
ASSEMBLEA	ORDINARIA	ANNUALE		

DEL	COLLEGIO	DEI	MAESTRI	DI	SCI	DELLA	LOMBARDIA	

PONTE	DI	LEGNO	15.12.2016	

Oggi,	15.12.2015,	presso	 la	sala	Consiliare	 in	Comune	di	Ponte	Di	Legno	si	apre	 l’Assemblea	

Ordinaria	Annuale	del	Collegio	dei	Maestri	di	Sci	della	Lombardia.	

punto	1	all’O.D.G.:	Accredito	e	Verifica	Poteri	

Alle	 ore	 alle	 ore	 	 17:30,	 con	 l’intervento	 di	 n.	 53	 maestri,	 come	 da	 elenco	 allegato,	 il	

Presidente,	 ai	 sensi	 dell’art.	 5	 del	Regolamento	del	 Collegio,	 dichiara	 validamente	 costituita	

l’assemblea	e	saluta	tutti	i	presenti.	

Il	 Presidente	 comunica	 che	 il	 segretario	 Lorenzetti	 Francesco	 non	 può	 essere	 presente	 per	

problemi	 di	 salute	 e	 chiede	 alla	 Consigliera	 Arnoldi	 di	 fungere	 da	 segretario	 verbalizzante	

della	presente	seduta.	

Si	 passa	 subito	 al	 punto	 2	 all’O.D.G:	 approvazione	 del	 verbale	 dell’assemblea	 del	

14.11.2015	

Il	maestro	Noris	interviene	rappresentando	che	il	verbale	dell’assemblea	del	14.11.2015	non	

era	stato	reso	disponibile	sul	sito	del	Collegio.	

Il	Presidente	conferma	e	si	scusa	per	l’inconveniente.	

Si	 passa	 quindi	 alla	 votazione	 per	 l’approvazione	 del	 Verbale,	 reso	 disponibile	 in	 copia	

cartacea	a	tutti	i	presenti	all’odierna	seduta.	

Il	verbale	viene	approvato	con	4	astenuti	e	tutti	gli	altri	presenti	favorevoli.	

Si	passa	al	punto	3	all’ODG:	Intervento	del	Presidente	del	Collegio	

Il	 presidente,	 dopo	 breve	 presentazione	 dei	 Consiglieri	 Presenti,	 saluta	 i	 maestri	 e	 fa	 una	

breve	 relazione	 illustrando	 il	 lavoro	 svolto	 in	 questi	 primi	 2	 mesi	 di	 lavoro	 del	 Consiglio	

direttivo,	 insediatosi	 in	 data	 17.10.2016	 specificando	 che	 questo	 Consiglio	 ha	 iniziato	 a	

lavorare	con	l’obbiettivo	di	mettere	la	figura	del	maestro	di	sci	al	centro	del	proprio	operato.	



Il	presidente	presente	 la	nuova	coordinatrice	dei	corsi	di	aggiornamento	di	sci	alpino,	Katia	

Santus,	 e	 specifica	 che	 in	 questo	 ultimo	 periodo	 si	 sono	 tenuti,	 appunto,	 i	 corsi	 di	

aggiornamento	 di	 sci	 alpino	 e	 di	 fondo	 e	 come	 prossimamente	 si	 terrà	 anche	 quello	 di	

snowboard.	

Il	Presidente	spiega	che	è	iniziato	anche,	in	regione	Lombardia,	un	confronto	sulla	proposta	di	

Regolamento	 Regionale	 in	 attuazione	 della	 legge	 regionale	 26/2014	 al	 quale	 il	 collegio	 sta	

partecipando	attivamente.	Seguirà,	 fra	 l’altro,	anche	 la	necessaria	modifica	del	Regolamento	

del	Collegio	Regionale	dei	Maestri	di	sci	della	Lombardia.	

Il	Presidente	spiega	anche	ai	presenti	che	il	CFP	di	Ponte	di	Legno	ha	vinto	il	bando	Regionale	

e	si	configura,	pertanto,	quale	ente	concessionario	delle	attività	di	Formazione	per	il	triennio	

2016-2017-2018.	

Fra	 poco,	 attraverso	 il	 sito	 del	 CFP,	 sarà	 peraltro	 possibile	 esprimere	 il	 proprio	

interessamento	 	 a	 prendere	 parte	 ad	 eventuali	 corsi	 di	 specializzazione	 che	 il	 CFP	 potrà	

organizzare	raggiunto	 il	numero	necessario	di	 interessati	ai	 fini	dell’attivazione	del	corso.	 Il	

Presidente	 illustra	 anche	 come	 il	 Collegio,	 a	 breve,	 avrà	 modo	 di	 affrontare	 con	 Regione	

Lombardia	anche	la	questione	della	regolamentazione	dell’operato	dei	maestri	di	sci	stranieri	

in	un	apposito	tavolo	di	confronto.	

