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ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEL 

COLLEGIO DEI MAESTRI DI SCI  

DELLA REGIONE LOMBARDIA 

BERGAMO  13.11.2010 

Oggi 13.11.2010 in Bergamo presso la casa del Giovane, che si ringrazia per la cortese 

ospitalità, alle ore 15.00 iniziano le operazioni di accreditamento dei maestri presenti 

che si protraggono fino alle ore 16.00, quando il Presidente invita i presenti ad accedere 

alla sala dell'assemblea per dare inizio ai lavori. 

Alle ore 16.20 sono  presenti il Presidente del Collegio, il Vice Presidente e il 

Segretario del Collegio, n. 224  maestri di sci personalmente. 

Alle ore 16.25 il Presidente, rilevato che sono al momento presenti n. 224 maestri di sci 

e che pertanto il quorum (n. 101) di maestri presenti é sufficiente, ai sensi dell'art. 5 del 

Regolamento del Collegio, per rendere validamente costituita l'assemblea annuale del 

Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia, dando atto che le operazioni di 

accreditamento rimangono aperte per eventuali ritardatari, dichiara validamente 

costituita l'assemblea del Collegio e apre i lavori. 

Il Presidente ringrazia i presenti e dichiara validamente costituita l'assemblea annuale 

dei maestri del Collegio regionale dei maestri di sci della Regione Lombardia. 

Chiede la parola il maestro Tommaselli Elia il quale insiste affinché venga verbalizzato 

che le deleghe depositate in sede di accreditamento dovranno, ai sensi del Codice 

Civile, essere ritenute valide solo ed esclusivamente se accompagnate da idoneo  

riferimento che possa con certezza identificare il soggetto delegante. 

La Presidenza prende atto della richiesta e si riserva nel proseguo dell'assemblea, 

verificate le deleghe depositate, di dare conto del numero delle deleghe validamente 

espresse ed ammissibili.  

Punto n. 1 O.D.G.: Accreditamento  

Il Presidente comunica che le operazioni di accreditamento si sono verificate in maniera 

abbastanza ordinata e ringrazia i colleghi che hanno predisposto gli strumenti e atteso 

alle operazioni di accreditamento, che peraltro si protrarranno ancora per qualche 

minuto. Rilevato che al momento risultano complessivamente accreditati n. 224 

maestri personalmente, dichiara validamente costituita l'Assemblea del Collegio dei 

Maestri di sci della Regione Lombardia con i relativi poteri per deliberare sull'Ordine 

del Giorno di cui alla lettera di convocazione inviata ai sensi dell'art. 5 del 

Regolamento del Collegio (doc. n. 1).  
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Il Presidente, prima di iniziare i lavori, presenta e comunica all'Assemblea la gradita 

presenza del dott. Ing. Mario Siro Marin, funzionario della Regione Lombardia, 

responsabile del settore Giovani e Sport, a cui cede la parola. 

L'Ing. Marin ringrazia il Presidente per l'invito e ringrazia i presenti. Nel suo intervento 

evidenzia le ragioni della propria presenza alla odierna assemblea segnalando che la 

Regione Lombardia sta dimostrando un sicuro e rinnovato interesse per la professione 

dei maestri di sci e che si rende disponibile a valutare le richieste dei maestri per il 

futuro. Augura buon lavoro e cede la parola al Presidente Zanini.   

Punto n. 2 O.D.G.: Verifica dei Poteri 

Si comunica che l'assemblea é validamente costituita con i maestri di sci presenti 

personalmente (243) e che é in corso la verifica delle deleghe depositate in sede di 

accreditamento ad opera del Segretario del Collegio e della cui validità verrà dato atto 

nel corso della discussione. 

Punto n. 3 O.D.G.: Approvazione Verbale Assemblea del 07.11.2009 

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

assemblea ordinaria tenutasi in Aprica (So) il giorno 07.11.2009 e se qualcuno ha 

commenti e/o correzioni da segnalare. 

