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QUOTE SMIALI

Nel notiziario di novembre è stato pubblicato lrinvito per rm cortese È

sollecito versamento delle quote sociali ( 5.0m per soci ordinarir2500

per ordinari ragazzi o aggregati).

A tre mesi di distanza siamo costretti a rinnovare lrinvito ai Socirnon

ancore in regola, perchè prowedano nel più breve temPo possibile e

regolarizzare la loro posizione. Er superfluo chiarire ancora una volta

i motivi di questo sollecito: sempre gli stessi perchè basati su un bi-
lancio modesto e su un gesto di reciproca fiducia e correttezza.

GITE SOCIALI

Tutti i Soci hanno ormai ricevuto il programma Gite 1978. In esso, la

varietà di itinerari risulta abbastanza varia, tale da invogliare chiunque vo-

glia conoscere da vicino le belTezze delle nostre montagne.

Anche se Ie eccezionali nevicate di gennaio hanno povocato, quale log!

ga conseguenza pet la sicurezza, modifiche al programma previsto, lrattività
continua con percorsi più consoni al grado di innevamento.

Ai Soci un invito di partecipare più numerosi alle nostre gite. In esse ,

lrunico obiettivo è quello di poter, insieme, andare in montagna nel modo

migliore: liberi da condizionamenti, ne1 reciproco risPetto e con sincera ami

cizia.
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La Sezione è in grado di svolgere una attività abbastanza completa: dai

giovani con il loro programma aperto a tutti, allo sci-alpinismo, alle gite

estive, alle settimane di vacarrza a1 N. Reviglio. Non è quindi difficile sce

gliere cosa fare, come e dove andare.

Prenotate per tempo la vostra partecipazic,ne: sarà il vostro, un gesto di

cortesia ai direttori di gita sempre in difficoltà per fissare il pulmann. I qua

li, direttori, dovranno assicurare la loro presenza non soltanto il giorno della

gita, ma in sede per discutere e prepalare lritinerario previsto o sostitutivo .

Questo però non i1 giovedì ultimo, antecedente la gita, ma qualche giomo

prima.

BIBLIOTECA _ MANIFESTAZIONI IN SEDE

Si ricorda che la biblioteca, affidata alla responsabilita dellramico En-

rico Rocco, è dotata di centinaia di volumi che variano dalla letteratura 4
pina, alla flora, fauna, grotte, parchi nazionali, biografie, monografie. A

supporto di questo, è presente un rilevante numero di guide alpine, una com

pleta cartografia ed annate delle principali riviste dei Club Alpini. Er quindi

possibile per i nostri Soci, leggere cose interessanti con una scelta abbastan -

za vatia"
Alle manifestazioni in sede, il cui calendario viene sempre liPoltato zul

notiziario, si ricorda ai Soci un maggior interesse. Ad esse possono partecipa

re, in qualità di pnotagonisti (con diapositive o film) qualsiasi Socio od ami-

co esterno alla Giovane Mc,ntagna. Baste mettersi in contatto con Adarni o

Giorgio Rocco.

RELAZIONE della RIUNIONE del CONSIGLIO SEZIONALE
tenutasi il 9 gennaio 1978

Bilancio preventivo 1978 - Situazicne frnanziaria della Sezione.

Itr presidente espone il bilancio e spiega i vari punti su richiesta dei eon

siglieria dopo 1a discussione il bìlancio viene aPProvato'

* Ammissione nuovi soci

Viene approvata ltammissione dei seguenti soci:

ordinari : Vittorio ROTA, Luigi GIANOTTI, Maria Teresa MATIOTTI, Fla

RIVETTI.vio BIASONI, Daniele SALUTA, Giovanna



eggregati : Riccardo GIANOTTI, Maria Cristina ROSAZZA, Maurizio OVL

GLIA, Ugo BIASONI, Paota SALUTA, Emanuela SAIUTA.

* Dono agli Alpigiani
Si discute sulle modalità di effettuere questa manifestazione; una possibiliiì,, ,

che verrà presentata allrAssemblea dei Soci, è quella di visitare i ca'.i più

bisogrrosi di cui siamo a conoscenza nelle dìverse vallate (Val di Lanzo, Val

Macra) e poi di visitare gli Ospizi per anziani che ci sono nelle vallate, pol

tando loro rm pò di calore umano.

RELAZIONE della RIUNIONE del CONSIGLIO SEZIONALE

tenutasi il 14 febbraio 1978

* Casa per ferie N. Reviglio
Si è discusso sullrorganizzazione del soggiorno estivo. Per quanto riguarda il
personale è stata confermata la presenza della famiglia Accardo. Lresatto pe

riodo di apertura vemà deciso nel prossimo Ccnsiglio.

