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VERBALE DEL 19/08/2015 
 Riunione Consiglio Direttivo  
 
Il giorno 19 agosto 2015 alle ore 17,00 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 come membri del CD:  

1. GA Agostini Cittadini  

2. GA Luigi Perini  

3. AMM Vanessa Pasqua Rosa Ponziani  
Presente all’incontro l’AMM Massimo Fraticelli per riferire al Direttivo sul Corso per Accompagnatore di Media Montagna.  
Assenti: 

1. GA Luigi Mario 

2. GA Marco Moreschini  

 

Il Consiglio Direttivo ha discusso i seguenti punti:  
1. Corso Accompagnatore di Media Montagna  
2. Scorrimento della graduatoria 
3. Valutazione delle disponibilità arrivate 

 
1. Corso AMM 

Il Direttore del Corso prende la parola e riporta la situazione dopo la selezione effettuata in data 27 luglio. Hanno superato la selezione 68 
candidati. Di questi, solo 45 hanno diritto di accesso come da Avviso Pubblico del 3 febbraio 2015. Sono arrivate in totale 43 domande di 
iscrizione al corso. Si dovrà, quindi procedere allo scorrimento della graduatoria. Inoltre, il Direttore, mostra ai membri del Direttivo il 
Calendario del Corso. 

2. Scorrimento della graduatoria 
In merito alla graduatoria degli idonei a frequentare il Corso per Accompagnatore di Media Montagna, il Direttivo stabilisce che, qualora 
uno o più dei primi 45 candidati presenti in graduatoria, dovesse rinunciare alla frequentazione del corso, si procederà allo scorrimento 
della stessa, fino al riempimento dei 45 allievi previsti dall’Avviso Pubblico del 3 febbraio 2015 

3. Valutazione delle disponibilità 
L’AMM Ponziani comunica che, come da comunicazione inviata per e.mail in data 30 luglio a tutti gli iscritti al Collegio sulla richiesta di 
disponibilità a collaborare professionalmente alle attività del Corso, sono pervenute alla segreteria N. 19 risposte di disponibilità delle quali 
17 nei tempi richiesti e 2 in ritardo. Gli interessati hanno inviato il modulo compilato e il CV come richiesto. 
Il Direttivo, considerando l’esiguo numero di risposte ricevute e valutando la possibilità di ulteriori competenze necessarie rispetto a quelle 
ricevute, decide, la possibilità di incarichi diretti ad altri Accompagnatori di Media Montagna e Guide Alpine iscritti al Collegio, al fine di 
soddisfare le necessità di svolgimento della didattica del Corso. Il Direttore del Corso in accordo con la Segreteria, procederà alle nomine 
dei docenti. 
Alle ore 19.00 non essendoci più altro da aggiungere, il Presidente scioglie la riunione. 
 
Si allega: 

- Graduatoria candidati 
- Calendario corso 
- Stampa dell’e.mail inviata il 30 luglio 
- Elenco delle disponibilità 

 
L’Aquila 19/08/2015 
          Presidente GA Agostino Cittadini        

 

mailto:collegioguidealpineabruzzo@gmail.com
mailto:info@guidealpineabruzzo.it
mailto:guidealpineabruzzo@pec.it
http://www.guidealpineabruzzo.it/

