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SALIRE “Speciale Elezioni” 
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L'Assemblea e il ruolo dei Delegati sezionali  

 
a cura di Renato Aggio (già presidente CAI Lombardia) e Adriano Nosari (direttore di SALIRE) 

 
 
L’Assemblea Regionale dei Delegati (ARD) è l’organo sovrano del CAI Lombardia.  

Ad essa partecipano, in rappresentanza dei rispettivi soci, i Delegati sezionali di diritto ed elettivi. 

Compete ai Delegati il diritto di votare su tutti gli argomenti che richiedono un'approvazione.  

Il Delegato assume dunque un'importanza centrale e, nell'interesse di tutti i soci rappresentati, ha dei pre-
cisi doveri.  

Ha prima di tutto la responsabilità di partecipare agli appuntamenti assembleari.   

Ha inoltre l'impegno di approfondire la conoscenza del Club Alpino Italiano, dei suoi regolamenti, obietti-
vi, principi e valori.  

Ha la responsabilità di mantenersi aggiornato sui temi in discussione nel sodalizio. 

Ha l'impegno di conoscere le persone di volta in volta candidate alle cariche da eleggere, per scegliere 
le figure più idonee ai compiti.  

Queste materie devono essere oggetto di confronto all'interno della sezione e delle sottosezioni, per ave-
re una visione più ampia del pensiero del corpo sociale che si è chiamati a rappresentare.  

 
Il Gruppo Regionale Lombardo del CAI è il più numeroso sul piano nazionale ma spesso, per la scarsa 
partecipazione dei Delegati, non riesce ad esprimere la forza che gli competerebbe. Anche nelle assem-
blee regionali la partecipazione dei Delegati, che si attesta mediamente sul 60 per cento, limita le possibi-
lità di incontro fra le sezioni e impedisce un proficuo ed esteso dibattito. 

 
Ogni occasione, come questo numero speciale di SALIRE, va dunque colta per richiamare 

i diritti e i doveri del Delegati.  

 
Ma cosa dovrebbe fare, precisamente, un Delegato sezionale? 

 
Deve innanzi tutto presentarsi alle assemblee, che hanno la precedenza sulle normali attività domenicali 
della sezione. 

Si deve presentare preparato per dare il suo valido contributo, leggendo in anticipo l'ordine del giorno e la 
documentazione fornita.  

Per le elezioni si deve documentare sui candidati, sforzandosi di votare la persona giusta al posto giusto, 
in quel momento. 

Vale sempre la vecchia regola: ascoltare molto, prima di intervenire; così sarà più facile essere costrut-
tivi, astenersi da polemiche gratuite e portare linfa nuova al nostro sodalizio. 

Il Delegato deve poi riportare in sezione quanto dibattuto e deciso in assemblea, informando il più possi-
bile i soci. Dalla relazione del Delegato, i soci devono percepire quanto grande e articolata sia l'attività che 
il Club Alpino svolge al di sopra del livello sezionale.  

Nelle grandi sezioni, dove i Delegati sono numerosi e spesso non coincidono con i consiglieri, è ancora 
più necessario avere un coordinamento stretto con il consiglio sezionale.  

Il Delegato è sì portatore delle proprie idee e non soggetto a un vincolo di mandato, ma deve nel contem-
po interpretare il proprio ruolo di rappresentante della sezione che lo ha designato.  
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SPECIALE ELEZIONI  



 
L'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD) del CAI Lombardia 

è convocata  

nella giornata di domenica 05 dicembre 2021 

presso il cinema Teatro Excelsior 

Via Diaz 5 - Erba (CO) 

 

 

Questo numero speciale di SALIRE propone ai soci le schede dei candidati alle varie cariche, per facilitare 

la loro conoscenza da parte dei delegati.  

 

Le schede personali dei soci che hanno presentato la loro candidatura entro i termini sono pubblicate nel-

le pagine seguenti per organo / commissione e in ordine alfabetico.  

 

Le informazioni pubblicate sono state fornite dai candidati stessi.  

