ASSEMBLEA DEL
COLLEGIO DEI MAESTRI DI SCI
DELLA REGIONE LOMBARDIA
Passo Maniva (Bs) 24.09.2011
Oggi 24.09.2011 in Passo Maniva (Bs) presso la Chalet Maniva che si ringrazia per la
cortese ospitalità, alle ore 13.00 in prima convocazione sono presenti il Presidente in
prorogatio Massimo Zanini e il Segretario in prorogatio del Collegio dei Maestri di sci
della Regione Lombardia. Alle ore 13.20 sono accreditati n. 7 maestri di sci.
Il Presidente rinvia la seduta alle ore 14.20.
(Punto n. 1 O.D.G.: Accreditamento dei Partecipanti)
Alle ore 14.50 sono accreditati n. 202 maestri di sci e n. 364 deleghe regolarmente
depositate. Constatato il raggiungimento del quorum, la seduta si apre alle ore sopra
indicate.
Dopo breve introduzione del Segretario Luca Mezzadri, prende la parola il Presidente
Massimo Zanini che porge la parola all'Ing. Marin, delegato dalla Regione Lombardia,
il quale ringrazia per la partecipazione.
Regione Lombardia presenzia al lavoro odierno, con l'auspicio che l'assemblea dia un
buon esito, la necessaria serenità e una continuazione di proficuo lavoro, una volta
rinnovate le cariche.
(Punto n. 2 O.D.G.: Verifica Poteri)
Prende la parola il Presidente Zanini, il quale dichiara che il quorum é stato superato e
pertanto l'assemblea é a norma costituita. Sono accreditate 240 presenze. Il Segretario
sta verificando la delega del sig. Alberti Davide che viene confermato assente.
Sulle candidature dei sigg. Consiglieri viene proposto all’assemblea di concedere loro
una breve presentazione personale di circa 2 minuti ad intervento. Pertanto, una volta
letti ( presentati ), i candidati che volessero fare interventi hanno facoltà di prendere la
parola dal tavolo della Presidenza.
Mezzadri: le schede di voto che verranno consegnate indicano i candidati in ordine
alfabetico. I nominativi sono 49: possono essere votati al massimo 21 candidati; ove ne
venissero indicati in numero superiore, la scheda di voto verrà annullata.
I nominativi dei candidati Revisori sono 10: da nominare sono 3, più un supplente, con
un tetto di voto di 4.
Sui rappresentanti COLNAZ i candidati sono 2 e se ne può scegliere 1.
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Su specifica richiesta richiesta di un maestro in assemblea, che, per le modalità di voto,
non sono presenti liste blindate, e ribadisce che i nominativi sono stati indicati in ordine
alfabetico.
(Punto n. 3 O.D.G.: Espletamento delle azioni per le operazioni elettorali)

