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iL RALLY IN VAL FERRET

La Val Ferret è quella magnifica va1le con carattenistiche tipica
mente alpestni.che si' estende da Entreves ai Cotti deì. CrapilLon e di
Ferret con imponenti ed ampi sconci panonamici suLla catena Rochefont

-Jorasses-Tniolet-Dolent. A sud è animata dai valloni di Bella 0om-

ba, Malatrà, dellrArmina con i .relativi numenosi alpeggi.
La scelta per Ireffettuazione della 16a edizione del nostro naIIy

è giustamente caduta su questa valIe, ritenuta corne un panadiso per
lo sci-alpinismo.

I1 1979 per Ia nostra Associazione rappnesenta il 650 anno dalIa
sua fondazione e pen iI N.Revigiio iI ventennio di attività. Scadenze

che meritavano una scelta meditata ed una pantecipazione impegnata.

Lronganizzazione di una manifestazione del genene è risultata moI

onenosa, ma con lraiuto dei soLiti amici fidati Iridea di trfane

Rally aL N.ReviglioI ha preso man rnano consistenza e nealtà fino
gior^no deIla gara;

Restava Irincognita deI tempo e deilrinnevamento che questtanno

ha dato a Courmayeun il necord in senso assoluto deLla neve caduta.
Anche Ia chiusura della parte supeniore deLla valLe al traffico auto-
mobilistico, dopo Plampincieux, ha pnovocato non poco disagio negli
organizzatori.
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l,la senza perdensi dranimo, i1 nally 1979 nonostante intoppi e dif-
ficoltà vanie (come sanebbe lungo Lrelenco! ) con lraiuto e La fiducia
di molti è giunto felicemente in porto.

165 persone appartenenti a1le sezioni di Genova, Ivrea,li,loncalieni,
PineroIo, Torino, verona e vicenza,2l squadre pantecipanti con circa
25 persone sui contnolì.i, rappresenta un bilancio che dimostra sernpre
più 1a vitalità della Giovane l,lontagna.

E ona qualche dettaglio sul percorso, variato rispetto allr onigi-
nale pen iI grande innevamento esistente e per iI penicolo di valanghe
nel vallone dellrAnmina, daIla Testa di Secheron.

con partenza dalla vachey ali.e 6,20 delì.a domenica 2g, con i con-
conrenti portati sulla linea deI tr.aguardo dal rGAIT0il dellr amico
Raymond GIarey (quante acrobazie e piroette per mantenere I'equilibnio!)
iI ratly ha naggiunto Ie baite deI l'4aIatrà poste a 2056 m., allrinizio
del vallone omonimo. un primo tratto facoltativo portava a quota 2302
nel vallone del Coumballe.

II percorso obbligatorio risaliva poi tutto ir vallone di llalatrà
sino a quota 2346, bivio per iI secondo facoltativo di m.2706 (suIlr
'itinerar"io deI colle di lilalatrà) e per iL pas entre deux sauts, quota
più elevata delIa pnima prova. Da questo punto era ancora possibile
lreffettuazione di un terzo facoltativo.

Poi, il ritonno a valle, con neve be1la, in una giornata stupenda.
lnatto in cordata dal1e baite di l'|aIatrà sino ar. limite della pineta,
ed infine il traguando costituito da rnulticolori bandierine.

Ogni sezione partecipava alla fine di questa prina prova, alra di-
scesa con banella e ferito, in un ripido canalone che portava i con-
correnti suI grande pianoro di La Vachey.

La prima prova, penconso obbligatorio, con un dislivello di gg4

metni, con altri complessivi metri di tratti facoltativi, doveva esse-
re realizzata ne1 tempo di 3 ore e 15 minuti.

11 le squadne che hanno effettuato in ternpo utile i1 percorso men-
tre 9 di esse sono purè riuscite a mantenere ro stesso tempo realizzan
do tratti facoltativi (PineroIo 1, z e 3; l'loncalieni 1, 2 e 3; torinl'
1,2 e 4).

Le 3 squadre femminili in gana ( Ivrea, piner"olo e Torino) hanno
fatto registrane tempi di ottimo ì.iveì.r0, dimostrando un notevole gna-
do di affiatamento e preparazione.

AiIe 13 tutti a tavola in perfetta tabeila di mar-cia. In quel mo-
mento il.ally con le sue fatiche, con i suoi timori e con Ie sue spe-
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nanze era concluso.

