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sAT sezione di Povo

Un combinarsi di attività che hanno reso la nostra montagna più bella e attraente

Piccoli miracoli
di Franco Giacomoni

A volte si chiamano piccoli mira-
coli, a volte congiunzioni astra-
li favorevoli, nella realtà sono il 

risultato del lavoro e della volontà degli 
uomini. Ci riferiamo a quanto è nato du-
rante l’estate sulla nostra montagna, in 
particolare su alcuni sentieri del nostro 
territorio. Un combinarsi di attività che 
hanno reso la nostra montagna più bella 
e attraente. Iniziando con l’efficace lavo-
ro di pulizia e manutenzione del sentiero 
Cimirlo - Maranza realizzato dai ragazzi 
del Progetto PER-LA dell’Anffas, un’atti-
vità che, proseguendo il lavoro svolto nel 
2009, ha posto le basi per far diventare 
in prospettiva, quel percorso un vero e 
proprio laboratorio all’aperto per trasfor-
marlo, nei tempi necessari, in un vero e 
proprio sentiero tematico con punti in-
formativi, luoghi panoramici, tratti sbar-
rierati. Un progetto che, iniziando dalla nostra zona, ha posto 
le basi per allargarsi sull’intero territorio provinciale. Traendo 
infatti spunto da questa esperienza, un recente incontro tra 
la Presidenza della SAT Centrale e la Direzione del’Anffas, si è 
concordato di proporre quest’esperienza alle Sezioni e ai Cen-
tri dell’Associazione che operano nell’intera Provincia. In pa-
rallelo con il lavoro descritto, un’altra attività Anffas ha reso 
possibile la realizzazione di una bacheca informativa che, posta 
a poche decine di metri dall’inizio del sentiero SAT n° 411, (lo-
calità Salare, vedi nuova cartina della Marzola) illustra le carat-
teristiche di un maso erratico proveniente, a seguito delle gla-
ciazioni, dal massiccio di Cima d’Asta. Infine, proprio il sentie-
ro 411 “dele zete o dela gratarola” è stato l’ultimo protagonista 
di questa bella stagione. Utilizzando la convenzione tra SAT e 
Azienda Forestale di Trento e Sopramonte che prevede l’im-
pegno, da parte dell’Azienda, di intervenire, con lavori di ma-
nutenzione, sui sentieri SAT del Comune di Trento, di è prov-
veduto ad un profondo lavoro di pulizia e di radicale sistema-
zione del percorso. Autentica ciliegina sulla torta la ricompar-
sa, alle “acque de stelar”, una volta superati alcuni problemi di 
utilizzo potabile dell’acqua, ora risolti con la scritta “acqua non 
controllata” (ma che da sempre abbiamo bevuto), della fon-

tanella in legno presente per anni e poi rimossa. In sintesi tre 
momenti significativi che hanno visto la loro festosa conclu-
sione giovedì 30 settembre quando le tre squadre si sono ritro-
vate per mettere in posizione la fontana e la bacheca. Un mo-
mento di grande soddisfazione sapendo che questi momenti 
proseguiranno anche in futuro portando il loro contributo di 
formazione, di recupero psico-fisico, di opportunità lavorative. 
Per quanto riguarda la Sezione SAT, che ha collaborato con at-

I ragazzi del Progetto PER-LA dell’Anffas

Ritorna la fontana alle “acque de stelar”
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tenzione allo svolgimento delle attività, un doveroso e sincero 
ringraziamento a ragazze e ragazzi dell’Anffas con gli operatori 
Gabriele e Lorenzo, alla Direzione dell’Azienda Forestale che ha 
fornito gratuitamente il materiale per le bacheche, alla squadra 
che ha eseguito i lavori, dal geom Endrizzi al caposquadra Wal-
ter ai componenti la squadra Ivo, Renato 1° e Renato 2° e Silva-
no. Arrivederci al 2011!

Amicizia + agonismo = solidarietà

Sezione di Povo sugli scudi venerdì 22 ottobre a Vigolo 
Vattaro in occasione della serata di premiazione del Cir-
cuito SAT di corsa in montagna giunto quest’anno alla 

sua 12° edizione (foto in alto).
La festa dell’ assegnazione dei premi, perché di questo si 

tratta, di una vera festa, ha visto la Sezione classificarsi al 7° 
posto sulle 60 partecipanti e ha visto ben tre suoi soci, Maria-
grazia Conzatti, Paolo Ghezzi e Giancarlo Sevegnani premiati 
per aver partecipato a tutte le otto gare in programma.

Non possiamo tuttavia dimenticare tutte le socie e i soci che 
hanno contribuito al buon risultato raggiunto.

Queste le posizioni raggiunte nella classifica generale finale:
Femminile (64 Concorrenti): 11 Maria Grazia Conzatti; 16 

Mirella Bergamo; 29 Fabiana Limelli; 46 Luciana Carpano
Maschile (268 concorrenti): 14° Paolo Ghezzi; 16° Andrea 

Trepin; 48° Franco Pedrini; 60° Lorenzo Berloffa; 72° Giancar-
lo Sevegnani; 131° Guido Accurti; 163° Roberto Nichelatti; 179° 
Alessandro Fatichenti; 194° Maurizio Bolzon; 202° Walter Tez-
zele; 205° Franco Cadonna; 228° Alain Pozzi.

A tutti il grazie della Sezione.

Come è noto il circuito SAT non è solo una serie di gare, è 
soprattutto occasione di solidarietà. Infatti gran parte delle 
quote di iscrizione dei concorrenti vanno ad in un un progetto 
a favore delle popolazioni di montagna.

Come è tradizione, ogni anno il progetto che è stato soste-
nuto nell’anno precedente ha illustrato come sono state im-
piegate le somme ricevute.

È toccato quindi a Fabrizio Forti e Antonio Zinelli del Ka-
ramoja Group spiegare e illustrare i lavori realizzati a Moroto 
- Uganda.

Quest’anno l’obiettivo era quello di aiutare il progetto di 
Elio Orlandi per sostenere una stazione di Soccorso Alpini a El 
Chalten - Patagonia in ricordo di Fabio Giacomelli scomparso 
nel gennaio 2010.

La somma raccolta, 11.700 euro, consegnata a Elio da Pier-
giorgio Motter, Presidente della SAT Trentina, è la più alta in 
assoluto di tutti i circuiti finora disputati, segno della vitalità 
della proposta che ogni anno vede partecipare, assieme ai fe-
delissimi, molti giovani soci SAT.

Alla somma raccolta saranno aggiunti i contributi del Fondo 
Larcher (SAT) e della SAT Centrale.

La serata inoltre è stata occasione, da parte di Elio Orlandi 
per ringraziare calorosamente la Sezione di Povo e il Gruppo 
“Ago e Filo - Oratorio Povo” per la somma di 1.500 euro che, 
attraverso il mercatino solidale e la serata realizzati in occasio-
ne della Festa del Rosario, sono stati versati al suo progetto “I 
bambini di Husche” - Pakistan.

Altri frammenti quindi di quel binomio alpinismo-solidarietà 
che sempre più si sta affermando, in modo particolare nel no-
stro generoso Trentino.

La premiazione del circuito Sat


