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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Del 15 dicembre 2011 
 
Alle ore 18,30 si riunisce in seconda convocazione il C.D. del Collegio Regionale delle Guide Alpine Abruzzo, presso la sede 
del volontariato, L’Aquila. 
con il seguente ordine  del giorno:   
1) Relazione del Presidente. 
2) formazione professionale e finanziamenti regionali. 
3) gestione collegio. 
4) tariffe 2012. 
5) giornata della guida 
6) varie ed eventuali 
Sono presenti le Guide Alpine Luigi Mario, Agostino Cittadini, Luigi Perini, l’Accompagnatore di Media Montagna Ponziani 
Pasqua Rosa. 
Assenti l’ a. Guida alpina Sabbatini Giuseppe. 
 Il sig. Cittadini Agostino è eletto segretario e si occuperà di redigere il verbale, la g.a. Luigi Perini svolgerà la 
funzione di presidente del consiglio direttivo. 
Relazione del Presidente 

Per il primo punto all’ordine del giorno il Presidente relaziona sull’attuale situazione del collegio lamentando 
l’assenza totale della regione e la difficoltà di reperire la somma tolta nell’ultima finanziaria regionale dal capitolo di spesa, 
somma destinata in gran parte alla copertura del corso per il passaggio a guida alpina di sette aspiranti g.a., corso che 
quest’ultimi hanno effettuato anticipando le spese. 

Nella giornata odierna è stata proposta una variazione di bilancio in merito a quanto esposto e nei giorni del 28-29 
dicembre dovrebbe andare all’approvazione del consiglio regionale. 

Per quanto detto è stato impossibile realizzare le attività programmate che naturalmente slitteranno all’anno 2012, 
sempre se saranno finanziate. 

Il Presidente evidenzia la necessità di fare azioni atte a rendere più visibile la nostra professione, Ponziani V. 
propone di rilanciare la giornata della guida dividendola in due momenti: un convegno ed una giornata da dedicare alla 
promozione delle ns. attività a titolo gratuito, Ponziani V. viene incaricata dell’organizzazione dell’evento. 

Mario L. rilancia la necessità di formare più professionisti anche nelle singole specialità come da proposta di legge, 
in questo modo sicuramente si debellerà definitivamente la piaga dell’abusivismo. 

Formazione. 

Il Presidente informa il C.D. della continua latitanza dell’assessorato alla formazione e della difficoltà, come già 
esposto, all’organizzazione di corsi per la mancanza di soldi, per questo propone di seguire la linea dei maestri di sci, 
modificando la L.R. 86/98 e far pagare i corsi agli aspiranti allievi. Il C.D. è d’accordo a l’unanimità 

Ponziani V. propone di candidare il ns. collegio alla formazione UIMLA ad effettuare un corso nella ns. regione 
senza intralciare quello organizzato dalle Collegio Marche. 

Il consiglio decide a maggioranza di rendersi disponibile all’organizzazione del corso senza la partecipazione di altri 
collegi. 

 
Quote associative 

Le quote associative vengono confermate quelle del 2011: € 150,00 per le guide alpine e gli aspiranti guide alpine; 
€ 100,00 per gli Accompagnatori di Media Montagna. 

Per le guide alpine e per gli aspiranti guide alpine è confermata l’obbligatorietà dell’assicurazione di RC 
professionale per potersi iscrivere. 

Varie ed eventuali 

Il Presidente riporta la possibilità di effettuare una convenzione con i maestri di sci per attuare delle iniziative 
comuni. Il Consiglio concorda all’unanimità l’iniziativa. 

Il Consiglio direttivo si chiude alle ore 20,00 
 
Preturo, 15 dicembre 2011 
 
     Il Segretario                                                                                                       Il Presidente 
 
Agostino Cittadini                                                                                                     Luigi Perini 
 
 
                                                  
 


