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VERBALE ASSEMBLEA DEL COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE ABRUZZO DEL 
GIORNO 14/12/2012 

Il giorno 14 dicembre 2014 alle ore 18,00 in seconda convocazione si riunisce l’assemblea 
del Collegio Guide Alpine Abruzzo presso il Centro di Servizio per il Volontariato della 
provincia dell'Aquila, a L'Aquila.  

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 il Consigliere Luigi Perini. Sono presenti sia 
Accompagnatori di Media Montagna che Guide Alpine. 

Il Presidente apre l’assemblea relazionando l’attività del 2012 portando a conoscenza 
dell’assemblea che per altri quattro aspiranti guida alpina si è concluso il ciclo formativo e 
quindi hanno conseguito il titolo di Guida Alpina Maestro di alpinismo: Gentile Luca 
Daniele, Sabbatini Giuseppe, Mario Alvise e Toro Raffaello. 

Nonostante l’impegno verbale e scritto per voce e mano dell’assessore Gatti, la Regione 
ad oggi non ha ancora rimborsato gli allievi del corso appena citato. Per il prossimo anno 
la Regione ha stanziato €150.000,00 sul ns. capitolo di spesa, si spera non facciano la 
stessa fine di quelli stanziati nel 2011. 

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti che nell’area riservata del sito del collegio è 
possibile consultare sia i verbali delle assemblee passate che i bilanci degli ultimi anni, 
quest’ultimi chiusi sempre in attivo. Questo al fine di chiarire i dubbi sorti da alcuni iscritti 
circa l’operato e le scelte del Direttivo, in particolar modo sulla decisione di consegnare i 
bollini in assemblea. Quest’ultima decisione, come ampiamente detto,è scaturita da un 
problema legato alle poste che non ha recapitato gran parte delle lettere contenenti i 
bollini (si ricorda che il bollino dell’AGAI ha un costo di € 28,00 e non quello di un 
francobollo da € 0,60) 

I partecipanti all'Assemblea esprimono il loro disappunto sull'esclusione del Collegio agli 
accordi con i vari enti parco presenti sul territorio regionale per la progettazione e la 
realizzazione della rete sentieristica, accordo che vede il Cai come beneficiario. A tal 
proposito il Presidente evidenzia che quando il CAI, qualche anno fa, ha stipulato la 
convenzione con i Parchi Nazionali e Regionali che gli hanno affidato sia la progettazione 
che la realizzazione dei sentieri il Collegio delle guide alpine è stato escluso non certo per 
colpa dell’attuale Direttivo. 

Si passa al primo punto dell’ordine del giorno: 

Punto 1 O.D.G.: organizzazione del Collegio 

Viene discussa la questione riguardante l'obbligatorietà di avere un’assicurazione per la 
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responsabilità civile verso terzi per i professionisti secondo il DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137 Regolamento recante 
riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 settembre 2011, n. 148. (Allegato al Verbale). In particolare si è discusso se il 
Collegio debba farsi garante che i suoi iscritti abbiano provveduto alla stipula della 
suddetta assicurazione. Al termine della discussione i partecipanti all'assemblea hanno 
convenuto di interpellare un avvocato (pagato con i soldi del Collegio) per dirimere la 
questione. In occasione dell'assemblea di febbraio verrà riportata la soluzione. 

Punto 2 O.D.G.: revisione legge regionale n.86/98. 

Il Presidente porta a conoscenza dell'assemblea degli sviluppi in merito alla revisione della 
legge regionale n. 86/98. Vengono esposti i principali cambiamenti (vedere allegato) 
inseriti nella modifica. Successivamente viene data la parola all'Accompagnatore di Media 
Montagna Massimo Fraticelli (che insieme al Presidente Cittadini e al Vicepresidente 
Ponziani si sta occupando della questione relativa alla modifica della Legge) che illustra lo 
stato di sviluppo della questione. La legge è stata portata all'attenzione dell'Assessore alle 
Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali Paolo Gatti e 
all'Assessore allo Sviluppo del Turismo, ambiente, energia e politiche legislative Mauro Di 
Dalmazio. Siamo in attesa di un loro riscontro. 

