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Notiziario per i Soci 
n° 4 - Dicembre 2019 

Anche quest’anno, alla Giovane Montagna, Gesù Bambino nascerà con 
qualche giorno di anticipo. Ci troveremo infatti 

giovedì 19 dicembre alle 19,30 h 
per partecipare alla Celebrazione della Santa Messa di Natale animata dalla 
nostra cantoria. Potremo cosi pregare e cantare insieme per chiedere, 
al Signore che viene, perdono e protezione. 

La serata continuerà in allegria facendoci gli auguri per le prossime feste 
gustando le prelibatezze che ognuno avrà portato per condividerle con gli 
amici. 

Vi aspettiamo numerosi!!!!! 

Ricordiamo che la segreteria in quest’occasione resterà chiusa. 

 

 

Cari soci, 
come già saprete, in esito alle elezioni tenutesi lo scorso 10 ottobre 2019, 
il nuovo Consiglio di Presidenza sezionale risulta composto per il prossimo 
biennio 2019-2021 dai seguenti 13 soci: 
Consiglieri di Presidenza Sezionale: BOLLA Mariateresa, CARDELLINO Da-
niele, FALETTI Anna, FRANCO Dario, GUERCI Alberto, LEONE Mario, 
MAINA Lorenzo, MARMO Luca, RAINETTO Marta, ROCCO Enrico, VALLE 
Guido, VALLE Marco, ZENZOCCHI Alberto. 

GIOVANE MONTAGNA 
Sezione di TORINO 
Via Rosalino Pilo, 2 bis - 10143 TORINO 
tel. 011747978 email: torino@giovanemontagna.org 
www.giovanemontagna.org/torino     www.giovanemontagna.to.it 

 

A tutti i nostri Soci, loro Famigliari e Amici 

a u gu r i amo  un  

Buon  Na t a l e  e  S e re no  Anno  Nuovo  
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I Delegati al Consiglio Centrale sono: BORGNINO Luca (*), CARDELLINO 
Daniele, FALETTI Anna, RAINETTO Marta, REGGIANI Laura, ROCCO Enri-
co, ROCCO Giorgio, VALLE Guido, VALLE Marco (*), ZENZOCCHI Alberto; 
(*) VALLE Marco, in quanto Presidente Sezionale – e di diritto Delegato – lascia 
il posto al primo escluso, Luca Borgnino. 
Come vedete i due volti nuovi, Lorenzo Maina e Luca Marmo, sono risultati 
eletti consiglieri e a loro vanno sin da ora il mio grazie per aver accettato di 
collaborare allo sviluppo dell’associazione e gli auguri di buon lavoro. Un 
grazie anche a Giorgio Rocco, che dopo tanti anni di presenza nel consiglio 
ha deciso di farsi da parte. 
Aggiungo inoltre che ho accettato di guidare ancora per un biennio il diret-
tivo, in assenza di altre candidature. Farò del mio meglio, ma mi corre la 
necessità di sottolineare anche a voi, come ho già fatto col nuovo diretti-
vo, che è di vitale importanza per la sopravvivenza dell’associazione il co-
involgimento diretto del maggior numero di soci nelle varie attività ed ini-
ziative sociali. L’adesione volontaria e lo spirito di collaborazione sono in-
fatti scritti nell’essenza stessa dell’essere associazione, in cui tutti siamo 
chiamati ad essere protagonisti. 
Chiedo pertanto a tutti voi, cari soci, di farvi presenti e vicini ai nuovi con-
siglieri con idee e voglia di far crescere l’associazione. 
Un caro saluto a tutti, insieme con l’augurio di una grande gioia e serenità 
per le prossime feste. 

Marco Valle 

Gli incarichi per le Commissioni sono così ripartiti: 
Commissione Reviglio: Daniele Cardellino, Mario Leone, Luca Borgnino, 

Laura Reggiani 
Commissione Gite: Guido Valle, Dario Franco, Luca Marmo 
Rapporti CCASA: Daniele Cardellino 
Commissione Bivacchi: Daniele Cardellino, Lorenzo Maina 
Notiziario e Rivista Centrale: Alberto Guerci, Alberto Zenzocchi, Enrico 

Rocco 
Comunicazione esterna: Lorenzo Maina 
Archivio Soci e Aggiornamento sito internet: Enrico Rocco, Mariateresa 

Bolla 
Serate in sede: Laura Reggiani, Alberto Zenzocchi 
Gestione cassa: Marta Rainetto, Anna Faletti 
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CALENDARIO GITE 2020 

