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" Cli amici de lla C. M. che hanno voluto così pronlamenle
porgerci il loro a.iuio, ricevano il nostro più sentilo grazie ,,.

Questo abbiamo letto sul libro dell'accantonamento.

Che cosa sarebbe I'amicizia, l'unione nostra nella Associazione, senza I'aiuto
reciproco con il sacrfficio personale spinto anche al limite delle possibilità umane,

se ciò fosse necessario, per dare a chi assalito brutalmente dalle avversità viene

trovarsi nella necessità di chiedere, non un vero aiuto, ma solo una presenza che

serva a rincuorarlo, a sollevarlo moralmente ?

È necessario educare la nostra volontà al sacrificio, percltè se è vero che

già siamo sulla buona strada, ancora non si è-raggiunta quella totalità, quel
grado di altruismo che trasforma l'uomo e lo solleva al vertice della carità: ha
dato parle di se slesso per il fratello.

Per raggiungere questo vertice è necessario, come in tutte le grandi-cose, ln
coscienzioso allenamento e se la nostra Società ufficiatmente non ha /a "Squadra
di soccorso,, è perchè intendiamo che ciascuno di noi con I'appartenenzo alla
G. M. sia anche membro effettivo di questa ideale squadra impegnandosi perciò'

a portare, secondo le personali capocità e possibilità, quel granello che potrebbe

anche essere quello decisivo per la salvezza di una vita in pericolo sulla montagna.

Queste sono vicissitudini che mettono a fuoco la sostanza della Associazione,
selezionando all'evidenza la sua.qualità e bontà.

La pianta si conosce dai frutti.
IL PRESIDENTE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
in sede Yenerdì 3() Otrobre 1953 ' Ore 2l,l 5

I soci aono convocati in assemblea ordinaria col seguente ordine del giorno:

- Relazione del Proaidente.
* Approvazione del bilancio consultivo.

- Dimiuione del Consiglio Sezionale.

-- Elezione del Nuovo ConriSlio Sezionale e dei Delegati al C' C' per
il bicnnio 1954. f955.

- Varie. IL PRESIDENTE
PIO ROSSO



.-. trNurrRÈves lg53
"semper ad majora,, potrebbe essere il motto del nostro accantonamento

estivo: 320 della serie.

L,affluenza è stata superiore alle previsioni. I partecipanti suddivisi in
sei turni, uno in più dell'anno scorso, si sono trovati a loro agio evitando

antipatici agglomeramenti. Come sempre I'affiatamento è stato eccellente sotto

tutti gli aspetti. La presenza dei genitori, anziani soci, con i loro figli ha dato

un tono gentile e sereno all'ambiente confermando con ciò una sicura conti'
nuità dei principl della nostra Associazione.

Rappresentanti delle Sezioni di Genova, Venezia, Pinerolo, Moncalieri,

con ta loro presenza hanno ccnferito al campeggio la caratteristica di inter'
sezionale.

Sebbene il tempo non sia stato troppo propizio per le gite di alta quota,

si sono effettuate numerose ascensioni, come si può constatare dall'elenco che

segue.

Sapremo e vorfemo realizzare un grande desiderio ? : la " Casa nostra,,.

Sarebbe questo il più ambito premio che gli amici della G. M. ci possono fare

in occasione del 400 anniversario della nostra Sezione.
F. Martori

Attività atpinistica desunta dal libro dell'accantonamento :

15 luglio - Tour Ronde (m. 37gB) - Don Dalpozzo - Riccailo Rosso - M. Gianasso - E. Rossetti.

15 » - Aiguille della Brenva (m.3781) via normale, discesa via Boccalatte 1934 - MaiIù eil lppo-
lito Bentiooglio.

20 >)

10-22 ,

Tète Ferret (n. 2714) - Rotteila ' E. Rossetti.

Aiguille de I'M - Rif. Couvercle - Col Telèfre - Marìlù ed lppolito Bentiooglio
O. Meltga.

25 , - Tour Ronde (m' 3798) Cresta Std ' Manca E. ' O, Meliga'

26 » - Dente del Gigante (m.4014) ' S. Toso'N; $auchiero'

28 , - Grand Flambeau (n. 3565) - G. Castagneri - ft. Qosso. - Qosso jt - Rosso Pio.

10 agosto - Capanna Midi (m. 3555) - E. Rossetti - G. Marucco - B. Marucco - G. Castagnefi - P. Rosso

4 » - Torrione.d'Entrèves (m, 3124) - M. Mandicatdo-(sez. Venezia) - G. Cecchi ' E, Cellino
' M. T. Lisa - C. Ltsa.

