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Via Giuseppe Verdi 15 t y t {

qARA DI DISCESA OBBLIqATA

Il tempo avverso non ha permesso agli amici di Pinerolo, Cenova

ed lvrea di intervenire, come già I'anno passato, alla gara svoltasi l'lI
febbraio u. s.

Sul tratto Clotés-Sauze, Iungo un percorso con 25 porte, tracciato a

cura del maestro di sci signor Giolito, si sono cimentati perciò soltanto

i soci della nostra sezione.

Una nota simpatica è stata data dalla presenza in gara di anziani e di

giovani: genitori e figli hanno lottato con sincero spirito di emulazione,

dimostrando come di generazione in generazione si tramandino la passione

per la montagna ed un vivo spirito agonistico.

Un coraggioso gruppetto di signorine ha percorso la stessa pista degli

uomini, ottenendo lodevolissimi tempi, nonostante il nevischio e la poca

visibilità.

Ecco le classifiche:

MASCHILE
10 Sardo Giovanni lt 14» 215

20 Meliga Oreste l' 37" ll5
3' Bottero Luigi 1' 43» 315

40 Demartino Oiancarlo 'r' 7" 415

50 Buscaglione Sergio 2t 10»

60 Spezia Marcello 2' lDtt

7o Rocco Luigi 2'74"
80 Cellino Ernesto 2' 75»

9c Fenoglio Evasio 2' 20»

l0o Marocchino Efisio 2t 30"

. FEMMINILE
10 Marucco Adriana 2t 47» 315

20 Lisa Costanza 2t 51" ll5
30 Aprà Rosanna 3' 6" 3/5
'40 Spataro Raffaella 3' 27"

50 Lisa Mariateresa 3' 30» l/5



GTITItr SOCIAI--, t
Il nostro calendario non ha potuto sottrarsi alle conseguenze dell'an-

nata eccezionalmente nevosa. Così,-a S. Ciuseppe, ci siamo accontentati
modestamente della cima Peppino (Limone P.), così la gita al Breithorn è

stata ritardata di una settimana e la partenza al mattino della domenica
ne ha compromessa la riuscita per la maggior parte dei gitanti.

Le gite all'Argentera ed alla Barre des Ecrins sono fin d'ora da rnet-
tersi in forse, menlre per le prossime valgono gli spostamenti sottoindicati.

Abbiamo così una sola gita scciale non sciistica lino a tulto maggio
e quindi in questo periodo, abitualrnente dedicato ad esercitazioni su roccia,
sta ai soci accordarsi in sede per le piacevoli molteplici ripetizir-rni di
Rocca Sella e Denti di Cumiana coi vecchi e nuovi amici. La sola gita di
allenamento programmata per fine aprile avrà anche Io scopo di favorire
queste combinazioni coi principianti.

29 Aprile 1951 - Picchi del Pagliaio (m. 2050).

S. Messa a S. Secondo alle ore 5,30 e partenza alle ore 6 in torpe-
done per Forno Alpi Cozie - Programma dettagliato in sede.

Direttori di gita: E. Fenoglio - F. Bauchiero.
Iscrizioni entro il 24 corrente.

6 Maggio tg|t - Genova Portofino.
Partenza in torpedone alle ore 5,30 da via Sacchi (Staz. P. N.). Arrivo

a Genova alle ore 9. S. Messa nella chiesa di S. Matteo. Proseguimento
per Portofino Vetta. Breve gita al sema{oro (ore l). Pranzo a Rapallo:
facoltativamente al ristorante od al sacco, Ore 15 a S. Michele di Pagana,
S. Margherita Ligure, Paraggi, Portofino Mare. Breve gita al faro e din-
torni. Ritorno a Cenova per le ore 18,30 e partenza per Torino alle ore
20 con arrivo alle ore 23,30.

Direttori di gita: F. Martori - A. Morello. :

,,Spesa di viaggio L. 1300 - Pranzo al ristorante L.700.
. Le iscrizioni si iniziano il 24 aprile e si chiuderanno ad esaurimento

dei posti disponibili (48).