Il ralIy, primo nel suo genere, corne gara neI comprensorio di Cour

lnayeun, ha offerto ancora una volta i1 modo di conoscere gente nrorrl
di ricordare vecchi amici, stabilire rapponti condiali con persone che

hanno accettato i1 nostro invito di collaborazione con grande senso di
serietà e preparazione. E di questi uomini ricordiamo con par-ticolare
affetto i1 gruppo deI S.A.G.F. di Entreves dinetto dal mar.0r.singher,
pnesenti nei giorni precedenti e durante 1a gana, nei servizi di soc-
corso in tre punti del pencorso e nei vari collegamenti radio.

A loro, a Ruggero Pellin, 1a simpatica guida di Courmayeur, agli
amici di Iorino impegnati in gana, nei senvizi di segreteria, cucina e

servizi, un grazie di cuone.

La S.ilessa, officiata da padne 0norato, sul tennazzo,,del N.Revi-
glio, ha r^accolto in un sincero messaggio di ringraziamento a Dio,
tutti i presenti: conconnenti, amici deIla Guardia di Finanza, ospiti
ed accompagnatori delle Sezioni presenti.

NegIi anni scorsi, qualcuno aveva posto la domandarrPerché iL nal-
ly?rt. La risposta è venuta (crera bisogno?) in modo chiaro da tutti i
pantecipanti a questa 16a edizione.

A tutti i conconrenti, nessuno escluso, sono stati assegnati premi
e ricordi di questo bellissimo incontro.

Vada pertanto un ringraziamento sincero e profondo a quanti hanno

reso possibile questa nostna iniziativa:
* AZIENDA AUT0NOl{A DI S0GGIORN0 - Courmayeur
* CITTAI DI TORINO

* FIAT

* SAI - Agenzia di Aosta e Sede

x SIP - Direzione la Zona
* 8AR0VER0 - Mobili di Tonino
* BERTIN0ITI E I4UGETTI - Torino
* CARPAN0 Liquori - Tonino
x CENTR0 D0CUi'IENIAZI0NE ALPINA - Torino
* Cl,l - di Ezio Comba'- Venaria Reàle
* FALCHI di A.Farina - Torino
* GI0RDANO Sport dei F.Ili Ronco - Torino
* INVICTA Sport - Tonino
* IST. GEOGRAFICO CENIRALE - Torino
* LEVRIN0 Sport - Torino
* FAi,IIGI-IA M0UT - Hone
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* 0TT0Z Liquori - St.Christophe
* PRIULI E VERLUCCA Editori - Ivrea
* FA!,lIGLIA RAINETT0 - Iorino
* RAVELLI Sport - Tonino
* ST.ROCH Liquori - Quaòt;
* V0LPE Sport - Tonino
* ZERIi,IATT dei F.lti 14olino - Tonino.

Fna Ie varie coppe in paIio, ha nivestito un particolane signifi-
cato umano quella offerta dalla sig.ra ['4out, nostra cana Amica, che ha

voluto ricondare il figlio Paolo, caduto in montagna, nellrintento di

salvare una pnopnia cornpagna di gita.

In occàsione dello svolgimento del RaI ly in questo menaviglioso

settone alpino, è stata cunata 1a stampa di una monografia sci-alpini
stica per 1e ValIi Fenret e Veny, distribuita a tutti Ì concornenti ed

amici pnesenti.
It RaIly 1979 della rtG.Fl.rt ha visto vincitori nelle varie classi-

fiche le seguen'ti squadre e sezioni:

PERCORSO OBBLIGAIORIO :

Torino 1a in 3 ore e 11 minuti con 263 punti
PROVA CON LA BARELLA:

Sezione di Vicenza in 1 minuto e 21 secondi con 100 punti

IROFEO I.IARIO CANONICO :

Sezione di' Pinenolo con 5 squadre presenti e 1082 punti

COPPA PAOLO MOUT:

Tonino 1a (squadna più giovane)

IRoFEo IG.l,l.il.

assegnato in modo definitivo pen le 3 vittorie conseguite

aIIa Sezione di Vicenza con 331 punti.

§§§

Non resta che inviane un saluto a tutti gIi amici delle vanie Se-

zioni, con un invito alle pnossime iniziative deIIa nostra Associazio-
ne, la prima deIIe quali resta que1la deII I TTINC0NTR0 DI PERFEZI0NAI,tEN-

T0 PER DIREIIORI DI GllAtr al N.Beviglio dal 15 al 22 1ug1io p.v.