 

 

ELEZIONI IN PROGRAMMA 

 

P.  4   Elezioni in programma 

P.  5   Designazione del Presidente Generale (in scadenza Vincenzo Torti, non rieleggibile); 

P.  6 Designazione di un Vicepresidente Generale (in scadenza Antonio Montani, non rieleggibile); 

P.     13 Designazione di due componenti del Comitato Elettorale Centrale (in scadenza Giuseppe Fu-              

  magalli e Anna Gerevini, rieleggibili); 

P.     14 Elezione di due componenti del Comitato Direttivo Lombardo (in scadenza Rosita Lupi, rieleggibile e 

  sostituzione di Emilio Aldeghi); 

P.     16 Elezione di un componente supplente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti  

P.     17 Elezione di tre componenti, del Collegio Regionale dei Probiviri (in scadenza Giulia Morosi, rieleggi- 

  bile) di cui due componenti supplenti (gli eletti con minor numero di voti); 

P.     18 Elezione di un componente del Comitato Elettorale Regionale (carica vacante); 

P.     19 Quattro domande ai candidati alla Vicepresidenza Generale. 
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SPECIALE ELEZIONI  



Nome e Cognome Antonio MONTANI 

Data e luogo di nascita 06/05/1972 - Verbania (VB) 

Sezione di appartenenza Pallanza 

Carica per la quale si presenta  Presidente Generale 

Curriculum vitae personale  Laureato in architettura, libero professionista dal 1999; 

 Socio fondatore del Consorzio Agro Silvo Pastorale dell’alpe 

Vercio (VB) 1999; 

 Amministratore delegato di Area s.r.l. e Ruarri s.r.l. società 

d’ingegneria e di società immobiliari 2001-2009; 

 Membro del Consiglio di amministrazione del Festival Lette-

rario “Letteratura” 2010-2014; 

 Presidente Società Cooperativa r.l. Casa del popolo di Suna 

dal 2009-2017; 

 Vice presidente del Museo del Paesaggio di Verbania Ente 

Morale R.D. 11/5/1931 n. 832 dal 2014-2021. 

Curriculum CAI e cariche 
ricoperte 

 Consigliere della Sezione di Pallanza dal 1998; 

 Presidente della stessa per due mandati consecutivi; 

 Membro del Consiglio della scuola di escursionismo Est Mon-

terosa; 

 Coordinatore del Raggruppamento Sezioni CAI Est Montero-

sa 2010-2012; 

 Componente del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo 

dal 2012- 2016; 

 Coordinatore del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo 

dal 2014- 2016; 

 Vicepresidente generale dal 2016 - 2021. 

Particolari competenze, da uti-
lizzare nella carica che si inten-
de ricoprire 

Tutte le capacità tecniche e organizzative maturate sia nella vita 

associativa che in quella professionale. 
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Speciale Elezioni - Candidature per Cariche Centrali 

DESIGNAZIONE ALLA PRESIDENZA GENERALE 

Si presenta un candidato: Antonio Montani 



Nome e Cognome Laura COLOMBO 

Data e luogo di nascita 07 novembre 1965, Busto Arsizio (VA) 

Sezione di appartenenza Olgiate Olona (VA) 

Carica per la quale si presenta  Vicepresidente Generale 

Curriculum vitae personale Maturità Scientifica - Laurea in Medicina e Chirurgia - Specializ-

zazione in Anestesia e Rianimazione Dirigente Medico di 1° 

livello presso la  ASST Ovest Mi (Dipartimento di Urgenza ed  

Emergenza, Servizio di Anestesia e Rianimazione), con con-

tratto a tempo pieno indeterminato. 

