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Notiziario per i Soci 
n° 4 - Dicembre 2009 

 
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 17 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. 

 

 

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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ATTIVITÀ PREVISTA 
Tra le novità del calendario di quest’anno spicca la proposta denominata 
Per-Corso di Alpinismo che si svolgerà nei mesi di aprile, maggio e giugno. 
Per una descrizione dettagliata dell’attività si rimanda al relativo articolo. 
In ambito invernale segnaliamo il ritorno delle cascate di ghiaccio a gen-
naio e a febbraio, unitamente alla nuova formula di Gita “Giornata sulla 
Neve”, i cui trasferimenti saranno organizzati in pullman e le cui località 
sono state scelte appositamente per consentire ai partecipanti la pratica 
sia dello sci in pista che del fondo, ma anche di trascorrere una giornata 
sulla neve per i bambini più piccoli che non sciano ancora, o per gli adulti 
che amano passeggiare. 
I bambini crescono e dunque cambiano le denominazioni: l’attività escur-
sionistica per i più giovani è stata quindi rinominata “Escursionismo-
Ragazzi”. Sul fronte escursionistico si segnalano anche ben due occasioni 
per praticare l’Asi-Trek – letteralmente trekking con gli asini – attività in-
trodotta l’anno passato dalla sezione di Cuneo con grande successo. 
Particolarmente nutrito appare il calendario attività della Commissione Al-
pinismo e Scialpinismo: a partire dal consueto aggiornamento di ghiaccio, 
proseguendo con l’aggiornamento neve sarà possibile per i soci formarsi 
ad una pratica responsabile della montagna invernale. Nel mese di maggio, 
a metà del nostro percorso di alpinismo, sarà possibile per i più volenterosi 
partecipare ad un vero e proprio corso di roccia di tre giorni organizzato 
stessa CCASA. Seguiranno le usuali settimane di pratica, rispettivamente 
alpinistica a fine luglio ed escursionistica all’inizio di agosto, per conclude-
re con l’aggiornamento di roccia del mese di ottobre. 

