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Domenica 02 Giugno
Raduno Nazionale F.I.E.
Ponte di Legno

Giovedì 06 Giugno
Convocazione Assemblea
Ordinaria
Sala ASSB - Palariosto
Ore 21.00

Giovedì 6 Giugno 2019

Convocazione Assemblea Ordinaria
Adeguamento Statuto CAM alle disposizioni normative del Terzo Settore
Prima convocazione
Martedì 4 giugno ore 23.00,
Busto Arsizio, Sala ASSB presso il Palariosto
Seconda convocazione
Giovedì 06 giugno ore 21.00,
Busto Arsizio, Sala ASSB presso il Palariosto
Ordine del giorno:
1) Nomina del Presidente dell'Assemblea
2) Introduzione dei lavori da parte del Presidente dell'Assemblea
3) Lettura del nuovo statuto
4) Approvazione del nuovo statuto da parte dell'Assemblea

Domenica 16 Giugno
Rifugio Omio
Val Masino

Domenica 30 Giugno
Traversata San Bernardino
Nufenen (CH)

Dal 6 e 7 Luglio
Due giorni
Manutenzione Sentiero

Dal 4 al 9 Agosto
Trekking nelle
Dolomiti Ampezzane

Perché questa nuova
Assemblea Ordinaria?
La sempre maggiore
complessità della vita
associativa e il moltiplicarsi della
associazione senza scopo di
lucro ha costretto il legislatore
ad intervenire sulla materia al
fine di regolare in modo sempre
più chiaro e stringente la vita e
la regolare funzionalità delle
stesse.
A tal proposito è stato creato il
Terzo Settore la cui definizione
può essere rintracciata nella
legge delega 106/2016
(art 1, c. 1):
“per Terzo Settore si intende il
complesso degli enti privati

costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità
sociale e che, in attuazione del
principio di sussidiarietà e in
coerenza con i rispettivi statuti
o atti costitutivi, promuovono e
realizzano attività di interesse
generale mediante forme di
azione volontaria e gratuita o di
mutualità o di produzione e
scambio di beni e servizi”.
Possono essere considerati enti
del terzo settore, secondo
l’ultima riforma (art. 5, c. 1,
D.Lgs. 177/2017), le seguenti
realtà no profit:
- organizzazioni di volontariato
- associazioni di promozione
sociale

- enti filantropici
- imprese sociali.
Gli enti senza scopo di lucro che
intendono essere destinatari e
beneficiari della Riforma del
terzo settore, dovranno
adeguare i propri statuti alla
nuova disciplina prevista dal
Codice del terzo settore (D.Lgs.
n. 117/217) entro, salvo
proroghe, il 3 agosto 2019.
Tali enti, infatti, sono iscritti nei
rispettivi registri secondo le
regole attualmente vigenti e
potranno continuare ad esserlo
sino alla data di operatività indeterminabile al momento
attuale - del RUNTS (Registro
Unico Nazionale del Terzo
Settore). Particolare attenzione
andrà prestata all'abrogazione
del regime Onlus. Tali soggetti
infatti, dovranno valutare se
iscriversi al RUNTS e, in caso
affermativo, in quale specifica
sezione di questo eventualmente
collocarsi, tenuto conto della
propria identità sostanziale.
Quindi, é un momento di scelta
importante per una Onlus poiché
di questa qualifica (di carattere
esclusivamente fiscale) non
resterà neppure il nome: la
Riforma del terzo settore
prevede l'uscita di scena del
regime fiscale agevolato previsto
da vent'anni per le Onlus (D.Lgs.
n. 460719917) e il debutto di
nuovi regimi fiscali. Perché scatti
definitivamente il cambio di rotta
sono ancora necessari 2
passaggi; 1) il via libera della
Commissione europea sui nuovi
regimi forfettari di tassazione per
gli ETS previsti dalla Riforma;

2) la creazione del RUNTS.
Iscriversi al RUNTS non é
obbligatorio ma se un ente non
lo farà rinuncerà a gran parte dei
benefici fiscali, finanziari e di
altra natura previsti dal Codice,
rischiando poi la devoluzione del
patrimonio ad altri enti non
lucrativi (la conseguenza che è
sempre derivata, finora, dalla
perdita di qualifica Onlus).
La scelta dovrà essere effettuata
prima della definitiva
abrogazione del D.Lgs. n.
460/1997. Se l'Associazione si
adeguerà alle nuove
disposizioni, infatti, potrà
rimanere iscritta nell'Anagrafe
Onlus fino alla sua chiusura e
applicare, senza soluzione di
continuità, i benefici attuali e
futuri.
Modalità di approvazione delle
modifiche: la Circolare ribadisce
che le ODV, le APS e le ONLUS
potranno apportare le
modifiche di adeguamento agli
statuti in assemblea ordinaria,
quindi beneficiando della
“semplificazione” prevista al
comma 2 dell’art. 101 del CTS,
se però tali modifiche saranno
realizzate entro il termine del 2
agosto 2019. Invece se i
medesimi enti procederanno alle
modifiche statutarie oltre il
termine del 2 agosto 2019,
dovranno applicare quanto
disposto dai propri statuti per
l’assunzione delle delibere
modificative degli statuti e non
beneficeranno della
“semplificazione”.

