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DELEGA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2018 
Io sottoscritto 
____________________________________________________________________  
 

Socio 0/F/V con tessera n° ___________ ________________    che qui presento 
delego a rappresentarmi 

 

all'Assemblea Ordinaria che si terrà il 21 marzo 2018 e nell’eventualità di insufficienza del nume-
ro legale in seconda convocazione il giorno 23 Marzo 2018 ad esercitare il mio diritto di voto il  
 
 

Consocio,_________________________________ titolare della tessera n° ________________ 
 
 

Varese, __________________                                                Firma _____________________  

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 responsa-
bilità verso la Sezione i Consiglieri ed i Revisori dei Conti non hanno diritto di voto ne possono delegarlo ad altri. 

Statuto Sezionale, Art. 16 – Partecipazione 
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  

Il bilancio sezionale che verrà sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea, sarà espo-
sto e consultabile in sede a partire dalla data del 9 marzo 2018. 

 
 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 2018 

Gentili Soci CAI Varese,  

di seguito la convocazione della annuale Assemblea che quest’anno vedrà quale nostro 
ospite  il Presidente Generale Avvocato Vincenzo Torti 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In prima convocazione il giorno 21 marzo 2018 ore 23, ed in seconda convocazione 

Venerdì 23 marzo 2018 ore 21  
Presso la Sala Convegni della nostra Sede di Via Speri della Chiesa Jemoli, 12 

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

1. Nomina del Presidente, Segretario dell’Assemblea e di 3 scrutatori. 
2. Relazione Morale del Presidente Sezionale per l’anno 2017. 
3. Presentazione dei candidati alla nomina di 5 consiglieri componenti il Consiglio 

Direttivo, di 3 componenti il Collegio dei Revisori  e di 4 delegati 
4. Elezione per il triennio 2018-2020 di 5 componenti il Consiglio Direttivo; in sca-

denza: Girola Daniela, Ossola Antonella, Eumei Piera, Bertelli Sergio, Pallaro 
Sergio. Sono Candidati: Girola Daniela, Ossola Antonella, Eumei Piera, Bertelli 
Sergio, Pallaro Sergio,  Panzeri Roberto. 

5. Elezione per il triennio 2018-2020 di 3 componenti il Collegio dei Revisori dei 
Conti e di 1 Revisore supplente; in scadenza: Carabelli Mario, Bielli Paola, Luisa 
Bianchi; revisore supplente Bolognesi Eugenio. Sono Candidati: Carabelli Mario, 
Bielli Paola, Mazzotta Pierluigi; Luisa Bianchi revisore supplente. 

6. Elezione per l’anno 2018 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 Francesco, Eumei Piera, Zanetti Pier Luigi 

7. Assegnazione riconoscimento e distintivi soci settantacinquennali, sessantacinquen-
nali, sessantennali, cinquantennali, venticinquennali. 

8. Relazione del Consiglio Direttivo per l’anno 2017, Bilancio di esercizio 2017, rela-
zione dei revisori dei Conti.  

9. Bilancio preventivo 2018. 
10. Quote sociali 2019. 
11. Bivacco CAI Varese, aggiornamenti.   
12. Comunicazione dei Risultati Elettivi di nuovi Consiglieri e Delegati. 

 TESSERAMENTO 2018 
 
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 vener-
dì (dalle 21 alle 22,30) con le quote e le 
modalità già pubblicate sui notiziari prece-
denti (comunque sempre disponibili visitan-
do il sito www.caivarese.it.). Volendo inve-
ce 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 2017 naturalmente 
aggiungendo al versamento anche l’im-
porto di € 2,00 per le spese postali 
dell’Annuario. 
 
** PER NON INCORRERE NELLA SO-
SPENSIONE DELLE COPERTURE ASSI-
CURATIVE 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).    
 
NOVITA' importante 
Si ritiene opportuno rammentare che 
nella prima settimana di Aprile verrà 
inviato ai Soci che ancora non avranno 
rinnovato solo una lettera con l’invito a 
provvedere entro il 30 di Aprile; dopo tale 
data non saranno più ammessi rinnovi per 
contanti in Sede, ma solo esclusivamente 
tramite versamenti postali (ccp e/o bonifi-
ci). 
Si ritiene, inoltre, opportuno avvertire che 
da quest’anno non verranno più inviati ai 
ritardatari i bollini in contrassegno in 
quanto ultimamente, i molti respinti o 
giacenti perché non ritirati, hanno provo-
cato notevoli disguidi   
                                         LA SEGRETERIA 
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PIERA EUMEI classe 1966, impiegata, Socio CAI dall'anno 2000. Ho conseguito il titolo di Ac-

compagnatore di primo livello di Alpinismo Giovanile nel 2003, componente della Commissione 

Lombarda di Alpinismo Giovanile dal 2008 al 2011 e Presidente della stessa dal 2011 al 2014, com-

ponente del corpo docenti di AG Lombardo. Ho avuto occasioni di incontri, confronti  e collaborazio-

ni con persone di altre Sezioni, non solo Lombarde e ricoprenti varie cariche istituzionali di vari livel-

li, che mi hanno donato occasioni di crescita sia personale che come Accompagnatore e Socio. Com-

ponente uscente del Consiglio Sezionale e delegato presso la Sede Centrale, desidero proseguire nel 

mettere a disposizione dei ragazzi, della Sezione e dei Soci l'esperienza maturata nel CAI e nella vita. 

