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Anche quest'anno nella Chiesa del Monte dei Capuccini, abbiamo ricordoto i
nostri morti, tutti i Caduti sulla montagna, anche se questi non erano nostri
soci, tuttavia li abbiamo certamente incontrati qualche volta legati ad altra corda
tesi verso la cimo, oppure se ignoti hanno avuto la comune sublime volontò di
ascendere là dove la contemplazione ci fa giustamente valorizzare il Creatore e
non la cosa creata.

I soci erano nttmerosi, ma avrebbero potuto essere di più, Non è una pretesa
assurda, ma fino a quando in questa giornata - raccolti in preghiera - non
saremo presenti almeno I'ottanta per cento dei soci, noi ci sentiremo sempre a
disagio.

Penseremo ad eventuali nostre manconze, alle mancanze degli altri. Tutti
possonto ritrovarsi. Permettetemi di ricordarlo, anche gli anziani possono essere
presenti alle ore 10,30 del mattino a G quota s0 », raggiungibile senza corda e
picozza.

A nome della Oiovane Montagna rivolgiamo un caldo ringraziamento al rap-
presentante dell'Illustrissimo signor Sindaco di Torino, al CAI Sezione di Torino,
al CAI-UAET, all' USSI, al gruppo alpinistico SN/A ed alla Presidenza Provin-
ciale dell'ACLI ufficialmente rappresentati netle persone dei loro dirigenti. Queste
associazioni consorelle ci hanno dato così una palese dimostrazione della frater-
nità che ci unisce non solo materialmente sulla montagna, ma altresì oncora nella
domanda dei beni spirituali e materiati .....

. voi uniti, tutto quanto chiederete in mio nome al Padre mio vi sarà
concesso, ,

.ll clelo e la terra passeranno, ma le mie parole non l)asseranno r.

Questo è quanto abbiamo pensato ai piedi del miracoloso altare delta Chiesa
del Monte.

IL PRESIDENTE

Dal 25 dicembre 1955 al 9 gennaio 1956 il ritrovo degli sciatori è fissato atle
clòtes, dove si potrà sempre trovare il famigtiare trattamento da parte delta
Famiglia FAURE,



Consiglio Direttivo

In seguito alle elezioni avvenute nell'assemblea dell'll novembre ed alle schede
pervenute in sede entro il giorno 15 novembre scorso, risultarono eletti membri
del Consiglio Direttivo della Sezione di Torino i seguenti Soci, clte riunitosi per
l'assegnazione delle cariche, risultarono così ripartifu:

PRESIDENIE:
CASSIERE:
ECONOMO:
VICE CASSIERE:

ROSSO Pio VICE PRESIDENTE: BERSIA Pier Luigi
VIANO Oiuseppe SEORETARIOT CAPIETTI Vittoria
ANNOVAZZI rag. C.F. BIBLIOTECARIO: CERRATO Oreste

RAINETTO Luigi
CONSIOLIERI: MORELLO dott. Aldo - BANAUDI ing. Carlo - MARTORI Francesco -

BUSCAGLIONE dott. Sergio - RAVELLI ing. Luigi - ROCCO Luigi -
ROSSO geom. Riccàrdo.

Come Delégati al Consiglio Centrale risultarono eletti:
MORELLO dott. AIdo - RAVELLI ing' Luigi - ROSSO Pio - BANAUDI ing. CARLO

- MILONE dott. Pier Antonio - MERLO dT. Bernardo - BUSCAGLIONE dr. Sergio
BERSTA Pier Luigi - VIANO Oiuseppe - MARTORI Francesco - CERRATO Oreste
ANNOVAZZI rag-. Carlo Felice - ROCCO Luigi - BIANCO prof.sa Giuliana - DE-
PAOLI Mario.

Nell'assemblea dei Delegati di tutte le Sezioni tenuta in Torino il 3 e 4 di'
cembre, vennero eletti:

" PRESIDENSE CENTRALE della Ciovane Montagna:
Sig. ing. Luigi RAVELLI - Sezione Torino
Viie Piesidente Sig. dott. Aldo MORELLO - Sezione Torino
Vice Presidente Sig. Oianni PIEROPAN - Sezione Vicenza

PROSSIME G ITE SOCIALI

il

II dicembre t955 - Colle GONDRAN m. 24OO - Clavière§

La zona di Clavières-Monginevro non ha bisogno di preaentazione. Le reccnti ncvicate avrenno celta-

mente preparato il terreno per i virtuosismi individuali ..... osservate i ricami ..,.. e per le ennesime cadutc dei

principianti.

PROGRAMMA:

Domcnicr ll dicombre - ore 6 - SS. Mesra nella Chiesa di S, Secondo - 
Ore 6,30 - partenza in pull-

man per Clavières, arrivo e proseguimento per il Monginevro. - Al-Colle Gondrand ore ll circa.

- Pomeriggio esercitazioni sulle famose piste della magnifica conca.

Rientro a Torino verso le ore 21.

Quota viaggio L. 800 per i soci e L. 850 per i uon soci.

Direttori di gita : Orsolano Riccardo - Ghiglione Franco.

Assemblea Ordinaria dei Soci
in Sede Yenerdì 16 dicembre 1955 - ore 2l ,3O

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria col seguente

ORDTNE DEL GTORNO:
Relazione del Presidente i
Siluazione flnanziaria e bilancio prevenlivo;
Programma annuale 1955,
Varie.

