
CENA SOCIALE 2012 
Caro socio/a, 
Quest’anno il ritrovo è fissato per SABATO 24 Novembre  presso l' agritur le Vallene a Monte  
Terlago   ad ore 20.00.  
Le iscrizioni si potranno fare presso la pasticceria “da MAX” in Piazza Perini a Mattarello da  
mercoledì 14  fino a mercoledì  21 Novembre. La quota di partecipazione è di 25 euro , bevande  
comprese .All’atto delle iscrizioni è obbligatorio il versamento della quota intera  . 
Il ritrovo sarà anche l’occasione per la consegna del distintivo di benemerenza per i soci   che  
festeggiano i 25 anni di appartenenza alla SAT  ed iscritti fin dal 1988alla nostra sezione.

Quest’anno riceverà l’aquila d’oro il socio:

Tomasi Fabrizio
Il menù della cena prevede :

Antipasti Primi Fine Cena

Carne salada su letto di indivia  Canederlo trentino in consommè Sorbetto

 Sedano con formaggi Lasagnette al ragù Caffè

Faraona con insalatina- smacafam Spezle  agli spinaci 

Polenta e formai “Rostì”

Bruschetta al pomodoro

Piadina allo speck 

SERATE :  

In collaborazione con Circoscrizione di  Mattarello,  comune di  Besenello  e Fondo Progetti  di 
Solidarietà  nel  mese  di  Novembre,  presso  il  Centro  Civico  San  Vigilio  di  Mattarello, 
organizziamo tre incontri  -dibattito sul  tema mobilità/grandi  opere in riferimento al  nostro 
territorio :

Venerdi 16 Novembre ore 20.30 Venerdi 23 Novembre ore 20.30 Giovedi 29 Novembre ore 20.30

A31-Valdastico : dire , fare...o 
lasciare

T.A.V.-T.A.C. : un lungo corridoio 
per l'Europa?

Guardiamo ….in fondo al tunnel : 
grandi opere e debito pubblico 

Il programma dettagliato in allegato alla mail .

FIACCOLATA MATTARELLO-VALSORDA
Visto il successo dello scorso anno , Sabato 1 Dicembre  , in collaborazione con la Circoscrizione 
di Mattarello , il Circolo Culturale San Valentino di Valsorda e il gruppo Contrade si replica la 
Fiaccolata  notturna  con  i  ragazzi  delle  scuole  da  Mattarello  a  Valsorda  .  Il  programma 
dettagliato verrà distribuito tramite la scuola .

EXCELSIOR !!!

  CAI-SAT   
   Sezione di Mattarello
      Via Catoni 77a  tel. /fax 0461 942022


	  CAI-SAT   
	   Sezione di Mattarello