Chiede la parola il maestro Noris Umberto il quale segnala che in alcuni punti del 

verbale d'assemblea vi sono errori di battitura e di sintassi che vengono dallo stesso 

espressamente indicati punto per punto e dei quali viene presa debita nota dal 

Segretario; correzioni che comunque vengono evidenziate su copia del verbale 

depositata dallo stesso maestro Noris che viene acquisita agli atti per apportare le 

correzioni all’originale . 

Date per avvenute le correzioni, su richiesta del Presidente, l'Assemblea all'unanimità 

approva il Verbale dell'Assemblea ordinaria tenutasi in Aprica (So) il giorno 

07.11.2009 che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Collegio verrà messo 

agli atti del Collegio. 

In merito alle lamentele espresse da parte dell'Assemblea per il puntiglioso intervento 

del maestro Noris, interviene brevemente il funzionario Ing. Marin il quale evidenzia la 

assoluta necessità di avere verbali delle assemblee il più espliciti e corretti possibile. 

Punto n. 4 dell’O.D.G.: Relazione del Presidente del Collegio 

Il Presidente ringrazia l'Ing. Marin per la precisazione e i membri del Consiglio 

direttivo per il fattivo lavoro e per il sostegno dimostrato in questi anni ringrazia i 

maestri di sci per il sostegno e anche per le critiche costruttive che hanno consentito 

alla Presidenza di poter sentire le esigenze della categoria. 
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Il Presidente rileva che in questi ultimi otto anni sono stati compiuti dal Collegio 

diversi passi avanti, non solo per quanto riguarda la gestione dell'ufficio e 

l'organizzazione generale dell'attività. 

Si segnala la ormai definitiva informatizzazione della segreteria sia in termini di tenuta, 

regolarizzazione, gestione dell'albo e dell'elenco dei maestri, sia la ormai avvenuta 

digitalizzazione della documentazione relativa ai maestri . 

In merito poi alla consistenza numerica dei maestri del Collegio Lombardia si evidenzia 

che, nonostante i test di ammissione ai corsi di formazione non siano stati tenuti 

regolarmente ogni anno come auspicato e richiesto dal Collegio, dal 2002 ad oggi il 

numero dei maestri di sci del Collegio é aumentato da 1880 a 2550 circa mediante 

l'organizzazione di tre corsi di formazione per ogni disciplina rappresentata al Collegio. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che negli ultimi otto anni vi sono state ben due 

rivisitazioni del Regolamento Regionale  che sebbene abbiano visto il riconoscimento e 

l'inserimento della figura professionale del maestro di snowboard, da un lato non hanno 

visto soddisfatte le richieste del Collegio, elaborate dal direttivo, andando di fatto a non 

vedere completamente soddisfatte le aspettative espresse dalla categoria.   

Con cadenza biennale si é comunque riusciti a svolgere i corsi di specializzazione per 

l'insegnamento ai disabili, per il telemark e per i direttori di scuola. 

Il Collegio ha collaborato con l'agenzia IREF nella riforma, ancora in fase sperimentale, 

dei corsi di formazione al fine di poter maggiormente rispondere alle esigenze della 

domanda turistica. 

Sono stati effettuati regolarmente gli aggiornamenti per tutti i maestri che hanno 

indicato la propria disponibilità a far parte delle commissioni esaminatrici e che sono 

permanentemente inseriti all'interno dell'elenco appositamente creato e tenuto dal 

Collegio.  

Una oculata e mirata gestione delle risorse economiche ha permesso di mantenere 

contenuta la quota associativa, così come sono state contenute e ridotte al minimo 

anche le spese di gestione dell'ufficio che, anche grazie all'intervento del Vice 

Presidente, ad oggi risulta gratuita almeno per quanto riguarda l'uso dei locali della sede 

in Bergamo. 