1-6 gen  Capodanno al Reviglio Sez. Torino 
11 gen G X-ice park - Ceresole D. Franco 
12 gen SA M. Giulian  2.547 m A. Bello 
18 gen S Sci con Maestro a Prali  G. Valle 
19 gen RN Col du Lac Blanc 2.309 m A. Zenzocchi 
19 gen EB/S sci in pista D. Franco 
23 gen  Assemblea ordinaria dei soci Sez. Torino 
26 gen E Lungo il Chisola L. Reggiani 
26 gen SA Clot della Soma 2.420 m M. Barbi 
1 feb S Sci con Maestro a Prali  G. Valle 
2 feb RN Grange della Rho 1.682 m V. Nicotra 
9 feb SA Briccas 2.426 m  S. Risatti 
16 feb G Cascata Valeria Chianale 2.000 m S. Risatti 
16 feb RN Fontana Fredda  2.523 m M. Valle 
16 feb EB/S sci in pista D. Franco 
23 feb SA M. Zerbion 2.729 m M.T. Bolla 
1 mar RN/F Val Grande di Lanzo R. Maina 
8 mar E Collina Morenica Villarbasse L. Reggiani 
8 mar SA Pointe de la Pierre 2.653 m G. Valle 
14-15 mar SA Rally Scialpinistico - Gressoney Sez. Genova 
16-18 mar SA Aggiornamento Scialpinismo - Gressoney C.C.A.S.A. 
22 mar EB/S sci in pista D. Franco 
29 mar SA M. Terra Nera  3.100 m D. Cardellino 
19 apr E Cambrelle di Locana  E. Prinetto 
19 apr SA Tête Pierre Muret 3.031 m L. Marmo 
26 apr MTB Collina di Rivoli in MTB D. Franco 
01-03 mag SA Randonnée Scialpinismo  D. Cardellino 
10 mag EB/A Arrampicata bimbi falesia A. Bello 
10 mag E Traversata colle del Lis-Portia V. Germano 
17 mag  Benedizione Attrezzi - A. Orobie Sez. Venezia 
24 mag E Cima Rosta 2.173 m V. Nicotra 
31 mag E Eclogiti in auto A. Guerci 
31 mag TR Torrente Audin  Val Roya D. Franco 
7 giu E Passo Frudiera 2.271 m A. Zenzocchi 
13-14 giu  Lavori apertura estiva N.Reviglio Comm. Reviglio 
18-21 giu E GM Famiglie in Montagna Versciaco C.C.A.S.A. 
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20 giu  Manutenz. Biv S. Maria Rocciamelone  Comm. Bivacchi 
21 giu E Château Beaulard R. Risatti 
27giu/5lug EB Settimana Ragazzi S. Giacomo Entracque D. Franco 
28giu/4lug A Settimana pratica Alpinistica C.C.A.S.A. 
11 lug  Approvvigionamento N.Reviglio Comm. Reviglio 
12lug/30ago  Apertura estiva Natale Reviglio Comm. Reviglio 
12 lug TR Rio Barbaria E. Bena 
16-19 lug E Trekking estivo Comm. Gite 
18-19 lug EB/A WE bimbi - arrampicata D. Franco 
28lug/1ago EE Trekking in Corsica C.C.A.S.A. 
29-30 ago  Chiusura N. Reviglio Comm. Reviglio 
5 set E Santuario S. Besso 2.109 m M. Valle 
12-13 set EB/A WE arrampicata - Ailefroide D. Franco 
13 set E Montecalvo V. Germano 
19-20 set  Raduno Intersez. Estivo Alpi Lombarde Sez. Milano 
27 set MTB Colle del Sommelier 3.003 m S. Gaido 
03-04 ott A Aggiornamento Roccia Sassolungo C.C.A.S.A. 
08 ott  Assemblea ordinaria dei soci  Sez. Torino 
11 ott E Gran Truc 2.366 m V. Nicotra 
11 ott E Lago di Arignano L. Reggiani 
18 ott E Gita di chiusura D. Franco 
24-25 ott  Assemblea Delegati - Aosta Sez. Ivrea 
24-25 ott EB Certosa Montebenedetto  D. Franco 
08 nov A Falesia M. Barbi 
22 nov  S. Messa al Monte dei Cappuccini Sez. Torino 
17 dic  Santa Messa di Natale in sede Sez. Torino 
20 dic S Sci in Pista  G. Valle 
26-31 dic  Capodanno al Reviglio Sez. Torino 

S, sci pista       SA, scialpinismo    RN, racchette neve    F, sci fondo    
G, ghiaccio   A, alpinismo    R, Roccia        E, escursionismo    
EE, escursionisti esperti    EB, escursionismo bimbi      TR torrentismo     
MTB, mountain bike       C.C.A.S.A. Comm. Centrale di Alpinismo e 
Scialpinismo 
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Prossime Gite 

12 Gennaio 2020 – Monte Giulian (2547 m)  (SA) 
Località di partenza ... : Giordano (Prali, TO ) 1489 m   
Dislivello.................. : 1058 m 
Tempo di salita......... : 3.30 h 
Difficoltà ................. : MS 

Descrizione: Da Giordano si imbocca a sinistra la strada sterrata (divieto), 
per poi lasciarla quasi subito e proseguire sulla sinistra per il sentiero che 
sale a mezza costa nel bosco (il torrente resta sotto parallelo). Si toccano 
vari alpeggi, ultimi dei quali le Miande Selle, prima di addentrarsi nel mera-
viglioso vallone delle miniere. (non farsi attrarre da eventuali altre tracce 
che salgono sui pendii di sinistra, e che portano al Bric Rond oppure ai 
Tredici Laghi o al Rousset). 
Arrivati al ponte sul rio discendente dai 13 laghi, proseguire con un semi-
cerchio sx-dx per detto vallone avendo a dx la punta Cianagli raggiungen-
do prima un pianoro e poi, dopo un tratto più ripido, un restringimento do-
po il quale la pendenza si abbatte ed il vallone si distende. 
Lasciare il vallone in corrispondenza del restringimento (se lo si segue si va 
verso la Punta Chiarlea) e svoltare a sx (sud) seguendo la dorsale-pendio e 
superando una fascia di ontani (problematica in caso di poca neve). 
Con pendenza a tratti abbastanza sostenuta si raggiunge l’imbocco poco 
definito di un valloncello-canale che porta ad un poco accentuato colletto 
dal quale a sx si perviene in breve alla cima. 
Considerato il fondo costituito perlopiù da grossi massi, la gita verrà effet-
tuata con una buona copertura nevosa. 

Attrezzatura ............. : da scialpinismo (obbligatorio: ARTVA + pala + 
sonda) 

Ritrovo di partenza.... : Corso Orbassano, parcheggio di Lentini’s 
Mezzo di trasporto .... : auto private 
Logistica.................. : da concordare il giovedì precedente 
Coordinatore di gita... : Alberto BELLO  324 9521693 

19 Gennaio – Col du Lac Blanc (2309 m) (RN) 
Località di partenza ... : Champorcher, Mont Blanc 1700 m 
Dislivello di salita ...... : 609 m 
Tempo di salita......... : 2,30 h 
Difficoltà ................. : per Medi Ciaspolatori (MR) 

Classico percorso di ingresso nel Parco Naturale del Mont Avic. 
Ripresentiamo quest’anno la salita al Col du Lac Blanc che lo scorso anno 
non abbiamo avuto modo di effettuare. 
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Descrizione: Procederemo lungo la strada innevata sino a raggiungere la 
partenza del sentiero per il Rifugio Barbustel. 
Si attraversa un tratto di bosco di larice per poi confluire in un piccolo av-

vallamento che viene superato con una serie di svolte. Durante la salita 
si lascia a destra un alpeggio solitario e si continua lungo un ampio ca-
nalone che conduce rapidamente nei pressi del rudere di Grand. 

Si prosegue a sinistra sul pendio che diminuisce leggermente di intensità 
per poi voltare verso destra passando al di sotto di un roccione. Supere-
remo quindi un passaggio un po’ stretto per poi confluire sul dolce pen-
dio che ci condurrà al pianoro del lago Muffé. 

Un ultimo tratto tra radi larici lungo una salita non troppo impegnativa ci 
permetterà di raggiungere infine il colle. 

