
  
CLUB ALPINO ITALIANO 
REGIONE LOMBARDIA 

 

La Sezione di _BERGAMO_________________________________ designa per la nomina alla carica di: 

      Presidente generale    X   Vicepresidente Generale      Revisore dei Conti centrale 

     Probiviro centrale       Consigliere centrale      Comitato Elettorale centrale 

     Presidente Regionale       Componente del CDR      Revisore dei Conti regionale 

     Probiviro regionale      Comitato Elettorale regionale  

      Componente Commissione centrale (OTCO)___________________________________________ 

     Componente Commissione regionale (OTTO)_____________________________________________ 

Il Socio 
Cognome _VALOTI___________________________ Nome__PAOLO___________________________ 

Via_FERDINANDO MAGELLANO_____________________________ N __34___________________ 

CAP _24050_________ Citta__GRASSOBBIO____________________ Provincia _BG______________ 

E-mail__paolo.valoti@caibergamo.it_______________ Tel._349.4079694___ Fax _035.4175480______ 

Luogo / data di nascita_Alzano Lombardo (BG)___________________ il 22 Febbraio 1961___________ 

Iscritto alla SEZIONE CAI DI BERGAMO – ‘Antonio Locatelli’________________________________ 
 
Curriculum Vitae personale: 
Diploma di Perito Agrario (1981) in servizio presso il Centro di Ricerca per la Cerealicoltura e Colture 
Industriali Sede di Bergamo (1975), inquadrato negli organici  del Consiglio per la ricerca in agricoltura e 
l’analisi dell’economia agraria (CREA), sotto il controllo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nel 
profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca VI Livello (CTER - 2001); Responsabile della 
Banca del Germoplasma di Mais e dell’Azienda Agraria Sperimentale “La Salvagna” (BG). Relatore in 
convegni scientifici tematici nazionali e internazionali. Coautore  di diverse pubblicazioni scientifiche, tecniche 
e divulgative sulla cultura e coltura dei mais. Missioni di lavoro all’estero: Bolivia 2015, 2016, 2018, 2021; 
Messico 2016; Portorico 1995; Uruguay 1994; Illinois e Usa 1993;  Uruguay 1992. Socio della Sezione di 
Bergamo dell’Associazione Nazionale Alpini e Consigliere sezionale (2011/2016); Panathlon International 
Club di Bergamo; Socio Onorario Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia; Socio Onorario 
Gruppo alpinistico “Fancy Mountain”; Socio Onorario Proloco Martinengo; Socio Onorario Circolo Artistico 
Martinenghese “Natale Morzenti”; Socio Onorario Rotary Club Dalmine Centenario.____________________ 
 
Curriculum CAI, cariche ricoperte: 
Consigliere Centrale (2012-2014, 2015-2017); Rappresentate del CAI nell’Assemblea del Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS (2013-2016); Vice Presidente Federazione Italiana Skyrunning 
(2011); Presidente Sezione CAI di Bergamo eletto per il quinto mandato 2020/2022; Presidente dell’Unione 
Bergamasca delle Sezioni e Sottosezioni CAI dal 2012; Vice Presidente sezionale (1998-2000); Istruttore 
Nazionale di Sci Alpinismo (INSA) dal 2001 e Direttore Scuola di Sci Alpinismo “Bepi Piazzoli” (2014-2017); 
Istruttore sezionale di alpinismo; Vice Presidente della Commissione Regionale Lombarda Scuole Sci 
Alpinismo (CRLASA) 1999-2005; Delegato all’Assemblea Nazionale ed ai Convegni Regionali; Componente 
del Coordinamento Scuole per la Montagna (CSM) di Bergamo; Presidente dell’Osservatorio per le Montagne 
Bergamasche; Coautore della Carta di Milano delle Montagne EXPO 2015; Organizzatore progetto culturale e 
solidale ‘Cordata della Presolana – Abbraccio alla Regina delle Orobie’ per incoraggiare sicurezza, 
salvaguardia e sostenibilità per le montagne; Promotore della Legge Regionale n. 3 del 2020 per l’istituzione 
della Giornata regionale per le Montagne; Coordinatore del progetto regionale lombardo ‘Young people for 
mountains’.______________________________________________________________________________ 
 