La digitalizzazione dell'albo ha anche comportato un risparmio economico rilevante 

rispetto alle precedenti stampe cartacee, così come la digitalizzazione delle oltre 1500 

fotografie degli iscritti e la raccolta di oltre 1200 indirizzi e-mail attraverso cui poter 

comunicare con gli iscritti. 
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Il Presidente ringrazia, inoltre, la commissione stampa del Collegio che, 

conseguentemente alla delibera di codesta assemblea in occasione della riunione di 

Lecco del 2007, ha rivisto integralmente le modalità di apparizione del Collegio sulle 

riviste di categoria: ormai da tre anni, con riscontrato piacere e favore dei maestri e 

dell'utenza, ha uno spazio dedicato sulle riviste Sciare Magazine,  On Board e Sci 

Fondo, con tre tre numeri annuali che vengono inviati gratuitamente ai colleghi iscritti. 

In materia di rapporti tra Collegio, iscritti ed utenza , é stato recentemente rivisto anche 

il sito del Collegio, innovato nella grafica e nei servizi, introducendo, da ultimo, 

l'opportunità di pagamento della quota annuale on line, particolarmente apprezzata dai 

maestri. 

In merito all'ufficio, oltre alla informatizzazione dei documenti dei maestri, é stato 

raddoppiato il personale, almeno nei periodi di maggiore necessità ed é stata inserita 

una nuova linea telefonica. 

Da ultimo il Presidente, in merito ai già accennati rapporti con l'istituzione regionale,  

rileva che, nonostante la puntuale presenza e disponibilità dei rappresentanti del 

Collegio agli inviti e alle richieste dell'Ente, purtroppo quest'ultimo - a modesto avviso 

della Presidenza e dello stesso  direttivo del Consiglio - ha disatteso, spesso  in maniera 

inaspettata, le segnalazioni, le richieste e le indicazioni fornite dal Collegio stesso e 

dall'Associazione, prendendo le proprie decisioni in autonomia, mediante scelte che, ad 

avviso del Collegio, sono  inadeguate; in particolare in materia di selezione degli 

aspiranti maestri, di frequenza ai corsi di formazione ed in materia di costituzione delle 

scuole di sci, creando un ulteriore e maggior rischio di frammentazione. 

In ogni caso il Presidente segnala che, a seguito delle elezioni amministrative della 

scorsa primavera, pare effettivamente, come già evidenziato dall'Ing. Marin, che la 

nuova dirigenza e lo stesso assessorato abbiano preso visione delle problematiche 

relative  al comparto turistico invernale; si auspica, pertanto, l'apertura di una nuova 

stagione di rapporti con le istituzioni che paiono, inoltre, già edotti dei problemi del 

settore. 

Sperando che il nuovo Direttivo, che verrà eletto da questa assemblea, possa discutere 

in maniera serena e soprattutto preventiva con l'ente regionale preposto, il Presidente, 

nuovamente ringraziando i maestri della Lombardia per la fiducia e la collaborazione 

accordata in questi anni, porge un caloroso saluto all'Assemblea. 

Il Presidente chiede se qualcuno ha interventi da fare. 

Chiede la parola il consigliere uscente Noris Umberto, il quale chiede che venga 

acquisito agli atti un documento che rappresenta copia del verbale del Direttivo del 21. 
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07.2007, già inviato via e-mail alla Presidenza, ai consiglieri e al segretario, rivisto e 

corretto rispetto alla versione che era stata pubblicata sul sito dal Collegio e chiede che 

il Segretario ne certifichi il deposito in questa sede mediante sottoscrizione di copia che 

il maestro Noris deposita. 

Il segretario, presa sommaria visione del documento, comunica al consigliere Noris che 

il verbale depositato oggi pare esattamente identico a quello che é stato approvato in 

occasione del Consiglio Direttivo del 27.10.2010, come da correzioni segnalate dallo 

stesso Consigliere Noris, il quale infatti dichiara che sono le stesse.  

Punto n. 5 dell’O.D.G.: Delibera in materia di cancellazione dall'Albo e 

dall'Elenco del Collegio. Delibera in materia delle quote non versate dagli iscritti. 

Il Presidente esplica all'Assemblea le ragioni per le quali il Collegio, ai sensi del 

Regolamento Regionale vigente, ha comunicato, con lettera raccomandata personale 

inviata ai maestri interessati, la cancellazione dall'albo e dall'elenco del Collegio di tutti 

i maestri che, nonostante le plurime comunicazioni agli stessi inviate, non hanno 

ottemperato alle prescrizioni per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo 

(aggiornamento obbligatorio e polizza RCT).  

