
VERBALE  DELLA  RIUNIONE  DEL 
CONSIGLIO  DIRETTIVO  DEL

COLLEGIO  DEI  MAESTRI  DI  SCI
DELLA REGIONE  LOMBARDIA

Oggi 25 Ottobre 2006 in Darfo- Boario Terme (BS) 
presso l’Hotel Excelsior che si ringrazia per la 
gentile ospitalità, alle ore 17.25 sono presenti:
Il  Segretario  del  Collegio  e  il  Vice  Presidente 
Ghislandi.
Rilevata la mancanza del numero legale richiesto 
dal Regolamento la seduta del Consiglio Direttivo è 
rinviata alle ore 18.00 in seconda convocazione.

*   *   *   *   *
Alle  ore  18.20  in  seconda  convocazione  sono 
presenti: il Presidente Zanini, il Vice Presidente 
Ghislandi,  il  Segretario  del  Collegio  e  i 
consiglieri Re Fernando, Bormolini Epi, Galli Lino, 
Corvi Umberto, Ferrari Claudia e Cattaneo Adriano(8 
presenti).
E’pure presente il maestro Lorenzo Zani, presidente 
del  Collegio  dei  revisori  dei  Conti  nonché  il 
maestro Giuseppe Carletti, Presidente LAMSI e il 
maestro Moraschini in rappresentanza della ASSEL.
Sono assenti giustificati: Angelini e Pedrotti che 
hanno comunicato di non poter essere presenti per 
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precedenti impegni.
Rilevata la presenza del numero legale richiesto, 
il  Presidente  alle  ore  18.30  dichiara  aperti  i 
lavori  e  ringrazia  i  consiglieri  per  la 
partecipazione.
Punto 1 ODG: Approvazione del Verbale del Consiglio 
Direttivo del 07.07.2006.
Il  Presidente  chiede  ai  presenti  se  tutti  hanno 
preso  visione  del  testo  del  verbale  della 
precedente riunione del Direttivo e se vi è qualche 
cambiamento o correzione da segnalare.
Dalle ore 18.35 sono pure presenti i Consiglieri: 
Antonioli Roberto, Capitani Umberto, Stampa Luciano 
e Anzi Michele (da ora 8+4=12)
Chiede la parola il consigliere Ferrari la quale 
segnala che in merito alla richiesta di inserire 
nel  verbale  la  propria  dichiarazione  scritta 
consegnata  in  occasione  del  Direttivo  del 
20/05/2006  la  propria  intenzione  era  di 
verbalizzare il proprio intervento che in questa 
sede viene dalla stessa ribadito. In particolare il 
consigliere Ferrari conferma che a suo parere il 
Collegio è da sempre stato al corrente dei fenomeni 
segnalati  nelle  scuole  di  sci  in  merito 
all’utilizzo  di  soggetti  che  non  hanno  la 
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abilitazione e che comunque svolgono attività di 
insegnamento dello snowboard nonché del fatto che 
lo  scorso  anno  in  alcune  scuole  sono  stati 
utilizzati i candidati che stavano effettuando il 
tirocinio per attività di insegnamento ma che non 
si è intervenuto. Il consigliere Ferrari ribadisce 
che il Colleggio dovrebbe effettuare dei controlli 
diretti sul territorio e vigilare secondo le norme 
di cui alla legge quadro.
Dalle  ore  18.45  è  pure  presente  il  Consigliere 
Confortola Pierino (da ora 12+1=13).
Il Presidente chiede che il Direttivo approvi il 
verbale  della  riunione  del  Direttivo  del 
07.07.2006: il Direttivo a maggioranza approva il 
verbale che sottoscritto da Presidente e Segretario 
verrà archiviato agli atti del Collegio dei Maestri 
di sci della Regione Lombardia.
Astenuti perché assenti a quella riunione: Corvi, 
Confortola, Capitani e Cattaneo.
Contrari: Ferrari.
Punto 2 ODG: Azione disciplinare nei confronti del 
Maestro Valsecchi Tiziano.
Il  Presidente  presenta  al  Direttivo  la  sig.ra 
Silvia Traini, Maestro di sci iscritto al Collegio 
la  quale  è  presente  all’odierno  direttivo  in 
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qualità  di  delegata  a  rappresentare  il  maestro 
Valsecchi  oggi  chiamato  avanti  il  Direttivo  per 
l’esperimento della azione disciplinare di cui alla 
delibera a verbale della riunione del 07.07.2006.
Il Presidente segnala al Direttivo che il maestro 
Valsecchi ha fatto pervenire scritti difensivi e 
fascicolo documentale prodotti a sua difesa presso 
gli uffici del Collegio in Bergamo entro i termini 
di legge ai quali è allegato il mandato difensivo a 
nome della dott. Traini alla quale il Presidente 
cede la parola.
La  maestra  Traini  relaziona  al  Direttivo  il 
contenuto degli atti difensivi prodotti dai quali 
si evince che in realtà i fatti così come narrati e 
sostenuti  da  parte  del  legale  della  famiglia  Di 
Brazzà  non  corrispondono  alla  realtà  di  quanto 
effettivamente accaduto.
In particolare la dott.ssa Traini segnala che:

