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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
Carissimi Istruttori, 
si sta per concludere il secondo anno del mandato della Commissione che presiedo. Dopo il congresso 
dello scorso anno di Castelbrando, nel quale avevo evidenziato un andamento sostanzialmente positivo 
sull’attività in generale della Commissione, basata su una impostazione attenta e precisa nella 
comunicazione, organizzazione e nella contabilità, io e miei Commissari eravamo ragionevolmente 
fiduciosi che avremmo avuto un secondo anno più facile da gestire. Purtroppo non è stato così e più 
avanti capirete le motivazioni quando entrerò nel merito della Tesoreria Unica. 
La Commissione si è riunita 4 volte, 2 in meno rispetto lo scorso anno. Si è cercato di contenere il più 
possibile i trasferimenti per ridurre i costi, comunicando tra noi Commissari o telefonicamente o via 
mail. Anche il Direttivo della Scuola Interregionale ha ridotto da 5 dello scorso anno a 2 le riunioni di 
quest’anno.  
Il Presidente e il Vice-Presidente hanno partecipato a 1 riunione della CNSASA convocata a Milano. 
La Commissione si è attivata per la stesura e pubblicazione sul nostro sito delle seguenti circolari: 
n.1 – Incontri delocalizzati di ripasso-aggiornamento 
n.2 – Procedure per la contabilità dei corsi  
n.3 – Comunicazione ai Direttori su attività MAeS 
n.4 – Certificati medici 
 
Incontri delocalizzati di ripasso e aggiornamento per Istruttori Titolati di 1° livello 
Il 2013 è stato l’anno della sperimentazione di questo progetto che ha visto coinvolte ben 11 Scuole. 
La circolare n. 1 emanata a Gennaio 2014, che ha per oggetto Incontri delocalizzati di ripasso-
aggiornamento definisce le linee guida per la programmazione degli incontri.  
Questa circolare è stata modificata nell’ultima riunione di Commissione del 27.09.2014 sulla base delle 
esperienze vissute quest’anno, che rappresenta il primo 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. 
Dalle relazioni di fine corso possiamo trarre alcune considerazioni di carattere generale. 
Si è vista una buona preparazione da parte degli Istruttori esaminati, dovuta sicuramente all’impegno 
profuso ma anche al clima più disteso che si è spontaneamente creato nei vari momenti di confronto con 
Istruttori appartenenti a diverse Scuole. L’incontro di ripasso/aggiornamento infatti, non è stato visto 
come esame/verifica, ma come scambio di conoscenze ed esperienze tra Istruttori. 
E’ risultata positiva questa tipologia d’aggiornamento anche per l’intero organico delle Scuole 
partecipanti e per il fatto di trovarsi a collaborare tra Scuole operanti nel territorio limitrofo con 
programmi e attività svolte separatamente. 
Nota negativa riguarda invece la difficoltà nel reperire il Responsabile degli incontri, che deve essere un 
Istruttore Nazionale appartenente alla Scuola VFG esterno alle Scuole partecipanti. 
Le difficoltà sono in parte dovute alla tempistica dell’organizzazione, in parte dovute alla novità della 
proposta, non condivisa da tutti i Direttori delle Scuole Sezionali e non da tutti i componenti della 
Scuola VFG. 
Per ovviare a questo inconveniente, l’Organizzatore dell’aggiornamento farà richiesta del Responsabile 
ed eventualmente di altri Istruttori, ai referenti nominati dalla Scuola VFG (attualmente sono Daniele 
Mazzucato e Adorno Rebuli) almeno un mese prima dell’effettuazione dell’incontro, in modo da dar 
loro il tempo di contattare tramite e-mail tutto l’organico della Scuola Interregionale. 
Per agevolare il lavoro del Responsabile si consiglia di inviargli un programma sulle tematiche che 
verranno trattate nell’incontro, se diverse dai contenuti minimi richiesti. 



