
 

Assemblea Ordinaria 2015 

La redazione di Salire 
Genone Mario 
Giudici Massimo 
Malcotti Enrico 
Alberto Ferrario 
Sede: Via S. Pellico, 9 
Busto Arsizio 
Tel. 0331 679.021 
E.mail: info@cambusto.it 
www.cambusto.it  

 
Accipicchia, come passa il 
tempo, e grazie a Dio sono 
qui a scriverlo.  Mi ricordo an-
cora molto bene le assemblee 
annuali del CAM che si tene-
vano in Via Goito; erano gli 
anni settanta. 
Molto probabilmente la prima 
assemblea alla quale parteci-
pai era quella del 1974, cioè 
ben quarantuno anni fa. Che 
cosa è cambiato? Quasi nulla 
(per il quasi vedi più avanti), 
tanti soci che si riunivano per 
la loro serata, durante la qua-
le oltre ad ascoltare la rela-
zione del presidente uscente, 
si discutevano i problemi della 
società, si proponevano nuo-
ve idee, si votava il nuovo 
consiglio. In poche parole, si 
era partecipi di quella serata.  
Mi ricordo anche che a fine 
assemblea, ci si recava in un 
bar per festeggiare e ad augu-
rare al nuovo consiglio un 
buon lavoro per il nuovo anno 
associativo.  Più che in una 
società, sembrava di essere 
in una famiglia. 
Naturalmente, ancora oggi la 
nostra società è una famiglia, 

è solo una famiglia più ristret-
ta e un  poco più taciturna.  
Ecco, il “quasi” a cosa si rife-
riva meno presenze alle as-
semblee. Pochi, quasi sem-
pre gli stessi, negli ultimi anni 
i soci presenti rappresentano 
un 10-15% degli associati.  La 
nostra serata, si sa, non è né 
una serata di musica né di 
teatro, o di qualsiasi altro 
svago, e forse ad alcuni potrà 
sembrare un tantino noiosa. 
Ma, essa è importante e ne-
cessaria per la continuazione 
della vita della nostra società, 
la quale fra due anni festeg-
gerà il sessantesimo di fon-
dazione. Pertanto, grazie da 
parte di tutti noi ai soci pre-
senti alla serata del 30 Otto-
bre 2015. 
 
Stop alla premessa, veniamo 
al contenuto dell’Assemblea, 
facendo un breve riassunto 
della serata che ha inizio co-
me di consueto con l’elezione 
del Presidente d’Assemblea 
nella persona di Costantino 
Felice e del Seggio Elettorale 
composto da  Giorgio Sartori, 

Dicembre 2015 

Assemblea 
Ordinaria 

Cinque giorni 
di non solo sci 

In questo 
numero 

Presentazione 
scuole sci 

Serata degli 
auguri 

Apertura sede du-
rante le festività: 

 
ma 29 dicembre 

ma 5 gennaio 



  

Alberto Guzzi e Gabriele 
Agnoletti. Subito dopo la no-
stra Presidente uscente Ma-
ria Teresa Nasatti parte a 
leggerci la relazione morale 
e di attività associativa di 
quest’anno e, come sempre 
in questi diciotto minuti di di-
scorso, non si è sentito al-
cun rumore in sala, nessun 
telefonino ha suonato, era-
vamo tutti attenti ad ascol-
tarla, nulla a che vedere con 
certe assemblee della Ca-
mera o Senato. 
  
Iniziamo con i numeri, che 
sono la ricchezza del CAM, 
perché più alti sono più il 
CAM ne è felice.  I numeri 
possono essere paragonati 
agli euro per noi, perché for-
se più ne abbiamo più ne 
siamo contenti (qui il mio ca-
ro amico Livio di sicuro sor-
riderà): 
- associati ordinari: 224 
- associati simpatizzanti: 76 
- gite invernali 17 con 525 
partecipanti. 
- scuola sci discesa itineran-
te con 29 allievi e due mae-
stri. 
- scuola sci fondo con 10 al-
lievi ed un maestro. 
- gara associativa discesa e 
campionati Bustesi a Mon-
tecampione con 42 presen-
ze. 
- gite escursionistiche 15 
con 303 partecipanti. 
- totale gite stagione 
2014/2015 n. 32 con 828 
presenze. 
 
