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GIOVANE MONTAGNA 
Sezione di TORINO 

Via Rosolino Pilo, 2 bis - 10143 TORINO 
tel/fax. 011747978 * http://www.giovanemontagna.org/torino 

 e-mail: sez.torino@giovanemontagna.org 
 

Notiziario per i Soci 
n° 4 - Dicembre 2002 

Giovedì 19 dicembre alle 19,30 h 
Giovedì 19 dicembre ci troveremo tutti in sede per il consueto incontro na-
talizio. Alle 19,30 h ci sarà la S. Messa per ringraziare insieme il Signore 
per tutto ciò che di buono abbiamo ricevuto nell’anno in corso e per pre-
garlo che ci dia la forza per affrontare con serenità l’anno nuovo. 
Seguirà l’allestimento del buffet ad opera dei soci che si faranno conoscere 
per le loro specialità dolci e salate. Siate generosi! l’assalto delle cavallette 
è distruttivo! 
NOVITÀ: che cosa ne direste di portare insieme a teglie, tortiere, vassoi, 
bottiglie, pacchetti, … anche una intenzione di preghiera da leggere duran-
te la messa? La celebrazione sarebbe meno impersonale e più nostra. 
Proviamo? 

 

ATTIVITÀ PREVISTA 
CALENDARIO GITE 2003 

È scattato il conto alla rovescia ed al cancelletto di partenza c’è un 
nuovo anno, denso di proposte. 

Durante l’Assemblea dei Soci è stato fatto un bilancio delle attività 
svolte con più o meno successo. Da quelle considerazioni si è partiti per 
impostare il nuovo calendario gite. 

 

A tutti i nostri Soci, loro Famigliari e Amici 

a u gu r i amo  un  

Buon  Na t a l e  e  S e re no  Anno  Nuovo  
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Nel periodo invernale sarà 
possibile dedicarsi ad ogni tipo di 
attività sulla neve: sci di fondo, 
scialpinismo, pista ed anche alle 
cascate di ghiaccio. 

Negli ultimi anni le condizioni 
di innevamento non sono state 
molto favorevoli. Di ciò ha risenti-
to particolarmente lo scialpinismo. 

Speriamo, per il prossimo an-
no, in una situazione migliore che 
faccia tornare nei soci la passione 
per questa stupenda attività, e che 
consenta anche alla Sezione di Vi-
cenza di poter finalmente organiz-
zare il Rally sulle loro montagne. 

Continuiamo a proporre le gi-
te di sci in pista, alla ricerca della 
neve più bella ed alla scoperta di 
nuovi comprensori. È confermato il 
corso di sci, sia per i principianti 
che per chi voglia migliorare la 
propria tecnica. Tutti gli sciatori 
sono poi invitati a cimentarsi nella 
gara sociale. 

Per gli escursionisti c’è una 
nutrita serie di gite, lungo tutto 
l’arco dell’anno. 

A queste si aggiungono poi le 
“gite baby”, aperte a tutti ma de-
dicate ai più piccoli, dei quali sa-
rebbe bello avere più spesso la 
gioiosa e vivace presenza. 

Il 15 giugno si cercherà di ri-
unire tutte le “anime” della Giova-
ne Montagna (escursionisti, alpini-
sti, ciclisti e bimbi con le famiglie) 
nella stessa zona, in modo da ave-
re l’occasione per ritrovarsi insie-
me, anche se si svolgono attività 

differenti. 
Poiché comunque il fiore all’occhiello della nostra associazione do-

vrebbe essere l’Alpinismo, quest’anno si torna a proporre un buon numero 

«NON SOCI» 
NORME PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLE GITE 
SOCIALI 

Sono alcune regole che riguardano 
soprattutto i coordinatori di gita ma è 
bene che siano a conoscenza di tutti 
i soci. 
Durante le gite sociali tutti coloro che 
non sono soci non sono coperti 
dall’assicurazione infortuni. 
Per ovviare a ciò è indispensabile at-
tivare un’estensione della polizza, al 
costo di 2 euro al giorno per perso-
na. 
Pertanto il Consiglio ha stabilito che 
d’ora in poi: 
I «non soci» che intendono parteci-
pare a gite sociali dovranno obbliga-
toriamente, entro il giovedì preceden-
te la gita (o comunque entro la data 
stabilita dal coordinatore): 
− iscriversi alla gita 
− pagare al coordinatore la quota di 

2 Euro / giorno 
− fornire al coordinatore i dati ne-

cessari da inviare all’assicurazione 

È bene che anche tutti i soci sappia-
no che chi non rispetterà queste re-
gole non potrà essere accettato in gi-
ta. Quindi se si ha l’occasione di invi-
tare dei «non soci» a partecipare alle 
nostre attività sarà opportuno non 
farlo all’ultimo momento, ma rispet-
tando le scadenze definite. 
Per i coordinatori saranno disponibili 
in segreteria i moduli e tutte le indi-
cazioni necessarie. 
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di uscite. Su roccia: la prima in palestra e le successive, possibilmente, su 
vie di montagna. 

Altre, per partecipare alle quali saranno sicuramente necessari un 
buon allenamento e capacità tecnica di progressione su ghiacciaio, si svol-
geranno in quota, anche per dare un po’ di preparazione ai nostri soci che 
andranno in Perù. 

Rivolgo ora un appello: i nostri bivacchi accusano gli acciacchi del 
tempo e delle intemperie. Andremo il 28 e 29 giugno a fare manutenzione 
al biv. Ravelli, e nei prossimi anni, a turno, toccherà anche agli altri. Chi 
fosse disponibile per dare una mano è sicuramente il benvenuto. 

A voi quindi il piacere di scoprire il programma per il 2003, con tutto il 
suo corollario di incontri sezionali ed intersezionali, assemblee, raduni e se-
rate culturali. 
  Buone gite.  Daniele Cardellino 

