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Notiziario per i Soci 
n° 4 - Dicembre 2007 

 
uando si è bambini, un anno, è una vita intera; più gli anni passano e 
più sembrano accorciarsi: non sembra vero che sia di nuovo quasi 

Natale. È passato un altro anno: bene o male? 
Che cosa abbiamo seminato? Che cosa abbiamo raccolto? Ci siamo con 
fatica rinnovati o ci siamo adagiati con rassegnazione? 
Per offrire al Signore il nostro grazie e le nostre speranze, le amarezze e le 
soddisfazioni, i dolori e le gioie ci troveremo in sede 

Giovedì 20 dicembre alle 19,30 h 
per celebrare insieme la nostra 

S. Messa di Natale 
Seguirà il nostro consueto momento conviviale, dove tra chiacchiere ed 
auguri, consumeremo in allegria, tutto ciò che la fantasia, la generosità e 
le capacità culinarie dei soci, avranno provveduto ad offrire. 

Quindi….arrivederci!! 

Avvisiamo che la segreteria in quest’occasione resterà chiusa. 
 

ATTIVITÀ PREVISTA 
Carissimi soci e simpatizzanti, il Consiglio Direttivo, dopo aver raccol-

to le varie proposte di attività per l’anno 2008, in data 12/11/07, ha ap-
provato il calendario di seguito riportato. 

GIOVANE MONTAGNA 
Sezione di TORINO 
Via Rosalino Pilo, 2 bis - 10143 TORINO 
tel/fax. 011747978 http://www.giovanemontagna.org/torino 
 e-mail: torino@giovanemontagna.org 

 

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  

Q 
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Alcune date, come potete leggere, coincidono con gli incontri a livello 
nazionale, ma non è stato possibile fare diversamente. Il Consiglio Direttivo 
ha posto particolare attenzione alle proposte di uscita in cui alcuni gruppi 
svolgeranno attività comuni, come l’escursionismo bimbi il 25 maggio. 

Invito, inoltre, a partecipare numerosi ai momenti importanti della se-
zione: Rally sci alpinistico, Assemblea dei delegati e gita sociale. 

CALENDARIO GITE 2008 
13 gennaio P Champorcher Briccarello E. 
13 gennaio PB Monginevro Demaria M. 
20 gennaio F Periasch - val D’Ayas Gianotti E.- Quaranta U. 
20 gennaio SA Colle della Crocetta 2641m Rocco G. 
24 gennaio  Assemblea dei soci Sez. Torino 
27 gennaio P Pratonevoso Briccarello E. 
27 gennaio PB Monginevro Demaria M. 
27 gennaio G Lillaz (Cascate di ghiaccio) Risatti S. 
02/03 febb SA Aggiornamento neve C.C.A.S.A. 
03 febbraio F Entracque Reggiani L.- Quaranta U. 
03 febbraio SA Cima delle Liste 2737m Valle M. 
09 febbraio G  Briançon (Cascate di ghiaccio) Franco D. 
10 febbraio P Monterosa ski Briccarello E. 
10 febbraio PB Monginevro Demaria M. 
16/17 febb G Aggiornamento ghiaccio (Cascate) C.C.A.S.A. 
17 febbraio SA Rocca la Marchisa 3071m Cardellino D. 
17 febbraio E Laghi di Avigliana Reggiani L. 
24 febbraio P Valtournenche Briccarello E. 
24 febbraio PB Monginevro Demaria M. 
24 febbraio  Benedizione degli attrezzi (Finale Ligure) Gianotti E. 
  (Sezioni Occidentali) Sez. Genova 
01 marzo E Sacro Monte di Varese Rastelli J. 
02 marzo SA Monte Meidassa 3105m Gaido S. 
09 marzo P Gara sociale – Torgnon Briccarello E. 
09 marzo F Torgnon Reggiani L.- Quaranta U. 
15 marzo SA Argentier 3047m Bolla G. 
30 marzo SA Col Flassin 2605m Rocco G. 
30 marzo  E Pecetto in fiore Reggiani L. 
05/06 aprile SA RALLY Scialpinistico Etroubles Sez. Torino 
13 aprile E Terre Ballerine Prinetto E. - Gianotti E. 
19 aprile E Monte Sapei 1615m Pari F. 
19/20 aprile SA Château des Dames 3488m Rocco G. 
1/4 maggio SA 4 gg. – Oberland Cardellino D. 
04 maggio  Benedizione degli attrezzi Val Rosandra Sez. Venezia 
6/10 maggio T Costa Azzurra Boccardi M. - Rastelli G. 



 

nº 4 DIC 07 - 3 

8/14 maggio E Tappe della via Francigena  Bolsena – Roma Sez. Roma 
11 maggio EB Parco del Freidour Valle G. 
18 maggio A Ferrata di Caprie 698m Ponsero S. 
25 maggio E Madonna del Ciavanis 1880m Gianotti E. 
25 maggio EB Madonna del Ciavanis 1880m Bolla M. 
08 giugno E Alpe di Nana 2064m Solera L. 
08 giugno EB Giro dei 13 laghi 2540m Demaria M. 
15 giugno A Punta Roma 3070m Rainetto M. 
22 giugno E Alpe Berrier 2192m Briccarello E. 
22 giugno I Rio Barbaira Franco D. 
28/29 giugno A Becca di Montandayné 3838m Cardellino D. 
06/13 luglio EB Settimana dei bambini al Reviglio Bolla M. 
13 luglio 31 agosto Soggiorno estivo al Natale Reviglio Sez. Torino 
13/20 luglio A Settimana di pratica Alpinistica C.C.A.S.A. 
19/20 luglio A Dômes de Miage 3676m Cardellino D. 
20 luglio E Colle di Nana 2775m Gianotti E. 
03/10 agosto E Settimana di pratica Escursionistica C.C.A.S.A. 
06/07 sett A Punta di Rabuigne 3261m Rocco G. 
07 settembre E Ref. du Thabor 2502m Alotto M. 
14 settembre EB Laghi di Nevache 2446m Gaido S. 
20/21 settembre Raduno intersezionale estivo Reggiani L. 
  S. Anna di Vinadio Sez. Cuneo 
28 settembre EB Denti di Chiomonte 2106m Barbi M. 
04 ottobre E Lago di Malciaussia 1805m Pari F. 
11/12 ott R Aggiornamento roccia - Grigna C.C.A.S.A. 
12 ottobre EB Sacra di S. Michele 962m Valle M. 
16 ottobre  Assemblea dei soci Sez. Torino 
19 ottobre E Camminata in collina Agnelotti – Ansaloni 
25/26 ottobre  Assemblea dei Delegati (Sez. Ivrea) Gianotti E.  
09 novembre E Giro del Freidour 1451m Gianotti E. – Pistono E. 
16 novembre  Gita di chiusura - pranzo sociale  Rainetto M. 
  Forte di Bard - Museo delle Alpi 
23 novembre  Santa Messa al Monte dei Cappuccini Briccarello E. 
18 dicembre  Natale in Sede Sez. Torino 

