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PROGRAMMA GITE 1971

L'opposito Commissione ho già preporoto il progrommo gite 1971 che dovrà
essere opprovoto dol Consiglio ed integroto con I'inserimento del Rolly Sci
Alpinistico e lo gito intersezionole che verronno stobiliti nello prossimo As-
sembleo dei delegoti ol Consiglio Centrole, il I4-15 novembre o Venezio.
Perionto il progrommo, nello stesuro definitivo, sorò pubblicoto sul prossi -
mo noiiziorio "

PROSSIME MANIFESTAZIONI E GITE

8 novembru - Frn=ionu r"ligiot
Porticolormente nel recente possoto guesto onnuole funzione religioso ho v_1

sto uno lorgo portecipozione di soci che ho dimostroto quonto fosse vìvo lo
sensibilità e I'odesione oi volori spirituoli e comunitori oi quoli si ispiro lo
nostro ossociozione 

"

Vorremmo che ciò si ripetesse onche quest'onno e vedere ottorno o podre
Lever, che celebrerò lo S" Messo, oncoro tonti soci, le momme ed i popò
con i loro figlioli" Vedere soci onzioni e soci giovoni uniti nello preghiero
che sorò e di ringroziomento per I'otiività svolto e di suffrogio per gli indi-
menticoti nostri morti, dondo così lo misuro di quonto siono tuttoro sentiti
ivolori sopro occennoti, ql di là di ogni comprensibile diverso meniolitò
che le differenii età comportono"

I4-15 novembre - o Venezio - Assembleo dei delegoti ol Consiglio Centrole
L'onnuole incontro di omici di tutte le sezioni per fore il biloncio dell'oi-
tivitò svolto dol nostro sodolizio, discuierne i problemi e progrommore leco
muni monifestozioni si terrò quest'onno o Venezio, ospite quello sezione "

All'interesse di sempre che l'ossembleo suscito in quonti honno o cuore le
sorti dello Giovone Montogno si offionco stovolto il porticolore richiomodd
l'offoscinonte città logunore e riteniomo che molti soci ne soronno otirottil
Mentre contiomo sullo presenzo dei delegoti, invitiomo tutti coloro che ds
siderono intervenire o prenotorsi solleciiomente 

"

ll vioggio si effettuerò in treno e costerà L.4"300 pro copite se si ovronno
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gruppi di olmeno 5 persone. Un gruppo potrebbe portire ol mottino del so-
boto l4 novembre olle ore 6,30 ed un secondo gruppo nel pomeriggio, ol-
le or"e 12,30" Il progrommo, o Venezio, è il seguente :

Soboto 14 - ore 79 - Presentozione dei porteciponti oll'Ecc"mo SiS"

Potriorcq.
ore 20 - ceno oll'olbergo S . Morco
" 21 ,15- Assembleo dei delegoti

Domenico l5 " 9 - Portenzo in motoscofo doi Giordinetti ex Reoli

" I0 - S. Messo o S" Froncesco del Deserto - Visito
" I1,30 - Visito o Torcello

- pronzo sociole o Burono do "Romono"
- rienfro o Venezio.

Quotq per ceno, pernottomentorcolozione, pronzo e giio: L" 5.500"

PROIEZIONI IN SEDE

Vener"dì 20 novembre, olle ore 21,T5, verronno proiettote diopo
sitive fotte do soci.

6dicembre-@
Dopo un soprolluogo, lo scelto dello locolità è coduto nuovomentesu Fros

sinetto Conovese e sue frozioni, dove giò ci erovomo recoti oltre volte,Lo
siiuozione ombientole illustrotoci sio dol Porroco che dollo suoro direttri -
ce di uno locole istituzione è tole do rendere oncoro volido ed opprezzoto
lo consueto formo del nostro modesto intervento.Come gli onni scorsi, ci
recheremo o domicilio delle persone segnolotecircerti di rinnovore un cor
diole incontro, I pocchi do confezionore sono 32. Attendiomo quindi un

generoso oiuto finonziorio do porte dei soci ed un buon numero di porteci-
ponti ollo monifestozione.
Lo domenico 6 dicembre, il ritrovo è fissoto olle ore 8 dovonii ollo sede

sociole. Lo S. Messo sorò celebroto o Frossinetto do podre Lever,primo di
iniziore le visite.

