Verbale Riunione Collegio
Guide Alpine della Toscana
15/11/2012
Oggi 15 novembre 2012 alle ore 21.00 a Lucca, presso la sala riunioni del C. Naz. Volontariato
via Catalani 158, 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:
Pasquale Equizi (Presidente uscente)
Stefano Nesti (Vice presidente)
Roberto Vigiani (Resp. Commissione Tecnica)
Marco Turchi
Carlo Malerba
Davide Benacci
Cristiano Virgilio (Resp. Lavori in fune)
All’O.d.g. vi è l’elezione del nuovo Consiglio direttivo del Collegio Toscano, vista la scadenza del
mandato del precedente Consiglio. Dopo la lettura e l’approvazione all’unanimità del verbale della
precedente riunione del Consiglio direttivo, il Presidente uscente prende la parola per confermare
l’intenzione di non ripresentare la sua candidatura per tale carica.
A tale proposito viene proposta la candidatura di Cristiano Virgilio. Tutti gli altri componenti del
Direttivo riconfermano la loro disponibilità a ricoprire le precedenti cariche.
Si passa poi alla votazione a scrutinio segreto per l’elezione delle diverse funzioni del Consiglio.
Risulta eletto Cristiano Virgilio all’unanimità (un’astensione) come Presidente del Collegio e legale
rappresentante dello stesso.
Tutte le altre cariche sono riconfermate all’unanimità. La funzione di Responsabile commissione funi
risulta assegnata a Davide Benacci e quella di Tesoriere al Presidente uscente Pasquale Equizi.
Si passa poi al secondo punto all’Odg che prevede l’esame della situazione sul territorio regionale
riguardo ai frequenti fenomeni di abusivismo.
Si decide di operare un monitoraggio più serrato della situazione sia invernale (racchette da neve) che
estiva (scalata su roccia e vie ferrate) e di procedere all’invio di lettere di diffida ai soggetti che si
sospetta operare in esercizio abusivo della professione di Guida Alpina. Si decide contestualmente di
inviare comunicazione della diffida sia al competente Assessorato al Turismo della Regione Toscana
che al Collegio Nazionale delle Guide Alpine.
La riunione si scioglie alle 23.45 avendo terminato la discussione dei punti all’O.d.g.
Il Segretario e Presidente uscente
G. A. Pasquale Equizi

Il Presidente
G. A. Cristiano Virgilio
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