
ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE

COLLEGIO dei MAESTRI DI SCI

DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Bergamo  11.11.2006

Oggi 11.11.2006 in Bergamo presso la Casa del Giovane che si ringrazia per la 

cortese ospitalità,  alle ore 13.10 sono presenti:

il Presidente uscente Zanini Massimo, il Segretario del Collegio, n. 8 maestri di sci 

personalmente e 16 rappresentati per delega.

Il Presidente rilevata la mancanza del numero legale prescritto dal Regolamento 

rinvia ex art. 13  l’Assemblea alle ore 14.15.

*   *   *   *   *

Alle ore 14.15 in seconda convocazione sono presenti:

il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario uscenti; al  momento risultano 

accreditati n. 141 maestri di sci personalmente e 261 rappresentati per delega

depositata presso l’accreditamento, ma le operazioni di accreditamento sono ancora 

in corso e il risultato definitivo verrà reso noto durante l’Assemblea e del quale

verrà allegata copia del file di registrazione nonché originali delle deleghe 

depositate (doc. 1 e 2). 

Alle ore 14.20 in totale: 399 maestri di sci presenti.

Il segretario rende noti i risultati dell’accreditamento ai presenti e comunica che il 

quorum deliberativo è fissato in 90 maestri: il Segretario uscente del Collegio 

dichiara che il quorum è stato raggiunto e che pertanto l’Assemblea è investita dei 

poteri di cui al Regolamento.

Punto 1 O.D.G-: Accreditamento e verifica dei poteri

Il Presidente uscente prende atto dei dati esposti dal Segretario, ringrazia tutti 

coloro che si sono adoperati per le operazioni di accreditamento e dichiara che la 

Assemblea ha i poteri per poter deliberare sull’ordine del giorno di cui alla lettera 

di convocazione e della successiva integrazione che si allegano al presente verbale 

(doc.3 e 4).



Il Presidente uscente del Collegio ringrazia i presenti, dichiara aperta la Assemblea 

annuale e passa all’esame dell’O.D.G..

Punto 2 O.D.G.: Approvazione del Verbale Assemblea del 19.11.2005

Il Presidente chiede se i maestri presenti hanno preso visione del verabale della 

precedente assemblea annuale e se qualcuno ha commenti e/o correzioni e/o 

interventi da riferire. 

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente uscente chiede che l’Assemblea approvi il verbale della Assemblea 

annuale tenutasi lo scorso 19.11.2005.

L’assemblea all’unanimità approva il verbale della Assemblea annuale dei maestri 

di sci della Regione Lombardia del 19.11.2005 che sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario verrà messo agli atti del Collegio dei Maestri di sci della Regione 

Lombardia.

Punto 3 O.D.G.: Relazione del Presidente del Collegio

Il Presidente uscente fa una breve relazione in merito a quanto accaduto nello 

scorso anno, rilevando quali obiettivi si era prefisso il Direttivo ed in particolare 

che proprio pochi giorni fa la Regione Lombardia ha approvato il nuovo

Regolamento del Collegio così come approvato dalla assemblea straordinaria di 

Lecco.

Regolamento che reggerà anche la fase elettiva della presente Assemblea.

Il Presidente uscente fa inoltre un breve bilancio dell’ultimo quadriennio 

ringraziando tutti i membri del Consiglio Direttivo, del Comitato esecutivo, i 

Revisori dei Conti e tutti i maestri che si sono impegnati sia nelle commissioni 

consigliari, sia supportando il lavoro del Consiglio Direttivo uscente.

Ringrazia inoltre l’ufficio di Segreteria e il segretario del Collegio per aver portato 

il lavoro a livelli di ottimizzazione apprezzabili, pur rilevando che le nuove 

incombenze derivate dal Regolamento Regionale potrebbero portare, nel prossimo 

quadriennio, a dover ancora più informatizzare le attività d’ufficio.

Da ultimo, ringraziando tutti i presenti e i maestri di sci della Regione Lombardia 

per l’appoggio dato alla Presidenza, conferma la propria disponibilità a ricandidarsi 

a membro del Direttivo.

Punto 4 O.D.G.: Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31.07.2006



Il Presidente uscente cede la parola al dott. Angelo Galizzi, commercialista del 

Collegio, il quale brevemente illustra all’Assemblea il bilancio consuntivo di cui al 

documento consegnato in sede di accreditamento a tutti i presenti (alleg. n. 5). 

