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TEMPO DI ELEZIONI

Con il corrente anno scade iI Consiglio Sezionale in carica e il gruppo
di Delegati aI Consiglio Centrale.

Mi sia pertanto consentito ringraziarli tutti per iI valido e fattivo
contributo offerto in questi due anni di presidenza, mentre invito tutti i
soci ad impegnarsi di più soprattutto nell'organizzazione delltattivita aI-
pinistica e sci-alpinistlca.

Nellultirno consiglio, tra le altre cose, si è parlato di coinvolgere
numerosl soci come consigrieri o come delegati, proponendo alcuni di coloro
che gia collaborano attivamente.

Democraticamente lasciamo a vol Ia scelta, ma, oltre ai consiglieri e

delegati uscenti, vl ricordiamo anche i nomi di C. Barbi, S. Bosa, E. Bric-
carello, H.Rosa Castagneri, R. Valte.

I consiglieri uscenti sono: Boggero R., Bolla H.T., Buscaglione
S., Cauda 4., Ghiglione F., Guerci 4., Pall.adino H., pari p., Ravelli
P.L., Rocco E., Rocco G., Rosso R., Zenzocchl 4., Zenzocchi C.

I delegatl a1 Conslgllo Centrale, rappresentanti della nostra Sezlo-
ne in seno aI governo nnazionalen della Giovane Hontagna ed eletti in mi-
sura dl uno ognl ventlclnque socl, dovrebbero oarteclpare attlvamente al-
re assembree dei delegati e alle riunionl deL consigrio sezional,e: spe-
riamo che cosl avvenga per iI futuro.

QueUi lL cul mandato è ora scaduto sono: Boggero R., Bolla M.T., Bu-
scaglione S., Cauda 4., De Paoll C., Ghiglione F., Guerci À., padre Lovera
O., Palladlno M., Pari P., Ravelli P.L., Rocco 8., Rocco G., Rosso R., Valle
R., Zenzocchi C.

Concludo guesta breve nota ricordandovi che llassemblea di novembre
vlene convocata anche tn vla straordinarla per lapprovazione del nuovo Re-
golamento Sezionale.

Spero che lnterveniate numerogl.

I1 Presidente
(Pierluigi Ravelll)



10 - 11 - 1? novembre
ASSEMBLEA DEI DELEGATI

LBA§BÀUXÀ

I1 programma è stato congegnato per poter venlre lncontro alle diverse
esigenze dei partecipanti. Esso si divide in due grandl gruppl: chi partecl-
pa a tutto iI raduno, nei tre glorni di Venerdl 10 - Sabato Ll, e Domenica 12
Novembre, e chi partecipa alla seconda parte, con arrivo a Torlno nella mat-
tinata o nel prlmo pomerlgglo dl Sabato.

Abbiamo inteso, con lomaggio a Pierglorgio Frassati, rendere omaggio
simbolicamente a tuttl I Soci scomparsi della nostra Àssociazlone e rlper-
correre pol Ie orme del Santo Padre nel Suo pellegrinaggio di questrestate
alla Hadonna Nera dl Oropa.

VENERDII 10 NOVEHBRE

In mattinata arrivo a Torino del primo gruppo di parteclpanti e allog-
glamento all|Oasl Harla Consolata di Cavoretto.

Pranzo llbero

Pomerlggio Vlslte turistlche organlzzate al Huseo della Montagna
o alle Residenze Sabaude.

ore 19:00 Cena presso la sede sociale di Via S.Ottavio 5,
offerta daUa sezlone dI Torino.

ore 21:00 "lforÉagna Perchè - Vlagglo nella cultura alpina" - a cura
dl Tereslo Valsesia accompagnato dal coro SUCAI TORINO,
presso iI teatro san ciuseppe in Via Andrea Dorla 18.

Pernottamento allrOasl Harla Consolata dl Cavoretto.

SABATO 11 NOVEHBRE

ore 7:00 Colazlone

ore ?:30 Partenza per Pollone e oropa

ore 9:00 Pollone: omagglo alla tomba di Plergiorglo Frassati

ore 11:00 Oropa: Santa Hessa

ore 12:00 Pranzo aI sacco, offerto dalla Sezione di Torino

ore 1.ì:00 P.rrtenz;t per Torino



Contemporaneamente, in mattinata
Arrivo a Torino del secondo gruppo dei partecipanti e

alloggiamento allOasi Haria Consolata di Cavoretto.

ore 15:30 Contrr,noraziore Ufticiale presso il Salone Congressi
San Paolo di VIa S.Teresa 0 con iI seguente programma:

. Introduzione del Presidente Centrale
dott. Giuseppe Pesàndo

! Commemorazione Ufficiale del prof. Alberto De Hori

r Presentazione di Armando Aste del volume di Àrmando
Blancardi "25 Alplnlstl Scrlttorir edlto per i 75 anni
della Giovane Hontagna

r Rinfresco

ore 19:00 Rltrovo aL[rOasi Harla Consolata di Cavoretto

ore 19:30 Cena

ore 21:00 Àssemblea dei Delegati ed elezioni del nuovo Consiglio

, 
Centrale

Pernottamento aIIOasl Harla Consolata dl Cavoretto

DOHENICA 12 HOVEHBRE

ore ?:30 Sveglia e colazione

ore 8:30 Santa Messa

ore 9:30 Vislta alla Palazzina di Caccia di Stupinigi ed alla Hostra
sull.e porcellane clnesl

ore 12:00 Pranzo a Plobesl e sclogllmento del Raduno

A cura della nostra sezlone L)oxganLzzazione dI tutto 11 raduno, 1I viaggio
a PolJ.one e Oropa, lvl compreso il pranzo al sacco a Oropa che sara fornito
aI partecipantl.
Tuttl 1 trasferimenti, da Torino a Cavoretto ed alle varie mete del raduno
saranno organlzzatl con autopullman e auto prlvate.

pRgIiroTAzrolrr

Fare aapere subltor ln linea di massima, i soci che parteciperanno. Detta-



gliatamente entro e non oltre il 30 ottobre p.v., facendo pervenlre le ade-
sioni a:

. GIoVANE HoNTAGNA Sez. di TORINO - VIA S.OTTAVIo 5 1012t TORINo
tel. 83.98.700 (iI glovedl sera)

r CESARE ZENZOCCHI tel. 3{.97.962

I ROSANGELA BOGGERO teI. ?{.93.926

con lacconto dl 20.000Lit per persona.