Il Presidente segnala, inoltre, che diversi maestri di sci che sono stati cancellati erano  

morosi del pagamento della quota annuale di iscrizione al Collegio. 

Alcuni di questi hanno già comunicato l'intenzione di reiscriversi all'albo.  

E, necessario, quindi, determinare, come del resto già rilevato dal consiglio direttivo 

nell'ultima seduta, quale deve essere la posizione da assumersi da parte del Collegio in 

merito alle morosità ,sia in ordine ai maestri cancellati e morosi del pagamento di una o 

più quote annuali, sia in merito alle quote non versate da parte dei maestri che 

comunque sono rimasti iscritti al collegio fino alla comunicazione di cancellazione e 

che ad oggi non hanno chiesto la reiscrizione. 

In merito alla suddetta problematica interviene il segretario del Collegio, il quale 

precisa che tutti i maestri, che sono stati cancellati dall'Albo del Collegio e dall'elenco 

di cui all'art. 27 del Regolamento del Collegio, sono state più volte avvertiti, sin 

dall'anno 2007 (anno nel quale é stato approvato il nuovo Regolamento del Collegio), 

dell'inserzione nel Regolamento stesso dell'obbligatorietà del versamento della quota , 

mediante invio di lettera Raccomandata personale indicante le carenze della posizione e 

i mancati pagamenti. 

Si chiede pertanto all'Assemblea che, essendo le quote di iscrizione al Collegio 

patrimonio del Collegio stesso, esprima il proprio parere in merito all'indirizzo che il 

Direttivo e la Presidenza devono seguire in merito al recupero o meno delle suddette 
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quote non versate, anche in considerazione delle disposizioni del Regolamento del 

Collegio che prevedono il recupero coattivo delle quote non versate previo avvio della 

eventuale azione disciplinare prevista dal Regolamento. 

Sul punto si apre breve, ma animata discussione in seno all'assemblea al termine della 

quale l'assemblea indica che tutti i maestri di sci cancellati dall'albo e dal collegio che 

faranno richiesta di nuova iscrizione, oltre che presentare i requisiti richiesti dalla 

normativa in vigore, versino anche tutti gli arretrati per i quali si sono resi morosi. 

Chiede la parola il maestro Bettineschi il quale esprime che a suo modo di vedere chi é 

stato cancellato non dovrebbe più versare le quote per le quali é moroso, successive al 

primo anno dopo la cancellazione. 

Segue ulteriore discussione:interviene il maestro Noris Umberto il quale segnala che il 

pagamento della quota annuale é atto dovuto da parte del maestro iscritto all'albo 

professionale e che pertanto é doveroso che venga richiesto il pagamento di quanto non 

versato. 

A seguito di ulteriore discussione sul punto, chiede la parola l'Ing. Marin il quale 

segnala che a suo modo di vedere, fermo restando l'obbligatorietà del versamento della 

quota, il Collegio debba procedere al recupero delle quote non versate dai maestri 

morosi che abbiano operato e che comunque é una procedura che deve a questo punto 

essere messa in atto dal Consiglio, dando atto che se non vi é una previsione specifica 

nel Regolamento del Collegio sarebbe auspicabile un chiarimento in merito. 

Al termine l'Assemblea delibera di richiedere il versamento di quanto non versato da 

parte dei maestri cancellati che chiederanno la reiscrizione e di procedere alla richiesta 

di pagamento ai maestri morosi.   

L'Ing. Marin chiede scusa e si congeda dall'assemblea ringraziando per l'invito. 

Punto 6 O.D.G.: Approvazione Bilancio Consuntivo al 31.07.2009 

Il Presidente prende in esame il punto all'ordine del giorno in materia di bilancio e cede 

la parola al dott. Angelo Galizzi, commercialista del Collegio. Chiede la parola il 

maestro Tommaselli Elia il quale chiede nuovamente che venga determinato il criterio 

di valutazione dei voti rappresentanti in assemblea dale deleghe depositate in sede di 

accreditamento. 

