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Luigi Brambilla <lbrambicai@gmail.com>

ven 5 ott, 01:36 (2 giorni fa)

a Pietro, mariangela, Sergio

Soci e amici del CAI Missaglia, ecco di seguito le notizie CAI N. 6 - 2018 della nostra associazione:

• CAMMINA CAI 2018: due iniziative sezionali collegate alla manifestazione nazionale CAI
Anche quest'anno la sezione ha deciso di aderire alla manifestazione nazionale CAI "Cammina CAI 2018".
Sono due le iniziative in programma:
1) 12 ottobre, serata in sezione dedicata al Cammino di Sant'Agostino, in particolare alla "Via del Sale - dalla Cella di Sanpierdarena, Genova
alla Basilica di San Pietro in Celdoro-Pavia.
2) 14 ottobre, escursione lungo il Cammino di Sant'Agostino nella Val Polcevera, da Manesseno a Ponte Savignone.
Alleghiamo la locandina con le informazioni necessarie a partecipare.

• FESTA CAI MISSAGLIA - 21 ottobre
Il 21 ottobre, in Piazzetta Gussoni, ci sarà la annuale Festa in Piazza del CAI Missaglia.
Potrete trovare 2 Mostre Fotografiche, Polenta e Funghi, anche da asporto, Castagne, Palestra di Arrampicata
Attività per bambini e ragazzi. mercatino.
Dalle 9 alle 16.30.
In collaborazione con il Gruppo Bresadola, la Croce Bianca, il Mercatino, I Fototipi.
Il manifesto è disponibile nel sito CAI Missaglia.
Non mancate!

• Concorso Fotografico 2018: ULTIMI GIORNI
Ricordiamo che questi sono gli ultimi giorni per la consegna delle foto e partecipare quindi al CONCORSO FOTOGRAFICO 2018.
Quest'anno, il tema saranno 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.
Invitiamo quindi gli interessati ad agire approfittando del periodo estivo, 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.
Affrettatevi!

• AGGIORNAMENTO ACCOMPAGNATORI d'ESCURSIONE - 25 novembre
Si sta organizzando per il 25 novembre, domenica, una giornata di aggiornamento per accompagnatori di escursione.
Il programma prevede una prima parte dedicata alle responsabilità dell'accompagnatore e alla preparazione e conduzione
di una escursione CAI. Seguirà pranzo. Nel pomeriggio si continuerà con una parte pratica.
Luogo dell'aggiornamento è la Baita Alpina di Pescate.
Il numero max di partecipanti è di 30.
La quota di partecipazione è di 15€ comprensiva del pranzoLe iscrizioni saranno raccolte mercoledì 24 ottobre in sede CAI.
N. 12 iscrizioni saranno riservate a coloro che hanno ricoperto il ruolo di accompagnatore CAI nel triennio 2016-2018.

• PULIZIA SENTIERI 13 ottobre
Sabato 13 ottobre mattina, si terrà la pulizia ordinaria del Sentiero dei Roccoli, come da Convenzione con il Parco del Curone.
Si invitano i soci a partecipare attivamente dando il loro significativo contributo alla valorizzazione del nostro ambiente.
Ritrovo alle ore 8 presso il parcheggio della Cascina Campaccio in Valle S. Croce.

• SOTTOSCRIZIONE a premi
Sono disponibili, presso i soci sezionali e alcuni esercizi commerciali del paese, i biglietti della Sottoscrizione a premi 2018.
Quest'anno il denaro raccolto sarà accantonato per la nuova sede che, ricordiamo, rimane un obiettivo molto importante della sezione.
Invitiamo i soci a distribuire ed acquistare i biglietti.
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Grazie!
La Presidenza
CAI Missaglia
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