CALENDARIO GITE 2003 
11 gennaio A Ghiaccio Risatti S. 
12 gennaio F Gita di Fondo Reggiani L.– Quaranta U. 
12 gennaio SA Gita SciAlpinismo Sereno S. 
19 gennaio  S Gita e Corso di Sci Briccarello E. 
25-26 gen  A Aggiornamento su Ghiaccio CCASA 
26 gennaio  SA Gita SciAlpinismo Ponsero PM. 
26 gennaio  E M. Cucco Allara C. 
2 febbraio S Gita e Corso di Sci  Briccarello E. 
8 febbraio A Ghiaccio Cardellino D. 
9  febbraio F Gita di Fondo Reggiani L. – Quaranta U. 
9 febbraio SA Gita SciAlpinismo Quaranta P. 
16 febbraio S Gita e Corso di Sci Briccarello E. 
23 febbraio E Anello Ventimiglia Riccabone G. 
23 febbraio SA Gita SciAlpinismo  Demaria M. 
1-2 marzo SA Rally SciAlpinistico – Val Pusteria Sez. Vicenza 
9 marzo S Gita e Corso di Sci Briccarello E. 
16 marzo S Gara sociale in pista Briccarello E. - Demaria M. 
16 marzo F Gita di Fondo Reggiani L. – Quaranta U. 
23 marzo SA Gita SciAlpinismo Bologna P. 
30 marzo E Borgate da Bruzolo a Maffiotto Bardina G. – Giaccone A. 
9≈13 aprile SA Settimana di Pratica SciAlpinismo CCASA 
13 aprile E Conoscere il Canavese Reggiani L. 
25≈27 aprile MTB Lago d’Orta e dintorni Saporito A. 
1-4  maggio  SA 4 giorni di SciAlpinismo - Gruppo del Cevedale Rocco G. 
11  maggio G Escursionismo Bambini Bolla MT. 
11  maggio M Intersezionale a Modena Riccabone G. 
18  maggio E Colle del Vento (2231 m) Bardina G.- Giaccone A. 
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18  maggio MTB Da Altare al Colle del Melogno Guerci A. 
25  maggio G Escursionismo Bambini Demaria M. - Ponsero M. 
25  maggio A Roccia Sereno S. 
31 maggio E Via Francigena da Novalesa a Rivoli Germano V. 
 ≈ 2 giugno  
15 giugno E Becca d’Aver (2469 m) Pari F. 
15 giugno MTB Giro di Saint Evence Rocco G. 
15 giugno G Escursionismo Bambini Valle M. 
15 giugno A Roccia Bologna P. 
21≈22 giugno A Gruppo del Monte Rosa Cardellino D. 
21≈24 giugno T Pollino Rocco S. 
28-29 giugno E Biv. Ravelli (2860 m) Allara C.- Risatti S. 
5-6 luglio E Tête de Viraysse (2772 m) Quaranta U. 
5-6 luglio A Becca di Luseney (3504 m) Ponsero PM. 
13 luglio E Sentiero alpino Val Troncea Reggiani L. 
13 luglio ≈ 24 agosto      Soggiorno estivo Reviglio Comm. Reviglio 
19-20 luglio A M. Pelvoux (3946 m) Cardellino D. 
26-27 luglio EE Rocciamelone (3538 m) Zenzocchi C. 
5 agosto E Oratorio di Cuney (2652 m) Pari F.- Orsolano R. 
23 agosto E Valle di Névache Pari F. 
17≈24 agosto E Sett. di Pratica Escursionistica a S.Giacomo di Entraque 
2≈24 agosto A+E Spedizione in Perù Risatti S. 
7 settembre E 4 Colli (Gran San Bernardo) Zenzocchi C. 
7 settembre   Torrentismo Franco D. – Vassallo C. 
13-14 sett. A Aig. de Chambeyron (3409 m) Bologna P.- Sereno S. 
20-21 sett. E Intersezionale Escursionistica al M. Baldo Sez. Verona 
28 settembre E Monte Sapei (1615 m) Bardina G.- Giaccone A. 
28 settembre G Escursionismo Bambini – Monte Sapei Demaria M. 
4-5 ottobre A Aggiornamento Roccia CCASA 
9 ottobre   Assemblea dei Soci e Votazioni  
12 ottobre E Giro della Torre Ponton - Champorcher Allara C. 
12 ottobre A Roccia Cardellino D. – Bologna P. 
19 ottobre A Roccia Bonfante G. – Sereno S. 
19 ottobre T Gita di chiusura Riccabone G. 
25-26 ottobre  Assemblea dei Delegati a Vicenza  
9 novembre E Monte Pelato Riccabone G. 
16 novembre  Funzione Religiosa al Monte dei Cappuccini  
23 novembre E Passeggiata in collina Agnelotti P. – Ansaloni A. 
14 dicembre S Sci in Pista Briccarello E. - Demaria M. 
18 dicembre   Natale in sede  
 
SA, scialpinismo - A, alpinismo - E, escursionismo - T, turistica 
MTB, mountain bike - G, escursioni per bambini - SA, sci in pista  
F, sci di fondo - CCASA - Comm. Centrale di Alpinismo e Scialpinismo 
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Prossime Gite 
Uscite in pista e corso di sci in pista 

Anche quest’anno si effettueranno quattro uscite per lo sci in pista, in 
abbinamento ad un corso di sci per coloro che desiderassero approfondire 
le proprie capacità sciatorie. 

Quest’anno è allo studio anche un eventuale corso per lo «snow-
surf»: gli interessati sono invitati a chiederci ulteriori informazioni quanto 
prima per usufruirne. 

Per questi corsi, come già in passato, ci appoggeremo alle locali scuo-
le di sci che al momento (13 novembre) è ancora difficile quali siano. 

Certe però sono le date: 19 gennaio 2003, seguita dal 2 febbraio, 16 
febbraio e, dopo la parentesi del Rally sci-alpinistico intersezionale (1 e 2 
marzo 2003), l’ultima il 9 marzo. 

Non ci resta che sperare in abbondanti nevicate ed in giornate mera-
vigliose per assaporare al meglio questa disciplina sportiva. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
− in Sede  tel. 011747978 
− Ettore BRICCARELLO tel. 0112734822 
− Stefano RISATTI tel. 3357575044 opp. 0118193641 

16 marzo 2003 – Gara di Sci 
Il 16 marzo avrà luogo la gara sociale di sci valida per il Trofeo Gianni For-
neris, nostro beneamato propugnatore dello sci in pista e delle scuole se-
zionali di sci. 
Anche questa si svolgerà in località da definire, mentre alcune sono già al 
vaglio: i partecipanti sono invitati a contattarci quanto prima per aiutarci in 
questa ardua valutazione. 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere: 
− in Sede  tel. 011747978 
− a Ettore BRICCARELLO tel. 0112734822 
− a Marco DEMARIA tel. 0113170640 opp. 3355474993 

26 gennaio 2003 – Monte Cucco (Finalmarina) 397 m (E) 
Località di partenza ... : Finalmarina, Stazione ferroviaria 
Dislivello.................. : 400 m 
Tempo di percorrenza : salita 3,30 h; discesa 2 h 
Difficoltà ................. : Escursionistica 

