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L'Assemblea e il ruolo dei Delegati sezionali  

 
a cura di Renato Aggio (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 

a Codogno (LO) 
nella giornata di domenica 18 ottobre 2020.  

 
Questo numero speciale di SALIRE propone ai soci le schede dei candidati alle varie cariche, per facilitare 
la loro conoscenza da parte dei delegati.  
 
A causa delle limitazioni imposte dalla pandemia COVID alle nostre attività, il Consiglio Direttivo Regiona-
le ha deciso di rimandare all'assemblea di primavera del 2021 il rinnovo degli Organismi Tecnici in sca-
denza. Fa eccezione la sola Commissione Regionale di Speleologia, da rinnovare necessariamente e 
tempestivamente in relazione alle dimissioni presentate dai suoi componenti. 
 
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.  5  -  Designazione di un Vice Presidente Generale; 

 
P.       6  -  Elezione di due Componenti del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (in scadenza Walter 
  Brambilla e Luca Frezzini, non rieleggibili); 

 
P.   9  - Elezione di due componenti del Comitato Direttivo Lombardo (in scadenza Edoardo Raschellà 
  e Andrea Carminati, entrambi rieleggibili);  

 

P. 11 - Elezione di sette componenti della Commissione Regionale Speleologia e Torrentismo (a cau-
  sa delle dimissioni dei componenti della commissione); 

 

NON SONO PERVENUTE CANDIDATURE PER LE SEGUENTI ELEZIONI 

 

Elezione di due Probiviri Regionali supplenti;  

 
Elezione di un componente supplente del Collegio Regionale Revisori dei Conti;  

 
Elezione di un componente del Comitato Elettorale Regionale (in sostituzione di Giuseppe Fumagalli, di 
cui assume l'anzianità con scadenza all'ARD di primavera 2021);   
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SPECIALE ELEZIONI  



Nome e Cognome Francesco CARRER 

Data e luogo di nascita 30 aprile 1955 - Musile di Piave (Città metropolitana di Venezia) 

Sezione di appartenenza San Donà di Piave - iscritto al CAI dal 1978  

Carica per la quale si pre-
senta  

Vice Presidente Generale  

Curriculum vitae personale 
 

Laurea in lettere 
Insegnante di materie letterarie nella scuola secondaria superiore 
Esperienza di pubblica amministrazione (sindaco) 

Curriculum CAI e   
cariche ricoperte 

Istruttore di sci di fondo escursionistico 
 
Cariche già assunte: 
Presidente della commissione veneto – friulana – giuliana per lo sci 
escursionismo 
Consigliere centrale del CAI dal 2000 al 2004 
Componente del Comitato Direttivo Centrale del CAI dal 2004 al 2010 
Componente e Vicepresidente del Comitato Direttivo del Gruppo Re-
gionale CAI Veneto 
Presidente del Gruppo Regionale del CAI Veneto per due mandati fino 
all'aprile del 2019 
 
Incarichi attuali: 
Coordinatore nazionale Progetto CAI SCUOLA 
Componente del Comitati tecnico scientifico previsto dal protocollo 
CAI – MIUR 
Rappresentante CAI in ASVIS per goal n. 4 

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che 
si intende ricoprire 

“Poche. Al contrario, ho sempre imparato molto dal CAI”  
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Speciale Elezioni - Candidature per Cariche Centrali 

DESIGNAZIONE ALLA VICE PRESIDENZA GENERALE 

Si presenta un candidato: Francesco Carrer  



Nome e Cognome Francesco CAPITANIO  

Data e luogo di nascita Darfo Boario Terme - 6 novembre 1954  

Sezione di appartenenza Sezione di Lovere - Sottosezione di Darfo - Iscritto al CAI dal 1978 

Carica per la quale si pre-
senta  

Componente del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo 
(Consigliere Centrale) 

Curriculum vitae personale 
 

Sposato dal 1982 ho 3 figli.  
 
