
Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

del 4 maggio 2022 

 

 

Il giorno 4 maggio 2022 alle ore 18.00 in seconda convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo c/o la Sede del Collegio 

a Sulmona:  

Risultano presenti Di Donato Francesco, Ciminelli Angelo (da remoto), Museo Gianluca (entra alle ore 18.20), Pace 

Francesco, Benedetti Giuseppe, Paglia Vittorio, Pignatelli Antonio, Romito Franco, Tatti Giandomenico (da remoto), Del 

Castello Gianni, Scarpitti Fabrizio, Mariola Andrea Simone (da remoto), D’Innocenzo Carlo, Faccia Luigi, Olivieri Sabatino. 

Presidente Di Donato, Segretario Romito. 

Punto 1) approvazione verbale seduta precedente: approvato all’unanimità; 

Punto 2) Elezioni per il rinnovo dei membri del consiglio direttivo e delegato collegio Nazionale – Provvedimenti. A 

seguito delle osservazioni pervenute dai candidati interessati dall’Avvio di Procedimenti Amministrativi finalizzato alla 

cancellazione liste elettorali n.4 candidati: Il presidente propone il rinvio delle elezioni per il rinnovo del consiglio 

direttivo e delegato collegio nazionale per le motivazioni sinteticamente riportate nella lettera in allegato da inviare via 

pec a tutti i Maestri di sci. I consiglieri condividono la proposta e ad unanimità approvano la decisione e la lettera in 

allegato da trasmettere; 

Punto 3) Comunicazione di chiusura procedimento – cancellazione liste elettorali per carenza requisiti per eleggibilità 
alla carica di consigliere del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo e delegato Colnaz – Elezioni Rinnovo Cariche 2022-
2026. Il Presidente illustra il punto: votazione a maggioranza, 1 astenuto Olivieri Sabatino. 
 
Punto 4) Comunicazione avvio procedimento per correzione d’ufficio iscrizione albo professionale/elenco speciale 
maestro di sci. Il Presidente illustra il punto: votazione a maggioranza, 1 astenuto Olivieri Sabatino; 

Punto 5 Conferimento incarico legale per valutare eventuali profili di lesione all’immagine del Collegio Regionale Maestri 
di Sci Abruzzo per i post e commenti su facebook: provvedimenti disciplinari. Il Presidente illustra il punto e propone la 
nomina del Legale Avv. Chiuchiarelli Angelo del foro di Avezzano: votazione a maggioranza, 1 astenuto Olivieri Sabatino; 

Punto 6) Segnalazione/verifiche uffici regionali e organi competenti, regolarità contributi Covid-19 erogati ad alcuni 
Maestri di Sci alla luce delle verifiche controllo requisiti iscrizione Albo: provvedimenti. Il Presidente illustra il punto. Il 
Direttivo delega il Vigilante nella persona di Luigi Faccia, a sottoporre alla verifiche di competenza alla Regione: 
votazione e maggioranza, 1 astenuto Olivieri Sabatino 

Il consiglio si Chiude alle ore 19.20 

 F.to        F.to 

     Il Presidente            Il Segretario 

Francesco Di Donato         Franco Romito 

 