CALENDARIO GITE 2010 
16/17 genn G Agg. Ghiaccio - Val Malene (Lagorai) CCASA 
17 gennaio F Usseglio L. Reggiani, U. Quaranta 
17 gennaio SA Punta Palit 2160 m S. Gaido 
21 gennaio  Assemblea Ordinaria dei Soci Sez. Torino 
24 gennaio G Ghiaccio - Cogne S. Risatti 
30 gennaio E Monte Mao (Spotorno) G. Riccabone 
31 gennaio SA Colle di Chaleby 2638 m M. Valle 
6/7 febbraio SA Agg. Neve - Val d’Aosta CCASA 
14 febbraio SA Punta dello Zucco 2369 m G. Bolla 
20 febbraio G Ghiaccio - Briançonnais S. Sereno 
21 febbraio P Giornata sulla neve - Serre Chevalier E. Briccarello 
21 febbraio F Giornata sulla neve - Serre Chevalier U. Quaranta 
27 febbraio E Passi e Musica alla Maddalena L. Reggiani 
28 febbraio SA Pragelato S. Risatti 
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6/7 marzo SA 39° Rally Scialpinistico - Pragelato Sez. Pinerolo 
14 marzo P Giornata sulla neve - Bessans E. Briccarello  
14 marzo F Giornata sulla neve - Bessans L. Reggiani 
21 marzo SA Monte Ferra 3094 m M. Barbi 
21 marzo E Monte Cuneo 641 m L. Reggiani, B. Giaccone 
28 marzo E Noli Varigotti F. Marchisio, L. Reggiani 
10/11 aprile SA Monte Matto 3088 m G. Rocco 
11 aprile E Mulino del Val E. Prinetto 
18 aprile A M. Bellavarda 2345 m S. Sereno 
18 aprile E Borgate di Bossea Sez. Cuneo, M. Castagneri 
24 aprile E Bici alla Mandria R. Casalicchio 
 1 maggio E Passi e Preghiere G. Rastelli 
 2 maggio A Col del Lis 1311 m S. Sereno 
 9 maggio  Benedizione degli Alpinisti e degli Attrezzi Sez. Cuneo 
 9 maggio ER Tana delle Fate, Netro 1100 m M. Barbi 
16 maggio A Rocca Parei 2115 m S. Sereno 
17/24 maggio T Turistica - Sicilia F. Marchisio 
21/23 maggio R Corso base di arrampicata CCASA 
23 maggio ER Monte Soglio 1971 m M. Valle 
30 maggio A Picchi del Pagliaio 2289 m S. Sereno 
 6 giugno ER Laghi Bleu 2523 m M. Demaria 
 6 giugno E Sentiero dei Ciclamini (Val Maira) A. Cesaretto 
12/13 giugno ER Trekking Asini (Chiusa Pesio) Sez. Cuneo - D. Franco 
13 giugno A Monte Orsiera 2890 m S. Sereno 
19/20 giugno A Uja di Ciamarella 3676 m S. Sereno 
20 giugno E Testa di Comagna 2106 m F. Marchisio 
 3/11 luglio ER Settimana Ragazzi al Reviglio M. Bolla 
 3 luglio A Bivacco Ravelli 2860 m G. Rocco 
 4 luglio A Grande Rousse 3607 m G. Rocco 
11 luglio I Torrentismo Rio Borettaz  D. Franco 
11 luglio 29 agosto Soggiorno estivo al Natale Reviglio Sez. Torino 
17/18 luglio A Mont Brulè 3591 m D. Cardellino 
25 luglio / A Settimana Pratica Alpinistica  CCASA 
     1 agosto                 San Giacomo di Entraque 
 1/8 agosto E Settimana Pratica Escursionistica CCASA 
                 Gran Sasso (Monti della Laga) 
11/12 settembre Raduno Intersezionale Estivo - Fiumalbo Sez. Modena 
11/12 sett ER Due giorni in rifugio (Rif. Valasco) S. Gaido 
19 settembre E Monte Servin 1756 m V. Germano 
26 settembre R Roccia - Rocca di Lities D. Cardellino 
26 settembre ER Buco del Viso 2882 m M. Bolla 
 2/3 ottobre R Agg. Roccia CCASA 
 3 ottobre E Autunno nelle Langhe S. Ansaloni, P. Agnelotti 
10 ottobre R Rocca Provenzale S. Sereno 
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10 ottobre E Punta Castelletto 1330 m M. Alotto 
14 ottobre  Assemblea Ordinaria dei Soci Sez. Torino 
16 ottobre  Gita di chiusura (Caraglio) R. Boggero 
17 ottobre ER Colle Bione 1420 m G. Valle 
23/24 ottobre  Assemblea dei Delegati Sez. Pinerolo 
13/14 novem E Trekking Asini (Roero) Sez. Cuneo, L. Reggiani 
21 novembre  Santa Messa al Monte dei Cappuccini Sez. Torino 
21 novembre E Pomeriggio in Collina L. Reggiani 
16 dicembre  Natale In Sede Sez. Torino 

SA, scialpinismo   A, alpinismo   R, roccia   F, sci di fondo    P, sci in pista 
T, turistica    G, ghiaccio    E, escursionismo     ER, escursionismo ragazzi   
I, Torrentismo     CCASA  Comm. Centrale di Alpinismo e Scialpinismo 