La prima gita a calendario è tradizione che sia facile facile: quest’anno 
proponiamo, con la collaborazione dei soci della Sezione di Moncalieri, una 
gita gemellata al mare alle spalle di Finalmarina. 
Dal centro di Finale-stazione si sale la “gradinata delle rose”; si raggiunge 
la carrozzabile per S.Bernardino dove è possibile ammirare nelle pietre di 
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un muro a secco molte conchiglie fossili risalenti a circa venti milioni di 
anni fa; si sfiora la Torre dei Galluzzi del XIII sec con strutture gotiche as-
sai ben conservate e si arriva alla chiesetta di S. Bernardino sulla sommità 
del bricco. Il sentiero prosegue tra una corona di pini verso Ciappo delle 
Conche: una liscia distesa rocciosa leggermente inclinata attraversata da 
una serie di canalizzazioni atte a raccogliere l’acqua piovana e portarla alle 
vasche più grandi per abbeverare gli armenti. Incontrata nuovamente la 
strada asfaltata si raggiunge, in mezzo a una fitta vegetazione di leccio e 
di timo, la cima del Monte Cucco da cui si gode un ampio panorama a tut-
to tondo. 
Lo spettacolo è eccezionale: verso il mare il Capo di Caprazoppa, sotto 
l’abitato di Cia, in alto sullo sfondo il M. Carmo, più lontano le Rocche 
Bianche e la Rocca degli Uccelli. 
Il ritorno avviene sul medesimo sentiero. 

Mezzo di trasporto .... : treno ferroviario sulla linea TO-SV Finalmarina 
Ritrovo di partenza.... : Stazione Torino P.N. e Torino Lingotto 
  Orario da precisare 
Coordinatore di gita... : Carlo ALLARA tel. 0114342675 
Iscrizioni .................. : in sede fino a giovedì 16 gennaio 2003 per poter 

avere il biglietto cumulativo per il gruppo. 

23 febbraio 2003 – Anello di Ventimiglia (E) 
Località di partenza ... : Ventimiglia, Stazione ferroviaria 
Dislivello.................. : 370 m 
Tempo di percorrenza : 2,30÷3 h 
Difficoltà ................. : Escursionistica 

A meno di un mese dall’inizio della Primavera, proponiamo, in collaborazio-
ne con gli amici di Moncalieri, una semplice, gradevole, panoramica gita. 
Partendo da Piazza S.Secondo (al di là della ferrovia), l’itinerario si snoda 
lungo il tracciato di una vecchia mulattiera che si trasforma in sentiero e 
raggiunge la borgata Martinazzi. Si supera il crinale della Valle Roja (è ga-
rantito un fantastico panorama su Ventimiglia); poi si prosegue su strada 
sterrata (begli scorci sui monti Ceppo, Brignone, Caggio e sulla confluenza 
del Bevero con il Roja). 
Si incontra quindi il tracciato dell’Alta Via, seguendo il quale si ritorna a 
Ventimiglia. 

Mezzo di trasporto .... : treno ferroviario  
Ritrovo di partenza.... : Stazione Torino P.N. e Torino Lingotto 
  L’orario verrà stabilito successivamente (FS cambia 

orario il 15 dicembre. 
Coordinatore di gita... : Gianni RICCABONE tel. 011356522 
Informazioni ed iscrizioni entro giovedì 20 febbraio 2003 con versamento 

del costo del biglietto ferroviario. 
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1-2 marzo 2003 – Rally SciAlpinistico (SA) 
La neve che stà già imbiancando le nostre montagne è di buon auspicio e 
speriamo che ci accompagni anche nelle Orientali dove la sezione di Vicen-
za organizzerà nuovamente il Rally, l’anno scorso amaramente annullato.   
Non è stata ancora indicata con precisione la località dove si svolgerà la 
gara, ma indicativamente la zona potrebbe essere quella della val Pusteria 
(dove sorge la nuova casa della sezione di Verona) oppure nelle Alpi Bellu-
nesi. In entrambi i casi si tratta di zone molto belle che raramente abbiamo 
opportunità di visitare. 
Il Rally potrebbe quindi diventare un’occasione per tutti i soci di Torino 
(anche non atleti) che volessero trascorrere due giorni in queste località e 
fare il tifo per le nostre squadre. 
Poiché l’uscita del prossimo Notiziario è prevista per Marzo tutte le infor-
mazioni relative al Rally saranno esposte in sede (tel. 011747978) appena 
disponibili, oppure ci si potrà rivolgere al responsabile: 
Stefano RISATTI tel. 0118193641 (casa) / 011280289 (uff.) / 

3357575044 

30 marzo 2003 – Bruzolo - Maffiotto (E) 
Alla scoperta delle vecchie borgate 

Località di partenza ... : Bruzolo - Piazzale della Chiesa 
Dislivello.................. : 800 m circa 
Tempo di salita......... : 3,15 h 

Il percorso su strade sterrate e sentieri parte da Bruzolo e tocca le borgate: 
Case Lattodi, Campobenedetto, Bigiardi, Maffiotto (1327 m). Bella pas-
seggiata in boschi soleggiati. 
Possibilità per MTB con partenza da Bruzolo su strada sterrata di raggiun-
gere Campobenedetto, Bigiardi, La Comba (1062 m). 

Ritrovo di partenza.... : P. Bernini  alle 07,30 h 
Mezzo di trasporto .... : auto private 
Coordinatori di gita ... : Gino BARDINA tel. 0119342570 
  Annita GIACCONE  tel. 0119366781 

1≈4 maggio 2003 – 4 giorni di Scialpinismo (SA) 
Approfittando del lungo ponte proponiamo di far base al rifugio Bran-

ca (2487 m), situato nella valle dei Forni, che si raggiunge da Bormio pas-
sando per S. Caterina Valfurva. Ampia la scelta delle gite: Pizzo Tresero 
(3594 m), Punta S. Matteo (3678 m), Palon de la Mare (3703 m ), Monte 
Pasquale (3553 m) e Monte Cevedale (3769 m).   

Inutile dire che si tratta di una zona molto frequentata:  quindi la pre-
notazione al rifugio deve essere fatta con molto anticipo. Gli interessati 
dovranno dare la propria adesione entro la fine di gennaio 2003. Le gite si 
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svolgono tutte in un ambiente glaciale di alta montagna; si richiedono un 
buon allenamento e normali capacità scialpinistiche. Come di consueto la 
Commissione Gite si riserva la facoltà di valutare l’idoneità dei Soci a par-
tecipare a questa gita. Sarò noioso con il solito invito: partecipate regolar-
mente a tutte le gite scialpinistiche, per arrivare a questo appuntamento 
con la giusta preparazione. Per gli aspetti al di fuori della nostra volontà, 
speriamo prima in un inverno nevoso e poi, al momento giusto, in condi-
zioni meteorologiche favorevoli. 

Tutti gli altri dettagli organizzativi verranno comunicati con il prossimo 
notiziario e direttamente ai partecipanti, in Sede negli ultimi giovedì prece-
denti la gita. 