COST I

Sono statl studlatl ln modo da venlre lncontro a1le plù disparate esigenze,
con possibtlità dl progranìmare dlversamente 11 sogglorno.

r VENERDIT 10, SÀBATO 11, DOHENICA 12 Novembre
(tutto compreso: 2 pernottamentl e { pasti) 95.000L1t

I SABATO 11, DOÌ{ENICA 12 Novembre
(tutto compreso: 1 pernottamento e 3 paatl) ?5.000Ltt

I SABATO 11 Pomerlgglo, DOIIENICA L2 Novembre
(1 pernottamento e 2 pasti) 60.000L1t

r SABATO 11, DOHENICA 12 Novenbre,
viagglo a Oropa, pranzo aI sacco, ptarizo dI
domenlca ed esclusl la cena dl sabato, ll
pernottamento e Ia colazlone a Cavoretto {0.000lit

t PRANZO dl Domenlca a Plobesl 2 5.0 00Llt

I pxezzl sono comprenslvl del trasportl organlzzatl con autopul-
lman e con auto private.

ln margine all'assemblea dei Delegati 1989
Lrannuale assemblea ilel delegatl colnclde guest'anno con I settantacin-

que annl dl vlta della nostra assoclazlone e della nostra Sezlone.
Lrimpegno è particolarmente gravoso e per questo aono a sollecltare un

valldo contrlbuto da parte dl coloro che sono dlsponiblll a darlo. La rlu-
nione del comitato organizzativo è fissata per HARTEDIT 17 OTTOBRE alle ore
21:00 in sede.

Vi aspetto numerosil

IL PRESIDENTE



giovedi 23 novembre
ASSEMBLEA DEI SOCI

Lrassemblea ordinarla e straordinaria del soci della GIoVANE HoNTÀGNA -
sezlone dl rorino è convocata presso ra sede di via s.ottavio 5 in Torino
Giovedl 23 Novembre 1989 alle ore 20:00 in prima convocazione ed occorrendo
alle ore 21:00 ln seconda convocazlone per deilberare e dlscutere sul se-
guente

PARTE ORDINARIA

ORDINE DEL GIORNO

==========

1) Relazlone del Presldente
2) Esane del Bilanclo con allegato conto perdlte e profittl L/LO/L988 -

30/9/L989
3) Nomlna ed lnsedlamento del segglo elettorale
l) Varle ed eventuali

PÀRTE STRAORDINARIA

1) Esane del nuovo Regolamento Sezlonale e dellberazlon1 relative

It PRESIDENTE
(Plerluigi RaveIIi)

Calendario Gite 1990
gl prega tuttl coloro che hanno ldee ln merlto aILe glte da proporre

per lI prossimo anno di farle pervenlre a Cesare Zenzocchi, o di intervenire
alla rlunlone della Commlsslone glte 11 2il ottobre p.v.

8 ottobre - Colle della Crocetta (26a1 m)
La glta sl svolge sul sentlero GTA con partenza dalla fraz. Rivottl

(1{50 m), ragglunta ln macchlna da Plalpetta di GroscavaLlo (52 km da To-
rlno).

Su comodo sentlero ln un bosco dl larlci si passa IÀIpe Invers lG4?m e
pol II Glas dl Hezzo 2O92m; cl sl porta qulndi sul bordo destro del Vallone
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di Vercelllna e si raggiunge lI Gias Nuovo 2322m. Continuando a slnlstra dI
una bastionata rocclosa si guadagna un vasto riplano dove vI è lI piccolo
laqo di Vercelllna 2484m, posto sotto il pendlo de1 Colle deÌla Crocetta.

Localita dl partenza: Pialpetta, fraz. Rtvotti 1150m
Dislivello: 1191m
Tempo prevlsto di salita: 3 ore
Ritrovo partenza: P.za Bernlnl alle ore 7

Dlrettore dI gtta: Boggero Rosangela tel.?193925

22 ottobre - Gita di Chiusura e Pranzo sociale

Tanto per fare qualcosa dl nuovo, come glta d[ chlusura 1989 non sl
propone la consueta camminata o 1l pranzo ln rlstorante, bensl un pranzo
agrlturlstlco.

A scanso dl equlvocl NON verranno aommlnlgtrate blade o becchlml vari
aI suono dI llutl e con vlslonl dl guadrl o dI statue dl marmo, bensl rcao-
lari vivande, e cloè Antipastl, Tagtlatelle, BoLlitl mlstl, Conlgllo, Frutta,
Formaggl, Bonet (non è un coprlcapo) caffè e vlnl; 11 tutto, da consumare ln
cascina, al prezzo dl 22.000 Llt, oltre 1l vlagglo.

La localltà A Ia fraz. Hellea dl Hurazzano nelle Langhe-
se possiblle nel vlagglo dl andata si cercherà di visltare qualcosa dl

lnteressante ad ALba e Cherasco.

Dlrettore tlt gtta: ZENZOCCHI Ceaare tel. 319.79.52

Venlte In Sede per ulterlorl dettagll

5 novembre - Traversata Fondo - Traversella

sl parte da Traversella per un sentlero ben segnalato che prende questo
nome da una serle dI inclslonl rupestrl dtorlglne prelstorlca che sl trovano
Iungo buona parte del suo tragltto. La meta è Succlnto (1160tn) raggtunglblle
con una bella passegglata dl clrca 3 ore. Da Succlnto sl scende su Fondo da

dove con una spola di macchtne sl rltorna a Traversella.

Localttà dI partenza: Traversella
Tempo prevlsto dl sallta: 3 ore
Rltrovo partenza: P.za Rebaudengo
Direttor di glta: Bosa Serglo

aIIe ore ?:00
teI.305552



26 novembre - Santa Messa al Monte dei Cappuccini

CoEe ogni anno ci ritrovlamo al Honte dei Cappuccini per Ia funzlone
rellglosa ln suftraglo dl tuttl i Socl defunti, alle ore 9:45.

9egulrÀ la premiazione dei Socl ventennali e cinquantennali:

gOCI COH NOI DA 20 ÀNNI
BETTIOL Clanna
PÀLLADINO BTuno
ROCCO Enrlco
ROCCO Glorglo
ROSITO Doraenlco

socr coN flor DA 50 Àt{t{I
BOLLÀ Giuaeppe
DALPOZZO Teol. Glovannl
FRIGERO DEFILIPPI JoIE

Cl rlcordercmo Inoltre dl:
HERLO Bernardo
CROCETTI Ptctro
IIAVONE G. Glu8èppe

Soclo da 60 anni
Soclo da ?0 annl
Soclo da 70 annl

PROSSIME SERATE IN SEDE

Giovedi 26 ottobre - Trekking

Fcllcttà Ò una tendlna, un clgaro cd un ctelo dl gtelle. Lramlco Cesare
Gasparlnl cl prcacntcrà lc suc plù bcllc lnrnaglnl ccattate ln tantl anni di
vagabondaggl alla rlcerca dl unlre con un percorao ldeale tutte Ie nostre
montagnc.

