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NOTIZIE CAI MISSAGLIA N.7 - 2018

Allegati:
Io accompagno - Osnago.pdf (149K)

Soci e amici del CAI Missaglia, ecco di seguito le notizie CAI N. 7 - 2018 della nostra associazione:

• MARIANGELA RIVA interviene su RAI3

La nostra socia Mariangela Riva interverrà nel corso del programma GEO & GEO
in onda venerdì 2 novembre su RAI 3 a partire dalle 17.
Mariangela parlerà delle caratteristiche naturali del nostro territorio e dei legami tra Leonardo da Vinci
e la Lombardia. Questo in qualità del suo ruolo di Operatore Naturalistico Culturale del CAI, recentemente
recentemente raggiunto. Nella stessa puntata interverrà anche Renato Ornaghi sul Cammino di Sant'Agostino.
Maggiori dettagli sul nostro sito: www,caimissaglia.it

• AGGIORNAMENTO ACCOMPAGNATORI d'ESCURSIONE - 25 novembre NOVITA'
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 più pratica.
I docenti sono soci CAI qualificati regionali-nazionali.
Luogo dell'aggiornamento è l'Agriturismo " LA CAMILLA'" in frazione Orane di Osnago (non più
alla Baita Alpina di Pescate)
Il numero max di partecipanti è di 30.
La quota di partecipazione è di 15€ comprensiva del pranzo.
Le iscrizioni continueranno fino al venerdì 9 novembre in sede CAI.
N. 12 iscrizioni saranno riservate a coloro che hanno ricoperto il ruolo di accompagnatore CAI nel
triennio 2016-2018.
Le altre sono iscrizioni libere.
Volantino allegato.

• CENA SOCIALE 2018 - 24 novembre
Il 24 novembre è la data scelta per la cena sociale sezionale.
Quest'anno abbiamo scelto l'Agriturismo LA CAMILLA di Osnago, frazione Orane vianVignola, 24
Ci troveremo direttamente sul posto per le ore 19.45.
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Il costo della cena è stato stabilito in 35€. Il menù è disponibile sul sito CAI Missaglia.
Affrettatevi ad iscrivervi ! La scadenza è venerdi 16 novembre.
Per le iscrizioni alla cena:
- sede CAI
- info@caimissaglia.it, mariangelariva@gmail.com, lbrambicai@gmail.com
- cell 3248420394 dalle h. 18 alle h.20.

• 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.
Grazie!
La Presidenza
CAI Missaglia
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