Prot. 177/2020
Bergamo, 30.09.2020

OGGETTO: INFORMATIVA ASSEMBLEA ORDINARIA ED ASSEMBLEA ELETTIVA
07 NOVEMBRE 2020
Gent. Collega Maestro/a,
nella speranza di trovarTi bene in seguito all’emergenza sanitaria che ci ha costretti ad interrompere
prematuramente la scorsa stagione invernale e con l’auspicio di una proficua ripresa professionale
per la futura stagione, è mio dovere informarTi sui prossimi appuntamenti istituzionali del Collegio dei
Maestri di Sci della Lombardia.
Di intesa con Regione Lombardia, siamo riusciti a mantenere le scadenze prefissate riguardanti:
1. l’assemblea annuale ordinaria (vedasi convocazione allegata);
2. l’assemblea elettiva (vedasi convocazione allegata);
nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Per tali ragioni ed al fine di agevolare la partecipazione dei maestri, le assemblee saranno
indipendenti e si svolgeranno con modalità, orari e spazi differenti, ma nella stessa data e nei luoghi
più idonei concordati con Regione Lombardia.
In particolare l’assemblea ordinaria avrà luogo presso l’Auditorium Gaber di Regione
Lombardia, Piazza Duca d’Aosta 3, Milano, alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 9.00 in
seconda convocazione, con i punti all’ordine del giorno indicati nella convocazione allegata.
L’assemblea elettiva si svolgerà presso il Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia, Milano
alle ore 11.30 in prima convocazione e alle ore 12.30 in seconda convocazione. I maestri potranno
votare dall’apertura delle votazioni alle ore 18.30, quindi arrivando anche dopo l’orario di apertura
delle votazioni. In allegato viene inviata la convocazione.
Sul sito internet istituzionale del Collegio www.maestridisci.lombardia.it sono disponibili tutti i
documenti delle assemblee, ed i documenti riguardanti le modalità organizzative, oltre che i moduli
per la presentazione delle candidature.
Si invitano tutti i partecipanti al pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti alla data dello svolgimento
dell’assemblea in materia di prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19, nonché
al pieno rispetto delle prescrizioni per l’accesso, la permanenza e l’uscita dai locali delle assemblee
che verranno forniti in loco.
In attesa di incontrarCi di persona, ringrazio per l’attenzione e porgo i miei più cordiali saluti.
Il Presidente
del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia
Cristian Pedretti
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