
 Interrogazione n. 378
presentata in data 7 marzo 2017
a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zura Puntaroni, Zaffiri
“Le prove di preselezione per l’ammissione al corso di maestro di sci si terranno a
Madonna di Campiglio invece che in una stazione sciistica delle Marche”
a risposta orale urgente

Premesso che:
-  uno degli aspetti più pesanti di questa continua “emergenza terremoto” è quello del mancato

afflusso turistico nelle aree interne dell’Appennino marchigiano;
- gli operatori e le amministrazioni locali si adoperano con ogni sforzo nel rilancio e nella promo-

zione delle loro realtà a livello regionale e nazionale;
- la stagione sciistica invernale sta risentendo della situazione nonostante gli impianti funzionino

regolarmente con piste conformi e percorribili come negli anni precedenti;

Premesso ancora che:
- la Regione Marche ha emesso un bando di concorso per l’ammissione al corso per il consegui-

mento dell’idoneità all’insegnamento della disciplina dello sci alpino;
- in data 6 dicembre 2016 è stata firmata una convenzione tra Regione e Collegio Regionale dei

maestri di sci per lo svolgimento del corso di formazione per l’abilitazione all’esercizio della
professione di maestro di sci;

-  il Collegio di cui sopra ha comunicato alla Regione che la prova dimostrativa attitudinale pratica
“di preselezione” si svolgerà nei giorni dal 5 all’8 marzo 2017;

-  a detta dello stesso Collegio, viene “rilevata l’impossibilità di svolgere le prove di preselezione
nel territorio regionale per la indisponibilità di una stazione sciistica in grado di fornire, anche a
seguito dei recenti eventi sismici,  i servizi e le condizioni di praticabilità e caratteristiche della
pista che le prove richiedono...” individuando pertanto “tale stazione in Madonna di Campiglio”;

-  quanto sopra affermato viene inserito anche nel documento istruttorio della Delibera di Giunta
Regionale n. 165 del 27 febbraio 2017;

Considerato che:
- al corso in oggetto risultano iscritti 106 partecipanti tra i quali circa 20 marchigiani;
- oltre ai 106 iscritti al corso è logico che ci saranno accompagnatori sia dei partecipanti sia dei

membri di commissione e sottocommissione, quest’ultima costituita con la medesima DGR
165/2017;

- gli iscritti, solo per questa pre-selezione pagano circa 300 euro ciascuno, per un totale di 30.000
euro, mentre il costo dell’organizzazione dell’evento-preselezione richiesto alla stazione sciistica
di Sarnano, sarebbe pari a meno di 4000 euro;

Considerato ancora che:
- lo svolgimento della selezione avverrà per 4 giorni consecutivi, salvo che “per ragioni

metereologiche le prove potranno protrarsi nei giorni successivi” così come sancito nella me-
desima Delibera di Giunta Regionale;

- avere presenti per 4 e più giorni un così elevato numero di persone, con organizzazione al
seguito, per un comune terremotato ma con impianti ed alberghi aperti, sarebbe stato un vero e
proprio toccasana, a livello non solo economico ma anche di rilancio di immagine pubblicitaria;

- l’invito alla stazione sciistica non ben denominata nella Delibera di Giunta in realtà è stato fatto
alla stazione sciistica di Sassotetto in comune di Sarnano;

- invito che pare sia pervenuto per e-mail il giorno 14 febbraio con richiesta di risposta entro il 15
e poi con proroga dei termini entro il 16 febbraio;

- la località di Sarnano avrebbe pertanto dovuto rispondere ai quesiti posti dal Collegio Regionale
Maestri di Sci in un arco di 48 ore;



-  la mail chiedeva un preventivo comprensivo di innevamento artificiale e “di assicurare un buon
meteo” per i giorni stabiliti per la preselezione;

- invece le specifiche richieste, a preventivo, alle stazioni sciistiche del Nord Italia erano meno
“stringenti” e vincolanti rispetto a quelle richieste alla stazione di Sarnano (due pesi e due misu-
re?);

- gli inviti per i preventivi pare siano stati inviati anche, preliminarmente, in dicembre ma non alla
stazione di Sassotetto;

- parrebbe che la decisione di Madonna di Campiglio sia stata maturata già il 16 di febbraio 2017
in Regione, quando il 17 febbraio a Sarnano il Presidente del Collegio incontrava ancora gli
operatori di Sarnano per discutere sulla scelta della località;

Tenuto conto che:
- stare una settimana intera a Madonna di Campiglio ha un costo anche in termini di skypass:

indicativamente 40 euro/giorno contro i 15/giorno di Sarnano;
- per i marchigiani che dovranno recarsi sino alla località trentina la somma che dovranno spen-

dere, per il periodo della pre-selezione e salvo complicazioni, sarà pertanto pari a 1.000 euro;
- l’indotto che si crea è differente per una località sciistica delle Marche rispetto al notevole afflus-

so invernale delle Dolomiti del Brenta;
- la Regione Marche a parole si dice vicina ai gravissimi problemi delle aree terremotate e poi, in

svariate occasioni si dimostra insensibile o non si rende parte attiva nel sostenere le economie
delle aree terremotate;

- gli impianti sciistici delle Marche sono diversi, ma nessuno di essi è stato scelto per il corso in
questione;

- il Presidente del Consiglio Gentiloni ha affermato, nella trasmissione Rai di “domenica IN”, in
data 5 marzo 2017, che occorre “evitare  che si sparga la voce che quella Regione non è più
attrattiva da un punto di vista turistico .. Facciamo turismo in queste zone per fare esempio”;

- quanto sin qui descritto nel presente atto ispettivo contrasta totalmente con le parole del Presi-
dente Gentiloni.

Per quanto sin qui riportato, si

 INTERROGANO

La Giunta Regionale e l’assessore competente per conoscere:
1. per quali motivi la Regione Marche non ha sostenuto e facilitato la possibilità di rendere operativi

e fattibili i corsi di preselezione per maestri di sci in località sciistiche marchigiane;
2. per quali motivi Sarnano, pur avendo dato la disponibilità e la collaborazione nell’organizzazio-

ne, è stata scartata a favore di Madonna di Campiglio;
3. se e quanto, la Regione Marche ha contribuito finanziariamente per lo svolgimento dei corsi a

Madonna di Campiglio e a quanto ammonta l’onere per la Regione dei Commissari nominati per
spese di missione e soggiorno.