Illustra inoltre i motivi per i quali sono state modificate parte delle poste di spesa di 

cui al precedente preventivo.

Chiede la parola il maestro Faustinelli il quale chiede di intervenire in merito alle 

spese esposte nel bilancio preventivo che paiono troppo elevate in particolare in 

merito ai compensi e ai costi del consiglio Direttivo. Chiede inoltre spiegazioni in 

merito alla sede del Collegio.

Il dott. Galizzi sottolinea che i chiarimenti richiesti verranno forniti in sede di 

esame del bilancio preventivo.

Il Presidente uscente ringrazia il dott. Galizzi per la relazione e per l’ottimo lavoro 

svolto negli ultimi 4 anni e cede la parola al maestro Zani Lorenzo, Presidente del 

Collegio dei revisori dei Conti, il quale legge all’assemblea il rendiconto redatto

dal Collegio dei Revisori dei Conti che attesta la conformità del bilancio 

consuntivo ai documenti contabili del Collegio (alleg. n. 6).

Il Presidente uscente ringrazia il maestro Zani Lorenzo per l’impegno e la 

precisione dell’operato dei revisori dei Conti in questi quattro anni.

In merito chiede la parola il Presidente uscente del Collegio di Revisori dei Conti il 

quale a sua volta ringrazia il Collegio dei revisori per l’opera prestata e comunica 

di non  aver presentato la propria candidatura per il prossimo quadriennio ritenendo 

di aver ormai troppo a lungo ricoperto cariche all’interno del Collegio e ritenendo

che sia utile un passaggio generazionale anche in questo settore.

Il Presidente uscente ringrazia nuovamente il maestro Zani e, a riconoscimento 

degli anni e del lavoro svolto in favore del Collegio dei maestri di sci della Regione 

Lombardia gli consegna una targa di riconoscimento. L’assemblea approva la 

decisione e ringrazia il maestro Zani.

A questo punto il Presidente uscente chiede all’assemblea la approvazione del 

Bilancio consuntivo.

L’assemblea a maggioranza approva il bilancio consuntivo del Collegio al 

31.07.2006. Astenuti 2. Contrari: Nessuno.



Punto 5 O.D. G.: Presentazione e approvazione bilancio di previsione anno 

2006/2007.

Il Presidente uscente cede la parola al dott. Angelo Galizzi il quale, illustrando le 

poste di spesa preventiva ne illustra succintamente alla Assemblea le motivazioni 

che ne hanno determinato la quantificazione.

In merito alle richieste di chiarimenti avanzate dal maestro Faustinelli il dott. 

Galizzi e il Presidente uscente chiariscono che l’aumento delle spese necessarie al 

funzionamento del Direttivo rispetto al bilancio preventivo per l’anno 2005-2006 è 

stato determinato dal fatto che le riunioni del direttivo si sono svolte in località 

quasi sempre diverse ubicate in tutte le aree della Regione come deciso da tempo 

dal Direttivo stesso, aumentando in modo comunque non significativo i costi 

necessari agli spostamenti dei membri del Consiglio.

In merito al disavanzo attivo esposto a bilancio e riportato anche nel bilancio di 

previsione il dott. Galizzi ribadisce che di esso non può disporre in via diretta la 

Presidenza e/o il Consiglio direttivo se non previa specifica delibera della 

Assemblea stessa. In ogni caso è già stato avviato un progetto, come del resto 

comunicato anche alla precedente Assemblea, volto a valutare la necessità ed

economicità dell’acquisto di locali nei quali definiticìvamente ubicare la sede del 

Collegio.

Interviene brevemente sul punto il Presidente uscente il quale ribadisce che il 

prossimo direttivo dovrà studiare una destinazione di quei fondi e che l’eventuale 

utilizzo sarà sottosposto alla decisione della Assemblea.

Terminata la discussione il Presidente uscente chiede alla Assemblea 

l’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2006-2007.

L’Assemblea a maggioranza approva il bilancio preventivo così come esposto nel 

documento consegnato in sede di accreditamento (alleg. n. 7).

Contrari: n.1. Astenuti: n. 3.

