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Venerdì 28 ottobre. 

Assemblea Ordinaria 
Dal nostro inviato… 

Un venerdì sera, quello del 
28 Ottobre uscente, diverso 
dai soliti venerdì sera, dove 
4+4 soci ed amici si 
riuniscono in sede per 
parlare di montagna ed 
altro.  Finalmente la nostra 
sede ha visto visi nuovi: 
erano i soci che sono 
intervenuti per questo 
importante appuntamento 
del nostro Club, dove 
principalmente si fa un 
riassunto degli eventi 
dell’anno appena terminato, 
per poi eleggere il nuovo 
Consiglio. 
   Un grazie quindi a tutti 
quanti hanno partecipato 
alla serata, che pertanto 
hanno anche votato per il 
nuovo Consiglio; mentre per 
tutti gli altri soci 
riassumiamo brevemente 
quanto è accaduto. 
   Come prima cosa è eletto 
il Presidente d’Assemblea, 
quest’anno tocca al nostro 
socio Mario Buffarale a 
dirigere la serata; segue poi 

l’elezione del segretario e 
del seggio elettorale. 
   Prende così la parola il 
Presidente uscente, la 
nostra M.Teresa Nasatti, 
che con la sua schietta e 
chiara voce, in circa un 
quarto d’ora ci fa rivivere 
tutti gli avvenimenti di 
quest’anno, gita per gita, 
incontri, serate, ecc., che 
non stiamo a ripetere in 
quanto in parte o in toto 
questi momenti li avete 
vissuti e perciò, come 
fatto per gli anni 
precedenti, diamo solo dei 
numeri, che non 
richiedono ulteriori 
spiegazioni: 
- 202 associati 
- 17 gite invernali con 517 
partecipanti 
- scuole sci da discesa e 
fondo con rispettivamente 
19 e 9 allievi 
- 14 gite escursionistiche 
con 322 partecipanti. 
Se si confrontano i 
suddetti numeri con quelli 
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dello scorso anno, non 
rileviamo alcun aumento 
ma nemmeno una 
diminuzione, siamo 
stabili, fortunatamente il 
Cam la crisi del 2011 non 
l’ha sentita. 
   Un applauso a Teresa e 
subito il nostro 
Contabile/Ragionat/Vice-
Presidente, e chi più ne 
metta, perché CIOP, non 
occorre che ve lo dica, è 
un pilastro della nostra 
società, ci legge il 
bilancio.  Lo legge nella 
sua solita maniera, molto 
seria, e per noi è difficile 
interpretare tutti quei 
numeri con più o meno 
zeri, ed ascoltiamo zitti 
zitti.  Alla fine, quando 
capiamo che anche 
quest’anno il bilancio è 
positivo ed i soci non 
devono sborsare una Lira 
o meglio un Euro, 
approviamo il tutto tutti 
contenti. 
   E’ il momento delle 
premiazioni, perché il 
tempo passa anche per i 
nostri soci, e noi siamo 
felici di premiare anche 
quest’anno 3 soci 
venticinquennali:  Luigi 
Giudici, Angelo Borsani e 
Giorgio Castiglioni, che 
ringraziamo di cuore per 
la fedeltà dimostrata nei 
confronti della nostra 
Società. 
   Maria Teresa informa 
poi tutti i presenti di una 
bellissima notizia: il 
Comune di Carcoforo è 
intenzionato ad 

intraprendere uno studio 
geologico/turistico di 
rivalutazione del “nostro” 
Sentiero Genoni, che 
come saprete collega 
Carcoforo con 
Macugnaga.  Il progetto 
ha già preso il via e degli 
incontri con l’Assessore 
del Comune di Carcoforo 
sono già avvenuti.  
Certamente l’anno 
2010/2011 ci ha fatto 
proprio un bel regalo, in 
quanto nessuno di noi si 
aspettava che il “nostro” 
Sentiero ricevesse una 
tale attenzione. Dire che 
ne siamo felici è poco, 
mentre tanto ci sarà da 
lavorare, ma è inutile dire 
che si farà del nostro 
meglio per cooperare con 
i vari Enti per la 
valorizzazione di questo 
importante sentiero che 
collega la Valsesia alla 
Valle Anzasca. 
   Siamo così giunti al 
momento della votazione 
dei candidati per il nuovo 
Consiglio 2011-2012.  
“Nuovo” si fa per dire, 
perché i candidati sono gli 
stessi dello scorso anno o 
degli anni precedenti, 
poiché nessun nuovo 
nome si è fatto avanti; 
contrariamente a quanto 
accade nel Governo 
Italiano, le poltrone del 
CAM non fanno gola a 
nessuno, e nessuno ci 
vuole mandare a casa.  
Dopo la votazione, lo 
spoglio delle 43 schede 
ha dato i seguenti risultati:  

