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ASSEMBLEA ANNUALE  
COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA 

APRICA 22 APRILE 2018 
 
 

1) Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente dà il benvenuto a tutti gli intervenuti e relaziona gli stessi sulle ragioni che hanno 

reso necessario indire questa riunione, in particolare, a causa di quanto avvenuto durante la 

precedente assemblea tenutasi al Passo Aprica il giorno 25/11/2017 alla quale hanno partecipato 

pochi maestri e durante la quale i maestri stessi hanno lamentato la mancata ricezione della 

lettera di convocazione e il ritardo con il quale è stato divulgato il bilancio consuntivo e 

preventivo, in quella sede l’assemblea non ha approvato né il bilancio consuntivo né quello 

preventivo. 

Durante l’assemblea sono stati comunque affrontati tutti gli argomenti all’ordine del giorno, il 
lunedì successivo il presidente ha sottoposto la situazione ai funzionari della regione che in 

qualità di organo di controllo, il giorno 6/12/2017 ha comunicato tramite P.E.C. al presidente di 

riorganizzare una nuova assemblea prestando attenzione alle modalità di divulgazione sia dei 

bilanci che della data e del luogo in cui si sarebbe svolta la nuova assemblea. 

Il Presidente comunica ai presenti le difficoltà nella gestione del collegio nei mesi successivi 

all’assemblea queste difficoltà sono derivate dal fatto che si è dovuto operare in regime di 

ordinaria amministrazione pertanto tutti i progetti e le iniziative che il collegio aveva in 

programma di attuare sono state interrotte, ulteriori difficoltà nella gestione si sono verificate a 

causa delle dimissioni di quattro consiglieri, dimissioni avvenute all’indomani dell’assemblea del 
25/11/17 in particolare hanno rassegnato le dimissioni il Tesoriere Alice Arnoldi, il Vice 

presidente Monica Comi e i consiglieri Aldo Ghislandi e Luca Bettineschi che il presidente 

ringrazia per la fattiva collaborazione durante il loro mandato. Come da regolamento si è 

proceduto ad identificare i nuovi consiglieri, per surroga, tra quelli eletti nell’assemblea elettiva 
tenutasi a Milano, sempre in ottemperanza a quanto indicato dal regolamento, si dovrà convocare 

una nuova assemblea elettiva atta ad identificare il nominativo del consigliere eletto in 

rappresentanza della disciplina del fondo. 

Il presidente illustra all’assemblea quanto accaduto a seguito della nuova convocazione 
dell’assemblea facendo riferimento al ricorso di un maestro di sci al TAR di Brescia, ricorso nel 

quale si riteneva illegittima la convocazione dell’assemblea, il TAR ha rigettato il ricorso 

presentato e ha ritenuto legittima l’assemblea pertanto il presidente a seguito di quanto indicato 
dalla Regione Lombardia e dal TAR di Brescia si ritiene assolutamente legittimato ad effettuare 

questa assemblea. 

Il presidente chiede se tra i presenti ci fosse qualcuno interessato ad intervenire, prende la parola 

il maestro Antonello Cattaneo. “ Sono io il maestro che ha fatto ricorso e vorrei leggervi una 

breve comunicazione che vorrei venisse integralmente riportata nel verbale…. “ ( in allegato 
viene riportata la scansione di quanto letto dal maestro Cattaneo). 

Il presidente risponde a quanto comunicato dal maestro Cattaneo ricordando che proprio queste 

osservazioni sono state oggetto di ricorso al TAR il quale le ha rigettate ed ha ritenuto legittima  

la nuova convocazione dell’assemblea.  
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Prende la parola il maestro Luca Bettineschi il quale spiega all’assemblea le ragioni per le quali 

ha dato le dimissioni ed in particolare spiega che a seguito del risultato dell’assemblea del 
25/11/2017 all’interno del consiglio direttivo si era creato un clima tale per cui non avrebbe 
potuto svolgere il suo ruolo con la necessaria serenità, il maestro chiede che vanga messo a 

verbale il suo sostegno a quanto detto dal maestro Cattaneo Antonello condividendo a pieno le 

sue osservazioni. 

Prende la parola il maestro Giuseppe Carletti il quale premette che quanto ha da riferire non è 

legato al fatto che la figlia è il vicepresidente ma che il suo intervento si limita ad analizzare i 

fatti in modo oggettivo. 

Il maestro ricorda che già altre volte vi sono stati ricorsi per invalidare assemblee ma sempre in 

occasione di assemblee elettive e mai a metà mandato, ritiene che una volta eletto un direttivo lo 

si debba far lavorare e solo alla fine del mandato si possa giudicarne l’operato ed agire di 
conseguenza rieleggendolo o sostituendolo ma quanto accaduto nella scorsa assemblea è stato un 

complotto e non un confronto leale su argomenti e/o scelte fatte dal direttivo. 

