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 SPECIALE ELEZIONI 

L'Assemblea Regionale Lombarda del CAI (ARD), convocata a Mantova per domenica 15 aprile 2018, 
sarà chiamata all'elezione o designazione di alcuni  componenti di organi  regionali e nazionali. 
SALIRE promuove la conoscenza dei candidati alle varie cariche pubblicando  – a uso delle sezioni e dei 
loro delegati all'Assemblea – i profili dei soci candidati. 
Le informazioni sono desunte dalle schede di designazione presentate ufficialmente dalle sezioni entro il 
termine prorogato delle ore 20.00  del 6 aprile 2018, non ulteriormente dilazionabile per ragioni tecniche di 
pubblicazione.  

Le elezioni e designazioni previste a Mantova sono le seguenti:

1) ELEZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE

2) ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO LOMBARDO (CDR) 

3) ELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO 
(CC) DI AREA LOMBARDA

4) DESIGNAZIONE  DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NAZIONALE PROBIVIRI

5) ELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL COMITATO ELETTORALE CENTRALE DI AREA 
LOMBARDA

6) ELEZIONE DI TRE COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI 
CONTI

7) ELEZIONE DI QUATTRO COMPONENTI DEL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI, TRE 
EFFETTIVI E UNO SUPPLENTE

8) ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO ELETTORALE REGIONALE

9) ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MEDICA LOMBARDA

i :
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 SPECIALE ELEZIONI 

Prima di dare spazio alle schede dei candidati, 
riportiamo due articoli apparsi su SALIRE che 
r ichiamano alcune ut i l i  considerazioni 
sull’assemblea CAI, sul ruolo dei Delegati e sulla 
loro partecipazione a questo importante 
momento di vita sociale. 

I DELEGATI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
(da SALIRE n. 12/2017)

di Renato Aggio

L’Art. 6 – Assemblea Regionale 
dei Delegati (ARD) – dello 
S t a t u t o  d e l  n o s t r o 
Raggruppamento Regionale al 
comma 1 ci dice che:
1. L’Assemblea Regionale dei 
Delegat i  (ARD) è l ’organo 
sovrano dell’associazione. E’ 
composta dai soci, rappresentati 

dai delegati di diritto ed elettivi, secondo quanto 
previsto dal regolamento. L’assemblea è 
ordinaria e straordinaria.
Ciò non è molto diverso da quanto stabilito dal 
comma 1 dell’Art. 12 – Assemblea dei delegati – 
Delegati; dello Statuto Generale del nostro 
sodalizio che recita:
1. L'AD è l'organo sovrano del Club alpino 
i t a l i ano ;  è  compos ta  da i  de lega t i  i n 
rappresentanza delle sezioni e dei soci.
A differenza di quanto avviene nelle Sezioni e 
Sottosezioni dove tutti i soci hanno diritto a 
partecipare alle Assemblee, e i maggiorenni ad 
esprimere il loro voto sui punti dell’ordine del 
giorno che lo richiedono, nelle Assemblee 
Regionali e in quelle Nazionali sono quindi i 
Delegat i  a  par tec iparv i  e  a  votare in 
rappresentanza dei Soci e delle Sezioni.
Lo spiega bene il nostro Presidente Generale 
Vincenzo Torti nel suo editoriale pubblicato da 
Montagne 360 di aprile 2017 che richiama 
l’importanza che riveste il Delegato e la funzione 
che svolge.
Occorre perciò che i Delegati, sia di diritto, i 
Presidenti sezionali, che gli elettivi, quelli eletti 
dalle Assemblee sezionali, siano coscienti del 
dovere, dell’impegno e della responsabilità insiti 
in tale ruolo. Il dovere è prima di tutto quello della 
partecipazione ai tre appuntamenti annuali, due 

regionali e uno nazionale le cui date sono 
conosciute con largo anticipo. 
L’ impegno è quel lo di  approfondire la 
conoscenza del Club Alpino Italiano, del suo 
apparato, dei suoi regolamenti, dei suoi obiettivi 
e dei suoi principi e valori. 
La responsabilità è quella di mantenersi 
aggiornato sui temi in discussione nel sodalizio 
sia a livello regionale che nazionale, sulle 
persone candidate di volta in volta a ruoli 
importanti nel nostro Club e poste in votazione, 
per poter scegliere le persone più indicate per il 
perseguimento degli obiettivi che si vogliono 
raggiungere. Quest’ultimo punto deve essere 
materia di confronto in ogni sezione e 
sottosezione per poter avere una visione più 
ampia del pensiero del corpo sociale che si è 
chiamati a rappresentare.
Le prerogative dei Delegati esposte purtroppo 
sono spesso disattese. Il nostro GR con i suoi 
316 Delegati è per importanza numerica il più 
grande (il GR Piemonte ne ha 181 e 169 il GR 
Veneto), ma con una partecipazione tra Delegati 
presenti e rappresentati per delega, che nelle 
Assemblee Nazionali arriva a fatica al 65%, non 
esprime la forza che gli competerebbe.
Non va molto meglio nelle Assemblee Regionali 
dove la percentuale oscilla tra il 65% e il 70% e la 
partecipazione delle Sezioni varia tra il 56% e il 
64%.
Eppure le condizioni lombarde dovrebbero 
f a v o r i r e  u n a  m a g g i o r  c o n o s c e n z a , 
consapevolezza e partecipazione grazie alla 
presenza sul territorio delle Conferenze Stabili di 
Sezioni che coprono quasi interamente la nostra 
regione. Sono luoghi d’incontro per Presidenti, 
Reggenti e Dirigenti dove approfondire e 
discutere gli argomenti che ci stanno a cuore con 
il contributo dei Componenti del CDR referenti 
per i vari territori. 
Occorre perciò ridare forza ai collegamenti già 
oggi esistenti tra CDR, Conferenze Stabili di 
Sezioni, Sezioni e Sottosezioni, Consigli Direttivi 
sezionali e sottosezionali, Delegati e Soci e che i 
Delegati si riapproprino del proprio importante 
ruolo, da svolgere con consapevolezza e 
passione. 
Il GR farà la sua parte continuando con i corsi di 
formazione per dirigenti sezionali trattando 
anche questo ruolo.
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L’ ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
Pensieri sulla partecipazione  - 
qualche “istruzione per l’uso” 

