ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
COLLEGIO dei MAESTRI DI SCI
DELLA REGIONE LOMBARDIA
LECCO 10.11.2007

Oggi 10.11.2007 in Lecco, presso la sede della società AUTOLECCO STORE che si ringrazia per
la cortese ospitalità, alle ore 13.45 sono presenti: il Presidente Zanini Massimo, il Vice Presidente
Ghislandi, il Segretario del Collegio, 8 maestri di sci personalmente e 6 rappresentati per delega.
Il Presidente rilevata la mancanza del numero legale prescritto dal Regolamento rinvia ex art. 13
l’Assemblea alle ore 14.45.
* * * * *
Alle ore 14.50 in seconda convocazione sono presenti:
il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario; complessivamente n. 50 maestri di sci
personalmente e 51 rappresentati per delega depositata presso l’accreditamento di cui si allegano
originali delle deleghe depositate (doc. 1). In totale: 101 maestri di sci .
Il segretario rende noti i risultati dell’accreditamento ai presenti e dichiara che la Assemblea ha i
poteri per poter deliberare sull’ordine del giorno di cui alla lettera di convocazione del 16.10.2007
che si allega al presente verbale (doc.2) in quanto il quorum previsto dal vigente regolamento fissa
in n. 92 maestri il quorum minimo necessario. In ogni caso l’accreditamento rimane ancora aperto
per eventuali altri ritardatari.
Punto 1 O.D.G.: Accreditamento e verifica poteri
Prende la parola il Presidente del Collegio, il quale, ringraziati i presenti seppur non troppo
numerosi prende atto del raggiungimento del quorum necessario e dichiara aperti i lavori
dell’assemblea.
Punto 2 O.D.G.: Approvazione del Verbale Assemblea Straordinaria del 27.05.2006
Il Presidente chiede se tutti i maestri presenti hanno preso visione del testo del verbale
dell’assemblea straordinaria tenutasi a Lecco il 27.05.2006 e se qualcuno ha commenti e/o
correzioni da apportare.
Nessuno chiede la parola sul punto.
Il Presidente chiede che l’Assemblea approvi il verbale della Assemblea Straordinaria tenutasi lo

scorso 27.05.2006.
L’assemblea all’unanimità approva il verbale della Assemblea Straordinaria tenutasi in Lecco il
27.05.2006 che sottoscritta dal Presidente e dal Segretario verrà archiviata agli atti del Collegio.
Punto 3 O.D.G.: Approvazione del verbale dell’assemblea annuale del 11.11.2007
Il Presidente chiede se tutti i maestri presenti hanno preso visione del testo del verbale
dell’assemblea annuale elettiva tenutasi a Bergamo il 11.11.2006 e se qualcuno ha commenti e/o
correzioni da apportare.
Nessuno chiede la parola sul punto.
Il Presidente chiede che l’Assemblea approvi il verbale della Assemblea annuale tenutasi lo scorso
11.11.2006.
L’assemblea all’unanimità approva il verbale della Assemblea annuale tenutasi in Bergamo il
11.11.2006 che sottoscritta dal Presidente e dal Segretario verrà archiviata agli atti del Collegio.
Prima di passare all’esame dell’ordine del giorno secondo il programma inviato, il Presidente
chiede che la Assemblea acconsenta che si passi subito all’esame dei punti 5 e 6 dell’O.D.G. in
modo di liberare al più presto il dott. Galizzi che ha altri impegni concomitanti in Bergamo.
L’assemblea acconsente.
Punto 5 O.D.G.: Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31.07.2007
Il Presidente cede la parola al dott. Angelo Galizzi, commercialista del Collegio il quale saluta
l’assemblea e ringrazia per la premura riconosciuta.
Il dott. Galizzi illustra sinteticamente le ragioni per le quali il consuntivo di bilancio espone alcune
voci di spesa leggermente superiori rispetto al bilancio di previsione approvato lo scorso anno. In
particolare il dott. Galizzi comunica che a causa degli impegni aggiuntivi gravati dalla Regione
Lombardia al Collegio si è dovuto procedere ad aumentare le ore di lavoro dell’ufficio di segreteria
oltre che assumere altro personale per alcuni periodi al fine di far fronte al crescente lavoro
dell’ufficio.
Il dott. Galizzi comunque evidenzia che il bilancio risulta in ogni caso sostanzialmente in pareggio e
rende noto quali sono stati i criteri e le ragioni per le quali, anche in conseguenza dell’aumento di
alcuni costi, è stato rivisto il bilancio di previsione che verrà tra poco esposto.
Nel merito delle singole partite esposte il dott. Galizzi scorre le voci riportate nel bilancio
consuntivo come da documento consegnato ai presenti in sede di accreditamento segnalando che ad
esempio tra le spese esposte per il prossimo anno non sarà più presente la voce relativa all’affitto