Titolo di studio scuole media superiore. Perito 
 
Nel periodo scolastico ho svolto vari lavori: idraulico, carpentiere 
meccanico. Finiti gli studi ho lavorato alla Lucchini di Lovere dal 1975 
dove ho svolto varie mansioni, da operaio di manutenzione meccani-
ca a  capoturno, impiegato in ufficio controllo di gestione, responsabi-
le linea di programmazione produzione e dal 2003 al momento della 
pensione (novembre 2014) responsabile del parco rottami. 
 
Ho frequentato corsi di roccia e ghiaccio al Cai di Lovere, iniziato poi 
l'attività alpinistica ed escursionistica salendo tutte le principali cime 
delle Alpi sia a piedi che con gli sci da sci alpinismo. Ho praticato ar-
rampicata oltre che nella nostra zona in Dolomiti. 

Curriculum CAI e   
cariche ricoperte 

Dal 1983 faccio parte del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 
Speleologico. Presidente della sottosezione di Darfo dal 1992 al 
1996. 
Presidente della Conferenza stabile del Cai di Vallecamonica e Sebi-
no dal 2013.  
Membro del CDR Lombardo per 5 anni e rappresentante nella Com-
missione  rifugi e bivacchi; ho ricoperto per un periodo il ruolo di vice 
presidente del Cai Lombardia. Ho fatto parte per un breve mandato 
del Comitato Centrale e sono stato referente nella commissione 
CCTAM.  
Sono rappresentante per il CAI nazionale nell'assemblea del CNSAS 
da 3 anni. 

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che 
si intende ricoprire 

Conoscenze dell'ambiente in particolare quello montano.  

Lavorare per favorire lo scambio di informazioni, scelte e necessità 
fra Comitato Centrale e sezioni con particolare attenzione alle sezioni 
più piccole.  
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Speciale Elezioni - Candidature per Cariche Centrali 

ELEZIONI DEL COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO 

Si presentano tre candidati: Franco Capitanio, Amedeo Locatelli e Natale Massimo Minotti, le cui schede 
sono riportate qui di seguito  



Nome e Cognome Amedeo LOCATELLI  

Data e luogo di nascita Ciserano (BG) - 28 luglio 1952  

Sezione di appartenenza Bergamo  

Carica per la quale si 
presenta  

Componente del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo 
(Consigliere Centrale)  

Curriculum vitae perso-
nale 
 

Terminati gli studi è iniziata l’attività lavorativa nelle più grande azienda 
elettrica italiana come conduttore di centrali termoelettriche per poi pas-
sare nella Direzione Progettazione e Costruzione delle centrali Termoe-
lettriche e Nucleari sino a ricoprire il ruolo di Direttore del Dipartimento 
nazionale di ingegneria elettrica. 

Curriculum CAI e   
cariche ricoperte 

Socio CAI dai primi anni 80, uscito per impegni di lavoro e rientrato con-
tinuativamente dal 2012. Nel Consiglio Direttivo della Sezione di Berga-
mo dal 2014 e con il ruolo di Vicepresidente dal 2015.  
 
In questi due mandati ho inoltre ricoperto ruoli di presidente di Commis-
sione delle 18 Sottosezioni, componente della Commissione Cultura, 
referente per attività progettuali CAI in Bergamoscienza, referente per le 
attività nella grande palestra di arrampicata del Palamonti, ecc.  
 
Dal 2018 componente del Consiglio Direttivo Regionale e referente per il 
Comitato Scientifico Lombardo. 

Particolari competenze, 
da utilizzare nella carica 
che si intende ricoprire 

Portare le capacità organizzative, di analisi e “problem solving” maturate 
in azienda, nonché l’esperienza acquisita nella responsabilità di una 
grande Sezione con le innumerevoli esigenze e complessità di un tessu-
to organizzativo e sociale composto da 18 sottosezioni, più di 20 Com-
missioni, 10 scuole, 11 rifugi.  
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Speciale Elezioni - Candidature per Cariche Centrali 

ELEZIONI DEL COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO 

Si presentano tre candidati: Franco Capitanio, Amedeo Locatelli e Natale Massimo Minotti, le cui schede 
sono riportate qui di seguito  



Nome e Cognome Natale Massimo MINOTTI 

Data e luogo di nascita Milano - 28 giugno 1963  

Sezione di appartenenza Milano - Iscritto al CAI dal 1991 

Carica per la quale si 
presenta  

Componente del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo 
(Consigliere Centrale) 

Curriculum vitae perso-
nale 
 

Laureato in ingegneria civile, edile, ergotecnica generale (1989), e dal 
1991 iscritto all’Albo degli Ingegneri di Milano.  
 