4 n - Rifugio Boccalatte (m.2802) - G. Marucco - F. Msrucco - B. Marucco - F. CeIIino'
C. Musso.

- Piramid de Tacul - via Ottoz - N. Bauchieto ' D. Geneto (sez. Pinerolo)'

- Dente del Gigante (m. 4014) parete Sud - M. Maccagno - S. Marchesa (CAI-UGET).

- Tegta Licone (m. 2929) - R. Orcolano - G. L. Barbero,

- Aiguille du Midi (m.7543) - R. Orsolano - C. L. Batbero.

- Grand Charmoz (n. 3365) - Nt. Mandficardo (sez. Venezia) ' B- Pofli (Biella)'

- Torrione d'Entrèves (n. 3124) - L. Qainetlo - G. Solera - L. Solera - C. lvlusso -
P. Caslagneri.

4»
4"
4tt
6,
6,
l0 »

I I » - Aiguille Noirc du Peuterey (m.3777) - G. Noti - Euro Monlagna (sez. Genova)



ll agosto - Monte Bianco (m. 4810) - JdC. JtCanilicarilo (sez. Venezia) - D. Pons (Pinerolo).

12 , - Aiguille de Leschaux (m. 3758) - L. Rainetto - 8. Soleru - P. Castagneri - 8. .Cecchi
E. Cellino - G. Soleru,

8-9-10 agosto - Mont Blanc du Tacul (m. 4249) ir Fornelli-Mauro (lu ripetizione) - M. Mac:agno -
B. Marchesa (CAI-UGET)

8 agosto - Traverrata dei Charmoz (n.3445) - N. Bauchieto - D. Genero (sez. Pinerolo).

l0 » - Mont8lanc du Tacul (m. 4249) - N. $auchtero.
14 , - Aiguille Savoie (m. 3604) via Preus - Mailù ed lppolito Bentiooglio - B. Toso - 8. Cecchi.

14 ', - Monte Bianco (m. 4810) via Moore - Flora - Roz (CAl) - O. Meliga.

l4 » - Dente del Gigante (m.40ì4) - R. Gillio - N. Marchetti - Lorenzolti - Frencia

l8 " - Dent du Requin (n,3423) - L. RaineÌlo - Q. Solera - L. Solera.

l8 » - Aiguille du Plou n.3673) ' R. G/lio - M. Maffei - M. 1-. Lisa - C. Lisa.

19 » - Mont Dolent (m. 3B2l) - G. Bolla - Rosali - P. Rosso.

20, - Traversata a Chamonix . R. Gillìo - lw. T. Lisa - C. Lisa - A. Obeilì - M. Maffei -
L. Peruglia.

- Bivacco fisso Estellette (m. 2958) - G. EoIIa - L. Capretti - P. Rosso.

- Terta Bernarda (n. 2534) - F. Rosso - Cailotto L. - Perotlo lD,

2l»
22»

PROSSIME socrALr

ll Otrobre t953 - PnA MARTINO (m. 919)

È la classica gita annuale di chiusura.
Ritroviamoci nell'ameno alberghetto sperduto nelle pinete a ricordare Ie

belle gite effettuate durante l'anno ed a sognare... Ie bellissime del 1954.

Sono invitati anche tutti coloro che hanno sempre e solamente desiderato...

PROORAMMA
Ore 7 : S. Messa nella chiesa di S. Secondo.
Ore 8,05 : Partenza per Pinerolo e S. Cermano Chisone. - Arrivo ore 9,50:

Proseguimento a piedi per Pra Martino - pranzo al ristorante o al

sacco - in unione con una comitiva di soci della Sezione di Pinerolo
Nel ritorno breve sosta a Pinerolo ed arrivo a Torino alle ore 22 circa.

VIAGGTO a. r. L. 27O a Piuerolo, pitr tramvia per S. Germano.

PROSSIME MAN IFESTAZIONI

Domenica 8 Novembre al Monle dei Cappuccini

Nella artistica e gobria Chiega del Vittozzi, alle ore lO,3O la nostra Sezione farà
celebrare I'annuale funzione religioga di ringraziamento è di propiziazione per la
prosrima attività alpinistica, nonchè a ruffragio di tutti i caduti della montagna.

