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Soci e amici del CAI Missaglia, ecco di seguito le notizie CAI N. 8 - 2019 della nostra associazione:
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE SEZIONALE - 24 novembre
Cari soci, ci siamo.
Sono passati alcuni mesi dalla messa a disposizione dei locali presso la Scuola Secondaria di I° grado di via Garibaldi.
Il Consiglio Direttivo, con un grande aiuto dato da soci e simpatizzanti, ha lavorato per progettare, ristrutturare e infine arredare
gli spazi assegnati. Importante è stato anche il contributo economico raccolto con varie iniziative di cui una," Porta in Alto il tuo Nome",
continuerà ancora a lungo.
Insomma, abbiamo realizzato la nostra NUOVA SEDE.
Ora siamo alla INAUGURAZIONE di domenica 24 novembre.
Di seguito vi diamo il programma e, in allegato, il poster.
Saremo pienamente soddisfatti se molti di voi soci parteciperete con la vostra simpatia, solidarietà e, perchè no, curiosità per quanto è
stato fatto.
A presto. Al 24.
PROGRAMMA
ORE 09.00 Raduno presso la vecchia sede CAI
via I° maggio 41/a. Si invitano i soci ad indossare
abiti escursionistici, preferibilmente di colore rosso.
ORE 09.15 Partenza del corteo in direzione della nuova sede.
Via I° maggio, via Seleggio, via Matteotti con sosta presso
il Municipio e breve esibizione del Coro Brianza; arrivo in via Garibaldi n. 109.
ORE 10.00 Cerimonia di apertura nuova sede
- interventi e saluti delle autorità
- taglio del nastro
- benedizione dei locali della sede
- apertura alle visite
ORE 10.45 Concerto Coro Brianza
presso i locali dell’Istituto Comprensivo Montalcini.
ORE 11.30 Aperitivo per tutti
ORE 12.30 Pranzo dell’Inaugurazione
presso Ristorante Caffè Mania – Missaglia.
Prenotazioni entro il 16/11/2019:
- in sede CAI
- all’indirizzo info@caimissaglia.it
- al numero 3496064218.
BIDECALOGO QUESTO SCONOSCIUTO - 16 novembre sede CAI
Il Club Alpino Italiano, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente montano, ha stilato il “nuovo bidecalogo”, “punto di riferimento in tema
di tutela ambientale e di comportamenti etici durante le attività in montagna”.
Venerdì 16 novembre alle h.21, presso l'attuale sede, dedicheremo la serata alla scoperta di questo documento, scritto dal CAI a difesa
dell'ambiente montano e della natura. Non solo parole, ma tanti esempi concreti verranno presentati a cura di Roberto Andrighetto,
presidente della Commissione TAM Lombardia e di Mariangela Riva, OSTAM nazionale.
Locandina allegata
PRESENTAZIONE ristampa libro 100 IDEE PER RESPIRARE - 21 novembre sede CAI
Sono trascorsi 21 anni dalla pubblicazione della prima edizione di 100 idee per respirare
Le oltre 10.000 copie finora distribuite non sono state sufficienti e, nel riproporre quelle pagine di escursioni e emozioni,
https://webmail7e.pc.tim.it/cp/ps/mail/SLcommands/PrintPopup?d=alice.it&u=pieropirola&t=8338124d88d94d10792d&l=it&fp=INBOX&uid=26431
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questa volta si è pensato di ristampare la prima versione originale, quella integrale del 1998.
La serata di presentazione del 21 novembre, alle h. 21, vedrà le testimonianze di amici d'avventure e i contributi
di Sergio Longoni e Virginio Brivio.
Le copie saranno disponibili per l'acquisto per poi essere distribuite nei punti vendita. Parte del ricavato sarà destinato alla nuova sede
CAI.
Seguirà rinfresco.
Locandina allegata.
E' tutto.
La Presidenza CAI Missaglia
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