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Un benvenuto a tutti i colleghi presenti oggi a questo importante momento della
vita dell’associazione. Momento che quest’anno ha un significato e un
contenuto ulteriore e particolare, in quanto si tratta di un’Assemblea che chiude
una legislatura, legislatura fra l’altro anomala per il fatto che ha visto
l’avvicendarsi di due Presidenti.
Gli iscritti ad oggi sono 1816, ben 66 in più rispetto al 2012 e quasi 300 in più
rispetto al 2009! Le scuole iscritte sono 48 su 50 (mancano due scuole di sci
nordico). In questi ultimi quattro anni, periodo sicuramente difficile per tutti, la
nostra “Azienda” è cresciuta del 20%: un dato veramente significativo e
gratificante da tutti i punti di vista, che può essere interpretato da un lato come
apprezzamento sia del tipo che della qualità dei servizi messi a disposizione dei
maestri di sci e dall’altro che, nei momenti di crisi, l’unione dà ulteriore forza.
Da quattro anni abbiamo una convenzione di co-collaborazione con Trentino
Sviluppo, convenzione che è stata rinnovata per il prossimo anno dall’ex
assessore al Turismo Mellarini e quindi sponsorizzerà la nuova divisa
provinciale che sarà utilizzata da quest’inverno. A tal proposito oggi abbiamo
con noi per la prima volta il dott. Paolo Manfrini che è Direttore della Divisione
Turismo e Promozione e che si preoccupa di far girare al meglio il motore del
Trentino turistico. Inoltre interverrà anche Alessandra Manera che a sua volta si
occupa di marketing e precisamente è la responsabile della promozione del
Trentino sul mercato italiano.
E’ stato rinnovato l’accordo Sait-Coop che quest’anno è stato allargato anche
ad una importante catena di negozi cooperativi della Sicilia (il Sud ha sempre
rappresentato per noi un importantissimo mercato).
In un mercato turistico globale e in continuo cambiamento com’è l’attuale,
anche il maestro di sci deve trovare nuove motivazioni, nuovi stimoli e nuove
competenze, attivando reti sempre più ampie e allacciando collaborazioni
anche al di fuori degli ambiti tradizionali. A tal proposito lo scorso maggio una
delegazione in rappresentanza dell’Associazione e del Collegio si è recata in
visita all’Associazione russa maestri di sci e snowboard a Mosca. E’ stato così
possibile toccare con mano un mondo che anche dal punto di vista turistico ha
delle enormi potenzialità, che noi da soli non saremmo mai in grado di sfruttare
a pieno. Quindi è stato coinvolto Trentino Sviluppo, illustrando un’idea/progetto
che mi auguro venga al più presto valutata ed approfondita per essere
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eventualmente realizzata il prossimo anno. Per quest’anno ci limiteremo ad
inserire nelle scuole di sci che ne hanno fatto richiesta alcuni maestri di sci russi
a supporto nell’insegnamento a questa importante fetta di clientela. Sono stati
inoltre organizzati dei corsi in lingua polacca e russa per maestri di sci, sia
principianti che di livello intermedio: in totale sono attivi due corsi di polacco
(uno a Predazzo e uno a Dimaro) e tre corsi di russo (uno a Canazei e due a
Campiglio).
Il cammino con FBK prosegue in modo deciso e, dopo l’approvazione da parte
dell’Assemblea del punto 8 all’o.d.g., la proposta che è stata studiata e
condivisa nei modi e nei tempi, diventerà progetto a tutti gli effetti. Il primo step
di sperimentazione partirà nelle quattro scuole di sci “pilota” con l’inizio della
stagione invernale e fino a tutto il mese di gennaio. In questa fase verrà
sviluppato un primo prototipo per la raccolta dati (sswschool-smart) e
contemporaneamente verranno installati sui terminali delle quattro scuole
coinvolte e di Amst i primi prototipi del sswschool-DB e sswschool-GIS. La
seconda fase di sperimentazione si svilupperà da febbraio a giugno 2014 e
porterà alla conclusione della sperimentazione del sistema (sswschool).
Contestualmente verrà adottata una versione “integrata” per ottimizzarne
l’utilizzo. Durante la terza fase di sperimentazione, da luglio 2014 ad inizio
della stagione invernale 2014/2015, la versione integrata del sswschool verrà
estesa gradualmente a tutte le scuole di sci del Trentino associate Amst. La
quarta fase di sperimentazione, durante l’intera stagione invernale
2014/2015, vedrà la sperimentazione sistematica sul campo del sistema
sswschool integrato su tutte le stazioni e scuole di sci associate Amst. In
sostanza la proposta/progetto con FBK riguarderà l’implementazione
dell’attuale ssw e parallelamente la creazione, l’aggiornamento e l’integrazione
del nuovo sswschool come strumento non solo di raccolta, gestione e analisi
degli incidenti occorsi ai maestri di sci durante l’esercizio della loro professione,
ma anche come possibile sistema gestionale in uso presso le scuole di sci: form
registrazione allievi.
Un accenno (visto che l’argomento sarà trattato nei dettagli dal Presidente Amsi
Bonelli) a due importantissime novità che supporteranno il nostro lavoro d’ora in
avanti. E’ disponibile il primo testo tecnico-didattico per l’insegnamento ai
bambini realizzato dalla FISI, in stretta collaborazione con Amsi e Colnaz. E’
inoltre stata presentata alla Fiera Skipass di Modena la nuova mascotte di
Amsi (Leo Monti) assieme alle nuovissime tessere di classificazione per la
prima volta diversificate fra adulti e bambini.
La fase provinciale del G.P.G. verrà organizzata dalla scuola di sci di Fai della
Paganella nel prossimo marzo, mentre le finali del G.P.G. e i Campionati Italiani
maestri di sci si svolgeranno a Courmayer il prossimo aprile.
Ringrazio di cuore per l’aiuto e la collaborazione i consiglieri Bonelli M.,
Bontempelli E., Doliana S., Fosco L., Mottes I., Schir S. e Valentini M..
Ringrazio in particolar modo il Vicepresidente Burrini M. per il grande
impegno profuso con passione ed attenzione, e lo ringrazio non senza un certo
rammarico, in quanto dopo 12 anni ha deciso di non ricandidare. Un grande
grazie a Tea, Maddalena e Chiara. Ringrazio, sempre troppo poco, la
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segretaria Francesca con Giulia e Claudia, poiché se l’Associazione può
vantare questi bei numeri il merito è sicuramente anche loro. Infine, ma non
ultimo, esprimo la soddisfazione dell’Associazione per il clima di reciproca
collaborazione instaurato con il Collegio ed il suo Presidente Panizza M. e
inoltre ringrazio tutti i direttori che si sono sempre dimostrati sensibili e
disponibili per affrontare e discutere le diverse problematiche che si sono
presentate.
Auguro a tutti un buon lavoro e, visto che la neve è arrivata, spero che questo
sia il presupposto per un’ottima stagione invernale.
Dott. Fulvio Ceol Presidente AMST
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