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From:  Luigi Brambilla <lbrambicai@gmail.com>
To:  soci@caimissaglia.it
Date:  Jul 7, 2021 3:13:23 PM
Subject: NOTIZIE CAI Missaglia - N.3 2021
Attachments: Manifesto festaCAI 2020.pdf

Soci e Amici del CAI Missaglia, 
                                             di seguito le NOTIZIE CAI N. 3 - 2021 della nostra Associazione:

MARIANGELA RIVA eletta presidente commissione regionale TAM

Il 2 maggio l'Assemblea Regionale dei Delegati lombardi ha eletto il nuovo presidente, Emilio Aldeghi, proveniente dal CAI
Lecco.
A seguito del rinnovo delle commissioni regionali il nostro socio sezionale Maria Angela Riva è stata eletta presidente della
commissione TAM,
Tutela Ambiente Montano della Lombardia. Le cariche hanno durata triennale.
Insieme ai complimenti per l'importante nomina, il Consiglio Direttivo del CAI Missaglia esprime i calorosi in bocca al lupo a
Maria Angela,
la quale, a seguito delle nuove responsabilità, termina la sua attività di Consigliere e Segretario della sezione.
Sarà cura del Consiglio Direttivo nominare il nuovo segretario sezionale.

Impegno sezionale con  SCUOLA / ORATORIO / AMMINISTRAZIONE

In queste settimane la sezione è impegnata in un'intensa attività di collaborazione con le principali istituzioni territoriali.
Abbiamo iniziato l'8 giugno accompagnando, lungo 5 diversi percorsi del territorio, i ragazzi dei 5 anni delle scuole elementari.
Poi abbiamo continuato con l'oratorio feriale, portandi i ragazzi per i sentieri del parco due volte a settimana.
Nelle prossime settimane sarà la volta del Centro Estivo organizzato dal Comune di Missaglia. In questo caso utilizzeremo
la nostra palestra di arrampicata per mettere a disposizione dei ragazzi delle stimolanti sfide verticali.
   

Festa sezionale in programma il 26 settembre

Anche nel 2021, anticipandola di 1 mese rispetto al solito calendario, è stata messa in programma la festa annuale della nostra
sezione.
Cercheremo di effettuare il bel programma previsto nel 2020 ( vedi, in allegato, il manifesto dello scorso anno). 
Vi invitiamo quindi ad annotare sul calendario la data.  In prossimità dell'evento, comunicheremo quanto sarà possibile 
svolgere in conformità alle norme antipandemia.

Ricordando Giacomo - 1 agosto

Domenica 1 agosto è in programma la salita al Grignone in ricordo di Giacomo Scaccabarozzi.
Il ritrovo è stabilito al parcheggio della Baita alle 6.30.

 Segreteria sezionale

La segreteria sezionale è aperta, per le operazioni di tesseramento, il venerdì dalle 21.00 alle 22.30.
Altre info e aggiornamenti sul sito www.caimissaglia.it.

E' tutto.

La Presidenza
CAI MISSAGLIA
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