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Con riferimento all’assemblea del Collegio della Sicilia, il Collegio Nazionale ha chiesto al proprio 
legale di esprimersi in merito alla legittimità o meno di concedere il diritto di voto ai maestri di sci 
iscritti all’albo professionale dopo il 21 maggio 2014 e tale parere allego. 
Mi sia consentito però aggiungere una riflessione che il legale ha taciuto, riflessione volta alla 
speranza che il collegio siciliano neo istituito continui a lavorare in serenità senza cadere in futili 
contestazioni che fanno pensare a un malcontento espresso tra le righe della domanda degli 11 
maestri. 
Non sono a conoscenza e non posso pertanto comprendere quali siano le motivazioni alla base, ma 
posso comprendere come tale posizione sia in forte contrasto con gli interessi e i diritti dei maestri 
di sci neo iscritti. 
Dal momento dell’iscrizione, giusta o sbagliata che sia, agli stessi appartiene un diritto che non può 
essere contestato e cioè il diritto di partecipare e di votare all’assemblea. Tale diritto verrebbe in 
effetti leso e agli stessi verrebbe concesso un motivo di impugnazione. Si definisce così una 
posizione totalmente incerta in cui da entrambe le parti potrebbe essere mossa censura all’operato 
del collegio regionale. Tra queste censure, la più grave è certamente quella di negare un diritto e 
non quella di averlo concesso. 
Mi auguro che la contestazione che viene mossa da una parte dei maestri di sci siciliani non sia 
dovuta alla volontà di contrastare il lavoro del collegio regionale, ma sia invece volta a stabilire 
delle regole certe per il futuro e mossa da spirito di collaborazione. 
Tengo a precisare che i Collegi Regionali e il Collegio Nazionale svolgono la loro attività a favore 
dei maestri di sci e non prendono posizioni che siano contrarie all’individualità degli stessi. Ciò 
potrebbe forse portare a delle decisioni non condivise, ma certamente non a delle decisioni ingiuste. 
Non posso quindi che augurare al Collegio Sicilia un buon operato nel rispetto delle regole della 
professione e delle regole delle istituzioni, regole che sono certo verranno rispettate.  
I migliori saluti 
Luciano Magnani 
 