SA, scialpinismo   A, alpinismo   R, roccia   F, sci di fondo    P, sci in pista 
PB, sci in pista bimbi    T, turistica    C, racchette da neve   G, Ghiaccio  
E, escursionismo  EB, escursionismo bimbi   I, Torrentismo              
CCASA  Comm. Centrale di Alpinismo e Scialpinismo 

Prossime Gite 
U S C I T E  D I  F O N D O  

Sperando che l’inverno di quest’anno si presenti un po’ più bianco dei 
precedenti, ci ostiniamo a mettere in calendario qualche uscita di fondo. Le 



 

nº 4 DIC 07 - 4 

mete sono, naturalmente, indicative; quindi, tenetevi in contatto con la se-
de per le ultime notizie, prima delle date proposte. Per intanto, sotto con 
l’allenamento presciistico …e spolveriamo l’attrezzatura. 

Laura Reggiani ed Ugo Quaranta 

20 gennaio 2008 – Colle della Crocetta  (2641 m) SA 
Descrizione: Da Ceresole Reale (1550 m) si costeggia il lago seguendo la 
strada per Villa Poma; circa 200 m prima di raggiungerla si risale il ripido 
bosco di larici seguendo approssimativamente il tracciato della mulattiera e 
si perviene alle grange la Balma (1922 m – 1h 30min). Usciti dal bosco si 
sale sulla sinistra a mezza costa, si passa poco sotto la Gran Ciavana 
(2038 m) e si perviene alle Alpi Fumanova (2223 m). Attraversato il Pian 
dei Morti si punta decisamente verso il colle, che si raggiunge con parecchi 
tornanti su un pendio progressivamente più ripido (2 h – 3h 30min totali). 
Panorama di prim’ordine sul gruppo del Gran Paradiso. L’esposizione a 
nord mantiene a lungo la neve polverosa (speriamo che questa volta ce ne 
sia – la scorsa stagione la gita non è stata effettuata causa la totale as-
senza di neve …). 

Equipaggiamento ...... : normale da scialpinismo 
Attrezzatura ............. : ARVA. 
Ritrovo di partenza.... : Piazza Rebaudengo alle ore 6:15 
Mezzo di trasporto .... : auto private 
Coordinatore di gita... : Giorgio ROCCO tel. 011.9359608 

3 febbraio – Cima delle Liste  (Punta Gardetta) SA 
Partenza .................. : Prali Villa 1392 m 
Arrivo...................... : 2737 m 
Dislivello.................. : 1350 m 

Descrizione: Da Prali Villa proseguire in auto per Indiritti (se le condizioni 
della strada lo consentono). Puntare al pianoro di Selaygon (1820 m), da 
cui ci si eleva verso destra dapprima nel bosco poi attraverso grandi pendii 
dolci fino alla punta visibile solo all’ultimo momento e che si raggiunge a 
piedi per boccette elementari. Panorama straordinario. 

Ritrovo .................... : p. Pitagora  alle 07,00 h 
Attrezzatura ............. : standard da scialpinismo , compreso ARVA e col-

telli (chi fosse sprovvisto dell’Arva lo segnali entro 
giovedì sera al coordinatore gita). 

Coordinatore gita ...... : Marco VALLE  (cell 347 6510744) 

17 febbraio 2008 – Laghi di Avigliana E 
Dopo l’esperimento dello scorso anno, riproponiamo una uscita escursioni-
stica-culturale-gastronomica, alla portata di tutti, per il piacere di avere con 
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noi, il maggior numero di soci. 
Saranno con noi anche amici di Moncalieri e di Pinerolo. 

Descrizione: Partendo dal parcheggio del DINAMITIFICIO (che visiteremo al 
ritorno) si scavalca il M. Capretto (non fatevi spaventare, è cosa da poco) 
e si raggiunge la “pietra piana” punto panoramico sui laghi. Chi vuole, può 
ancora salire sulle Rocce Rosse, poco più in alto. A questo punto, se qual-
cuno lo desidera, si può staccare un gruppo per la visita alla chiesa di S. 
Petro, vero gioiello della città di Avigliana. Scendiamo in riva al Lago Gran-
de, e ne percorriamo le sponde sia a sinistra sulle nuove passerelle, sia a 
destra verso la strada di Giaveno. Con strada sterrata in piano che attra-
versa la zona umida del Parco denominata Mareschi, si torna al punto di 
partenza e dopo una breve sosta, ristoro con caffè ed altro, presso il “Bar 
Tirolo” si visita l’ecomuseo allestito nei locali dell’ex dinamitificio Nobel. È 
questo un complesso industriale costruito nel 1872 (in uso fino al 1965) 
dove si producevano esplosivi per uso bellico e civile, come la realizzazione 
di trafori stradali e ferroviari. 
Stabilimento di grande importanza nella valle (occupava fino a 5000 per-
sone) e ora interessante esempio di archeologia industriale. 
Terminata la visita, facciamo ritorno in sede dove un gruppo di volontari 
avrà preparato un ricco pranzo per tutti. 
Ringrazio fin d’ora i soci di Ferriera che collaboreranno per l’escursione e 
quanti si daranno disponibili per la preparazione del pranzo. 

Destinazione ............ : Laghi di Avigliana 
Loc. di partenza........ : Avigliana - parcheggio ex DINAMITIFICIO 
Dislivello.................. : pochissimo 
Tempo..................... : 2 ½ h circa 
Difficoltà ................. : nessuna 
Coordinatore di gita... : Laura REGGIANI  tel: 011388859 / 3356814056 

24 febbraio 2008 – Benedizione degli alpinisti e degli 
attrezzi nel Finalese 

Quest’anno la Benedizione degli alpinisti e degli attrezzi si svolgerà a Finale 
Ligure organizzato dalla sezione di Genova. Purtroppo, ad oggi, siamo im-
possibilitati a dare informazioni utili per l’evento. Sarà mia premura rendere 
noto il programma dettagliato, quando disponibile. Invito tutti ad una am-
pia partecipazione alla manifestazione. 

