ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA AMST
RELAZIONE DEL VICEPRESIDENTE
Trento, 12 novembre 2011

Cari colleghi, buongiorno a tutti.
Ormai vi eravate abituati a vedere il Presidente Bonelli aprire la nostra Assemblea, questa volta
dovrete però aspettare qualche minuto …
Avrete sicuramente notato come nell’Ordine del Giorno di questa particolare Assemblea al posto
della consueta “Relazione del Presidente” ci siano: “Relazione del vicepresidente” e “Relazione del
Presidente uscente Bonelli”.
Immagino che tutti già sappiate che, nello scorso mese di luglio, Maurizio è stato eletto Presidente
della nostra Associazione Nazionale (AMSI).
Questo spiega la mia presenza qui oggi e l’inconsueto avvio dell’Assemblea.
Forse non tutti mi conoscete, anche se sono Vicepresidente dell’Associazione da ormai 6 anni e
Consigliere da 10.
Vista l’incompatibilità della Presidenza Provinciale (Amst) con quella Nazionale (Amsi), è stato
mio compito (come Vicepresidente appunto) sostituire Maurizio in questi 4 mesi, fino all’odierna
Assemblea in cui verrà eletto il nuovo Presidente.
A differenza di come avvenne qualche anno fa, dove in una situazione simile l’allora
Vicepresidente arrivò fino alla fine del mandato, abbiamo preferito nell’interesse dell’Associazione
che si procedesse subito all’elezione di un nuovo Presidente (elezione che spetta per statuto
all’Assemblea).
Il mondo oggi corre e due anni sono troppi per attendere la fine del nostro mandato e un nuovo
Presidente, non si può aspettare, tirare avanti …
Sono così in qualche modo il responsabile di questa particolare giornata e mi scuso con tutti voi se
l’Assemblea sarà un po’ più lunga ed impegnativa di come dovrebbe. Purtroppo, per ragioni
personali, non mi è possibile essere presente “fisicamente” quanto l’Associazione richiede (oggi i
momenti di presenza fisica sono troppo importanti e sempre più numerosi) ed abbiamo così voluto
da subito riorganizzarci per potervi sempre rappresentare con la medesima faccia, il massimo
consenso e la consueta attenzione.
Con i tempi che corrono, 1700 Maestri devono avere un Presidente che sia sicuramente capace,
disponibile ed espressione di tutti ma soprattutto è necessario un Presidente “presente” (presente
fisicamente intendo).
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Questa è la ragione prima della mia defezione, anche se è mia intenzione continuare a dedicare tutto
il mio impegno come consigliere e, se il Consiglio lo riterrà opportuno, come Vicepresidente fino
alla fine del mandato.
In questi mesi ho sempre cercato di fare del mio meglio (un doveroso ringraziamento lo devo
soprattutto agli amici Consiglieri, Silvano e Luciano su tutti, per l’aiuto e il supporto ricevuto) ed
anche oggi cercherò di fare il possibile affinché questa Assemblea si svolga nel migliore dei modi.
Portate pazienza se magari non proprio tutto riuscirà alla perfezione!

“Tutti sono utili, nessuno è indispensabile”, recita un vecchio detto … ci sono però delle persone
che hanno qualcosa in più, che fanno la differenza e che non sono facilmente sostituibili.
So bene che lui sarà contrario a questa mia introduzione (che ho voluto appositamente non mettere
nella sua cartella) e che poco ama pubblici elogi … ma questo credo glielo devo, anzi glielo
dobbiamo.
Ho avuto la fortuna di stare vicino a Maurizio per diverso tempo, ho apprezzato giorno dopo giorno
la sua persona, il suo modo di fare, le sue capacità, la sua passione per il lavoro e per i noi Maestri.
E’ stato per me un privilegio ed un onore sedere al suo fianco, un’esperienza che mi ha arricchito e
fatto crescere.
A me resta un grande amico, all’Associazione la crescita raggiunta in questi anni e un sicuro punto
di riferimento per il futuro.
Quando gli è stata presentata questa prestigiosa prospettiva - ancora una volta e come sempre prima di pensare a se stesso ha voluto pensare a noi e si è preoccupato subito di cosa sarebbe
successo alla “sua” Associazione.
Tutto il consiglio non ha avuto un secondo di esitazione …
Era un’opportunità troppo grande per tutti:
-

per l’Associazione Nazionale che sostituisce un pilastro (il cav. De Gaudenz) con una
persona di grandi capacità ed intuizioni,

