
GiICIVANE MGINTAGINA
Sezlone di TCIF| INCI roree - Via ConsolaÉa 7

Atofi7;oùo yec i Sori

Torino, 15 dicembre 1975

RELAZIONE DELLA RII.'NIOM DEL CONSIGLIO SEZIONALE TENUTASI IL 4 DICEMBRE

Argomenti tattati :

PROGRAMMA GllE 1976 z

Si è cercato di programrnare uD Calendario Gite adatto a tutte le possibilità in
zone interessaati e non boppo distanti, per @ntenere al massimo le spese di viag-
gio che purtroppo incidono notevolmentere favoire in tal modo rma più larga par-
tecipazione dei Soci.

RIFUGIO N. REVIGLIO :

Er stata nominata rma Commissione che si interesserà, dei pnoblemi inerenti al-
la conduzione del Rifugio.

AMMISSIONE NUOVI SOCI :

Er stata aplxovata lrammissione dei seguenti Soci :

- CORIASSO Gaspare
- CORIASSO Anna
- TORTIILA Salvato,re
- TORTT LA Luciana
- RESSIA Giovanni
- ROSSO Giovanni
- ROSSO Marilena

ASSEMBLEA STRAORDINARI,A DEI SOCI :

Er stabilita la data del 16 Gennaio 1976.



VENERDI' 16 GENNAIO - ore 2l;LS

ASSEMBLEA S TRAORDINARIA DEI SOCI

I Soci sono convocati in assemblea sraordinaria (delibera del Consiglio

Sezionale del 4 dicembre) per discutere zul seguente

. ORDINE DEL,GIORNO

Relazione del hesidente

Presentazione ed approvazione del Bilancio preventivo

Rifugio S.Maria al Rocciamelone

fufugio N. Reviglio allo Chapy

Varie

lvL Soci,

Durante i lavori di questa Assemblea dowanno essere dibattuti problemi
abbastanza impoÉanti per 1a vita della Sezione.

Guarda:rdo avanti, con animo sereno, con le medesime visioni del passato,

dove ognrmo ha dato la sua parte lasciandoci esempi di dedizione, di fede

e di entusiasmo, ritengo sia necessario che i Soci della Giovane Montagna

diano tutti una leale e completa collaborazioner per un futruo semltre mi-
gliore, nella concordia, nellrrmita, nellramicizia.

Partecipate quindi numerosi a questa Assemblea.



PROGRAMMA GITE 1976

Nei giorni scorsi si è ultimata la stesura del nuovo Fogramma delle gite so-

ciali. Ogni anno si cerca di individuare una località o zona di particolare interes

se e bellezza e la scelta non riesce molto facile perché troppi sono Sli elementi

che compongono r:na gita.

Ma se la fatica dei componenti della Commissione gite e di tanti altri colla-

boratori, fosse seguita con maggiore attenzione ed assiduita, si potrebbe determi-

nare rma diversa partecipazione alle gite : a queste sono quasi sempre presenti gli
stessi Soci e, viene da pensare, quasi con malignità, che il programma venga corn

pilato ad arte,

Un invito quindi ad una più larga partecipazione : alle gite previste posono ac

cedere tutti i Soci con buona volontà.

Nel 1976 verranno effettuate 12 gite di sci-alpinismo, rura o più visite agli

alpigiani, 6 alpinistiche, 2 di carattere misto (escursionismo + alpinismo), il Ra-

drmo intersezionale estivo al gruppo dellr Ortles-Cevedale, la gita alla Carra Saet-

tiva per ricordare lramico Franco Morra, il XIII Rally Sci-Alpinistico che dovrebbe

svolgersi sulle nevi di Champorcher, la gita rl.i chiusura con prevista visita in una

grotta, il consueto appuntamento aI Monte dei Cappuccini, IAssemblea dei DeIe-

gati a Genova.

Per il rrproblematr del Rocciamelone il programma sarà articolato in gite alla

vetta per il trasporto dei materiali a seconda delle necessità.. Er essenziale però,

una seria partecipazione di un nutrito gruppo di Soci a questa importante iniziativa.

Se possibile, le gite saranno realizzate in pulmann e soltanto in caso di loca-

lità difficilmente accessibili o mancanza di partecipanti saranno effettuate su auto

private.