Coordinatore di gita... : Giorgio ROCCO  tel. 0119359608 

Prossime Serate in Sede 
»»  Comunicazione a tutti i fotografi  «« 

Avete scattato delle diapositive durante le gite sociali? 
Vi chiediamo di collaborare alla serata di proiezioni sull’attività sociale del 
2002. 
Fateci avere, entro la prima settimana di gennaio, le vostre più belle diapo; 
la riuscita di questa serata dipende anche da voi. 
Vi ringraziamo anticipatamente. 
Rivolgersi a .............. : Daniele CARDELLINO tel. 0118120681 
  Laura REGGIANI  tel. 011388859 

Giovedì 16 gennaio 2003 alle 21,15 h 
Ripercorriamo, attraverso le immagini catturate da vari soci, le gite 

sociali dell’anno appena trascorso. 
Non ci sono, in questa proiezione, particolari velleità artistiche ma 

speriamo di poter ricreare la piacevole atmosfera di amicizia delle nostre 
gite, e poterla offrire anche a chi non vi ha partecipato. 

CAPODANNO SULLA NEVE  
29 Dicembre 2002 – 1 Gennaio 2003  

La casa per ferie Natale REVIGLIO, come gli scorsi anni, sarà aperta ai Soci 
dal 29/12/2002 pomeriggio al 1/01/2003, per iniziare il nuovo anno in al-
legria e godere alcuni giorni di vacanza sulla neve.  
I posti disponibili sono limitati (max 35), pertanto si ricorda ai Soci interes-
sati di prenotarsi per tempo.  
Le prenotazioni si accettano in Sede, presentandosi o telefonando allo 
011747978 il giovedì sera dalle 21,00 h alle 22,30 h, oppure rivolgendosi 
a Daniele CARDELLINO, telefono 0118120681. 
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Giovedì 13 febbraio 2003 alle 21,15 h  
Marco Degani, guida alpina e istruttore CAI ci presenta: 

« NEPAL e YEMEN: un parallelo improbabile » 
Una insolita raccolta di immagini, tra gli appunti di viaggio, tra due mondi 
così lontani e diversi per storia e cultura che inaspettatamente si riscopro-
no, per gesti quotidiani, con molti aspetti in comune. 
Al termine, un viaggio alla scoperta dei luoghi nascosti e magici dove 
l’acqua ha saputo creare scenari da fiaba: la nuova avventura del canyo-
ning. 

Giovedì 20 marzo 2003 alle 21,15 h 
« Perché le corde si rompono » 

Il nostro socio Gigi Costa, membro della Commissione materiali del CAI e 
professore di Chimica dell’Università di Torino, ci presenterà i lavori del 
congresso UIAA sulle corde tenutosi a Torino l’8-9 marzo u.s. 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 
6≈8 settembre – Casa di San Giacomo di Entraque della 

Sezione di Moncalieri: Quarant’anni di vita 
Presso la Casa per Ferie di San Giacomo di Entraque la Sezione di 

Moncalieri ha festeggiato quest’anno il quarantesimo della sua costruzione 
e il ventennale del Bivacco Moncalieri. 

Grande e affettuosa l’ospitalità accompagnata da pranzi e cene im-
bandite con entusiasmo e calore dalle Socie della Sezione. 

I soci più forti ed esperti hanno raggiunto dopo lunga marcia, il Rifugio 
Pagarì e il bivacco Moncalieri, gli altri un po’ meno il più basso Rifugio So-
ria. Il tempo, in alcuni momenti piovoso, non ha scoraggiato nessuno. Nel-
la serata d’onore Piero Lanza ha ricordato, con il supporto di fotografie ori-
ginali dell’epoca, il lento cammino della costruzione della casa, illustrando-
ne anche le vicissitudini e i disastri dovuti al peso delle neve e alla valan-
ghe. 

Alla S.Messa officiata nel pomeriggio di Domenica, ha fatto seguito 
un incontro artistico con un  concerto di fiati di alta classe e maestria con-
dotto e diretto dal genero del Presidente della Sezione, affermato Direttore 
d’Orchestra. 

I festeggiamenti per questa ricorrenza non potevano che finire in me-
glio … con uno squisito rinfresco! 
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Alla Sezione di Moncalieri il nostro plauso con tanto affetto e gratitudine. 

14-15 settembre – 75° di Fondazione della Sezione di 
Pinerolo a Pragelato 

La Sezione di Pinerolo ha scelto di festeggiare la bella età di 75 anni 
con l’impegnativa salita all’Albergian (3050 m), cogliendo le due più lumi-
nose e solatie giornate dopo un lungo periodo di piogge. 

L’escursione all’Albergian si è svolta per un lungo tratto nel bosco su 
un buon sentiero anche se talvolta un po’ fangoso. Dai 2700 m sino alla 
cima neve e ancora neve: per più di un’ora la marcia è stata totalmente in-
vernale e qualcuno ha saggiamente tirato fuori ramponcini e ghette. Il pa-
norama a più di 3000 m è grandioso: specialmente per la veduta di alcune 
cime come il Rocciamelone e il Viso da angolature piuttosto insolite. In 
basso, diciamo in fondo valle, il Colle del Sestriere e l’imponente bastiona-
ta del Forte di Fenestrelle. La discesa, con tutta quella neve, è stata piut-
tosto ardua, con qualche breve scivolone senza conseguenze. 

La domenica visita guidata alla parte inferiore del Forte di Fenestrelle, 
dove si sono riuniti gli altri Soci provenienti dalle sedi di Torino, Ivrea, Mo-
dena e Genova. Dopo la celebrazione della Santa Messa nella moderna 
chiesa del complesso don Barra a Pragelato, un ricchissimo pranzo (85 o-
spiti). 

Con il discorso del presidente della Sezione Alberto Abba’, del Presi-
dente Centrale Luciano Caprile e del Presidente Onorario Piero Lanza si 
concludono i festeggiamenti di questa Sezione, che per anzianità e conti-
nuità di sodalizio è la seconda dopo Torino, essendo nata nel 1927. 

19≈22 settembre – La Sezione di Venezia sulla Francigena del 
Monferrato (Superga - Castelnuovo Don Bosco - Crea) 

Alcuni nostri Soci uniti alla Sezione di Moncalieri hanno accolto alla 
Basilica di Superga il 19–9 un folto gruppo di pellegrini delle Sezioni di Ve-
nezia, Vicenza, Modena, Roma e Moncalieri che si accingevano al cammi-
no sulle nostre tappe monferrine della Francigena (32 partecipanti). 