Prendono la parola il dott. Galizzi e il dott. Ducoli, Presidente del Collegio dei Revisori 

dei conti del Collegio, i quali rilevato con il Segretario del Collegio che non é ancora 

stato possibile verificare tutte le 629 deleghe depositate in sede di accreditamento e che 

comunque le delibere di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo 

di cui all'O.D.G. possono legittimamente essere deliberate con la votazione dei maestri 
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presenti personalmente, rappresentando essi il necessario quorum di validità 

dell'assemblea, si può procedere. 

Il maestro Tommaselli essendo la votazione ad personam si scusa e ritira la propria 

obiezione. 

Riprende la parola il dott. Galizzi il quale illustra sommariamente il bilancio 

consuntivo, redatto per cassa, evidenziando le poste di bilancio, che maggiormente 

discostano dalle previsioni approvate da codesta assemblea. 

Prende la parola il dott. Ducoli, presidente del Collegio dei revisori dei conti del 

Collegio il quale, con il permesso dell'assemblea sintetizza e legge brevi tratti della 

relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che indica corrispondente, corretta e vera 

la rendicontazione dei conti espressi nel bilancio consuntivo che si chiede all’assemblea 

di approvare. 

Viene precisato che anche per l’esercizio 2009/2010, nonostante le aumentate 

previsioni di spesa, il Bilancio consuntivo presenta un avanzo  che incrementa il 

patrimonio del Collegio e fa sì che i fondi disponibili ammontino alla somma di  € 

180mila circa. 

Si apre breve discussione in merito alle somme disponibili: alcuni dei presenti 

ritengono che tali somme siano eccessive rispetto alle esigenze del Collegio e che sia 

necessario procedere ad interventi di spesa a favore della categoria, altri interventi 

mettono in evidenza che la disponibilità di un fondo di patrimonio di entità rilevante 

mette al sicuro il Collegio da eventuali imprevisti. Il Dott.Ducoli precisa che i Revisori 

dei Conti hanno segnalato nella propria relazione l’approvazione all’eventuale delibera 

di utilizzo dell’avanzo risultante dal conto consuntivo 2009/2010, delibera che 

comunque non viene sottoposta all’approvazione dell’Assemblea. 

Interviene il dott. Galizzi segnalando che ci potrebbe essere la necessità, considerata la 

somma accantonata dal Collegio e considerata la deflazione degli interessi maturati 

nell'ultimo anno a causa della congiuntura economica, di rivedere le modalità di 

investimento dei fondi residui del Collegio. Trattasi comunque di materia che verrà 

deliberata dal Consiglio Direttivo, che già ha approfondito l’argomento richiedendo 

anche il parere dei Revisori. 

Nessuna indicazione viene avanzata dalla Assemblea. 

Il Presidente chiede che l'Assemblea approvi il bilancio consuntivo del Collegio dei 

maestri di sci della Regione Lombardia al 31.07.2010. 

Chiede la parola il maestro Tommaselli Elia il quale chiede se le quote dei maestri 

morosi di cui si é discusso in precedenza sono state previste a bilancio. 
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Rispondono il Presidente del Collegio e il dott. Ducoli i quali comunicano che delle 

suddette quote di morosità, così come delle eventuali quote di mora non si é tenuto 

conto né nel bilancio preventivo approvato da codesta assemblea nel 2009, né 

ovviamente nel bilancio consuntivo oggi in approvazione, in quanto le poste in entrata 

previste a bilancio sono sempre state parametrate sul numero dei pagamenti effettivi 

percepiti l'anno precedente. In particolare il Dott.Ducoli precisa che, come evidenziato 

nella Relazione dei Revisori, il bilancio, sia preventivo che consuntivo, si basa sul 

criterio di “cassa” e quindi tiene conto delle sole somme effettivamente incassate o 

pagate nel periodo di riferimento. 

