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Eletto il “nuovo” consiglio per il 2008

Assemblea associativa
Premiato il socio fondatore Achille Pastori

I

posti a sedere nella nostra
bella ed ampia sede, venerdì
26 Ottobre, erano quasi tutti
occupati. Finalmente, la nostra
assemblea annuale ha visto la
partecipazione di un po’ di soci.
Grazie dunque da parte di tutto il
Consiglio uscente a tutti i
partecipanti.
Ed ora, come di consueto,
riassumiamo molto brevemente,
lo svolgimento della serata,
affinché anche coloro che non
hanno potuto essere presenti,
siano al corrente di quanto si è
discusso.
Eletti il presidente d’assemblea
ed il seggio elettorale, la nostra
Teresa, Presidente uscente,
dopo aver ringraziato tutti coloro
che con lei hanno lavorato in
quest’anno così importante per
la nostra società, ha iniziato la
serata leggendoci la sua super
dettagliata e precisa relazione
morale dell’anno 2006/2007, che
ci permette di rivivere le belle
domeniche trascorse assieme
che, numeri alla mano, sono
state tantissime. Quest’anno, il
numero dei soci iscritti è stato di
221, mentre i simpatizzanti sono
stati 65. Le 30 gite tra invernali
ed estive da noi organizzate
hanno visto la presenza di ben
1035 partecipanti, mentre alle

scuole di sci (discesa e fondo)
hanno partecipato 29 allievi.
Contenti dei numeri raggiunti, il
nostro impegno per il 2008 è
quello di riuscire a mantenere
la stessa affluenza, e perché
no, ad aumentarla. Numeri a
parte, una buona
partecipazione di pubblico
l’abbiamo anche riscontrata in
occasione delle tante
manifestazioni da noi
organizzate per festeggiare il
50° di fondazione, che
orgogliosi andiamo ad
elencare:
∗
ripetizione 1° gita
escursionistica che il
CAM fece nel 1957 ai
Corni di Canzo,
∗
serata con Luca
Pagliari
∗
Festa Nazionale
dell’escursionismo
con la FIE a
Macugnaga
∗
serata con Manolo
∗
Concerto musica
classica in montagna
∗
serata con Teresio
Valsesia e
prossimamente, il 23
novembre, serata con
Silvio Mondinelli.
Grazie al Comune della nostra
città, tutte le serate si sono
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potute svolgere alla Sala
Tramogge dei Molini Marzoli.
Teresa con un sorriso,
orgogliosa di quanto si è fatto
per festeggiare degnamente
questo importante traguardo
termina il suo discorso ricevendo
un sincero applauso.
E’ l’ora del vice-presidente,
Enrico, che con la sua perenne
serietà ci legge il rendiconto
annuale. Tante sono state le
spese straordinarie di
quest’anno, dovute in gran parte
ai festeggiamenti e ci si
aspettava dunque un saldo
negativo. Non è cosi, a tutt’oggi,
seppur di poco, il saldo è ancora
attivo. A volte scherziamo
Enrico per la sua tirchieria, ma
alla fine, un cassiere tipo
Paperon dei Paperoni, è una
sicurezza per il CAM.
Terminata la lettura del
rendiconto siamo passati alla
premiazione dei soci
venticinquennali (Adelio Gallazzi
e Giannino Raimondi) e alla
consegna della targa del 50° al
socio fondatore: ACHILLE

PASTORI che ha commosso tutti
i presenti con le sue semplici e
sincere parole (vedi sotto).
Si discutono le motivazioni della
proposta di aumento di 2 Euro
della quota associativa (1 Euro a
fini assicurativi ed 1 Euro per le
nostre spese). L’assemblea
recepisce così bene la richiesta
che propone ed approva
l’aumento a 3 Euro.
Nello spazio dedicato alla
discussione dei soci, proposte,
ecc., si richiede che in futuro,
anche in presenza di soli soci
CAM, si possa effettuare il
campionato BUSTESE e non
solo SOCIALE di fondo come
purtroppo avvenuto nel 2007.
L’assessore allo sport di Busto
sarà contattato opportunamente.
Si è sperato fino all’ultimo minuto
di vedere un nuovo nominativo
sull’elenco dei candidati al
consiglio 2007/2008, ma
purtroppo il miracolo non è
avvenuto. Niente male, dato che
il consiglio uscente si è