(da SALIRE n. 14/2017)

di Adriano Nosari

Dopo aver letto e condiviso gli 
editoriali del Presidente generale Vincenzo Torti 
e del nostro Presidente CAI Lombardia Renato 
Aggio (Montagne 360 di Aprile 2017 e SALIRE di 
giugno 2017), nell’imminenza delle Assemblee 
dei Delegati Regionale (ARD) e Nazionale (AD) 
ritengo utile tentare di dare un mio contributo, 
senza alcuna pretesa, cercando di non 
sovrappormi a loro e sempre nello stile SALIRE. 
Ecco quindi alcune mie considerazioni sul ruolo 
del Delegato, su come si dovrebbe preparare e 
comportare nelle assemblee, portando le 
proprie competenze maturate sia nel CAI che 
nella vita professionale. In altre parole 
presentarsi preparato a dare un valido contributo 
all’ORGANO SOVRANO del nostro CAI.

Possiamo tentare di riassumere qui i principali 
COMPITI DEL DELEGATO 

Importanza nel meritare fiducia in chi lo ha eletto: 
è un impegno di responsabilità, non da 
intendersi poco importante e saltuario (non è 
certamente una gita).
Importanza del diritto/dovere di partecipare – 
non è certamente corretto che il delegato, 
volontario, partecipi alle assemblee, a mezzo 
servizio, solo se non vi sono gite o altro in 
programma. In questo modo non dà continuità al 
proprio operato, non è memoria storica per la 
sezione di appartenenza e non può quindi 
correttamente trasmettere quanto dibattuto, che 
magari è il seguito di altre assemblee. La 
presenza inoltre dà anche “il polso” degli organi 
di governo, delle loro capacità e quindi delle 
decisioni relative al rinnovo cariche e/o 
avvicendamento e quindi, almeno in parte, dei 
bisogni dell’associazione in termini di vertici 
(l’uomo giusto al posto, nel ruolo e nel momento 
giusti). Specie nelle grandi sezioni può sentirsi 
dire oggi vai tu, la prossima io (tenendo 
comunque conto dei problemi personali che 
ognuno di noi ha). 