È stata un’occasione per incontrarsi di nuovo nello spirito comunitario, 
con la celebrazione della S. Messa nella Basilica del Juvarra e per una cena 
di benvenuto nel refettorio della foresteria, preparata e imbandita dalle vo-
lonterose Socie delle due Sezioni di Moncalieri e Torino. 

Molto ricca di contenuto associazionistico e comunitario è stata la 
successiva proiezione di una carrellata di diapositive, magistralmente rea-
lizzate con impeccabile regia fotografica e sonora da Enea Fiorentini e da 
Alberto Alberti della Sezione di Roma, sui momenti più significativi del per-
corso, da parte delle nostre Sezioni, di tutta la Via Francigena da Novalesa 
ed Aquileia alla meta di Roma del 1999. 

Carlo Allara 
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28-29 settembre – Raduno intersezionale Estivo 
Il 28 e 29 settembre si è svolto, in alta Val Maira presso il rifugio 

Mongioie, il raduno intersezionale della Giovane Montagna. Vi hanno par-
tecipato una settantina di persone provenienti dal Piemonte, Liguria ed E-
milia Romagna. L’organizzazione era a cura della sezione di Genova, che 
ha reso il soggiorno molto piacevole e ben organizzato. 

Sabato 29 lasciamo le macchine a Viozene (sopra Ceva) per salire al 
rifugio Mongioie su comodo sentiero. Poiché la giornata è libera fino all’ora 
di cena ed il tempo è bello, il gruppo di Torino si concede una piacevole 
passeggiata lungo un sentiero che, passando tra boschi ed un ponte tibe-
tano, porta al Colle di Carnino. Lungo la via del ritorno non riusciamo ad 
assecondare una curiosità, seguire il sentiero che porta alla grotta delle 
Vene, ma arrivati sul luogo possiamo solo constatare che non siamo at-
trezzati per fare speleologia e così ci limitiamo ad osservare la magnifica 
spaccatura, porta d’ingresso al percorso. Una cena speciale, fatta di nume-
rosi antipasti, polenta e vino a volontà, ci ristora il corpo per la “fatica” di 
questa giornata, mentre la proiezione di diapositive sulla zona, ci aiuta per 
immaginare bellissime escursioni in questa zona. Una breve spiegazione 
sulla giornata Domenica e poi tutti a nanna perché, per chi vuole fare la gi-
ta più lunga cioè al monte Mongioie (2530 m), la sveglia è alle 06,00 h. 

La giornata di Domenica non si preannuncia delle migliori, dal punto di 
vista atmosferico, ma si parte lo stesso e così ci incolonniamo tutti dietro il 
capo gita. Siamo una cinquantina di persone che, a passo costante, forma 
un lungo serpente lungo la montagna. man mano che si sale il tempo non 
migliora, anzi, ci avviciniamo sempre più alle nuvole che avvolgono la mon-
tagna. Arrivati al passo, ove era prevista una breve sosta, alcuni del grup-
po decidono di tornare al rifugio. A tentare la cima rimaniamo in pochi, una 
ventina circa, speranzosi che il tempo sia clemente, ma non è così. In vet-
ta ci accolgono vento e neve e così decidiamo di ridiscendere al più presto, 
ma solo dopo la recita della preghiera della Giovane Montagna. La due 
giorni si conclude con la  messa al paese di Viozene, un bellissimo rinfre-
sco organizzato dalla sezione di Genova a base di prodotti liguri ed una 
immancabile foto di gruppo davanti alla chiesa. 

Eugenio Gianotti 

5-6 ottobre – Aggiornamento di roccia (Rocca Sbarua) 
Il bosco odorava di verde e giallo. Le foglie ricoprivano i sentieri e li 

confondevano. Il sole, come sempre in questi luoghi, filtrava debolmente 
tra le fronde e formava chiazze, ora più chiare ora più scure, di luce nel 
sottobosco. C’erano poi le pareti, inondate di luce, surreali come le mura 
del castello nel Sogno di Strindberg… 

Ma noi dovevamo salire in alto, seguire le linee immateriali della via 
che avevamo scelto per arrivare alla fine del sogno. Si trattava di unire in-
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finiti punti e disegnare figure leggendarie sul granito. Noi eravamo lì per 
uno scopo preciso e lo avremmo portato a termine a qualunque costo. Noi 
“dovevamo„ arrampicare. 

Poesia a parte, abbiamo trascorso due giorni di pura verticalità (di not-
te però si è dormito in rifugio, mica in parete…!). L’argomento dell’incontro 
(protezioni e soste) è stato esaurito con una trattazione sintetica ed accu-
rata dal nostro Claudio. Il momento della pratica ha visto diverse nostre 
cordate affrontare le vie più note dell’intera palestra con ottimi risultati. 
Anche a tavola possiamo dire di esserci difesi bene; la cucina del rifugio 
Melano risponde perfettamente agli standard richiesti dalla nostra associa-
zione. Grazie poi a Giovanna e Beppe (e al loro genepì fatto in casa) la se-
rata di sabato ha avuto un epilogo, per così dire, “spirituale”. 

Sergio Sereno 

13 ottobre – Uscita di roccia & grigliata (Ailefroide) 
Sarà colpa della mia “concezione calvinista„ della montagna (parole di 

Pietro), sarà che ci hanno tutti abituati a faticare e basta; so solo che gio-
vedì sera non ero per niente convinto quando ho detto: “Potremmo fare un 
pic-nic domenica, dopo l’arrampicata”. Eppure qualcuno (chissà chi?!) mi 
ha preso in parola e ha messo in giro la voce che la G.M. organizzava una 
super-mega grigliata in cui poi, forse, si sarebbe data la possibilità di ar-
rampicare... 

Elisa, Nicola, Pietro ed io partiamo la mattina presto da Torino; Clau-
dia e Stefano ci attendono per le 8,00 h a Oulx. Per una volta riesco ad 
essere quasi puntuale (se non era per quel semaforo!); tutto sembra in or-
dine: esserci ci siamo, corde ne abbiamo da attrezzare tutto El Capitan, la 
giornata è pure bella nonostante le previsioni... “Come? mi chiedi se ho 
portato la carne? E per farne che???”. È il panico più totale. Vengo messo 
al corrente del fatto che un numero non ben definito di affamati amici di 
Stefano ha palesato l’intenzione di partecipare al nostro festino con tre 
griglie e una quantità non precisata di bottiglie di vino. Siamo costretti a 
correre ai ripari e in breve troviamo una macelleria aperta dove rifornirci 
della nostra dose di carne (non sono ancora riuscito a spiegarmi che cosa 
ci facesse una macelleria aperta di domenica a quell’ora). 

Gli amici arrivano e sono tanti, ma questo non ci spaventa ora che 
abbiamo di che sfamarli... 