Non essendovi ulteriori interventi, il presidente chiede al Segretario di verificare il numero degli 

accreditati per poter passare all’approvazione del verbale dell’assemblea del 25/11/2018. 
Il segretario comunica al presidente che vi sono 134 maestri accreditati. 

Il presidente chiede ai presenti di approvare il verbale, approvano il verbale la maggioranza dei 

maestri presenti e accreditati, 3 maestri non approvano il verbale, nessun astenuto. 

 

2) Approvazione del bilancio consuntivo  

Il Presidente passa la parola al Dott. Ducoli che espone la relazione dei revisori dei conti i quali 

ritengono l’operato del consiglio conforme a quanto previsto dalle attuali normative e 
comunicano all’assemblea che durante il periodo di ordinaria amministrazione hanno vigilato su 

quanto fatto dal collegio ed in particolare hanno verificato che venissero effettuate solo spese 

riguardanti l’ordinaria amministrazione. Il collegio dei revisori così come già espresso durante 
l’assemblea del 25/11/2017 ritiene corretto il bilancio consuntivo e rimanda all’assemblea 
l’approvazione dello stesso. 
Il dott. Ducoli si complimenta con il presidente per il lavoro svolto e per le modalità di intervento 

e di presentazione della presente assemblea.  

Il presidente comunica ai presenti che la votazione verrà fatta con votazione palese su chiamata, 

nel caso un maestro non risponderà per due volte alla richiesta di votazione lo si riterrà un  voto 

astenuto. 

Approvano il bilancio consuntivo n° 125 maestri, votano contrari all’approvazione del bilancio 

consuntivo n° 5 maestri, si astengono n° 4  maestri. 

 

3) Approvazione del bilancio preventivo  

Il presidente illustrato il bilancio preventivo passa la parola al Dott Ducoli che in qualità di 

revisore dei conti ritiene di dover fare alcune puntualizzazioni sul bilancio preventivo in 

particolare ritiene che ponendo all’approvazione un bilancio preventivo che sarà riferito ad una 
gestione di soli tre mesi, si potrebbero modificare alcune voci di spesa che proprio per questioni 

temporali difficilmente potranno essere realizzate, in considerazione dl fatto che il bilancio 

preventivo preveda di utilizzare una quota dei fondi accantonati ritiene necessario che vengano 

fatte due votazioni una relativa all’utilizzo dei fondi accantonati ed una votazione per 

l’approvazione del bilancio preventivo che nella sua forma viene ritenuto corretto dal collegio 
dei revisori dei conti .  
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Prende la parola il maestro Sassella Roberto che in considerazione di quanto risparmiato nella 

gestione dell’anno precedente e del fatto che il collegio possiede un fondo abbastanza 
sostanzioso chiede che per il prossimo anno venga ridotta la quota associativa a 50 €, chiede che 
questa proposta venga messa ai voti. 

Il Presidente risponde al maestro Sassella esprimendo la volontà del consiglio di utilizzare i soldi 

per aumentare la professionalità dei maestri utilizzandoli per esempio contribuendo a ridurre i 

costi della formazione specifica dei maestri riducendo le quote di partecipazione ai corsi di 

specializzazione. 

Il revisore dei conti Dott Ducoli risponde al Maestro Sassella ricordandogli che non è possibile 

mettere ai voti proposte che non siano all’ordine del giorno e per quanto riguarda la riduzione 

della quota fa notare che da tre anni non vengono apportate variazioni alla quota che ad oggi 

risulta sufficiente a chiudere in pari il bilancio e ritiene che la proposta fatta dal presidente 

sull’utilizzo dei fondi sia da ritenersi valida. 

Il revisore dei conti Dott Ducoli in considerazione del fatto che si devono fare due votazioni 

propone di effettuarle per alzata di mano e solo nel caso in cui la differenza dei voti tra 

favorevoli e contrari risulti molto ridotta passare eventualmente alla votazione nominale. 

Il presidente preferisce proseguire con una votazione per chiamata così come fatto per 

l’approvazione del bilancio consuntivo  
Approvano il bilancio preventivo n 123, non approvano il bilancio preventivo n 5 maestri e si 

astengono dalla votazione n 6  maestri.  

Così come suggerito dal Dott Ducoli il presidente chiede ai presenti di votare per alzata di mano 

la proposta di utilizzo del fondo per poter effettuare quanto previsto nel bilancio preventivo.  

Sulla totalità dei presenti esprimono parere contrario n° 1 maestro e si astengono 2 maestri 

pertanto con la maggioranza dei voti dei presenti la proposta si ritiene approvata. 

Alle ore 20 il presidente ringraziando i presenti per la rinnovata fiducia e non essendovi ulteriori 

argomenti da dibattere, dichiara sciolta l’assemblea. 
 

Aprica, 22 Aprile 2018  

 

Il Presidente Cristian Pedretti  

 

Il Segretario Luigi Mazzocchi  
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