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La Redazione al Rif. Alpe Corte

SPECIALE ELEZIONI
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 precisi 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, obiettivi, 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 avere 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 assemblee regionali la partecipazione dei Delegati, che si attesta mediamente sul 60 per cento, limita le possibilità 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 costruttivi, 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 possibile 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 contempo 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 in seconda convocazione
nella giornata di domenica 10 aprile 2022 - ore 09.00
presso il MA*GA Museo d’Arte Gallarate
Via Egidio de Magri 1 - Gallarate (VA)

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 nelle pagine seguenti per organo / commissione e in ordine alfabetico.
Le informazioni pubblicate sono state fornite dai candidati stessi.

ELEZIONI IN PROGRAMMA
P.
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Elezioni in programma

P.

5

Elezione di due componenti del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (in scadenza Mauro Baglioni, non rieleggibile e Paolo Villa rieleggibile)

P.

8

Elezione di tre componenti del Comitato Direttivo Lombardo (in scadenza Laura Colombo, non rieleggibile, Marco Frati e Luca Spadoni, rieleggibili) ;

P.

12

Elezione di tre componenti, del Collegio Regionale dei Probiviri (in scadenza Enrico Radice, rieleggibile) di

P.

13

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

Elezione di due componenti supplenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti (in scadenza Adriano Nosari, rieleggibile)

P.

14

4

Elezione di un componente dell’OTTO Escursionismo (in sostituzione di Enrico Spada)

Speciale Elezioni - Candidature per Cariche Centrali
ELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO
Si presentano tre candidati: Massimo Minotti, Alberto Pirovano, Paolo Villa le cui schede sono riportate
qui di seguito.

Nome e Cognome

Natale Massimo MINOTTI

Data e luogo di nascita

28 giugno 1963, Milano

Sezione di appartenenza

Milano

Carica per la quale si presenta Componente del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo
Curriculum vitae personale

Laureato in ingegneria Edile (1989), dal 1991 iscritto all’Albo degli Ingegneri di Milano. Imprenditore nel settore delle Costruzioni civili ed industriali.
Dal 1998 al 2020, docente a contratto presso il Politecnico di Milano,
Corso di Laurea Magistrale DM 270/04 in Ingegneria dei Sistemi Edilizi Construction Management

Curriculum CAI e cariche
ricoperte

Socio CAI dal 1991. Dal 1996 Istruttore Regionale di Scialpinismo e
membro della scuola “Mario Righini”.
Tra il 2001 ed il 2012 eletto per diversi mandati a membro del Consiglio
CAI Milano e membro della commissione rifugi.
Nel 2015 eletto Vicepresidente.
Nel 2016 è stato eletto Presidente della Sezione di Milano del CAI (due
mandati di 3 anni).
Ispettore del Rifugio Elisabetta in Val Veny (AO).
E’ stato inoltre membro della Commissione Centrale Rifugi e membro
della Commissione Quota Unica ( presidenza Gabriele Bianchi).

Particolari competenze, da
utilizzare nella carica che si
intende ricoprire

Le esperienze legate alle differenti attività svolte nel CAI, mi hanno consentito di conoscerne le dinamiche, le peculiarità. L’esperienza da Presidente mi ha permesso di affrontare, in prima persona, le attività e le responsabilità derivanti dalla gestione di una sezione ricca di volontari e di
problematiche sia ordinarie che straordinarie.
Grazie alla presidenza del gruppo Mediolanum ho potuto apprezzare e
conoscere l’attività delle sezioni con minori iscritti ma non minori difficoltà.
Grazie al mio entusiasmo in questi anni non mi sono mai sottratto al confronto e al dibattito su molteplici temi.
La mia predisposizione alla mediazione e all’ascolto delle esigenze degli
altri, unita alla mie capacità derivanti dalla professione di imprenditore e
di docente, sono il patrimonio che vorrei mettere a servizio del Cai e delle
sezioni, motori del CAI.
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Speciale Elezioni - Candidature per Cariche Centrali
ELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO
Si presentano tre candidati: Massimo Minotti, Alberto Pirovano, Paolo Villa le cui schede sono riportate
qui di seguito.