Per la visita agli Alpigiani, prevista per domenica 22 febbraio, si è ritenuto

opportuno programmarla con un sistema diverso : visita alle famiglie e relativa gi-

ta sci-alpinistica per quanti vorranno parteciparvi.

Per i1 rifugio N.Reviglio sarà. comunicato un F,rogramma gite a parte.

Per quanti poi, dovessero presentare necessità di equipaggiamento, si invitano

gli interessati a parlarne in Sede : amicizie varie potrebbero determinare conve-

nienze economiche anche discrete.



E per finire, un invito ai Soci per rma partecipazione allattività sociale con

un ,.. pot di fiato e preparazione, equipaggiarrento completo, amicizia, educazio-

ne e correttezza verso r compaga.i di gita.

QUOTE SOC IALI

Dal 2O novembre, i Soci sono in grado di rinnovare Ia quota

sociale presso la nosha Segreteria.

Molti dicono e peusano che crè temPo per questi aP1rtnta-

rnenti di fine anno. Noi rivolgiamo a hrtti un cordiale

invito a rinnovare 1a quota con sollecitudine:

è questo, un gesto di amicizia e collaborazione rivolto alla

Giovane Montap.a.

Grazie.

J

SOCIORDINARI : L. 3.500.=

SoCI AC,GREGATI : L . 2. OO0. =



RELAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI D ELEGATI AL CONSIGLIO CET{TRALE

TENUTASI A PADOVA IL 15 - 16 NOWMBRE

Ef stato r.rn soggiorno interessante e molto bello, grazie alla gentilezza ed arti-

cizia profusa a piene mani dagli amici padovani. Tempo non tropPo benigno ?

Nessuna recriminazione perché le bellezze della città sono state ugualmente apprez-

zate anche ... con lrombrello.

Nel1a serata di sabato si è wolta la prima parte dei lavori con il punto della

situazione delle varie Sezioni.

Er stato stilato iI programma delle manifestazioni intersezionali con la seguente

cadenza:

7 rnarz.o :

4 aprile :

26-27 -28-29
giugno :

Raduno Irrtersezionale invemale Veneto
( a cura della Sezlone di Verona )

XIII Ral1y di Sci-Alpinismo organizzato dalla Sezione di Ivrea

Raduno Intersezionale a Solda ne1 massiccio delltOrtles-Cevedale

a cura della Sezione di Venezia.

24 ottobre : Assemblea dei Delegati a Genova'

Si è parlato delltiniziativa del Rocciamelone e di avere un regolamento comu

ne e definitivo sul Rally ( proposta della nostra Sezione ) e di altri problemi.

Nella mattina della domenica, dopo 1a S.Messa e la visita alla Basilica del

Santo, i lavori sono stati ripresi con il rinnovo delle cariche sociali-

Allrunanimità è stato riconfermato Presidente Centale, i1 dr' Pesando (e rDn Pote-

va essere diversa la scelta per il proficuo lavoro che lramico di Ivrea svolge a fa-

vore della nosha Società).

A Vice-Presidenti, iI risultato delle votazioni ha determinato la sostituzione dellring

Montaldo con il nos6o dr. Milone.

Riconfermato lramico Padovani di Verona.

11 Consiglio di Presidenza risulta così formato :

( Presidente : Pesando
) Vice-P"esidenti Milone-Padovani
\ C."rfgif".i- : Adami, Ba11arin, Bianco, Montaldo, Murato, Ravelli e Zanini
( Rev.dei conti : Castellaro e Bepi Bona



un grazie di cuore a tutti gIi amici di Padova, con il loro Presidente Angelo

Polato, per lrospitalità ed amicizia dimostrata. Un augurio ai consiglieri neo-ele!

ti, Adami della nosha Sezione, Bianco (Sez.Moncalieri) e Muraro (Sez.Padova) ed

alltamico Piero Milone, eletto Vice-Presidente Centrale.

Ai nostri Soci, Merlo e Morello che hanno lasciato iI Consiglio Centale, un rin-

novato grazie a nome di tutti gli amici della Sezione'

*Jx*

22 febbraio - VISITA AGLI ALPIGIANI

Come gltanni scorsi si sta organizzand.o la visita agli Alpigiani. Ricordiamo

che sono necessari sostanziali oboli in denaro per continuare a svolgere quesa im-

poftante attività. Il programma verrà esPosto in sede al più presto,

Responsabili dellrorganizzazione :

Boggero Rosangela (te7.773926)
De Paoli Celestina (tel. 877964)
Lovera Padre Onorato (tel. 890083)

ùJJ

PROSSIME GITE

11 Gennaio - P.MIDIA(m.2341) - Ponte Vaira

Che sia 1a volta buona ? Er una gita riproposta, bella ed interessante, un tan-

tino sfortunata soltanto.