Mezzadri passa la parola a Zanini, il quale legge i nominativi dei candidati per il
Consiglio Direttivo, come da scheda allegata. Ribadisce che il numero massimo da
esprimere mediante il voto é di 21.
Per i Rappresentanti COLNAZ, può essere indicato un solo nominativo.
Per i Revisori dei Conti, possono essere indicati al massimo quattro nominativi, tre
effettivi ed uno supplente.
Segretario: le candidature sono giunte tutte al Collegio in tempo. Ma alcune con
modalità differenti, via fax ovvero via e mail.
Il problema é che 7 nominativi sono stati inviati vai e-mail senza firma (eletrronica).
Chiede all'assemblea comunque la ratifica e l’accettazione di tali modalità. Ciò avviene
per tacito consenso, non essendo pervenuti dinieghi in tale senso.
Chiede la parola il dott. Ducoli, Revisore dei Conti uscente, il quale allega il proprio
intervento (letto in assemblea) In settimana chiedeva al Collegio una verifica sulle
modalità di candidatura così come previsto ex art. 6 del regolamento (tramite A.R.
Raccomandata). Da verifica personale ne risultano molto meno.
Mezzadri conferma la valutazione di Ducoli. Chiede se l'assemblea ha da fare degli
interventi in merito. Nessun intervento viene rilevato.
(Punto n. 4 O.D.G.: Comunicazione dei candidati alle cariche elettive del Collegio)
I candidati possono fare brevissima presentazione, per contingentare i tempi.
(Chiedono di presentarsi) Vergani Alessandro, Carletti Giuseppe, Bormolini Epi
Giuseppe, Bianchi, Sarchi, Cotelli, Martinelli, Capizzi, Zini, Floriano Zampatti,
Lazzarini, Noris, Bettineschi, Ghislandi, Fezzoli, Faustinelli, Verdoni.
Vergani: allega intervento. Cita art. 8 Regolamento.
Carletti: introduzione con polemica sull'individualismo rispetto alla carica. In
rappresentanza di Maestri di sci lombardi si é cercato di informare su quanto
precedentemente accaduto.
Bormolini Epi: ringrazia e si presenta in qualità di candidato per la disciplina del fondo.
Le ultime elezioni sono andate male.
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Bianchi: direttore scuola sci Livigno, Risponde, in relazione alla assemblea del 13
novembre, sulle candidature. Forte polemica sulle cariche proposte a dirigere
l'assemblea, e polemica verso Ghislandi per quanto riguarda intervento telefonico
durante una intervista su televisione locale. Richiama appartenenza a Maestri di sci
Lombardi.
Mezzadri su Bianchi. Il ricorso al TAR non é chiuso. E' stato solo deciso sulla
eventuale sospensiva. Il ricorso va avanti. Ricorda che i singoli abbiano sopportato
personalmente le spese. Bianchi e Noris chiedono se sia possibile replica.
Sarchi: come categoria guida alpina chiede sinergia verso la categoria dei Maestri i sci.
Cotelli: candidato per il Collegio per cercare di ripristinare le regole evase sull'ultimo
Consiglio, come in altri. Per 40 anni dirigente FISI e CONI, esperienza al servizio del
Collegio. Lotta contro l'abusivismo, sensibilizzazione verso il Collegio con
COSCUMA.
Martinelli: in rappresentanza della disciplina dello snowboard. Non avanza nessuna
polemica, nessuna velleità politica, ma si candida nella ricerca di sensibilizzazione
verso lo snowboard. Invita a votare in favore dei Maestri di Sci lombardi.
Capizzi: sottolinea argomento dell'immagine del maestro di sci, che ha perso fascino
verso tutti gli interlocutori, dal cliente alla Regione Lombardia. Ci vuole forte impegno,
21 cavalli di razza. Il Collegio é di tutti non del solo Presidente. La categoria é di 2000
e più maestri. Va cambiato orientamento.
Zini: Intervento che deposita come parte integrante del Verbale, dopo averlo letto.
Zampatti: esperienza pluriennale, ringrazia pubblicamente Zanini e Ghislandi
nonostante oggi non sia sulla stessa cordata. Auspica un cambio nelle linee guida della
formazione ed aggiornamento della professione. Parla di aggiornamenti “a tema” che
andrebbero avanzati verso la Regione, da parte del nuovo Direttivo. Se non si riuscirà a
impegnare la Regione si dovrà andare verso l'autofinanziamento.
Lazzarini: il Collegio deve essere rappresentato da gente che vive la neve tutti i giorni.
Parla non al passato ma al futuro con un programma condiviso. Selezioni nella propria
Regione, a cadenza annuale, più altre proposte che allega al verbale come parte
integrante.
Noris: ringraziamento fam. Lucchini, proprietaria della struttura ospitante gli odierni
lavori . Parla di ultimo treno. Il Collegio deve cambiare marcia. In riferimento alla
propria lista, indica che questa sia un gruppo e non un insieme di persone. Abbiamo
