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Venerdì 29 ottobre. 

Assemblea Ordinaria 
Dal nostro inviato… 

Venerdì 29 Ottobre si è tenuta 
presso la nostra sede la 
tradizionale Assemblea 
Ordinaria dei Soci e, come è 
nostra consuetudine fare da una 
decina di anni, riassumiamo 
brevemente quanto si è 
discusso e convenuto in questa 
bella serata: 
Presenti all’assemblea: 29 soci.  
Se consideriamo che 9 era il 
numero dei Consiglieri uscenti, 
anche per quanti non hanno una 
laurea in matematica, è facile 
comprendere che il numero dei 
partecipanti era proprio minimo, 
un 15% rispetto al numero totale 
degli iscritti, e se una volta 
queste non partecipazioni a 
serate importanti per la società 
ci scoraggiavano, oggi non più 
dopo aver ascoltato un consiglio 
di Don Giuseppe della 
Parrocchia di Sant’Anna:  ”Mai 
scoraggiarsi se a volte i numeri 
sono negativi.  Se si è convinti 
che quanto si fa, sia un bene per 
la comunità, continuare ad 
operare senza mai perdere la 
speranza”.  Un grazie comunque 
a tutti quanti sono intervenuti. 
Come Presidente d’Assemblea 

quest’anno viene eletto Marco 
Pozzi, socio venticinquennale lo 
scorso anno e che quest’anno 
ha avuto il piacere di premiare 
come socia venticinquennale 
Paola Cozzi, sua moglie, 
conosciuta proprio in una gita 
con la nostra società.  Una delle 
tante belle storie che nascono 
qui al CAM.  Marco ha poi in 
breve  raccontato in modo 
semplice e sincero la sua storia 
di socio. 
Il Presidente uscente, Maria 
Teresa Nasatti ci ha letto la 
relazione morale 2009/2010, 
relazione come sempre  molto 
dettagliata che ci racconta tutto 
quanto è successo e si è fatto in 
questo anno sociale.  Per quanti 
fossero interessati a consultarla, 
una copia della stessa è 
disponibile in sede, noi su 
questo giornalino diamo 
solamente un po’ di numeri che, 
come si sa, sono più 
comprensibili delle parole:  199 
associati,  15 gite invernali con 
479 partecipanti, scuole di sci da 
discesa e fondo con 
rispettivamente 19 e 11 
partecipanti, 16 gite estive con 
324 partecipanti. Se 
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Anche se già detto nel 
precedente giornalino, vi 
ricordiamo che quest’anno 
il tradizionale scambio 
degli auguri si terrà proprio 
pochi giorni prima di 
Natale, e precisamente 
Sabato 18 Dicembre,  
sempre presso l’Oratorio 
di Madonna Regina. 

Sabato 18 dicembre. 

Serata degli Auguri 
Oratorio di Madonna Regina  

confrontiamo il numero delle 
gite con il numero dei 
partecipanti otteniamo una 
presenza di 30 persone a 
gita per lo sci mentre per 
l’escursionismo sono 20 
persone a gita; queste cifre 
spiegano i motivi 
dell’impossibilità di effettuare  
gite estive con il pullman.  Se 
invece confrontiamo il 
numero degli iscritti con il 
numero dei partecipanti a 
gita, tenendo presente che 
su 199 iscritti, 126 praticano 
lo sci, 46 l’escursionismo (30 
di questi ambedue le 
discipline) e 57 sono soci 
simpatizzanti, risulta che 1 
socio su 4 (25%) partecipa a 
tutte le gite sciistiche e 1 
socio su 2 (50%) partecipa a 
tutte le gite escursionistiche; 
percentuali che dimostrano: 
una discreta per lo sci e 
buona per l’escursionismo 
partecipazione degli iscritti 
alle attività della nostra 
società. 