Et una classica de1lo sci-alpinismo, assolutamente Sicula e, Per ora, lontana

dagli impianti di risalita.
Con neve permettendo, in questo caso non troppo abbondante, si Potlanno cal-

zare gli sci a Ponte Maira (m.1404). In caso contrario, con un pordi sacrificio, la

fatica avrà inizio da Acceglio.

11 percorso si svolge su pendii in pnevalenza rivolti a nord.

Partenza alle ore 6 da Corso Re Umberto angolo Via S. Secondo. S. Messa,

dopo la gita sulla via del ritorno. Ritorno previsto verso Ie 21-

Direttori di gita: C.Gasparini (tel.713765)
M. Palladino (tel. 591264 )

6



25 Gennaio - GRAN PAYS (m.2726) - Saint Barthelémy

La salita sci-alpinistica al Gran Pays m.2726 ci darà modo di visitare una de1

le tante vallate laterali della Valle drAosta che, estranee ai grandi circuiti turist!
ci, hanno conservato una reminiscenza di cose passate : la valle di Saint Barthe-

lémy.
Da Nus una tortuosa strada sale fino a Lignan, capoluogo di Saint Barthelémy

e meraviglioso balcone verso le montagne del gruppo del Gran Paradiso; oloe ad

essere la località più soleggiata della Valle drAosta è sede dellrufficio metereolo-

gico della Vallée; a Lignan inizia il percorso sciistico che, attraversata Clemenceau

segue inizialmente il fondo del vallone del torrente Chaleby che occorre risalire

fino al ponte a quota l7O2 rn.

Attraversato il tomente si sale attraverso le abetaie allrAlpe Breva prima e poi

allrAlpe Fonlin; indi seguendo un valloncello ta il Gran ?ays e la Becca di

Avouille si giunge ai piedi di un ripido pendio che adduce alla cresta sornmitale

del Gran Pays, facilmente percorribile in sci; in circa ore 31 30 - 4 da Lignan si

raggiunge la cima, posta sullo spartiacque oa il vallone del torrente Chaleby e la

Comba Deché.

La discesa si effettua invece sui pendii del versante nord-est, esposizione che

dowebbe assicurarci neve eccellente; per ampi pendii e rade abetaie si ritorna al

fondo valle in prossimità del ponte di q.l7O2 rn.

Il dislivello totale supera quindi di poco i 1oo0 m e le difficoltà sono conte-

nute; solo qualche strappo in salita e in discesa richiederà ai meno esperti un mi-
nimo di attenzione. La gita è comunque accessibile a tutti, anche i non sciatori;

il magnifico e soleggiato piano di Ligran offre difatti la possibilità di piacevoli

passeggiate in un ambiente semplice e amico.

La S.Messa verrà celebrata sulla via del ritorno.

Ritorno previsto per 1e 21.

Direttori di gita : Marchelli A. (tel. 650,5885)
Ponsero P. (tel. 967.4830)

8 febbraio - TRAWRSATA PRAGELATO-SALBERTRAND

Da Pragelato (m.1508) per il Gran Puy al Colle Lauson (rn.2497) sulla cresta

spartiacque Valle di Susa - Chisone.

Anche questa è una gita riproposta, non realizzate lrinvemo scorso. I1 versante di

discesa, Nord-Ovest, è costituito inizialmente da ampi pendii, poi da radure alternate

a pineta sino alle Grange Seu, Da questa località, nel famoso Gran Bosco, con atten-

zione agli eventuali animali vaganti (cervi, daini, caprioli . . . ) picchiata finale a



Salbertrand. Dislivello in salita di circa 1OOO metri mentre la discesa awà uno

sviluppo di almeno 15OO metri.

La discesa è molto bella con possibilità di ampie panoramiche sui monti della

Alta Valle di Susa e Chisone.

Il pulmann lascera Pragelato verso le 14 per dar modo che tutti i partecipanti

alla gita abbiano già iniziato la discesa §ll versante oPPosto. Er questo una sicu-

rezza supplementare nel caso che qualche partecipante per motivi vari non avesse

raggiunto 1a cresta spartiacque, Esso o essi, saranno accompagnati da un direttore

di gita su1 versante di Pragelato.