Imprenditore nel settore delle costruzioni e, dal 1998, docente a contrat-
to presso il Politecnico di Milano, attualmente docente del Corso di Lau-
rea Magistrale DM 270/04 in Ingegneria dei Sistemi Edilizi - Construc-
tion management lab.  

Curriculum CAI e   
cariche ricoperte 

Dal 1996 Istruttore Regionale di Scialpinismo. 
 
Tra il 2001 e il 2012 eletto per diversi mandati a membro del Consiglio 
CAI Milano; nel 2015 eletto Vicepresidente e nel 2016 eletto Presidente 
della Sezione di Milano del CAI, carica attualmente ricoperta. 
 
Ispettore del Rifugio Elisabetta in Val Veny (AO).  
E’ stato inoltre membro della Commissione Centrale Rifugi e membro 
della Commissione Quota Unica. 

Particolari competenze, 
da utilizzare nella carica 
che si intende ricoprire 

La mia esperienza da imprenditore mi ha formato quale organizzatore e 
gestore delle complessità di organizzazioni strutturate; la mia formazio-
ne tecnica e competenze nel settore delle costruzioni, mi ha aiutato nel-
la gestione delle problematiche dei rifugi; l’esperienza didattica mi ha 
permesso di sviluppare capacità nella gestione del gruppo e valorizza-
zione delle competenze dei singoli. 
 
Le esperienza legate alle varie attività svolte nel CAI mi hanno consenti-
to di conoscerne le dinamiche, le peculiarità e soprattutto le necessità 
legate alla gestione ordinaria e straordinaria sia di una grande Sezione 
che delle Sottosezioni di piccole dimensioni.  
 
Ritengo che grazie ad una formazione a tutto tondo acquisita fino ad 
ora, il mio contributo possa essere dato su molteplici tavoli. 
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Speciale Elezioni - Candidature per Cariche Centrali 

ELEZIONI DEL COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO 

Si presentano tre candidati: Franco Capitanio, Amedeo Locatelli e Massimo Minotti, le cui schede sono 
riportate qui di seguito  



Speciale Elezioni - Candidati Comitato Direttivo Regionale 
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ELEZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO LOMBARDO 

Si presentano due candidati: Andrea Carminati e Davide Pio Pedersoli le cui schede (in ordine alfabetico) 
sono elencate qui di seguito. 

Nome e Cognome Andrea  CARMINATI  

Data e luogo di nascita 20 luglio 1985  

Sezione di appartenenza Piazza Brembana (BG) 

Carica per la quale si pre-
senta  

Componente del Comitato Direttivo Regionale Lombardo 
(CDR) 

Curriculum vitae personale 
 

Diploma di Liceo Scientifico, Laurea Triennale e poi Specialistica in Let-
tere presso l'Università degli Studi di Milano. 
 
Impiegato nel settore editoriale nel campo degli ebook, iscritto all'albo 
dei giornalisti pubblicisti, attivo nell'associazionismo anche fuori dall'am-
bito CAI (Unicef, AIDO, amministrazione pubblica). 

Curriculum CAI e   
cariche ricoperte 

Consigliere uscente del CDR Cai Lombardia, con ruolo di referente per 
OTTO Rifugi Opere Alpine e componente del gruppo cultura. 
 
Per due mandati Presidente della Sezione CAI di Piazza Brembana, per 
due mandati vicepresidente della stessa, per ulteriori due mandati con-
sigliere. 

Iscritto all'albo degli Accompagnatori di Media montagna del Collegio 
delle Guide Alpine Lombardia. 