Eugenio Gianotti 

1 marzo 2008 (*) – Sacro Monte di Varese e Capiago 
Anche per il 2008 come l’anno scorso a Bose, proponiamo nel periodo 
quaresimale una giornata nella quale turismo e spiritualità si alterneranno. 
Pertanto la giornata si articolerà così: 
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− partenza da Torino con arrivo a Varese dove “al termine della panorami-
ca Via Prima Cappella, ha inizio il monumentale complesso architettoni-
co del Sacro Monte. 
Da qui parte la Via Sacra che si snoda in salita per circa 2 km con un di-
slivello di 200 m. È fiancheggiata da 14 cappelle illustranti ciascuna un 
mistero del rosario.” 

− Verso le 11,00 h giunti al Sacro Monte e visitato il Santuario, raggiunge-
remo alle 12,30 h la “Casa incontri cristiani” di Capiago nel cuore della 
Brianza. 

− Dopo il pranzo e breve sosta nel parco della casa ci verranno presentati 
gli splendidi mosaici dell’artista sloveno Marko Rupnik. 

− Alle 16,30 h S.Messa prefestiva animata dalla nostra corale. 
*) Attenzione alla data: la gita viene organizzata di sabato anziché di do-
menica. 

Ritrovo di partenza.... : p. Bernini alle 07,30 
Mezzo di trasporto .... : pullman 
Coordinatore di gita... : Jolanda RASTELLI  tel. 011727561 / 3397101220 
Termine prenotazioni . : giovedì 21 febbraio 2008 

2 marzo 2008 – Monte Meidassa      (3105 m) SA 
Località di partenza ... : Pian della Regina (Crissolo) 
Quota di partenza ..... : 1714 m 
Dislivello complessivo : 1391 m 
Difficoltà ................. : BS 
Esposizione prevalente in discesa: S SE 

Descrizione: Il Monte Meidassa è situato sullo spartiacque Pellice-Po, alla 
testata delle valli omonime. È la seconda vetta della Val Pellice, preceduta 
solo dal vicino Monte Granero. È una vetta prevalentemente detritica, an-
che se, sul versante Sud, più roccioso, sono aperte parecchie vie di arram-
picata. 
Accesso: Dall’Italia: si percorre la Valle Po fino al culmine, dove la strada 
termina nel pianoro-parcheggio del Pian del Re (in stagione invernale da 
Pian della Regina). Segnavia: GTA fino alla casermetta delle Traversette. 

Dal Pian del Re, seguire la larga mulattiera che si stacca sulla destra 
della strada e sale all’imbocco del vallone delle Traversette. Trascurata la 
diramazione di sinistra, per il Lago Superiore e il Rif. Giacoletti, si costeg-
gia in piano un ruscello fino ad attraversarlo per iniziare una lunga serie di 
tornanti in leggera salita che porta al Pian Armoine (2500 m circa). Qui la 
stradina si riduce a sentiero e, con un lungo tratto a mezza costa, passa al 
di sotto dello sperone roccioso del Monte Meidassa. Aggiratolo, si sale più 
decisamente fino al Pian Mait, cosparso di matasse di filo spinato, residui 
della guerra. Ormai in vista della cresta di confine, si sale a serpentine il ri-
pido tratto detritico che porta al Caposaldo delle Traversette (2882 m), 
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casermetta pericolante (sorgente poco sotto l’edificio). Qui, seguire il sen-
tierino che si snoda sulla destra tra i roccioni per risalire una lunga pietraia 
fino al Passo Luisas (3015 m). Dal colle, da cui si gode di un’ottima vista 
sulla cresta Est del Monte Granero e sulla Parete Nord del Monviso, si vol-
ge a destra e, in 15 min circa, si raggiunge l’ampia spianata sulla cima del 
Monte Meidassa, dove è collocato un grosso ometto di pietre sormontato 
da un piccolo crocifisso (2,30 h circa dal pian del Re). 

Coordinatore gita ...... : Sergio GAIDO   cel: 339 1008751 

15 marzo 2008 (*) – L’Argentier (3047 m) SA 
Località di partenza ... : Cappella di M. Serrat 1756 m 
Dislivello in salita ...... : 1370 m (850 m per il Colle della Rho) 
Tempo di salita......... : 4h30min (2h30min per il Colle della Rho) 
Difficoltà ................. : BS- (MS per il Colle della Rho) 

Descrizione: L’Argentier è la montagna, vicinissima alla Rocca Nera, che 
domina, sulla destra del Vallone della Rho, la conca di Bardonecchia. 
L’esposizione Sud Sud-Ovest dell’itinerario che vi sale da Bardonecchia fa 
bene sperare di trovarvi la prima neve primaverile della stagione. Questa 
condizione costringe però ad un’ora di partenza un po’ mattutina. 

La salita fino al Colle della Rho, dopo un breve salto iniziale, si svolge 
su terreno facile e dolce alla base delle impressionanti pareti dei Re Magi. 
Dal Colle ci si abbassa di pochi metri sul versante francese e si imbocca 
uno splendido e nascosto vallone, ideale per lo sci, che con salita regolare 
porta direttamente in punta. 

Per i poco allenati, o per chi volesse evitare il tratto finale un po’ più 
ripido, il Colle della Rho può rappresentare comunque una meta classica e 
remunerativa. 

In caso l’ultimo tratto di strada sia in cattive condizioni si parte dalle 
Grange della Rhô (1686 m) ed il dislivello aumenta di circa 100 m (20’). 
*) Attenzione alla data: diversamente dal solito, la gita viene organizzata di 
sabato anziché di domenica. 

Mezzo di trasporto .... : auto private 
Orario di partenza ..... : 06,30 h da Bardonecchia. Ritrovo a Torino da con-

cordarsi. 
Coordinatore di gita... : Guido BOLLA  tel: 011 355518 

30 marzo 2008 – Pecetto in fiore E 
ATTENZIONE. All’uscita del notiziario, non siamo ancora in grado di darvi 
notizie particolareggiate sull’uscita del 30 marzo, che vi assicuriamo essere 
interessante. Proponiamo infatti, una passeggiata fra i ciliegi in fiore, con 
sorprese culturali ancora da definire. Tenetevi informati!! 

