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From:  Luigi Brambilla <lbrambicai@gmail.com>
To:  soci@caimissaglia.it
Date:  Sep 12, 2021 10:30:46 AM
Subject: NOTIZIE CAI Missaglia - N.5 2021
Attachments: 40 Cime x 40 anni.pdf,
Sulle tracce dellla Salamandra - Storia dell' Amianto 24-25.9.2021 (1).pdf,
2021 festaCAI manifesto definitivo (1).pdf

Soci e Amici del CAI Missaglia, 

                                             di seguito le NOTIZIE CAI Missaglia N. 5 - 2021 della nostra Associazione:

·  FESTA CAI sezione di MISSAGLIA - 26 settembre 2021

Sembra proprio che si possa fare.

Domenica 26 settembre presso lo spazio della Scuola Media di Via Garibaldi si svolgerà la FESTA della
nostra  sezione CAI.

 Il programma è ricco con importanti novità e contiamo possa fare onore ai 40 anni della nostra attività.

Il dettaglio e gli orari sono descritti nel programma allegato.

Sottolineiamo:
 

Norme AntiCovid: Tutta l'attività è all'aperto e in ampi spazi. Non viene quindi richiesto il Green Pass nè la
mascherina indossata. 

 Occorre però rispettare la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti.

 

Prenotazioni: occorre prenotarsi per l'escursione nel Parco ( dal 15 al 22 settembre ) e per il menù del Pranzo
( entro il 21 settembre) 

 come da indicazioni riportate nel volantino. 
 

Parco Avventura: le iscrizioni si effettueranno direttamente in loco e i ragazzi partecipanti saranno
equipaggiati da apposito kit di sicurezza 

 comprendente imbracatura e casco.

 

·  RIAPERTURA SEZIONE alla normale frequentazione dei soci

Finalmente si riapre! Le condizioni ci sono e quindi possiamo invitare i soci a ritornare in sezione per
incontrarsi . 

La riapertura è prevista per venerdì 24 settembre in occasione della serata " Sulle tracce della Salamandra".

Successivamente sarà aperta il venerdì, con il solito orario: 21.00 - 23.00

Attenzione : per l’ accesso alla sede è necessario  avere con sè il Green Pass ed esibirlo su richiesta da parte
dei  responsabili nominati dal Consiglio.

Invitiamo quindi i soci ed amici  a regolarsi di conseguenza. 

A presto, quindi!
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·    40 CIME  per 40 ANNI

E' l'anno giusto per il ripetersi di una delle nostre iniziative più seguite: 40 CIME per 40 ANNI.
 Per festeggiare l'anniversario dei quaranta anni di attività, iniziati nell'aprile del 1981 come GSA Missaglia,

per tutto il mese di ottobre 
 40 gruppi formati da soci e amici del CAI MISSAGLIA, potranno salire 40 cime diverse, scelte tra le più

classiche e le più adatte, 
 dagli 800 metri agli oltre 3000 metri. 

Alleghiamo un elenco di 40 cime, tra le quali molte più vicine e abbastanza semplici, fra le quali scegliere la
propria, 

 secondo la preparazione e la difficoltà. 
 Tuttavia è possibile proporre altre cime, dandone comunicazione in sede.

In ogni caso le cime scelte andranno "prenotate".

Come detto, le salite dovranno essere effettuate e documentate fotograficamente   dal 1 al 31 ottobre.

Inoltre stiamo preparando un ricordo dedicato che dovrà essere portato con voi e sarà visibile nella
fotografia. 

Ogni volta il numero di montagne da salire aumenta , ma siamo convinti che ce la faremo grazie alla vostra
partecipazione.

E alla sera dell'ultima domenica, il 31 ottobre, ci sarà il rinfresco in sede per tutti i partecipanti!

 

·  L'amianto in Valmalenco- serata in sede e visita alle miniere – 24 e 25 settembre

Venerdì 24 settembre 2021 in sede CAI a Missaglia alle ore 21.00: Proiezione del film documentario   Sulle
tracce della Salamandra”, 

 realizzato dal Comitato Scientifico Lombardo del CAI.
 Numero massimo spettatori:25.

 Sabato 25 settembre 2021 escursione in Valmalenco, ritrovo ore 6,45 parcheggio Baita a Missaglia
 Visita guidata alla miniera della Bagnada nel comune di Lanzada ed Escursione a Franscia, antico villaggio

legato alle attività di estrazione minerali.

Iscrizione per la visita alla miniera entro il 18 settembre telefonando al numero: 3402809616(Mariangela)
 Ingresso alla miniera: 11 euro.

 Obbligatorio il possesso del Green Pass per entrambe le manifestazioni

Dettagli nell'allegato.

 

·  Ricordando Giacomo: salita al Grignone il 17 ottobre 

Domenica 17 ottobre è in programma la salita al Grignone in ricordo di Giacomo Scaccabarozzi, rimandata
per maltempo .

 Il ritrovo è stabilito al parcheggio della Baita alle 6.30

 

 

E' tutto.

 

La presidenza 

CAI Missaglia
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---------------------------------------------------------------------
Per cancellarti: 
invia una mail vuota a: soci-unsubscribe@caimissaglia.it