Giovedi 30 novembre - Elva. Bicchezza di un paese povero

Ccaare Bonfantl cl prescnterà ln questa serata una prolezione un
por lnconsueta chc tratta un tema del tutto nuovo. Posso asslcurarvl che
ha glà rlscontrato un notevole succeaso prcsao altre sedl; penso pertan-
to che convcnga lntcrvcnlre anche perchè non vogllo rlvelarvi dl cosa sl
tratta: ... vcnlte e vcdrete.



VITA'SV
l l giugno - Monte Zerbion

ALle 6 cl slano trovatl, ln dlgcreto numero, allappuntamento dl plazza
Rebaudengo. Qulndi siamo partltl per la valle dtÀosta accompagnatl da un
tempo bello che sl sarebbe mantenuto tale per llntera glornata (a partc
qualche nuvola sparsa che el avrcbbe pol lmpedlto, sulla vetta, dl vedere
dlstlntamente tutte le clme offerte dallo splendldo panorama).

Una volta gluntl ad Antagnod, nell'lncantevole VaI drÀyas, cl slamo
messl ln marcla non senza aver prlna accontentato t fedellsslml del caffa
mattutlno.

Il percorso, dopo un prlmo tratto dl bosco c dl radure attrczzatc pcr
lI plc-n1c, srlnerplca flno al colle Portota (2{00 m}. Qualcuno à rlusclto a
conversare senza un attlmo dl sosta durantc la aallta, na narluno comc ll
cane Dora è stato In grado dl percorrcrè InnumaEcvo1l volte 11 scntlcro In
su e ln g1ù, ln lungo e In largo. DaI colle alla vetta abblamo lncontrato
nunerosl trattl copèrtl dI neve.

Dopo aver nanglato ln clma agclcnc at partcclpantl alla glta coclalc
dcl CAI, slamo sccgl flno al collc. Oul la gosta pcr la tlntarclla, qulndl I
clrca 500 n dl dlaltvello che cl aeparavano dallc auto.

Per flnlre non blsogna dlmentlcare 1l subUme cd abbondante gelato pre-
so a Verres su lndlcazlone del capoglta: grazle 8osa, vcramente una gelate-
ria da rlcordarcl

Laura Valle

17118 giugno - Visolotto

Lraccogllente rlfuglo Gagllardonc, a cul pcrvenlamo dopo clrca trc orc
dl cammlnata dalla frazlone Castello dll Pontcchlanale, ln Val Varalta, offre
rlparo a seI lntrepldl socl della rGlovane Hontagnatr che, nonogtantc 1l tcm-
po non eplendldo, medltano dl ragglungere ll Vlsolotto scalando la sua cre-
sta SE.

E coal, dl buon mattlno, tra cfasclunl che rendono un por problenatlco
Iavvlclnamento, cl portlamo al Colle N delle Cadrcahe dl. Vlso e conlnclamo
una dlvertente arramplcata cul fllo della crcata, nella coctante rlcerca dl
qualche prceslstente chlodo dl sosta chc cl lndlchl 1tegatto percorso. llclla
progresslone cl acconpagna 11 aole, al quale purtroppo al coatltulrà nel po-
merlgglo una fltta nebbla. comunquc qualchc santo dI buona volontà cl asal-
ste dal Paradlso, tcnendo fcrml moltl sasgl della vla normale al Vlaolotto c

facendo sl che la dlscesa, alquanto avventurosa e compllcata, sl concluda
fortunatamente nel pressi del rltuglo.

Non c[ resta che recuperare alcune cose lasclate al rlfuglo e farc rl-
torno alle nostre case, che avevamo lasclato due glornl prlma per evadere

<)



dalla monotonla deIla vlta clttadina..
Arrlvederci alla prossima avventural

Sabina Glanasso

18 giugno - Col des Bochilles

Lc promcsse ccrltte nellrallettante lnvito del bollettlno di marzo sono
utate ampianente nantenute. Comunque, è necessaria un por dl cronaca. AII'
appuntamento dl Clavlèrc facctamo ]a conta. Slamo ventl. Hica male, per
questt anno dl ... magre presenzel

ta rnlnl colonna sl dlsperde a seconda delltlndole dellautlsta, ma da

Névache sI rlforma. Per chl come me non c'era mal stata, la VaIIe della
Clarée sl è presentata ln tutto tl suo splendore: acque crlstalllne e lmpe-
tuose, dolcl praterle rlcopcrtc dt ftorl, vallonl e colll ancora imblancatl
dalla neve chc abblamo pol goduto senza lnterruzlone dal ColJ.e dl Rochilles
al Colle Cerces. Da gut, vlsta lrora ponerldlana, ll nostro dlvallamento ve-
Locc è stato, pcr guaat tuttl alncno una vo1ta, frenato dalla neve che da

sollda dlvcnta seml-sollda, na gucltto non ha tolto tt buon umore, anzl, Irha

aumcntato ln quelll che, dal sèntlero, rcgulvano le nostre evoluzlonl.
Dlnentlcavo la fauna. Abblarno ammtrato due marmottlne al pascolo c cen-

tinala dt glrlnl ln una mlnuacola pozza.
Il rltorno attraverso tI collc della scala A stato rapldlsslmo. crè

stato un leggero ttmore nellc macchlne dl coda quando, per ragglungere Torl-
no, abblamo sostato davantl alflngresso dcl tunnel de} FreJus. xChe adesso
gt debbà farc ltlnverslone dl marcia per llodane?r Invece, era 1I capoglta
che sl accomlatava da tuttl nol ... e, mentre lul rsl faceva una blrra'r, nol
da buonl ltallanl cl facevano la concueta coda per il rlentro lungo Ia ValJ.e

dl 9usa.
coalr la glornata, che cra gtata flno a Bardonecchla veramente dlsten-

slva (arta gura, ccc.), vcnlva bruscamcntc dèquallflcata e vcnlva lanclato
Iiugualc lamcnto: mBagta con Ia Val dt Suca dl domenlca flnchè non cl garà

l.autostrada... tt; ma aUora lo dovrò averc t capeltl completancnte blanchl
per unraltra glta della G.Il. ln Val dt Susa ?l?t

Harla Alotto

112 luglio - Punta Grober

La gtornata dl sabato s[ presenta pluttosto nuvolosa ma, nonostante sl
groannuncl Benza porslblllt,à dl crrorc una sptacevole doccla fuorl program-
na, glt otto partcclpantl alla glta, suddlvlgl ln varl gruppl, ragglungono
nèI porùèrlgglo llaccogllentc rltuglo Barba-Ferrero; qul è posslblle far
aaclugare gll lndumcntl plù o meno fradlcl mentre el collaudano i letti del-
la camerata. Ncl frattempo Ie condlzlonl meteorologlche non sono affatto mi-
gllorate: ptove ad lntcrmlttenza, mentre una fitta cappa dI nuvole continua

to



a nascondere re montagne circostantl. Nel gruppo non crè molta convlnzlone
rlguardo arla sarlta del giorno successivo, ed alcunl glà pregustano una
lunga dormlta.

