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VERBALE DEL 20/06/2013 
Riunione Consiglio Direttivo 

 
 

Il giorno 20 GIUGNO 2013 alle ore 18,00 si riunisce presso il Centro di Servizio per il 
Volontariato della provincia dell'Aquila, a L'Aquila, Il Consiglio Direttivo del Collegio delle 
Guide Alpine d’Abruzzo. 
Erano presenti: 

1. Agostini Cittadini 
2. Luigi Mario 
3. Luigi Perini 
4. Vanessa Ponziani 

 
Sono stati discussi i seguenti punti:  
Relazione finale "giornata della guida". 
Situazione emendamento modifica legge regionale 
Varie ed eventuali 
 
 

1. Relazione finale “Giornata della Guida di montagna in Abruzzo 2013”  
Vanessa Ponziani riporta al consiglio la relazione della giornata (Allegato A). Si porta in 
evidenza che l’evento ha avuto un grande successo mediatico e ha raggiunto l’obiettivo di far 
conoscere al pubblico il collegio e le sue figure professionali. Al fine di continuare su questa 
scia comunicativa, il Consiglio approva la proposta della Consigliera Vanessa Ponziani di 
proporre un questionario di valutazione ai partecipanti e alle guide. Questo questionario verrà 
elaborato GRATUITAMENTE da due professionisti della valutazione. Il risultato verrà reso 
noto con un articolo e con un eventuale convegno da realizzare nel 2014. Si ritiene importante 
ripetere l’esperienza nel 2014. 

2. Situazione emendamento modifica legge regionale  
Il Presidente Agostino Cittadini riporta al Consiglio la situazione sulla modifica alla L.R. 16 
SET. 1998 N. 86. Entro la fine dell’estate verrà deliberato dalla Regione la possibilità di 
rendere il Collegio regionale il referente dell’istituzione dei Corsi di Formazione legati alla 
figura della Guida Alpina e dell’Accompagnatore di Media Montagna. Inoltre, verrà prevista la 
possibilità di realizzare tali corsi a pagamento per chi vi partecipa. 

3. Varie ed eventuali 

 Vertenza Gallo 
Il Presidente Cittadini riporta la richiesta del Collegio Nazionale di discutere in merito alla 
decisione di contribuire economicamente come Collegio Regionale al recupero della quota 
necessaria. A tal proposito, il Consiglio decide di non essere in grado di poter contribuire con i 
fondi della cassa essendo essi già esigui per il Collegio Regionale stesso e di non ritenere 
corretto il chiedere un ulteriore contributo agli iscritti. Si delibera quindi di rimettere 
direttamente al Collegio Nazionale la decisione finale. 

 Regolamento elezioni 
Il Consiglio Direttivo delibera di dotarsi di un regolamento riguardanti le elezioni prima in vista 
delle nuove elezioni che si terranno nel 2014. 
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 Lettera alla Regione 
L’AMM Vanessa Ponziani riporta al Consiglio l’esigenza di un chiarimento delle figure 
professionali che possono accompagnare in escursione nel territorio della regione Abruzzo. A 
tal fine il Consiglio Direttivo delibera di scrivere una lettera ufficiale all’ufficio legale della 
Regione e per conoscenza all’Assessore al Turismo e alla Formazione, così da sciogliere ogni 
dubbio e poter svolgere in tutta legalità il compito che la Legge assegna al Collegio. 

 Sito internet e promozione 
Al fine di contribuire alla promozione degli eventi si è deciso di inserire sul sito del Collegio uno 
spazio dedicato alle attività delle guide alpine e degli accompagnatori iscritti al Collegio e delle 
scuole riconosciute. A tal fine l’AMM. Vanessa Ponziani si accorderà con il gestore del sito per 
realizzare un regolamento. 

 
L’incontro termina alle ore 20.40. Il gruppo si aggiornerà a data da destinarsi 
 
 
L’Aquila, 20/06/2013 
 

 

                                                                        Presidente GA 

Agostino Cittadini 
 


