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A s s e m b l e a Or d i n a r i a
Il primo giornalino del nuovo
anno associativo, giustamente lo
iniziamo sempre con un breve
resoconto dell’Assemblea Ordinaria
dei Soci, che si è tenuta Venerdì
24 Ottobre presso la nostra sede.
Non era affollata come quando si
svolgono le premiazioni dello sci
o le proiezioni dei trekking, ma
non lamentiamoci, i presenti
corrispondevano a circa il 1520%
degli associati, ai quali va un
nostro grazie; per tutti gli altri soci
che fanno parte della restante quota
del 8085%, auguriamo una buona
lettura del breve riassunto della
serata che descriviamo qui di
seguito.
Eletto il Presidente d’Assemblea:
Alberto Guzzi, ed il Seggio
Elettorale composto da: Giuseppe
Pastori, Gabriele Agnoletti e
Gianpaolo Bonaccorso, si parte
con la relazione morale letta dal
Presidente uscente Maria Teresa
Nasatti. Anche quest’anno, Teresa
sta nel tempo massimo consentito,
15 minuti, durante i quali per
coloro che sono stati attenti ad
ascoltarla e hanno partecipato

anche parzialmente alla vita della
nostra società, sarà sembrato
sicuramente di rivivere le belle
Domeniche trascorse in compagnia
con “quelli del CAM”. Teresa
termina senza voce, e anche con
un poco di emozione, un altro
anno al CAM come presidente,
con tutte le sue responsabilità,
impegni, problemi, ma anche
soddisfazioni, come quando a fine
gita sciistica o escursionistica si
percepisce nei volti dei partecipanti,
non solo la stanchezza per il troppo
sci o il troppo cammino, ma anche
la contentezza per aver passato
una giornata in montagna in buona
compagnia.
La relazione inizia come sempre
con i numeri, che ci aiutano a
capire l’andamento della nostra
società: 210 associati, 100
simpatizzanti, 18 gite invernali
con 649 partecipanti, scuole sci
da discesa e fondo con
rispettivamente 24 e 17 allievi,
16 gite escursionistiche con 385
partecipanti. I suddetti numeri
confrontati con quelli dello scorso
anno evidenziano un incremento

di 210 presenze, 107 per la
stagione invernale e 103 per la
stagione estiva. Dopo i numeri
Teresa ci racconta
dettagliatamente tutti i vari
appuntamenti dell’anno che
logicamente non stiamo a
descrivere; ne ricordiamo solo
tre che riteniamo i più significativi:
il 16 Febbraio sulle piste di
Valtournanche, il nostro socio
Barlocco Matteo conquista la
coppa di Campione Bustese di
sci alpino, mentre la coppa per
società, alla quale eravamo da
anni assidui vincitori, quest’anno
per pochissimi punti è stata
conquistata da un’altra società
bustese.
La gita escursionistica del 2
Giugno a Lanzo d’Intelvi al
Raduno della FIE, ha visto per
la prima volta una buona
partecipazione di bambini, già
soci o figli di associati che
nuovamente ringraziamo per
averli fatti partecipare a questa
giornata che la FIE organizza
per la gioventù.
La due giorni del 1314
Settembre al Sentiero Genoni
ha visto la straordinaria
partecipazioni di ben 14 soci (di
cui due bambini) che hanno
lavorato per ben due giornate
alla sistemazione del nostro
sentiero dalla parte di Macugnaga
fino al Passo della Miniera;
dividendosi in due squadre, i
partecipanti hanno potuto così
effettuare un buon lavoro sia per
quanto riguarda la segnaletica
sia per la messa in sicurezza di
alcuni punti del percorso.
Congedata Teresa con un
applauso, è la volta di Enrico
Malcotti, che svolge le mansioni
di vicepresi
dente,
cassiere,

segretario, centralinista,
fotografo e chi più ne metta, a
leggerci il rendiconto annuale
che viene subito approvato
all’unanimità, una volta a
conoscenza della positività del
saldo.
Dopo l’alzata di mano per
l’approvazione del bilancio, tutti
i presenti le alzano di nuovo per
applaudire i cinque soci
venticinquennali: Sabrina Cerutti,
Amalia Poratti, Luisa Roveda,
Massimo Rigotti, Renato Gallazzi
e la socia cinquantennale: Vilma
Carvoli, e se ricevere questo
tipo di riconoscimento sarà stato
per loro un motivo di contentezza
perché lo hanno conquistato e
meritato, per la nostra società è
stato un motivo di gioia per aver
saputo conquistare la loro fiducia
per 25 e 50 anni. La consegna
delle targhe avviene con un forte
abbraccio e un grazie da parte
di Teresa a tutti loro.
Siamo quasi giunti alla fine, è
il momento delle votazioni. Dato
che i candidati al Consiglio
risultano gli stessi dello scorso
anno in quanto nessun nuovo
candidato si è iscritto all’elenco,
qualcuno si chiede la necessità
di votare quando i candidati sono
sempre gli stessi. Giusta domanda,
ma le votazioni sono obbligatorie