* Dono agli Alpigiani
Er stato collcretizzato tm programma per la realizzazione di questa rnanifesta -

zione. I dettagli sono riportati qui di seguito nelltinvito rivolto a tucii i So-

ci.

DONO AGLI ALPIGIANI

Nelltultima rir:nione di Consiglio si è discusso a hmgo sul modo miglio

re per effettuare lrannuale manifestazione a favore degli alpigiani.

Dopo Ie passate esperienze si è convenuto che questranno il Dono agli 4
pigiani potrebbe essere realizzato in tre tempi:

o Visita alle persone più isolate e bisognose, residenti ne1le zone di Bertes

seno e S. Damiano Macra.

a Visita ad alcuni Ospizi di montagna, come già fatto a Cuorgrrè negli an

ni scorsi.

f In conseguenza alle eccezionali nevicate, intervento a favore di casi e-

ventualmente segnalati da Soci, amici od Enti vari, nei quali necessita



un aiuto materiale in riparazioni, sgombero neve o lavori inerenti la ca

sa di abitazione.

Per la realizzezione di quanto esposto è necessaria una collaborazione econo -
mica da parte dei Soci e simpatizzanti.

I nostri ccnsiglieri Padre Onorato e Celestina De Paoli sono le persone resPon

sabili di questa raccolta. A tutti un grazie anticipato.

Ma i soldi non bastano. I Soci sono invitati in Sede, o, se impossibilitati, a

farsi vivi per dare la loro adesione eventuale al programma. Le date, per

motivi dettati dal tempo e dallro,rganizzazione, non sono state fissate: saranno

comrmicate tramite la bacheca in Sede.

CASA PER FERIE N. REVIGLIO

* Chapy (inverno)
Nei mesi di ottobre e novembre in tre successive tomate con gli amici

Bolla e Castagneri per complessivi otto giorni si è lavorato con passione ad

effettuare numerosi lavori per consentire sicurezza, economicita, ordine ed u

ne cefta organizzazione allrapertura della nostra casa del Chapy durante lrin -
verno.

Dopo aver preparato a Torino tutto quel che era possibile è stata posta

in opera sul posto lrintelaiatura metallica che ci coDsente di chiudere con te

loni metà del salone per evitare eccessiva dispersione di calore ed altra in -
telaiatura con sportelli per contenere in modo fisso anche durante lrinvernole

bombole del gas.

Er stato chiuso in muratura, con relativo sportello metallico e chiusino

per caricamento, il serbatoio del gasolio.

Er stato sistemato il serbatoio supplementare dremergenza con pompa e

relative tubazioni.

Et stato costruito il pozzetto d?ispezione in muratura sulla diramazione dd
lracquedotto ne1 prato sottostante la casa. (I lavori in muratura sono stati e-

seguiti da1 muratore portato sul luogo dal Geom. Culla).

Er stata chiusa con espanso la parte alta del fabbricato e gli sportelli

de1 sottopiano.

Si è provveduto allracquisto di 70 cuscini nuovi, al laborioso riempimen

to del serbatoio gasolio, al rifornimento di scorte alimentari per lrinvemo e

sono state effettuate quelle pulizie indispensabili per consentire una decorosa

ospitalita ai soci.

Sono state inoltre raccolte parielmente 1e macerie sparse nel prato in
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seguito al rifacimento del tetto e rio,rdinate le lastre e le lose sotto il
tezzo.

Hanno collaborato con la solita passione i coniugi De Paoli e M:.

Castagneri.

tel

Rosa

* Finalmente I'apertura

Del 26 dicembre, giorno dopo giorno Ia casa si riempie di Vicentini pri

ma, poi di molti Genovesi che anivano in numero superiore a qua:rto si era

stabilito e un gruppo (sempre le stesse facce) da Torino.

La notte di Capodanno siamo n 4l (4 Vicenza, 25 Genova, 13 Torino)

fra i quali la bambina dellramico Puppo di Genova che con i suoi 22 mesi

non ha ayuto paura di affrontare i rigori invemali del Chapy.

Il numero assolutamente eccessivo e fuori programma non ha tuttavia

creato gravi inconvenienti salvo tm maggior affollamento in cucina, ma le

cose nel complesso sono andate molto bene cqr soddisfazione di tutti e mol -
ta molta allegria.