I3 dicembr" - Gito r"iirti"o ol C

Riteniomo che questo focile e breve gito sio lo più indicoto oll'iniziodel-
lo siogione sciistico per riobituorci, dopo lo pouso estivo,oll'uso degli sci
con le pelli di foco ed olle discese in neve fresco. ln più c'è lo possibili-
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tà di sciore in pisto usufruendo degli impionti di risoliio del Monginevro .

Vi è quindi modo di soddisfore i gusti di tutti.
Pneghiomo di non ospetiore l'ultimo momento od iscriversi offinchè non ci
siono dubbi sullo opportuniiò di prenotore il pullmon.
Lo portenzo è fissoto olle ore 7, dovonii o S.Secondo" S"Messo o Cloviene
olle ore I8. Dir"ettori di gito: Beniolino M" - Ghiglione F"

1-2-3 gennoio I97l - Soggiorno invernole ol Rifugio N. Rqviglio

Mentre è oncoro presto per fone un progrommo dettoglioto si può iniontodi
re che lo sistemozione sorò pressopoco quello degli onni scorsi. Del tutto
imprevedibile invece lo "temperoturo ombiente" (quello non misurobìlecol
termometro o mercurio) che dipender"à doll'iniziotivo dei porteciponti"Chi
è interessoto, tengo dunque o mente lo doto del soggiorno e chiedo ulterio
ri informozioni verso Notole.

GITE EFFETTUATE

20 settembre - Punlg_Berng

Anzichè ollo Rocco di Miglio che ero in colendorio, lo gito viene sposto-
to o Punto Romo, nel gruppo del Monviso" E'un ombiente sempre offosci-
nonte, *peciolmente.in questc sicgione e soprcttuttc in viriù dellq bellc
giornoto di sole. Alcune cordqte solgono in vetto con uno divertente e in
teressonte orrompicoto sul versonte Nord-Est, ricongiungendosi col gruppo

solito dollo vio nonmole. Gito regolore e goduio nei suoi ospetfi olpinisti-
ci e ponoromici" Peccoto che il ritorno o Torino ollo spiccioloto nonobbio
permesso uno conclusione più "sociole" "

l8 ottobre - §Ltg_di "h'rlqlg_g_Igrglon
Uno splendido giornoto di sole ci rivelo tuito il foscino dell'ombiente in

cui è situqto Torgnon (chiudiomo un occhio su olcune costruzioni di mole
un po' eccessivo e offotto grodevoli;bisogno onmoi rossegnorsi).1 poscoli ,
le pinete, Ie non elevote vette circostonti e più loniono l'imponentersvet
tonte Cervino, i ghioccioi di Ploteou Roso e del Breittoru, tuito rovvivoto
dollo smoglionte gommo dei colori outunnoli. Dopo lo S. Messo celebroto
do podre Lever nello coppelletto dello frozione Septimiqn, uno posseggir
fq nelle pinete sovrostonti precede l'ollegro riunione conviviole nell'ol
berghetto di Septimion dove viene servito un buon pronzetto. Poi un'oliro
posseggioto nei dintorni o godersi il dolce pomeriggio e, colondo lo sero,
si ritorno o Torino. Anche quest'onno lo portecipozione dei soci è stotonu



merosq ed oncoro uno
nel troscorrere lieto e

gito di chiusuro.

volto essi si sono ritrovoti
sereno delle ore, quole è

in un'otmosfero fomi I iore,
oppunto lo scopo dello

FIOCCO ROSA

Lo fomiglio del socio Gioccordi
Vive felicifozioni.

è stoto ollietqto dollo noscito di Cristino.
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