Breve presentazione dei candidati Elezioni 2019

Massimo Minotti
55 anni, nato a Milano. Ingegnere, imprenditore attivo nel settore dell’edilizia. Docente
Universitario (Politecnico di Milano, Laurea Magistrale in Ingegneria Edile). Iscritto al
CAI Milano dal 1991. Appassionato di sci alpinismo è Istruttore ISA” dal 1996 della
nella scuola “Mario Righini “.
Durante la presidenza di Carlo Lucioni è stato membro della Commissione Centrale
Rifugi e membro della Commissione Quota Unica.. Ispettore del Rifugio Elisabetta in Val
Veny (AO). Nel 2015 è rientrato nel Consiglio Direttivo della Sezione con l’obbiettivo di
creare una discontinuità nella gestione volta al rinnovamento e modernizzazione, opera
che ha perseguito nel primo mandato come Presidente. Si è inoltre occupato,
unitamente agli organismi di Sezione, della revisione e ristrutturazione dei contratti di
affidamento cercando un maggior coinvolgimento imprenditoriale dei gestori. Nel
secondo mandato da Presidente continuerà l’opera di riorganizzazione della Sezione
già iniziata, confermando come obbiettivi fondamentali: la collaborazione e
coordinamento tra le differenti Commissioni/Scuole della Sezione; la continua
implementazione della Comunicazione; la valorizzazione dei Rifugi; la prosecuzione
della ricerca di una nuova Sede che sia anche un luogo di ritrovo per attività sportive e
la continuazione nell’opera di contenimento dei costi di struttura.

Roberto Monguzzi
56 anni, nato a Milano. Chimico, dirige società di servizi nel campo delle analisi e della
consulenza ambientale. Iscritto al CAI dal 2005, appartiene alla Commissione
Escursionismo e alla Scuola di Escursionismo “Pippo Bianchi” in qualità di
Accompagnatore di Escursionismo titolato Regionale AE. Ha organizzato per la sezione
di Milano numerosi trekking Extraeuropei. Consigliere dal 2014, ha rivestito la carica
di Segretario della Sezione di Milano nel 2015. Come Vicepresidente nuovamente
eletto intende continuare nel suo impegno nel rinnovamento della Sezione, rendendola
più vicina e utile ai Soci, e avvicinando sempre più persone alla cultura e al rispetto
della montagna. Nel nuovo mandato intende confermare l’impegno a fianco del
Presidente nel coordinamento fra le diverse Commissioni e le Scuole, perseguendo nel
contempo nuove iniziative a carattere etico e sociale aventi quale protagonisti il CAI
Milano e i suoi soci.

Carlo Bonadonna
Nato a Genova nel 1967, 22 anni dentro (53 anni), cresciuto a Milano per restare vicino
alle montagne.
Ingegnere con executive master allo SDA Bocconi e titolare di una società di consulenza
che si occupa di strategia e innovazione per startup e corporate. Istruttore di
Scialpinismo alla Scuola Righini dal 1997, “Temporary” istruttore anche per Parravicini
e SEM; Membro della Commissione Regionale e Revisore dei Conti del CAI Milano da 5
anni.
Alfredo Costa
Nato il 25 novembre 1952, ex membro del sindacato a Milano, dove ha rivestito diversi
incarichi. Ora in pensione. Iscritto al CAI dal 1996. All’età di 24 anni inizia a fare
alpinismo in alta Valcamonica, specializzandosi nell’arrampicata su cascate di ghiaccio.
Dal 2013 inizia la sua collaborazione con il gruppo Il Sentiero nel quale fa oggi parte
degli accompagnatori. Membro attivo della Commissione Rifugi. Coordinatore per il
Consiglio della Sezione della attività della biblioteca “Luigi Gabba”. Curatore per il CAI
Milano dei progetti legati alla valorizzazione del Montestella e del sentiero urbano
promosso dalla nostra Sezione.
Paola Dotti
Nata a Milano nel 1966, consulente marketing nel settore tecnologico. Iscritta al CAI
Milano dal 2011. Appassionata di montagna e di tutela dell’ambiente. Responsabile
della Commissione Culturale CAI Milano e coordinatrice della Comunicazione della
Sezione.
Laura Lazzarini
Nata nel 1956, impiegata come Segretaria di direzione generale in grande Istituto
Bancario, ora in pensione. E’ iscritta al CAI da più di 28 anni. E’ attualmente istruttore
titolato di Sci Fondo Escursionismo dal 2012 per la “Scuola Zanchi” Sezione di Milano.
Opera nel volontariato nella Croce d'Oro.
Luisa Ruberl
Nata il 1.8.42 a Bellano LC, Socia Cai Milano dal 1954 (escursionismo, sci e
scialpinismo). Ha operato nella Commissione Cultura ed è stata eletta, per diversi anni,
Delegata di Sezione. Già insegnante e dirigente scolastica, ha attuato progetti
“Montagna e scuola” negli anni 80/90. Intende continuare il suo impegno sulla tutela
ambiente montano. Come OSTAM collabora a CRTAM Lombardia.
Giorgio Serravalle
21 anni, studente del terzo anno della facoltà di Economia dell'Università Cattolica.
Socio Cai dal 2010, con partecipazione alle attività del Club Alpino da 12 anni.
Membro del neocoro sezionale. Da 2 anni partecipa attivamente all'organizzazione
dell'Alpinismo Giovanile, in previsione futura la partecipazione al corso per diventare
Accompagnatore Regionale (di AG).
Con la sua candidatura desidera poter rappresentare al Consiglio gli interessi dei Soci
più piccoli (i Soci 6-18) e dei giovani suoi coetanei.

Alberto Turco
Nato a Milano, 38 anni. Professione: Impiegato
Attività svolta nel CAI: Istruttore Sezionale di Scialpinismo della Scuola “Mario Righini”
Particolarmente motivato a promuovere la collaborazione tra le diverse Scuole e tra
Scuole e Commissioni, ampliandone la capacità di soddisfare la domanda di formazione
proveniente dal territorio milanese.
Guido Vesconi
Nato a Milano nel 1980, 38 anni, consulente di marketing nel settore delle ricerche di
mercato. Iscritto al CAI da 30 anni. Grande appassionato e frequentatore di montagna è
istruttore sezionale di scialpinismo presso la Scuola “Mario Righini” dal 2015 e attivo
nella Scuola da oltre 9 anni.