Rappresentare altro delegato della propria o di 
altra sezione impossibilitato ad intervenire: 
sarebbe buona cosa raccogliere suoi pareri, 
istanze, preferenze sulla scelta dei candidati alle 
elezioni possibilmente in forma scritta. In 
mancanza di specifici mandati, lo sostituirà in 
tutto ed a tutti gli effetti, esprimendo i voti 
secondo coscienza o in accordo con la propria 
sezione.
Ascoltare le idee o proposte della propria 
sezione o emerse nelle conferenze stabili di 
sezioni e ed a sua volta dibattere quanto emerso 
nelle AD e ARD.
Dovere di confrontarsi, prima delle assemblee in 
incontri appositi con la propria sezione e 
conferenze stabili (se ne fa parte) o comunque 
con il presidente ed il consiglio, in particolare se il 
delegato non ne fa parte o non più; parimenti 
dopo l’AD e ARD, farsi invitare in consiglio 
sezionale, se necessario, per portare la propria 
esperienza ed esprimere proprie considerazioni. 
Molti delegati spesso non sono a conoscenza di 
molte problematiche sezionali, regionali e 
nazionali e quindi devono interessarsi ed essere 
aiutati nel loro compito.
Farsi promotore in assemblea di istanze o 
mozioni proposte dalla propria sezione o 
conferenze di sezioni. 
Dovere di rammentare che non vi è un vincolo di 
mandato da parte dei soci che lo hanno votato, 
ma dovrebbe  approfondire e quindi, nel caso lo 
ritenga, attenersi, a quanto dibattuto negli 
incontri preliminari in sezione e nelle conferenze 
stabili, specie in tema di elezioni o di mozioni – 
rammentare in quegli incontri le necessità 
riscontrate per i ricambi ai vertici, non sensitive 
ma maturate, in particolare per ciò che riguarda 
compiti particolarmente delicati ed in cui è 
necessaria una professionalità specifica 
essenziale e quindi non dare il proprio voto a 
simpatia o peggio nell’ordine alfabetico dei 
candidati.
Non solo elezioni di persone già proposte dalla 
propria sezione/raggruppamento, ma pensare ai 
bisogni del CAI eleggendo, come detto, la 
persona giusta al posto giusto in quel momento, 
al di là del proprio ambito territoriale o di 
“turnazione”.
Avere il “polso” della sezione, di quello regionale 
e nazionale e non discutere di problemi di cui non 
si è a conoscenza: eventualmente limitarsi a fare 
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domande .
Non intervenire per ripetere con altre parole ciò 
che aveva detto qualcun altro prima.
Conoscere lo statuto, il regolamento ed il 
Bidecalogo e cercare di approfondire prima i o il 
principale argomento che di norma viene posto 
in discussione all’ordine del giorno e le mozioni, 
se presentate (tenendo sempre presente che è 
l’assemblea che decide). Il compito del delegato 
non deve essere un “mestiere” che si esaurisce 
solo in quella sede.
Leggere / studiare / capire – prepararsi: 
consultare con anticipo la documentazione 
messa a disposizione per le ARD e AD, il verbale 
d i  q u e l l a  p r e c e d e n t e  e d  i l  b i l a n c i o : 
specchio/sintesi delle attività del CAI (di cui si 
parla anche nell’editoriale di questo numero).
Ascoltare anche ciò che al momento non è di 
p i eno  p rop r i o  i n te resse  ce rcando  d i 
comprendere ogni cosa, compreso il bilancio. 
Ascoltare molto, prima di intervenire, essere 
costruttivi, portare linfa nuova e essere 
propositivi.
Scambiare idee e pensieri con altri delegati 
prima dell’assemblea e nel momento del pranzo 
– è un momento abbastanza importante per 
conoscere persone e pensieri nuovi.
Sarebbe bene che il delegato fosse un “esperto” 
nell’associazione e/o professionale che possa 
affiancare il presidente, specie nelle piccole 
sezioni.

Ovviamente questi appunti non sono esaustivi 
ma ritengo possano dare un minimo di 
inquadramento nella preparazione del delegato 
che, come sappiamo, spesso svolge il compito 
per molti anni consecutivi, il più delle volte per 
abitudine e per incontrarsi con amici (cosa 
comunque apprezzabile e sacrosanta).  In ogni 
caso a lui va sempre e comunque la nostra 
gratitudine.

Di seguito, per comodità, gli articoli dello Statuto 
e del regolamento CAI:
STATUTO
1. L'AD (Assemblea Nazionale dei Delegati) è 
l'organo sovrano del Club alpino italiano; è 
composta dai delegati in rappresentanza delle 
sezioni e dei soci. 
2. Il presidente di ciascuna sezione è delegato di 

diritto della sezione che presiede; i soci di 
ciascuna sezione eleggono – ogni anno, 
all'assemblea generale della sezione, fra i soci 
maggiorenni – un ulteriore delegato ogni 
cinquecento soci o frazione non inferiore a 
duecentocinquanta. 
3. Ciascun delegato, sia di diritto che eletto, può 
partecipare all'AD in rappresentanza e votare 
anche a nome di altri delegati della sezione a cui 
appartiene o di altre sezioni dello stesso 
raggruppamento regionale fino ad un massimo 
di tre; il regolamento generale ne stabilisce i limiti 
e le modalità. 

REGOLAMENTO GENERALE 

Art. 21 – Registrazione delegati
1. I delegati devono presentarsi al tavolo della 
verifica dei poteri muniti di apposito codice di 
r i conosc imento  genera to  da l  s is tema 
informatico, ove ricevono le schede convalidate 
e quanto necessario per partecipare alle 
votazioni e ai lavori della AD. 
2.  I l  presidente sezionale può essere 
rappresentato per delega, conferita dal sistema 
informatico, oltre che da un vicepresidente o da 
un socio della sezione, anche da un delegato di 
altra sezione dello stesso GR (Gruppo 
regionale).
3 .  I  de lega t i  e le t t i v i  possono essere 
rappresentati per delega, conferita attraverso il 
sistema informatico, da un delegato della 
medesima sezione o di altra sezione dello stesso 
GR. 
4. Ogni delegato può rappresentare fino ad un 
massimo di altri tre delegati. 
5. Le schede convalidate e ogni altro materiale 
ricevuto per partecipare alle votazioni e ai lavori 
sono strettamente personali e non sono 
trasferibili in alcun caso ad altri delegati. 
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 SPECIALE ELEZIONI 

I nomi e i profili dei candidati, con le relative sezioni di 
appartenenza, sono i seguenti:
Nota: le righe mancanti in alcune tabelle sono state lasciate in bianco dagli interessati

