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§q§crqBNQ ESTIVO APERTO pAL 20 CTUGNO A TUTTO AGOSTO

Ci rifacciamo a quanto accennato nellrultimo notiziario per confermare che vogliamo
questranno correre il rischio di aprire il nostro soggiomo estivo aI rifugio N" Reviglio subi-
to dopo lrinizio delle vacanze scolastiche, semprechè si abbia un minimo sufficiente di par-
tecipanti.

II primo tumo inizierà quindi it 20 giugno prossimo e con i mesi di luglio ed agosto si

avranno dieci tumi settimanali.
Ricordiamo a tutti che i tumi si iniziano alla domenica e quindi non si dovrà anticipa

re I'arrivo, salvo accordi con la direzione del rifugio.
Le iscrizioni, come già negli anni scorsi, si ricevono esclusivamente in sede al marte

dì e venerdì dalle ore 21,30 alle 22,30 - sempre accompagnate da un congruo anticipo (L.

5.000). Potrà anehe inviarsi per posta il modulo di iscrizione pagando lranticipo in C. C" po

stale (n. 2/885)"

La quota di iscrizione, invariata da molti anni, è stata fissata per questranno in L"

18.0O0 ogni tumo e si stabiliranno proporzionalmente le tariffe per i bambini e per i soci

di passaggio.

Tutti sanno che si fa il possibile per dare sempre quanto si può desiderare in un rifu -
gio di bassa quota e che, draltra parte, non si tratta di albergo-pensione tra estran.ei;da ciò

ne discende che si deve puntare su1 trinomio cooperazione-comprensione-amicizia .

Per quanto sopra saranno di guida Ie disposizioni che !a direzione comunicherà ai par -
tecipanti al soggiorno, informate a quel minimo di autodisciplina che si riassume nel rispet

to reciproco,

Lrattività alpinistica, anche se modesta, resta pur sempre la ragione di vita de1 nostro

rifugio, con lo scopo di incoraggiare 1o spirito di iniziativa dei giovani" Si eercherà di asse-

condame ltattività con gite sociali alpinistiche-escursionistiche-turistiche, secondo ch-e se

ne presenti Iopportunità. E che be11e giom.ate di sole ci accompagnino!

Rico;diamo che il Rifugio Natale Reviglio ha il numero 11013 di codice owiamente

postale e il numero 89998 di telefono con prefisso 0165,



PROSSIME GITE

§__§_gfqeqo - Si conferma Ia gita sci-alpinistica alle Miravidi - m. 3066 - come da pro

gramma riporr-ato nel precedente notiziario.

?6 - 27 srssno - Beqqgpg4diqlale della Tqbqlqaigae -,la.3 3 00

11 Becco meridionale della Tribulazione non ha bisogno di presentazioni particolari

E una vetta famosa in un ambiente austero, e la cresta Dumontel, che rientra nei nostri

programmi, non preserrta diffieoltà superiori al IIIo grado. Si consiglia un buon allenamen

to di marcia poichè Iitinerario di approccio si svolge prineipaimente su sfasciumi.

Si ricorda che il viaggio si farà con mezzi privati quindii proprietari di vethre saran

no doppiamente i benvenuti.

Direttori di gita: Bol1a Guido (tel. 341,185)

Valentino Ioris (tel. 742.617)

1_Q-L-1 luglio - Ciamarella - m. 3670

Questa nostra prima ascensione della stagione che si svolge su ghiaccio,offre ai pri*
cipianti la possibilita di effettuare una salita di non particolare difficolta ed agli altri 7a

occasione di riprendere confidenza con i ramponi e la piccozza, se già non l'hanno fatto

prima come sarebbe opportuno per un graduale allenamento in vista di ascensioni estive di

maggior impegno.

Uequipaggiamento è duuque quello di alta montagna.

