ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL TRIENNIO 2019-2021

Caro/a Socio/a,
Come saprai, alla fine di quest’anno giunge a naturale scadenza il mandato del Consiglio
Direttivo del CAI Cassano d’Adda. Per questo, ti invitiamo a non mancare Giovedì 6
dicembre presso la nostra sede, perchè in quest’occasione si svolgeranno le elezioni per il
nuovo Consiglio.
Il momento è molto importante, non solo per i Soci/e che credono che la nostra sezione
debba continuare con entusiasmo nella propria attività sociale per tutti coloro che
condividono la passione per la montagna, ma anche perchè il nuovo Consiglio avrà l’onore
e il grande obiettivo di celebrare il 50° anniversario del CAI Cassano d’Adda, nel 2020.
E’ questo un evento fondamentale per testimoniare a Cassano e al suo territorio e a tutto il
Club Alpino Italiano, l’entusiasmo, la vivacità e l’orgoglio che caratterizzano e formano la
Sezione nell’essere un riferimento sociale per tutte le persone che si appassionano alla
montagna in tutte le sue forme, sia sulle nostre vicine Alpi, che sulle altre vette della nostra
Terra, e nel fare in modo che queste persone possano arrivare alle montagne e apprezzarle
in piena sicurezza, secondo la loro passione.
Per realizzare tutto questo, noi della Commissione Elettorale ti invitiamo a partecipare alla
vita del CAI Cassano d’Adda, e a candidarti al nuovo Consiglio Direttivo del 2019-2021.
Ti invitiamo a comunicarci la tua volontà a candidarti, e le tue intenzioni o progetti,
in questi modi:
●
●
●

Iscrivendoti sul Modulo che puoi trovare in bacheca nella sede della Sezione
Comunicandolo al Presidente di Sezione
Comunicandolo a uno dei membri della Commissione Elettorale
Termine ultimo per la presentazione di candidature
Giovedì 29 novembre 2018, ore 23.00
Le elezioni si svolgeranno
Giovedì 6 dicembre, presso la sede in Via Papa Giovanni XXIII 3
Con scrutinio la sera stessa

Per candidarsi è necessario essere soci CAI da almeno 2 anni, in regola con l’iscrizione
sezionale per il 2018, ed essere maggiorenne.
Con un ringraziamento per la tua partecipazione, e un augurio per la tua candidatura,
La commissione elettorale
Roberto Baronchelli 333 651 5647, robertobaronchelli@gmail.com
Ernesto Milesi
339 27 85 348, milesi.e58@gmail.com
Francesco Zanchi
334 349 3800, franzancki@gmail.com

