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CONVOCAZIONE
In prima convocazione il giorno 22 marzo 2017 ore 23, ed in seconda convocazione

Venerdì 24 marzo 2017 ore 21
Presso la Sala Convegni della nostra Sede di Via Speri della Chiesa Jemoli, 12

Realizzato
con il
contributo
del
Assessorato alla Cultura

TESSERAMENTO 2017
Molti Soci non hanno ancora provveduto alla operazione di rinnovo del tesseramento. Rammentiamo che, per il
mese di Marzo, tali operazioni possono
essere effettuate presso la SEDE SOCIALE in Via Speri della Chiesa 12,
nelle serate di martedì e venerdì
(dalle 21 alle 22,30) con le quote e le
modalità già pubblicate sui notiziari
precedenti. Volendo invece versare la
quota, sul C.C.P.
n° 17320219 intestato al C.A.I. Varese,
o, meglio, con bonifico al codice IBAN
IT95 M076 0110 8000 0001 7320 219
la maggiorazione dovrà essere di €.
1,50 per l’invio del bollino a mezzo
posta.
E’ possibile richiedere l’invio a mezzo
posta anche dell’Annuario 2016 naturalmente aggiungendo al versamento
anche l’importo di € 2,00 per le spese
postali dell’Annuario.
** PER NON INCORRERE NELLA
SOSPENSIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE E DELL’INVIO
DELLA STAMPA SOCIALE
E’
NECESSARIO EFFETTUARE
IL
RINNOVO ENTRO IL
30 MARZO P.V., OPPURE DARE LE
DIMISSIONI CHE, ANCHE SE FUORI DAI TEMPI STATUTARI, SARANNO ACCETTATE. ( Le DIMISSIONI potranno essere inviate a mezzo
posta, a mezzo fax al n° 0332 289267,
allegate in formato pdf ad una mail
all’indirizzo varese@cai.it oppure per
telefono nelle serate di apertura delle
Sede ai n° 0332 289267 e 0332
834092).
Ricordiamo anche che non pervenendo
il rinnovo o comunicazione di dimissioni entro il 30 Marzo p.v. , a termine
di statuto sezionale, il bollino per l’anno 2016 verrà INVIATO A MEZZO
CONTRASSEGNO,
naturalmente
maggiorato delle spese postali del contrassegno stesso
LA SEGRETERIA

Si terrà l’assemblea Generale ordinaria dei
per la trattazione del seguente Ordine del Giorno

Soci

1
2
3

Nomina del Presidente, Segretario dell’Assemblea e di 3 scrutatori.
Relazione Morale del Presidente Sezionale per l’anno 2016.
Presentazione dei candidati alla nomina di 5 consiglieri componenti il Consiglio Direttivo e di
quattro delegati
4 Elezione per il triennio 2017-2019 di 5 componenti il Consiglio Direttivo; in scadenza: Antonini
Vittorio, Carrara Mauro, De Ambrogi Annibale, Pesci Elio, Zambon Bellarmino
Sono Candidati: Brunoni Roberto, Carrara Mauro, Pesci Elio, Trombetta Eligio, Zambon
Bellarmino
5 Elezione per l’anno 2017 di 4 Delegati all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano
(presidente Delegato di Diritto); in scadenza Antonini Vittorio, Broggini Francesco, Eumei Piera,
Zanetti Pierluigi.
Sono Candidati: Antonini Vittorio, Broggini Franco, Eumei Piera, Zanetti Pier Luigi
6 Relazione del Consiglio Direttivo per l’anno 2016, Bilancio di esercizio 2016, Relazione dei revisori dei Conti.
7 Bilancio preventivo 2017.
8 Quote sociali 2018.
9 Progetto Ente di gestione Aree Protette dell’Ossola per la sostituzione di alcuni bivacchi fissi,
senza oneri per le Sezioni CAI proprietarie: delibera concernente la cessione del Bivacco Città di
Varese a Comune di Antrona Schieranco e riacquisizione dello stesso in comodato / gestione,
previa sostituzione con nuovo manufatto.
10 Assegnazione riconoscimento e distintivi soci sessantacinquennali, sessantennali, cinquantennali,
venticinquennali.
11 Comunicazione dei Risultati Elettivi di nuovi Consiglieri e Delegati.
Il bilancio sezionale che verrà sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea, sarà esposto
e consultabile in sede a partire dalla data del 10 marzo 2017.

Statuto Sezionale, Art. 16 – Partecipazione
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo
votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. 3
deleghe. E’ escluso il voto per corrispondenza. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano
la loro responsabilità verso la Sezione i Consiglieri ed i Revisori dei Conti non hanno diritto di voto ne possono delegarlo ad
altri.