Nome e Cognome

Alberto PIROVANO

Data e luogo di nascita

08 aprile 1971, Lecco

Sezione di appartenenza

Lecco

Carica per la quale si presenta Componente del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo
Curriculum vitae personale

Libero professionista, vive a Mandello del Lario con Paola e con i figli
Gabriele, 17 anni, e Matilde, di 13 anni. Professionalmente assiste
aziende, dalla piccola impresa artigiana alle grandi multinazionali, sui
temi dell’impiantistica industriale, della sostenibilità energetica e della
sicurezza in particolare nell’ambito del rischio elettrico, di esplosione e di
incendio. Un particolare impegno è sempre stato posto nel supporto tecnico e burocratico ai rifugi alpini. Alpinista del prestigioso gruppo Ragni
ha per anni praticato l’alpinismo anche in ambito extraeuropeo. Passato
alla guida del gruppo Ragni si è occupato della rifondazione dello stesso
richiamando quei giovani che oggi, adulti, rappresentano la struttura del
sodalizio. Da sempre attento al modo giovanile ha introdotto a Lecco il
Family CAI e ricreato l’alpinismo universitario mediante specifici progetti
con il politecnico di Milano. È stato consigliere comunale a Lecco e componente della Commissione Lavori pubblici, attualmente è rappresentante di ANCI Lombardia nella consulta regionale sulla rete escursionistica
lombarda e formatore ed esaminatore nei corsi regionali per la professione di rifugista.

Curriculum CAI e cariche
ricoperte

Socio dal 1988 e dal medesimo anno componente del CD della sottosezione di Ballabio, fino all’anno 2000. Componente del gruppo Ragni della
Grignetta dal 1996, dopo incarichi di segretario e vicepresidente, nel
2001 assume l’incarico di presidente del Gruppo fino al 2010. Consigliere
del CD CAI Lecco per diversi mandati con incarichi di vicepresidente e,
negli ultimi sei anni di presidente sezionale. È stato componente della
commissione regionale rifugi (OTTO ROA) per due mandati, e per i seguenti due mandati membro della commissione rifugi centrale (OTC
ROA).

Particolari competenze, da
utilizzare nella carica che si
intende ricoprire

Con una visione trasversale delle diverse tematiche tecniche, legislative e
burocratiche nei campi in cui opero ed ho operato professionalmente o
per diletto; penso di poter portare una visione aperta e soluzioni originali,
a volte visionarie, alle questioni che quotidianamente coinvolgono il CAI.
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Speciale Elezioni - Candidature per Cariche Centrali
ELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO
Si presentano tre candidati: Massimo Minotti, Alberto Pirovano, Paolo Villa le cui schede sono riportate
qui di seguito.

Nome e Cognome

Paolo VILLA

Data e luogo di nascita

24 ottobre 1954, Milano

Sezione di appartenenza

Vimercate

Carica per la quale si presenta Componente del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo
Curriculum vitae personale

Attività lavorativa svolta in associazioni imprenditoriali di categoria, nel
campo delle relazioni industriali e dei problemi del lavoro.
Per nove anni nel consiglio di amministrazione di un fondo di previdenza
integrativa di categoria per lavoratori, e per tre presidente dello stesso.
Attualmente pensionato.
Pratico attivamente escursionismo e alpinismo su terreni non difficili, sci
di fondo e ciclismo.

Curriculum CAI e cariche
ricoperte

Socio del CAI dal 1973. In sezione ho ricoperto le cariche di segretario,
revisore, vicepresidente e presidente (quest’ultima per due mandati, dal
2013 al 2019).
Nel 2011 ho frequentato un corso sull'organizzazione di eventi cinematografici, a cura della Commissione cinematografica del CAI.
Nel 2009 ho contribuito a fondare il Periodico sezionale “inAlto”, di cui
sono stato direttore fino al 2013.
Dall'inizio delle pubblicazioni a tutt’oggi, redattore del periodico del CAI
Lombardia “SALIRE, guardiamo in alto per costruire il futuro”.
Dal 2019 a tutt’oggi consigliere centrale del CAI (primo mandato ora in
scadenza). Nel corso del triennio ho svolto i seguenti incarichi:
•
Vice coordinatore del CC
•
Referente della Commissione Assetto Istituzionale
•
Referente nel COE Centro operativo editoriale.
•
Co - Referente nel Coordinamento degli OTC e Strutture Operative
•
Referente nel Gruppo di lavoro sugli ETS
•
Referente nel Gruppo di lavoro su Coordinamento ICT (piattaforma
del CAI e tecnologie di comunicazione)
•
Referente nel gruppo operativo del Sentiero Italia CAI.

