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27 ottobre - Pra Martino (Via Lemino) in
unione alle Sezioni di Pinerolo e Mon-
calieri. Ritrovo a P. N. ore 6 - ore 8
S. Messa a Pinerolo - arrivo a Pra Mar-
tino ore 11 - ore 12 pranzo facoltativo
al sacco od all'albergo, seguito da casta-
gnata e dalla estrazione della lotteria.
Partenza pet il ritorno da Pinerolo
ore 19. La quota di iscrizione (L. 160
comprendente il viaggio, la castagnata
ed il diritto ad un biglietto della lotte-
ria) si riceve in sede fino al 25 c. m.

Venerd.ì 15 n.ooembre - Riunione in sede
con proiezione di diapositive relative
alla zona in cui sorge il bivacco-fisso
Carlo Pol ed al suo montaggio.

Venerd,ì 20 d,icernbre - Assernblea generale
dei soci.

QUOTA SOCIALE. - Parecchi soci
devono ancora pagare la quota socialel946;
si invitano pertanto a regolare al più presto
la Loro posizione.

LUT'[O. - È deceduto in seguito a

gravissima malattia il signor Luigi Bianzeno.

Era stato il donatore della prima Coppa,
intitolata al suo nome, per le gare sciistiche
della sezione di Torino. Alla Famiglia le
più sentite condoglianze e l'assicurazione
delle nostre preghiere per il caro scomparso.

NOZZE. - Annunciamo il matrimonio
di Fiorenzo Adami con Maria Chiosso,
del Dott. Giuseppe Indemini e Prof.ssa
Margherita Fiorentini, di Roberto Rosso
con Olga Romeo. Alle novelle famiglie
montagnine (le prime del dopoguerra) i
nostri più vivi rallegramenti ed auguri.

BIVACCO CARLO POL - Nel Gruppo
del Gran Paradiso, a guota 3095 sul ver-
sante nord della Testa di Valnontey,
grazie allo zelo di alcurri soci (in partico-
lare Ravelli e Fresia), è stato ultimato il
montaggio del nostro nuovo bivacco dedi-
cato alla memoria di Carlo Pol.

Al ritorno della primavera saliremo lassù
per la benedizione e l'inaugurazione.

Si invitano intanto i Soci e gli amici
a voler concorrere alle rilevanti spese in-
contrate per la costruzione e il trasporto
di detto bivacco, inviando in sede le loro
oflerte.



NUOVI SOCI

Pogolotti Sl.gio, Varesio Eugenio, Gilli-
Vitter Domenica, Tietto Luciano, Oberto
Francesco, Bonfiglio Angelo, Gallo Umberto,
Gallo Carlo, Gallo Maria, Gallo Giorgio,
Canobbio Agostino, La Barbera Nicola,
Gallo Lilliana, Berardo lda, Olivero Erne-
stina, Gallo Michele, Rossetti Enrica, Ros-
setti Ernestina, Peralma Tina, kabino Dott.
Aldo, Caneparo lVlargherita, Frola Adele.
Calcagno Rosacarla, Blanco Emilia, Strà
Maria Carla, Borgarello Bruna, Rigone
Antonietta, Vastapane Giuseppe, Vasta-
pane Giacomo, Gallo Desiderio, Tencone
Attilio, Abello Erminia, Berra Teresa,
Aprà Rosanna, Forzani Bruna, Conterno
Alma, Morra Giuseppina, Barbieri Maria,
Bauducco Laura, Bauducco Annamaria,
Bauducco Adriana, Tesio Guido, Tesio
Giuseppina, Mazzone Concetta, Del Pozzo
Aldo, Quarauta Aldo, Bertolone Elisabetta,
Cerutti Michele, Vindiola Clemente, Lat-
tore Vittoria, Baggio Alessandro, Rev. Padre
Fedele Banchio Francesco, Bottino Renato,
Rev. Matteis Teol. Prof. Cesare, Gracco
De Lay Tiberio, Amandonico Salvatore,
Sebastiani Mario, Scarrone Mariateresa,
Sannazzaro Giovanni, Gardino Vittorio, Fa-
sano Pietro.

CAMPEGGIO ESTIVO

Non a caso avevamo ilefinito il nostro
abcantouamento di Entrèves come " Sede
estiva della Giovane Montagna,,. Quest'an-
no, dopo 3 anni di interruzione per la
Guerra, abbiamo riaperto i battenti ed
Entréves è diventata in pochi giorni la
Sede di tutta la Giovane Montagna; ovun-
que erano stipati soci di diverse Sezioni,
tanto che per circa una dozzina di giorni,
oltre 110 soci hanno festosamente e rumo-
rosamente occupato la borgata.

