
 
 
 
 
 
 

 
Bergamo, 14 Settembre 2017  
Prot.151/2017 
 

CONVOCAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO  

 
del COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI di SCI della REGIONE LOMBARDIA 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del regolamento del Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia, 

il Presidente Cristian Pedretti con la presente, 
 

CONVOCA 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO REGIONALE 

 
DEI MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA 

 
Il giorno venerdì 29 Settembre 2017 

 
Presso il C.F.P. di Ponte di Legno, Via Fratelli Calvi n. 42, 25056 Ponte di Legno (BS), in prima 

convocazione alle ore 16.00, e, in caso di mancanza del numero legale previsto dall’art. 13 del Reg. Collegio, 
in seconda convocazione alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione del verbale Consiglio Direttivo del 28/06/2017; 
 

2) Comunicazioni del Presidente;  

 
3) Approvazione del bilancio consuntivo 2016/2017;  

 

4) Presentazione della bozza di bilancio preventivo 2017/2018; 
 

5) Riorganizzazione segreteria; 
 

6) Presentazione del nuovo sito web del Collegio; 
 

7) Varie ed eventuali.  

 
Bergamo, 14/09/2017 

 
Il Presidente 

 
del Collegio Regionale Maestri di Sci della Lombardia 

 
Cristian Pedretti  

 
 
 
 
 
 
 

Sede operativa : c/o Casa dello sport. – Via Monte Gleno, 2/L – 24125 Bergamo 

Tel: 035 361951 Fax: 035/4175813 – e-mail: info@maestridisci.lombardia.it  
www.maestridisci.lombardia.it 

sede legale c/o Studio Galizzi Via A. May 14/d - 24121 Bergamo 



A seguito della convocazione inviata in data 14/09/2017 a tutti gli aventi diritto, alle ore 

18 del 29/9/2017 presso la sala riunioni messa a disposizione dal Centro Formazione 

Professionale di Ponte di Legno, si è riunito il consiglio direttivo del collegio dei maestri 

di sci della Lombardia.  

Sono presenti, oltre al segretario Mazzocchi Luigi: 

Pedretti Cristian Presidente  

Comi Monica Vice presidente  

Compagnoni Alberto Consigliere 

Pozzi Alberto Consigliere 

Bettineschi Luca Consigliere  

Ghislandi Aldo Consigliere  

Lazzarini Mauro Consigliere 

Mottini Roberto Consigliere e delegato COLNAZ 

Bormolini Luca Consigliere (intervenuto al consiglio alle ore 19) 

Carletti Gloria Consigliere 

Corvi Paolo Consigliere 

Fontana Michele Consigliere  

Sarchi Andrea Consigliere 

Alice Arnoldi Consigliere  

Cattaneo Andrea Referente degli istruttori di snow board (senza diritto di voto)  

Riva Damiano Referente degli istruttori di sci alpino (senza diritto di voto) 

Stampa Luciano Pesidente AMSI (senza dritto di voto) 

Dott Pandiani Pierpaolo Revisore dei conti (senza diritto al voto)  

Dott.Pizio Andrea revisore dei conti  

 

Assenti Giustificati 

Anzi Omar  

Dott Ducoli Giacomo (revisore dei conti) 

Ranaldi Marco Referente degli Istruttori di Fondo (senza diritto al voto) 

 

Il presidente, verificato il raggiungimento del numero legale di consiglieri presenti, 

dichiara valida la riunione del consiglio direttivo e introduce la discussione dei punti 

all’ordine del giorno: 
 

1) Approvazione del verbale Consiglio Direttivo del 28/06/2017; 

Il presidente chiede ai Consiglieri se vi siano osservazioni rispetto al verbale del 28/6/2017, 

il consigliere Luca Bettineschi chiede che venga inserito nel verbale del 28/6/17 al punto 3 la 

seguente frase “il presidente afferma di essere in costate contatto con i Dirigenti della regione 

Lombardia i quali pur essendo al corrente dei ritardi si sono mostrati comprensivi e tollerano 

per ora il mancato adeguamento alle direttive su anti corruzione e trasparenza”  
Con le indicazioni date dal Consigliere Bettineschi, il verbale viene approvato all’unanimità. 
Non partecipano al voto e si astengono i consiglieri Sarchi, Lazzarini, Arnoldi, Ghislandi  e 

Mottini che non erano presenti al direttivo del 28/6/2017 

 

 



2) Comunicazioni del Presidente;  

 

- Nuovo regolamento regionale 

 Il presidente comunica ai consiglieri che a giorni sarà approvato dalla regione il nuovo  

    regolamento che sarà subito operative pertanto, già dalle prossime selezioni lo stesso verrà  

 applicato. 