-

per noi che vediamo succedere un “trentino” ad un altro, con tutte le garanzie e le
facilitazioni che ne conseguono,

-

e per Maurizio … che - lasciatemelo dire - meritava ben altri palcoscenici.

In questi mesi è già partito in quarta per la sua nuova avventura al massimo vertice, non facendoci
comunque mai mancare il suo supporto.
Insomma la soddisfazione è grande.
Ora verrà il difficile compito di sostituirlo, non era semplicemente “utile”, ve lo assicuro.
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Il prossimo Presidente della nostra Associazione avrà comunque un compito facilitato, visto quello
che Maurizio ci ha lasciato e l’aiuto che sicuramente non ci farà mai mancare!
Dividerò ovviamente con Maurizio l’illustrazione di quanto fatto dall’Associazione nel corso di
questo ultimo anno e di quello che ci impegneremo a fare nel prossimo futuro; lascerò magari a lui
il compito di entrare nel dettaglio delle cose più importanti, anche perché molte di queste sono state
effettivamente da lui volute e portate avanti.

Questi brevemente i punti più importanti:

1) FORMAZIONE - MAESTRO DI SCI
Nuovo l’iter formativo.
Abbiamo ricevuto stimoli e istruzioni ben precise (dalla base e dai Direttori), ci sono stati negli
anni innumerevoli importanti cambiamenti; sapete bene che diventare Maestro di Sci oggi non
significa più solo fare curve perfette ma significa entrare a far parte di una grande realtà, che è
diventata nel tempo un anello fondamentale dell’offerta turistica trentina.
Inoltre la clientela cambia e continuamente cambiano richieste e bisogni.
Nuova formazione (lingue, comunicazione, bambino, nuove discipline Freeride e Freestyle ,
…) e regolamentazione della professione (abusivismo, Maestri stranieri, …): stiamo lavorando
sia con il ns. Collegio (dobbiamo davvero un GRAZIE particolare a Mario Panizza e a tutti
Consiglieri del Collegio per la disponibilità e per il coinvolgimento che ci hanno da subito
voluto riservare) che a livello Nazionale, dove Maurizio ha già iniziato un lavoro di
ricompattamento dei diversi attori: Col.naz , Amsi, Fisi, Co.scu.ma, Isia, ….
E’ un’opera complessa e, lasciatemelo dire, comunque non nuova … un grazie va alle persone
che hanno dato il loro contributo negli ultimi anni (da Luciano Maturi al cav. De Gaudenz) e a
tutte quelle che con loro hanno dedicato tempo e impegno.
La strada intrapresa è difficile e faticosa; non abbiamo bacchette magiche e siamo spesso
vincolati da discipline provinciali, nazionali e comunitarie … ma metteremo tutto il nostro
impegno per fare le cose per bene, confidando sempre nel supporto e nel contributo di tutti.
Vi ricordo una frase che spesso il nostro Presidente Bonelli utilizzava in queste occasioni “ci
dobbiamo essere”, abbiamo bisogno di sentirvi (sia nel bene che nel male), dobbiamo fare
gruppo per essere considerati … altrimenti non contiamo e non conteremo nulla.
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2) MARCHIO DI QUALITA’ – SCUOLE DI SCI DEL TRENTINO SPECIALIZZATE
NELL’INSEGNAMENTO AI BAMBINI
Sempre il collaborazione con il Collegio, si è dato il via al progetto che vedrà legare alle Scuole
di Sci del Trentino un marchio di qualità (contrassegnato dai colori oro-argento-bronzo) per la
specializzazione nell’insegnamento al bambino (cosa per altro non nuova e già presente in Alto
Adige), già per la stagione entrante.
E’ stata appositamente istituita una Commissione (Collegio-Associazione-Direttori) che ha
creato un protocollo e che darà seguito a tutta una serie di iniziative ed attività necessarie al
riconoscimento e promozione delle Scuole con i relativi servizi connessi.
Uno strumento che ci auguriamo possa essere da stimolo e dare riconoscimento al livello ed
alle strutture che le Scuole trentine hanno e metteranno in essere, principalmente ed
inizialmente dedicato al “bambino” (al momento nostro cliente di riferimento) ma che vorremo
poi finalizzare ad una più completa e strategica certificazione di qualità della Scuola nel suo
insieme, nell’ottica di una sempre maggiore qualificazione della nostra offerta e del nostro
lavoro.
Nel corso di questa Assemblea verrà presentato questo progetto in tutti i suoi dettagli.

