Bergamo, 16 ottobre 2018
Ai Presidenti e Delegati
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, Cari Delegati/e
in occasione dell’Assemblea Regionale dei Delegati delle Sezioni Lombarde, che si terrà presso il
Cinema Teatro Dante sito in via Dante Alighieri n. 5 – Castellanza (VA) il giorno 18 novembre
2018, invio tramite posta certificata in allegato alla presente nota:
•
•
•

l’Ordine del Giorno dell’Assemblea
l’invito dei Presidenti delle Sezioni ospitanti di Busto Arsizio, Mario Lualdi e Castellanza,
Silvano Landoni
il Verbale dell’ARD di Mantova;

Come indicato nell’Odg, nel corso dell’Assemblea si dovrà procedere alle seguenti designazioni
ed elezioni:
➢ designazione del Presidente Generale (scade Vincenzo Torti, rieleggibile)
➢ designazione di un Vicepresidente Generale (scade Antonio Montani, rieleggibile)
➢ elezione di un (1) Componente del Comitato Direttivo Regionale Lombardo (carica vacante)
➢ elezione di due (2) Componenti supplenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti (scade
Adriano Nosari, rieleggibile e carica vacante)
➢ elezione di quattro (4) Componenti del Collegio Regionale dei Probiviri (due effettivi e due
supplenti)
➢ elezione di due (2) Componenti del Comitato Elettorale Centrale di area lombarda (cariche
vacanti)
➢ elezione di un (1) Componente della Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano
(carica vacante)
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È importante la 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 nostro Raggruppamento Regionale.
Ti ricordo che, se non potessi essere presente, hai la possibilità di delegare a rappresentarti il
Vicepresidente o un Delegato/Socio della tua Sezione o un Delegato di altra Sezione Lombarda.
La verifica dei poteri per la partecipazione all’ARD sarà svolta secondo le procedure indicate
dalla Circolare 11/2018 Assemblea dei Delegati 2018. A conseguenza di ciò, “i Presidenti e i
Delegati Elettivi delle Sezioni riceveranno via e-mail la presente convocazione con l’invito ad accedere al
Profilo Online del Socio per la gestione della propria partecipazione o dell’eventuale delega ad un altro
Delegato”.
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I documenti allegati alla presente ed eventuali ulteriori informazioni, sono disponibili anche sulla
pagina iniziale del sito web del Raggruppamento Lombardo www.cailombardia.org.
Per quanto riguarda le prossime Assemblee Regionali dei Delegati che si terranno l’anno
prossimo, al momento non abbiamo ancora ricevuto alcuna candidatura dalle Sezioni per
ospitarla.
Vi invito a considerarla un’opportunità, che sono certo saprete cogliere.
Un cordiale saluto.

Renato Aggio
Presidente
CAI - Regione Lombardia
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All: c.c.
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