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In prima convocazione il giorno martedì 29 Giugno 2021 ore 22.30, ed in seconda convocazione Venerdì 2 Luglio 2021 ore 20.30, si terrà l’Assemblea Gene-
rale straordinaria e ordinaria dei Soci. Seguirà comunicazione in merito alla sede di svolgimento, in ottemperanza all’evoluzione delle normative.  

 

Ordine del giorno Assemblea straordinaria, in presenza della figura del Notaio: 

Proposta di approvazione di modifica statutaria sezionale per adeguamento normativo relativo agli Enti del Terzo Settore 

 

Ordine del giorno Assemblea ordinaria: 

1. Nomina del Presidente, Segretario dell’Assemblea e di numero 4 scrutatori e di numero 2 Coordinatori delle operazioni di voto.  

2. Relazione Morale del Presidente Sezionale per l’anno 2020. 

3. Presentazione dei candidati alla nomina di 5 consiglieri componenti il Consiglio Direttivo e di 4 delegati  

4. Elezione per il triennio 2021-2023 di 5 componenti il Consiglio Direttivo; in scadenza: Piera Eumei, Daniela Girola, Antonella Ossola, Roberto Panzeri, 
Bellarmino Zambon. Sono candidati: Piera Eumei, Daniela Girola, Antonella Ossola, Roberto Panzeri, Bellarmino Zambon, Uilli Cassani, Peter Beatrice.  

5. Elezione per l’anno 2021 di numero 4 Delegati all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano (presidente Delegato di Diritto); in scadenza Vittorio 
Antonini, Francesco Broggini, Piera Eumei, Pietro Macchi. Sono candidati: Francesco Broggini , Piera Eumei, Pietro Macchi e Roberto Brunoni.  

6. Elezione per il triennio 2021-2023 di 4 revisori (3 + 1 supplente); in scadenza: Paola Bielli, Pierluigi Mazzotta, Mario Carabelli , Luisa Bianchi  
(supplente). Si ricandidano: Paola Bielli, Pierluigi Mazzotta, Mario Carabelli , Luisa Bianchi  (supplente).  

7. Relazione del Consiglio Direttivo per l’anno 2020, Bilancio di esercizio 2020, relazione dei revisori dei Conti.  

8. Bilancio preventivo 2021.  

9. Quote sociali 2022.  

10. Conferimento Premio di Laurea CAI Varese  

11. Assegnazione riconoscimento e distintivi ai soci settantennali, sessantacinquennali, sessantennali, cinquantennali, venticinquennali  

12.Aggiornamento progetto di valorizzazione  della palestra di roccia del Campo dei Fiori.  

13. Comunicazione dei risultati delle votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali  
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Mercoledì 9 giugno 
"Cicogna ultima Thule" Relatore: Fabio Copiatti 

Clicca qui per maggiori dettagli 
 

al seguente link su ZOOM  
 

Con il sostegno di: 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA E ORDINARIA  

DEI SOCI 

http://www.caivarese.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1221&Itemid=1199&year=2021&month=06&day=09&title=fabio-copiatti-cicogna-ultima-thule&uid=b910c30256f8aeae391635ca938735e9
https://us02web.zoom.us/j/81140411032?pwd=K0ZLRjhTcm5IZlk2emNDQ0hFNENndz09#success


   

PETER BEATRICE classe 1992 e socio CAI Varese dal 1999. Ho mosso i 

miei primi passi alle gite del gruppo Seniores, successivamente ho frequentato 

per molti anni le gite del gruppo Alpinismo Giovanile e del gruppo Sci Discesa. Crescendo mi sono 

poi avvicinato anche all’arrampicata, all’alpinismo, lo scialpinismo e la MTB. Non contento ho infi-

ne completato le mie conoscenze tecniche frequentando i corsi CAI di Speleologia e Torrentismo. 

Sono estremamente curioso, mi piace imparare cose nuove e vivere la montagna a 360°. Attualmente 

sono istruttore di arrampicata FASI, istruttore sezionale di speleologia (ISS) ed ho cominciato il per-

corso formativo per l’acquisizione del titolo di istruttore di torrentismo (IT). Da tre anni sono inoltre 

segretario del gruppo Speleologico. Mi candido con la speranza di poter aiutare a far crescere ulte-

riormente il sodalizio che tanto mi ha dato in questi anni.  

ROBERTO PANZERI Amo la montagna in ogni suo aspetto: i boschi e i prati, la neve e la roccia, il 

panorama e la fatica per raggiungerlo, il salame e il vino, la compagnia. Che fa la differenza alla fine, sono 

le persone con cui si condivide tutto ciò. Mi candido per la seconda volta al consiglio sezionale, con l'inten-

zione di rappresentare ogni singolo socio per cercare di permettere a tutti di godere di questa bellezza.  

