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Sci club Val Campelle  
La stagione invernale 2009-
2010 dello Sci Club Valcam-
pelle è iniziata con il corso di 
ginnastica presciistica, orga-
nizzato, come lo scorso anno, 
in collaborazione con lo Sci 
Club Strigno.
Il 28 novembre è stata la vol-
ta dell’assemblea dei soci, con 
la relazione del presidente sul 
bilancio e sulle numerose 
attività svolte con successo, 
grazie anche alle abbondan-
ti nevicate, nella stagione 
invernale 2008-2009; a se-
guire la presentazione delle 
iniziative in calendario per il 
prossimo inverno, tra cui in 
particolare:

- il corso di sci alpino, 
organizzato in 

Durante la nostra permanenza a Luanda, siamo venuti a cono-
scenza che un gruppo di ragazzi spagnoli hanno deciso di rea-
lizzare un nuovo progetto molto ambizioso, regalare una nuova 
struttura al centro di accoglienza. Già dal 2002 infatti sono im-
pegnati nella realizzazione di una nuova costruzione a Ramiro, 
località distante una trentina di chilometri da Luanda. Si trat-
ta di un progetto sostenuto interamente da offerte raccolte in 
Spagna e realizzato da volontari spagnoli e lavoratori angolani. 
Attualmente le suore stanno usufruendo del terreno intorno alla 
struttura per la coltivazione di prodotti agricoli e l’allevamento di 
piccoli animali da cortile per provvedere al  sostentamento del 
centro “Mama Muxima”.Portiamo i saluti ed i ringraziamenti del-
le suore e di tutti i ragazzi del centro “Mama Muxima” per tutte 
quelle persone che stanno contribuendo al sostegno di questo 
progetto.Vorremmo invitare tutti coloro che sono sensibili a que-
ste iniziative di volontariato a continuare ad aiutarci e perché no, 
magari anche a venire con noi la prossima occasione per vivere 
in prima fila la nuova avventura.

M.M.
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collaborazione con lo Sci Club Torcegno-Ronchi sugli 
impianti del Brocon (loc.Marande), nelle giornate del 20-
27-31 dicembre 2009 e 3-5 gennaio 2010;

- il corso di sci di fondo che, neve permettendo, si terrà 
sulla pista della Val Campelle, con l’obiettivo di uguagliare 
e magari anche superare il notevole traguardo dei 40 
iscritti dello scorso anno;

- le gare sociali, previste per il 7 febbraio 2010 (sci di fon-
do) e 28 febbraio 2010 (sci alpino, sempre in notturna);

- la tradizionale gita “fuori porta”, con merenda finale, pre-
vista per il 21 febbraio 2010, con destinazione che verrà 
decisa in funzione delle condizioni di neve e temperatura.

Visto il successo riscosso dall’iniziativa di prestito, a modica ci-
fra, di attrezzatura per lo sci di fondo ai partecipanti al corso, lo 
Sci Club si sta interessando per cercare una soluzione analoga 
anche per la discesa, nella speranza di agevolare le famiglie e di 
garantire a un maggior numero di bambini di imparare le basi di 
questa disciplina sportiva.
Nell’ottica dello Sci Club, i corsi sono non solo occasione per 
apprendere le tecniche dello sci, ma anche un momento per im-
parare a stare insieme in allegria, con la giusta dose di spirito 
agonistico. 
Un ringraziamento particolare va quindi ai maestri e ai volontari 
dello Sci Club che in questi anni hanno seguito con pazienza tutti 
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Comitato festa San Valentino Il comitato festa di San va-
lentino, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla rea-
lizzazione della edizione 2009 della manifestazione, informa che 
il ricavato della stessa, oltre che per continuare il programma di 
adozione a risparmio in corso, è stato in parte  devoluto  all’asilo 
di Scurelle che lo ha utilizzato per acquistare materiale per i 
bambini, ed in parte alla Parrocchia di Scurelle ed al gruppo Mis-
sionario di Scurelle.
Stiamo già lavorando alla edizione 2010 della festa di San Valen-
tino che ci auguriamo rappresenti sempre un momento di incon-
tro, amicizia e fratellanza.

i partecipanti.
L’assemblea è proseguita 
con le splendide foto-
grafie di Guido Dalsasso, 
alpinista e scialpinista di 
Borgo Valsugana, che ha 
mostrato e commentato 
alcune splendide immagi-
ni dei suoi trekking d’alta 
quota, tra cui anche quel-
lo in Nepal.
La stagione si concluderà 
con il ritrovo alla Baita del 
Cacciatore, ristrutturata e 
gestita dalla locale sezio-
ne cacciatori.
Un doveroso ringrazia-
mento va ai nostri nume-
rosi sponsor, alla Cassa 
Rurale CROSS e all’Am-
ministrazione Comunale 
che, con il loro sostegno, 
permettono allo Sci Club 
di continuare la propria 
attività di avvicinamento 
dei giovani alla pratica de-
gli sport invernali. Un ringraziamento va anche alle persone che, 
a vario titolo, si impegnano per organizzare e seguire le varie 
iniziative.  

Il Direttivo dello Sci Club Valcampelle
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