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Un venerdì speciale quello 
trascorso il 28 Ottobre, di-
verso dai soliti venerdì sera 
che vedono nella nostra se-
de la presenza di un mode-
sto numero di associati (a 
volte bastano le dita di una 
mano per contarli tutti) che si 
riuniscono per passare una 
serata in compagnia e parla-
re di montagna e di tante al-
tre cose insomma le classi-
che serate fra amici. 
Venerdì 28, il numero dei 
presenti era senza dubbio 
superiore allo standard dei 
nostri soliti venerdì, occorre-
vano quattro o cinque mani 
per contarli tutti, ma sempre 
pochini per questo Venerdì, 
tanto importante per la vita 
della nostra società.  Poco 
più di un dieci percento se 
paragonato al numero degli  
iscritti al nostro club.  A que-
sto 10% di presenza va il 
nostro grazie ed al restante 
90% non ci resta che fare un 
brevissimo riassunto di 
quanto è avvenuto, ringra-
ziandoli per la lettura.    
Elenchiamo dunque  i vari 
punti dell’ordine del giorno, 
oggetto dell’assemblea: 
1. Viene nominato il Presi-

dente d’Assemblea:  Giu-
seppe Pastori. 
 
2. Viene nominato il Seggio 
Elettorale:  Gabriele Vincenzi 
come Segretario, Marco Ca-
stiglioni e Antonio Marino 
come scrutinatori. 
 
3. Maria Teresa, presidente 
uscente, ci relaziona su tutte 
le attività svoltesi 
quest’anno.  Sempre precisa 
e molto dettagliata nel de-
scrivere ogni avvenimento, in 
quindici minuti di 
discorso senza mai fermarsi 
a prendere fiato, ci crea un 
poco di confusione nelle no-
stre cabeze. Ma coloro che 
sono stati attenti, avranno 
senz’altro ricordato con pia-
cere quella gita con gli 
sci o con le pedule alla quale 
avranno partecipato, e perciò 
avranno anche ricordato i bei 
momenti passati con la  no-
stra Associazione Sportiva.  
Il suo discorso, comprende 
anche una serie di numeri 
che elenchiamo brevemente, 
e necessari per capire 
l’andamento del nostro club: 
- 230 associati, più 98 sim-
patizzanti 
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- 14 gite invernali con 564 
partecipanti 
- Scuole sci discesa e fondo 
con rispettivamente 31 e 15 
allievi 
- 15 gite escursionistiche 
con 343 partecipanti. 
I suddetti numeri, se con-
frontati con quelli degli anni 
precedenti, non evidenzia-
no grosse differenze, e pre-
sentano un leggero aumen-
to dei partecipanti alle no-
stre gite. 
Ormai, senza più fiato, Ma-
ria Teresa conclude ringra-
ziando tutti i suoi collabora-
tori.  Un lungo 
meritato applauso conclude 
il suo intervento.   
 
4.  E’ ora  il momento  di 
una delle colonne del CAM:  
vice-presidente, cassiere, 
responsabile p.r., sci ed 
escursionismo, co-
ordinatore gite pulman, cen-
tralinista, ecc. ecc., avete 
indovinato???  Ma è CIOP 
che con la sua consueta se-
rietà,  come se stesse co-
municandoci una brutta no-
tizia, ci legge il bilancio an-
nuale.  Si fa fatica a capire 
tutta quella serie di numeri, 
quello che invece capiamo 
con disinvoltura ed un sorri-
so, è che anche quest’anno 
chiudiamo in attivo. Dopo 
un meritato bravo dunque 
ad Enrico, i presenti appro-
vano il rendiconto annuale. 
 
5. Gli anni passano, i soci 
invecchiano, e così anche 
quest’anno il CAM ha la 
gioia di consegnare ben 
cinque targhe premio per il 
compimento di 25 anni di 
appartenenza. I soci pre-
miati sono: Stefano Ferra-

rio, Davide Callegari, Chia-
ra Pozzi, Fanny Colombo 
ed Enrico Malcotti. Ai nostri 
cinque cari vecchioni, un 
bell’applauso da parte di 
tutti i presenti con l’augurio 
di rivederli fra 25 anni per 
consegnare loro le targhe 
del 50° di appartenenza. 
 