Il rendiconto annuale, 
sempre ben redatto da 
Enrico Malcotti, viene 
approvato all’unanimità. 
Vengono premiati ben 6 soci 
venticinquennali:  Paola 
Cozzi, Letizia Faccin, 
Maurizio Macchi, Eligio 
Prandoni, Maria Teresa 
Nasatti e Bruna Sesso, che 
tutti noi del CAM ringraziamo 
per la fedeltà dimostrata 
verso la nostra associazione. 
Per quanto riguarda le 
votazioni dei candidati al 
Consiglio 2010/2011, 
vengono riconfermati i 
consiglieri della scorsa 
stagione tranne per Tiziana 
Pagliarulo che lascia per ovvi 
motivi di mamma, di lavoro e 
di moglie, e che noi tutti 
ringraziamo.  Il suo posto 
viene occupato da Gaetano 
Pizzi, nuovo socio che da un 
paio d’anni frequenta il CAM, 
ma che tutti noi ben 
conosciamo e stimiamo, 
infatti ha ottenuto ben 34 

preferenze su 38 votanti.  
Siamo sicuri che la sua 
entrata nel Consiglio, oltre a 
portare una ventata di sana 
allegria, grazie al suo bel 
carattere, porterà anche 
nuove idee e proposte.  Egli 
si occuperà 
dell’escursionismo e del 
tesseramento;  i super vegi 
del Consiglio gli augurano 
buon lavoro ma anche  
“bonne traversière”. 

 
Stop, l’essenziale lo abbiamo 
scritto, il resto lo potete 
leggere sulla relazione 
morale disponibile in sede. 
 

Mario  

 
 

Una fetta di panettone e 
un brindisi, una serata 
allegra, da non perdere 
per chi vuole fare gli auguri 
di Buon Natale e Anno 
Nuovo ai propri amici, 
senza dimenticare la 
possibilità di vincere i 
premi in palio della nostra 
lotteria. 

Non saranno certo i premi 
del superenalotto, ma 
vincere anche piccoli 
premi è sempre piacevole, 
fatevelo raccontare da chi 
un anno non lontano vinse 
un Rosso Antico pieno di 
storia. 
 

Lettera di auguri da un’amica 
 

A causa delle date che si sovrappongono, purtroppo con dispiacere non ho potuto e non 
potrò essere presente agli ultimi incontri del CAM di quest'anno. Con queste due righe 
approfitto per ringraziare tutto il consiglio che, per esperienza, so quale compito difficile 
sia il loro lavoro, nell'ambito della società. Al consiglio e a tutti i soci del CAM con i quali 
ho trascorso momenti di gioia sui sentieri di montagna, mando tanti auguri di buone e 
liete feste con l'augurio di ritrovarci sulla neve al più presto. Un ciao a tutti Pinuccia (per 
gli amici Giuseppina). 

 



Al via il calendario invernale. 

Calendario Invernale 2011 
Prima gita il 12 dicembre a Bardonecchia  

12 Dicembre Bardonecchia 

 

Scuola Sci Alpino 

 

09 Gennaio Montecampione 

16 Gennaio Bardonecchia 

23 Gennaio La Thuile 

30 Gennaio Cervinia 

Scuola Sci Nordico 

 

09 Gennaio Schilpario 

16 Gennaio Saint Barthélemy 

23 Gennaio Splugen (CH) 

30 Gennaio Campra (CH) 

Calendario Sci Alpino 

 

13 Febbraio CAMPIONATI BUSTESI E  

  ASSOCIATIVI  

20 Febbraio  Madesimo* 

23/27 Febbraio  5 Giorni di “Non solo sci” 

06 Marzo  Savognin (CH)* 

20 Marzo  Pila* 

 

 

 

 

Gite in collaborazione con: *CAI Busto Arsizio  

Calendario Sci Nordico 

 

06 Febbraio CAMPIONATI BUSTESI E  

  ASSOCIATIVI A FLASSIN^ 

20 Febbraio  Einsiedein (CH)^ 

23/27 Febbraio  5 Giorni di “Non solo sci” 

