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Verbale Riunione Collegio  

Guide Alpine della Toscana  

23/05/2017 
 

Oggi 23 maggio 2017 alle ore 19.30 presso la sede del Collegio ha luogo la riunione del Collegio delle 

Guide alpine della Toscana e contestualmente del Consiglio direttivo dello stesso Collegio. 

Sono presenti le seguenti Guide Alpine e Aspiranti Guida: 

Cristiano Virgilio (Presidente) 

Stefano Nesti (Vice presidente) 

Pasquale Equizi (Segretario, Tesoriere e Pastpresident)  

Giulio Boschi 

Franco Laudanna Del Guerra 

Filippo Precetti 

Marco Turchi 

 

 

L’O. d. G. prevede i seguenti punti: 

1. Avvicendamenti e nuove cariche nel Direttivo del Collegio (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere 

ecc.), in vista della riunione dei Presidenti prevista per il 31 maggio a Milano.  

2. Scelta del commercialista e adempimenti amministrativi. 

3. Rapporti con Regione Toscana (Toscana Promozione) e iniziative da intraprendere a livello regionale 

per la promozione della figura professionale della Guida alpina. 

4. Iniziative da intraprendere riguardo a formazione e aggiornamento: gestione e finanziamento dei 

corsi di aggiornamento, nell'ottica dei crediti formativi e della formazione continua (regolamento 

approvato nell’ultimo direttivo Conagai). Organizzazione di corsi propedeutici per la selezione ai corsi 

per A. Guida Alpina in collaborazione con il Polo formativo interregionale. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Riguardo al primo punto all’O.d.G., il presidente fa notare la necessità di rinnovare le cariche del 

Direttivo in vista della scadenza del secondo mandato consecutivo dell’attuale Consiglio. 

Si decide di proporre delle candidature e uno schema di organigramma in vista di una loro successiva 

approvazione formale da svolgersi nell’autunno prossimo, quando la conclusione dell’iter formativo per 

il conseguimento del titolo di Guida Alpina – Maestro di alpinismo consentirà ai candidati di poter 

ricoprire ufficialmente le cariche proposte. 

Lo schema, che vede la disponibilità di tutti i candidati proposti, è il seguente: 

Presidente: Fabio Palazzo 

Vice presidente: Stefano Nesti 

Segretario e Tesoriere: Franco Del Guerra  

Presidente Commissione tecnica regionale: Roberto Vigiani 

 

Altre cariche, non appartenenti al Direttivo, sono: 

Responsabile Trasparenza e Anticorruzione: Giulio Boschi 

Consigli di disciplina: Carlo Malerba (nazionale) e Marco Turchi (regionale) 

Responsabile Lavori in fune: Carlo Malerba 

 

Lo schema proposto è approvato all’unanimità. 

 

 



 

Ente di diritto pubblico (Legge Nazionale n. 6/89) 
Albo professionale guide alpine – maestri d'alpinismo (Legge regionale n. 42/2000) 

 

Via G. Bacci, 15 – 
59100 Prato(PO) 

Tel. 0574.34043  /  347.2425732 
e-mail: info@guidealpinetoscana.it 

Riguardo al secondo punto, il presidente fa presente la necessità di scegliere al più presto un 

commercialista che possa seguire il Collegio. Tale collaborazione è resa necessaria dal recente 

svolgimento di attività formative retribuite da parte del Collegio (corsi aggiornamento). La scelta più 

naturale sembrerebbe rivolgerci al Commercialista che avevamo già contattato per precedenti 

consulenze (dott. Giannelli), ma la scelta finale spetta a coloro che saranno neo-presidente e neo-

tesoriere per motivi pratici e di fiducia. 

 

Riguardo al terzo punto, Virgilio ed Equizi relazionano sulle recenti iniziative intraprese dalla Regione 

Toscana attraverso Toscana promozione per favorire lo sviluppo del turismo outdoor e d’avventura nel 

nostro territorio. Si concorda unanimemente sulla necessità di avere un incontro con queste strutture per 

far capire le specificità del nostro lavoro e della nostra figura professionale in modo da coordinare al 

meglio le iniziative comuni nell’ottica di una collaborazione fra enti pubblici. Equizi provvederà a 

fissare un incontro al più presto sia con l’Assessorato che con Toscana Promozione. 

 

Per il quarto punto, a seguito del nostro recente corso di aggiornamento e dell’approvazione del nuovo 

regolamento Conagai sulla formazione continua, il presidente fa presente la necessità di tenere un 

registro regionale aggiornato dei crediti formativi in modo da avere la situazione monitorata per i 

prossimi 3 anni, quando si dovrà verificare l’adempimento degli obblighi di tutti gli iscritti. 

Altra iniziativa importante sarà quella di cercare, attraverso il contatto con un’agenzia formativa 

accreditata (come potrebbe essere ASCOM con cui collabora il Collegio regionale dei Maestri di sci), 

un possibile finanziamento con fondi europei per la nostra attività formativa: aggiornamenti, corsi 

propedeutici, anche eventuali selezioni regionali per il polo formativo interregionale di cui la Toscana 

fa ufficialmente parte dal febbraio scorso. Virgilio provvederà a prendere contatti con Ascom ed 

eventualmente poi con l’Assessorato alla formazione. 

 

Fra le varie ed eventuali, il presidente ricorda l’avvio della creazione di un’anagrafica elettronica sia 

regionale che nazionale attualmente in fase di sperimentazione. Questo richiederà di aggiornare 

ufficialmente alcuni dati, come per esempio ultimo certificato medico valido. A quest’ultimo proposito 

si esprime la volontà di uniformare la modalità di certificazione medica lasciando la più semplice 

possibile, compatibilmente con l’indirizzo nazionale che è prevalente. Appena ci saranno novità dal 

Conagai su questi adempimenti, il presidente avviserà gli iscritti. 

 

La riunione si scioglie alle 11.00 avendo terminato la discussione dei punti all’O.d.g. 

 

Il segretario         Il presidente 

G. A. Pasquale Equizi        G. A. Cristiano Virgilio 

 

 

 
 