 
 
 
Per ogni incontro sarà a carico di ogni singola Scuola l’importo forfettario di 50,00 euro per spese 
organizzative. 
 
Progetto Montagna Amica&Sicura 
La circolare n. 3 con oggetto Comunicazione ai Direttori su attività MAeS è stata divulgata affinché la 
Commissione fosse messa a conoscenza della partecipazione delle nostre Scuole alle attività previste dal 
progetto di MAeS. Il passo successivo sarebbe stato quello di fornire al GR Veneto del Cai un resoconto 
dell’impegno profuso al perseguimento dell’obiettivo del progetto, ossia quello di promuovere, 
all’esterno del nostro Sodalizio, la prevenzione e la sicurezza nella frequentazione della montagna. 
Purtroppo non ci è pervenuta alcuna segnalazione, ma la Commissione è a conoscenza che attività di 
questo genere vengono svolte autonomamente da alcune Scuole. 
    
Certificazione medica 
La circolare n. 7 emanata dalla sede centrale a Luglio, chiarisce che le attività svolte in ambito CAI sono 
da ritenersi attività sportive “amatoriali” e “ludico-motorie”, secondo la definizione contenuta nel 
Decreto Balduzzi e che pertanto non richiedono, per legge, l’obbligo di certificazione medica. 
 
Nulla vieta che nei bandi e nei regolamenti dei corsi sia comunque richiesto un certificato medico per la 
partecipazione, come indicato nella lettera B punto 4  del regolamento dei corsi sezionali emanato dalla 
CNSASA l’11/09/2010. 
 
L’attività “amatoriale” e “ludica motoria” così come definita dal Decrteto Balduzzi è finalizzata al  
raggiungimento o al mantenimento del benessere psico-fisico della persona, che non è paragonabile 
con l’impegno psico-fisico richiesto per la partecipazione ai nostri corsi. 
 
Voglio infine sottolineare che la scelta di richiedere il certificato medico è comune alle 5 Commissioni 
Scuole da me interpellate prima dell’emanazione della circolare n. 4/2014. 
 
Sito web 
Purtroppo riscontriamo ancora che molti dati anagrafici non risultano corretti. Raccomandiamo pertanto 
tutte le Scuole di tenere periodicamente aggiornati questi dati con particolare riferimento agli indirizzi e-
mail. Recentemente sono stati aggiunti i campi Sesso e Codice fiscale: il Sesso è stato automaticamente 
compilato con M (maschio) per permettere di intervenire solo per differenza sulle Istruttrici e serve per 
compilare automaticamente la statistica degli Istruttori nelle relazioni di fine corso; il Codice fiscale ci 
permetterà, in futuro, di collegarci automaticamente al database del CAI nazionale: questo argomento 
verrà trattato da Rinaldo Dell’Eva in uno specifico intervento previsto nel programma di questa 
mattinata. 
Sulla home-page del nostro sito trovate già la programmazione relativa all’attività della Scuola 
Interregionale per il 2015. Chi intende frequentare i corsi che trovate elencati, è pregato di compilare la 
scheda di pre-iscrizione entro il 31/12/2014 utilizzando il link che trovate in calce alla comunicazione. 
 
Per quanto riguarda gli incontri delocalizzati di ripasso/aggiornamento, si è deciso di pubblicare il 
calendario alla fine di ogni mese aggiornandolo con tutte le richieste di variazione pervenute fino a quel 
momento. 

 
 



 
 
Per quanto riguarda le relazioni di fine corso è necessario che queste vengano aggiornate 
tempestivamente dalle Scuole alla fine di ogni corso: al massimo entro 20 giorni prima del Congresso 
annualke. 
Pertanto si è deciso di tenere sotto controllo il fenomeno per sollecitare le Scuole ritardatarie e al 
prossimo congresso poter presentare dati statistici più attendibili. 