Particolari competenze, da
utilizzare nella carica che si
intende ricoprire

Conoscenza delle necessità e complessità di gestione di una media sezione CAI con attività diversificate (esclusi i rifugi).
Discreta conoscenza del funzionamento del CAI attraverso l’esperienza
diversificata maturata nel primo mandato da consigliere centrale.
Capacità di sintesi e di mediazione.
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Speciale Elezioni - Comitato Direttivo Lombardo
ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO LOMBARDO
Si presentano tre candidati: Maurizio Garone, Valentino Poli, Enrico Sala, le cui schede sono riportate
qui di seguito.

Nome e Cognome

Maurizio GARONE

Data e luogo di nascita

18 marzo 1957, Milano

Sezione di appartenenza

Milano

Carica per la quale si presenta

Componente Comitato Direttivo Regionale

Curriculum vitae personale

Studi di economia e giurisprudenza presso UniMi, successivi corsi di
perfezionamento presso INSEAD Fointainebleau, Intemational Banking School Zurigo, HSBC Financial New York. Breve esperienza
presso Micoperi Lavori Marittimi su piattaforme petrolifere, indi intera
carriera presso primario Istituto di Credito Nazionale come trader di
materie prime ed esperto di Credit Default. Attualmente in pensione.
Conseguimento nel periodo americano del brevetto Rescue 3 Intemational Alpinist and River Safety

Curriculum CAI e cariche
ricoperte

Socio attivo della Sez. di Milano dal 1976 esperienza iniziale in Alpinismo giovanile, a seguire Ispettore Rif. Gianetti con stretta collaborazione con Giulio e Giacomo Fiorelli. Collaborazioni con CAI Centrale in
particolare nel progetto EPlus Climbing for Everybody per la predisposizione dei protocolli Third Age con Igor Koller, Matjaz Serkezi Jan
Bloudek supervisione Renato Veronesi. Partecipazione a spedizioni
extraeuropee con Beppe Tenti. Diverse collaborazioni organizzazione e
conduzione proposte escursionistiche per Sezioni CAI ed il Gruppo
Seniores Sezionale. Fondista in attività con esperienza di trek sciescursionistici nei paesi nordici.
Attualmente membro del Consiglio Direttivo Sezione di Milano, della
Commissione Sezionale Rifugi e Opere Alpine, e Delegato Sezionale.
Collaborazioni esterne con la Presidenza OTTOROA Regionale.

Particolari competenze, da
utilizzare nella carica che si
intende ricoprire

Analisi e sintesi documentazioni formali, esperienza negoziale e di problems solving, gestione delle relazioni.
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Speciale Elezioni - Comitato Direttivo Lombardo
ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO LOMBARDO
Si presentano tre candidati: Maurizio Garone, Valentino Poli, Enrico Sala, le cui schede sono riportate
qui di seguito.

Nome e Cognome

Valentino POLI

Data e luogo di nascita

7/9/1952, Nembro (BG)

Sezione di appartenenza

Bergamo

Carica per la quale si presenta

Componente Comitato Direttivo Regionale

Curriculum vitae personale

Diplomato - Dal 1976 ha svolto attività nel settore bancario ricoprendo
diversi incarichi sia a livello di Direzione Generale che di Rete: Direttore di Filiale - Direttore Territoriale, Direttore Commerciale di Banca
Pop. Ancona. Dal 2014 svolge attività di consulenza esterna in ambito
Bancario.