Per-Corso di Alpinismo 
Quest’anno la Commissione Gite del Consiglio di Presidenza della nostra 
sezione organizza un percorso di avvicinamento all’alpinismo aperto a tutti 
coloro, escursionisti o arrampicatori, che vogliano avvicinarsi alla pratica 
dell’alta montagna in sicurezza e con la dovuta preparazione. L’attività, ri-
partita in cinque serate teoriche e sei uscite pratiche, di cui l’ultima della 
durata di un fine settimana, prevede la dimostrazione ai partecipanti delle 
principali tecniche di assicurazione e progressione sui terreni considerati di 
avventura che si possono incontrare durante lo svolgimento di una gita al-
pinistica di bassa difficoltà. 
Si tratta di un esperimento che la Commissione Gite ha deciso di intra-
prendere innanzitutto per venire incontro alle esigenze dei Soci, ed in par-
ticolare dei giovani soci che non hanno avuto fino ad ora l’opportunità di 
avvicinarsi all’alpinismo. Facendo poi fede all’impegno richiamato nello 
Statuto di “promuovere e favorire la pratica e lo studio della montagna”, si 
vuole aprire l’associazione a nuovi soci offrendo una occasione di forma-
zione unita al nostro già forte desiderio di condividere i principi ispiratori 
della GM.  
Affinché lo sforzo organizzativo della Commissione non vada sprecato, è 
necessario che tutti i soci si impegnino nel loro piccolo a collaborare pub-
blicizzando l’iniziativa tra i propri amici, parenti e conoscenti. È importante 
porre l’accento sul fatto che l’attività debba essere intesa come un per-
corso piuttosto che un vero corso di alpinismo; ci rivolgiamo dunque a per-
sone che già praticano la montagna da escursionisti o arrampicatori, im-
maginando che nel tempo possano aver maturato la voglia di salire in alto, 
senza aver avuto le occasioni per andarci davvero. Ecco quindi un’attività 
che richiede un impegno fisso (ogni due settimane) e che offre 
l’opportunità di andare in montagna con persone che già ci vanno: 
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un’occasione per incontrare nuovi amici e condividere un’esperienza indi-
menticabile. 
Le serate teoriche si terranno tutti i martedì alle ore 21 presso la nostra 
Sede: 
− 13 aprile: organizzazione di una gita / progressione su neve 
− 27 aprile: introduzione all’arrampicata 
− 11 maggio: progressione su roccia 
− 25 maggio: orientamento e cartografia 
− 8 giugno: progressione su ghiacciaio / proiezione di fotografie 
Le uscite pratiche saranno: 
− 18 aprile: escursionistica su neve (diff. EE) a Monte Bellavarda (2345 m) 
− 2 maggio: arrampicata in falesia a Falesia del Col del Lis 
− 16 maggio: arrampicata in falesia a Falesia di Rocca Parei 
− 30 maggio: alpinistica su roccia a Picchi del Pagliaio (2289 m) – Traver-

sata Accademica 
− 13 giugno: alpinistica su neve/roccia a Monte Orsiera (2890 m) 
− 19-20 giugno: alpinistica su ghiacciaio a Uja di Ciamarella (3676 m) 

Il contributo di iscrizione sarà comprensivo della quota associativa alla 
Giovane Montagna (per i non soci) e di un contributo spese sostenute dalla 
Sezione per l’organizzazione dell’attività. 
La presentazione del per-corso, a ingresso libero, si svolgerà giovedì 4 
marzo 2010 alle ore 21 presso la Sede di Via Rosolino Pilo 2bis TORINO. 
Al termine della serata i non-soci dovranno presentare domanda di iscrizio-
ne all’Associazione, per poi saldare la quota entro il 13 aprile. 
Per info e prenotazioni rivolgersi a Sergio SERENO (cell. 3332538759), 
oppure in Sede (Via Rosolino Pilo 2bis TORINO, tel. 011747978). 

 

Capodanno 2010 allo Chapy 
Cari Soci, 
è ancora fresco il ricordo del bellissimo incontro che si è tenuto a settem-
bre allo Chapy, per festeggiare i 50 anni della nostra casa per ferie. 
I “ritagli” di vette che abbiamo intravisto tra le nubi in quei due giorni, so-
no rimasti in noi e forse ancora di più nel cuore dei soci delle altre sezioni, 
che non avevano mai ammirato quei panorami. 
In inverno l’atmosfera è ancora più suggestiva, le giornate sono limpide e 
terse, il candore della neve rende abbaglianti tutte le cime … 
Se non vi spaventa affrontare i pochi disagi che sono legati alla stagione 
(temperature un po’ più fresche, accesso esclusivamente a piedi, ecc.) non 
perdete l’occasione di trascorrere qualche giorno al Reviglio! 
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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. 

