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“VALLE DEL SEVESO” CONGRESSO DEL 40°.
Sabato 28 Settembre 2019
15 settembre 2019

Relazione Definitiva 2° Gruppo di Lavoro
“LA COMMISSIONE – RUOLI E STRUTTURAZIONE”
Coordinatore: Luigi Maggioni - Componenti: Massimiliano Agostoni, Luciana Capra, Maurizio
Nessi, Francesca Ronchi, Luca Turrini.

UNA DATATA MA INNOVATIVA SOLUZIONE.
Appartiene alle origini della Scuola Valle del Seveso, l’intuizione che ha portato alla
costituzione di un nuovo “Organismo”, funzionale alla gestione di una Scuola territoriale
del Club Alpino Italiano.
Considerata la particolarità di una collaborazione intersezionale, la proposta presentata
dalle Sezioni costituenti la “Valle del Seveso” e poi approvata dall’allora Consiglio
centrale del C.A.I. trovava una precisa soluzione:
- Consigli direttivi sezionali in qualità di organismi per la condivisione degli indirizzi ed
azioni di controllo.
- Commissione intersezionale per l’attuazione delle linee programmatiche ricevute, le
azioni di governo, amministrative e verifica della Scuola vera e propria.
- Il Corpo Istruttori e la Direzione della scuola con funzioni di organi tecnici esecutivi
nei differenti ambiti di attività specialistica.
LA COMMISSIONE INTERSEZIONALE.
Impostata da subito con compiti ed attività essenziali sotto differenti profili così recitati
nel particolare di alcuni articoli del Regolamento:
- Art. 1
a. Favorire la istituzione, coordinare il funzionamento, indirizzare e controllare l'attività
delle Scuole e dei Corsi di Alpinismo e Sci-Alpinismo.
b. Promuovere la cultura alpinistica in tutti i suoi aspetti ed in particolare la conoscenza
tecnica alpinistica ai livelli più aggiornati, unificandone gli indirizzi ed i metodi di
insegnamento.
c. Favorire l'aggiornamento degli Aiuto-Istruttori Sezionali ed Istruttori di Alpinismo o
Sci-Alpinismo e, quanto altro fosse necessario per diffondere la conoscenza delle più
aggiornate metodologie alpinistiche.
d. Collaborare ad iniziative rivolte alla difesa della natura e dell'ambiente alpino.
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- Art. 3
I Componenti della Commissione (n° 2 per ogni Sezione) sono nominati dal Consiglio
Direttivo delle rispettive Sezioni di appartenenza, che deve comunque segnalare con
priorità i Soci provvisti di eventuale
qualifica tecnica (Istruttori Nazionali - Istruttori - Aiuto Istruttori). I componenti durano
in carica per un periodo di tre anni rimanendo per altro sempre rieleggibili.
- Art. 7
La Commissione programma, opera e gestisce in modo autonomo le attività istituzionali.
La Commissione ha indipendenza di gestione amministrativa e pertanto dispone delle
somme e dei mezzi che le sono assegnati dalle Sezioni, dalla C.N.S.A., C.N.S.S.A., o
che le provengono da terzi, sottoponendo annualmente ai Consigli Direttivi delle Sezioni
il Bilancio Preventivo e Consuntivo della gestione.
- Art. 8
La Commissione gestisce e mantiene efficienti i materiali necessari
al funzionamento delle scuole o corsi permettendone l'uso solo durante le attività
organizzate dalla Commissione stessa.
Questo è in breve quello che è e che fa la Commissione, in linea con il regolamento del
3 maggio 1979, modificato poi nel 1984 e 1985.
Si può notare che nei primi anni ci siano stati diversi aggiustamenti migliorativi a
riguardo del regolamento della Commissione.
Dopo tanti anni dall’ultima modifica, grazie a tutti i contributi emersi dal congresso, si
potranno apporre delle modifiche condivise dall’assemblea, per ottimizzare le direttive
di tale regolamento.

QUALE FUTURO CAMMINO?
Siamo ormai giunti alla fine del percorso preparatorio al congresso che, grazie ai
contributi veicolati su questo sito, ha fatto emergere diverse proposte, auspici,
puntualizzazioni e critiche.
Di seguito in breve, i principali concetti emersi dai contributi.
COMMISSARI:
- l’estrema attenzione che deve porre il direttivo di Sezione nell’individuare la persona
più adatta a rappresentarla in qualità di Commissario VdS, e richiedere che la stessa
riporti in Sezione le argomentazioni delle varie riunioni in modo più incisivo possibile,
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ma anche che partecipi ai lavori della Commissione in maniera attiva e propositiva, con
uno scambio continuo di informazioni tra le parti.
- la scelta del Commissario da parte dei direttivi sezionali, dovrebbe preferibilmente
favorire quei candidati che abbiano partecipato a corsi o comunque con una buona
esperienza tecnica in montagna per avere una migliore cognizione di causa nei
dibattimenti.

COMMISSIONE:
- Ricostituzione di una “Commissione” con pieno recupero del ruolo di indirizzo e
verifica degli obbiettivi fondanti della Scuola ed approvati dalle Sezioni.
- Particolare attenzione alla stesura degli atti amministrativi inerenti la programmazione
del bilancio preventivo e di un piano finanziario pluriennale che corrisponda alle
aspettative delle Sezioni e della Scuola.
- Attenzione e programmazione degli interventi strutturali di ampliamento,
adeguamento, manutenzione della parete d’arrampicata e suoi criteri gestionali.
- Mirata attenzione, con la Direzione della Scuola, per l’acquisizione dei materiali
tecnici/didattici, loro rinnovamento e criteri di registrazione/gestione dello stato
patrimoniale inerente.
- invitare sempre ad ogni riunione della Commissione i direttori dei corsi e della Scuola
- sostenere al massimo gli aggiornamenti di tutti gli istruttori
- più informazione e collaborazione con le sedi sostenitrici
- incentivare le sezioni a promuovere al massimo la struttura Scuola ed i suoi corsi
- inviare sempre alle sezioni i verbali delle riunioni ed i bilanci preventivi e consuntivi
- il turnover del presidente di Commissione, anche ogni anno ma di sezioni diverse
- trovare una formula per un calendario sezionale comune in cui si inserisca qualche
uscita “tecnica” con la presenza di istruttori della VdS.
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Ovviamente tutto ciò implica un grande impegno da parte di tutti, Commissari e direttivi
sezionali, ma potrebbe essere una soluzione per far sentire alle sezioni la presenza della
Scuola, anche come ritorno di investimento!
Il contenuto dei contributi e gli interventi durante il congresso, porteranno ad un nuovo
aggiornamento delle regole per una migliore collaborazione Commissione - Scuola Sezione.
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