Ringraziamo da queste colonne Ia buona
popolazione di Entrèves, per l'ospitalità
e la collaborazione accordataci, e augu-
riamo che tenga sempre presente questa
nostra cordiale preferenza.
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I turni cominciarono il 21 luglib, e si
susseguirono con ritmo crescente {ino al
Io settembre. Vi erano, oltre a quelli di
Torino, soci di Moncalieri, PineroÌo, Ivrea,
Vicenza e negli ultimi quindici giorni
quelli di Genova ( poco fortunati per il
tempo ).

Gite ne effettuammo numerosissime e
qualcuna di notevole importanza; il 7
agosto ad esempio 5 eordate delle G. M.
salivano il Bianco per tre vie diverse,
Bersano e signora, dal colle del Gigante,
Riva e Parato per la cresta del Pétéret,
e tre' cordate per la via solita del Dòme.
Il Dente del Gigante, Torrione d'Entréves,
Aiguille du Midi sono state le mete più fre-
quentate. Diverse cordate di soci di Genova
salirono il M. Dolent (ascensione troppo
poco frequentata specie dai torinesi).

La sera del 15 agosto. il M. Rev. Don
Nicolò Piccardo di Genova, con una sug-
gestiva cerimonia celebrata nella chiesetta
di Entréves, e con elevate parole di circo-
stanza, benediva gli attrezzi da montagna;
alla cerimonia parteciparono anche guide
locali.

La novità di quest'anno consisteva nel-
I'aggiudicazione di tre settimane gratis, e
la sorte ha voluto favorire la signorina
Paiusco, il signor Gualini e signor Garneri;
i tre vincitori che hanno trascorso con noi
le lciro ferie.

Non possiamo dimenticare per un ringra-
ziamento la signorina Renza Cravero e

signorina Gaudino Gina. (ed il solo ringra-
mento non basterebbe ) per il lavoro com-
piuto per portare a termine con grande
successo il collocamento dei biglietti per
le tre settimane gratuite. A bbiamo così
potuto acquistare i materiali per sempre
migliorare l'attrezzatrra per la " Casa
Estiva,, senza gravare sul bilancio sociale.

Arrivederci I'anno prossimo con la cer-
tezza che alpinisticamente sarà fatto di più!

t'. Nr.

RELAZIONE GITE

7-8 settembre - Gita al Rocciarnelone. 
-Anche quest'anno si è ell'ettuata la tradi-

zionale gita al Rocciamelone. I numerosi



partecipanti, erano 42, dopo il pernotta-
mento al .t'ons de Roumur e la S. Messa,
celebrata dal M. Rev. Don Zuretti nella
sala del rifugio, raggiunsero tutti la vetta,
malgrado il forte vento che spazzava il
ghiacciaio.

21.22 settembre - Gita al Morutiso -II sabato pomeriggioo dopo aver atteso per
più di 2 ore il camion, si riesce a partire
e si giunge a Crissolo sull'imbrunire. La
salita al rifugio è molto pittoresca per le
luci vaganti per la montagna, ma il per-
nottamento molto duro per via dei pavi
menti non molleggiati. Il M. Rev. Teol.
Matteis celebra la S. Messa il mattino nel
rifugio e poi gli 82 partecipanti si divi-
dono; 18 seguono la cresta Est e raggiun-
gono la vetta. Degli altri, parecchi sono
costretti al ritorno a 300 m. sotto la vetta
per le molte pietre cadenti e ì'ora già
tarda. Sul camion poco chiasso perchè
molti dormono già, abituati ormai ai sof-
fici pernottamenti.

5-6'oltobre - Gita al Niblè - Questa
volta si parte con il treno e ci riuniamo
in un carro merci dove si mangia, si chiac-
chiera e si gioca anche a scopa. Dopo
aver smarrito la strada, anche se c'era la
luna, si arriva al rifugio alle 22. Dopo
cena tutti contenti per il cambio dell'ora:
un'ora in più da dormire, questa volta in
cuccette o con pagliericci sui tavoli.

Anche qui il M. Rev. Don Zttretti ce-
lebra il S. Sacrificio nel rifugio e alle
prime luci ci si porta al Colle d'Ambin
con forte vento. Una comitiva di 7 fila
verso il Gran Cordonnier, altri I3 raggiun-
gono iJ Niblè e si fermano 3 ore in punta,
tutti gli altri ritornano a godersi il sole

luminato da 2 lanterne. Canti e scherzi
fino a Torino.

ha chiuso in ottobre la stagione delle ar
rampicate; una trentina di partecipanti.
anche qui 5 cordate si sono sbizzarrite
sulla cresta nord. Buon umore e serenità
in tutti.

