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Assemblea Ordinaria 2021  

premiazione Sociali di Discesa  
29 ottobre, Sala museo del Tessile 

Ginnastica pre-

sciistica 

Martedì 5 ottobre 

 

Castagnata 

Domenica 24 ottobre 

 

Assemblea ordi-

naria 

Venerdì 29 ottobre 

Finalmente, dopo un lungo periodo di attesa dettato dalle difficol-

tà e dalle restrizioni che abbiamo dovuto affrontare a causa del 

Covid 19, venerdì 29 ottobre alle ore 21.00 presso il Museo Del 

Tessile di Via Volta a Busto Arsizio si terrà l’Assemblea Ordina-

ria dei Soci volta a tirare le somme dell’attività svolta durante 

questo lunghissimo periodo e nominare il nuovo consiglio diretti-

vo per l’anno 2021 -22. 

Ricordo a tutti l’importanza di questo evento associativo; oltre a 

rappresentare un momento di ritrovo tra tutti noi soci e simpatiz-

zanti, l’assemblea è anche il luogo adatto per confrontarsi sull’o-

perato del consiglio uscente e proporre nuove iniziative.  

Inoltre, siamo sempre alla ricerca di soci disposti a candidarsi 

alla guida del nuovo consiglio al fine di consentire un ricambio 

generazionale, di persone ma soprattutto di idee. 

Il CAM è una associazione costituita da persone con in comune 

l’amore per la montagna e un fortissimo spirito di amicizia e soli-

darietà. Sarebbe molto bello ritrovare questo spirito anche nei 

momenti più istituzionali nei quali si decide il futuro della nostra 

bellissima associazione. 

Concludo ricordandovi che l’Assemblea Ordinaria di venerdì 29 

sarà anche l’occasione per premiare i partecipanti ai Campionati 

Sociali di Discesa del 2020, premiazione che, per i motivi sopra 

esposti, non abbiamo potuto svolgere lo scorso anno. 

 

Convocazione Assemblea Ordinaria 2021 

Venerdì 29 ottobre presso la Sala Conferenza Museo Del Tessile di Via 

Volta a Busto Arsizio. 

Ore 6.00 in prima seduta e alle ore 21.00 in seconda seduta. 

 



Riportiamo qui di seguito l’ordine del giorno: 

1.  Nomina del Presidente d’Assemblea. 

2.  Introduzione dei lavori da parte del Presidente. 

3.  Nomina del seggio elettorale e del segretario. 

4.  Relazione morale da parte del Presidente uscente. 

5.  Lettura rendiconto da parte del cassiere e sua approvazione. 

6.  Premiazione dei soci Gabriele Porru, Lucio Pandolfo, Matteo Speroni e Danilo Porru per i loro 

venticinquesimo di fedeltà al CAM 

7.  Premiazione Campionati Sociali di discesa 2020 (vedi classifica). 

8.  Votazione candidati al Consiglio 2021-2022. 

9.  Scrutinio delle schede. 

10.Proclamazione del nuovo consiglio. 

Si ricorda a tutti coloro che non potranno partecipare all'Assemblea Ordinaria e sono in regola 

con il tesseramento, la possibilità di delegare il loro voto ad altro socio compilando il modu-

lo che potete scaricare a queso link. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe. 

Infine potranno accedere alla sala solo le persone in possesso di regolare Green Pass. 

Castagnata 2021 
24 ottobre, Ristorante “Il Boschetto” 

Il ristorante Il Boschetto a Druogno in Val Vigezzo, ci ospiterà per la Castagnata 2021. 

 

Per i più golosi, anticipiamo il menu: 

 

Antipasto: selezione di salumi misti, insalatina capricciosa, cipollotti al balsamico, fagioli cremosi 

in insalata, pane nero di coimo con pancetta nostrana e lardo alle erbe, crudo vigezzino con glas-

sa al miele, torta salata rustica. 

primi: risottino alla Vigezzina con crudo Vigezzino, porcini e zafferano,  gnocchi all'Ossolana alla 

moda del Boschetto con gnocchi di patate, farina di castagne, zucca gialla, salsa al burro cotto, 

salvia con panna e scaglie di Toma Vigezzina. 

secondo: Coppa di maiale al forno al profumo di timo e maggiorana, patate saltate al rosmarino 

dolci: gelato artigianale con frutti di bosco caldi. 

caffè, acqua minerale, barbera d’Asti, Chardonnay del Piemonte. 

 

Pregandovi di comunicarci la vostra adesione entro e non oltre Martedì 19 ottobre, vi auguriamo 

una felice castagnata. 

 

P.S.:  La castagnata si effettuerà come sempre con i mezzi della Autolinee Varesine, sempreché 

si raggiunga un numero minimo di partecipanti.   

https://cambusto.us1.list-manage.com/track/click?u=0d40d186ba0a9be331e7eaa43&id=e5e913d52c&e=79d61f7528




 

Club Amici della Montagna – Busto Arsizio 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________ socio di 

codesta Associazione delega il Sig. _____________________________________________ 

a rappresentarmi nell’assemblea ordinaria dei soci che si terrà: in prima seduta il 

29/10/2021 ore 6.00 o in seconda seduta il 29/10/2021 ore 21.00. 

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 ordinaria dei soci che si terrà: in prima seduta il 

29/10/2021 ore 6.00 o in seconda seduta il 29/10/2021 ore 21.00. 

Si dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato. 

 

_____________________, ____/____/_______  

  

          FIRMA 

 

……………………………………………………………………… 


