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C

ari soci e socie,
eccoci anche quest’anno con le nostre proposte per escursioni e attività
per il 2020. Abbiamo cercato di soddisfare le esigenze di chi ama camminare o
sciare in inverno come di chi preferisce godersi la montagna in estate.
Vista la positiva esperienza della collaborazione con la SAT di Pressano troverete nell’annuario di quest’anno altre due proposte in condivisione con loro: una
bella esperienza di tre giorni sugli Appennini e una escursione più “alpinistica”
in Svizzera.
L’anno appena trascorso ci ha permesso di portare a termine tutte le escursioni a
calendario, con un impegno notevole per tutti e con una buona partecipazione di
soci, alcuni provenienti da altre Sezioni; questo ci ha fatto molto piacere perché
ci dimostra come le proposte siano di interesse per un pubblico vario e nuovo.
Anche nel 2019 siamo stati partecipi, in collaborazione con il Comune di Lavis,
dell’evento Mese Montagna al quale abbiamo voluto fortemente legare il tema
dei cambiamenti climatici e dell’impatto che hanno e che potranno avere sul nostro ambiente di vita.
Il 2019 è stato anche “testimone” di un evento importante e ricco di soddisfazioni
per la nostra Sezione: l’organizzazione della prima edizione del Trofeo Avisio, gara
di corsa in montagna inserita nel Circuito SAT, e che abbiamo voluto dedicare al
nostro compianto Presidente Luciano Pasolli.
Non mancheranno le proposte per i più giovani e le collaborazioni con le realtà
locali, dalla scuola all’amministrazione comunale.
Ci auguriamo che la lettura del nostro annuario possa essere stimolo per partecipare alle nostre escursioni ma anche per sostenere personalmente le nostre
proposte, come soci attivi e legati alla propria Sezione.
L’anno appena iniziato ha coinciso anche con il rinnovo del Direttivo, del quale
troverete nominativi e recapiti telefonici con i relativi incarichi, e che sarà alla
guida della Sezione per i prossimi tre anni.
Nell’augurarvi un anno ricco di esperienze e piacevoli camminate sulle nostre
amate montagne vi invitiamo presso la sede della SAT, aperta tutti i mercoledì,
per un confronto e la conoscenza reciproca.

Buon 2020 con la SAT di Lavis!!!

Excelsior

		

La Presidente
Valentina Viola

Direzione della SAT Lavis 2020
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE

Valentina Viola

335 8276512

Alberto Gislimberti

348 4456138

SEGRETARIA - RESP. ALP. GIOVANILE

Isabella Bonanno

339 7315995

CASSIERE

Manuela Cainelli

320 4179877

Maria Cristina Endrizzi

328 9211537

Marcello Mattivi

346 1631330

Romano Sebastiani

340 5868044

ADDETTA AL TESSERAMENTO
RESPONSABILE MATERIALI
RESPONSABILE ALTA MONTAGNA

Luca Piffer

327 6913945

REFERENTE GRUPPO SPELEO

RESPONSABILE SENTIERI

Giovanni Moser

348 1741013

CONSIGLIERE

Dario Sebastiani

366 4193638

CONSIGLIERE

Corrado Pojer

347 7849280

Venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 20.30
ASSEMBLEA DEI SOCI

SOCI BENEMERITI nell’anno 2020 matureranno i 25 anni di appartenenza al

SEDE SAT

sodalizio della SAT i soci: Alice Andreis, Luigi Andreis, Alessio Dorigatti, Carlo Zeni,
Daniele Andreis e Giovanna Bonadiman.

La Sede SAT è aperta a tutti i soci e simpatizzanti, ogni mercoledì dalle ore 20.30 alle
ore 22.00. Si trova in Piazza Loreto n.3 vicino al ponte di San Lazzaro. In sede c’è
una piccola biblioteca; i libri vengono prestati gratuitamente. Le cartine geografiche
e le guide escursionistiche - alpinistiche possono essere consultate presso la sede.
C’è inoltre la possibilità di avere in prestito materiale alpinistico: ramponi, piccozze,
caschi, imbraghi, ecc... Chiedendo direttamente in sede.

www.satlavis.it

Vi segnaliamo che è attivo il sito della SAT di Lavis dove ognuno può consultare
in tempo reale il nostro programma, le nostre iniziative e le foto delle gite che
andremo a pubblicare e aggiornare. Da parte dei soci e simpatizzanti ci sarà la
possibilità di inviare e-mail per segnalazioni, osservazioni, commenti e proposte di
escursioni all’indirizzo:

lavis@sat.tn.it

TESSERAMENTO

Quote CAI per il tesseramento 2020
SOCIO ORDINARIO

€ 44.00

sono le persone di età maggiore di anni diciotto; la quota comprende l’abbonamento alle riviste del CAI, al Bollettino SAT e l’assicurazione.