Attrezzatura ............. : Ciaspole, ARTVA, pala, sonda 
Ritrovo di partenza.... : Piazza Rebaudengo alle ore 8.00 
Mezzo di trasporto .... : auto private 
Coordinatore di gita... : Alberto ZENZOCCHI tel. 338 8825148 

alberto.zenzocchi@alice.it 
Termine prenotazioni . : giovedì 16/1/2020 

18 gennaio e 1 febbraio 2020 S 
Sci pista/fuoripista con Maestro - Prali 

Anche quest’anno riproponiamo un “mini corso di sci fuoripista” a inizio 
stagione inserendo due sabati per offrire oltre la possibilità dello sci con 
maestro fuori pista. L’invito è rivolto a chi vuole perfezionare o ripassare la 
tecnica di sci anche fuori pista, cosa importante per lo sci alpinismo. 
Lo scorso anno abbiamo avuto un discreto numero di partecipanti con due 
classi distinte. 
Indicativamente avremo 3 ore di lezione al mattino presto dalle 8:30 alle 
11:30 in modo da sfruttare le condizioni migliori (se ci sarà una bella nevi-
cata) per l’esplorazione nella stazione di Prali con i maestri della New 
School; al pomeriggio sci libero. È importante avere al più presto un nume-
ro indicativo di partecipanti per confermare il maestro di sci, data massima 
di iscrizione inizio dicembre in sede o a me direttamente. 

Per la Commissione Gite 
Guido VALLE............ cell. 3292305458 – valle.guido@gmail.com 

25 gennaio 2020 – Lungo il Chisola (E) 
Prima uscita nel nuovo anno per il consueto incontro con i soci della sez. 
di Moncalieri: si propone una passeggiata lungo gli argini del torrente Chi-
sola in direzione Vinovo per trovarci poi per il pranzo nella sede G.M. per la 
ormai imperdibile polenta preparata dai valenti cuochi della sezione che 
ringraziamo per l’invito. 
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Orario e luogo di partenza saranno decisi in base al meteo. Si prega di pre-
notare in tempo per agevolare i volontari di cucina. 

Coordinatore ............ : Laura REGGIANI   011 388859 335 6814056 

26 gennaio 2020 – Clot della Soma (2.417 m) (SA/RN) 
Località di partenza ... : Pattemouche (Pragelato, TO) 1600 m 
Dislivello in salita ...... : 819 m 
Tempo di salita......... : 3:00 h 
Difficoltà ................. : MS 

Descrizione: Bell’itinerario facile e sicuro, tranne l’ultimo tratto dopo 
l’arrivo dello skilift Smeraldo, in cui occorre porre attenzione a eventuali 
cornici. 
Dalla vetta ottimo panorama su tutta le vette sopra Sestriere e su tutte 
quelle dell’Alta Val di Susa. 
I vecchi impianti sciistici che portavano in zona attualmente sono tutti 
fermi. 
Dal parcheggio si attraversa la pista da fondo e si sale in prossimità della 
vecchia seggiovia su ripide pendenze. 
La traccia inizialmente sale alla sinistra dell’impianto per poi spostarsi a 
destra nel bosco. 
Con ripido percorso si perviene alla vecchia stazione di arrivo; da qui con 
breve salita sulla destra si raggiunge il rifugio Refugium ex rifugio Belotte 
aperto da gennaio 2015 con servizio Bar ristoro. 
Si prosegue dritti sopra il rifugio spostandosi poi leggermente sulla sinistra 
in direzione del vecchio skilift Smeraldo. 
Lo si costeggia raggiungendo in breve il colle. Da qui si volge decisamente 
a sinistra in direzione della vetta che si raggiunge in breve con un traverso. 
In alternativa si percorre per un breve tratto la pista di fondo (quella per la 
salita, alla destra orografica) fino a incontrare sulla sinistra la strada che si 
dirige verso la borgata Laval. In quel punto si trova anche l’indicazione per 
il Clot del Pis (2613 m). 
Lasciata la pista di fondo, si percorre la strada che sale in direzione degli 
impianti. Anche se non battuta o in presenza di nebbia è sempre ben visibi-
le perché molto larga e con pendenza modesta. 
Raggiunta quota 2150 m, si incontra il rifugio Belotte, congiungendosi con 
il percorso sopra descritto. 

Equipaggiamento ...... : da Racchette Neve/Scialpinismo 
Attrezzatura ............. : ARTVA, pala, sonda 
Ritrovo di partenza.... : Parcheggio Lidl p.za Caio Mario ore 7.00 
Mezzo di trasporto .... : auto private 
Logistica.................. : da concordare il giovedì precedente 
Coordinatore di gita... : Marco BARBI – 335 1078079 

Marco.Barbi@gruppoiren.it 
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2 febbraio 2020 – Grange della Rho (1686 m) (RN) 
Località di partenza ... : Bardonecchia 
Dislivello.................. : 360 m 
Tempo complessivo .. : 3 ore 

Descrizione: di fronte al parcheggio dove si lasceranno le auto inizia una 
mulattiera che costeggia il Castello di Bardonecchia che fa parte del parco 
storico ed archeologico. Si incrocia quindi la strada che sale per la Valle 
del Fréjus che per la Grange di Rho. Proseguendo sulle tracce che salgono 
per la mulattiera del Sentiero delle Croci, si sale tra una serie di svolte in 
vista del caratteristico villaggio. Superata la cappella dedicata a S. Mar-
gherita si giunge alle tipiche costruzioni del villaggio. Si prosegue infine per 
un ultimo tratto in falso piano che esce dalla grange e continua verso il 
fondo valle fino alla cappella della Madonna del Mont Serrat. 
Il ritorno è per la stessa via di salita. 

Logistica.................. : da concordare il giovedì precedente 
Iscrizioni .................. :  entro il giovedì 30 gennaio con iscrizione sul foglio 

gita di sezione. 
Coordinatore di gita... : Vera NICOTRA  3335299655 

9 febbraio 2020 – M. Briccas   (2426 m) (SA) 
Località di partenza ... : Brich (Crissolo, CN) 
Quota di partenza ..... : 1458 m 
Dislivello complessivo : 968 m 
Difficoltà ................. : MS 
Esposizione prevalente in discesa: Sud-Ovest Ovest 
Tempo di salita......... : 3 ore 

Descrizione: Dalla piccola frazione Brich si sale nel rado bosco toccando 
alcune baite, dove si aprono gli ampi pendii, che con percorso generalmen-
te sicuro e non obbligato, permettono di puntare alla sommità risalendo un 
ampio pendio/dorsale, contraddistinta da una piccola croce. 