La sveglia comunque suona impracabll.e alle 5 dl domenlca mattrna, na ll
tempo tuttraltro che promettenEe cl concede ancora una proroga; allc 6 pcrò
sembra che le condlzionl stlano mlgliorando e qutndi blsogna proprlo alzar-
sl. Inlzlamo a sarire seguendo ll rrpldo gentlero surla morena, mcntre lr
sole rlesce a fare Ia sua comparsa tra 1e nuvore; prosegulamo pol. lr noatro
cammlno sul Ghlacclalo delle Locce, avanzando lungo 1c orme dI un lnfatl.ca-
bire personagglo che, nonostante sl deflnlgca vccchlo, batte metodlcamente
plsta flno al colle. Dl gul una faclle cresta cl conduce surla vctta, mentre
Ie nuvore aempre più fitte ci impedtacono dl ammlrare Lo spettacolare pano-
rama. Dopo una raplda dlscesa pervenlamo nuovamente al rlfugto, proprlo men-
tre sta rlcomlnclando a plovere. Una parte del gruppo sl prepara pcr lI
rlcntro a Torlno, mentre Glorglo cd lo, avendo 91à preventlvato un ultcrlore
glorno dl merltata vacanza ln montagna, restiamo in rtfuglo scrutando dr.
guando ln quando ll clelo; sperlamo tnfattl che, nonostante le prevlslont
non troppo lncoragglantl, la mattlna succegsiva possa permettercl dl fare
una passegglata flno al rlfuglo Valsesla.

Anche queata volta la fortuna non cl abbandona: aI nostro rlsvegllo tn-
fattl cl. aspetta una glornata bcLllsslma benché Ia tcmperatura sla un pot
bassa a causa del vento. Àpproflttlamo dellc condlzionl favorevoll per ef-
fettuare la glta prcvtsta c peE anmlrare megl.Io Ia splcndlda Valseslal nel
corso della dlscesa comunque cl rendlamo conto chc tl bel tempo non è lnten-
zlonato a durare a lungo: nuvole mlnacclose sI stanno addensando velocementc
sopra dl nol e perclò rltornlamo alla macchlna tenendo l|ombrello a portata
dl mano (anchc sé comunquc non ne avremo bluogno). Rlusclamo qutndt a rlen-
trare a Torlno perflno un pot abbronzatl.

Sllvana Ponsero

Gite estive dal rifugio Beviglio
Come Io scorso anno, anche nel 1989 Ie gItG organlzzatc durante Iapcr-

tura del rifuglo Revlgllo hanno avuto un buon cuccèaso. Complesalvamente ol-
tre ?0 socl hanno partcclpato aLIa 6 glta, la cul méta A scmprc staÈa rag-
glunta, grazle anche alle favorevoll condlzlonl del. tenpo, quantoneno tn VaI
drÀosta.

Sl è lnlzlato con 1l panoramlco l{ont Fallère (3061 n) e qutndl la Punta
Basei (3338 m) dalla Val di Rhémes.

La terza glta alla Clma dtEntrelor (3{30 m), balconata gul gruppo del
Gran Paradlso, ha vlsto I 13 parteclpantl tuttl ln vctta [n clrca 5 ore,
malgrado t 1500 m di dlsllvello. La grlnta, allenamento, coellone ed aIIe-
grla del 4 socl della sez. dl Venezla, giovani e ... mcno glovanl, sono statl
esemplarl.

Nonostante la defezlone dl uno degll organlzzatorl, partlto per altrl

tl



nontl, la glta plù lntereasante allAlgullle du Tour (35{l m) ha avuto rego-
lare svolglmento, con plena soddlgfazlone del parteclpantl, per I'ambiente e
I panoraarl.

Soctltulta pcr I motlvl dl cul aopra la glta alla Beeca dl Suessa con
1l Pctlt Graplllon (3327 n) tutto sl è svolto nel nlgllore del modl, nono-
stantè la ... lavata flnalc senza lluso delle docce del Revlgllo.

La carrellata par I montl valdostant sl è chlusa con la bella glta alla
Bccca drorcn ln Valpelllnci 1l partectpantl tuttl ln vetta, compreso lamlco
Hochlno, forge non [n vena quel glotno dl cstemporanel ra golofi.

Per 1l proaalno anno 81 rpera dl poter rlpetere llnlzlatlva; ln pro-
gràttula, oltre Ia Bccca dl Sueaga, sl dovrebbè avere ll Pol, rlchlesto da
moltl, con evcntualc pernottancnto aI blvacco e sallta qulndl alla Punta dl
Cereaole o alla Testa della Trlbolazlone.

§erglo Buscagllone

Z0n6 agosto - 13a settimana di pratica alpinistica
Elamo statl ln quattro dt Torlno ad adcrlre alla Sctttmana dl Pratlca

Àlplnlatlca organlzzata quaatranno dalla aezlone dl Padova, nelle Dolomlti
dI Brenta. [,a partanza à avvenuta domenlca 20 agostor arrtvatl a S. Lorcnzo
ln Banale, dove abblano laaclato la nacchlna, cI alamo prcparatl per affron-
tarc tre orc ctrca d[ sallta, chc permettevano dt ragglungere 11 Rl.fuglo S.

Àgoattnl ncl gualc dovcvuro allogglarc. Provvldenzlale è ctato ltarrlvo del-
Ia Jeep chc c[ ha portato I pcsantl zalnl, plenl dl natertaLc, tlno a dcgtl-
nazlonc. Qul abblano rltrovato 911 anlcl dl Genova, Verona, Padova, Plnero-
lo, l{oncallerl, lvrca, ccc. ([n tutto una quarantlna dI parteclpantl] la cul
alnpatla cl ha pcrmccso dl tragcorrcre allegre e dlvcrtentl glornate.

La scttlnana à lnlzlata con unrlntroduzlonc teortca culle nozlonl alpl-
nlgtlche dl baae, rlvolta aoprattutto al prlnclplantl, e la verlflca, da
partc det capl-corda, dcllc nostre capacltà dI arranplcata.

