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VERBALE DEL 12/12/2016 
Assemblea Collegio Guide Alpine Abruzzo 

 
Il giorno 12 DICEMBRE 2016 alle ore 17,30 si riunisce, in seconda convocazione, presso il Centro di Servizio per il 
Volontariato della provincia dell'Aquila, a L'Aquila, l’assemblea del Collegio delle Guide Alpine d’Abruzzo. 
Presiede l’assemblea il Presidente del Collegio Agostino Cittadini e L’AMM Pasqua Rosa Vanessa Ponziani, viene 
nominata segretaria verbalizzante l’AMM Francesca Mastromauro. 
 
All’ordine del giorno ci sono i seguenti punti: 
1 . Abusivismo e guide GAE aggiornamenti 
2 . Riorganizzazione Segreteria Collegio 
3 . Istituzioni comitati tematici 
4 . Giornata delle guide 2017 
5 . Varie ed eventuali 
Il Presidente passa a discutere i punti all’ordine del giorno: 
 
 

1. Abusivismo  
Prende la parola la Vice Presidente Vanessa Ponziani per aggiornamenti sulla situazione della denuncia 
del Gran Sasso a cura dei Carabinieri di Pietracamela grazie alla segnalazione dell’AMM Federico nei 
confronti di due Guide GAE, per sospetto abuso dell’esencizio della professione, nella quale il Collegio si 
è fatta parte civile, ed è stato incaricato un avvocato per seguire la procedura legale. Nei prossimi mesi 
saremo aggiornati sugli esiti dell’iter giudiziario. Vanessa ricorda che l’unica azione efficace contro 
l’abusivismo resta la denuncia diretta, provata in flagranza di reato, supportata dalla prova della 
continuità dello svolgimento abusivo della professione. Il Presidente Cittadini sottolinea che spesso 
arrivano segnalazioni dai singoli di situazioni di abusivismo ed invita tutti ad intervenire personalmente 
alla denuncia delle singole situazioni, prendendo in carico le responsabilità delle successive azioni che ne 
conseguono. La situazione attuale con le Guide GAE non è ancora chiara soprattutto in termini di legge, 
in quanto si tratta a livello nazionale di una associazione forte numericamente e nonostante la legge 
reciti puntualmente a favore degli AMM purtroppo ci si trova anche a difendersi dalle eventuali contro 
denunce. Vanessa specifica che a seguito della informatizzazione del Collegio come Ente saranno in 
futuro disponibile una serie di documenti on line per protocollare e archiviare le eventuali denunce. 
Vanessa conferma che ci sono varie motivazioni per cui non si riesce ad essere efficaci come Collegio 
riguardo le denunce di abusivismo, in parte anche per debolezza dello stesso, uno dei motivi potrebbe 
essere perchè il controllo riguarda territori molto ampi, a differenza per esempio degli ambiti territoriali 
dei Maestri di sci. Il Collegio Nazionale ha predisposto un modulo per la segnalazione di abusivismo, ma 
è più specifico per le figure di Guida Alpina. Il Presidente specifica che è stato inviato un documento a 
tutti gli Enti ed iscritti a riguardo della risposta del MISE sulla attuale situazione, ed è stata fatta anche 
una interrogazione all’avvocatura regionale. Nella caso in cui la segnalazione arriva al Collegio, lo stesso 
cerca di prendersi in carico la situazione cercando di portarla all’attenzione delle autorità competenti. 
Ma purtroppo le autorità non sono sensibili e le richieste, anche a livello nazionale, non prendono gli 
iter legali. Se consideriamo i costi e l’impegno dei corsi dei professionisti, a livello nazionale si devono 
trovare delle maggiori garanzie per mettere dei paletti sulle nostra attività. Sull’escursionismo la 
situazione è ancora più complicata, un esempio le associazioni, che utilizzano l’iscrizione dei soci per 
giustificare l’accompagnamento a rimborso spese. Mercoledì prossimo 14/12 ci sarà un incontro, della 
commissione nazionale, per parlare anche del riconoscimento delle nostre figure professionali. 
In merito all’iter della modifica alla legge nazionale prende la parola Massimo Fraticelli, che ha 
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presentato la proposta di legge in commissione cultura, ha avuto uno stop qualche settimana fa. A 
fronte di questo fermo il Collegio ha pensato di inserire nuove modifiche, si è andati avanti fino alla 
discussione dell’attuale finanziaria, insieme a tante altre proposte che però sono state rimandate per 
l’attuale situazione di governo. Quindi bisogna vedere se la proposta andrà avanti con il sottosegretario, 
nonostante ci sia ancora in atto un lungo lavoro di tavoli e consultazioni. Il Presidente Nazionale si sta’ 
impegnando per la revisione delle diverse figure professionali. La platea chiede chiarimenti sull’accordo 
pubblicato tra Guide GAE –FederParchi per il controllo del territorio protetti. Vanessa spiega che non 
possiamo non riconoscere la presenza di questa associazione sul territorio, e anche prendere atto che in 
altre regioni d’Italia queste figure sono riconosciute, in quanto non presenti i Collegi professionali 
regionali e le figure degli AMM. Si ribadisce che nella regione Abruzzo non esiste legge che riconosca la 
figura della Guida GAE anche se l’interpretazione delle leggi presenti sono sempre in agguato. Anche 
l’ipotetico bando sulle Guide esclusive del Parco della Maiella è stata bloccato a livello regionale perché 
non ammissibile. In merito al riconoscimento del titolo estero AMM attualmente si sta valutando cosa si 
può fare, perché la legge lo prevede, ma deve essere ammesso dalla regione Abruzzo.  