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, compo-

nente del corpo docenti di AG Lombardo. Ho avuto occasioni di incontri, confronti  e collaborazioni 

con persone di altre Sezioni, non solo Lombarde e ricoprenti varie cariche istituzionali di vari livelli, 

che mi hanno donato occasioni di crescita sia personale che come Accompagnatore e Socio. Compo-

nente uscente del Consiglio Sezionale e delegato presso la Sede Centrale, desidero proseguire nel met-

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

BELLARMINO ZAMBON socio CAI dal 1999 e ho trovato nel 

gruppo Senior i miei ideali di come vivere la montagna da pensionato. In 

varie occasioni sono stato figura di riferimento del Gruppo. Sono attual-

mente il Coordinatore del Gruppo Senior e Consigliere al Direttivo, prece-

dentemente ho già svolto questi ruoli, sempre con l’intento di far condivi-

dere le bellezze della natura e della montagna con allegria e serenità.  

Per una serena e documentata  

Campagna elettorale 
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ANTONELLA OSSOLA nata a Varese nel 1968 e Socia Cai da oltre un decennio. Mi sono iscritta al 
CAI per imparare a guardare la montagna con uno sguardo trasversale alle diverse discipline e per ascoltare 
le voci di coloro che la montagna l’hanno conosciuta, amata e rispettata e che sanno coinvolgermi con i loro 
racconti e le loro competenze. La mia passione rimane sempre e comunque l’escursionismo, che mi permet-
te di apprezzare l’ambiente montano e la sua cultura,  con una modalità consona alla mia persona. Nella vita 
privata sono una psicologa, nella vita di sezione sono innanzitutto SOCIA, poi  Accompagnatore di escur-
sionismo, Consigliere e Presidente di Sezione, e mai come in questo periodo mi sono ritrovata, con il sup-
porto dei preziosi collaboratori, a rivedere in ottica innovativa, e forse non prevista, ogni punto della vita 
sezionale. Nonostante tutto, sono pronta a continuare! 

DANIELA GIROLA psicologa, insegnante e accompagnatrice regionale di escursionismo (AE), ha 

recentemente acquisito anche la specializzazione in accompagnamento su via ferrata. Collabora ormai 

da molti anni nell’organizzazione degli Incontri di Avvicinamento alla Montagna, ora diventati corso di 

escursionismo (E1/E2). Socia e Consigliera del CAI Varese alla fine del primo mandato. E' interessata 

in particolare alla diffusione e alla conoscenza di nuovi e vecchi cammini, soprattutto se legati al patri-

monio culturale italiano. Per il Cai Varese si occupa anche dell’Annuario.  

UILLI CASSANI Classe 1970, ho frequentato il corso di introduzione alla speleologia nel 94, e il 
corso di alpinismo verso la fine anni 90. Ho partecipato a diversi corsi di introduzione alla speleologia 
come aiuto istruttore e dal 2019 sono Istruttore Sezionale di Speleologia. Sono stato parecchi anni nel 
consiglio direttivo del Gruppo Speleologico del CAI Varese, e attualmente sono vice Coordinato-
re. Negli ultimi 4 anni oltre alla speleologia ho condiviso con alcuni soci la passione per il torrenti-
smo. Mi Candido al consiglio direttivo con l'intenzione di portare il mio contributo all'interno del soda-
lizio, e una maggior informazione riguardo l'attività speleo-torrentistica che intendiamo sviluppare. 
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Sabato 12 giugno: Alpe Giumello — Clicca qui per maggiori dettagli 

29 giugno: presentazione corso Cicloescursionismo in MTB in programma a settembre 

Sabato 26 giugno: Monte Guglielmo — Clicca qui per maggiori dettagli 

Domenica 10 luglio: Lago Tzan — Clicca qui per maggiori dettagli 

Sabato 24 e Domenica 25 luglio: Val di Susa — Clicca qui per maggiori dettagli 

Giovedì 3 Giugno Saltrio - M.Pravello - M. Orsa - Saltrio  VA Info 
 

Giovedì 10 Giugno Rif. Prabello - Sasso Gordona da S.Fedele d'Intelvi Info 
  

Giovedì 17 Giugno Rif.   Zamboni Zappa da Macugnaga Info 
 

Giovedì 24 Giugno Alpe Colla da Mondelli (Val Anzasca) Info 
  

Le cicloescursioni del CAI Varese sono effettuate nel pieno rispetto dell'ambiente e degli altri fruitori, osservando il 

Codice di Autoregolamentazione. Per prendere visione del Codice e capire le indicazioni relative all'impegno tecni-

co e atletico, vedasi la Scala delle difficoltà sul sito www.caivarese.it prima di aderire alle nostre iniziative. Il cicloe-

scursionismo in mountain-bike richiede impegno fisico e comporta rischi non eliminabili. Uso del casco obbligatorio. 

