
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI ABRUZZO – ROCCARASO 
21/11/2019 

Il giorno 21 novembre 2019 alle ore 17.30 in prima convocazione e alle ore 18.30 in seconda convocazione 
presso la Sala Consiliare del Comune di Roccaraso, è costituita l’Assemblea straordinaria dei Maestri di Sci. 

Punto I ODG: nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea. Viene nominato Presidente Di Donato 
Francesco e Segretario Ciminelli Angelo. Voto unanime. 

Punto 2 ODG: approvazione verbali seduta precedente: il Presidente chiede di approvare i verbali del 
6/11/2018 e 19/06/2019. Voto unanime 

Punto 3 ODG: Questione IVA Scuole di Sci – Comunicazioni.  

Il Presidente Di Donato comunica all’assemblea la questione iva. Comunica che, vista la sentenza sulle Scuole 
Guida, anche le Scuole Sci sono coinvolte. Il sistema di difesa Colnaz e Amsi hanno fatto squadra. A Verona 
qualche giorno dopo, nella riunione dei direttori di Scuola (incontro molto interessante, invita i presenti di 
andare a tale incontri) si è riunito un tavolo tecnico c/o lo studio del Prof. Boschetti, dove Di Donato ha 
partecipato. Qualche giorno fa hanno mandato la bozza da inviare al governo per il suddetto problema.  

Il Presidente Di Donato illustra brevemente il suddetto documento.  

Interviene il Maestro Paglia Berardino chiedendo se il governo sa effettivamente le cose, sapranno che i 
Maestri insegnano 100 giorni l’anno circa. Il Presidente: è chiaro che sanno tutto, comunque il parere è stato 
fatto bene da uno studio professionale, anche costoso.  

Adelio Di Natale: hanno tolto la retroattività? Il Presidente comunica che è stata tolta tale clausola, di fatto 
improponibile. 

Punto 4 ODG: Contributo Regione Abruzzo Divise Regionali – determinazioni. Il Presidente illustra con 
soddisfazione il raggiungimento del risultato. Illustra l’emendamento presentato e votato all’unanimità dal 
Consiglio Regionale (emendamento Paolucci).  

Il Presidente legge i numeri di ordinativo di quest’anno ed informa l’assemblea che il contributo sarà dato in 
beneficio agli ordinativi pervenuti entro il 10 dicembre 2019. Il Presidente spiega la modalità di erogazione 
del finanziamento da parte della Regione spiegando che potrebbe verificarsi un problema di pagamento 
previsto dal Bando della HEY. Dopo il totale dell’ordine riusciremo a capire quanto i Maestri beneficiano pro-
capite del contributo (il Presidente fa varie ipotesi ed esempi).  

Buono Nino: visto quello che hai detto chiarissimo, i direttori potrebbero pagare tutto subito se si capisce la 
quota ripartita del contributo regionale, la mia è una proposta.  

Il Presidente: il mio è un invito, non posso deliberare in merito a questa proposta, però sicuramente ci 
auspichiamo che avvenga. Buono Nino: come si è data l’opportunità di ordinare la Divisa, dopo dovrebbero 
pagarla tutta in un'unica soluzione. Visto che qualcuno ha ordinato solo la giacca o solo il pantalone, il 
Presidente propone di dividere il contributo a metà. Voto unanime.  

Gianni Del Castello: alcune ditte chiedevano un anticipo del 40% all’ordine, secondo me i Maestri devono 
mantenere il pagamento di tre anni e per il problema di cassa si può chiedere quella piccola percentuale 



necessaria. Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha deliberato l’acquisto di circa 600 mantelline 
equiparate alla Divisa che verranno regalate ai Maestri di Sci.  

Spagnuolo Massimiliano: io sono contrario alla mantellina, meglio i due pezzi e sono contrario se viene 
regalata. 

Di Tola Mario Alberto: a parte che il Maestro di Sci è inguardabile con la mantellina, però è apprezzabile lo 
sforzo di regalarla e non ci nascondiamo che tanti vanno con mantelline di vario colore, quindi ben venga. 

Il Presidente informa che in commissione è stata posta l’attenzione sulla vigilanza. E’ interesse della Regione 
supportare tale attività e risolvere la problematica e la disponibilità delle forze dell’ordine. Spiega la 
possibilità di un protocollo di intesa tra Prefettura, Questura e Collegio. L’Assemblea approva all’unanimità 
la proposta del Presidente. 

Punto 5 ODG: Bilancio di previsione 2020. Il Presidente passa la parola al revisore dei conti Antonio Di Santo 
che legge il bilancio ed il parere redatto dai revisori dei conti. Illustra il punto insieme al collega Giuseppe 
Della Monica. Il Presidente chiede se ci sono domande e chiede la votazione. Voto unanime. 

Punto 6 ODG: Varie ed eventuali. Il lavoro dei revisori è stato fatto in maniera volontaria ma da oggi in poi 
dobbiamo adeguare anche noi nei loro confronti i compensi. 

Il Presidente comunica il nuovo sito Internet del Collegio ed il Sito Nazionale dove sono pubblicati i Maestri 
iscritti. 

Fabrizio Scarpitti: informa l’organizzazione dei Corsi per disabili che il Collegio sta organizzando nel mese di 
dicembre 2019. 

Il Presidente informa che in base alla cassa verranno adeguati i compensi, oltre che dei revisori, anche per le 
altre figure. 

Fabrizio Scarpitti: informa anche sul Consorzio Scuole Sci in fase di costituzione. 

Non essendoci altro da discutere alle ore 19:26 viene sciolta la seduta. 

 

       Il Presidente          Il Segretario 

Di Donato Francesco       Ciminelli Angelo 