riproposto (anche se alcuni di noi
lascerebbero volentieri la carica
a nuove figure, a giovani, che
porterebbero senz’altro nuove
idee, nuove proposte, ecc.) ed
ha ottenuto la seguente
votazione: 43 voti: M.T.Nasatti e
G.Porru, 42 voti L.Poratti ed
E.Malcotti, 40 voti A.Ferrario,
M.Giudici ed E.Ducoli, 39 voti
M.Speroni, 37 voti M.Genone
che chiude gli eletti del nuovo
Consiglio. Hanno anche ottenuto
voti: N.Segreto: 2 voti,
R.Gasparotto 2 voti, e
G.Agnoletti 1 voto.
E così per il quarto anno
consecutivo sono state elette le
stesse persone, che innamorate
delle proprie cadreghe, dopo una
brevissima riunione hanno
deciso di confermare le stesse
cariche degli scorsi anni., cioè
M.T.Nasatti presidente, ed
E.Malcotti vice-presidente.
- Stop. La serata termina con un
brindisi ai futuri 50 anni di vita
per il CAM.
Mario

Riproponiamo il discorso del nostro socio Fondatore Achille Pastori

Achille Pastori premiato per il 50esimo di fondazione
“Il mio augurio è che il CAM possa raggiungere il traguardo delle 100 candeline”.

N

on vi nascondo la mia
personale commozione, nel
ritrovarmi questa sera qui con
Voi a festeggiare il 50°
anniversario di fondazione del
Club Amici della Montagna,
prestigioso traguardo raggiunto
grazie all’impegno di tanti amici
che in questi anni si sono
impegnati alla guida del nostro
sodalizio a far conoscere ed
amare, a tantissima gente, le
bellezze della montagna.
Senza nulla togliere ai tanti amici
che ho avuto la fortuna di
conoscere in questi 50 anni,
permettetemi di ringraziare fra

tutti la nostra presidentessa;
Maria Teresa Nasatti che da
molti anni è sul ponte di
comando del nostro Club con il
prezioso aiuto di tutti i consiglieri.
Purtroppo la mia giovane età e
qualche acciacco non mi
consentono più di partecipare di
persona alle innumerevoli attività
del club, ma vi confesso che
aspetto sempre con ansia l’arrivo
a casa del nostro giornalino, al
fine di leggere tutte le notizie
sulla vita associativa del CAM.
Il mio personale augurio è che il
nostro sodalizio possa
raggiungere il traguardo delle

100 candeline.
Ahimè non sarò presente!
Forse? Un grande abbraccio
a tutti”
Achille Pastori
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Domenica 18 novembre 2007

Giornata Sociale
Messa a Madonna Regina e pranzo al ristorante Mangiafuoco

T

utti i soci e simpatizzanti
sono invitati a partecipare a
questa bella giornata, occasione
per ritrovarsi tutti assieme.
Non è la solita Domenica, è la
50° Giornata Sociale, cercate di
non mancare .
Il programma di quest’anno sarà
il seguente:
Ore 10.30 - depositeremo un
cesto di fiori a memoria di tutti i
nostri soci defunti nella cappella
del cimitero di Busto Arsizio.
Ore 11.30 - Santa Messa presso

la Chiesa di Madonna Regina.
Sarà una Messa un po’
speciale, interamente dedicata
alla nostra associazione, con la
partecipazione del Coro
Monterosa.
Alla fine della Messa
consegneremo una targa a
ricordo del nostro 50° ad un
socio fondatore ed agli ex
presidenti della nostra società.
La giornata proseguirà con il
Pranzo Sociale che si terrà alle
ore 13.00 presso il Ristorante

Venerdì 23 Novembre sala Tramogge Molini Marzoli

Gnaro Mondinelli
Ottomila e altro ...

C

i speravamo tanto, e siamo
stati proprio fortunati; i
festeggiamenti per il nostro
anniversario, termineranno con
una grande serata.
Il 23 novembre alle ore 21.00
presso la sala delle Tramogge
dei Molini Marzoli sarà nostro
ospite l’alpinista
Silvio Mondinelli
che con la salita effettuata lo
scorso 12 luglio alla vetta del
Broad Peak, è diventato il
secondo Italiano e sesto nel
mondo ad aver raggiunto tutti i
quattordici 8.000 della terra
senza l’utilizzo di ossigeno.
Mondinelli, dopo questo
traguardo, può essere
considerato uno dei più forti

alpinisti himalaiani in attività.
Sarà senz’altro una bellissima
serata come quella del 2002
quando ci rese visita in
occasione del nostro 45°, e ci
parlò dei suoi primi otto 8000
scalati in puro stile alpino.
Gnaro pensiero
“Mentre, insieme agli altri,
smantellavo il CB non ho potuto
fare a meno di fermarmi a
osservare il Broad Peak.
Fissando il profilo maestoso
della montagna ho ripensato a
Kurt e ai suoi compagni, che 50
anni fa l’hanno scalata per la
prima volta, e all’amico Berti che
nel 1984, con una spedizione
italiana, ha scattato la sua foto
sulla cima di questa montagna.
Quante persone, quante storie