SOCIO FAMILIARE 		 € 22.00
sono i componenti della famiglia del Socio ordinario della stessa Sezione, con esso
conviventi e di età maggiore di anni diciotto; la quota comprende l’assicurazione.

SOCIO ORDINARIO JUNIORES

€ 22.00

Sono i giovani nati dal 1995 al 2002 compreso.

SOCIO GIOVANE 		

€ 15.00

sono i minori di anni diciotto, nati nel 2003 ed anni seguenti; la quota comprende
l’assicurazione. Dal secondo figlio la quota è di € 10.00, il terzo figlio è gratis.

TESSERA PER NUOVI SOCI

€ 4.00

SPEDIZIONE BOLLETTINO SAT

€ 1.00

Perchè aderire alla SAT?
Da sempre l’iscrizione alla SAT ha rappresentato, per i trentini, l’ingresso nel mondo
della montagna. Una scelta naturale per molti, tenuto conto come Trentino e Montagna rappresentino, nel vivere quotidiano, nella storia e nella cultura, un tutt’uno.
La SAT, nata nel 1872, come intuizione di un’elite borghese, e non poteva essere per
l’epoca altrimenti, è divenuta, nel tempo, un fenomeno di popolo.
La sua presenza capillare sul territorio, il suo radicamento nella società, un ventaglio di attivita’ che dall’alpinismo spazia alla produzione culturale e scientifica,
all’attivita’ giovanile, alla sentieristica, alla speleologia, all’escursionismo, all’attività
ricreativa, alla difesa dell’ambiente, alla gestione di strutture alpine e alla prevenzione, hanno prodotto una realtà da cui il Trentino non può prescindere.
Ma oltre all’orgoglio di essere satini, il sodalizio offre al suo iscritto un’ampia serie
di opportunità:

INFORMAZIONI

BIBLIOTECA DELLA MONTAGNA SAT
mette a disposizione, per la consultazione, oltre 40.000 volumi, riviste specializzate, guide, cartine, VHS, CD ecc.
ARCHIVIO STORICO SAT
possibilità di documentarsi sulla storia della SAT dal 1872 ad oggi.
MONTAGNA SATinforma
punto informativo per escursioni, trekking, strutture alpinistiche, iniziative culturali e scientifiche, corsi ecc.
PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALLE SEZIONI
escursioni, serate culturali, prevenzione ecc.
COPERTURA ASSICURATIVA PER INTERVENTI DI SOCCORSO ALPINO ED ELISOCCORSO
(in Italia e in Europa) in seguito ad incidenti in montagna sia durante l’attività
individuale che di gruppo. Anche in Trentino l’intervento dell’elisoccorso prevede
il pagamento di un ticket.
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI
rimborso spese mediche, durante le escursioni organizzate dalle Sezioni, con
l’aggiunta di € 3,40 si ha l’aumento dei massimali per la suddetta polizza. Si può
inoltre stipulare a condizioni vantaggiose una polizza annuale contro gli infurtuni che dovessero derivare dall’attività personale.
TRATTAMENTO PREFERENZIALE ED AGEVOLATO
come da tariffe esposte, sul pernottamento in tutti i rifugi delle Associazioni
alpinistiche italiane ed estere con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con
il nostro sodalizio.
ABBONAMENTO GRATUITO ALLA STAMPA SOCIALE
del CAI Montagne 360° e al Bollettino SAT.
SCONTO SULLE PUBBLICAZIONI
edite dal CAI e CAI-Touring.
POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE
a corsi di alpinismo, arrampicata libera, scialpinismo e speleologia organizzati
dalle Scuole SAT.
RIDUZIONE PREZZO BIGLIETTI INGRESSO
MART e TrentoFilmfestival.
I SOCI
in regola con il tesseramento 2019 sono coperti da assicurazione fino al 31 marzo
2020. Dopo tale data l’attivazione della suddetta copertura decorrerà dal 7° giorno successivo all’arrivo in Sede Centrale SAT del rinnovo.
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ANNUARIO