Curriculum CAI e cariche rico-
perte 

Socia CAI dal 1972 - Vicepresidente della Sezione di Olgiate 

Olona per tre mandati  - Accompagnatore di Alpinismo Giovanile 

dal 1992; 

Componente dell' OTTO Alpinismo Giovanile lombardo per due 

mandati - Componente del Comitato Direttivo Regionale lombar-

do per due + due mandati - Vicepresidente del GR CAI Lombar-

dia per due mandati; 

Gestione della Segreteria GR CAI Lombardia; 

Organizzazione e docenza Corsi di Formazione per Dirigenti Se-

zionali - Organizzazione e docenza Incontri Formativi in materia 

di Assicurazioni CAI per le Sezioni - Docenza in materia di Assi-

curazioni CAI ai Corsi di Formazione per Qualificati/Titolati - Col-

laborazione alla stesura del "Manuale d'uso delle coperture assi-

curative del Club Alpino Italiano". 

Particolari competenze, da uti-
lizzare nella carica che si inten-
de ricoprire 

Buona conoscenza della realtà e delle problematiche territoriali 

del CAI: Sezioni, loro Raggruppamenti, e Gruppi Regionali. 

Buona conoscenza degli Organi Tecnici Territoriali Operativi e 

dei loro Titolati e Qualificati - Buona conoscenza delle Assicura-

zioni CAI e delle problematiche connesse. 

Competenze legate all'esperienza professionale nell'area dell'ur-

genza-emergenza. 
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Speciale Elezioni - Candidature per Cariche Centrali 

DESIGNAZIONE ALLA VICE PRESIDENZA GENERALE 

Si presentano tre candidati: Laura Colombo - Paolo Valoti - Renato Veronesi 



Nome e Cognome Paolo VALOTI 

Data e luogo di nascita 22 febbraio 1961, Alzano Lombardo (BG) 

Sezione di appartenenza Bergamo 

Carica per la quale si presenta  Vicepresidente Generale 

Curriculum vitae personale Diploma di Perito Agrario (1981) in servizio presso il Centro di 

Ricerca per la Cerealicoltura e Colture Industriali Sede di Berga-

mo (1975), inquadrato negli organici del Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), sotto il 

controllo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nel 

profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca VI 

Livello (CTER - 2001); Responsabile della Banca del Germopla-

sma di Mais e dell’Azienda Agraria Sperimentale “La Salva-

gna” (BG). Relatore in convegni scientifici tematici nazionali e 

internazionali. Coautore di diverse pubblicazioni scientifiche, 

tecniche e divulgative sulla cultura e coltura dei mais. Missioni di 

lavoro all’estero: Bolivia 2015, 2016, 2018, 2021; Messico 2016; 

Portorico 1995; Uruguay 1994; Illinois e Usa 1993; Uruguay 

1992. Socio della Sezione di Bergamo dell’Associazione Nazio-

nale Alpini e Consigliere sezionale (2011/2016); Panathlon Inter-

national Club di Bergamo; Socio Onorario Associazione Nazio-

nale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia; Socio Onorario Gruppo al-

pinistico “Fancy Mountain”; Socio Onorario Proloco Martinengo; 

Socio Onorario Circolo Artistico Martinenghese “Natale Morzen-

ti”; Socio Onorario Rotary Club Dalmine Centenario.  

Curriculum CAI e cariche 
ricoperte 

Consigliere Centrale (2012-2014, 2015-2017); Rappresentate del 

CAI nell’Assemblea del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Spe-

leologico CNSAS (2013-2016); Vice Presidente Federazione Ita-

liana Skyrunning (2011); Presidente Sezione CAI di Bergamo 

eletto per il quinto mandato 2020/2022; Presidente dell’Unione 

Bergamasca delle Sezioni e Sottosezioni CAI dal 2012; Vice Pre-

sidente sezionale (1998-2000); Istruttore Nazionale di Sci Alpini-

smo (INSA) dal 2001 e Direttore Scuola di Sci Alpinismo “Bepi 

Piazzoli” (2014-2017); Istruttore sezionale di alpinismo; 
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Speciale Elezioni - Candidature per Cariche Centrali 