A richiesta del Presidente l'Assemblea del Collegio dei maestri di sci della Regione 

Lombardia approva all'unanimità il bilancio consuntivo del Collegio dei maestri di sci 

della Regione Lombardia al 31.07.2010. 

Punto 7 O.D.G.: Presentazione e approvazione Bilancio Preventivo anno 2010-

2011 

Il Presidente richiama la presentazione del bilancio come esposta dal dott. Ducoli e 

segnala che alcune voci in esso contenute sono state aumentate rispetto allo scorso anno 

in funzione dei maggiori impegni previsti.   

Il Presidente chiede che l'Assemblea approvi il preventivo di bilancio2010-2011. 

L'Assemblea del Collegio dei maestri di sci della Regione Lombardia approva 

all'unanimità il bilancio preventivo 2010-2011.  

Punto n. 8O.D.G.: Nomina del Presidente e del Segretario della Assemblea 

Elettiva  

Terminata la fase ordinaria dell'assemblea dell'Assemblea il Presidente Zanini e il 

segretario ringraziano i presenti e si dimettono dalla carica, rimettendo i poteri 

all'Assemblea, chiedendo la nomina del Presidente dell'assemblea elettiva e del 

segretario della stessa. 

Il Presidente                                                               Il Segretario del Collegio 

Massimo Zanini                                                         Luca Mezzadri 
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Nessuno si propone per i ruoli indicati. 

Il segretario del Collegio invita i presenti a dichiarare la propria disponibilità alle 

funzioni indicate esortando inoltre i presenti ad indicare n. 8 scrutatori che, affiancati ai 

quattro addetti alle postazioni computerizzate già presenti in sede di accreditamento, 

fungeranno da scrutatori. 

Il segretario del Collegio più volte esorta l'Assemblea a nominare coloro che dovranno 

presiedere alle operazioni di voto. 

Dopo circa quindici minuti si propongono quali scrutatori; Invernizzi Lavinio, Gigi 

Mazzocchi, Ileana Locatelli, Fedriga Simone, Luciano Curtoni, Luiselli Flavio, Caorsi 

Antonio. Il segretario del Collegio, stante la mancanza di segnalazioni al fine di 

procedere si propone quale segretario della assemblea elettiva e infine il maestro 

Andrea Sarchi, anche se candidato al consiglio direttivo, in assenza di opposizioni si 

propone quale Presidente della assemblea elettiva. 

L'assemblea acconsente all’unanimità dei presenti, così designando alla carica di 

Presidente dell’assemblea elettiva il maestro Andrea Sarchi e alla carica di segretario 

dell’assemblea elettiva il maestro Luca Mezzadri. 

Chiede la parola il maestro Carletti Giuseppe il quale propone la candidatura dei 

seguenti  n. 12 candidati al Consiglio Direttivo: Bianchi Marco, Carletti Giuseppe, 

Carrara Bernardo, Fiorina vincenzo, Gandossi Fabiano Silvio, Gugiatti Roberto simone, 

Midali Simone, Montagnoli Biagino, Pisati Giovanni, Sertorelli Nicolo’, Somaini 

Diego, Zanotta Alessio, e di un candidato alla Rappresentanza presso il Collegio 

Nazionale  Noris Umberto.  

Carletti chiede che i candidati da lui indicati vengano aggiunti a quelli che hanno 

comunicato nei termini previsti  la propria candidatura. 

In merito alla comunicata candidatura dei nuovi nominativi si apre animata discussione 

in seno alla assemblea sulla loro ammissibilità.  

Chiede la parola in proposito il maestro Noris Umberto il quale a sostegno 

dell'ammissibilità delle candidature appena proposte segnala che: 

− la lettera di convocazione non é stata inviata per Raccomandata con Ricevuta di 

ritorno e pertanto non essendovi la prova dell'invio ai maestri aventi diritto deve 

ritenersi ammissibile la candidatura in questa sede; 

− non é stata presentata e/o pubblicata una lista dei candidati alle cariche da eleggere; 

− sono state modificate le modalità di voto essendo previsto per lo scrutinio delle 

schede l'utilizza della pistola ottica rilevante il codice a barre assegnato al candidato. 