Teresa ci ha poi elencato 
tutte le gite sciistiche inver-
nali e quelle escursionistiche 
estive, gli incontri, le serate, 
gli appuntamenti, ecc. ecc. 
Insomma tutto quanto è 
successo quest’anno al 

CAM; logicamente non pos-
siamo riportare l’integrale 
resoconto, la cui lettura è 
comunque sempre disponi-
bile presso i nostri archivi. 
Brava come sempre, Teresa 
ci ha fatto rivivere un anno 
in solo 18 minuti. Dopo un 
giusto applauso prende la 
parola Enrico Malcotti, co-
lonna portante del CAM, che 
fra le altre varie cariche è 
anche il nostro cassiere, e 
quindi tocca a lui leggerci il 
bilancio annuale.   
Anche in questi 3 brevi mi-
nuti di lettura non succede 
nulla (nessun urlo, nessuno 
schiamazzo, nessun gesto 
osceno), tutti attenti ad 
ascoltare ma anche a sorri-
dere quando alla fine ci co-
munica che il saldo è in atti-
vo. 
 
La prova che gli anni passa-
no, come inizialmente ab-
biamo sottolineato, il CAM la 
vive tutti gli anni. Anche 
quest’anno infatti, più soci 
verranno premiati per il 
compimento del 25° o 50° 
anno di associazione.  I loro 
nomi sono: Valerio Catta-
neo, Emanuela Cerutti, Die-
go Porta, Fabrizio Travaini, 
e Claudio Valmari.  Super-
fluo dire che ogni qualvolta il 
CAM consegna queste tar-
ghe di riconoscimento ne è 
felice, perché se un socio è 
rimasto con noi per 25 o 50 
anni consecutivi, senza di-
vorziare, qualche cosa di 
buono l’avrà pur offerta.   
Un grazie ai suddetti cinque 
soci venticinquennali è 
d’obbligo. 
 
L’assemblea ha termine con 
l’operazione più importante: 
la votazione del nuovo con-

siglio.  Ho sottolineato volu-
tamente nuovo perché an-
che per l’anno associativo 
2015/2016, i componenti del 
nuovo consiglio saranno 
quelli vecchi, cioè quelli del-
lo/degli scorso/i anno/i.   An-
che se più volte manifestato, 
ci piace ribadire che non è 
una colla speciale che ci tie-
ne attaccati alle nostre sedie 
e compiti, ma un puro e 
semplice senso di respon-
sabilità. Non essendosi can-
didato al consiglio nessun 
nuovo socio, tutti i vecchi 
hanno rinnovato 
l’abbonamento (meno male 
che è gratuito), in quanto 
senza il  numero minimo di 
nove consiglieri, secondo le 
regole dello statuto della so-
cietà, il CAM chiude i batten-
ti.  E se oggi sono forse un 
poco polemico e pedante, 
pazienza, scusatemi e salta-
te la riga. 
 
Dopo le votazioni, lo spoglio 
delle 46 schede ha dato il 
seguente risultato: 
- 44 voti Maria Teresa Na-
satti 
- 43 voti Amalia Poratti, Al-
berto Ferrario ed Enrico 
Malcotti 
- 38 voti Elio Capellano e 
Mario Genone 
- 36 voti Matteo Speroni 
- 34 voti Gabriele Porru 
- 33 voti Massimo Giudici 
- 1 voto Costantino Felice.  
Come fatto negli ultimi anni, 
la stessa sera 
dell’Assemblea,  anziché 
andare in un bar a festeg-
giare, i primi nove eletti 
hanno  subito iniziato a lavo-
rare, effettuando il 1° Consi-
glio,  nel quale si è delibera-
to di mantenere le stesse 
nomine dello scorso anno e 



di Monte Elmo e su quelli di Croda Rossa 
che da giugno 2008 fanno parte dello 
stesso comprensorio sciistico, composto 
da circa 30 chilometri di piste. 
 
Fondo 
La Val Pusteria è considerata la valle del-
lo sci nordico, con i suoi oltre 200 km di 
piste. 
I percorsi si snodano sia lungo la valle 
che nelle valli laterali. Ricordiamo, le valli 
di Anterselva, con il suo stadio del Bia-
thlon, sede di gare internazionali. La valle 
di Braies, la cui pista parte direttamente 
dall’hotel, e raggiunge sia il lago omonimo 
che Ponticello. 
Da lì con un servizio di bus è possibile 
raggiungere Prato Piazza, pista con un 
bellissimo panorama sulla Croda Rossa, 
cima di Vallandro e Cristallo. Altra alter-
nativa è il centro fondo di Dobbiaco, con 
la possibilità di arrivare fino a Cortina 
d’Ampezzo e ripercorrere il vecchio trac-
ciato ferroviario, dismesso, reso celebre 
sia dalla gran fondo che dal Tour de ski. 
Ulteriore possibilità ci si può recare a Se-
sto e percorrere la val Fiscalina, al co-
spetto di uno dei migliori panorami delle 
Dolomiti. Da non dimenticare, infine la Val 
Casies. 
 
Per maggiori informazioni non esitate a 
contattarci in sede. 