7



 SPECIALE ELEZIONI  - curriculum Comitato Direttivo Regionale (CDR)

1) ELEZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE

Nome e Cognome Renato AGGIO

Data e luogo di nascita 5 luglio 1950

Telefono e mail (facoltativi) renatoag@alice.it     Tel. 0331.768311  Cell. 340.6902489

Sezione di appartenenza Somma Lombardo

C   arica per la quale si
presenta Presidente del Gruppo Regionale Lombardo

Curriculum vitae personale
Titolo di studio: licenza media inferiore. Ottima conoscenza dell’inglese 
parlato e scritto. Pensionato dopo 37 anni lavorativi in ambito 
aeroportuale. 
Dal 1966 al 1992 presso la compagnia aerea T.W.A. con mansioni di 
fattorino-operaio/impiegato/capo turno/responsabile reparto merci di 
Malpensa. 
Dal 1992 al 2003 con la compagnia aerea United Airlines come Direttore 
Merci per l’Italia (scali a Milano e Roma). 
Dal 1998 ha assunto anche la funzione di Capo Scalo di Malpensa. 
Dal 1999 al 2003 è stato presidente dell’AOC - Associazione delle 
compagnie aeree operanti a Malpensa partecipando a commissioni 
nazionali riguardanti le problematiche aeroportuali incluso la sicurezza.

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Dal 1981 al 1992 segretario della sez. di Somma Lombardo. Dal 1992 al 
2007 presidente. 
Dal 2007 al 2013 è stato componente del CDR lombardo per due mandati 
ricoprendo la carica di Vice Presidente GR dal 2009 al 2013. 
Di nuovo componente del CDR lombardo dal 2014. 
Dal 2015 al 2018 ha ricoperto la carica di Presidente Regionale lombardo. 
Dal 1991 ha ricoperto più mandati di segretario o consigliere nella S.I.E.L. 
Scuola Intersezionale di Escursionismo dei Laghi tra le Sez. e Sott.ni di 
Somma L.do, Sesto Calende, Gallarate, Gavirate, Gazzada Schianno, 
Besozzo, Varano Borghi. 
Dalla sua costituzione nel 2003 fino al 2007 è stato segretario della “7 
Laghi” Conferenza stabile di Sezioni e Sottosezioni CAI della provincia di 
Varese.
Negli anni passati come componente CDR è stato referente per 
Conferenza di Sezioni “7 Laghi”, “Lariana”, “Ticinum” e per gli OTTO 
CRLROA, CRLS, CRLE, dal 2015 referente del Coordinamento OTTO 
lombardi. 
Componente del Comitato di Redazione di “SALIRE” e dal 2015 Direttore 
Editoriale.

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire

L’esperienza maturata nei 7 anni di componente del CDR di cui 4 come 
Vice Presidente. 
Buona conoscenza dell’apparato politico e burocratico dell’Ente Regione 
Lombardia e buona introduzione presso gli assessorati. 
Progetti seguiti nei due mandati precedenti: Vetta, Regolamento attuativo 
LR rifugi, Albo regionale rifugi, definizione criteri di valutazione per il 
Marchio “Q” per i rifugi lombardi con Regione Lombardia, Isnart, Istituto 
Camerale Lombardia, LR 26/2014 sullo sport e più recentemente 
partecipazione ai GdL Mobilità lenta e sotto Gruppo di Lavoro per la 
sentieristica entrambi ancora in attivi e quest’ultimo finalizzato alla 
definizione di una LR per la sentieristica.
Buona conoscenza delle problematiche dei rifugi. Capacità organizzative.
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 SPECIALE ELEZIONI  - curriculum Comitato Direttivo Regionale (CDR)

2) ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI 
DEL COMITATO DIRETTIVO LOMBARDO (CDR) 

Nome e Cognome Amedeo LOCATELLI

Data e luogo di nascita 28 luglio 1952

Telefono e mail (facoltativi) locatelli.amedeo@alice.it    Tel. 328-2110159

Sezione di appartenenza Bergamo

Carica per la quale si presenta Componente del Comitato Direttivo Lombardo (CDR)

Curriculum vitae personale Progettista di centrali di produzione dell'energia elettrica e poi 
responsabile nazionale del Dipartimento di Ingegneria Elettrica nella 
più grande azienda elettrica italiana. Ora in pensione ed in attività 
presso la Sezione e Sottosezioni CAI di Bergamo.

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Socio CAI dai primi anni ‘80; ha svolto diverse attività sociali e 
culturali a favore delle realtà CAI del territorio bergamasco; ricoperto 
significativi ruoli nell'organizzazione a livello sezionale fino a ricoprire 
l'importante ruolo di Vice Presidente della Sezione CAI di Bergamo. 
Presidente del Coordinamento delle diciotto Sottosezioni del CAI 
Bergamo; Componente della Commissione Cultura con la 
realizzazione di progetti specifici legati a Bergamoscienza.