Mi spiace tantissimo avervi
tediato con questo trattato
esplicativo dei cambiamenti in
atto a livello legislativo in
merito al mondo no profit e
associativo, ma se abbiamo
a cuore la sopravvivenza
della nostra associazione è
dovere di tutti partecipare
all’assemblea del 06 giugno
dove illustreremo nel dettaglio
i cambiamenti statutari
necessari per armonizzarci
con le nuove regole del
“gioco”.
Per consentire a tutti di
partecipare a questo
importante e delicato
cambiamento, abbiamo
pensato di utilizzare la più
capiente sala della ASSB
presso il Palariosto di Busto
Arsizio.
Vi ricordo che ogni socio ha la
possibilità di votare in
assemblea anche in
rappresentanza di altri due
soci purché munito di regolare
delega che, per comodità,
alleghiamo a questo numero
di Salire.
Ancora, invitiamo coloro che
non potranno partecipare
all’assemblea a inviarci la
propria delega all’indirizzo
mail info@cambusto.it o
consegnandola in sede
personalmente.
Lo statuto con le modiche
necessarie al recepimento
della nuova normativa è
disponibili in visone presso la
nostra sede.
Massimo

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
In seconda convocazione giovedì 06 giugno alle ore 21.00
Sala ASSB - Palariosto
Busto Arsizio

Alla scoperte delle gite al 2 giugno al primo di settembre.

Camminando Camminando
Il 2 Giugno il Raduno Fie e dal 4 al 9 di agosto il Trekking nelle Dolomiti Ampezzane.
Ve lo ricordate che cosa si
diceva nei mesi invernali????
Non piove, manca l’acqua, la
terra ha bisogno di acqua, e chi
più ne ha più ne metta…..
E’ arrivata finalmente!!!!
Quando??? Domenica 14 Aprile,
in occasione della prima gita
escursionista del nostro
programma estivo 2019, con il
seguente risultato: 26
escursionisti del CAM che da
mesi avevano preparato il sacco
ed ingrassato gli scarponi,
domenica 14 Aprile hanno
mandato a quel paese la tanto
attesa pioggia.
Ma, come dice un proverbio,
dopo la pioggia arriva il sole… e
così Domenica 28 Aprile, alla
seconda gita del nostro
programma escursionistico,
Festa di Primavera al Monte
Lema, il sole ha accompagnato
ben 26 escursionisti; non
sappiamo se erano gli stessi del
14 Aprile, non importa,
l’importante è stato essere in
tanti a trascorrere una felice
giornata in montagna.
Come già sapete, la gita
sospesa al Monte Magnodeno
non è stata soppressa ed
intelligentemente è stata
spostata a Domenica 12 Maggio
così, senza esagerare, avremo
un mese di Maggio super con
una gita ogni settimana: 28/4,
5/5, 12/5, 19/5, tutte belle e da
non perdere, acqua
permettendo.
Terminate le scemate,
elenchiamo come di consueto le
prossime gite dei mesi di
Giugno, Luglio e Agosto e primi
di Settembre e, se trovate
difficoltà a scegliere a quale
partecipare, non scegliete,
partecipate a tutte, fate prima.