Il	Presidente	spiega,	quindi,	ai	presenti	che	Collegio	ha	cambiato	 il	proprio	ufficio,	sempre	a	

Bergamo	in	via	Gleno,	ma	in	un	locale	più	ampio	e	riservato.	

E’	 stato	 fatto	 il	 bando	per	 l’assunzione	di	una	nuova	unità	di	 segreteria	 che	è	 già	operativa	

presso	la	sede	del	collegio	insieme	alla	dipendente	già	operativa	da	ormai	13	anni.	

Il	Presidente	del	Collegio	saluta	il	presidente	Amsi	Luciano	Stampa	e	gli	lascia	la	parola.	

Luciano	Stampa	saluta	i	presenti	e	augura	al	nuovo	Consiglio	del	Collegio	un	buon	lavoro.	

Il	 Presidente	 del	 Collegio	 riprende	 la	 parola	 e	 illustra	 la	 questione	 inerente	 il	 mancato	

adempimento	 agli	 obblighi	 previsti	 dal	 DPR	 37/12	 e	 come,	 con	 Regione	 Lombardia,	 si	 stia	



valutando	 la	 possibilità	 che	 il	 nostro	 Collegio	 chieda	 al	 COLLNAZ	 di	 poter	 iniziare,	 in	 via	

sperimentale,	a	dare	attuazione	ai	predetti	obblighi	in	materia	di	formazione.	

Interviene	il	maestro	Noris	illustrando	la	criticità	inerente	la	mancata	nomina	del	Consiglio	di	

Disciplina,	proprio	causata	dall’inadempimento	del	COLL	NAZ.	

Interviene	 la	 consigliera	 Arnoldi	 precisando	 che,	 con	 il	 decreto	 di	 approvazione	 del	

Regolamento	del	Collegio,	la	Regione	ha	già	confermato	che	le	disposizioni	di	cui	all’art.	29	del	

regolamento	del	Collegio	continuano	ad	applicarsi,	quindi	che	il	Consiglio	esercita	la	funzione	

disciplinare,	fintanto	che	il	Collnaz	non	provvederà	alla	istituzione	dei	Consigli	di	Disciplina.	

Alle	ore	18:10	gli	accreditati	risultano	essere	53.	

Si	passa	la	punto	4	all’ODG:	Approvazione	Bilancio	Consuntivo	al	31.07.2016	

Il	Presidente	 illustra,	 con	 l’aiuto	delle	Slides	 le	voci	di	cui	al	bilancio	consuntivo	2015_2016	

con	l’allegata	relazione,	di	cui	all’allegato	2	che	forma	parte	integrante	del	presente	verbale.	

Interviene	il	maestro	UMBERTO	NORIS	illustrando	le	criticità	parlando	delle	quote	e	ribadisce		

Consiglio	di	promuovere	attraverso	i	canali	corretti	la	figura	del	maestro	di	sci.	

Il	Maestro	Noris	 rappresenta	 il	 problema	 inerente	 il	 fatto	 che	 il	 presidente	 del	 Collegio	 dei	

Revisori	dei	Conti	è	il	terzo	mandato	che	svolge	questo	ruolo	sollevando	perplessità	sul	fatto	

che	 lo	 possa	 fare,	 rappresenta	 che	 il	 dott.	 Ducoli	 risulta	 indagato	 e	 pertanto	 carente	 dei	

requisiti	di	onorabilità	richiesti	per	coprire	l’incarico	ed	illustra	le	sue	perplessità	su	quanto	

dagli	stessi	richiesto	per	il	loro	compenso.	

Risponde	il	presidente	ringraziando	il		

Risponde	il	Revisore	Pizio,	unico	revisore	presente,	illustrando	le	ragioni	che	hanno	indotto	il	

Collegio	 dei	 Revisori	 a	 richiedere	 un	 compenso	 più	 alto	 specificando	 che	 prima	 il	 lavoro	

veniva	svolto	pressochè	esclusivamente	dal	Presidente	che	era	l’unico	ad	essere	pagato	e	che	

ora,	invece,	l’intenzione	sarebbe	quella	di	svolgere	un	lavoro	collegiale	più	significativo.	



Umberto	 chiede	 al	 collegio	 dei	 maestri	 di	 sci	 di	 formulare	 un	 istanza	 alla	 Regione	 sulla	

possibilità	per	il	dott.	Ducoli	di	ricoprire	il	ruolo	di	Presidente	del	Collegio	dei	Revisori	per	il	

terzo	mandato,	anche	in	considerazione	delle	notizie	di	cronaca	che	riferiscono	di	indagini	nei	

suoi	confronti.	

Pizio	 riprende	 la	 parola	 illustrando	 le	 proprie	 giustificazioni	 inerenti	 la	 valutazione	 circa	

l’eleggibilità	del	dott.	Ducoli,	precisando	che	non	sa	nulla	delle	indagini	che	riguardano	il	dott.	