 

-  Progetto quando la neve fa scuola, il presidente espone ai consiglieri il progetto proposto da 

   Regione Lombardia con la collaborazione della FISI e l’assessorato alla pubblica istruzione,  

  Il consiglio pur apprezzando l’iniziativa esprime alcuni dubbi sulla reale ricaduta positiva sulle 

  scuole di sci e sulle località in cui si svolgono le attività, in particolare il Consigliere Bettineschi 

  riporta l’esempio di alter iniziative simili che non hanno avuto nessun seguito.    

  Si allega documento esplicativo del progetto 

 

-  Proposta data e luogo per assemblea 

Il presidente chiede al consiglio di identificare la data e il luogo in cui svolgere l’assemblea 
annuale dei maestri di sci e propone quale località il comune dall’Aprica e come giornata il 
25/11/2017 

   Il Consigliere Ghislandi e il Consigliere Bettineschi ritenendo che non essendo l’argomento 

    all’ordine del giorno, non si possa votare e per questa ragione esprimono parere contrario alla  

   votazione, il maestro Fontana esprime voto contrario, richiedendo che l’assemblea si debba 

svolgere nella giornata di domenica e non il sabato.  

   A seguito di votazione con tre voti contrari, si delibera di effettuare l’assemblea annuale dei 
maestri di sci nella giornata del 25/11/2017 presso il centro polivalente dell’aprica alle ore 
16,30  

 

- Esami specializzazione direttori 

Si sono svolti gli esami di direttore di scuola di sci nella giornata del 26/09/2017, al corso hanno 

partecipato 33 maestri, alla prova d’esame si sono presentati 31 candidati, gli stessi sono risultati 

tutti idonei ed hanno conseguito il titolo di direttori di scuola di sci. 

Durante lo svolgimento del corso, confrontandosi con i candidati è emersa l’esigenza di 

prolungare il corso di almeno due giornate e si ritiene altresì importante creare un’occasione di 
incontro con direttori che già operano potendo in questo modo confrontarsi con i reali problemi 

legati alla direzione di una scuola evidenziando quali siano le diverse criticità legate alla 

dimensione della scuola.   

 

- Avvio corsi di formazione sci alpino, fondo e snowboard 

Il presidente comunica che sono iniziati i corsi sia di sci alpino che di Snow Board e Fondo, in 

particolare per quanto riguarda la formazione dello Snow Board, anche se il numero di 

candidati era limitato si è ottenuta l’autorizzazione ad organizzare comunque il corso, il 

presidente passa la parola al consigliere Compagnoni e alla Vice presidente Comi che in qualità 

di coordinatori dei due corsi illustrano al consiglio l’andamento dei corsi. Il consigliere 
Compagnoni comunica che  i candidati sono 46 di cui tre Trentini, tre Piemontesi, tre Veneti e 

un Ligure, essendo appena iniziato il corso non vi sono ulteriori comunicazioni se non che 

questo corso seguirà le indicazioni del collegio nazionale che ha definito un protocollo che 

stabilisce le tempistiche da seguire per le diverse tematiche, prende la parola il vicepresidente 

Comi e comunica che i candidati nella disciplina del fondo sono 20 ed esprime grande 

soddisfazione in merito al fatto che i tre corsi sono iniziati contemporaneamente e considera un 



valore aggiunto il fatto di creare un’occasione di interscambio tra i candidati delle tre discipline, 
comunica altresì che durante lo svolgimento dei moduli di formazione verranno create ulteriori 

occasioni in cui la formazione delle tre discipline verrà svolta contemporaneamente.      

 I suddetti corsi hanno avuto inizio il 18/9/2017 a Ponte di Legno  

- Corsi di aggiornamento autunnali  

    Si allega il documento con indicate le date degli aggiornamenti  

 

3) Approvazione del bilancio consuntivo 2016/2017;  

Il consigliere Arnoldi in qualità di tesoriere espone al consiglio il bilancio consuntivo 

dettagliando le diverse voci di spesa. 

Il consuntivo chiude con un Avanzo di Gestione pari ad € 84.275,16, di cui € 70.209,48 riferiti 
all’avanzo applicato relativo al precedente esercizio ed € 14.065,68 costituenti l’avanzo netto 
dell’esercizio. Il totale delle Entrate Ordinarie ammonta ad € 227.156,16, il totale delle Uscite 
Ordinarie ammonta ad € 171.965,35, mentre il totale delle Uscite Straordinarie ammonta ad € 
41.125,13.  

Il consigliere Ghislandi e il Consigliere Bettineschi ritengono che il rimborso spese indicato a 

favore del consigliere Carletti deve essere approvato a fronte dell’inserimento dell’argomento 
nell’ordine del giorno da inviare prima del consiglio e ritengono non corretto l’approvare la 
spesa senza una delibera specifica in merito, il consigliere Fontana pur approvando il bilancio 

consuntivo chiede che venga chiarita la situazione dei rimborsi al consigliere Carletti.  

