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VERBALE DEL 10/12/2014 
Assemblea Collegio Guide Alpine Abruzzo 

 
Il giorno 10 dicembre 2014 alle ore 17,30 si riunisce, in seconda convocazione, presso il 
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell'Aquila, a L'Aquila, il Collegio delle 
Guide Alpine d’Abruzzo. 
Presiede l’assemblea il Presidente del Collegio Agostino Cittadini, viene nominata segretaria 
verbalizzante l’AMM Pasqua Rosa Vanessa Ponziani. 
 

Del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente Agostino Cittadini, il Vicepresidente Pasqua 
Rosa Vanessa Ponziani e i Consiglieri Luigi Perini e Marco Moreschini. Sono presenti sia 
Accompagnatori di Media Montagna che Guide Alpine (come da elenco allegato). 
 
Prima di discutere i punti all’ordine del giorno, il Presidente Cittadini riporta ai presenti una 
discussione emersa all’Assemblea del Collegio Nazionale Guide Alpine tenutosi il 3.12 2014. 
In quella occasione, il Presidente del Collegio Nazionale Cesare Cesa Bianchi chiede ai 
presenti di approvare l’istituzione e riconoscimento di un corso di qualificazione su terreno 
innevato per Accompagnatori di media montagna che il Collegio Guide Alpine della regione 
Lombardia sta organizzando. 
Il Presidente Cittadini riporta che, in quella assemblea, è emerso che il corso, pur rispettando 
la piattaforma UIMLA, non rilascia nessun titolo o attestato e, non consente comunque di 
accompagnare su terreno innevato nei vari luoghi ove si pratichi la professione e in cui le 
normative vigenti relative non lo consentano. Questa situazione è stata in particole evidenziata 
e sottolineata dal Presidente del Collegio Guide Alpine della regione Piemonte Roby Boulard. 
Inoltre, il Presidente Cittadini riferisce di aver evidenziato in Assemblea Nazionale di non 
essere d’accordo sul fatto che il Collegio Nazionale avvalli un corso che non rilascia titoli ma 
sarebbe, invece, necessario che il Collegio Nazionale si impegnasse maggiormente nella 
modifica della legge nazionale al fine di dare la possibilità agli AMM di accompagnare su 
terreno innevato con le racchette da neve.  
 
Il Presidente chiede ai presenti all’assemblea del Collegio Guide Alpine d’Abruzzo di 
esprimersi in merito a questa questione. L’Assemblea, all’unanimità è d’accordo con il 
Presidente e non ritiene di voler avallare tale corso. 
 
Messo agli atti tale punto, il Presidente passa a discutere i punti all’ordine del giorno: 
 

1. Consegna bollini 
Vendono consegnati i bollini a tutti i presenti all’assemblea. Vengono inoltre raccolte le 
deleghe arrivate e consegnati i relativi bollini. Per quanto riguarda i bollini dell’UIAGM, non 
ancora consegnati dal Collegio Nazionale, il Presidente comunica che sarà compito e impegno 
del Collegio far recapitare i bollini alle guide alpine presenti. 
 

2. Aggiornamento corso Accompagnatore di Media Montagna 
Il Presidente da la parola all’AMM Massimo Fraticelli che, insieme all’AMM Vanessa Ponziani, 
si sta occupando dei rapporti con la Regione per l’istituzione del Corso per Accompagnatore di 
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Media Montagna. L’AMM Massimo Fraticelli riporta che si è concluso l’iter della consegna dei 
documenti alla Regione (bando, organizzazione corso, costi, ecc) e siamo in attesa 
dell’approvazione della giunta e della pubblicazione del bando. Si stima che per gennaio 2015 
dovrebbe uscire il bando. 
 

3. Aggiornamento GA e AMM 
Per discutere del seguente punto all’ordine del giorno, prende la parola l’AMM Vanessa 
Ponziani, la quale riferisce che per l’anno 2015 dovranno essere organizzati corsi di 
aggiornamento per Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna. 
L’AMM Ponziani riporta che il Consiglio Direttivo del 10 novembre 2014 ha proposto i seguenti 
corsi di aggiornamento: 

 per le GA tema sul BLSD (Basic Life Support – Defibrillation); 

 per gli AMM sono stati proposti tre temi: GPS GIS e cartografia; BLSD e 
Accompagnamento alle persone con disabilità. 

Per quanto riguarda l’aggiornamento delle GA l’AMM Ponziani chiede alle guide presenti se 
vogliono proporre altri argomenti. Le guide sono d’accordo nella scelta del Direttivo e 
l’Assemblea approva l’aggiornamento su BLSD per le Guide Alpine. 
Per quanto riguarda l’aggiornamento degli AMM si mettono ai voti i tre temi proposti dal 
Direttivo, viene scelto a maggioranza dei presenti l’aggiornamento sul BLSD. 
Viene, inoltre, deciso che l’aggiornamento avverrà in primavera. 
La GA Luigi Perini e l’AMM si occuperanno di organizzare gli aggiornamenti e contattare i 
docenti qualificati. 
 

4. Varie ed eventuali 
 

- Promozione del Collegio 
L’AMM Ponziani, riferisce che, a causa delle poche risorse economiche, non è stato possibile 
attuare la decisione dell’Assemblea relativa alla promozione del Collegio, ma che è necessario 
provare per il 2014 provare ad attivarsi. L’Assemblea è d’accordo con la proposta del 
dell’AMM di attuare una serie di operazioni di Marketing per aumentare la visibilità dei suoi 
iscritti. A tal proposito si è deciso di realizzare dei materiali informativi da distribuire sul 
territorio, anche in previsione di partecipazioni a fiere ed eventi turistici. 
Il materiale sarà composto da: 

 Pieghevoli 

 Banner 

 video 
Si provvederà a scegliere la proposta tecnica migliore e più economica. L’AMM Santoleri si è 
proposto di aiutare il Collegio nella grafica, così da ridurre i costi. 
Inoltre, si vedrà di migliorare il sito web del Collegio. 
L’AMM ha, inoltre, proposto all’Assemblea l’idea di far realizzare al Collegio, grazie alla 
competenza delle sue Guide Alpine, un video informativo sulla sicurezza in montagna 
d’inverno da divulgare poi attraverso i media e i social network. L’idea è stata accettata e il 
Presidente Cittadini provvederà a documentarsi per capirne la fattibilità sia logistica che 
economica. 
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- Tassa di Mora per ritardo pagamento iscrizione Collegio 
L’AMM Ponziani, a seguito di alcune lamentele pervenutele in merito alla tassa di mora 
(considerata elevata) riporta all’assemblea la possibilità di scaglionare la tassa di mora in base 
ai tempi di ritardo nel pagamento della quota di iscrizione. L’Assemblea a maggioranza ha 
ritenuto di non applicare nessuna riduzione poiché la tassa di mora è stata stabilita 
nell’assemblea del 14.12.2014 e che questo è il secondo anno in cui viene applicata. 

-  
 
L’assemblea termina alle ore 19.40.  
 
Per la visione degli Allegati, questi possono essere richiesti al Vicepresidente Pasqua Rosa 
Vanessa Ponziani. 
 
 
L’Aquila, 10/12/2014     Presidente GA Agostino Cittadini 
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