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Venerdì 30 ottobre 
Assemblea Ordinaria 2009 
 Nominato il “nuovo” consiglio  

I nnanzitutto grazie a tutti quanti 
hanno partecipato a questa 

serata, importante per la nostra 
Società, in quanto mai come in 
questa occasione tutti i soci e 
simpatizzanti hanno la possibilità 
di intervenire sull’andamento del 
nostro club, con proposte e 
perché no anche con critiche. 
Prima di dare inizio ai lavori, 
ricordiamo tutti assieme il nostro 
amico e Presidente Onorario, 
Rino Bonazzi, che ci ha lasciato 
giovedì 29 Ottobre.  Rino per tanti 
anni ha svolto la carica di 
Presidente e tanto ha fatto per la 
nostra Società.  Negli ultimi anni, 
lo si è visto raramente in sede, la 
sua malattia glielo impediva e 
purtroppo ha avuto il sopravvento.  
Tutti noi che l’abbiamo conosciuto 
ed apprezzato lo ricordiamo con 
affetto. 
Diamo ora un breve riassunto di 
tutto quanto è accaduto venerdì 
30 Ottobre, in modo da informare 
quanti sono stati impossibilitati ad 
intervenire: dopo la necessaria 
nomina del Presidente 
d’Assemblea e del Seggio 
Elettorale, il Presidente uscente, 
Maria Teresa Nasatti, con la sua 
solita ferma e volitiva voce ci ha 
ragguagliati su tutto quanto il 
CAM ha fatto nell’anno, il numero 
degli iscritti, il numero delle gite, i 
partecipanti, le scuole, ecc. ecc.  
Ad ascoltarli sembrano solo freddi 

numeri, ma ci danno una idea di 
quanto il CAM ha fatto per gli 
AMICI DELLA MONTAGNA, 
nome del nostro Club. Per dare 
solo una breve idea della vostra 
partecipazione alla vita del club, 
diamo qui di seguito le seguenti 
cifre: 
n° 199  associati ordinari più n° 
52  associati simpatizzanti 
n° 11  gite invernali con n° 510 
partecipanti 
n° 35  allievi alle scuole sci da 
discesa e fondo 
n° 38  partecipanti alla Gara 
Associativa di discesa e 
Campionati Bustesi al Tonale 
n° 16 gite escursionistiche con n° 
324  partecipanti. 
Confrontando i numeri di 
quest’anno con quelli dello scorso 
anno, constatiamo ancora un calo 
di circa il 10%, stessa percentuale 
negativa della stagione 
2007/2008 rispetto a quella del 
2006/2007, ma se consideriamo 
la crisi che quest’anno ha colpito 
più o meno tutti noi, non 
possiamo lamentarci. 
Teresa non ha più voce quando 
termina la sua lettura e subito la 
rimpiazza il telegrafico Malcotti 
Enrico, Vice Presidente uscente, 
che ci ragguaglia sui dané spesi 
ed incassati nell’anno.  Al termine 
della lettura, il bilancio viene 
approvato con un applauso, 
perché anche quest’anno, 
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nonostante la crisi, non siamo in 
rosso. 
Segue poi un momento bello e 
commovente, si premia il 
secondo socio cinquantennale 
del CAM, il primo fu Achille 
Pastori, socio fondatore, 
premiato nel 2007, quest’anno si 
festeggia Silvio Crespi, che tutto 
il consiglio uscente ringrazia di 
cuore per quanto ha fatto in tutti 
questi anni per il suo Club, che 
ha visto nascere 52 anni fa.  
Grazie Silvio per la tua fedeltà e 
presenza, se oggi siamo qui a 
festeggiare, il merito è anche in 
gran parte tuo. 
Giunti al momento dedicato alla 
discussione da parte degli 
associati, si crea un clima da 
film di Dario Argento, nessuno 
fiata.  Boh?, sinceramente non 
capisco questa timidezza ad 
esternare le proprie idee, il CAM 
è sempre stata una famiglia, ed 

a nessuno è mai stata tagliata la 
lingua per aver espresso il 
proprio pensiero. 
L’ultimo punto in programma  è 
l’elezione del nuovo consiglio, e 
lo spoglio delle 36 schede ha 
dato i seguenti risultati: 
-34 voti Alberto Ferrario 
-33 voti Amalia Poratti, Enrico 
Malcotti e Matteo Speroni 
-32 voti Maria Teresa Nasatti e 
Massimo Giudici 
-31 voti Tiziana Pagliarulo, 
Gabriele Porru e Mario Genone 
-  4 voti Renato Gallazzi 
-  3 voti Mario Bufarale 
-  2 voti Gaetano Pizzi. 
Come potrete rilevare, dopo 
sette anni, nel consiglio 
qualcosa è cambiato, il numero 
delle donne è aumentato da due 
a tre, con la nomina di Tiziana, 
alla quale i consiglieri veterani 
fanno i più sinceri auguri di buon 
lavoro.  Tiziana sostituirà 