Il segretario dell'assemblea ricorda che: 
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 -il regolamento del collegio non prevede l’invio della convocazione con raccomandata 

e legge l’Art 5 del medesimo “L’assemblea del collegio è convocata con lettera inviata 

dal Presidente almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della stessa” e inoltre 

la stessa é stata comunque pubblicata- con le relative istruzioni- sul sito del Collegio sin 

dal 21 ottobre 2010.  

-le candidature, a norma di Regolamento del Collegio, devono essere inviate al 

Collegio per Raccomandata almeno 15 giorni prima dell'assemblea, 

− che comunque su richiesta dei maestri del Collegio si é posticipata la chiusura della 

ricezione delle candidature alle ore 12 di venerdì 12 Novembre e che in ogni caso si é 

atteso a stampare le schede elettorali fino  alle ore 11 del 13 Novembre. 

− quanto alle modalità di voto non é stata apportata nessuna modifica essendo il codice 

a barre un metodo (che potrebbe essere omesso) volto solo a velocizzare la lettura delle 

schede che comunque verrà verificata a mani . 

Si rimette pertanto la decisione alla Assemblea. 

Dopo accesa e a tratti convulsa discussione   l'Assemblea delibera a maggioranza dei 

presenti di ammettere le nuove candidature proposte. 

Pertanto i nomi dei candidati ammessi con approvazione dell'Assemblea sono: 

Candidati consiglieri: Antonioli Roberto, Balgera Edoardo, Bettineschi Dorino, Bianchi 

Marco, Bormolini Domenico, Bormolini Giuseppe Epi, Bresciani Marco Daniele, 

Capitani Umberto, Carletti Giuseppe, Carrara Bernardo¸ Cresseri Gilberto, Fedriga 

Giampaolo, Fiorina Vincenzo, Frassoni Paolo, Gandossi Fabiano Silvio, Ghislandi 

Aldo, Gonczol Cristiano, Gugiatti Roberto Simone, Jotti Sante, Lazzarini Mauro, 

Lorenzetti Francesco, Mezzadri Luca, Midali Simone¸ Montagnoli Biagino, Moraschini 

Alessandro, Pedranzini Ermes, Pedrolini Ilario, Pilatti Ezio Alessandro, Pinoli Milone, 

Pisati Giovanni, Regazzoni Omar, Rocca Gianfranco, Sangiorgio Luciano, Sarchi 

Andrea Alessandro, Sertorelli Nicolo’, Somaini Diego, Stampa Luciano, Zanini 

Massimo, Zanotta Alessio; 

Candidati rappresentanti al Collegio Nazionale: Bettineschi Dorino, Noris Umberto;  

Candidati revisori dei conti: Ducoli Giacomo, Faustinelli Erminio, Vigezzi Carlo 

Umberto; 

Il Presidente dell'Assemblea elettiva invita i candidati a rilasciare se lo ritengano brevi 

dichiarazioni.  

Si stabilisce in due minuti il tempo di intervento per ciascun candidato. 

Chiede la parola il maestro Giuseppe Carletti il quale inizia a leggere alcune pagine 

dattiloscritte; abbondantemente superato il termine comunicato, viene avvertito dal 
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segretario della scadenza del tempo a sua disposizione. Il Presidente dell'Assemblea 

elettiva lo invita a concludere il suo intervento. Decorsi ancora più dei due minuti  

Carletti viene definitivamente interrotto dal segretario. 

 Su decisione del Presidente dell'Assemblea il maestro Carletti viene riammesso e 

conclude il proprio intervento.  

Nessun altro chiede di intervenire quale candidato. 

Il Segretario dell'assemblea a questo punto, in merito alla validità o meno delle deleghe 

prodotte in sede di accreditamento al fine della validazione dei poteri e del diritto di 

voto in sede elettiva, comunica che delle 629 deleghe acquisite all'accreditamento ve ne 

sono: 

50 che sono state presentate corredate della copia del documento del soggetto delegante 

e/o indicante il n. di riferimento del documento di identità, 

17 che devono essere annullate, alcune perché recanti delega in bianco senza il 

nominativo del delegato, tre con il nome del delegato più volte cancellato e non 

identificabile con certezza e tre non redatte sul modello indicato nella convocazione. 