Ncl glornl acguentl abblamo acnprc acalato Ie clnre chc faccvano da
sfondo aI rlfuglo: la Torre dl Amblcz, la plù frcqucntata, ragglunta dal
Dledro Antanl, dalla vla nornale Àananl-Gaaperlnll la Cfuna dI Amblez, af-
trontata dat plù nardltln attraverso Ia vla Fox-Stenlco, Bolllclne, Vlcnna e
§oddlcfazlonc; la Punta dcllrldeale pcr lo tplgolo Oveat; la Parete est del-
La Clna dl Pratoftorlto, ecc.

La roccla era pluttoato frlablle c a tuttl quantl è capltato, almeno
una volta, d[ rlmancre con lapplgllo (chc sl credeva solldo e glcuro) ln
nano. Oppure dl rlccvcrrl sulla teata (c qul abblamo benedatto I caschettll)
acarlche dl platramc che sl staccavano da gotto I pledl dl chl Gra sopra.

I1 tcnpo à rcnprc stato molto varlablle: ne1 corso della glornata sl
parsava dal sole che durava poche ore, alla nebbla, gulndl (sempre quando
dovevano rldlaccndere) cI colplva lrlmmancabllc temporale con relatlva gran-
dlne.

I nornentl dl rlpoao crano rallcgratl da cantl con la chltarra, baì.ll
(anlnatl. da Sllvla dl Genova) e battute sulle lmprese do1la glornata.
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La settlmana dar punto dl vlsta tecnlco è stata ner compresso posltl-

Forse, come qualcuno ha fatto notarer la scerta derle vle doveva €s6ere
orlentata verso gradl dl dltflcoltÀ un por plù elevatl (e non rlmanere gen-
pre aul III e IV) per perrnettere a chl aveva buonc poaatbllttà dl nlgllorar-
sl ulterlormente. Inortre avrebbe dovuto dare l,opportunttÀ al sccondl un
por plù 'bravlD dl fare qualche tlro come capo-corda.

Probabilnentc ltalto numero dl alllevl (dt cut moltl erano prtnclplan-
tl), ll basso numèro dI capl-cordata e dl corde, hanno octacolato la buona
volontà degll organlzzatorl nella suddlvlslone dclle cordatc e nella gcclta
deLle vle.

2/3 settembre

Vanna Cactelll

Hocciamelone (1)

Dovevamo raccontarvl dclltacccnrlonè al Rocclamclonc con partcnza dal
rlfuglo TazzettL, e lnvece vl terremo una lezlone dl orlentamentot

Qucstranno ha per nol gocl un slgnlflcato partlcolarc lI pellcArlnagglo
alla gtatua della Hadonna, poata a 3538 n, rlcorrcndo I gcttantaclnque annl
dalla fondazlone della rrGlovane l{ontagnar. Comc è ormal conguetudlnc, Lc due
comlttvc, partlte rlapettlvamente da Cat drÀstl c dal rlfuglo Tazzcttl, al
unlranno sulla vetta dc1 Rocclanelonc gcr cclcbrarc lnclcnc Ia ganta HG!!a.
Ha, àhInè, non abblamo fatto I contl con la nebbla, chc cl fa complcre un
Iungo glro lanoramlcon sul ghlacclalo dcl Rocclaurclonc, con vlslta al cre-
paccl e a duc laghettl chc nesruno avèva nat vlsto. Abblamo gerò una certez-
za: dobbtarno proccderc a 22o a HE, per ragglungere 1a crecta dcl Rocclanclo-
ne, c con bussola e cartlna ... tI gloco à fattot Alla nebbla cl agglungono
pol tI vento è La ncvc, cone sc non bactagsc ll vcrglas trovato sullc roc-
cettc. Intanto cl a halnuato ln qualcuno dl nol 11 dubblo che la bucsoÌa
non funzlonl corrcttamcntc, chc la ncvc sl cla cclolta troppo, lasclando Ia
creata ln condlzlonl ectrcmamcnte perlcolosè, non certo quelle d[ clnque an-
nl fa. Penslano al noctrl arnlcl orual ln vctta e dccldlano, a 150n dalla cl-
ma (na I altlnetro funzlonerÀ bcnc??)r dl tornare gul nogtrl paaal, pcr
traccorrere la nottc a caaa.

Inconttlamo un a$lnlsta aolltarlo chc porterà noatre notlzlc a1 rlfu-
glo Car drAstl, mentre nol cerchlano una gluatlflcazlone alla nancata con-
cluslone ln vetta della nostra glta. Hon cI ha ancora cflorato 11 dubblo dl
aver sbagllato mcta, lngannatl dal laghettl. Il glorno dopo rlccvo una tclc-
fonata: lo gal che slamo saUtl alla trOuota 3353, tra II Pagco della l{ovale-
sa e lI Rocclameloncn?

Beh, anche queota volta abblamo portato a casa la pcllaccla, nonostante
ll dlsorlentancntol
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2/3 settembre - Hocciamelone (2)

lllcurancntc neno avventuroca la sallta dal versante valsuslno, anche
sc cl fu una ccrta preoccupazlone caugata dal mancato appuntamento ln
vctta.

Oualchc goccla dl ploggla tcntò cl dl tnunldlrcl appena partltl da La
Rlposa, na fu coca dl poco conto. tl tenpo grlglo, la cena a Cà drÀsti, Ie
chlacchtcre con Fulgldo (geatorc e artefice ln prlna persona del lavorl dl
rlcostruzlonc cla d[ qucsto rlfuglo sla dalla cappella-rlfuglo della vetta)
cd à ora dl andarc a dormlre. I1 clelo è quacl tutto atellato, vlen voglla
dl csscrc otttmlstt per domanl, na la brezza che sl è alzata non soffla pro-
prlo dalla parte gluata ...

gvcglla aI[c rette, Ia vetta gl vede ancora na gtratl dl nubt cl stanno
rapldamente anmaggando. I1 soltto scntlero per sfascluml e pletrale, una rt-
ordlnata al loca1l della cappella cd è tutto pronto. La nebbla avvolge ognl
cosa. Attendlamo lnvano flno alle 10:30, pol P. Onorato cGlébra Ia S. Hessa
e traecla con poche na sentlte parolc Ia llnèa aplrltuale che ha anlmato I
aocl della G.ì1. durante qucatl ?5 annl dL vlta dcl[assoclazlonc. (Rltenendo
dl farc eoaa gradlta a tuttl - ma potevatc lntervenlre ben plù numerosl -
rlportlamo ptù avantl lI tcsto dclltomeùa).

Er orral rczzoElorno, a Cù drÀgtl hanno buttato glù la paata, blaogna
scendere, ma dove saranno ftnltt glt Lntrcpldl esploratorl salltl dal Taz-
zettl? Unrottlna pastaaclutta rlnfranca dalle fatlche e concola parzlalmentc
dal non avcr potuto aEmlrarc 1l panorana che, pur noto c arclnoto, non stan-
ca nal d[ appagare chl aale pcr montl.