Dopo aver sbagliato strada due volte ed aver affrontato sentieri im-
pervi, giungiamo, all’alba delle 10,30 h, alla palestra di Rocher Baron. Qui 
un’altra amara sorpresa ci attende: tre corsi CAI ad alta numerosità hanno 
colonizzato l’intera parete. Sconsolati salpiamo per altri lidi. (Ho 
l’impressione che il luogo non sia stato scartato tanto per il sovraffolla-
mento delle vie quanto perché inadatto a qualunque attività mangereccia). 
La nostra nuova meta è il ridente villaggio di Ailefroide che in questa sta-
gione risulta essere completamente deserto. La scelta del settore arrampi-
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catorio è subordinata alla posizione delle tre griglie secondo un noto teo-
rema di “analisi alimentare”. Ci alterniamo nell’apertura delle salsicce -
ehm...- delle vie (chissà perché il mio turno non viene mai?); vorremmo sa-
lire in alto, ma poi peeerché?! 

La scorpacciata si conclude con un giro di crêpes e due giri di vin bru-
lé. Salute! 

Sergio Sereno 

13 ottobre – Cima di Rosta 
Il 13 ottobre, una bella giornata autunnale con cielo terso e uno 

splendido sole, ci siamo trovati al Santuario di Prascondù in 24 più un ca-
ne. 

I soci della sezione di Ivrea e di Torino, lasciato il Santuario, si sono 
incamminati per il sentiero che, superando alcune baite, porta all’Alpe del 
Ròch. Intanto il sole fa capolino dai monti e ci fermiamo per alleggerire il 
nostro vestiario. Giunti al Colle del Crest si apre davanti a noi un panorama 
stupendo di cime innevate tra cui spicca la Torre di Lavina. 

Consumato il pranzo sulla Cima di Rosta torniamo a valle e, poco do-
po l’alpe del Ròch, una deviazione ci permette di osservare un graffito an-
tropomorfo posto all’ingresso della Bòira dla Faja. Giunti a Prascondù la 
Sezione di Ivrea allestisce un punto di ristoro con tavolini su cui compaio-
no bottiglie di vino, bibite, salumi, bagnetti verdi, torte, pizze calde ed altre 
golosità. Dopo alcune esibizioni canore lasciamo la bella vallata di Ribordo-
ne e concludiamo questa bella giornata. 

        Giorgio M. Robatto 

26-27 ottobre – Assemblea dei Delegati a Padova 
Alle 15,30 h, quando tutti i delegati hanno raggiunto l’Hotel San Mar-

co di Abano Terme, si dà avvio all’Assemblea. 
Il saluto del Presidente della sezione di Padova ci accoglie, segue una 

breve riflessione di Monsignor Serena, Vicario della Diocesi di Padova. 
Attraverso la relazione del Presidente Luciano Caprile si ripercorrono 

luci ed ombre dell’attività dell’anno trascorso, le esortazioni finali ci spro-
nano ad un impegno attivo, entusiastico, responsabile e gratuito. 

Ad un breve intervento del Presidente del CAI di Padova, Armando 
Raganà, seguono le relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei 
Conti: vengono confermate ed approvate le quote sociali ed approvati i bi-
lanci consuntivo e preventivo. 

Intervengono poi con le loro relazioni il segretario C. Zenzocchi e il 
Presidente della Commissione Centrale di Alpinismo e Sci-Alpinismo S. Ri-
satti che, tra le altre cose, illustra la spedizione del 2003 in Perù che oltre 
ad essere una straordinaria avventura alpinistica ed escursionistica si pro-
pone di dare un contributo all’Operazione Mato Grosso. 
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Giovanni Padovani relaziona sullo stato della rivista ed infine viene 
approvato il calendario delle manifestazioni e gite intersezionali. 

È poi la volta della relazione sullo stato delle sezioni: problema  comu-
ne, eccezion fatta per alcune isole felici, è la mancanza di partecipazione 
giovanile, valutate positivamente invece le gite organizzate tra diverse se-
zioni.. 

Viene comunicata ufficialmente la nascita della sezione di Milano che 
con i suoi 101 iscritti  rinvigorisce la nostra associazione. 

Aggiornati da Busetto sul tema Internet, interrompiamo i lavori per 
dedicarci a quel piacevole momento che è la cena, dove si scambiano e-
sperienze e racconti con maggior serenità ed allegria. 

Verso le 21,30 h ci ritroviamo nuovamente in Assemblea per discute-
re piuttosto animatamente riguardo alla Via Francigena. 

Quando ormai la stanchezza non rende più costruttivo il dialogo si ti-
rano le fila ed affidando a Guido Papini il coordinamento per 
l’aggiornamento dei dati relativi ai posti tappa, ci si augura la buona notte. 

La Domenica inizia con la Santa Messa animata dal Coro del CAI di 
Padova. 

Un giro in pullman tra i Colli Euganei ci conduce a Cava Bomba, inte-
ressante sito geopaleoarcheoloico visitato con l’accompagnamento di due 
valide guide. 

Rientrati in albergo ci raduniamo intorno alla tavola ed allietati dal-
l’ormai consueto coro Ilio, Serena e Paolo, riviviamo i momenti salienti di 
questo incontro che gli amici di Padova hanno saputo ben organizzare. A 
loro il nostro ringraziamento e augurandoci che Vicenza accolga le nostre 
sezioni con migliori notizie ci diamo l’appuntamento ad un altr’anno. 

 
Serate in Sede 

giovedì 16 maggio – “Bretagna mia” 
La nostra amica Laura ci ha come al solito estasiati con le sue bellis-

sime immagini. Come sua consuetudine, inoltre, si avvale di quattro proiet-
tori a dissolvenza, tali da non arrecare intervalli nella proiezione. Quanta 
maestria nella preparazione del ciclo di proiezioni, mentre musiche appro-
priate le rendono ancor più piacevoli!! 

Il primo soggetto era il “racconto” di un recente viaggio in Bretagna 
intrapreso da lei ed altri soci della G.M. fra cui la nostra beneamata Giolli 
Salasco, pochi mesi prima della sua dipartita: nella serata ne è stato ratifi-
cato il ricordo. 

Come sempre, le sue diapositive hanno messo in luce gli infiniti parti-
colari e i mille aspetti di un viaggio in tali terre, grazie anche all’”occhio” di 
chi ha saputo coglierne il significato. 

Ha fatto seguito il nostro coro, di recente costituzione ma valente-
mente guidato da Rodolfo Risatti, raccogliendo applausi dagli astanti. 
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A conclusione era programmata un’altra interessante proiezione: come 
titolo era «Per fare un tavolo ci vuole il Legno». Ma i succitati quattro proiettori, 
invece di evitare disagi agli spettatori, hanno fatto i capricci: risultato, la proie-
zione si è interrotta. Ma Laura certamente troverà occasione per riproporcela 
quanto prima. 