3) TRENTINO SPA - IMMAGINE - MARKETING
L’attività di collaborazione e partecipazione a fiere e workshops, iniziata da tempo con la
Trentino Marketing, è proseguita anche nel corso di questo anno.
Oltre ad un autorevole ed gradito riconoscimento della stessa, abbiamo visto che la nostra
presenza nelle varie uscite in cui siamo stati coinvolti è stata considerata, apprezzata ed
importante (qui dobbiamo un sentito ringraziamento anche alla preziosa opera delle colleghe
Chiara Bettega, Margherita Collini, Tea Dezulian e Giorgia Lorenz che si sono prestate ed
adoperate a rappresentarci sempre in modo impeccabile).
Durante gli incontri organizzati, abbiamo dato tutte le indicazioni sulle nostre attività (è stato
anche appositamente preparato e distribuito del materiale promozionale) ed abbiamo iniziato a
raccogliere contatti di persone, società, enti, Sci Club, … che ci hanno avvicinato e chiesto
informazioni.
Abbiamo messo questi dati a disposizione delle Scuole, augurandoci che questo primo piccolo
risultato possa essere strumento utile e proficuo.
Alle Scuole soprattutto chiediamo di supportarci, facendoci avere il quadro aggiornato delle
varie offerte e rispondendo sempre con la massima attenzione e prontezza alle nostre richieste,
in modo che ci sia possibile dare informazioni sempre precise e interessanti per tutti.
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Continueremo quindi il nostro impegno anche nel prossimo anno, convinti che questa attività di
partecipazione e collaborazione ci offra opportunità e conoscenze importanti e ci permetta di
capire meglio e prima in quali direzioni muoverci.

4) DIVISE (NAZIONALE – PROVINCIALE)
Siamo riusciti, dopo il primo biennio, a riproporre la “divisa provinciale” che rappresenta
sicuramente un punto di forza in cui credere tutti.
In un mondo che vive di immagine e svolgendo una professione che molto deve all’immagine,
la DIVISA ha un impatto ed un significato troppo importante, per cedere a piccole e personali
tentazioni.
Nello scorso biennio ben 1.050 Maestri si sono vestiti nello stesso modo; ci auguriamo che
anche il prossimo veda sempre più divise azzurre ricoprire le piste del nostro Trentino (i primi
dati raccolti sono assolutamente soddisfacenti ed incoraggianti).
Siamo passati (sempre affidandoci ad una commissione di Maestri) dalla ditta VIST alla ditta
JAAM e ci auguriamo di continuare sulla strada iniziata, migliorando le criticità che si erano
presentate.
Anche la “divisa nazionale”, anzi la divisa Amsi prima di tutto, rappresenta il Maestro di Sci
Italiano e sarebbe davvero stupido non sfruttarla …
Una convivenza che ci sta e che riteniamo forte e di impatto.
A prescindere dall’aiuto che ci sarà riconosciuto, sulle divise dei Maestri Trentini (sia
Provinciali che Nazionali) sarà poi sempre riportato con convinzione ed orgoglio il marchio del
“Trentino”.
Invitiamo quindi tutti a fare una grande riflessione e un piccolo sforzo su questo argomento.