IL PRESIDENIE



PROGRAMMA GITE I955.I9-56
ll dic. Colle GONDRAN, m. 24OO (Orsolano - Ghiglione)

26 dic. al 9 genn. Rifugio CLOTES
22 genn.''56 SERRE CHEVALIER (Bersia - Rainetto)

4 febbr. GIRO TRE RIFUGI - Chiusa Pesio (Bauchiero - Flora)
19 febbr. GARE SEZIONALI
3-4 marzo MONTE TABOR, m 3177 (Orsolano - Chiglione)

l7-18-fg marzo S. Moritz-DIAVOLEZZA-Pizzo Pahì (Bersia - Rainetto)
8aprileLUNELLE'm'16oo(Bauchielo.DePaoli)
14-15 aprile Colletto " X ,, Capanna Mautino (Solera G. - Rainetto)
22 aprile DENTI di Cumiana (Bauchiero - Morello)
5'6 maggio PUNTA IESCHAUD, m. 3127 (Cerrato - Orsolano)
19-20 maggio A,IBARON DI SAVOIA, m. 3662 (Ghiglione - Cerrato)
2-3 giugno GRAN PARADISO, m. 4O6l (Rainetto - Rastelli)
16-17 siusno MONTE LEONE, m. 3552 (Rosso - De-Paoli)
29-3O giugno - 10 luglio PIZZO BERNINA, m. 4O50 Raduno Intersezionale

14-15 luglio GRAN COMBIN, m. 4317 (Bauchiero - Rainetto)
luglio - agosto ACCANTONA,MENTO ENTRÉVES
1-2 sett. TSANTELEINA, m. 36O6 (ValRh èmes) (Orsolano)

15-16 sett. MONTE PARAVAS, m. 2929 (Val Pellice) (Bauchiero - Rosso)

29-3O sett. ROCGIAMELONE, m. 3537 (Viano - Rosso R.)
14 ott. GITA DI CHIUSURA
4 nov. FUNZIONE RELIGIOSA al Monte dei Capuccini.

La Presidenza si riserva la facoltà di spostare Ie date in calendario qualora Ie condizioni
della montagna non fossero favorevoli. La Commissione gite nulla trascurerà perchè Ie ascen-
sioni abbiano un felice esito, ma per questo è necessaiia la fattiva cooperazione dei Soci, con
una spontanea disciplina.

ln Sede sarà dislribuilo I'eleganle calendarieEo « G I f E », lascabile

(Rifugio Cldtes - rrt. lTlO)

Anche quest'anno ritorniamo nel simpatico rifugio Cl6tes con le stesse modalità dello scorso anno.
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.

Le iscrizioni devono effettuqrsi nel modo più assoluto a Torino onde evitare spiacevoli conte-
etazioni.

[,a quota di pernottamento, con lenzuola, è di L. 350 per i soci in regola con Ia quota
soc'ale.

Le iscrizioni nominative, per le vacanze natalizie, sono aperte e si ricevono solo nei giorni di martedì
e vencfdì. Incaricati i Signori Martori e Rainetto.

Alle Sezioni della « Giovane Monlagna » per Ia stagione invernate

La Sezione di Torino ha la possibilità di sistemare nel periodo dal l0 gennaio 1956'fino al termine
della stagione invernale, 20 persone a Villa Cl6tes, m. 1730 (Sauze d'Oulx) : il terreno sciistico è uno dei
migliori. Il trattamento è tipo rifugio, lettini con lenzuola; il custode tiene pure pensione.

E' però indispensabile che Ie prenotazioni si effettuino presso Ia nostra Sezione in via Gius, Verdi, I 5,
Torino, per avere la cettezza della disponibilità dei posti ed eliminare qualsiasi inconveniente.

Le richieste devono essere indirizzate al Sig. MARTORI Francesco.

S O C I ! Fatevi un dovere di procurare nuovi Soci, - tn Sede troverete sempre
i programmi dettagliati delle gite. - Ritardatari, regolatizzate il conto aperto 1955.



GITE SOCIALI EFFETTUATE

16 ollobre 1955 - SAINT NICOIAS (Yalle d'Aosta)

Sul pullman di rilorno a Torino

- Bisogna prcpfio conoenire che ci sono semprc angolini nuooi d.a oisitate !

- 
E sì ! si sente ripetere che otmaì tutto si conosce della nostra montagna, che occone organizzate

gite all'Himalaga.., ed ìnoece..,

- E' vero anche che con lunghi anni di attioità alpinislica ancota non abbiamo esaurilo la cono-

scenza delle zone, anche quelle che più sono a poilata di mano.

- 
Haì prooato quale senso ili ilposo, distensione di neroi ci hanno prccfiato quegli impareggiabili

colori autunnali, quella erbosa e piana sella, quella pineta posla sut dolce dosso dominatore della oalle e

punlo panoramico verco le maggiori oelle: la Qr'aola, il Quitor, la Tstanteleina, ecc.)

-- Anche la »isita al Castello di Fenis è stata molto interessante, Ie stanze dei Conti, dei nggiorni,
i moltilt antichi e poi tutto I'insieme...

- Veramenle, in prccedenza, non pensdlto che questa fetmata;fosse così apprczzata dai gitanti.

- 
Penso che la gità ili chiusura così congegnata isponda meglio ai desiderata dei soci della Giooane

Montagna, che non le solile castagnale, cardale e chi più ne ha più ne metta.

- 
Anch'io sono del tuo parere.

IN FAMIOLIA

ll carissimo nostro amico di Venezia Oiovanni SOPRACORDEVOLE annuncia il suo
matrimonio con la Sig.na Virginia MARINI.

k-

GIOYANE MONTAGNA
SEZIONE DI TORINO

Yia Giuseppe Yerdi 15