Attrezzatura ............. : da scialpinismo, consigliati rampant;  ARTVA, pala 
e sonda obbligatori 

Logistica.................. : da concordare il giovedì precedente 
Coordinatore gita ...... : Stefano RISATTI     3357575044 

16 febbraio 2020 – Punta Fontana Fredda (2512 m) (RN) 
Località di partenza ... : Cheneil (Valtournenche, AO) 2023 m 
Dislivello complessivo : 490 m 
Difficoltà ................. : MS 
Esposizione .............. : Nord 
Tempo di salita......... : 4 ore 
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Accesso: Seguire le indicazioni per Breuil Cervinia, risalendo la strada. del-
la Valtournenche, fino al Capoluogo di Valtournenche. Poco prima di arri-
vare agli impianti delle Cime Bianche, svoltare a destra per salire (6,5 km 
circa) per Cheneil. La strada termina in un ampio spiazzo, ove lasciare l’au-
to. 
Descrizione: Poco oltre il parcheggio proseguire fino all’ascensore gratuito 
con capacità di 8 persone che da q. 2030 m porta sulla piana di Cheneil a 
q. 2088 m. 
Dal caratteristico villaggio di Cheneil seguire il tracciato del sentiero estivo 
che parte dietro alle costruzioni (indicazioni), inoltrandosi nel rado bosco. 
Ben presto la traccia esce dal bosco e risale il pendio a dossi raggiungendo 
in breve il Colle di Fontana Fredda, nei pressi dell’arrivo dell’impianto che 
sale da Chamois. Volgere a dx e seguendo fedelmente la cresta, si rag-
giunge, con alcuni saliscendi, la sommità della Punta Fontana Fredda. Di-
scesa per l’itinerario di salita 

Attrezzatura ............. : da scialpinismo,. ARTVA, pala e sonda obbligatori 
Logistica.................. : da concordare il giovedì precedente 
Coordinatore gita ...... : Marco VALLE    347 6510744 

23 febbraio 2020 – M. Zerbion   (2719 m) (SA) 
Località di partenza ... :  Promiod (Châtillon, AO) 1492 m 
Dislivello complessivo : 1228 m 
Difficoltà……………. . : BS 
Tempo di salita......... : 4 ore 

Il monte Zerbion, a cavallo fra la Valtournenche e la Valle d’Ayas, offre un 
eccezionale punto panoramico, in particolare verso il massiccio del Monte 
Rosa. In vetta è presente un’imponente statua della Madonna Regina Pa-
cis. 
Il percorso sciistico è facile, ma è necessario valutare attentamente le 
condizioni della neve, soprattutto nel tratto della cresta dove possono es-
sere presenti delle cornici. A chi intende salire in vetta si richiede di avere 
al seguito i ramponi, utili nel tratto finale senza sci. 
Descrizione: Da Promiod (1492 m) si segue la mulattiera che porta nel val-
lone del torrente omonimo e si raggiunge l’alpe Arsine (1837 m), dove si 
svolta a destra. Per pendii e boschi radi si sale all’Alpe Francou (2035 m) e 
si prosegue sino ai pendii aperti che danno accesso al crestone ovest dello 
Zerbion, che si risale con gli sci fino a circa 50 m dalla cima, che si rag-
giunge a piedi (2719 m). 

Attrezzatura ............. : da scialpinismo, consigliati rampant e ramponi. 
ARTVA, pala e sonda obbligatori 

Logistica………………: da concordare il giovedì precedente 
Coordinatore gita ...... : Mariateresa BOLLA    335 7750213 
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8 marzo 2020 – Pointe de la Pierre   (2653 m) (SA) 
Località di partenza ... : Daillet (Ozein, Aymavilles, AO) 1478 m 
Dislivello in salita ...... : 1175 m 
Tempo di salita......... : 3:30 h 
Difficoltà ................. : MS 

Gita invernale classica e molto frequentata, con pendii dolci e un discreto 
dislivello. 

L’itinerario è anche molto adatto alle racchette da neve. 
Descrizione: Dalle ultime abitazioni di Daillet seguire più o meno fedelmen-
te la strada che si inoltra dentro il rado bosco fino a giungere agli alpeggi 
di Rond-Perrin (o Romperein, 1867 m). 
Risalire i pendii in direzione E verso una radura dove si incontra la traccia 
estiva che si segue attraversando tutto il bosco con una diagonale ascen-
dente da W ad E fino ad arrivare, dopo una piccola gobba, all’Alpe Cham-
pchenille (2212 m) dalla quale si vede la cima. 
Risalire quindi il pendio con percorso non obbligato puntando alla dorsale 
NO, seguirla senza difficoltà fino all’ampia cima contrassegnata da una 
croce. 
Discesa: per l’itinerario di salita. 

Equipaggiamento ...... : da scialpinismo 
Attrezzatura ............. : ARTVA, pala, sonda 
Ritrovo di partenza.... : C. Regina Margherita (ex Maffei) ore 6.45 
Mezzo di trasporto .... : auto private 
Coordinatore di gita... : Guido VALLE  cell. 3292305458 

8 marzo 2020 – Villarbasse 
Nuova proposta di escursionismo lento alla scoperta del risveglio primave-
rile appena fuori porta. Cammineremo su stradine facili ancora in parte da 
esplorare, quindi il programma definitivo si potrà trovare in sede prossi-
mamente. 

Coordinatore ............ : Laura REGGIANI   011 388859 335 6814056 

14-15 marzo 2020 – Rally Scialpinistico e Racchette 
Neve (sez. di Genova) 

Quest’anno il Rally Scialpinistico e Racchette da Neve sarà organizzato a 
cura della sezione di Genova nel comprensorio di Gressoney. 
Siamo ancora in attesa di conoscere i dettagli organizzativi che, per noi di 
Torino, data la vicinanza della località scelta non sono un problema. 
Come di consueto l’invito a partecipare non riguarda solo gli atleti di Scial-
pinismo e Racchette da Neve ma anche gli accompagnatori, sempre ben 
accetti. 
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Anche per questo anno è necessario far pervenire già da subito le iscrizioni 
in sede (inizio Dicembre) e comunque entro metà gennaio l’elenco definiti-
vo, sia per quanto riguarda gli atleti che per gli accompagnatori. 