Felici di incontrarvi dunque, e
naturalmente buone camminate a
tutti i camminatori folli del
CAM………
2 Giugno - Raduno Nazionale
FIE (Federazione Italiano
escursionismo).
Quest’anno il raduno organizzato
dalla F.I.E. si svolgerà a PONTE
di LEGNO, bellissima località che
ben conosciamo. Sarà come
sempre, una giornata di svago in
montagna circondati da tanti
bambini, pochissima fatica e
tanta festa. Dettagli in sede.
16 Giugno - Rifugio Omio
m. 2.100 - Val Masino.
Da: Bagni di Masino m. 1.172 Disl.: m. 950 - Durata: ore 2.30 Diff.: E
Il rifugio Omio è un accogliente e
bellissimo rifugio posto lungo il
famoso sentiero Roma e sorge
nel bel mezzo di un anfiteatro
naturale di pareti granitiche che
raggiungono anche i 3.000 metri
di altitudine all’apice della Valle
dell’Oro e dalla quale si gode una
vista stupenda sulle vette più
belle della zona, compreso il
Monte Disgrazia.
30 Giugno - Traversata San
Bernardino - Nufenen (CH)
Da: San Bernardino m. 1.608 ed
arrivo a Nufenen m. 1.569 Disl.: m. 650 salita, m. 804
discesa - Lunghezza percorso:
km 14,2 - Durata intera
traversata: ore 6.00 - Diff.: E Gita in collaborazione con il CAI
di Busto
L’itinerario che parte da San
Bernardino, con bella vista sul
Pizzo Uccello, risale tutto il
vallone del Vignun (straordinario
tappeto di fiori in primavera) fino
al suo passo: Strecc de Vignun
m. 2.373, dal quale si può

ammirare la scura piramide del
Piz Tambò sulla Val Curciusa.
Si scende poi con un ripido
sentiero all’Alpe de Rog
(m. 1.810) e da qui, attraverso
la bucolica Valle Areau, si
raggiunge Nufenen.
Bella gita, un poco lunga (15
km ca.), ma come tutte le altre
da non perdere.
6-7 Luglio - Due giorni al
Sentiero Genoni.
Tutti noi abbiamo un auto ed
ogni anno o due, dipende
dall’uso, la portiamo a fare il
tagliando. Il nostro sentiero non
è un auto ma lo possiamo
considerare come una strada
che collega due valli, ed anche
lei ha bisogno di
manutenzione. Ai partecipanti
non è richiesta alcuna qualifica,
solo un po’???? di fatica nel
percorrere e controllare la
segnaletica del sentiero e tanto
appetito per gustare i piatti
preparati dai nostri cuochi.
Dettagli in sede.
13-14 Luglio - Due giorni
nelle Dolomiti di Brenta Rifugio A. Alimonta m. 2.580
1° giorno: a) Passo del
Grosté m. 2.442 stazione
arrivo impianti di risalita
Madonna di Campiglio Rifugio F.F.Tuckett m. 2.272 Disl.: m. 150 ca.discesa Durata: ore 1.30 - Diff.: E
b) Rifugio F.F. Tuckett m.
2.272 > Rifugio A. Alimonta
m. 2.580
b1) Percorso su sentiero: Disl.:
m. 200 discesa, m. 600 salita Durata: ore 2.30 –Diff.: E
b2) Percorso su sentiero
attrezzato SOSAT – facoltativo
- Disl.: m. 350 - Durata: ore
3.00 - Diff.: EEA-FACILE

2° giorno: c) Rifugio A.
Alimonta m. 2.580 > Rifugio
T. Pedrotti-Tosa m. 2.491
c1) Percorso su sentiero: Disl.:
m. 450 - Durata: ore 2.30 - Diff.:
E/EE
c2) Percorso su sentiero
attrezzato BOCCHETTE
CENTRALI - facoltativo Disl.: m. 450 - Durata: ore 3.30
Diff.: EEA-POCO DIFFICILE
d) Rifugio T. Pedrotti-Tosa m.
2.491 - stazione partenza
telecabina Pradel m. 1.367Molveno m 868 - Disl.: m. 1.150
discesa - Durata: ore 3.00 - Diff.:
E
Grandiosa e frequentata
traversata del Gruppo, che ci
permetterà di avere un assaggio
degli ambienti rocciosi e
panoramici del Brenta;
l’itinerario da nord a sud, con
partenza da Madonna di
Campiglio ed arrivo a Molveno,
ci permetterà di passare dai
rifugi più celebri del gruppo:
Graffer, Tuckett, Alimonta,
Pedrotti-Tosa, Selvata e Croz
dell’Altissimo, con la possibilità
per coloro che lo vorranno, di
percorrere due tratti dei famosi
sentieri delle bocchette.
Per coloro che non effettueranno
le vie attrezzate, la gita non
presente difficoltà ma richiede un
minimo di allenamento al
cammino, considerata la
lunghezza del percorso dei due
giorni. Iscrizioni entro e non
oltre fine Giugno.
28 Luglio - Ai piedi della Nord
del Cervino m. 2.583 (CH)
Da: Schwarzsee m. 2.583
stazione di arrivo degli impianti
di risalita di Zeermatt con arrivo
a Zeermatt m. 1.616 - Disl.: m.
1.100 discesa - Durata: ore 3.00
Diff.: E
Visto il successo dei partecipanti
alla gita di due anni fa al
Ghiacciaio dell’Aletsch, anche
quest’anno abbiamo pensato di
inserire nel nostro programma