Partenza da Salbertrand, dopo la S.Messa, verso le 17.

Ritomo verso le 21.

Direttori di gita : F. Adami (tel. 662.383)

R. Ceriana (tel. 353.187)

P. Lever (tel. 659.343)

7 marzo - PUNTA DI GRIFONE (m.24M) - Condove

Non semlx,e per fare una bella gita in sci occorre andare lontano, è il caso

deI Grifone.

Da Condove qna carrozzabile asfaltata porta al Mafiotto rubito prima del quale

si svolta al bivio per Grangie m.1325; di qui la strada divenuta mulattiera condu-

ce nel vallone della Portia che si allarga in stupendi pendii privi di asperità fino

alla punta di Grifone o con percorso meno ripido al vicino colle della Portia 2191.

La gita è breve e piva di difficoltà1, occorre 1a normale atttezzatute sci-alpi-

nistica, raccomandabili le lame Bilgheri.

La S.Messa sarà celebrata al ritorrro.

Il ritorno è previsto per Ie ore 20.

Direttori di gita : C. Gasparini (tel. 713.765)

G. Destefanis (tel. 593.550)

19-2O-2! rnarzo - TRE GIORNI DI SCI-ALPINISMO

ll 1976 è un anno avaro in fatto di rrpontirt. Questo è lrulico Possibile senza

toccare le ferie anzitempo.

Analogamente allranno passato, il programma sarà. studiato in relazione alle

condizioni della neve e costi economici. Er importante che i soci aderiscano alle

pecedenti gite sociali, per allenamento e reciproca conoscenza.



Questa gita potrà essere anche utilizzata come . . . ulteriore allenamento al

Rally che si effettuerà il 4 aprile.

Si invitano i Soci di prendere contatto con la Commissione Gite per idee o

proposte in merito.

I1 programma sarà. comunicato tempestivarrEnte con awiso in bacheca nei lo-
cali della sede.

Avvio-Lnando,si t-o Wo66ifle Ferste porLgiruto a tu.tti L SocL

de.lla Giovane llontagna i p.ii, duwiùL Augun-i dL Ruon

tuATAtE e AtuN0 NU)V0 apyton-ta.totte- copio60 dL gionni
AULOruL.

IL Coruigl)co

MANIFES TAZIONI IN SEDE

23 gennaio : ore 21, 15 nei locali della Sede

Proiezione di diapositive in bianco e nero sul tema

'' RICORDI DI VITA ALPINA I'

A cura dellramico Mario De Paoli è stata raccolta, con riduzione di formato, una

eccezionale carrellata di immagini relative allrattività alpinistica della Sezione, di

qualche ... arrno fa. Il risultato è notevole e lrinvito esteso a tutti, Soci e sim-

patizzanti.

13 febbraio : ore 21 ,15 nei locali del Teatro Rosmini

'' IL ROCCIAÀIELONE II

Proiezione di diapositive con la partecipazione di

9

un CORO ALPINO



Unitamente allr ANA ed alla Diocesi di Susa, la Giovane Montagna ltresenta in
questa serata il progetto di riattamento della costruzione posta a 3537 metri di quota.

Il programma verra comr:nicato per tempo a tutti i Soci, che sono pregati di fare buona

propaganda in merito.

La serata si articolera sulla proiezione di diapositive in bianco e nero, relative al
pnimo pogetto (rur grazie agli amici Loris Valentino e Giorgio Rocco per la preparazio-

ne delle diapositive) e 1a partecipazione di rur Coro Alpino,

26 marzo : ore 21,15 nei locali della Sede

Proiezione dei film della Cineteca de1 C,A.I. :

RALLYES SCI-ALPINISTICI di L. Bolzoni

Il film documenta la grande realtà dei Rally sci-alpinistici, che hanno luogo in prima
vera in molte località dellrarco alpino. Dal Trofeo Mezzalama, a quello dellAdamel-
1o, della Val Gardena, della Val Formazza, sino al Trelatété, queste gare annoverano

ogni anno centinaia di appassionati.

