Verbale Riunione Collegio
Guide Alpine della Toscana
6/12/2016
Oggi 6 dicembre 2016 alle ore 18.00 a Camaiore si svolge la riunione del Collegio delle Guide alpine
della Toscana e contestualmente del suo Consiglio direttivo.
Sono presenti le seguenti Guide Alpine e Aspiranti Guida:
Cristiano Virgilio (Presidente)
Pasquale Equizi (Segretario, Tesoriere e Pastpresident)
Giulio Boschi
Franco Del Guerra
Carlo Malerba
Fabio Palazzo
Filippo Precetti
Marco Turchi
E’ presente anche l’Accompagnatore di Media montagna Claudio Massaglia.

L’O. d. G. prevede i seguenti punti, alcuni dettati dalla necessità di nominare entro la fine dell’anno
alcune nuove figure da inserire nell’organigramma del Collegio:
- Comunicazioni del Presidente.
- Proposta della presidenza del Collegio Liguria per l’individuazione di una figura di segretario
unica per i Collegi regionali numericamente più esigui.
- Delibera di approvazione piattaforma formativa delle Guide Alpine presso la Giunta regionale
toscana e conseguente organizzazione di un corso di aggiornamento regionale.
- Nomina RPCT e conseguente adozione PTPC.
- Nomina responsabile Commissione AMM Conagai .
- Varie ed eventuali.
Per il primo punto il presidente informa brevemente l’assemblea delle recenti discussioni e decisioni
del Consiglio direttivo del Conagai riguardo alle strategie di riforma e aggiornamento delle figure
professionali previste dalla L. 6/89. Informa altresì sulle recenti proposte fatte dal nostro Collegio in
sede di audizione da parte della Commissione del Consiglio regionale che si occupa della riforma della
L.R. 42/2000 sul turismo.
Riguardo al secondo punto dell’OdG viene discussa la proposta di Lorenzo Cavanna (Presidente
Collegio Guide alpine della Liguria) di individuare un’unica figura di segreteria per i collegi
numericamente più piccoli (Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Friuli VG, Marche, tutti già resisi
disponibili). Questa proposta si rende necessaria per far fronte agli urgenti e gravosi impegni imposti
dalla riforma della pubblica amministrazione. L’assemblea si dichiara unanimente favorevole. Si
attende la riunione dei presidenti prevista per il 14 p.v. a Milano per eventuale formalizzazione del
provvedimento con gli altri partners. A questa riunione, vista l’impossibilità di presenziare del
presidente, si decide di delegare la partecipazione a Franco Del Guerra.
Riguardo al terzo punto all’OdG, grazie al lavoro di Pasquale Equizi e Fabio Palazzo, il presidente
comunica che siamo giunti all’approvazione della delibera per l’inserimento nel repertorio dei bisogni
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formativi della Regione Toscana dei profili professionali della Guida alpina e delle relative
specializzazioni (Canyoning e Chiodatura e attrezzatura siti naturali). Questo provvedimento, una volta
approvato dalla Giunta regionale (presumibilmente il 17 dicembre p.v.), ci consentirà di organizzare il
previsto corso di aggiornamento valido per l’iscrizione al Collegio. Si decide di organizzarlo in 2 gg.
nelle prime date possibili del nuovo anno (fine Gennaio/inizio Febbraio) coinvolgendo l’Istruttore
nazionale Roberto Vigiani. Questo corso di aggiornamento è necessario per le Guide Alpine Giulio
Boschi e Paolo Caruso ma, in vista del passaggio al regime dei crediti formativi dal gennaio 2017, è
aperto a tutte le altre guide e aspiranti guida, amche appartenenti ad altri collegi regionali. Si
provvederà infatti a comunicare le date previste al polo formativo interregionale che ce le ha richieste e
le diffonderà fra gli altri collegi regionali.
Si esamina la candidatura da parte di Giulio Boschi (unica presentata) come Responsabile della
prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT) per il Collegio. La sua nomina è approvata all’unanimità.
Si delibera sempre all’unanimità di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione elaborato
e proposto da Fabio Palazzo adattandolo dal modello adottato da altri ordini professionali. Si decide
inoltre di attendere la prevista riunione dei Presidenti del 14 p.v. a Milano (a cui come già deciso sarà
presente con delega Franco Del Guerra) per la definitiva formalizzazione sul sito dell’ANAC,
obbligatoria entro il 23 dicembre 2016.
Si esamina la proposta di nominare come responsabile toscano nella Commissione AMM del Conagai
l’AMM Claudio Massaglia (che si dichiara disponibile) non iscritto al Collegio toscano a causa
dell’assenza di un elenco speciale AMM. Si decide di proporre al Conagai la sua candidatura chiedendo
in merito alla sua fattibilità.
Si discute poi delle opportunità e delle criticità di una collaborazione più stretta con il Collegio dei
maestri di sci (corsi freeride ecc.). Fabio Palazzo propone la stipula di una convenzione per le attività
formative dei maestri di sci che coinvolgono le guide alpine. Si decide di sondare la possibilità in un
prossimo incontro questa possibilità.
Carlo Malerba relaziona brevemente sulla riunione di Milano della Commissione funi a cui ha
partecipato. Marco Turchi e Giulio Boschi relazionano sull’incontro avuto con i rappresentanti del CAI
di Firenze per un’eventuale collaborazione per la loro attività formativa e presso la struttura del
Mandela Forum.
Infine si discute informalmente dei futuri avvicendamenti per le cariche del Consiglio Direttivo del
Collegio, ormai andato oltre i tre anni previsti di scadenza. Si registra la disponibilità informale di
Franco Del Guerra ad avvicendarsi nel prossimo anno con Pasquale Equizi nel ruolo di Tesoriere. Per la
carica di Presidente si dichiara informalmente disponibile Fabio Palazzo una volta terminato il ciclo
formativo per il brevetto di Guida Alpina.
La riunione si scioglie alle 8.00 avendo terminato la discussione dei punti all’O.d.g.
Il segretario
G. A. Pasquale Equizi

Il presidente
G. A. Cristiano Virgilio
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