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,A/ofi7iorio yer i Sori

Torino, 15 settembre 1970

DIMISSIONI DEL PRESIDEI.TTE DELIé, SEZIONE

I1 Presidente Marchisio ha ripresentato le proprie dimissioni, dovute a seri mo-

tivi di carattere familiare e professionale"

I Consiglieri della sezione, conoscendo lreffettiva necessità di Gianni Marchisio

di essere sollevato dallrincarico, stavolta non si sono sentiti, in coacierza, di poter

nuovamente respingere le sue dimissioni.

Le ftmzioni di presidente vengono intanto assunte dal Vice Presidente Rainet-

to.

Ringraziamo vivamente Giarmi Marchisio per il molto e buon lavoro wolto a

favore della nostra sezione, pur tra tante difficoltà, e nel mentre chiediamo ai soci

una più intensa collaborazione per la continuazione e lo sviluppo dellrattività sezio-

na1e. Giacchè siamo in argomento, ricordiamo che quanto prima si dovrà fare il
programma gite del prossimo armo e quindi invitiamo tutti ad avanzare delle propo-

ste e dei suggerimenti.

PROSSIME GITE

20 settembre - Punta Roma - m. 3O7O

Sulla cresta che dal M. Viso va alla prmta Venezia spicca la punta Roma, e1e-

gante piramide rocciosa che si eleva sul Pian del Re.

La via normale che seguiremo in gita sociale non presenta particolari difficol-
tà e permette a chiunque di raggiungere la cima.

Per i più velleitari sul versante N.E. sale la via Perotti (3o).

Chi volesse può pernottare al rifugio Giacoletti.

La S. Messa si assisterà. a Saluzo sulla via del ritomo.

Per la gita iu giomata ritrovo e paiterza alle ore 6 di fronte aIla Chiesa di San

Secodo.

Direttori di gita: BOLLA Guido - VALENTINC'Loris.



3-4 ottobre - Punta Basei - m. 3338

Difficoltà di vario genere ci impediscono di organizzare la programmata gita al

Monte Bego.

In sostitrzione abbiamo scelto la punta Basei, ottima dal lato panoramico e che

può soddisfare le nostre esigenze alpinistiche in questa stagione. Per la salita occorre -
ranno 3 ore circa e sarà necessario munirsi di piccoaa e ramponi. I1 programma preve_

de il pernottamento al Rifugio CAI rrcittà di Chivassorr al Colle Nivolet e perciò la par

terua da Torino il sabato alle ore 16, con autovetfirrei ritrovo a S" Secondo"

Sino a questo momento non siamo però ancora certi che il rifugio sarà aperto"

In caso contrario, partiremo la domenica mattina un pot prestino, mettendoci di

accordo sullrora fra quanti vorranno partecipare.

Si ascoltera Ia Messa vespertina a Ceresole Reale.

Direttore di gita: DONATO C.

18 ottobre - Gita di chir:sura - Torsnon - rn^ 1489

Seguendo la tradizione che vuole questa gita unroccasione di incontro tra amici
per passare assieme una giornata distensiva in rma localita amena, la scelta è caduta

suTorgn.on che ci pare rm posto adatto allo scopo. La zona è bene esposta a mezzogior-

no, è ricca di belle pinete ed offre la possibilità di diverse passeggiate e brevi gite
quali ad esempio al Col Saint Pantaléon, alla chiesetta di S. Evence, alla Becca

drAver e, volendo, sino aI lago di Cignana. Naturalmente è già stato adocchiato il
po§to per metterci a travola al mornento gusto: si trova in località detta rrPian Polentatr.

Per ora tutto qui perchè ltorgarl;izzazione è ancora in moto.

I1 programma dettagliato verrà reso noto in sede a tempo debito.

SERATA DI PROIEZIONI IN SEDE

Venerdì 16 ottobre alle ore 2l ,tS il socio Enrico BARBERO proiet-
tera delle diapositive sulla sua attività alpinistica nelle quattro stagro_

ni dellranno.



VTSTTA AGTT ATPT(iTANT

Non vogliamo certo lasciar cadere questa bella iniziativa che perfettamente si

attaglia allo spirito della nostra Associazione e perciò la mettiamo senz raltro in pro-

gramma con ltintento di effettuarla entrola fine delltanno. Si tratta di stabilire, ol-
tre Ia data, in quale forma aituare la manifestazione tenendo conto di certe mutazio-

ni awenute nei rapporti sociali con lrevoluzione dei tempi. Tutto ciò è allo studio e

il programma definitivo verrà comunicato in seguito. Una cosa resta di certo immu-
tata: la necessita di fondi, possibilmente anche più cospicui dellranno scorso. Perciò

ci rivolgiamo sin da ora alla generosita dei soci per le offerte in denaro od in natura"

Per tenerci ad un livello adeguato alle mentalità e sensibilità odierne, ritenia -
mo opportuno scartare serzraltro ltimpiego di indumenti usati" Attendiamo con la so

lita fiducia che sinora non è mai andata delusa.

OTIOTI' Sc)CTA T.T 1 97O

II cassiere fornisce un dato statistico assai poco confortante: più del 20% d,ei sg

ci non ha ancora versata 1a quota di iscrizione per il corrente anno. Certamente non

è questione di cifra ma di memoria o di buona volontà. Essere rrmorosirr, salvo il si-
gnificato della parola in piemontese, non è poi una gran bella cosa ! Invitiamo gli

interessati a togliersi presto da questa condizione.

ATTIVITA ' SVOLTA

2A-29-?0 siusno - Gita Tntexe zionele a San Martino di Castrozza.

