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VERBALE DEL 12/12/2016 
Riunione Consiglio Direttivo 

 
Il giorno 12 dicembre 2016 alle ore 15,30 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.  
 
Presenti come membri del CD:  

1. GA Agostini Cittadini 

2. GA Luigi Mario  

3. GA Marco Moreschini  

4. AMM Vanessa Pasqua Rosa Ponziani  

 
Il Consiglio Direttivo ha discusso i seguenti punti:  
 

Ordine del Giorno: 

 
1. Richiesta di collaborazione per intervento di "Sistemazione e valorizzazione di parte della rete sentieristica del Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga". 
Il Presidente sottopone ai presenti la lettera di richiesta di collaborazione da parte del PNGSML che si allega alla presente. Nella lettera il 
Parco chiede di segnalare un referente del Collegio che possa svolgere le attività di supporto alle attività di Sistemazione e valorizzazione 
di parte della rete sentieristica del Parco. Avendo il Presidente Cittadini seguito già da tempo l’iter delle suddette attività, il Direttivo lo 
nomina quale referente nello svolgimento delle attività di collaborazione con il PNGSML. 

2. Scadenza mandato 
Il Presidente ricorda ai presenti che a febbraio 2017 scadrà il mandato del presente direttivo. Si stabilisce che, al rientro dalle festività 
natalizie, si procederà all’individuazione della data per l’elezione in accordo con la Regione Abruzzo e si attiveranno tutte le procedure 
amministrative per le nuove elezioni. 

3. Regolamento  
L’AMM Ponziani sottopone ai presenti il regolamento iscrizioni prima di essere presentato in via definitiva all’assemblea. I presenti 
all’unanimità approvano. 

4. Giornata della Guida 2017 
Sul seguente punto, che sarà discusso in assemblea, i presenti concordano con la proposta dell’AMM Ponziani di istituire un comitato 
organizzatore specifico e di studiare le modalità per far rientrare l’evento all’interno della manifestazione regionale Open Day 

5. Istituzione Comitati Tematici 
I presenti all’unanimità sono concordi nel presentare all’assemblea l’esigenza di istituire dei comitati sui seguenti argomenti: 

- Formazione e aggiornamenti 
- Esercizio abusivo della Professione 
- Normative e regolamenti 
- Promozione  
6. Varie ed eventuali. 

 Sito  
L’AMM Ponziani riporta ai presenti la necessità di migliorare l’estetica e la funzionalità del Sito web in un’ottica di trasparenza ma anche di 
visibilità turistica. I presenti sono d’accordo e stabiliscono di consultare un esperto per capire l’impegno economico.  

 Divisa  
L’AMM Ponziani, poiché sarà presentata in assemblea la divisa, chiede ai presenti della possibilità di fornire ai nuovi abilitati la divisa del 
Collegio (Softshell e T-shirt). I presenti sono tutti d’accordo e si stabilisce di sentire il Direttore del Corso per capire se ci sono le disponibilità 
finanziarie per l’acquisto delle 59 divise. 
Alle ore 20.00 non essendoci più altro da aggiungere, il Presidente scioglie la riunione. 

L’Aquila, 19 settembre 2016 

Il Presidente 

Agostino Cittadini 
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