ASSEMBLEA DEI SOCI
2021
Carissimo Socio,
l’anno appena passato è stato un tempo particolarmente delicato e difficile per l’emergenza
sanitaria che ha colpito ciascuno di noi e tutta la comunità bergamasca, e ci auguriamo che si possa
tornare presto ad una vita piena e alla libera attività sociale tra i monti.
In conseguenza alle norme ufficiali nazionali, regionali e locali, ed alle circolari della Sede Centrale,
l’Assemblea annuale dei Soci sarà possibile solo in via telematica su piattaforma Microsoft Teams, sia per
la parte straordinaria e sia per la parte ordinaria per la sola elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo
Sezionale e dei Delegati alle Assemblee Regionali e Nazionali.
Il momento dell’Assemblea è il momento più importante nella vita associativa, ma in questo tempo
di limitazione degli spostamenti siamo costretti a rinviare l’Assemblea ordinaria dei Soci a data da definire, e
sarà l’occasione dove tutti i Soci potranno partecipare e portare la ricchezza delle proprie idee ed energie
per contribuire alla storia e crescita della nostra Associazione di gente per la montagna che si avvia verso
i 150 anni di vita nel 2023, anno in cui realizzeremo i  progetti di montagna per il sostenere il riconoscimento
di ‘Bergamo e Brescia capitale italiana della cultura’.
A seguito della trasformazione del nostro notiziario sociale “Le Alpi Orobiche” da cartaceo alla
versione elettronica Ti trasmetto unitamente alla presente le schede elettorali con la busta per l’espressione
del voto a mezzo servizio postale oppure sarà possibile votare via internet sul nostro sito www.caibergamo.it
Nel retro della presente locandina abbiamo riportato un breve profilo dei Candidati al Consiglio
direttivo, per l’elezione di 5 Componenti in sostituzione di altrettanti che hanno completato il proprio
mandato. Dovranno inoltre essere eletti 19 Soci quali Delegati per il 2021 alle Assemblee Regionali e
Nazionali, secondo le modalità riportate sulla Scheda di Votazione.
È necessario però, in questo periodo, rispettare tutte le norme ufficiali, incluso le limitazioni degli spostamenti,
per evitare il diffondersi del contagio e, pertanto Ti invito a organizzarTi per poter intervenire.
Clicca qui per partecipare all’asseblea ordinaria e straordinaria dei soci.
Anche a nome del Consiglio direttivo sezionale cogliamo l’occasione per ringraziarTi per il rinnovo della Tua
importante adesione e appartenenza anche per l’anno 2021 alla nostra numerosa cordata di Sezione e
Sottosezioni CAI di Bergamo, e rinnoviamo l’aperta riconoscenza per i valori condivisi e i gesti di umanità e
solidarietà diffusi da sempre per la nostra associazione, montagna e comunità bergamasca.
Bergamo, 2 marzo 2021
il Presidente
Paolo Valoti
AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI
Vi informiamo che con delibera del 02 marzo 2021 il Consiglio Direttivo Sezionale ha convocato l’Assemblea
STRAORDINARIA e ORDINARIA dei Soci, a norma dell’art. 14 dello Statuto Sezionale e dell’art. 3 del
Regolamento Sezionale, in prima convocazione alle ore 13.30 di venerdì 26 marzo 2021 ed in seconda
convocazione per il giorno
sabato 27 marzo 2021 alle ore 18
presso il PALAMONTI in via Pizzo della Presolana, 15 a Bergamo, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
PARTE STRAORDINARIA
1)
Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di tre scrutatori;
2)
Modifiche dello Statuto Sezionale per adeguamento al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e
s.m.i.; approvazione e adozione nuovo statuto sociale.
PARTE ORDINARIA
1)
Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea, di tre Scrutatori e dei Componenti del Seggio
Elettorale;
2)
Elezione di 5 Consiglieri e 19 Delegati alle Assemblee nazionale e regionali;
L’Assemblea si terrà in modalità telematica, a norma dell’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito
con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e s.m.i., mediante utilizzo della piattaforma Microsoft
Teams al fine di favorire la prevenzione del contagio da Covid-19.
Clicca qui per partecipare all’asseblea ordinaria e straordinaria dei soci.
Si raccomanda il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti in tema Coronavirus
Con il desiderio di incontrarci insieme, ringraziamo ogni Socio per le energie e le competenze poste al
servizio della Sezione e Sottosezioni CAI di Bergamo e della comunità bergamasca, e porgiamo i più cordiali
saluti.
Bergamo, 2 marzo 2021

