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Venerdì 24 ottobre

Assemblea Ordinaria 2008
Nominato il “nuovo” consiglio

N

ews per i non presenti
all’Assemblea Ordinaria dei
soci che si è tenuta lo scorso
Venerdì 24 Ottobre presso la
nostra sede e che ha votato il
nuovo Consiglio 2008/2009. Ho
sottolineato ”nuovo”
volutamente, il perché lo
scoprirete poi.
Innanzitutto un grazie a tutti
quanti hanno partecipato
all’Assemblea (34 soci in tutto,
consiglieri uscenti compresi), che
corrisponde a circa un 15 %
degli iscritti. La grande sala
della nostra piccola sede era
piena; bene, anche quest’anno i
nostri soci hanno capito
l’importanza di essere presenti a
questa serata, che ripetiamo
indispensabile per la continuità
della vita del nostro club.
E diamo ora alcune notizie, le
essenziali e più importanti di
come si è svolta la serata. Dopo
l’elezione del Presidente
d’Assemblea e del Seggio
Elettorale, Maria Teresa Nasatti,
Presidente uscente, ha subito
iniziato a leggere le sei pagine
della relazione morale
2007/2008. E’ stato bello
ascoltarla, perché oltre ai dati
nudi e crudi (numero iscritti,
numero partecipanti alle gite, alle
scuole, ecc., ecc.), i suoi
commenti sulle gite effettuate ci
hanno fatto rivivere le belle

domeniche trascorse sulle nevi e
sui sentieri.
Ricordi a parte, veniamo ai fatti, ai
numeri, che danno una immediata
idea sull’andamento del nostrro
club:
n. 200 associati ordinari più n. 67
associati simpatizzanti
n. 11 gite invernali con 534
partecipanti
n. 10 allievi alla scuola di sci da
discesa
n. 12 allievi alla scuola di sci di
fondo
n. 40 partecipanti alla gara
associativa di discesa e Campionati
Bustesi a Montecampione
n.16 gite escursionistiche con 378
partecipanti
n. 28 il totale delle gite stagione
2007/2008 con n. 912 presenze.
Se confrontiamo i suddetti dati con
quelli della stagione 2006/2007,
constatiamo un calo di circa un
10%. Una diminuzione di presenze,
certo, ma non eccessiva e siamo
convinti di poterla recuperare
nonostante la brutta aria che tira in
questo periodo, perché lo sport che
pratichiamo (anche se lo sci è un
po’ caretto) è una attività salutare
all’aria aperta, che giova al nostro
organismo. Qualche rammarico?
Sì, perché se da un lato siamo felici
di essere in grado di organizzare
scuole di sci da discesa e fondo da
oltre trent’anni, dall’altro lato siamo
tristi nel constatare che dopo la
scuola sono pochissimi gli allievi
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che continuano a frequentare la nostra
sede. Pazienza.
Dopo un super applauso a Teresa, tocca
ad Enrico Malcotti, Vice Presidente
uscente leggere il rendiconto annuale che,
come sempre presenta un saldo attivo e
pertanto viene subito approvato
all’unanimità. Un vero peccato che il CAM
non possa emettere azioni/obbligazioni,
perché con un super! cassiere/contabile
come il nostro Ciop, non correremmo certo
il rischio che molti italiani oggi stanno
subendo grazie ai nostri super!! banchieri.
Anche quest’anno vengono premiati due
soci venticinquennali: Marco Pozzi e Mario
Lualdi, che ringraziamo per la loro fedeltà.
25 anni non sono pochi, corrispondono
approssimativamente ad un terzo della vita
media, e se questo tipo di premiazioni si
ripete annualmente, un motivo certamente
c’è, lasciamo a voi scoprire il perché…
Il tanto atteso momento dedicato alla
discussione da parte degli associati ha
avuto un attimo di suspense: nessuno
fiatava, anche le mosche si erano fermate,
c’era un silenzio irreale, sembrava di
essere a quelle serate di montagna,
quando dopo la proiezione, l’ospite chiede
ai presenti se hanno domande, e la
maggior parte di loro forse per timidezza, o
altro se ne sta zitto, zitto. Ma il ghiaccio
viene poi rotto da un socio che con una
semplice provocazione ”visto che non c’è
alcuna discussione, le ragioni possono
essere solamente due: la prima che tutto
va bene e dunque qualsiasi commento è
superfluo; la seconda, invece, potrebbe
significare un invecchiamento precoce
della società, e di conseguenza la sua
prossima morte”, i morti non parlano, se ne
stanno zitti, zitti.. Bè, grazie a questo
quesito, la serata si è immediatamente

