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Il primo  importante traguardo raggiunto dalla Commissione Tecnica di AG LPV, nel 
suo primo anno di lavoro,  è stato la nomina di 10 nuovi accompagnatori regionali, 
che hanno superato con successo il 13° corso curato dalla Scuola Interregionale di 
Alpinismo Giovanile LPV.  
La  formazione curata dalle Scuole sezionali di AG ha portato alla nomina, nell’ultimo 
anno, di  oltre 50 ASAG, figure essenziali per la gestione delle attività di AG a 
supporto dei titolati di 1° e 2° livello.  Tra  i neo ASAG è rilevante evidenziare la 
presenza di due soci valdostani, che attualmente risultano essere gli unici titolati di 
AG presenti nella loro regione: la speranza è che possano essere il nucleo per la 
crescita  e lo sviluppo dell’Alpinismo Giovanile anche in questa area del nostro 
territorio.  
 
Il 2014 ha visto l’apertura della una nuova Scuola intersezionale di AG “La Cordata”, 
che coinvolge le sezioni di  Acqui Terme, Ovada,  Novi Ligure ed Alessandria. 
 
La  Commissione di AG ha completamente rinnovato  il proprio sito web (aglpv.org) 
questo ha permesso un miglioramento nella gestione del flusso delle informazione 
verso i titolati e le sezioni .  
Il sito ha reso possibile  la creazione di una rete di offerta formativa per gli ASAG 
attraverso la pubblicazione sistematica di tutti  gli eventi di formazione organizzati 
dalle scuole di AG sezionali. 
Attraverso il sito web saranno gestite tutte le pratiche di iscrizione a corsi ed eventi 
organizzati dalla Commissione, nonché  l’invio delle relazioni annuali di attività di 
AAG ed ASAG. 
Ci si augura che il sito web, così strutturato, possa essere un utile strumento rivolto 
ai titolati ed alle sezioni per mantenersi  sempre aggiornati sulle attività della 
Commissione e più in generale, dell’Alpinismo Giovanile LPV.    
 
La Commissione OTTO di AG LPV ha dato seguito alle importanti collaborazioni 
avviate lo scorso anno con la Commissione Tecnica di Escursionismo e Medica LPV 
in particolare. 
  
Il giorno 11 maggio u.s. si è svolto il Giro delle 5 Torri, che quest’anno rientrava nei 
programmi  ufficiale delle Commissioni di AG LPV e di Escursionismo LPV; un 
successo reso possibile dalla perfetta organizzazione della sezione di Acqui Terme. 
 
Congiuntamente alle Commissioni Escursionismo e Medica LPV è stata avviata una 
collaborazione con  l’associazione JADA (Associazione Giovani Diabetici Junior 
ONLUS)il cui scopo è avvicinare i ragazzi affetti da diabete alle attività proprie del 
CAI. Con JADA sono state organizzate, nel mese di maggio e giugno, due attività in 
ambiente con la presenza di accompagnatori  AG e di escursionismo. 
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L’OTTO di AG LPV ha dato disponibilità alla collaborazione con la Commissione 
medica, nell’organizzare attività escursionistica dedicata a ragazzi che hanno 
superato la malattia oncologica. Una prima uscita sperimentale si è svolta lo scorso 
27 e 28 settembre ed ha visto coinvolti oltre alle sopracitate commissioni tecniche 
anche medici del reparto di onco-ematologia dell’ospedale Regina Margherita di 
Torino e la sezione CAI di Lanzo. 
 
Lo scorso 29 marzo su proposta e coordinamento del GR Liguria è stato 
formalmente sottoscritto un protocollo operativo con gli scout liguri afferenti ad 
AGESCI. L’accordo prevede  uno scambio reciproco di competenze che avverrà 
attraverso  momenti formativi dedicati a Capi Scout ed Accompagnatori di AG.  E’ 
altresì prevista l’organizzazione congiunta di eventi con il coinvolgimento delle 
sezioni sul territorio. 
 
 
 
 
 
 

Attività propria,  svolta dalla Commissione di AG LPV  e SIAG LPV  
ottobre  2013 – ottobre 2014. 

 
23 novembre 2013 : Congresso annuale  di AG a Bra. Aggiornamento teorico rivolto 
ad ASAG ed AAG  sulla Meteorologia. 
 
14 dicembre 2013: riunioni con i Direttori delle scuole sezionali, cui si sono definite le 
modalità di gestione degli aggiornamenti obbligatori rivolti agli Accompagnatori 
sezionali (Torino) 
 
14 dicembre 2013: Aggiornamento sperimentale sull’utilizzo del GPS (Torino) 
 
25 maggio 2014: uscita intersezionale di AG LPV al Monte Rexia, attività che ha visto 
la partecipazione di oltre 80 a ragazzi provenienti da Liguria e Piemonte. 
 
14 giugno 2014: aggiornamento pratico su primo soccorso e tecniche di recupero  
svolto con la collaborazione della Commissione Medica LPV (1^ sessione –Santuario 
di Oropa) 
 
20 settembre 2014: aggiornamento pratico su primo soccorso e tecniche di recupero  
svolto con la collaborazione della Commissione Medica LPV (2^ sessione – baita 
Mulino Nuovo Capanne di Marcarolo) 
 
19 ottobre 2014: aggiornamento pratico sul movimento in verticale  svolto in 
collaborazione con la SIAG TER, presso le falesie di Finale Ligure. 
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Attività programmata: 
 
19 ottobre 2014: aggiornamento pratico sul movimento in verticale  svolto in 
collaborazione con la SIAG TER, presso le falesie di Finale Ligure. 
 
15 novembre 2014: congresso annuale degli accompagnatori di AG LPV a Venaria 
Reale. Aggiornamento teorico rivolto ad AAG ed ASAG sulla storia dell’alpinismo. 
 
Dicembre 2014: presentazione 14° Corso di AG 2014 presso la sede CAI di Ovada 
 
Dicembre 2014: annuale incontro con i Direttori delle Scuole sezionali. 
 
17-19 aprile 2015: selezioni 14° Corso AAG 
 
Luglio 2015:  prima parte 14° Corso AAG 
 
Settembre 2015: seconda parte 14° Corso AAG 
 
Maggio data da definire: Trekking con Associazione JADA ed AG LPV 
 
28 giugno 2015: aggiornamento sperimentale sull’attività di rafting 
 
16maggio 2015: aggiornamento teorico sulla botanica  
 
3 ottobre 2015: congresso AG LPV  votazione dei  candidati da presentare 
all’Assemblea dei Delegati, per il rinnovo dei componenti della Commissione 
territoriale. Aggiornamento teorico da definire. 
 
 
Novara, 1 ottobre 2014                                

Il Presidente 
(AAG Fabio Galli) 

 


