
 
 

Bergamo, 02/02/2018  

Prot. 22/2018 

CONVOCAZIONE URGENTE 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 

Mercoledì 7 Febbraio 2018 
 

Presso Grand Hotel della Posta, Piazza Garibaldi 19 Sondrio, in prima convocazione alle ore 19.30 e, in 

caso di mancanza del numero legale previsto dall’art. 13 del Reg. Collegio, in seconda convocazione 

alle ore 20.30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 09/01/2018; 

2) Sostituzione per surroga delle vacanze consiliari; 

3) Comunicazioni del Presidente; 

4) Elezione delle cariche di Vicepresidente e Tesoriere; 

5) Deliberazione nuova convocazione dell’assemblea dei membri del Collegio per l’approvazione del 

bilancio consuntivo 2016 – 2017 e del bilancio preventivo 2017 - 2018;  

6) Individuazione dei commissari d’esame per le prove preselettive per l’accesso al corso di formazione 

maestri di sci alpino 2018-2019; 

7) Varie ed eventuali. 

Il Presidente 
 

del Collegio Regionale Maestri di Sci della Lombardia 
Cristian Pedretti 
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A seguito della convocazione inviata in data 02/02/2017 a tutti gli aventi diritto, alle ore 20.30 del 
07/02/2017 presso Grand Hotel della Posta, Piazza Garibaldi 19 Sondrio, si è riunito il consiglio direttivo 
del collegio dei maestri di sci della Lombardia.  
Sono presenti, oltre al Segretario Mazzocchi Luigi: 
Pedretti Cristian Presidente  

Compagnoni Alberto Consigliere 

Anzi Omar Consigliere 
Pozzi Alberto Consigliere 

Lazzarini Mauro Consigliere 
Mottini Roberto Consigliere e delegato COLNAZ 
Carletti Gloria Consigliere 

Corvi Paolo Consigliere 

Fontana Michele Consigliere  

Sarchi Andrea Consigliere 
Bormolini Luca Consigliere  

Lorenzetti Francesco Consigliere 
Scuri Giorgio Consigliere 
Dott.Pizio Andrea revisore dei conti (senza diritto al voto ) 

Riva Damiano Referente degli istruttori di sci alpino (senza diritto di voto) 
Cattaneo Andrea Referente deli istruttori di snowboard (senza diritto al voto) 
Stampa Luciano Presidente AMSI (senza diritto di voto) 

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

Dott. Ducoli Giacomo Revisore dei conti (senza diritto al voto) 

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

Tagliabue Pietro Consigliere 

  

1) Approvazione del verbale del consiglio direttivo del 9/01/18 

 
Approvazione del verbale del precedente consiglio tenutosi il 9/01/2018, all’unanimità degli aventi diritto viene 
approvato il verbale ma si astengono i consiglieri Roberto Mottini e Omar Anzi che risultavano assenti al 
consiglio del 9/01/18 ed i consiglieri Francesco Lorenzetti e Giorgio Scuri in quanto non ancora entrati in carica. 
 

2) Sostituzione per surroga delle vacanze consiliari 

 
In ottemperanza a quanto deciso nel direttivo del 9/01/2018 in cui si prendeva atto delle dimissioni dei consiglieri 
e si stabilivano le procedure per l’identificazione dei nuovi consiglieri, procedendo come da Regolamento all’Art. 
15 della sostituzione delle vacanze consiliari per surroga, quindi si è provveduto ad inviare a tutti gli aventi diritto 
una lettera raccomandata ed una mail (PEC per chi ne fosse in possesso) nella quale si richiedeva la disponibilità 
a ricoprire il ruolo di consigliere. Sono pervenute in collegio le risposte di tutti gli aventi diritto ed in particolare 
si sono resi disponibili i maestri Scuri, Lorenzetti e Tagliabue. 
I tre nuovi candidati sono stati invitati al presente direttivo, i maestri Lorenzetti e Scuri sono presenti mentre il 
maestro Tagliabue non ha potuto essere presente per precedenti impegni, il presidente chiede formalmente ai due 
candidati consiglieri la loro disponibilità a ricoprire il ruolo di consigliere del collegio dei maestri di sci della 
Lombardia; i maestri Lorenzetti e Scuri confermano innanzi il consiglio direttivo la loro disponibilità a rivestire 
il ruolo di consiglieri, il presidente a nome del consiglio direttivo dà il benvenuto ai nuovi consiglieri. 



