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NOTIZIE CAI Missaglia - N.7 2021

From:
Luigi Brambilla <lbrambicai@gmail.com>
To:
soci@caimissaglia.it
Date:
Nov 17, 2021 10:19:37 AM
Subject: NOTIZIE CAI Missaglia - N.7 2021

Soci e Amici del CAI Missaglia,
di seguito le NOTIZIE CAI - N. 7 2021 della nostra Associazione:

· 40 CIME per 40 ANNI
Le 40 cime sono state fatte!
Soci ed amici si sono cimentati per tutto il mese di ottobre e, nonostante anche week end di
brutto tempo,
insieme abbiamo raggiunto l'obiettivo stabilito.
Tutte le singole persone e i gruppi ci hanno fatto avere la fotografia con la bandierina tricolore.
Ora possiamo festeggiare: venerdì 26 novembre in sede CAI i protagonisti potranno vedere
tutte le foto delle 40 cime salite
e condividere esperienze e, perché no, qualche dolce. Vi aspettiamo dalle 21. Ricordiamo il
Green Pass obbligatorio.

· CAI alla FESTA IN PIAZZA - 12 dicembre
Torna la Festa in Piazza organizzata dalla Amministrazione Comunale, sospesa lo scorso anno.
La nostra sezione sarà presente con una postazione che vi invitiamo a visitare, dove sarà
possibile avere informazioni
sulla nostra attività e trovare materiale CAI.
Sosteneteci!

· VENDITA BIGLIETTI ESTRAZIONE a PREMI 2021
Da alcune settimane sono in vendita i biglietti della estrazione a premi 2021 finalizzata alla
nuova sede CAI.
I biglietti sono disponibili in sede, presso alcuni esercizi commerciali e dai nostri soci.
L'estrazione dei premi è prevista il 17 dicembre in sede CAI.
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· AUGURI CAI 2021: Escursione nel parco ed estrazione biglietti - 17
dicembre
Ci stiamo avvicinando alle Feste di fine anno e anche noi abbiamo programmato la serata
dedicata allo scambio
di auguri prima della pausa festiva. Quindi panettone tradizionale e bollicine. Ma non è tutto
qui.
Infatti la sera del 17 :
1 Abbiamo organizzato la Camminata in notturna nel Parco del Curone.
Ritrovo presso il parcheggio della nuova sede in Via Garibaldi, muniti di pila frontale o torcia e
abbigliamento adatto.
Faremo qualche km all'interno del parco in una suggestiva atmosfera. Orario in definizione.

2. Tornati in sede al termine della escursione, a partire dalle 21 ci sarà l'estrazione dei biglietti
vincenti 2021.

Vi invitiamo quindi a partecipare alle iniziative sezionali.

A presto.

La Presidenza
CAI Missaglia
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