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Il 25 ottobre eletto il nuovo Consiglio Cam 
Assemblea Ordinaria 2019 

Riconfermato il Consiglio uscente.

Dicembre 2019

Domenica 19 Gennaio 
Scuole Sci. 
Discesisti: Bardonecchia 
Fondisti: Formazza

Domenica 26 Gennaio 
Scuole Sci. 
Discesisti: Gressoney 
Fondisti: Splügen (CH) 

Domenica 05 gennaio 
Discesisti: Torgnon 
Fondisti: Cogne

Sabato 14 dicembre 
Serata degli Auguri 
Oratorio di Madonna 
Regina ore 21.00

Da alcune settimane la parola 
“Consiglio” la leggiamo e la 
sentiamo in continuazione; così 
abbiamo pensato di iniziare il 
nostro giornalino di fine anno 
partendo da questo termine. 
Ci sono società, enti, organi, dove 
i consiglieri, cioè coloro che 
formano il Consiglio, cambiano 
annualmente ed in alcuni casi, 
anche più frequentemente; ma 
anche società, enti, club, dove i 
consiglieri rimangono sempre gli 
stessi per anni e non cambiano 
mai; i più ironici dicono che 
moriranno li. 
Eh si, abbiamo capito tutti di chi 
stiamo parlando, dei consiglieri 
del CAM, gli iron women e iron 
men.   
Recenti ricerche di mercato non 
hanno trovato nuovi candidati e 
così, per coloro che venerdì 25 
ottobre non hanno potuto essere 
presenti all’Assemblea Ordinaria 
che si è tenuta presso la nostra 
sede, avranno già capito che 
anche per il prossimo anno 
2019/2020 il Consiglio del CAM 
sarà formato dagli stessi 
consiglieri che da più o meno 20 
anni e alcuni anche 30  ne fanno 
parte: Costantino Felice, Ferrario 
Alberto, Genone Mario, Giudici 
Massimo, Malcotti Enrico, Nasatti 

Maria Teresa, Poratti Amalia, 
Porru Gabriele e Speroni 
Matteo. 

Sebbene l’elezione per il 
nuovo consiglio è un punto 
indispensabile per la vita del 
nostro club, la parte più 
importante della serata è stata 
come sempre dedicata alla 
relazione morale e di attività 
associativa da parte del 
Presidente uscente Maria 
Teresa Nasatti che con la sua 
classica verve ma anche con 
momenti di emozione ci ha 
letto e dove sono emersi i 
numeri che contano e che 
danno un’idea dell’andamento 
della nostra società: 
 - associati ordinari n°203 
 - associati simpatizzanti n°92 
gite invernali n°17 con n°489 
partecipanti 
 - scuola sci discesa itinerante 
con n°23 allievi e due maestri 
 - scuola sci di fondo con n°10 
allievi ed un maestro 
 - gara associativa di discesa e 
campionati Bustesi al Tonale 
con n°50 presenze 
 - gite escursionistiche n°14 
con n°374 partecipanti 

Domenica 12 Gennaio 
Scuole Sci. 
Discesisti: Valtournenche 
Fondisti: Flassin 

Mercoledì 11 dicembre 
Presentazione scuole sci 
presso sede CAI a partire 
dalle ore 21.00



 - totali gite stagione 2018/2019 
n°31 con n°863 presenze. 

Brava dunque la nostra Teresa 
che da tantissimi anni veste la 
carica di Presidente lavorando 
instancabilmente per la nostra 
società. Non di meno bravo il 
nostro stacanovista Enrico, che 
in coppia con il suo pari Alberto, 
sono praticamente le colonne di 
Ercole del CAM. 

Dopo la lettura da parte di Enrico 
del bilancio annuale, da tutti i 
presenti approvato, vengono 
premiati ben 4 soci 
venticinquennali, Ferrario 
Giovanna, Gasparotto Renato, 
Simpsi Sandra e Gregnanin 
Giovanni e udite, udite, anche un 
socio che festeggia i 

cinquant’anni di appartenenza: 
Guido Azimonti.   
Si, lo possiamo anche dire, una 
vita al CAM.     
Grazie, grazie a tutti voi che 
con la vostra presenza e fedeltà 
contribuite alla vita del nostro 
club. 
La serata è terminata con la 
votazione del nuovo consiglio, 
che ha avuto il seguente esito: 
- 62 voti Alberto Ferrario 
- 61 voti Costantino Felice 
- 61 voti Enrico Malcotti 
- 60 voti Amalia Poratti 
- 58 voti Maria Teresa Nasatti 
- 56 voti Mario Genone 
- 50 voti Matteo Speroni 
- 49 voti Massimo Giudici 
- 46 voti Gabriele Porru 
-  5 voti Renato Gasparotto 
 - 1 voto Alberto Guzzi 
 - 1 voto Gabriele Agnoletti 

Stop, la relazione è finita, 
come vedete non vi abbiamo 
annoiato più di tanto, ma prima 
di mettere il punto, ci sembra 
giusto far rimarcare: 
- i posti a sedere nel nostro 
piccolo salone dove si è svolta 
l’assemblea erano tutti 
occupati; da anni non 
vedevano una così forte 
affluenza in questa serata,  a 
tutti coloro che hanno  
partecipato un grazie è 
d’obbligo, ma è anche poco. 
- un grazie anche alla bella e 
determinata Presidente 
d’assemblea di quest’anno:  
Milena D’Agostin, che con 
molta grazia e serietà ha 
condotto meravigliosamente 
questa serata. 

