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Soci e Amici del CAI Missaglia, di seguito le NOTIZIE CAI Missaglia N. 8 - 2017
della nostra Associazione.  

 NOTTURNA di NATALE - sabato 16 dicembre 

Sabato 16 ci troveremo presso il parcheggio baita alpina alle ore 19.30.
Da li partiremo, con abbigliamento adatto, luce frontale o torcia elettrica, direzione per il Parco del 
Curone,
per una suggestiva camminata tra i boschi, tra le nostre luci e a quelle della luna.(se ci sarà).
Sulla via del ritorno, ci fermeremo presso Cascina Selvatico per una piacevole sosta e bicchierata
finale.

 AUGURI IN PIAZZA - domenica 17 dicembre

La nostra sezione parteciperà, domenica 17 dicembre, alla manifestazione Auguri in Piazza, 
che si terrà in Piazza Libertà ed inizio via Cavour.
Avremo una postazione dove sarà possibile avere informazioni sulle nostre attività e trovare 
materiale CAI, 
tra cui i nostri smanicati, e le novità delle magliette sezionali e escursionistiche.
A partire dalla tarda mattinata, prepareremo e distribuiremo assaggi di polenta. 
Veniteci a trovare!
Orario 10,00 - 17.

 NATALE  IN MUSICA AL MONASTERO - venerdi 22 dicembre

Anche per questo periodo festivo 2017 avremo la possibilità di organizzare gli auguri di 
Natale circondati dal fascino 
del Monastero. 
Protagonisti della serata saranno il "Quartetto Barocco"  composto da 4 elementi e diretto 
dal Maestro Gianfranco Messina.
Nella seconda parte del concerto si esibiranno il tenore Roberto Termine e il baritono 
Marina Galbusera.
Verranno eseguito brani del classico barocco veneziano e arie natalizie.

Al termine del concerto l'estrazione della sottoscrizione  a premi per la manutenzione della palestra 
di arrampicata CAI
e, per finire,il tradizionale scambio di auguri offerto dalla sezione a tutti i presenti.
Locandina in allegato.

 MANUTENZIONE PALESTRA DI ARRAMPICATA: Sottoscrizione a Premi

Ultimi giorni per acquistare i biglietti!

La palestra di arrampicata è preziosissima per la nostra sezione.
Ora a distanza di parecchi anni dalla sua costruzione necessita di importanti interventi di 
manutenzione.



A questo scopo ha lanciato una SOTTOSCRIZIONE pubblica a premi
L'estrazione sarà effettuata il 22 dicembre presso il Monastero della Misericordia.
Aiutateci nella nostra attività!

 BUONE FESTE AL GRIGNONE - mercoledi 27 dicembre

Per finire questo periodo di appuntamenti festosi, non può mancare l'invito alla salita al Grignone,
da farsi mercoledi 27 dicembre. Un grande classico del GSA-CAI di Missaglia che continua!
Faticosa come al solito, ma di grande soddisfazione
Il gruppo principale partirà alle 6.30 dal parcheggio baita. Tuttavia ognuno è libero di scegliersi
itinerari ed orari a piacimento, con appuntamento alle 12 al Rifugio Brioschi.

 CORSO "Escursionismo in ambiente innevato" - 20 dicembre: serata alimentazione

Il 13 dicembre partirà il corso "Escursionismo in ambiente innevato" organizzato dalla scuola 
intersezionale 6BLec.
Il calendario prevede per il 20 dicembre la serata "alimentazione in escursione" presso la nostra sede.
Sono invitati a partecipare i soci anche se non iscritti al corso .

 CHIUSURA SEDE CAI

La sede CAI di Missaglia rimarra chiusa dal 21 dicembre. Riaprirà mercoledì 10 gennaio.

Grazie a tutti e BUONE FESTE

La presidenza
CAI Missaglia
Area degli allegati
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