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VERBALE DEL 03/09/2013 
 Riunione Consiglio Direttivo  
 
Il giorno 3 settembre 2013 alle ore 18,00 si riunisce presso il Centro di Servizio per il 
Volontariato della provincia dell'Aquila, a L'Aquila, Il Consiglio Direttivo del Collegio delle 
Guide Alpine d’Abruzzo.  
 
Erano presenti:  
1. Agostini Cittadini  
2. Luigi Mario  
3. Luigi Perini  
4. Vanessa Ponziani  
 
Sono stati discussi i seguenti punti:  

• Modifica alla legge e organizzazione dei corsi 
• Regolamento elettorale  
• Assicurazioni 

 
1. Modifica alla legge e organizzazione dei corsi 

In data 30.07.2013 il Consiglio regionale approva con provvedimento n 157/9 la modifica 
all’art. 28 della L.R n 86 del 16.09.98 in cui si delega il Collegio Regionale ad organizzare e 
svolgere i corsi di formazione con la collaborazione della Scuola per le professioni di 
Montagna. Inoltre, si stabilisce che i corsi possano essere a pagamento. In questo Consiglio 
Direttivo è stato stabilito un calendario di lavoro per poter presentare entro la fine dell’anno il 
piano dei corsi alla Giunta regionale. 
Innanzitutto, si è stabilita la data del 27 settembre per una seconda riunione del Consiglio 
Direttivo nella quale si discuterà dettagliatamente dell’organizzazione dei corsi:  

• I corsi da attivare nel 2014 
• La revisione delle materie dei corsi 
• Come organizzare la selezione degli interessati 
• Piano economico 

All’incontro saranno invitati Massimo Fraticelli e Domenico Scoccia che hanno contribuito al 
lavoro di modifica della Legge. 
Inoltre, si è dato incarico all’AMM Vanessa Ponziani di interagire con la scuola di Montagna 
per strutturare i corsi.  
Tramite la scuola di montagna, si farà firmare la delibera alla Giunta Regionale per la 
collaborazione tra la Scuola medesima e il Collegio nell’organizzazione dei corsi. 
In ultimo si dovranno convocare entro la metà di novembre i Comitati Tecnici. 
 

2. Regolamento elettorale 
L’AMM Vanessa Ponziani, adattando il Regolamento elettorale del Collegio Nazionale alle 
esigenze del Collegio Regionale, porta all’attenzione dei Consiglieri la prima bozza del 
Regolamento elettorale. Vengono rilevate delle modifiche da applicare e si decide di votare 
nell’incontro del 27 settembre 2013  il regolamento definitivo. 
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3. Assicurazioni 

Si stabilisce di scrivere a tutti gli iscritti al Collegio per il rinnovo delle Assicurazioni scaduta in 
occasione dell’invito alla partecipazione all’Assemblea  
 
 
 
 
L’Aquila 03/09/2013 

 

 

          Presidente GA 

                  Agostino Cittadini 

                                                                                                                             


