
Da: lbrambicai@gmail.com
Inviato il: 12-mar-2018 12.26
A: <soci@caimissaglia.it>
Cc: 
Oggetto: NOTIZIE CAI MISSAGLIA - N.2 2018

Soci e amici del CAI Missaglia,
                                   di seguito le Notizie CAI N.2 2018 della nostra sezione:

• ESCURSIONE al PARCO del CURONE spostata al 8 aprile

A seguito della non disponibilità dell'area di Cà Soldato per la data del 25 marzo, 
l'escursione
al Parco del Curone è spostata al giorno 8 aprile, sempre con partenza alle ore 9 
dal parcheggio Baita.

• GIORNATA ECOLOGICA - 18 marzo

L'Amministrazione Comunale ha indetto per domenica 18 marzo la "Giornata 
Ecologica"
Si tratta di una mattinata nella quale i partecipanti contribuiranno ad un territorio 
più pulito,
distribuendosi su più direzioni. Oltre a quanto di potrà materialmente fare, 
tuttavia pensiamo che 
il valore simbolico e di sensibilizzazione sia importante.
Perciò segnaliamo questa iniziativa ai soci CAI , ricordando che la tutela 
dell'ambiente è uno dei
capisaldi della nostra associazione. 
Ritrovo ore 7.30 presso Centro Raccolta via I° maggio.

• PREMIAZIONE DONNE DELL'ANNO - ALESSANDRA CASIRAGHI - 8 
aprile

          Domenica 8 aprile, presso il Monastero della Misericordia, con inizio alle 16.30, 
l'Amministrazione Comunale
          terrà la manifestazione dedicata alle donne. Durante l'evento verrà premiata, alla 
memoria, Alessandra Casiraghi,
          già eccellente alpinista e socio della nostra sezione, scomparsa in un tragico incidente 
sulle nostre strade il 27 settembre scorso.
          Segnaliamo ai nostri soci l'occasione, con la loro presenza, di ricordare Alessandra.

• ESCURSIONISMO e ALPINISMO GIOVANILE

Anche quest’ anno il programma sezionale con giovani e giovanissimi ha riscontrato 
un importante successo di iscritti: 
n. 28 ragazzi/e E.G. (8-11 anni) e 20 ragazzi/e A.G. (12-17). Questi saranno 
accompagnati in montagna da un gruppo di 20 soci 
che si alterneranno nelle varie gite. 
L' attività è iniziata settimana scorsa con la prima gita E.G. nel nostro Parco alla 
scoperta di piante e fiori, e continuerà sino a Settembre.
I ragazzi/e arrampicheranno in falesia, su una vera ferrata; andranno alla scoperta 
della storia dell' Alpinismo; giocheranno ai pirati con carta 
e bussola alla caccia del tesoro; proveranno la grande emozione del rafting fluviale; 
parteciperanno al raduno A.G. regionale e, 
ancora, passeranno una notte in rifugio e una in tenda. Il totale è di 9 gite (due gite di 
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due giorni) in montagna, insieme, giocando.
La chiusura sarà, tutti insieme, il 30 settembre, con una gita con le famiglie aperta a 
tutti i soci, 
sempre nello stile A.G.: "imparando facendo - imparando giocando.

• CONCORSO FOTOGRAFICO 2018 : I Parchi naturali italiani, una 
ricchezza da conoscere, frequentare, e fotografare

            Informiamo che il CONCORSO FOTOGRAFICO , quest'anno, avrà come tema le 
immagini scattate all'interno 
            di Parchi nazionali o regionali italiani.
            Foto quindi ambientate nella natura protetta dalle leggi dell''uomo, con lo scopo di 
preservare bellezze che altrimenti verrebbero  perdute. 
            A noi  fermarle con gli obiettivi fotografici e valorizzarle facendole conoscere.
            Invitaimo quindi gli ineteressati ad agire da subito, per poi poter partecipare al 
concorso che si terrà il 21 ottobre 2018.
            Come sempre, ci sarà la votazione popolare con le premiazioni nella serata della 
stessa giornata.
            Il regolamento di partecipazione è sul Programma 2018.

• Rivista MONTAGNE  dedicata a Grigne e Resegone

            Il numero di marzo 2018 del mensile MONTAGNE , in questi giorni in edicola, 
dedica gran parte della rivista alle montagne lecchesi
            Grigna e Resegone. Insieme a numerosi luoghi e persone familiari, una parte è 
dedicata allo skyrunning, con citazione del Sentiero delle Grigne
            e del CAI Missaglia. Consigliamo di non farsi sfuggire questo numero di Montagne, 
chi per ritornare alla gara, chi per potersi fare una cultura
           di queste cime vicine e cariche di valori. 
           Non mancano citazione e foto di un nostro socio, molto, ma molto familiare con il 
Brioschi.......

• TESSERAMENTO CAI  2018

Sono aperte le operazioni di tesseramento, rinnovi e nuovi iscritti, per l'anno 
sociale CAI 2018.

            Le quote sono le stesse del 2017:

        - socio ordinario € 43.00
        - socio famigliare € 22.00
        - socio giovane € 22.00  ( età dai 18 ai 25 anni )
        - socio giovane € 16.00 ( fino a 18 anni )
        -.socio giovane € 9.00 ( dal 2° figlio )
        - supplemento nuovo socio € 5.00

        Vi aspettiamo quindi numerosi nei giorni di apertura sede, mercoledì e venerdi.

La Presidenza

CAI Missaglia
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