Quando abbiamo raggirmto un numero sufficiente di iscrizioni, il torpedone da

21 posti era ormai impegnato e ci è venuta in soccorso Ia Sezione di Ivrea che ci ha

ceduta una parte del suo. E ci sarebbe anche stato modo di economizzare sulla quota

del viaggio, se le defezioni delltultimo momento non avessero ridotto aL7 il numero

dei partecipanti.

La prima giomata è stata trascorsa in viaggio, con caldo soffocante a Royereto,

pioggia a passo Rolle e comoda sistemaziqre in sontuoso albergo a San Martino. Al-
ba promettente al giorno dopo e giornata magnifica; tutti al rifugio Rosetta e poi via,

i più fortunati al Cimon della Pala e gli altri in numerosa comitiva verso Cima Vezza

na (m. 3193) ed alla cima Fradusta. Bella serata allralbergo in fraterna allegria. Il
teno giorno, dopo la S. Messa, i preparativi per la parterza, che è stata anticipata

per ragioni orgarizzative e per la hurghezza del percorco. Non serza però aver prima

visitata la casa ivi affittata dalla Sezione di Verona paÉicolarmente per il soggiorno

invernale.



Concludiamo con un plauso alTtorganizzazione ed un dweroso ringraziantento per

lraccoglienza di cui abbiamo goduto.

11 -1 2. lttoTio - Prrntc Tumstein - m- 4612.

11 sabato pomeriggio, raggiwrtapwrta Indren in firnivia da Alagna, i L4 parteci -
panti si avviano verso 1a capanrra §nifetti, lungi dal pensare che, dato lrenorme af-
follamento, avrebbero avuto a disposizione per il pernottamento soltanto il duro e nudo

pavimento (sano però, perehè di legno) dei corridoi.

Dopo una notte del genere, se putacaso fosse trascorsa in citta, chi non si mette-
rebbe . .. . .. in mutua? Ma lassù è unraltra cosa oppure si deve ammettere ehe gli
alpinisti sono proprio come certa gente li definisce. Comunque sia, allrindomani si

parte allegramente versola meta e verso una giornata che sarà splendida. E'il caso di
softolineare la maestosita dellrambiente ed il magnifico panorama goduto dalla vetta ,

essendo terso il cielo? Per gli iniziati è superfluo e per gli altri come descriverli? Quat
tro soci sono muniti di sci ed in discesa si attirano Le invidie degli appiedati, anche pgg

chè la neve è semplicemente meravigliosa.

Di ritorno, alle ore 18 ascoltiamo la S. Messa nella Chiesa di Alagna e poi via
alla volta di casa, sul pullman pilotato alla garibaldina tra il notevole traffico strada -
le"

26 luelio - Rocciamelone - rn,§38

Gita ottimamente riuscita sia per il tempo splendido che per lraffiatamento fra

i L7 partecipanti che hanno allegramente trascorso assieme una bella giornata.

La salita si è effetLuata, colne programmato, da1 versante di Susa partendo dal-
la Reposa, raggiurrta con le autovetture.

Marcia regolare e felice arrivo di tutti in vetta, lieti di ritrovarsi ai piedi della
cara e ormai familiare statua della Madonna e di poter ammirare rm magnifico panora

ma.

Nella Cappelletta si è partecipato alla S. Messa celebrata da un sacerdote della
Diocesi di Susa col quale poi si è parlato dei lavori previsti per il rafforzamento delltirg
pianto di parafulmine e per alcune riparazioni riguardanti Cappella, Rifugio e piana -
le antistante. Abbiamo avuto pure Ia sorpresa di vederci raggiunti in vetta da un socio
trdella vecchia guardiarr salito tutto solo da Malciaussia.

Sulla via del ritorno altro incontro con alcuni soci saliti sino alla Reposa.



SOGGIORNO ESTTV'O AL RIFUGIO N. REVIGLIO

Le belle vacavve di libertàL e di spensieratezza sono finite e chi le ha passate

al nostro rifugio dtengo possa dirsi soddisfatto. In ogni caso la direzione ed il persong

le di servizio hanno fatto il possibile perchè tutto procedesse nel migliore dei modi.
Un grazie ai soci che hanno collaborato e che si sono resi conto (non tutti) delle esigen

ze che la vita in comune comporta.

AI solito, belle ascensioni, belle gite, assecondate dal tempo discreto, pr:nta-

te nei gruppi del Ruitor e del Gran Paradiso, rlurnerose le salite a1 monte Bianco per

la via del Gouter.

Si è anticipata di qualche giorno la chiusura per lo scarso numero di iscritti al-
Itultima settimana (peccato!), in ogni caso, però, la parterza della cuoca ed 1m

guasto ei servizi igienici ne diminuiscono il rammarico.

Ltandamento economico, nonostante le previsioni pessimistiche, è stato norma-

le.

NOZZE

- il lS luglio scorso si sono uniti in matrimonio i soci POLLINO Emiliano
e ROVERO Giovanna.

- il 19 settembre si sposerà a S. Michele di Pagano (Rapallo) il dott"ing.
Felice MORELLO, figlio de1 nqtro Consigliere sezionale e Centrale dr.

MORELLO.

- iI 21. settembre il nostro Consigliere sezionale Ernesto CASASSA CARTET

si unirà in matrimonio con la signorina Domenica MASTRILLI nella Cap-

pella N. Signora della Pace in Torino, Via Malone.

A tutti vadano le nostre vive felicitazioni ed i più fervidi voti augurali.
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