DOMENICA 13 GIUGNO - PIZZO DEL SOLE MT.2773, VALLE DI SANTA MARIA - TI – CH Info 

VENERDI 18 GIUGNO, SERATA NODI PER GLI ESCURSIONISTI 

In sede, ore 21, aperta a tutti coloro che vogliono partecipare alle escursioni a 

carattere alpinistico e non solo a loro. Info 

DOMENICA 20 GIUGNO ESCURSIONE INTRODUTTIVA CORSO E1 

SABATO 26 E DOMENICA 27 GIUGNO, PUNTA SAN MATTEO MT. 3678 DAL RIF. BERNI, SANTA CA-

TERINA VALFURVA – SO Info 

DOMENICA 4 LUGLIO, PIZ BEVERIN MT. 2998, DA MATHON, RHEINWALD-VAL SCHONS-GR–CH Info 

SABATO 10 E DOMENICA 11 LUGLIO, ALLALINHORN MT. 4027, DALLA BRITANNIA HUTTE - SAAS 

FEE – VS-CH Info 

DOMENICA 25 LUGLIO, GRAND TOURNALIN MT.3379, DA CHENEIL - VALTOURNENCHE-AO Info 

SABATO 31 LUGLIO-DOMENICA 1 AGOSTO ROCCIAMELONE MT.3538,DA LA RIPOSA–VAL DI SUSA–

TO Info 

http://www.caivarese.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1187&Itemid=1199&year=2021&month=06&day=12&title=4%C2%B0-cicloescursione-alpe-giumello-da-vendrogno-valsassina&uid=e96835476d7b4792106806a8f206b586
http://www.caivarese.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1199&Itemid=1199&year=2021&month=06&day=29&title=presentazione-corso-base-di-cicloescursionismo-in-mtb&uid=223a0370c99925437f7dcd39e2ce1613
http://www.caivarese.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1188&Itemid=1199&year=2021&month=06&day=26&title=5%C2%B0-cicloescursione-monte-guglielmo&uid=15999e1e9eb953087c7e3b682d6244a6
http://www.caivarese.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1190&Itemid=1199&year=2021&month=07&day=10&title=6%C2%B0-cicloescursione-lago-tzan&uid=7f3bd363e6c9aeac4459f0ec31cb5ca6
http://www.caivarese.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1189&Itemid=1199&year=2021&month=07&day=24&title=7%C2%B0-cicloescursione-val-di-susa&uid=9fcf35f443305b19ba68c9a56a22c275
http://www.caivarese.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1222&Itemid=1199&year=2021&month=06&day=03&title=saltrio-m-pravello-m-orsa-saltrio%20-va&uid=645c64b8b5941787747d53dd825ce79f&catids=100
http://www.caivarese.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1223&Itemid=1199&year=2021&month=06&day=10&title=rif-prabello-sasso-gordona-da-s-fedele-d-intelvi&uid=dee37ddf361e55488540bb83902e760f&catids=100
http://www.caivarese.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1224&Itemid=1199&year=2021&month=06&day=17&title=rif-%20%20-zamboni-zappa-da-macugnaga&uid=b6b0de6a5d8d94f5156afca2a3e17eb8&catids=100
http://www.caivarese.it/attivit%C3%A0/calendario-attivit%C3%A0/icalrepeat.detail/2021/05/20/1202/-/cascata-del-calderone-e-monte-penegra,-da-grantola-va.html
http://www.caivarese.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1225&Itemid=1199&year=2021&month=06&day=24&title=alpe-colla-da-mondelli-val-anzasca&uid=f4807b6177415c299872be36c445fc03&catids=100
http://www.caivarese.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1215&Itemid=1199&year=2021&month=06&day=13&title=pizzo-del-sole,-mt-2773&uid=03d7d00c877ab703c615833b67f94dab&catids=90&filter_reset=1
http://www.caivarese.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1216&Itemid=1199&year=2021&month=06&day=18&title=serata-nodi&uid=733a9b31d90dba868f06ba2a76df44a9&catids=90&filter_reset=1
http://www.caivarese.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1217&Itemid=1199&year=2021&month=06&day=26&title=punta-san-matteo,-mt-3678-dal-rif-berni&uid=57908e9f867e3a3fee19cba9508fafaf&catids=90&filter_reset=1
http://www.caivarese.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1219&Itemid=1199&year=2021&month=07&day=04&title=piz-beverin,-mt-2998&uid=912fda75bc2b8bc5cbfebebca3552b02&catids=90&filter_reset=1
http://www.caivarese.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1209&Itemid=1199&year=2021&month=07&day=10&title=allalinhorn-4-027-mt-per-la-cresta-est,-hohlaubgrat&uid=8107a61aa02dc712d8c1fc23aedbb31d&catids=90&filter_reset=1
http://www.caivarese.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1213&Itemid=1199&year=2021&month=07&day=25&title=grand-tournalin,-mt-3379&uid=4e5781ceb88ea5066d0a584defb04eb3&catids=90&filter_reset=1
http://www.caivarese.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1211&Itemid=1199&year=2021&month=07&day=31&title=rocciamelone,-mt-3538&uid=73a92dc4b14f47b06c75656a65287ab0&catids=90&filter_reset=1

