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Due dozzine, ma non si tratta di uova, ma dei soci presenti alla 
nostra Assemblea Ordinaria che si è tenuta Venerdì 27 ottobre 
alle ore 21 presso la nostra sede…… e  se aggiungiamo  poi i 
componenti del Consiglio uscente si raggiunge  quota  33, che 
non ha niente a che vedere  con il numero 44…... 
Per pura curiosità abbiamo controllato il numero dei presenti alle 
Assemblee degli ultimi cinque anni con il risultato che siamo in 
linea. Politicamente si direbbe che abbiamo vinto anche se 
l’affluenza di quest’anno è stata solamente dello 0,5% inferiore 
allo scorso anno.  Ebbene sì cari soci, i presenti a questa serata 
hanno vinto perché con la loro presenza e con le loro votazioni 
hanno permesso alla nostra Associazione (che ha appena 
terminato di festeggiare il 60° di fondazione) d’iniziare a correre 
per il suo 70°. 
Il primo giornalino del nuovo anno associativo inizia sempre con 
questa tiritera, una tirata di orecchie a chi non ha potuto/voluto 
essere presente alla nostra Assemblea.  
Non vagliatecene e se volete mandateci pure a quel paese…..  
La cosa più importante per la vita della nostra associazione è il 
rinnovo della tessera per l’anno 2018, impegno al quale siete 
tutti invitati a non mancare. GRAZIE!!! 
Ma veniamo finalmente a fare un breve riassunto della serata in 
questione, che è poi l’oggetto principale di questo articolo….., 
informare tutti i nostri associati di ciò che è avvenuto nel corso 
dell’Assemblea che, secondo l’ordine del giorno, ha trattato i 
seguenti punti: 

1. Nomina del Presidente d’Assemblea:  Milena D’Agostin.  
Bravissima, ha saputo condurre la serata in maniera superba. 

2. Nomina del Seggio Elettorale: Davide Callegari come 
segretario e Antonio Cozzolino più Carlo Gorletta come 
scrutatori; compiti che hanno svolto in modo perfetto. 

Mercoledì 13 
Dicembre 
Presentazione 
scuole sci presso 
sede CAI - ore 21.00

Tesseramento 
2018 
Dal 03 novembre è 
possibile rinnovare la 
tessera Cam per 
l’anno 2018

Sabato 16 
Dicembre 
Serata degli auguri 
Oratorio Madonna 
Regina Ore 21.00

Al via il nuovo anno associativo 
Assemblea Ordinaria 2017 

dal nostro inviato……

Dicembre 2017

Nuovo Numero 
Telefono Sede 
Dal 01 Gennaio 
333.82.74.148



3. Relazione Morale.   
Maria Teresa, dopo aver 
ringraziato tutti coloro che 
hanno collaborato con lei in 
quest’anno, inizia a raccontarci 
in dettaglio tutti gli avvenimenti, 
le gite sciistiche ed 
escursionistiche, le serate, etc., 
etc., ed è stato per tutti noi 
come un rivivere, domenica per 
domenica, le belle giornate 
trascorse insieme.  
Nel raccontare la serata con 
Mauro Corona e la giornata con 
la FIE a Macugnaga, la nostra 
Presidente uscente si è 
commossa. Entrambi gli eventi 
hanno ottenuto un ampissimo 
consenso sia per il numero di 
persone che vi hanno 
partecipato, sia con riferimento 
al grande eco mediatico che 
hanno suscitato (Teatro sociale 
completamente esaurito e più di 
500 persone in maggioranza 
ragazzi al raduno FIE). 
Teresa ha poi dato i numeri, 
non quelli del lotto ma quelli 
che ci indicano l’andamento 
della nostra società: 216 
associati,  95 simpatizzanti, 15 
gite invernali con 509 
partecipanti, scuole sci discesa 
e fondo con rispettivamente 20 
e 10 allievi, 16 gite 
escursionistiche con 452 
partecipanti.    
Un breve confronto con i 
numeri della scorsa stagione 
evidenzia una leggera 
diminuzione del 5% degli iscritti, 
un discreto ribasso del 10% per 
i partecipanti alle gite invernali, 
ed un importante aumento del 
30% per i partecipanti alle 
escursioni estive. Cosa dire, chi 
scende e chi sale, forse la 
mancanza di neve di 
quest’anno ha condizionato un 
poco lo sci, e ha favorito 
l’escursionismo.   
L’aumento degli escursionisti, 
precisamente da 343 a 452 
partecipanti, è troppo 
importante per renderci 

solamente felici…sarà 
sicuramente motivo per 
spronarci nel preparare un 
buon programma  per il 2018, 
così da invogliare tutti i nostri 
associati a partecipare alle gite 
in programma e raggiungere 
quota 500. 

4. Silenzio in sala, tocca ad 
Enrico, il nostro 
vicePresidente, che ci legge in 
dettaglio il rendiconto annuale. 
Tutti ascoltiamo con un po’ 
d’apprensione in quanto 
quest’anno la società ha 
sostenuto importanti spese per 
poter organizzare i tre eventi 
per festeggiare il suo  60° 
(serata Mauro Corona, 
giornata FIE e serata cori alla 
Basilica San Giovanni), e si 
temeva pertanto un bilancio 
negativo.  
Grazie alla parsimonia del 
nostro cassiere e anche del 
Presidente nello spendere i 
“dané” della nostra società, 
con nostra sorpresa il saldo è 
risultato positivo e pertanto 
nessun contributo è stato 
richiesto ai soci. 