La casa adesso offre una certa comodità, il luogo è suggestivo, i rappor

ti umani in questrambiente sono più semplici e sereni, pure molti preferisce

no lranonimato di un albergo o iI guscio di casa propria. Non possiamo cefto

discutere le decisioni di ognrmo e dtaltra parte lron ci sarebbe neanche posto

per tutti, ma sarebbe desiderabile da parte dei soci della nostra sezione vede

re maggiore entusiasmo ed interesse per questa realuzazione che ci consente

di utilizzare il Rif, Reviglio durante lrinverno.

A parte la digressione, la settirnena ha avuto ampio ruccesso per il buon

funzionamentor per 1e sciate, le mangiate ma solxattutto per il clima di e-

micizia, di allegria e di collaborazione che si è creato spontaneamente.

FIOREI\TZO ADAMI

PROSSIME GITE

* 5 marzo - Monte Orsiera (2890 m)
Eruna bella gita su una bella montagna. Il versante di salita è quello

della Val Chisone e si arrivera con le auto fin dove possibile verso il Prà

Catinat (rnt, 1847\ poi con gli sci fino a poco oltre il Colle dellrOrsiera(mt

2595) e quindi per un ripido canalino (corda, picozza, ramponì) e poi per

rocce non difficili fin sulla vetta.
Si garantisce uno stupendo panorama zulla Val Susa e sulla Val Chisone



(Bemacca permettendo, natlralmente).

PALLADINO BRtINo (Te1. 584205)

PONSERO P.M.

Rocco GIORGIO (Tel. 770103)

* 18.19 rr.AT?ZO _ XVO RALLY . ALPINISTICO
Si svolgerà come previsto in Va1 Chisone, organizzato dagli amici della

Sezione di Pinerolo.

Il programma dettagliato di questa importante manifestazione sara comu-

nicato in bacheca entro il mese di febbraio. Si invitano Soci ed amici a par

tecipare numerosi a questa simpatica iniziativa, sia in presenza di spettatori

che in qualita di atleti.

* 2 aprile - TRAVERSATA della SEA BIANCA (2727 m)

Partenza da Corso Stati Uniti angolo Corso Re Umbefto alle ore 6, per il
Piano della Regina in Valie Po (1714 m); di qui saliremo in circa 3 ore al-
la cima della Sea Bianca. Salita senza particolari difficoltà su terreno agevo

Ie, possono essere utili le lame Bilgheri. La discesa nel Vallone dei Carbo -
nieri si svolge prima per ampi plateaux, e poi in pineta in un ambiente mol
to suggestivo. Il tratto finale è un pò obbligato, ma non presenta problemi
superiori a quelli deI1e gite precedenti.

Dovendo obbligatoriamente usare il pulmann piccolo, che ci verra a

cuperare sopra Bobbio, lungo una strada stretta, i posti saranno limitati e

sognerà iscriversi per tempo.

S. Messa su-lla via del ritorno.

Direttori di Cita : G. GASPARINI (Tel. 713765)

P. LEVER (Tel. 659343)

M. PAILADINo (Tel. s97264)

* 8-9 aprile - GIRO DEI LAGHI MORENICI EPOREDIESI
Anche questranno, anaiogamente a quanro reaiizzato ne'i t77 con ..1 girc

del Monte di Portofino, si potrà effettuaie un interessante itinerario primave*

rile attorno ai iaghi morenici situati nelitimmediata vicinenza della città di
Iwea,

Con llorganizzazione degli ami-ci di quella Sezione avremo quindi la pos-

sibilità, con pemottamenro al riparo e con il sacco a pelo (I0equipaggiamen-

to eccedente il giro vero e proprio, potrà essere lasciato e1 prìmto di parten -
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za) di conoscere un angolo della natura ancore molto bella ed interessante.

Il programma sara esposto in bacheca con tutti i dettagli.

A questa gita sono invitati tutti : giovani e meno giovani.

* 15-16 aprile - TRAVERSATA del ROCCIAVRE' (2778 m'l

Innevamento e condizioni della montagna permettendo, si tratta di 1ma

gita impegnativa ma di piena soddisfazione.

Nel pomeriggio di sabato cisi porta ad Adret (1140 m), frazioTre di S'

Giorio di susa, da cui in circa 7r3O-2 ore si sale al rifugio del Gravio, do-

ve pemotteremo. Lralba di domenica ci vedrà poi in marcia per il piano del

le Cavalle (2054 m), la regione Cassafrera ed il colletto 2525 m, posto tra
la prnta Cristalliera ed il M. Rocciavrè,. La cresta che porta in vetta al

Rocciavrè si percorre senza sci in quanto è rocciosa e può Presentare delle

difficoltà - utili piccozza e ramponi, più qualche corda, a seconda del nume

ro dei partecipanti. Dalla punta del RocciavÈ (2778 m. ) si Prosegue semPre

senza sci, la cresta fino al colletto 2638 m, che separa il Rocciavrè dal Ro

bnet (2679 m). Qui inizia la entusiasmante discesa verso Forno di Coazze. I

pendii, inizialmente ripidi, si fanno poi più dolci, permettendo urottima di

scesa zu neve primaverile.