DOMENICA 9 FEBBRAIO CIASPOLE

Monte Cengledino (2137 m)
Gruppo Adamello - Presanella

La salita al Cengledino è l’itinerario classico della Busa di Tione. Un percorso che offre panorami sulle intere Giudicarie e scarse difficoltà. Dalla
Località le Sole (1345 m) si raggiunge malga Lodranega e da qui prima,
per uno stradino piuttosto ripido, poi su terreno aperto fino all’evidente
ed ampia dorsale Sud- Est che si segue fino alla vetta.
800 m

EAI

4h

MESE DI FEBBRAIO GARA SCI NORDICO

34° Trofeo Caduti della Montagna
Come è ormai consuetudine la nostra sezione parteciperà al
“TROFEO CADUTI DELLA MONTAGNA”, gara di fondo tra le Sezioni della SAT giunta alla sua 33° edizione e che si svolgerà in
luogo da definire. La manifestazione riveste importanza non solo
in termini sportivi, ma anche come ricorrenza associativa e commemorativa, nata nel lontano 1956 e dedicata al ricordo dei caduti della montagna.
FUNZIONE DELL’ACCOMPAGNATORE
Ha facoltà di ritardare l’orario di partenza. In caso di forza maggiore può
modificare il percorso o l’orario programmato o sospendere la gita. Durante l’escursione regola l’andatura in modo da assicurare al gruppo una certa
compattezza.
7

2020

SABATO 29 FEBBRAIO SCI ALPINISTICA

Punta Cervina (2781 m)
Gruppo dei Sarentini

Dal Hochwieslerhof in val Passiria, prima per strada forestale e
poi per prati aperti fino all’imbocco del canale (1100 m.disl.).
Depositati gli sci si risale lo stretto e ripido canale fino alla cresta. Su terreno molto esposto si raggiunge in arrampicata su roccia la panoramica vetta.
La discesa avviene per la via di salita.
1330 m

BSA

4.30 h

DOMENICA 8 MARZO ESCURSIONISTICA

Monte Bestone (917 m)
Prealpi Bresciane

Cima di modesta quota, ma che regala uno strepitoso panorama a
360 gradi, la cui salita si svolte in gran parte su una cresta panoramica abbastanza impegnativa che sale da Limone nei pressi del Centro
Comboniano col sentiero N°112. È un percorso ad anello per cui il
rientro ci permetterà di godere di un altro scorcio del Lago di Garda
e del suo entroterra e di ritornare alla Milanesa dove troveremo le
macchine.
800 m
8

EE

6h

ANNUARIO

SABATO 14 MARZO SCI ALPINISTICA

Rotenspitz (2875 m)
Gruppo di Tessa

Bella e facile scialpinistica in ambiente solitario. La partenza è a pochi
chilometri prima di Plan, dove si imbocca la strada forestale che porta
alla malga Valmara per poi risalire al centro della valle a fianco del Rio
di Valmara. Si risale su larghi e comodi pendii e si raggiunge un catino
sottostante la cima e la forcella all’inizio della cresta che, senza problemi, ci conduce in vetta.
1320 m

MS

5.30 h

SAB/DOM 18 - 19 APRILE SCI ALPINISTICA

Palla Bianca (3739m) – Fluchtkogel (3500m)
Otztaler Alpen

PRIMO GIORNO - Palla Bianca / Rifugio Hochjochhospiz (2412m)

850 m

BSA

6.30 h

SECONDO GIORNO - Fluchtkogel (3500m)

1600 m

BSA

6.00 h
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2020

DOMENICA 10 MAGGIO ESCURSIONISTICA

Giro dei Forti al lago di Levico (600 m)
Valsugana

Bellissimo giro storico-panoramico attorno al lago di Levico.
580 m

E

6h

DOMENICA 24 MAGGIO FESTA D’APERTURA

Festa d’apertura e
2° Trofeo Avisio di corsa in montagna
Tradizionale appuntamento di inizio stagione con pranzo presso
la località Le Gorghe sopra Vigo Meano. La località è raggiungibile comodamente in macchina o a piedi lungo il sentiero SAT che
inizia a San Lazzaro. Anche quest’anno, nella stessa giornata, si
svolgerà il 2° Trofeo Avisio, gara competitiva di corsa in montagna, inserita all’interno del Circuito SAT e organizzata dalla nostra sezione.
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ANNUARIO

