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Da: Luigi Brambilla <lbrambicai@gmail.com> 
Date: lun 7 ott 2019, 22:53 
Subject: NOTIZIE CAI MISSAGLIA - N.7 2019 
To: < soci@caimissaglia.it>, < newsletter@caimissaglia.it> 

Soci e amici del CAI Missaglia, ecco di seguito le notizie CAI N. 7 - 2019 della nostra associazione:

CAMMINARE tra NATURA E CULTURA: Leonardo tra la nostra terra e i nostri
monti

Nella ricorrenza del cinquecentesimo della morte ( 1452-1519) alla scoperta delle osservazioni e
suggestioni che il nostro territorio 
ha ispirato al grande artista e scienziato.

   - Lombardia acque e montagne: 11 ottobre  Approfondiremo in una serata in sede CAI lo
stretto rapporto tra Leonardo e il nostro territorio
      grazie alle note e ai dipinti del Grande guarderemo con occhi diversi i nostri monti e e nostre
acque.
     IN SEDE CAI con inizio alle h.21 .
 
   - Il Monte di Brianza e la Rocchetta di Airuno: 13 ottobre "Ne' monti di briganzia son le
pertiche di castagno di 9 braccia e di 14......"
      Questa è la citazione di Leonardo nel Codice G1r. Andremo a fare una bella escursione tra i
castagneti, anche se semi-abbandonati, alla ricerca dei panorami
      che ispirarono Leonardo. Partendo da Castello Brianza attraverseremo i colli fino alla Rocchetta
di Airuno.
      Partenza da parcheggio baita ore 7.30 di domenica 13 ottobre. Altri dettagli saranno
comunicati nella serata dell' 11 ottobre.
      Sono invitati a partecipare i soci CAI.

FESTA CAI MISSAGLIA  - 20 ottobre

    Il 20 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
   Nuove e divertenti novità per bambini e ragazzi; in particolare:
in Piazzetta Gussoni, dalle 9 alle 16,30 ci sarà “sCAIpark 2019 – accendi l’emozione e sfida il tuo 
coraggio”.
    In collaborazione con il  Gruppo Bresadola, la Croce Bianca, il Mercatino, I Fototipi.
   Il ricavato della manifestazione sarà destinato alla ristrutturazione della Nuova Sede sezionale.
   Non mancate!

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

Quest'anno, al concorso fotografico verranno ammesse le fotografie con tema I RIFUGI e
l'ambiente circostante.
Foto quindi che parlino della loro architettura, posizione, storia, dell'atmosfera all'interno  di
essi, del paesaggio e della vita circostante.
I rifugi, veri custodi della montagna e riparo per gli alpinisti.
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A noi  fermare le nostre emozioni con gli obiettivi fotografici e valorizzarle facendole
conoscere.
Invitiamo quindi gli interessati a scattare foto in tema, 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 sul Programma 2019 e nel sito web www.caimissaglia.it  

INIZIATIVA "PORTA IN ALTO IL TUO NOME"

I lavori per la ristrutturazione della NUOVA SEDE CAI procedono come da piano.
Continua l'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 della
nuova sede.
INVITIAMO TUTTI I SOCI AD ADERIRE E A FAR CONOSCERE L'INIZIATIVA "PORTA IN ALTO
IL TUO NOME". 
In che modo? Da subito, attraverso una contribuzione minima di 50€, possibile presso la
segreteria sezionale,
oppure attraverso bonifico o, ancora, presso alcuni soci delegati. L'iniziativa è in corso e sta
dando
risultati più che buoni.     

E' tutto.
A presto

La Presidenza CAI Missaglia
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