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VERBALE ASSEMBLEA DEL COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE ABRUZZO DEL GIORNO 4/12/2013 
 

Il giorno 4 dicembre 2013 alle ore 18,00 in seconda convocazione si riunisce l’assemblea del Collegio Guide Alpine Abruzzo 
presso il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell'Aquila, a L'Aquila.  
Presiede l’assemblea il Presidente del Collegio Agostino Cittadini, viene nominata segretaria verbalizzante la sig.ra Pasqua 
Rosa Ponziani. 
 
Del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente Agostino Cittadini, il Vicepresidente Pasqua Rosa Vanessa Ponziani e il 
Consigliere Luigi Perini. Sono presenti sia Accompagnatori di Media Montagna che Guide Alpine. 
Si passa al primo punto dell’ordine del giorno: 
 
Punto 1 O.D.G.: consegna bollini 2014  
Purtroppo i bollini per l’anno 2014 non possono essere consegnati ai presenti poiché non sono arrivati dal nazionale. Si 
decide quindi di consegnare ai presenti personalmente i bollini quando arriveranno. Si ritirano le deleghe e le copie delle 
polizze assicurative. 
 
Punto 2 O.D.G.: Approvazione modifiche al Regolamento Collegio Guide Alpine Abruzzo 
Il Consiglio Direttivo ha provveduto, a seguito della modifica del Regolamento del Nazionale e della modifica alla L.R. 
16.9.1998, n. 86, a modificare il Regolamento del Collegio Regione Abruzzo. Ha quindi inviato a tutti gli iscritti al Collegio la 
copia per eventuali modifiche aggiuntive. Nessuno ha aggiunto osservazioni. L’AMM Pasqua Rosa Vanessa Ponziani chiede 
ai presenti se hanno delle osservazioni da fare sulla modifica al regolamento. L’AMM Alberto Liberati dichiara di avere 
numerose osservazioni. Al fine di non impegnare tutta l’assemblea per la discussione sul punto 2 o.d.g. l’AMM Liberati 
invierà tali osservazioni direttamente alla e.mail del Collegio. Si proroga al 15 di dicembre l’invio da parte degli iscritti di 
ulteriori osservazioni. Quindi l’approvazione del nuovo regolamento è rinviata alla prossima assemblea.  
 
Punto 3 O.D.G.: giornata della guida di montagna 2014 
L’AMM Ponziani Pasqua Rosa relaziona all’assemblea i risultati della prima edizione della giornata della guida di montagna 
in Abruzzo. Si decide per la seconda edizione con l’intento di iniziare l’organizzazione da gennaio. La G.A. Taccone Pierluigi 
propone di coinvolgere le scuole. Verrà studiata la migliore soluzione al fine di realizzare tale proposta. L’AMM Fabrizio 
Chiavaroli propone, inoltre, di realizzare un evento per le scuole nella settimana dell’UNESCO che si tiene a novembre. 
L’Assemblea è d’accordo nel realizzare le seguenti proposte e demanda al Consiglio Direttivo l’organizzazione.   

Punto 4 O.D.G.: varie ed eventuali 

Il Presidente Cittadini e il Vicepresidente Ponziani riportano all’Assemblea le novità e la situazione del Collegio per l’anno 
2013. 

