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Da:

lbrambicai@gmail.com

Inviato il:

20-mar-2019 23.33

A:

<soci@caimissaglia.it>

Cc:
Oggetto:

Notizie CAI MISSAGLIA - N.2 2019

Soci e amici del CAI Missaglia,
di seguito le Notizie CAI N. 2 2019 della nostra sezione

• FIRMATA CONVENZIONE NUOVA SEDE CAI
Come gran parte dei soci saprà, il 5 marzo è stata firmata, da parte nostra e della
Amministrazione Comunale la Convenzione
che ci assegna per 9 anni, rinnovabili, la gestione della nuova sede presso le Scuole
Medie.
Si tratta di un appartamento da ristrutturare per le nostre esigenze.
I lavori saranno a nostro carico. Di conseguenza il Consiglio Direttivo chiede, a soci e
simpatizzanti per i prossimi due anni, vicinanza
e partecipazione nelle iniziative speciali che verranno organizzate per raccolta fondi da
destinarsi ai lavori.
Siamo certi che non mancherete per questo importante traguardo. Grazie.

• PARCO DEL CURONE - 24 marzo 2019
Domenica 24 marzo giornata intenza per la nostra sezione:
Si inizia con l'escursione all'interno del Parco del Curone. Ritrovo per le ore 9 presso il
parcheggio Baita di via Giovanni XXIII, Missaglia.
Partenza per i sentieri del Parco e arrivo presso Cascina Selvatico.
Pranzo rustico all'aperto presso Cascina Selvatico aperto a tutti con inizio alle 12.30
circa.
Soci CAI 12€. Non soci: 15€. Ragazzi fino a 14 anni: 7€:
Sottoscrizione a premi volante per la raccolta fondi dedicata alla nuova sede sezionale.
A seguire, alle 14.30 circa, piantumazioni di nuove piantine di ulivo che entreranno a far
parte dell'Uliveto Sociale.
• VARIGOTTI - NOLI - 14 aprile 2019 - Inizio Iscrizioni

Si comunica che le iscrizioni all'escursione Varigotti - Noli del 14 aprile, avranno inizio
mercoledi 3 aprile,
in sede.
• NEGOZIO CLUB ALPINO ITALIANO - CAI STORE
Ricordiamo ai soci che è possibile accedere al Negozio Club Alpino Italiano,
https://store.cai.it/, per visionare ed eventualmente
ordinare materiale CAI, quale libri, gadget, materiale tecnico ed altro. Occorre essere
soci maggiorenni e registrarsi al primo accesso.
Il materiale ordinato viene spedito a domicilio a mezzo corriere.
• ISCRIZIONI 2019 al CAI MISSAGLIA
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Sono aperte le operazioni di tesseramento, rinnovi e nuovi iscritti, per l'anno
sociale CAI 2019.
Le quote sono le stesse del 2018:
- socio ordinario € 43.00
- socio famigliare € 22.00
- socio giovane € 22.00 ( età dai 18 ai 25 anni )
- socio giovane € 16.00 ( fino a 18 anni )
-.socio giovane € 9.00 ( dal 2° figlio )
- supplemento nuovo socio € 5.00
Vi aspettiamo quindi numerosi nei giorni di apertura sede, mercoledì e venerdì.
E' tutto

La Presidenza
CAI Missaglia
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