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VERBALE DEL 6/03/2014 
 Riunione Consiglio Direttivo  
 
 
Il giorno 6 marzo 2014 alle ore 16,00 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. GA Agostini Cittadini  

2. GA Luigi Mario  
3. GA Marco Moreschini  

4. AMM Vanessa Pasqua Rosa Ponziani  
Assente: 

1. GA Luigi Perini 

 
Il Consiglio Direttivo si riunisce per conferire le Cariche del Collegio. 

Conferimento cariche 
All’unanimità viene eletto come Presidente la Guida Alpina Agostino Cittadini. Vicepresidente 
vengono nominati la Guida Alpina Luigi Mario e l’Accompagnatore di Media Montagna 
Vanessa Pasqua Rosa Ponziani. L’AMM Ponziani viene nominata Segretaria del Collegio. 
 
A seguito del conferimento delle cariche il Consiglio Direttivo ha discusso i seguenti punti:  

 Pianificazione e organizzazione dei corsi 

 Convocazione assemblea soci 

 Attivazione sede del Collegio 

 Creazione commissione contro l’abusivismo  

 Regolamento elettorale   
 

1. Pianificazione e organizzazione dei corsi 
I presenti al Consiglio Direttivo hanno stabilito quali corsi attivare e presentare alle rispettive 
commissioni tecniche (di seguito l’elenco in ordine di priorità): 

 Corso di Istruttore Accompagnatore di Media Montagna Maestro di 
Escursionismo 

 Aggiornamento per istruttori  

 Aggiornamento per Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna 

 Corso per Accompagnatore di Media montagna – Maestro di Escursionismo 

 Corso propedeutico per Aspiranti Guide Alpine 

 Corso per guide alpine 
Per tutte le procedure di attivazione si rimanda ad un successivo Consiglio Direttivo che verrà 
riunito a seguito della convocazione del Comitato Tecnico.  
 

2. Convocazione assemblea 

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


 

Ente di diritto pubblico istituito dalla Legge 2 gennaio 1989 n°6 
Albo professionale guide Alpine – maestri di Alpinismo – Elenco speciale accompagnatori di media montagna 

via Silvio Pellico, M.A.P. 1 - 67100 PRETURO (L’AQUILA) –  
Ufficio Segreteria - 339.4006009 – collegioguidealpineabruzzo@gmail.com 

Ufficio Presidenza – 3407238062 - info@guidealpineabruzzo.it   
Posta certificata - guidealpineabruzzo@pec.it 

www.guidealpineabruzzo.it  

 

E stata stabilita nella data del 31 marzo l’assemblea degli iscritti al Collegio. Seguirà invito 
ufficiale agli iscritti. 

3. Attivazione sede del collegio 
Il Consiglio Direttivo stabilisce di attivare una sede del Collegio presso il Centro Servizi per il 
Volontariato dell’Aquila. Infatti viene chiesta la disponibilità al Centro di una stanza per poter 
attivare un servizio di front office utile agli iscritti al Collegio ma anche a coloro che vogliono 
informazioni. L’ufficio sarà aperto ogni lunedì a cominciare dal 17.03.2014 dalle 10.00 alle 
18.00. 

4. Creazione commissione contro abusivismo 
Al fine di contrastare l’annoso problema dell’abusivismo nella professione delle guide di 
montagna (guide alpine e accompagnatori di media montagna) il Consiglio Direttivo decide di 
creare una commissione tecnica specifica composta da iscritti al Collegio che daranno la 
disponibilità. Verrà mandata richiesta di adesione a tutti gli iscritti e poi sarà l’assemblea del 31 
marzo a ufficializzarne l’istituzione. 

5. Regolamento  
Verranno apportate le adeguate modifiche al regolamento come concordato nell’assemblea 
del 4 dicembre 2013. Il regolamento verrà presentato nuovamente all’assemblea dei soci e se 
approvato presentato alla Regione per l’approvazione finale. 
 
 

 

L’Aquila 6/03/2014 
 
 
          Presidente GA 

                   Agostino Cittadini 
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