SAB/LUN 30-31 MAGGIO 01 GIUGNOESCURSIONISTICA

Trekking Appennino Tosco Emiliano
Appennini Tosco Emiliani

PRIMO GIORNO - Passo del Cerreto(1281m) / Prato Spilla (1351m)

550 m

E

6.30 h

SECONDO GIORNO - Prato Spilla / Rifugio Mariotti al Lago Santo (1580m)

550 m

E

6.30 h

TERZO GIORNO - Lago Santo / Passo Cisa (1055m)

550 m

E

5.50 h

DOMENICA 21 GIUGNO ESCURSIONISTICA

Gita Intersezionale con Pressano e Zambana
Giro dei Cinque laghi

1° ITINERARIO: dalla strada che porta a Madonna di Campiglio
in circa un’ora raggiungiamo il Rifugio 5 Laghi e da qui lungo il sentiero
232 raggiungiamo in circa due ore i laghi Ritorto, Lambin e Serodoli.
800 m

E

5.30 h

2° ITINERARIO: Raggiungiamo il rifugio Nambino e da qui
effettuiamo un giro ad anello verso la busa dei Cavai.
450 m

E

3h
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2020

SAB/DOM 4 - 5 LUGLIO ALPINISTICA

Bishorn (4105m)

Gruppo del Weisshorn
PRIMO GIORNO - Zinal / Cabane de Tracuit (3256m)

1600 m

EEA

5.00 h

SECONDO GIORNO - Bishorn (4105m)

900 m

EEA

3.00 h

DOMENICA 19 LUGLIO ESCURSIONISTICA

La via dei Rusci alla sforcela
Col di Bousc (2438 m)
Gruppo Marmolada

Giro ad anello con partenza ed arrivo a Pian Trevisan (1700 m).
Si può allungare il percorso arrivando al rifugio Pian dei Fiacconi
(2625 m). Dalla Sforcela Col di Bousc inizia la discesa passando per
la diga di Fedaia e poi col sentiero 605 si ritorna a Pian Trevisan.
1° itinerario

750 m

E

4.30 h

E

5.30 h

2° itinerario

1000 m
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ANNUARIO

DOMENICA 23 AGOSTO ESCURSIONISTICA

Traversata da Passo Giovo a Stulles
Val Passiria

Panoramico percorso di cresta tra cime, pascoli e laghetti dai
Monti Sarentini alle Alpi Passirie. Dal rifugio Genziana (m.1970),
con comodo sentiero si arriva al Flechner Hütte (m.2100). Si prosegue aggirando la Cima Saxner per poi risalire la dorsale fino al
Passo Monte Costa e successivamente alla Glaiterjoch (m.2393
croce di cima). Nella discesa si raggiungono i laghetti della Muta,
e dopo vari saliscendi si arriva nei pressi della Chiesa a Stulles.
500 m

EE

6.30 h

DOMENICA 20 SETTEMBRE ESCURSIONISTICA

Monte Bruffione (2664 m)
Gruppo Adamello Meridionale

Da Condino in Valle del Chiese si raggiunge in macchina Malga
Val Aperta. Ci si avvia alla volta di Malga Bondolo da qui prima
per strada militare e poi per un ripido canalone si risale il versante orientale della montagna fino ad un ultimo tratto di blocchi e
detriti che porta alla cima del Bruffione.
1170 m

E

6-7h
13

2019

DOMENICA 4 OTTOBRE ESCURSIONISTICA

Monte Pizzocolo (1581 m)
Alto Garda Bresciano

Itinerario maestoso che parte da Case Ortello, una frazione di
Maderno (BS) per raggiungere la cima del Monte Pizzocolo. Da
qui si raggiunge poi la chiesetta di S.Urbano e si chiude il giro
tornando al parcheggio.
700 m