Ettore Briccarello 

giovedì 19 settembre – “Luci ed ombre, contrasti in natura” 
La socia della sezione di cuneo Lucia Pettigiani ha aderito con slancio 

al nostro invito e ci ha regalato una bellissima serata facendoci gustare la 
natura semplice delle valli di Cuneo colta però in momenti eccezionali di 
luce che ne rendevano prezioso ogni particolare. L’occhio (e l’obiettivo) 
dell’artista ha fermato il tempo, ha colto l’attimo irripetibile, il raggio di so-
le, l’oro che indora le foglie, la nebbia che sale, la notte che avanza … e ci 
ha offerto una poesia in immagini, suoni e sapiente commento. 

Speriamo di poter avere ancora con noi in futuro la bravissima Lucia 
anche se sarà rimasta certamente delusa dalla sede quasi vuota. 

Vuota perché? 
Perché I SOCI NON LEGGONO IL NOTIZIARIO!! E ALLORA PERCHÉ 

STAMPARLO? 
Chi non è venuto, oltre a non far onore all’ospite, si è perso una 

splendida serata che, date le ottime capacità dell’autrice, meritava una 
sorte migliore. 

Laura Reggiani 

giovedì 10 ottobre 
Il sig. Forigo si è presentato con tre interessanti proiezioni in una sera-

ta, ben diverse una dall’altra. Ma ugualmente attente a presentarci la natu-
ra nei suoi vari aspetti. 

La prima era impostata sul parapendio: tutto un susseguirsi di imma-
gini coloratissime (per via degli sgargianti drappi dei paracadute) con ripre-
se alla partenza, al volo, all’atterraggio di questi insoliti strumenti di volo, 
non senza gettare uno sguardo ai monti circostanti, ai solchi vallivi e so-
prattutto alle figure umane che danno vita a questo sport. 

La seconda si chiamava «Altri tempi» ed era una carrellata su oggetti 
ed attività, dall’agricoltura all’artigianato ed alla vita quotidiana, che un 
tempo erano di uso comune mentre ora sono un ricordo per chi li ha vissu-
to o una curiosità per i più giovani. 

La terza, infine, chiamato «La Ferrovia non muore mai», ci ha narrato 
di quello che era un “ramo secco” ma che, grazie all’impegno degli appas-
sionati, è diventato un importante esempio italiano di ferrovia turistica. 
Una vera emozione rivedere vecchi ma ripristinati vagoni, antiche locomo-
tive e tutta una linea ferroviaria tornata alla vita. 

Ettore Briccarello 
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VITA SOCIALE 
⇒ QUOTE SOCIALI ⇐ 

Le quote sociali per il 2003 sono rimaste invariate a: 

Soci Ordinari: ....................25,00 euro 
Soci Aggregati: ..................15,00 euro 

Si invitano i Soci ad essere  solleciti e presenti al  versamento mediante 
una visita in sede (ogni giovedì sera dalle 21,30 h alle 22,30 h) o, se pro-
prio non è possibile venire, mediante il seguente Conto Corrente Postale: 
  nº13397104 
  GIOVANE MONTAGNA SEZIONE TORINO 
  VIA ROSOLINO PILO 2 BIS    10143 TORINO 

AVVISO IMPORTANTE: Si ricorda che il versamento della quota deve 
essere effettuato entro il 31 MARZO p.v., come da Statuto della Sezione. 
Inoltre, per poter usufruire dell’Assicurazione infortuni, compresa nella 
quota, è necessario essere in regola con la quota associativa e versarla en-
tro il 28 FEBBRAIO p.v. 
Vi chiediamo di rinnovare rapidamente la vostra adesione al sodalizio, per 
non mettere in difficoltà burocratiche coloro che si prodigano, anche nel 
vostro interesse, a mantenere efficiente la gestione della Sezione. 
Per agevolare coloro che hanno rinnovato mediante ccp, essi troveranno in 
questo notiziario un bollettino precompilato, ma una visita in sede è sem-
pre gradita. 

 
giovedì 24 ottobre – Assemblea dei Soci 

Alla presenza di un buon numero di soci, si è svolta l’annuale Assem-
blea, in cui sono state illustrate le varie attività sezionali. Queste hanno 
avuto un bilancio sufficientemente buono.  

Il Presidente porta a conoscenza dei Soci i lavori sinora effettuati al 
Reviglio, per la messa a norma della casa. I costi saranno in parte finanziati 
dalla Regione Valle d’Aosta e per il rimanente, quasi sicuramente, si farà 
ricorso ad un mutuo a tasso agevolato del 2,25% dell’Istituto di Credito 
Sportivo. Proprio in questi giorni è stata ufficializzata la Fondazione “Mon-
tagna Sicura”, l’iniziativa è della Regione con il Comune di Courmayeur, le 
Guide Alpine e il Soccorso Alpino con sede a Villa Camerun. 

Ai primi di luglio abbiamo ospitato un corso, a livello nazionale, per 
Aspiranti Guide. Erano presenti una trentina d’allievi e dodici istruttori, 
provenienti da diverse regioni. Tutti sono stati soddisfatti del soggiorno, 
come pure la nostra sezione.  
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Nelle sei settimane d’apertura, la presenza dei Soci soggiornanti è sta-
ta buona (con una media di trentacinque/quaranta per turno).  
Interviene poi il Vice presidente, Daniele Cardellino, per relazionare 
sull’attività dell’anno sociale:  
Sci in pista – Anche se lo scarso innevamento ha necessariamente obbli-

gato a cercare località lontane da Torino, vi è stata una buona presenza 
nelle varie uscite con una ventina di iscritti al corso di sci.   

Sci alpinismo e alpinismo – Come da un paio d’anni a questa parte, queste 
attività hanno segnato il passo. Poca partecipazione alle gite proposte.  

Escursionismo – Notevole la partecipazione alle gite sociali, anzi i parteci-
panti hanno fatto notare che a calendario ci sono state poche gite e-
scursionistiche.  

Gite con bambini – Un’attività che sta crescendo, molto partecipata da 
giovani coppie di Soci con bambini, purtroppo l’inclemenza del tempo 
non ha permesso di effettuare tutte le gite programmate.  

Sci di fondo – Anche qui la scarsità d’innevamento non ha permesso di ef-
fettuare tutte le uscite previste, le uniche due effettuate hanno registra-
to una buona partecipazione.  

MTB – Dopo un buon avvio, negli anni passati, quest’anno tutte le uscite 
hanno avuto uno scarso numero di partecipanti.  