LUTTO. Purtroppo il 14 Agosto
decedeva dopo lunghe soflerenze il-Sig.
Chiabodano Giuseppe, padre della nostra
consocia Sig.ra Bersano, e suocero del
nostro presidente. Alla famiglia così dura-
mente colpita, Ia G. M. manda le sue
più sentite condoglianze.

RINGRAZIAMENTI. - La sezione di
Moncalieri porge i suoi vivi ringraziamenti
al suo socio Sig. S. Minini per la sua
attiva, fraterna e intelligente collaborazione
nelle ascensioni fatte in questa stagione.

S E Z I O N E D I MONCALIERI

RE LAZIONI GITE

I soci della nostra sezione hanno parte-
cipato numerosi alle nostre gite che sono
state sempre carattetizzate da cordialità ed
allegria.

Particolarmente sfruttato fu il periodo
delle ferie nell'accantonamento di Entréves
organizzato dalla sezione di Torino. In
quest'occasione 6 delle nostre cordate hanno
salito l'Aiguille du Midi, una cordata la
traversata del Bianco, poi gite al bivacco
di Frebouzie, e alla capanna delle Gr.
Jorasses. Sempre in agosto due nostre cor-
date scalavano il Monviso dalla cresta Est.

In settembre si è avrrta la gita sociale
alla Cristalliera con numerosi gitanti fra
cui il nostro caro teol. Lusso; 4 cordate
hanno seguito la cresta.

La tradizionale gita alle Lunelle di Traves
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SEZ IONE DI
ATTIVITA DELL'ANNO 1946

Riteniamo opportuno, al termine della
presgnte stagione, riepilogare l'attività del-
I'anno, dalla quale si rileva la ripresa
regolare di vita della Sezione di Pinerolo:
La prima gita fu 11 22 apile alla Fraita,
con '7' partecipanti. Seguirono quelle a:
Pra Las Arà (12 maggio) con 12; alla
Sbarua (30 maggio) con B; alla Punta
dell'Aquila (m. 2100: 16 giugno) con 10;
alla Punta Vergia (m. 2990: 29 e 30
giugno) con 33; alla Cristalliera (13 e 14
luglio) con 62 partecipanti dei quali 40
in vetta ; al Ghinivert (m. 3037: 28 luglio)
con 110, dei quali, per la sopravvenuta
inclemenza del tempo, soltanto una piccola
parte potè giungere in vetta, mentre la
maggior parte della comitiva, fra cui 5
speranze della Giovane Montagna (età dai
6 ai 12 anni) doveva arrestarsi al lago
ed al colle del Beth. L'B settembre 37
soci e simpatizzanti presero parte alla gita

PINEROLO
ai laghi di Viso ed al Rifugio Quintino
Sella, dove rimanevano 12 di essi, che il
successivo giorno 9, in 4 cordate, per la
Est, raggiungevano la vetta del Monviso.
Il 22 Settembre partivano 37 gitanti per
P. Rognosa di Sestriere (m.3280) raggiunta
da 25.

ll 6 ottobre, in bicicletta,8 si reca-
vano in Val Pellice e nella conca del Prà,

Un gruppo affiatato, tra i più assidui,
nel periodo di Ferragosto, prese parte al-
l'accantonamento sezionale a Sapatlè (Prali)
ed un altro analogo faceva di Entréves
(dove ebbe le più cordiali accoglienze dai
dirigenti di quell'accantonamento sociale)
la base di magnifiche escursioni.

NOZZE. - Il carissimo Geom. Mauro
Quaglio ci ha partecipato il suo matrimonio
con la gentil signorina Lina Ruffino bene-
detto da S. E. il Vescovo di Pinerolo
Mons. Binaschi. All'ottimo amico ed alla
§ua sposa rinnoviamo i voti migliori.

S ZIONE D VE N E Z AE

La Presidenza della nostra ricostituità

Sezione è così composta:

Presidente: Dott. Enzo De Perini;

Vice Presid,ente : Mazzoleni Giacinto;

Cassiere.' Bassotto Camillo ;

Bibliotecario.' Nardini Pietro ;

Commissari gite : Sopracordevole Gio-
vanni e Busetto Emilio;

Cappellano: Don Gastone Barecchia.

ATTIVITA

16 giugno gita al monte Pizzocco presso
S. Gregorio delle Alpi (m. 2300); 29 e

30 giugno monte Civetta (m. 3232) fer-
mata per il mal tempo alla forcella Mojas-
sette; 14 ìuglio Campogrosso di Recoaro,
salita al Cornetto del Bafelan e ritorno
attraverso la direttissima del Vaioscuro.
In agosto partecipazione all'accantonamento
di Campitello di Fassa della Sez. di Vicenza.
8 settembre cima Fraduste nel gruppo
delle Pale di S. I\{artino.

STAMPER,A ARJ]Sì ICA NAZIONALT . IORINO