5) AMSI
Abbiamo qui l’Amsi in persona e quindi la situazione ci verrà direttamente relazionata ed
illustrata in tutti i particolari …

6) ASSICURAZIONE: ITAS E GESTIONE SINISTRI
Il grande lavoro che abbiamo costruito negli ultimi anni sta dando i suoi primi risultati.
I dati che stiamo raccogliendo, insieme all’opera altamente professionale di ITAS e STUDIO
LEGALE CVZ, stanno creando un importante database che servirà a tutti per costruire una
gestione dell’infortunio sempre più attenta, professionale e forte.
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Invito il Collegio a tenere presente in fase di Formazione gli sforzi ed il lavoro fatti in questi
ultimi anni. Il Maestro deve essere formato e poi crescere preparato e tutelato nel migliore dei
modi, nei confronti di un mondo esterno che si fa giorno dopo giorno sempre più insidioso e
litigioso. E’ quindi importante che la Formazione sia collegata a tutta questa attività, essendo il
primo anello della catena che forma il nostro essere. Mi auguro quindi che a quanto fin qui è
stato fatto sia dato seguito e riconosciuta l’importanza che merita.
Raccomandiamo a tutti (Maestri e Direttori) un’attenta ed accurata gestione della prima parte
della procedura/infortunio (Scuole/Maestri – Associazione), in modo che ITAS e STUDIO
LEGALE CVZ possano avere più informazioni possibili e seguire gli incidenti con la massima
precisione (vi sono ancora purtroppo alcuni - per fortuna limitati - casi in cui il modulo di
denuncia viene consegnato alla controparte comprensivo della “parte riservata”, moduli spesso
compilati

in

modo

incompleto

soprattutto

nella

parte

dei

dati

anagrafici

dei

danneggiati/testimoni/modalità di verificazione del sinistro, quasi nessuno allega poi una sia
pure modesta documentazione fotografica). Vi invitiamo - prima di tutto nel vostro interesse - a
prestare quindi la massima attenzione e collaborazione.

7) ASSOCIARSI CONVIENE
Il confronto con altre polizze che ripetutamente facciamo, ci ha confermato ancora una volta
che la nostra proposta è assolutamente vantaggiosa, studiata nei particolari e calibrata sulle
nostre esigenze.
Anche ove ci fossero poche decine di Euro di differenza, sarebbe davvero un peccato mortale
mettere in discussione un progetto (gestione infortunio - raccolta dati - partner assicurativo e
legale) che stiamo faticosamente cercando di costruire per noi e su di noi, attraverso il lavoro e
la collaborazione di autorevoli e capaci referenti.
Dobbiamo però continuare ad esserci tutti e tanti, in modo che anche chi abbiamo scelto e
coinvolto abbia sempre per noi l’attenzione e la considerazione che pretendiamo.
Se ci fossero alternative migliori o suggerimenti particolari vi invitiamo a contattarci ed
informarci, per discuterne in sede di stipula delle polizze … vi ricordo che quello che facciamo
non lo facciamo per noi Consiglieri ma cerchiamo di farlo sempre nell’interesse di tutti.
Facciamo, come al solito, appello ai Direttori: anche se i Maestri fanno una settimana solo di
lezione presso la vs. Scuola iscriveteli all’A.M.S.T., perché l’incidente non capita solo al
Maestro che fa tutta la stagione …
Avere una copertura R.C. appropriata è oggi assolutamente necessario e garanzia di tranquillità.
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L’Associazione assiste in tutti i sensi solo ed esclusivamente gli associati, facciano una settima
o tutta la stagione, lavorino in una Scuola o come Liberi Professionisti.

