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nuovo consiglio CAM 
ha stilato il calendario per 
la stagione invernale 
2006. 
Si parte domenica 8 
gennaio con la splendida 
località Svizzera di  
Lenzerheide, terreno di 
conquista per discesisti e 
fondisti. 
Da domenica 15 gennaio 
a domenica 5 febbraio via 
alle scuole itineranti di 
fondo e discesa, che ci 
consentiranno di sciare e 
divertirci nelle migliori 
località invernali. 

Mese di febbraio dedicato 
alle “competizioni”; 
campionati Bustesi e 
Sociali di fondo e discesa. 
Dal 26 febbraio poi la 
grande novità; per 
garantire lo svolgimento 
delle gite previste nei 
mesi di febbraio e marzo, 
caratterizzate da un minor 
numero di partecipanti, 
(molto spesso causa di 
annullamento delle gite  
per tutte le associazione 
sciistiche di Busto Arsizio) 
su iniziativa del nostro 
presidente in veste di 
vicepresidente ASSB, si è 

Un’assemblea poco 
ordinaria 

Giornata sociale  
Domenica 20 novembre  

Novembre-Dicembre 2005 

deciso di stilare un 
calendario (gite con 
asterisco) in 
collaborazione con gli altri 
sci club di Busto  Arsizio; 
Ritmo, San Marco e CAI. 
Ciò ci consentirà, nel 
caso di scarse adesioni, 
di garantire ugualmente lo 
svolgimento delle gite in 
calendario e di misurare il 
grado di affiatamento con 
gli altri sci club di Busto 
Arsizio.  
Come si dice in certi casi  
” l’unione fa la forza”.  
Ciao e buona sciata a 
tutti. 

Calendario invernale 2006 
 
08 gennaio Lenzerheide (CH) 
 

Scuola di discesa itinerante   Scuola di fondo itinerante 
 

Montecampione   15 gennaio  Campra (CH) 
Gressoney   22 gennaio  Val Formazza 
Madesimo    29 gennaio  San Bernardino (CH) 
Cervinia    05 febbraio  Etroubles 
 

12 febbraio Campionati Bustesi e sociali di Fondo 
19 febbraio Campionati Bustesi e sociali di Discesa 
26 febbraio Cogne (fondo) 
  Flims Laax* (CH) (discesa) 
 

1-5 marzo Cinque giorni di “non solo sci” 
 

12 marzo Pila* 
19 marzo La Thuile* 
26 marzo  Cervinia* 

Scuola di Fondo e 
Discesa 

Tesseramento 2006 

Agenda 

Luca Pagliari  
presenta  
Fabrizio Macchi 
Serata degli auguri 
2005 

 
Tanti auguri al 

neonato  
Alessandro  

e ai suoi  
genitori 

Anna e Danilo 



Novembre-Dicembre 2005 

Slitta la data della giornata sociale 
Giornata Sociale  

domenica 20 Novembre 
Messa a San Michele e pranzo presso il ristorante Cacciatori 

Stabilito il nuovo consiglio 2005 - 2006 

Un’assemblea poco ordinaria  
Pochissimi partecipanti all’assemblea di fine stagione  

C ome abbiamo fatto 
l’anno scorso, anche 

quest’anno su questo 
numero del giornalino 
faremo un breve riassunto 
della serata per coloro 
che non hanno potuto 
essere presenti.  Tuttavia, 
prima di entrare in merito, 
voglio ringraziare i dodici 
soci presenti presso la 
nostra sede Venerdì 28 
Ottobre che,  nonostante 
il blocco delle auto 
catalizzate, la partita 
Milan-Juve, lo show di 
Celentano e l’uragano 
Pigrizia, hanno avuto il 
coraggio di venire in sede 
per questa serata 
importante per la nostra 
Società.  Mancano poco 
meno di due anni al 
cinquantenario del nostro 
club e senz’altro 
riusciremo a festeggiarlo, 
ma ho alcuni dubbi che i 
nostri posteri riusciranno 
a festeggiare il 
centenario, considerato 
che il numero dei nostri 
soci si riduce ogni anno 
sempre più.  Ci 
consoliamo constatando 
che lo stesso problema lo 
hanno altre società come 
la nostra, ma è pur 
sempre una magra 
consolazione. Concludo 
dicendo che una più folta 
partecipazione di soci o 
anche simpatizzanti alla 
suddetta Assemblea, oltre 
a fare tanto piacere ai 
nove consiglieri uscenti, 
ed alcuni di loro vi 
assicuro (il sottoscritto 
escluso), si sono fatti un 
mazzo, ma di scala 
quaranta per questa 
società, oltre a premiare i 
loro sforzi e tanto tempo 
libero speso, forse  
stimolerebbe qualche 
socio a candidarsi al 
nuovo Consiglio, che vi 
assicuro non è una brutta 

