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Presidenti delle Sezioni
Reggenti delle Sottosezioni

Oggetto: Corso Dirigenti CAI
La formazione dei soci che hanno già , o potenzialmente potrebbero assumere, ruoli di responsabilità, di
coordinamento o comunque sono attivi nella sezione o nella sottosezione è indubbiamente un momento importante
per semplificare ed agevolare la loro attività. Essi sono il cuore pulsante della loro struttura, e per il loro impegno e
la loro conoscenza sono il riferimento essenziale per gli altri soci; rappresentano un ruolo fondamentale per il buon
funzionamento, la promozione e lo sviluppo del sistema CAI.
Per questo motivo il CAI promuove incontri periodici su argomenti d’interesse generale.
In occasione dell’ assemblea regionale dei delegati che si svolge a novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo del
Gruppo Regionale ha deciso di inserire, nel pomeriggio, un argomento formativo anche per i soci che non
intervengono all’assemblea. Chi parteciperà, se è interessato, può essere presente anche fin dal mattino per
assistere ai lavori dell’assemblea stessa, come auditore.
Il 17 novembre 2018 a Livorno in via Roma 234 presso il museo di Storia Naturale del Mediterraneo, dalle ore
15,00 alle ore 17,00 si tratterà:
LA COMUNICAZIONE DEL C.A.I. DOPO IL CONVEGNO DI BOLOGNA – strumenti già disponibili e buone
prassi delle sezioni - a cura di Veronesi Renato consigliere centrale.
Da novembre inizierà la formazione di un rappresentante del Gruppo Regionale che, a sua volta, trasmetterà la
conoscenza acquisita (ovviamente in altre occasioni diverse da questa) ai rappresentati delle sezioni e
sottosezioni. Si tratta di un nuovo modo di rapportarsi, internamente e esternamente al CAI, e di disporre di nuovi
strumenti con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti necessari e di accrescere la visibilità sul territorio.
Considerata la dimensione della sala in cui si svolgerà la presentazione e l’invito fatto, data l’importanza strategica
dell’argomento, anche ai partecipanti all’assemblea, dobbiamo limitare la partecipazione a 40 persone.
Chiediamo pertanto la cortesia di segnalarci la presenza, che sarà accettata fino ad esaurimento dei posti.
Cordiali saluti
Il Presidente
Giancarlo Tellini

