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

Cari soci , in attesa della neve vi proponiamo questi due appuntamenti per il mese di
Dicembre

Quest’anno il ritrovo è fissato per SABATO 3 Dicembre presso la sala ristorante ex
convento dei Frati di via Grazioli a Trento , gestito dalla Cooperativa Nuovi Orizzonti
Il menù per gli adulti prevede :

Aperitivo
Variazioni di pizzette casarecce
Verdure gratinate
Polpettine di verdure e di carne
Cotolettine
Antipasto:
tortino di pasta brisè al vino bianco con radicchio e
gocce di gorgonzola
Primi piatti:
Risotto di pere , salsiccia e Nosiola
Canederlotti con cuore di puzzone di Moena con
burro fuso e tartufo
Secondi Piatti :
Cosciotto di tacchino affogato al Merlot e mirtlli
neri con verdurine in agro
Fine cena :
Tartella di pasta frolla con Chantilly al limone ,
frutti di bosco e sorbetto alla fragola
Caffè
NB: sono compresi bibite , vino e acqua

Mentre per i ragazzi è previsto il seguente menù ridotto :

Variazione di Wurstel
Cotoletta
Patatine
Dolce
Bibite

Le iscrizioni si raccolgono presso la sede SAT Giovedi 1 Dicembre dalle ore 20.30 fino alle
22.00
Le quote di iscrizione sono :
SOCI SAT Adulti : 25 Euro (bevande incluse)
NON SOCI Adulti : 28 Euro
(bevande incluse)
RAGAZZI : 15 euro (bevande incluse)
Inizio cena ore 20 .00
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:

Baldo Renata
Cestari Stefano
Concli Marcella
Coser Andrea
Faes Roberta
Ferrari Enrico
Fontana Monica

Moratelli Chiara
Moratelli Luca
Tavonatti Roberto
Tomasi Stefano
Trenti Mariapia
Vergani Roberta
Zanetti Andrea

Saranno premiati i ragazzi che hanno partecipato più frequentemente all’attività di
Alpinismo giovanile 2016
Durante la serata saranno proiettati brevi spezzoni audiovisivi relativi alla attività 2016

Seguirà buona musica e lotteria

SERATE CULTURALI :

Il Fondo Progetti di Solidarietà (F.P.S.), la sezione SAT di Mattarello e il Circolo ACLI Mattarello con il
contributo della Circoscrizione di Mattarello, promuovono due appuntamenti sul rapporto Uomo - Ambiente.
Si inizia venerdì 25 novembre 2016 ore 20.30 a Mattarello presso il Cinema Parrocchiale di Mattarello (via
G. Poli n. 7), con la proiezione del film "Il Sale della Terra".
Un'opera sullo splendore del mondo e sull'irragionevolezza umana che rischia di spegnerlo, raccontata tramite
la storia e le immagini del fotoreporter Sebastião Salgado.
Un viaggio che testimonia l'uomo e la natura; le questioni del territorio, la maniera dell'uomo di creare o
distruggere, le storie di sopraffazione scritte dall'economia, l'effetto delle nostre azioni sulla natura, intesa
sempre come bene comune.
Venerdì 02 dicembre ore 20.30 presso la sala A. Perini del Cento Civico di Mattarello sul tema
"Dall'enciclica Laudato sì all'accordo di Parigi 2015: segni di speranza?" Relatore Luca
Lombroso meteorologo e divulgatore ambientale.
"Noi siamo la prima generazione a subire l'impatto del cambiamento climatico e l'ultima a poter fare
qualcosa"
Sappiamo che esiste una soglia oltre la quale non possiamo avventurarci. Qual è questa soglia e quale strada
tracciare per "salvare il mondo"? Siamo ancora in tempo.
Non un atteggiamento visionario ma una presa di responsabilità.

PROPOSTE ATTIVITA’ 2017
E’ in fase di realizzazione il programma attività sezionale del 2017. 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 !!!