esperienza, è solo 
necessaria un poco di 
buona volontà per 
lavorare  in gruppo, e le 
soddisfazioni sarete voi a 
darle con solamente la 
vostra presenza. 
 
Ma veniamo ora alla 
serata, iniziata con la 
nomina del Presidente 
dell’Assemblea, carica 
quest’anno ricoperta dal 
nostro socio, ed anche ex 
consigliere, Maurizio 
Macchi, che con la sua 
lapa ha diretto lo 
svolgimento di tutta la 
serata in modo egregio e 
a volte anche divertente.  
Eletto il seggio elettorale, 
il Presidente uscente, 
Maria Teresa Nasatti, ci 
ha ragguagliato su quanto 
è successo al CAM in 
quest’anno.  Per quanto 
riguarda i numeri 
rileviamo che oltre ai 198 
iscritti ordinari ci sono 
stati 82 iscritti 
simpatizzanti, e ci 
auguriamo che  alcuni di 
questi facciano parte della 
società il prossimo anno.  
Le 778 presenze per le 25 
gite (sciistiche ed 
escursionistiche) 
significano una media di 
circa 30 persone a gita, 
una buona media.  Poi 
Teresa ci ricorda, 
Domenica per Domenica, 
tutte le gite, ed è 
piacevole per chi ha 
partecipato ricordare le 
giornate trascorse in 
buona compagnia con gli 
sci ai piedi o con gli zaini 
in spalla, senza 
dimenticare gli 
appuntamenti/serate con 
l’alpinista Simone Moro, la 
nostra amica Marina ed i 
nostri amici dei CAI di 
Gallarate: Reguzzoni/
Macchi/Maginzali.   
Teresa termina 

accompagnata da un 
applauso per la 
dettagliata e bella 
relazione, e subito dopo 
prende la parola il nostro 
Tremonti, così Maurizio 
ha soprannominato Enrico 
Malcotti, alias Ciop,  che 
oltre a leggere  ha redatto 
il bilancio che anche 
quest’anno riporta un 
saldo attivo, e con un 
bravo ed un applauso ad 
Enrico, i presenti 
approvano all’unanimità il 
bilancio 2004/2005.  Nello 
spazio destinato alla 
discussione da parte degli 
associati, viene spiegato 
da parte di Teresa gli 
accordi di collaborazione 
presi con le società 
bustesi: CAI, Ritmo e San 
Marco, per quanto 
riguarda il programma 
sciistico invernale.  In 
poche parole, per ciò che 
concerne il fondo,  sia la 
scuola e le gite si faranno 
in collaborazione con il 
CAI di Busto, mentre per 
quanto riguarda la 
discesa ogni società 
sportiva effettuerà la 
propria scuola di sci come 
da proprio programma, 

mentre per le ultime gite 
nei mesi di Febbraio e 
Marzo, le tre società 
CAM, CAI e San Marco, 
avranno in comune le 
stesse località, questo per 
evitare che le gite vadano 
buche per le poche  
adesioni di ogni singola 
società.  Se questo tipo di 
collaborazione avrà il 
successo sperato, si 
ripeterà anche per il 
futuro. 
La serata si conclude con 
la votazione, che ha 
riconfermato la fiducia al 
Consiglio uscente (n.d.r.: 
anche perché non vi 
erano nuovi candidati), 
che a sua volta ha 
riconfermato le cariche 
dello scorso anno: 
pertanto per l’esercizio 
2005/2006 avremo come 
presidente Maria Teresa 
Nasatti, come Vice Enrico 
Malcotti, come Vice del 
Vice (nuova carica ) 
Matteo Speroni , e come 
Consiglieri: Eugenio 
Ducoli, Alberto Ferrario, 
Mario Genone, Massimo 
Giudici, la mascotte del 
CAM Lia Poratti  ed il  
burbero/angelo benefico 
Gabriele Porru.  
L’assemblea è terminata 
con una buona fetta di 
torta e un brindisi di 
augurio per il futuro anno. 
    
