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Venerdì 30
Ottobre

Assemblea
Ordinaria
Associati
Venticinquennali
Cattaneo Valerio
Cerutti Emanuela
Porta Diego
Travaini Fabrizio
Valmari Claudio
Saranno premiati durante l’Assemblea Ordinaria del 30 ottobre.

Domenica 15
Novembre

Giornata
Sociale

Venerdì 30 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 30 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. Premiazioni degli associati venticinquennali
7. Votazione candidati al Consiglio per l’anno 2015–2016
8. Scrutinio delle schede
9. 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.

Domenica 15 Novembre

Giornata Sociale
La Giornata Sociale, tradizionale appuntamento che apre il nostro anno associativo, si terrà domenica 15 Novembre, e avrà il seguente programma:
 Ore 9.00, Ritrovo presso l’ingresso principale del Cimitero, dirigendoci poi presso la Chiesetta, dove deporremo un cesto di fiori a ricordo dei nostri soci defunti.
 Ore 10.30, Santa Messa presso la Chiesa di Beata Giuliana.
 Ore 12.45, Ritrovo presso L’Agriturismo Cascine Bellini, Oleggio, per concludere la giornata
a tavola.
Questo sarà il menù del pranzo:







Antipasti della casa
Paniscia, Tagliatelle con sugo di noci e coniglio
Brasato al Nebbiolo, polenta e patate
Torta di cioccolato e mandorle, semifreddo
Acqua, vino, caffè ecc.
Per il pranzo le prenotazioni vanno fatte entro il 6 novembre, i posti sono limitati.

Domenica 25 Ottobre

Sabato 12 dicembre

Castagnata

Serata degli Auguri

La castagnata di quest’anno ci vedrà ospiti
presso il ristorante dell’ “Hotel Costa” a Costa
Valle Imagna. Questo è il menù:

Quest’anno il tradizionale scambio degli auguri
si terrà Sabato 12 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 è sempre piacevole.
Naturalmente, la festa è aperta anche ai vostri
amici che vorranno partecipare, anche se non
sono soci.

Antipasto
Bresaola in carpaccio, bruschetta al lardo e
salumi;
Primi piatti
Risotto al Taleggio e Branzi, Casoncelli alla
Bergamasca;
Secondo piatto
Brasato con polenta e noce di grana;
Dessert
Sottobosco caldo
Acqua, vino, caffè e amaro.

Martedì 3 Novembre

Inizio tesseramento
Martedì 3 Novembre, avrà inizio il tesseramento per l’anno associativo 2015/2016.
Il rinnovo o una nuova iscrizione, si effetua
in sede.

Calendario Invernale
Scuole sci
Quest’anno il nostro calendario invernale inizierà il 3 gennaio con la gita a sorpresa, discesa e fondo insieme, sempre in collaborazione con il CAI di Busto e Gallarate. Proseguirà
con le quattro domeniche di scuola sci, il 10, 17, 24 e 31 gennaio. Le altre date le potete
leggere nell’ultima pagina.
Altro appuntamento importante è il 2 dicembre, presso la sede del CAI di Busto Arsizio,
dove presenteremo le scuole sci. La serata illustrerà la tipica giornata di corso. Per i fondisti darà indicazioni sull’abbigliamento, attrezzatura e consigli alimentari. Saranno presenti
i maestri di sci, discesa e fondo, che potranno darvi consigli utili per praticare al meglio lo
sci.
Vi ricordiamo che sono già aperte le scuole sci, i posti disponibili non sono infiniti, quindi
affrettatevi a fare la vostra iscrizione.
Dal 2 al 6 Marzo

Cinque giorni di non solo sci
Quest’anno, visto la difficoltà incontrata lo
scorso anno, la ricerca del luogo dove soggiornare per la nostra “Cinque giorni di
non solo sci” è iniziata già dal mese di settembre. Dopo aver vagliato alcune proposte,
il consiglio ha deciso di ritornare in Val Pusteria.
L’hotel che ci ospiterà sarà: Hotel Erika, in
località Braies di Fuori. Hotel che ci ha già
ospitato alcuni anni fa.
Le date fissate sono: da mercoledì 2 a domenica 6 marzo. Abbiamo la prelazione per
le camere fino all’11 dicembre. Chi vorrà
partecipare, dovrà dare l’adesione entro tale data, e non oltre.
Per chi non conoscesse l’area sciistica della
Val Pusteria, diamo alcune indicazioni:
Discesa
Ha due grossi comprensori sciistici, il primo
Plan de Corones, con 90 km di piste. La posizione della sua cima che è quasi piana,
comoda e di facile orientamento con un fantastico panorama a 360 gradi sulle montagne circostanti. In cima è posizionata la
campana della pace “Concordia 2000”. Inoltre Reinhold Messner ha recentemente
inaugurato un suo museo “MMM Corones”.
L’altro è a Sesto Pusteria, si può praticare lo
sci da discesa sugli impianti di Monte Elmo
e su quelli di Croda Rossa che da giugno

2008 fanno parte dello stesso comprensorio
sciistico, composto da circa 30 chilometri di
piste.
Fondo
La Val Pusteria è considerata la valle dello
sci nordico, con i suoi oltre 200 km di piste.
I percorsi si snodano sia lungo la valle che
nelle valli laterali. Ricordiamo, le valli di Anterselva, con il suo stadio del Biathlon, sede
di gare internazionali. La valle di Braies, la
cui pista parte direttamente dall’hotel, e
raggiunge sia il lago omonimo che Ponticello. Da lì con un servizio di bus è possibile
raggiungere Prato Piazza, pista con un bellissimo panorama sulla Croda Rossa, cima di
Vallandro e Cristallo. Il centro fondo di
Dobbiaco, con la possibilità di arrivare fino
a Cortina d’Ampezzo e ripercorrere il vecchio tracciato ferroviario, dismesso, reso celebre sia dalla gran fondo che dal Tour de
ski. Da Sesto lungo la val Fiscalina, al cospetto di uno dei migliori panorami delle
Dolomiti. E non ultimo la Val Casies.
Per maggiori informazioni non esitate a
contattarci in sede.