girato il territorio e abbiamo ricercato le competenze. Le elenca.
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Bettineschi: Si ricandida. Parla del Maestro europeo.
Ghislandi: parla dei maestri che stanno sul campo e mantengono la clientela aderente,
che sono il nostro pane. Si nomina un Collegio di maestri, servono Direttori giovani, in
particolare delle scuole di sci. Il programma sarà a disposizione di tutti sul sito, non
invadendo le vostre case. Il programma é su cosa faremo,. Va valutata la squadra, una
squadra che produce.
Fezzoli: maestro sci fondo da 36 anni. Auguri alla squadra che verrà, lasciando fuori le
fazioni politiche. Attenzione ai giovani, promozione per il futuro non dimenticando gli
anziani. Ricorda Umberto Corvi che aveva dato una targa ai maestri per i 20 anni di
iscrizione all'Albo.
Faustinelli: una terza riunione é da fare venire i brividi, ma essere qui vuol dire che ci
sono persone serie che vogliono autonomamente tenere in piedi il Collegio non la
Regione che impone tra l'altro un posto così scomodo. Abbiamo votato in 480 certe
persone e qualcuno ha avuto modo di pensare non fossero rappresentativi. Per rispetto
al tempo perso in giro invita a votare chi ha vinto l'altra volta.
Verdoni: ortopedico. Parla della lista in candidatura. Parla dei ruoli e dell'importanza
del tramite con la Regione. Ricorda la propaganda che si deve fare anche prima della
stagione invernale.
Chiede la parola il maestro Bianchetti: domanda al comitato dei maestri. Chi é il
Presidente. Vuole parlare con quella persona.
Noris: chiede il rispetto dell'ODG.
Bianchetti: Chiede da chi sono stati presi i dati, dopo l'invio di due lettere da parte di
Mestri di sci Lombardi.
Zanini chiude gli interventi.
Ringrazia per la celerità degli interventi e passa la parola al Segretario.
Segretario: sono presenti 313 maestri di sci e 574 per delega accreditata.
Annullate n. 24 deleghe che verranno poi controverificate con Carletti che ha dato la
disponibilità. Verranno tenute a parte e verrà redatto opportuno verbale che Presidente e
Segretario controfirmeranno.
(Punto n. 5 O.D.G.: Elezione del Consiglio Direttivo, Collegio revisori dei conti,
Rappresentante del Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia presso il
COLNAZ)
Viene dichiarata l'apertura delle votazioni.
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Aperta la chiamata nominativa sopraggiungono tre maestri di sci che chiedono di essere
accreditati: Berera Giovanni, Berera Enzo e Olli Benito.
Il Segretario non potendo interrompere la chiamata nominale per accreditare i tre
maestri in quanto si interromperebbe una operazione del programma che dovrebbe
essere ripetuta chiede ai tre maestri di attendere la fine della chiamata nominale.
Alle ore 18.20 terminata la chiamata, vengono accreditati i tre maestri e ammessi al
voto; viene verificata la posizione del Maestro Bianchi Marco al quale é stata
consegnata una scheda in meno e viene ammesso al voto.
(Punto n. 6 O.D.G.: Chiusura votazioni e scrutinio delle schede)
Alle ore 18.25 vengono dichiarate chiuse le operazioni di voto e vengono chiuse le
urne.
Il maestro Tommaselli deposita documento scritto e sottoscritto che viene allegato al
verbale, debitamente siglato.
Alle ore 19.00 vengono aperte le operazioni di spoglio delle schede che vengono
effettuate dal Presidente Zanini e dal Segretario utilizzando due postazioni di operatori
con programma di calcolo automatico dei risultati che sono proiettati in contemporanea
mediante video.
Anzi, su contestazione del sig. Noris Umberto che segnala che a suo parere non
possono essere eseguite le operazioni di spoglio da due candidati, vengono nominati
scrutatori il sig. Pancotti Giuseppe e il sig. Gritti Luca che danno inizio alle operazioni
di scrutino: alle ore 20.25 a scrutinio in corso si rileva discordanza tra la numerazione
dei candidati riportata nella scheda di votazione e i numeri corrispondenti inseriti nel
programma. Si interrompono le operazioni di spoglio; vengono rimesse le schede
all'interno di due urne che sigillate e firmate vengono consegnate ai funzionari della
Regione Lombardia.
Alle ore 20.35 sospesi gli scrutini che verranno ripresi presso la sede della Regione
Lombardia in Milano a data da destinarsi che concordata con gli uffici di Milano che,
con 24 ore di anticipo verrà comunicata sul sito del Collegio. In quella data l'assemblea
riprenderà al fine di concludere le operazioni di scrutinio, deliberare gli eletti e
completare l'Ordine del giorno della odierna assemblea.
F.to Il Presidente i prorogatio
Massimo Zanini