- la minore Di Brazzà è stata iscritta in data 
27.12 ad un corso di pre-agonistica;

- che lei stessa, in qualità di direttore della 
scuola sci Valtorta ha effettuato la divisione 
dei gruppi che sono poi stati assegnati ai 
maestri che hanno tenuto le lezioni; lezioni 
che si sono protratte fino alla settimana dopo 
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Capodanno;
- che al maestro Valsecchi è stato assegnato il 

gruppo con le maggiori capacità tecniche e che 
in quel gruppo era stata inserita la minore Di 
Brazzà;

- che tutto era andato bene per diversi giorni e 
che mai la minore aveva avuto problemi nel 
seguire  le  lezioni  e  che  il  livello  di 
capacità  della  minore  era  sufficientemente 
elevato per affrontare anche piste cd. nere;

- che  in  particolare  il  giorno  dei  fatti  il 
maestro Valsecchi, avendo intenzione di andare 
a sciare con il gruppo sulla pista che conduce 
al paese di Barzio aveva chiesto agli allievi 
a  lui  affidati  di  chiedere  ai  riapettivi 
genitori  il  consenso  per  effettuare  quella 
pista  che  normalmente  non  è  teatro  delle 
lezioni;

- che tutti gli allievi, tranne uno lasciato ad 
un  gruppo  di  capacità  inferiore,  avevano 
espresso  il  parere  positivo  dei  rispettivi 
genitori ivi compresa la minore Di Brazzà;

- che  iniziata  la  pista,  giunti  in  punto  di 
discreta  pendenza  la  minore  aveva  espresso 
timori nell’affrontare la discesa e il maestro 
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Valsecchi  aveva  invitato  la  bambina  a 
percorrere,  al  posto  della  pista  ordinaria, 
una “bretella di collegamento” che evita il 
tratto in maggiore pendenza;

- che  per  tutto  il  tragitto  intrapreso  dalla 
bambina  la  stessa  è  rimasta  a  vista  del 
maestro  Valsecchi  che  ha  proseguito  con  il 
gruppo la discesa, scendendo egli stesso in 
retromarcia per tenere d’occhio la bambina la 
quale,  insieme  al  gruppo,  al  termine  della 
pista ha percorso a piedi e con gli sci in 
mano come tutti gli altri il breve tratto di 
circa  300  metri,  al  momento  non 
sufficientemente  innevato,  che  separa  il 
termine  della  pista  dalla  partenza 
dell’impianto  che  riconduce  gli  sciatori  a 
monte;

- che il maestro Valsecchi, giunto a monte al 
termine  della  lezione  ha  lasciato  tutto  il 
gruppo  ai  responsabili  e  in  particolare  ha 
riconsegnato  la  minore  Di  Brazzà  ad  una 
signora adulta qualificatasi conoscente della 
famiglia e riconosciuta dalla bambina.

