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Dal 1° Novembre. 

Tesseramento 2014 
La tessera aumenta di 3 euro. 

Novembre 2013 

Con il primo di Novembre 
è partito il tesseramento 
per l’anno associativo 
2013/2014.  Come già 
ben sapete essere 
tesserati  CAM consente 
di usufruire della 
copertura assicurativa in 
caso di infortunio e 
responsabilità civile nella 
pratica delle seguenti 
attività sportive 
organizzate: sci, sci 
alpinismo, escursionismo, 
alpinismo con 
accompagnamento di 

persona esperta, ginnastica 
pre-sciistica organizzata dal 
CAM. E’ importante 
ricordare che la copertura 
assicurativa è operante, in 
caso d’infortunio, anche 
quando gli associati non 
partecipano alle gite del 
CAM purché esista un 
certificato di primo 
soccorso, comprovante 
l’incidente.  La copertura 
assicurativa è operante con 
il rinnovo della tessera e 
scadrà improrogabilmente il 
31 Ottobre 2014. 

Sabato 14 dicembre 2013. 

Serata degli auguri 
Ore 21.00 – Oratorio di Madonna Regina. 

Anche se già comunicato nell’ultimo Notiziario di Ottobre, 
rinnoviamo l’invito: ritroviamoci tutti, soci, simpatizzanti, 
parenti ed amici Sabato 14 Dicembre, ore 21.00, presso 
l’Oratorio di Madonna Regina, non solo per scambiarci gli 
auguri di Natale, ma anche per ritrovarci tutti assieme e 
passare una serata in allegria. 

 
 

19 al 23 
Febbraio 
5 giorni a 

CAVALESE 
Hotel la Stua 

 
Prenotazione e 
informazioni in 
sede entro e non 

oltre il 6 
dicembre. 

(i posti sono limitati) 



Di regola in tutte le società, 
club, famiglie, ecc. alla fine 
dell’anno si tirano le somme, ci 
si riunisce a discutere di quanto 
si è fatto e di cosa si farà il 
prossimo anno.  L’anno sociale 
del CAM anziché terminare alla 
fine dell’anno, termina alla fine 
di Ottobre, ecco perché 
Venerdì 25 Ottobre u.s. si è 
tenuta presso la nostra sede 
l’Assemblea Ordinaria degli 
Associati. 
Questa serata, che si ripete 
annualmente e, se anche 
sembra una copia delle serate 
degli anni precedenti, è 
importante perché si relaziona 
agli associati l’attività svolta dal 
club durante tutto l’anno con i 
soldi dei soci, presentando un 
bilancio che evidenzia le 
entrate e le uscite.  Alla serata 
erano presenti solamente un 
dieci percento degli iscritti, 
pochi, un peccato, perché 
proprio questa è una delle 
poche occasioni nelle quali è 
possibile intervenire e discutere 
con il Consiglio uscente sulle 
scelte passate e future, ed 
ancora più importante, 
candidarsi ed eleggere il nuovo 
consiglio. 
Si ringraziano quindi gli 
“aficionados” che hanno 
partecipato alla serata e che 
hanno dimostrato di capire la 
necessità di presenziare, 
mentre per il restante novanta 
percento de soci, facciamo di 
seguito il solito breve riassunto 
di quanto è accaduto. 
Dopo la nomina del presidente 
e del seggio elettorale, la 
nostra presidente uscente, 
Maria Teresa Nasatti, prende il 
pallino e parte.  Sono quindici 
minuti intensi, durante i quali 
Teresa ci racconta per filo e per 
segno tutti gli appuntamenti del 

CAM di quest’anno.  Sono 
ormai più di vent’anni che 
ascoltiamo Teresa leggere la 
relazione morale e sempre 
siamo colpiti dalla precisazione 
dei fatti, dei numeri, delle date, 
del meteo, ecc., ecc.  
Ascoltandola, non si può non 
fare riferimento ad una recente 
“data gate”. 
Abbandoniamo le battute e 
veniamo ai fatti, cioè ai numeri 
di quest’anno: 
- soci ordinari: 217 
- gite invernali: 18 con 542 
partecipanti 
- scuola sci discesa: 25 allievi 
- scuola sci fondo: 7 allievi 
- gara associativa discesa e 
Campionati Bustesi: 48 
presenze 
- gite escursionistiche estive: 
15 con 282 partecipanti, più o 
meno sono gli stessi numeri 
dello scorso anno. 
Dopo averci letto in dettaglio, le 
località di ogni singola gita e 
quanto era successo in quella 
giornata, che per problemi di 
spazio non stiamo qui a 
riportare, Teresa ha poi 
ricordato la bella 
manifestazione della Pasqua 
dell’Atleta che ha visto fra i 
premiati: Alessio Rimoldi, da 
noi segnalato, in quanto come 
tesi della sua laurea aveva 
portato “La valorizzazione 
geologica ambientale di tutela 
dell’antico polo estrattivo 
aurifero e del percorso storico 
che collega Carcoforo a 
Macugnaga”, cioè del “nostro” 
Sentiero Genoni. 
Non abbiamo ancora finito di 
immagazzinare tutto quanto 
Teresa ci ha letto che parte il 
Vice-Presidente, Enrico 
Malcotti, in arte Ciop, che ci 
legge il rendiconto annuale, in 
sostanza come abbiamo speso 

