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Venerdì 26 ottobre 2012

Assemblea Ordinaria degli Associati
Eletto il nuovo Consiglio
Il primo giornalino del nuovo
anno associativo lo iniziamo
sempre con un articolo in cui si
racconta, in poche righe,
quanto è successo e discusso
durante l’annuale Assemblea
Ordinaria dei Soci, che
quest’anno si è tenuta Venerdì
sera, 26 ottobre u.s., presso la
nostra sede.
Prima di fare un breve
riassunto, utile per chi non ha
potuto partecipare ma che allo
stesso tempo desidera
rimanere al corrente di quanto il
CAM ha fatto in quest’anno,
dobbiamo ringraziare i presenti
alla serata, quasi tutti soci che
partecipano attivamente alle
attività della nostra società e
nella quale si riconoscono. Il

semplice fatto di essere li, in
quella sera, ad ascoltare la
relazione del Presidente
uscente e successivamente
votare per il nuovo Consiglio,
ci fa sentire bene e ci
rassicura che quanto si è
fatto non è stato vano e
naturalmente ci sprona a
fare di più. Grazie-grazie di
nuovo a tutti i soci presenti
all’Assemblea.
Ora veniamo ai numeri che
contano di più delle parole, e
per darvi una veloce idea
sull’andamento del nostro
club, abbiamo pensato di
confrontare i numeri di
quest’anno, con quelli degli
ultimi due anni appena
trascorsi:

Anche un non laureato in
statistiche potrà rilevare
che la tanto decantata
crisi italiana, al CAM non
è ancora arrivata. Certo
che se i suddetti dati li
confrontiamo con quelli di
15-20 anni fa, quando per
lo sci si facevano 4-5
pullman a Domenica, e
per l’escursionismo un
pullman a gita, i numeri
sono differenti, ma tante
altre cose sono cambiate
in questi anni.
Dopo i numeri, Teresa,
Presidente uscente, ci
legge la relazione morale
di quest’anno. Quindici
intensi minuti, durante i
quali racconta in dettaglio
tutto quanto il CAM ha
fatto per i suoi soci:
incontri, serate, gare di
sci, gite, ecc., ecc. Ma,
l’importanza di questa
relazione, oltre
ovviamente alla sua
lettura durante
l’assemblea, è che essa
rimane agli atti, negli
archivi CAM, a
testimonianza di quanto la
nostra società ha fatto in
quest’anno associativo.
Chissà se fra 45 anni, in
occasione del centenario
del CAM, qualcuno
leggerà le nostre relazioni
e chissà cosa ne
penserà? Ai posteri
l’ardua sentenza…
Teresa, senza più voce,
lascia la parola ad Enrico,
Vice-Presidente, che ci
legge, “a mo’ di Monti”,
cioè con un timbro di voce
forte e suadente il bilancio
annuale. Alla fine tiriamo
un sospiro di sollievo,
contrariamente ai bilanci
italiani, qui al CAM non

c’è nulla da pagare, bravo
Ciop dovresti andare a
Roma ad insegnare un po’
di contabilità, e aggiungo
anche onestà, qualità che
sembra in via di estinzione
a quanti maneggiano
somme di denaro altrui.
Gli anni passano, e i soci
venticinquennali crescono;
anche quest’anno sono
stati premiati con una targa
ben 4 soci: Cristina Ducoli,
Eugenio Ducoli, Enrico
Tomasini e Saverio
Martino, e tutti noi del CAM
li ringraziamo per la fedeltà
dimostrata verso la nostra
associazione. Il sottoscritto
l’ha ricevuta una decina di
anni fa, l’ha appesa a una
parete di casa sua e
quando la guarda, si
augura di arrivare a
prendere anche quella del
50°, è un augurio che
faccio di cuore anche a voi.
Al punto “Discussione da
parte degli Associati”, non
ci sono stati interventi; tutti
soddisfatti??? Bo!! Non si
sa, ma se qualcuno doveva
dire qualche cosa, quello
era il momento giusto.
Giungiamo così al
momento della votazione
del nuovo Consiglio 20122013 e come da millenni
avviene, sono riconfermati i
consiglieri dell’anno
precedente, tranne che per
Gaetano Pizzi, che dopo
solo due anni ha deciso di
uscire dal Consiglio.
Peccato per lui, perché con
un’anzianità di 10 anni (otto
anni in più) avrebbe
maturato il diritto alla
pensione CAM a vita. Ecco
il perché i Consiglieri attuali
non si dimettono mai.
Scherzi a parte, un grazie a