Eugenio Ducoli, dimessosi 
inaspettatamente Martedì 13 
Ottobre per motivi che non 
conosciamo.  Ringraziamo 
Eugenio per l’apporto che in 
questi sette anni ha saputo dare 
al CAM e che pensiamo 
continuerà a dare anche come 
semplice socio, come ha 
sempre fatto per tanti anni. 
I nuovi eletti da buoni 
stacanovisti, si riuniscono la 
sera stessa in consiglio e 
distribuiscono le cariche, che in 
breve rimangano quelle degli 
scorsi anni; la new entry Tiziana 
si occuperà di escursionismo e 
sci alpino. Con un augurio 
reciproco chiudiamo un anno e 
ne apriamo un altro.  Buona 
montagna a tutti. 
 
Mario 

Domenica 15 novembre  
Giornata Sociale 

 Messa nella cappella del Cimitero di Busto Arsizio e pranzo all’agriturismo Molino Marco. 

L a giornata sociale di 
quest’anno avrà il seguente 

programma: 
ore 10.00   ritrovo presso la 
Cappella del Cimitero di Busto 
Arsizio per assistere alla Messa 
in memoria dei nostri defunti 
ore 12.30 Pranzo Sociale che si 
terrà presso l’Agriturismo 
Molino Marco a Fontaneto 
d’Agogna. 
Vi aspettiamo numerosi alla 
Messa per ricordare tutti assieme i 
nostri cari amici che ci hanno 
prematuramente lasciato, ma 
anche successivamente al 
ristorante per chiudere in allegria 
l’anno associativo 2008/2009.    
A tutti i buongustai del CAM una 
piccola raccomandazione da chi 
ha già visitato l’Agriturismo: NON 
MANCATE. 

Il Nostro Menu’ 
 

L’aperitivo della casa 
I nostri salumi: 
Prosciutto Crudo 
Lardo Ossolano agli Aromi - Coppa Ossolana speziata 
Il Buffet del Molino Marco: 
Vitello Tonnato 
Filetti di peperoni all’acciuga e olive 
Lingua in salsa verde 
Verdure Grigliate 
Barchette di Invidia 
Neretti ai profumi dell’Orto 
Cipolline Glassate 
Frittatine alle verdure 
Insalata Russa 
Uova in Bellavista 
Bocconcini di Formaggio alle erbe 
Salumi e formaggi al taglio 
Antipasti caldi 
 
n. 2 primi 
 
n. 1 secondo. 
 
Buffet di dolci 
 
Vino, acqua e caffè 
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C iao Rino, amico e compagno 
di tante escursioni.   La prima 

cosa a cui ho pensato, dopo aver 
ricevuto la triste notizia della tua 
scomparsa, è stata la stupenda 
canzone di Bepi De Marzi “Il 
Signore delle Cime” che tante 
volte ti ho sentito cantare, così 
dalla tristezza sono passato ad un 
momento di pace pensando che 
ora sei là tra le tue montagne che 
tanto hai amato, sei come dice la 
canzone, in Paradiso, dopo le 
tante sofferenze che hai dovuto 
sopportare negli ultimi mesi della 
tua vita. 
   Sei entrato al CAM negli anni 
70, in punta di piedi, in silenzio, 
ma con tanta voglia di fare, e 
questo tuo essere sempre 
disponibile con tutti, ti ha portato a 
presiedere il Club Amici della 
Montagna per tanti anni, e noi tutti 
della famiglia del CAM te ne 

