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Soci e amici del CAI Missaglia,
                                   di seguito le Notizie CAI N.3 - 2018 della nostra sezione:

• ESCURSIONE al PARCO del CURONE  8 aprile

Confermiamo che a seguito della non disponibilità dell'area di Cà Soldato per la data del 25 
marzo, l'escursione
al Parco del Curone si terrà domenica 8 aprile.
Partenza ore 9 da Parcheggio di LOMANIGA, nei pressi della Strada Provinciale.

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

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

• SERATA presentazione libro " SICILIA SEGRETA " il 27 aprile

        Presso la nostra sede , venerdi 27 aprile, con ainizio alle ore 21 si terrà la presentazione 
del libro " SICILIA SEGRETA @ 
        a cura di Emanuela Zocchi. Luoghi d'arte e paesaggi naturali raccontati attraverso i 
libri, le parole, lo sguardo e le emozioni di scrittori, 
        poeti e viaggiatori che hanno attraversato e narrato l'isola nel corso dei secoli. 
Verranno toccati anche luoghi meta del prossimo trekking.
        Ingresso libero.

• Corso per DIRETTORI DI ESCURSIONE: 19 aprile / 12 maggio / 25 
novembre

         Il CAI Regionale - OTTO organizza 3 giornate rivolte a Direttori di escursione 
(Accompagnatori). 
        La prima giornata si terrà il 19 aprile al Pian dei Resinelli, LC, dal titolo " 
Organizzazione di una escursione ".
        Dettagli e costi sono allegati.

• CHIUSURA SEDE - venerdì 30 marzo

         Si informano i soci che, venerdì 30 marzo, la sede rimarrà chiusa. 
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• 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.

Vi aspettiamo.

La Presidenza
CAI Missaglia
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