In linea di massima, si prevede la partenza nel pomeriggio del sabato ed il pernotta-

mento al rifugio Gastaldi, comunque, essendo ancora troppo presto per fare un programma

dettagliato che deve tenere conto di varie circostanze e principalmente delle condizionidel
la montagna, il programma stesso verra esposto in sede in prossimita della data della gita .

Direttori di gita: Bo Franco (tel. 610.893)

Valentino loris (te1. 742"617)

MANIFESTAZIONE IN SEDE

Si ricorda la serata di proiezioni de1 Signor Andrea Castellero, venerdì 28 maggio, annun

ciata nel notiziario precedente.

GITE EFFETTUATE

t7-t8 awile - Pie dra. La.c Blarac - m. 2977

Forse perchè nei giomi precedenti la gita e lo stesso giomo della partenza il tempo
2



era tuttraltro che bello,i partecipanti sono stati pochi co1 risuliato di inferìre un gros;o :oipo
alla cassa sociale dato il non irrdifferente costo di noleggio deJ puliman"Chi non fosje iienuiro

per questa ragione sappia che può ben rammaricarsi perehè, a parte il confortevole alberghel
to di Nevache, la domenica il tempo è stato bellissimo, la neve poi era... .rrnon plus ult1;.'i
e liambiente veramente magnifico.

La gita si è svolta regolarmente e la discesa è stata goduta dÉ. tutti..,.meno unor il
barbuto amico aI quale si è rotta la punta di'uno sci appena sotto la vetta e, guarda caso,

neanche una punta di ricambio. Figurarsi che bella discesa! Però quanta comprerrsione d,a.

parte degli amici I Infatti non potevano darsene pace e ancora suI pr:llman al ritonr.o eorit.i -
nuavano a ripetere ad intervalli regolari: 'rche peccato perdere una si bella discesail. Inuti-
le dire l!alta commozione delllinteressato di fionte e tanta. delicatezza.

A Cesana, alle 17, padre lever ha celebr'ato la S. Messa e poi via verso Torino, al-
legri come pasque"

2 maggio --Monte Malamot - mJ91jX

I1 tempo pessino, che ormai si protraeva da diversi giomi, ci consigliava cli modifi -
care un por i nostri programmi e dirigere le attenzioni al M, Malamot ehe offriva una salita
abbastanza breve e un teueno sufficientemente sieuro.

Naturalmente anche il giorno della gita, le previsioni non sono state smentite e tra
nebbia e vapori la gita è iniziata con un po! di svogliaiezza, rna sopratrufto, con un,afa op
pr.imente" A causa di quest'ultima, sette partecipanti si sono fermati a ciacolare allegramen
te, mentre i soliti irriducibili conquistavano la vetta.

La discesa su neve discreta concludeva la gita, anche se ben altre avventure ci atten-
devano alla frontiera. Le awersità comunque, non hanno impedito di chiudere degnamenle
la giornata, tra profumi di salami e formaggi e di constatare quanto succo dr-rrva possano tra
connare i proseliti di Bacco,

16 maggio - Monte PIU - m.2201

11 PLU è ormai universalmente conosciuto come un!ottima palestra di roccia, non dif-
ficile e piuttosto varia,

Si è presentata così lioccasione di una gita di allenamento per gli esperti, ma anche
unrappropriato inizio per i principianti. Questi ultimi per la verità, erano pochi,ma hanno
dato ottimi risultati che fanno ben sperare per lravvenire"

In compagniadel CAI di Venaria è trascorsa quindi una piacevole giornata, che si è

spenta solo alle ultime note del1a fisarmonica, che incalzante, ha accompagnato I0allegra
brigata nella ormai famosa ,rpiola'r 

"



LUTTI

Sono mancati:

il Papa de1 nostro don Piero Giacobbo,

il Papà della socia Mariuccia Randelli

Ia Mamma della socia Egle Strobino.

Spiritualmente vici:ri a chi è stato colpito da1 dolore, al nostro sincero cordoglio
uniamo una fervida preghiera di suffragio.

GIOVANE MO
Sezione di TORINO - l0t22
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