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 Carissimi soci, un caro saluto a tutti Voi che con il vostro efficiente sostegno permettete all’associazione di continuare a 
perseguire gli obiettivi sociali; solo l’apporto di ciascuno è garanzia di perseguimento in un percorso di sostenibilità e 
raggiungimento degli obiettivi sociali per il futuro.  
                                                                                                          
  Il 2020 si chiude con un periodo abbastanza complesso a causa dell’evento ben noto a tutti, e che non voglio neanche 
nominare, periodo nel quale il Consiglio ha assunto molte decisioni, con dibattiti, che si sono svolti nel reciproco rispetto. 
                                                                                            
 Affrontare consultazioni e quindi decisioni che quasi quotidianamente si presentano, è impegnativo, ma con l’aiuto e il sostegno 

del Consiglio Direttivo, la scuola di Alpinismo e Scialpinismo con associato il gruppo SAT di Capriana, riusciamo a garantire 

continuità all’associazione, assicurando così ai soci la nostra costante presenza. Nonostante ciò, non solo i servizi ma anche 

buona parte delle iniziative che abbiamo intrapreso sono stati portati a termine con successo. 

 La sede è stata sistemata e tinteggiata, sono stati acquistati due nuovi mobili da adibire a biblioteca, un piccolo frigorifero, una 

stampante, abbiamo realizzato e appesa alla parete una mappa sentieristica della valle di Fiemme rilevata da foto aerea in 

scala 1:20.000 con dimensioni di cm 220 x 140 e la bandiera con logo SAT e stemma sezionale esposti all’esterno per dare 

visibilità alla stessa.  

  Abbiamo lavorato bene: Ringrazio per il prezioso supporto il Consiglio Direttivo Sezionale, il Direttore della scuola, i revisori dei 

conti, il Consiglio Direttivo del gruppo di Capriana, i responsabili e referenti esterni. 

  Vorrei spendere una parola per i nostri volontari sentieri, i quali oltre alla costante disponibilità che elargiscono nella nostra 

associazione contribuiscono al mantenimento ordinario e straordinario dei 136 km di sentieri e alla loro messa in sicurezza, 

questo per la sezione è motivo di orgoglio che traspare anche all’esterno, elogiato sia dagli escursionisti locali, che dai turisti, 

altri soci danno disponibilità alla distribuzione del giornalino della MCF, colgo perciò l’occasione per dare loro un accorato 

ringraziamento e il mio augurio è che quest’armonia possa perdurare nel tempo, a tal proposito se qualcuno è disposto ad 

aiutarci nella gestione delle attività sezionali, chi ha tempo e volontà di contribuire, anche con aiuti che implicano poco tempo e 

fatica è bene accetto, essere parte del bene comune invita a esserlo con buone azioni. 

 Un pensiero va hai soci scomparsi e do il benvenuto ai nuovi soci entrati a far parte della nostra associazione.                                                                                                                                

 Infine un saluto e ringraziamento ai vari Enti (MCF, comuni di Cavalese-Castello/Molina-Daiano-Varena-Capriana, Biblioteca, 

Alpe Cermis, sezioni SAT di Tesero e Predazzo, il Ssova della Provincia di Trento) con i quali la sezione scambia momenti di 

collaborazione e condivisione.    

  Metto a conoscenza che nel 2021 sono entrati a far parte di SAT come partner: 

La Sportiva, Casse Rurali Trentine, Itas e Dolomiti Energia.   
 

                                                                                                                                    

     10 agosto 2021                                                                                                                                                   Excelsior 
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