E

5.30 h

DOMENICA 11 OTTOBRE ESCURSIONISTICA

Monte Brugnol (2221m)
con traversata in Val D’ Ambiez
Gruppo di Brenta

Da Ponte Arche si raggiunge il paese di Seo, da qui prima per ripida carareccia quindi per antica mulattiera e infine per praterie
si sale a Malga Valandro. Verso ovest per un’ erbosa cresta si raggiunge la Cima Brugnol. Ritornati sulla cresta fino ad una forcella
si attraversa la malga Asbelz, da dove si scende in località Baesa
all’inizio della Val d’Ambiez.
1400 m

14

E

6-7h

Alpinismo giovanile
GITA NOTTURNA AL DOSSO DI COSTALTA
Sabato 11 gennaio
Lo spettacolo della luna piena ci accompagnerà lungo l’itinerario che da
Passo Redebus ci condurrà sulla cima del Dosso di Costalta. Come consueto dopo la bella camminata ci fermeremo alla malga Cambroncoi per
consumare una lauta cena e condividere un momento in allegria.
GITA CON SLITTE
Domenica 23 febbraio
La meta della nostra gita è il rifugio Odle, in Val di Funes, situato a
2000 m. Lo si raggiunge da malga Zannes, dove è possibile noleggiare gli slittini per la discesa, in circa 1,50 ore. Presso il rifugio c’è
la possibilità di mangiare qualcosa di caldo. Se il manto nevoso lo
permette la discesa si può effettuare sino al paese di S. Maddalena.
RIFUGIO CASAROTA (1572 M) SULLA VIGOLANA
Sabato 8 e domenica 9 agosto
Semplice ma sempre piacevole escursione “fuori porta” che ci condurrà sull’imponente montagna della Vigolana, sempre ben visibile anche
da Lavis. Dormiremo presso il rifugio Casarota, raggiungibile dalla località Sindech. Il secondo giorno saliremo verso il Becco di Filadonna
(2150 m) e ritorneremo con un giro ad anello al passo Sindech.
RADUNO REGIONALE DI ALPINISMO GIOVANILE
Domenica 13 settembre
Consueto ritrovo tra i ragazzi di tutta la regione. Quest’anno saremo
ospitati dalla sezione di Centa San Nicolò.
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Alpinismo giovanile
CASTELLO DI ALTAGUARDIA
Domenica 27 settembre
Escursione che ci porta a visitare, accompagnati da una guida quello
che rimane di questo antico castello situato nella parte alta della Val
di Non. Intinerario semplice ma ricco di fascino.

Percorsi per il tuo benessere
Paola Giuliani
Naturopata & Life Coach
Via L. Apuleio, 30/1
38122 Trento
Tel. 320-4805556
paolagiulianistudio@gmail.com
Consulenza anche online / Si riceve su appuntamento

Prenota la tua consulenza in:
Naturopatia / Riflessologia
Fiori di Bach / Iridologia
Massaggio olistico / Alimentazione
Fiori di Bach per animali
Sessioni di:
Meditazione / Yin Yoga

Appuntamenti Autunnali

»

25 OTTOBRE 2020

Congresso sat

»

MESE DI NOVEMBRE 2020

Gita chiusura attività 2020
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ATTIVITÀ 2019

