
GIOVAN E MONTAGNA
SEZIONE DI TORINO

Via Giuseppe Verdi 15

gennaio 1959

coppa '( Giovane Montagna ,, : Alpi occidentali -

e Coppa Francesco Martori Sezionale
Clotés (Sauze d' Ou I x) : I 5 febbraio 1 95g

In tono più modesto, ma forse con piir larga partecipazione, certamente
con miltor dispendio di clenaro, riprende una sinrpatica attività agonistica, fra
le Sezioni, che sempre era stata apprezzata. Qualche volta aveva dato I'avvio a
vivaci discussioni, ma si ltttr'r riire clre queste servivano a rendere più interes-
sante la disputa.

L'assenlblea dei Delegati al Consiglio Cenlrale dell'8 e g novembre ultimo
scorso' ha all'unanimità tlato irrcarico alla nostra Sezione cli organizzare questo
raduno invernale invitando a parteciparvi tutte le Sezioni L-iguri-Piemontesi, cioè :
cenova, cuneo, Pinerolo, Perosa, Moncarieri, lvrea, Novara, Torino.

I

YENERDi 16 gennaio Igsg, in sede alle ore 2I,3o precise l

. ,, sig. tuclANo GHtGo del ctub Atpino Accademico lra|tano

't proielterà psr gentils c0rrcessl0lte delta Presidenza del Gruppo 0ccidentale del C A ftl ,

diapositive sttlla coRDlttERA BtANcA (Alpi peruvianc)
scattate in occacione della recente sped.izione di cui faceuano'1 Torìbesi del cAI: Giuseppe D\1NISI, piero F2RNELLI,

Beppe MARCHESA

porte i fofti alpinisti
Luciano GHIGO,

.-.r!:--.-.-

oltrechè invita'e i soci sciatori di tutte queste sezioni ad
gara, la Presid enza sezionale rivolge un particolare invito a tutti
diano la loro opera affinchè tutto si svolga a soddisfazione ed a
tutti i partecipanti.

Il regolamento della gara fissa i punti di base per un regolare svolgimento
e Ie norme per l'assegnazione della " Coppa Ciovane Montagna ,, - lfpi Occi-dentali - che sarà certamente un'ambita conquista.

PROCRAMMA:

Domenica 15 febbraio - Ore 6- S. Messa nella Chiesa cli S. Secondo

iscriversi alla
i soci perchè
godirnento di

Qre
»

6,30 partenza in autopullman l)er Sauze d'Oulx ;
9 --- ritrovo alle clotés di tutti i concorrenti, estrazione a

l'ordine di partenza e distribuzione numeri ;

*

» 11,01 partenza del primo concorrente;

sorte del-



ore 13 Pranzo sociale ;

» 15 * proclamazione dei vincitori e distribuzione dei premi ;

» 18 - partenza per il ritorno a Torino'

CAMPIONATO SEZIONALE
COPPA .N FRANCESCO MARTORI ,,

La classifica dei Soci della Sezione di Torino risultante dalla disputa della

Coppa " Giovane Montagna ,, sarà valevole per l'assegnazione d.ella « Coppa

Frarrcesco Martori r. ll vincitore sarà perciò il primo socio della Sezione di

Torino classificato nella suddetta gara da cui si ricaverà la classifica sezionale.

euesta classifica avrà una propria dotazione di premi. ll regolamenlo è quello

pubblicato sul notiziario sezionale febbraio 1958.

La premiazione per la Coppa Francesco Martori avrà luogo in Sede ve-

nerdì 20 febbraio. I Soci che intendono sabato notte l4 febbraio pernottare alle

Clotés sono invitati a richiedere il buono di pernottamento alla Sezione Torino

con l,invio dell'importo di L. 400. I posti sono limitati a 25, perciò è necessario

essere tempestivi nella prenotazione.

Si invitano i soci a voler, con I'offerta di premi, rendere più attraenti le due

dispute e sollevare il bilancio sezionale da un cospicuo aggravio finanziario.

