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Verbale Riunione Collegio  
Guide Alpine della Toscana  

11/11/2015 
 
Oggi 11 novembre 2015 alle ore 19.00 a Pistoia ha avuto luogo la riunione del Collegio delle Guide 
alpine della Toscana e contestualmente del Consiglio direttivo dello stesso Collegio. 
Erano presenti le seguenti Guide Alpine e Aspiranti Guida: 
Cristiano Virgilio (Presidente) 
Stefano Nesti (Vice presidente) 
Pasquale Equizi (Segretario, Tesoriere e Pastpresident) 
Giulio Boschi 
Franco Del Guerra 
Carlo Malerba 
Filippo Precetti 
Marco Turchi 
 
 
All’inizio della riunione si approva il verbale del collegio precedente. Il presidente dà poi lettura di una 
richiesta di chiarimenti, pervenuta via e-mail, da parte di due guide ambientali-escursionistiche in 
merito alla possibilità di operare nella zona del Lago Santo modenese con ciaspole, alla luce della 
recente lettera d’intenti fra i vertici del Conagai-Aigae. 
Si decide di rispondere chiarendo che non è facoltà del Collegio regionale avallare tale pratica 
contravvenendo alla Legge nazionale 6/89 che disciplina la materia. Ciò anche in considerazione del 
fatto che la zona in questione appartiene al territorio regionale emiliano. Si decide quindi di informare 
anche il Collegio guide alpine dell’Emilia e di dare una risposta condivisa. 
 
Si esamina poi la richiesta di un Accompagnatore di media montagna, residente in Toscana, di aderire 
al Collegio toscano tramite l’istituzione del previsto ma non obbligatorio albo speciale. Pur essendo il 
presidente espressamente favorevole all’accoglimento della richiesta si decide di rispondere 
negativamente per la mancanza di unanimità dei membri del collegio e poiché in territorio toscano gli 
Accompagnatori di media montagna sono equiparati, dalla Legge regionale, alle Guide escursionistiche 
e quindi non necessitano di iscrizione all’albo per operare.  
Il presidente precisa che la richiesta di iscrizione all’albo era motivata dalla maggior tutela e 
professionalità, con oneri o onori, che questa appartenenza consente. Precisa inoltre che il richiedente è 
intenzionato, in caso di risposta negativa, a iscriversi ad altro albo di AMM presso diverso Collegio 
regionale guide alpine.  
Si decide di far pervenire la richiesta al competente ufficio regionale in modo che la risposta sia 
indirizzata direttamente all’AMM. 
 
Il presidente, preso atto dell’arrivo del necessario nulla osta da parte del Collegio guide alpine della 
Liguria, conferma l’iscrizione al Collegio toscano, in qualità di membro secondario, dell’Asp. Guida 
Alpina Fabio Palazzo. 
 
Il successivo punto all’O.d.g. prevede lo stabilimento delle quote di iscrizione al collegio per l’anno 
2016 in considerazione delle quote di iscrizione, da poco pervenute, al Collegio nazionale, all’UIAGM 
e, per chi aderisce, all’Agai. Si delibera all’unanimità che l’iscrizione al solo Collegio toscano sia per i 
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componenti primari di 150 euro e per le iscrizioni secondarie di 100 euro. A queste cifre va aggiunta la 
quota per l’iscrizione all’UIAGM e, per chi lo vuole, anche all’AGAI (come da lettera inviata dal 
Conagai). 
 
Si prende atto, alla luce di pareri e consulenze realizzate presso studi di professionisti commercialisti, 
della non necessità di obblighi dichiarativi del Collegio, stante la contabilità priva di fatturazione dello 
stesso sia verso l’esterno che verso l’interno. Si decide comunque di tenere una contabilità preventiva e 
consuntiva del bilancio del Collegio. Di ciò si incarica Stefano Nesti. 
 
Si esamina, su sollecitazione di Marco Turchi, la possibile gestione del rapporto con il Collegio dei 
Maestri di sci che tutti concordano nel ritenere strategico per il futuro. Il presidente ribadisce che questo 
indirizzo è anche in linea con le direttive nazionali che spingono in questa direzione. Si decide di 
realizzare al più presto un incontro per esaminare la fattibilità di iniziative comuni. 
 
Il presidente fa presente infine che è scaduto il suo mandato triennale e che non intende ricandidarsi. 
Rimarrà in carica ad interim in attesa di nuove elezioni e della presentazione di altre candidature. 
 
 
 
La riunione si scioglie alle 11.45 avendo terminato la discussione dei punti all’O.d.g. 
 
Il segretario         Il presidente 
G. A. Pasquale Equizi        G. A. Cristiano Virgilio 
 
 
 
 
 