movimentata, tanti hanno espresso le
loro opinioni. Principalmente ci si è
molto soffermati sul fatto che una
quindicina di anni fa il CAM aveva più di
400 iscritti e alla domenica si riuscivano
ad organizzare dai 5 ai 7 pullman di
sciatori; mentre oggi gli iscritti sono la
metà e a malapena si riesce a riempire
un pullman.. Qual è stato il merito del
successo degli anni 70 rispetto al
sopravvivere degli anni 90?. Sono anni
che ce lo domandiamo (considerate che
alcuni consiglieri di oggi sono gli stessi
degli anni 70) e che cerchiamo di capirne
le ragioni e così cambiare le cose, ma a
volte le verità sono tanto vicine a noi che
non riusciamo a vederle. Forse, la vita
del CAM é come la nostra vita, che a 60
e passa anni mi fa dire che ci sono stati
anni di felicità e successo dove tutto
filava per il verso giusto ed anni dove
sembrava che tutto andasse storto e non
si riusciva a frenare la sfiga. Perciò, a
mio modestissimo parere, penso che
non si possa incolpare il CAM se c’è
stato un calo, anche rilevante, di iscritti,
ma viceversa, lo si potrebbe criticare se
non facesse nulla per promuovere
attività o altro o non si attenesse a
quanto prescritto nel nostro statuto; ma
lasciatemelo dire, gli attuali consiglieri,
che sono in carica da più anni, si danno
parecchio da fare ed alcuni dedicano
gran parte del loro tempo libero a questa
società che amano.
Fortunatamente a volte, come nelle
favole, i sogni si avverano, e come ha
detto Teresa chiudendo il dibattito: “”due
anni fa, Gian Paolo non conosceva nulla
della montagna, oggi è un perfetto
sciatore e camminatore folle”, e questa è
la storia di tanti altri soci che sono venuti

e sono rimasti, altri sono venuti e si
sono persi, ma ciò non significa che
il CAM è vecchio e sta per morire;
tutti i martedì e venerdì, dalle ore
21.00 alle 23.00, il CAM c’è, apre le
sue porte e dà il benvenuto a
chiunque voglia entrare.
Dato che nessun nuovo candidato
si è proposto per fare parte del
Consiglio 2008/2009, lo spoglio delle
42 schede ha perciò riconfermato il
consiglio uscente ed i candidati
hanno ottenuto i seguenti voti:
- 36 voti Amalia Poratti ed Eugenio
Ducoli
- 34 voti Maria Teresa Nasatti ed
Enrico Malcotti
- 33 voti Alberto Ferrario e Mario
Genone
- 32 voti Gabriele Porru
- 31 voti Matteo Speroni
- 30 voti Massimo Giudici
- 4 voti Sergio Gallazzi
- 1 voto Mario Bufarale, Danilo
Venturini e Renato Gasparotto.
Il nuovo Consiglio (più che nuovo
chiamiamolo vecchio in quanto da
ben 6 anni è costituito sempre dalle
stesse persone), per non perdere
tempo, ha riconfermato già nella
stessa serata le cariche più
importanti degli scorsi anni, cioè:
Maria Teresa Nasatti come
Presidente ed Enrico Malcotti come
Vice-Presidente che, lasciatemelo
dire, sono le attuali colonne del
nostro CAM.
Con un brindisi con grappa al mirtillo
e un buon lavoro a tutti si è chiusa
l’Assemblea.
Mario

Domenica 16 novembre

Giornata Sociale
Messa nella cappella del Cimitero di Busto Arsizio e pranzo al ristorante “Il Cantuccio” a Carpugnino.