C L A S S I F I C A - terpi e punteggio

ta PROVI - percorso obbligatorio

Squadra

1 - Torino 1

2 - Pinerolo 1

3 - Ivrea 1

4 - Pinerolo 2

5 - Ivrea 2

6 - Vicenza 2

7 - Moncalieri 1

8 - Tonino 2

9 - Pinenolo S(f)
10 - ltloncalieri 3

11 - lloncalieni 2

12-Torino4(F)
t3 - Genova I

14 -, PÌnenotrò 5

15 - Torino 3

16 - Genova 2

17 - Pinerolo 4

18 - Verona 1

19 - Ivrea S

20-Ivrea4(F)
21 - Vicenza

Tratti facoì.tativi

e20
e 30

e20
2o

2o

e20
e 30

10

3o

30

30

3o

2o

Punteggio

263

?48

243

240

237

?31

23t
223

2A8

208

208

208

206

200

200

188

186

186

183

168

Terpo

3h 1l I

3h 14 r

3h 351

3h 11r

3h 18 r

3h 47 r

3h 14 |

3h 6 r

3h 4t

3h 4r

3h 12 r

3h 131

3h 391

3h 3 r

3h l0 '
3h 211

3h 291

3h 2gl

3h 32r

3h 471

1o

2o

10

1o

10

2a PROVA - discesa con barella

Sezione

I - Vicenza

2 - Pinenolo

3 - Torrino

4 - Verona

5 - 14oncalieri

6 - Ivnea
7 - Geaoua:

Tenpo

lt zln
3 r 6il

5r 19il

g r lgn

.--

Punteggio

100

43

25

i:



IROFEO IIARIO CAl{OilICO

llo ordine
1

2

3

4

5

6

7

sezione

Pinenolo

Torino

Ivrea
l.|oncalieri
Genova

Vicenza

Verona

squadre presenti

,5
4

4

3

2

1 (+1)

1

Punteggio

108 2

894

831

647

394

23t
186

TROFEO GIOVAI{E IIOI{TAGIIA

llo ordine
1

2

3

4

5

6

sezl0ne

Vicenza

Pinenolo

Torino

Vero n a

l,loncal ieri
Ivrea

Punteggio

331

?9t

288

200

[a coppa Paolo ilout è stata assegnata alla squadra costituita dai con-r::l l_:
PROPOSTA

Etun periodo in cui si avverte scarsa socialità e tutti attendono

iniziative dagli altri. GIi altri sono nel pensiero dei soci gli ap-
partenenti al consiglio di presidenza. lla dobbiano dire subito che

(anche se non tutti brillano per spirito di iniziativa), ben poca cosa

essi potranno fare senza Ia collaborazione dei soci.
Allora dobbiamo inventarci qualche cosa che dia inpulso e vigore

allrattività sociale"
Sarebbe necessario un ricanbio con persone giovani, entusiaste e

convinte della validità della nostra attività, altrinenti dovreno ac-
contentarci di vivacchiare alla nreno peggio, ed è ben scarsa consola-
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zione il sapere che altre assocÌazioni sono in condizioni analoghe.
Lrattività dei ragazzi ha dato ottini risultati ma ci ha chiesto

probleni di organizzazione che tutti coloro che frequentano conoscono
e poi, sebbene inportante, non può diventare,come sta avvenendo, Irat_
tività principale.

Abbiaaro pensato che sarebbe possibile presso gti ambienti a noi
più vicini ideologicamente, effettuare una propaganda intesa a far co-
noscere ai giovani (parLo di l8-30 anni) Ia nostra associazione, le ca-
ratteristiche e le finalità per cui è nata, il tutto per rinsanguare
questa nostra G.ll. che rischia di spegnersi per poco entusiasno e trop-
po individualisno.

Questa campagna promozionale deve essere studiata e discussa in
sede di consiglio sezionale. chiediamo lrinteressanento, ra collabora-
zione e le idee di tutti i soci per trovare un nodo efficace di otte-
nere Io scopo che ci prefiggiamo.

A. FIOREI{ZO

***

VACANZE ESTIVE AL N. REVIGLIO

Il 1979 sarà nicordato come un anno eccezionale pen la nostna Ca-
sa: dalla massiccia pantecipazione nei giorni di Capodanno, di pasqua

e recentemente dunante il RaIly, si è r'egistnato un afflusso notevole
di soci.

Lr.estate ormai vicina potrebbe confenmare questa tendenza, condi-
zioni atmosferiche penmettendo.