6. E’ giunto il momento del-
le votazioni e a questo pro-
posito si informano i pre-
senti che nella lista dei 
candidati al nuovo consiglio 
non figura più Elio Cappel-
lano in quanto dimissiona-
rio, al suo posto ci sarà in-
vece Felice Costantino (Ti-
no per gli amici). Un ap-
plauso con un grazie ad 
Elio per il lavoro svolto in 
questi quattro anni di consi-
glio ed un applauso anche 
a Tino come augurio di 
buon lavoro da parte di tutti 
noi.  Lo spoglio delle 33 
schede ha dato il seguente 
risultato: 
- 30 voti Maria Teresa Na-
satti, Alberto Ferrario e Fe-
lice Costantino 
- 29 voti Amalia Poratti 
- 28 voti Enrico Malcotti 
- 26 voti Massimo Giudici e 
Mario Genone 
- 25 voti Gabriele Porru 
- 24 voti Matteo Speroni 
- 8  voti Elio Cappellano. 
A fine Assemblea i nove 
eletti si sono subiti riuniti 
per definire le varie cariche 
di ciascun consigliere e di-
scutere i prossimi imminenti 
impegni riguardanti lo sci. 
Spero di essere stato breve 
e conciso, di non avervi an-
noiato ma semplicemente 
informato di quanto avvenu-
to Venerdì 28 nella nostra 
sede, ricordandovi che il 

prossimo anno la società 
festeggerà il 60° di fonda-
zione, invitandovi dunque 
già fin d’ora a partecipare 
numerosi a tutte le manife-
stazioni che si organizze-
ranno e per le quali sarete a 
suo tempo informati. 
Grazie ancora per la pa-
zienza e un caro saluto a 
tutti Voi nella speranza di 
rivedervi alla nostra tradi-
zionale festa degli Auguri.    
Mario 
 

Serata degli 

Auguri…  

Un grosso invito a parte-
cipare tutti alla nostra tra-
dizionale Serata degli Au-
guri di fine anno che si 
terrà Sabato 17 Dicembre 
presso l’Oratorio di Ma-
donna Regina a partire 
dalle ore 21.00. 
Cosa c’è di più bello che 
sederci ad un tavolo fra 
amici e fare un brindisi 
scambiandoci gli auguri 
davanti una fetta di panet-
tone con un buon bicchie-
re di spumante…. 
E poi non potrà mancare 
la visita di Babbo Natale e 
i fantastici premi della su-
per lotteria CAM! 
Vi aspettiamo numerosi e 
Buone Feste a Tutti. 
 



Dopo lunghe ricerche e 
tanti incontri per vagliare 
le offerte arrivate, final-
mente siamo riusciti a in-
dividuare un bellissimo 
Hotel che ci ospiterà per 
la nostra cinque giorni di 
"Non solo Sci” dal 15 al 
19 febbraio. 
L’albergo in questione è 
l’Hotel Peter a Nova Po-
nente località San Pietro.  
Hotel a 4 stelle con trat-
tamento ¾ che compren-
de: 
• prima colazione a 
Buffet, con prodotti 

locali e naturali. 
• il Buffet di dolci fatti 
in casa con caffè o tè 
a piacere nel pomeriggio. 
• la cena con il menu a 
scelta e il Buffet di 
insalate. 
Libero accesso all’area 
wellness con piscina co-
perta, percorso Kneipp, 
Thermarium 
Sauna e bagno turco, 
bio-sauna alle erbe. 
Angolo con tè, tisane, 
acqua minerale e 
succo di sambuca. 
I comprensori sciistici so-
no per la discesa lo  

“Ski Center Latemar 
Obereggen” mentre 
per il fondo lo "Ski Center 
Lavazè”. 
Anche se abbiamo 
l’opzione per le camere 
fino al 10 dicembre, at-
tualmente le camere a di-
sposizione sono poche. 
Chi fosse interessato lo 
comunichi al più presto. 
 
