
ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE  DEL

COLLEGIO DEI MAESTRI DI SCI 

DELLA REGIONE LOMBARDIA

APRICA  19.11.2011

Oggi  19.11.2011  in  Aprica  (SO),  Corso  Roma  150,  presso  la  sala  riunioni

dell'ufficio turistico,  alle ore 14.00, il Presidente invita i presenti ad accedere

alla sala dell'assemblea per dare inizio ai lavori.

Il  maestro  Aldo  Ghislandi,  Presidente  del  Collegio,  nonché  Presidente

dell'odierna assemblea, ringraziando i presenti per essere intervenuti, presenta

il  Segretario  del  Collegio,  maestra  Silvia  Traini.  Il  Presidente  comunica  ai

presenti che è pervenuta segnalazione, presso gli uffici del Collegio, di ritardo o

mancata  consegna  delle  lettere  di  convocazione  dell'assemblea  odierna  in

alcune  zone  della  regione.   Il  Presidente  specifica  di  aver  provveduto  alla

convocazione nei  termini  e  nei  modi prescritti  dal  regolamento del  Collegio,

consegnando  le  lettere  di  convocazione  in  data  27  Ottobre  2011  all'ente

preposto  alla  spedizione,  come  si  evince   da  documentazione  allegata  al

presente verbale (allegato n. 1); pertanto eventuali ritardi o mancata consegna

sono  da  imputarsi  esclusivamente  ad  un  mal  funzionamento  del  servizio

postale.

Alle  ore  14.25  il  Presidente,  sensi  dell'art.  5  del  Regolamento  del  Collegio,

dichiara validamente costituita l'assemblea annuale del Collegio dei Maestri di

sci  della  Regione  Lombardia,  essendo  raggiunto  il  necessario  quorum

deliberativo, come da verifica effettuata dal Segretario, con l'intervento di  n. 73

maestri  di  sci   presenti,  portatori  di  complessive  43 deleghe  di  voto,  e  così

complessivi  116   voti validamente  suscettibili  di  essere  espressi;  cosicchè il

quorum (n. 106- 5% di 2120 aventi diritto al voto-) risulta raggiunto e superato

(Punto 1 O.d.g.).

Il Presidente,  dopo una breve introduzione riassuntiva degli  ultimi trascorsi,

dall'assemblea  elettiva  del  24  settembre  u.s.  ad  oggi,  procedendo  secondo

l'Ordine del Giorno previsto nella lettera di convocazione, chiede se qualcuno

dei presenti ha commenti e/o correzioni da segnalare relativamente al verbale

della  assemblea  ordinaria-elettiva  tenutasi  in  Bergamo  il  giorno  13.11.2010.

Nessuno  interviene,  pertanto,  su  richiesta  del  Presidente,  l'Assemblea  si

esprime  con  votazione  per  alzata  di  mano  sull'approvazione  del  Verbale
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dell'assemblea  ordinaria  tenutasi  in  Bergamo il  giorno 13.11.2010 (Punto 2

O.d.g.); l'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente chiede se qualcuno dei presenti ha commenti e/o correzioni da

segnalare relativamente al verbale della assemblea elettiva tenutasi in Bagolino

(BS)  il  giorno  24.09.2011.  Nessuno  interviene,  pertanto,  su  richiesta  del

Presidente,  l'Assemblea  si  esprime  con  votazione  per  alzata  di  mano

sull'approvazione del Verbale dell'assemblea elettiva tenutasi in Bagolino (BS) il

giorno 24.09.2011  (Punto 3 O.d.g.); l'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente procede con la propria relazione (Punto 4 O.d.g.) rinnovando la

propria gratitudine  per  la  fiducia  accordatagli  da  parte  dei  membri  del

Consiglio Direttivo  eletto nel corso dell'assemblea del 24 Settembre scorso.

Esprime  un  particolare  ringraziamento  al  Presidente,  Massimo  Zanini suo

predecessore, e al Segretario uscente Avv. Luca Mezzadri.

Il  Presidente  presenta  i  membri  del  Consiglio  direttivo  eletti  e  le  cariche

ricoperte:  Zanini  Massimo,  Vice  Presidente,  Lorenzetti  Francesco,  tesoriere,

Antonioli Roberto, Balgera Edoardo, Lazzarini Mauro, Pedrolini Ilario facenti

parte anche del Comitato Esecutivo, Bettineschi Dorino, rappresentante per il

Collegio Nazionale,  Bisaro Enrico, Bresciani Marco, Curtoni Luciano, Fedriga

Gianpaolo, Fontana Michele, Pilatti Ezio, Pedranzini Ermes, Regazzoni Omar,

Sangiorgio Luciano, Sarchi Andrea,  Stampa Luciano, Zampatti Floriano, Zini

Daniela, nonché il Segertario nominato Traini Silvia.