Quest’anno, visto la difficoltà incontrata 
lo scorso anno, la ricerca del luogo dove 
soggiornare per la nostra “Cinque giorni 
di non solo sci” è iniziata già dal mese di 
settembre. 
Dopo aver vagliato alcune proposte,il 
consiglio ha deciso di ritornare in Val 
Pusteria. 
L’hotel che ci ospiterà sarà: Hotel Erika, 
in località Braies di Fuori. Hotel che ci ha 
già ospitato alcuni anni fa. 
Le date fissate sono: da mercoledì 2 a 
domenica 6 marzo. Abbiamo la prela-
zione per le camere fino all’11 dicembre. 
Chi vorrà partecipare, dovrà dare 
l’adesione entro tale data, e non oltre. 
Per chi non conoscesse l’area sciistica 
della Val Pusteria, diamo alcune indica-
zioni: 
 
Discesa 
Ha due grossi comprensori sciistici, il 
primo Plan de Corones, con 90 km di pi-
ste. La posizione della sua cima che è 
quasi piana, comoda e di facile orienta-
mento con un fantastico 
panorama a 360 gradi sulle montagne 
circostanti. In cima è posizionata la 
campana della pace “Concordia 2000”. 
Inoltre Reinhold Messner ha recente-
mente inaugurato un suo museo “MMM 
Corones”. 
L’altro è a Sesto Pusteria. Qui si può 
praticare lo sci da discesa sugli impianti 

Dal 2 a 6 marzo 

Cinque giorni di non solo sci 

cioè: Maria Teresa Nasatti 
come Presidente ed Enrico 
Malcotti come Vice-
Presidente, ed agli altri sette 
manovali le restanti nomine. 
 
Stop, nella speranza che chi 
non ha potuto partecipare 

all’assemblea sia soddisfatto 
del breve riassunto. Mi auguro 
di vedere una maggiore parte-
cipazione dei soci sia alle gite 
in montagna sia ai prossimi 
appuntamenti di fine anno, ma 
anche alla prossima assem-
blea ordinaria nell’Ottobre 

2016. 
 
Un Caro saluto dal vostro 
scrivano  

Mario 



 

 
 

Quest’anno il tradizionale scambio degli 
auguri si terrà Sabato 12 Dicembre, sem-
pre presso l’Oratorio di Madonna Regina. 
Una fetta di panettone, un brindisi e una 
serata in allegria. 
Una serata da non perdere, per chi vuole 
fare gli auguri di Buon Natale e Anno Nuo-
vo ai propri amici; senza dimenticare la 
possibilità di vincere i premi in palio della 
nostra lotteria. 
Non saranno certo i premi del superenalot-
to, ma vincere anche piccoli premi è sem-
pre piacevole. 
Naturalmente, la festa è aperta anche ai 
vostri amici che vorranno partecipare, an-
che se non sono soci. 

Sabato 12 Dicembre 

Serata Degli Auguri 
Mercoledì 2 Dicembre 

Presentazione scuole Sci 

Mercoledì 02 dicembre, presso la sede del 
CAI di Busto, assisteremo alla presenta-
zione delle scuole di discesa e fondo. 
La serata illustrerà la tipica giornata di cor-
so.  
Per i fondisti saranno fornite utili indicazio-
ni sull’abbigliamento, le attrezzature e 
consigli alimentari. Saranno presenti i 
maestri di sci, discesa e fondo, che po-
tranno darvi consigli utili per praticare al 
meglio lo sci. 
Vi ricordiamo che ogni domenica visitere-
mo una località differente dato che la for-
mula è quella della scuola itinerante. 
Per qualsiasi informazione rivolgersi in se-
de. 
 
 
 

Mercoledì 2 Dicembre 
Presentazione scuole Fondo e Discesa 
Sede Cai di Busto ore 21.00 

 
Venerdì 11 Dicembre 
Chiusura iscrizioni per la  
“Cinque giorni di non solo sci” 
Hotel Erika – Località Braies di Fuori  
in Val Pusteria 
 
Sabato 12 Dicembre 
Serata degli Auguri 
Oratorio Madonna Regina ore 21.00 

Domenica 3 Gennaio 
Gita a Sorpresa 
 
Domenica 10 Gennaio 
Scuola sci Nordico a Brusson 
Scuola sci Discesa Valtournenche 
 
Domenica 17 Gennaio 
Scuola sci Nordico a San Michele 
Scuola sci discesa a Bardonecchia 
 
Domenica 24 Gennaio 
Scuola sci Nordico a Campra (CH) 
Scuola sci Discesa a Gressoney 
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Ricordiamo che nelle Festività Natalizie la sede rimarrà aperta nei seguen-
ti giorni: MARTEDI 29 DICEMBRE, E MARTEDI’ 5 GENNAIO 


