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CAIRL/ARD/01/2022 
 
 
                        Lecco, 24 febbraio 2022 
 
 

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 Gallarate il 10 aprile 2022 - Richiesta invio di candidature. 
─────────────────────────────────────────────────────────── 

Caro Presidente 
ti comunico che nel corso dell’ARD in oggetto, organizzata dalla Sezione di Gallarate, 
dovremo procedere alle seguenti votazioni:  
Ø Elezione di DUE Componenti del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Club 

Alpino Italiano (in scadenza Mauro Baglioni, non rieleggibile, e Paolo Villa, 
rieleggibile); 

Ø Elezione di TRE Componenti del Comitato Direttivo Regionale Lombardo (fine 
mandato primavera 2025): in scadenza Laura Colombo, non rieleggibile, Marco 
Frati, rieleggibile, e Luca Spadoni, rieleggibile; 

Ø Elezione di DUE Componenti supplenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti 
(fine mandato primavera 2025): in scadenza Adriano Nosari, rieleggibile;  

Ø Elezione di TRE Componenti del Collegio Regionale dei Probiviri, di cui due supplenti 
(i candidati con il minor numero di preferenze) (fine mandato primavera 2025): in 
scadenza Enrico Radice, rieleggibile; 

Ø Elezione di UN Componente dell’OTTO Escursionismo (fine mandato primavera 
2023), in sostituzione di Enrico Spada. 

 
Le proposte di candidatura, unitamente al curriculum, e all’Atto Sostitutivo di Notorietà 
(ove previsto) dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 24 del giorno 25 marzo 
2022 all’indirizzo mail: segretario@cailombardia.org. 
Nota Bene: le schede di candidatura dovranno pervenire utilizzando 
ESCLUSIVAMENTE il modulo presente sul sito del GR CAI Lombardia sia in formato 
Word, sia in formato PDF, compilate in ogni loro parte in forma dattiloscritta; le schede 
non conformi con quanto sopra indicato non saranno prese in considerazione. 
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Si precisa che tutte le candidature presentate dopo la data suindicata non saranno 
riportate sulle schede elettorali e potranno essere presentate durante l’assemblea; la 
preferenza dovrà pertanto essere aggiunta sulla scheda di voto. In questo caso, il 
candidato, per poter essere eletto, deve aver ottenuto voti almeno pari al 20% del totale 
delle schede scrutinate, comprendendo nel totale le schede bianche e nulle 
(Regolamento Generale, art. 22, comma 7). La nomina sarà successivamente 
confermata dal CDR previa verifica delle condizioni di eleggibilità da parte della 
Commissione Elettorale Lombarda. 
 
Si precisa altresì che la ARD in oggetto si svolgerà ESCLUSIVAMENTE in presenza, e 
le operazioni di voto si svolgeranno in modalità elettronica, SOLO per i Delegati presenti 
alla ARD (non è consentito il voto da remoto). 
 
Si ricorda inoltre che il CDR ha deliberato di accettare le candidature solo da Sezioni in 
regola con il versamento del contributo al Gruppo Regionale.  
 
Il diritto di voto dei Delegati di diritto ed Elettivi è garantito esclusivamente se è stato 
effettuato l’aggiornamento dei loro dati sulla Piattaforma di Tesseramento. 
 
Il modulo per la designazione è scaricabile al seguente link: 
https://www.cai.it/gruppo_regionale/gr-lombardia/incontri/assemblea-regionale-dei-
delegati-ard/ 
 
 
 
Un cordiale saluto. 
 
 

La Segretaria                Il Presidente 
Laura Colombo                Emilio Aldeghi 

 
 