i “dané” che il CAM ha 
incassato.  A dire la verità, a 
sentir tutti questi numeri, uno 
dietro l’altro, si fa un po’ di 
confusione e fatica a 
confrontare le entrate con le 
uscite, ma quando la lettura 
giunge al termine ed il saldo è 
preceduto da un più, sembra 
che tutti sorridano, e subito 
danno la loro approvazione. 
Ciop, tu sai che il sottoscritto 
ogni tanto ama scherzare, ma 
ora è serio: un grosso grazie te 
lo meriti proprio da tutti noi per 
la pazienza, precisione e 
bravura che dimostri nel 
redigere questo importante ed 
indispensabile documento. 
Enrico, commosso, termina la 
sua lettura, e riparte Teresa 
che con un pizzico di 
dispiacere, ma senza 
lacrimucce (tipo Fornero), ci 
informa di un necessario 
aumento della Tessera 
Associativa per un importo di 
Euro 3,00.  
Tale incremento si è reso 
necessario a causa 
dell’adeguamento operato dalla 
nostra Assicurazione sul 
massimale della Responsabilità 
Civile (da 150.000 a 500.000 
Euro). 
Come passano gli anni, a volte 
ci si dice sembra ieri, ma 
venticinque anni sono passati 
anche per Ettore Ferrario e 
Massimo Giudici, che vengono 
premiati con una targa per la 
fedeltà dimostrata verso la 
nostra società. 
La serata giunge al termine, 
senza però aver prima votato 
per il nuovo consiglio.  
Nuovo???  Eh si, anche se si 
tratta di votare per gli stessi 
consiglieri dello scorso anno o 
anni, è sempre pur un nuovo 
consiglio.  Fortunatamente, o 

Venerdì 25 ottobre 2013 

Assemblea Ordinaria 2013 
Riconfermato il consiglio per l’anno associativo 2013 -14. 



forse purtroppo, non si sono 
candidati dei nuovi soci e così i 
presenti hanno dovuto votare 
per le stesse persone dello 
scorso anno  (prassi che 
succede anche in altre ben più 
importanti Camere), e lo 
spoglio delle schede ha dato il 
seguente risultato: 
- 39 voti Amalia Poratti 
- 38 voti Maria Teresa Nasatti 
- 36 voti Alberto Ferrario 
- 34 voti Gabriele Porru, Matteo 
Speroni, Massimo Giudici 
- 33 voti Mario Genone 
- 32 voti Enrico Malcotti 
- 31 voti Elio Capellano 
-  4 voti Gorletta Carlo. 
I primi nove, tutti gelosi della 
propria “cadrega”, dopo un 
brevissimo Consiglio tenutosi 
nella stessa serata, hanno 
deciso di mantenere le stesse 

mansioni degli anni precedenti, 
cioè:  Maria Teresa Nasatti 
come Presidente, Enrico 
Malcotti come Vice-Presidente, 
e per i restanti sette dell’Ave 
Maria, le restanti mansioni. 
Bene, informato così il restante 
novanta percento dei soci, non 
ci resta che salutarvi con un 
augurio di vedervi più spesso in 
sede. 
 

Mario 

Agenda  

Pensiero 
  

Giunti al termine della stagione escursionistica, 
riportiamo il pensiero di un partecipante al 
trekking: 

«grazie di tutto quello che la natura ci offre e 

di rapporti autentici, è sperimentare il 

paradiso già in questa terra» 
 TINO 

Auguri 
  

Auguri al neo nonno Guido per la 
nascita della nipote: 
Vanessa. 

Presentazione  
Scuole sci 

  
Giovedì 12 dicembre, ore 
21, presso la sede del CAI 
di Busto Arsizio in via Dante 
5, presenteremo le scuole 
sci. 
Durante la serata, il maestro 
di sci nordico  terrà la 
lezione teorica. Spiegherà a 
chi parteciperà al corso i 
primi e importanti rudimenti: 
come comportarsi  sulle 
piste, utilizzo del materiale, 
abbigliamento e 
alimentazione. 
La serata è aperta a tutti, 
anche a chi è già uno 
sciatore praticante. 

Giovedì 12 Dicembre 
Presentazione Scuole sci 
 

Sabato 14 Dicembre 
SERATA DEGLI AUGURI 
 

Domenica 05 Gennaio 
Gita a Sorpresa 

 
Domenica 12 Gennaio 
Valtournenche - Discesa 
Schilpario - Fondo 

 

Domenica 19 Gennaio 
Bardonecchia - Discesa 
Splugen (CH) – Fondo 

 
Domenica 26 Gennaio 
La Thuile - Discesa 
San Michele - Fondo 

 
Domenica 02 Febbraio 
Gressoney – Discesa 
Campra (CH) - Fondo 

 

Domenica 16 Febbraio 
CAMPIONATI BUSTESI E 
ASSOCIATIVI DI DISCESA 

 
Dal 19 al 23 Febbraio 
5 giorni di non solo sci 
HOTEL LA STUA A CAVALESE 

 



 

Calendario Invernale 2014 

Scuola Sci Alpino 

12 Gennaio  

19 Gennaio  

26 Gennaio  

2 Febbraio  

Scuola Sci Nordico  

12 Gennaio  

19 Gennaio  

26 Gennaio  

2 Febbraio  

Calendario Sci Alpino 

5 Gennaio  

16 Febbraio  

19 / 23 Febbraio  

2 Marzo  

14 Marzo 
Venerdì 

 

30 Marzo  

* Gite in collaborazione con: Cai Busto Arsizio 

Calendario Sci Nordico 

5 Gennaio  

9 Febbraio  

16 Febbraio  

19 / 23 
Febbraio 

 

2 Marzo  

9 Marzo  

16 Marzo  

23 Marzo  

30 Marzo  

 
* Gite in collaborazione con: Cai Busto Arsizio e Sci Club Gallarate. 

Vi ricordiamo che per le gite all'estero bisogna avere con sé un documento valido 
per l'espatrio.  Per i minori è necessaria la presenza di un genitore o familiare. 

Le località potranno subire variazioni in base all'innevamento. 
 