- Abusivismo: il Direttivo si sta muovendo per ridurre la questione abusivismo avendo intenzione di organizzare un 
incontro specifico con un legale al fine di illustrare come tutelarsi e come agire in caso di abusivismo. L’AMM 
Santoleri prende la parola e propone un’azione simile a quella dei Maestri di sci, ossia impegnare uno o due iscritti 
al Collegio per fare vigilanza con le forza dell’ordine competenti nel periodo estivo. La o le persone impegnate 
dovrebbero essere remunerate dal Collegio durante le uscite. Il presidente Agostino Cittadini prende la parola e fa 
notare che, seppur l’idea possa essere di base buona, il Collegio non possiede sufficienti fondi per stipendiare del 
personale. Inoltre, contrariamente a quanto avviene per i Maestri di sci che operano in luoghi ben identificabile e 
di limitata superficie, l’escursionismo è una pratica diffusa su tutto il territorio abruzzese con superficie quasi 
incontrollabile. A questo, aggiunge la GA Caporare, nonché guardia forestale, che il Corpo Forestale già attua 
controlli sul territorio ma che diventa impensabile con le poche risorse umane a loro disposizione poter realizzare 
una vigilanza a tappeto. L’AMM Ponziani mette in evidenza che una delle cause dell’abusivismo nella nostra 
Regione è la mancanza di corsi di formazione di nuove figure. Infatti l’ultimo corso per AMM è stato realizzato nel 
2005. L’AMM Ciarletta porta all’attenzione il fatto che a volte gli stessi iscritti al Collegio, per poter coprire un 
elevato numero di richieste, chiamano anche personale non iscritto al Collegio. Infine, l’AMM Spera, ritiene che 
per ridurre l’abusivismo sia fondamentale operare sull’informazione della popolazione. Informarli de 

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 Silvio Pellico, M.A.P. 1 - 67100 PRETURO (L’AQUILA) –  
Ufficio Segreteria - 339.4006009 – collegioguidealpineabruzzo@gmail.com 

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

www.guidealpineabruzzo.it  

- A conclusione di questo punto di discussione, si decide che il Collegio dovrà operare su diversi fronti (formazione, 
informazione, collaborazione con autorità, denunce) al fine di ridurre ed eliminare l’abusivismo. Le modalità con le 
quali operare saranno decise dal Consiglio Direttivo. 

- Modifica alla L.R. 16.9.1998, n. 86. In data 30.7.2013 il Consiglio Regionale approva la modifica all’art. 28 della L.R. 
16.09.1998, n. 86: Il comma 1, dell’art. 28, della L.R. n. 86 del 16.09.1998 “Ordinamento della professione di guida 
alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di 
escursionismo” è sostituito dal seguente: “1. I corsi relativi alle attività formative, di cui alla presente legge, sono 
inseriti nel Piano annuale regionale della formazione professionale, sono istituiti dalla Giunta regionale ed 
organizzati e svolti dal Collegio regionale delle Guide Alpine che si avvale della collaborazione del Centro regionale 
di F.P. di Sulmona -Scuola per le professioni della montagna - di cui alla L.R. 6.12.1990 n. 94. La quota di 
partecipazione ai corsi è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle Guide Alpine ed è 
commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi”. Quindi il Collegio è direttamente incaricato 
all’organizzazione dei corsi di Formazione. Il Direttivo, a tal proposito si è già attivato per l’organizzazione del piano 
formativo ma allo stato attuale, incontra difficoltà con gli uffici della Regione incaricati. A tal proposito il 
Presidente ha inviato proprio la mattina del 4.12.2013 una lettera di chiarimento al Referente regionale (si allega 
lettera). 

- Carta europea del turismo – Parco Gran Sasso e Monti della Laga: l’AMM Ponziani, riferisce all’Assemblea di aver 
partecipato per conto del Collegio agli incontri organizzati dal parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga per la 
realizzazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile. Il Collegio ha aderito proponendo la realizzazione della 
giornata della guida di montagna sul territorio del Parco prevedendo anche la realizzazione di percorsi per disabili 
e un convegno sulla montagna.  

- Promozione: In merito alla promozione del Collegio, l’assemblea decide di richiedere tre preventivi per la 
realizzazione del seguente materiale: brochure, mini video spot, roll up, adesivi e logo del Collegio. Verrà preso in 
considerazione il preventivo più conveniente.  

Alle ore 20,30 il Presidente, rilevato che non vi sono più argomenti all’Ordine del giorno e che più nessuno chiede la parola , 
ringrazia i presenti e chiude i lavori della Assemblea.  

L'Aquila, 4 dicembre 2013            

 

 

 

 

                 Il segretario                                                                    Il Presidente 

      Pasqua Rosa Ponziani                                                    Agostino Cittadini 
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