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Prot. n. 20230201 

Programmi elettorali dei candidati – elezioni Consiglio Direttivo del 13 gennaio 2023 

Candidato CD GA Ciarma Tito 
Nessun programma specifico 
 
Candidato CD GA Vallesi Marco 
La candidatura è da me intesa come disponibilità a proseguire il lavoro sin qui svolto 
impegnandomi a collaborare per la costituzione di un Direttivo che sia di rinnovamento seppur 
basato su solide basi storiche. 

Candidato CD AGA 1 liv. Pantanetti Simone

 

Candidata CD rappr. AMM - Bracalenti Sofia 
Nel ribadire l'impegno a rappresentare le istanze e le necessità dei colleghi e delle colleghe del 
Collegio delle Marche  e ad esercitare la funzione di collegamento con gli Accompagnatori degli 
altri Collegi regionali, la mia candidatura  consente di dare continuità al lavoro iniziato un anno e 
mezzo fa (in seguito alla mia nomina alle elezioni precedenti) presso la Commissione 
Escursionismo costituita dai Rappresentanti A.M.M. e G.V. di tutti i Collegi regionali che sta 
lavorando per  ottimizzare e promuovere a livello nazionale le nostre figure professionali. 
Ribadisco inoltre anche la volontà di calendarizzare gli incontri tra noi colleghi delle Marche e la 
volontà di realizzare nel nostro territorio un appuntamento annuale di promozione dell'attività di 
accompagnamento volto a incrementare la conoscenza della nostra figura professionale presso il 
pubblico della montagna. 
 
Candidato CD rappr. AMM - Minati Mario 
Qui di seguito, una breve sintesi dei temi che vorrei sottoporre ai colleghi e, non ultimo, al Direttivo 
per l'approvazione, qualora dovessi essere eletto: 

1 implementazione di strategie di comunicazione volte alla promozione della 
professione, attraverso:               

(i)   eventi in presenza 
(ii) media (piattaforme social, campagne online) 

2 miglioramento della comunicazione sulle attività relazionabili tra Direttivo ed AMM 
iscritti; 

3 monitoraggio del mercato e dell'attività degli Accompagnatori a scopo di analisi e 
statistica per lo studio di strategie di promozione. 

 