Gaetano per il lavoro
svolto in questi due anni,
ma soprattutto per quel
tono di allegria,
spensieratezza ed
entusiasmo che gli
appartiene e che ha
saputo trasmettere al
CAM e che speriamo
continui ad apportarlo
anche come semplice
socio. Il posto di Gaetano
viene occupato da Elio
Cappellano, da alcuni
anni nostro socio e che
tutti noi conosciamo e
stimiamo. Egli si
occuperà dello sci,
dell’escursionismo e
tempo permettendo
anche del tesseramento.
Al nuovo arrivato, un
augurio di buon lavoro da
parte di tutto il Consiglio.
Siamo alla fine: e voilà
le votazioni, lo spoglio
delle 40 schede (il 20%
degli aventi diritto...) ha
dato il seguente risultato:
voti 35 Maria Teresa
Nasatti, voti 34 Amalia
Poratti ed Enrico Malcotti,
voti 31 Alberto Ferrario
ed Elio Cappellano, voti
30 Gabriele Porru e
Mario Genone, voti 28
Matteo Speroni e voti 27
Massimo Giudici.
Stop, quanto dovevamo
dire è stato detto, e per
chi ne vuole sapere di
più, la relazione morale è
disponibile in sede.

Mario

Dal 1° novembre 2012

Tesseramento 2013
Costi invariati per il nuovo anno associativo
Con il primo di novembre è
partito il tesseramento per
l’anno associativo 2013. Più
nel dettaglio essere tesserati
CAM: consente di usufruire
della copertura assicurativa
in caso di infortunio e
responsabilità civile nella
pratica delle seguenti attività
sportive organizzate: sci, sci
alpinismo, escursionismo,
alpinismo con
accompagnamento di
persona esperta, ginnastica
organizzata dal CAM. E’
importante ricordare che la
copertura assicurativa è

operante, in caso
d’infortunio, anche quando
gli associati non partecipano
alle gite del CAM purché:
esista un certificato di primo
soccorso, comprovante
l’incidente. Ancora, la forma
di tipo “B” si 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 2013.

Cinque giorni di
non solo sci
a Braies
La località scelta per la
“Cinque giorni di non
solo sci”, dal 27
febbraio al 3 marzo, è:
“Hotel Erika” a Braies.
Dove siamo stati ospiti
due anni fa’.
Per chi fosse
interessato, è pregato
di contattare la
segreteria, per avere
notizie aggiornate.
La disponibilità di posti
è limitata, il termine
delle prenotazioni è il
21 dicembre,
affrettatevi.

Sabato 15 Dicembre

Serata Degli Auguri
Oratorio Madonna Regina ore 21.00.
Non si scia, non si cammina, ma è una
serata da non perdere, perché si mangia,
si beve, si ride, si gioca e si scherza.
Per chi c’è stato, già lo sa, e per chi
viene per la prima volta ben si troverà.

Tra una risata, una bicchierata, una
panettonata o pandorata, e un’estrazione
alla nostra lotteria, che magari ti darà
anche una piccola vincita.
Non mancate, è una bella Festa per tutti,
anche per i più piccini.

Agenda
Giovedì 13 Dicembre
Presentazione scuole SCI presso la
sede del CAI – Via Dante 5, ore 21.00

Domenica 20 Gennaio
Discesa - Bardonecchia
Fondo – San Michele

Sabato 15 Dicembre
Serata degli Auguri
Oratorio Madonna Regina ore 21.00

Domenica 27 Gennaio
Discesa – La Thuille
Fondo – Splugen

Domenica 13 Gennaio
Discesa - Valtournenche
Fondo - Schilpario

