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From:  Luigi Brambilla <lbrambicai@gmail.com>
To:  soci@caimissaglia.it
Date:  Oct 6, 2021 10:16:17 AM
Subject: NOTIZIE CAI Missaglia - N.6 2021

Soci e Amici del CAI Missaglia,

                            di seguito le NOTIZIE CAI Missaglia N. 6 - 2021 della nostra Associazione:

· 40 CIME per 40 ANNI
 

Soci siamo nel mese delle 40 cime!

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, molte vicine e abbastanza semplici, fra le quali scegliere la propria,
 secondo la propria preparazione e la difficoltà dell'impegno.

 Tuttavia è possibile proporre altre cime, dandone comunicazione in sede.

In ogni caso le cime scelte andranno "prenotate". Come? In sede oppure alla email info@caimissaglia.it.

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

Abbiamo preparato una bandierina tricolore in Tessuto Non Tessuto che dovrà essere portato con voi, reso
visibile nella fotografia

e poi riportato a valle.

E' disponibile in sede.

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 per tutti i partecipanti!

Rialleghiamo l'elenco delle cime preparato dalla sezione.
 

· Ricordando Giacomo: salita al Grignone il 17 ottobre

Confermiamo che domenica 17 ottobre è in programma il recupero la salita al Grignone in ricordo di
Giacomo Scaccabarozzi 

 e della moglie Graziella, rimandata per maltempo .

Nell'occasione sarà celebrata la Santa Messa, che si terrà all'aperto in località Pialeral con inizio alle h.12.00.
 Per la salita a piedi il ritrovo è stabilito al parcheggio della Baita alle 6.30.

· Presentazione Scuola di Alpinismo ALTA BRIANZA il 12 ottobre.

Una interessante occasione per parecchi soci e non.
 Martedì 12 ottobre, in sede CAI ci sarà la presentazione dei corsi della Scuola di Alpinismo ALTA BRIANZA

di Caslino D'Erba.
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La Scuola organizza corsi di diversa specializzazione e difficoltà ed è quindi l'occasione per giovani, ma
anche per tutti gli interessati che volessero

dare una svolta alla loro preparazione e quindi al loro modo di affrontare la montagna.

Recita il sito: "Una collaborazione fra ben undici sezioni del Club Alpino Italiano, un corpo istruttori qualificato,
una esperienza di oltre 40 anni

 nell’organizzazione dei corsi conferiscono alla Scuola una garanzia e fiducia per chi vuole affrontare le difficoltà
ed i pericoli della montagna."

Inizio presentazione h. 21.00. E' richiesto il Green Pass.
 

E' tutto.
 

La Presidenza

CAI Missaglia