La nostra Sezione con i suoi responsabili è pronta ad accogLiere
neI miglione dei modi gì.i amici delle aItr"e sezioni che vorranno ono-
rarci deIIa lono pnesenza. Nei vari tunni di apentuna è pnevisto un

programrra di gite anche con Irausilio di guide aLpine. Er impontante
avene una certa partecipazione di elementi aLlenati e pneparati, con

spirito di collaborazione ed amicizia venso i meno capaci.
IL SOGGIORIIO E' RISERVATO AI SOCI DELLA GIOVAI{E IIOI{TAGI,IA"

Sulla scheda di prenotazione è pentanto necessanio Irinsenimento
del numeno delLa tessera dellrAssociazione (nel caso di genitoni non

soci, o figIi, indicane il numero di tessera delcongiunto).

§i pregano i responsabili detle vanie Sezioni di contnollare la posi-



zione deL pantecipante al'fine di el.iminare ogni dubbio o discussione
in merito.

La famigLia Accardo sanà nuovamente presente in cucina e nei ser-
vizi della Csa: ad essa iI nostro ringraziamento.

Le quote 1979 sono state oggetto di ampia discussione in Consiglio,
e, sulla scorta dei vari adeguamenti sui prezzi alimentani e spese di
gestione, si è deciso neI seguente modo:

CALE]IDARIO OI APERTURA

1-8 lugtio 8-15 luglio 15-22 tuglio
22-29 luglio 29 luglio - 5 agosto 5-12 agosto
l2-19 agosto

QUOTE SETTIIIAI{ALI

Adulti
Bambini 3-6 anni

Bambini 0-3 anni

: Lire 63.000

: rr 32.000

: rr 20.000

Lranticipo per turno è fissato in Lire 20.000 per tutti.

Le pnenotazioni si nicevono in Sede (con Iettera per i fuori Tonino)
daI prossimo 1o Giugno, con il vensamento dellranticipo e compilazione
completa dellrapposita scheda (eliminane dove possibile 1e pnenotazio-
ni. telefoniche).

Si invitano gli eventuali partecipanti a voler cortesemente prov-
vedere al vensamento degli anticipi nel seguente modo :

- assegni bancari intestati a Viano Giuseppe

o Bo Franco

o Bolla Giuseppe

c/o Giovane llontagna - Torino.



IV INCONTRO PERFEZIONAMENTO FER DIRETTORI GITA

Si ritorna aI N.Reviglio, al Gnuppo deì. M.Bianco, con lr augurio
per tutti, di avere una settimana di bel tempo.

DaI 15 al 22 Iuglio, con 1a collabonazione di elementi esperti,tra
i quali non dovrebbeno mancare i nostri. amici della Guardia di Finanza

di Entneves, sarà effettuato iI 4o Incontno di penfezionamento per di-
nettori di gita.

Perfezionamento è inteso conle un prosieguo aIIa pnopnia preparazio-
ne: oppontuna quindi una partecipazione di elementi in possesso di una

discreta capacità (non significa essere deittcannonitr. Umiltà di ap-

prendene ancora qualcosa ed essere allenati : questo è importante ! ) .

Le lezioni si svolgera.nno prevalentetnente su ghiaccio e su tenreno

misto : è intendimento da pante dei nesponsabili (condizioni di-tempo

penmettendo) di effettuare salite nei gruppi del Dolent e Glacier -
Tn6Ìetete.

Lrincontro è fissato per le ore

termine con iI pranzo deIIa domenica

La quota di partgcipazione, comprensiva deI soggiorno completo ed

assistenza durante i1 corso, è fissata in Lire 60.000 (escluso vino e

bevande varie).
L'equipaggiamento è iI solito di alta montagna, con ramponi,ghet-

te, piccozza, martello da ghiaccio, casco,3-4 chiodi da ghiaccio, 2-3

chiodi da roccia, cordini vari, corda . ..

Le prenotazioni si ricevono in Sede, direttamente o mediante invio
postale, alì.egando alla scheda di pantecipazione lranticipo di Line 20

miIa, a partire dal 1o Iuglio p.v.
Si invitanp gli eventuali interessati ad inviare con sollecitudine

1a lono adesione tnamite La Sezione di appartenenza.

II numero delle adesioni è legato alle disponibilità degli istrut-
tori a disposizione: opportuna quindi un pronta risposta in merito.

INTERSEZION^ALE IN KENIA

12 di domenica 15 lugIio ed avrà

successiva.

Dopo divensi cqntatti verbali
trale Dott. Pesando iI pnogramma

abbiamo nicevuto

di massima per un

daI presidente cen-

viaggio turistico-



alpinistico in Kenia"

[;1oIti avr"anno già sentito parlare di questa iniziativa, per molti
sarà una sorpnesa.