Punto 6 O.D.G.: Elezione Consiglio Direttivo quadriennio 2006-2010

Il Presidente uscente a questo punto, esaurita la fase di approvazione dei verbali e 

dei bilanci rimette formalmente il proprio mandato alla Assemblea ed invita 

l’Assemblea stessa a nominare il Presidente della Assemblea elettiva e il Segretario 

al fine di procedere alle operazioni di voto e di scrutinio.



L’assemblea all’unanimità conferma di nominare Presidente della assemblea 

elettiva il maestro Zanini e segretario il Segretario uscente maestro Mezzadri i 

quali ringraziano la Assemblea per la fiducia accordata.

Il Presidente cede la parola al Segretario il quale illustra brevemente le modalità di 

voto. In particolare vengono indicate ai presenti le esatte modalità di compilazione 

delle schede di voto (doc. 8) consegnate in sede di accreditamento indicando 

inoltre quante devono essere nel massimo, secondo il Regolamento del Collegio, le 

preferenze esprimibili nella scheda di voto nonché quali segni e/o correzioni 

comportano la nullità e/o l’annullamento della scheda stessa.

Viene inoltre reso noto che il sistema informatizzato utilizzato per l’accreditamento 

dei partecipanti alla assemblea è stato predisposto anche per il conteggio in via 

immediata e diretta delle schede scrutinate. A tal fine le quattro postazioni 

informatiche sono state trasferite sul palco della Presidenza e un risultato in tempo 

reale del numero di schede scrutinate nonché delle preferenze espresse verrà 

visualizzato sullo schermo che viene da questo momento acceso alle spalle del 

tavolo di Presidenza.

Al fine di poter procedere alle operazioni di voto il Segretario chiede ai presenti la 

disponibilità di cinque maestri ad assumere l’ufficio di scrutatori dei quali quattro 

presiederanno ogni singola postazione di scrutinio e uno fungerà da presidente di 

seggio.

Si offrono per l’incarico i maestri Mezzadri Luca, Bissaro Enrico, Giupponi Flora, 

Mosconi Marco e Zampatti Floriano. All’interno di essi viene nominato presidente 

di seggio il maestro Mezzadri Luca 

Vengono predisposte le tre urne necessarie alla deposizione delle schede di 

votazione che debitamente sigillate e siglate dagli scrutatori e dal presidente di 

seggio vengono messe a disposizione della Assemblea per la votazione ai margini 

del palco di presidenza.

 Punto 6 bis O.D.G.: Elezione del rappresentante del Collegio dei Maestri di 

sci della Regione Lombardia presso il Collegio Nazionale dei maestri di sci ai 

sensi dell’art. 14 R.R. 10/04 e 15 L. 81/91



Il Segretario illustra le modalità di voto in ordine alla elezione del rappresentante 

del Collegio dei maestri di sci della Regione Lombardia presso il Collegio 

Nazionale ricordando che il nominativo dei candidati è indicato in apposita casella 

sulla scheda elettorale consegnata ai presenti in sede di accreditamento e 

rammentando che le modalità di voto nonché le eventuali nullità della scheda come 

sopra illustrate riguardano anche la elezione del rappresentante presso il Collegio 

nazionale.

Punto 7 O.D.G.: Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti

Vengono rese note le modalità di espressione della preferenza necessarie alla 

elezione dei componenti il Collegio dei revisori dei Conti i cui candidati sono 

anch’essi inseriti nella unica scheda di voto consegnata in sede di accreditamento, 

segnalando che i criteri di nullità e/o di annullabilità della scheda stessa sopra 

espresse sono validi anche per il Collegio dei Revisori dei Conti.

*  *  *

Alle ore 15.40 il presidente di seggio dichiara aperte le operazioni di voto invitando 

l’Assemblea a procedere ordinatamente verso il palco di Presidenza per la 

deposizione delle schede nelle urne avvertendo che le operazioni di voto verranno 

chiuse alle ore 16.10, momento nel quale inizieranno le operazioni di spoglio delle 

schede.

*  *  *

Alle ore 16.10 vengono dichiarate chiuse le operazioni di voto e gli scrutatori 

ritirano e chiudono le urne.

Si procede allo spoglio delle schede.

Si rende noto che in sede di accreditamento sono state consegnate 

complessivamente n. 649 schede di voto (225 maestri presenti personalmente  e 

424 per delega depositata).