All'atto dell'iscrizione an-
drà versata la caparra.  
Per maggiori informazioni 
sui costi e sulle disponibi-
lità potete contattarci in 
sede. 
 

Cinque giorni di “Non solo Sci” 

Tesseramento 2017 Prima gita 

Sciistica 

La nostra stagione sciisti-
ca inizierà il 6 gennaio a 
Ponte di Legno/Tonale, 
località sia per discesa sia 
fondo. 
La gita sarà in collabora-
zione con il CAI di Busto e 
di Gallarate. 
 
Le iscrizioni sono già 
aperte. 
 

 

Con il primo di novembre 
è partito il tesseramento 
per l’anno associativo 
2017. 
Come ben sapete, essere 
tesserati CAM permette di 
usufruire della copertura 
assicurativa in caso di in-
fortunio e responsabilità 
civile nella pratica delle 
seguenti attività sportive 
organizzate: sci, sci alpi-
nismo, escursionismo, al-
pinismo con accompa-
gnamento di persona 
esperta, ginnastica pre-
sciistica organizzata dal 
CAM.  
È importante ricordare 
che la copertura assicura-
tiva è operante, in caso 

d’infortunio, anche quando 
gli associati non partecipa-
no alle gite del CAM pur-
ché esista un certificato di 
primo soccorso, compro-
vante l’incidente. La coper-
tura assicurativa sarà ope-
rante con il rinnovo della 
tessera e scadrà improro-
gabilmente il 31 ottobre 

2017. 
Tutti i martedì e venerdì 
sera, i nostri incaricati sa-
ranno a vostra disposizione 
per il tesseramento e per 
eventuali chiarimenti in me-
rito alle coperture assicura-
tive. 
 

 
 
 
   



 

Presentazione scuole Sci 

Martedì 13 dicembre 
presso la nostra sede, si 
terrà la tradizionale  pre-
sentazione delle scuole di 
discesa e fondo.  
Illustreremo la giornata ti-
po dei partecipanti al cor-
so; per i fondisti verranno 
fornite utili indicazioni 
sull’abbigliamento, le at-

trezzature e preziosi con-
sigli alimentari.  
Alla serata parteciperanno 
anche i nostri maestri di 
fondo e discesa pronti a 
fornire tutte le informazio-
ni e i consigli per prepa-
rarci al meglio alla stagio-
ne invernale. 
Vi ricordiamo inoltre che 

la formula della nostra 
scuola è itinerante, ossia 
ci permetterà di visitare 
ogni domenica una locali-
tà differente. 
Per tutte le informazioni 
non esitate a contattare in 
sede i nostri incaricati. 
 

 

Il CAM compie 60 anni! 

 

E’ si ragazzi ci siamo: 
con il nuovo anno la no-
stra associazione com-
pie 60 anni!!!  
Che traguardo e che 
soddisfazione! 

Alla base di questo suc-
cesso un grande amore 
per la montagna e per la 
natura ma anche un for-
tissimo spirito di amicizia 
e solidarietà.  
Ho ancora impresse le 
parole di un nostro asso-
ciato, premiato durante 
l’Assemblea Ordinaria 
come socio venticinquen-
nale, che dispiaciuto di 
non riuscire più a frequen-
tare le gite sciistiche co-
me una volta, ha ribadito 
e confermato l’amore per 

l’associazione scaturito 
anche dai bellissimi mo-
menti passati insieme. 
Per un traguardo così im-
portate stiamo preparan-
do una serie di even-
ti/incontri durante i quali 
speriamo di poterci rive-
dere e festeggiare in 
compagnia questo magni-
fico anniversario. 
Sarà nostra premura te-
nervi aggiornati. 
 
Tanti Auguri CAM! 
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Martedì 13 dicembre 
Presentazione Scuole Sci 
presso nostra sede. 
 
Sabato 17 dicembre 
Serata Degli Auguri 
 
Venerdì 6 gennaio 
Ponte di Legno/Tonale 
 
Domenica 15 gennaio 
Inizio scuole sci 
 

Apertura sede durante le 
festività: 
 
27 dicembre  
30 dicembre  
3 gennaio  
 
 