La dott.ssa Traini precisa che la sera stessa il 
padre della bambina ha immediatamente contestato 
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i fatti alla direzione della scuola la quale, in 
via cautelativa, ha sospeso il maestro Valsecchi 
dall’insegnamento a quel gruppo; sospensione poi 
immediatamente  annullata  su  espressa  richiesta 
dei  genitori  degli  altri  allievi  che  hanno 
confermato gli accadimenti così come descritti e 
rinnovato  la  fiducia  nell’operato  del  maestro 
Valsecchi.
La  dott.ssa  Traini  da  ultimo  precisa  che  il 
maestro Valsecchi è maestro da diversi anni, non 
ha mai avuto incidenti con i propri allievi e 
tantomeno  è  stato  oggetto  di  contestazioni  da 
parte dei clienti; è abilitato quale direttore 
di  scuola  e  il  di  lui  comportamento  appare 
assolutamente  corrispondente  alle  norme  di 
gestione  dei  gruppi;  precisa  inoltre  che  la 
bambina non è mai stata abbandonata ma è sempre 
rimasta  sotto  la  sorveglianza  del  maestro 
Valsecchi,  che  il  maestro  anche  se  non 
necessario,  aveva  richiesto  il  preventivo 
consenso dei genitori e chiede che il Direttivo 
archivi la presente posizione perché infondata.
Il Presidente ringrazia la dott.ssa Traini per 
l’intervento.  Si  apre  breve  dibattito 
all’interno del Direttivo al termine del quale 
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il  consigliere  Ghislandii  chiede  che  il 
Direttivo, alla luce delle motivazioni esposte a 
difesa  del  maestro  Valsecchi  deliberi 
l’archiviazione del caso per infondatezza.

