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VERBALE DEL 31/03/2014 
Assemblea Collegio Guide Alpine Abruzzo 

 
Il giorno 31 MARZO 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, l’assemblea del Collegio 
delle Guide Alpine d’Abruzzo. 
 
Sono presenti sia Guide Alpine che Accompagnatori di Media Montagna. 
 
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 2013 
2. Bilancio preventivo 2014  
3. Costituzione Commissione contro l’Abusivismo 
4. Giornata della guida di Montagna in Abruzzo 2014. 
5 .  Varie ed eventuali. 

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

1. Bilancio consuntivo 2013  
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 2014 
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. Costituzione Commissione contro l’Abusivismo 
L’AMM prende la parola e riferisce all’Assemblea che il Consiglio Direttivo al fine di contrastare 
l’annoso problema dell’abusivismo nella professione delle guide di montagna (guide alpine e 
accompagnatori di media montagna) decide di creare una commissione tecnica specifica 
composta da iscritti al Collegio che daranno la disponibilità. Alcuni presenti all’assemblea 
danno la loro disponibilità a farne parte. Nello specifico: 

 AMM Guido Zecchini - Gran Sasso Teramano 
 AMM Luciano Ruggeri - Gran Sasso e Monti della Laga 
 AMM Biagio Mengoli - Gran Sasso Teramano 
 AMM William Santoleri - Majella occidentale e Altipiani maggiori d'Abruzzo (da 

Caramanico T. a Palena, Pescocostanzo e occasionalmente Parco Nazionale 
d'Abruzzo (da Alfedena a Villetta Barrea) 

 AMM Vanessa Ponziani - Sirente 

L’assemblea è concorde e dà mandato alla segreteria di informare gli iscritti non presenti se 

mailto:collegioguidealpineabruzzo@gmail.com
mailto:info@guidealpineabruzzo.it
mailto:guidealpineabruzzo@pec.it
http://www.guidealpineabruzzo.it/


 

Ente di diritto pubblico istituito dalla Legge 16 settembre 1998 n°86 
Albo professionale guide Alpine – maestri di Alpinismo – Elenco speciale accompagnatori di media montagna 

via Beffi 10 – 67100 COPPITO (L’AQUILA) –  
Ufficio Segreteria - 339.4006009 – collegioguidealpineabruzzo@gmail.com 

Ufficio Presidenza – 3407238062 - info@guidealpineabruzzo.it   
Posta certificata - guidealpineabruzzo@pec.it 

www.guidealpineabruzzo.it  

interessati ad aderire e di procedere alla convocazione.  
 

4. Giornata della guida di Montagna in Abruzzo 2014 
L’AMM Vanessa Ponziani prende la parola e chiede ai presenti se sono intenzionati a 
riproporre la giornata della Guida di montagna. La GA Luigi Perini interviene sostenendo 
l’importanza dell’evento passato ma che andrebbe modificato con un convegno sulla 
montagna. L’AMM Antonella Ciarletta conviene con la GA Perini e propone di realizzare un 
evento unico, magari sul Gran Sasso in cui si  
L’AMM puntualizza che il Direttivo ha interesse a proporre una giornata promozionale ma che 
le energie da mettere in campo dovranno venire anche dagli altri iscritti, altrimenti non potrà 
essere realizzato alcun evento poiché le energie da mettere in campo sono elevate. 
Si decide, quindi, di appurare quanti hanno intenzione di collaborare e poi valutare se 
realizzare o no l’evento. 
 
Non essendoci altri punti da discutere, il Presidente scioglie l’assemblea alle ore 19.00 
 
 
L’Aquila, 31/3/2014 

Presidente GA Agostino Cittadini  
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