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Bergamo, 27/02/18 
 

Egregio/a Collega,  

il presente comunicato è per mettere a conoscenza tutti i Maestri/e dell’attuale situazione del 
Collegio Maestri di Sci della Regione Lombardia venutasi a creare in conseguenza della mancata 
approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, durante l’assemblea del 25 Novembre 2017. 

 

Il Consiglio Direttivo attuale in carica dall’8 Ottobre 2016 ha provveduto ad adempiere ai propri 
obblighi e relative scadenze:  

- si è organizzata l’assemblea annuale 2016, fra i vari punti all’ordine del giorno sono stati 

approvati il bilancio consuntivo 2015/16 e il bilancio preventivo 2016/17; 

- in collaborazione con Regione Lombardia: 

 si sono organizzati gli aggiornamenti delle 3 discipline per la sessione autunnale 

2016, in seguito alla mancata sessione primaverile; 

 si sono organizzate le selezioni delle 3 discipline per il ciclo formativo 2017/18; 

 si sono organizzati gli aggiornamenti primaverili e autunnali, introducendo 

“aggiornamenti a tema”; 

 si sono organizzati i corsi delle 4 specializzazioni: disabili, telemark, direttori di 

scuola e freeride; 

inoltre si è iniziato a lavorare su nuove tematiche: 

- istituzione delle commissioni di lavoro: regolamenti, stampa, disabili, freeride; 

- riorganizzazione della segreteria, per potenziare e migliorare il servizio ai maestri in modo 

che sia dinamico e rapido nelle risposte; 

- rifacimento del sito web del Collegio, rendendolo più chiaro e funzionale in base alle 

esigenze dei Maestri. È prevista l’istituzione di un’area riservata dal quale si può accedere a 

numerose funzionalità, tra cui: verifica della propria posizione, aggiornamento 

dell’anagrafica, rinnovo della quota…; 

- collaborazione con l’organismo di competenza regionale alla redazione del nuovo 

Regolamento Regionale n. 5 del 29/09/17 al quale seguirà la modifica del Regolamento del 

Collegio; 

- affidamento dell’incarico ad un nuovo studio professionale commercialistico e ufficio 

paghe con l’obiettivo di contenere i costi. 
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Il 25 Novembre in località Aprica si è tenuta l’assemblea ordinaria annuale alla quale erano 
presenti circa 70 maestri di sci, su circa 2300. Una quarantina di questi si sono espressi contrari, in 
assenza di chiare motivazioni e nonostante il parere positivo del Direttivo e dei Revisori dei Conti: 

- all’approvazione del bilancio consuntivo 2016/17 (risultato con un avanzo di gestione di 

circa 85000 €) 

- all’approvazione del bilancio preventivo 2017/18.  

 

Data la non approvazione dei bilanci l’attività del Collegio ha interrotto tutti i progetti limitandosi 
esclusivamente all’attività di ordinaria amministrazione.  

 

Il Presidente ha tempestivamente informato il nostro ente di controllo, Regione Lombardia, la 
quale tramite la comunicazione del 6 Dicembre 2017 (qui pubblicata) ha richiesto la convocazione 
di una nuova assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. 

 

Successivamente si è svolto un consiglio direttivo in cui si sono elaborate alcune modifiche e 
integrazioni del bilancio preventivo, in quella sede si sono dimessi tre consiglieri (tra cui il 
Vicepresidente Monica Comi, il Tesoriere Alice Arnoldi ed il Consigliere Luca Bettineschi) e in 
seguito si è dimesso un altro consigliere Aldo Ghislandi.  

 

In un direttivo successivo sono stati integrati tre consiglieri (Francesco Lorenzetti, Pietro Tagliabue, 
Giorgio Scuri), quindi si è provveduto ad eleggere le nuove cariche di Vicepresidente Gloria Carletti 
e Tesoriere Francesco Lorenzetti. In seguito si provvederà alla convocazione di un’assemblea 
elettiva per eleggere il consigliere mancante. 

 

Il Direttivo ha deliberato quindi la convocazione della nuova assemblea per il 22 Aprile 2018 in 
località Aprica (come da convocazione pubblicata).  

 