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire 

Impegno a 360 gradi per continuare l'opera intrapresa nel primo triennio 
nel Consiglio Direttivo Regionale.  



 

Speciale Elezioni - Candidati Comitato Direttivo Regionale 

ELEZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO LOMBARDO 

Si presentano due candidati: Andrea Carminati e Davide Pio Pedersoli le cui schede (in ordine alfabetico) 
sono elencate qui di seguito. 

Nome e Cognome Davide Pio PEDERSOLI 

Data e luogo di nascita Breno - 4 luglio 1952  

Sezione di appartenenza Breno (BS) - Iscritto al CAI dal 1992 

Carica per la quale si pre-
senta  

Componente del Comitato Direttivo Regionale Lombardo 
(CDR) 

Curriculum vitae personale 
 

Dirigente veterinario presso ASL e ATS fino al 2016  

Curriculum CAI e   
cariche ricoperte 

Consigliere della Sezione di Breno da marzo 1998  

Presidente per due mandati, da marzo 2013 a marzo 2019  

Vice Presidente da marzo 2019 ad oggi 

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire 

 

10 



Speciale Elezioni - Candidature per OTTO e Commissioni 

ELEZIONI DELL’ O T T O  

COMMISSIONE REGIONALE LOMBARDA SPELEOLOGIA E TORRENTISMO 

Nome e Cognome Serena GRASSILI  

Data e luogo di nascita Busto Arsizio - 21 aprile 1969  

Sezione di appartenenza Gallarate  

Carica per la quale si 
presenta  

Componente Commissione Regionale Lombarda Speleologia e Torrenti-
smo  

Curriculum vitae perso-
nale 
 

Sono sempre stata appassionata di montagna ma solo nel 1996 mi sono 
iscritta al CAI. Da allora frequento corsi e persone che mi hanno per-
messo di conoscere meglio e rispettare questo ambiente.  
 
Pratico torrentismo, speleologia, alpinismo, escursionismo e ciaspole.  
Nel 2013 sono stata nominata IST e nel 2017 IT.  
 
Mi tengo costantemente aggiornata coi numerosi corsi offerti dalla no-
stra scuola ed organizzando corsi che mi permettono di trasmettere la 
mia passione. 

Curriculum CAI e   
cariche ricoperte 

Componente Commissione Regionale Lombarda Speleologia e Torrenti-
smo  

Particolari competenze, 
da utilizzare nella carica 
che si intende ricoprire 
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Speciale Elezioni - Candidature per OTTO e Commissioni 

ELEZIONI DELL’ O T T O  

COMMISSIONE REGIONALE LOMBARDA SPELEOLOGIA E TORRENTISMO 

Nome e Cognome Mario NOSEDA PEDRAGLIO 

Data e luogo di nascita 18 giugno 1974 

Sezione di appartenenza Como  

Carica per la quale si 
presenta  

Componente Commissione Regionale Lombarda Speleologia e Torrenti-
smo 

Curriculum vitae perso-
nale 
 

Diploma di Perito Elettrotecnico conseguito nell’anno 1993  

Curriculum CAI e   
cariche ricoperte 

2004 Corso di introduzione alla speleologia  
2006-2011 Aiuto istruttore speleologia 
2011-2018 Istruttore Sezionale (qualificato sezionale) speleologia  
Dicembre 2018 Nomina Istruttore speleologia 
 
Componente Commissione Regionale Lombarda Speleologia e Torrenti-
smo 

Particolari competenze, 
da utilizzare nella carica 
che si intende ricoprire 
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Speciale Elezioni - Candidature per OTTO e Commissioni 

ELEZIONI DELL’ O T T O  

COMMISSIONE REGIONALE LOMBARDA SPELEOLOGIA E TORRENTISMO 

Nome e Cognome Donato PUPILLO 

Data e luogo di nascita 15 febbraio 1975 

Sezione di appartenenza Varese - Iscritto al CAI dal 1995 

Carica per la quale si 
presenta  

Componente Commissione Regionale Lombarda Speleologia e Torrenti-
smo 

Curriculum vitae perso-
nale 
 

Dopo il diploma ho frequentato la facoltà di geologia, attualmente sono 
fotografo freelance. 
 