  
2. Segreteria Collegio  

Il Presidente dà la parola all’AMM Ponziani per relazionare sul seguente punto all’ordine del giorno. La quale 
sottolinea che al momento questo è un punto molto importante per il Collegio, in quanto con la digitalizzazione 
dell’ente su una piattaforma on line genera un lavoro di archiviazione specifico, che ha trasformato il lavoro 
della segreteria da sporadico, a tempo pieno. La segreteria ha bisogno di una persona che faccia il lavoro fisso, 
almeno per due/tre giorni a settimana. Per la gestione e la conservazione dei documenti, lavori verso gli iscritti, 
risposte, che diventa quindi un lavoro continuativo. Aggiunge che un ordine professionale ha bisogno di un 
punto di riferimento che lavori in modo puntuale. La domanda è come gestire anche economicamente una 
segreteria strutturata. Essendo il Collegio un Ente di diritto pubblico, ci dovrebbe essere anche un bando 
pubblico per una eventuale assunzione. Fino ad oggi la Ponziano si è occupata di tutta la parte di segreteria sia 
per gli iscritti AMM sia per le Guide Alpine, a titolo di volontariato, con rimborso spese annue 500€ per la sola 
apertura della sede.  Osservando anche gli altri ordini, la proposta è quella di richiedere una quota aggiuntiva 
agli iscritti per pagare in parte la segreteria, anche se non sarebbe comunque sufficiente. La platea propone di 
condividere la segreteria con altri collegi (maestri di sci). Vanessa conferma che non abbandonerà 
improvvisamente il Collegio ma che farà da tutoraggio, ma non ha intenzione di proseguire l’impegno della 
segreteria. La platea propone una consulenza esterna, che comunque prevede un costo e non può andare oltre 
perchè non ha le competenze specifiche. Un iscritto propone la strada più semplice è quella di versare una 
quota singola. La platea chiede come è gestita la segreteria del collegio dei maestri, se possiamo assimilarci e 
condividere le spese e trovare una sede a titolo gratuito, o fare formazione continua per autofinanziarsi. La 
platea propone inoltre delle giornate dedicate all’autofinanziamento per far rientrare nelle casse del Collegio 
ulteriori risorse, comunque un mix di azioni. Le prossime azioni sono prendere informazioni, quindi chiedere alla 
scuola dei maestri di sci una eventuale condivisione della segreteria, far valutare ad un consulente i reali costi e 
poi comunicare la eventuale quota aggiuntiva per singolo iscritto. La platea propone Una richiesta di contributo 
regionale formale.  L’Assemblea all’unanimità è d’accordo con quanto esposto e ritiene necessario un salto di 
qualità del Collegio. Si passa, quindi, a discutere del punto successivo. 
 