siamo grati, anche perché in 
quegli anni 80, con la tua carica 
di vitalità ed entusiasmo, hai 
saputo far crescere 
notevolmente il nostro gruppo e 
farlo conoscere ed apprezzare a 
tutta la cittadinanza di Busto. 
   Sei stato per noi un amico 
sincero, onesto, lavoratore, 
buono e generoso, e di nuovo ti 
ringraziamo. 
   Ciao Rino, compagno di tante 
gite, è così che ti voglio 
ricordare, come quando nei primi 
anni al CAM, al ritorno da una 
lunga escursione in Val 
Formazza, io scendendo dal 
rifugio Città di Busto a passi lenti 
e stanchi vedevo te saltare da un 
sasso all’altro come un 
camoscio, era difficile starti 
dietro ed invidiavo la tua forza, la 
tua gioia ed allegria di quel 
momento, che poi con il tuo 

entusiasmo hai saputo 
trasmettere a tutti noi del CAM. 
   D’ora in poi dovremo andare 
in montagna senza di te, ma 
siamo anche certi, ricordandoti 
tu continuerai a camminare 
con noi. 
   Buon viaggio Rino, è stato 
un piacere camminare con te, 
ciao 
 
Mario 
 
CONDOGLIANZE  
Tutti noi del CAM partecipiamo 
con cordoglio al lutto di: 
Milena per la scomparsa del 
suo amato marito Rino 
Isabella per la perdita della 
sua cara mamma 
Saverio per la prematura 
scomparsa della sua adorata 
moglie Flora, che ricordiamo 
con affetto. 

 

Rino Bonazzi ci ha lasciato 

Dal Primo di Novembre 
Tesseramento 2010 

Al via il tesseramento per l’anno associativo 2010 

C on il primo di novembre è 
partito il tesseramento per 

l’anno associativo 2010 
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 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 
2010. 
Ancora, tutti i nostri tesserati 
riceveranno il notiziario di 
Salire con le informazioni 
relative all’attività della nostra 
associazione. 

Tesseramento 2010 

  RINNOVO NUOVO 
ASSOCIATO 

Età inferiore a 15 anni € 15,00 € 17,00 

Adulti € 25,00 € 27,00 

Polizza Forma B 
Età inferiore a 15 anni € 21,00 € 23,00 

Adulti € 31,00 € 33,00 

Polizza Forma A 
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Sabato 19 Dicembre 
Serata degli auguri 

 Oratorio di Madonna Regina 

A nche quest’anno questa 
simpatica serata si terrà nel 

salone dell’Oratorio di Madonna 
Regina, con inizio alle ore 21.00.    
Occasione da non perdere per 
rivedersi in tanti, soci e 
simpatizzanti, per scambiarsi gli 
auguri tra una fetta di panettone 
ed un brindisi, e perché no, 
magari vincere un simpatico 
premio in palio dalla nostra ricca 
lotteria. 

Chiesa e Val D’Ayas 10 gennaio 
Scuola di Fondo e Discesa 

Martedì 15 dicembre presentazione scuole di Sci  

D a domenica 10 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 accompagnati dai 
nostri responsabili. 
Martedì 15 dicembre grande 
serata di presentazione delle 
scuole Sci (Fondo e Discesa) 
presso la nostra sede. 
 
Buona sciata a tutti. 

Chiesa Val Malenco e Val d’Ayas il 10 gennaio  
Calendario Invernale 2010 

Gita a sorpresa il 13 dicembre. 

13 dicembre - Gita a sorpresa. 
 
Scuola Di Sci Alpino    Scuola di sci Nordico 
     
10 gennaio  Chiesa Val Malenco 10 gennaio Val d’Ayas 
17 Gennaio Madesino   17 gennaio Schilpario  
24 Gennaio Cervinia   24 gennaio Campra (CH) 
31 Gennaio Bardonecchia  31 gennaio Splügen (CH) 
 
07 Febbraio  
Campionati Bustesi di Discesa   
Formazza  Fondo 
 
21 Febbraio 
Lenzerheide (CH)  
Fondo e Discesa 
 
28 Febbraio 
Campionati Bustesi Di Fondo   
Pila Discesa 
 
3/7 Marzo 
5 Giorni di “non solo Sci” 

7 Marzo 
St. Moritz (CH) Fondo 
 
14 Marzo 
Gressoney   Discesa 
Cogne    Fondo 
 
21 Marzo 
Rhemes-Notre-Dame   Fondo 
 
28 Marzo 
La Thuille  Discesa 
Riale  Fondo 

Domenica 15 Novembre  
Giornata Sociale 
 
Domenica 13 Dicembre  
Gita a Sorpresa 
 
Martedì 15 Dicembre  
Presentazione scuola di Fondo e Discesa 
 

AGENDA 

Sabato 19 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. 