Del Gruppo Speleologico Sat Lavis

C

aro lettore ti scrivo, cosi mi distraggo un po’…..
Quest’anno, ora passato, è difficile da riassumere tutto nel poco
spazio qui disponibile.
L’attività comincia nei primi giorni di gennaio con un’uscita invernale alla grotta Torrione di Vallesinella. Armati di ciaspole e corde ci siamo
immersi in questa cavità da tempo non visitata. Il rifugio Tucket ci ha poi
ospitato per la notte prima della discesa a valle. Per temprare i nostri spiriti,
in previsione del grande campo estivo, nel primo fine settimana di marzo
abbiamo organizzato un campo esplorativo di tre giorni nel primo salone
della grotta di Collalto. Durante questa permanenza sono state completate
due risalite e alcuni infami strisciamenti in cunicoli che, per amore verso se
stesso, nessuno prima aveva osato affrontare. Purtroppo nulla ha portato
a nuovi ambienti, ma è stata individuata un’altra risalita. Questo ci ha permesso di intuire meglio le dimensioni e le quantità di acqua del sifone per
un eventuale svuotamento. Dopo questo inizio anno così attivo, il gruppo si
concede una meritata vacanza.
Nel primo fine settimana di giugno tre macchine cariche di speleo assetati e
affamati partono da Lavis in direzione Jesi, nelle Marche. Qui una cara amica
del gruppo ci ospita nella sua casa in campagna, offrendoci vitto e alloggio.
Nella giornata di sabato il gruppo si divide. Chi visita Frasassi, chi decide di visitare le bellezze del luogo e altri ancora vanno in visita nella grotta del Montecucco. La gita termina con una bella uscita al mare tutti assieme. Giunge
senza ritardo il mese di agosto. Noi altrettanto puntuali ci organizziamo per
festeggiare il consueto appuntamento a Malga Fai. Tra cibo, vino e musica
non mancano le uscite esplorative nella grotta Cesare Battisti. Così, sabato
sera, viene annunciato in pubblica seduta che, in seguito a degli scavi nel
ramo del Demiurgo dopo ben 37 anni dall’ultima scoperta la battista cede
alla luce dei nuovi importanti pozzi che abbassano la quota della grotta e
fanno sognare nuove prosecuzioni. Con questa grande notizia che carica di
nuova luce l’intero gruppo siamo pronti ad affrontare il grande campo al
Laresot. Con i suoi 780 metri di profondità, il Laresot è la grotta più profonda del Trentino. Ricca di punti interrogativi ha attirato la nostra attenzione,
tanto da dedicargli dieci giorni di campo. Accampati a 2500 metri abbiamo
organizzato squadre alternate per il riarmo, cambio corde, posizionamento
cavo telefonico, sistemazione del campo interno a -500 metri ed esplorazione. Il lavoro svolto è stato di enorme portata, rendendo la grotta più sicura e
dando alla luce un nuovo importante meandro denominato meandro Nella.
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Finisce il campo, ma non la nostra attività. Infatti, a fine ottobre si inaugura
la mostra della speleovignetta frutto di un anno di lavoro.
Dopo 25 anni dall’ultima edizione viene riproposto un nuovo bando internazionale per vignette satiriche sulla speleologia, con il tema “Acqua”. Le
circa 200 opere sono arrivate da ogni angolo del mondo. Tutta questa importante attività non può che essere il regalo migliore per il nostro gruppo,
che quest’anno compie 45 anni di età che abbiamo deciso di festeggiare con
una serata dedicata, all’auditorium di Lavis. Con immagini storiche, recenti
montaggi video, scene teatrali, musica, premiazioni ai soci storici abbiamo
allietato i più di 200 partecipanti. La serata si è conclusa con una fantastica
cena allo Speleovolt. Molte altre sono state le attività svolte.
Potrei citare gli accompagnamenti a scuole, associazioni e sezioni Sat. Potrei
dire che il gruppo ha avviato una collaborazione con il Muse per lo studio di
grotte di ghiaccio nel ghiacciaio dell’Adamello. Potrei parlare dell’uscita al
Bus de la Spia con amici e famiglie per festeggiare il Dì di Durun: capodanno nanico della mitologia di Tolkien. Potrei anche ricordare che molti dei
nostri soci sono anche membri del soccorso e uno di loro occupa il ruolo di
presidente della commissione speleologica della Sat. Molte cose si potrebbero ancora dire. Preferisco vedere questa relazione come una lettera da
mandare a tutti voi. Una lettera che vi spinga a conoscerci e vivere queste
esperienze di persona. Per comprendere che il nostro è un grande gruppo.
Non inteso come quantità di persone, ma come qualità di esse.
Un gruppo che nei suoi 45 anni è sempre stato in grado di dare il meglio
nei vari contesti in cui si è trovato e, accantonando la modestia, può essere
d’esempio per molte altre realtà.
Nel prossimo anno molto ci sarà da fare e siamo tutti pronti ad affrontarlo.
Perché l’anno che verrà è alle porte e noi ci stiamo preparando... è questa
la novità.

Direzione del Gruppo Speleo 2020
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
MAGAZZINIERE
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Andrea Lona
Michele Ravanelli
Andrea Ghensi
Aleksandar Pavlovic
Giorgio Dallabetta
Alessandra Bassi
Paolo Terzan
Carlo Mattedi
Giovanni Moser

348 4790898
388 9825020
340 3148840
349 4180673
348 3555217
345 3508135
320 8212693
328 6904575
348 1741013

www.satlavis.it