Il presidente comunica al consiglio che, come previsto dal regolamento, si dovrà identificare un nuovo consigliere 
in rappresentanza della disciplina del fondo e questo avverrà durante un’assemblea elettiva. 
 

3) Comunicazioni del presidente  

 
Vertenza Slavich, il presidente illustra al consiglio quanto comunicato al collegio da parte dell’avvocato che sta 
seguendo la causa di opposizione al decreto ingiuntivo promosso da Slavich per il pagamento delle prestazioni 
professionali relative allo svolgimento dell’incarico di responsabile della trasparenza, in particolare il presidente 
riferisce che durante la prima udienza il giudice ha chiesto alle parti di trovare un accordo extragiudiziale, 
l’avvocato della controparte dichiara che il suo assistito è disponibile a transare. 
Il presidente fa notare che, stante la situazione attuale di gestione solo ordinaria del collegio, non è possibile 
prendere una decisione in merito a spese straordinarie. 
Il presidente comunica al consiglio che a causa della chiusura degli impianti di Bormio, gli aggiornamenti si 
svolgeranno a Livigno nelle stesse date previste in precedenza. 
 

4) Elezione delle cariche di Vicepresidente e Tesoriere 

 
Il presidente chiarisce le ragioni per le quali si è atteso sino ad ora per rieleggere il Vicepresidente e il tesoriere; 
non si è potuto procedere all’elezione del Vicepresidente e del Tesoriere dato che il consiglio risultava 

incompleto pertanto si è provveduto prima a reintegrare i consiglieri mancanti e ora si procede alle nomine. Il 
presidente chiede quindi ai consiglieri la disponibilità a ricoprire i due ruoli vacanti, il consigliere Scuri dichiara 
la propria disponibilità a rivestire il ruolo di vicepresidente, in seguito ad un dibattito il consiglio delibera di 
eleggere quale vicepresidente il consigliere Carletti Gloria e come tesoriere il consigliere Lorenzetti Francesco. 
 

5) Deliberazione nuova convocazione dell’assemblea dei membri del Collegio per 
l’approvazione del bilancio consuntivo 2016 – 2017 e del bilancio preventivo 2017 - 2018 

 
È necessario identificare la data e il luogo in cui tenere la prossima assemblea per l’approvazione dei bilanci, 
come richiesto da Regione Lombardia in data 6 Dicembre 2017, quindi il consiglio definisce di convocare 
l’assemblea presso il palazzetto del comune di Aprica in data 22 Aprile 2018 alle ore 17.30 in prima convocazione 
e alle ore 18.30 in seconda convocazione. 
 

6) Individuazione dei commissari d’esame per le prove preselettive per l’accesso al corso di 
formazione maestri di sci alpino 2018-2019 

 
Dal 12 al 15 Marzo si terranno le selezioni e in considerazione del nuovo regolamento regionale, il collegio deve 
identificare tre maestri effettivi e tre maestri supplenti per definire i nomi, quindi si procede all’estrazione dei 
nominativi tra quelli che hanno comunicato la loro disponibilità e sono inseriti nell’elenco permanente dei 
commissari d’esame presente in collegio. Dall’estrazione, tra i 90 candidati risultano i nomi di Vinetti Claudio, 
Lazzarini Mauro, Angaroni Paolo, Cortinovis Paolo, Tagliaferri Ernesto e Orsi Daniele . 
 
Alle ore 23.00 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara concluso il Consiglio Direttivo. 
 

 


