CLUB ALPINO ITALIANO
REGIONE LOMBARDIA
COMITATO DIRETTIVO REGIONALE
CAIRL/ARD/03/2015
Bergamo, 23 settembre 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 la Sala
Teatrale “Martino Ciceri” situata dell’Oratorio di Veduggio con Colzano in viale Segantini 12, Veduggio con Colzano
(MB), il giorno 25 ottobre 2015, invio tramite posta certificata in allegato alla presente nota:
-

l’Ordine del Giorno dell’Assemblea
l’invito del Presidente della Sezione di Veduggio, Nicolò Loria ;
il Verbale dell’ARD di Malnate;
il modulo per la registrazione dei Delegati;

Come indicato nell’OdG, nel corso dell’Assemblea si dovrà procedere alla designazione di:
di un (1) Presidente Generale;
di un (1) Vicepresidente Generale;
di due (2) componenti del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo;
e all’elezione di:
di un (1) componente del CDR Lombardo;
di due (2) componenti supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti regionale;
di due (2) componenti supplenti del Collegio dei Probiviri regionali;
di due (2) componenti dell’OTTO Alpinismo Giovanile;
.
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.
Purtroppo devo notare come la partecipazione di Delegati e di Sezioni nelle ultime venti ARD si mantenga a un livello di
partecipazione basso.
I dati parlano chiaro: la media delle Sezioni partecipanti è del 59,86% mentre la presenza dei Delegati di persona o per
delega è del 66,42%.
Sono numeri che dimostrano la sottovalutazione di molte Sezioni e Delegati circa l’importanza di partecipare a un
appuntamento istituzionale fondamentale com’è quello rappresentato da una Assemblea Regionale dei Delegati.
Lo stesso dicasi per la partecipazione all’Assemblea dei Delegati (nazionale) nella quale i numeri non sono molto diversi e
mortificano il potenziale che il nostro Gruppo Regionale ha.
Spero pertanto che l’Assemblea possa avvantaggiarsi delle presenze tua e dei Delegati della Sezione dal momento che si
procederà a designazioni importanti quale quella del Presidente Generale e di un Vice Presidente Generale.
Ti ricordo che, se 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
Renato Aggio
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