Con due voti contrari il consiglio approva il bilancio consuntivo  

 

4) Presentazione della bozza di bilancio preventivo 2017/2018; 

Il presidente con la collaborazione del Consigliere Arnoldi presenta al consiglio una bozza di 

preventive di spesa per l’anno 2017/2018 e chiede ai consiglieri se hanno proposte di spese da 
inserire nel bilancio preventive che verrà inviato prima del prossimo direttivo. 

Il presidente AMSI Stampa Luciano illustra il progetto predisposto dall’associazione volto a 
pubblicizzare la figura del maestro di sci e identifica nella somma di € 10.000 il contributo che 

il collegio dovrebbe versare, il responsabile della trasparenza chiede ai revisori dei conti se 

detto versamento deve seguire procedure particolari o se può essere deliberato senza alcuna 

forma di bando, non essendo chiare le procedure da adottare in questo caso, si decide di fare 

una richiesta ai funzionari della regione in modo da poter dare una risposta. 

Nel bilancio preventive viene inserito una somma che copra le spese legali necessarie ad 

opporsi al decreto ingiuntivo del Dott Slavic per il pagamento di presunte prestazioni 

professionali relative allo svolgimento delle funzioni di responsabile della trasparenza e 

anticorruzione, nello specifico il Dott Slavic che è stato incaricato in data 26/4/2016 e al quale è 

stato revocato l’incarico in data 7/7/2016, richiede il pagamento di 2.700 € pari alla somma 
preventivata per un intero anno di prestazioni, in considerazione del fatto che detto incarico è 

stato assegnato con modalità non conformi alle regole della trasparenza, verranno anche 

valutate le eventuali responsabilità di chi ha conferito detto incarico.  

L’approvazione della proposta di bilancio preventivo verrà votata nel prossimo consiglio  

 

5) Riorganizzazione segreteria; 

Il presidente illustra ai consiglieri la situazione della segreteria ed in particolare I della 

dipendente Liana Genini la quale sta vivendo una situazione di disagio sul posto di lavoro e che 

rende estremamente difficile l’organizzazione della stessa. 

Dopo lunga discussione il consiglio dà mandato al presidente di gestire i rapporti con la 

dipendente come meglio ritiene e vota a favore dell’assunzione di una nuova figura da inserire 



nella segreteria come dipendente a tempo determinate, questa figura dovrà essere identificata 

all’interno della graduatoria stilata in occasione dell’assunzione della dipendente Michela 
Stacchetti. 

Il presidente evidenzia la necessità di identificare una figura che sia in grado di coordinare il 

lavoro della segreteria e di fare formazione alle impiegate rispetto al nuovo sito, in 

considerazione del ruolo che il consigliere Carletti ha avuto nella realizzazione del sito ed anche 

stante il fatto che la stessa conosce già le procedure della segreteria, propone di affidarle un 

incarico temporaneo all’interno della segreteria. 
Sentite le opinioni dei consiglieri, il presidente propone ai consiglieri di votare se si ritiene 

necessario inserire una figura di supporto alle impiegate e come seconda votazione il presidente 

chiede ai consiglieri di votare, previo verifica della compatibilità dell’incarico, per conferire 

l’incarico alla consigliera Carletti  
Viene messa ai voti la prima proposta “Ritiene il consiglio necessario inserire all’interno della 
segreteria una figura di supporto temporaneo alle impiegate “  
Il consigliere Comi si astiene dalla votazione, con tredici voti a favore e un astenuto viene 

approvata la mozione  

Viene messa ai voti la seconda proposta “Ritiene il consiglio opportuno assegnare al consigliere 
Carletti l’incarico temporaneo di supporto alla segreteria” 

I consiglieri Carletti, Comi, Ghislandi e Bettineschi, si astengono dalla votazione, con dieci voti 

a favore e quattro astenuti, viene approvata la mozione  

   

6) Presentazione del nuovo sito web del Collegio; 

Il consigliere Gloria Carletti illustra al consiglio il Nuovo sito Web che sarà on line a partire dal 

10/11/2017, in particolare il consigliere illustra le potenzialità dell’area riservata e del tutorial 

che accompagnerà i maestri nell’inserimento dei dati nella propria area riservata  
7) Varie ed eventuali.  

 

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare alle ore 21,30 il presidente dichiara chiuso il 

direttivo  

 
 

 
Il Segretario del Collegio Mazzocchi Luigi  
 
 
Il Presidente del Collegio Pedretti Cristian  
 
 