F.to Il Segretario in prorogatio
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Luca Mezzadri

Per presa consegna delle urne sigillate, contenenti le schede di votazione
F.to Gianni Ferrario

Successivamente oggi 30 09 2011 alle ore 10.30 come concordato e comunicato sul sito
del Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia in data 28 09 2011 ore 13.00,
presso la sede della Regione Lombardia in Milano, Piazza Città di Milano si riprendono
i lavori assembleari sospesi in data 24 09 2011.
Sono presenti il Presidente e il Segretario del Collegio, in prorogatio, sono pure
presenti n. 24 maestri di sci già accreditati alla assemblea del 24 09 2011.
Il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione.
Il maestro Noris Umberto chiede che venga acquisito a verbale comunicazione del 29
09 2011 con la quale chiede spiegazioni in ordine alla gestione delle deleghe e delle
funzioni di Presidente e Segretario che letta dal Sig. Noris Umberto viene siglata dal
Segretario della Assemblea e dal Presidente e viene acquisito in uno con il verbale di
assemblea.
Il maestro Capizzi Gaetano chiede anch'esso che venga acquisita agli atti dichiarazione
che viene allegata agli atti e siglata dal Presidente e dal Segretario .
Il Segretario risponde alle eccezioni ritenendo che siccome il Regolamento del Collegio
all'art. 5 prevede che per l’Assemblea, senza specificare tra assemblea ordinaria e/o
elettiva, Presidente e Segretario sono Presidente e Segretario dell'Assemblea.
Chiede brevemente la parola il maestro Tommaselli e il maestro Capizzi.
Si procede alla prosecuzione delle operazioni di spoglio sospese in Maniva; il
Presidente pro tempore designa il maestro Nocolich Libero quale Presidente degli
scrutatori; Nicolich accetta.
Vengono nominati scrutatori i sig.ri Bettineschi Luca e Cima Francesca. Vengono
incaricati della trascrizione cartacea delle preferenze le maestre Elena Pecis e Rota
Rossana.
Si verifica la integrità delle urne che vengono aperte.
Le operazioni di spoglio con riporto delle preferenze espresse su due moduli, identici ai
fini dell'eventuale controllo, proseguono regolarmente fino allo scrutinio della scheda
numerata dal presidente degli scrutatori con il n. progressivo n. 400 compresa.
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Alle ore 21.50 il Presidente degli scrutatori interrompe lo spoglio delle schede. Come
indicato dagli uffici regionali la disponibilità della sala é fissato per Lunedì 03 10 2011
ore 10.30, data che viene comunicata a tutti i presenti e che verrà pubblicata sul sito del
Collegio.
Gli scrutatori e il Presidente degli scrutatori sono avvisati e si rendono disponibili.
Si procede alla consegna di una urna ancora sigillata e di un cartone che viene sigillato
contenente: le scheda da 1 a 400 già scrutinate e divise in pacchi da 100; schede
annullate ma da visionare; schede da scrutinare; fogli di spoglio schede e moduli da
compilare in uno con il presente verbale.
Alle ore 22 la assemblea viene sospesa fino alla prossima data.
Fto Il Presidente scrutatore
Libero Nocolich
Fto Gli scrutatori
Bettineschi Luca
Cima Francesca
Fto Il Presidente pro tempore
Massimo Zanini
Fto Il Segretario pro tempore
Luca Mezzadri
(a margine) x ritiro cartoni fto MarioSiro Marin

Successivamente oggi 03 10 2011 alle ore 10.30 sono presenti il Presidente pro tempore
Zanini Massimo, il Segretario Mezzadri Luca, gli scrutatori nominati maestro
Bettineschi Luca e Cima Francesca; nonché gli operatori alla trascrizione delle
preferenze Pecis Elena e Rota Rossana; sono presenti oltre ai suddetti il Presidente
degli scrutatori sig. Nicolich Libero, altri n. 12 maestri di sci.
Vengono aperte le urne in precedenza sigillate.
Il Presidente degli scrutatori chiede agli scrutatori e ai presenti come la commissione di
scrutinio si esprime in merito alle schede che contrariamente alle istruzioni di
compilazione redatte in calce alle schede stesse riportano: barra trasversale sul quadrato
di voto; segno spunto e/o croce a destra del nominativo, croce di segnatura a sinistra e a
destra.

7

I suddetti segni si ritiene esprimano una chiara volontà di voto e pertanto le schede
come sopra identificate saranno ritenute valide a condizione che non riportino altri
segni e/o contengano un maggior numero di preferenze come indicato in regolamento.
Alle ore 10.50 riprendono le attività di spoglio.
Alle ore 15 scrutinata la scheda n. 615 viene aperta l'altra urna che risulta regolarmente
sigillata.
Alle ore 19.40 viene scrutinata la scheda n. 894 dell'ordine cronologico; ultima scheda
in consequenzialità numerica.
Il Presidente degli scrutatori discute la scheda n. 87 che, secondo quanto determinato in
sede di apertura delle operazioni di spoglio in data odierna viene ritenuta valida e
scrutinata al termine del foglio 801-894 con il numero originario n. 87.
Si verbalizza che le schede col numero 61- 371- 488- 550- 596- 669- 774-830-882 sono
state annullate per eccesso di preferenze, vale a dire più di 21.
La scheda n. 567 é stata annullata per eccesso di preferenze nei rappresentanti
COLNAZ.
La scheda 242 é stata annullata in quanto “bianca”.
Fto Il Presidente Nicolich Libero
Bettineschi Luca Cima Francesca
Rossana Rota
Pecis Elena
Milano 3-10-2011 hore 19.50 presso gli uffici della Regione Lombardia.

