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Nuovo Consiglio 2006 - 2007

Assemblea Ordinaria 2006

Partono i preparativi per il cinquantesimo CAM.

L

’Assemblea Ordinaria dei
Soci tenutasi presso la
nostra sede Venerdì 27 Ottobre
ha eletto il Nuovo Consiglio
per il prossimo anno
associativo.
La serata è trascorsa in un clima
“da gran premio”, in quanto
l’eletto presidente d’assemblea,
grande tifoso di Schumaker, ha
condotto la stessa molto
velocemente.
Eletto il seggio elettorale in un
primo e quindici secondi, il
presidente uscente, la nostra
Teresa (i Legnanesi della Tosi
avevano la loro, ma noi
bustocchi del Cam abbiamo la
nostra) ci ha letto la relazione
morale e di attività associativa di
quest’anno. Sempre precisa e
dettagliata nell’elencare tutti gli
avvenimenti dell’anno, non ha
però potuto, come ama fare,
soffermarsi troppo, in quanto
sempre incalzata dal nostro
presidente d’assemblea
ferrarista.
Dopo un meritato applauso per
aver condotto la lettura nei
tempi stabiliti, è stata
sorpassata dal nostro vicepresidente uscente, il nostro bigman ora normal-man (a causa
della perdita di una decina di kg
di troppo) che ci ha letto il
rendiconto annuale dove,

contrariamente a quanto accade
nei bilanci del nostro governo, le
entrate sono state, anche se di
poco, superiori alle uscite.
Bilancio subito approvato con un
applauso e un bravo al nostro
contabile.
Il momento più importante della
serata “discussione da parte degli
associati”, viene utilizzato in gran
parte del presidente uscente che
ci ragguaglia sulle manifestazioni
che si stanno preparando per il
50° di fondazione della nostra
società. Anche qui la nostra
Teresa avrebbe voluto entrare
nel dettaglio di ogni singola
manifestazione, ma sollecitata
dal presidente-ferrarista, ha
dovuto lasciarsi sorpassare dal
seggio elettorale che ha
distribuito le schede per le
votazioni del nuovo consiglio.
Non ci crederete (???), ma il
risultato delle votazioni ha
riconfermato il consiglio dello
scorso anno, che poi era anche
quello di due anni fa; cioè per il
terzo anno consecutivo sono
state elette le stesse persone,
che a loro volta hanno
riconfermato le stesse cariche e
pertanto anche quest’anno
avremo come Presidente: Maria
Teresa Nasatti, come VicePresidente: Enrico Malcotti, e
come Consiglieri: Lia Poratti,

Dicembre 2006

Matteo Speroni, Alberto
Ferrario, Massimo Giudici,
Eugenio Ducoli, Gabriele
Porru e Mario Genone, che
chiude lo squadrone.
Con lo sbandieramento di
fine corsa da parte del nostro
presidente, l’assemblea (che
ha battuto ogni record, in
quanto la sua durata è stata
di 59 minuti esatti) è
terminata con un brindisi e
pacche sulle spalle ai
consiglieri uscenti, che
anche quest’anno faranno
del loro meglio per
assicurare continuità a
questa nostra bella società,
che 50 anni fa poche
persone, ma dotate di
grande entusiasmo, furono
capaci di fondare, e che
senz’altro saranno felici nel
vederla festeggiare il suo
cinquantesimo anno di
fondazione.

Montecampione e Splugen il 14 gennaio

Scuola di Fondo e Discesa

Al via le iscrizioni per le scuole di sci itineranti

D

a domenica 14
gennaio tutti in
pista con la scuola di
fondo e discesa
CAM.
La formula
ormai
collaudata è
quella della
scuola
itinerante
che consente agli
amanti di queste
magnifiche discipline
di cimentarsi su
percorsi di differente
difficoltà e
apprezzare località e
paesaggi sempre
nuovi ed affascinanti.
Il calendario per i
fondisti è il seguente:

14 gennaio Splugen
(CH), 21 gennaio Val
Bedretto, 28 gennaio
Campra (CH), 4
febbraio Val
Formazza.
Per i discesisti le
località sono le
seguenti: 14
gennaio
Montecampione,
21 gennaio
Medesimo, 28
gennaio

saranno
preselezionati in
sede dai nostri
responsabili, al fine di
formare in anticipo
gruppi omogenei in
funzione delle
capacità tecniche.
Ogni domenica poi i
maestri seguiranno
gli allievi per circa
due ore di lezione. Al
termine si potrà
praticare lo sci
accompagnato con i
nostri responsabili.
Martedì 28 novembre
apriremo le iscrizioni
alle scuole.

Bardonecchia e 4
Febbraio Cervinia.
I partecipanti al corso

Dal Primo di Novembre

Tesseramento 2007

Al via il tesseramento per l’anno associativo 2007

C

on il primo di novembre è
partito il tesseramento per
l’anno associativo 2007.
Essere tesserati CAM vi consente di
usufruire della copertura assicurativa
in caso di infortunio e responsabilità
civile nella pratica delle seguenti
attività sportive; sci, sci alpinismo,
escursionismo, alpinismo con
accompagnamento di persona
esperta, ginnastica organizzata dal
CAM.
E’ importante ricordare che la
copertura assicurativa è operante
anche quando gli associati non
partecipano alle gite organizzate del
CAM purché, in caso di infortunio, si
sia in possesso di un certificato di
primo soccorso e nel caso di danni a
terzi di una valida documentazione
comprovante l’incidente. Ancora, la
forma assicurativa di tipo B di
estende all’alpinismo con scalata di
rocce o accesso ai ghiacciai senza
l’accompagnamento di guide.

