
Verbale Assemblea ROCCARASO – 14 dicembre 2021 

 

 

Il giorno 14/12/2021 alle ore 17.30 in prima convocazione ed alle ore 18.30 in seconda convocazione c/o la Sala 

Consiliare del Comune di Roccaraso si sono riuniti i Maestri di sci. 

In allegato registro presenze dell’Assemblea. 

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

Ciminelli Angelo: voto unanime; 

Punto 2) Comunicazioni: Museo comunica che a breve verrà ratificato il nuovo codice di deontologia professionale che 

sarà inviato dalla Segreteria del Collegio appena disponibile a tutti i Maestri; Romito porta i saluti degli Istruttori 

attualmente in Alta Badia e relaziona sull’aggiornamento Maestri; Mariola relaziona sulla formazione in essere in questi 

giorni a Roccaraso. Agli Istruttori giungono feedback positivi in Abruzzo, non solo in questo corso ma anche nei 

precedenti corsi formativi; Ciminelli porta il saluto della Federazione; Paglia comunica la situazione delle divise con gli 

ultimo ordini in arrivo durante la settimana; Del Castello saluta augurando una buona stagione; Scarpitti informa che si 

è sentito con Trozzi per organizzare nuovamente il corso per disabili (è la terza volta che proviamo). Sicuramente a fine 

stagione comunica nuovamente lo Statuto Scuole per sollecitare le Scuole Sci; Buono Nino comunica la partenza ufficiale 

del 1 dicembre ed il nuovo contributo per le Partite Iva; Di Donato ricorda la figura di Adelio Di Natale e chiede ai presenti 

di finanziare un pensiero ed un ricordo per Adelio: minuto di silenzio; 

Punto 3) Approvazione verbale Assemblea del 28 giugno 2021: approvata all’unanimità; 

Punto 4) Ristori: Faccia comunica la problematica momentanea x l’INPS regionale. Si sta intervenendo, speriamo a breve 

di avere notizie positive. Per la Legge Regionale comunica che ha parlato con l’Assessore Liris che sta cercando la 

soluzione in bilancio; 

Punto 5) Relazione nuove norme anti Covid: si proietta il Video del Presidente CUC, Bonelli e l’Avvocato Viola (spezzone 

Video del Convegno Direttori di Scuola 2021); 

Punto 6) Promozione FISI/COLNAZ/AMSI: Di Donato spiega la promozione, il versamento della quota Colnaz che rigira 

alla FISI per la formazione e promozione; 

Punto 7) Inserto Sciare Abruzzo con il quotidiano Il Centro: Di Donato chiede l’approvazione per il sostegno a tale 

iniziativa con l’invito a partecipare e spiegando che sono soldi e proventi che vengono dalla formazione e che possono 

essere investiti per promozioni: voto unanime; 

Punto 8) Approvazione Bilancio di previsione: Di Donato comunica che è stato pubblicato sul Sito del Collegio il Bilancio 

e la relazione dei Revisori Dei Conti. Ringrazia i Revisori Paglialonga, Di Santo e Della Monica ed il consulente Andreina. 

Si passa a votazione: voto unanime; 

Punto 9) Conferimento titolo Maestro di Sci Honoris Causa al Dott. Nasuti Emilio: Di Donato fa una breve descrizione e 

propone all’Assemblea di riconoscere il titolo Honoris Causa al Dott. Nasuti Emilio. Si ritiene giusto e doveroso 

riconoscere il titolo. Di Donato chiede la votazione: voto unanime. 

Punto 10) Varie ed eventuali: nulla da discutere. 

 

La Riunione si Chiude alle ore 20:11 

 

        Il Presidente          Il Segretario 

 Francesco Di Donato      Angelo Ciminelli 