Dati i problemi organizzativi (prenotazione del rifugio e di un pulmino

che ci porti e destinazione sabato e che poi venga a Iecuperale i superstiti

domenica pomeriggio a Forno), i direttori invitano quanti desiderano parteci-

pare a questa gita e prenotarsi con un buon anticipo. La partenza dovra awe

nire nqr dopo le 15 di sabato.

S. Messa sulla via del ritorno domenica pomeriggio.

Direttori di Gita: R. CERIANA (Tel. 353187)

C. cERRo (Tel. 784614)

G. ROCCO (Tel. 77O1O3)

* 29-30 aprile/lo masgio - TRE GIORNI di SCI'ALPINISMO

Durante ltunico rrpontert soprawissuto, cetcheremo anche questranno di

andare a conoscere qualche zona interessante dal prmto di vista scialPinistico.

Per ora ancora nulla di deciso circa la meta, anche perchè essa dipende in

gran parte dalle condizioni di ir.nevamento che si avraruro a quellrepoca; la

Commissione Gite sta già prendendo in esame alcrme possibilita. Invitiamo

però fin drora quanti fossero interessati a partecipare a comgnicare la loro a

desione con tm certo anticipo rispetto alla data prevista, anche - e soprattut

to - in vista della prmotazione di un rifugio.



si ricorda infine che ai -partecipanti sono richiesti rur buon allenamento

e capacità scialpinistiche di medio livello.
Commissione Gite

* 14 maggro - M. TERRANERA (3098 m) - Ruilles

Prima di chiudere il programma de1le Gite Sociali sci-alpinistiche con

tre giomi sulle nevi, iI M. Terranera rapPresenta con il suo impegno per la
lwghezza e tratti ripidi in discesa, una chiusura di elevato livello.

I1 dislivello è di circa 1450 metri da Ruilles.

Da Ruilles si raggiungono le baite Thuras in rmrora di cammino da dove

per pendii ripidi si raggirmgono gli inclinati falsopiani che dalla cresta Ruil-

les - Dormilleuse - Terra Nera portano alla comba terminale della vetta (o

re 2). Da questo si raggiunge la cima sovrastante in oltre due ore di fatica.

La discesa, con neve buona e lrora non tarda, è quella di salita: in ce

so contrario (o stagione avanzata) scendere verso destla suJ tratto boscoso pre

spiciente lralpeggio Clausìs.

S. Messa sulla via del ritomo. Partenza da1 solito angolo di Corso Re

Umberto - Corso Stati Uniti ad un'ora che sara precisata in relazione alle

condizioni della neve.

Direttori di Gita : ADAMI (Tel. 662383)

GASPARINI (Tel. 713765)

PONSERO

*20-2L masgio - SCI'ALPINISMO AL MONVISO

Nelltultima Assemblea dei Delegati tenutasi a Pinerolo nei giorni 22- 23

ottobre t977 dli amici di questa Sezione si sono offerti di organizzare, parti -
colarmente per le Sezioni Venete, ma siamo invitati pure noi, quasi di casa,

una gita sci-alpinistica nel gruppo del Monviso, in modo da far conoscere lo

ro questo interessante massiccio.

I1 programma dettagliato verrà esposto in Sede al più presto, non appena

ne saremo a conoscenza.

* 28 maggro - PICCHI DEL PAGLIAIO (2289 m) Cervelli dicoazze

E! r:na delle più interessanti e comode Palestre di roccia per gli alpini -
sti torinesi. Ignorata dalle utrtime leve, e a torto, ha rappresentato per de-

cenni r.in printo drincontro e banco di prova per gli arrampicatori che sulle

rocce dei torrioni e sul-.ta lirnga marcia di avvicinamento, svolgevano un in-

teressante e valido allenamento.



La gita è molto bella per tutti: ancora poco battuta e tranguilla la ze

na presenta caratteristiche non soltanto di palestra di roccia.
Partenza dalla Sede alle 7 con possibilita della S. Messa sulla via del

ritorno.

Direttori di Gita : MRBI (Tel. 303512)

CERRO (Tel. 784614)

B. PALLADINo (Tel. 584205)

MANIFESTAZIONI SOCIALI

Giovedì 9 rnarzo - ore 2!.15 nei locali della Sede

I'ROCCIAMELONE"

serata impemiata sui lavori dei Rifugi Cà dtAsti e sulla vetta con proiezione

di film e diapositive a cura del Socio Don Piero LATERZA.

