Ottobre 2013
La redazione di Salire
Genone Mario
Giudici Massimo
Malcotti Enrico
Sede: Via S. Pellico, 9
Busto Arsizio
Tel/Fax 0331 679.021
E.mail: info@cambusto.it
www.cambusto.it

Venerdì 25
Ottobre

Assemblea
Ordinaria
Associati
Venticinquennali
Ferrario Ettore
Giudici Massimo
Saranno premiati durante l’Assemblea Ordinaria del 25 ottobre.

Domenica 17
Novembre

Giornata
Sociale

Venerdì 25 Ottobre

Assemblea Ordinaria
Un Notiziario che leggerete in pochi minuti e che v’informerà sui
prossimi tre importanti appuntamenti della nostra Associazione.
Appuntamenti per i quali siete tutti gentilmente invitati a partecipare.
Già lo sapete, ma noi ve lo ricordiamo ugualmente: venerdì 25 Ottobre, alle ore 20.00 in prima convocazione, e alle ore 21.00 in seconda convocazione, 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 e importante ed essenziale non solo per eleggere il nuovo Consiglio, ma per
dare un vostro contributo con idee, suggerimenti o altro.
E’ una serata fra amici che alla fine dell’anno associativo si riuniscono
e tireranno 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 e approvazione
6. Sentiero Genoni
7. Adeguamento quota associativa
8. Premiazioni degli associati venticinquennali
9. Votazione candidati al Consiglio per l’anno 2013–2014
10. Scrutinio delle schede
11. Proclamazione del nuovo Consiglio
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.

Lettera
LA PRESCIISTICA NEL CUORE (ottobre 1987- aprile 2013)
E' con profonda gratitudine e affetto che affido al giornalino “Salire” i miei più sentiti ringraziamenti per l'importante riconoscimento che ho ricevuto quest'anno, esattamente lo scorso mese di
Aprile, da parte del CAM.
Gli allievi della Presciistica, capitanati dal Presidente, la carissima Maria Teresa Nasatti, in occasione della cena a conclusione dell'attività Presciistica 2012/2013, mi hanno donato un bellissimo
“Trofeo” con tanto di scritta che riporta:
“A Milena, professionalità, semplicità e sorriso ci hai sempre dato. Grazie!”
La sorpresa e l'emozione hanno avuto il sopravvento... ebbene si... questo riconoscimento è giunto in
occasione del mio 25° anno di insegnamento della presciistica al CAM.
Tanti erano gli alunni che avevo attorno a me quella sera per festeggiare; tante sono le persone che
in venticinque anni ho conosciuto e che mi hanno sopportata!
L'attività della palestra nella nostra società ha sempre conosciuto la continuità anche nei momenti
in cui le palestre “vip” hanno iniziato a fare la parte del leone. Ma, la genuinità delle nostre lezioni
fatte di lavoro, sorrisi, chiacchiere e sudore non ha proprio nulla da invidiare ai più blasonati corsi...
e non nascondiamo che dopo le nostre ore di lavoro, spesso e volentieri non trascuriamo anche l'attività più godereccia fatta di torte, strudel, salamini, gorgonzola e buon vino, vero ragazzi???
Grazie a tutti voi per questi bellissimi anni che sono veramente volati!
Un abbraccio forte a tutti!
Milena

Domenica 20 Ottobre

Domenica 17 Novembre

Sabato 14 dicembre

Castagnata

Giornata Sociale

Serata degli Auguri

Per
la
castagnata
di
quest’anno saremo ospiti
presso il ristorante “Alpi” a
Borca di Macugnaga. Il menù
è stato pubblicato sul numero di Settembre del nostro
giornalino.

La
Giornata
Sociale
di
quest’anno si terrà domenica 17
Novembre, e avrà il seguente
programma:
 Ore 10.00, Ritrovo presso
l’ingresso principale del
Cimitero per portare tutti
insieme, un cesto di fiori
presso la Chiesetta come
ricordo per i nostri soci defunti.
 Ore 11.00, Santa Messa
presso la Chiesa di San
Giuseppe.
 Ore 12.45, Ritrovo presso
l’Agriturismo “I Runghitt”,
via Giovanni XXIII, Brinzio.

Quest’anno il tradizionale scambio degli auguri si terrà Sabato 14
Dicembre,
sempre
presso
l’Oratorio di Madonna Regina.
Una fetta di panettone, un brindisi e una serata in allegria.
Una serata 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 e sempre piacevole.
Naturalmente, la festa è aperta
anche ai vostri amici che vorranno partecipare, anche se non sono
soci.

Durante la mattinata ci sarà la possibilità di visitare
la Miniera della Guia o il
Museo Walser di Borca o
entrambi.
Per organizzare al meglio
queste due visite abbiamo
bisogno di sapere in anticipo la vostra adesione.

Il menù del pranzo lo trovate in

sede.