Saranno invitate le Società alpiniitiche Torinesi, perchè desideriamo riunire
tutti gli alpinirti per rendere piir significativa la manifestazione,



OITE SOCIALI EFFETTUATE

5-6 Sellembre - CORNO BIANCO (nr.332())
' Dopo un movimentato e tragicomico approccio all'Alpe di Pianmisura,

la numerosa comitiva è riuscita a sistemarsi in modo discreto in una delle
grange che dominano i pascoli della Valle d'Otro.

All'indomani dopo la SS. Messa l'indecisione è generale per certi nuvo-
loni che promettono nulla di buono. Così le due comitive, una diretta per la
via normale e I'altra per Ia cresta Nord, partono con un ritardo di due ore
sull'orario previsto.

I rocciatori .guidati da ottimi capi cordata raggiungevano la vetta dopo
una lunga scalata, non così i componenti la prima comitiva, che poco sotto il
colle del Puio per l'instabilità della roccia e la scarsa osservanza di elementari
regole, dovevano rinunciare alla vetta.

Sentiam-o quì, il dovere di raccomandare ai gitanti tutti la pronta ubbi-
dienza alle disposizioni che i responsabili della gita devono impartire per il
buon andamento della gita stessa. La montagna ha molte insidie: una delle più
pericolose è la caduta dei sassi. È facilmente neutralizzata col procedere uniti
nelle "zone di pericolo,, anche se ciò può a qualcuno costare Ia rinuncia di
arrivare in vetta con ntezz'ora di anticipo sul grosso della comitiva.

La giornata è stata poco propizia per quella gita di carattere quasi

esclusivamente panoramico, ed il Monte Rosa avaro di sè ha mostrato la sua

punta solo poche volte tra gli strappi della nuvolaglia.
Una parte del gruppo rocciatcri involontariamente ha visitato... a passo

di corsa la lunga Valdobbia, tuttavia è stato puntualissimo ad Alagna e per

conseguenza anche I'arrivo a Torino non ha subito varianti . . ..
M. Maccagno

19 - 20 Sellembre - MONTE ARGENIERA (m. 329())

Con questa riuscita gita si è chiusa in bellezza la stagione alpinistica
del 1953.

L'accogliente e coniortevole rifugio Morelli ha ospitato i 26 partecipanti

che dalle Terme di Valdieri sono saliti lassù con una marcia ininterrotta di tre
ore passando da una minuta pioggerella ad una smagliante e fiabesca serata

di plenilunio.
Il nostro amato Don Zuretti per I'ennesima volta ha celebrato per noi

di buon mattino Ia SS. Messa, accompagnandoci poi ancora fin sotto al colletto
Cenova con i suoi sessantadue anni, Giovani, quale esempio per voi e per noi!

La vetta è stata raggiunta in un trionfo di luce e Ia Preghiera è salita

in alto più calda, più fervorosa. Doveva essere anche di ringraziamento per la
protezione avuta in tutte le gite effettuate durante l'anno e ottimamente riuscite.

La riconoscenza è un dovere molte volte trascurato. . . ' P. R.



MOSTRA FOTOORAFICA

Da qualche tempo ogni martedì i fotografi si trovano in sede per
preparare la nostra partecipazione alla mostra intersezionale che avrà luogo
prossimamente nei locali della nostra sede. Si rinnova di quì l'invito ai molti
fotografi assenti a tali riunioni, temendo di vederli assenti anche dalla mostra,
decisi come sono a tener nascosti nei loro cassetti le Ioro belle fotografie.

Animo, e al lavoro tutti !

o

MANIFESTAZIONI

10 Settembre - Apoteosi del Congresso Eucaristico Nazionale.
Nella immensità delle vette generalmente siamo soli! Amiamo questa

solitudine ed è anche per questa solitudine che faticosamente saliamo sui monti.. .

Nella sezione: "società Sportive,, della indimenticabile Processione, il gagliar-

detto della Ciovane Montagna era ancora solo ! . . . . beata solitudine !

Pochi i soci (tredici), ma ipochi con profonda emozione hanno sup-
plicato :

Accompagnaci sempre, oh Signore !

Yenerdi 23 Ottobre alle ore 21,15 in Sede:

FnoIezfi@ne
dn F@t@grafre a c@flonf,

Sono lavori dei soci: ORESTE MELIGA e PIER LUIGI BERSIA

IN FAMIGLIA

Si sono uniti in matrimonio:

Faustina Castelli e Gino Rossetti

IL PIÙ BEL FIORE è sbocciato nella casa di:
. Protti: GABRIELLA

DIPLOMI

Hanno conseguito

a

il diploma di Perito Industriale :

Sig. Roberto Oberti SrÉI. Sergio Petronio
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