DESIGNAZIONE ALLA VICE PRESIDENZA GENERALE 

Si presentano tre candidati: Laura Colombo - Paolo Valoti - Renato Veronesi 



Nome e Cognome Paolo VALOTI 

Curriculum CAI e   
cariche ricoperte 

Vice Presidente della Commissione Regionale Lombarda Scuole Sci 

Alpinismo (CRLASA) 1999-2005; Delegato all’Assemblea Nazionale 

ed ai Convegni Regionali; Componente del Coordinamento Scuole per 

la Montagna (CSM) di Bergamo; Presidente dell’Osservatorio per le 

Montagne Bergamasche; Coautore della Carta di Milano delle Monta-

gne EXPO 2015; Organizzatore progetto culturale e solidale ‘Cordata 

della Presolana – Abbraccio alla Regina delle Orobie’ per incoraggiare 

sicurezza, salvaguardia e sostenibilità per le montagne; Promotore 

della Legge Regionale n. 3 del 2020 per l’istituzione della Giornata 

regionale per le Montagne; Coordinatore del progetto regionale lom-

bardo ‘Young people for mountains’.  

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che 
si intende ricoprire 

Le competenze sviluppate in tanti anni di impegno nel nostro Sodalizio 

e che metto a disposizione per la carica a cui la Sezione di Bergamo e 

l’Unione Bergamasca delle Sezioni e Sottosezioni CAI propongono la 

candidatura, e si possono riassumere in una sorta di principi guida in 

cui credo e a cui mi sono ispirato nel percorso nell’Associazione sino 

ad oggi: 

 La profonda convinzione del volontariato ‘anima pregnante’ del 

Club Alpino Italiano come testimoniato dal nostro past president 

generale Gabriele Bianchi e ribadito nella mozione finale del 100° 

Congresso di Firenze ‘come pilastro del nostro fare per l’alpinismo 

e la montagna’. 

 La vera centralità del territorio come percorso permanente di ascol-

to e dialogo dei bisogni e delle opportunità delle Sezioni e Sottose-

zioni, e delle reti territoriali di Sezioni e Sottosezioni, che devono 

trovare un confronto e una sintesi con i livelli regionali e nazionali 

della nostra Associazione per condividere strategie e azioni comu-

ni. 

 La sovranità dell’Assemblea dei Delegati e delle Assemblee Regio-

nali Delegati per decidere indirizzi e mandati, e tradurre nel fare 

concreto e agire coerente a sostegno delle Sezioni e Sottosezioni 

come laboratori di partecipazione, appartenenza e rinnovamento 

per il Sodalizio e le montagne. 

 La semplificazione gestionale, regolamentare e burocratica delle 

attività nel Sodalizio, con il coinvolgimento dei Gruppi Regionali e 

Provinciali, per aiutare il lavoro e le responsabilità di Presidenti e 

Soci attivi sul territorio nelle diverse Commissioni, Scuole e Gruppi. 

 Investire in progetti e risorse su giovani, ragazze e ragazzi per con-

dividere un impegno nel CAI e crescere da protagonisti del cambia-

mento e del CAI futuro, con una passione nuova per le montagne. 

 L’alleanza permanente tra le genti di montagna e le diverse realtà 

nazionali, regionali e territoriali del CAI per sperimentare e realizza- 
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Speciale Elezioni - Candidature per Cariche Centrali 

DESIGNAZIONE ALLA VICE PRESIDENZA GENERALE 

Si presentano tre candidati: Laura Colombo - Paolo Valoti - Renato Veronesi 



Nome e Cognome Paolo VALOTI 

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che 
si intende ricoprire 

re progetti di valorizzazione, innovazione e sostenibilità del capitale 

sociale, umano, ambientale e culturale delle Terre Alte, entro Agen-

da 2030 e le nuove vie della transizione ecologica e digitale, e con 

un ruolo guida CAI per Istituzioni, Enti Locali, Fondazioni, Universi-

tà e Associazioni con finalità affini. 