Laura REGGIANI 
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C a p o d a n n o  2 0 0 8  a l l o  C h a py  
Cari Soci, 
vorrei delicatamente intrufolarmi nelle vostre consuete giornate lavorative, 
tra gli impegni di tutti i giorni, e far luccicare, come piccoli cristalli di neve 
che brillano al sole, alcune immagini. 
Pensate a soffici e bianche distese di neve immacolata, alla maestosità del 
Monte Bianco e delle altre cime, nei loro candidi e scintillanti manti; alla 
pace di una serata trascorsa in compagnia di amici, coccolati dal tepore di 
uno scoppiettante camino ............ 
Per chi ama la tranquillità lo Chapy in veste invernale è un’oasi di riposo, al 
contrario per gli sportivi non c’è che l’imbarazzo della scelta: piste di di-
scesa, piste di sci di fondo, passeggiate, pattinaggio, gite di scialpinismo e 
tanto altro ancora. 
Pensateci, nelle nebbiose giornate autunnali; chissà che non vi ispiri l’idea 
di trascorrere alcuni giorni lassù? 
La casa sarà aperta dal 30 dicembre 2007 al 01 gennaio 2008, con la 
possibilità di anticipare o prolungarne l’apertura in base alle richieste che 
perverranno. 
Vi ricordo che la capienza invernale è limitata a soli 30 – 35 posti. 
Per questo motivo consiglio a chi fosse interessato di contattarmi per tem-
po. 
Termine ultimo per le prenotazioni: giovedì 20 dicembre 2007. 
Per qualsiasi informazione: 
Daniele CARDELLINO tel. 011 8120681 – 339 1876244 
  e-mail: daniele.cardellino@tin.it 

Oppure rivolgersi in segreteria il giovedì sera (tel/fax. 011747978). 
B u o n  l a v o r o  a  t u t t i  e  m i  r a c c o m a n d o . . . . . . .  t e n e t e  d u r o  f i n o  a l l e  p r o s s i m e  

v a c a n z e .  

 

Prossime Serate in Sede 

7 febbraio 2008 – Serata sulle gite sociali 
Questa è la serata dedicata alla nostra attività sociale. 
Il calendario del 2007 è stato ricco di gite, ma per motivi vari poche volte 
si è riuscito a fare delle attività che coinvolgessero tutte le “anime” della 
sezione: escursionisti, alpinisti, famiglie, bimbi. 
In una serata questo diventerà possibile; ripercorreremo insieme agli amici i 
loro passi, potremo sentire i loro racconti... 
Sarà l’occasione per trascorrere una serata tutti insieme e godere di pano-
rami fantastici..... stando seduti, senza faticare. 
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La serata sarà più bella se saremo in tanti e soprattutto se riusciremo a 
documentare il maggior numero di gite sociali. 
Siete tutti invitati a collaborare con le vostre immagini, diapositive, digitali 
o filmati riguardanti il 2007 e rivolgendovi, entro giovedì 24 gennaio a: 

Daniele Cardellino ..... 011 8120681 
Laura Reggiani.......... 011 388859 

Giovedì 6 marzo 2008 alle 21,30 h 
“ N e l l a  t e r z a  d i m e n s i o n e „  

In questa serata, vedremo foto di montagna scattate non con… i piedi più 
o meno saldamente ancorati a terra, ma provenienti ….dal cielo. Uno spet-
tacolo nuovo che Paolo Pari ed Alberto Guerci ci offriranno. 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 
9/10 giugno - Rifugi Amprimo e Toesca (notte in rifugio) 

Eccoci qua vicino al “Paradiso delle Rane” uno stagno vicino al luogo 
dove abbiamo lasciato le macchine. 

Dopo una breve escursione nel bosco nel quale il sentiero costeggia 
un piccolo ruscello, fra fili anti-mucche e vacche escursioniste si arriva fi-
nalmente al Rifugio Amprimo. Lì c’è un torrente dal quale deriva quello che 
costeggia il sentiero e un immenso prato nel quale giocare. 

Alla sera tutti a rifocillarsi dopo la “lunga” camminata e poi tutti a 
nanna. Durante la sera fra storie dell’orrore che fanno ridere (raccontate da 
Gianni Antonucci) e “mummificamenti” vari da parte delle mamme ai figli 
nel sacco a pelo si dorme che è una favola tanto che la mattina dopo ci si 
sente pronti a scalare l’Everest. 

Dopo una ricca colazione si parte verso il rifugio Toesca. 
E alla fine di una camminata durante la quale si è completamente im-

mersi nella natura, fiumi ricchi di quarzi e cristalli e pietre infortunistiche si 
arriva al Toesca dal quale partono poi una miriade di sentieri dei quali un 
gruppo di noi decide di percorrerne un tratto. 

Finito il pranzo si scende all’Amprimo e dopo una breve pausa tutti al-
le macchine per evitare l’acquazzone. 

Così si conclude la prima avventura in rifugio di : Davide, Silvia, Mat-
teo, Ilaria, Elena, Monica, Francesco, Lorenzo, Matteo e Andrea (me!) 

Andrea 
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24 giugno – Colle della Gianna 
Ben otto persone si sono avviate sul sentiero della Val Pellice con me-

ta il colle della Gianna. 
Nella salita molti fiori ed erba folta: ogni tanto dalle nubi vaganti 

spruzzi di acqua, poca da non bagnarci gli abiti. Arrivati alla sommità del 
colle, a seconda delle nubi, compariva e scompariva la cima del Monviso. 
Era così nitido e vicino che pareva di toccarlo. 

Mentre ci mangiavamo il panino arrivano altri tre nostri soci (i Tende-
rini) che avevano seguito un altro sentiero … Ma il numero dei partecipanti 
si arricchisce ancora di altre quattro persone (Tino, Sabina ecc.) che erano 
saliti dalla vicina valle di Crissolo. Insomma basta seminare … in questo 
caso suggerire un itinerario e poi molti lo seguono. 
Il ritorno è stato facile: alle auto ci siamo salutati ripromettendoci di ritornare. 

M.T. Perone MT Morello 

16 settembre – Fort de la Tourra 
Domenica 16/9/2007 i soci della G.M. sono andati a fare una gita al 

Moncenisio: questa volta però c’ero anch’io “la mascotte” del gruppo. Ar-
rivati al Colle abbiamo parcheggiato la macchina vicino ad un bar/ristorante 
e abbiamo iniziato a salire. 

Il clima era freddo infatti c’era molta nebbia, il sentiero era stretto e 
ripido e l’erba che c’era intorno era già giallastra. Non abbiamo visto ani-
mali a parte gli uccelli, abbiamo soltanto sentito fischiare le marmotte ve-
dendo però le loro tane. Il punto più bello della salita è stato quando ab-
biamo dovuto arrampicarci per le corde: per me è stato semplice. 

