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From:  Luigi Brambilla <lbrambicai@gmail.com>
To:  soci@caimissaglia.it
Date:  May 2, 2022 4:48:25 PM
Subject: NOTIZIE CAI Missaglia - N.3 2022
Attachments: BICICLETTATA 22 maggio.pdf

Soci e Amici del CAI Missaglia,

                            di seguito le NOTIZIE CAI - N. 3 2022 della nostra Associazione:

Costituzione GRUPPO JUNIORES sezionale

Martedi 26 aprile il Consiglio Direttivo sezionale ha deliberato la costituzione del GRUPPO JUNIORES sezionale.
Si tratta di giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni che hanno un proprio programma di escursionistico e di
attività in generale all'interno della sezione.
La costituzione del gruppo segue la partecipazione e l'ammissione ad un bando dedicato del CAI regionale volto a favorire
proprio
la nascita e le prime  attività di questa importante fascia di età., all'interno delle sezioni.  
L'assemblea dei Soci è il momento istituzionale più importante della Sezione.
E' stato impostato un primo stimolante programma.
Il Gruppo Juniores invita altri giovani che desiderassero condividere questa passione a farsi vivi.
 In Consiglio Direttivo augura un grande IN BOCCA AL LUPO!

SOLIDARIETA AI PROFUGHI dell'UCRAINA - Assemblea dei Soci del 18 marzo

Di fronte all'enorme dramma dei profughi causato dalla guerra in Ucraina, la nostra sezione ha deciso un atto concreto di
solidarietà.
L'Assemblea annuale dei soci svoltasi il 18 marzo ha deciso all'unanimità di destinare 1000€, tratto dai fondi sezionali, alla
iniziativa Missaglia Solidale
e da qui alla Caritas Ambrosiana, la quale è presente sia in Italia che nei paesi coinvolti, Ucraina, Polonia, Romania, Moldova.

BICICLETTATA da Colico a Chiavenna del 22 maggio

Novità di quest'anno è la biciclettata! In programma il 22 maggio esige però che siano lette attentamente 
le informazioni che diamo nell'allegato. Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento di 30 persone max.
Essendo attività ufficiale CAI, necessita di tessera sociale valida oppure di assicurazione giornaliera.

FESTA sezionale CAI spostata al 2 ottobre

La festa CAI annuale della nostra sezione, inizialmente prevista per il 25 settembre è spostata al 2 OTTOBRE.
Questo per evitare sovrapposiziono con altri imortantin eventi locali.

FERRATA Sacra di San Michele rinviata al 25 settembre

La ferrata alla Sacra di San Michele non effettuata il 24 aprile a causa del meteo sfavorevole,
è stata rimessa in calendario per il 25 settembre.

 TESSERAMENTO 2021 al CAI MISSAGLIA

Sono aperte le operazioni di tesseramento, rinnovi e nuovi iscritti, per l'anno sociale CAI 2022.
Sarà possibile effettuate i rinnovi o in sede al venerdì oppure con bonifico bancario
Vedete le info sul tesseramento con bonifico sul sito www.caimissaglia.it.
Queste le quote:

- socio ordinario € 45.00
- socio famigliare € 23.00
- socio giovane € 22.00  ( età dai 18 ai 25 anni )
- socio giovane € 16.00 ( fino a 18 anni )
-.socio giovane € 9.00 ( dal 2° figlio )
- supplemento nuovo socio € 5.00

E' tutto.

La Presidenza

http://www.caimissaglia.it/
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Per cancellarti: 
invia una mail vuota a: soci-unsubscribe@caimissaglia.it