 Diffondere i valori interculturali, sociali e ambientali dell’alpinismo, 

in ogni sua espressione e in particolare nei giovani, per far cresce-

re la conoscenza, consapevolezza e il rispetto dei patrimoni delle 

montagne, lungo il Sentiero Italia CAI ed attraverso gli Appennini e 

le Alpi.  
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Speciale Elezioni - Candidature per Cariche Centrali 

DESIGNAZIONE ALLA VICE PRESIDENZA GENERALE 

Si presentano tre candidati: Laura Colombo - Paolo Valoti - Renato Veronesi 



Nome e Cognome Renato VERONESI 

Data e luogo di nascita 04 settembre 1964, Brescia (BS) 

Sezione di appartenenza Brescia 

Carica per la quale si presenta  Vicepresidente Generale 

Curriculum vitae personale Titolo di Studio: diploma professionale di Tecnico delle Industrie 

Elettriche ed Elettroniche. 

Esperienze lavorative: dal 1985 lavoro nell'area delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione presso l'Università degli 

Studi di Brescia e fino al 1992 mi sono occupato della gestione di 

laboratori di informatica presso la Facoltà di Ingegneria, in que-

sto periodo ho collaborato con un gruppo di lavoro dell'Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per il progetto "Obelix" al 

CERN di Ginevra. 

Dal 1993 al 2011 responsabile tecnico dell’U.O. Supporto tecni-

co/informatico per la didattica e successivamente responsabile 

del Servizio Reti della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Dal 2012 al Maggio 2014 responsabile dell'U.O.C. Desktop Ma-

nagement e Office Automation dell'Università degli Studi di Bre-

scia. 

Dall'Aprile 2014 ad oggi responsabile dell'Unità Alta Specializza-

zione: Amministrazione Digitale e Conservazione dell'Università 

degli Studi di Brescia. 

Dal 2018 sono anche un componente dello staff del Responsabi-

le della Protezione Dati (DPO) dell'Università degli Studi di Bre-

scia.  

Curriculum CAI e cariche 
ricoperte 

 Iscritto alla Sottosezione di Nave del Club Alpino Italiano nel 

1981 (tessera n.156857B) e successivamente trasferito alla 

Sezione di Brescia. 

 Componente Consiglio Direttivo Sottosezione CAI Nave 

(Brescia) dal 1996 al 2001. 

 Rappresentante delle Sottosezioni nel direttivo della Sezione 

CAI di Brescia dal 1996 al 2003. 

 Istruttore Nazionale di Scialpinismo dal 2003. 
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Speciale Elezioni - Candidature per Cariche Centrali 

DESIGNAZIONE ALLA VICE PRESIDENZA GENERALE 

Si presentano tre candidati: Laura Colombo - Paolo Valoti - Renato Veronesi 



Nome e Cognome Renato VERONESI 

Curriculum CAI e cariche 
ricoperte 

 Direttore Scuola di Alpinismo e Scialpinismo "Adamello• 

T.Corbellini "(Sez. CAI Brescia) dal 2002 al 2009 

 Componente Consiglio Direttivo Sezione CAI di Brescia dal 2009 al 

2015. 

 Ispettore del Rifugio "F. Tonolini" al Baitone della Sezione CAI di 

Brescia dal 2009 al 2012. 

 Componente della Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, 

Scialpinismo e Arrampicata libera dal 2006 al 2012 e Vicepresiden-

te della stessa dal 2010 al 2012. 

 Vicepresidente della Sezione CAI di Brescia dal 2015 al 2021. 

 Referente istituzionale del comitato di coordinamento delle Sezioni 

e Sottosezioni della provincia di Brescia fino alla costituzione della 

Conferenza stabile "Leonessa" avvenuta nel 2021 e della quale so-

no attualmente il segretario. 

 Incaricato del CDC per il progetto "Piattaforma per la gestione infor-

matizzata di istruttori, operatori ed accompagnatori, sezionali e tito-

lati e relativo database di riferimento" e per la "Supervisione delle 

attività afferenti alla riorganizzazione della struttura informativa del 

CAI" nel periodo 2010/2013. 

 Componente del Consiglio Centrale di Indirizzo e Controllo del Club 

Alpino Italiano per il triennio 2013-2016 (Referente per la Commis-

sione Centrale di Speleologia e Torrentismo, per la Struttura Opera-

tiva Centro di Cinematografia e Cineteca e per le associazioni alpi-

nistiche internazionali) 

 Coordinatore della commissione consiliare "OTC e Strutture Territo-

riali" prima e successivamente componente della commissione As-

setto Istituzionale. 