Arrivati ad un pianoro abbiamo visto leggermente più in alto un Forte 
dove abbiamo fatto pranzo bevendo anche del caffè preparato con una lat-
tina. 

Dal Forte abbiamo visto a mala pena qualche ghiacciaio tra la nebbia. 
Per scendere abbiamo percorso un’altra strada questa volta meno ripida, 
ma più lunga. 

La gita mi è piaciuta molto e spero di farne ancora. 

Marta Gallicet (10 anni) 

22/23 settembre – Incontro intersezionale estivo di Val 
Fiorentina, Selva di Cadore (BL) 

Si è svolto in Val Fiorentina a Selva di Cadore, il raduno intersezionale 
organizzato dalla sezione di Mestre. Sabato 22, ritrovo a Santa Fosca 
presso l’hotel Nigritella, con tutti i rappresentanti della altre sezioni. Siamo 
veramente in molti. Nel pomeriggio, incontro con la Direzione del museo di 
Selva di Cadore per visita e spiegazione al calco dell’“uomo di Neandertal”. 
Alle 18,00, suggestiva S. Messa sul prato davanti alla chiesetta degli Alpi-
ni “Madonna delle nevi”. 
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Domenica 23 si presenta una bella giornata. Il programma, molto va-
rio, prevede tre gite: Monte Cernera, Alpe di Mondeval (sito Mesolitico), 
colle di Nuvolan. 

Per tutti i gusti e forze. Chi era all’altezza, possibilità di arrampicare. Il 
ritrovo delle varie gite, aveva punto di incontro il Colle S. Lucia. La chiusu-
ra dell’incontro è avvenuta nel prato a fianco del bar, con un rinfresco co-
stituito da antipasti vari, dolci e vino, con bicchierata finale e saluti con un 
grosso grazie alla sezione di Mestre, per l’accoglienza e l’organizzazione. 

Molto bello il luogo ed il tempo di questi due giorni. 

Maria Rosa Castagneri 

30 settembre – Santuario di Santa Cristina 
Gita bambini con pochi bimbi, solo tre su dieci partecipanti, gli unici 

rimasti dopo varie rinunce dovute ad impegni vari, malanni di stagione e, 
infine, la paura del brutto tempo. In effetti ci voleva un po’ di convinzione 
per pensare di fare la gita senza bagnarsi: domenica mattina una leggeris-
sima pioggerella intermittente invogliava certamente più a poltrire che a 
muoversi. A Ceres, però, niente pioggia, solo nebbia e relativa umidità pe-
netrante. 

Il sentiero nel bosco prende rapidamente quota, ma la pioggia dei 
giorni scorsi ha reso scivolosissime le pietre, oltretutto parzialmente coper-
te dalle foglie. Nonostante questo, i bambini procedono sicuri e veloci, 
senza lamentarsi (miracolo!). Li sento parlare di orchetti e altre creature 
fantastiche, ispirate dall’atmosfera del bosco nebbioso. Così, con passo 
regolare e qualche sosta, arriviamo quasi senza accorgercene all’ultima ri-
pida scalinata che porta al santuario. Il posto è delizioso, una rupe aerea 
che pare sospesa sul nulla, avvolta com’è dalla nebbia lattiginosa. Niente 
panorami oggi, la nebbia si dirada solo per un attimo consentendo di intra-
vedere la Val Grande e la Val d’Ala sotto di noi, prima di richiudersi defini-
tivamente. Sostiamo a lungo, ma l’umidità pian piano ci invade e ci spinge 
a sollecitare i bambini a prepararsi per la discesa. Come sempre, loro non 
ne avrebbero nessuna voglia, molto meglio giocare. Scendiamo con atten-
zione sul sentiero ancora un po’ umido e scivoloso, e i bimbi ne approfitta-
no per raccogliere castagne da portare a casa come bottino. 

Anche questa volta, abbiamo fatto bene a “provarci”. 

Mariateresa 

20/21 ottobre – Assemblea dei delegati a Modena 
Nel fine settimana del 20/21 ottobre, si è svolta presso l’hotel Europa 

di Modena, la due giorni dell’Assemblea dei Delegati. 
Il programma prevedeva, nella giornata di sabato, l’Assemblea con i-

nizio il primo pomeriggio, mentre per i non addetti ai lavori, una visita gui-
data per la città. La cena presso l’albergo ha concluso la giornata. Il giorno 
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seguente, domenica mattina, il programma prevedeva la S. Messa presso il 
Tempio Monumentale celebrata da Mons. Cocchi, e successivamente par-
tenza per due visite guidate, rispettivamente alla Galleria Ferrari di Mara-
nello ed il Palazzo Ducale degli Estensi di Sassuolo. 
Alle tredici, vi è stato il ritrovo a Sassuolo dei due gruppi, presso il risto-
rante “La Piaggeria”, per il pranzo con un piccolo rinfresco sulla piazzetta. 

Verso le sedici siamo ritornati a Modena e partire per le rispettive de-
stinazioni. 

Eugenio Gianotti 

 
Serate in Sede 

Giovedì 20 settembre – “Ritorniamo in Croazia” 
Mi godo la gita in questo splendido paese, senza fatica e … gratis!!! 

Dietro le quinte ho organizzato il percorso, gli alberghi, gli itinerari e 
poi … i miei amici medici mi hanno negato la giusta, finale realizzazione!! 
Questa sera rivedo il viaggio in Croazia con ben tre diverse tecniche visive: 
diapositive, digitale, e videocamera. L’argomento è costante, ma le possi-
bilità di risoluzione delle varie tecniche diverse. 

Immagini di rara bellezza, con inquadrature da veri professionisti, di 
sfondi, paesaggi, architetture, specifici e interessanti particolari. Pur nella 
loro uniformità è stato assai gradevole osservare la diversità della tecnica 
riproduttiva delle immagini e la personalità e sensibilità artistica dei tre o-
peratori. 
E così anch’io ho potuto “ritornare in Croazia”. 

Carlo Allara 

giovedì 18 ottobre - “Alpinismo che fu„ 
L’amico Pier Massimo ci ha fatto ricordare come si andava in monta-

gna una volta… ma mi rendo conto personalmente di quanto rapidamente 
si sia evoluta la tecnica alpinistica in questi ultimi anni. 

Dalle immagini meravigliosamente proiettate abbiamo rivisto attrezzi e 
materiali ora non più in uso, ma che i non giovanissimi hanno certamente 
impiegato nelle loro salite, salite per altro di notevole valore come illustrato 
da Pier Massimo. 