8) GRAN PREMIO GIOVANISSIMI
L’A.M.S.I. ha confermato ancora una volta l’ottima riuscita della 34^ edizione del Gran Premio
Giovanissimi - Trofeo Ringo.
Questo grande evento, dedicato alle piccole promesse dello sci, svoltosi in Val Gardena nel
marzo 2011, ha visto ben 1500 bambini al via delle gare di sci alpino/fondo e 180 le Scuole
Italiane Sci coinvolte.
Diversi sono stati i campioni dello sci alpino intervenuti (Kristian Ghedina, Peter Runggaldier,
Werner Perathoner, Karin Moroder ed Elena Runggaldier).
Si tratta insomma di un evento e una vetrina importante per tutti: per l’A.M.S.I., per le
Associazioni regionali, per le Scuole, per i Maestri, … e per tutti questi piccoli sciatori che
hanno la possibilità di divertirsi e, perché no, di emergere.
Noi ringraziamo in particolar modo la Scuola Italiana Sci DOLOMITI di San Martino di
Castrozza per l’organizzazione della fase provinciale, svoltasi nell’ultima primavera.
Il prossimo anno sarà la Scuola Italiana Sci DOLOMITI di Madonna di Campiglio a curare la
fase provinciale, che porterà i giovani finalisti in Veneto (più precisamente a Falcade-San
Pellegrino), sede della finale del 35° Gran Premio Giovanissimi 2012, che vedrà la prova di
snowboard tra le novità più interessanti.

9) SITUAZIONE ASSOCIAZIONE
La nostra Associazione è in salute: prova ne è che gli iscritti sono 1722 (74 in più dello scorso
anno).
Siamo la seconda Associazione a livello nazionale dopo la Regione Piemonte e prima dell’Alto
Adige.
Ci sono 497 Maestri liberi professionisti e 1225 Maestri associati nelle Scuole.
Sono iscritte all’Associazione 36 Scuole di Sci, 5 Scuole di Fondo e 3 Scuole di Snowboard per
un totale di 44 su 44 Scuole riconosciute in Trentino.
Il risultato di bilancio evidenzia quest’anno una piccola perdita (circa €.500,00), a cui hanno
contribuito alcune nuove attività sopra esposte che però riteniamo essere oggi indispensabili.
Cercheremo, come sempre abbiamo fatto, di prestare comunque la massima cura nella gestione
dell’Associazione e del suo patrimonio, sicuri di poter contare sempre sul vostro consenso ma
anche attenti al vostro controllo ed indirizzo.
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Il lavoro fatto è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione di tutti i Consiglieri.
Un caloroso ringraziamento a tutti quanti.
Ringraziamo il Presidente della Provincia di Trento Lorenzo Dellai con i suoi collaboratori e
rappresentanti, l’Assessore al turismo e Presidente di Trentino spa Tiziano Mellarini per la speciale
attenzione che da tempo ci riserva e che siamo sicuri non ci farà mancare in futuro, i Dirigenti ed i
funzionari di Trentino Spa e della Provincia di Trento, il Presidente Nazionale AMSI uscente Dino
De Gaudenz ed entrante Maurizio Bonelli, il Presidente del Collegio Mario Panizza con il Consiglio
tutto, tutti i Direttori delle Scuole, voi Maestri, Francesca (che ha con me diviso la Presidenza in
questi mesi), senza dimenticare Giulia e Claudia.
Un grazie particolare lo devo anche ai nostri Probiviri (al notaio Dolzani, all’avv. Traversa e al
nostro ex Presidente Sergio Nemela), per il contributo e l’aiuto che ci hanno dato in occasione
dell’organizzazione di questa Assemblea, vista la particolare situazione statutaria che si era venuta a
creare.
Ringraziamo i responsabili tecnici delle tre discipline (Mirco Maistri e Mario Taller, Mauro
Campioni e Sergio Morandini) per il contributo che sempre ci danno in occasione della nostra
pubblicazione (Infomaestro) e per il lavoro che con loro si sta facendo in materia di formazione.
Ancora un ringraziamento al nostro “ufficio stampa” Franco Sitton per la passione e la disponibilità
che non ci ha mai fatto mancare, in tutte le occasioni in cui abbiamo avuto bisogno.
Ringrazio infine ancora voi presenti e auguro a tutti una stagione invernale ricca di soddisfazioni e
di fortune.

Il Vicepresidente
dr. Massimo Burrini
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