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Da: lbrambicai@gmail.com
Inviato il: 23-dic-2020 17.53
A: <soci@caimissaglia.it>
Cc: 
Oggetto: FINE ANNO e NOTIZIE CAI N. 7- 2020

Allegati:  

 Bottiglia Zero - Olio selvatico.jpg (1206K)

 AuguriNatale2020GuideGiovani.mp4 (10172K)

 
Cari Soci e Simpatizzanti,
                                 ci avviamo verso il termine di questo anno che ha stravolto la nostra vita.
Abitudini e comportamenti sono stati costretti a cambiare di fronte agli effetti del coronavirus. Molte sono state le perdite umane.
La pandemia ha pesantemente influito anche sulle attività sociali e sulla vita della nostra sezione impedendoci di rispettare il programma
2020 preparato con la solita cura e distribuito pochi giorni prima del lockdown di marzo.
In questi giorni ci si interroga su quali attività saranno possibili nell'anno che viene. La situazione rimane complicata e, molto probabilmente,
le necessarie azioni di contrasto al virus impediranno ancora a lungo le libere escursioni nella natura e sulle montagne.
Tuttavia una associazione è tale proprio perché riunisce singole persone dando loro scopi comuni. 
E per questo occorre darsi un piano delle attività. Obiettivi e date.
Daremo vita quindi a un calendario concentrato nella bella stagione, da maggio a settembre, pensando che questo aiuti.
Inoltre le mete saranno esclusivamente nel territorio lombardo.
Altro pensiero è rivolto al tesseramento. Grazie allo spirito di tutti i soci, che qui voglio ringraziare, quest'anno abbiamo avuto una flessione
degli iscritti sezionali molto piccola.
Mi rivolgo ai soci che hanno visto un ritorno assai limitato alla loro iscrizione chiedendo loro di starci vicino anche in questo periodo.
Il CAI è un associazione nazionale che nel 2021 farà 158 anni. E' quindi passato anche attraverso epoche difficili, mantenendosi vivo

 e facendo da riferimento per generazioni di escursionisti e alpinisti.  
Il contributo dato con l'iscrizione è sostegno alla continuazione della associazione, della sua attività e di una freschissima nuova sede sezionale 
e non deve mancare ora.
Di una cosa possiamo essere certi: il virus sarà battuto e torneremo LIBERI.
 
Il Presidente 
 
 
NOTIZIE CAI 

  
Soci e Amici del CAI Missaglia, di seguito le NOTIZIE CAI Missaglia N. 7 - 2020

 della nostra Associazione. 
 

VIDEO DEGLI ACCOMPAGNATORI AG/EG

Gli Accompagnatori di Alpinismo ed Escursionismo Giovanile, nel'impossibilità di farlo personalmente, augurano Buon Feste ed
 un arrivederci ai ragazzi iscritti nel 2020 attraverso una breve videoconferenza registrata, che alleghiamo.

Non sono scomparsi, ma anzi stanno preparando un programma speciale per il 2021!
A presto anche con loro.
 
 

 CAMMINATA IN NOTTURNA NEL PARCO DEL CURONE - 18 dicembre

Tenendo conto delle restrizioni Covid si è tenuta comunque, venerdì 18 dicembre, la camminata in notturna nel Parco del Curone.
 Partenza e arrivo alla sede ( sì,abbiamo ancora una sede), via per i sentieri con pausa si auguri al fuoco acceso presso Cascina Selvatico e ritorno.

E con questa ..... anche quest'anno le ( poche) attività sociali sono terminate.
 

BOTTIGLIA ZERO - OLIO CASCINA SELVATICO

Con una breve cerimonia, lo scorso 28 novembre alcune associazioni ( AIDO, Croce Bianca, 2000 per Te, Naevus Italia,Fabio Sassi) 
 oltre al CAI, hanno ricevuto la simbolica "Bottiglia Zero" contenente olio dalla spremitura di olive raccolte quest'anno nell'Uliveto Sociale

 di Cascina Selvatico. Foto allegata. 
Nonostante la maggior parte degli ulivi sia molto giovane, comprese le 30 piantine messe a dimora dal CAI, l'olio spremuto 2020 è stato 

 di un quantitativo superiore agli 80 litri.   
  

  ISCRIZIONI 2021 al CAI  MISSAGLIA  

Il tesseramento sezionale 2021 non è ancora aperto. Daremo informazioni sull'apertura sede per tesseramento non appena possibile.
 Per ora comunichiamo che le quote sono rimaste invariate rispetto al 2020. Le ricordiamo di seguito:

 
Le quote 2021 sono le seguenti:
 
- socio ordinario:    € 45.00
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- socio famigliare:  €  23.00
- socio giovane:     €  22.00  ( 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
 
 
CHIUSURA SEDE
Informiamo soci e simpatizzanti che la sede rimane chiusa alla frequentazione ordinaria  fino a comunicazione contraria.   
.
 
  AUGURI ai SOCI da tutto il DIRETTIVO CAI !   
 
 
La Presidenza
CAI Missaglia
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