Roccia – Nelle tre uscite proposte, due hanno avuto una buona presenza di 
partecipanti, la terza ha avuto uno scarsissimo numero di partecipanti.  

Prima di passare ad illustrare i programmi per il nuovo anno sociale, 
viene data la parola ai soci presenti. Tra le altre cose, viene fatto notare 
che le uscite di alpinismo sono state molto scarse, si dovrebbe sensibiliz-
zare maggiormente le persone a questa attività e appoggiarsi alle guide al-
pine per poterle svolgere.  

Si passa poi alle attività per prossimo anno. Stefano Risatti illustra il 
programma delle varie attività. Oltre a riproporre il corso di sci in pista, ed 
altre attività che già ottengono buoni risultati, si darà più spazio con un 
numero maggiore di uscite sia per lo sci alpinismo che per l’alpinismo. 
Siamo particolarmente carenti di capi cordata, per cui è ostacolata la rea-
lizzazione. Vi saranno due uscite su ghiaccio e una nuova attività, il torren-
tismo.  

Pezzo forte quest’anno, organizzata dalla Commissione Centrale di 
Alpinismo, sarà la spedizione in Perù, dal 2 al 24 agosto 2003, dove è 
prevista una parte alpinistica e una escursionistica.  

Bilancio – Alberto Bello (economo dimissionario per motivi di lavoro), 
relaziona sul bilancio, sia consuntivo che preventivo. I risultati sono stati 
abbastanza buoni. Al termine l’Assemblea approva. 

il Presidente 
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CONSIGLI di PRESIDENZA SEZIONALE  
 del 21 ottobre e dell’11 novembre 2002 
Reviglio - Viene fatto il punto sull’avanzamento delle pratiche, riguardanti i 
lavori di adeguamento alle normative per la sicurezza e igienico–sanitarie. 
Per completare la documentazione, necessaria al disbrigo delle pratiche già 
precedentemente presentate alla Regione Valle d’Aosta, sono stati richiesti 
preventivi per la trasformazione del riscaldamento da gasolio a gas e por-
tarlo in  tutte le camere; per il rifacimento di tutta la perlinatura del salone 
e per i doppi vetri alle finestre del piano terreno.  
Dopo l’ufficializzazione della Fondazione “Montagna Sicura” (vedi relazione 
dell’Assemblea dei Soci), quanto prima ne entreremo a far parte. Potremo 
così utilizzare il contributo (75%) stanziato dalla Regione Valle d’Aosta re-
lativo alle spese effettuate per l’adeguamento e sistemazione della Casa.  
Il Consiglio ha pure discusso e approvato il calendario delle attività sociali 
per l’anno 2003. 
In merito all’assicurazione sugli infortuni ed alla luce di alcuni casi accaduti 
nella nostra ed in altre sezioni, il Consiglio decide che TUTTI i NON SOCI, 
che intendono partecipare alle gite sociali, debbono essere assicurati (vedi 
nota a parte). 

il Presidente 

CONSIGLIO di PRESIDENZA CENTRALE 
Presso la Casa per Ferie della Sez. di Moncalieri a San Giacomo di Entra-
que, approfittando del fatto che proprio quest’anno si celebrano i suoi qua-
rant’anni e i vent’anni del Bivacco Moncalieri, il 7 settembre è stato con-
vocato il Consiglio di Presidenza Centrale. 
Assenti solo quattro Consiglieri. Presenti con i loro Presidenti le sezioni di 
Cuneo, Mestre, Moncalieri, Pinerolo, Verona, Vicenza e la sottosezione di 
Milano. 
Il Presidente della CCASA, dopo una precisa e dettagliata esposizione sulla 
futura spedizione in Perù, ne traccia le linee guida per una perfetta realiz-
zazione logistica e tecnica. 
Con rammarico segnala che la Commissione fatica nella gestione delle set-
timane di pratica per l’assottigliarsi dei Soci disponibili e sollecita le Sezioni 
nella ricerca di quei Soci seriamente disposti ad assumere tale incarico. 
In linea di massima è prevista l’Assemblea dei Delegati ad Abano Terme 
per la fine di ottobre 2002. Nel 2003 l’incontro intersezionale estivo al M. 
Baldo e la settimana di pratica escursionistica a San Giacomo di Entraque. 
Ampio spazio è stato dedicato alla riflessione spirituale magistralmente 
condotta con estrema serietà e rigore da Sergio Boschin Presidente della 
Sezione di Mestre. anche in preparazione all’Assemblea dei Delegati: una 
lezione di teologia cristiana sul “cammino dell’Impoverimento”, un pellegri-
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naggio sui passi della povertà di Cristo con la semplicità e l’umiltà origina-
ria di quando siamo stati creati. 
La discussione si è ancora prolungata sulla riflessione del nostro “Essere 
Associativo”, alla luce e in sintonia con la precedente riflessione spirituale. 
Al termine dei lavori Consiliari, con grande affetto e profondo senso 
dell’ospitalità, la Sezione di Moncalieri ha invitato, il giorno successivo, 
l’intero Consiglio ai suoi festeggiamenti in onore del quarantennio di fon-
dazione. 

Carlo Allara 

FIORI D’ARANCIO 
Il 28 settembre u.s. il socio Riccardo Destefanis si è unito in matrimonio 
con Cinzia Del Missier. 
 

 
Il prossimo notiziario sarà disponibile in sede il 6 marzo 2003. 
 

LA SEDE È  APERTA TUTTI   I  

GIOVEDÌ  (NON FESTIVI)  

da l l e  21,00 h   a l l e  23,00 h  

Redazione a cura di E. Rocco e G. Riccabone 

Prete in prestito 
Auguri a don Mauro Gaino “prete in prestito” ad una missione del 
Kenya 
È il nipote dei nostri soci Anna e Franco Bo; viceparroco di Ciriè, 
parte per una esperienza missionaria a Lodokejek in Kenya. 
Partecipa al programma di aiuto che le Diocesi più ricche di preti 
realizzano prestando sacerdoti a quelle più giovani e più povere. 
I compiti in missione consistono nella celebrazione delle Messe, 
nella azione di Catechesi, ma anche nel sostegno ai bisogni primari 
quali sanità, istruzione, alimentazione. 
Secondo don Mauro, l’aiuto più grande, in questo scambio, lo rice-
viamo noi occidentali che veniamo sollecitati nella nostra sensibilità 
e spronati ad occuparci di certi problemi, spesso recepiti in maniera 
superficiale soltanto attraverso la televisione. 
Buon lavoro, don Mauro! Un invito a venirci a trovare presto per 
farci partecipi delle tue nuove esperienze. 
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Suppl. a la “Giovane Montagna„ n. 3/02 
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