Bergamo, 5 gennaio 2018
Prot. 05/2018
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
Il giorno 09 gennaio 2018
Presso centro direzionale sito in Via Roma 150 Passo Aprica (Bs), in prima convocazione alle ore
16.00, e, in caso di mancanza del numero legale previsto dall’art. 13 del Reg. Collegio, in seconda
convocazione alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale Consiglio Direttivo del 22/12/2017;
2) Presa d’atto e accettazione delle dimissioni dei consiglieri Bettineschi Luca, Arnoldi Alice
Comi Monica e Ghislandi Aldo.
3) Definizione delle procedure per l’identificazione dei nuovi consiglieri
4) Varie ed eventuali.
Bergamo, 5/01/2018
Il Presidente
del Collegio Regionale Maestri di Sci della Lombardia
Cristian Pedretti
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A seguito della convocazione inviata in data 05/01/2018 a tutti gli aventi diritto, alle ore 18 del
9/1/2018 presso il centro direzionale del passo dell’aprica n° 150, 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
Pozzi Alberto Consigliere
Lazzarini Mauro Consigliere
Carletti Gloria Consigliere
Corvi Paolo Consigliere
Sarchi Andrea Consigliere
Bormolini Luca Consigliere
Riva Damiano Referente degli istruttori di sci alpino (senza diritto di voto)
Dott.Pizio Andrea revisore dei conti (senza diritto di voto)
Luciano Stampa Presidente Amsi
Assenti Giustificati
Mottini Roberto Consigliere e delegato COLNAZ
Fontana Michele Consigliere
Dott. Pandiani Pierpaolo Revisore dei conti (senza diritto di voto )
Dott Ducoli Giacomo (revisore dei conti) (senza diritto di voto )
Cattaneo Andrea referente istruttori snowboard (senza diritto di voto)
Ranaldi Marco Referente degli Istruttori di Fondo (senza diritto al voto)
Il presidente, verificato il raggiungimento del numero legale di consiglieri presenti, dichiara
valida la riunione del consiglio direttivo e introduce la discussione dei punti all’ordine del
giorno:
1) Approvazione del verbale del 15/12/2017
Il segretario espone ai consiglieri quanto richiesto dai consiglieri uscenti Luca Bettineschi, Alice
Arnoldi e Monica Comi, in particolare rispetto alla richiesta del Consigliere uscente Luca Bettineschi
di redigere un verbale non per sintesi ma con una dettagliata trascrizione di quanto detto durante il
consiglio, il consiglio in ottemperanza a quanto deciso e verbalizzato nel direttivo del 22/2/2017 e nel
direttivo del 28/6/2017 ritiene che le modalità di stesura del verbale sia da ritenersi corretta, per
quanto riguarda le precisazioni degli ex consiglieri Monica Comi e Alice Arnoldi, i consiglieri
approvano l’inserimento nel verbale di quanto richiesto.
Con le modifiche sopra descritte, I direttivo all’unanimità approva il verbale del consiglio direttivo.
2) Presa d’atto e accettazione delle dimissioni dei consiglieri Bettineschi Luca, Arnoldi Alice
Comi Monica e Ghislandi Aldo.
Il presidente dopo aver fatto una sintesi di quanto accaduto durante il precedente preventivo, chiede ai
consiglieri di prendere atto delle dimissioni dei consiglieri Comi Monica (Vicepresidente) Alice
Arnoldi (Tesoriere) Aldo Ghislandi (consigliere) Luca Bettineschi (consigliere).
I consiglieri, ringraziando per la collaborazione e per il lavoro svolto a favore del collegio, prendono
atto delle dimissioni rassegante dai consiglieri Arnoldi,Bettineschi,Comi e Ghislandi

3) Definizione delle procedure per l’identificazione dei nuovi consiglieri
Il consiglio delibera di spedire tramite raccomandata e e-mail a tutti i maestri che si erano candidati e
che erano stati votati durante l’assemblea elettiva, la richiesta di disponibilità a far parte del consiglio
direttivo. In considerazione delle risposte dei candidati Consiglieri il consiglio si riserva la possibilità
di adottare le adeguate strategie per proseguire nel mandato.

Alle 21.30 il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno dichiara concluso il
direttivo.
Il Segretario Luigi Mazzocchi
Il Presidente Cristian Pedretti

