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Prot. 220/2020 
Bergamo, 03/11/2020 
 

SPETT.LE DIRETTORE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI 

 
Dott. Simone Rasetti  

PEC: sport@pec.regione.lombardia.it  
Mail: simone_rasetti@regione.lombardia.it  

 
E p.c.  

 
DOTT. LUCA VAGHI  

Mail: luca_vaghi@regione.lombardia.it  
 

DOTT. MAURO LEANTI  
Mail: mauro_leanti@regione.lombardia.it  

 
 
OGGETTO: ANNULLAMENTO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ED 
ASSEMBLEA ELETTIVA CAUSA EMERGENZA SANITARIA – VS COMUNICAZIONE 
28.10.2020 
 
Egr. Direttore,  
facendo seguito alla Vostra comunicazione in merito all’impossibilità di svolgimento delle 
Assemblee dei Maestri di Sci della Lombardia per l’approvazione del bilancio e il rinnovo 
del Consiglio Direttivo, che dovranno essere riconvocate in altra data, si comunica che con 
atto del Presidente è stato disposto l’annullamento delle convocazioni dell’assemblea 
ordinaria ed elettiva, con lettera sottoscritta e che trasmettiamo in allegato. Della lettera è 
stata data massima divulgazione, procedendo all’invio tramite mail e PEC ad ogni singolo 
associato che abbia comunicato l’indirizzo di posta elettronica certificata e non al Collegio, 
mail alle scuole di sci con preghiera di massima diffusione, pubblicazione sul sito 
istituzionale.  
Il consiglio direttivo con all’ordine del giorno la rattifica dell’atto del Presidente è convocato 
per oggi 3 novembre 2020.  
 
Dovendo organizzare l’assemblea di approvazione del bilancio e in seguito l’assemblea 
elettiva per il rinnovo delle cariche, non avendo normato all’interno del Regolamento del 
Collegio la modalità di svolgimento delle assemblee in remoto, siamo gentilmente a 
richiedere un confronto con la Vostra direzione per l’organizzazione, nonché la 
riprogrammazione e convocazione delle assemblee.  
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Essendo il Consiglio Direttivo in scadenza di mandato, ci sarebbe la necessità di un 
confronto anche in merito alla modalità di prosieguo dell’attività del Collegio, fino allo 
svolgimento delle nuove elezioni.  
 
Ringraziando anticipatamente per la preziosa collaborazione che in questi anni ci avete 
dimostrato. 
 
Porgo un cordiale saluto. 
 
 
 

Il Presidente 
del Collegio dei Maestri di Sci 

della Regione Lombardia 

 


