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Da:

lbrambicai@gmail.com

Inviato il:

12-dic-2018 18.21

A:

"PieroPirola"<pieropirola@alice.it>

Cc:
Oggetto:

Fwd: NOTIZIE CAI MISSAGLIA - N.9 2018

Allegati:
natale locandina CAI.pdf (2199K)

Eccolo
Strano non sia arrivato.
---------- Forwarded message --------From: Luigi Brambilla <lbrambicai@gmail.com>
Date: mer 12 dic 2018 alle ore 00:30
Subject: NOTIZIE CAI MISSAGLIA - N.9 2018
To: consiglio < consiglio@caimissaglia.it>
Soci e amici del CAI Missaglia, ecco di seguito le notizie

CAI N. 9 - 2018 della nostra associazione:

CONCERTO IN BASILICA - 15 dicembre
La nostra sezione, in collaborazione con la Parrocchia di Missaglia organizza il CONCERTO DI NATALE,
che si terrà in Basilica sabato 15, con inizio alle 21. Il concerto sarà eseguito dalla Orchestra Maria
Teresa Agnesi di Merate
con interventi di Giorgio Merli e Antonella La Donna. Verranno eseguite musiche folk inglesi e
tradizionali natalizie.
Durante il concerto verranno raccolte offerte libere per l'organizzazione e per il nuovo campo di calcio
dell'oratorio.
Il concerto sarà di qualità, quindi......non mancate!
(volantino allegato)
ESTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE A PREMI - 19 dicembre
Mercoledì 19 dicembre, presso la sede CAI verrà effettuata l'estrazione della Sottoscrizione
a premi lanciata quest'anno per contribuire alla nuova sede sezionale.
I premi sono disponibili e possono immediatamente essere ritirati.
Naturalmente un grosso grazie a tutti coloro che hanno contribuito.
CAMMINATA IN NOTTURNA NEL PARCO DL CURONE - 21 dicembre
Per venerdì 21 dicembre ( e non sabato 22, come previsto in precedenza) abbiamo organizzato la
Camminata in notturna nel Parco del Curone.
Ritrovo alle 19.45 presso il parcheggio Baita Alpina, muniti di pila frontale o torcia e abbigliamento
adatto.
Faremo qualche km all'interno del parco in una suggestiva atmosfera. Non mancherà la sosta in cascina
con panettone,
castagne e vin brulè.
E con questa ..... forse... quest'anno abbiamo proprio finito.
CHIUSURA SEDE
La chiusure sede per le feste di fine anno sarà dal 20 dicembre al 7 gennaio.
La sezione riaprirà mercoledì 9 gennaio 2019.
AUGURI ai SOCI da tutto il CONSIGLIO CAI !
La Presidenza
CAI Missaglia
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