   Mario 

A  causa del blocco 
della circolazione, 

previsto per Domenica 13 
Novembre, abbiamo 
deciso di posticipare la 
giornata sociale a 
domenica 20 novembre 
per consentire a tutti gli 
associati di partecipare 
alla Santa Messa delle 
ore 10.00 presso la 
chiesa di San Michele ed 
effettuare la consueta 

visita presso i cimiteri di 
Busto Arsizio, Olgiate 
Olona e Ferno ai nostri 
soci defunti. 
Come da tradizione la 
giornata si concluderà  
presso il ristorante  
Cacciatori di Divignano 
dove ci aspetta un super 
menù. 
Per maggiori informazioni 
vi consigliamo di 
contattarci in sede. 



Stabilito il calendario delle scuole CAM 

Scuola di Fondo e Discesa 
Formula collaudata della scuola itinerante 

D a domenica 15 
gennaio tutti in pista 

con la scuola di discesa e 
di sci nordico 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 
sempre nuovi ed 
affascinanti. 
Il calendario per i fondisti 
è il seguente: 
15 gennaio Campra (CH), 

Novembre-Dicembre 2005 

C on il primo di 
novembre è partito il 

tesseramento per l’anno 
associativo 2006. 
Più nel dettaglio, essere 
tesserati CAM vi 
consente di usufruire 
della copertura 
assicurativa in caso di 
infortunio e 
responsabilità civile nella 
pratica delle seguenti 
attività sportive: sci, sci 
alpinismo, 
escursionismo, alpinismo 
con accompagnamento 
di persona esperta, 
ginnastica organizzata 
dal CAM. E’ importante 
ricordare che la 
copertura assicurativa è 
operante anche quando 
gli associati non 
partecipano alle gite 
organizzate dal CAM 
purché, in caso di 
infortunio, si sia in 
possesso di un certificato 
di primo soccorso e nel 
caso di danni a terzi di 
una valida 
documentazione 

comprovante l’incidente. 
Ancora, la forma 
assicurativa 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 2006. 
Ancora, tutti i nostri 
tesserati riceveranno il 
notiziario “Salire” con le 
informazioni relative 
all’attività della nostra 
associazione. 
 
Tesseramento RINNOVO NUOVO

2005 ASSOCIATO

Polizza Forma Età inferiore Euro 13 Euro 15
"A" ai 15 anni

Adulti Euro 22 Euro 24

Polizza Forma Età inferiore Euro 19 Euro 21
"B" ai 15 anni

Adulti Euro 28 Euro 30

Dal primo di novembre  

Tesseramento 2006 
Costi invariati per il nuovo anno associativo 

22 gennaio Val Formazza, 
29 gennaio San 
Bernardino (CH) e 5 
febbraio Etroubles. 
Vi ricordiamo che la 
scuola di fondo sarà 
gestita in collaborazione 

con gli amici del CAI di 
Busto Arsizio. 
Per i discesisti le località 
sono le seguenti: 

15 gennaio 
Montecampione, 22 
gennaio Gressoney, 29 
gennaio Madesimo e 5 
Febbraio Cervinia. 
I partecipanti ai corsi 
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 
accompagnato con i nostri 
responsabili. 
Martedì 08 novembre 
apriremo le iscrizioni alle 
scuole. Enrico, Matteo, 
Lia, Massimo, Gabriele ed 
Alberto saranno a vostra 
disposizione per 
rispondere a tutte le 
vostre domande. 
Martedì 13 dicembre alle 
ore 21.00 presenteremo in 
sede la scuola di fondo 
con il nostro istruttore 
Fabio Piccinelli che ci 
introdurrà alla scoperta 
dei materiali per la 
stagione 2006. 