I1 viaggio si effettuerà con partenza iI giorno 26 gennaio e arni-
vo il 4 febbraio i980 con possibilità eventuale di prolungamento.

La comitiva essenzialmente tunistica si dividerà pen alcuni giorni
per consentire I'ascensione aÌ lt'l . Kenia al gruppo alpinistico.

Il prezzo indicativo è di Lire 830.000.

I posti saranno Iimitati, per poterne assegnare a tutte Ie sezioni

un cento nutnero.

Per motivi onganizzativi è necessario sapere aI più presto quanti

sono gli interessati, per questo mettetevi in contatto con Ia segrete-
ria per pnendene visione deI programma dettagliato e dare in tempo u-

tile. lradesione.
A. F iorenzo

ATTIVITA' SOCIALE

PROSSIME GITE

7-8 luglio- AIGUITLE CROUX (3257 nr.) - Cournayeur

Etuna delle più celebni guglie del Gnuppo del Bianco, posta sulla
cnesta deIla Innominata. lilolto conosciuta e fnequentata, p€f alcuni

suoi splendidi itinerani di' roccia, può essene salita anche dai meno

abituati alle gnosse difficoltà.
Con per.nottamento aL rifugio F:l,lonzino (ore 2-2,30 dalla Visaille),

lrascensione aIIa Croux può essere effettuata per Ia cresta N.0. dal

CoIIe dellrlnnominata (one 4-4,30 daI nifugio, con difficoltà di tenzo

gnado), o pen Ia cresta Sud (via deIle.pIacche) in 3 ore e nezza dal

rifugio con difficoltà di 3o e 4o grado.

Essendo il N.Reviglio già apento per iI so,ggiorno estivo, è possi-

bile una tappa a mezzogionno nella nostra casa e raggiungere iI rifu-
gio nel pomeniggio.

Equipaggiamento di alta montagna. Non dimenticane la tessera del

CAI.

cERTANA (tet" SSS.reZ)

cERRO (tel. Ze+.Ot+)

10
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8-9 settetrbre - CIARFoRoil (3640 n.) - Rif" Vittorio Emanuele

Per il Gnuppo. del Gnan paradiso, iL ciarfonon è una deLle mete più
ambite per Ia bellezza dei suoi penconsi e per iì. panoralna dalLa sua
vetta.

Pernottamento aI rifugio vitt.Emanuele (2732 n. - z ore da pont
valsavananche), da dove inizia Ia fatica e la scelta pen lraccesso al-
la còma.

Itinenani validi senza particolani difficoltà possono essene : là
cresta s.0. dal colle del cianforon (elementane - ore 1-1,30 daì. coIIe;
ore 3-3,30 dal rifugio) e La cnesta N.E. dal colle di Monconvé (più in-
tenessante e panoramica - ore 1,30 da1 colle - ore 3-3,30 daI nifugio).

Equipaggiamento di alta montagna con tessera CAI in tasca.
Pantenza al sabato con mezzi privati.

Dinettori di gita: Bo (tet. SOS.SO.eA)
Rocco G. (tet. zzO. tO:)
Rosso R. ( tet. zee. sae )

GITE EFFETTUATE

11 llarzo - COL!{A DI ll0l{BAR0t{E

Siamo aIle solite: tanto per cambiare piove. Ad Andnate ci ripa-
niamo in una baita.

La nebbia ad un palmo daI naso cancella iI paesaggio.
NeI frattempo passa un gnuppo di andimentosi pen nuIIa intimoriti

dal tempo. Decidiamo di ieguirli.
Canminiamo nella nebbia da circa unrora, ad un tratto bucata La

spessa coltne appare il soIe.
I1 cielo è terso, ma un fonte vento contrario ostacola la nostra

mancia.

Giungiamo al coLle con molta fatica, qualcuno grazie aI vento per-
de anche guanti e berretto. Decidiamo che pen oggi può bastare.

La neve primaverile ci permette una discesa discreta.
Alle macchine arriviamo nuovamente nella nebbia.

Palladino Bruno
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I aprile - ll. GRIF0ilE

La gita in programma a Rocca Nena, pen Ie condizioni di innevamen-

to viene sostituita daI ltl. Gnifone.

Finalrnente iI tempo è promettente e in dodici saliamo neì.lr ampio

vallone sotto un caldo sole primaverile che induce parecchi pantecipan-

ti alla pigrizia.
Raggiunta abbastanza napidamente Ia cima da parte di nezza comiti-

va ci abbandoniamo ad una discesa entusiasmante su una neve magnifica,
fino a ricongiungerci agli altni stesi aI sole sui tetti deIIe baite
sottostant i.