estivo una super gita che ci
permetterà di osservare da vicino
la montagna-simbolo della
bellezza alpina: Il Cervino.
Con l’utilizzo degli impianti di
risalita, partiremo dallo
Schwarzsee per scendere su un
buon sentiero a Zeermatt, così da
poter ammirare da vicino la sua
famosa parete Nord, che si offre
in tutta la sua possenza.
Dal 4 al 9 Agosto
Trekking ad anello nelle
Dolomiti Ampezzane
Dolomiti d’Ampezzo, quelle
intorno a Cortina e sicuramente
le più celebri in quanto
conosciute anche da chi la
montagna sa a mala pena cosa
sia. Molti sono i gruppi che
circondano la conca ampezzana:
Croda da Lago, Nuvolau,
Averau, Cinque Torri, Tofane,
Lagazuoi, Pomagagnon,
Cristallo e Sorapiss, troppi
anche percorrendoli di corsa per
in nostri trekking di sei giorni del
mese di Agosto, così per non
tralasciarne alcuno si è deciso di
percorrerli in due anni: nel 2019
la solitaria Croda da Lago, i
superaffollati Averau, Nuvolau,
Cinque Torri e le possenti
strutture delle Tofane
Pomagagnon, Cristallo e
Sorapiss.
Il trekking sarà come sempre
distribuito su sei giorni, con
cinque notti che trascorreremo in
tre rifugi: Palmieri, Scoiattoli e
Giussani; il dislivello totale sarà
di 3.000 m ca., il totale ore
marcia nei sei giorni sarà di 25
ore ca., mentre le difficoltà
saranno: E/EE.
I suddetti numeri evidenziano
dunque che trattasi di un trekking
abbastanza “soft”, tutte le tappe
hanno dislivelli e durate medie e
possono essere tranquillamente
percorse nella giornata. Inoltre,
abbiamo previsto di pernottare
due notti in due rifugi (lo
Scoiattoli ed il Giussani) che

daranno la possibilità di riposarsi
a chi vorrà di godersi la giornata
successiva all’arrivo.
Questo in controtendenza a
quanto fatto nei due ultimi
trekking considerati “hard” dai
partecipanti: 2018 Dolomiti
Friulane e 2017 Alpi Carniche,
effettuati in zone molto selvagge
e con tempi di percorso e
dislivelli impegnativi.
L’anello proposto ha le
caratteristiche di un classico
itinerario di media montagna,
l’equipaggiamento è quello
normale per itinerari dolomitici,
da integrare con una pila frontale
(necessaria per le gallerie del
Lagazuoi e Castelletto - anno
2020) e con bastoncini.
L’imbracatura e/o un cordino di
autoassicurazione possono
essere utili in qualche breve
tratto per chi effettuerà le facili
ferrate inserite nel percorso.
Iscrizioni entro e non oltre metà
Luglio.
1° Settembre - I laghi azzurri
dello Spluga m. 2.429 - Val
San Giacomo.
Da: Monte Spluga m. 1.910
Disl.: m. 550 - Durata: ore 4.00
intero anello - Diff.: E
Breve quanto affascinante
escursione ad anello per
ammirare tre piccoli specchi
d’acqua, in un ambiente solitario,
maestoso per la sua semplicità,
sulle cime di confine tra Svizzera
ed Italia, con belle viste sulle
cime circostanti (Ferré – Tambò
– Surettahor – Emet) tutte
superanti i 3000 metri.
Oltre ad essere molto
panoramica, la gita ha anche un
interesse storico, in quanto in
parte si svolge sull’antica Via
Spluga.
Mario

Club Amici della Montagna – Busto Arsizio
Il sottoscritto ____________________________________________________ socio di codesta
Associazione delega il Sig. _____________________________________________ a
rappresentarmi nell’assemblea dei soci che si terrà: in prima seduta il 04/06/2019 o in seconda
seduta il 06/06/2019 sul seguente ordine del giorno “Adeguamento Statuto CAM alle
disposizioni normative del Terzo Settore”,
Si dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato.
_____________________, ____/____/_______
FIRMA
………………………………………………………………………

Club Amici della Montagna – Busto Arsizio
Il sottoscritto ____________________________________________________ socio di codesta
Associazione delega il Sig. _____________________________________________ a
rappresentarmi nell’assemblea dei soci che si terrà: in prima seduta il 04/06/2019 o in seconda
seduta il 06/06/2019 sul seguente ordine del giorno “Adeguamento Statuto CAM alle
disposizioni normative del Terzo Settore”,
dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato.
_____________________, ____/____/_______
FIRMA
………………………………………………………………………

