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Venerdì 27 Ottobre, alle ore 20.00 in prima convocazione e alle 
ore 21.00 in seconda convocazione si terrà, l’annuale Assemblea 
degli Associati, alla quale siete tutti invitati a partecipare. 
Non ci stancheremo mai di ripeterlo, ma la Vostra presenza è 
importante ed essenziale per eleggere il nuovo Consiglio e per 
dare un Vostro contributo di idee e suggerimenti al nuovo 
Consiglio direttivo. 
Qui di seguito riportiamo l’ordine del giorno: 

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea 
2) Introduzione dei lavori da parte del Presidente 

dell’Associazione 
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 sua 

approvazione 
6) Premiazione degli associati venticinquennali (D’Agostin 

Milena, Brusetti Luigi e Macchi Giovanni) 
7) Votazione candidati al Consiglio per l’anno 2017 -18 
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 accompagnate dalle relative tessere associative.

Premiazione Soci 
Venticinquennali 
D’Agostin Milena 
Brusetti Luigi 
Macchi Giovanni

Cori in San 
Giovanni Battista 
Per il 60° del CAM 
Basilica di San 
Giovanni - Busto A. 
Sabato 11 Novembre 
Ore 21.00

Giornata Sociale 
Domenica 19 
novembre. 
Osteria dul Tarlisu

Ci prepariamo al nuovo anno associativo 
Assemble Ordinaria 2017 
Venerdì 27 ottobre dalle ore 21.00.

Ottobre/Novembre 2017



Quest’anno la castagnata 
la faremo nella bellissima 
Ponte di Formazza, 
località che i  nostri 
fondisti ed escursionisti 
amano frequentare per la 
bellezza che questa valle 
sa offrire. Questa 
domenica, tutti coloro che 
parteciperanno potranno 
riempire i loro occhi non 
solo con i panorami del 
luogo ma anche con lo 
splendido menù che 

l’agriturismo Rosswald di San 
Michele ci cucinerà: 

- Risotto con mirtilli e 
nostrano 

- Tagliatelle con ragù di 
cervo 

- Brasato al nebbiolo 
- Stinco al forno 
- Contorni di polenta, 

patate e insalata 
- Dessert, vino, acqua, 

caffè ed ammazza caffè. 

Questo il menù: 
- Antipasto Dul Tarlisu 
- Piatti della cucina tipica 
bustocca: Brusciti, 
Casoeûla, Trippa e stufato 
d’Asino,il tutto servito con 
polenta. 
- Dolce a scelta: Tiramisù, 
frutti di bosco con gelato  
caldo, torta di mele. 
Acqua, vino e caffè. 
Per il pranzo le prenotazioni 
entro il 07 novembre

La Giornata Sociale, 
tradizionale appuntamento 
che apre il nostro anno  
associativo, si terrà 
domenica 19 novembre e 
avrà il seguente programma: 
 - ore 10, ritrovo al cimitero 
 - ore 12, SS Messa chiesa  
del Sacro Cuore (Frati) a 
Busto Arsizio. 
 - ore 13, ritrovo presso il  
ristorante "Osteria dul Tarlisu” 
in via Ugo Foscolo a Busto 
Arsizio. 

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…..

Domenica 22 Ottobre 
Castagnata - Ponte di Formazza 

Venerdì 27 Ottobre 
Assemblea Ordinaria  
ore 21.00 in sede 

Venerdì 03 Novembre 
Inizio Tesseramento per anno 
associativo 2017/18 

Sabato 11 Novembre 
Cori in San Giovanni Battista 
Ultimo appuntamento per i 
festeggiamenti del 60° della 
nostra associazione. 
Ore 21.00 

Domenica 19 Novembre 
Giornata Sociale 

Sabato 16 Dicembre 
Serata degli auguri 

Quest’anno il calendario 
invernale partirà per discesisti e 
fondisti il 6 di gennaio (località a 
sorpresa) e dal 14 gennaio con 
le nostre scuole di fondo e 
discesa itineranti. 
Vi ricordiamo che in sede sono 
già aperte le iscrizioni per la 5 
giorni di non solo sci, in 
programma dal 21 al 25 
Febbraio, nello splendido 
comprensorio di  Obereggen,  
ospiti dell’Hotel Peter. 
Le stesse chiuderanno entro il 12 
di dicembre (salvo disponibilità - 
maggiori informazioni in sede). 
Altra data da ricordare è quella di  
mercoledì 13 dicembre per la 
presentazione delle scuole 
presso la sede del CAI. 
Sia per i fondisti che per i 
discesisti verranno forniti preziosi 
consigli sull’abbigliamento, 
attrezzature e sull’alimentazione. 
Alla serata parteciperanno i 
maestri di discesa e fondo ai 
quali potrete chiedere 
informazioni sulla giornata di 
scuola.

Domenica 22 ottobre 
Castagnata 2017 

Tutti a Ponte di Formazza all’agriturismo Rosswald

Sabato 16 dicembre 
Serata degli Auguri 
Oratorio Madonna Regina

Domenica 19 novembre 
Giornata Sociale 2017 

Messa ai frati e pranzo al Tarlisu

Sabato 06 Gennaio 
Calendario Invernale 

Gita a sorpresa e dal 14 le scuole

Agenda 