dell’ufficio per le ragioni che poi renderà note il Presidente.
Vengono inoltre sommariamente commentate le singole voci di spesa con particolare riferimento a
quelle più rilevanti costituenti le spese per l’ufficio, le spese postali e le spese per l’acquisto di
nuovi macchinari da ufficio che si sono rese necessarie per le accresciute incombenze del Collegio.
Il dott. Galizzi inoltre rende noto che il bilancio finanziario analitico è a disposizione dei maestri
che ne volessero prendere visione comunicando che in ogni caso presso il conto corrente del
Collegio si trova un disavanzo positivo di sicuro interesse che, agli attuali tassi offerti dal banco
posta, non rende quasi nulla e che sarebbe utile eventualmente trasferire quei fondi presso altri conti
che abbiano una resa maggiore.
In ordine all’argomento chiede la parola il maestro Elia Tommaselli il quale sottolinea che nella
lettera di convocazione non viene comunicata agli associati la possibilità e/o le modalità per
prendere visione dei giustificativi delle spese che poi vengono poste a bilancio e comunica che
essendo il Collegio un ente istituzionale è quanto mai difficoltoso percorrere la via
dell’investimento dei fondi disponibili.
Il dott. Galizzi conferma che in ogni caso i giustificativi di spesa sono stati visionati da parte del
Collegio dei Revisori dei conti che provvederà a rendere conto dell’operato con la relazione scritta
che verrà a breve letta all’assemblea; ricorda comunque che i documenti contabili sono a
disposizioni di tutti presso lo studio di Bergamo e che comunque dal prossimo anno verranno
indicati i periodi e le modalità per poter prendere visione della documentazione contabile.
In merito al disavanzo attivo di bilancio il dott. Galizzi conferma che non si tratterebbe di
investimenti veri e propri, ma soltanto di aprire un nuovo conto presso istituti che accordano
condizioni più vantaggiose per il Collegio. Il maestro Tommaselli si ritiene soddisfatto delle
risposte.
Più nessuno chiede la parola in merito. Il Presidente a questo punto cede la parola al maestro
Faustinelli Erminio, membro del Collegio dei revisori dei Conti il quale a nome per conto del
Presidente dei Revisori dott. Ducoli, oggi non presente per altri impegni, legge all’Assemblea la
relazione del Collegio dei revisori dei conti che allegata al presente verbale sub doc. n. 3 ne formerà
parte integrante.
Il maestro Faustinelli risponde inoltre al maestro Tommaselli in merito alla possibilità, già studiata
ed evidenziata in passato, per il Collegio di fare investimenti con idonei strumenti in quanto il
Collegio stesso non è un ente pubblico, non è una associazione, ma un soggetto creato da una norma
di stato.
Dalle ore 15.20 complessivamente sono presenti: 55 maestri personalmente e 56 per delega

depositata: totale 111 maestri.
Sul punto interviene il maestro Noris Umberto il quale ricorda all’assemblea che comunque il
Collegio, quale organo professionale, potrebbe essere soggetto ad estinzione qualora il governo
dovesse ripercorrere la via della revisione delle professioni.
Al termine dell’intervento riprende la parola il dott. Galizzi rendendo noto all’assemblea le ragioni
che hanno determinato l’aumento della quota annuale del Collegio ed in particolare che l’aumento
deliberato dal Direttivo non è stato determinato soltanto dall’aumento dei costi di esercizio, ma
anche dalle previsioni di spesa che si sono evidenziate per il prossimo esercizio. Sul punto
interviene il maestro Noris Umberto il quale conferma le ragioni esposte che hanno determinato il
Direttivo a ritoccare la quota annuale del Collegio.
Al termine della discussione il Presidente chiede l’approvazione del Bilancio consuntivo al
31.07.2007.
L’Assemblea a maggioranza approva il bilancio consuntivo così come presentato e discusso.
Astenuto 1.
Punto 6 O.D.G:: Presentazione e Approvazione Bilancio preventivo 2007-2008
Il Presidente chiede all’assemblea se vi sono ulteriori domande e o interventi in merito al bilancio di
previsione 2007-2008.
Chiede la parola il Vice Presidente Ghislandi il quale chiede all’assemblea se si ritiene ancora utile
e necessario per il Collegio investire denari nella pubblicazione Professione Montagna anche
considerato che sono solo due i numeri che poi vengono inviati ai maestri di sci. Il Presidente
Zanini, sull’argomento, ricorda all’assemblea che la maggiore incidenza sul costo della
pubblicazione è determinata dai costi vivi di spedizione e che appare utile convogliare le somme a
disposizione verso altre attività di informazione che oggi potrebbero apparire più utili e incisive per
i maestri.
Si apre breve discussione sul punto dalla quale emerge che la maggioranza dell’assemblea ritiene
che le stesse informazione veicolate per il tramite della pubblicazione possono essere divulgate con
altrettanta efficacia mediante il sito del Collegio che è stato inoltre da poco sistemato quanto ai
contenuti e alla veste grafica.
Dalle ore 15,50: 56 maestri presenti personalmente + 56 per delega: complessivamente 112
maestri.
Al termine della discussione dalla quale inoltre traspare che in ogni caso la pubblicazione di
Dicembre è già stata posta a bilancio l’anno passato, si propone all’assemblea di deliberare sulle