Agenda 
Martedì 08 Novembre 
Apertura iscrizioni scuole sci.  
 
Domenica 20 Novembre 
Giornata Sociale. 
Messa ore 10.00 Chiesa San Michele 
Seguirà pranzo presso il ristorante Cacciatori. 
 
Domenica 27 Novembre 
Rif. Pian Cavallone. 
 
Lunedì 28 Novembre 
Luca Pagliari presente Fabrizio Macchi. 
Sala delle Tramogge - Molini Marzoli ore 21.00 
 
Martedì 13 Dicembre 
Presentazione scuola Sci Nordico. 
Sede ore 21.00 
 
Sabato 17 Dicembre 
Serata degli Auguri  
Oratorio Madonna Regina ore 21.00 
 
Domenica 08 Gennaio 
Lanzeraide  
 
I giorni di apertura della sede nel periodo 
Natalizio sono i seguenti: venerdì 23, martedì 27 
e venerdì 30 dicembre. Martedì 3 e giovedì 5 

Tesseramento  
2006 

Buone Feste  
Da tutto il consiglio  

CAM 



Stabilito il nuovo calendario invernale. 
Serata degli auguri 2005 

Sabato 17dicembre dalle ore 21.00 

Il fenicottero: storia di un uomo che ha deciso di volare 

Luca Pagliari presenta Fabrizio Macchi 
 Lunedì 28 novembre sala delle Tramogge(ex Molini Marzoli) ore 21.00 –  V.le Cadorna, Busto Arsizio 

Novembre-Dicembre 2005 

C ome tradizione vuole, 
sabato 17 dicembre, 

a partire dalle ore 21.00, 
presso l’Oratorio di 
Madonna Regina, avremo 
la possibilità di scambiarci 
gli auguri di Natale 
durante la mitica “serata 
degli auguri”. Un 
particolare invito lo 
facciamo a tutti quei soci 
che per vari motivi non 
riescono a partecipare 
attivamente alla vita della 
Società, una ragione in 
più per ritrovarci e 
scambiarci gli auguri di 
Natale. Prima di iniziare la 
nostra festa, un breve 
momento di 

raccoglimento con Don 
Norberto e poi via alla 
serata gustandoci 
dapprima una buona fetta 
di panettone o pandoro 
accompagnato  da un 
bicchiere di spumante e 
subito dopo con la mitica 
lotteria e i suoi bellissimi 
premi (grazie alla 
generosità di tanti amici 
del CAM). 
Babbo Natale sarà dei 
nostri e saluterà tutti i 
bambini presenti. Vi 
aspettiamo numerosi, la 
pigrizia per una sera 
lasciamola a casa e Buon 
Natale a tutti. 

I n circa 90 minuti il 
giornalista Luca 

Pagliari (conduttore 
radiofonico di Radio24 e 
da sempre vicino alle 
tematiche sociali) 
racconterà una storia 
assolutamente 
particolare,interagendo 
con il protagonista 
assoluto ed unico di 
questa vicenda. Una 
storia straordinaria nella 
sua ordinarietà, una storia 
che parla di coraggio, di 
determinazione e di voglia 
di vivere. 
Pagliari racconterà questa 
specie di favola 
rimanendo a debita 
distanza dal pietismo e 
dal moralismo più ipocrita. 
Il fenicottero deve la sua 
bellezza e la sua 
eleganza alle sue lunghe 
zampe, al suo profilo ed al 
suo modo armonioso di 
fendere l'aria, poi quando 
il fenicottero riposa, 
rimane su di una sola 

zampa. 
Fabrizio Macchi, 34 anni, 
ha scelto di identificarsi 
proprio in questo 
meraviglioso uccello, 
eleggendolo a metafora 
della sua vita. Fabrizio, 
come il fenicottero, ha 
deciso di volare e lo ha 
deciso quando, 
adolescente gli venne 
amputata la gamba 
sinistra a causa di un 
tumore. Per volare 
Fabrizio ha scelto la 
bicicletta, pedalando con 
una sola gamba ha 
conquistato traguardi 
incredibili, tra cui una 
medaglia d'argento alle 
recenti paraolimpiadi di 
Atene, ma Fabrizio 
Macchi è molto di più che 
un "semplice curriculum" , 
quella di Fabrizio è una 
storia che affonda le sue 
radici più profonde nella 
sofferenza, una storia che 
parte dal buio e che 
s'innalza verso l'alto, 