La proiezione si è anche rivelata struggente quando sono comparse 
immagini di persone appartenenti all’associazione, nello svolgimento di tali 
arrampicate, nel vivo dell’azione. 

Sono stati momenti di bellissimi ricordi: un vivissimo ringraziamento a 
Pier Massimo per la stupenda serata. 

Ettore 
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VITA SOCIALE 
SOCI ONORARI della Sezione di Torino 
Lo Statuto della Giovane Montagna prevede che “possano essere nominate 
soci Onorari persone che si siano particolarmente distinte per l’attività 
svolta nella pratica e/o nello studio della montagna; oppure per aver colla-
borato per lungo tempo all’organizzazione dell’attività associativa, con un 
contributo personale esemplare e straordinario”. 
Sono molti i soci che si dedicano con entusiasmo e disponibilità alla Gio-
vane Montagna; in alcuni casi diventa così naturale che quasi ci dimenti-
chiamo di apprezzarlo. 
Per ricordarci invece quanto si debba essere grati a questi soci, nel corso 
dell’Assemblea dei Delegati, spesso vengono proposti i nomi di quanti ab-
biano meritato il titolo di “socio Onorario”. 
Quest’anno sono state premiate due persone che conosciamo bene: Fran-
co Bo e Cesare Zenzocchi. 

Cercherò di riassumere in poche righe il ben più dettagliato resoconto, 
scritto da Pierluigi Ravelli e presentato ai Delegati, che illustra i motivi per i 
quali Franco Bo è stato proposto a questa onorificenza. 
Franco fu eletto presidente della sezione di Torino nel 1973 e l’ha guidata 
fino al 1983. 
Era arrivato anni prima alla Giovane Montagna, dopo essere stato attivo 
socio del CAI e aver compiuto un percorso alpinistico di tutto rispetto. 
Molte le ascensioni in Dolomiti durante il periodo militare, amico e compa-
gno di cordata di Lino Fornelli; intensa la sua attività nelle Alpi Occidentali, 
ove aveva realizzato alcune prime nelle Marittime e in Delfinato con Cesare 
Barbi. 
Avvicinatosi alla Giovane Montagna ha sempre dato il suo prezioso e disin-
teressato contributo: negli anni della sua presidenza ha puntato sui giova-
ni, con la creazione di un affiatato gruppo con attività propria che nel cor-
so degli anni ha dato impulso all’attività associativa e ha consentito alla 
Sezione di avere un futuro; si è impegnato, con l’ANA e la Curia di Susa, 
nella ricostruzione del Rifugio Ca’ d’Asti al Rocciamelone; sotto la sua pre-
sidenza è stato realizzato il bivacco Ravelli all’Invergnan, oltre a numerose 
altre iniziative che hanno creato nella sezione un proficuo clima di attività. 
Successivamente Franco si è impegnato nella presidenza Centrale, in seno 
alla quale ha cercato di stimolare una maggiore dinamicità 
dell’Associazione, anche se questo pensiero non fu compreso appieno in 
tutta la sua portata. 
Ha ricoperto ruoli importanti anche nel CAI, sia come responsabile naziona-
le dei rifugi, che come Consigliere Centrale. 
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Nonostante tutti questi impegni ed i problemi di salute, Franco è sempre 
stato ed è tuttora un importante riferimento per affrontare i molti problemi 
che si presentano nella gestione della Sezione e del Reviglio, grazie ai suoi 
contatti personali ma soprattutto alla sua grande esperienza. 

La candidatura di Cesare Zenzocchi a socio Onorario è stata tenuta un 
po’ “segreta”, in un certo senso: ne era all’oscuro soprattutto 
l’interessato. 
È stata una sorpresa forte, che ha suscitato in Cesare grande emozione, 
tanto da consentirgli solo di dire: grazie, grazie a tutti.... 
Se ce ne fosse bisogno, ciò aiuterebbe a scoprire il suo carattere, che in 
realtà noi soci di Torino conosciamo bene. 
Questo riconoscimento è assolutamente meritato, ma lui non se lo sarebbe 
mai aspettato, sempre completamente preso a lavorare per la Giovane 
Montagna con impegno instancabile (come ha sottolineato anche il Presi-
dente Centrale Luciano Caprile). 
A Torino, per molti anni (dal 1991 al 2003), ha ricoperto il ruolo di Presi-
dente sezionale, facendo della presenza e disponibilità uno dei principali 
pregi dei suoi mandati. 
Pur non praticando l’alpinismo ha sempre insistito affinché questa attività 
avesse un ruolo fondamentale nel programma sezionale, promuovendo, 
soprattutto all’indirizzo dei soci giovani, corsi di roccia, corsi base di alpini-
smo e corsi per capicordata, oltre alle gite normalmente inserite nel calen-
dario. 
Con la stessa cura ed attenzione ha gestito anche tutte le altre attività: 
l’escursionismo, gli incontri sociali sezionali ed intersezionali, la sede ed il 
Natale Reviglio. 
Sempre nel modo, semplice, metodico, di poche parole che ben conoscia-
mo. 
Da alcuni anni è passato alla sezione di Cuneo, ed anche per loro ha subito 
messo a disposizione il suo tempo e la sua esperienza. 
Altrettanto ci sarebbe da dire riguardo l’incarico di Segretario del Consiglio 
Centrale che ricopre ormai da più di dieci anni, ma, per rispetto della sua 
indole così restia a ricevere lodi, non mi dilungo oltre. 

Un semplice e sincero grazie a Cesare ed a Franco; la consapevolezza di 
aver dato molto alla Giovane Montagna è sicuramente, per loro, già di per 
sé una ricompensa e forse anche uno stimolo per continuare a lavorare per 
la nostra associazione. 
A noi soci l’invito a seguire il loro esempio di impegno e dedizione, per 
scoprire magari che è bello condividere con gli altri la passione per la mon-
tagna e trasmettere i valori della GM. 

Daniele 
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CONSIGLIO di PRESIDENZA CENTRALE 
L’Ufficio di Presidenza Centrale si è riunito il 20-10-2007 a Modena, approfittan-
do della contemporanea convocazione dell’Assemblea Annuale dei Delegati. 
Erano presenti il Presidente Centrale con i due Vicepresidenti, il Presidente Ono-
rario, tutti i Consiglieri, i Revisori dei conti, il Tesoriere e il Direttore della Rivista. 
Dopo la lettura e relativa approvazione del verbale della precedente seduta, si 
passa alla definizione delle attività sociali dell’anno 2008, da portare poi 
all’Assemblea dei Delegati. 
Il restante tempo della mattinata viene dedicato alla preparazione dell’Assemblea 
dei Delegati che si svolgerà nel pomeriggio: presentazione dei Bilanci, Relazione 
sul Documento “Verso i 100 anni della Giovane Montagna”, candidature dei nuo-
vi candidati alla Presidenza. 
Dopo una breve discussione sulle “varie ed eventuali”, hanno termine i lavori di 
questa Legislatura. 