A

ttenzione, novità: la
tradizionale Messa in memoria
dei nostri defunti non si terrà più a
Madonna Regina o a San Michele
come accadeva gli scorsi anni, ma
direttamente nella Cappella del
Cimitero di Busto Arsizio.
Sarà una celebrazione più raccolta,
appositamente dedicata al nostro
club, come accadeva tanti anni fa
nella piccola Chiesa di Madonna in
Prato. Sicuri che il cambio risulti
gradito, vi aspettiamo numerosi.
Il programma sarà il seguente: dopo
la Santa Messa che si terrà alle ore
10.30, la giornata proseguirà con il

tradizionale Pranzo Sociale che si
terrà alle 12.30 presso il Ristorante “Il
Cantuccio” a Carpugnino con il
seguente menù:
Antipasti: prosciutto crudo di Parma,
coppa semistagionata, pancetta
ossolana, salame contadino, cocktail
di gamberetti, tonno marinato,
insalata di mare, sfogliatine tiepide
alle verdure.
Primi: risotto provola e trevisana,
tagliolini ai funghi porcini
Secondo a scelta tra: filetto di orata
alla mediterranea o filetto di fassone

piemontese al barolo
contorni: patate mascot e fior di
zucca orly
dolce: cestini alla frutta
caffè
digestivo
Per informazioni e iscrizioni vi
aspettiamo in sede.
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Sabato 13 Dicembre

Serata degli auguri
Salone Oratorio di Madonna Regina

I

l salone dell’Oratorio di
Madonna Regina è super
richiesto, e anche quest’anno non
siamo riusciti a prenotarlo per
sabato 20 dicembre. Pazienza, il
nostro tradizionale scambio degli
auguri lo effettueremo la settimana
prima, cioè Sabato 13 Dicembre.
Il programma lo conoscete: una
preghiera, un brindisi e una
lotteria. Premi semplici, non certo

da superenalotto, ma che noi del
Cam superapprezziamo, e
cogliamo l’occasione per
ringraziare fin d’ora tutti coloro
(negozi, società, amici, soci, ecc.)
che contribuiranno alla raccolta dei
vari premi della lotteria,
permettendo così la buona riuscita
della serata.
Capita a volte di essere pigri, o
stanchi e a fine settimana non si

Dal Primo di Novembre

ha voglia di uscire; ma sabato
13 Dicembre, alle ore 21.00,
questo non dovrà succedere;
non perdiamo questa
occasione che ci permetterà di
passare una piacevole serata
con tanti amici e per chi non
potrà esserci il CAM augura fin
d’ora un sereno Natale e 365
giorni di felicità e salute per il
2009.

Splügen e Montecampione 11 gennaio

Tesseramento 2009

Scuola di Fondo e Discesa

Al via il tesseramento per l’anno associativo 2009

Mercoledì 10 dicembre presentazione
scuole di Sci

C

on il primo di novembre è
partito il tesseramento per
l’anno associativo 2009.
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 di 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
2009.
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

D

a domenica 11 gennaio tutti in
pista con la scuola di fondo e
discesa 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.
I partecipanti al corso 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.
Mercoledì 10 dicembre grande
serata di presentazione delle scuole
Sci (Fondo e Discesa) presso la
sede CAI in via Dante, 5 a Busto
Arsizio.
Buona sciata a tutti.

Polizza Forma B

AGENDA
Domenica 16 Novembre
Giornata Sociale

Mercoledì 10 Dicembre
Presentazione scuola di Fondo e Discesa

Sabato 13 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.
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