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire

Portare l'esperienza maturata nelle responsabilità di una grande e 
complessa associazione tra Sezione e Sottosezioni, e di una 
struttura polivalente del Palamonti, unita alla conoscenza delle 
peculiarità del territorio prealpino e dei bisogni dei nostri tanti soci. 
Capacità di analisi tecnica dei problemi e proposizione di soluzioni al 
fine di rivalorizzare la "Centralità del Socio e delle Sezioni" nonché 
favorire la semplificazione del CAI (cfr. 100° Congresso Nazionale di 
Firenze).

Nome e Cognome Cinzia MAZZOLENI
Data e luogo di nascita 31 marzo 1972
Telefono e mail (facoltativi) cinziamazzoleni@gmail.com   tel: 3386984789
Sezione di appartenenza Calolziocorte
Carica per la quale si presenta Componente del Comitato Direttivo Lombardo (CDR)

Curriculum vitae personale dal 1989 impiegata amministrativa presso un’azienda artigiana 
metalmeccanica

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Revisore dei Conti Sezionale per un mandato negli anni ‘90 e 
segretaria della Sezione dal 2002 addetta al tesseramento e 
amministrazione in generale

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire

La voglia di imparare cose nuove, la conoscenza delle realtà e 
problematiche all’interno delle piccole sezioni. 
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 SPECIALE ELEZIONI  - curriculum Comitato Direttivo Regionale (CDR)

Nome e Cognome Giuseppe MILESI

Data e luogo di nascita 21 febbraio 1967

Telefono e mail (facoltativi) beppe.milesi@libero.it        Tel. 3287194884

Sezione di appartenenza Seregno

Carica per la quale si presenta Componente del Comitato Direttivo Lombardo (CDR)

Curriculum vitae personale Diploma di maturità tecnica; impiegato tecnico con mansioni di 
disegnatore e attività legate alla direttiva macchine "CE"

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Attività alpinistica estiva e invernale su tutto l'arco alpino, su roccia e 
ghiaccio; operatore del soccorso alpino della Delegazione lariana; 
istruttore nazionale di alpinismo; presidente della sezione di 
Seregno dal 2002 al 2013; componente della Commissione 
lombarda scuole di alpinismo dal 2002 al 2009. 
Direttore della scuola di alpinismo "Renzo Cabiati", componente del 
centro studi materiali, già membro del Comitato Direttivo Lombardo 
da novembre 2015.

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire

Esperienza maturata in 27 anni di attività alpinistica e in seno al 
sodalizio. 
Conoscenze tecniche acquisite nel mondo lavorativo

Nome e Cognome Giuseppe ROCCHI

Data e luogo di nascita 26 aprile 1952

Telefono e mail (facoltativi) rocchi.giuseppe@alice.it        Tel.   3381337933   

Sezione di appartenenza Calolziocorte

Carica per la quale si presenta Componente del Comitato Direttivo Lombardo (CDR) 

Curriculum vitae personale Sono pensionato e quindi ho molto tempo libero.

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Attività alpinistica anche in ambito extraeuropeo. 
Past President della sezione di Calolziocorte e attuale Capo del 
Soccorso Alpino di Lecco. 
Vicedirettore della scuola di Alpinismo/Scialpinismo "Valle s.Martino" 
Già membro del CDR dal mese di Aprile 2017.
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 SPECIALE ELEZIONI  - curriculum  per cariche Centrali

3) ELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL COMITATO CENTRALE 
DI INDIRIZZO E CONTROLLO (CC) DI AREA LOMBARDA

Nome e Cognome Daniele MALUS

Data e luogo di nascita 29 aprile 1953

Telefono e mail (facoltativi) danielemalus@gmail.com    Tel. 3388051521

Sezione di appartenenza Bergamo (sottosezione Trescore-Valcavallina) 

Carica per la quale si presenta Componente del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC)

Curriculum vitae personale Laureato in Filosofia (Genova) ed in Psicologia (Torino), Diplomato 
Psicoterapeuta (Milano-Brescia) specializzato nel coordinamento dei 
Gruppi Operativi. 
Ha lavorato nelle scuole medie e superiori fino al 2015 come 
docente e operatore psicopedagogico (Genova, Lecco, Bergamo). 
Ha coordinato  il Laboratorio autocasi professionali nel Master di 
consulenza al ruolo e sviluppo organizzativo (Milano). 
Ottimo conoscitore delle Alpi Orobie e buona conoscenza dell'intero 
Arco Alpino.

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Prima iscrizione 1995 e iscrizione continuativa dal 2000. Dal 2008 
componente della Commissione provinciale Sentieri delle Sezioni e 
Sottosezioni; impegno con importanti competenze culturali, formative 
e escursionistiche per le Terre Alte; diversi ruoli e progetti per la 
sezione e le sottosezioni del territorio, maturando significative 
esperienze nell'articolata struttura della Sezione di Bergamo; 
Segretario della Sottosezione di Trescore-Valcavallina; Co-fondatore 
e Presidente della Commissione "CAI. Lab Comunicazione" di 
Bergamo; progetto culturale e solidale "Cordata della Presolana" con 
il riconoscimento del Guinness World Records.