Dichiara  la  volontà  di  lasciare  alle  spalle  le  difficoltà  dell'ultimo  anno,  e,

facendo tesoro dell'esperienza fatta,  di impostare un costante e proficuo, ma

formale, rapporto con l'assessorato regionale di  riferimento, all'insegna della

trasparenza e della correttezza. 

Il  Presidente  enuncia  alcuni  degli  obbiettivi  da  raggiungere  nel  corso  del

quadriennio a venire:

promuovere  con  ogni  mezzo  disponibile  una  revisione  del  regolamento

regionale,  così  da  poterlo  rendere  il  più  possibile  aderente  alle  esigenze  dei

Maestri  di  sci.  In  particolare  proporre  ai  funzionari  e  dirigenti  regionali

preposti di verificare l'opportunità di effettuare la selezione  almeno ogni due

anni  con  un  costo  d'iscrizione  pari  al  costo  reale,  dando  la  possibilità  di

“recupero”  parziale  della  quota  ai  Maestri  che  dimostrino  dia  aver

effettivamente svolto la professione nei cinque anni successivi all'abilitazione;
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istituzionalizzare, inoltre, corsi propedeutici di preparazione alle selezioni per

maestri nelle tre discipline. 

Il Presidente dichiara che si rende necessaria ed urgente una modifica profonda

del regolamento del Collegio, che vada a colmare le lacune emerse nel corso di

questi anni e permetta un operato sempre più trasparente e certo da parte degli

organi del Collegio stesso.

E'  intento  del  Presidente  intensificare  la  collaborazione  con  Federazione,

Associazione,  Collegio Nazionale  e  Collegio delle  Guide alpine,  allo  scopo di

creare coesione valorizzando gli innumerevoli ambiti di interesse comune per

presentarsi nelle varie sedi istituzionali in modo coeso e con filosofie univoche,

frutto di un aperto confronto.

Si  attuerà  un  potenziamento  del  servizio  svolto  dall'ufficio  del  Collegio,

intensificando la già buona disponibilità verso gli utenti ed informatizzando il

più possibile le attività rivolte agli iscritti al fine di ottimizzare tempo ed energie

allo  scopo  di  offrire  alle  scuole  e  ad  i  singoli  maestri  servizi  sempre  più

efficienti,  finalizzati  anche  all'accrescimento  della  formazione  professionale,

mediante l'organizzazione di convegni a tema.  Verrà valutata l'opportunità di

posticipare al 30 Novembre la scadenza per il rinnovo dell'iscrizione al Collegio.

Si promuoverà l'organizzazione di “aggiornamenti facoltativi” da effettuarsi da

Istruttori Nazionali nelle singole stazioni, aperti a tutti i maestri interessati.

Unitamente a Col.Naz. e Associazione Nazionale dei Maestri di Sci Italiani verrà

elaborato un programma di preparazione e partecipazione attiva all'Expo 2015.

Il  Consiglio  Direttivo  appronterà  in  tempi  brevissimi  la  costituzione  di

Commissioni  di lavoro specifiche,  costituite da maestri qualificati nel  settore

d'interesse e facenti capo ognuna ad un Consigliere.

Il Presidente conclude ringraziando i presenti per l'attenzione prestata e passa

la  parola  al  consigliere  Bettineschi  per  un  breve  intervento  illustrativo  dei

principali intenti a cui è rivolta attualmente l'attività del Collegio Nazionale. In

particolare,  il  consigliere  Bettineschi  riferisce  che  si  sta  lavorando  per  la

realizzazione  di  una “carta  verde”  europea  per  i  maestri  di  sci;  continua  ad

essere centro d'interesse  la problematica legata all'equiparazione dei  titoli  di

abilitazione  all'insegnamento  conseguiti  in  altri  Stati,  così  come  il  delicato

rapporto tra Collegio Nazionale ed Associazione dei Maestri di sci. Il Consigliere

Bettineschi conclude il suo intervento  sottolineando la necessità di lavorare in

modo propositivo, senza voler pretestuosamente creare complicazioni fittizie.

3



Il Presidente Ghislandi chiede se tra i presenti qualcuno voglia intervenire.