Mangiafuoco di Via Cadore a
Busto Arsizio
Ecco cosa ci proporrà il ristorante
Mangiafuoco:
∗
antipasti misti di carne
∗
primi:
tagliolini ai funghi
cavatelli salsiccia pinoli e
zucchine
∗
secondo
angus al forno con funghi e
patate
∗
dessert:
torta chantilly
∗
vini rossi-bianchi-spumante
acqua caffè e amaro

diverse, per me è stato il
capolinea delle ascese sugli
ottomila.
Salire tutti i 14 ottomila è una
meta impegnativa;
personalmente mi ero prefissato
di raggiungere questo obiettivo
e, dopo 14 anni di fatiche,
sacrifici e tanti momenti di vita
quotidiana della mia famiglia
persi, ci sono riuscito.
A questo punto, la domanda che
molti giornalisti mi hanno posto
e che io stesso mi sono posto è:
“E adesso che cosa farai?”
In verità, un altro sogno ce
l’avrei: imparare a suonare il
sassofono come Sonny Rollins.
Credo però che continuerò a
fare il “pestaneve”; sono certo
che non passerà molto tempo
prima che trovi un qualche
espediente per giustificarmi con
i miei famigliari e tornare in
Himalaya. Sì, insomma, il lupo
perde il pelo, ma non il vizio!

AGENDA
Domenica 18 Novembre
Giornata Sociale

Venerdì 23 Novembre
Serata con Silvio Mondinelli

Martedì 11 Dicembre
Presentazione scuola di Fondo in sede

Sabato 15 Dicembre
Serata degli auguri

Vi ricordiamo che l’eventuale
disdetta alla gita domenicale
deve essere comunicata
entro il mercoledì sera.

Vi segnaliamo che la ASSB
e lo studio esami ematici
Toma di via Ferrer 25 di
Busto Arsizio hanno
stipulato una convenzione
che consente di ottenere
degli sconti particolari per
esami ematici e urinari. Per
ottenere queste
agevolazioni Occorrerà
presentare una card che
potete ritirare presso la
nostra sede.

Novembre 2007

Si parte il 6 gennaio con Davos

Sabato 15 dicembre

Serata degli Auguri

Calendario Invernale 2008

Oratorio di Madonna
Regina

Scuola di discesa e fondo dal 13 gennaio
06

gennaio

Davos (CH)
Scuola Discesa

Scuola Fondo

13
20
27

gennaio
gennaio
gennaio

Montecampione
Medesimo
Aprica

Splugen (CH)
Cogne
Campra (CH)

03

febbraio

Cervinia

Val Formazza

10
17
24

febbraio
febbraio
febbraio

Campionati Bustesi e sociali di fondo
Campionati Bustesi e sociali di discesa
Pila
Flassin

Dal 27 febbraio al 02 marzo - 5 giorni di non solo sci
02
09
16
30

marzo
marzo
marzo
marzo

Gressoney
Flims Laax (CH)
Leukerbad (CH)
La Thuille

Quest’anno il tradizionale
scambio degli auguri che si
terrà sempre presso il salone
dell’Oratorio di Madonna
Regina, è stato un po’
anticipato.
Niente male, ci scambieremo
gli auguri una decina di giorni
prima di Natale. Il programma
invece è sempre lo stesso, un
momento di raccoglimento con
Don Norberto, un brindisi con
una fetta di panettone e
pandoro e poi distribuzione dei
tanti premi in palio con la nostra
lotteria.
Una serata diversa, non
avremo di fronte la TV, ma un
amico con cui chiacchierare, e
perché no, brindare ai futuri
cinquant’anni del nostro club.

Dal Primo di Novembre

Tesseramento 2008

Al via il tesseramento per l’anno associativo 2008

C

on il primo di novembre è
partito il tesseramento per
l’anno associativo 2008.
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 del
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
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
2008.
Ancora, tutti i nostri tesserati
riceveranno il notiziario di Salire con
le informazioni relative all’attività
della nostra associazione.

RINNOVO

NUOVO
ASSOCIATO

Età inferiore ai 15 anni

€ 15,00

€ 17,00

Adulti

€ 25,00

€ 27,00

Età inferiore ai 15 anni

€ 21,00

€ 23,00

Adulti

€ 31,00

€ 33,00

Tesseramento 2008

Polizza Forma A

Polizza Forma B

