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NOTIZIE CAI MISSAGLIA - N.8 2018

Soci e amici del CAI Missaglia, ecco di seguito le notizie CAI N. 8 - 2018 della nostra associazione:
• ESCURSIONE AL MOREGALLO spostata al 18 novembre
A seguito delle cattive condizioni meteorologiche di questo periodo, l'escursione
al Moregallo, prevista il giorno 11 novembre, viene spostata al giorno 18 novembre,
con programma invariato.
• FESTA CHIUSURA ATTIVITA' EG/AG - 11 novembre
Domenica 11 novembre, presso il Salone Polivalente di Missaglia, ci sarò la festa di chiusura
dell'attività annuale di Escursionismo e Alpinismo giovanile sezionale.
Ci saranno interventi dei ragazzi, video, fotografie e naturalmente..... buffet finale.
Sono invitati genitori, soci e simpatizzanti. Inizio h.18
• RICORDANDO GIACOMO: proiezione video e immagini da lui realizzate -16 novembre
A distanza di 20 anni dalla sua scomparsa, venerdì 16 novembre alle h. 21, presso la nostra sede CAI
verranno proiettate
sia una parte del video Cho-Oyu, uno degli 8000 del Nepal, sia molte delle moltissime (migliaia) foto
scattate da Giacomo
negli ambienti italiani ed internazionali. Immagini che porteranno con sè tanti ricordi e bellezze.
• 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 via Vignola, 24
Ci troveremo direttamente sul posto per le ore 19.45.
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.
• SENTIERO DEI ROCCOLI - NON AGIBILE
Informiamo i soci che, anche qui causa del forte maltempo di questi giorni, parecchi alberi sono caduti
lungo il percorso
del Sentiero dei Roccoli, manutenuto dal CAI Missaglia. Ne abbiamo contato alcune decine.
Di conseguenza il sentiero non è più agibile e ne sconsigliamo la percorrenza.
Siamo in contatto con il Parco per poterne ripristinare l'agibilità al più presto, considerando anche
il notevole lavoro che sarà necessario.
• 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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