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VERBALE DEL 29/04/2016 
Assemblea Collegio Guide Alpine Abruzzo 

 
Il giorno 29 APRILE 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, viene nominata segretaria verbalizzante l’AMM 
Pasqua Rosa Vanessa Ponziani. 
 
All’ordine del giorno ci sono i seguenti punti: 
1 . Bilancio consuntivo 2015 
2 . Bilancio preventivo 2016 
3 . Abusivismo 
4 . Segreteria 
5 . Regolamento iscrizione 
6 . Corso Accompagnatore di Media Montagna 
7 . Varie ed eventuali 
Il Presidente passa a discutere i punti all’ordine del giorno: 
 

1. Bilancio consuntivo 2015  
Il Presidente distribuisce ai presenti il bilancio consuntivo e ne illustra le varie voci. Al termine si procede 
all’approvazione per alzata di mano. All’unanimità viene approvato il bilancio. 
 

2. Bilancio preventivo 2016 
Il Presidente distribuisce ai presenti il bilancio preventivo e ne illustra le varie voci. Al termine si procede 
all’approvazione per alzata di mano. All’unanimità viene approvato il bilancio. 
 

3. Abusivismo  

Prende la parola il Presidente Cittadini il quale riporta di aver inviato la lettera del MISE al comandante regionale del 
Corpo Forestale dello Stato per chiarire la situazione della professione della guida di montagna (intesa in senso 
generale) e di essere in attesa di un riscontro. Prende la parola l’AMM Ponziani e riferisce che il Direttivo nell’ultima 
riunione ha deciso di operare su due fronti per “combattere” la questione dell’esercizio abusivo della professione: 
sensibilizzare gli utenti sulle normative presenti nella regione Abruzzo e segnalare alle autorità competenti i sospetti 
casi di esercizio abusivo della professione. 
Il Presidente, inoltre, porta all’attenzione dei presenti le possibili che saranno messe in campo: 

- Realizzazione di un convegno in cui si discuta delle figure del Collegio come parte fondamentale per la 
cultura della sicurezza in montagna e la riqualificazione delle aree montane interne. 

- Creazione di un comitato tecnico che si occupi specificatamente delle tematiche legate all’esercizio abusivo 
della professione. 

- Assumere un avvocato che ci segua tecnicamente sulla questione 
- Intessere maggiori relazioni con i Parchi 

L’assemblea, d’accordo con quanto esposto dal Presidente, dà mandato al Direttivo di procedere, nei tempi e nelle 
modalità necessarie, a realizzare quanto esposto.  Si passa al punto successivo. 
  

4. Segreteria Collegio  
Il Presidente dà la parola all’AMM Ponziani per relazionare sul seguente punto all’ordine del giorno. L’AMM 
Ponziani, ribadisce quanto già detto all’assemblea del 21/12/2015 e cioè che potrà continuare a svolgere l’attività 
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di segreteria fino alla fine del 2016, ma che, essendo gli impegni per tale funzione aumentati, non è possibile 
continuare in veste volontaria, un ordine professionale necessita anche di una segreteria professionale. Interviene 
il Presidente, puntualizzando che il Collegio, ormai, è chiamato a intervenire su numerosi fronti nell’ambito della 
montagna, richiedendo un impegno sempre più gravoso da parte del Direttivo. La proposta iniziale, quindi, è 
quella di aumentare la quota di iscrizione al Collegio che possa essere utile a riorganizzare il Collegio nel suo 
complesso. L’AMM Ponziani fa presente che, pur aumentando la quota di iscrizione, va valutata ulteriormente la 
modalità di “ingaggio” di una persone che si occupi della segreteria richiedendo, questo, un impegno costante di 
almeno due giornate a settimana. 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. 
 

5. Regolamento Iscrizione 
Come stabilito in assemblea del 21/12/2016 l’AMM Ponziani riporta ai presenti la bozza di regolamento di 
iscrizione elaborata dal Direttivo. Ponziani riferisce che la bozza è stata realizzata sulla scia dei regolamenti degli 
altri ordini professionali e sentito l’Avv. Del Collegio Nazionale in occasione dell’Assemblea del 24 febbraio scorso 
il quale ha confermato la legittimità di redigere un regolamento, come per altro tutti gli ordini hanno. Poiché la 
discussione degli articoli richiede tempo i presenti, considerata l’ora, decidono di rimandare l’approvazione alla 
successiva assemblea. Il Presidente, quindi, passa al sesto punto. 

 
6. Corso Accompagnatore di Media Montagna 

Prende la parola il Direttore del Corso AMM Massimo Fraticelli, il quale relaziona su quanto svolto finora. Si è 
conclusa buona parte dei Moduli didattici frontali e si sta attualmente svolgendo la fase dei moduli di didattica 
laboratoriale. Il direttore informa, inoltre, che anche la fase dei tirocini si sta svolgendo con successo e che molti 
iscritti al Collegio hanno dato la loro disponibilità per ospitare tirocinanti. Non avendo altro da aggiungere, e non 
essendoci interventi da parte dei presenti, il Direttore del Corso passa la parola al Presidente  
 

7. Varie ed eventuali 
 

- Legge REASTA 
Il Presidente riporta all’assemblea che si sta lavorando sulla bozza definitiva della legge REASTA. Il Collegio è 
coinvolto attivamente nella sua stesura ed evoluzione e probabilmente verrà presentata entro giugno.  

- Divisa ufficiale 
L’AMM Ponziani, raccogliendo le richieste di molti iscritti, porta all’attenzione dell’assemblea della necessità di 
una divisa del Collegio da utilizzare soprattutto nei momenti di rappresentanza. Tale necessità è espressa 
all’unanimità anche dai presenti. La GA Perini interviene per rimarcare il fatto dell’importanza della riconoscibilità 
del professionista e fa l’esempio dei Maestri di sci. I presenti sono d’accordo sulla necessità di una divisa se si dà 
mandato al Presidente di individuare un’azienda fornitrice. Si stabilisce che l’offerta debba essere completa (dalle 
magliette al guscio, dai pantaloni alle scarpe) e che si eviti il colore rosso (essendo il colore ufficiale dello CNSAS). 
Si decide, inoltre, che la divisa è obbligatoria e sarà il Direttivo a decidere sulle modalità. 
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono altri punti da discutere. 
 
Alle ore 20.00, non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea. 
 
 
 
L’Aquila, 29/04/2016 
Presidente GA Agostino Cittadini  
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