SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI
sezione di MATTARELLO
via Catoni 77/A - 38123 Mattarello (TN)
info@satmattarello.it
www.satmattarello.it

Carissimi soci,
con questo nuovo invio vi spediamo il programma sociale 2014 e vi elenchiamo gli appuntamenti per il mese
in corso .
Il primo in ordine d'importanza è l'assemblea annuale dei soci, che quest'anno è anche un appuntamento
elettivo per il rinnovo del consiglio direttivo sezionale. Quindi confidando in una vostra massiccia presenza
per dare forte significato e legittimità al futuro direttivo speriamo anche di ricevere nuove proposte di
candidatura per il biennio 2014-2015. L'appuntamento quindi è per:
Venerdì 28 febbraio 2014 ad ore 19,30 in prima convocazione e 20,00 in seconda convocazione
presso la sala polivalente del Centro S.Vigilio.

Programma:
1 elezione del Presidente dell’assemblea, del segretario e di tre scrutatori.
2 relazione del Presidente della sezione sull’attività 2013.
3 discussione e votazione per alzata di mano in merito ai temi della relazione del Presidente attività 2013.
4 relazione sulla situazione economica e illustrazione del bilancio entrate uscite anno 2013.
5 relazione dei revisori dei conti sul controllo da loro effettuato sul bilancio della società
6 discussione e votazione palese sulla relazione contabile del cassiere.
7 presentazione dell’attività programmata nel 2014
8 discussione e deliberazione su eventuali proposte di soci, meglio se presentate per iscritto
9 votazione dei candidati al prossimo consiglio direttivo (13 consiglieri 3 revisori dei conti)
10 operazioni di scrutinio, al seguito delle quali verranno ufficializzati i nuovi eletti.
Durante le operazioni di scrutinio verrà organizzato un piccolo rinfresco per i partecipanti.

Vi attendiamo !!!
Alleghiamo inoltre una scheda per l'eventuale delega del socio.
----------------------------------------------------------------------------

Chi non potesse partecipare all’assemblea e alla votazione per il rinnovo del direttivo, può delegare
con il modulo allegato un altro socio. Ogni socio può avere una sola delega di voto.

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………
Socio della sez. SAT di Mattarello
Delega
Il socio………………………………………………………………………………………..
A rappresentarlo in occasione dell’Assemblea ordinaria elettiva che si svolgerà il giorno
venerdì 28 febbraio 2014 ad ore 20.00 presso la sala polivalente dell'Istituto S.Vigilio.
In fede…………………………..
NB:Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il tesseramento 2013 !!

Segue %

Prossimi appuntamenti mese di febbraio 2014 :
Sabato 15 Febbraio : Uscita alpinismo giovanile con presentazione programma 2014 (vedi allegato)
Domenica 16 Febbraio : “In Montagna con le Famiglie” - CIASPOLADA . Come anticipato nella
lettera precedente , visto il buon esito dello scorso anno , riproponiamo questa uscita in ambiente
innevato . Informazione dettagliate su destinazione ed orari al momento delle iscrizioni giovedì 13
presso la sede Sat ad ore 20.30 . Chi fosse sprovvisto di ciaspole lo faccia presente al momento
dell'iscrizione. Quote : Non Soci 2 euro per assicurazione.
Domenica 23 Febbraio : Dal 20 al 23 Febbraio era prevista la gita scialpinistica di 4 giorni. Le
abbondanti precipitazioni nevose che hanno interessato la Valsassina ci hanno indotto a spostare
questa gita nei giorni 13 - 16 Marzo pv. Domenica 23 quindi è programmata una uscita scialpinistica
con destinazione che verificheremo nei prossimi giorni in base alle condizioni della neve . L'iscrizione
è prevista Giovedi 20 Febbraio alle ore 20.30 in sede SAT.
Giovedì 27 Febbraio : “FIRME IN CIELO - Viaggio tra i libri di vetta” . Serata con Astrid Mazzola
e Claudio Ambrosi . Sui libri di vetta , gli alpinisti , da più di 100 anni lasciano incise emozioni,
pensieri , preoccupazioni e anche delle semplici banalità. Il libro di Astrid Mazzola è una ricerca dei
mutamenti sociali attraverso questi preziosi “strumenti” . Una serata in collaborazione con la
Biblioteca di Mattarello. Ad ore 20.30 presso la Biblioteca Comunale di Mattarello . Ingresso libero.

SERATA DEL RIUSO
Giovedì 06/02/201 presso la sede della Sat e’ stato istituito un mercatino dedicato allo scambio di
materiale tecnico – sportivo . Per chi fosse interessato sono rimaste alcune cose di seguito elencate:
Un paio di doposci in pelle nero n. 31
Un paio di doposci blu n. 28/29
Scarpa scamosciata marrone n. 34
Scarpe ginnastica bianche n. 38
Pattini ghiaccio n. 32
Pattini ghiaccio n. 31
Scarponi sci n. 32
Bastoncini sci
Scarpetta fondo n. 30
Pattini in linea n. 36-40
Pattini in linea n. 31-32
Eventualmente passare in sede il giovedi sera .

Excelsior !

CAI – SAT sezione di MATTARELLO

Alle ragazze e ai ragazzi
delle Scuole Medie di Mattarello
CIAO !!
Forse già sai che a Mattarello vi è un'associazione che si occupa di montagna ma non solo,
che si chiama Cai-Sat Mattarello.
Se anche a te piace
STARE IN COMPAGNIA o.....
TRASCORRERE IL TEMPO LIBERO IMMERSO NELLA NATURA o …
CORRERE, SALTARE, CAMMINARE o....
GUSTARE UN BUON PANINO IN CIMA AD UNA VETTA o.....
ARRAMPICARE o ….
SCIARE e....
tanto altro ancora....
ti invitiamo SABATO 15 febbraio ad ore 14.00 presso la sede Sat-Mattarello (posta in via
Catoni 7/a, a fianco dell'entrata principale della chiesa parrocchiale).
Da lì, a piedi, raggiungeremo il Forte Fornas, una fortificazione bellica posta sopra i boschi di
Mattarello e quindi Valsorda ( qualora sul percorso ci fosse troppa neve raggiungeremo Valsorda
evitando il forte).
A Valsorda, dopo esserci rifocillati, ti presenteremo il programma di ALPINISMO
GIOVANILE per l'anno 2014!
Il ritorno in paese è previsto per le ore 17.30 circa(ricorda di portare con te un frontalino).
Se hai voglia di partecipare ti chiediamo, anche per motivi assicurativi, di compilare il
modulo sottostante e di consegnarlo alla prof.ssa Martinelli entro giovedì 13 febbraio.
CIAO e a presto
dalla Commissione di Alpinismo Giovanile
Cai-Sat MATTARELLO
Referente Alpinismo Giovanile: Roberta cell. 3462329319 – andrea.cos71@gmail.com
ALPINISMO GIOVANILE 2014 – Mattarello-Forte Fornas-Valsorda
sabato 15 febbraio 2014
Il/la sottoscritto/a _______________________________ genitore
di___________________________ autorizza il proprio figlio _________________ a
partecipare all'uscita di Alpinismo Giovanile prevista sabato 15 febbraio 2014.
Trento, ________________

Firma di un genitore
_ __________________________

