcunché, nonostante i solleciti.
Data la scadenza ormai prossima, si invitano tutte le Scuole ancora inadempienti a provvedere entro il
31 DICEMBRE 2018.
Nei prossimi giorni sarà inviato ai Direttori il prospetto con la situazione aggiornata a ieri sera.
Tesoreria Unica
I rapporti con la Tesoreria Unica rimangono sempre ottimali. Il pagamento delle fatture viene effettuato
nell’arco di pochi giorni e il rimborso spese viaggio al massimo nell’arco di qualche settimana da
quando la Tesoreria riceve il benestare da parte della Commissione.
Il consuntivo 2017 si è chiuso con un attivo di bilancio pari a 19.981,28 euro.
50° Centro Studi Materiali e Tecniche
Quest’anno ricorre il 50° della fondazione della Commissione Centrale Materiali e Tecniche, poi
diventato Centro Studi Materiali e Tecniche, che verrà celebrato a Padova il 1° Dicembre prossimo.
L’importanza di questo Organo Tecnico, fiore all’occhiello del Club Alpino Italiano in generale, è a
conoscenza di tutti gli Istruttori “addetti ai lavori”.
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Decine di Scuole e migliaia di Istruttori, grazie alla professionalità dei volontari del Centro ed alla loro
disponibilità di tempo, hanno avuto modo e continueranno ad avere la possibilità di sperimentare le
tecniche e i materiali presso la Torre di Padova per acquisire la massima consapevolezza delle
problematiche legate alla sicurezza nella frequentazione dell’ambiente alpinistico.
Un grande riconoscimento a tutti i componenti del Centro Studi Materiale e Tecniche che con
abnegazione hanno lavorato in tutti questi anni al punto da far diventare il Centro Studi un’eccellenza
riconosciuta ormai a livello mondiale.
Ringraziamenti
Un ringraziamento doveroso va rivolto prima di tutto al Direttore della Scuola “Adriano Perissinotto” di
S. Donà di Piave, Ennio Alfier, che si è avvalso di ottimi collaboratori, in particolare del Vice-Direttore
Paolo Pedrocchi, per realizzare al meglio questo 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.
Ringrazio i miei collaboratori di Commissione per il sostegno che mi hanno dimostrato in questo sesto
anno di Presidenza della CISASA-VFG, con l’auspicio, come dicevo all’inizio di questa relazione, che
nuove forze si facciano avanti.
Infine, ringrazio anticipatamente le Scuole di Trieste, la “Città di Trieste - S.A.G. e XXX Ottobre”, la
“Emilio Comici – S.A.G. ” e la “Enzo Cozzolino – XXX Ottobre” , i rispettivi Direttori e i Consigli Direttivi
delle due Sezioni coinvolte, per la disponibilità ad ospitare il prossimo Congresso nella loro Città.
Arrivederci quindi a Trieste il 27 Ottobre 2019!

Il Presidente della CISASA-VFG
Gabriele Remondi
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