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VERBALE ASSEMBLEA DEL COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE ABRUZZO DEL GIORNO  

Il giorno 25 marzo 2011 alle ore 18,30 in seconda convocazione si riunisce l’assemblea del Collegio guide alpine 
Abruzzo presso l’Hotel Giampy in Assergi provincia  di L’Aquila. Presiede l’assemblea il presidente del Collegio 
Agostino Cittadini, viene nominato segretario verbalizzante l’A.M.M. Ponziani Pasqua Rosa. 

Sono presenti sia Accompagnatori di media montagna che guide alpine ed aspiranti guide alpine. 

Il presidente relaziona sui corsi di aggiornamento appena svolti per le guide alpine e la parte teorica per gli 
A.M.M. su neve e valanghe e dell’ottimo successo di adesioni e partecipazione, rimarcando la necessità di 
ripetere queste iniziative in quanto, vista la partecipazione, momento di confronto. In accordo con l’assemblea si 
decide di seguire un iter per pubblicizzare l’immagine delle guide alpine e degli accompagnatori di media 
montagna: 

1. richiesta di un tavolo presso l’assessorato all’ambiente per organizzare una serie di incontri sul territorio 
regionale con enti, tra cui quelli dei parchi nazionali e regionali. 

2. incontro con l’Agenzia di promozione turistica. 

3. coinvolgere la struttura Cogecstre per l’organizzazione della giornata della guida da tenersi nei primi 
giorni di ottobre a Collalto di Penne. 

Il presidente illustra agli aspiranti guida alpina le problematiche che si sono verificate con il corso interregionale, 
comunque risolte e quindi potranno accedere al corso. 

Il presidente illustra il bilancio consuntivo del Collegio regionale guide alpine Abruzzo spiegando i vari punti che lo 
compongono, rimarcando che le iscrizioni del 2010 hanno confermato lo standard degli anni precedenti con 29 
iscritti tra guide alpine ed aspiranti guide alpine e 122 iscritti tra gli A.M.M.. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

Il presidente in accordo con l’asseblea concorda e stila un bilancio di previsione, che conferma le entrate date 
dalle iscrizioni, per le uscite oltre all’attività ordinaria del consiglio direttivo di indirizzare le risorse verso una 
promulgazione dell’immagine delle professioni di guida apline e di accompagnatore di media montagna. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

L’asseblea si chiude alle ore 21,00. 

Assergi, 25   marzo  2011           

                 Il   Presidente                                                                                             Il segretario 

 