 ANTONELLA OSSOLA socia CAI dal 2008. Amo la montagna e la sua gente; la frequento 

soprattutto come  escursionista, apprezzandone le caratteristiche e sfumature nelle diverse  stagioni 

dell’anno.  Talvolta mi dedico anche  all’attività sciistica. Ho conseguito dapprima il titolo di A.S.E. e 

poi A.E., sono Consigliere dal 2015 e Vice Presidente dallo scorso Aprile. Collaboro con entusiasmo al 

coordinamento del gruppo escursionistico e nel tempo libero mi piace viaggiare, andare a scoprire nuo-

vi percorsi e la loro storia, leggere e cucinare. Sono nata nel 1968 e da oltre 20 anni sono psicologa, 

prevalentemente nell’area geriatrica e formativa. Mi ricandido come Consigliere con l’obiettivo di con-

tribuire a far crescere il sodalizio nelle sue diverse declinazioni, portando contemporaneamente la mia 

esperienza e la mia curiosità verso tutto ciò che è nuovo.  

ROBERTO PANZERI, nato nel 1976, artigiano: titolare di un'azienda operante nel settore elettrico. Per oltre 10 anni ho 
rivestito ruoli direttivi negli Scout d'Europa. Socio CAI dal 2015, anno in cui ho frequentato gli 
“Incontri di Avvicinamento alla Montagna” (IAM). Nel 2016 sono stato nominato “capo gita” e nello 
stesso anno ho frequentato gli “Incontri di Avvicinamento al Ciclo Escursionismo” (MTB). Nel 2017 
corso di alpinismo e da qualche mese sono entrato a far parte del gruppo “sci da discesa”. Nel 2018 
entrerò a far parte del gruppo “accompagnatori IAM”. Attualmente sono aspirante accompagnatore di 
escursionismo titolato Cai. Vorrei entrare a far parte del Consiglio perchè a me piace stare qui: entrare 
in questa sede, organizzare gite e attività o semplicemente stare intorno ad un tavolo e ad un bicchiere 
di vino per parlare ed ascoltare avventure ed aneddoti, soprattutto delle persone che hanno più espe-
rienza di me. Qui ho trovato compagni di viaggio che sono ormai diventati amici...i migliori amici! 
Non c'è nessuna persona che abbia conosciuto all'interno di questa mia seconda famiglia che non stimi 
e vorrei restituire tutto quello che continuo a ricevere, in affetto e fiducia, mettendo al servizio della 
mia sezione il mio entusiasmo, il mio tempo libero e le mie competenze. 

Per una serena e documentata  

Campagna elettorale 

NOTIZIARIO SEZIONALE 2 

SERGIO PALLARO nato ad Arcisate nel 1948 socio CAI Varese dal 2007 dove ho ricoperto per 

due mandati la carica di Consigliere Sezionale, inoltre per due mandati (dal 2012 al 2018) ho ricoperto 

la carica di Coordinatore del Gruppo Seniores (splendida realtà del CAI Varese). All’interno della Se-

zione mi occupo anche di “Sentieristica” facendo parte quale vice-coordinatore del “Gruppo Sentieri 

del CAI Varese” e faccio parte anche del “Gruppo Sentieri della 7 Laghi”. Intendo ripropormi alla cari-

ca di Consigliere Sezionale per continuare a dare il mio contributo/servizio con-creto, finalizzato alla 

condivisione dei multiformi aspetti dell’interesse per la montagna.  

SERGIO BERTELLI Cari Soci, faccio parte dei Gruppi "Escursionismo" e "Sentieri" e 

mi ricandido alla carica di Consigliere, con l'impegno di continuare ad operare con la cura 

e l'entusiasmo che il nostro Sodalizio esige. E' un onore per me poter affiancare  i tan-

ti  Soci volontari  che hanno permesso e permettono a questa Sezione il raggiungimento di 

importanti  successi ed una sana notorietà in montagna e nella società. 

DANIELA GIROLA classe 1969. Socia Cai dal 2001. Nella 

vita fa la psicologa e l’insegnante. Appassionata e praticante di 

scialpinismo, arrampicata ed escursionismo. Attiva nello staff 

degli Incontri di Avvicinamento alla Montagna del Cai Varese 

dal 2009. Nel 2018 Aspirante Accompagnatore Escursionismo 

di Primo Livello (regionale). Consigliere della Sezione Cai Va-

rese dal 2015.  