Il Direttivo all’unanimità dei presenti dichiara di 
non  doversi  procedere  in  via  disciplinare  nei 
confronti del maestro Valsecchi considerato che il 
di lui comportamento non ha violato alcuna delle 
norme  di  deontologia  professionale  e  ulteriore 
prova del buon operato delle stesso deve ritenersi 
sia la richiesta di assenso preventivo richiesto ai 
genitori degli allievi, sia l’attestazione di stima 
nei di lui confronti dimostrata dai genitori degli 
altri allievi.
La  dott.ssa  Traini  ringrazia  il  Direttivo  e  si 
congeda. 
Punto 3 O.D.G.: Comunicazione del Presidente.
Il Presidente prende la parola e in vista della 
imminente  scadenza  del  mandato  presidenziale 
ringrazia il direttivo tutto per la collaborazione 
e il sostegno prestato alla Presidenza nel corso 
degli ultimi quattro anni.
Comunica al Direttivo che la settimana scorsa si 
sono tenute le prove di selezione per l’ammissione 
al corso di snowboard alla quale hanno partecipato 
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78  candidati  dei  quali  28  sono  stati  ritenuti 
idonei.  A  questi  devono  essere  aggiunti  n.  10 
aspiranti maestri di snowboard di provenienza dalle 
squadre nazionali che parteciperanno all’imminente 
corso di formazione indetto per il 06.11 p.v. . Si 
deve  segnalare  che  in  occasione  delle  prove  di 
selezione la commissione ha potuto operare in un 
clima  di  serenità  e  che  era  presente  anche  un 
istruttore  commissario  proveniente  da  fuori 
regione.
Il Presidente ricorda che l’11 novembre prossimo in 
Bergamo  è  indetta  la  Assemblea  annuale  che 
quest’anno  è  anche  elettiva  e  che  il  nuovo 
regolamento del Collegio, già depositato in Regione 
per  la  necessaria  approvazione,  dovrebbe  essere 
approvato per tempo.
Chiede la parola il Vice Presidente Ghislandi per 
ringraziare anch’esso il Consiglio e il Presidente 
per il lavoro profuso in questi 4 anni.
Dalle  ore  19.10  è  pure  presente  il  Consigliere 
Locatelli (da ora 13+1=14). 
Il Consigliere Ferrari chiede la parola e chiede 
chiarimenti  in  merito  ai  tempi  di  presentazione 
delle  candidature  all’elezione  al  consiglio 
direttivo  alla  luce  del  fatto  che  se  il  nuovo 
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regolamento del Collegio dovesse essere approvato 
prima  dell’assemblea  il  termine  di  10  giorni 
previsto  nel  vecchio  regolamento  è  più  breve  di 
quello  previsto  nel  nuovo  regolamento  in  esame 
avanti la Regione.
Si apre breve discussione al termine della quale il 
Direttivo  delibera  di  mantenere  il  termine  di 
giorni 10 prima dell’assemblea quale termine per la 
presentazione  delle  candidature  indipendentemente 
da quale dei regolamenti sarà in vigore alla data 
dell’Assemblea  anche  in  considerazione  del  fatto 
che la convocazione è stata inviata in vigenza del 
vecchio regolamento. 
Dalle 19.15 sono pure presenti i consiglieri Noris 
Antonio,  Noris  Umberto  e  Sironi  Ettore  (da  ora 
14+3=17)
Il  Presidente  chiede  al  Consiglio  di  ritardare 
l’esame  dei  punti  all’ODG  relativi  ai  bilanci 
consuntivo e di previsione in attesa dell’arrivo 
del Tesoriere del Collegio Consigliere Bettineschi 
che ha appena comunicato il proprio ritardo.
Il Direttivo acconsente.
Punto 6 O.D.G.: Situazione regolamento del Collegio
Del  presente  argomento  si  è  già  trattato  in 
precedenza e non vi è nulla da aggiungere.
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Punto 7 O.D.G.: Disponibilità sede presso edificio 
della Provincia e nuovo orario.
Il Presidente comunica che è stato confermata la 
disponibilità  da  parte  della  amministrazione  del 
Centro  Regionale  di  Bergamo  di  confermare  il 
contratto  di  affitto  della  attuale  sede  con  una 
revisione  del  canone  in  aumento  di  €  4.500,00 
l’anno, così come la segretaria ha confermato la 
propria  disponibilità  a  continuare  a  collaborare 
con il Collegio.
Il Presidente rende inoltre noto che a causa delle 
incombenze  aggiunte  dal  regolamento  regionale  in 
capo  al  Collegio  in  particolare  per  la  verifica 
annuale dei requisiti in capo ai maestri di sci 
iscritti all’Albo, si è reso necessario modificare 
l’orario dell’Ufficio del Collegio nel senso che la 
segretaria sarà comunque presente dalle 15 alle 19 
ma riceverà il pubblico e le chiamate telefoniche 
solo dalle 17 alle 19. Si segnala che la suddetta 
modifica  è  già  stata  inserita  nel  risponditore 
automatico del Collegio e pubblicizzata sul sito 
del  Collegio  per  opportuna  conoscenza  degli 
iscritti.
Dalle  ore  19.30  è  pure  presente  il  Consigliere 
