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PAOLO VALOTI

BIOGRAFIA

Inquadrato negli organici del Consiglio
Ricerca Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.)
del Ministero Agricoltura e Foreste, Paolo
Valoti riveste da anni molteplici incarichi di
rilievo all’interno del CAI: è Presidente della
Sezione di Bergamo dal 2001, Delegato del
progetto Palamonti nel 2004, Istruttore
Nazionale di Sci Alpinismo (INSA) e Istruttore
di alpinismo; Vice Presidente della CRLASA nel
1999/2005, Presidente dell’Assemblea Nazionale
dei Delegati nel 2003, Delegato all’Assemblea
Nazionale ed ai Convegni Regionali;
Componente del Gruppo Interdisciplinare
Didattica (GID) e del Coordinamento Scuole per
la Montagna (CSM); Componente redazione
“ANNUARIO”, notiziario “Le Alpi Orobiche” e sito internet www.caibergamo.it del CAI di Bergamo.

Intensa è la sua attività alpinistica e in discipline sportive su diversi terreni di montagna con alcune
significative performance pubblicate sull’ANNUARIO e “LE ALPI OROBICHE” del CAI di Bergamo.

MOTIVAZIONE ALLA CANDIDATURA

La motivazione della candidatura di Paolo Valoti è legata al suo ampio e appassionato e condiviso
impegno nel "fare e stare in cordata" al servizio di tutti gli appassionati della montagna svolto con
estrema modestia e semplicità.

Paolo Valoti coordina in modo efficace molteplici attività al fine di favorire gli obiettivi statutari
del CAI, l’alpinismo, la conoscenza e lo studio delle montagne e la difesa del loro ambiente naturale:
l’obiettivo è quello di aggiungere conoscenze, incorporare esperienze e competenze per innescare un
processo di rinnovamento, ascolto, dialogo e arricchimento della passione, cultura e preparazione
dell’andare per monti aperto a tutti. E’ utile soffermarsi su quanto lui stesso scrive per cogliere lo
spirito e il fine ultimo delle sue iniziative: ..“L'alpinismo e la salita delle vette non sono il fine della
missione del CAI ma sono il mezzo per tramandare le radici della storia del CAI, per distendere le ali
dei sogni di montagna e per offrire la possibilità di costruire il proprio futuro, in particolare, ai
bambini, ragazzi e giovani: "Ognuno di noi ha un paio d'ali, ma solo chi sogna impara a volare"....

Coordina la sezione di Bergamo e le 19 sottosezioni, gestisce il Palamonti (7.500 presenze/anno)
con l’obiettivo di integrare la lunga tradizione montanara alla capacità di innovazione culturale, sociale
e tecnica: ...”Anche il sogno del Palamonti continua e assicura la funzione centrale di casa per la
montagna aperta a tutti i Soci e sostenitori, di ambiente fertile per far nascere idee, desideri e azioni
con l'obiettivo di costruire progetti, opportunità e programmi per avvicinare nuovi appassionati a
vivere la montagna a misura di tutti, anche degli amici disabili”.

Il Palamonti è oggi un vero punto di riferimento per l’alpinismo, per i suoi convegni e per le
manifestazioni culturali estese oltre il territorio bergamasco: ..”un luogo e un ambiente consacrato alla
maestosa bellezza della montagna con infaticabili, entusiasti e autorevoli donne e uomini capaci di
educare alla salita, proporre stili di vita positivi, allenare per andare controcorrente e dare una forte
identità, in particolare a tutti i giovani di ieri, oggi e domani”...>