Particolari competenze che si intende mettere a disposizione: 
Le competenze sviluppate in tanti anni di impegno nel nostro Sodalizio e che metto a disposizione per la carica 
a cui la Sezione di Bergamo e l’Unione Bergamasca delle Sezioni e Sottosezioni CAI propongono la 
candidatura, e si possono riassumere in una sorta di principi guida in cui credo e a cui mi sono ispirato nel 
percorso nell’Associazione sino ad oggi:   

• La profonda convinzione del volontariato ‘anima pregnante’ del Club Alpino Italiano come 
testimoniato dal nostro past president generale Gabriele Bianchi e ribadito nella mozione finale del 
100° Congresso di Firenze ‘come pilastro del nostro fare per l’alpinismo e la montagna’. 

• La vera centralità del territorio come percorso permanente di ascolto e dialogo dei bisogni e delle 
opportunità delle Sezioni e Sottosezioni, e delle reti territoriali di Sezioni e Sottosezioni, che devono 
trovare un confronto e una sintesi con i livelli regionali e nazionali della nostra Associazione per 
condividere strategie e azioni comuni. 

• La sovranità dell’Assemblea dei Delegati e delle Assemblee Regionali Delegati per decidere indirizzi 
e mandati, e tradurre nel fare concreto e agire coerente a sostegno delle Sezioni e Sottosezioni come 
laboratori di partecipazione, appartenenza e rinnovamento per il Sodalizio e le montagne. 

• La semplificazione gestionale, regolamentare e burocratica delle attività nel Sodalizio, con il 
coinvolgimento dei Gruppi Regionali e Proviciali, per aiutare il lavoro e le responsabilità di Presidenti 
e Soci attivi sul territorio nelle diverse Commissioni, Scuole e Gruppi. 

• Investire progetti e risorse su giovani, ragazze e ragazzi per condividere un impegno nel CAI e crescere 
da protagonisti del cambiamento e del CAI futuro, con una passione nuova per le montagne. 

• L’alleanza permanente tra le genti di montagna e le diverse realtà nazionali, regionali e territoriali del 
CAI per sperimentare e realizzare progetti di valorizzazione, innovazione e sostenibilità del capitale 
sociale, umano, ambientale e culturale delle Terre Alte, entro Agenda 2030 e le nuove vie della 
transizione ecologica e digitale, e con un ruolo guida CAI per Istituzioni, Enti Locali, Fondazioni, 
Università e Associazioni con finalità affini. 

• Diffondere i valori interculturali, sociali e ambientali dell’alpinismo, in ogni sua espressione e in 
particolare nei giovani, per far crescere la conoscenza, consapevolezza e il rispetto dei patrimoni delle 
montagne, lungo il Sentiero Italia CAI ed attraverso gli Appennini e le Alpi.______________________ 

 
Bergamo, 27 settembre 2021 
 
 

Per accettazione il Socio 
 
 

Timbro 
 

Il Presidente della Sezione 

 
 
Allegare foto formato tessera 
 

 
  



 

 
 

(Art. 47 ·D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
Oggetto: Designazione alla carica di …Vicepresidente Generale……………………..………………….. 
 
 
Il Sottoscritto  ..Paolo Valoti................., nato ad  ...Alzano Lombardo (BG)............  iI ..22 febbraio 1961....., 
 
Codice Fiscale …VLTPST61B22A246Y……:………………………………………………………………. , 
 
residente a ...24050 Grassobbio (BG).................................................. in...Via Ferdinando Magellano, 34...... , 
 
consapevole che ch”iunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/ 2000 
 

D I C H I A R A 
 
• di essere socio CAI in via continuative dall'anno …1982…………………………………………………… 
 
• la disponibilità a ricoprire la carica elettiva per la quale è candidato; 
 
• di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Titolo VIII del Regolamento Generale del Club Alpino 
 Italiano; 
 
• la disponibilità a optare per la carica in oggetto, al momento della proclamazione dei risultati, nella 
 eventualità della esistenza di condizioni di incompatibilità. 
 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 
 
 
 

Firma del dichiarante 
(per esteso e  leggibile)* 

 
____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato  dell'Ente che  
ha richiesto  il certificato. 