E flnalmente la tclefonata tanto attcsa che cl fa sccndcre pltl tran-
qullIl a valle: I'altra comltlva è rlentrata al rlf. Tazzettll

Glorglo Rocco

« Quando 2 o 3 sono rtunltl ncl nomo dcl Slgnore fornano glà Chlesal
E allora 11 nostro pcnalero c la noatra rlconoaccnza va al noctrl soel

fondatorl e alla loro prlna sallta qul. I Loro cuorl .lvevano glà prcparato
tl tr9antuarlon prlma ancora che lc loro manl 1o coatrulaÉrro per la glorla
del nomc dcl Slgnorc; e DIo accctta dI abttare nellruno come nellaltro.

Lf0nnlpotenza Dlv1na avrebbe potuto lnnalzargl una dlmota con la steaca
facllltà con cul, con un gesto, ha fatto eslstere IUnlverso. Invece ha co-
atrulto lUono, perchA lUomo coatrulusc pcr Luli e ha vol.uto abltare ln
lrGzzo aglt uomlnl, pcrcha gll uomlnl potessero IncontrarLo.

lfon crcdo sta aolo fantaala qucata: na credo pluttosto chc I noctrl
fondatorl labblano lntulto c pol sperlmcntato; e come avevano radlcato nel-
Ia loro coaclenza ltasaoluta prlorltà per Ia lantlflcaztone della festa,
unlto ln nodo lndlscolublle alltamore per la montagna - Hessa nel sacco - e,
nelf.a loro fede, avcvano purè lntulto Ia splrltualltà che derlva da una Ce-
lebrazlone Eucartstlca In quelllmmansa cattedrale che A la natura, sla ln
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alta montagna che a quotè meno el€vate. perchè gui El avvert€ la preaenza dl
Dlo, di qucl Dlo che ama passegglare curlc clmc del monti, per contcmplare
con ammlrazlone guanto Ia sua mano creatrlce ha saputo dlcsenlnarc ln ognt
angolo della montagna.

Er Lul che lrha messa su con gusto ... a Lul che al preoccupa ad ognl
varlare dl stagione dl arradarla e arrlcchlrla con magnanlmltÀ, con soddl-
sfazlone ce Ia presenta e con glola Ia mette a noatra dlspoalzlone.

oul dlventa ptù faclre llncontro con quer Dto che non abl.ta coro Ln
templi fattl da mano druomol apontanea rgorga ra profeaalone dl fedc ln
colul che è Padre onnlpotentc. creatorc e glgnore dcl ctclo c dclra tdrra.

Plù eentlta calc dal cuorc la gratltudlnc a colul che dl tuttl Ò ronmo
Bcnefattorc, cd è plù bello cantare ln faccla al sorc ncrltanlclzla c nella
rlconogcenza al Datorc dl ognl bene dl avcrcr dato anche queatol ranore pcr
Ia rnontagna, ed essere I conttnuatorl nello sptrlto c nclla tradlzlone del
nostrl fondatorl.

Unlamo ora le due grandl cordate, quella del paradlco e dl quagglù, pcr
celcbrare In unrunlca grande Asscmblea I 75 annl derta noctra fanlglla, che
affldlano qul dove è cplrltualncntc nata, alla Hamna der clelo che la cucto-
dlsca e Ia protegga. »

8/10 settembre - ASSISI e dintorni
I parteclpantl gono 3{, quaal tuttl merltevoll dl dlctlntlvo grandc

fornaÈo.
Dopo Ia Llgurla 11 paecagglo Ò acnprc Aradcvole e varto: montagne mar-

moreG, Iago pucclnlano, dlstcce dl tabacco, dl gtrasoll, dccllvt argcntatl
dl ollvl.

La sosta a Paaalgnano cul TragLtcno cl vcdc aparal tn plc-ntc cacalln-
ghl; I successlvl saranno dl tlpo collcAlalc, varlatl colo nel templ dl as-
sunzlone; ncsauno ha cofferto la fane.

Dal Traslmono, glunglamo a Pcrugla ln poco tempo e, utlllzzando Ie va-
rle rampe dl acale moblll lnternc, arrlvlano dal portegglo ftn nel cuore
dc1la bella clttà, percorrcndo annlratl corlo Vannuccl e le atradlne det
quartlerl scttentrlonall flno aIIa lunlnoaa splanata dl San Francccco con
Ioratorlo dl San Bernardlno dalla suggectlva flntsslma facclata.

Tornlamo aLla Cattedrale, flnalnentc apcrta. Vorrenmo vcdere e aapcre
tuÈto, ma possiamo solo proporcl dl rltornarc con caùna ln futuro e, ln quol
momento, flnglamo dl non aublre anche nol 11 dlsturbo chc gtanno lnfltggcndo
alla Fontana l{agglore con I prcparatlvl pcr ll conccrto scralc. Bcl[esemplo
dl isola pedonale per I noatrl nodernl urbanlstll

Lasclando Perugla, sostlamo ancora alltlmportante complccso dl 9an Plc-
tro, rlcco dl opere drarte.

Cenlamo al Sogglorno trDon Boscon dI Gualdo Tadlno, confortevole c pull-
Èo con belvedcre sulla tranqullla vallatal Ia serata mondana sfuma a cauaa
del maltempo.

Al eabato, ll tempo brutto dlventa pesslmo durante Ia sosta a gp€llo:
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una carattèrlctlca cittaittna ehe custodlsce restl romanl, medlevali e rlna-
cclmentall ln ben trcdlcl chlese rlcche dl opere drarte del Plnturlcchlo e

dl ccuola glottèrca, porte, muta, torrl, anflteatro, ecc.; le costruzionl
sono tutte tn ptctra localc del t{onte subaslo ... har purtroppo, sono sprov-
vlctc dl portlcl.

Intrlcl flno al nldollo, glunglano ln tenpo alla Porzluncola dl Santa
Harla llagglorc pcr vlsltare t puntl plù lmportantl e toccantl del passagglo
dI gan Francegco.

In Aaalal, coilpare tl colc e lnlzla a farc caldo, ma le chleac cono
chlulc flno alle 1{ c nella Baclllca guparlorè la confuslone del sabato è
aggravata dal prcgaratlvt pcr 1I coneezÈo dl Uto t§ht. In ordlne aparso, cl
lncontrlamo ln S. Chlara, In §. Ruflno, In S. Damlano c allEremo.

Ognuno conlGrva una partlcolarc Inprcaslonc dl Aaalal, ma forse tuttl
vorlcn[o tornarcl a plcdl, col aacco a apallc, dal luncdl al vencrdl dl
qualalaal aettlmana, p6r arraporarnc la vcra splrltualltà.

