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VERBALE DEL 19/09/2016 
Riunione Consiglio Direttivo 

 
Il giorno 19 settembre 2016 alle ore 17,30 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 Luigi Perini  

4. GA Marco Moreschini  

5. AMM Vanessa Pasqua Rosa Ponziani  

 
Il Consiglio Direttivo ha discusso i seguenti punti:  

 
Ordine del Giorno: 

 
1. Quota iscrizione anno 2017 
2. Data assemblea 
3. Organizzazione conferenza stampa consegna diplomi 
4. Varie ed eventuali. 

 
1. Quota iscrizione anno 2017 

Il Presidente legge la circolare n. 02 del 19/09/2016 (allegata alla presente) inviata dal Collegio Nazionale nella quale 
si stabiliscono le quote di iscrizioni CoNaGAI e UIAGM 2017 disponendo che il maggiore importo sia da imputarsi 
quale ulteriore apporto economico e finanziario finalizzato a garantire la gestione e l’amministrazione del Collegio 
Nazionale. 
A seguito di tale aumento, il Direttivo decide di aumentare di pari quota l’iscrizione al Collegio Regionale per l’anno 
2017, inoltre, decide un ulteriore aumento di 30,00 euro finalizzato a garantire la gestione e l’amministrazione del 
Collegio Regionale. Si porta, quindi la quota di iscrizione 2017 per Guide Alpine e Aspiranti Guide Alpine a 247,00 
euro e per gli Accompagnatori di Media Montagna a 132,00 euro.  
A questa quota va aggiunta l’eventuale quota di iscrizione all’AGAI di 29,50 euro sarà. 
Si riassume nella tabella sottostante la quota d’iscrizione al Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo per l’anno 
2017: 

 QUOTA 
ANNO 2017 

COLLEGIO 
NAZIONALE 

2017 

UIAGM 
2017 

RESTO RIMANENTE 
NELLA CASSA 
DEL COLLEGIO 

REGIONALE 

GUIDA ALPINA 247,00 130,00 48,00 69,00 

ASPIRANTE GUIDA ALPINA 247,00 130,00 48,00 69,00 

ACCOMPAGNATORE DI MEDIA 
MONTAGNA 

132,00 65,00 / 67,00 

 
2. Data assemblea 
Il Direttivo stabilisce il 12 dicembre come data dell’Assemblea degli iscritti al Collegio. L’appuntamento è alle ore 
18.00 presso il CSV in via Saragat a l’Aquila. La segreteria provvederà a dare ufficiale comunicazione agli iscritti.  
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Punti all’ordine del giorno saranno: 
- Abusivismo e GAE - aggiornamenti 
- Segreteria Collegio riorganizzazione 
- Creazione di gruppi di lavoro e commissioni tecniche 
- Giornata della guida 2017 
- Varie ed eventuali 

  

3. Organizzazione conferenza stampa consegna diplomi 
L’AMM Ponziani propone al direttivo che, per la consegna dei diplomi dei nuovi Accompagnatori di Media Montagna, 
si organizzi una giornata specifica, invitando personalità del mondo politico e della montagna, e tutti gli enti che 
hanno, durante il corso, dato la loro disponibilità per la didattica e gli spazi. Durante l’incontro, sarà realizzata una 
tavola rotonda sul tema sentieri: sicurezza e riqualificazione. Il direttivo approva e incarica l’AMM Ponziani di 
organizzare l’evento. La GA Luigi Mario, propone di approfittare del Festival della Montagna di L’Aquila, che si 
svolgerà a metà ottobre, per realizzare l’evento. Ponziani si occuperà di sentire gli organizzatori per l’eventuale 
inserimento nel loro programma. 
 

4. Varie ed eventuali 
Vengono discussi gli ulteriori punti: 

 Logo – l’AMM Ponziani propone, a seguito delle osservazioni sui loghi proposti fatte dagli iscritti, di 

rimaneggiare il logo degli AMM in cui è raffigurato il camoscio e la montagna. Il Direttivo è d’accordo, 
e la GA Moreschini, suggerisce di inserire all’interno una piccozza e la corda e di eliminare la 
specifica Accompagnatore di MM e Guida Alpina ma di inserire solo la scritta Collegio Regionale 
Guide Alpine Abruzzo. Sarà l’AMM Ponziani a contattare il grafico per il lavoro finale senza spese 
aggiuntive per il Collegio rispetto a quelle del preventivo iniziale. 

 Video – viene stabilito che il Presidente si occuperà di ricontattare il videomaker per ultimare il video 
promozionale del Collegio che dovrà essere ultimato nel più breve tempo possibile. 

 Divisa – Il Presidente riporta ai presenti che tra le aziende sentite per la fornitura della divisa, la 
Montura si è mostrata molto disponibile e ha inviato una proposta interessante che si allega alla 
presente. Letta la proposta, i presenti concordano con il Presidente di chiedere alla Montura la 
fornitura anche in considerazione della qualità di questa azienda. Si decide, all’unanimità, che tutti i 
capi forniti nella proposta entrano nell’elenco dei capi per la divisa su cui saranno incisi il logo e la 
scritta Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo. Inoltre, si stabilisce che per gli iscritti sarà 
obbligatorio l’acquisto di due capi: Soft Shell Mod. Kalimnos al prezzo per le guide di 105,00 euro e 
T-shirt tessuto tecnico al prezzo per le guide di 28,00 euro. Per tutti gli altri capi sarà libera la scelta 
da parte degli iscritti. Tutti i presenti decidono anche il colore dei capi: verde acido e nero. Il 
presidente riporterà le richieste all’agente della Montura e successivamente darà comunicazione, 
tramite la segreteria, a tutti gli iscritti. 

 2 giugno open days – L’AMM Ponziani, porta all’attenzione dei presenti che la Regione Abruzzo, 
per il ponte del 2 giungo, realizzerà l’edizione estiva degli Open Days. Ponziani propone di aderire 
per poter realizzare la giornata della guida di montagna. Viene, quindi, incaricata l’AMM Ponziani di 
sentire la Regione per verificare se si può proporre l’evento della giornata della guida. 

 Daniele Gentile – il Direttivo torna sulla questione dell’accertamento di fatti lesivi della dignità o del 
decoro professionale e stabilisce, lette le contro deduzioni inviate dall’avvocato della GA Gentile, n. 
prot. 70/2016 del 13/4/2016, che il fatto non sussiste, archiviando la pratica.  
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 La questione abusivismo Tiziana Di Donato: l’AMM riporta ai presenti che la segnalazione fatta a 
suo tempo dal Collegio ai Carabinieri di Pietracamela è andata avanti e andrà a giudizio. I presenti 
discutono sulla possibilità che il Collegio si costituisca Parte Civile, e decidono, sentito il parere di 
un avvocato di procedere in tal senso. L’AMM provvederà a contattare due avvocati e riferirà al 
Direttivo per mezzo e.mail e si deciderà del da farsi. 

 
 

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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