Bettineschi Dorino (da ora 17+1=18).
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Il Direttivo approva all’unanimità.  
Punto  4  O.D.G.: Chiusura  Anno  Finanziario: 
presentazione e approvazione bilancio di esercizio 
anno 2005/2006.
Il Presidente rilevata la presenza del Tesoriere 
Bettineschi espone il resoconto di bilancio di cui 
al prospetto consegnato ai Consiglieri.
Prende la parola il Tesoriere il quale, scusandosi 
per il ritardo, illustra i criteri con i quali si 
sono effettuate le modifiche di bilancio e chiede 
che il direttivo approvi la bozza di bilancio da 
presentare alla Assemblea.
Il  Direttivo  a  maggioranza  approva  la  bozza  di 
bilancio  consuntivo  da  portare  all’approvazione 
della Assemblea. Corvi Umberto astenuto.
Punto  5  O.D.G.: Presentazione  bilancio  di 
previsione anno 2006/2007.
Il Presidente e il Tesoriere illustrano le ragioni 
per le quali si sono determinate le diverse poste 
inserite nel bilancio di previsione.
Si apre breve discussione in merito agli aumenti di 
spesa in esso previsti che appaiono non supportati 
da reali necessità.
Si  segnala  che  in  ogni  caso  saranno  certamente 
maggiori le spese sia per la sede che per i corsi 
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di formazione e l’aggiornamento delle commissioni 
d’esame  previste  nel  nuovo  regolamento  e  che 
comunque  appare  congrua  la  previsione  di  spesa 
evidenziata.
In merito alle previsioni di spesa chiede la parola 
il  maestro  Carletti,  Presidente  LAMSI  il  quale, 
segnalando che l’assemblea elettiva ha approvato a 
maggioranza una mozione d’ordine con la quale si 
indicava alla Presidenza LAMSI di non abbandonare 
la  pubblicazione  Info  maestro,  chiede  se  il 
Collegio  ha  intenzione  di  supportare  tale 
iniziativa come gli scorsi anni.
Interviene il Consigliere Noris Umberto il quale 
sostiene  le  ragioni  della  validità  della 
pubblicazione Info maestro ritenuto utile strumento 
per  la  categoria  e  quindi  che  il  Collegio  deve 
supportare anche quest’anno l’iniziativa.
Si segnala che però l’argomento non è all’ODG.
In  merito  alle  pubblicazioni  si  apre  breve 
discussione nella quale si segnala la pubblicazione 
Professione Montagna quale mezzo di visibilità del 
maestro di sci e del Collegio.
Il Presidente chiede che si tenga inoltre presente 
il  volere  espresso  anche  dalla  Assemblea  dello 
scorso anno di voler acquistare una sede per il 
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Collegio  e  che  pertanto  potrebbe  essere  utile 
destinare una apposita voce a bilancio.
Al termine della discussione il Direttivo approva 
all’unanimità la bozza di bilancio preventivo da 
presentare all’assemblea annuale del 11.11 p.v.
Sul  punto  Info  Maestro  il  maestro  Noris  Umberto 
propone in forma scritta mozione d’ordine con la 
quale  si  chiede  che  il  Consiglio  deliberi 
l’erogazione o meno del contributo alla LAMSI per 
la pubblicazione Info maestro.
Il Direttivo a maggioranza approva l’intervento in 
favore di LAMSI per la pubblicazione Info maestro 
indicando  di  evidenziare  una  apposita  posta  a 
bilancio.
Astenuti 3; Contrari 2.
Punto 8 O.D.G.:  Varie ed eventuali
Chiede la parola il maestro Bettineschi il quale 
relazione il Direttivo in merito all’esito della 
riunione  del  Direttivo  del  Collegio  nazionalee 
segnala che il Collegio Alto Adige, da anni esterno 
al Colnaz ha manifestato l’intenzione di rientrare 
a  far  parte  del  Colnaz  e  che  si  è  tenuta  una 
riunione in tal senso.
Si  apre  breve  discussione  in  merito  e  vengono 
chiesti chiarimenti in merito alla vicenda relativa 
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alla istituzione dei corsi di formazione maestri di 
sci dello stato di San Marino.
Il  Consigliere  Bettineschi  e  il  Vice  Presidente 
Ghislandi illustrano al Collegio i passi che sono 
stati  fatti  dalla  federazione  di  San  Marino  in 
collaborazione con la FISI e con la coScuma e come 
verranno  gestiti  i  corsi  di  formazione  in  San 
Marino.
Chiede la parola il consigliere Noris Umberto il 
quale ringrazia la Presidenza e il Direttivo per il 
lavoro svolto in questi quattro anni ritenendolo 
positivo  e  costruttivo  anche  in  considerazione 
delle  difficoltà  e  dell’iter  legislativo  cui  la 
Presidenza ha dovuto far fronte.
Esauriti  gli  argomenti  all’ordine  del  giorno  e 
nessuno più chiedendo la parola, alle ore 20.25 il 
Presidente ringrazia i presenti e chiude i lavori.
Il Presidente                     Il segretario
Massimo Zanini                    Luca Mezzadri
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