3. Istituzione di Comitati tematici: allo scopo di svolgere ed approfondire temi particolari ed aiutare il 
Direttivo in affiancamento lo stesso propone l’istituzione dei seguenti Comitati specifici che si occupino 
di: 
1) aspetti normativi inerenti la nostra professione che ci riguardano anche come Ente di diritto 
pubblico 

               2) aspetti della formazione delle Guide Alpine e AMM 
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               3) aspetti della promozione e marketing 
               4) aspetti dell’abusivismo 
 Prende la parola un nuovo AMM Domenico Cerasoli a nome di alcuni dei nuovi titolati del corso 2015/2016, 
sulla proposta dei Comitati Tematici e loro disciplinare (vedi documento allegato). Si vota favorevolmente alle     
proposte di candidature per l’inserimento volontario degli iscritti alle commissioni. 
 

4. Giornata della Guida 2017:  
si vota favorevolmente allo svolgimento dell’evento nella data del 2 Giugno 2017 in occasione dell’Open 
Day Summer. Che dovrebbe rientrare nelle attività della Commissione che si occuperebbe della 
promozione. 

 
5. Varie ed eventuali 

Presentazione del nuovo logo Collegio Guide alpine 
 
Nuova divisa degli iscritti al Collegio obbligatoria convenzione MONTURA (tshirt-softshell) 
 
Nuova posta PEC – tutti gli iscritti dovranno mettersi in regola e comunicare alla segreteria la propria 
posta PEC. Sarà la segreteria a inviare ufficiale comunicato agli iscritti entro il 30 gennaio 2017 
 
La Guida Alpina Raffaello Toro da il benvenuto ai nuovi AMM, propone di calendarizzare i corsi di 
aggiornamento. Sprona tutti a farsi conoscere dalle singole realtà locali, amministrazioni ed essere 
presenti sul territorio. 
 
In merito alle nuove elezioni del Presidente, partiranno dal nuovo anno tutte i processi per le elezioni e 
quant’altro. 
 
Prende la parola L’AMM Luca Spinogatti, in merito alla questione dell’accompagnamento con ciaspole   
su neve, sollevando il problema e chiedendo di trovare soluzioni insieme al Collegio.  
 
La Guida Alpina Marco Zaffiri vuole porre l’attenzione sull’attuale polizza assicurativa che si stipula 
attraverso il collegio, sul fatto che è collettiva per gli iscritti al Collegio, quindi di verificare i massimali di 
copertura in caso di sinistro. Di avere un chiarimento non verbale dal Broker, ma un inserimento di 
postilla sulla questione in polizza. 
 
Infine l’AMM Vanessa legge ai presenti il nuovo regolamento che disciplina le modalità di iscrizione, 
rinnovo e sospensioni. E soprattutto sottolinea la nuova questione del pagamento della Tassa di 
Concessione governativa, posta all’attenzione del Collegio dall’AMM Andrea Tomassetti, poi confermata 
dall’assemblea nazionale in data 23/11/2016. Prevista per tutti i nuovi iscritti. Il regolamento viene 
adottato dall’assemblea ed entrerà immediatamente in vigore (vedi allegato nuovo regolamento). 

Alle ore 20.30, non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea. 
L’Aquila, 12/12/2016 

Segretario verbalizzante     Presidente  
AMM Francesca Mastromauro     GA Agostino Cittadini 
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