CLUB ALPINO ITALIANO
REGIONE LOMBARDIA
COMITATO DIRETTIVO REGIONALE
CAIRL/ARD/02/2015
Bergamo, 10 marzo 2015

Ai Presidenti delle Sezioni del Club Alpino Italiano – Regione Lombardia

LORO SEDE

Oggetto: Convocazione dell’”Assemblea Regionale dei Delegati” delle Sezioni del Club Alpino Italiano –
Regione Lombardia

Caro Presidente,
in occasione dell’Assemblea Regionale dei Delegati delle Sezioni Lombarde, che si terrà presso l’Aula
Magna della Scuola Secondaria di 1° grado in via Gasparotto, 21046 Malnate (VA), il giorno 12 aprile 2015, invio
tramite posta certificata in allegato alla presente nota:
l’Ordine del Giorno dell’Assemblea
l’invito del Presidente della Sezione di Malnate, Enrico Lepore ;
il Verbale dell’ARD di Calolziocorte;
il modulo per la registrazione dei Delegati;
l’elenco delle sezioni lombarde con l’indicazione del contributo al GR;
le modalità di versamento del predetto contributo.

-

Come indicato nell’OdG, nel corso dell’Assemblea si dovrà procedere all’elezione:









di un (1) Consigliere Centrale;
del Presidente Regionale
di quattro (4) componenti del CDR;
di cinque (5) componenti del Collegio dei Revisori dei Conti regionale;
di cinque (5) componenti del Collegio dei Probiviri regionali;
di due (2) componenti del CE regionale;
di undici (11) componenti dell’OTTO Medica regionale;
di un (1) Componente dell’OTTO Scuole di Alpinismo e Sci Alpinismo.

Sottolineo l’importanza della partecipazione, Tua e dei Delegati della Tua Sezione, quale occasione per contribuire, con
le espressioni del voto, di proposte e di contributi di approfondimento, a migliorare la realizzazione delle attività del
sodalizio. Spero pertanto che l’Assemblea possa avvantaggiarsi delle presenze Tua e dei Delegati della Sezione. Ti
ricordo che, se purtroppo non potessi essere presente, hai la possibilità di delegare a rappresentarTi (con delega
firmata e timbrata), il Vicepresidente o un Delegato/Socio della tua Sezione o un Delegato di altra Sezione Lombarda.
I documenti allegati alla presente ed eventuali ulteriori informazioni, saranno resi disponibili anche sul sito web del
Raggruppamento Lombardo (www.cailombardia.org)

Un cordiale saluto
Il Presidente
Renata Viviani
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