Carlo Allara 

LAVORI dell’ASSEMBLEA dei DELEGATI 
Modena, 20 ottobre. L’assemblea ha iniziato i lavori con un momento di 
preghiera con la recita dell’ora nona guidata dal Diacono Marcello B. 
Il Presidente Nazionale Luciano Caprile ha dato poi lettura della relazione 
annuale. Riporto sinteticamente quanto detto: 
− Un po’ tutte le sezioni hanno sofferto nelle loro attività invernali, per le scarse 

precipitazioni nevose, tranne la sez. di Genova che riesce a svolgere un’attività 
regolare. 

− La sezione di Modena è l’unica sezione che aumenta gli iscritti: nel 2007 au-
menta di 20 unità. 

− Ottanta anni di della sezione di Pinerolo: buona la riuscita della manifestazione 
con ampia partecipazione delle sezioni nord-occidentali. 

− Nasce una nuova sotto sezione della Giovane Montagna ad Alcamo (TP), se-
guita dalla sezione di Verona. 

− Vi è un costante calo di soci che attualmente è a quota 2756. Di questi, cen-
toquattordici (114) hanno superato i novanta (90) anni. 

− Intranet: è uno strumento importante per le comunicazioni tra le sezioni. Per i 
contenuti, sempre più ampi, viene coinvolto il direttore della rivista. 

Vengono proposti come Soci onorari: Aldo Suppo (sez. Pinerolo), Franco 
Bo (sez. Torino) e Cesare Zenzocchi (sez. Cuneo). 
L’assemblea approva a maggioranza. L’assemblea ha inoltre voluto riserva-
re a Cesare Zenzocchi, un caloroso e prolungato applauso, sia per la pre-
stigiosa onorificenza, sia per il lavoro che attualmente svolge all’interno 
dell’Associazione. 

Alle 16,30, il Presidente di turno dell’Assemblea, dà inizio al dibattito sul 
Convegno. Dopo una breve introduzione del suo Presidente, si deve delibe-
rare sulla fattibilità o meno che la Commissione porti l’Associazione verso 
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un convegno Nazionale. Dopo una lunga discussione, l’Assemblea chiede 
ancora tempo per poter esaminare l’ultimo documento nelle proprie sedi. 

Il Presidente della Commissione Centrale di Alpinismo e SciAlpinismo, Ste-
fano Risatti ha così sintetizzato l’attività: 
− L’aggiornamento neve con le sezioni della parte nord occidentale, si è svolto in 

collaborazione con la Guardia di Finanza 
− Settimana di pratica alpinistica: poca la partecipazione ma di ottima qualità 
− Settimana escursionistica: svoltasi presso la casa di Versciaco ha avuto una 

elevata partecipazione. 
− La commissione di alpinismo degli ultimi due anni ha avuto al suo interno tutti 

elementi nuovi e giovani. Si invita le varie sezioni a dare il proprio contributo 
con proposte di nuove attività. Si invita, inoltre, a proporre nuovi nomi per la 
commissione. 

Intranet: 
− Il sito è frequentato da circa 100.000 persone l’anno, che per l’Associazione è 

un buon risultato 
− Poiché il sito cresce nei contenuti, è stata creata una commissione per la ge-

stione dello stesso. 
Il sito è stato suddiviso in tre sezioni: Area istituzionale; Area culturale (rivista, 
etc.); Area alpinistica (attività in montagna) 
Il direttore della rivista, Giovanni Padovani, invita ad una più ampia partecipazio-
ne, da parte delle sezioni, con articoli e relazioni sulle attività. 

Bilancio: 
Consuntivo 2007: n.2 astenuti; nessun contrario; L’Assemblea approva. 
Preventivo 2008: n.1 astenuto; nessun contrario; L’Assemblea approva 

I lavori proseguono con il dibattito sulla fattibilità o meno di un futuro 
Convegno Nazionale. Nei mesi precedenti era stato inviato il documento 
aggiornato della Commissione incaricata. L’Assemblea era chiamata ad e-
sprimersi su un quesito: la Commissione doveva andare avanti sulla prepa-
razione al Convegno, oppure fermarsi? Dopo, aver sentito i Presidenti di 
sezione ed un lungo ed animato dibattito, si è deciso di rimandare la deci-
sione alla prossima Assemblea dei Delegati, perché i Presidenti possano 
ancora discuterne e confrontarsi nelle proprie sedi. 

Dopo la presentazione delle date delle attività comuni (vedi Calendario Gi-
te) si svolgono le votazioni per l’elezione del nuovo Ufficio di Presidenza 
Centrale, che risulta così composto: 
Presidente: Luciano Caprile 
Vice Presidente: Ottavio Ometto, Anna Agamenone 
Consiglieri: Ilio Grasselli, Campagnola, Stefano Risatti, Laura Reggiani, Lui-
gi Tardini, Stefano Vezzoso. 
Revisori dei conti: Giuseppe Sinchetto, Gainelli, Piergiorgio Pellacani. 

Eugenio Gianotti 
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CONSIGLIO di PRESIDENZA 
Al termine dell’Assemblea dei Soci, svoltasi il 4 ottobre scorso, si sono te-
nute le votazioni per eleggere il Consiglio di Presidenza Sezionale per il 
biennio 2007 – 2009. 
I risultati sono stati esposti nella bacheca della sede. 
Successivamente, il 15 ottobre, i Consiglieri eletti si sono riuniti per eleg-
gere il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere e per distribuire le cariche 
sociali principali. 
Io ho quindi il piacere di presentarmi come nuovo Presidente a tutti quei 
soci che mi conoscevano finora come Daniele Cardellino, e mi auguro di 
poter conoscere anche gli altri, che frequentano meno la sede e le attività 
sociali. 
Allo stesso modo sono felice di presentarvi gli altri membri del Consiglio: 
Rocco Giorgio: vice Presidente, resp. Commissione bivacchi e rifugi 
Destefanis Giancarlo: Tesoriere 
Bolla Mariateresa: responsabile archivio soci, rapporti con la rivista, 