Questa volta i1 tempo e la neve hanno mantenuto 1e promesse.

Dopo un lungo riposo scendiarno felici, sfruttando Ie ultime lingue
di neve fino alla mulattiera seguendo le tnacce seghate dai soliti più
bravi che approfittano delle condizioni eccezionali per nicamare i
pendio con Ie lono volute.

A.Fiorenzo

PASQUA 1979

Questa Pasqua aI Chapy è carattenizzata dalla massiccia quanto in-
soLita presenza dei Pinerolesi. Un gnuppo di trentatrè viene ad aggiun-

gensi agli undici di Torino.

Questa volta iI Bianco non è imbronciato e tutti si sfogano sulle
piste e fuori.

I Pinerolesi come già i Genovesi a NataIe hanno saputo organizzan-

si molto bene e nonostante iI numero piuttosto elevato di pnesenti non

si verifica alcun inconveniente.

Da parte nostra iI tempo Iibeno dallrattività sciistica è impegna-

to a contattare fornitoni e collabonatori, a inventariare, preparane,

discutene deì. pr"ossimo Rally che impegnerà tutta 1a Sezione di Iorino
ad accogliene degnamente ai Chapy un nutnero eccezionale di soci.

Questi gionni penciò costituiscono anche lrultimo collaudo.
I Pinerolesi, rnoLti dei quali non conoscevano ancora iI Chapy, so-

no tutti soddisfatti ed entusiasti deI soggiorno.

A Pasquetta con un por di rimpianto ci salutiamo, con

compì.imenti e arrivederci presto.
scambi di

A.Fionenzo
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SERATE IN SEE,E

15 rarzo :

12 aprile:

Serata dedicata alla ValIe dtAosta daI nostro Sergio BU-

SCAGLI0NE, che ha raccolto neI suo salire senza un pro-
gramma definito, interessanti visioni di zone molto bel-
Ie, anche se apparentémente poco conosciute da quanti
frequehtano Ia montagna attravenso i soliti itinerari
ilaI1a rnodail.

IL nostro gradito ospite ha dato a noi tutti Ia possibii
Iità di conoscere, almeno visivamente, angoli alpini po-
co fnequehtati ma oltnemodo interessanti anche per chi
vuole e può salire Ie montagne tramite percorsi non eIe-
mentari.
geile te diapositive e chiana lresposizione : presuppo-

sti validi per 1a buona riuscita del nostno consueto in-
contro in sede.

Da tempo andiamo a nipeterci che una serata può risulta-
re varia ed interessante anche in assenza del tema a noi
più caro: la montagna.

Fiorenzo ADAltlI ha dato ragione a questa tesi con Ia sua

proiezione di diapositive raccolte in parte dei suoi nu-
merosi viaggi come ttroulottistarr.

Con un commento preciso e chiaro, le diapositive sono

state una canrellata su regioni africane e sulla terna
drlsraele, dove usi e costumi di queIIe genti sono baI-
zati con grande interesse ed attualità.
Sede molto affollata di soci ed amici, e ltinvito a par-
tecipare numerosi, sia in qualità di pnotagonisti che

di spettatori è sempre valido.

MANIFESTAZIONI IN SEDE

Giovedì 21 giugno - ore 2l

diapositive a cuna di Robento R0SS0

sullrattività svolta neI 1978

Senata di e Giongio R0CC0
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ATTIVIT*' GIOVANILE

V.ACANZE ESTIVE

Non sanà certo una novità 1a località scelta per le prossime ferie
di luglio: il N.Revi.gIio rappresenta, nonostante iI tono ripetitivo,
un posto dove è possibile trasconnere in aLlegria ed amicizia il perio-
do di vacanze.

Pur ribadendo che il N.RevigIio non è certo una caserrna, e su que-

sto argomento siamo tutti convinti, è oppontuno e di primaria impor-

tanza per i1 buon vivere di ognuno, LASCIARE llELLrAilGOLO DELLA SPAZZA-

TURA BATTUTE E DIAL0GHI PESAIITI, anche se neL rondo in cui viviaro so-
no viste con una luce quasi di .'furbizia ed emancipazione obbligata.

Le vacanze devono rappnesentare un tnolnento di senenità per tutti :

'anche per quelle persone che sacrificando evatuali altre scelte di
Iocalità di vacanza, salgono a1lo Chapy pen dane una mano ai, ragazzi.

Educazione, ondine e pulizia non sono elementi nestnittivi. Rappre-

sentano invece i presupposti per" un vivene civile e sereno.

