COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE DELLA TOSCANA

Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 28 settembre 2017
Seduta congiunta del nuovo Consiglio Direttivo del 28 settembre 2017

Nota di premessa
A seguito di indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi del Collegio mediante

iscritti, la loro dispersione territoriale nonché la stagione professionale in svolgimento,
la tornata elettorale si è svolta in occasione dell'Assemblea così come convocata a
mezzo mail del 22 settembre
Durante l'Assemblea di cui al presente verbale si è dunque provveduto a valutare le
candidature già espresse nell'Assemblea straordinaria del 23 maggio 2017 nonché ad
insediare la commissione elettorale.
Il verbale a seguire è relativo alla discussione dei punti all'OdG dell'assemblea
nonché come attestazione dell'esito elettorale.
A questa assemblea il Presidente uscente Cristiano Virgilio I.GA si presenta
dimissionario e conferma l'intenzione a non ricandidarsi per il prossimo ciclo
amministrativo.

VERBALE
L'ordine del giorno dell'assemblea prevede i seguenti punti:
Approvazione verbale seduta precedente
Relazione del Presidente uscente
Stato di attuazione degli adempimenti ex Dlgs 137\2012 e novazioni successive
Formazione continua
Emendamenti Ministero dello Sport\Conagai per Legge di Bilancio dello Stato 2018
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nota inviata per e-mail del 22 settembre ed in considerazione dell'esiguità degli

Presentazione candidature, insediamento Commissione Elettorale e votazioni segrete
Comunicazione dell'esito delle elezioni
Varie ed eventuali

Sono presenti otto iscritti con tre deleghe complessive.
Per presiedere l'assemblea viene proposto il collega Pasquale Equizi che accetta.
Il presidente dell'assemblea dà lettura dell'ordine del giorno e – valutata la
partecipazione e preso atto delle deleghe presentate- dichiara valida l'assise
comunicando peraltro che le deleghe valgono solo a fini di votazione sulle
deliberazioni dell'assemblea e non sull'espressione del voto per il rinnovo del

Il Presidente uscente Virgilio traccia un bilancio del mandato ultimo, evidenzia
l'intenzione a non ricandidarsi assicurando tuttavia l'assemblea dell'intenzione di
collaborare con il Consiglio futuro per consentire una reale crescita dell'immagine e
del ruolo della categoria nella regione. In particolare viene evidenziata la persistente
difficoltà nel mantenere un rapporto costruttivo con la Regione Toscana, come
evidenziato dalle varie difficoltà emerse sia nella promozione del turismo montano
che nella gestione delle questioni riguardanti la formazione.
Si apre in seguito un'approfondita discussione sulla recente proposta di revisione
della Legge regolatrice della professione 6\89 così come richiesto dal Ministero dello
Sport,
Tale norma, se approvata nell'ambito della prossima Legge di Bilancio Statale
dovrebbe contribuire ad un maggior controllo del fenomeno dell'abusivismo,
riformare la figura e le funzioni dell'Aspirante Guida integrando in esso le qualifiche
di Guida Canyoning, Maestro di Arrampicata Sportiva.
Attualmente la proposta è al vaglio del Ministero e ad oggi non sono ancora noti gli
esiti dell'iter.
Riguardo la formazione continua Virgilio ricorda che è vigente il nuovo regolamento
nazionale e che anche il Collegio Toscana, autonomamente o in collaborazione con
altri Collegi, potrà organizzare attività di aggiornamento sia pratiche che teoriche. In
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Consiglio.

questo senso devono essere avviati i necessari contatti con la Regione Toscana per
essere inseriti nel repertorio dei bisogni formativi della Regione e tentare l'accesso a
forme di sostegno finanziario.
Vengono presentate le candidature per il prossimo consiglio:
Roberto Vigiani
Fabio Palazzo
Franco Laudanna del Guerra
Stefano Nesti
E' inoltre insediata la Commissione Elettorale composta da:
presidente

 Marco Turchi

scrutatore

Si procede quindi alle votazioni mediante scrutinio segreto.
Alla fine dello spoglio il risultato è il seguente:
Votanti 8 (si ricorda che le deleghe non sono valide per l'elezione degli organi di
governo)

Voti:

Roberto Vigiani

voti 7

Fabio Palazzo

voti 8

Franco Laudanna del Guerra

voti 8

Stefano Nesti

voti 8

Schede nulle: 0
Tutti i candidati risultano dunque eletti.