L’apertura prevista è dal 30 dicembre al 3 gennaio 
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: 20 dicembre 2009. 
Per qualsiasi informazione: Daniele CARDELLINO tel. 011 8120681 – 
339 1876244 e-mail daniele.cardellino@tin.it. 
Oppure rivolgersi in segreteria il giovedì sera (011 747978). 

 

Prossime Gite 
S T A G I O N E  S C I  D I  F O N D O  0 9 / 1 0  

Sciatori di tutta la “Giovane” UNITEV I !  
Penso che ormai abbiate raggiunto una buona dose di preparazione prescii-
stica tra palestre e centri benessere, bene: se pensate sia sufficiente, veni-
te a fare sci di fondo con il nostro gruppetto, il giorno seguente scoprirete 
di avere tendini, muscoli, articolazioni dei quali non conoscevate nemmeno 
l’esistenza ma che con le loro “algie” risvegliate da una attività così inu-
suale completeranno la conoscenza del vostro corpo “atletico” - si fa per 
dire!- 
Scherzi a parte anche quest’anno abbiamo previsto almeno tre uscite uffi-
ciali: 
17 gennaio, località da destinarsi, 21 febbraio, Serre Chevalier, 14 marzo, 
festa sulla neve, queste due unitamente agli sciatori in pista. 
Per ulteriori sciate fuori calendario venite numerosi al giovedì sera e com-
bineremo di volta in volta dove andare a…soffrire! 

Ugo Quaranta 

17 gennaio 2010 – Punta Palit (2160 m) (SA) 
Località di partenza ... : Fondo (Valchiusella) - Bivio 1060 m 
Dislivello in salita ...... : 1100 m 
Tempo di salita......... : 3h 30min 
Difficoltà ................. : MS 

Descrizione: La Valchiusella non è in generale una valle particolarmente fa-
vorevole allo sci-alpinismo. Ciò è dovuto alla conformazione del suo corso 
principale, molto incassato, ed alle parti basse dei suoi versanti ripidi e con 
una vegetazione poco penetrabile. La Palit in realtà non fa eccezione ed in 
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passato i primi 500m di dislivello erano di grande sofferenza. Il tentativo di 
qualche anno fa di costruirvi una piccola stazione sciistica, oggi comple-
tamente abbandonato, ha però portato ad aprire un tratto di strada e poi a 
tagliare una larga pista nel bosco che oggi consentono una comoda risalita 
e rendono quindi la gita appetibile e di conseguenza anche molto frequen-
tata. 
Saliremo quindi da Fondo seguendo la lunga dorsale nord-est della monta-
gna e, abbandonati i resti del vecchio impianto, raggiungeremo la punta 
per l’ultimo tratto di cresta, facile ma con qualche attenzione. 
Una gita facile con una bella discesa, l’ideale per ricominciare! 

Attrezzatura da scialpinismo (obbligatorio: ARVA + pala + sonda) 
Ritrovo .................... : sarà definito in seguito 
Coordinatore ............ : Sergio GAIDO tel. 339/1008751 

30 gennaio 2010 (sabato) – Spotorno, Monte Mao (E) 
Località di partenza ... : Staz. F.S. di Spotorno. 
Dislivello.................. : 440 m ca. 
Tempo di salita......... : 1h 40min - 2h 
Difficoltà ................. : facile 

Descrizione: Partendo dalla stazione, si raggiunge Salita ai Frati e via Laio-
lo. Si prosegue verso località Beixi. Ci si inoltra in ambiente vegetale de-
nominato “GARIGA” (costituito da pianticelle rade, minute, aromatiche); 
c’è qualche presenza di pino e di Aleppo e leccio. 

La quota max. raggiunge i 440 m, dove è posto un cippo geodetico. 
Da questo punto si gode una vista sull’intero golfo di Spotorno. 

Mezzo di trasporto .... : treno 
Gli orari di partenza e di ritorno verranno annotati sul  FOGLIO GITA (dopo 

aver consultato l’orario ferroviario che entrerà in 
vigore a metà dicembre). 

