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Amicì!
Con la pubblicazione di questo " Notiziario,, ufficialmente prendo con-

tatto con gli appartenenti alla sezione di rorino della Giovane Montagna.
A voi tutti porgo il saluto più affettuoso.
Per la deferenza the ciascuno di noi lta verso la nostra Associazione

che ci unisce in una comune azione alpinistica praticala alla luce clel cristiane-
simo che ci eleva oltre la vetta faticosamente conqu,istata, sono sicuro di tro-
varvi tutti untti per dare alle nostre manifestazioni quell'impronta di conscia
e sincera amicizia, di quell'affabilità e chiarezza di carattere che contraria-
mente alla nostra volontà, possono qaalche volta venir meno.

La reciproca tolleranza - come la corda che ci unisce durante ra scala-
ta manovrata con intelligenza e volontà ci aiuta a superare con sicurezza le
asperità della roccia e le insidie del ghiaccio - ci permetterà di appianare
qualsiasi ostacolo che dovesse frapporsi sul nostro cammino.

In questo momento rivolgo pure il mio pensiero alla scaduta Presidenza,
plaudendo per il lavoro compiuto con disinteresse e sacrifizio.

sulle vette note ed ignote, nella pienezza delle luci e dei colori, rltro-
viamoci per innalzare I'inno di rtconoscenza al Creatore.

Pro Rosso

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
in Sede Yenerdì 30 Novembre t95t - ore 21,15

I Soci sono convocati in assenrblea ordinaria col seguenti ordine del giorno

- Comunicazione del Presidente

- Programma annuale 1952

- Bilancio preventivo

- Accantonamento invernale Sauze d'Oulx e Scuola di sci

- Varie

- Interpellanze

FUNZIONE RELIGIOSA
Domenica 2 Dicembre, al Monle dei Cappuccini alle ore IO, la
noslra Sezione farà celebrare I'annuale funzione religiosa propi-
zialoria per la prosslma arrività alpinislica ed a suffragio dei

caduli della monlagna.
Soci e familiari sono vivamenle invitati ad intervenire.



coNstcuo DTRETTTVO

' L'assemblea dei Soci, tenuta in sede il 26 ottobre scorso, ha eletto il

nuovo Consiglio Direttivo, che riunitosi per l'assegnazione delle cariche ri-

sultarono così ripartite :

Presidente: Rosso Pio - Vice Presidente: Bersia Pier Luigi - Cassiere:

Viano Giuseppe - Economo: Annovazzi rag. Carlo Felice - Segretario: Me-

liga geon:r. Oreste - Bibliotecario: Marlinacci geon'. Giuseppe 'Consiglieri;

Reviglio ing. Ciuseppe - Martori Francesco - Fenoglio Evasio - Ravelli ing.

Luigi - Rainetto Luigi - Morello dott. Aldo - Tencone Attilio - Banaudi

ing. Carlo.

Come Delegati al Consiglio Centrale risultano eletti:

Ravelli ing. Luigi - Reviglio ing. Natale - Martori Francesco - Rosso

Pio - Morello clott. Aldo - Viano Giuseppe - Banaudi ing. Carlo - Milone

dott. Piero - Bersia Pier Luigi - Rocco Luigi - Scagno dott. Cuglielmo -

Annovazzi'rag. Carlo Felic-e - Bianco' prof. Ciuliana - Tenccne Attilio -

Reviglio ing. Ciuseppe.

ACCANTONAMENTO INVERNATE §AUZE D'OUIX
(Rifugio Cloles - m. lTIO)

Per Ia stagione invernale 1951 e 1952 l'accantonamento è fissato al

Rifugio Clotes che si adatta molto bene alle nostre necessità.

I posti sono limitati a 28 persone: parte in lettini e parte in castelli

a 2 posti, divisi in tre camerate. Il locale è riscaldato.

Gerente del rilugio è il Signor Faure Giuseppe.

Le iscrizioni devono effetuarsi nel MODO PlÙ ASSOLUTO A TORI-

NO onde evitare spiacevoli contestazioni.

La quota di pernottomento, con lenzuola è di lire 325 per i soci in

regola con la quota sociale.

Le iscrizioni no''ninative, per le vacanze natalizie, si aprono al 27 cot-

renie mese e solo nei giorni di: Martedì e Venerdi. Sono incaricati i con-

soci Martori e Rainetto.



INAUGURAZIONE ACCANTONAMENTO INYERNATE

SAUZE D'OULX
abalo 8 e Domeniea 9 Diqembre I95I

PROGRAMMA:

Sabato 8 dicembre Ore 5,30 SS. Messa Chiesa di S. Secondo.

u 6,33 parlenza da Porta Nuova.

Domenica 9 dicem. Ore 8,3C SS. Messa nella Capella della Clotes.

' 6,33 partenza da'Oulx.

Tempo permettendo nella giornata di Sabato o Domenica sarà effet-

tuata una gita al Monte Cenevris, m. 2533.

DIRETTORI di Cita: Martori. Reviglio, Martinacci.

QUOTE: Viaggio Torino-Oulx A.R. Lire 500. Pernottamento L.325.

I posti per il pernottamento all'accantonamento sono limitati per 28 persone.

Le iscrizioni si chiudono alle ore 10 di Venerdì 7 dicembre.

PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE

Mercoledì 5 Dicembre, alle ore 21,15, in Sede si proietteranno i films

AUTUNNO IN SVIZZERA (a colori)

e PARADISO TE,RRESTRE

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Venerdì 14 Dicembre, alle ore 21,15, in Sede con il seguente ordine

del giorno:

Oite sociali per I'anno 1952.

Soci!
Fatevi un dovere di procurare nuovi soci.

In sede troverete sefflpre i programmi dettagtiati dette gite.

Ritardatari, regolarizzate il conto aperto 1951.
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