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“Sostenere il Presidente per continuare

la buona attività portata avanti dalla

Sezione in questi anni”

ASSEMBLEA DEI SOCI 2020 – RINNOVO CARICHE SOCIALI 2020-2022
CANDIDATI ALLA PRESIDENZA

TIZIANO DALL’OCCO
VICE PRESIDENZA

“La passione per la montagna è alla base del 

nostro sodalizio. Vorrei quindi poter

trasmettere lo stesso sentimento a tutti i

soci iscritti e a quelli futuri, attraverso il mio

impegno per la Sezione.”

LEONARDO CASELLI 
PRESIDENZA
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“Ho trovato un gruppo di persone che dedicano molto 

del loro tempo agli altri, con un impegno a volte 

sottovalutato. La direzione di qualche escursione 

sociale, un po' di aiuto al bollettino ed eccomi qua, per 

imparare cosa vuol dire essere dalla parte di chi si 

impegna e portare qualche idea che magari non è 

ancora saltata fuori. ”

“La mia passione per la montagna e per la natura la 

devo al CAI di Ferrara al quale sono iscritto da oltre 30 

anni. Durante corsi, escursioni e serate in sede, ho 

conosciuto tanti amici alcuni dei quali impegnati con 

competenza e generosità ad organizzare, animare e 

seguire le varie attività. Per questo motivo, 

candidandomi, vorrei impiegare un po' del mio tempo 

per collaborare a mantenere viva la sezione.”

ANDREA BENUSSI GIORDANO BERTI STEFANO BONETTI

“Consigliere uscente, Accompagnatore di 

Escursionismo, componente della Scuola di 

Escursionismo «Ferrara», Direttore di gita, 

componente della Commissione Materiali.”
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PAOLA BORGATTI LUCA BOTTONI DOMENICO CASELLATO

“Sono accompagnatrice di Alpinismo Giovanile al CAI 

dal 2000. Amando ogni attività all'aria aperta ed in 

particolar modo le nostre Alpi, mi impegnerò perché 

anche le attività con i ragazzi possano ricominciare al 

più presto, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza. 

È ora di ritornare in montagna.”

“Sono entrato nella famiglia del CAI 2 anni fa, per 

rinvigorire la mia passione per la montagna che ho fin 

da bambino. Vorrei impegnarmi nel progetto “Il CAI 

racconta”, riprendendo gli incontri con personalità che 

ci possano raccontare la loro esperienza per farci 

sentire ancora più vicini alla montagna. Vorrei 

proporre qualche escursione in territori poco 

conosciuti, ma che hanno in sé grandi bellezze e 

storia.”

“C'è una frase di Cesare Pavese che spesso mi ripeto: 

«L'unica gioia al mondo è cominciare. è bello vivere 

perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante». 

Nel mio caso, poter far di nuovo parte del consiglio 

direttivo del CAI Ferrara, vorrebbe dire continuare, 

ricominciando. Continuare a dare quel che posso alla 

Sezione, ricominciando dal nuovo consiglio. ”
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MORENO FANTINI ANTONIO FOGLI

“Le motivazioni che mi hanno spinto a candidarmi a 

consigliere sono fondamentalmente due: sono in 

pensione da poco tempo ed avendo più tempo libero 

ho pensato fosse interessante dare un piccolo 

contributo al buon andamento della Sezione, anche 

per contraccambiare tutto quello che ho ricevuto 

come conoscenza ed esperienza di montagna vissuta 

assieme a persone che umanamente mi hanno dato 

tanto.”

“Sono socio della Sezione di Ferrara dall'anno 1982. Il 

mio obiettivo, anche come revisore, è sempre stato 

quello di dare supporto al Consiglio e di garantire alla 

Sezione la regolarità dei propri adempimenti 

contabili, nell'interesse dei soci e nel rispetto delle 

normative. Ove rieletto ed ove incaricato dal nuovo 

Consiglio Direttivo, mi opererò affinché la Sezione 

possa continuare ad operare nel rispetto delle regole 

e possa iscriversi, previe le più opportune modifiche 

statutarie, al nuovo Registro Unico del Terzo Settore.”

“ Iscritto alla Sezione dal lontano 1980 ho sempre 

nutrito una grande passione per la montagna ed in 

particolare per lo sci. Montagna da cui per ragioni 

familiari manco ormai da più di una decina di anni ma 

che continuo a vivere attraverso i ricordi e i racconti 

degli amici della Sezione. E’ quindi come semplice 

“cittadino” che oggi torno a rinnovare la mia 

disponibilità in qualità di Consigliere e Segretario 

uscente. ”

MARCO FOGLI
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“Condivisione delle conoscenze, collaborazione tra

gruppi, formazione e aggiornamento per una 

frequentazione più consapevole della montagna.”

“Vorrei invitare i soci interessati a partecipare

attivamente alle iniziative del Gruppo Seniores e 

promuovere con azioni concrete alla conoscenza ed 

alla difesa dell’ambiente montano.”

MAURIZIO FONTANA SARA GANDOLFI DANIELE GUZZINATI

“La motivazione principale alla mia candidature è 

quella di poter dare continuità ad un gruppo che ha 

lavorato bene nell’ultimo mandato.”
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“ Continuare a lavorare per la Sezione ”

“Socio della Sezione dal 2008, Guida Nazionale di MTB,  

accompagnatore sezionale di cicloescursionismo e 

collaboratore del Gruppo Comunicazione.

Mi candido al nuovo Consiglio per contribuire alla

ventata di aria fresca e novità che sta travolgendo

positivamente la nostra Sezione.”

MICHELE MALSERVIGI CLAUDIO SIMONI

“ Collaboro con l’Alpinismo Giovanile di Ferrara
dal 2014.

Ho sempre frequentato e amato la montagna. 
Ho voglia di crescere e cimentarmi nella realtà CAI con 
questa nuova esperienza. Sento di avere ancora molto 

da dare alla Sezione e all’Alpinismo Giovanile.
Credo molto nel coordinamento di progetti strutturati. 
Mi piacerebbe rendere più mirati gli sforzi di tutti volti 

ad ottenere risultati specifici. ”

SIMONA PASQUA TOTARO
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“Ritengo che fare volontariato non sia solo avere del 

tempo libero……ma mettere a disposizione le proprie

capacità e professionalità”

“ Perché mi sono candidato alle elezioni per le cariche
sociali per il 2020-2022?
Dopo sei anni come Segretario, tre anni fa non mi ero 

candidato, poi qualcuno mi disse che la mia 
esperienza sarebbe potuta essere utile alla Sezione. 

Quest’ anno mi sono candidato con lo stesso spirito di 
servizio e, se posso ancora rendermi utile, 

sono ben disponibile. ”

LORENZO VERONESI GABRIELE VILLA


