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Da: Luigi Brambilla [lbrambicai@gmail.com]
Inviato: lunedì 18 settembre 2017 23:04
A: soci@caimissaglia.it
Oggetto: Fwd: NOTIZIE CAI MISSAGLIA - N.5 2017

Allegati: CAMMINA CAI 2017- flyier.pdf; ATT00004.txt

Soci e Amici del CAI Missaglia, di seguito le NOTIZIE CAI Missaglia N. 5 - 2017
della nostra Associazione:

CONCORSO FOTOGRAFICO 2017 : Consegna foto entro il 6 ottobre mminare per
conoscere, valorizzare, tutelare 

Rinnoviamo l'invito alla partecipazione al CONCORSO FOTOGRAFICO, che quest'anno avrà come
tema 
le immagini scattate lungo percorsi storici, naturalistici, religiosi.
Il titolo del concorso 2017 è CAMMINARE PER CONOSCERE VALORIZZARE, TUTELARE.
Quindi, immagini che fermeranno luoghi, bellezze, ambiente e "personaggi" che si incontreranno
lungo questi itinerari, 
nazionali o esteri. L'iniziativa è organizzata nell'ambito della manifestazione CamminaCAI 2017,
organizzata dal CAI centrale.
Invitiamo quindi i soci a frequentare questi percorsi, per poi poter partecipare al Concorso Fotografico
che si terrà 
il 15 ottobre 2017. Consegna foto entro 6 ottobre, in sede.
Come sempre, ci sarà la votazione popolare con le premiazioni nella serata del 15 ottobre.
Il regolamento di partecipazione è sul programma 2017 e sul nostro sito.

 Riqualificazione PERCORSO VITA  E  SENTIERO DEI ROCCOLI

Sono state portate a termine  le riqualificazioni della segnaletica e dei cartelli illustrativi del Percorso Vita e del Sentiero dei Roccoli.
Come sapete, per il Percorso Vita è stata rimessa tutta la segnaletica, mentre lungo il Sentiero dei Roccoli sono stati sostituiti i vecchi 
cartelli con nuovi, identici. 
Mentre per il primo i fondi sono stati raccolti e integrati dalla sezione, per il secondo la parte economicaè stata sostenuta 
dai Lions Club Brianza Colli. Quindi, frequentiamoli!

CENA SOCIALE  2017  -  3 novembre

         Le attività annuali sono ancora in corso, ma già abbiamo programmato la Cena sociale 2017. 
        Quest'anno abbiamo scelto l'Agriturismo Cascina Casarigo. 
        La data è quella del 3 novembre.
        A presto i dettagli della cena sociale.

CAMMINA CAI 2017: tre iniziative  sezionali collegate alla manifestazione nazionale CAI

          Quest'anno la sezione ha deciso di aderire alla manifestazione nazionale CAI "Cammina CAI 2017".
          Ben tre sono le iniziative in programma:

          1) 6 ottobre, serata dedicata al Cammino di Sant'Agostino.
          2) 8 ottobre, escursione lungo il Cammino di Sant'Agostino da Madonna del Bosco a Trezzo D'Adda.
          3) 15 ottobre, mostra fotografica dedicata ai "Cammini".

          Alleghiamo la  locandina con le informazioni necessarie a partecipare.  
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SEGNA LA DATA 1: Nuova data per "RICORDANDO GIACOMO" 12 novembre

          Il brutto tempo di ha impedito di ricordare Giacomo durante l'estate.
          Noi ci riproviamo in....autunno.  Nuovo appuntamento per salire in Grigna domenica 12 novembre.     
          Sperando che la sorte stavolta sia con noi e la tenacia sia premiata.

SEGNA LA DATA 2: INCONTRI CON IL PARCO DEL CURONE -10 e 17 novembre

           Fin da ora vi invitiamo a segnarvi queste date: 
           abbiamo in programma due incontri con il Parco del Curone presso Palazzo Teodolinda il 10 e 17 novembre.
          Il primo dedicato a conoscere i meccanismi di gestione del Parco, i suoi obiettivi statutari, i confini, i progetti di ampliamento
          e altro ancora possa servire per capire il suo funzionamento.
          Il secondo incontro sarà di natura ambientale, dedicato quindi al territorio, alla fauna e alla vegetazione del Parco, ai progetti.
          Riteniamo possa essere utile a molti, anche non soci CAI, che invitiamo a partecipare.
          Più avanti daremo i dettagli. Non perdete questi appuntamenti!

A presto
La Presidenza CAI Missaglia



     

CAMMINA CAI  2017 
Tre appuntamenti a cura della sezione CAI  

di MIssaglia 
 

Programma: 

 

6 ottobre ore 21,00: in sede Cai Missaglia, in Via 1° 

Maggio 41, serata dedicata al “ Cammino di Sant’ Agostino” 

condotta da Renato Ornaghi, ideatore del percorso. 

 

 

 

8 ottobre:   uscita escursionistica “Dal Santuario della Madonna del Bosco – Imbersago 

alla Madonna della Concesa – Trezzo d’ Adda “. 

Ritrovo con mezzi propri alle ore 9,30 al Santuario della Madonna 

del Bosco. Sosta pranzo al sacco alla Madonna della Rocchetta – 

Paderno d’Adda. Alle ore 17 circa, rientro ad Imbersago con 

autobus privato. A tutti i partecipanti saranno distribuite le 

credenziali del Cammino di Sant’ Agostino. 

Costo partecipazione soci Cai 10,00 euro  - non soci 15,00 euro. 

Informazioni e iscrizioni: mariangelariva@gmail.com 

 

 

15 ottobre: mostra fotografica CAMMINARE PER, CONOSCERE, VALORIZZARE, 

TUTELARE, Missaglia Piazza Libertà – Piazzetta Gussoni. Concorso fotografico a votazione 

popolare. Le foto partecipanti dovranno essere scattate lungo percorsi naturalistici, storici, religiosi, 

archeologici, di riconosciuta esistenza. Consegna foto entro il 6/10/2017 in sezione CAI. 

Regolamento: www.caimissaglia.it 
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