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VERBALE DEL 9/03/2015 
 Riunione Consiglio Direttivo  
 

 
Il giorno 9 marzo 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 Marco Moreschini  

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

1. GA Luigi Mario 

 

Il Consiglio Direttivo ha discusso i seguenti punti:  

 Corso per Accompagnatore di Media Montagna 

 Corso aggiornamento 

 Convocazione assemblea soci 
 

1. Corso Accompagnatore di Media Montagna 
In merito al seguente punto il Direttivo ha: 

 dato l’incarico di Direttore del Corso di Accompagnatore di Media Montagna a 
Massimo Fraticelli, il quale ha portato avanti, per nome e per conto del Collegio, 
tutte le pratiche di attuazione del Corso con la Regione Abruzzo. Il direttore del 
corso è tenuto a riferire periodicamente ai membri del Direttivo sullo svolgimento del 
suo operato. La segreteria del corso sarà svolta dall’AMM Pasqua Rosa Vanessa 
Ponziani in quanto già svolge mansione di segreteria per il Collegio. Il compenso per 
i rispettivi incarichi è stabilito dal piano economico approvato dalla Giunta Regionale 
(allegato A). 

 preso visione dell’arrivo di 125 domande e dato l’incarico agli AMM Ponziani e 
Fraticelli dell’apertura delle buste al fine di registrarne i dati e la relativa 
documentazione inviata. Successivamente, questi dati saranno trasmessi alla 
Commissione Tecnica che ne valuterà l’ammissibilità; 

 deciso i nomi dei membri del Comitato Tecnico da suggerire alla Regione per la 
Commissione d’Esame. Di seguito i nominativi: 

a) Come Accompagnatori di Media Montagna: Pandolfi Cesidio e 
Pasqua Rosa Ponziani 

b) Come Guide Alpine: Cittadini Agostino e Marco Moreschini 
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 predisposto le modalità organizzative e di svolgimento delle prove selettive (prima e 
seconda prova) da sottoporre alla Commissione. Tali modalità saranno rese 
pubbliche successivamente l’approvazione della Commissione Tecnica e d’Esame; 

 stabilito il coinvolgimento degli iscritti al Collegio nelle varie fasi del corso: prove 
selettive di accesso, didattica, assistenza tecnica durante i moduli escursionistici, 
selezione finale. Potranno dare la disponibilità tutti coloro regolarmente iscritti al 
Collegio che abbiano un’assicurazione RC e infortuni personale. Tale 
collaborazione potrà essere con fattura o ritenuta d’acconto. 

 
2. Convocazione assemblea 

E stata stabilita nella data del 30 marzo l’assemblea degli iscritti al Collegio. Seguirà invito 
ufficiale agli iscritti. 

3. Corso Aggiornamento 
L’AMM riporta ai membri del Direttivo l’organizzazione del corso di Aggiornamento. La 
Regione dovrà consegnare i nominativi di tutti gli accompagnatori, a questo punto il Collegio 
invierà a tutti la convocazione. In accordo con la Regione si stanno prendendo accordi con i 
centri provinciali del 118 per la realizzazione del Corso. 
 

 
L’Aquila 9/03/2015 
 
 
          Presidente GA 

                   Agostino Cittadini 
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