, "COPPA " GIOVANE MONTAGNA,, - AIpi Occidentali

RECOLAMENTO
lo - La Coppa . Giovane Montagna , - Alpi Occidentali, è messa in disputa

nella gara annuale di slalom gigante, organizzala per i soci delle Sezioni

Liguri-Piemontesi della Oiovane Montagna.

2" - | partecipanti devono risultare iscritti negli elenchi trasmessi al Consiglio
Centrale, dalle rispettive Sezioni, nell'anno precedente la disputa.

3o - Le iscrizioni fissate in L. 200 per ogni concorrente, devono essere tras-

messe direttamente alla Presidenza della Sezione organizzatrice, almeno due
giorni prima della effeltuazione della gara.

4"'- La Coppa viene assegnata « pro tempore » alla Sezione che avrà totalizzato
il minor tempo impiegato dai primi tre suoi soci classificati dalla Ciuria.

i',,,. " A parità di tempo risultante, la coppa viene assegnata alla Sezione che

realizzera il miglior piazzamento con i suoi tre soci primi classificati.

' 50 - La coppa è definitivamente assegnata alla Sezione che I'avra vinta. per tre
i . anni, anche non consecutivi.
j:6P -'La Sezione a cui è assegnata annualmente la coppa, ha l'obbligo di ben

, conservarla e ritornarla alta Sezione incaricata dell'organizzazione e ntro il
: Jl dicembre.

' 70 - La Sezione ed il nome dei vincitori annuali saranno incisi sul piedestallo
della coppa.

, .8o - La Oiuria è formata da un rappresentante per ogni Sezione iscritta ed il
Presidente della Oiuria sarà nominato dai singoli componenti.

90 - Per Ia gara vige il regolamento tecnico della F. I. S. I,.
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PROSSIME G ITE SOCIALI

MONTE JAFFERAU, rn. 2785 - Bardonecchia, 18 gennaio tg5g

E il contrafforte che domina l'alta Valle
lità di ottime e lunghe discese.

di Susa, ed offre diverse possibi-

Sarà funzionante la nuova seggiovia per domenica l8 gennaio? Sarebbe la
prima volta che potremmo raggiungere la bellissima conca dei bacini, metri 1900,
senza la noiosa risalita a piedi del primo balzo verso i 2785 metri dalla vetta.

La gita merita una larga partecipazione.

PROGRAMMA:

Ore 5,30 ritrovo nella Chiesa di S. Secondo. S. Messa.
» 6,28 partenza dalla stazione P. N. col treno della neve.

' 8,15 arrivo a Bardonecchia e salita a quota 1900; breve fermata, quindi
proseguimento per la vetta.

, 17 -_ partenza da Bardonecchia con arrivo a Torino verso le ore 19,12.

Equipaggiamento : Pelli di foca, guanti, occhiali da neve, vestiti pesanti.
Iscrizioni in Sede a tutto verrerdì l6 gennaio.
Direttori di gita: Rainetto L.

PUNTA PEPINO, m. 2329 - Limone Piemonte
lo febbraio 1959

È una gita promossa per incontrarci nuovamente con i simpatici amici
cuneensi. Saranno loro a guidarci dal rifugio « Tre amici » sino in vetta, e
saranno ancora loro a indicarci il miglior percorso per Ia discesa in modo che
rimanga in noi un buon ricordo della zona, della neve e della loro buona com-
pagnia.

PROCRAMMA:

Domenica, 10 febbraio '59 - ore 6 _- ritrovo nella Chiesa di S. Secondo
per la S. Messa :

ore 6,30 partenza pullman per Limone e Calleria del Colle di Tenda. -Arrivo ore 9 - proseguimento per la punta ;

ore l7 partenza da Limone per il ritorno. - Spesa viaggio con pullman
lire I 100.

Direttoie di gita : Morello Aldo.

Domenlca lo marzo '59:
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febbraio
febbraio

Corno del Camoscio, m. 3C)26 - Gressoney

PROGRAMMA GITE 1959:
Monte Jafferau, m. 2785 - Rainetto L.
Punta Pepino - l-imone, m.2329 - Morello A.
COPPA Ciovane Montagna - .\lpi Occidentali
COPPA Martori alle Clotés



I o marzo
15 marzo
I Q marzo

5 aprile
l2 aprile

Corno del Camoscio, m. 3026 (Col d'Olen) - Chiantor R.