 Componente della "Commission of mountaineering, training and 

safety" del Club Arc Alpin. 

 Coordinatore del gruppo di lavoro "Innovazione e Comunicazione". 

 Responsabile della logistica per gli eventi " Climbing for Climate" 

svolti in cooperazione con l'Università degli studi di Brescia e la Re-

te delle Università per lo sviluppo sostenibile. 

 Componente dello staff CAI per il progetto ERASMUS+ "Climbing 

for Everybody". Delegato del Presidente Generale per la Coopera-

zione Internazionale. 

 Incaricato del Presidente Generale per il Centro di Cinematografia 

e Cineteca. 

 Componente della cabina di regia che fa capo alla VPG France-

schini per i sistemi informativi dell'ente. 
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Speciale Elezioni - Candidature per Cariche Centrali 

DESIGNAZIONE ALLA VICE PRESIDENZA GENERALE 

Si presentano tre candidati: Laura Colombo - Paolo Valoti - Renato Veronesi 



Nome e Cognome Renato VERONESI 

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che 
si intende ricoprire 

 Esperienza professionale nell'ambitodelle tecnologie dell'informa-

zione, della comunicazione, dell'amministrazione digitale e della 

protezione dei dati (GDPR). 

 Conoscenza delle procedure di enti pubblici. 

 Esperienza maturata nel sodalizio a livello sezionale, regionale e 

centrale sia dal punto di vista amministrativo che tecnico specialisti-

co nell'ambito alpinismo e dello scialpinismo. 

 Esperienza acquisita nell'ambito del progetto di sviluppo e diffusio-

ne della nuova piattaforma del tesseramento e più in generale di 

tutti i sistemi informativi del CAI. 

 Esperienza acquisita nell'ambito della cooperazione internazionale 

tra le Associazioni Alpinistiche Europee. 
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Speciale Elezioni - Candidature per Cariche Centrali 

DESIGNAZIONE ALLA VICE PRESIDENZA GENERALE 

Si presentano tre candidati: Laura Colombo - Paolo Valoti - Renato Veronesi 



Nome e Cognome Anna GEREVINI 

Data e luogo di nascita 02 aprile 1972, Brescia (BS) 

Sezione di appartenenza Brescia, Sottosezione Provaglio D’Iseo 

Carica per la quale si presenta  Componente del Comitato Elettorale Centrale 

Curriculum vitae personale Laureata in economia e commercio, sposata, madre di due figli di 

15 e 18 anni. Impiegata presso azienda settore produttivo come 

responsabile dell’ufficio amministrativo e gestione del personale. 

Appassionata di alpinismo e attività in ambiente montano fin da 

giovane. 

Curriculum CAI e cariche 
ricoperte 

Attualmente revisore dei conti della sezione di Brescia e consiglie-

re della sottosezione di Provaglio D’Iseo.  

Ex consigliere della sezione di Brescia per due mandati.  

Ex consigliere regionale lombardo. 

Particolari competenze, da uti-
lizzare nella carica che si in-
tende ricoprire 
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Speciale Elezioni - Candidature per Cariche Centrali 

DESIGNAZIONE DI DUE COMPONENTI DEL COMITATO ELETTORALE CENTRALE 

Si presenta una candidata: Anna Gerevini, la cui scheda è riportata qui di seguito. 