 
Il programma che gestisce le relazioni di fine corso è stato modificato per richiedere la compilazione di  
alcuni campi ulteriori ed avere dei dati più attinenti alla realtà del corso svolto: 
1. gli Istruttori che effettivamente hanno partecipato al corso; 
2. gli Allievi iscritti e non quelli previsti; 
3. i nuovi Soci CAI iscritti al corso. 
 
Sono dati di consuntivo che consigliamo di compilare perché daranno, nel tempo, dei risultati spendibili 
sia a livello di singola Scuola che a livello di Commissione. 
Prima della modifica del programma, la relazione di fine corso presentava come consuntivo tutti i dati 
del nulla osta; ora presenta automaticamente dal nulla osta solo i dati delle lezioni teoriche e pratiche. 

 
Sempre più determinante sta diventando il ruolo del Commissario Rinaldo Dell’Eva, che dopo aver 
contribuito alla eliminazione di alcuni malfunzionamenti (ricordo in particolare il cambio di qualifica 
degli Aspiranti Sezionali,  realizzato rispettando fedelmente le richieste dei regolamenti),  è diventato il 
punto di riferimento per i Direttori delle Scuole che incontrano difficoltà di vario genere. 
Il problema di base rimane la scarsa documentazione esistente sull’uso del portale unita alla sporadicità 
dell’uso da parte degli utenti e alla libertà di interpretazione lasciata all’utente che segue un percorso 
diverso dal quello previsto portando ovviamente a risultati che non sono quelli attesi. 
Per venire incontro a queste difficoltà, si può fare riferimento all’indirizzo e-mail  rdelleva@feinar.it, 
sia per segnalare malfunzionamenti, che spesso si risolvono con il suggerimento di una diversa modalità  
operativa, sia per suggerire eventuali implementazioni. 
La software-house Engimedia che ha sviluppato i programmi del portale, comprendendo che la 
competenza di Rinaldo rappresenta una valida interfaccia, ha fornito risposte abbastanza pronte per la 
soluzione dei malfunzionamenti. 
Presso la sede di Engimedia a Chirignago, Rinaldo ed io abbiamo partecipato a diversi incontri per 
concordare le cosiddette implementazioni, peraltro già finanziate, di cui, in parte, attendiamo la 
realizzazione e che vi verranno descritte dopo da Rinaldo.  
Certo, si potrebbe fare molto di più, ma i mezzi economici molto spesso condizionano questo tipo di 
attività. 
 
Corsi regionali e propedeutici 
Il 2014 ha visto una sensibile diminuzione dei partecipanti ai questi corsi regionali per titolati di 1° 
livello e ai corsi propedeutici. 
La Commissione ha inteso approfondire le motivazioni che hanno portato a tale diminuzione per 
apportare, se possibile, gli opportuni correttivi. 
A tale scopo è stato predisposto un questionario che vi è stato inviato e che vi chiediamo di compilare e 
consegnare nell’apposita urna. 
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Incontro degli Istruttori dello SFE 
La Commissione è sensibile alle problematiche delle proprie componenti, pertanto, su interessamento 
del Commissario Pellin, ha appoggiato l’incontro degli Istruttori di Sci Fondo Escursionismo del VFG,  
dopo che la Componente della SC – SA, INSFE Roberta De Lorenzo, ha comunicato l’approvazione da 
parte della CNSASA delle nuove linee guida per il triennio 2015-2017. 
Le finalità dell’incontro, che si è svolto presso la nuova sede della Sezione di Treviso, erano quelle di 
verificare la disponibilità nel dare continuità a questa disciplina, le attività didattiche svolte nonchè la 
volontà di “sentire” le opinioni e le idee che vengono dal territorio. 
Seguirà, nello spazio del Congresso odierno, una breve relazione del Commissario Pellin. 
 
