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VERBALE DEL 25/2/2013 
Riunione Consiglio Direttivo 

 
 

Il giorno 25 febbraio 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 
5. Sabbatini Giuseppe 

 
Sono stati discussi i seguenti punti:  
 

1. Elaborazione finale della scheda di partecipazione 
Il Consigliere Luigi Perini ha riportato al direttivo le decisioni prese dalla riunione del Comitato 
tecnico nazionale (si allega verbale della riunione A) 

2. Assicurazione  
Il Presidente Agostino Cittadini riporta al Consiglio la lettera (allegata alla presente B) dell’Avv. 
Anna Maria Nardis. L’avvocato era stato incaricato dal Presidente, a seguito della decisione 
presa dall’assemblea del 14/12/2012, per verificare l’obbligatorietà della polizza assicurativa 
per gli iscritti al Collegio. Dalla lettera risulta inconfutabile l’obbligo per tutti gli iscritti al Collegio 
di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Il Consiglio, decide che verrà 
data comunicazione a tutti gli iscritti al collegio della lettera durante l’assemblea del 1/3/2013 e 
successivamente con invio per e.mail del verbale. Inoltre, il Consiglio stabilisce la data del 
31/05/2012 come data ultima per mettersi in regola con l’assicurazione. 

3. Bilancio consuntivo del 2012 
Il Consiglio Direttivo approva il bilancio del 2012 (vedere allegato C) 

 
4. Bilancio preventivo 2013 

Il Consiglio Direttivo, stabilisce alcune azioni per ridurre i costi fissi del Collegio: 

 La quota UIAGM verrà pagata dalle guide alpine che lo richiedono 
separatamente alla quota di iscrizione al Collegio 

 Qualora si fosse nel diritto di farlo, non verrà più consegnata al Collegio 
Nazionale la percentuale di quota di iscrizione degli Accompagnatori di 
Media Montagna, che verrà lasciata nella cassa del Collegio regionale. Il 
Presidente Cittadini si occuperà di accertarsi della legittimità dell’azione. 

Viene approvato il bilancio preventivo 2013 (vedere allegato D) 
5. Nomina dell’AMM Vanessa Ponziani a segretaria del Collegio 

Il Consiglio Direttivo stabilisce che il Vicepresidente Vanessa Ponziani si occupa della 
segreteria del Collegio 

6. Giornata del 2 giugno 
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Il Consiglio Direttivo approva l’operato del Comitato Organizzatore della Giornata del 2 giugno. 
Inoltre, dà mandato al Comitato Organizzatore di crearsi in forma giuridica per gestire la parte 
economica dell’evento (raccolta fondi, realizzazione della pubblicità, ecc.). 

7. Promozione del Collegio 
Il Consiglio intende attuare una serie di operazioni di Marketing per aumentare la visibilità dei 
suoi iscritti. Ha tal proposito ha deciso di realizzare dei materiali informativi da distribuire sul 
territorio, anche in previsione di partecipazioni a fiere ed eventi turistici. 
Il materiale sarà composto da: 

 Pieghevoli 

 Banner 

 video 
Si provvederà quindi a ottenere n.3 preventivi. Verrà scelto quello con la proposta tecnica 
migliore e più economica. 
L’incontro termina alle ore 20.40. Il gruppo si aggiornerà a data da destinarsi 
 
 
L’Aquila, 25/02/2013    
 
           Presidente 
              Agostino Cittadini 
 

 

                                                                     
 


