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Assemblea
Ordinaria
Venerdì 29
Ottobre

Giornata
Sociale
Domenica 14
novembre

Venerdì 29 ottobre.

Assemblea Ordinaria
Ore 21.00 in sede

Un cortissimo
Notiziario che
leggerete in pochi
minuti e che
v’informerà sui
prossimi tre
importanti
appuntamenti della
nostra Società;
appuntamenti per i
quali siete tutti
gentilmente invitati a
partecipare.
Già lo sapete, ma noi
ve lo ricordiamo
ugualmente: venerdì
29 Ottobre, alle ore
21.00, presso la
nostra sede si terrà
l’annuale Assemblea
degli Associati, alla
quale siete tutti
invitati a partecipare.
Non ci stancheremo
mai di ripeterlo, ma
la vostra presenza è
importante ed
essenziale non solo
per eleggere il nuovo
Consiglio, ma per
dare un vostro

contributo con idee, critiche o altro.
E’ una serata fra amici che alla fine dell’anno
associativo si riuniscono e tirano le somme
sul lavoro svolto.
Ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea
2. Introduzione dei lavori da parte del
Presidente dell’Assemblea
3. Nomina del seggio elettorale e del
segretario
4. Relazione morale da parte del Presidente
uscente
5. Lettura del rendiconto annuale da parte del
cassiere ed approvazione
6. Premiazione associati venticinquennali
7. Discussione da parte degli associati
8. Varie ed eventuali
9. Votazione candidati al Consiglio per l’anno
2010 - 2011
11. Scrutinio delle schede votate.
Ricordiamo che ogni associato con più di 14
anni ha diritto al voto e che si possono
presentare fino ad un massimo di due
deleghe, purché accompagnate dalle relative
tessere associative.

Domenica 14 novembre 2010

Sabato 18 dicembre.

Serata degli Auguri

Giornata Sociale
Messa a Sant’Anna e pranzo a Brovello
La giornata sociale di quest’anno
si terrà Domenica 14 Novembre
ed avrà il seguente programma:
- ore 9.30: ritrovo presso il
Cimitero di Busto per portare
tutti assieme alla cappella un
cesto di fiori per tutti i soci
defunti
- ore 10.30: ritrovo presso la
Chiesa della Parrocchia di S.
Anna per assistere alla Santa
Messa
- ore 12.30: ritrovo presso il
Ristorante “Al Cantuccio” di
Brovello. Ecco il menù:
Antipasti; prosciutto della Val
Vigezzo, sottofesa di puledro
all’agro, coppa semi-stagionata
di Parma, salame contadino,
stuzzichini alla sfoglia, polpo in
insalata, spada marinato con
erba cipollina e gamberetti in
salsa aurora.

Primi; quadrotti di brasato alla
piemontese, taglierini fatti in casa
ai frutti di mare.
Secondi; filetto di branzino alla
mediterranea o tagliata di
fassone piemontese al barolo.
Contorno; Patate fritte e fiori di
zucca in pastella.
Dessert, moka e digestivo.
Un caldo invito a partecipare agli
appuntamenti (Cimitero e Santa
Messa) per ricordare i nostri cari
amici che ci hanno lasciato, per
poi chiudere in bellezza con il
pranzo presso il ristorante “Al
Cantuccio”.
Una volta ogni tanto è bello
ritrovarsi tutti assieme, con le
gambe sotto al tavolo, e non
seduti sopra un masso a mangiar
panini e bere medicine per poter
digerire.

Oratorio di Madonna Regina

Quest’anno il tradizionale
scambio degli auguri si terrà
proprio pochi giorni prima di
Natale, precisamente Sabato 18
Dicembre, sempre presso
l’Oratorio di Madonna Regina.
Una fetta di panettone, un
brindisi, una serata in allegria,
da non perdere per chi vuole
fare gli auguri di Buon Natale e
Anno Nuovo ai propri amici;
senza dimenticare la possibilità
di vincere i premi in palio della
nostra lotteria.
Non saranno certo i premi del
superenalotto, ma vincere
anche piccoli premi è sempre
piacevole, fatevelo raccontare
da chi un anno non lontano
vinse un Rosso Antico pieno di
storia…

Mercoledì 15 settembre

Un ricordo dell’amico Achille
Un saluto al socio Fondatore Achille Pastori.
Achille Pastori, socio fondatore
del nostro club ci ha lasciato
Mercoledì 15 Settembre.
Malato da tempo, non
frequentava quasi più la nostra
sede, ma il suo CAM l’aveva nel
cuore, lo si capiva da come ne
parlava quando, in occasione di
qualche importante evento,
partecipava accompagnato da
suo figlio Giuseppe.
Achille era uomo buono, mite,
educato, disponibile con tutti, e
sempre con il sorriso sulle
labbra.

E’ così che noi del CAM lo
vogliamo ricordare, senza però
dimenticare di dirgli: grazie
Achille.
Perché grazie? Ma perché è
successo, che pochi giorni
dopo la sua morte, nel tardo
pomeriggio di Sabato 18
Settembre, ai 2.500 metri del
Piano dei Camosci, a due passi
dal Rifugio Città di Busto,
ascoltavo la Messa celebrata
da Don Giuseppe della
Parrocchia di S. Anna, e
quando è giunto il momento di

ricordare i nostri cari, un
pensiero è andato ad Achille,
perché era grazie a Lui se mi
trovavo in quello specifico
momento in montagna con
altri 16 soci CAM, società a
cui appartengo e che Achille
con altri due suoi amici
(Fagnani e Pinciroli) fondò
ben 53 anni fa.
Un grazie dunque da tutti noi.
Con affetto:
Mario e il Consiglio
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