Coordinatori di gita ... : Bruna e Gianni RICCABONE, tel. 011 356522. 
Iscrizioni .................. : in sede con pagamento della quota treno entro 

giovedì 28 gennaio 2010 

31 gennaio 2010 – Col Chaleby (SA) 
Località partenza ...... : Lignan 1633 m 
Dislivello.................. : 1065 m circa 
Tempo salita ............ : 3h 30min circa 

Descrizione: Da Lignan innalzarsi in direzione nord sul dosso prativo e rag-
giungere su terreno aperto l’Alpe Fontaney 2079 m. Continuare sino 
all’Alpe Tza Fontaney 2302 da dove ci si innalza ancora un po’, prima di 
traversare un breve ma ripido pendio che porta all’ampio vallone del Col du 
Salvé 2568 m. Dal colle voltare nettamente a sx sino al Col Chaleby 
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2683 m. Dal quale si prosegue sulla cresta della Costa di Champorcher in 
direzione sud sino al suo termine. 
Per la discesa si può utilizzare l’itinerario di salita, oppure dalla vetta, con 
condizioni di neve ben assestata, si può scendere direttamente il ripido val-
loncello che conduce all’Alpe Tza Fontaney, dove ci si ricollega 
all’itinerario di salita. Questa variante è da considerare BS. 

Attrezzatura da scialpinismo (obbligatorio: ARVA + pala + sonda) 
Ritrovo .................... : C. Regina Margherita (ex Maffei) 07,00 h 
Coordinatore ............ : Marco VALLE tel. 347 6510744 

14 febbraio 2010 – Punta dello Zucco   (2369 m) (SA) 
Località di partenza ... : Fontane 885 m (Bossea) – (Val Corsaglia) 
Dislivello in salita ...... : 1484 m 
Tempo di salita......... : 4h 30min 
Difficoltà ................. : MS + 

Descrizione: La Val Corsaglia, nota soprattutto per le rinomate e frequenta-
te Grotte di Bossea, è una delle profonde vallate della zona di Mondovì che 
confluiscono poi nella bassa Valle del Tanaro. L’orientamento di queste 
valli è decisamente a Nord e quindi, pur essendo ad un passo dal mare ed 
a quote non troppo elevate offrono frequentemente condizioni di inneva-
mento molto favorevoli allo sci-alpinismo soprattutto invernale. 
Noi partiremo da Fontane (non lontano dalla stazione sciistica di Frabosa) e 
risaliremo il lungo corso del Corsaglia contornando la Punta dello Zucco e 
raggiungendola nell’ultimo tratto dal suo versante meridionale passando 
nei pressi del Bivacco Cavarero. È una salita regolare e scorrevole, lun-
ghetta ma senza strappi rilevanti. 
Dalla punta la vista spettacolare del Mongioie fa dimenticare di essere in 
piene Marittime e non mancheremo di dare uno sguardo alle ben visibili 
montagne della Corsica!  
La discesa la faremo invece per il bellissimo Vallone dello Zucco riparato 
ed in pieno Nord fino a ricongiungerci all’itinerario di salita alla Stalla Rossa 
non lontano dal punto di partenza. 
Una bellissima traversata quindi in un ambiente un po’ insolito e poco fre-
quentato se non dai locals del Monregalese. 

Attrezzatura da scialpinismo (obbligatorio: ARVA + pala + sonda) 
Ritrovo di partenza.... : da definirsi il giovedì precedente la gita 
Mezzo di trasporto .... : auto private 
Coordinatore di gita... : Guido BOLLA tel. 011 355518 

20 febbraio 2010 (sabato) – Ghiaccio [Briançon] 
Con più di venti siti cascatistici in un raggio di trenta kilometri, il Briançon-
nais gode giustamente la fama di Mecca del ghiaccio europeo, ragione per 



 

nº 4 DIC 09 - 9 

cui tutti gli anni ai primi di gennaio vi si tiene il meeting internazionale Ice-
fall 20XX, che riunisce professionisti e appassionati di tutto il mondo. 
Confidando in una buona stagione di ghiaccio, potremo dunque sperimen-
tare sulle più belle cascate d’Europa. 

Per info e prenotazioni rivolgersi a Sergio SERENO (cell. 3332538759). 

