
Cari soci,
la nostra sezione propone le attività di dicembre.

Venerdì 14 dicembre 

Ci troviamo come ogni anno, per scambiarci gli auguri di Natale presso 
la nostra sede, dalle ore 20.30.

Giovedì 27 dicembre
Notturna sulla Marzola

In collaborazione con la Sat di Povo, abbiamo organizzato una gita con le ciaspole in notturna alle 
pendici della Marzola. Difficoltà "E" escursionistiche. Si raccomanda un abbigliamento adeguato 
alle temperature invernali.
Ritrovo al posteggio del consorzio Valnigra a Villazzano o al parcheggio sede Sat Povo, alle ore 
18,00, partenza dal parcheggio del rifugio Maranza alle ore 18,45. Passeggiata con le ciaspole  al 
chiaro di luna (neve permettendo), sosta a “Malga Nova” con ristoro e piatto caldo. Iscrizioni entro 
il 21 dicembre 2012 presso: il negozio Conad Villazzano max  25 iscritti,  e tabacchino di Povo max 
25 iscritti, versando la quota: Soci 5 euro, non soci 10,00 euro lasciando cognome, nome e data di 
nascita (obbligatori per assicurazione)

Comunicazioni

 Nell’ultima riunione il direttivo ha deciso di aderire all’iniziativa di solidarietà della Sezione 
SAT di Vigolo Vattaro in collaborazione con le associazioni dell’Altipiano della Vigolana, che è 
impegnata a realizzare un centro polifunzionale ricreativo di circa 150 mq. con struttura 
antisismica, attiguo alle scuole e ad altri edifici di interesse pubblico nel Comune di Finale Emilia.
Il contributo stanziato dalla sezione è di 250 euro.
Chi volesse personalmente contribuire con una donazione è pregato di fare un versamento sul 
conto corrente intestato a: 

 Società Alpinisti Tridentini presso Cassa Centrale Banca 

IT 52 0 035 9901 8000 0000 0094 904   Causale: offerte terremoto Emilia

 Ricordiamo ai soci che l’assemblea annuale della nostra sezione, il 26 gennaio, sarà 
elettiva.

E’ gradita la candidatura nel direttivo, a chi fosse intenzionato ad una partecipazione più attiva 
nella nostra associazione. 

Excelsior
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