CAIRL/ARD/01/2020

Bergamo, 03.09.2020

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 cura della Sezione di
Codogno – presso la Palacampus ASSIGECO Via Papa Giovanni XXIII, 44 - 26845 Codogno (LO) il giorno
18.10.2020 - Richiesta invio di candidature.
───────────────────────────────────────────────────────────
Caro Presidente

ti comunico che nel corso dell’ARD in oggetto, organizzata dalla Sezione di Codogno, dovremo
procedere ad eleggere:
Designazione di un Vicepresidente Generale;
Elezione di due Componenti del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (in scadenza Walter Brambilla
e Luca Frezzini non rieleggibili);
Elezione di due componenti del Comitato Direttivo Lombardo (in scadenza Edoardo Raschellà e Andrea
Carminati entrambi rieleggibili);
Elezione di due Probiviri Regionali supplenti;
Elezione di un Revisore dei Conti Regionale supplente;
Elezione di un componente del Comitato Elettorale Regionale (in sostituzione di Giuseppe Fumagalli - di cui
assume l’anzianità con scadenza ARD di primavera 2021);
Elezioni di sette componenti della Commissione Speleo/Torrentismo a causa delle dimissioni dei
componenti della commissione.
Ti invito pertanto ad inviare con il modulo previsto in formato PDF eventuali tue proposte di candidati,
unitamente al loro curriculum entro e non oltre il giorno 03.10.2020 allegati ad un messaggio di posta
elettronica al seguente indirizzo: segretario@cailombardia.org.
Si precisa che tutte le candidature presentate dopo la data del 03.10..2020 non saranno indicate sulle schede
elettorali e saranno presentate durante l’assemblea; l’iscrizione sulle schede andrà segnata a mano. La
nomina sarà successivamente confermata dal CDR previa verifica delle condizioni di eleggibilità da parte
della Commissione Elettorale Lombarda.
Ti ricordo inoltre che il CDR ha deliberato di accettare le candidature solo da Sezioni che hanno versato
regolarmente il contributo annuale al GR lombardo.
Si ricorda altresì che è indispensabile l’aggiornamento sulla piattaforma dei nominativi dei propri
delegati sezionali di diritto ed elettivi al fine di garantire il loro diritto al voto.
Il modulo per la designazione è scaricabile dal sito web cailombardia.org al seguente link:
http://www.cailombardia.org/wp-content/uploads/2020/02/Designazione-candidature_modulo-1-1.docx
Un cordiale saluto.
Il Presidente
Renato Aggio
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