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire

La formazione al lavoro di gruppo e con i gruppi; le esperienze e 
competenze acquisite in diversi anni di pratiche nella manutenzione 
e valorizzazione della rete sentieristica e escursionistica, con le 
diverse ricadute socio-economiche e dei servizi ecosistemici; le 
sperimentazioni avviate con il Laboratorio di comunicazione e 
appartenenza per un maggiore coinvolgimento dei soci e per 
rilanciare l'identità e aggregazione del CAI, soprattutto per i giovani e 
nuove generazioni.
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Nome e Cognome Milva OTTELLI

Data e luogo di nascita Brescia, 1968

Telefono e mail (facoltativi) mi.ottelli@gmail.com       Tel. 3356374229�
Sezione di appartenenza Brescia

Carica per la quale si presenta Componente del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC)

Curriculum vitae personale Diploma ad indirizzo scientifico, lavoro dal 1987 presso Aprica 
Gruppo A2A. 

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Socia della Sezione di Brescia dal 1997, dal 2000 sono nell'organico 
istruttori della Scuola Adamello “Tullio Corbellini” e dal 2008 al 2012 
ne sono stata la segretaria; nel 2008 ho acquisito il titolo di Istruttrice 
di Arrampicata Libera e ho diretto corsi di arrampicata. 
Sono componente del Consiglio Direttivo della Sezione di Brescia 
dal 2009 e da quest'anno sono Vicepresidente. Sono stata 
Vicepresidente della Commissione Lombarda Scuole di Alpinismo 
Scialpinismo e Arrampicata libera dal 2010 al 2013 e Presidente 
della stessa dal 2014 al 2017. Dal 2014 sono referente del 
Coordinamento Organi Tecnici Territoriali Operativi lombardi.

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire

Le competenze specifiche acquisite durante le esperienze attive 
all'interno dei vari organismi CAI, in particolare nel coordinamento 
OTTO del GR LOM, credo possano essere messe a disposizione 
negli organi centrali.
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Nome e Cognome Mauro BAGLIONI

Data e luogo di nascita 13 gennaio 1953

Telefono e mail (facoltativi) bagped@alice.it    tel: 3385330298

Sezione di appartenenza Gardone Valtrompia

Carica per la quale si presenta Componente del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC)

Curriculum vitae personale Ho sempre lavorato nel settore privato metalmeccanico ricoprendo il 
ruolo di responsabile dell’area tecnica CMT e nella direzione di 
produzione. Collaborazioni con aziende del settore. Coniugato. 
Attività sportive praticate: Alpinismo, Arrampicata, Escursionismo, 
Attività subacquea (brevettato), Scialpinismo. Corso di Alpinismo nel 
1999.

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Iscritto dal 1993 ho ricoperto il ruolo di segretario dal 1997 al 2002, 
consigliere nel direttivo dal 1996. Presidente della Sezione dall’aprile 
2002 e tutt’ora in carica (con interruzione di un anno). Componente 
designato dell’Area Valtrompia in seno al Comitato di Coordinamento 
delle Sezioni e Sottosezioni della Provincia di Brescia. Componente 
del Gruppo di Lavoro per la realizzazione della cartografia della 
Valtrompia. 

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire

L’esperienza professionale maturata nell’attività lavorativa e nel CAI. 
Capacità di mediazione.



 SPECIALE ELEZIONI  

4) DESIGNAZIONE  DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NAZIONALE PROBIVIRI

NON VI SONO CANDIDATI

5) ELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL COMITATO ELETTORALE CENTRALE DI AREA 
LOMBARDA

NON VI SONO CANDIDATI
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 SPECIALE ELEZIONI  - curriculum per Cariche Regionali

6) ELEZIONE DI TRE COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO REGIONALE 
DEI REVISORI DEI CONTI

Nome e Cognome Mario SACCHET

Data e luogo di nascita 13 aprile 1953

Telefono e mail (facoltativi) mario.sacch@gmail.com   tel: 3351049336

Sezione di appartenenza S.E.M. Milano

Carica per la quale si presenta Componente del Collegio regionale dei Revisori dei conti

Curriculum vitae personale Laurea in Economia e Commercio Università Cattolica Milano nel 
1979. Dirigente d’azienda da 35 anni con incarichi vari nell’ambito 
contabile-amministrativo, personale e gestionale. 

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Componente del Collegio Revisori dei Conti CAI LOMBARDIA dal 
2015. Dal 2001 Delegato SEM e Consigliere della Sezione o, 
alternativamente, Revisore dei Conti per la Sezione. 

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire

Competenza di natura contabile, amministrativa e gestionale. Un 
mandato da Revisore dei Conti CAI Lombardia

Nome e Cognome Luca MIGLIERINA

Data e luogo di nascita 7 maggio 1982

Telefono e mail (facoltativi) lucamiglierina@gmail.com    tel. 3385341712

Sezione di appartenenza Besozzo Superiore

Carica per la quale si presenta Componente del Collegio regionale dei Revisori dei conti

Curriculum vitae personale Laurea magistrale in Economia aziendale. Superamento esame di 
stato di Dottore Commercialista e Revisore legale. Iscritto all’Ordine 
dei Dottori Commercialisti di Varese, Revisori legali e Revisori enti 
locali.  