Tutti coloro che sono interessati a partecipare sia in veste di atleta che 
come accompagnatore sono pregati di prendere informazioni in sede con-
tattando i componenti della Commissione Gite 

Guido VALLE............ : 329 2305458  valle.guido@gmail.com 
Dario FRANCO ......... : 331 8126912  francodar@tiscali.it 
Luca MARMO........... : 339 1531629  luca.marmo@polito.it 

29 marzo 2020 – Monte Terra Nera (3100 m) SA 
La gita è una classica della Val Susa, con un discreto dislivello ed un 
notevole sviluppo, soprattutto non si riesce ad arrivare con le auto a 

Thuras, ma si deve partire da Rhuilles. 
Descrizione itinerario: da Rhuilles percorrere la strada, raggiungere la bor-
gata abbandonata di Thuras e il ponte di q. 1948 m. 
Inoltrarsi nel bosco in dir. SO fino a raggiungere il colletto q. 2420 m, a si-
nistra del M.te Clausis (pendenza in qualche tratto fino a 35°); di qui im-
boccare l’ampio vallone del Rio Clausis in dir. S-SE (rimanendo sulla sini-
stra orografica fino alla località Pintà 2700 m, si evitano inutili saliscendi) 
e proseguire fino alla vetta ormai evidente. 
Discesa lungo l’itinerario di salita fino al colletto dove, per evitare il bosco, 
si può spostarsi verso i più ampi pendii a est. 

Equipaggiamento ...... : da scialpinismo 
Attrezzatura ............. : ARTVA, pala, sonda 
Ritrovo di partenza.... : Palazzina ex Maffei   h 6,00 
  Parcheggio Avigliana Ovest  h 6,30 
Mezzo di trasporto .... : auto private 
Coordinatore di gita... : Daniele CARDELLINO tel 366 3247130 – 

daniele.cardellino71@gmail.com 
Iscrizioni entro.......... : giovedì 26 marzo 
 

 
 

Comunicazione importante per i coordinatori gita 
La quota di partecipazione da parte di non soci alle iniziative sociali è stabi-
lita in 5 euro. Tale importo comprende la quota di assicurazione pari a 2 
euro e gli oneri amministrativi connessi all’organizzazione della gita stessa. 
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Prossime Serate in Sede 
Giovedì 30 gennaio 2020 alle 21,30 h 

Ottettomila in tour 
Anche quest’anno avremo il piacere di poter trascorrere una serata 

ascoltando gli amici del gruppo degli Ottettomila. Ci proporranno i brani 
che fanno parte del loro repertorio, che spaziano “dal sacro al profano”. 

A seguire Gianni Antonucci presenterà l’ormai consueto resoconto in 
immagini del trekking che, nella stagione scorsa, si è svolto lungo l’Alta 
Via del Granito nel Lagorai. Un video che, con la consueta ironia, descrive-
rà la “4 giorni” in quello che è stato definito “piccolo gioiello montano del 
tutto inconsueto e particolare”. 

 
Giovedì 13 febbraio 2020 alle 21,30 h 

Pillole dal Mondo 
Trekking nel deserto, gare amatoriali 4x4 nel deserto, safari, pullman 

in centro Africa, navi nell’Oceano Indiano … ogni mezzo è lecito pur di 
viaggiare 

Viaggia più che puoi, più lontano che puoi, più a lungo che puoi. La 
vita non è fatta per essere vissuta in un luogo solo. Io voglio viaggiare per-
ché è scuola di vita 

Stefano R. 
 

Come redazione aggiungo che la passione di Stefano è ben con-
densata nelle poche righe di presentazione sopra riportate. 

Vi invito pertanto a partecipare numerosi a quella che sarà una 
serata fantasmagorica. 

 
Giovedì 5 marzo 2020 alle 21,15 h 

Serata gite sociali 2019 
Ebbene sì! 

Un altro anno è già trascorso ed è stato bello fare sciate, scalate, 
trekking, passeggiate ed incontri vari, ognuno secondo le proprie possibili-
tà, ma sempre in ottima compagnia. 
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Spero di poter ricreare, attraverso immagini e filmati, la piacevole at-
mosfera di amicizia delle nostre gite, e poterla offrire anche a chi non vi ha 
partecipato. 

Invito quindi i soci che hanno partecipato alle attività del 2019 a fare 
un piccolo sforzo e selezionare le immagini migliori (sia stampate che in 
formato digitale), le diapositive, oppure i video che hanno ripreso, per con-
tribuire alla riuscita di questa serata. 

Siete pregati di contattarmi e farmi pervenire tempestivamente il vostro 
materiale, entro giovedì 20 febbraio 2020: 

Daniele CARDELLINO tel. 011 8120681 — 366 3247130 
daniele.cardellino71@gmail.com 

Oppure potete portarlo in sede. 
Grazie per la collaborazione. 

Daniele 

 
Giovedì 26 marzo 2020 alle 21,15 h 

Serata di Spiritualità 
a cura di Don Ezio RISATTI in preparazione alla Pasqua. 

Si raccomanda la puntualità. 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 

Gite effettuate 

15 settembre – Gita a Monfol 
Vittorio ancora una volta ha saputo portarci in montagna. Montagna 

vera anche se quasi in piano, come piace a noi. Una comoda strada milita-
re, una magnifica foresta fresca e ombrosa con squarci qua e là per farci 
godere i panorami sulle montagne circostanti, una camminata lenta e tran-
quilla (con raccolta di funghi!), una borgata ben conservata e ancora abita-
ta (almeno in estate), un rifugio molto frequentato(noi abbiamo pranzato 
alle 14.30), una buona compagnia (10 persone). Questa è stata la gita del 
15 settembre, da Monfol alle Grange Seu e al Rifugio Arlaud. 

Laura 
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20-22 settembre – Raduno intersezionale in Majella 
Majella, tra cielo e mare. Flora, fauna e clima diversi dai nostri, identi-

ci invece gli amici che ad ogni incontro ritrovi con gioia. Tre le gite propo-
ste, molto diverse tra loro per lunghezza, difficoltà e interesse. Io, con altri 
27, ho scelto l’itinerario “ capanne di pietra” alla scoperta di queste abita-
zioni che ricordano piccoli nuraghi abitati, nei tempi andati, da nuclei agro-
pastorali che terrazzavano le radure ad uso agricolo e utilizzavano le zone 
boschive e i pascoli alti per le greggi. 

Che cosa ricorderò di questo incontro? Le foreste di conifere e di fag-
gi, nere e misteriose; le felci: un mare di felci più alte di noi tra le quali 
passa il sentiero; e pietre: tante, tante pietre bianche in muretti, costruzio-
ni, mucchi…. E poi la S.Messa in un eremo incastonato nella roccia, in un 
posto fuori del mondo, in un luogo solitario e (una volta) poco accessibile. 
Un tuffo in un’altra Italia, con tanti Amici. Bellissimo!!!! 