Traversata Clavières - Beaulard - Orsolano R.

Rocca Sella, m. 150q - Maggiorotti E.
o 29-30 marzo Punta d'Arnas (rifugio Averol), m. 3560 - Rainetto e Rosso Pio

Monte Brunello, m. 1200 - Annovazzr F.

Breithorn, ffi. 4165 - Bersia P., Rainetto L.
25-26 aprile Dòme de la Lauze (Delfinato) m. 3512 - Bersia P., Rainetto L.,

7 maggio Lunelle di Traves, ffi. 1400 - Rosso R. Betemps.
l7 maggio Punta Leschaud, tr. 3127 - Chiantor R,, Orsolano R.

3l maggio - l-2 giugno Betemps.Monte Rosa, m.4559 - Bersia P., Rainetto L.
14 giugno Rocca di Miglia (Valle Stretta), m. 2746 - Rosso R.

27-28-29 giugno lnaugurazione Rifugio Natale Reviglio.
ll-12 luglio Dòme des Ecrines, m. 4015 (Delfinato) - Rainetto L., Betemps.

Agosto Accantonamento al Chapy d'Entrèves.
settembre Mont Brulé (Valpelline), m. 3591 - Betemps M.
settembre Roccianrelone, m. 3538 - Viano C.
ottobre Monte Niblé, rn. 3365 - Chiantor R., Orsolano R.

ottobre Gita di chiusura.
novembre Funzione religiosa al Monte dei Capuccini.

o Per queste gite occorre il passaporto, e la nuova carta d'identità
vidimata per l'estero.

La Presidenza si riserva la facoltà di spostare le date in calendario qualora
le condizioni della montagna non fossero favorevoli.

La Commissione Cite nulla trascurerà perchè le ascensioni abbiano un felice
esito, ma per questo è necessaria la fattiva cooperazione dei Soci, con una
spontanea disciplina.

RIC@NO@SGtrN$ZAg

16 . novembre 1958

E' sempre un dolce e chiaro richiamo la funzione al Monle dei Capuccini !

Non può essere altrimenti. Essa ci invita a ricordare Coloro che con noi
particolarmente amarono quella parte del Creato che, non solo richiede vigoria
fisica, ma ancora una volontà ed un'intelligente ragionevolezza per raggiungere
materialmente i vertici naturali e da questi punti, sorrelli da una intima spiri-
tualità, spingerci più in alto ancora e comprenclcre meglio il grande dono da

noi posseduto : la FEDE-.
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per il pagamento della quota sociale

Soci Ordinari . L.
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Anclre llcr (lue\lo nui t'i silmo riirer'u'ati irt nrolti a relrdere grazit ecl a sup-

plicare per.chè mai veng,ì meno ir nrirrlcare Ia I-ttt't cl e rist'ltiara il ltostro cam-

mino.
Erano con noi i rappresentanti di ;tltr e Associazioni alpinistiche tc rinesi,

che vivamettte ringraziamo.
Al Presiclente della Sezione di Torirto del Club Alpino Italiano la nostra

deferente gratitudine.

.

Assemblea Annuale - Yenerdì 28 novembre 1958

Dopo la breve relazione fatta clal Presidente sull'attivilà sciistica ed alpini-
stica, oftre cluella assistenziale agli alpigiani, svolta trell'annata e dopo Ia rela'
zione finanziaria letta dal rag. Annovazzi, in cui risulta un sostanziale passivo

di gestione, viene in discussione la posizione dei soci che ancora devono pa-

gare la quota sociale.
A tale riguardo, intervengono i soci Bersia e Cauda, con proposte alquanlo

severe, concludendo nell'invitare la Presidenza atl essere più rigida nell'applita-
zione del regolamento seziottale.

