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Da: lbrambicai@gmail.com
Inviato il: 6-lug-2019 10.57
A: <soci@caimissaglia.it>
Cc: 
Oggetto: NOTIZIE CAI N.4 - 2019

Allegati:  
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Soci e amici del CAI Missaglia, 
                                    di seguito le Notizie CAI N. 4 - 2019 della nostra sezione:   

INIZIATIVA "PORTA IN ALTO IL TUO NOME"

Mercoledi 19 giugno, presso l'attuale sede di via I° maggio,è stato presentato ai soci il progetto della NUOVA SEDE" ( foto
allegata ). 
Ha fatto seguito la presentazione dell'iniziativa "PORTA IN ALTO IL TUO NOME". Si tratta della costruzione di una parete
interna 
con tavolette di legno personalizzate, il cui ricavato sarà destinato alla ristrutturazione dell'edificio posto presso l'Istituto
Comprensivo di via Garibaldi. 
In allegato il volantino con la descrizione di quanto visto nella serata.  
INVITIAMO TUTTI I SOCI AD ADERIRE E A FAR CONOSCERE L'INIZIATIVA "PORTA IN ALTO IL TUO NOME". 
In che modo? Da subito, attaverso una contribuzione minima di 50€, possibile presso la segreteria sezionale, oppure
attraverso bonifico ( vedi info nel volantino) 
o ancora, presso alcuni soci delegati.L'iniziativa è già in corso e sta dando buoni risultati. 

SEGNA LA DATA: 29 settembre - Escursione nel parco e grigliata presso Azienda Vinicola Santa
Croce

Visto il bel successo della grigliata presso Cascina Selvatico del 24 marzo, vogliamo riproporre 
la stessa formula nella vicina Azienda Vinicola Santa Croce, produttrice di apprezzati vini IGT, in una spledida cornice
verde. 
La data da segnare è quella di domenica 29 settembre. I dettagli seguiranno. 

SERATA CAIRONI - Pronto Soccorso e Medicina Pratica - 16 luglio 2019

Martedì 16 luglio con inizio alle ore 21, in sede, si terrà la serata dedicata a Primo Soccorso, Medicina Pratica 
per camminatori, escursionisti alpinisti e professionisti della montagna. 
Interverrà Guido Caironi, Accompagnatore di Media Montagna. 
Tutti i soci sezionali possono liberamente partecipare. 
Locandina allegata. 

STAGE FERRATA 2019 - Scuola 6BLec - iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni allo Stage Ferrata 2019 organizzato dalla 6BLec. 
Lo Stage Formativo per Ferrata è rivolto a soci CAI, sia a neofiti della montagna perciò alle prime esperienze con essa, 
sia a coloro che già praticano l’ambiente ma che intendono ottenere quelle nozioni che possano permettergli di andar 
per i monti con più consapevolezza e dato l’ambiente particolare della Ferrata di affrontarlo con più sicurezza. 
Lo Stage Formativo si divide fra 2 lezioni teoriche in sede e 2 uscite in montagna dove vengono trattati in entrambi i casi
le diverse tematiche dello Stage. 
Programma dello stage e info per l'iscrizione sono allegati. 

CONCORSO FOTOGRAFICO 2019:  IL FANTASTICO MONDO DEI RIFUGI E DEI LORO DINTORNI 

Ricordiamo che il CONCORSO FOTOGRAFICO, quest'anno, avrà come tema le immagini scattate con tema "I Rifugi alpini
e il paesaggio circostante". 
Fotografiamo  rifugi che sorgono nei posti più belli delle nostre montagne, i loro dintorni così emozionannti per la loro
ricchezza di cime,fiori, animali, e segni, 
a volte anche negativi, della presenza umana. E certo, facciamo attenzione anche ai rifugisti, spesso veri e propri
personaggi. 
Invitiamo quindi gli interessati ad agire approfittando del periodo estivo, per poi poter partecipare al concorso che si terrà
il 20 ottobre 2019.  
Come sempre, ci sarà la votazione popolare con le premiazioni nella serata della stessa giornata. 
Il regolamento di partecipazione è nel Programma 2019 su carta e sito web.
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E' tutto.

La Presidenza
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