Verbale Consiglio Direttivo di insediamento del 28 settembre 2017
Facendo seguito ad una consuetudine del Collegio, la prima seduta del nuovo
Consiglio avviene congiuntamente all'assemblea a seguito delle elezioni.
Ciò allo scopo di avere il massimo coinvolgimento degli iscritti nella gestione del
Collegio stesso.
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 Carlo Malerba

Il Consiglio eletto individua come presidente pro-tempore, in attesa della
designazione del nuovo presidente e delle altre cariche all'interno del consiglio, il
consigliere neoeletto più anziano ovvero Roberto I.GA Vigiani.
Si inizia dunque la discussione relativa all'attribuzione degli incarichi consiliari.
Viene proposta dai Consiglieri l'incarico della presidenza a Fabio Palazzo, che accetta,
con la precisazione che la piena operatività sarà possibile solo dopo il 9 novembre p.v.
data prevista per l'abilitazione a Guida Alpina provenendo dal primo grado della
professione.
In questo intervallo il coordinamento delle attività consiliari e la rappresentanza
saranno svolte congiuntamente al consigliere più anziano Roberto Vigiani.

per la carica di Tesoriere\Segretario è proposto Franco Laudanna del Guerra GA che
accetta.
Consigliere e presidente Commissione Tecnica è Roberto Vigiani I. GA che accetta.
In questa seduta viene anche designato il referente per la Commissione Nazionale
Lavori in Fune nella persona di Carlo Malerba GA che accetta.
Il past president Virgilio si dichiara comunque disponibile a collaborare con il nuovo
Consiglio sia per il necessario passaggio di consegne che per altri aspetti rilevanti
della vita futura del Collegio, in particolare le attività formative sia a favore degli
iscritti (aggiornamento-formazione continua obbligatoria) che per gli eventuali
candidati alla selezioni per l'accesso ai corsi di formazione per Aspiranti Guida.
Per quanto attiene gli aspetti organizzativi e gestionali del Collegio, in questa assise
di primo insediamento del Consiglio sono anche stabilite alcune variazioni dando
mandato al Presidente ed al Tesoriere\Segretario di attivare le necessarie procedure:

SEDE: viene deliberato di trasferire la sede legale del Collegio presso l'Ostello del
Pellegrino di Camaiore (LU), struttura pubblica che possiede gli spazi e la presenza
fissa per un'eventuale reperibilità. Nonostante la maggiore distanza dagli uffici
regionali essa è una sede comunque discretamente centrale per buona parte degli
iscritti.
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Per la carica di Vicepresidente viene proposto Stefano Nesti GA, che accetta, mentre

COMUNICAZIONI DI RITO: dovranno essere effettuate le comunicazioni previste
dalla legge agli organismi di sorveglianza (Regione Toscana, Ttribunale, Ordini e
Collegi) nonché la variazione degli organi consiliari presso l'Agenzia delle Enrate.
CONSULENZA CONTABILE: si valuteranno nei tempi brevi alcuni preventivi per
una consulenza contabile per gli adempimenti obbligatori del Collegio con preferenza
a situazioni comode per il presidente e\o il tesoriere.
VERIFICA SITUAZIONE ISCRITTI in ordine a: pagamento tassa d'iscrizione,
obblighi formativi, assicurazione RC obbligatoria secondo il disposto del Dlgs
137\2012 e s.m.i.

iscritti e ricordano che, data l'esiguità dei numeri ed i problemi della professione
particolarmente evidenti in Toscana, è richiesta la collaborazione di tutti per
promuovere e rafforzare la categoria.

Non avendo più punti da discutere l'Assemblea ed il Consiglio congiunto terminano
alle ore 20.30.

Il presidente dell'Assemblea
Pasquale Equizi
Il consigliere più anziano
Roberto Vigiani

il verbalizzante
Fabio Palazzo
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Nell'occasione della seduta congiunta Assemblea e Consiglio gli eletti ringraziano gli