sito internet 
Briccarello Ettore: Commissione gite, manifestazioni sociali 
Demaria Marco: Consigliere 
Gianotti Eugenio: resp. Commissione gite, Commissione Reviglio 
Leone Mario: Commissione gite, Commissione Reviglio 
Rainetto Carola: cassiere 
Ravelli Marco: Commissione Reviglio gestione straordinaria e 

manutenzione, bacheca 
Reggiani Laura: Commissione Reviglio, Commissione gite, bacheca, 

manifestazioni sociali 
Risatti Stefano: Commissione gite 
Rocco Enrico: segretario sezionale, responsabile del Notiziario 
Rosso Gianluca:  attuale segretario del Consiglio, Commissione 

bivacchi e rifugi 
Alcuni di loro sono Consiglieri di lunga esperienza, altri invece, per la prima 
volta si trovano nella “stanza dei bottoni”. 
Ci siamo così ritrovati ancora una volta attorno al tavolo della sede, a 
guardarci negli occhi, combattuti forse tra la consapevolezza dell’impegno 
che comporta la guida della sezione e la voglia di fare del nostro meglio 
per la Giovane Montagna di Torino, mettendoci in gioco in prima persona, 
anche se questo potrà portare a ricevere delle critiche. 
Voglio quindi cominciare questo mandato ringraziando per primi i Consi-
glieri, che hanno voluto ritagliare un po’ del loro tempo per dedicarlo alla 
nostra associazione. 
Voglio anche porgere un ringraziamento a Carlo Allara, che era stato eletto 
Consigliere, ma ha preferito declinare l’incarico lasciando il posto a Carola 
Rainetto (la quale subentra essendo la prima esclusa nelle elezioni). 
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Infine porgo i miei saluti a tutti i soci della Giovane Montagna di Torino, 
con la speranza che anche loro si sentano parte fondamentale della nostra 
vita associativa, che partecipino con entusiasmo alle attività e magari ci 
diano una mano affinché riescano sempre meglio. 
Buona gita a tutti 

Daniele Cardellino 

Attività del Consiglio di Presidenza Sezionale  
Il Consiglio di Presidenza, come tutti saprete, è fresco fresco di elezione. 
Si è insediato ufficialmente il 15 ottobre, ed alla data odierna (15 novem-
bre) “festeggia” il suo primo mese di lavoro. 
Fortunatamente il passaggio di consegne si sta svolgendo in modo effi-
ciente e non traumatico; sia perché buona parte dei Consiglieri era già pre-
sente nel Consiglio precedente, sia grazie alla disponibilità ed all’impegno 
subito dimostrato dai nuovi entrati. 
A spronarci e stimolarci ci sono una moltitudine di impegni, particolarmen-
te numerosi in questo periodo dell’anno, di cui forse non tutti i soci sono al 
corrente. 
Come prima cosa ci aspetta la compilazione del Calendario gite per il pros-
simo anno: proposte, ricerca di mete e coordinatori, verifica dei dati, colla-
borazione con le altre sezioni .............. bozze, correzioni ed approvazione. 
Quando leggerete queste righe il lavoro sarà concluso ed il programma gite 
2008 sarà a disposizione dei soci. 
Poi, senza un attimo di respiro, ci occuperemo dell’organizzazione del Rally 
di scialpinismo, manifestazione sociale di grande importanza, per la quale 
ci sarà bisogno della collaborazione di tutti i soci volenterosi che vorranno 
darci una mano. 
A ciò si aggiungono inevitabilmente gli impegni che la conduzione della no-
stra associazione comporta: dalle attività sociali alle assemblee, dal sito in-
ternet alla contabilità, da tutto ciò che riguarda la sede fino alla gestione 
del Natale Reviglio. 
In un solo mese di vita il Consiglio si è occupato di molte di queste cose, 
per il semplice fatto che costituiscono la vita della sezione; non ce n’è al-
cuna che possa essere trascurata. 
Sono convinto che insieme si possa fare un buon lavoro, soprattutto se 
anche tra i soci ci sarà l’entusiasmo di proporre e la voglia di collaborare 
affinché la nostra sezione possa essere orgogliosa delle attività e dello spi-
rito che sono della Giovane Montagna. 

Daniele Cardellino 

 
⇒ Il prossimo notiziario sarà disponibile in sede giovedì 6 marzo 2008 
(forse). 
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⇒ QUOTE SOCIALI ⇐ 
Le Quote Sociali per il 2008, come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 
4 ottobre 2007, hanno subito un aumento; inoltre è stata istituita, per fa-
vorire le famiglie, una quota ridotta per Aggregati Ragazzi, di età inferiore 
a 15 anni. Gli importi sono i seguenti: 

Soci Ordinari:...................33,00 euro 
Soci Aggregati: .................22,00 euro 
Soci Aggregati Ragazzi: ..16,00 euro 

Si invitano i Soci ad essere solleciti e presenti al versamento mediante una 
visita in sede (ogni giovedì sera dalle 21,15 h alle 22,30 h) o, se proprio 
non è possibile venire, mediante il seguente Conto Corrente Postale: 
  nº13397104 
  GIOVANE MONTAGNA SEZIONE TORINO 
  VIA ROSALINO PILO 2 BIS    10143 TORINO 

AVVISO IMPORTANTE: Il versamento della quota deve essere effet-
tuato entro il 31 MARZO 2008, come da Statuto della Sezione. 
Chi non rinnova entro la data statutaria perde la qualifica di socio - e di 
conseguenza la copertura assicurativa. 
Il tardivo rinnovo potrà comportare un ritardo di almeno 30 giorni nella re-
golarizzazione della posizione. 
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 nel 2007 mediante ccp, trove-
ranno in questo notiziario un bollettino precompilato, ma una visita in sede 
è sempre gradita. 

 

LA SEDE È APERTA TUTTI I 

GIOVEDÌ (NON FESTIVI) 

dalle 21,00 h alle 23,00 h 

 
La redazione non è in alcun modo responsabile di quote, nomenclatura o grafia errata delle località. Esse vengono trascrit-

te così come sono fornite dai relatori. 

Redazione a cura di E. Rocco  

P.S. Giovedì 20 dicembre, serata di Natale, la segreteria resterà 
chiusa per permettere anche alla cassiera e al segretario di parteciparvi! 
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Suppl. a la “Giovane Montagna„ n. 4/07 
Conto n. 442/A - Spediz. in a.p. 45% art. 2. 
Comma 20/b - L. 662/96 - Filiale di Torino 