27 febbraio 2010 (sabato)– Passi e Musica. Colle della 
Maddalena 

Località di partenza ... : parco S. Vito 
Dislivello di salita ...... : 300 m circa 
Difficoltà ................. : nessuna 
Tempo di salita......... : 1 h 30 min e-

scluse le fermate 

Descrizione: Proponiamo quest’anno una novità (“copiata„ dal calendario-
gite della sez. di Roma) che unisce il gusto di camminare alla gioia di can-
tare. Abbiamo “assoldato„ due valenti musicisti: Guido con la chitarra e 
Renato con l’armonica; essi ci daranno il “la„ e tutti i partecipanti daranno 
il loro contenuto canoro. Questo, naturalmente, nelle pause della passeg-
giata che dal parco S.Vito ci porterà al Faro della Vittoria, sul colle della 
Maddalena. Qui potremo ammirare un panorama stupendo a 360° sulle 
Alpi e la città poi per altri sentieri faremo ritorno al punto di partenza. 
Terminata la gita ci ritroveremo in sede per un pranzo in compagnia e per 
continuare a cantare … 
Avremo la gioia di condividere la gita e convivio con la sezione di Pinerolo 
e forse con amici di altre sezioni. 

Ritrovo di partenza.... : P. Bernini alle 08,30 h P. Crimea  alle 08,50 h 
Mezzo di trasporto .... : auto proprie 
Coordinatore di gita... : Laura REGGIANI tel. 011388559 / 3356814056 
  Beppe e Annita GIACCONE tel. 0119366781 
Termine prenotazioni . : per il pranzo giovedì 18 febbraio 
Costo pranzo............ : da 15 euro 

 

28 febbraio 2010 – Aspettando il Rally … (SA) 
Uscita di sci alpinismo nella zona di Pragelato, in preparazione al Rally. 
Coordinatore ............ : Stefano RISATTI  tel. 335 7575044 
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6-7 marzo 2010 – 39° Rally Sci Alpinistico (SA) 
Al momento dell’uscita del notiziario non sono ancora note le informazioni 
logistiche su questo importante appuntamento intersezionale. 
L’organizzazione è affidata alla sezione di Pinerolo, la zona prescelta è 
quella di Pragelato. 

Tutti i soci sci alpinisti sono invitati a tenersi pronti! 

21 marzo 2010 – Monte Ferra (3094 m) (SA) 
località partenza ....... : Melezè (S.Anna di Bellino) (Bellino)  
punti appoggio ......... : rif. Melezet (S.Anna)  
quota di partenza...... : 1806 m 
quota vetta .............. : 3094 m 
dislivello complessivo : 1212 m 
difficoltà .................. : BS  
esposizione preval. in discesa: Sud 

Descrizione: Il trasferimento è un po’ lungo, ma la gita merita lo sforzo. 
Da dietro il rif. Melezet, prendere decisamente a nord per salire un ripido 
pendio che conduce, dopo una lieve deviazione verso ovest, alle Grange 
Reisassa (2385 m). Qui il vallone si presenta in tutta la sua ampiezza, de-
limitato a nord dal M. Ferra. 
Percorrere tutto il vallone tenendone il centro sino al lago di Reisassa 
(2720 m). Superare il lago tenendosi sul lato sinistro orografico e salire il 
ripido pendio sovrastante che presenta ben evidente un grosso masso al 
centro. La salita di questo pendio adduce ad un colletto, quotato 2992 m, 
ad est della vetta. Lasciare gli sci al colletto e proseguire per le facili roc-
cette della cresta est sino alla vetta (3094 m). 