Speleologo dal 1994, appassionato di montagna sin dalla giovane età. 

Curriculum CAI e   
cariche ricoperte 

Socio CAI dal 1995, Istruttore di speleologia SNS-CAI dal 1998, Istrutto-
re Nazionale di Speleologia dal 2006. 
  
Docente e/o direttore in numerosi corsi nazionali di aggiornamento, spe-
cializzazione o esami della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI. 
Nell'arco di oltre vent'anni di carriera da istruttore, sono innumerevoli i 
corsi di introduzione alla speleologia cui ho partecipato o diretto sia per 
la mia Sezione che per numerose Sezioni lombarde e piemontesi. 

Particolari competenze, 
da utilizzare nella carica 
che si intende ricoprire 

Già componente della Commissione OTTO Speleo Torrentismo uscen-
te; 
 
la lunga esperienza nell'ambito della Scuola Nazionale di Speleologia 
del CAI, la buona conoscenza dell'ambiente speleologico lombardo e 
nazionale, la capacità di mettere e mettermi in discussione, ecc. 
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Speciale Elezioni - Candidature per OTTO e Commissioni 

ELEZIONI DELL’ O T T O  

COMMISSIONE REGIONALE LOMBARDA SPELEOLOGIA E TORRENTISMO 

Nome e Cognome Stefano RATTI 

Data e luogo di nascita 24 giugno 1973 

Sezione di appartenenza Como - Iscritto al CAI dal 1996 

Carica per la quale si 
presenta  

Componente Commissione Regionale Lombarda Speleologia e Torrenti-
smo 

Curriculum vitae perso-
nale 
 

Dipendente a tempo indeterminato presso un ente locale, dove mi occu-
po di contabilità pubblica, personale, stipendi, dichiarazioni fiscali, pen-
sioni, assicurazioni, server, postazioni di lavoro, reti locali e reti geografi-
che, sicurezza, privacy.  

Curriculum CAI e   
cariche ricoperte 

Iscritto al CAI nel 1996, Istruttore Sezionale di Speleologia dal 2010, 
Istruttore Sezionale di Torrentismo dal 1.1.2013, Istruttore di Torrenti-
smo dal 1.1.2017. 

Consigliere C.D. CAI Como dal 2011, Tesoriere di Sezione dal 2016. 
Componente del Gruppo di Lavoro per la redazione delle schede tecni-
che del Manuale Tecnico Operativo di Torrentismo a cura della Scuola 
Nazionale di Speleologia. 

Particolari competenze, 
da utilizzare nella carica 
che si intende ricoprire 

Competenze in ambito informatico e giuridico.  
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Speciale Elezioni - Candidature per OTTO e Commissioni 

ELEZIONI DELL’ O T T O  

COMMISSIONE REGIONALE LOMBARDA SPELEOLOGIA E TORRENTISMO 

Nome e Cognome Ferruccio TOMASI 

Data e luogo di nascita 1 marzo 1973 

Sezione di appartenenza S.E.M. Società Escursionisti Milanesi - Iscritto al CAI dal 2000 

Carica per la quale si 
presenta  

Componente Commissione Regionale Lombarda Speleologia e Torrenti-
smo 

Curriculum vitae perso-
nale 
 

Laureato in scienze geologiche dal 2001 e abilitato alla professione di 
geologo dal 2005 

Curriculum CAI e   
cariche ricoperte 

Socio CAI dal 2000, Speleologo dal 1996, Istruttore di speleologia SNS-
CAI dal 2019.  
 
Docente in numerosi corsi nazionali di aggiornamento, specializzazione 
della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI; volontario CNSAS dal 
2019  

Particolari competenze, 
da utilizzare nella carica 
che si intende ricoprire 

La lunga esperienza nell’ambito della speleologia, la buona conoscenza 
dell’ambiente speleologico lombardo e la capacità di mettere e mettermi 
in discussione. 



Club Alpino Italiano  

Regione Lombardia  