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Consigliere sezionale

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire

Revisore legale
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Nome e Cognome Alberto PARIS

Data e luogo di nascita 1 marzo 1966

Telefono e mail (facoltativi) alberto.paris@studioparis.it   tel. 038223312

Sezione di appartenenza Pavia

Carica per la quale si presenta Componente del Collegio regionale dei Revisori dei conti

Curriculum vitae personale Dal 1992 contitolare dello Studio Paris con sede in Pavia e Binasco 
svolgendo  attività di: 
Predisposizione dichiarazioni dei redditi e pianificazione fiscale, 
Assistenza tributaria stragiudiziale e giudiziale,
Consulenze in campo fiscale, amministrativo, societario e diritto del 
lavoro, 
Analisi di bilancio e Controllo di gestione, 
Valutazione e perizie d’azienda, 
Consulenza e assistenza ad amministratori condomini per 
problematiche contabili e fiscali, 
Consulenza per procedure concorsuali, 
Consulenza a enti no profit.
Dal 1992 Sindaco e Revisore Contabile di importanti società operanti 
nelle province di Pavia, Milano e Genova. 
Dal 2012 Mediatore 

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Socio CAI dal 2012, Delegato elettivo della sezione di Pavia, 
Revisore dei conti Regionale Supplente

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire

Ragioniere commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili di Pavia dal 1992.
Iscritto al registro dei Revisori Legali dal 1995

Nome e Cognome Francesco SICILIA

Data e luogo di nascita 18 luglio 1947

Telefono e mail (facoltativi) fsicilia.studio@libero.it   tel. 3356658229 

Sezione di appartenenza Muggiò

Carica per la quale si presenta Componente del Collegio regionale dei Revisori dei conti

Curriculum vitae personale Laureato in economia e commercio nel marzo del 1971.
Attestato di Matematica per il Management, rilasciato da General 
Electric nel 1980.
Iscritto all' Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Monza e Brianza dal 1979, ora sezione A, numero iscrizione 180A.
Revisore Contabile, G.U. n. 31 bis del 21 Aprile 1995, numero 
iscrizione 54747. Nominato dirigente d' azienda in General Electric 
nel marzo del 1983.
Ruolo ultimo ricoperto in IDEX Corporation: Vice Presidente Europeo 
per l' Area Finanza.
Da ottobre 2008, libero professionista in qualità di dottore 
commercialista e revisore legale con clientela prevalentemente 
costituita da società, oltre che consulente in fiscalità internazionale e 
di organizzazione di medie e piccole imprese.
Direttore amministrativo e finanziario e del personale. Finanza. 
Operazioni straordinarie. Valutazioni di azienda. Analisi e copertura 
dei rischi. Dottore commercialista. Revisore legale e Sindaco.
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Nome e Cognome Marco MONTORFANO

Data e luogo di nascita 30 gennaio 1950

Telefono e mail (facoltativi) e.mont@intj.it      tel: 0362.234524

Sezione di appartenenza Besana Brianza 

Carica per la quale si presenta Componente del Collegio Regionale dei Probiviri

Curriculum vitae personale Professione Dottore Commercialista con studio in Seregno

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Socio CAI da oltre trent’anni, per nove anni Componente del 
Collegio dei Revisori dei Conti del CAI Lombardia. Per due anni 
Componente del Comitato Direttivo Regionale e dal 2015 
Componente del Collegio Regionale dei Probiviri.
Da otto anni Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del 
CNSAS. 

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire

Le competenze professionali e la serietà che la mia professione 
lavorativa comporta.

7) ELEZIONE DI QUATTRO COMPONENTI DEL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI, TRE 
EFFETTIVI E UNO SUPPLENTE
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Nome e Cognome Filippo CRESPI

Data e luogo di nascita 28 gennaio 1971

Telefono e mail (facoltativi) filippo.crespi2000@gmail.com   tel. 3477277375 

Sezione di appartenenza Gallarate

Carica per la quale si presenta Membro del Comitato elettorale regionale

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Consigliere sezionale 
Istruttore sezionale di Alpinismo

Nome e Cognome Giuseppe FUMAGALLI

Data e luogo di nascita 18 febbraio 1953

Telefono e mail (facoltativi) brisco53@alice.it      Tel. 332404198 

Sezione di appartenenza Malnate

Carica per la quale si presenta Membro del Comitato elettorale regionale 

Curriculum vitae personale Diploma di perito industriale in costruzione aeronautiche nel 1972. 
Licenza di pilota privato di aeroplano di II grado nel 1973. Assunto 
dalla ditta Aermacchi nel 1973 dove ha ricoperto le mansioni di 
redattore di manuali tecnici, di supporto tecnico alle vendite, 
commerciali e program management di programmi con clienti 
tedeschi, americani e francesi. 
In pensione dal 2015.