Laura 

Al raduno, organizzato dalla sezione di Roma, oltre Laura erano presenti 
anche due veterani torinesi: Ferruccio ed io. Il viaggio di approccio, piut-
tosto lungo, ci aveva inizialmente resi un po’ titubanti ma l’ostacolo era 
stato superato con la decisione di usufruire del Freccia Rossa fino a Pe-
scara per poi raggiungere la meta montana con il “passaggio” in auto a 
cura dei gentilissimi coniugi Farroni. Così siamo giunti a destinazione 
senza stancarci in tempo per l’accoglienza dei partecipanti. 

È sempre piacevole l’incontro con gli amici delle varie sezioni che si pos-
sono rivedere solo in queste occasioni! Per me, in modo particolare, gli 
amici di Roma. Con Lidia Maura abbiamo subito programmato il “nostro” 
percorso per il sabato, in quanto ( per la nostra giovane età) non pote-
vamo aderire ad uno dei tre proposti dagli organizzatori. Lidia, buona 
conoscitrice del suo Abruzzo, ci ha proposto un piacevole itinerario non 
stancante e superbamente panoramico. La giornata stupenda ci ha per-
messo di spaziare con lo sguardo su panorami immensi: dal Mar Adriati-
co alla cerchia dei monti della Majella sino al Gran Sasso!! Nel pomerig-
gio ci siamo ritrovati all’albergo (ottimo trattamento) per scambiarci im-
pressioni e…. ricordi terminati con la cena sociale e il successivo incon-
tro canoro. 

Siamo stati molto soddisfatti di aver aderito al programma della sezione di 
Roma che ringraziamo per la perfetta organizzazione e per la bellissima 
località scelta. 

Giovanna Pari 

28-29 settembre – Weekend a Plampinet - Arrampicata & Bici 
Ancora un weekend sotto le stelle, prima dell’arrivo del freddo inver-

nale! sabato 28 settembre, noi e la famiglia Duretto trascorriamo una pia-
cevole giornata alla falesia di Plampinet, cimentandoci in vie difficili, mai 
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sperimentate prima (Dario conquista un 6a di prima !!!!). Alla sera ci rag-
giunge la famiglia Marmo: ci attende una cena a base di polenta concia e 
ottimo vino intorno al fuoco; la notte è limpidissima, e possiamo ammirare 
un firmamento denso di stelle. 

Alla sveglia mattutina ci sorprende una temperatura intorno ai 2 gradi, 
che ci obbliga a riaccendere il fuoco per la colazione… l’arrivo del sole è 
salutato da tutti noi con grande gioia !!! in mattinata ci raggiungono anche 
famiglia. Bena e Bello, e, al gran completo, iniziamo la nostra pedalata nel 
lungo valle, tra boschi, piacevoli sentieri e guadi di torrenti… 

Il gruppo GM Bimbi si sta appassionando alle formule vacan-
ze/weekend lunghi … ripeteremo senz’altro l’esperienza!! 

Daniela e Dario Franco 

6 ottobre – Rocca Maritano 
Rocca Maritano (2545 m; Valli di Lanzo, segnavia 109, 109a) è una 

cima poco nota e poco conosciuta, in effetti in questa zona è Punta Lunel-
la ad essere maggiormente frequentata dagli escursionisti solitamente dal 
versante opposto della Val di Susa. Stavolta, invece, su suggerimento di 
un amico, ho voluto esplorare l’altro versante dalle Valli di Lanzo. 

Eccoci finalmente al primo appuntamento della stagione autunnale. 
Siamo in 6 e partiamo da Torino poco prima delle 8, rilassati ed un po’ as-
sonnati; la giornata è buona e fortunatamente la temperatura è abbastanza 
piacevole. Giusto in un’ora arriviamo al parcheggio antistante gli impianti 
di Pian Benot a pochi chilometri da Usseglio. Mettiamo gli scarponi e subi-
to dopo il cartello con le indicazioni della nostra meta (1533 m) imboc-
chiamo uno sterrato che abbastanza comodamente ci porta ad un pianoro 
a ridosso degli impianti. 

Durante la salita non incontriamo anima viva, ma il tracciato pieno di 
zolle e grandi solchi ci suggerisce che giusto qualche giorno prima c’è sta-
ta la consueta transumanza. Superiamo un paio di piloni in cemento del 
vecchio ramo degli impianti di risalita e riprendiamo a salire senza una 
traccia evidente fino ad arrivare al colle delle Lance. Di lì il prossimo colle 
prima della vetta è abbastanza evidente e anziché affrontare un evidente 
saliscendi verso il vallone della Sagna, con notevole perdita di quota, deci-
diamo di rimanere sulla cresta erbosa cercando a fatica di non scivolare. 
Dopo meno di mezz’ora, scendendo a mezza costa incrociamo il tracciato 
originale segnato da evidenti ometti che in modo abbastanza graduale ci fa 
riprendere quota, tra grandi massi e pochi sfasciumi, per arrivare al colle 
della Forcola (2460 m). 

Intanto le nubi si ammassano velocemente e per non perdere i minuti 
preziosi che ci separano dalla vetta saliamo gli ultimi ottanta metri di buon 
passo nella speranza di riuscire a godere del panorama. Ben presto ci ac-
corgiamo che nonostante la bella giornata di sole e le buone intenzioni, in 
cima siamo avvolti dalle nuvole che salgono veloci dalla Valle di Susa e ri-
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usciamo a scorgere, giusto qua e là, qualche vetta lontana in direzione del-
la Valle d’Aosta. Siamo comunque soddisfatti, arrivare in cima è sempre 
appagante e gratificante, e visto che in salita siamo stati abbastanza velo-
ci, ci concediamo una lunga pausa per il pranzo prima di riprendere la via 
del ritorno. Il cielo ormai è coperto e l’aria si è fatta decisamente più fresca 
quindi per la discesa decidiamo di seguire il sentiero evidente, passando 
per il vallone, che ci permette di arrivare alle macchine più rapidamente. 

Ma prima di tornarcene a casa però facciamo una breve sosta alla fe-
sta della transumanza e della patata di Usseglio, evento che raggruppa di-
versi espositori con prodotti tipici locali quali formaggi, patate, castagne e 
fughi: un tripudio di bontà. 