Ducoli	e	che	in	ogni	caso	non	sa	se	lo	stesso	sia	o	meno	stato	rinviato	a	giudizio.	

L’assemblea	approva	 il	bilancio	consuntivo	con	un	voto	contrario	(Noris)	e	 l’astensione	di	2	

maestri	oltre	ai	consiglieri	che	erano	presenti	al	direttivo	in	occasione	del	quale	si	è	votato	il	

bilancio	avendo	gli	stessi	espresso	il	loro	voto	in	quella	sede.	

Il	bilancio	consuntivo	viene	quindi	approvato.	

Si	passa	la	punto	5	all’ODG:	Approvazione	Bilancio	Preventivo		

Il	Presidente	illustra	le	voci	del	bilancio	preventivo	come	da	allegato	nr.	3.	

Interviene	Stampa	sul	discorso	OPEN	DAY	con	una	breve	illustrazione	del	progetto/evento	e	

del	 contributo	per	 il	 video	promozionale/emozionale	 da	 realizzarsi	 in	 collaborazione	 con	 il	

collegio	per	la	promozione	dell’immagine	di	maestro	di	sci,	per	la	realizzazione	del	quale	ha	

dato	la	sua	disponibilità	Deborah	Compagnoni.	

Si	passa	quindi	al	alla	discussione	del	preventivo.	

Interviene	 la	 maestra	 Milva	 Rizzi	 chiedendo	 di	 portare	 a	 30	 anni	 i	 riconoscimento	 per	 le	

donne.	

Interviene	Damiano	Riva	ricordando	l’importanza	della	previsione	di	recupero	delle	quote	

Intervien	Noris	che	propone	la	modifica	della	cifra	di	€	9.000	per	i	compensi	dei	revisori	in	€	

4.500,	precisando	come	il	recupero	delle	quote	sia	assolutamente	fondamentale	e	suggerisce	

maggior	attenzione	alla	trasparenza.	



Interviene	il	dott.	Pizio	proponendo	l’eliminazione	dell’art.	17	del	Regolamento	per	evitare	la	

spesa	del	Collegio	dei	Revisori.	

Interviene	Giorgio	Zini	proponendo	e	augurandosi	che	nel	proseguo,	quindi	il	prossimo	anno,	

si	concretizzi	una	maggiore	progettualità	per	il	Collegio	e	suggerisce	di	fare	anche	un	analisi	

più	approfondita	di	quali	siano	i	canali	più	in	voga	per	la	comunicazione.	

Claudia	 Ferrari	 interviene	 per	 illustrare	 il	 Protocollo	 d’Intesa	 che	 il	 Collegio	 ha	 sottoscritto	

con	la	FISI	per	la	realizzazione	del	TESTO	sull’insegnamento	ai	disabili	illustrando	la	necessità	

che	i	tempi	siano	ristretti	per	la	messa	in	piedi	del	lavoro.	

Si	procede	alla	votazione	della	proposta	di	riduzione	del	compenso	dei	revisore	da	€	9.000	a	€	

4.500,	la	cui	differenza	da	spostare	nella	voce	promozione	immagine	del	maestro	di	sci.	

La	maggioranza	dei	votanti	esprime	il	proprio	voto	contrario	alla	proposta	del	maestro	Noris.	

L’assemblea	 passa	 quindi	 all’approvazione	 del	 bilancio	 preventivo,	 allegato	 3	 alla	 presente,	

che	viene	approvato	a	maggioranza	con	l’astensione	di	2	maestri	oltre	ai	consiglieri	che	erano	

presenti	al	direttivo	in	occasione	del	quale	si	è	votato	il	bilancio	avendo	gli	stessi	espresso	il	

loro	voto	in	quella	sede.	

Interviene	 Bettineschi	 Dorino	 per	 spiegare	 del	 mancato	 pagamento	 da	 molti	 anni	 della	

propria	quota	al	collnaz	da	parte	del	Collegio	dell’Alto	Adige.	

Il	 maestro	 Noris	 interviene	 anche	 ricordando	 che	 il	 Collegio	 è	 un	 ente	 pubblico	 non	

economico.	

Si	passa	la	punto	6	all’ODG:	Varie	ed	Eventuali	

Interviene	la	maestra	Milva	Rizzi	ricordando	2	maestri	che	sono	venuti		mancare	questo	anno:	

Galas	Filippo	e	Elia	Rota.	

Il	presidente,	alle	ore	19:30	saluta	 tutti	 i	presenti	e	dichiara	chiusa	 la	seduta	non	essendoci	

altri	punti	all’ordine	del	giorno.	

Si	allegano:		



1. elenco	accreditati	

2. proposta	di	bilancio	consuntivo	

3. proposta	di	bilancio	preventivo.	

	

Il	presidente	(Cristian	Pedretti)	

	

	

Il	segretario	(AliceArnoldi)	


