
Care Colleghe, cari Colleghi,

confesso  che  ho  riflettuto  molto  prima  di  prendere  la  decisione  di  candidarmi  nel  Consiglio
Direttivo del Co.Na.GAI. In questi anni di presidenza del Collegio piemontese e di consigliere come
membro di  diritto  del  CD nazionale,  mi  sono reso  conto  di  quali  e  quanti  problemi  abbiamo
affrontato e di quanti siano da risolvere, soprattutto di quale sia la loro portata, nodi da affrontare
e cercare di risolvere vitali per la nostra categoria tutta, Guide Alpine e Accompagnatori di Media
Montagna.

Le  condizioni  generali  non  sono  state  favorevoli  e  non  lo  sono  tutt'ora,  l'ultimo  triennio  in
particolar  modo  ha  visto  anche  un  inasprimento  delle  dinamiche  interne  e  questo  non  ha
sicuramente  giovato  alla  soluzione  degli  annosi  problemi  che  hanno  messo  ali  di  piombo  al
Collegio Nazionale e alla sua azione.

Proprio però partendo dalla consapevolezza della difficoltà della situazione, sento come un preciso
dovere  cercare  di  contribuire  a  ritrovare  armonia,  unità  di  intenti  ed  efficacia  nell'azione
all'interno del CoNaGAI. A mio parere sono queste le pre-condizioni per poter tentare di risolvere
almeno  alcuni  dei  problemi  in  sospeso  i  cui  temi  riprendo  dal  documento  elaborato  dalla
commissione istituita a questo scopo dal CD nazionale uscente:

1) Amministrazione  e organizzazione interna:  adeguamento alle normative della  pubblica
amministrazione,  elaborazione  di  un  sistema  di  gestione,  regolamenti,  procedure,
coordinamento  attività,  organizzazione  segreteria,  relazioni  con  i  Collegi  territoriali,
rapporti CONAGAI/AGAI

2) Relazioni istituzionali: modifica legge nazionale e leggi regionali, rapporto con  Ministeri,
Conferenza  Stato/Regioni,  Soccorso  Alpino,  VVF,  Protezione civile,  UNI;  UIAGM, UIMLA;
CAI, CONI (FASI, FISKY, FISI), Maestri sci, mobilità interna e internazionale.

3) Formazione:  CTN,  profili  professionali,  formazione  professionale  continua,  corsi  di
formazione, specializzazioni, formazione istruttori, standard dei corsi formazione regionali,
testi tecnici e archivio tecnico.

4) Comunicazione: istituzione di un ufficio stampa, aggiornamento del sito, utilizzo dei social,
newsletter, forum
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Per  arrivare  a  raccogliere  qualche  risultato,  credo  sia  indispensabile  agire  prima  di  tutto
sull'organizzazione della segreteria CoNaGAI potenziandone l'organico e istituendo una direzione
generale  che  coordini  l'azione  e  possibilmente  sollevi  il  Presidente  dai  problemi  ordinari  ed  i
Collegi territoriali e le relative segreterie da quelli che sono i problemi comuni. 

Quindi maggior coordinamento, razionalizzazione delle risorse e organizzazione in modo da potersi
concentrare sull'altro grande capitolo legato alle relazioni istituzionali: solo spostando l'asse dalla
azione giudiziaria a quella politica, portando la nostra competenza come operatori e professionisti
dell'accompagnamento in montagna e della formazione professionale all'attenzione dei massimi
livelli  istituzionali,  politici  e  non,  possiamo  cercare  di  arrivare  a  centrare  gli  obiettivi  che
inseguiamo  da  anni,  primo  fra  tutti  la  modifica  della  Legge  6/1989  o  comunque  ad  una
ridefinizione e ad un adeguamento delle nostre figure professionali alla realtà attuale del turismo
montano.

Concludo ribadendo il mio impegno per il raggiungimento degli obbiettivi che insieme ci porremo.

Grazie per l'attenzione.

                                                                                                          Giulio Beuchod – guida alpina


