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Verbale Riunione Collegio  
Guide Alpine della Toscana  

25/07/2016 
 
Oggi 25 luglio 2016 alle ore 20.00 a Camaiore 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)  
Roberto Vigiani (Responsabile Commissione Tecnica) 
Giulio Boschi 
Franco Del Guerra 
Fabio Palazzo 
Marco Turchi 
 
 
L’O. d. G. prevede i seguenti punti, i primi due dettati dalla imminenza del Consiglio Direttivo Conagai 
previsto per il 1° agosto p. v: 

- discussione degli emendamenti proposti alla L. 6/89. 
- causa Gallo, aumento della quota associativa proposto dal Presidente Cesa Bianchi e relativo 

sondaggio elettronico. 
- delibera approvazione piattaforma formativa delle Guide Alpine presso la Giunta regionale 

toscana. 
- modifiche al sito istituzionale del Collegio regionale. 
- protocollo elettronico e PA elettronica. 
- incontro con Toscana Promozione. 
- revisione Testo unico regionale professioni del turismo. 
- possibile incontro con il CAI e gli altri soggetti coinvolti per un intervento di richiodatura 

itinerari alpinistici in Alpi Apuane. 
- varie ed eventuali. 

Per il primo punto si prende atto delle comunicazioni del Presidente Cesa Bianchi in merito alle recenti 
audizioni avvenute con la competente Commissione parlamentare. In vista di una eventuale 
ridiscussione, in sede Direttivo Conagai, delle proposte emendative si riesamina il questionario Conagai 
già compilato a cura del Collegio toscano nel giugno 2014. Vengono confermate la maggior parte delle 
deliberazioni già prese in quella sede, con alcune modifiche: consentire l’uso della corda escursionistica 
agli AMM con relativo addestramento sottolineando le caratteristiche di emergenza e straordinarietà 
(salvataggio) dell’impiego di tale mezzo. Inserire l’accompagnamento (e non il solo insegnamento) fra 
le competenze professionali dei futuri Maestri di arrampicata sportiva. Ci si pronuncia contro la facoltà 
delle Regioni di specificare ed estendere le competenze di tale figura sul loro territorio regionale.  
Resta fermo che tali proposte di modifica saranno presentate solo se, in sede di Direttivo, verrà riaperta 
la discussione. Altrimenti si rimarrà fermi alle proposte già presentate nel 2014. 
 
Riguardo al secondo punto dell’OdG, viene svolta un’ampia discussione delle vecchie e nuove 
prospettive riguardo alla vicenda Gallo. L’orientamento della maggioranza dell’assemblea è favorevole, 
con alcuni pareri contrari, al proposto piano di accantonamento economico dell’attuale presidenza 
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Conagai che vede un aumento definitivo della quota associativa per far fronte ai possibili sbilanci 
futuri. Diverse Guide alpine fanno però presente che, a fronte di un parere favorevole alla proposta, si 
richiede all’attuale Direttivo Conagai un salto di qualità nella gestione delle esigenze e dei problemi 
della categoria che superi le passate superficialità e dilettantismi. Viene anche resa nota la contrarietà 
dei Collegi provinciali del Trentino e dell’Alto Adige alla proposta Cesa Bianchi.  
 
Riguardo al terzo punto all’OdG, Equizi aggiorna sullo stato dei lavori che, grazie al lavoro suo e di 
Palazzo, sono in dirittura d’arrivo. Si discute sulle opportunità che l’approvazione della piattaforma 
formativa può dare al Collegio toscano in termini di sviluppo e di accrescimento della profesionalità 
delle singole guide (aggiornamento continuo, corsi propedeutici, eventuali selezioni regionali di 
accesso ai corsi guide del polo interregionale ecc.). 
 
In merito alle modifiche del sito, Nesti si incarica di aggiungere una pagina (per ora con la dicitura “in 
costruzione”) sulla Amministrazione trasparente. Palazzo propone di aggiornarla sul modello di quella 
dell’Ordine degli Agronomi (che lui già segue). Virgilio propone di seguire l’esempio degli altri collegi 
regionali vedendo quali contenuti (verbali, bilanci ecc.) essi inseriranno. Può anche essere l’occasione 
di un restyling complessivo del sito sul modello, per esempio, di quello ligure. Sarebbe necessario a tale 
proposito dotarsi di un video istituzionale da realizzare eventualmente in collaborazione con enti 
pubblici. 
 
In merito alla PA elettronica, Virgilio e Palazzo proveranno a farla funzionare entro il mese di 
agosto/settembre per capire quali impegni e procedure potrà richiedere. 
 
Si discute poi di un piano di incontri istituzionali con enti regionali deputati alla promozione turistica e 
alla gestione politico amministrativa del settore (Toscana Promozione, Assessorato al Turismo ecc.) da 
effettuare al termine della stagione estiva e in previsione di quella invernale. Equizi si impegna a 
prendere contatto con i responsabili dei vari settori in modo da fissare degli incontri per i mesi di 
settembre/ottobre. Virgilio ritiene particolarmente importanti questi incontri per gettare le basi di una 
presenza più forte del Collegio sul territorio per il perseguimento di tutte le finalità istituzionali e di 
rappresentanza della categoria. 
 
Collegato a quest’ultimo argomento è il successivo punto all’OdG, che riguarda l’iter di approvazione 
del testo unico della Legge regionale sul turismo. Sono ripresi i lavori con la nuova legislatura e ci si 
domanda se è possibile parteciparvi in maniera più incisiva sollecitando un incontro con la competente 
commissione. Si decide di preparare una lettera da recapitare in Consiglio regionale a tale scopo. 
 
Si decide di programmare un incontro con i rappresentanti del Cai che potrebbe, in seguito, coinvolgere 
anche gli enti locali per un intervento di ripristino della chiodatura e della sicurezza degli itinerari 
alpinistici apuanici e appenninici che versano, in qualche caso, in pessimo stato. Nesti si incarica di 
prendere contatto con Barsuglia del Cai per una riunione preliminare da effettuarsi quanto prima. 
 
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 
 
 
 
 


