
SOCIETA’ ALPINISTICA TICINESE MENDRISIO 

 

Gentili Signore, Egregi Signori, soci della SAT, 
siete cordialmente invitati alla 
 
             81ma  ASSEMBLEA GENERALE 
 
che si terrà venerdì 11 Settembre 2020 alle ore 20.00 
presso l’aula magna delle scuole Canavée a Mendrisio 
 
Trattande all’ordine del giorno : 
 

1. Appello nominale dei soci 
2. Elezione presidente di sala e degli scrutatori 
3. Approvazione e modifica dell’ordine del giorno 
4. Approvazione del verbale dell’ultima assemblea 
5. Rapporti: presidenziale, capanna, 

     finanziario, revisori 
6. Approvazione rapporti 
7. Nomine statutarie 
8. Presentazione programma 2020…() 
9. Richiesta di un credito di 100'000.-Fr per 

rifacimento della copertura tetto capanna. In parte 
sussidiato. 

10. Eventuali 
 
Il Comitato 
 
Nel caso di approvazione del punto 9, prevediamo di 
emettere quote di credito ai soci come già fatto per la 
ristrutturazione del 2007. Interessati annunciarsi. 

Programma  2020 
 

Bollettino N° 3   
 

 

 
81ma  ASSEMBLEA GENERALE  
Venerdì 11 Settembre 2020 

ore 20.00 scuole Canavée 

(ordine del giorno a tergo) 

 
***  Le gite proseguono in osservanza delle direttive sul COVID-19  *** 

Essendo le stesse in continua evoluzione, informarsi presso il capo gita. 

Attenzione il programma ha subito cambiamenti, informarsi per tempo. 

 

Programma gite dal 5 Settembre a fine anno 
 

Serata preparazione programma gite 2021 posticipata all’ 8 ottobre. 

 

5 - 7 Settembre Su e giù per la Val Poschiavo 

 (iscrizioni chiuse) 

 

11 Settembre Assemblea dei Soci, ordine del giorno a tergo 

 

13 Settembre Lago dei Sabbioni 

(in sostituzione della Val Marcri) 

 Escursionismo   Difficoltà: T3 

 

Partenza da Villa Bedretto alle ore 8.00.  Giro di circa 6 ore. Pranzo al sacco. 

Per maggiori informazioni contattare la capo gita. 

 

 Iscrizioni: entro 11 settembre 2020 

Capogita: Beretta Piccoli Dotta Lucia Tel: 076/693 88 33 

 

 

13 Settembre Leontica-Capanna Piandioss 

 (gita annullata per indisposizione capo gita) 

 

 

 



 

20 Settembre Pianezzo 350m-Camoghè 2227m-Carena 958m 

 Escursionismo   Difficoltà: T3 

 

Gita con mezzi pubblici. Ritrovo alla stazione di Giubiasco ore 6.50. Con Autopostale 

(partenza ore 7.01) fino a Pianezzo, Val Morobbia. Salita al Camoghè 2227m via Stagno - 

Alpe Caneggio - Sorgente del Vedeggio. Dislivello di ca. 1900m in 5 – 6 ore. 

Discesa a Carena, via Alpeggi Revolte, Leven, Poltrinone, Pisciarotto. 

Rientro a Giubiasco con Autopostale ore 17.22 (ultima ore 19.52 in caso di ritardo) 

Pranzo al sacco. Richiesto buon allenamento. 

Se non si iscrivono almeno 4 partecipanti, il capo gita deciderà se effettuare o no la gita. 

 

 Iscrizioni: entro 18 Settembre 2020 

 Capo gita: Brazzola Alessandro Mob: 076 /371 22 64 

      E: alessandro@brazzola.ch 

 

8 Ottobre Serata preparazione programma gite 2021 

 Ore 20 in sede. 

 

10 - 11 Ottobre Chiusura Capanna Leit 2260m 

 Escursionismo   Difficoltà: T2 

 Cartografia: 1:25000 1252 Ambri-Piotta 

 

Partenza sede ore 07.30. Consueti lavori di chiusura, messa fuori servizio impianti, piccole 

migliorie, pulizia. Come sempre è benvenuto chi vuole dare una mano e mettere così al 

riparo dai rigori invernali. Vitto e pernottamento offerti. 

Il programma può variare a dipendenza della meteo e andamento capanna a fine settembre 

interessati a partecipare informarsi già con una, due settimane di anticipo. 

 

 Iscrizioni: entro 2 Ottobre 2020 

 Capo gita: Brazzola Alessandro Mob: 076 /371 22 64  

    E: alessandro@brazzola.ch 

 

 

 

18 Ottobre Arrampicate per tutti 

 Arrampicata    Difficoltà: PD 

 

Una classica da anni ormai apprezzata anche perché impostata ai `` mille gusti`` 

 

 Iscrizioni: entro 18 Ottobre 2020 

 Capo gita: Mollard Luciano  Tel: 091/ 646 53 13  

       E: mollardl@bluewin.ch 

 CoCapo gita: Croci Simone 

 

 

24 Ottobre Visita alla base Rega di Magadino 

 Culturale 

Ritrovo sabato 24 ottobre alle ore 14.00 presso il posteggio del Campo Sportivo di 

Mendrisio per la trasferta individuale con auto sino alla base della Guardia Aerea Svizzera 

di Soccorso REGA di Magadino. Qui alle 15.30 inizierà la visita guidata con cui avremo 

l’occasione di dare un’occhiata dietro le quinte organizzative della Rega, un’importante 

istituzione sia nell’ambito della nostra attività sportiva che nella vita di tutti  i giorni per 

ognuno di noi. Iscrizioni: entro 10 Ottobre 2020 

 Capo gita: Zoppi Enrico Tel: 079/ 353 97 35 

   E: epzoppi@netscape.net 

CoCapo gita: Zoppi Paola 

 

 

31 Dicembre - 6 Gennaio Settimana Rona per tutti 

 1:25000 1236 Savognin 

 

Settimana sciistica per ogni genere: sci alpino, escursioni a pelli di foca, racchette da 

neve, sci di fondo, passeggiate a piedi, nuoto, ozio ed altro ancora. Tutto da scoprire. 

Dettagli agli interessati. Consultare sito SAT Mendrisio da ottobre 2020. 

 

 Iscrizioni: entro 1 Dicembre 2020 

 Responsabile: Parravicini Luca Tel: 091/ 604 66 32 

   E: luca.parravicini@sunrise.ch 

 

 

Cari Soci, simpatizzanti, negli ultimi anni la SAT si è impegnata per riuscire a proporre 

un programma gite variato. Siamo riusciti a coinvolgere alcuni nuovi capi gita che 

potranno/potrebbero sostituire quelli che sono passati alla pensione ormai da tempo. 

 

Purtroppo la partecipazione alle gite non è però delle migliori (escludendo gruppo 

seniori). Questo è scoraggiante per chi si è impegnato nell’organizzare, provare prima 

privatamente un nuovo giro, per poi prendersi la responsabilità di accompagnare i 

partecipanti. Se non dovesse cambiare la situazione, l’organizzazione delle gite si 

concluderà per mancanza di interesse da parte dei soci e per rinuncia dei capi gita. 

 

Resterà solo la gestione della Capanna Leìt, che per fortuna e impegno di Cristina 

funziona bene. Ma la missione principale della SAT, accompagnare persone in 

montagna è destinata all’estinzione. 

 

Cerchiamo ancora un responsabile della commissione gite, che si occupa di allestire il 

programma gite in collaborazione con i capi gita. 

Si accettano proposte, suggerimenti.  info@satmendrisio.ch  
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