- 42 voti Amalia Poratti, - 
39 voti Gaetano Pizzi, - 
38 voti M.Teresa Nasatti 
e Alberto Ferrario, - 37 
voti Mario Genone, - 36 
voti Enrico Malcotti e 
Matteo Speroni, - 33 voti 
Gabriele Porru, - 32 voti 
Massimo Giudici, che 
costituiranno il nuovo 
Consiglio, + 8 voti a 
Renato Gasparotto, che 
per sua sfortuna o 
fortuna, da alcuni anni 
risulta sempre decimo in 
classifica e perciò non 
riesce ad entrare nella 
cerchia degli eletti.   Eh 
Renato significa che  non 
ungi abbastanza…. 
   Battute a parte, i nuovi 
eletti si riuniscono la 
stessa sera in Consiglio, 
distribuendo le varie 
cariche e mansioni, che 
in breve rimangono le 
stesse degli scorsi anni, 
cioè la nostra super 
Maria Teresa Nasatti 
come Presidente, il 
nostro non meno super 
Enrico Malcotti come 
Vice-Presidente, e per 
tutti gli altri sette 
Consiglieri, le restanti 
mansioni di 
manovalanza. 
   Il riassunto è terminato, 
spero di non avervi 
annoiato, e per il 
prossimo anno cercate di 
essere presenti, grazie, 
  

Mario 
 



 

 

 

Calendario Invernale 2012 
Prima gita 11 dicembre  

11 Dicembre  Gita a Sorpresa* 
 

Scuola Sci Alpino 
 

15 Gennaio Madesimo 

22 Gennaio Cervinia 

29 Gennaio La Thuile 

   5 Febbraio Bardonecchia 

Scuola Sci Nordico 
 

   8 Gennaio Periasc 

15 Gennaio Schilpario 

29 Gennaio Splugen (CH) 

   5 Febbraio Campra (CH) 

Calendario Sci Alpino 
 

12 Febbraio  CAMPIONATI BUSTESI E  

   ASSOCIATIVI DI DISCESA 

   A VALTOURNENCHE 

26 Febbraio  Pila* 

29 Feb/ 04 Marzo  5 Giorni di “Non solo sci” 

11 Marzo  Gressoney* 

25 Marzo  Cervinia* 

 

 

 

*Gite in collaborazione con CAI Busto Arsizio  

 

Calendario Sci  
 

19 Febbraio  Pragelato° 

26 Febbraio  CAMPIONATI BUSTESI E  

   ASSOCIATIVI A FLASSIN* 

29 Feb/04 Marzo  5 Giorni di “Non solo sci” 

  4 Marzo  Valle di Goms (CH)° 

11 Marzo  Cogne° 

18 Marzo  Ceresole Reale° 

25 Marzo  Riale° 

 

°Gite in collaborazione con CAI Busto Arsizio e 

Sci Club Gallarate 

Da domenica 08 gennaio 
tutti in pista con la scuola di 
fondo CAM e da domenica 
15 con la scuola di discesa. 
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 

Al via il calendario invernale 

Scuole di Sci Nordico e Discesa 
Presentazione dei corsi giovedì 15 dicembre sede CAM 

apprezzare località e 
paesaggi 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 
15 dicembre, grande serata 
di presentazione delle 
scuole Sci (Fondo e 
Discesa) presso la nostra 
sede, ore 21.00. 
 



 

 

 

Domenica 11 Dicembre  
Gita a Sorpresa 
 
Giovedì 15 Dicembre 
Presentazione scuole sci  
 
Sabato 17 Dicembre 
Serata Degli Auguri 
 
Domenica 09 Gennaio 
Scuola Fondo a Periasc 
 
Giorni di apertura sede durante le feste Natalizie 
Dicembre: martedì 27, venerdì 30 
Gennaio: martedì 3, giovedì 5 
 
 

Anche se già scritto e 
anticipato nel Giornalino di 
Ottobre, vi ricordiamo che 
anche quest’anno la nostra 
serata si terrà: Sabato 17 
Dicembre, alle ore 21.00 
presso l’Oratorio di 
Madonna Regina. 
Lasciamo la televisione, la 
radio, i giornali, la poltrona, 

Sabato 17 dicembre. 

Serata degli Auguri 
Oratorio di Madonna Regina  

Domenica 15 Gennaio 
Scuola Fondo a Schilpario 
Scuola Discesa a Madesimo 
 
Domenica 22 Gennaio 
Scuola Discesa a Cervinia 
 
Domenica 29 Gennaio 
Scuola Fondo a Splugen 
Scuola Discesa a La Thuile  
 
 
 
 
 
 

i nostri problemi, le 
nostre preoccupazioni, e 
tutto il resto, lasciamoli a 
casa nostra per una 
sera, e incontriamoci 
tutti, come facciamo 
ogni anno, soci, amici e 
famigliari e tanti 
bambini, per trascorrere 
una serena serata e per 

scambiarci gli auguri del 
vicino Natale. 
 

Agenda  Cinque Giorni 
di non solo SCI 

  Per vari motivi non possiamo ancora 
svelare la località, della nostra “Cinque 
giorni di non solo sci”. 
  Chi fosse interessato a parteciparvi, 
dovrebbe farlo sapere ai responsabili 
in segreteria, entro fine Dicembre, in 
modo che possiamo confermare le 
camere. 