Punto 3 O.D.G.: consegna bollini 

Il Consiglio Direttivo ha rimesso all'assemblea la decisione della consegna dei bollini 
comprovanti l'iscrizione al Collegio stesso. L'assemblea, a maggioranza, ha deciso quanto 
segue: 

• i bollini dell’anno 2013 verranno spediti per posta ordinaria agli iscritti non 
presenti in assemblea; 

• i bollini dell'anno 2014 in poi verranno consegnati a tutti gli iscritti in 
Assemblea. È comunque prevista la possibilità di delegare un collega al ritiro del 
bollino utilizzando il modulo apposito (scaricabile dal sito del Collegio);  

• per coloro che non saranno presenti in assemblea né di persona né con delega 
verrà inviato il bollino per raccomandata con contrassegno; 

• l'assemblea, nella quale saranno consegnati i bollini dell'anno successivo, dovrà 
essere convocata nel periodo che va dal 30 di novembre al 15 di dicembre di 
ogni anno (a titolo di esempio: per la consegna dei bollini 2014, l'assemblea 
dovrà essere convocata tra il 30 novembre e il 15 dicembre 2013); 

• la quota di iscrizione al Collegio dovrà essere pagata entro il 30 novembre di 
ogni anno; a coloro che effettueranno l'iscrizione successivamente a tale data 
sarà applicata una maggiorazione (tassa di mora) relativa al 20% della quota di 
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iscrizione. 

Punto 4 O.D.G.: varie ed eventuali 

� L'Accompagnatore Mariano Spera prende la parola e riporta all'Assemblea di una 
notizia della quale è venuto a conoscenza, e cioè che la Regione è in procinto di 
approvare una legge che riconoscerà l'AIGAE (Associazione Italiana Guide 
Ambientali ed Escursionistiche) e che tale strumento normativo, di fatto, parificherà 
le suddette figure a quella dell’Accompagnatore M.M. Il Consiglio Direttivo si è 
impegnato ad approfondire la questione, cercando di portarne notizia nella 
prossima assemblea,  anche in conoscenza del fatto che la Legge Regionale del 16 
settembre 1998, n. 86 “Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di 
alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-
maestro di escursionismo” disciplina che – “La Guida Ambientale 
Escursionistica è una specializzazione degli AMM…”. 

 

� Prende la parola l'Accompagnatore di Media Montagna Ponziani e porta 
all'attenzione dell'Assemblea la questione PROMOZIONE. Viene messo in evidenza 
che da tempo è stato aperto un profilo su facebook del Collegio, e che all'invito, 
fatto tramite posta elettronica, degli iscritti al Collegio di mandare foto e materiale 
per arricchire la pagina non è seguita alcuna risposta. L'AMM nonché Referente nel 
Consiglio Direttivo degli Accompagnatori, si impegna nuovamente a mandare una 
lettera a tutti gli iscritti inserendo nell'indirizzario anche le Guide Alpine. Sempre 
per quanto riguarda la promozione si è parlato nuovamente di organizzare la 
giornata del Collegio, stabilendo come possibile data il 2 giugno. Per i dettagli 
dell'evento si è rimandata una successiva e più approfondita relazione/discussione 
alla prossima assemblea, quando sarà presentato il bilancio e quindi si saprà la 
quota che può essere destinata alla promozione. Inoltre, l'AMM Ponziani mette in 
evidenza che ogni singolo iscritto del collegio può contribuire alla promozione del 
Collegio stesso citandolo e coinvolgendolo in occasione di eventi per i quali il 
Collegio è competente (Educazione Ambientale, turismo, sicurezza in montagna, 
professioni di montagna, ecc.). Il rappresentante degli A.M.M. Ponziani fa notare, 
infatti, che spesso gli iscritti stessi contribuiscono alla scarsa o per nulla promozione 
del Collegio quando si organizzano convegni dove sono invitate, esponenti e figure 
rappresentative della montagna escluso il Collegio delle guide alpine e degli AMM. 
Sempre per aumentare l'efficacia promozionale del Collegio l'AMM Ponziani 
suggerisce la possibilità di creare un gruppo che si occupi sia della rassegna stampa 
che della redazione di comunicati da divulgare. Si è deciso a tal proposito di 
diffondere la richiesta a tutti gli iscritti al Collegio e darne notizia nella prossima 
assemblea. 

� L'assemblea richiede che anche il rappresentante degli AMM utilizzi per 
comunicazioni ufficiali l'indirizzo di posta elettronica del Collegio.  
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Alle ore 20,30 il Presidente, rilevato che non vi sono più argomenti all’Ordine del giorno e 
che più nessuno chiede la parola, ringrazia i presenti e chiude i lavori della Assemblea.  

 

 

 

L'Aquila, 14 dicembre 2012             

 

 

                 Il segretario                                                          Il Presidente 

         Pasqua Rosa Ponziani                                                Agostino Cittadini                                                                                                               

                                                                                       

                                                                                                                                          


