CLUB ALPINO ITALIANO
REGIONE LOMBARDIA
COMITATO DIRETTIVO REGIONALE

CAIRL/ARD/03/2017
Bergamo, 04 ottobre 2017

Ai Presidenti e Delegati delle Sezioni Lombarde del Club Alpino Italiano
LORO SEDE
(inviata tramite e-mail)
Oggetto: elezioni nel corso dell’Assemblea Regionale dei Delegati (ARD) che si terrà a Bollate (MI) presso la
sala “Cine Teatro Splendor” Piazza San Martino, 5 – 20020 Bollate (MI) il giorno 19.11.2017 Richiesta invio di eventuali candidature.
───────────────────────────────────────────────────────────
Caro Presidente,
ti comunico che nel corso dell’ARD in oggetto, organizzata dalla Sezione di Bollate, dovremo
procedere a designare:
➢ un (1) Vice Presidente Generale (in scadenza Erminio Quartiani, rieleggibile)
➢ un (1) Componente del Probiviri Centrali (in scadenza Lucia Foppoli, rieleggibile)

e ad eleggere:
➢

un (1) Componente del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo di Area Lombarda in sostituzione
di Paolo Valoti, del quale assume l’anzianità di carica con scadenza ad aprile 2018, poi rieleggibile

➢

due (2) Componenti del Comitato elettorale Centrale (scaduti Tino Palestra, Componente effettivo e
Pier Luigi Zanetti, Componente supplente, entrambi non rieleggibili).

➢ un (1) Componente supplente, del Collegio dei Probiviri regionale (carica vacante);
➢

un (1) Componente del Comitato Elettorale regionale (carica vacante);

➢ tutti i Componenti della costituenda Commissione Lombarda per la Sentieristica e Cartografia (7

componenti). Sono richieste conoscenza e attività in materia di sentieristica e/o cartografia, sistemi
informatici utilizzati nel campo.
Pertanto ti invito ad inoltrare eventuali tue proposte di candidati, unitamente al loro curriculum entro e non
oltre il giorno 06.11.2017 allegati ad un messaggio di posta elettronica da inviare al seguente indirizzo:
segretario@cailombardia.org;
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 cailombardia.org al seguente link:
http://www.cailombardia.org/wp-content/uploads/2017/10/Designazione-candidature_modulo.doc
Un cordiale saluto
Il Presidente
Renato Aggio
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