seguenti due scelte:
a)

mantenere la pubblicazione così come è;

b)

eliminare la pubblicazione invitando nel frattempo la commissione stampa a proporre una
via per l’utilizzo dei denari posti a bilancio per l’operazione.

L’Assemblea a maggioranza (un voto contrario) approva il bilancio di previsione con la soluzione
b) in merito alla rivista Professione Montagna che non verrà rinnovata ma rimarranno destinate le
somme ad essa relativa per altre iniziative.
Dalle ore 16.15 il dott. Galizzi saluta i presenti e lascia l’assemblea.
Punto 4 O.D.G.: Relazione del Presidente del Collegio
Il Presidente ringrazia il dott. Galizzi per l’intervento e per il lavoro svolto e riprende l’esame
dell’O.D.G.
Si comunica all’assemblea che nel Giugno scorso si sono svolti gli esami di abilitazione per il corso
di formazione sci alpino 2006-2007 e che dei 41 candidati 3 sono stati ritenuti non idonei nella
prova pratica mentre i rimanenti hanno superato tuute le prove.
Il Presidente comunica inoltre che si è concluso il corso di formazione per maestri di snowboard
con l’effettuazione dell’esame di abilitazione che è stato spsostato alal metà di Ottobre al Passo
dello Stelvio per problemi di innevamento e che sono risultati idonei 38 candidati di 5 che
provenivano dall’esame del corso breve.
In merito poi all’iter avviato dal Collegio e dalla Presidenza per la modifica di alcune parti del
Regolamento Regionale 10/2004 si comunica che la Regione Lombardia per il tramite dei
funzionari preposti ha richiesto di inviare un elenco dei punti che il Collegio ritiene siano meritevoli
di esame e/o di modifica. A tal fine il Direttivo del Collegio ha nominato una commissione ad hoc
che ha redatto un elenco dei punti e la motivazione per la quale si ritiene siano necessarie le
modifiche. In merito ai punti sottoposti al vaglio della Regione Lombardia il Presidente ne elenca e
commenta alcuni dei più importanti (Commissioni esaminatrici, necessità del certificato medico e
snellimento dell’iter di certificazione medica, valutazione di adeguatezza della polizza Rc
obbligatoria ecc.). Il Presidente inoltre segnala che le motivazioni come proposte da parte della
Commissione sono state sottoposte al vaglio dei membri del Direttivo i cui commenti verranno
recepiti e comunicati agli organi regionali e verranno anche pubblicati sul sito del Collegio a
disposizione dei maestri di sci.
Il Presidente inoltre illustra brevemente i caratteri principali dello studio effettuato e proposto per il
tramite del COLNAZ in collaborazione con AMSI e FISI per la revisione a livello nazionale