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Reggente della Sottosezione di Gazzada (Sezione di Varese) dal 
2001 al 2005. 
Consigliere/ segretario / tesoriere della Sezione di Malnate dal 2013 
al 2015. 
Segretario della Conferenza Stabile 7Laghi dal 2007. Componente 
dlella Comitato Elettorale Lombardo dal 2015.

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire

Esperienza acquisita in 18 anni di attività nelle cariche sociali sopra 
descritte e in particolare nel precedente mandato quale membro 
della Commissione Elettorale Lombarda.

8) ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO ELETTORALE REGIONALE
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Nome e Cognome Flavio AZZOLA

Data e luogo di nascita 27 dicembre 1979

Telefono e mail (facoltativi) flavio.azzola@gmail.com      tel. 3470437435

Sezione di appartenenza Brescia

Carica per la quale si presenta Componente della Commissione Medica Lombarda

Curriculum vitae personale Medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Commissione sanitaria CAI Brescia dal 2014 a oggi  

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire

Specialista in ortopedia e traumatologia

Nome e Cognome Luca LOFRANO

Data e luogo di nascita 12 luglio 1973 

Telefono e mail (facoltativi) lucalofrano@libero.it � Tel. 3498341216

Sezione di appartenenza Monza

Carica per la quale si presenta Componente della Commissione Medica Lombarda

Curriculum vitae personale Maturità scientifica�
Laurea in Medicina e Chirurgia
Dirigente Medico 1°livello Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso AO 
San Gerardo Monza 
Tutor per l’area Internistica della Scuola di Specialità Medicina dello 
Sport
No profit come medico: Unitalsi (vacanze disabili) Caritas 
(ambulatorio diseredati e migranti)

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Iscritto alla sezione di Monza dal 2009

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire

Professione medica
Interesse per studi in quota (già precedenti partecipazioni) e per i 
cosiddetti ambulatori di montagna 
Passione per la montagna

9) ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MEDICA LOMBARDA
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Nome e Cognome Luca ORIZIO

Data e luogo di nascita 19 giugno 1984  

Telefono e mail (facoltativi) lucaorizio@tin.it    tel. 3381578200  

Sezione di appartenenza Chiari 

Carica per la quale si presenta Componente della Commissione Medica Lombarda

Curriculum vitae personale Infermiere di anestesia in blocco operatorio
Formazione poliambulanza
Master in infermieristica d’urgenza medica extraospedaliera
Docente in Corsi sanitari su medicina di montagna
(NDR: altri elementi persi perché illeggibili sulla scheda compilata a 
mano)

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Membro della Commissione Sanitaria del CAI Brescia
Revisore del conti della sezione di Chiari (2017 - 2019)

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire

Esperienza professionale maturata in dieci anni di terapia intensiva 
…….. Esperienza sul territorio di urgenze sanitarie 
Buona competenza formativa su medicina di montagna 
(NDR: altri elementi persi perché illeggibili sulla scheda compilata a 
mano)

Nome e Cognome Laura SIDOTI

Data e luogo di nascita 07 settembre 1988

Telefono e mail (facoltativi) laura.sidotimed@gmail.com tel: 3405507052

Sezione di appartenenza Brescia

Carica per la quale si presenta Componente della Commissione Medica Lombarda

Curriculum vitae personale Corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia. 
Tesi di laurea sull’utilizzo del saturimetro in alta quota e prevenzione 
del Male Acuto di Montagna e sue complicanze, in collaborazione 
con il Dr Cauchy

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Socia CAI dal 2012. Collaborazione durante i corsi offerti dal CAI per 
quanto riguarda la componente sanitaria

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire

Esperienza riguardo la prevenzione del Male Acuto di Montagna. 
Trattamento dei congelamenti e soccorso in ambiente montano.
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Nome e Cognome Daniela DONIZETTI
Data e luogo di nascita 02 ottobre 1964
Telefono e mail (facoltativi) daniela.donizetti@humanitas.it  tel: 02.82242309
Sezione di appartenenza S.E.M. Milano
Carica per la quale si presenta Componente della Commissione Medica Lombarda

Curriculum vitae personale Coordinatore infermieristico dal 1994 in varie unità cliniche. Dal 2008 
responsabile qualità e formazione dell’Istituto Clinico Humanitas. Per 
12 anni docente universitario in Medicina della Disabilità (psico-fisica 
e neuropsichiatria) 

Curriculum CAI e  
cariche ricoperte

Dal 1990 Istruttore Sezionale della Scuola di Alpinismo Silvio Saglio 
per i corsi di Alpinismo e Ghiaccio. Dal 2008 Istruttore sezionale di 
Scialpinismo e dal 2012 Istruttore di Scialpinismo. Direttore del 
Corso SA1 del 2014. Docente di varie lezioni di carattere sanitario 
(autosoccorso e prontosoccorso) e non solo.     

Particolari competenze, da 
utilizzare nella carica che si 
intende ricoprire

Competenze cliniche-assistenziali in merito al percorso 
infermieristico. Competenze formative (predisposizione piani 
formativi) avendo conseguito l’abilitazione come formatore e 
impegnata nella mia azienda nella valutazione di bisogni formativi. 
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