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

 
 

 
 

Caro socio/a, 

la tradizionale cena sociale quest’anno ha cambiato veste … 

Poiché l’importante è ritrovarsi e stare in compagnia abbiamo pensato di incontrarci per una 

semplice ma gustosa cena-buffet domenica 20 dicembre ad ore 20.00 presso la sala 

riunioni della sede dei vigili del Fuoco di Mattarello. 

 

La cena sarà preceduta da un ricco programma: 

 

- ritrovo ad ore 16.30 presso le ex officine Demattè (poste in via Catoni, di fronte alla 

“Cooperativa”) per visitare insieme la mostra fotografica sul Nepal del nostro socio  

Alessandro Tamanini per ricordare una terra devastata dal terremoto dello scorso aprile: 

- quindi presso la sede dei Vigili del Fuoco, mangiando una buona fetta di pandoro, rivivremo 

attraverso qualche foto l’attività alpinistica della scorsa stagione sia del gruppo “In 

montagna con le famiglie” sia del “gruppo Alpinismo Giovanile”. 

 

Come anticipato la serata proseguirà con la cena sociale in compagnia di buona musica e sana 

allegria. 

 

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 alla nostra sezione. 

Quest’anno riceveranno l’aquila d’oro i soci: 

 

Nazario Ferrari Michele Margoni 

Fabrizio Moratelli  Claudio Slomp 

Maddalena Tamanini Stefano Tamanini 

Gianni Tonielli   

 

Il costo della cena è fissato in euro 15,00  

Per le famiglie di quattro o più componenti il costo della cena è di euro 50,00. 

Le iscrizioni (alla sola cena o alla sola merenda o ad entrambe) sono fissate per mercoledì 16 

dicembre dalle ore 20.30 presso la sede sociale versando la quota-cena. 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!! 



 

 
 

La Sezione SAT di Mattarello, in collaborazione con il Gruppo Speleologico di Lavis, organizza la 

Mostra Fotografica  
 

“ NEPAL …per non dimenticare” 
 

dedicata alla tragedia che poco più di sette mesi fa ha colpito il piccolo paese asiatico.   

Le immagini sono del nostro socio Alessandro Tamanini.  

 

La mostra, che rimarrà aperta da venerdì 18 a domenica 28 ottobre 2015 presso l’ex officina 

Demattè in via Catoni 61  a Mattarello, avrà i seguenti orari: 

 

tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 20.00 

 

sabati e domeniche e venerdì 25 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

All’attenzione dei soci : 
 

 “CAMMINATA TRA I PRESEPI DI MATTARELLO E VALSORDA” 
 

Il Gruppo Amici del Presepio e il Circolo Culturale San Valentino Valsorda hanno organizzato, per 
domenica 3 gennaio 2016, una camminata tra i  presepi di Mattarello e Valsorda. 
Il ritrovo è previsto alle ore 13.00 presso piazza Perini (capolinea autobus). A Valsorda, piccolo 
ristoro e  visita ai presepi allestiti sotto qualche portico o in qualche legnaia… 
Il ritorno a Mattarello è previsto per le ore 16.00, quindi il pomeriggio si concluderà con la visita 
alla mostra dei presepi presso la sala polivalente del centro civico di Mattarello e con un piccolo 
rinfresco. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROPOSTE  ATTIVITA’ 2016 
 

E’ in fase di realizzazione il programma attività sezionale del 2016.  I soci che avessero 

intenzione di proporre incontri culturali, itinerari o gite  sono pregati di contattare il direttivo o 

spedire per mail  l’eventuale proposta.  

 

Il Direttivo della Sezione SAT augura a voi e alle vostre famiglie un buon 

Natale !! 

 
EXCELSIOR 