5. La premiazione dei soci 
venticinquennali è sempre 
stato un momento di 
contentezza per tutti, sia per i 
premiati ma anche  per la 
società che è felice di 
consegnare questo 
riconoscimento di fedeltà.   
I festeggiati di quest’anno 
sono:  Barlocco Sandro, 
Brusetti Luigi,  D’Agostin 
Milena e Macchi Giovanni, ai 
quali va il nostro sentito grazie. 

6. Votazioni.  Quest’anno i 
candidati sono gli stessi dello 
scorso anno in quanto nessun 
nuovo socio si è proposto per 
la carica di Consigliere.  
Peccato, perché l’entrata di 
soci nuovi nel Consiglio è 
importante, infatti oltre ad 

essere un motivo di ricambio, il 
nuovo entrato porta 
sicuramente nuove idee, 
consigli, proposte, ecc.   
OK, avete perso l’occasione, 
peggio per voi, ed i consiglieri 
uscenti che non si sono potuti 
scollare dalle loro “cadreghe” 
hanno ottenuto i seguenti voti:  
37 voti Maria Teresa Nasatti 
35 voti Alberto Ferrario 
34 voti Enrico Malcotti 
32 voti Amalia Poratti 
31 voti Mario Genone 
30 voti Massimo Giudici 
27 voti Felice Costantino 
26 voti Gabriele Porru 
25 voti Matteo Speroni 
2 voti Renato Gasparotto. 

I Consiglieri, da bravi 
“stakanovisti” dopo aver 
ringraziato tutti i partecipanti 
per le preferenze espresse, si 
sono riuniti per definire le varie 
cariche e relativi compiti per il 
prossimo anno associativo, e 
dopo un meritato brindisi 
anche loro hanno terminato la 
serata. 
     
Il riassunto è così terminato, 
speriamo che sia stato utile a 
tutti coloro che non hanno 
potuto/voluto essere presenti, 
e con l’augurio di trascorrere 
tante belle giornate in 
montagna con voi, un sincero 
caro saluto da Mario. 



Anche quest’anno, il tradizionale 
scambio degli auguri si terrà 
sabato 16 dicembre presso 
l’Oratorio di Madonna Regina a 
partire dalle ore 21.00. 
Come tradizione impone, una fetta 
di panettone e di pandoro, un 
brindisi in allegria e la tradizionale 
lotteria con premi per tutti. 
Non mancherà la visita di Babbo 
Natale con tante caramelle per tutti 
i bambini presenti. 
Vi aspettiamo numerosi…..

Sabato 16 dicembre 
Serata degli Auguri 
Oratorio Madonna Regina

Venerdì 03 novembre 
Tesseramento 2018 
Oratorio Madonna Regina

Con il primo di Novembre è 
partito il tesseramento per il 
nuovo anno.  Essere tesserati 
al CAM permette di usufruire 
della copertura assicurativa in 
caso d’infortunio e 
responsabilità civile nella 
pratica delle seguenti attività 
sportive: sci, sci alpinismo, 
escursionismo, alpinismo con 
accompagnatore esperto, 
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 2018. 
Tutti i martedì e venerdì sera, i 
nostri incaricati saranno a 
vostra disposizione per il 
tesseramento e per eventuali 
chiarimenti in merito alle 
copertura assicurative. 

Domenica 28 Gennaio 
Splügen - Fondo 
Bardonecchia - Discesa 

Domenica 04 Febbraio 
Campra - Fondo 
Madesimo - Discesa 

Domenica 11 Febbraio 
Schilpario - Fondo 
CAMPIONATI BUSTESI 
DISCESA 

Sabato 09 Dicembre 
Chiusura Iscrizioni  
“5 giorni di non solo sci” 

Mercoledì 13 Dicembre 
Presentazione Scuole Sci  
ore 21.00 Sede CAI. 

Sabato 16 Dicembre 
Serata degli auguri 
Oratorio Madonna Regina  
ore 21.00 

Agenda 

Mercoledì 13 dicembre 
Presentazione Scuole Sci 

Sede Cai - via Dante

Mercoledì 13 dicembre, 
presso la sede del CAI, via 
Dante 5 (entrata da piazza 
Plebiscito), alle ore 21 ci sarà 
la presentazione delle scuole 
sci, discesa e nordico. 
Sarà una serata dove daremo 
informazioni: sulla giornata 
tipo delle scuole, informazioni 
riguardo abbigliamento 
alimentazione. 

Saranno presenti anche i maestri 
che faranno le lezioni pratiche 
sui campi da sci. 

Vi ricordiamo che sono aperte le 
iscrizioni alle scuole, le potete 
confermare in sede o 
telefonando ai responsabili.

Sabato 06 Gennaio 
Località a Sorpresa  

Domenica 14 Gennaio 
SCUOLE SCI 
Formazza - Fondo 
Valtournenche - Discesa 

Domenica 21 Gennaio 
Flassin - Fondo 
Gressoney - Discesa 

La sede resterà chiusa venerdì 8 e martedì 26 dicembre 
Dal 01 gennaio cambia il numero di telefono della sede: Tel. 333.82.74.148