Gioved 6 aprile - ore 21,15 nei locali della Sede

SERATA CON LA COMPAGNIA DEI
O'BRANDE"'

Si tratta di rma serata per noi inconsueta. Un incontro con Censin Pich,

Camillo Brero e speriamo altri.
Sono uomini che da anni, con passione ed amorer' portano evanti una

campagna intesa a va\orizzateTa lingua, le tradizioni e la cultr:ra piemontese.

Sentiremo dalla loro voce alcrme delle pagine più belle della letteratura

e soprattutto della poesia piemontese che ci illustreranno in particolare alcr-rri

aspetti delle nostre montagne e della nostra gente.

Siete invitati a partecipare invitando amici e simpatizzanti.

* Giovedf 11 maggio - in Sede ore 21,15

Il dott. Giovanni Bovio, dellrlspettorato Regionale delle Foreste, presen-

terà una serata sulllargomento :

I BOSCHI e la loro PROTEZIONE



* UN GESTO DI SIMPATIA ED AMICIZIA

Domenica 2 aprile nella chiesa della Misericordia di via Barbaroux 41 ,

a cura di un nostro anziano ex Socio della nostra Associazione, il Canonico

Prof. Bernardino Giai-Via, sarà celebrata lrannuale cerimonia della Pasquade

gli Spazzacamini.

Questa simpatica, ormai tramontata professione, è legata alla gente di

montagna, e lrAssociazione che raccoglieva i protagonisti di questo mestiere

antichissimo è nata, analogamente alle Giovane Montagna, nello stesso arrr -
biente: lrUnione del Coraggio Cattolico.

Oggi, per il modo di vivere e di ragionare imPregnato i1 più delle vol

te da comodo opportunismo, potrà far sorridere qualcuno, sulla bontà di que

sta iniziativa. Resta però i1 fatto, che iI trascorrere unroretta in compagr.ia

di vecchi e simpatici amici, ptrò lappresentare un gesto di umana solidarietà

verso rm ambiente a1 quale ci legano tanti ricordi.

Sarà. nostra cura scrivere in bacheca lrorario della cerimonia alla quale

sono invitati Soci ed amici.

* 4 dicembreT7 - COL SERENA (2547 m)

trGran Serinrr diceva i1 calendario G.M., ma quando un anno fa è stata

inserita questa gita non si poteva certo plevedele che per Potella effettuare

sarebbe stato necessario sostituire le petli di foca con i pattini a rotelle.

In cerca di un innevamento più abbondante ci siamo diretti verso iI vql

lone del Gran San Bernardo; la meta, il col Serena, era già conosciuta e

molti di noi ma è semprre una gita piacevole,

I1 nostro gruppo di 21 partecipanti si è unito a quello degli amici del

CAI di Settimo e tutti siamo amivati al colle in tma giomata molto bella

con un clima rlarioso tendente a1 frescorr.

La discesa, corÌ neve non di prima qualita ma in quantità sufficiente,

non ha storie; solite evoluzioni di alcuni e solite buche di altri!

A Bosses abbiamo ritenuto opportuno eseguire rm sopralluogo alla solita

piola per controllare se viene mantenuto il livello qualitativo degli ap;prov -

vigionamenti; orcimi i salumi ed i formaggi, troppo freddo il vrro; aila p'i-

10



ma occesione bisognera eseguire un ulteriore controllo.

PIER MASSIMO PONSERO

* 18 dicembrc L977 - BRICCAS

La scarsità di neve e la mancanza - assai più grave - di volonterosi han

no fatto fallire in pattenza lruscita prevista al Briccas. Sulla meta prevista si

sarebbe dovuti andare a piedi, lasciando gli sci e casa, però una montagna

con un pò di neve la Si pOteva cercare, ma ancora una vOlta è mancata Ia

partecipazione dei soci.

Per la cronaca, la giornata è stata in montagna eccezionalmente be1la e

dalla vetta del Breithorn, dove il sottoscritto è salito a cercare la neve con

due amici, il panorama era entusiasmante.

GIORGIO ROCCO

* 8 Gennaio 1978 - M. TIBERT QGaT m)

Grande incertezza il giovedì in sede. Sappiamo che la neve è scarsa e

valutiamo la possibilitàL di cambiare itinerario ma successive notizie ci inco -
raggiano ad effettuare la gita in programma.

I partecipanti sono numerosi: 23 in pulmann, 14 su macchine private.