anche in questo caso in quanto
richieste dallo statuto della nostra
società. Dopo le votazioni, lo
spoglio delle 48 schede ha dato
il seguente risultato:
• 45 voti Maria Teresa Nasatti
• 43 voti Alberto Ferrario e
Enrico Malcotti
• 42 voti Amalia Poratti
• 41 voti Mario Genone
• 38 voti Elio Capellano
• 37 voti Matteo Speroni
• 36 voti Gabriele Porru e
Massimo Giudici
• 4 voti Carlo Gorletta.
I primi nove eletti non perdono
tempo e tengono già nella stessa
serata un breve consiglio dove
si distribuiscono le cariche di
ognuno (Presidente: Maria Teresa
Nasatti, VicePresidente: Enrico
Malcotti, e ai restanti consiglieri
tutte le altre minori ma non meno
importanti cariche); si discute
anche sul programma sciistico
del nuovo anno.
Chiedo scusa se anche
quest’anno non sono riuscito a
stare nelle tre colonne, ma più
stringato di così non ho saputo
fare. E come sempre, con un
augurio di un buon 2015 con il
CAM, lo scrivano vi saluta.
Mario

C i n q u e g i or n i d i n on s ol o s c i
Dopo faticose ricerche, nelle più famose località del Trentino e
Alto Adige, anche in zone da noi mai frequentate; siamo riusciti
a trovare un hotel che ci ha dato la sua disponibilità ad ospitarci.
L'hotel in questione è l'Hotel Isolabella di Fiera di Primiero. Un
hotel già utilizzato dal CAM diversi anni fa'. L'hotel, un 4 stelle,
ci ha proposto un trattamento eccezionale: costo comparabile a
un 3 stelle, menù alla carta, uso della zona wellness, di ben 350 mq.
Chi fosse interessato, chiami in sede per i dettagli. Le adesioni
terminano il
o al termine dei posti disponibili.
L'indirizzo internet dell'Hotel: http://www.hotelisolabella.it/

Calendario Invernale

Quest'anno il nostro calendario
inizierà il 4 Gennaio, e come gli
scorsi anni inizieremo con la
gita a sorpresa; sceglieremo una
località che permetterà sia di
fare sci di discesa sia sci di fondo.
Vi terremo aggiornati sulla località
scelta.

Proseguiremo con le successive
domeniche con le scuole sci.
Terminate le scuole, i fondisti,
proseguiranno, come gli scorsi
anni, le loro gite con lo Sci Club
Gallarate (CAI). Mentre, per i
discesisti ci sarà una gradita
sorpresa, dopo anni di tentavi,

siamo riusciti a coinvolgere altri
sci club della zona, e da marzo
ci sarà un fitto programma di gite.
Adesso tocca a voi riempire i
pullman!!!

Tesseramento
Con il primo di novembre è partito il tesseramento
per l’anno associativo 2015. Più nel dettaglio
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 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
:
. Ancora,
la forma 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
.

P r e s e n t a z i on e s c u ol e s c i
Vi invitiamo a partecipare alla serata di
presentazione delle scuole sci, che si terrà nella
nostra sede martedì 9 dicembre, ore 21,15 .
Durante la serata verrà spiegato lo svolgimento
delle giornate di scuola. Saranno presenti i maestri

che insegneranno nelle quattro domeniche di
scuola. Per i nuovi fondisti si daranno indicazioni
utili su come vestirsi, alimentarsi, materiali e
comportamento sulle piste.

S e r a ta d e g l i A u g u r i
Anche se già anticipato nel Notiziario di Ottobre,
vogliamo rinnovarvi l’invito a partecipare alla
nostra Festa dello Scambio degli Auguri che si
terrà come sempre presso l’Oratorio di Madonna
Regina, alle ore 21.00 di Sabato 13 Dicembre.

Se a Natale mancheranno ancora 12 giorni,
vorrà dire che inizieremo a festeggiarlo in anticipo,
con un brindisi, una fetta di buon panettone, e
perché no, con un regalo della nostra lotteria.
Vi aspettiamo.

A g en d a
9 dicembre
Presentazione scuole sci
Presso la nostra sede
ore 21,15

La sede rimarrà
Aperta durante le festività
Natalizie

13 dicembre
nei giorni:
Serata degli auguri
martedì 23 dicembre
Oratorio di Madonna Regina martedì 30 dicembre
venerdì 2 gennaio
mercoledì 7 gennaio

Auguri a nonno
Carlo
per la nascita del
nipote
Andrea.

