
Pisa 5/12/2022

Verbale consiglio direttivo

Il giorno 5/12 presso i locali siti in Via Erbosa 22, S. Giuliano Terme si  è
riunito il consiglio direttivo del Collegio Guide alpine Toscana.
Erano presenti i consiglieri: Laudanna del Guerra, Nesti, Virgilio, Vigiani.

Il consiglio è stato allargato ai nuovi aspiranti guide e agli altri iscritti con
il seguente ordine del giorno: 
- presentazione dei nuovi aspiranti 
- Comunicazioni del Presidente
- cambio sede del collegio 
- gestione social delle pagine del collegio 
- approvazione bilancio
- Varie ed eventuali

I nuovi aspiranti guide sono stati presentati agli scritti, si è effettuato un 
piccolo brindisi e rinfresco con  la consegna delle spille. 
Successivamente è stata aperta una discussione su varie domande 
poste dai nuovi iscritti riguardo al funzionamento del collegio stesso.
Il presidente ha aggiornato gli iscritti riguardo alla recente riunione di 
direttivo e tutti i vari sviluppi riguardanti la politica nazionale (bilancio 
2022 e 2023, CTN, commissione abusivismo)
Successivamente si è aperta la discussione riguardo alla nuova sede, 
visto che quella attuale non è più disponibile causa scadenza del bando 
comunale e ritardo nei tempi del nuovo.Al fine di mantenere  la 
continuità e la funzionalità del collegio si è deciso provvisoriamente di 
porre la sede in via erbosa 22,  S. Giuliano terme nei locali messi a 
disposizione dal presidente. 
Il direttivo si muoverà con amministrazioni ed enti che potrebbero 
essere interessati a fornire una eventuale sistemazione al nostro ente.
Si passa poi a discutere della scarsa attività social del collegio e si 
giunge alla decisione unanime di puntare su una comunicazione social 
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simile ad altri Collegi (Piemonte per esempio) ) che riguardi la 
professione e le sue principali caratteristiche e attività.  A tal proposito il 
nuovo aspirante Gionata Landi accetta di occuparsi di stilare i post e di 
passare attraverso il direttivo per accettazione. Viene dato mandato al 
presidente di creare la pagina instagram del Collegio e di rimuovere 
alcuni dei vecchi amministratori di modo che restino solo Nesti, Virgilio, 
Laudanna Del Guerra e Landi 
Successivamente la discussione verte sui nuovi sviluppi legati al 
maestro d’arrampicata per poi concludersi attorno alle 22.

Il verbalizzante
Franco Laudanna Del Guerra
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Franco Laudanna Del Guerra
Presidente Collegio 
Guide Alpine della Toscana
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