Nome e Cognome Rosita LUPI 

Data e luogo di nascita 15 dicembre 1969, Fermo (FM) 

Sezione di appartenenza Castellanza 

Carica per la quale si presenta  Componente Comitato Direttivo Regionale 

Curriculum vitae personale Maturità scientifica, Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceu-

tiche, PhD in Biochimica presso la Open University di Londra, 

ricercatrice presso l'istituto Mario Negri e postdoc presso l' 

ospedale Mount Sinai in New York. Da circa 20 anni lavoro nell' 

industria farmaceutica ricoprendo nel tempo diversi ruoli: Scien-

tist e Project Leader in campo oncologico. Successivamente 

Project Manager e Tutor nell' ambito di progetti di formazione 

PON, occupandomi sia della pianificazione e coordinamento 

delle attività tra i diversi partner che della formazione di studen-

ti. Attualmente ricopro la posizione di Contract Manager occu-

pandomi anche degli aspetti di budget e raggiungimento obietti-

vi. 

Curriculum CAI e cariche 
ricoperte 

Socio CAI dal 2000, iscritta in successione alle Sezioni di Fermo 

(FM), Parabiago (MI), Aci Reale (CT) e Castellanza (VA ). 

Dal 2017 Consigliere e Segretario della Sezione di Castellanza. 

Dal 2018 Consigliere CAI Regione Lombardia con il ruolo di re-

ferente per la Conferenza di Sezioni della Ticinum e per la Com-

missione Medica. Mi occupo inoltre dei Bandi Cultura e Juniores 

e dell' organizzazione dei Convegni CAI Regione Lombardia. 

Particolari competenze, da uti-
lizzare nella carica che si inten-
de ricoprire 

Capacità organizzative e gestione di attività in collaborazioni sia 

a livello nazionale che internazionale. Competenze più specifica-

mente legate all' ambito professionale. L' esperienza maturata 

nel sodalizio sia nella vita di sezione che nel corso del mandato 

come Consigliere CAI Regione Lombardia come conoscenza 

delle realtà territoriali e degli organi tecnici. 
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Speciale Elezioni - Comitato Direttivo Lombardo 

ELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO LOMBARDO  

Si presentano due candidati: Giorgio Monteverdi e Rosita Lupi, le cui schede sono riportate qui di seguito. 



Nome e Cognome Giorgio MONTEVERDI 

Data e luogo di nascita 30 ottobre 1970, Castel Goffredo (MN) 

Sezione di appartenenza Brescia 

Carica per la quale si presenta  Componente Comitato Direttivo Regionale 

Curriculum vitae personale Diploma di maturità scientifica 1989 

Istruttore di guida dal 1993 al 1998 

Dipendente pubblico dal 1998 

Dal 2016 responsabile di servizio di Ente pubblico. 

Curriculum CAI e cariche 
ricoperte 

Socio CAI dal 2009; 

Delegato elettivo ad AD e ARD Lombardia dal 2012; 

Componente sezionale Commissione Scientifica e Tam dal 

2015; 

Componente Commissione sezionale di Escursionismo dal 2015; 

Titolato ORTAM DAL 2016; 

Componente OTTO-TAM Lombardia dal 2017; 

Componente Consiglio sezionale Brescia dal 2018. 

Particolari competenze, da uti-
lizzare nella carica che si inten-
de ricoprire 

Condividere la competenza lavorativa di gestione con l’Associa-

zione 

15 

Speciale Elezioni - Comitato Direttivo Lombardo 

ELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO LOMBARDO  

Si presentano due candidati: Giorgio Monteverdi e Rosita Lupi, le cui schede sono riportate qui di seguito. 



Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

Sezione di appartenenza  

Carica per la quale si presenta   

Curriculum vitae personale  

Curriculum CAI e cariche 
ricoperte 

 

Particolari competenze, da utiliz-
zare nella carica che si intende 
ricoprire 
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ELEZIONE DI UN COMPONENTE SUPPLENTE DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI 

NON E’ PERVENUTA ALCUNA CANDIDATURA 

Speciale Elezioni - Collegio Regionale dei Revisori dei Conti 



Nome e Cognome Giulia MOROSI 

Data e luogo di nascita 02 settembre 1991, Gallarate (VA) 

Sezione di appartenenza Somma Lombardo 

Carica per la quale si presenta  Componente del Collegio Regionale dei Proboviri 

Curriculum vitae personale Laurea magistrale in giurisprudenza all’Università Statale di Mi-

lano. Dopo una breve esperienza di praticantato presso uno 

studio legale, assunzione in Ubi Banca s    (ora Bper  con il ruo-

lo di consulente commerciale (dal 2018 ad oggi). 