Tutte le altre deleghe vengono ritenute valide, essendo le stesse redatte per iscritto sul 

modello indicato nella convocazione, autografate dal soggetto delegante ai sensi del 

Codice Civile e rilasciate a soggetti comunque presenti personalmente e iscritti al 

Collegio dei maestri di sci della Regione Lombardia. 

Il Segretario dell'assemblea procede pertanto alla chiamata nominale dei maestri che 

hanno depositato le deleghe ritenute invalide e/o annullabili i quali restituiscono 

personalmente le schede elettorali in loro possesso rappresentanti le deleghe di voto 

annullate. 

Il Segretario chiede all'assemblea come si intenda procedere alla votazione: 

1) inserire manualmente nelle schede già consegnate i nominativi dei candidati 

oggi aggiunti, secondo un elenco che verrà proiettato per uniformità a video 

2) oppure mediante riconsegna delle schede già consegnate che verranno 

sostituite con nuove schede che nel frattempo il Collegio ha provveduto a far 

ristampare e di cui si rammostra il modello, tutte in bianco, solo numerate, ai cui 

numeri verranno abbinati i nominativi dei candidati secondo l'ordine che viene 

proiettato a video.   

Segue animata discussione in seno all'Assemblea al termine della quale la stessa decide 

di utilizzare le schede elettorali già consegnate in sede di accreditamento alle quali 

verranno aggiunti dai votanti i nominativi dei candidati ammessi secondo l'ordine che 

viene rammostrato a video. 
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Il Segretario, con il benestare del Presidente, dà pertanto il via alla fase di voto 

iniziando a chiamare nominativamente i maestri secondo l'ordine alfabetico di 

accreditamento indicando agli scrutatori, nel frattempo posti a presidio delle urne, il 

numero di schede che ogni singolo maestro chiamato ha diritto di depositare. 

Per qualche momento l'elenco dei nominativi scompare dal video e per questa ragione 

parte della assemblea chiede che venga interrotta la chiamata nominativa, quindi a 

richiesta unanime dell'assemblea viene definitivamente interrotta, lasciando libertà ai 

votanti di accedere con ordine alle urne per il deposito delle proprie schede elettorali. 

In quel mentre il segretario si accorge che uno dei maestri, ai quali egli stesso 

personalmente ha ritirato due schede elettorali per avvenuto annullamento delle deleghe 

(due) portate e depositate, inseriva nell'urna tre schede di voto. 

Segnalato a gran voce all'assemblea l'accaduto e redarguito il maestro interessato, che 

non nega, il segretario dell'assemblea maestro Luca Mezzadri dichiara all'assemblea 

stessa che a quelle condizioni non é disposto ad accettare oltre violazioni delle normali 

regole di condotta democratica e di correttezza e dichiara di dimettersi dall'incarico di 

Segretario della assemblea elettiva e lascia l'aula. 

Il maestro Noris a questo punto chiede che il Presidente invalidi l'elezione. 

Il Presidente dell'assemblea elettiva, preso atto delle dimissioni del segretario 

dell'assemblea elettiva e dell'impossibilità di procedere correttamente con le votazioni, 

annulla la votazione rimandandola ad una successiva seduta.  

Null’altro essendoci da trattare  dichiara chiusa l'assemblea. 

Alle 19.05 si procede a sigillare le urne che vengono siglate dagli scrutatori, a rimettere 

la documentazione della assemblea e le deleghe depositate in apposito contenitore che 

viene affidato al Presidente Zanini per la custodia presso al sede del Collegio.    

 

Il Presidente                                                                Il Segretario 

dell'Assemblea elettiva                                                 dell'Assemblea elettiva                

Firmato                                                                          Firmato 

Andrea Sarchi                                                             Luca Mezzadri 

 

 

     


