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Allegati: 

Locandina incontri TAM 2018.pdf (445K) 

Escursione a Rifugio Zamboni - Zappa.docx (18K) 

Soci e amici del CAI Missaglia, ecco di seguito le notizie CAI N. 4 - 2018 della nostra associazione:

Escursione a Cima Bassetta spostata al 27 maggio

Comunichiamo che , a causa delle sfavorevoli previsioni meteo la prevista escursione al Monte Bassetta
prevista per il 20 maggio è spostata al 27 maggio. Il programma dell'escursione rimane invariato.

Ricordando Giacomo: proiezione DVD " Dalle Grigne agli 
8000 " - venerdi 25 maggio

A distanza di 20 anni dall asua scomparsa, venerdi 25 maggio alle h. 21, presso la nostra sede CAI verrà proiettato il 
DVD "Dalle Grigne agli 8000"
realizzato con materiale originale interamente prodotto da Giacomo Scaccabarozzi nei sui anni di escursionismo
e alpinismo. Una lunga e, assicuriamo,  anche sorprendente cavalcata di belle immagini e appunti dalle montagne di 
casa a quelle internazionali. 

Mariangela Riva titolata ONC dal CAI Regionale

La nostra socia Mariangela Riva, dopo un impegnativo corso organizzato dal CAI Lombardia, 
durato parecchi giornate anche fuori regione, ha conseguito il titolo di  ONC - Operatore Naturalistico Culturale, 
insieme ad altri 13 compagni di corso. 
Mariangela ora aggiunge una competenza specifica che sarà molto utile per il cammino della sezione. 
Complimenti Mariangela!
......per chi volesse saperne di più sulla figura del ONC diamo il link: 
http://www.caicsc.it/titolati-onc/chi-sono-gli-onc

Giornata nazionale CAI "In cammino nei Parchi" - 13 maggio

Domenica 13 Maggio 2018 la nostra sezione ha partecipato allaVI edizione di "In cammino nei 
Parchi" 
indetta per il piacere di camminare in libertà alla scoperta dei nostri patrimoni naturali e 
culturali.

In questa giornata si sono effettuate diverse iniziative che aventi per tema i SENTIERI: 
dall'uscita per la manutenzione 
e la pulizia o per intervento di ripristino segnaletica, all'inaugurazione di un sentiero, da una 
mostra a una semplice escursione.
La nostra partecipazione è stata quella di procedere alla manutenzione del Sentiero dei 
Roccoli.
Per tutte le iniziative è possibile consultare il sito del CAI www.cai-tam.it
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Calendario incontri TAM Lombardia 2018

Attaverso la locandina in allegato, vi portiamo a conoscennza degli incontri che la commissione TAM ( Tutela Ambiente 
Montano ) 
Lombardia organizza per l'anno in corso.
Tutti gli incontri sono stati organizzati coinvolgendo direttamente gli organi direttivi dei parchi, che hanno tra i propri 
compiti 
anche quelli relativi alla divulgazione, e che sono quindi disponibili in linea generale alla collaborazione.
Lo scopo degli incontri è quello di fare conoscere ai nostri soci, con l'aiuto dei gestori delle aree protette, quali sono gli 
elementi 
di valore che hanno portato a proteggere quelle aree, ma anche quali sono le criticità ed i rischi per la natura di tali aree. 
Tutti gli incontri sono organizzati secondo uno schema diviso in due
giornate: una prima, il sabato, si svolgerà in aula; la seconda, la domenica, prevederà invece un'escursione guidata su 
territorio. 

Escursione intersezionale 6BLec a Rif, Zamboni-Zappa 1 luglio

E' stata definita nei dettagli l'escursione programmata il 1 luglio con meta il Rifugio Zamboni-Zappa
in zona Macugnaga - Monte Rosa. Alla escursione parteciperanno soci e non delle sezioni di Barzanò,Merate,
Montevecchia, Rovagnate, oltre alla nostra.
Il percorso è semplice e molto gradevole. Viaggio in autobus.
Iscrizioni in sede il 13 giugno mercoledi. 
I dettagli sono da leggere nel comunicato allegato.
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