
Il giorno 12 maggio alle ore 18.10 si è riunito il CD tramite piattaforma meeting  

Risultano presenti: Di Donato, Ciminelli, Romito, Museo, D’Innocenzo, Silvestri, Faccia, Pignatelli, Paglia, Del 
Castello, Scarpitti, Mariola.  

Viene Nominato presidente Di Donato e segretario Ciminelli 

1 punto OdG: Votazione Unanime 

2 punto e 3 punto  O.d.G  

I punti 2 e 3 vengono discussi insieme 

Il Presidente Di Donato comunica al CD di aver ricevuto apprezzamenti per l’importante somma donata per 
emergenza COVID-19  sia a livello Regionale che Nazionale  

Il presidente Di Donato informa il CD dei due emendamenti presentati al governo, uno per i danni 
economici subiti dal mancato introito (in base al materiale informativo raccolto a livello nazionale) e l’altro 
riguardante il discorso IVA scuole sci. Informa che proprio lui in qualità di vice presidente COLNAZ si sta 
occupando della cosa a stretto contatto con i ministri di riferimento.  

4 punto O.d.G.  

Il presidente Di Donato informa il CD del protocollo Stato/Regioni, informa che al 99% nel nuovo decreto 
che uscirà a breve sulla parte Edilizia e ristrutturazioni inseriranno la possibilità di recuperare un bonus del 
110% degli importi per ristrutturazioni, infissi ecc: Ritiene una possibilità unica per sistemare le sedi delle 
scuole sci. Il CD decide all’unanimità di inviare una mail attenzionando il suddetto punto incaricando il 
segretario Ragni.  

5 Punto OdG  

Il presidente Di Donato informa il CD degli acquisti fatti per la sede istituzionale del Collegio; per la 
prevenzione sono stati acquistati mascherine (anche eventualmente per gli utenti), guanti, pannelli i 
pexglass, dispositivi disinfettanti mani e ambiente.  Informa   che in accordo con il segretario Ragni, si 
predispone un tavolino all’ingresso, vicino portone principale, con il pannello protettivo per il ricevimento 
dei maestri in sede previo APPUNTAMENTO programmato con il segretario. Tale provvedimento si rende 
necessario per ridurre al massimo i contatti tra il segretario Ragni e il pubblico. Informa che il segretario 
Ragni sta lavorando, come tutti sanno, da casa in modalità smart e lo continuerà a fare, si recherà in sede 
solo per appuntamenti ed urgenze.   

6 Punto O.d.G  

Il presidente illustra le giornate mancanti del corso di formazione di sci alpino e snow.  

Mariola: aggiunge che per esigenza lavorativa dei partecipanti del corso Snow è importante sapere con 
tempo i programmi visto che mancano tre moduli. Comunica che i ragazzi sono disponibili e fiduciosi delle 
scelte de collegio, rendendosi conto dei problemi legati all’emergenza sanitaria anche per l’età media 
(molto alta) rispetto ad altri corsi. 

Romito: evidenzia che il corso di sci alpino ha meno problemi in quanto mancano solo quattro giorni alla 
conclusione.  

Il CD all’unanimità decide di programmare le giornate per finire i corsi e gli esami finali rispettando tre cose 
fondamentali:  

- La totale sicurezza sanitaria  



- La chiusura dei corsi con esami finali entro natale 
- Valutare l’aspetto economico, privilegiando le località con meno costi 

Pertanto il nuovo calendario si valuterà successivamente appena terminato il periodo di emergenza 
(sicuramente nel mese di settembre).  

7 punto Od.g 

Il presidente informa circa gli incontri avuti con il direttivo COLNAZ: per le selezioni tutti i presidenti sono 
d’accordo di slittare le decisioni in merito a settembre vedendo le indicazioni generali e le linee guida del 
governo centrale.  

Informa che, se eventualmente si allungano i tempi, c’è indicazione di fare un'unica selezione a dicembre 
riaprendo il bando e non facendola a marzo 2021. Oppure saltare l’anno facendola direttamente a marzo 
2021.  

Il presidente ribadisce la cosa fondamentale per le decisioni: LA TOTALE SICUREZZA SANITARIA 

Il presidente evidenzia che il nuovo calendario verrà deciso successivamente insieme ai responsabili dei 
corsi. 

Ciminelli: aggiunge che a livello nazionale si sta decidendo di non svolgere le selezioni allo Stelvio, anche 
eventualmente in autunno, per una serie di motivi generali e di carattere tecnico (pendio troppo facile)  

Il presidente passa la parola a tutti i componenti del CD. TUTTI all’unanimità sono d’accordo sul 
ragionamento del presidente e in linea con quanto proposto dal COLNAZ; Museo evidenzia, inoltre, anche 
le responsabilità del legale rappresentante del collegio in merito alla problematica.  

Punto 8  

Il presidente ricorda che è obbligo del collegio informare sulla problematica  

Il CD decide all’unanimità di inviare una lettera ed organizzare incontro, anche con questa modalità, con i 
direttori delle scuole sci informandoli sull’aspetto giuridico, sui problemi e i rischi e soprattutto sulle 
responsabilità dei direttori di scuola (disposizione e obblighi)  

Punto 9  

Il presidente ricorda la scadenza del 30 giugno e informa che lui è dell’idea di fare l’assemblea rispettando i 
termini e la normativa COVID-19. L’idea che propone è di farla fisicamente previo accredito cosi da gestire 
le distanze, oppure un sistema misto, fisicamente e una parte in call o direttamente tutti in call trovando 
una piattaforma che ospita un numero illimitato di partecipanti.  

Il CD è d’accordo all’unanimità con il presidente; Del Castello aggiunge che utilizzando il sistema call 
potrebbero partecipare in tanti, afferma il suo entusiasmo.  

Punto 10  

Il presidente passa la parola a Scarpitti 

Scarpitti illustra la sua preoccupazione in merito ai rischi e alla problematica anche in relazione ad alcuni 
incontri avuti con il collegio delle guide alpine.  

Il presidente concorda e afferma che bisogna studiare dei protocolli da proporre a livello nazionale e chiede 
a Scarpitti di fare delle ricerche per iniziare a predisporre le linee guida attinenti la professione sempre con 
o scopo di riportarli a livello nazionale per stabilirli in maniera unanime. 



Punto 11  

Il presidente passa la parola a Faccia  

Faccia: relaziona sull’attività e l’ultimo provvedimento adottato (denuncia depositata giorni fa a L’Aquila) 

Punto 12  

Il presidente illustra la situazione e i mancati pagamenti. Informa che è stato erogato il contributo dalla 
regione e che le fatture sono state pagate nei tempi stabiliti.  

Illustra la situazione di cassa e comunica i rimborso spese fatti agli aspiranti che hanno rinunciato alla 
selezione.  

Paglia; ci sono scuole che nonostante i solleciti via mail non hanno ancora sistemato i pagamenti e anche 
alcuni professionisti. Il segretario sta provvedendo giornalmente ai solleciti  

 

Alle ore 20.12 viene sciola la seduta 

Il presidente       il segretario 

Di Donato Francesco     Ciminelli Angelo  

 

 