Chiede la parola il maestro Tarabini Lorenzo, il quale esorta e sollecita il neo

eletto Consiglio Direttivo a promuovere  un'immagine professionale forte ed

unitaria, come lo era un tempo, cercando punti d'unione e coesione  a livello

nazionale,  valicando  le  limitative  e  disgreganti   legislazioni  regionali.  Il

Consigliere  Bettineschi  ringrazia  per  l'intervento  e  riassume per  brevi  cenni

l'attuale panorama legislativo nazionale inerente le modalità di iscrizione ad i

singoli Collegi regionali e le possibilità di esercizio della professione in territorio

extra-regionale.

Il  Presidente  Ghislandi,  constatato  che  nessuno  voglia  prendere  la  parola,

presenta  all'assemblea  il  coordinatore  degli  istruttori  nazionali  per  la

Lombardia, maestro, istruttore  Cristian Pedretti, il quale  ringrazia e saluta i

presenti.

Il  Presidente  invita  il  revisore  dei  conti  ,  maestro  Alessandro  Andreoli,  a

presentare la relazione, che viene allegata al presente verbale (allegato n. 2), del

Presidente dei revisori dei conti, il quale oggi è assente per indisposizione.

Il  maestro  Andreoli  procede  alla  presentazione,  terminata  la  quale  viene

lasciato  spazio  agli  interventi.  Nessuno interviene,  pertanto,  su richiesta  del

Presidente,  l'Assemblea  si  esprime  con  votazione  per  alzata  di  mano

sull'approvazione del bilancio consuntivo al 31/07/2011 (allegato n. 3) (Punto

5 O.d.g.); l'Assemblea approva all'unanimità.

Il  Presidente  chiede al  maestro  Andreoli  di  procedere  illustrando  il  bilancio

preventivo predisposto (allegato n. 4); al termine della relazione viene lasciato

spazio agli interventi. 

Interviene  il  maestro  Bormolini  Dario,  il  quale  chiede  se  siano  previste

pubblicazioni  da  parte  del  Collegio  sulla  rivista  “On  Board;  risponde

affermativamente il presidente Ghislandi.

Chiede la parola la maestra Pecis Lidia, la quale evidenzia che le gravose spese

di spedizione previste potrebbero essere ridotte utilizzando la posta certificata.

Risponde  il  Vice  presidente  Zanini  facendo  presente  che  ad  oggi  solo  una

minima parte degli iscritti ha comunicato al Collegio il proprio indirizzo mail e

un numero ancor più esiguo è in possesso di un indirizzo di posta certificata.

Interviene  il  maestro  Cusini  Giorgio  che  chiede  cosa  si  intenda  alla  voce

“aggiornamenti  in  loco”.  Il  Presidente  ed  il  Vice  Presidente  spiegano  che

verranno  patrocinati  dal  Collegio  aggiornamenti  tecnico-didattici  facoltativi,
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svolti con gli istruttori nazionali presso le stazioni sciistiche della regione, su

richiesta delle singole scuole interessate. Il maestro Cusini esprime la propria

approvazione,  sottolineando  che  sarebbe  più  opportuno  a  suo  giudizio

organizzare tali aggiornamenti nel periodo antecedente l'apertura della stagione

invernale.

Non essendovi ulteriori interventi,  su richiesta del  Presidente,  l'Assemblea si

esprime  con  votazione  per  alzata  di  mano   sull'approvazione  del  bilancio

preventivo 2011/2012  (Punto 6  O.d.g.); l'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente  chiede ai presenti se qualcuno voglia prendere la parola.

La  maestra  Pecis  Lidia  fa  rilevare  che  trova poco corretto  nei  confronti  dei

maestri  presenti  che  i  Consiglieri  eletti  non  siano  tutti  presenti  all'odierna

assemblea  del  Collegio.  Interviene  il  maestro  Tagliaferri  Ernesto  il  quale  ,

condividendo quanto rilevato dalla maestra Pecis,  chiede che nel  corso della

prossima seduta del  Consiglio Direttivo il  Presidente esorti tutti  i  Consiglieri

sulla necessità di presenziare alle assemblee.

Alle  ore  15.30,  essendo  esaurito  l’ordine  del  giorno  e  non  essendovi  più

interventi,   il  Presidente,  verificato  che  i  maestri  presenti  accreditati

personalmente  sono 74 e  i  rappresentati  mediante  delega  sono  43,  dichiara

conclusa la riunione. 

Allegati:

1  documentazione  comprovante  la  spedizione  delle  convocazioni  secondo  le

prescrizioni  del Regolamento del Collegio dei maestri di sci della Lombardia;

2 relazione del Presidente dei revisori dei conti;

3 bilancio consuntivo al 31/07/2011;

4 bilancio preventivo  2011/2012.  

  Il Presidente                                                               Il Segretario del Collegio

Ghislandi Aldo                                                                     Traini Silvia
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