La possibilità di nuove gite (dopo quattro anni qualcuno potrà o-.
biettare sulla scarsità di nuovi itinerari) è serrrpre molto ampia. Sanà

compilato un elenco con tempi di marcia di pencorsi non ancora effet-
tuati e consegnato ai nesponsabili.

Le quote sono state aggiornate ad un IiveLlo consono aIIe spese di
gestione ed alimentani. NeIla quota è conrpresa anche la merenda mentre

i pasti saranno, corne sempre, curati ed abbondanti.

Le prenotazioni si ricevono in Sede daI 28 maggio p.v., vensando

lranticipo di 20"000 Lire e compilazione della scheda relativa ai dati
anagrafici.

Il turno riservato ai nostri ragazzi è il pnimo del mese di lugLio:

10-8 luglio, mentÈe J.a quota è fissata in 50.000 Iine.
Eventuale secondo turno (8-i5 luglio) è possibile con Ia stessa

quota: è soLtanto richi.esta La pnesenza dei genitori o pensona di fi.
ducia degì.i stessi, che assumerà Ia piena nesponsabilità dei tagazzo.

Si ricorda ancora che Ia retta pneferenziaLe è valida soltanto per

questi due tunni. Negli altri peniodi viene applicata la quota norrna-
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ATTENZIONE - ATTENZIONE - ATTENZIONE

LEGGETE - MEDITATE - PRATTCATE

Per il buon funzionamento dellrattività, giovanile ni_-
tengo oppontuno che j- direttoni di gita si j_ntenessj_no

pen tempo de11a gita lono assegnata. Ciò vuol dine che
essi dovnebbeno (devono) fansi vivi in sede aL più tandi
ì-1 giovedì conrispondente a 1O gionni pnima Ia data det-
1.a gita. Ciò senve ad organizzare definj-tivamente la gi-
ta stessa, in modo da stabili.ne onani, località da nag-
giungene con pullman o autovettune, eventuale mateniale
alpinistico da pontane, od anche vaniazioni di meta.

In questo modo colono che si pnenotano - nicondo il-
tenmine de1 martedì precedente 1a gita - possono avere
tutte 1e infonmazioni- necessanie, senza che i1 sotto-
scnitto debba pnendensi compiti che non gli competono. -

f direttori di gita dovrebbero anche preparane un

bneve commento infonmativo su1la gita, da insenine nel
notizianio pnecedente.

Si nibadisce che i1 tenmine di prenotazione è i1 man-
tedì pnecedente Ia gita. Dopo tale data si accetta-
no pnenotazioni solo se vj- è ancona posto sul pu11-
man, quindi chi 1o fa sappia che può anche non po-
ter venine.

Le pnenotazioni si fanno come sempne aI sottoscnitto.
Domande panticolani sul-l-a gita vanno nivolte ai di-
nettoni di gita.

Equipaggiamento necessario :

- SCARPONI,

- ZAINO INDIVfDUALE, per evitane litigate del tipo :

"Pnendi il sacco. Sono già. dieci minuti che 1o pon-
to !tt ttNo. Prima, io 1'ho pontato pen un quanto
d t onarr e così via.
Niente sacchetti a mano.

- VESTIARIO a sufficienza.

Vi aspetto aI varco. Ennico Rocco
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GITE EFFETTUATE

18 llarzo - ERIC CASTELLo (1473 s.)

Il tempo inclemente ha visto pochi coraggiosi pantire aIle 8 daLla

sede per Corio Canavese.

Qui giunti una fitta ed insistente pioggia ci ha accompagnati ne1

breve tragitto fino alla chiesa di san Giovanni, a 880 metri di altez-

za, dove si è conclusa definitivamente la salita, visto che si è messo

anche a nevicane.

siamo riusciti a entrane nella chiesa, e così allrasciutto abbiamo

celebnato la !1essa, insieme a un gruppetto di scout di Rivarolo.

Nei Iocali adiacanti alla chiesa, davanti a uno scoppiettante carni-

netto, abbiamo consumato in aì.legria il nostro pasto. Poi, visto che

Ìa pioggia non cadeva più, siamo tornati in paese e, lasciati gì'i zai-

ni a casa di un amico, abbiamo fatto una passeggiata nei.dintonni, pen

concludere più degnarnente la giornata.

Enrico Roc.et

8 aprile - ll. FBEIo0UR (1451 [|.)