Curriculum CAI e cariche
ricoperte

Socio Cai dal 1979 oltre 40 anni. Per tre mandati Consigliere della Sottosezione CAI di Albino (Sezione di Bergamo).
Ha ricoperto la carica di Presidente della stessa Sottosezione per 2
mandati consecutivi fino allo scorso mese di Novembre 2021.
Dal Dicembre 2021 ricopre la carica di Vice Presidente della stessa
Sottosezione.
Dal 2020 componente del Consiglio Direttivo Sezione di Bergamo con
delega di rappresentanza per la stessa in ambito Regionale e Nazionale e con incarico di referente per il Consiglio, per la Commissione di
Scialpinismo e il Coordinamento delle Scuole di Montagna. Segretario
dell’Unione Bergamasca delle Sezioni e Sottosezioni del Club Alpino
Italiano.

Particolari competenze, da
utilizzare nella carica che si
intende ricoprire

Portare le competenze e capacità di organizzazione e gestione maturate nell’attività professionale, coniugate all’esperienza sviluppata nella
gestione e responsabilità di una Sottosezione del territorio e di una più
grande e complessa realtà di Sezione con tutte le Sottosezioni, Commissioni, Scuole e Gruppi, ed i rifugi, le capanne sociali e la rete dei
sentieri.
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Speciale Elezioni - Comitato Direttivo Lombardo
ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO LOMBARDO
Si presentano tre candidati: Maurizio Garone, Valentino Poli, Enrico Sala, le cui schede sono riportate
qui di seguito.

Nome e Cognome

Enrico SALA

Data e luogo di nascita

13 luglio 1963, Como

Sezione di appartenenza

Como

Carica per la quale si presenta

Componente Comitato Direttivo Regionale

Curriculum vitae personale

Laureato in Scienze naturali, Curatore l’Orto Botanico Città Studi, e
l’Orto G.E. Ghirardi dell’Università degli Studi di Milano, Responsabile
del laboratorio di Cartografia e dei processi di rilevamento. Ambito di
ricerca: Sistemi informativi territoriali per la gestione ambientale.

Curriculum CAI e cariche
ricoperte

Iscritto al CAI dal 1978, Consigliere sezione di Como, Segretario Convegno delle Sezioni Lombarde, Componente e Presidente del Comitato scientifico lombardo, Componente del gruppo di lavoro per la cartografia, Consigliere Centrale (referente per la Commissione Cinematografica e TAM), Componente struttura operativa Sentieri e cartografia.

Particolari competenze, da
utilizzare nella carica che si
intende ricoprire

La progettualità,
• curatore progetto “La Montagna dal museo al cinema”, rivalorizzazione del patrimonio cinematografico del CAI (Regione Lombardia,
70.000€);
• curatore progetto educazione ambientale CAI - Parco Regionale
Spina Verde – CREA di COMO “Dalla città alla Storia”; Fondazione
Cariplo (80.000€);
• Club Alpino Italiano - “IO VIVO QUI”; Fondazione Cariplo (80.000
€);
• Club Alpino Italiano REA Rifugi energia acqua Fondazione Cariplo
(100.000 €), responsabile progetto REA (Rifugi Energia Acqua) “Acqua e Montagna” CNR-IRPI, Accademia dei Lincei, IHP Unesco,
CAI Lombardia “ristrutturazione energetica e gestione del ciclo delle
acque nei rifugi alpini”
• responsabile “Convenzione Regione Lombardia - Università degli
Studi di Milano” gestione dati del sistema informativo territoriale
lombardo;
• coordinamento per presentazione del progetto UE INTERREG IIIC
“ASF Charta Itinerum”, Regione Lombardia - CAI (1.234.204 €);
• coordinamento tecnico progetto “Balcone lombardo”, Regione Lombardia - CAI.
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Speciale Elezioni - Comitato Direttivo Lombardo
ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO LOMBARDO
Si presentano tre candidati: Maurizio Garone, Valentino Poli, Enrico Sala, le cui schede sono riportate
qui di seguito.