Tesoreria Unica 
Il bilancio consuntivo 2013 si era chiuso con un attivo di 10.000,00 euro circa. 
Nella riunione del 18 gennaio 2014 la Commissione aveva deciso di restituire, per un ammontare di 
circa 7.000,00 euro, una parte delle quote versate dalle Sezioni per la partecipazione dei propri Istruttori 
ai Corsi della Scuola Interregionale. 
I primi di Novembre 2013 la Commissione aveva presentato alla Segreteria Cai e  CDR Veneto il 
preventivo di spesa dei corsi per il 2014 che teneva conto dei contributi provenienti dal progetto MAeS. 
I costi delle quote dei corsi ISA e propedeutico cascate ghiaccio erano stati calcolati al ribasso in ragione  
appunto di questi contributi che però, per diversi motivi che ci sono stati comunicati con ben oltre 4  
mesi si ritardo, non sono stati confermati. 
Nella comunicazione emanata dalla Segreteria Cai Veneto il 7 Marzo 2013 con oggetto “Linee guida per 
la concessione dei contributi regionali”, NON veniva citata la scadenza del 30 giugno 2014 come 
termine ultimo per la presentazione della documentazione di spesa , NON veniva citato che le attività 
dovevano essere svolte nella regione Veneto, NON veniva dichiarato che i corsi dovevano essere di 
formazione e non di aggiornamento. Se le linee guida non vengono esplicitate in maniera precisa e 
puntuale, non c’è da stupirsi che si creino pasticci e dispiaceri come purtroppo è avvenuto. 
Altra criticità emersa che abbiamo evidenziato al CDR Veneto nella riunione di commissione del 7.6.14, 
riguarda l’eccessivo ritardo da parte della Tesoreria nell’effettuare i pagamenti dei rimborsi spese 
viaggio, stimato in circa in 6-8 mesi. Sempre nella stessa riunione abbiamo chiesto al CDR l’autonomia 
finanziaria della nostra Commissione, risposta per lunghi mesi disattesa. 
Ho chiesto allora la convocazione di una riunione ristretta Commissione-CDR, avvenuta il 22 di 
settembre, per avere risposte precise volte a risolvere questo problema. 
La risposta ricevuta dal CDR è stata che non è possibile tornare indietro dalla Tesoreria Unica ma nello 
stesso tempo si è assunto l’impegno di potenziare la Tesoreria per migliorarne il livello di servizio. 
Il 20 di Ottobre il Comitato di Presidenza del CDR Veneto ha deliberato di includere nei contributi 
regionali per MAeS alcune fatture di spesa relative a due moduli del Corso ISA 2014 per un totale di €  
6.515,00. Il passivo di questo corso si è pertanto ridotto da 9.500,00 a 3.500,00 euro. 
Il Tesoriere Bepi Cappelleto mi ha informato che in questi giorni sta portando a termine tutti i rimborsi 
spese viaggio del corso ISA e delle riunioni di Commissione di Settembre. Ringrazio Bepi per l’enorme 
mole di lavoro che continua a svolgere costantemente, interrotto quest’anno per due mesi circa, causa un 
suo  ricovero ospedaliero per problemi di salute. La funzionalità della Tesoreria, di conseguenza, si è 
fermata in questi due mesi, in quanto tutto il carico di lavoro è in capo solo a Bepi.  
Sollecitiamo il CDR Veneto a trovare al più presto una soluzione a questa forte criticità. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Ringraziamenti 
Un primo ringraziamento lo devo rivolgere all’amico Paolo Cozzarolo, componente della Scuola di 
Cividale, che è stato il mio riferimento per l’organizzazione di questa giornata.  
Il ringraziamento va esteso al Direttore della Scuola Roberto Michelini e a tutto l’organico 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. 
 
Infine ringrazio i miei collaboratori di Commissione per il loro sostegno che mi hanno dimostrato in 
questo secondo anno di Presidenza della CISASA-VFG. 

 
Il Presidente della CISASA-VFG 

                      Gabriele Remondi 