La copertura assicurativa è
operante con il rinnovo della tessera
e scadrà improrogabilmente il 31
ottobre 2007.
Ancora, tutti i nostri tesserati
riceveranno il notiziario di Salire con
le informazioni relative all’attività
della nostra associazione.
Tesseramento
2007

RINNOVO

NUOVO
ASSOCIATO

Euro 13,00

Euro 15,00

Adulti

Euro 22,00

Euro 24,00

Età inf.

Euro 19,00

Euro 21,00

Euro 28,00

Euro 30,00

Età inf.

Polizza Forma
"A"

Polizza Forma
"B"

ai 15 anni

ai 15 anni
Adulti

Sabato 06 gennaio

Domenica 14 gennaio

Domenica 14 gennaio

Fondo e Discesa

Discesa

Fondo

l comprensorio sciistico di
Lenzerheide, con 40
moderni impianti di risalita e
155 km di ottime piste,
esaudisce ogni desiderio di
varietà e divertimento sulla
neve. Le aree est e ovest del
comprensorio, con infiniti
ristoranti di montagna e
snowbar, viziano anche
amanti del sole e buongustai.
E per i freerider la regione è di
culto.

E’ una località di villeggiatura
e sport invernali di recente
sviluppo. Facilmente
raggiungibile da tutte le
località del nord Italia, a soli
15 minuti da Boario Terme,
dispone di circa 40 km di
piste per lo sci alpino che si
sviluppano tra i 1200 e i 2000
metri.
A 1700 metri si trova il Pian
di Montecampione, un
comprensorio sciistico dal
quale si gode uno stupendo
panorama.
Il comprensorio di
Montecampione offre piste
per tutti i tipi di sciatori; 4
piste difficili, 12 piste medie,
4 piste facili per un totale di
40 km di piste di cui 30 km
coperti da innevamento
programmato.

Lenzerheide

I

PISTE DI FONDO

L

enzerheide è celebre per
la sua ottima rete di sci di
fondo. Qui i fondisti trovano
52 km di piste, che si snodano
attraverso un meraviglioso
paesaggio invernale e intorno
all'Heidsee. Vengono battute
ogni giorno, sia per la tecnica
classica sia per lo skating. È
davvero un'esperienza unica
scivolare leggeri con gli sci
sopra il lago ghiacciato!

Montecampione

Splugen

I

l villaggio di Splugen si
trova nel Rheinwald
(Canton Grigioni), lungo il
corso del Reno posteriore.
E’ un antico paesino walser
rimasto quasi immutato nel
corso degli anni e adattato
alle esigenze del turismo nel
rispetto delle tradizioni e
dell’ambiente locali. Le
caratteristiche “Susten”, che
sono antiche osterie e
magazzini dai tipici tetti di
pietra, e le antiche abitazioni
dell’aristocrazia di Splugen
costituiscono, con i tipici
insediamenti contadini delle
località di Sufers, Medels,
Nufenen e Hinterrhein, le
maggiori attrazioni sul
collegamento nord-sud dai
Grigioni al Ticino.

PISTE DI FONDO

T

racciati per un totale
di 40 km, tutti ben
preparati e con neve
garantita da dicembre ad
aprile. Partenza da
Splugen fino a Nufenen
con la possibilità di
raggiungere le piste di
Medels. Tutti i tracciati,
con 1 km facile per
l’allenamento, 14 km facili,
10 km
medi e
14 km di
notevole
difficoltà,
sono
preparati
sia per lo
stile
classico che per lo skating.
La pista più alta è la
Tanatzhohi, che è a quota
2100 m, è lunga 2,5 km.

AGENDA
1 novembre
Tesseramento 2007
Martedì 28 novembre
Apertura iscrizioni scuole di Sci

Sabato 16 dicembre ore 21.00

Sabato 16 dicembre
Serata degli Auguri

Serata degli Auguri

Oratorio di Madonna Regina

R

itrovarsi, sedersi
ad un tavolo,
stare assieme,
scambiarsi i saluti
davanti ad un fetta di
panettone ed un
bicchiere di
spumante, è tutto
quello che da tanti
anni facciamo e che
vi invitiamo
nuovamente fare
anche sabato 16
Dicembre, alle ore
21.00 presso
l’Oratorio Madonna
Regina.
Occasione per
incontrare amici che

non vediamo forse da
tempo e scambiarsi
auguri di Natale.
Come sempre, dopo
un momento di
preghiera ed un
brindisi, ci aspetterà
la consueta lotteria,
con tanti premi offerti
da generosi amici e
benefattori che
ringraziamo fin d’ora.
Non mancate.
Mario

Sabato 6 gennaio
Lenzerheide. Fondo e Discesa
Domenica 14 Gennaio
Scuola sci discesa a Montecampione
Scuola sci Fondo a Splugen
Apertura sede nel periodo di Natale.
Venerdì 29 dicembre
Martedì 2 gennaio
Giovedì 4 gennaio