27 Febbraio  Rhêmes Notre Dame^ 

06 Marzo  Davos (CH)^ 

13 Marzo  Cogne^ 

20 Marzo  Arpy^ 

27 Marzo  Riale^ 

 

^CAI Gallarate e CAI Busto Arsizio 

Anche quest’anno, per la 
cinque giorni di non solo 
sci, abbiamo deciso di 
visitare gli incantevoli 
luoghi che caratterizzano 
la Val Pusteria. 
Saremo ospiti dell’hotel 
Erika in località Braies di 
Fuori (BZ) una splendida 
struttura tre stelle con 
trattamento di mezza 
pensione e accesso 
all’area wellness. 
I nostri discesisti potranno 
così divertirsi sulle piste di 
Plan de Corones, mentre i 

Dal 23 al 27 Febbraio 

Cinque giorni di “non solo sci” 
Hotel Erika - Val Pusteria 

fondisti avranno la 
possibilità di inforcare i 
loro sci già nei pressi 
dell’hotel e scoprire le 
favolose piste della Val 
Pusteria. 
Purtroppo i posti sono 

pochi e occorrerà iscriversi 
entro il 30 dicembre 2010. 
Per maggiori informazioni 
vi aspettiamo in sede. 



 Domenica 12 Dicembre  
Discesa - Bardonecchia 
 
Giovedì 16 Dicembre 
Presentazione scuole sci sede CAI 
 
Sabato 18 Dicembre 
Serata Degli Auguri 
 
Domenica 09 Gennaio 
Montecampione e Schilpario 

Domenica 16 Gennaio 
Bardonecchia e Saint Barthélemy 
 
Domenica 23 Gennaio 
La Thuile e Splugen 
 
Domenica 30 Gennaio 
Cervinia e Campra 
 
Giorni di apertura sede durante le feste Natalizie 
Martedì 21/12, giovedì 23/12, martedì 28/12, giovedì 30/12 
martedì 04/01 e venerdì 07/01 
 

Da domenica 09 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 

Al via il calendario invernale. 

Scuole di Sci Nordico e Discesa 
Presentazione dei corsi giovedì 16 dicembre sede CAI 

sempre nuovi ed 
affascinanti. I partecipanti 
al corso 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 
accompagnati con i nostri 
responsabili. Giovedì 16 
dicembre grande serata 
di presentazione delle 
scuole Sci (Fondo e 
Discesa) presso la sede 
del CAI a Busto Arsizio. 
Buona sciata a tutti. 

Associazione Ali d’Aquila 
Un gruppo attendo alle esigenze dei più deboli 

L’Associazione ALI 
D'AQUILA si è costituita a 
partire da un preesistente 
lavoro di un gruppo 
informale di giovani 
dell’oratorio S. Filippo Neri 
che da qualche anno si 
occupa di cura e 
assistenza versi i senza 
dimora, nella prospettiva 
cristiana della carità. 
L’Associazione è stata 
fondata nel febbraio 2009 
e ha trovato da subito il 
sostegno della Parrocchia 

di San Michele Arcangelo, 
della Caritas decanale e 
delle varie realtà già 
presenti sul territorio. 
L'Associazione offre ai 
senza dimora di Busto 
Arsizio un servizio docce, 
un cambio d’abito e un 
ristoro ogni sabato 
mattina. Chiunque abbia 
voglia di incontrare delle 
persone e dedicare il 
proprio tempo e la propria 
voglia ad una proposta di 
carità cristiana concreta 

può diventare volontario. 
E’ possibile inoltre 
chiedere l’iscrizione come 
socio sostenitore dando 
un’offerta libera, oppure 
semplicemente dare il 
proprio contributo portando 
vestiti usati, cibi a lunga 
scadenza, o partecipare 
agli eventi organizzati 
dall’Associazione. Per 
ulteriori informazioni 
www.alidaquila.org 

Oppure telefonare al 
340/8354636 

Agenda  