Arriviamo a S. Magro (Val Grana) con temPo bello. La temperatura e

anche 1a neve hanno caratteristiche primaverili, la zona è quasi sconosciuta

alla maggioranza dei partecipanti e questo è un fattore di maggiore inteles -
se. I1 percorso non è faticoso e la discesa entusiasmante anche se in qualche

plmto come succede spesso in primavera abbiamo dovuto saltellare srllrerba e

sui sassi.

Il risultato è stato decisamente positivo con soddisfazione dei partecipan-

ti che in buon numero approfittando del tempo disponibile si sono soffermati

in rma delle solite ignobili ma apprezzatissime 'rpiolerr per finire in bellez-

za questa riuscitissima gita.
FIORE}{ZO ADAMI

* 22 gennaio 1978 - M. MORION (2709 m)

Le avverse condizioni atmosferiche-prima si discuteva dovc andare causa

1a scarsità di neve, ora ve ne è troppa ed il- tempo continua ad essere brut-

to - hanno costretto i direttori di gita ad annullare lruscita in programma"

Pezienze, sarà per unraltra volta.

It



* 5 febbraio - COLLE DEL VENTO (2231 m)

Non avendo ritenuto opportuno per lreccesso di neve effettuare la gita

programmata al Colle delltArpione, dopo alcune perplessità decidiamo di re-

carci al Colle del Vento che Presenta un terreno più sicuro.

Nonostante le previsioni negative il tempo è buono, ma ci troviamo e

Sangonetto in nove soltanto.

Troppe previsioni pessimistiche e addirittura catastrofiche hanno influito

sulla mancate pafiecipezione di molti amici.

Raggir.rnta in macchina la frazione Prietto percorriamo con notevole pel

dita di tempo un primo lungo tratto di rrboschinarr ingombra di ramaglie pie-

gate daI peso della neve sul percorso, ma la parte superiore con lrampio val

Ione ci ripaga largammte della fatiea.

La gita si rivela più lunga della media (5 ore abbondanti di salita) e

qualcrmo di noi arriva un pò provato, ma nonostante tutto un paio di giovani

ragginngono ancora Ia vicina Punta Costabrwta - 24Ol rn -
La discesa è divertente e veloce fino alla famigerata rrboschinarr che ci

impegna in ginnastiche fuori programma.

Soddisfatti e appagati raggiungiamo Prietto alltimbrunire.

FIORB{ZO ADAMI

VITA SOCIALE

22 dicembre è stata una serata con la sede affollata di soci ed amici che

hanno voluto ricordare tm nostro caro Scomparso: Ftancesco

Oviglia" Il figlio Maurizio ha raccolto e proiettato r:na serie

di diapositive basate sulllattività svolta con iI proprio paPA

Commento molto preciso da parte del nostro giovanissimo So

cio che ha dimostrato di posedere un talento non indifferen-

te nellrarte fotografica.

Lo scambio di auguri per le ormai vicine Feste Natalizie ha

completato la serata.

gennaio 78 - Una leggera nevicata ha tenuto ... Iontano da questa inte -
ressante serata, numerosi Soci forse impediti dal repentino

1n
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cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Ltaccademico del Club Alpino Italiano, Dino Rabbi ha svol

to una simpatica serata corollata da magnifiche diapositivere
lative ad ascensioni nei vari settori alpini e nella lontana Hi
malaya.

Ancora una volta sono apparsi sullo schermo i colossi di gra-

nito de1 Bianco, interessanti itinerari di roccia e ghiaccio

del Gran Paradiso, ecc...., interrotti, quasi a dare.... fia
to ai presenti, da visioni di flora e fauna delle nostre mon -
tagne.

Serata che meritava, senza dubbi alcrmi, una maggiore af -
fluenza.

9 f ebbraio - La serata, alla presenza di numerosi Soci ed amici, ha sal-

dato il conto con il grande innevamento di questa stagione .

Infatti il teme era la roccia, asciutte e calda, con tanto so-

le e ... mare.

Senza volerlo iI Sig. Riccardo Rosso ha potuto darci, attra -
verso le sue belle diapositive, la sensazione che in montagna

esiste anche il sole e temperature elevate.

Scorci panoramici sulle Calanques hanno introdotto i presenti

su stupendi itinerari di roccia a piombo sul mare, mentre sul

finire della proiezione la roccia era quella di casa nostra :

le palestre dove generalmente g1i alpinisti torinesi wolgono

il loro allenamento.

ATTIVITA' GIOVANILE

Con Ia gita del 20 novembre u, s. , si è concluso il 20 anno di attività
dei nostri ragazzi. La partecipazione è stata molto estesa (539 presenze suddi-

vise in 186 nel 076 e 353 nel. N77 1nelle gite (18) e nei 2 soggiomi estivi al

lo Chapy.