Regolamento Sezionale, Art. 11 – Votazione per le cariche sociali
Il voto per le elezioni alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di
qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. In tal caso il nominativo deve
essere indicato scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella scheda

DELEGA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2017
Io sottoscritto ____________________________________________________________________
Socio 0/F/V con tessera n° ___________ ________________ che qui presento
delego a rappresentarmi
all'Assemblea Ordinaria che si terrà il 22 marzo 2017 e nell’eventualità di insufficienza del numero
legale in seconda convocazione il giorno 24 Marzo 2017 ad esercitare il mio diritto di voto il
Consocio,___________________________________ titolare della tessera n° ________________
Varese, __________________

Firma _____________________
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NOTIZIARIO SEZIONALE
Per una serena e documentata

Campagna elettorale
ELIO PESCI, socio CAI dal 1982, frequento la sezione di Varese dal 2005. Faccio attività
scialpinistica, cicloescursionistica ed escursionistica partecipando alla attività sociali. Sono consigliere dal 2010 ed accompagnatore sezionale di ciclo escursionismo dal 2014. Negli
ultimi 3 anni mi sono fatto promotore insieme con altri consiglieri e soci di organizzare gli
Incontri di Avvicinamento al Cicloescursionismo in MTB. Mi pongo come obiettivo quello di
migliorare la integrazione e la collaborazione tra i vari gruppi del CAI.

MAURO CARRARA Nato nel 1983, ingegnere nel campo dei compositi avanzati, socio
CAI Varese dal 2006, ho frequentato, negli anni, diversi corsi organizzati dalla nostra sezione (SA1, SA2, SA3, A2). Vivo la montagna a 360°, per questa ragione sono solito frequentarla in tutte le stagioni, privilegiando lo scialpinismo in inverno e mountain bike ed arrampicata in estate. Dal 2013 sono Istruttore Sezionale (IS) della scuola di Scialpinismo e Alpinismo della nostra sezione, dal 2014 Accompagnatore Sezionale Escursionismo – specialità
Ciclo (ASE-C) ed accompagnatore degli Incontri di Avvicinamento alla Montagna. Collaboro da diversi anni all’organizzazione dell’attività culturale e ho curato il restyling del sito
web sezionale, che aggiorno settimanalmente. Ho ricoperto la carica di consigliere già per
due mandati consecutivi e sarei contento di proseguire questa bella esperienza con lo scopo
di rappresentare i gruppi a cui appartengo ed i soci più giovani.
ZAMBON BELLARMINO anni 71, iscritto al CAI dal
1999 per soddisfare il piacere delle escursioni montagna.
Nel tempo ho svolto e tuttora svolgo funzioni di conduttore
di escursione-consigliere e altro in vari mandati nel Gruppo
Senior CAI Varese. Ho già svolto in precedenza un mandato
come consigliere nel direttivo di Sezione, ora alla fine di
questo triennio mi ricandido per un secondo mandato.

Mi chiamo ROBERTO BRUNONI, lavoro presso una multinazionale, sono appassionato di
montagna, escursionismo e natura. Faccio parte del gruppo escursionistico, vivo la montagna durante tutto l‘anno, sia in alta quota che sulle nostre belle prealpi. Faccio trekking, anche con gli amici senior e con altre Sezioni CAI, così da condividere con diverse persone il
piacere di vivere la stessa passione. Anche il trekking turistico fatto in bicicletta mi piace.
Partecipo da anni alla vita della nostra sezione, condividendo le attività culturali, aiuto per il
tesseramento, dò consigli circa le polizze assicurative, scrivo articoli per l‘Annuario e molto
altro. Mi candido in qualità di consigliere con l’intenzione di avere uno spirito di apertura
verso la condivisione e la partecipazione, quali valori di crescita.

ELIGIO TROMBETTA Nato a Varese nel 1953, socio CAI dal 1969. Istruttore di scialpinismo, membro della Scuola R.R. Minazzi dal 1982, della quale sono stato vicedirettore. Sono stato membro della Commissione regionale Scuole di Scialpinismo, consigliere sezionale, vice-presidente e Presidente sezionale dal 1995 al 2000. In ambito professionale, ho operato per oltre 35 anni in industrie aerospaziali, ricoprendo diverse posizioni
manageriali. Dal 2016, lasciata l'attività lavorativa a tempo pieno, opero quale consulente di
direzione. Porterò la mia esperienza acquisita negli anni per supportare le attività sezionali.

