CLUB ALPINO ITALIANO
REGIONE LOMBARDIA
COMITATO DIRETTIVO REGIONALE
CAIRL/ARD/01/2015
Bergamo, 15 febbraio 2015

Ai Presidenti e Delegati delle Sezioni Lombarde del Club Alpino Italiano
LORO SEDE
(inviata tramite pec)

Oggetto: elezioni nel corso dell’Assemblea Regionale dei Delegati (ARD) che si terrà a Malnate il giorno
12.04.2015 - Richiesta invio di eventuali candidature.
───────────────────────────────────────────────────────────
Caro Presidente,
Ti comunico che nel corso dell’ARD in oggetto, organizzata dalla Sezione di Malnate,
dovremo procedere ad eleggere:


un (1) Consigliere Centrale - (designato nel corso dell’ARD di Calolziocorte: Paolo Valoti);



un (1) Presidente Regionale – (scade Renata Viviani, non rieleggibile)



quattro (4) Componenti del CDR lombardo (sono in scadenza – Enrico Radice e Laura Colombo, non
rieleggibili, Germana Mottadelli, rieleggibile e Pina Ietto dimissionaria);



cinque (5) Componenti, di cui due (2) supplenti, del Collegio dei Probiviri regionale (sono in
scadenza Andrea Spreafico, Piero Carlesi e Pierangelo Sfardini, non rieleggibili; i supplenti Marco Montorfano e Bruno
Masciadri sono rieleggibili)



cinque (5) Componenti, di cui due (2) supplenti, del Collegio dei Revisori dei conti regionale (sono
in scadenza Emanuela Gherardi, rieleggibile, Gianpaolo Perrotti, non rieleggibile, Antonio Paladini dimissionario; i
supplenti Marco Merlini e Giovanni Castellucci sono rieleggibili - Come previsto dallo Statuto del GR almeno un
membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro);



due (2) Componenti del Comitato Elettorale regionale (posizioni vacanti)



di undici (11) Componenti dell’OTTO Medica regionale



un (1) Componente dell’OTTO Scuole Alpinismo e Sci Alpinismo regionale

Pertanto Ti invito ad inoltrare eventuali Tue proposte di candidati, unitamente al loro curriculum entro e
non oltre il giorno 25 marzo 2015 - presso la Sede Operativa di Bergamo, via Pizzo della Presolana, 15 –
24125 Bergamo - Fax 035 4175480, oppure allegati ad un messaggio di posta elettronica da inviare ad uno
dei seguenti indirizzi: segretario@cailombardia.org; pozzi.gio@alice.it.
Inoltre Ti ricordo che il CDR ha deliberato di accettare le candidature solo da Sezioni che hanno versato
regolarmente il contributo annuale al GR lombardo.
Il modulo per la designazione è scaricabile dal sito web www.cailombardia.org
Un cordiale saluto
Firmata Il Presidente
Renata Viviani
GP/segretario
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