Nessun incidente ha turbato questa nostra iniziativa che ha ripreso nel
1978 con iI Corso di sci a Gressoney Trinitè. Purtroppo lreccezionaie innev'z-

mento ha impedito lteffettuazione de1le gite per i ragazzi che non praticano

lo sci.

Il gruppo dei nostri ragazzi ha raggiunto attualmente quota 53, tutti re -
golarmente iscritti aila nostra Associazione.
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Si rammenta encora una volta che

trastnesss, anche in caso negativo, ai propri capi gruppo. Questo Per avere u

na situazione esatta sulle In'€senze, per l'assicurazione, per il pulmann ed in-

fine per correttezza verso gli organizzatori non tenuti a telefonare gua e la

per avere la ... risposta.

Si invitano genitori e ragazzi a farsi vivi in Sede Pertm eventuale ed

utile scambio di idee e consigli: la nostra attività potrebbe risultare più signi

ficativa e più completa.

Il calendario delle prossime gite sara rivisto per le awerse condizioni di

tempo: verrà fissato volta per volte in relazione alla possibilità di realizzare i
tinerari non eccezionalmente innevati.

Nel quadro delle attivitàL per il settore giovanile è stata orgaaizzate la

MOSTRA FOTOGRAFICA

riservata ai soli ragazzi. Il calendario di esposizione delle oPere presentate è

stato fissato dalle ore 21 di giovedì 23 rnarzo al successivo giovedì 30. Inau

gruazione con invito a tutti i Soci ed amici vari alle 21,15 di GIOVEDIT 23

MARZO.

CORSO DI SCI

Sono state realizzate le prime due lezioni con una larga partecipazione

di allievi ed accompagnatori.

Il tempo ha accompagnato, nelle due domeniche, le fatiche dei nostri

amici con sole magnifico e ... tanta neve.

Nessun intoppo, grazie allramico e Socio Michele Culla, ha pregiudicato

lrinizio di questa nostra iniziativa, che potrebbe nel tempo favorire lm mag -
giore interesse allo sci-alpinismo.

Dopo le lezioni impartite dai maestri della Scuola di Sci di Gressoney

Trinitè, i nostri eroi si sono scatenati sulle piste applicando gli insegnamenti

ricevuti.
Purtroppo alla fine della prima giornata, un incidente ha -colpito ltno

dei nostri ragazzi, Vittorio ROTA con una frattura alla gamba.

Al caro Vittorio gli auguri di tutti noi con la speranza di averlo presto
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nelle gite, più arzillo di prima.

La S. Messa di domenica 12 celebrata da P. Onorato nella bella chie -
setta di Gressoney, ha voluto ricordare uno dei nostri più cari scomparsi, Gi
no Rainetto.

Anche in questa occasione è stato inviato un ricordo aI nostro Vittorio, a;

sente per ltinfortunio della settimana prima.

GITE EFFETTUATE

* 20 novembre - COLLE LA ROUSSA (2017 m)

Dal piazzzle del Santuario di Fomo di Coazze partiamo con una giornata

soleggiata, anche se scendendo dal pulmann sentiamo molto freddo, ehe Pe

rò camminando si attenua.

Seguiamo il sentiero che corre sulla riva sinistra de1 Sangone" Quasi su

bito appare davanti a noi lrimponente letto di detriti de1 fiume. Proseguen -
do, il sentiero si inerpica e ci inoltriamo in un bosco dove, in rmo spiazzo,

ci fermiamo a fare un primo spuntino. Sul versante opposto scorgiamo una

villetta, e non riusciamo a spiegare lresistenza di rma costluzione civile nel

mezzo del bosco.

(Si tratta di un ritrovo di caccia, fatto costruire da titolari' di una car -

tiera di Coazzel.

Più avanti tra vegetazione si dirada e alci-rni lastroni di ghiaccio rendono

faticoso il nostro passaggio.

Risalendo.irn breve pendio ci ritroviamo in mezzo ai pascoli deltrralta

valle det Sangone; notiamo a destra le guglie frastagliate delle Rocce del

Mort a',"

Poco dopo arriviamo al Colle La Roussa meta prestabilita, che si affac -

cia su]la valie del Chisone; il. panorama è splendido. La sa-trlta è durata cil:

ca tre ore. Qui el fermiamo a mangiare.

Suila via del ritor:no seguia.no un sentiexo diverso e ei fermia:mo alle

glansr di Sellery per eelebrare la S. Messa.

Plù avanti lncontria--mo nuovamente il sentiero percorso .:ll'andata e do

po circa due ore ci ritroviamo al pullmann.

