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VERBALE DEL 1/3/2013 
Assemblea Collegio Guide Alpine Abruzzo 

 
Il giorno 1 marzo 2013 alle ore 18,00 si riunisce, in seconda convocazione, presso il Centro di 
Servizio per il Volontariato della provincia dell'Aquila, a L'Aquila, il Collegio delle Guide Alpine 
d’Abruzzo. 
Presiede l’assemblea il Presidente del Collegio Agostino Cittadini, viene nominata segretaria 
verbalizzante la sig.ra Pasqua Rosa Vanessa Ponziani. 
Del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente Agostino Cittadini, il Vicepresidente Pasqua 
Rosa Vanessa Ponziani e i Consiglieri Luigi Perini e Giuseppe Sabbatini. Sono presenti sia 
Accompagnatori di Media Montagna che Guide Alpine. 
 
Sono stati discussi i seguenti punti:  
 

1. Assicurazione  
Il Presidente Agostino Cittadini riporta ai presenti la lettera (allegato A) dell’Avv. Anna Maria 
Nardis. L’avvocato è stato incaricato dal Presidente, a seguito della decisione presa 
dall’assemblea del 14/12/2012, per verificare l’obbligatorietà della polizza assicurativa per gli 
iscritti al Collegio. Dalla lettera risulta inconfutabile l’obbligo per tutti gli iscritti al Collegio di 
stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Viene stabilita la data del 
31/05/2012 come data ultima per mettersi in regola con l’assicurazione e presentare al 
Collegio la copia della polizza o un’autocertificazione con gli estremi della polizza (compagnia, 
data di scadenza, ecc.). Qualora qualche iscritto non intendesse stipulare una assicurazione 
perché non professa l’attività di Accompagnatore di Media montagna o di Guida Alpina, dovrà 
spedire per raccomandata all’indirizzo del Collegio una lettera nella quale siano evidenziate le 
motivazioni. 

2. Bilancio consuntivo del 2012 
L’Assemblea approva il bilancio del 2012. 

 
3. Bilancio preventivo 2013 

Il presidente riporta le decisioni che il Consiglio Direttivo ha preso per ridurre i costi fissi del 
Collegio e che saranno attivi dall’anno 2014: 

• La quota UIAGM verrà pagata dalle guide alpine che lo richiedono 
separatamente alla quota di iscrizione al Collegio 

• Qualora si fosse nel diritto di farlo, non verrà più consegnata al Collegio 
Nazionale la percentuale di quota di iscrizione degli Accompagnatori di 
Media Montagna, che verrà lasciata nella cassa del Collegio regionale. Il 
Presidente Cittadini si occuperà di accertarsi della legittimità dell’azione. 

Viene approvato il bilancio preventivo 2013 . 
4. Giornata del 2 giugno 

In assemblea, l’AMM Vanessa Ponziani, riporta l’operato del Comitato Organizzatore della 
Giornata del 2 giugno. Il Comitato, ha ipotizzato un budget di spesa per la realizzazione di 
materiale promozionale (manifesti, pieghevoli, ecc. – allegato B). Tale materiale verrà prodotto 
solo se saranno recuperati fondi sufficienti per realizzarlo. In merito alla richiesta di contributi 
per la realizzazione del materiale promozionale della giornata del 2 giugno, l’Assemblea non 
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accetta la proposta del comitato di recuperare i contributi da sponsor privati, ma ha deciso 
quanto segue: 

• In prima battuta, si opterà per l’autofinanziamento dell’evento da parte degli 
iscritti al Collegio con una quota minima di 50,00 euro per i singoli iscritti e 
minimo 200,00 euro per le scuole riconosciute; 

• qualora non si raggiungesse una quota sufficiente a sostenere le spese per 
la realizzazione di materiale promozionale, si provvederà a chiedere 
contributi a sponsor privati (negozi, associazioni, cooperative, ecc); 

• qualora non si recuperassero fondi economici adeguati, verrà cambiata 
strategia promozionale per non rinunciare alla realizzazione dell’evento. 

Inoltre, verrà chiesto alla Regione e ai Parchi presenti sul territorio abruzzese, il patrocinio e 
un eventuale contributo economico. 
 Promozione del Collegio 
L’Assemblea accetta la proposta del Consiglio Direttivo di attuare una serie di operazioni di 
Marketing per aumentare la visibilità dei suoi iscritti. Ha tal proposito si intende realizzare dei 
materiali informativi da distribuire sul territorio, anche in previsione di partecipazioni a fiere ed 
eventi turistici. 
Il materiale sarà composto da: 

• Pieghevoli 
• Banner 
• video 

Si provvederà quindi a ottenere n.3 preventivi. Verrà scelto quello con la proposta tecnica 
migliore e più economica. 

5. Varie ed eventuali 
Il Presidente riporta all’assemblea la proposta del Consiglio Direttivo di nominare l‘AMM 
Pasqua Rosa Vanessa Ponziani segretaria del Collegio. L’Assemblea approva. 
L’incontro termina alle ore 20.40.  
Per la visione degli Allegati, questi possono essere richiesti al Vicepresidente Pasqua Rosa 
Vanessa Ponziani. 
 
La segretaria                                                                                           Il Presidente 
 
Ponziani Pasqua Rosa                                                                       Cittadini Agostino 
 

                                                                                           
L’Aquila, 1/03/2013                                                
                        

                                              