*  *  *

Alle ore 18.35 il Presidente di seggio dichiara chiuse le operazioni di scrutinio e, 

per lettura del Verbale di scrutinio formato da n. 2 (due) fogli dattiloscritti che, 

debitamente sottoscritto dal Presidente di seggio e dagli scrutatori in unico 

originale che viene allegato sub doc. n. 9 al presente verbale, dichiara:

Schede scrutinate : n. 648



Schede valide: n. 639

Schede nulle: n. 9

Schede annullate: n. 0

Schede mancanti: n. 1.

Tutte le schede di cui all’elenco vengono raggruppate secondo l’elenco di cui sopra 

e archiviate in allegato al presente verbale nell’ordine di cui sopra sub doc. 10 e 11 

a cui vengono aggiunti, sub doc. n. 12 gli oggetti rinvenuti nelle urne.

Punto 8 O.D.G.: Ufficializzazione degli eletti

Il Presidente di seggio consegna il verbale di scrutinio al Presidente  l’Assemblea il 

quale, previa lettura dei risultati dello spoglio dichiara eletti al Consiglio Direttivo

del Collegio dei Maestri di sci dela Regione Lombardia per il quadriennio 2006-

2010, nell’ordine decrescente delle preferenze ricevute dalla Assemblea i seguenti 

candidati: 

Illini Giuseppe, Ricetti Luciano, Stampa Luciano, Balgera Edoardo, Zanini 

Massimo, Re Fernando, Ghislandi Aldo, Pedranzini Ermes, Schiantarelli 

Simone, Antonioli Roberto, Locatelli Fabio, Lorenzetti Francesco, Pinoli 

Milone, Bormolini Domenico, Bettineschi Dorino, Pilatti Ezio Alessamdro, 

Frassoni Paolo, Panchieri Matteo, Noris Umberto, Bormolini Guiseppe Epi e

Cattaneo Andrea. 

Il Presidente l’Assemblea dichiara eletto quale rappresentante del Collegio dei 

Maestri di sci della Regione Lombardia presso il Collegio nazionale dei 

Maestri di sci Italiani il maestro Bettineschi Dorino.

Il Presidente della Assemblea dichiara eletti al Collegio dei revisori dei conti del 

Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia i maestri:

Alberti Giuseppe, Faustinelli Erminio, Piantoni Marino e Ducoli Giacomo

dando atto che per errore di stampa nel verbale di scrutinio è stato inserito quale 

eletto anche il maestro Vigezzi Carlo Umberto il cui nome è stato debitamente 

interlineato dal Presidente di seggio con proria sigla autografa. 

Punto 9 O.D.G.: Fissazione riunione del Consiglio Direttivo

Il Presidente della Assemblea fissa nel giorno 05 Dicembre 2007 alle ore 16.30 in 

Ponte di Legno (Bs), sede da destinarsi, la seduta del Consiglio Direttivo al fine 



delle necessarie operazioni di nomina delle cariche di cui al Regolamento 

regionale. Il Presidente uscente Zanini Massimo comunica che i candidati risultati 

eletti riceveranno via posta certificata la conferma della elezione e la convocazione 

alla riunione del Direttivo del Collegio secondo i termini e le modalità di cui al 

Regolamento vigente.

Punto 10 O.D.G.: Varie ed eventuali

Il Presidente della Assemblea chiede se qualcuno desidera intervenire.

Alle ore 19.10 più nessuno chiede la parola.

Il Presidente, rilevato che non vi sono più argomenti all’Ordine del giorno e che 

più nessuno chiede la parola, ringrazia i presenti e chiude i lavori della Assemblea.

Allegati: 

1) File elettronico accreditamento in formato Excel 

2) Originali deleghe prodotte in accreditamento

3) Copia Convocazione assemblea Ordinaria elettiva

4) Copia integrazione Ordine del giorno Assemblea;

5) Copia Bilancio Consuntivo 1.08.2005- 31.07.2006

6) Relazione al Bilancio consuntivo 2005/2006 redatta dal Presidente dei 

Revisori dei Conti Zani Lorenzo

7) Copia Bilancio di Previsione 2006/2007

8) Scheda di voto in bianco

9) Verbale di scrutinio e elenco votati

10) n. 639 schede valide scrutinate

11)  n. 9 schede dichiarate nulle

12)  n. … oggetti rinvenuti nelle urne

Oggi  11 Novembre 2007 in Bergamo

Il Segretario                                                                 Il Presidente

Fto Luca Mezzadri                                                  Fto Massimo Zanini  