Agslstlano alLa g. Hessa aI Sogglorno iDon Boscorr luogo certamente p[ù
caLno dl Asalal.

Doncnlca, lungo la vla dcl rltorno cl fcrnlamo a Frasaasl. La Grotta
dcl Vento ò dl una talc bcllczza chc cl laccla attonltl a consldcrarc, ll
dovc tl tcnpo e 1o spazlo hanno valorl lnconauetl, che non flnlremo nal dl
acoprlre lc rcravlgllc dcL Crcato. E chc forse Ia Terra, comc lUomo sulle
cul ornc abblano carrutnato ln gueatl glornl, custodlscc ncl cuo cuore, sotto
ruvlda Ecorza, Ia cua partc plù prezlosa.

Abblano rlngrazlato 11 9lgnore durantc la aosta a La vGrna dovc I iDel-
Ia Robblan con altrl lnctgnl hanno llluctrato c onorato San Franecgco chc ha
vlccuto, pregato, lnaegnato e soffcrto ln qucsto romltagglo.

Tornando vla Cesena, BoLogna, Placcnza cl appalono pacsaggl dlvcrsl dal
consuctl.

Un grazlc a Pla e Ccsarc Zcnzocchl chc, con ll loro attento lmpegno,
hanno dato al partcclpantl trc bet glornl da rlcordarc.

Llna Cauda

16117 settembre - Baduno lntersezionale
Scnbrava chc a causa dclla dl.stanza, Torlno dovccce dlsertare, ma, alla

flnc, ln clnguc cl ctamo andatl c, nalgrado lc abltuall lnterruzlonl auto-
ctradall, allc 17:30 nol quattro atavamo glà godendocl uno splendldo panora-
na ed un caldo ro1c, chlaccherando da un balcone allraltro dell'Hdtel Crl-
atallo, chc avcva rlapcrto I battentl apposltamentc per Ia Glovane l{ontagna
c chc ha bcn copportato ala I cantl che lc llbaglonl.

A dlrc ll vcro, d[ Florcnzo porso dlre ban poco perehè à arrlvato donre-
nlca mattlna c cotnG al collto a[ è affrettato a partlre, ad andare e ad ar-
rlvarc. Ha trovato però It tempo, prLma dt rlpartlre per Slrmlone, per man-
glarc, berc od affermare che la vla attrezzata de1la Cresta dl Costabella 1o
avova dlvertlto.
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Lo stesso ha rlferito Franco che, dopo aver rlmuglnato per tutta la sa-
llta aI Passo delle Sclle, è stato convtnto dalle tra trAn ad aggregarsl ln
extremls alla comltlva che prosegulva per cresta. Dopo tutto, gll annl paa-
sano e le Dotonltl pcr nol non sono proprlo ad un tlro dt schlopgo. Qutndl
ncarpe dlemrr.

Nol tre rtÀrt, lnvece, dopo la preghlcra recltata da tuttl aI PaÉÉo, d[
fronte àUa Croce dl tllo spinato poata a rlcordo dcl cadutl dclla Gucrra
1915/18 ed alJ.a bella l{adonnlna agglunta dalla aezionc dl Padova dclla G.t{.

abbtamo alrlstlto allo sgranarrl ln crGcta dcl prlno gruppo. Dopo avcr
eaplorato alcunl rertl deUe vecchle pottazlonl nl[tarl, abblano qulndt ab-
bandonato tt gruppo plù numéroso, che sarcbbc rltornaÈo dallo stcsao vartàn-
te, per unlrsl a quello che scendeva per 1l rctroatantc Vallonc dcl Honzonl
e quello dt 9.Nlcolò.

llon cravano ln noltl: 13 plù un canc, ma avcvano Andrelna conc nascotte
c Ia conpagnla cra dcclaamcntc allegra c almpatlca. tlon cl stano ncanchc ac-
cortt del 1000 n dl dlallvclto, lntcrrottl pcr Il pranzo al Rlf. Tararclll.

11 paeaagglo cra forac p[ù scvcro e ncno apcrto dl qucllo vcrto S.Pel-
legrlno, na altrcttanto bcllo. La aeconda gartc dcl percorro, pol, al !nod.-
va ln uno atupcndo bogco dt plnl c abctl tanto chc, conatatàto chè Gravamo
ln antlclpo, cl alamo conceggl una bclla napaparanzatai ln una radura poco
prÙna dclla Halga Croclflcso dove cl attcndeva lI nczzo che cl ha rlaccoapa-
gnato aI Parro g.Pcllegrlno. Qul U raduno sl à chluto iln glorlatr con rop-
prcsla c fornagglo, vlnl c cantl.

Grazlc Padova pcr Lrorganlz.zazlonc e grazlc Padrc Eterno pèr avcrcl
concesso una cosl bella glornata dI solc c dl anlclzla.

E qul flnlacc tl raduno, Da rlcomlncla ll dopo. Glà, pcrchè ln 15 ct
slauo fernatt anchc la ccra d[ donrenlca c dopo Iabbondante ncrcnda abblauo
avuto 1l coragglo dl cenare a balc dt pacta al forno, polcnta c caprlolo,
ccc. ecc.

Dlmcntlcavo dl dlrc chc, pcr far vcnfrc lrora dl ccna nol quattro torl-
neal cc nc alano ancora andatl ln auto flno at parlo dl VaIIés dove, anchc
data [ora tarda, la trangull[tÀ cra aaaoluta cd ll pacaagglo declaancntc
bucollco, al punto chc abblamo asslstlto aI dtglnvolto lngrcaso dl una pcco-
ra nel locall dcl bar.

Pcnaandola lntenta a chlcdere xBceeh .... un grapplnoln cl clano actc-
nutl dalltcntrare pcr un aparltlvo.

Àlcagandra, Àndrelna, Anlta,
Franco, plù Florenzo

SERATE IN SEDE
Giovedi 15 giugno

Giorglo Daldola avrebbc dovuto preaentare Ic tmrnaglnl rlguardantl lo
,rsclalplnlsmo ln Nuova Zelandatrl lnvece ltautore steggo ha preferlto canbla-
re lI soggetto alLtultlmo momento proponendocl una sua avvcntura ln act fln
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lulla vetta dc1 Ruycnzotl. Conoccendo Daldola comè collaboratorc della
Rtvtsta dclla Hontagna nesauno cl è stupito né lamantato del camblo di
argoncnto.