dell’iter di formazione professionale dei maestri di sci. Lavoro che è stato denominato MAESTRO
GLOBALE e presentato formalmente in occasione dell’assemblea nazionale AMSI di Cavaion
veronese nei giorni scorsi.
In merito alla situazione degli uffici del Collegio il Presidente comunica che ormai sono più di 800 i
maestri di sci iscritti al Collegio che hanno comunicato il proprio indirizzo e mail e ciò sta
facilitando le comunicazioni ordinarie tra gli uffici e i maestri in merito alle eventuali
specializzazioni così come per le comunicazioni relative ai corsi di aggiormnemnto.
Il Presidente inoltre comunica, come anticipato dal dott. Galizzi, che a breve l’uffico del Collegio
cambierà ubicazione per trasferirsi presso un nuovo locale presso il cd. Palazzo delle federazioni
poco distante dalla attuale sede. Il nuovo locale viene concesso a titolo gratuito al Collegio e avrà
benefici anche in termini di orari e accessi più elastici rispetto alla attuale ubicazione legata agli
orari di apertura dell’istituto scolastico. In merito allo spostamento della sede del Collegio il Vice
Presidente Ghislandi rende noto l’ietr seguito per ottenere la nuova collocazione.
Il Presidente, in conclusione del proprio intervento inoltre ringrazia i membri del Consiglio
Direttivo del Collegio per l’impegno, il lavoro e la presenza dimostrati in questo primo anno di
insediamento del nuovo Consiglio; ringrazia inoltre il Consigliere Bettineschi per la rappresentanza
presso il COLNAZ e il Vice Presidente per il fattivo impegno e per il lavoro svolto.
Punto 7 O.D.G.: Relazione in ordine alla eventuale procedura di accreditamento del Collegio
presso la Regione Lombardia.
Il Presidente Zanini introduce l’argomento all’ordine del giorno definendo il progetto intrapreso dal
direttivo come un progetto importante che potrebbe portare alla gestione in via diretta dei corsi di
formazione da parte del Collegio. Il Presidente comunica che il Direttivo ha preso in considerazione
l’argomento in due sedute del Direttivo e è stato conferito incarico all’avv. Mambretti di Erba e al
Segretario del Collegio in qualità di avvocato di studiare l’eventuale iter sia legislativo che
esecutivo del progetto. Il Presidente a questo punto cede la parola al Segretario.
Il Segretario ringrazia il Presidente per l’introduzione dell’ìargomento e comunica all’Assemblea e
ragioni per le quali il Direttivo ha intrapreso il progetto di accreditamento del Collegio che peraltro
è ancora in una fase di studio e che a breve il Direttivo prenderà la decisione definitiva.
Il Segretario comunica che la Regione Lombardia ha lamentato una lievitazione dei osti per la
formazione dei maestri che peraltro allo stesso Collegio non appare completante giustificata anche
in considerazione dell’aumento delle quote versate dai candidati ai corsi formazione e dai maestri di
sci in sede di aggiornamento, ricordando peraltro che la Regione Lombardia è la Regione con il
minor costo a carico dei candidati per la formazione.

In ogni acso si ritiene che vi siano delle sperequazioni che potrebbero forse essere colmate con una
gestione in via diretta della formazione da parte del Collegio anche se il nodo principale che è stato
inoltre sottoposto al parare dell’avv. Mambretti rimane sulla possibilità effettiva per il Collegio in
qualità di organo preposto alla professione con prerogative specifiche determinate dalla legge
istitutiva di potersi accreditare e poi effettivamente gestire la formazione.
Il Segretario comunica che dallo studio effettuato sulla normativa regionale in vigore e sulla
documentazione relativa alle modalità operative necessarie per ottenere l’accreditamento non
appare sia precluso al Collegio di poter ottenere l’accreditamento al fine di poter gestire in via
diretta i corsi di formazione fermo restando che devev essere una valutazione di opportunità che il
Direttivo deve prendere in considerazione se sia effettivamente il caso di impegnarsi in questo tipo
di attività che potrebbe comportare non solo degli im pegni aggiuntivo per gli uffici del Collegio ma
addirittura delle serie responsabilità in capo alla Presidenza.
In caso a breve l’avv. Mambretti produrrà una relazione scritta definitiva sull’argomento che verrà
poi vagliata da parte del Direttivo.
In merito alla comunicazione del Segretario chiede la parola il maestro Tommaselli il quale solleva
alcune perplessità in merito all’effettiva possibilità da parte del Collegio non solo di ottenere
l’accreditamento presso la Regione Lombardia ma anche sulla concreta legittimità del Collegio in
quanto ente professionale a poter gestire la formazione in via diretta non essendo espressamente
previsto nella normativa regionale la prerogativa per il Collegio di effettuare formazione in via
diretta.
In ogni caso il Segretario e la Presidenza comunicano che i maestri della Regione Lombardia
verranno tenuti al corrente delle decisioni e delle determinazioni del Direttivo in merito al progetto
illustrato.
Punto 8 O.D.G.: Varie ed eventuali
Il Presidente ringrazia il segretario per l’esposizione e chied se qualcuno chiede la parola o ha altro
di cui discutere. Alle ore 18.10 più nessuno chiede la parola.
Il Presidente, rilevato che non vi sono più argomenti all’Ordine del giorno e che più nessuno chiede
la parola, ringrazia i presenti e chiude i lavori della Assemblea.
Oggi 10 Novembre 2007, in Lecco

Il Segretario
Fto Luca Mezzadri

Il Presidente
Fto Massimo Zanini