Particolari competenze, da
utilizzare nella carica che si
intende ricoprire

La divulgazione e la formazione,
• Docenza, formazione, corso “Rilevazione strumentale di reti sentieristiche”, committente: Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
• Conferenza ASITA, Verona 28-31 ottobre 2003, moderatore sessione 2.3 - GIS e visualizzazioni cartografiche per l’escursionismo.
• Docenza nel corso “Carta Naturalistica della Lombardia” popolamento e interrogazione dati, Consorzio Milano Ricerche - Regione
Lombardia.
L’organizzazione e l’amministrazione
• Commissione valutatrice affidamento realizzazione cartografia
escursionistica
Interreg
IIIA
Italia-Svizzera
2000-06
–
“Itineracharta” (160.000€)
• Commissione valutatrice affidamento rilevamento GPS dei sentieri
del progetto Interreg III A Italia-Svizzera 2000-06 –
“Itineracharta” (85.000€)
L’attività nel CC
• Gruppo di lavoro del CC per la stapa sociale; - gruppo di lavoro del
CC per l’informatica; - gruppo di lavoro del CC per la ridefinizione di
UNICAI
• Gruppo di lavoro del CC per la definizione degli standard progettuali; - gruppo di lavoro del CC per l’ambiente.
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Speciale Elezioni - Collegio Regionale dei Probiviri
ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI, DI CUI DUE SUPPLENTI
Si presenta una candidata: Patrizia Sesini, la cui scheda è riportata qui di seguito.

Nome e Cognome

Patrizia SESINI

Data e luogo di nascita

01 maggio 1967, Bergamo

Sezione di appartenenza

Bergamo

Carica per la quale si presenta

Componente del Collegio Regionale dei Probiviri

Curriculum vitae personale

Dopo la laurea in giurisprudenza conseguita all'Università Cattolica
del Sacro Cuore, ho iniziato a collaborare nel 1993 in uno studio legale che si occupava prevalentemente di diritto del lavoro. Ho aperto il
mio studio legale nel 2003, continuando a coltivare la materia. Ho maturato competenze in sicurezza sui luoghi di lavoro di cui ho insegnato
la materia per sette anni, nell'ambito degli accordi Stato/Regione. Dal
2010 sono abilitata al patrocinio avanti le Corti Superiori.
Oltre alla formazione continua in ambito giuslavoristico e del diritto
civile, ho frequentato corsi di specializzazione tra i quali in diritto ambientale, in arte e diritto, in diritto alimentare e nelle tecniche di negoziazione.

Curriculum CAI e cariche
ricoperte

Segretaria della Commissione Legale CAI Bergamo

Particolari competenze, da
utilizzare nella carica che si
intende ricoprire

La mia formazione professionale mi consente di mettere a disposizione
competenze legali in ambito civilistico, con particolare esperienza nella
materia del Diritto del Lavoro/Sicurezza sui luoghi di lavoro. Prediligo
attività di consulenza e di negoziazione in cui mi sono formata e di cui
prosegue lo studio. La mia passione per la natura e la montagna, conoscenze in ambito della tutela del paesaggio.
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Speciale Elezioni - Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
ELEZIONE DI DUE COMPONENTI SUPPLENTI DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

NON E’ PERVENUTA

ALCUNA CANDIDATURA
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Speciale Elezioni - Candidature per OTTO e Commissioni
ELEZIONE DI UN COMPONENTE DELL’OTTO ESCURSIONISMO
Si presenta un candidato: Antonio Benvenuti, la cui scheda è riportata qui di seguito.

Nome e Cognome

Antonio BENVENUTI

Data e luogo di nascita

06 gennaio 1967, Como

Sezione di appartenenza

Como

Carica per la quale si presenta

Componente Commissione Regionale di Escursionismo

Curriculum vitae personale

Laureato in Ingegneria elettronica;
libero professionista in ambito informatico;
volontario Croce Rossa Italiana.

Curriculum CAI e cariche
ricoperte

Accompagnatore Nazionale di Escursionismo;
membro del Gruppo Escursionismo dalla Sezione di Como dal 1994;
Direttore della Scuola Sezionale di Escursionismo di Como;
membro del Consiglio della Sezione di Como dal 1998 al 2010.

Particolari competenze, da
utilizzare nella carica che si
intende ricoprire
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