Si passa quincii a discutere sull'opltortunità della spesa per il Notiziario
Sezicnale; al riguarclo il Presidente afferma che tale spesa è la piir reddilizi:i ai

fini sociali, perchè solo in questo modo si mantiene il legarne con i soci che

non frequentano la sede sociale.
In più è indispensabile per necessità ctrganizzative e nropagandistithe dtlle

gite sociali, oltre acl essere il mezzo piùr idoneo per far conoscere lo spirito e

la vitalità sezionale.
In ultimo si è data lettura del calendario gite preparato dalla Commissione

apposita, in esso si diede risalto :

- alla manifestazione agonistica fra le Sezioni Liguri e Piemontesi che la nostra
sezione organizzerà alle Clotés, contemporaneamente alla disputa sezionale
della Coppa Martori ;

alla inaugurazione del Rifugio Natale
27-28-29 giugno 1959;

Reviglio, ormai ultimato, per i giorni

invitando caldamente tutti i soci a voler cooperare
,zioni risultino degne della loro importanza.

affinchè le due manifesta-

Aiulo agli Alpigiani - Thures, m. I3OO - 14 diccmbre '58

Da 36 ore piovc con insistenza e certamente lassù nevica, perciò non ab-
biamo alcuna possibilità di poter raggiungere il cenlro abitato, con mezzi mec-
canici.

Uscendo dalla Chiesa di S. Secondo dopo la S. Messa, piove ancora ! La
prospettiva di dover faticare di più, non ha inciso sulla volonta di portare a

termine I'opera, e così tutti gli iscritti sono presenti con una vivace allegria,
contrastante con la pesante ed umida atmosfera che ci cìrconda. Siamo felici
perchè fra poco renderemo gioiosi coloro che in montagna attendono.

Ancora una volta, seppure non pensata, si realizza la verità evangelica :

" quando l'occhio è puro, tutto il corpo è puro ,,.
Così è stato. Avvicinandoci alla méta, sempre più correvamo verso la luce

calorifica del sole, e nella chiarezza di un limpido cielo. Limpidezza totale,
quando a Bousson scesi dal pullnran ci siamo caricati sulle spalle i pact hi e

lentamente solcando il. bianchissimo strato nevoso, muovemmo verso le case
di Thurès.



Effettivamente abbiamo già trovato altre località piu bisognose, ma ciò non
toglie che la noslra azione sia giunla anche quassù propizia e benefica, princi-
palmente verso gli anziani, che sul declino della vita sono un pochino dimen-
ticati.

A mezzogiorno l'ascesa verso Ia Cima del Bosco, in un bianco e lucci-
cante scenario da fiaba ha dato a noi una seconda materiale soddisfazione: la
indimenticabile discesa su neve intatta e farinosa.

ln Famiglia - Al nostro consocio dott. Cerare ASTRLIA PROTTO, per Ia sua attività nel campo della
egrirtenza infantile, è stata con[erita dal Presiclente dell'Amministrazione Provinciale, la Medaglia d'Argento al

merito della Sanità Pubbllca. Ci uniamo noi pure pcr l'alto riconoscimento e formuliamo vive congrstu-
lazioni.

- Al Padre Filippo ROBOTTI, Sacerdote Domenicano, nostro Socio Vitalizio, nella fausta ricorrenza della
celebrazione dclla o, Messa d'Oro,, ci uniamo nel giubilo e invochiamo la cua sacerdotale benedizione.

I U ] I O - Per la morte del nipote : Ernestino ZENONE, porgiamo al noctro Presidente Centrale lng. Luigi
Ravelli, le più vive condoglianze, mentre eleviamo al Signore le preghiere di suffragio e di conforto.

N o s G i le - Proprio in sul finire, l'anno 1958 volte portare un raggio di gioia nella casa del noctro socio
GIANASSO Michelaogelo e Signora Maddalena VIANO colla nascita della primogenita SAB!NA. -
Auguri vivisrimi.

La Presidenza invita i Soci a

seconda
tenersi in collegamento per I'effettuaziÒne deila

visita agli Alpigiani bisognosi.

GIOVANE MONTAGNA
SEZIONE DI TORINO

Via Giuseppe Yerdi 15

at _:

'jI . .',r-, .rl'..0 :
f\ 5',. -, ,r .'l , , ." i .... - a'Jv*.J\-/ 

'.r':.JJdLL *u
l-ì 1-' -'l- -n.:\r-t*.i.',L-i

iii_-;r


