Prot. 119/2021
Bergamo, 10.05.2021

OGGETTO: INFORMATIVA ASSEMBLEA ELETTIVA 12 GIUGNO 2021
Gent. Collega Maestro/a,
con la presente è mio dovere informarTi del prossimo appuntamento istituzionale del Collegio dei
Maestri di Sci della Regione Lombardia.
Il Consiglio Direttivo attualmente in carica risultava essere in scadenza di mandato a fine 2020, a
tal proposito furono convocate l’assemblea ordinaria e l’assemblea elettiva per i primi giorni del
mese di novembre, in presenza, presso gli spazi di Regione Lombardia.
Purtroppo a causa dell’aggravamento dell’emergenza sanitaria, con le nuove disposizioni che
limitavano gli spostamenti e qualsiasi forma assembleare, abbiamo dovuto annullare la
convocazione di entrambe le assemblee.
Quindi, in seguito ad un confronto e con la collaborazione con il nostro ente superiore e di
controllo, Regione Lombardia, anche in riferimento alla normativa vigente, è stato prorogato il
Consiglio direttivo in carica fino allo svolgimento delle elezioni che devono essere fatte entro il
mese di giugno.
Nel frattempo anche il Collegio, al fine di proseguire con i programmi e gli adempimenti, oltre che
cercare di abbattere le distanze dei maestri di sci, ha fatto in modo che potessero essere informati
e coinvolti, adattandosi all’organizzazione delle attività istituzionali utilizzando gli strumenti
informativi telematici.
In questo modo si è potuta quindi convocare l’assemblea ordinaria, con lo svolgimento su una
piattaforma online nel mese di gennaio.
Per l’assemblea elettiva si sono analizzate diverse soluzioni, in presenza e online, ma vista
l’emergenza sanitaria ancora in corso, a maggior tutela di tutti i maestri e al fine di limitare gli
spostamenti ed eventuali assembramenti, si è deciso di programmare le elezioni del Collegio in
modalità telematica da remoto su piattaforma.
Le modalità di votazione sono contenute nella convocazione, disponibili sulla pagina “Elezioni” del
sito istituzionale del Collegio www.maestridisci.lombardia.it e per qualsiasi informazione è possibile
telefonare in segreteria allo 035 361951 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e
giovedì anche con orario 14.30-17.30.
Ritengo che questo nuovo sistema di svolgimento delle attività istituzionali, possa essere un modo
per aver maggior coinvolgimento, visto che spesso le distanze geografiche non agevolano le
presenze in occasione degli appuntamenti organizzati.
Rimane in tutti noi, il desiderio di tornare alla normalità e ritrovarci sulle piste per poter lavorare e
condividere ciò che per un anno intero ci è mancato.
Segue 
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Con questa comunicazione terrei ad aggiornare i maestri anche in merito allo stato di
avanzamento delle risorse destinate ai maestri di sci come sostegno per la mancata attività da
marzo 2020 ad oggi.
Il Collegio Regionale, con Amsi Lombardia, nelle relative sedi regionali e nazionali si è attivato sin
dall’inizio dell’emergenza per cercare e chiedere risorse economiche destinate alle perdite dei
maestri di sci e parallelamente ha sempre lavorato per l’apertura della stagione invernale 2020/21
mediante la presentazione dei protocolli di sicurezza.
Purtroppo, nonostante l’intenso e continuo lavoro, non si è raggiunto l’esito per il quale ci si è tanto
battuti a causa dell’imposizione delle normative superiori che non hanno lasciato alcun spazio
autorizzativo.
Il Collegio ha e sta sempre operando nel massimo interesse e tutela dei propri iscritti, ma come
ben sappiamo, ci troviamo in una gravissima situazione in cui tantissimi professionisti e operatori
del nostro settore e non solo, non riescono a riceve la dovuta attenzione che meritano.
Con il lavoro svolto, ad oggi, grazie alla sinergia di tutti gli ordini, associazioni, rappresentanze ed
organi territoriali e regionali, siamo riusciti ad avere l’approvazione delle risorse destinate ai
maestri di sci di € 40 mln per l’intero territorio nazionale. Di questi, circa € 6 mln verranno destinati
a Regione Lombardia che dovrà a sua volta definire i criteri di ripartizione, condivisi anche dal
Collegio Nazionale.
Il Collegio, in seguito alla conferma delle risorse, sta lavorando con Amsi e Regione Lombardia per
definire i criteri di assegnazione delle risorse ai maestri di sci.
Ringraziando per la Vostra attenzione, l’occasione mi è gradita per PorgerVi i miei più Cordiali
Saluti.

Il Presidente del Collegio dei
Maestri di Sci della Lombardia
Cristian Pedretti
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