Vera Nicotra 

13 ottobre – Miniere di Saint Marcel 
La visita ad un sito minerario può apparire come qualcosa di arido le-

gato a terminologie non comprensibili a tutti. Parlare solo di orogenesi, zol-
la africana, subduzione scisti a granati, calcopirite mette a dura prova chi 
non lega alcun concetto concreto a queste parole. Poi entrare in gallerie 
fredde, umide, fangose in una bella domenica di ottobre può sembrare 
quasi autolesionismo. Ma il panorama dal Monte Rosa alle Grandes Joras-
ses, la foresta di abeti e di pini, i fori nei tronchi dei picchi e la esauriente 
descrizione storico-naturalistica da parte di Elisa, una guida ben preparata 
e brillante che ci ha accompagnato per tutto il percorso, ha addolcito 
l’aspetto puramente geologico dando ai partecipanti l’impressione di un 
viaggio fra storia e natura dove i due elementi sono legati dalla presenza 
dell’uomo protagonista da sempre dell’evoluzione di quel territorio. 

A. Guerci 

ono 4 i punti con i quali riassumo la visita alla miniera, favorevolmente 
colpita da questa bella giornata! 

1. Panorama stupendo, colpo d’occhio su una catena montuosa, che com-
prende il Cervino, il monte Bianco e il monte Rosa, i “famosi 4000 me-
tri”! In questa giornata ottobrina, dal cielo quasi terso. 

2. La nostra guida Elisa, eclettica. le sue spiegazioni enfatiche sulla natura, 
e gli animali che popolano il percorso x arrivare alle miniere e le miniere 
stesse, mi hanno proiettata nel mondo che ci raccontava. 

3. Il percorso per raggiungere le 3 miniere, ricco di informazioni di ogni ge-
nere. Ho immaginato la vita del minatore, proiettata in quella realtà, gra-
zie alle spiegazioni, così lontana dalla mia. 

4. Alberto e i suoi insegnamenti sulle pietre lungo il percorso e all’ingresso 
delle miniere. Martello e scalpello... spacchi una pietra e trovi un’infinità 
di colori diversi, di intrecci e formazioni. Non credevo fosse un mondo 
così vasto! 

Mirella Bottin 

S
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20 ottobre – Gita di chiusura a Machaby 
Purtroppo oggi a farla da padrone è stata la pioggia che, come previ-

sto, ci ha tenuto compagnia per tutta la giornata ed ha quasi dimezzato la 
presenza dei soci in quanto gli arrampicatori e le famiglie con i ragazzi 
hanno dovuto rinunciare. Invece gli indistruttibili escursionisti d’antan, più 
qualche infiltrato più giovane, si sono presentati puntuali alla partenza ed 
hanno accettato di buon grado il piano B che prevedeva la visita al Salumi-
ficio Bertolin di Arnad che produce, tra l’altro, il famoso lardo speziato. La 
visita è stata interessante, la degustazione gradita e l’acquisto di speciali-
tà…scontato. 

Poi, gambe in spalla e ombrello aperto, i nostri indomiti hanno di buon 
grado affrontato la salita e sono pure riusciti a fare raccolta di castagne. Al 
santuario il solerte custode ci ha accolti e informati sulla storia di questa 
importante presenza religiosa e di pietà popolare, molto frequentata nel 
tempo passato come testimoniano i numerosissimi ex voto. 

Ancora più su, mentre la pioggia aumentava di intensità altra gradita 
accoglienza nell’agriturismo “Lo Dzerby” che ci attendeva con il suo calore 
e le specialità gastronomiche locali. 

La Santa Messa, celebrata da Don Giuseppe, parroco di Verres, ha co-
ronato questa giornata tutto sommato positiva anche se l’avevo program-
mata e sognata….diversa. 

Laura 

10 novembre – Passeggiata nel Parco Gustavo 
Colonnetti 

La “gita” di oggi, in quanto tale, non vale di sicuro una relazione : 
niente dislivello, nessuna difficoltà, nessuna cima raggiunta. Solo passi 
lenti in una natura per metà selvaggia e per metà “pettinata” dall’uomo, 
con stradine anziché sentieri, ma gradevole nella sua veste autunnale. 

Nell’incontro a Cuneo il sacerdote ci ricordava che Dio ha tanta pa-
zienza e ci ASPETTA SEMPRE come ci invita a fare nei confronti del nostro 
prossimo. Ecco quindi che cosa abbiamo fatto: abbiamo condiviso la len-
tezza e … ci siamo aspettati, tutte le volte che è stato necessario. Chi po-
teva ha fatto qualche tratto più speditamente, gli altri si sono accontentati 
di zampettare in compagnia. 

Un bel locale caldo ci ha poi riuniti per un pasto frugale e nel pome-
riggio c’è stato anche un momento culturale al Mausoleo della Bela Rosin 
con intervento della guida che ci ha dato notizie, sconosciute ai più, sulla 
fine ingloriosa del Castello di Miraflores di cui restano pochi muretti di mat-
toni. 

È una gita questa? Non so, ma una piacevole giornata in compagnia, 
questo sì. 

Laura 
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Lavori al bivacco Rainetto 

Grazie alla determinazione e pazienza di Daniele e Marta e all’aiuto di 
un piccolo manipolo di altri volontari, in due weekend di fine stagione sia-
mo riusciti a restituire al bivacco la sua livrea originaria, che ora si staglia 
sulle rocce dello sperone che discende dal petit Mont Blanc. 

Restano dei piccoli lavoretti aggiuntivi (le reti delle brande necessitano 
di intervento o sostituzione, la chiusura della porta è stata sistemata per 
ora ma abbisognerà di un raddrizzamento…), ma siamo tutti soddisfatti del 
lavoro svolto. 

Una piacevole notazione: i frequentatori inglesi e francesi che abbia-
mo incontrato nei due weekend hanno spontaneamente lasciato un piccolo 
contributo, e ringraziato per i lavori in corso: fa piacere veder apprezzato 
l’impegno, ci aiuta a perseverare in queste attività impegnative ma ricche 
di soddisfazione, fatta anche di tramonti, albe e notti stellate mozzafiato! 

Grazie ai volontari! 