19-20 Maggio tgSt - Punla Yalletra (m. 33s4),
. Sabato pomeriggio,.l9 maggio, partenza in torpedone per Balme e

Pian della Mussa. Pernotlamento al Rifugio Castaldì (m. 2659). Domenica
20 alle ore 5 S. Messa, indi per il colle d'Arrias ed il ghiacciaio della
Valletta, alla punta.

Direttori 
'Ji gitr: C. Banaudi e L. Ravelli.

Iscrizioni in sede entro il 14 maggio.
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Nuovi soci
Nel primo trimestre del corrente anno sono stati ammessi a far parte

della nostra Sezione i seguenti soci:
Signori Donati Rita Orazia, Oberti Anna Maria, Bertinara Mirella,

Paletti Francesco, Massaglia Anilla, Ponzio Caterina, Ponzio Alessandra,
Lisa Costanza, Lisa Maria Teresa, Spezia Marcello, Spezia Mariuccia, Cor-
nagliotto Adelina, Ruella Elsa, Barra Roberto, Marucco Adriana, Martinacci
Marcello, Orosso Carlo, Orosso Maria Laura, Aaili Maria Luisa, Crocetti
Anna Maria, Spalaro Raffaella, Bernatti Vittorio, Bernatti Franca.

Quota sociale
Si richiamano gli immancabili

sociale. Non può essere ammessa
tiratura della rivista.

ln famiglia

rilardatari al dovere di versare Ia quota
altra dilazione, dovendo predisporre la

Auguri affettuosi al piccolo Pier Luigi che è venulo ad allietare con
la sua nascita la casa dei nostri soci Lina e Luigi Ravelli ed al piccolo
Giovanni terzogenito di Callo Riccardo.

Felicitazioni vivissime alla nuova coppia di sposi Giovanni Giovanetti
e Agnese Merlo.

Medaglia ai valor militare

Al nostro socio dolt. Andrea Pautasio, in guerra cap. Mario Bert, è
stata conferita la medaglia d'argento al valore. Eccone la bella motivazione
che rende superfluo ogni commento:

< Promotore ed animatore della resistenza nell'alla Val d'Aosta, costituì,
organizzò e guidò al combattimento le formazioni partigione ivi ope-

< ranti per tutto il corso della guerra di liberazione. Con una serie di
, audaci azioni disarmava i presidi che il nemico aveva disposto nella
. zona, ed occupava con i suoi uomini un largo tratto di territorio e
. numerosi villaggi montani che avevano chiesto protezione.
< Attaccato da sovercltianti forze tedesche resisteva accanitamente, a capo
. di un piccolo gruppo di partigiani, alla pressione del nemico, e per-

" metteva così al grosso delle formazioni di ripiegare ordinatamente
< verso posizioni di sicurezza,

< Val d'Aosta, settembre 1943 - aprile 1945. »

Lutti
Vivissime condoglianze al nostro socio rag. Enrico Maggiorotti per la

morte dei genitori ed all'avv. Clemente Crosso per quella del figlioletto
Giorgio volato tra gli angeli il 10 febbraio scorso.

Ci sentiamo qui in dovere di ricordare inoltre due nostri amici recen-
temente scomparsi, il signor Mario Prandi ed il signor Zenone Ravelli, da
tutti apprezzati come uomini giusti ed alpinisti appassionati e modesti.

AIle loro famiglie Ie espressioni del più sincero cordoglio.



Yenerdì 27 aprile t95I
avrà luogo in sede la proiezione dei seguenti film:

PATTINAGGIO ARTISTICO
VACANZE DI NEVE E SOLE

CITTA SVIZZ1:- RE
NEVI PRIMAVERILI

Lo spettacolo è anticipato alle ore 21,15

GIOVANE MONTAGNA
SEZIONE DI

Yia Gluseppe

TORINO
Yordi 15


