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CAIRL/ARD/01/2022 

 

                        Lecco, 10 marzo 2022 
 

Ai Presidenti e Delegati/e 
delle Sezioni del 
Club Alpino Italiano - Regione Lombardia   
LORO SEDI    

 
 
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 a Gallara-

te (VA) presso il MA*GA - Museo d’Arte Gallarate, Via Egidio De Magri 1 
 
I documenti relativi alla ARD in oggetto sono disponibili alla pagina dedicata nel sito del GR CAI 
Lombardia: https://www.cai.it/gruppo_regionale/gr-lombardia/incontri/assemblea-regionale-
dei-delegati-ard/ 
 
 
Come indicato nell’OdG, nel corso dell’Assemblea si dovrà procedere alle seguenti elezioni: 
 
➢ elezione di DUE Componenti del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Club Alpino 

Italiano; 

➢ elezione di TRE Componenti del Comitato Direttivo Regionale Lombardo; 

➢ elezione di DUE Componenti supplenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;  

➢ elezione di TRE Componenti del Collegio Regionale dei Probiviri, di cui due supplenti; 

➢ elezione di UN Componente dell’OTTO Escursionismo (fine mandato primavera 2024), in 

sostituzione di Enrico Spada. 

 
È importante la partecipazione, tua e dei Delegati della tua Sezione, quale occasione per contribui-
re, con le espressioni del voto, di proposte e di contributi di approfondimento, a migliorare la rea-
lizzazione delle attività del nostro Raggruppamento Regionale. 
Ti ricordo che, se non potessi essere presente, hai la possibilità di delegare a rappresentarti il Vice-
presidente 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 Delega-
ti Elettivi delle Sezioni riceveranno via e-mail la convocazione con l’Ordine del Giorno e l’invito ad accedere 
al Profilo Online del Socio per la gestione della propria partecipazione o dell’eventuale delega ad un altro De-
legato”.   
 
La verifica dei poteri sarà chiusa alle ore 9,30. 
 
 

https://www.cai.it/gruppo_regionale/gr-lombardia/incontri/assemblea-regionale-dei-delegati-ard/
https://www.cai.it/gruppo_regionale/gr-lombardia/incontri/assemblea-regionale-dei-delegati-ard/
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Alcune informazioni sullo svolgimento della ARD: 
✓ l’Assemblea si svolgerà in presenza, pertanto i Delegati potranno accedere solo con masche-

rina, Green Pass valido (che verrà verificato all’ingresso, e ogni volta che il Delegato esca 
dall’edificio del MA*GA), e autocertificazione compilata; 

✓ la verifica poteri verrà effettuata con il metodo ormai consolidato del voucher, ottenuto at-
traverso la Piattaforma di Tesseramento; condizione indispensabile per poter partecipare alla 
ARD è la regolarità della registrazione dei Delegati di diritto ed elettivi sulla Piattaforma 
stessa; 

✓ le votazioni avverranno in modalità elettronica; pertanto ogni Delegato dovrà entrare nel 
proprio Profilo Online nel portale CAI (www.cai.it) con le proprie credenziali, e da qui potrà 
accedere alla scheda elettorale; l’accesso al portale CAI potrà essere effettuato attraverso il 
proprio smartphone o tablet personale, oppure con le apparecchiature messe a disposizione 
dalla Sezione ospitante; è stata verificata una copertura di rete adeguata per le principali 
Compagnie telefoniche; 

✓ il presupposto indispensabile per poter votare è la avvenuta registrazione del Delegato sul 
Profilo online del Socio; in caso di necessità, rivolgersi ai propri Referenti Territoriali. 

 
 
 
Vi invito a considerare un dovere la partecipazione all’ARD oltre che un’opportunità che sono cer-
to saprete cogliere.   
 
Un cordiale saluto.    
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Regione Lombardia 

Il Presidente 
Emilio Aldeghi 

 

 

 

 

All: c.c. 
L.C. / Segretaria 

http://www.cai.it/