Martedì 5 Novembre 
Tesseramento 2019-20 

Da martedì 5 novembre parte il tesseramento 

Con il primo di Novembre è 
partito il tesseramento per il 
nuovo anno associativo.  
Il tesseramento al CAM vi 
permette di usufruire della 
copertura assicurativa in caso 
d’infortunio e responsabilità 
civile (per quest’ultima solo 
per le gite organizzate dal 
CAM) nella pratica delle 
seguenti attività sportive: sci, 
sci alpinismo, escursionismo, 
alpinismo con 
accompagnatore esperto, e 
ginnastica presciistica 
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 sarà 
operante con il rinnovo della 
tessera è scadrà 
improrogabilmente il 31 
Ottobre 2020. 
Tutti i martedì e venerdì sera, 
i nostri incaricati saranno a 
vostra disposizione per il 
tesseramento e per eventuali 
chiarimenti in merito alle 
coperture assicurative. 

Mercoledì 11 Dicembre 
Presentazione Scuole Sci 

Sede CAI

Mercoledì 11 Dicembre, presso la 
sede del CAI in via Dante 5 
(ingresso da Piazza Plebiscito) a 
partire dalle ore 21.00, 
presenteremo le nostre scuole di 
discesa e sci nordico.   
Un’occasione per conoscere 
modalità di svolgimento, 
aggiornarsi sui materiali e 
sull’abbigliamento corretto. 
Ricordo che le scuole sono 
itineranti (vedi calendario allegato) 
e prevedono due ore di lezione per 
gruppo per un totale di otto ore oltre 
alla possibilità, una volta terminata 
la lezione, di continuare a sciare in 
compagnia dei nostri consiglieri. 
Durante le uscite dello sci nordico 
saranno programmate delle 
escursioni con ciaspole. Per potervi 
partecipare bisognerà dotarsi del kit 
di sicurezza (Arva, pala e sonda) 
divenute obbligatoria per le uscite 
in ambiente innevato. 
Vi ricordo infine che le iscrizioni alle 
scuole sono già aperte. 
Buon sci a tutti. 



Sabato 14 dicembre 
Serata degli Auguri 

Oratorio di Madonna Regina ore 21.00

Anche quest’anno, il tradizionale 
scambio degli auguri si terrà sabato 
14 dicembre presso l’oratorio di 
Madonna Regina. 
Il ritrovo è per le ore 21.00 
Come tradizione impone, una 
grande fetta di panettone e di  
pandoro, un brindisi in allegria e la 
tradizionale lotteria con tantissimi 
premi per tutti. 
Non mancherà anche quest’anno la 
visita di Babbo Natale con 
tantissime caramelle per tutti i 
bambini presenti. 
La nostra occasione speciale per 
scambiarci gli auguri di Natale e 
vivere una serata in allegria. 

Da mercoledì 26 febbraio a domenica 01 marzo  
5 giorni di non solo Sci.  

Braies di Fuori - Hotel Erika 

Dal 26 febbraio al 01 marzo 
(week end di Carnevale) ci 
sarà la nostra 5 giorni di “Non 
solo sci”. 
Saremo ospiti dell’Hotel Erika a 
Braies di Fuori,  
struttura dotata di vista sulle 
montagne e ubicata a 1,5 km 
dal centro di Braies. L’Hotel 
offre un centro benessere di 
design, un ristorante e servizi 
gratuiti come il parcheggio, il 
WiFi e l’accesso alla SPA. 
Caratterizzate da arredi 
tradizionali e pavimenti in 
parquet, le camere dell'Hotel 

Erika sono provviste di balcone, 
bagno privato, TV LCD 
satellitare e area salotto. 
Nel ristorante potrete gustare 
una colazione a base di affettati, 
uova, torte fatte in casa e 
macedonia di frutta.  
A cena vi aspettano piatti di 
qualità dell'Alto Adige e italiani. 
Dopo una giornata dedicata allo 
sci, potrete rilassarvi nel centro 
benessere con sauna 
finlandese, bagno di vapore e 
vasca idromassaggio.  
L'Hotel Erika è ben servito dai 
mezzi pubblici per Dobbiaco e 

San Candido. 
I discesisti potranno sciare sui 
comprensori di Plan de Corones e 
di Sesto Pusteria, mentre i fondisti 
avranno a disposizione i circa 230 
Km. della Val Pusteria.  
Le iscrizioni sono già aperte e 
termineranno al raggiungimento del 
numero di camere a nostra 
disposizione e comunque non oltre 
il 13 dicembre. 
Per informazioni rivolgersi in sede.

Nelle Vacanze di Natale la sede aprirà nei seguenti giorni: 
venerdì 27 dicembre e venerdì 3 gennaio.