Il racconto pcr lmraglnl at è gublto preccntato partleolarnente ricco
dl dcttagtl al llmttc della aonlgllanza eon un tacconto acrltto; rleordlamo
lc dlcavventurc durante 11 vlagglo dl avvlclnamento su autonezzl non certo
confortcvoll, le lnquadrature dcl paeal attraversatl fattc con labllltà dl
chl vuolc cvidenzlare Ia ctruttura urbanlatlca plù che lI paesagglo drlnsle-
ne; t voltl dcl portatorl durantc la sallta cd anche le loro estremltà infe-
rlorl durancntc provata dal pcro c dalla fatlca. E a tutta questa rlcchezza
dl partlcolarl sl ò agglunto ll fasclno delle bruna e delle nebble che av-
volgono guasl aempre queato nontc confcrendogll unraura dl mlstero e dl eso-
tlcltà.

Pol à apparaa la ncvc, dIltereta c lchlve quasi conacla del fatto dt es-
ccre fuorl poato tn Afrlca, e con la ncvc sono comparsl gll sci, oggettl ta-
bù, rarl co[e Eono rare le per!onc chc hanno avuto 11 coragglo dl portaraell
ncl contlncntc nero. Inflnc la vctta vlcta e non vlsta a cauaa delle onnl-
prcacntl nebblc c pol la dlscèsa con lultlma rorprera: atllc telenark.

Quccto reaoconto non rendc mcrlto alla bcllezza dellc lmmaglnl chc an-
davano acsolutanentc vlcte. Non gto csagcrando, que[e lmrnaglnl andavano
vlstc percha non cclctono plù c non varranno mal pIù rcaLlzzatc con 11

$athoai con cul Glorglo Daidola le ha fatte. Alcunl glornl dopo lnfattl ha
sublto tl furto dcllauto aulla gualc, oltro alla costosa attrczzatura foto-
graflca, crcrano anchc lè dlaposltlvc orlgLnall dclla sua avventura, che
purtroppo cono cocl scornp.rrsc.

Rlngrazlo a nomc dt tuttl Glorglo Daldola c nl auguro chc accettl anco-
ra un nostro lnvlto pcr rcgalarcl altrc Lmmaglnl dclle suc avventure per 11

mondo.
Alberto Guerc1

Giovedi 21 settembre
La prolczlonc rlguardava lavvcntura coclalc ncl gruppo dcl gllvretta.

I1 perchè del tcrmlne 'avvcntura'anzlché glta lo a[ è potuto paleaemente
rlcavarc dallc bclla lmnaglnl dl un flne aprlle ln veste natallzla con tan-
ttcgltna nGvc c tanta ncbbla.

La luec actntlllante dclle vaatc dlstece amnantatc dl ncve a comparaa
gradualnente a fugare le nubl e Ie brunrc della sallta. sono cosl apparsl
ghlacclal, aeraccatc c vette ad llluctrarc con chlarezza agll spettatorl uno
cccnarlo dtfftcllnente splcgablle a parole.

Le cucccsslvc furmaglnl del rlfuglo auatrlaco ilflcrbadcnerHùttet hanno
dlnoatrato quanto porsa èsscre lnvltantc cd accogllente un rlfuglo dotato di
tuttc lc poaalblll comodltà. Le dlaposltive sl aono gulndl suaaegulte nella
deacrlzlonc dclla saltta alla Drcllander Spltzc c della dlccesa a[a Chaman-
na Tuol. In chluaura le lnnaglnl dl Guarda, caratterlctlco paese srvlzzexo
mostratocl In veste lnvernale, prlnraverlle ed estlva grazle ad lmmaglnl
scattate ln dlvergl monentl.
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Un doveroso rlngrazlamento a Gtorglo che ha organlzzato la aerata utl-
Iizzando le foto dl varl autori.

Alberto cuercl

CONSIGLI SEZIONALI
Nel Conslgllo Sezlonalc dcllll scttembre st Ò parlato dcl ccttantactn-

guennlo, mettendo a punto ll progranna deflnttlvo e d[ ampllancnto dcl bl-
vÈrcco Rainetto. Ilono statl ammessl nuovl socl I algnorl Bonfanta ccaare,
Bardtna Lulgl, Qsysl'llsfs Luclana ln Bardlna, Pertn Ancdco, Calaaaa Carlct
Renato, Trevlsan Harlano, GGncclo Carla ln Trcvlsan, Franco Barbanera, Ccl-
llno Chlara, Cellino Lorenza.

I1 Conslgllo del 2 ottobrc a rtato dcdlcato aI consuntlvo del pèrlodo
csttvo auo Chapy.

VITA SEZIONALE
Pler Lulgl Dersta
Non à facllc rlcordarc pcr la Glovanc l{ontagna un anlco con ll qualG sl

può dlrc cl rla pasrata Ia vlta; dal banchl dcllc clencntarl, at tantt vlag-
gI per lrEuropa ancora ln rovlna ncl ptlnl annl dopo la gucrra, allc lnnumc-
revoll gltc tn Dontagna, allc rlunlonl nG[ Conslgll sczlonalc c centralc.

Dal Papà, prealdentc dclla gez. dt Torlno, era stato kcrltto'alla Glo-
vane sln dalla nasclta c dopo Ia rlprcca poctbelllca avcva dcdlcato alla so-
clctà tanta partc del ruo tcrpo c dclla aua attlvltÀ, scrprc con tl ruo ror-
rlso e la sua pazlènza, voltl a rnurllEG contrastl cd lncouprenslonl.

Comc non rlcordare lc tantc gttc ln scl all|cltcro cd ln ltalla da lul
organlzzate, la tondazlonc dcllo Scl Club Glovanc llontagna, Ic garc soclall;
l1 tutto per dare alla Socletà unrlnpronta plù nodarna G conaona al nuovl
tenpl, scmpre con 11 suo tratto cortèrc ed apcrto a tuttl.

La vlta, forae, non è atata con lul troppo bcnlgna, prlma con la lunga
c dolorosa malattla dclla nogllr Roràlba e pol gII ulÈlnl annl tralcorcl con
11 male che semprc plù avanzava G chc rcmprc ptù lo cltranlava da quanto gll
stava attorno.

Anche tu, Plcro, ccl andato a ragglungcrc I tantl amlcl chc ornal cl
hanno preceduto ncIIaIdIlà e fra gll altrl avral rltrovato ll nostro Horel-
1o con cul, nonoatante la grande dlffercnza dretà, avcvl condlvlso ldee, at-
tlvltà, rcallzzazlonl e spcranzc.

Scrglo Buacagllonc

Annunclamo con dolore la scomparaa della socia Anna DUTTO BRÀVO: condo-
gllanze vivlsslme al famlgllarl.

Er mancata la mamma della nostra socla Ernegtlna CERRATO: a lel e famt-
gLlart le condogllanze della 9ezton€.

l9



[ffiil

t

i'l
I

fe
9o
i;
!fr
:3:o
.Z;{
-»
90iz
:»

I

Tli

L

stampe

LJ