Siamo partiti da Torino aLle 8, come al solito, accompagnati da un

soLe splendente che non ci ha lasciato per tutta 1a giornata. Arrivati
sulla piazza di Talucco ci siamo caricati gLi zaini sulle spalle e ab-

biamo imboccato 1a stnada che successivamente diveniva una Ianga mulat-

tiera.
Dopo una brevissima sosta per dare modo agli ultimi del gnuppo di

ricongiungersi con esso, abbiamo imboccato un sentieno che salendo con

una pendenza moderata ci portava sino aI colle sotto Ia vetta. Qui ci

siamo concessi una sosta dunante la quale alcuni di noi si sono infi-
lati Ie ghette visto che lrultimo tratto di salita era coperto daIIa

neve. Superato questtultimo pendio abbiamo raggiunto Ia vetta, sulla

quale abbiamo menitatamente consumato il pasto. Nel pomeriggio, ritor-
nati al co11e, abbiamo avuto modo di esencitanci in roccia rrscalandorr

delle piccole baize rocciose. suI sentiero de1 nitorno P.0nonato ha

celebnato la S.ltlessa.

Infine siamo ritornati a1 pullman felici
sconsa insieme.
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22 aprile.- YISITA AGLI ALpIGIA]{I

Poiché Ia visita agli alpigiani e a due ospizi lranno sconso era
stata unresperienza positiva, anche questranno abbiamo deciso di ripe_
tenla. Difatti domenica mattina un folto gnuppo di ragazzi si nitno-
vava in via dell.a consolata; dopo aver caricato un pordi rrcòrnfort'
per g1i alpigiani e i vecchi sianro partiti per Niquidetto.

Durante il viaggio noi ragazzi abbiamo pnovato i canti e allranri-
vo siamo stati accolti da un vento gelido, che non ci tra impedito di
fare una breve colazionei In seguito ci siamo incamminati venso 1e

case degli alpigiani che ci hanno accolto con gran piacere, e dopo Ia
richiesta di qualche canto siamo andati alIa casa di llaria pina, una
?agazza handicappata; Iì abbiamo celebrato Ia l,lessa, poi abbiamo pnan-
zato in un prato e co,nertdigestiv6rr una belra battaglia a palle di ne-
re; e poi di corsa al pullman pen avviarci a Lanzo.

AI cottolengo di Lanzo abbiamo proposto i nostrirrpezzi fonti, con
Ie chitarre, che hanno entusiasmato tutti; dopo abbiamo distribuito
doIci, caramelle e tanti saluti.

Allraltro ospizio ci siamo trattenuti di più e abbiamo ritnovato
con piacere la nonna che a ottobre compirà centranni.

Dopo, stanchi e senza voce siamo tornati a Tonino, soddisfatti del-
lraiuto dato a queste persone.

Stefania e Barbara Guanesctri

Interpretando iI desiderio di due giovanissime socie che mi chie-
dono di fare Itinterprete di piemontese, vorrei aggiungere in margine
a questa relazione le risposte date daIla simpatica centenaria alle do-
mande nivoLtele dalle ?agazze.

- Cosa faceva aLla nostra età?trlavoravo!rrè stata Ia categorica
risposta.

* E 1a scuola?rrHo fatto tutte Ie elementari fino alla terza - Le-
zioni due volte al giorno:8-11,30 / l4-16. Drinvenno andare e torna-
ne da scuola impiegavo solo mezzrona perché correvo per scaldanmirr.

Le ho fatto notare che aveva unrottima memoria. rrMi ricordo anche

di quando avevo cinque anni ed ero dalle suore penché avevo ra mana-

stna (matrigna). Uia mamma morì pnestissimo ed eravamo in dodici.

t
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l-à §uona ci dicevar oggi c'è la
... ???? - rrTanta acqua e poca

colata, màrrnellata, biscotti!rr.
A questo punto Irintervista

partire.
Qualunque conmento è superfluo.

rninestrina droro. Sapete: costè?rr

fàrina di granoturco. Altro che cioc-

si è chiusa, perché proprio si doveva

P.0.

VITA SEZIONAI-E

Er mancata la mamma del

I sogi tutti della Giovane

Roberto e famiglia.

socio Roberto CERIAITIA.

sono sinceramente vicini alllamico
n.os t no

tlontagna

Nel

pe,r una

pero, e

nito la
poti na.
' A Renata e Furio gIi auguri più belli e congratulazioni vivissime

da tutti noi.

---00 o---

precedente I'lotiziario ena partito un augurio a. RosLna R0SS0

sua completa e sollecita guarigione. Ora è in fase di .i.nicu-
miglior sistema per accertare iI suo vigore fisico, ltha for-
figlia Renata, regalando aIIa propria rnanrrrla, una magnifica ni-