verso la luce, alta e 
leggera come un 
fenicottero in volo. 
Sul palcoscenico Luca 
Pagliari e Fabrizio 
Macchi, tra filmati, 
musiche e fotografie, 
racconteranno questa 
esperienza di vita. Una 
storia ed un racconto da 
mettere in tasca e 
conservare, forse per 
meglio comprendere una 
infinitesima parte di quella 
cosa misteriosa, 
inquietante e fantastica 
che chiamiamo vita. 
L’incontro con Luca e 
Fabrizio rientra nell’attività 
dell’assessorato allo sport 
del comune di Busto 
Arsizio nell’ambito della 
manifestazione “le grandi 
sfide” voluta dal suo 
assessore: prof.ssa 
Luciana Ruffinelli 
Lunedì 28 novembre ore 21.00 
sala delle Tramogge  
ex Molini Marzoli. 
V.le Cadorna -  Busto Arsizio. 
 
Anche noi del CAM ci 
sentiamo un po' artefici e 
protagonisti di questa 
serata per l’amicizia che 
ci lega a Luca Pagliari, un 
amico ed un grande 
professionista, sia per la 
stima che proviamo nei 
confronti di Fabrizio 
Macchi un esempio per 
tutti. 
Un appuntamento unico 
da non perdere. 
        Massimo 

Fabrizio Macchi è nato nel 1970 
a Varese, dove è tranquillamente 
cresciuto fino alla prima 
adolescenza. Fu quando aveva 13 
anni che gli venne diagnosticato un 
osteosarcoma al ginocchio  sinistro. 
L'osteosarcoma, una forma tumorale 
particolarmente aggressiva,  nel 
1983 uccideva circa il 90% delle 
persone che ne venivano colpite. Per 
3 lunghi anni Fabrizio ha vissuto un 
vero e proprio calvario, fatto di cicli di 
chemioterapia, 17 operazioni 
chirurgiche ed una serie infinita di 
esami, biopsie e quanto altro. Questo 
terribile periodo è culminato, nel 
1986, con l'amputazione della gamba 
sinistra. Tornato a Varese Fabrizio 
ha iniziato a riprendersi, ma per altre 
due volte è 
dovuto entrare 
in ospedale 
per sottoporsi 
ad altrettante 
operazioni,in 
quanto gli 
erano state 
diagnosticate 
delle 
metastasi ad 
un polmone. 
Chiusa questa 
parentesi della 
sua vita, con una incredibile forza di 
volontà, Macchi ha iniziato a 
dedicarsi allo sport, prima con il 
canottaggio e poi con la corsa! 
Fabrizio Macchi ha preso parte a ben 
3 maratone di New York, 
disputandole con l'aiuto delle 
stampelle, la sua forza di volontà era 
comunque destinata a portarlo 
ancora più lontano. Salito sulla 
bicicletta da corsa, Fabrizio ha 
stabilito una serie strabiliante di 
record e di perfomance, degne di un 
campione normodotato. Sicuramente 
la medaglia d'argento ottenuta alle 
paraolympiadi di Atene 2004, 
rappresenta il raggiungimento di un 
sogno, la punta di diamante di una 
infinita catena di successi al limite 
dell'impossibile. Fabrizio Macchi 
costituisce uno degli esempi più belli 
e puliti dello sport italiano. 
 
Luca Pagliari è giornalista 
professionista dal 1994. 
Radiofonicamente ha collaborato con 
la Rai, con Radio Dee Jay ed è stato 
Direttore dei 
programmi di Radio 
Dimensione Suono. 
In Tv ha realizzato 
e condotto una 
lunga serie di 
programmi per 
Raitre e Rai 
Educational. Predilige il giornalismo 
d'inchiesta ed è tra gli autori delle 
ultime campagne contro la droga, 
indette dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Conduce la 
trasmissione Buongiorno da 
Radio24 

  