Si verbalizza a richiesta del maestro Noris che deposita nota scritta, il quale rileva che
le schede consegnate in sede di chiamata nominale sono state n. 895 mentre quelle
scrutinate risultano essere 894.-------------------------------------------------------------------Alle ore 20.55 terminano le operazioni di scrutinio dei voti. Le schede elettorali
scrutinate vengono inserite insieme alle schede di riporto e conteggio preferenze in una
urna che viene sigillata e consegnata ai funzionari della regione Lombardia.
(a margine) x ritiro Ft Leanti
(Punto n. 7 O.D.G.: Ufficializzazione e comunicazione degli eletti alle diverse
cariche)
Vengono proclamati eletti alla carica di consigliere del Collegio dei maestri di sci della
Regione Lombardia, in ordine decrescente di preferenze ricevute:
1)

Pedrolini Ilario voti 472
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2)

Lazzarini Mauro voti 448

3)

Zanini Massimo voti 447

4)

Ghislandi Aldo voti 445

5)

Sarchi Alessandro Andrea voti 445

6)

Pedranzini Ermes voti 442

7)

Lorenzetti Francesco voti 441

8)

Bresciani Marco voti 439 (snowboard)

9)

Antonioli Roberto voti 434

10)

Balgera Edoardo voti 426

11)

Stampa Luciano voti 412

12)

Bettineschi Dorino voti 399

13)

Zampatti Floriano voti 391

14)

Bisaro Enrico voti 388

15)

Curtoni Luciano voti 387

16)

Sangiorgio Luciano voti 386

17)

Fontana Michele voti 383

18)

Regazzoni Omar voti 382 (fondo)

19)

Zini Daniela voti 379

20)

Pilatti Ezio voti 377

21)

Fedriga GianPaolo voti 376

Ha preso voti nell'ordine:
Dei Cas Roberto voti 371
Bianchi Marco voti 370
Cotelli Franco voti 369
Bormolini Giuseppe Epi voti 368
Pinoli Milone voti 354
Frassoni Paolo voti 352
Martinelli Enrica voti 347
Capitani Umberto voti 346
Sertorelli Nicolò voti 346
Fiorina Vincenzo voti 336
Carletti Giuseppe voti 328
Capizzi Gaetano voti 322
Verdoni Fabio voti 321
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Cattaneo Guido voti 320
Gugiatti Roberto voti 315
Noris Umberto voti 307
Rusconi Gabriele voti 303
Piantoni Marino voti 300
Moraschini Alessandro voti 295
Saletta Gabriele voti 293
Petrolo Giovanni voti 288
Mezzadri Luca voti 87
Negri Alberto 84
Bormolini Domenico voti 81
Rocca Gianfranco voti 50
Vergani Alessandro voti 50
Jotti Sante voti 40
Anelli Danilo voti 24
E' nominato rappresentante del Collegio maestri di sci della Regione Lombardia il maestro
Bettineschi Dorino con voti 426;
il candidato Noris Umberto, per la stessa carica ha ricevuto n. 360 preferenze.
Sono nominati revisori dei conti del Collegio dei maestri di sci della Regione Lombardia i
seguenti maestri:
1) Ducoli Giacomo voti 408
2) Andreoli Alessabdro voti 405
3) Vigezzi Carlo Umberto voti 366
4) Zini Giorgio Voti 349 (supplente)
Hanno preso voti:
Alippi Michele voti 327
Gandossi Fabio Silvio voti 312
Faustinelli Erminio voti 63
Piantoni Marino voti 39
Pizio Andrea voti 23
Rusconi Gabriele voti 5
(Punto n. 8 O.D.G.: Fissazione prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo)
A questo punto il Presidente pro tempore fissa per la prima riunione del Direttivo del
Collegio come sopra nominato il giorno 26 Ottobre 2011 ore 16 in prima convocazione e alle
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ore 17 in seconda convocazione. Si rammenta che l'ufficio del Collegio invierà ai consiglieri
oggi nominati lettera raccomandata AR ai sensi del Regolamento del Collegio.
Convocazione comunque anticipata via mail ai consiglieri che hanno comunicato il loro
indirizzo e per conoscenza all'Ente regionale di controllo- Ufficio dell'Ing Marin.
Alle ore 21.20 si dichiara chiusa l'assemblea elettiva dell'anno 2011.
Ftò Il Presidente pro tempore
Zanini Massimo
Fto Il segretario pro tempore
Luca Mezzadri

1

