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VERBALE DEL 8/10/2015 
 Riunione Consiglio Direttivo  

 
Il giorno 8 ottobre 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. GA Luigi Mario  

4. GA Marco Moreschini  

5. AMM Vanessa Pasqua Rosa Ponziani  

 
 

Il Consiglio Direttivo ha discusso i seguenti punti:  
1. Aggiornamento Corso AMM 
2. Convocazione Assemblea Collegio 
3. Preventivo Video 
4. Varie ed eventuali 

 
1. Aggiornamento corso AMM 

L’AMM Ponziani riporta al Direttivo l’aggiornamento sul Corso. Gli allievi del Corso sono in totale 60 così suddivisi: 
- 45 allievi idonei rientranti al corso perché primi nella graduatoria, come da avviso pubblico del 3/2/2015 
- 2 allievi rientranti come da L.R. n.86/98 art. 23 comma 3 

- 13 allievi rientranti come da determina N.19/DPG09 del 21/09/2015 

Risultano idonei e che quindi, secondo la L.R. 86 del 1998 art.23 comma 3, aventi il diritto di partecipare al primo 
corso successivo a quello del 2015/2016 senza sostenere la selezione di accesso al corso, ma che hanno 
rinunciato a partecipare al corso perché impossibilitati per sopraggiunti motivi personali 8 candidati. 
    

2. Convocazione Assemblea Collegio 
E stata stabilita nella data del 18 dicembre alle ore 17.00 in poi l’assemblea degli iscritti al Collegio. La sede sarà 
presso il Centro Servizi del Volontariato via Saragat – zona Pile a L’Aquila. Seguirà invito ufficiale agli iscritti. 

3. Preventivo video 
L’AMM Ponziani mostra ai membri del Direttivo i tre preventivi sulla realizzazione del video promozionale del 
Collegio arrivati. 
I membri valutano i tre preventivi e scelgono il preventivo del sig. Enzo Francesco Testa ritenendolo il più 
conveniente e rispondente alle esigenze richieste. 

4. Varie ed eventuali 
La GA Perini suggerisce di realizzare un calendario promozionale delle attività dei professionisti del Collegio. 
L’iniziativa piace e si stabilisce che la GA Perini, si occupa di trovare eventuali sponsor e di coordinare la 
realizzazione. Si proverà a lavorare per realizzare il calendario 2017. 
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La GA Moreschini suggerisce di realizzare una divisa per gli iscritti al Collegio, viene stabilito, quindi, che si faranno 
realizzare capi di abbigliamento da montagna con il logo e la scritta del Collegio. Verranno a tal proposito sentite 
varie aziende per i preventivi. 
 
L’AMM Ponziani porta all’attenzione dei membri del Direttivo la richiesta pervenuta dall’Associazione Eventi 
Montani di partecipare con i propri professionisti all’Ovindoli Mountain Festival. Si dec ide di dare il patrocinio 
gratuito all’evento, di promuovere lo scialpinismo con le proprie GA e di realizzare un incontro sulla sicurezza in 
montagna. 
 
L’AMM Ponziani riferisce della lettera raccomandata ricevuta dal sig Ciuffi Pierpaolo, il quale si ritira dal corso per 
sopraggiunti impegni accademici. Si delibera, poiché la rinuncia è avvenuta quando sono stati attivati solo due 
moduli escursionistici di non richiedere la restante quota d’iscrizione pari a 1500,00 euro. 
 
Alle ore 18.00 non essendoci più altro da aggiungere, il Presidente scioglie la riunione. 
 
Si allega: 

- Elenco allievi 
- Preventivi video 
- Lettera Associazione Eventi Montani 

 
L’Aquila 8/10/2015 
          Presidente GA 

                   Agostino Cittadini 
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