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Besana in Brianza, 22 giugno 2021 
 

Cara Socia, caro Socio, 
Venerdì 8 ottobre 2021 si svolgeranno a norma di Statuto, le votazioni per il rinnovo 
dei componenti il Consiglio Direttivo (n. 9 componenti) e del Collegio dei Revisori dei 
Conti (n.  3  componenti) della Nostra Sezione CAI intitolato ad Emilio Villa. 

Come ben sai, tutti i Soci maggiorenni, regolarmente iscritti da almeno due 
anni alla data del 31 dicembre 2020, sono elettori ed eleggibili. 
 Certi della Tua passione per la Montagna e l’Ambiente in genere, la voglia di 
condividerla con gli Altri e di trasmettere le Tue esperienze, capacità, conoscenze e 
disponibilità soprattutto ai giovani delle nuove generazioni, vorrai presentare la Tua 
candidatura per la nomina nel Consiglio Direttivo entro e non oltre venerdì 16  settembre 
alla Segreteria Sezionale del nostro sodalizio. 
 Per conoscere maggiori dettagli sul ruolo, l'impegno richiesto e candidarti, 
potra contattare gli attuali Consiglieri o passare direttamente in Sede il martedì ed il 
venerdì dalle ore 21.00. 
 Durante l'Assemblea dei Soci sarai relazionata/o sull'ottimo lavoro che ha 
svolto in questi anni il Consiglio Direttivo uscente e sulla importante eredità che lascia a 
chi subentrerà. 
 Contiamo sulla Tua disponibilità e coinvolgimento affinché questa eredità 
venga raccolta e arricchita con nuova determinazione e passione. 
 
 Per quanto mi riguarda, al termine del secondo mandato quale Presidente, 
ringrazio tutti i Soci, i Consiglieri ed i Revisori dei Conti che si sono succeduti in questi 
anni, la Delegata, il Segretario ed il Tesoriere per la disponibilità e collaborazione 
disinteressatamente prestata.  
 E’ stato per me un grande privilegio ed un grande onore rappresentarTi in 
questi anni e confermo al mio successore la mia disinteressata disponibilità ed esperienza. 

In attesa di incontrarTi, Ti invio un caloroso saluto. 
Excelsior! 
 
Cordialmente iginio bonacina 

 
 
 


