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Prot. n. 183 
 
Bergamo, 15 luglio 2020 
 
OGGETTO: Presentazione candidature alla carica di Presidente Sezionale, alla carica di 
Consigliere Sezionale per il triennio 2021/2023 ed a quella di Delegato all’Assemblea 
Nazionale 2021. 
 
Come ogni anno si devono preparare per tempo le schede elettorali per: 
 

- l’elezione del Presidente Sezionale (art. 26 del Regolamento Sezionale) 
- l’elezione di un terzo del Consiglio Direttivo Sezionale (art. 27 del Regolamento 

Sezionale) 
- l’elezione dei Delegati della Sezione all’Assemblea Nazionale 2021 

 
da effettuarsi nel corso dell’Assemblea Sezionale di inizio 2021. 
 
Alla carica di Presidente Sezionale: 

 
1.  sono eleggibili tutti i soci alpini in regola con il tesseramento 2020 e con almeno 

cinque anni consecutivi di iscrizione (art. 22 del Regolamento Sezionale) 
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2. Il Socio che intende candidarsi alla carica di Presidente della Sezione formalizza la 
propria candidatura con lettera indirizzata al Presidente depositata presso la 
Segreteria entro il 30 novembre dell'anno precedente quello in cui si svolgerà 
l’Assemblea Sezionale.  
La candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei Soci con firma del solo 
Capogruppo. (art. 26 del Regolamento Sezionale). 

 
Alla carica di Consigliere Sezionale:  
 

3. sono eleggibili tutti i soci alpini in regola con il tesseramento 2017 e con almeno 
cinque anni consecutivi di iscrizione (art. 22 del Regolamento Sezionale) 

4. scadono e non sono rieleggibili i Consiglieri: Frigeni Dario, Marenzi Giovanni e 
Picenni Giacomo 

5. scadono e sono rieleggibili i Consiglieri: Barcella Luciano, Bellanti Cademosti Egidio, 
Dolci Giovanni Marco e Fracassetti Alfredo 

6. sono nuovamente rieleggibili gli ex-Consiglieri: Bresciani Andrea, Di Blasi Alessandro, 
Paganelli Simone e Valle Marco 

 
Vi invitiamo a segnalare entro il 31 ottobre p.v., in accordo con i Gruppi delle rispettive 

Zone, i nominativi di eventuali Candidati Consiglieri che dovranno pervenire ai Vicepresidenti, 
tramite i Coordinatori di Zona. 

 

Dette candidature devono pervenire per scritto corredate dal nulla osta del rispettivo 
Capogruppo tramite il Coordinatore di zona e possibilmente avvallate dalla maggioranza dei 
Capigruppo della rispettiva Zona. 

 

Si prega cortesemente di tenere presente, nella segnalazione dei nominativi, l’attuale 
composizione del Consiglio Direttivo in modo da salvaguardare, nel limite del possibile, una 
certa proporzionale presenza di Consiglieri per ogni Area. 

 

Come da delibera del Consiglio Sezionale 02/11/1998, verranno ammessi alle votazioni 
max. 16 candidati, che verranno successivamente convocati dalla Commissione Elettorale, 
alla presenza del Presidente Sezionale, per le dovute informazioni sui compiti, gli obblighi ed 
i doveri del Consigliere Sezionale. 

 

Si prega inoltre di voler indicare almeno un Candidato per ogni Zona a Delegato 
all’Assemblea Nazionale che si terrà a fine Maggio 2018, segnalandone anche il gruppo di 
appartenenza ed il recapito telefonico. 

 

Con la raccomandazione di una scrupolosa valutazione delle persone da segnalare e di 
un tempestivo riscontro, porgo i più cordiali saluti. 
 
                Il responsabile della 

COMMISSIONE ELETTORALE 
             (Persico Isidoro) 