Diploma in Conservatorio G. Puccini di Gallarate in flauto tra-

verso. 

Curriculum CAI e cariche 
ricoperte 

Attualmente: segretaria S.I.E.L. (Scuola Intersezionale di Escur-

sionismo dei Laghi). 

Conseguite le qualifiche A.E. - E.A.I.  

Particolari competenze, da uti-
lizzare nella carica che si inten-
de ricoprire 

Competenze giuridiche maturate nel corso degli studi universitari 

e utilizzo di computer e programmi pacchetto office (utilizzati 

normalmente al lavoro). 
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ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI, DI CUI DUE SUPPLENTI  

Si presenta una candidata: Giulia Morosi, la cui scheda è riportata qui di seguito. 

Speciale Elezioni - Collegio Regionale dei Probiviri 



Nome e Cognome Giuseppe FUMAGALLI 

Data e luogo di nascita 18 febbraio 1953 

Sezione di appartenenza Malnate 

Carica per la quale si presenta  Componente del Comitato Elettorale Regionale 

Curriculum vitae personale Diploma di Perito Industriale in Costruzione Aeronautiche nel 

1972. Licenza di pilota privato di aeroplano di II grado nel 

1973. Assunto dalla ditta Aermacchi nel 1973 dove ha ricoper-

to le mansioni di redattore di manuali tecnici, supporto tecnico 

alle vendite (marketing), commerciali e program management 

di programmi con clienti tedeschi, americani e francesi. In pen-

sione dal 2015. 

Curriculum CAI e cariche 
ricoperte 

Reggente della Sottosezione di Gazzada (Sezione di Varese) 

dal 2001 al 2005. Consigliere / segretario / tesoriere della Se-

zione di Malnate dal 2013 al 2015. Segretario della Conferenza 

Stabile 7 Laghi dal 2007 al 2019. Componente della Comitato 

Elettorale Lombardo dal 2015 al 2018 (1° mandato) rieletto per 

il 2° mandato nel 2018, Eletto Componente supplente di area 

lombarda del Comitato Elettorale Centrale nel 2019 (in scaden-

za 2022). Partecipazione ad AD e ARD quale delegato di ele-

zione o per delega del delegato di diritto della sezione di appar-

tenenza dal 2001 ad oggi. 

Particolari competenze, da utiliz-
zare nella carica che si intende 
ricoprire 

Esperienza acquisita in 20 anni di attività nelle cariche sociali 

sopra descritte e in particolare nella carica di membro della Co-

mitato Elettorale Lombardo dal 2015 al 2019. 
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ELEZIONE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO ELETTORALE REGIONALE 

Si presenta un candidato: Giuseppe Fumagalli, la cui scheda è riportata qui di seguito. 

Speciale Elezioni - Comitato Elettorale Regionale 
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Quattro domande ai candidati alla Vicepresidenza Generale 

QUATTRO DOMANDE AI CANDIDATI ALLA VICEPRESIDENZA GENERALE 
per conoscere meglio le loro idee sul CAI 

 
Abbiamo rivolto quattro domande ai candidati vicepresidenti. 
Non abbiamo richiesto loro dichiarazioni programmatiche generali, ma quattro risposte su temi specifici 
che interessano le sezioni.  
Siamo consapevoli che il poco spazio a disposizione non facilita la trattazione di argomenti complessi, ma 
anche le risposte sintetiche possono rivelarsi utili. 
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Quattro domande ai candidati alla Vicepresidenza Generale 
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Quattro domande ai candidati alla Vicepresidenza Generale 
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Quattro domande ai candidati alla Vicepresidenza Generale 
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Quattro domande ai candidati alla Vicepresidenza Generale 
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Quattro domande ai candidati alla Vicepresidenza Generale 



25 

Quattro domande ai candidati alla Vicepresidenza Generale 



Club Alpino Italiano  

Regione Lombardia  