SIJLLE ORME DI NANSEN di P. Lechhart

Questa pellicola documenta la ripetizione inversa dellitinerario della grande impresa

compiuta da Nansen nel 1888. Passare attraverso la Groenlandia su sci, anche nei gior
ni nostri, è sempre una impresa che suscita stupore ed ammirazione"

J- .L J-

GITE EFFETTUATE

23 novembre - POMERIGGIO CON GLI ANZIANI

Nel quadro delle iniziative che Ia nostra Sezione desidera Inomuovere quale corol-
lario o diversificazione della tradizionale rrvisita agli alpigiani", un gruppo di soci si è

recato ne1 pomeriggio di domenica 23 novembre scorso presso la casa di riposo delrrCot
tolmgorr in Cuorgnè, per intrattenere gli anziani ospiti con la proiezione di due serie di
diapositive, lruna di carattere turistico e lraltra avente per soggetto Lourdes.

Non sono di certo molte le occasioni di distrazicne per questi anziani ospiti e quin
di possiamo credere che le proiezioni ed il piccolo rinfresco offerto siano stati graditi,
come ci hanno manifestati tutti loro, le suore e lrottantaduenne cappellano. Ma al di
1à del nostro mod-estissimo appoto, quello che conta è il rapporto umano stabilitosi at-
traverso Ie singole conversazioni che ne sono seguite e inteuotte soltanto perché lrora si
ftceva tarda. In ciò sta tutto il significato della visita, olte al fatto che da essa gli
stessi soci hanno tratto serie considerazioni sullo spirito di sacrificio richiesto alle suore

che operano nella casa e sul poblema dellrassistenza ai vecchi di cui forse troppe rrau-

torità'r se ne occupano soltanto a parole. Qui però il discorso si farebbe troppo lungo"

10



VITA SOCIALE

/ 28 novembre /

Sono stati proiettati due film della Cineteca delCAI :rrGioventù sul Brentarl
di S.Casara e rrLa Parete 'r di L.handler. La sede era affollata di soci e qgesto
conforta 1o sforzo non indifferente nellrorganizzare queste serate. Sfono economico, in
qua.uto le quote da versare al CAI scrro discrete ( anche se effettivamente la spesa è per
tutti in generale aumento) e di tempo, perché le ore a disposizione (il cosiddetto tem-
po libero) sono semlxe molto scarse.

Entrambe le pellicole sono rizultate molto interessanti e validissime nel contenuto.

BIBLIOTECA
In questi giomi è iniziato il lavoro necessario allrinserimmto delle opere, dono di

Guido Muratore, uella nosta biblioteca. Si è deciso che le opere doppie vengano cr-
talogate e tasferite al rifugio N.Reviglio dove potranno essere ttilizzete dai soci nelle
ore di riposo ' . . o nei giomi di maltempo. Si awà così la possibitita. di avere rma for
nita biblioteca di libri e riviste allo Chapy, sperendo che ciò possa essere gradito dai
presenti.

Recentemente, a Parte le opere di Guido Muratore, sono entati a far parte della
biblioteca sezionale i seguenti libri :

1) Gran Paradiso e alre montagre di Don Piero Solero.
Er questa, una edizione curata dalla Sezione del Club Alpino Italiano di Rivarolo
C. a memoria dellt indimenticabile sacerdote-alpinista.

2) Alpinia - analisi della cultura alpina di Luigi Dematteis . Edito dalla hiuli- Ver
lucca è un volurre di interesse eccezionale: 500 illustrazioni (267 a colori) abbrac-
ciano tutta llEuropa delle Alpi descrivendone lrambiente (geologia, farura, clima,
flora e morfologia) e luomo nel suo insieme.

3) Lé settimane di Toni Gobbi - relazioni documentate delle settimane di sci- alpi-
nismo ideate e dirette dalla grande Guida scomparsa.

4) Il massiccio del Gelas di Franco Moma. Er stata tealizzate la rilegatgra in 1n vo-
lumetto, a cura di Mario de Paoli, delllinteressante monografia del caro Amico
scomParso.

*
con lrinizio del nuovo aruro, si ritiene possibile lraggiornamento completo di

tutte le opere in nosto possesso. Nel frattempo, non perdete 1r abitudine di leg-

gere !

t7



VITA SEZIONALE

LUTTI

E1 mancato il Socio De Martini Giuseppe.

Con commossa partecipazione ci '-lamo al dolqe dei familiari cou peghiere di *rffragio.

GIOVANE MONTAGNA
Sezione di TO?INO - 10122 - Via Conolaa 7

Luiri
Chiuee 1 1

1}',|44 ToRINO

rioL
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