
Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

N° 1 del 14 maggio 2014 
 

 
Il giorno 14 maggio 2014 si è riunito il CD  
 
Presenti: Di Donato, Ciminelli, Museo, Faccia, Paglia, Scarpitti, Pace, D'Innocenzo, Benedetti, 
Giuliani, Del Castello, Romito, Olivieri. 
 
Presidenti: Di Donato e segretario Ciminelli VOTO UNANIME 
 
I° Punto Nomina del Presidente, Vice presidente, Segretario 
 
Il presidente Di Donato chiede al CD di ratificare i risultati dell'assemblea elettiva del 04 maggio 
2014 coma da verbale allegato 1. VOTO UNANIME 
 
Si passa alla discussione del 1 punto OdG.  
Avanza la candidatura a presidente del collegio il maestro Di Donato Francesco. Si passa a 
votazione VOTO UNANIME 
 
Per la carica da vice presidente si propone Luigi faccia. Voto Unanime 
 
Per la carica da segretario tesoriere si propone Olivieri Sabatino. Voto Unanime 
 
II° Punto OdG nomina collegio revisore dei conti 
Il presidente legge la nota pervenuta in data 03/05/14 del presidente fauso Zulliil quale rassegna 
le dimissioni dalla relativa carica. Il CD prende atto e ratifica le dimissioni con voto unanime (si 
allega nota di Zulli. All n° 2). 
Il consigliere Benedetti Giuseppe propone la nomina a presidente del collegio revisori dei conti il 
maestro Ermanno Paglialonga con studio ad Avezzano (AQ). VOTO UNANIME 
Il consigliere Paglia Vittorio propone a membri dei revisori dei conti i maestri Della Monica 
Giuseppe e Di Santo Antonio. VOTO UNANIME 
Il presidente da mandato al segretario ragni di predisporre lettera di conferimento d'incarico ai 
suddetti maestri per accettazione e dichiarazione dei requisiti richiesti. Voto UNANIME 
 
III° punto Altre nomine.  
Il CD decide di rinviare questo punto al prossimo consiglio utile 
 
IV punto varie ed eventuali 
Si modificano le date della selezione Snow con le seguenti 02, 03, 04 e 05 giugno come da 
convocazione allegata. Voto Unanime 
Danno la disponibilità oltre la commissione i consiglieri Ciminelli e Faccia. Il CD autorizza il 
rimborso spese anche per i consiglieri non presenti in commissione. Voto Unanime 
Si decide che dalla data odierna la gestione della cassa deve essere registrata su un registro 
mastro. 
Alle ore 20:44 viene sciolta la seduta. 
 
 
     Il presidente         Il segretario 
Di Donato Francesco      Ciminelli Angelo 

 

 

 


