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Bergamo, 04.04.2020 

Prot. 58/2020 

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN AUDIO-VIDEO CONFERENZA  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 
 

Sabato 11 Aprile 2020 

In prima convocazione alle ore 15:00 e, in caso di mancanza del numero legale previsto dall’art. 13 

del Reg. Collegio, in seconda convocazione alle ore 16:00. 

Visto il DPCM e l’ordinanza regionale contenente le misure per la prevenzione e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il consiglio si terrà in audio-video conferenza sulla 

piattaforma ZOOM e per connettersi sarà necessario cliccare sul link che verrà trasmesso la mattina 

stessa del consiglio direttivo tramite mail. 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 30.01.2020; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Donazione dei Maestri di Sci per l’emergenza COVID-19; 

4) Riprogrammazione selezioni 2020 per l’anno formativo 2020/21; 

5) Riprogrammazione aggiornamenti 2020; 

6) Promo 2020; 

7) Organizzazione ufficio per l’emergenza sanitaria COVID-19; 

8) Discussione ed eventuale deliberazione per il bando impiegata; 

9) Varie ed eventuali. 

Il Presidente  
Cristian Pedretti 
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Bergamo, 11.04.2020 

Prot. …./2020 

 
 

Sabato 11 Aprile 2020 

Verbale consiglio direttivo del 11/4/2020 

 

A seguito di convocazione avvenuta tramite PEC a tutti i consiglieri e gli aventi diritto, in ottemperanza a 

quanto indicato dalle ordinanze in merito al contenimento del contagio, così come previsto dal 

regolamento del collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia alle ore 16 del 11/4/2020 si è 

tenuto il consiglio direttivo in video conferenza. 

Il presidente verificato il numero legale dei partecipanti alle ore 16 e 15 dichiara aperto il consigli direttivo 

e da inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 
1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 30.01.2020; 

    All’unanimità i consiglieri approvano il verbale del collegio del 30/01/2020  

2) Comunicazioni del Presidente; 

    il presidente non avendo particolari comunicazioni da condividere con il consiglio oltre a quanto  

    elencato negli argomenti all’ordine del giorno passa alla discussione del successivo punto. 

3) Donazione dei Maestri di Sci per l’emergenza COVID-19; 

Il Presidente dopo aver rammentato ai consiglieri quali siano stati i passaggi per le vie brevi 

“telefonate e mail “ scambiate tra la presidenza e i consiglieri, a seguito di una diffusa opinione sulla 

necessità di partecipare in modo fattivo all’emergenza sanitaria tutt’ora in atto, chiede ai consiglieri la 

formale ratifica relativamente alla donazione fatta dal collegio in collaborazione con AMSI e destinata 

alla regione Lombardia. I consiglieri ribadendo il Loro  sostegno alla donazione riportano anche il 

parere di molti maestri che hanno ritenuto bello e importante quanto fatto dal Collegio, all’unanimità 

ratificano quanto deciso dalla presidenza. 

Il revisore dei conti Giacomo Ducoli pur confermando il proprio sostegno all’iniziativa esprime i propri 

dubbi sulla legittimità formale della donazione fatta. 

4) Riprogrammazione selezioni 2020 per l’anno formativo 2020/21; 

Su richiesta della Regione Lombardia, la quale deve programmare le diverse attività con largo 

anticipo, pur consapevoli dell’incertezza del momento, viene richiesto al collegio di definire una data in 

cui svolgere le selezioni che a causa dell’emergenza sanitaria non si sono potute svolgere come 

Utente
Font monospazio
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programmato. Il Presidente premesso che le ipotesi fatte relativamente alla possibilità di svolgere le 

selezioni a fine emergenza in località quali des alpes o stelvio esprime il proprio dissenso dato che le 

piste a diposizione non risultano conformi agli attuali standard in particolare per quanto riguarda la 

prova di gigante, pertanto propone di effettuare  le prove di selezioni ai primi di dicembre e di dare 

inizio al corso di formazione immediatamente dopo le prove in modo da terminare il percorso 

formativo entro settembre 2021 e consentire così ai nuovi maestri di lavorare già dalla stagione 21/22. 

I consiglieri all’unanimità approvano la proposta fatta dal presidente e identificano nei primi giorni di 

dicembre il periodo adatto ad effettuare le prove. 

5) Riprogrammazione aggiornamenti 2020; 

A seguito di una lunga discussione nella quale si sono valutate le diverse proposte relative alle 

modalità di recupero delle giornate di aggiornamenti programmate per la primavera 2020, il consiglio 

ha deciso di proporre un aggiornamento da svolgersi tra la fine di novembre e i primi 15 gg di 

dicembre, e in considerazione del rilevante numero di partecipanti dovuto al fatto che si 

sommerebbero i maestri della sessione primaverile a quelli della sessione autunnale , circa 790 

maestri, si propone di effettuare un aggiornamento di due giorni da sugli sci e una giornata in 

modalità telematica cercando di snellire in questo modo le tempistiche di esecuzione del corso, 

inoltre si propone di richiedere  alla regione Lombardia la concessione di una proroga straordinaria  

sino ad aprile 2020 per chi ne facesse richiesta motivata, i consiglieri votano a favore di questa 

proposta ad eccezione dei Consiglieri Roby Mottini  e Michele Fontana che esprimono voto contrario 

alla proposta.  

6) Promo 2020; 

Il vicepresidente propone per il prossimo anno di implementare l’open day con una giornata 

espressamente  dedicata a infermieri , medici e protezione civile che hanno prestato la loro opera per 

l’emergenza covid 19 il presidente chiede ai consiglieri di valutare meglio questa proposta ed 

eventuali ulteriori proposte va votare nel prossimo consiglio.  

7) Organizzazione ufficio per l’emergenza sanitaria COVID-19; 

Il presidente illustra ai consiglieri le modalità adottate per conformare il lavoro dell’ufficio alle nuove 

direttive sanitarie. 

8) Discussione ed eventuale deliberazione per il bando impiegata; 

il presidente chiede ai consiglieri di votare per la realizzazione del nuovo bando per l’assunzione 

dell’impiegata per la prossima stagione e in considerazione del fatto che a ottobre ci saranno le 

nuove elezioni e che a novembre /dicembre ci saranno oltre 700 maestri da inserire a seguito 

dell’aggiornamento propone di far iniziare il rapporto di lavoro dai primi di settembre invece che dai 

primi di ottobre. I consiglieri all’unanimità votano a favore del bando con le modalità proposta. 

9) Varie ed eventuali. 

Il consigliere Alberto Compagnoni in qualità di coordinatore del corso di formazione espone al consiglio 

le difficoltà che sta trovando nell’organizzazione della parte finale del corso, in particolare pur avendo 
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programmato una serie di attività nel mese di giugno allo Stelvio non è garantita la riapertura degli 

impianti pertanto l’unica cosa che al momento risulta certa è la programmazione della parte di teoria che 

si terrà a fine mese e per la quale ci si sta’ adoperando con il CFP per poter effettuare le lezioni in 

streaming. Per quanto riguarda l’eurotest  che si è svolto ad Alleghe e al quale ho partecipato in qualità 

di rappresentante del Collegio Lombardia sono risultati idonei 24 degli allievi del corso della lombardia 

su 28 partecipanti. 

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere , alle ore 19 e 45 il presidente dichiara concluso il 

consiglio direttivo  

Il Presidente 
Cristian Pedretti 

 
 




