
Verbale Assemblea ordinaria annuale – Sulmona – 28 giugno 2021 

 

 

 

Il giorno 28 giugno 2021 alle ore 16.30 in prima convocazione ed alle ore 18.00 in seconda convocazione c/o il Manhattan 

Village Hotel di Sulmona si sono riuniti i Maestri di sci del Collegio Abruzzo per l’Assemblea ordinaria annuale. 

In allegato registro presenze dell’Assemblea. 

Punto 1) Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea: viene nominato Presidente Di Donato Francesco, Segretario 

Ciminelli Angelo. 

Punto 10) Si anticipa punto 10 per rispetto a Petrocco Jacopo. Viene premiato con il Titolo di “Maestro di Sci Honoris 

Causa” il Sig. Petrocco Jacopo. 

Punto 2) Comunicazioni: anche quest’anno si sono superati i 100 punti all’ordine del giorno dei Consigli Direttivi: dalla 

formazione alla vigilanza, attività del Colnaz, divise regionali. Il Presidente ringrazia i Maestri per il comportamento 

durante questa stagione difficile. Il Colnaz ha deliberato ultimamente il regolamento di comportamento. Il Presidente 

passa la parola a Franco Romito che relaziona sui corsi di formazione che hanno potuto usufruire della deroga. Le lezioni 

culturali sono state effettuate con didattica a distanza. Gli aggiornamenti e le iscrizioni al 14 febbraio sono stati effettuati 

in deroga per consentire di esercitare regolarmente.  

Vittorio Paglia comunica la deroga di 1 anno della scadenza delle divise e sollecita eventuali ordini che devono essere 

comunicati alla HEY entro il 30 giugno. 

Il Presidente passa la parola a Gianni Del Castello che saluta i presenti e sollecita i Maestri a chiedere eventuali richieste 

all’Assemblea. 

Fabrizio Scarpitti relaziona sullo Statuto del Consorzio che è in fase di verifica dal notaio. Sollecita i Direttori Scuola ad 

un riscontro in merito. 

Nino Buono per l’ASAMS relaziona sui ristori e fa notare che per la lettera alla Regione ci è rimasto un po’ male. Lottiamo 

insieme per la categoria. Dobbiamo trovare una soluzione per gli Sci Club, per la formazione dei Maestri di Sci e gli 

organici delle Scuole. Chiede al Collegio una maggiore collaborazione. 

Museo Gianluca relaziona sul nuovo Codice Deontologico. Nell’ultimo direttivo Colnaz sono stati nominati per la 

commissione insieme ai colleghi della Liguria e del Trentino. Riunione dei Direttori che hanno condiviso una linea. 

Il Presidente risponde a Nino Buono riferendo che è stato fatto un errore (votazione all’unanimità dei ristori) nell’invio 

della lettera alla Regione Abruzzo che è stato prontamente corretto dal Collegio. Inoltre ribadisce l’obbligatorietà della 

PEC per i Maestri e che saranno fatto comunicazioni solo con essa. 

Punto 3) Approvazione verbale Assemblea del 21 dicembre 2020: è stata svolta in remoto, approvata all’unanimità, 

astenuto Adelio Di Natale; 

Punto 4) Modifica Regolamento Collegio Artt. 5-6: è necessario l’aggiornamento al DL semplificazioni, in particolare per 

quanto riguarda la PEC, il Presidente relaziona sulle modifiche; 

Punto 5) Approvazione rendiconto di gestione 2020: Il Presidente relaziona sul bilancio, si passa a votazione, unanime 

astenuti De Michelis Francesco, Buono Nino, Di Natale Adelio; 

Punto 6) Approvazione bilancio di previsione 2021: Il Presidente relazione sul bilancio preventivo, si passa a votazione, 

unanime astenuti Di Pirro Claudio, De Michelis Francesco, Di Natale Adelio; 

Punto 7) DL Sostegni: proposta Direttori Scuola Sci - adempimenti: Luigi Faccia relaziona sulla proposta ristori inviata 

alla Regione. E’ stata fatta una piccola integrazione per le Scuole Sci più piccole. Per la vigilanza, nonostante il periodo, 



non è ben chiaro il confine sull’attività sportiva dilettantistica. Sono stati effettuati controlli su varie stazioni: Roccaraso, 

L’Aquila e altre iniziative delle forze dell’ordine; 

Punto 8) Aggiornamento Ristori Nazionali e Regionali: Sui ristori interviene Sciullo Emidio che dichiara che era meglio 

fare la proposta direttamente al Colnaz. Il Presidente risponde che in questo modo non sarebbe stato possibile un 

rendiconto preciso. 

Interviene Bartolucci Fabiola che si ritiene preoccupata per la prossima stagione e chiede di intervenire al Colnaz sulla 

materia del contingentamento e sulla possibilità di esercitare come professionisti. 

Il Presidente risponde precisando l’intervento al governo del 21 aprile che l’insegnamento dello sci non è amatoriale, 

alla pari degli allenatori, ma equiparabile. Museo conferma le parole del Presidente e di Fabiola. Si provvederà a 

reiterare la richiesta. 

Interviene Adelio Di Natale che afferma di aver agito per il bene di tutta la categoria. E’ stato un anno difficile. 

Interviene Di Pirro Silvano che ringrazia il Presidente e parla del decreto ristori. E’ stato partorito un provvedimento 

equo, giusto. Il beneficiario è il Maestro di Sci e non le Scuole. Non sarebbe stato più semplice inviare alla Regione 

l’elenco dei Maestri di Sci iscritti al 14 febbraio 2021? Inoltre afferma che l’Art.6 del Regolamento non prevede un limite 

al mandato dei Consiglieri, impedendo di fatto un ricambio generazionale. 

Il Presidente risponde che la proposta è stata votata dalle Scuole Sci. Museo risponde che come Ente pubblico non 

economico, non era possibile incassare i Ristori e quindi la proposta alla Regione era la più percorribile. 

Nino Buono precisa che nella Riunione dei Direttori si è astenuto in quanto ci rimette come Scuola Sci. 

Punto 9) Premiazione Maestri con 40 anni di attività: si procede con la premiazione dei Maestri di Sci che hanno superato 

i 40 anni di attività. 

 

La Riunione si Chiude alle ore 20:00 

 

        Il Presidente          Il Segretario 

 Francesco Di Donato      Angelo Ciminelli 

 


