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VERBALE DEL 21/12/2015 
Assemblea Collegio Guide Alpine Abruzzo 

 
Il giorno 21 DICEMBRE 2015 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, viene nominata segretaria verbalizzante l’AMM Pasqua 
Rosa Vanessa Ponziani. 
 
All’ordine del giorno ci sono i seguenti punti: 

1 .  Abusivismo e GAE 
2 .  Corso Accompagnatori di Media Montagna 
3 .  Segreteria Collegio e Piattaforma Digitale 
4 .  Ritiro bollini per l’iscrizione 2016 
5. Varie ed eventuali 

Il Presidente passa a discutere i punti all’ordine del giorno: 
 

1. Ritiro bollini per l’iscrizione 2016 
Prima della discussione dei vari punti all’ordine del giorno, l’AMM Ponziani procede a consegnare i bollini di iscrizione 2016 
ai presenti. Ritira, conseguentemente, le autodichiarazioni di copertura assicurativa RCT. 
 

2. Corso Accompagnatore di Media Montagna 
Prende la parola il Direttore del Corso AMM Massimo Fraticelli, il quale relazione su quanto svolto finora. Si è conclusa la 
fase dei Moduli escursionistici e si sta attualmente svolgendo la fase dei moduli di didattica frontale. Il direttore informa, 
inoltre, che a marzo sarà inviata a tutti gli iscritti la richiesta di disponibilità di tirocinio formativo per gli allievi del corso.   

3. Segreteria Collegio e Piattaforma Digitale 
Il Presidente dà la parola all’AMM Ponziani per relazionare sul seguente punto all’ordine del giorno. Ponziani informa i 
presenti che da marzo 2015, tutti gli Enti Pubblici sono obbligati alla fatturazione digitale e conseguentemente l’adesione 
alla piattaforma digitale per la protocollazione dei documenti. Essendo il Collegio riconosciuto come Ente Pubblico, deve 
adeguarsi a tale normativa. L’AMM Ponziani, informa i presenti che tale situazione comporterà un impegno di lavoro 
maggiore e costante per la segreteria, che quindi, non può essere più affidata al solo volontariato. Ponziani riferisce di 
essere ancora disposta a portare avanti l’impegno preso ma che al più presto bisognerà trovare una soluzione alternativa. 
Propone, quindi, che il Direttivo elabori eventuali soluzioni alternative e le proponga alla prima assemblea del 2016. I 
presenti accettano all’unanimità la proposta. 
 

4. Abusivismo e AIGAE 
Il presidente Cittadini prende la parola e riporta ai presenti la lettera (allegata alla presente) che il MISE ha scritto all’AIGAE 
a seguito del nostro intervento. La riconferma da parte del Ministero della situazione in Abruzzo, rafforza il ruolo che il 
Collegio ha nella lotta all’abusivismo. Il Presidente puntualizza il ruolo di controllo e non di polizia che ha il Collegio ed 
esorta tutti i presenti a denunciare in prima persona le attività sospette; la segreteria del Collegio ha provveduto a inviare 
per opportuna conoscenza la lettera al Comandante Regionale della forestale e agli Enti Parco presenti sul territorio 
abruzzese. La lettera è stata inviata anche al Collegio Nazionale per essere condivisa con gli altri Collegi. Il Presidente, 
inoltre, legge ai presenti la lettera (allegata alla presente) inviataci per conoscenza dall’AIGAE in risposta alla divulgazione 
agli organi sopradetti della lettera del MISE. Proprio per quanto scritto, il Presidente ribadisce che gli Accompagnatori di 
Media Montagna possono organizzare escursioni con le racchette da neve solo in compresenza con una guida alpina e che, 
qualora venisse data informazione di attività professionali sulla neve da parte di AMM, il Direttivo agirà di conseguenza. 
 

5. Varie ed eventuali 
 

- Regolamento iscrizione Collegio 
L’AMM Ponziani riferisce ai presenti la necessità per il Collegio di dotarsi di un regolamento per l’iscrizione come tutti gli 
ordini professionali. Ponziani legge ai presenti una proposta di regolamento così composta:  
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a. modalità: solo bonifico bancario 
b. tempi: nessuna mora entro il 30 novembre di ogni anno; mora del 10% per chi paga dal 1 al 20 dicembre, 

mora del 20% per chi paga dal 21 dicembre in poi. 
c. Sospensione: chiunque può chiedere la sospensione per un anno. La sospensione va comunicata per PEC o 

per raccomandata a/r (e.mail accertarsi della ricezione) con lettera entro l’inizio dell’anno di sospensione. Il 
primo anno, se è stata recapitata la comunicazione, non si paga nessuna quota. Per gli anni successivi, si 
paga la quota d’iscrizione meno la quota da dare al Nazionale. Sono in sospensione anche coloro che, pur 
pagando la quota di iscrizione al Collegio, non sono in regola con l’assicurazione. Questi, poiché non in 
regola, non potranno ricevere il bollino (Conagai, UIAGMma solo quello AGAI). 

d. Ritardi: coloro che negli anni passati non hanno pagato la quota, per potersi iscrivere, dovranno pagare per 
ogni anno di assenza, la quota d’iscrizione meno la quota da dare al collegio nazionale. Se non è possibile 
risalire alla quota di iscrizione, per gli anni che mancano verrà pagata la quota del primo anno noto. 

 
Tutti i presenti sono d’accordo nell’esigenza di regolamentare l’iscrizione. Sono all’unanimità concordi con i punti a e b ma 
discordi sui punti c e d. In particolare, la GA Zaffiri e l’AMM Lattanzi ritengono di dover produrre maggiore documentazione 
sulla possibilità di far pagare le quote arretrate per evitare di incorrere in ricorsi. Tutti d’accordo su questa osservazione, si 
stabilisce che il Direttivo produrrà un documento finale con tutte le informazioni richieste e alla prossima assemblea si 
voterà. La maggioranza dei partecipanti, ad esclusione dell’AMM Colantoni, AMM Ciarletta e AMM Ciccozzi e Ponziani, 
ritengono che il regolamento non possa essere retroattivo, ma che valga a partire dall’anno 2017.  
 

- Aggiornamento obbligatorio AMM e GA 
L’AMM Ponziani, fa la proposta di calendarizzare gli aggiornamenti obbligatori con una frequenza di un l’anno. Questo 
permetterebbe a chiunque di scegliere l’aggiornamento al quale è maggiormente interessato. La proposta viene accolta 
all’unanimità dai presenti. Si decide che il Direttivo stabilirà un elenco di 5 argomenti diversi per GA e AMM che proporrà 
alla Regione per l’approvazione. 

- Guide Esclusive dei Parchi 
L’AMM Ponziani, propone di realizzare un accordo con la Regione e gli Enti Parco per l’istituzione di corsi di specializzazione 
per AMM sulla figura delle GEP. La proposta viene accolta all’unanimità e il Presidente riferisce che al prossimo Direttivo 
verranno discusse le modalità dell’accordo. 
 
 
Alle ore 20.30, non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea. 
 
 
 
L’Aquila, 21/12/2015 

Presidente GA Agostino Cittadini  
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