 
 

VITA SOCIALE 
⇒ QUOTE SOCIALI 2020 ⇐ 

Le Quote Sociali per il 2020 non hanno subito variazioni; secondo la deli-
berazione dell’Assemblea dei Soci del 13 ottobre 2016, i soci che hanno 
compiuto 80 anni entro il 31 dicembre 2019 (di seguito definiti Anziani), 
non essendo più coperti dall’assicurazione infortuni, non sono tenuti a pa-
gare la relativa quota di 7,50 euro. 
Le Quote Sociali sono quindi così stabilite: 

Soci Ordinari:...................40,00 euro 
Soci Aggregati: .................27,00 euro 
Soci Aggregati Ragazzi: ..18,00 euro  (fino a 15 anni compresi) 
Soci Ordinari Anziani .....32,50 euro 
Soci Aggregati Anziani....19,50 euro 

Si invitano i Soci ad essere solleciti e presenti al versamento mediante il 
seguente Conto Corrente Bancario: 

 “GIOVANE MONTAGNA - SEZIONE DI TORINO” 
IBAN:  IT 09 T 02008 01112 000103068902 
BIC/SWIFT:  UNCRITM1AB2 
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con la seguente causale: “QUOTA 2020: Nome Ordinario + numero Ag-
gregati e/o Aggregati Ragazzi”. Vi preghiamo di rispettare questa dicitura. 
Naturalmente si ribadisce che è sempre possibile una visita in sede (ogni 
giovedì sera dalle 21,15 h alle 22,30 h) per il pagamento della quota so-
ciale, magari in concomitanza con qualche serata. 
 
AVVISO IMPORTANTE: Il versamento della quota deve essere effet-
tuato entro il 31 MARZO 2020, come da Statuto della Sezione. 
Chi non rinnova entro la data statutaria perde la copertura assicurativa. 
Il tardivo rinnovo potrà comportare un ritardo di almeno 30 giorni nella re-
golarizzazione della posizione. 
Vi chiediamo di rinnovare rapidamente la vostra adesione al sodalizio, per 
non mettere in difficoltà burocratiche coloro che si prodigano, anche nel 
vostro interesse, a mantenere efficiente la gestione della Sezione 

P.S. Giovedì 19 dicembre, serata di Natale, la segreteria resterà 
chiusa per permettere anche alla cassiera e al segretario di parteciparvi! 

 
LA SEDE È APERTA TUTTI I 

GIOVEDÌ (NON FESTIVI) 

dalle 21,00 h alle 23,00 h 

Avvisiamo che giovedì 26 dicembre e giovedì 2 gennaio 2020 la sede 
sarà chiusa. 

Si riaprirà quindi giovedì 9 gennaio 2020 

 
⇒ Il prossimo notiziario sarà disponibile in sede giovedì 5 marzo 2020 
(forse). 
⇒ Tutti i nostri Notiziari (dal 1914 in poi) li trovate sul sito 
www.giovanemontagna.to.it 
 
La redazione non è in alcun modo responsabile di quote, nomenclatura o grafia errata delle località. Esse vengono trascrit-

te così come sono fornite dai relatori. 

Realizzazione a cura di A Guerci e E. Rocco. 

 



 

nº 4 DIC 19 - 20 

Fi o c c h i  d i  Na t a l e  
Qualche giorno fa mi ha scritto Lorenzo Maina, neoconsigliere, infor-

mandomi che, nella cappella sulla cima del Rocca Sella, c’è una poesia in 
piemontese “Madòna Montagnin-a” senza alcuna indicazione dell’autore. 
Lorenzo mi ha proposto la pubblicazione sulla rivista della Giovane Monta-
gna, (insieme ad una traduzione, per permetterne la lettura anche ai soci 
delle sezioni non piemontesi). 

Ho subito pensato che prima di pubblicarla sulla rivista si poteva inse-
rirla nel nostro notiziario e ne ho parlato con Enrico per informarlo della mia 
intenzione. 

Con sorpresa Enrico mi ha detto che la poesia non è di un anonimo 
bensì è di sua zia Carlottina Rocco, tratta dal suo libro “Seugn sensa pia-
nà”. 

In vista del S. Natale ritengo sia bello nei confronti dell’autrice pubbli-
care questa semplice poesia e la sua traduzione per ricordare a tutti che 
nello spirito della GM è sempre vivo un profondo e sentito ringraziamento 
verso chi ci ha donato la gioia di andare per i nostri monti. 

Alberto G. 

Madòna montagnin-a 
Tuta sola an mes ai pin, 
da na fnestra cita, cita, 
la Madòna dël Bambin 
guarda fòra vers la vita. 
 
Guarda giù vers ij pais 
spatarà al fond dla bassa, 
e për tuti a l’ha ‘n soris: 
col ch’as fërma e col ch’a passa. 
 
L’hai gropà tacà la grija 
pòche fior che l’hai cheujì 
për ch’a-j faso companìa, 
ch’as ricòrda ‘n pòch ëd mì. 
 
La Madòna montagnin-a 
s’ na stà là tra ‘l bòsch e ‘l cel 
quand ch’a fiòca e quand a brin-a 
anvlupà ant ël sò mantel. 
  Carlottina Rocco 
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“Madonna montagnina” 

Tutta sola in mezzo ai pini, 
da una finestra piccola, piccola, 

la Madonna del Bambino 
guarda fuori verso la vita. 

Guarda giù verso i paesi 
sparsi in fondo della pianura 

e per tutti ha un sorriso 
per chi si ferma e per chi passa. 

Ho legato alla grata 
pochi fiori che ho raccolto 

perché le facciano compagnia, 
che si ricordi un poco di me. 

La Madonna montagnina 
se ne sta là tra il bosco ed il cielo 

quando nevica e quando brina 
avvolta nel suo mantello. 
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G i o v e d ì  2 3  g e n n a i o  2 0 2 0  –  o r e  2 1 , 1 5  

A S S E M B L E A  OR D I N A R I A  d e i  S O C I  

L’assemblea ordinaria dei Soci è convocata mercoledì 22 gennaio 2020 al-

le ore 12,00, ed in mancanza del numero legale in seconda convocazione 

giovedì 23 gennaio 2020 alle ore 21,15 presso la Sede Sociale, per discu-

tere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
− Presentazione del nuovo Consiglio di Presidenza 
− Esame ed approvazione Bilancio preventivo  01/10/2019 – 30/09/2020 
− Nomina dei Revisori dei Conti 
− Quote sociali 2020 
− Presentazione Calendario gite 2020 
− Varie ed eventuali 

 

A tutti i Soci: 
Stiamo lavorando per ringiovanire il nostro Notiziario. 
Dal prossimo numero vogliamo accompagnare i vari articoli con foto-

grafie che meglio rappresentino il contenuto. 
Chiediamo quindi ai coordinatori e ai partecipanti alle gite che le do-

cumentino, oltre che con le relazioni, anche con immagini da poter inserire 
sui vari articoli. 

  Grazie 
  La Redazione 
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Suppl. a la “Giovane Montagna„ n. 
Conto n. 442/A - Spediz. in a.p. 45% art. 2. 
Comma 20/b - L. 662/96 - Filiale di Torino 