Il Consiglio Direttivo Sezionale

CANDIDATI AL CONSIGLIO DIRETTIVO

FABIO BONFANTI

Classe 1995, 26 anni, attualmente impiegato presso una storica azienda tessile
Bergamasca facente parte di un noto Gruppo. Ha iniziato già in tenera età a
muovere i primi passi sulle nostre Orobie, grazie anche alla passione trasmessa dal
padre, per passare poi negli ultimi anni all’arco Alpino.
Dal 2019 iscritto al CAI presso la Sottosezione di Villa d’Almè e a partire da metà
2020 componente della Commissione Sentieri del CAI Bergamo per portare un
contributo attivo per tutta la comunità.

GIOVANNI CASTELLUCCI

Nato a Bergamo il 10/04/1963, socio CAI dal 2003, pratica da tanti anni, con
passione e in tutte le stagioni, gli sport di montagna, in particolare sci alpinismo e
arrampicata sportiva.
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti dal 1989, con studio proprio
dal 1992, è consulente societario e fiscale. Iscritto al Registro dei Revisori Legali, è
sindaco e revisore dei conti in diverse società.

GIAMMARIA MONTICELLI

Nato a Bergamo il 23 luglio 1951. Iscritto al CAI Sottosezione Ponte S.Pietro dal 1980.
Escursionista.
Libero professionista, consulente del lavoro e revisore contabile. Partecipa inoltre
ad attività nell’ambito associativo. Dal 2002 tesoriere e dal 2018 Presidente
dell’Associazione “Il Villaggio della gioia ONLUS” fondata da padre Fulgenzio
Bernardo Cortesi per la tutela, la cura e l’aiuto allo sviluppo sociale, fisico e
culturale dei bambini orfani della città di Dar es Salaam in Tanzania.
Componente del Consiglio Direttivo con l’incarico di Tesoriere dal 2016 al 2020.

DARIO NISOLI

24 anni, Geometra libero professionista e studente di Ingegneria Edile presso
l’Università degli Studi di Bergamo.
Socio CAI dal 2015, a seguire: dal 2016 vicepresidente della Sottosezione di
Brignano Gera d’Adda e componente della Commissione Alpinismo Giovanile
del CAI di Bergamo, dal 2018 Consigliere del CAI Bergamo con l’incarico di
vicesegretario e poi di segretario, dal 2019 componente del gruppo CAI-LAB
Comunicazione.
Qualificato Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile dal 2018.

MARIA CRISTINA PERSIANI

Classe 1958, nata e residente a Seriate. Da sempre appassionata di montagna ed
in modo particolare dell’escursionismo, nel 2011 è entrata a far parte della grande
famiglia del CAI.
Ha partecipato a corsi organizzati dall’OTTO Lombardia, acquisendo il titolo di
accompagnatore di escursionismo (AE). Componente della “Commissione di
Escursionismo” e collaboratore della “Scuola di escursionismo Giulio Ottolini” di
Bergamo. Dal 2012 ricopre l’incarico di Segretaria sia della Commissione che della
Scuola di Escursionismo. Dal 2014 e fino al 2020 ha fatto parte del Consiglio Direttivo,
con l’incarico di segretario del Consiglio dal 2017 al 2020. A riposo dall’attività
lavorativa, dedica parte del proprio tempo alle varie attività del CAI e alla grande
passione che è la montagna, per vivervela e condividerla, farla conoscere,

FABRIZIO ZANCHI

Già Direttore di banca ora pensionato. Dal 2007 collabora con la Sezione di
Bergamo curando i vari aspetti informatici del sito web.
Collabora con la segreteria della Sezione per la gestione della Piattaforma
del tesseramento/tesseramento on-line e della rendicontazione mensile alle
Sottosezioni.
Nello staff del Circolo di fotografia di montagna della Commissione Cultura,
organizza con altri membri, corsi di fotografia ed il Concorso fotografico G. Ottolini.