VITTORIO ROTA
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NOTTE DI NATALE

L91 7

Lrormai consueto eppuntam€nto della Notte di Natale questranno ci ha

visti, anzichè a Superga, a Rivoli.

Un gruppetto di noi ragazùi si è trovato nel pomeriggio da Padre Onora -

to per provare i canti, Ixeparere la Santa Messa e stare un pò assieme.

Verso le dieci hanno cominciato ad arrivare gli altri {unrottantina circa)

e, dopo i convenevoli, ci siamo recati tutti in Chiesa per ascoltare la S.

Messa celebrata da Padre Onorato.

La funzione è stata come sempre molto raccolta e ci siamo sentiti ve

ramente parte di un gruppo ben affiatato di giovani e meno giovani.

Dopo siamo andati in una sala dove abbiamo potuto festeggiare la ricor-

renza mangiando e bevendo.

Allruna circa r:n ultimo saluto e un augurio, poi ognuno è tornato a

casa.

MARIA TERESA BOLLA

.. LA POLENTATA "

Il giomo 22 gennaio t978 tutta la Giovane Montagna si è riunita a Ri-
voli da Onorè.

Arrivati siamo stati sorpresi dalllallegria di due piccoli cani, ai quali -
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orrore - non bisognava assolutamente toccare le orecchie: Lola e Calogero.

Più tardi ci hanno mandati a fare una breve gita. Qualcuno è riuscito a

scamparla, chiedendo iI permesso di salire su una montagnola per fare scop-

piare vari petardi.

Appena tomati ci siamo riuniti nella sala da pranzo. Là ci hanno servi -
to una gustosissima polenta con tanto di contomo conigliesco.

Infine dopo il dolce siamo andati a ringraziare la cuoca, sig. a Odilla.

In seguito ci siamo divisi a guppi, chi a cantare, chi a camminare.

Onorato ha poi celebrato la S. Messa, e lì abbiamo cantato i canti

che avevamo preparato poco prima.

Finita questa, abbiamo mangiato le bugie e siamo uscite a giocare nel

giardino.

A pomeriggio inoltrato siamo tomate a casa, felici, per la bella giorna-

ta trascorsa a Rivoli.

SILVIA e LAURA CHIARA

LE " NOSTRE '' PRIME DOMENICHE

SULLANEVE!!!

La proposta del nostro Presidente: quella di partecipare nella 4 domeni -
che di febbraio ad un corso rciistico, è stata accettata, soprattutto da noi rg

gazzi, con grande gioia.

Domenica 5 ci raduniamo tutti in presta mattineta, in via Della Consola

te, pronti per la partenza e armati di sci. Difficile immaginame i prepara -
tivi.

Finalmente, si parte, destinazione: Gressoney 1a Trinitè.

Durante il tragitto, ci esibiamo con allegri canti e prepariamo quelle

per la Messa.

Giunti a destinazione, siamo dopo una breve prova, divisi in 5 classi.

Iniziamo a conoscere il nostro rrmaestrorr e a noi della prima classe ca-
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pita di entrare nel vivo di rmrinteressante discussione, tema centrale: la

moDtagne e le sue meraviglie.

Il maestro apprezza molto lriniziativa del nostro gruPPo, quella, cioè di

prepa.rarsi per partecipare a gite sci-alpinistiche, e dicè una frase che io ri-
tengo bellissima:

tt. . .. così la montagna sarà. ancora più bella rl

Tutto prrocede regolarmeute quaado, uel pomeriggio, Vittorio rimane vit
tima di rmo spiacevole iacidente.

Poi partecipiamo con entusiasmo, anche se siamo stancili, alla S. Mes

sa.

Durante il tragitto di ritomorsfoghiàmo Ie nostre poche energie rimaste,

ancora una volta, in bellissimi caati.

Ci separa solo una settimana, rna sembra irrestitibile !

Ci ritroviamo quindi prmtuali, per trasccrrere rmraltra domenica sulla

rìeve e a allenarci per fare, con eleganza rtuntapprezzabiletr rrValanga Az -
zurrall.

Sono molto entusiasta dellriniziativa Presa, così anche noi potremo par -
tecipare alle gite sci-alpinistiche e sfrecciare, co ne saette, nelle immense

distese candide di neve.

DONATELLA BASTIA

*****
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VITA SEZ IO NAL E

E'mancata la mamma del socio Sergio BUSCAGLIONE.

Con commossa partecipazione al dolore dei familiari li accomu-

niamo nelle preghiere di suffragio.
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GIOVANE MONTAGNA
Sezione di TORINO - lOL22 Via Consolata 7

t\ì
a"

s
F.t
h


