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Venerdì 26 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 (Tessaro 

Marcello) 
7) Votazione candidati al Consiglio per l’anno 2018/19 
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.

Venerdì 02 Novembre 
Apertura iscrizioni per 
l’anno associativo 
2018/19

Domenica 21 Ottobre 
Castagnata 
Val Vigezzo presso il 
Rifugio Alpino il 
Camoscio

Giornata Sociale 
Domenica 18 
novembre. 
Osteria dell’Angiolina

Ci prepariamo al nuovo anno associativo 
Assemblea Ordinaria 2018 
Venerdì 26 ottobre dalle ore 21.00.

Ottobre/Novembre 2018

Dal 20 al 24 Febbraio 
Cinque giorni di non 
solo sci a Fiera di 
Primiero - Hotel 
Isolabella. 



Questo il menù: 
Degustazione degli antipasti 
di pesce: 
zuppetta di cozze, insalata di 
mare, insalata di gamberi e 
cous cous, carpacci di pesce, 
calamari alla griglia, gratin, 
salumi e gnocco fritto. 
Primi: 
paccheri con vongole, 
melanzane, basilico e olive 
taggiasche 
Il riso mantecato al 
castelmagno, ristretto al 

La Giornata Sociale, 
tradizionale appuntamento 
che apre il nostro anno  
associativo, si terrà 
domenica 18 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 dell’Angiolina 
in via Silvio Pellico 35 a  
Olgiate Olona. 

Domenica 21 Ottobre 
Castagnata - Val Vigezzo 
Rifugio alpino “Il Camoscio” 

Venerdì 26 Ottobre 
Assemblea Ordinaria  
ore 21.00 in sede 

                       Domenica 18 novembre 
Giornata Sociale 2018 

Messa ai Frati e pranzo all’Osteria dell’Angiolina.

Agenda 

Domenica 21 Ottobre 
Castagnata 2018 

Val Vigezzo presso il Rifugio Alpino “Il Camoscio” 

Castagnata da non perdere 
quest’anno in Val Vigezzo per 
tre motivi fondamentali:   
primo per la vicinanza della Val 
Vigezzo, secondo per la 
bellezza di questa valle e terzo, 
forse motivo più importante, per 
questa bellissima festa.  
Non si cammina, non si suda, 
non siamo obbligati a portare lo 
zaino, non si mangiano panini 
seduti su un sasso ma dei buoni 
piatti preparati dal  Rifugio 
Alpino “IL CAMOSCIO” a 
Craveggia….. E poi giochi, 
risate, le immancabili 

castagne…insomma tutto quello 
che ci vuole per trascorrere una 
buona e bella domenica in 
compagnia.     
Come sempre, vi aspettiamo 
numerosi. 
Per i più golosi e per tutti coloro 
interessati alla gita, anticipiamo 
il menù che ci verrà proposto 
domenica 21 ottobre. Vi 
segnaliamo che le pietanze 
proposte sono già state  
assaggiate dalle nostre “cavie” 
che, non contente del primo 
assaggio, ci sono  ritornate dopo 

una quindicina di giorni per 
ulteriore test……: 
Si partirà con:  
- antipasto della casa con 
affettati misti e sottaceti 
- polenta con misto di contorni 
composti da brasato, funghi, 
trippa, salsiccia e lumache. 
- polenta con formaggio fuso. 
- dolce della casa. 
- Acqua, vino e caffè. 

Buon appetito e  
buona castagnetta a tutti!!!! 

barolo e verdure in tempura. 
Secondo da scegliere al 
momento: 
il fritto di calamari e gamberi con 
verdure in tempura 
la tagliata di Angus Irlandese e 
patate arrosto 
Dolce, acqua, vino e caffè. 
Per il pranzo le prenotazioni 
entro il 09 novembre. 

Buona Giornata Sociale e Buon 
Appetito

Venerdì 02 Novembre 
Inizio Tesseramento per anno 
2018/19 

Domenica 18 Novembre 
Giornata Sociale 
Pranzo Osteria dell’Angiolina 
Olgiate Olona.

Dal 20 al 24 febbraio 2019 
Cinque giorni di “Non solo Sci”. 
Fiera di Primiero - Hotel Isolabella. 

Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi in sede.


