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NOTIZIE CAI MISSAGLIA - N8 2021

From:
Luigi Brambilla <lbrambicai@gmail.com>
To:
soci@caimissaglia.it
Date:
Dec 11, 2021 10:46:00 AM
Subject: NOTIZIE CAI MISSAGLIA - N8 2021

Soci e Amici del CAI Missaglia, di seguito le NOTIZIE CAI Missaglia N. 8 - 2021
della nostra Associazione.
AUGURI IN PIAZZA - domenica 12 dicembre
La nostra sezione parteciperà, domenica 12 dicembre, alla manifestazione Auguri in Piazza,
Avremo la classica postazione in Piazza Libertà, dove sarà possibile avere informazioni sulle nostre
attività,trovare materiale CAI,
vedere le foto delle 40 cime x 40 anni e acquistare gli ultimi biglietti dell'estrazione a premi a favore della
nuova sede.
A partire dalla tarda mattinata, prepareremo e distribuiremo assaggi di polenta.
Veniteci a trovare!
Orario 9,30 - 17.30
CAMMINATA IN NOTTURNA NEL PARCO DEL CURONE - venerdì 17 dicembre
Per venerdì 17 dicembre abbiamo organizzato la ormai tradizionale Camminata in notturna nel Parco del
Curone.
Ritrovo alle 19.30 presso il parcheggio della baita, muniti di pila frontale o torcia e abbigliamento adatto.
Faremo qualche km all'interno del parco in una suggestiva atmosfera.
Ci fermeremo poi a Cascina Selvatico con dolci, bevande e......pizza!
E x finire la serata l'ESTRAZIONE dei biglietti vincenti 2021.
NUOVI QUALIFICATI ASAG SEZIONALI
La nostra sezione si arricchisce di due nuovi ACCOMPAGNATORI DI ALPINISMO GIOVANILE, ASAG.
Sono Ivano Casati e Stefano Pesenti, che dopo aver frequentato il corso organizzato dalla Scuola
Intersezionale AG di Lecco,
sono ora iscritti all'albo ASAG.
Complimenti e buon lavoro ad Ivano e Stefano!
SALITA AL GRIGNONE: 27 dicembre
I soci ( in forma) sono invitati alla salita alla Grigna Settentrionale il 27 dicembre,venerdì.
Inevitabilmente carichi delle scorie festive, ma proprio per questo determinati a una salutare faticata,
ci troveremo al parcheggio baita alle 6.15. Partecipate!
ISCRIZIONI 2022 al CAI MISSAGLIA
Dalla riapertura della sede saranno aperte le operazioni di tesseramento, rinnovi e nuovi iscritti per l'anno
sociale CAI 2022
Le quote,riconfermate, sono le seguenti:
-

socio ordinario: €
socio famigliare: €
socio giovane:
€
socio giovane:
€
socio giovane:
€
supplemento nuovo

45.00
23.00
22.00 ( dai 18 ai 25 anni)
16.00 ( fino a 18 anni )
9.00 ( dal 2° figlio)
socio: € 5.00

CHIUSURA SEDE per le FESTE
La chiusura sede per le feste di fine anno sarà dal 17 dicembre al 6 gennaio.
La sezione riaprirà venerdì 7 gennaio 2022.
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AUGURI ai SOCI da tutto il CONSIGLIO CAI !

La Presidenza
CAI Missaglia

Mail priva di virus. www.avast.com
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