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Soci e amici del CAI Missaglia, ecco di seguito le NOTIZIE CAI N. 6 - 2019 della nostra associazione:
• TRA IL VERDE e LE VIGNE : Escursione nel parco e grigliata presso Azienda Agricola Santa Croce
- 29 settembre
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 splendida
cornice
di verde e vigne. Il programma prevede una escursione nel Parco del Curone con partenza alle 9.30 dal Parcheggio
Baita,
l'arrivo e la grigliata presso l'Azienda Agricola Santa Croce.
Il menu prevede la grigliata accompagnata da polenta e vini Santa Croce.
Il costo è di 17€. Per i ragazzi fino a 14 anni 10€.
Iscrizioni a numero limitato.
Telefonare entro il 25 settembre in sede oppure ai seguenti cell. Cesare 3355827953, Mariella
3496064218, Pietro 3408045686
• 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.
In allegato il volantino con i dettagli.
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 ( vedi info nel volantino) o ancora, presso alcuni soci delegati. L'iniziativa è in corso e sta
dando
risultati più che buoni.
• CONCORSO FOTOGRAFICO 2019: IL FANTASTICO MONDO DEI RIFUGI E I LORO DINTORNI
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.
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
• PULIZIA SENTIERI 21 settembre
Sabato 21 settembre mattina, si terrà la pulizia ordinaria del Sentiero dei Roccoli, come da Convenzione con il Parco
del Curone.
Si invitano i soci a partecipare attivamente dando il loro significativo contributo alla valorizzazione del nostro
ambiente.
Ritrovo alle ore 8 presso il parcheggio della Cascina Campaccio in Valle S. Croce. Per info: 3408045686.
Grazie!

La Presidenza
CAI Missaglia