Attrezzatura da scialpinismo (obbligatorio: ARVA + pala + sonda) 
Coordinatore gita ...... : Marco BARBI   3351078079 
  in sede il giovedì sera  011/747978 

21 marzo 2010 – Monte Cuneo (641 m) e Mareschi (E) 
Località di partenza ... : santuario di Trana 
Dislivello di salita ...... : 280 m circa 
Tempo di salita......... : 1 ora; anello completo 3,5 h 

Riproponiamo quest’anno la gita già in calendario per il 2009 non effettua-
ta per troppa neve. 
Descrizione: Fino a qualche tempo fa con il termine “Mareschi” veniva in-
dicata dagli abitanti locali tutta la zona umida intorno ai laghi di Avigliana. 
Oggi si distinguono due zone: noi perlustreremo quella denominata Torbie-
ra di Trana. 
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Facciamo iniziare l’”anello della Torbiera” dal Santuario di Trana dove la-
sciamo le auto. Saliamo al M. Cuneo da cui si gode uno splendido panora-
ma per poi scendere (in due ore circa) alla fraz. Sada presso il lago Piccolo, 
dove eventualmente si potrebbe trovare chi volesse fare soltanto una pas-
seggiata tranquilla. Di qui, con lievi saliscendi si attraversano due borgate, 
si “prende in giro” la torbiera (dove sono stati rinvenuti importanti reperti 
fossili), si attraversa una zona acquitrinosa e si torna al Santuario (un’ora e 
mezza). 
Il percorso può essere modificato in base alle esigenze dei partecipanti e 
alle condizioni meteo. 

Ritrovo di partenza.... : P. Bernini alle 09,00 h Ferriere   alle 09,30 h 
Coordinatore di gita... : Laura REGGIANI tel. 011388559 / 3356814056 
  Beppe e Annita GIACCONE tel. 0119366781 

28 marzo 2010 – Traversata Noli-Varigotti 
Dislivello.................. : 400 m circa 
Tempo di percorrenza : 4 ore esclusa la pausa pranzo. 

Descrizione: Passeggiata primaverile tra le rocce e la vegetazione marina 
sugli strapiombi rivolti al mare sugli antichi sentieri che mettevano in co-
municazione i paesini riviareschi e gli “orti” dei pescatori per sfuggire alle 
innumerevoli incursioni piratesche. 
Giunti a Noli con qualche mezzo (pullman, ferrovia, auto propria, ecc. ve-
dremo!!) si sale per un irto sentiero selciato che porta che porta ad una 
Cappella antica e ristrutturata di recente (la prossima volta vi dirò a chi è 
intitolata) dalla quale si vede l’isola sottostante ed il castello. Si segue per 
il bosco su uno stretto, ma ben visibile, sentiero in mezzo alla vegetazione 
fitta e varia di piante, fiori ed erbe tipiche della zona, per arrivare su un 
promontorio con spiazzo a picco sul mare (se la giornata è serena , la vista 
in mare aperto è fantastica e spazia dal golfo di La Spezia e Ventimiglia). 
Per un sentiero più ampio a più tornanti si scende a Varigotti tra le stradine 
dell’antica cittadina dei pescatori, dove sulla passeggiata lungomare ci si 
rilasserà al tavolo di un bar per un buon the o gelato (a seconda della calu-
ra!!). 
Il ritorno (come l’andata) sarà programmato secondo i tempi ed i mezzi di 
viaggio che si definiranno 15 giorni prima della gita. 
Se le adesioni saranno sollecite e numerose, (entro i primi di marzo) la pro-
grammazione sarà definita con circolare agli interessati … 

Attrezzatura ............. : abbigliamento primaverile da Appennino 
Mezzi di trasporto ..... : da definire 
Coordinatore ............ : Franco MARCHISIO in sede al giovedì sera  

 tel. 011747978 
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Prossime Serate in Sede 

 

4  f e b b r a i o  2 0 1 0  -  S e r a t a  s u l l e  g i t e  s o c i a l i  
Questa è la serata dedicata alla nostra attività sociale. 
Il calendario del 2009 è stato ricco di gite ed incontri. 

In una serata sarà possibile ripercorrere insieme i passi degli 
escursionisti, le curve pennellate degli sciatori, sporgersi sui 

vertiginosi  strapiombi di alpinisti e scalatori, rivivere l’allegria dei 
ragazzi.... 

Sarà l’occasione per trascorrere qualche ora in compagnia e godere di 
panorami fantastici … stando seduti, senza faticare. 

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, 
foto digitali o filmati riguardanti il 2009 e rivolgendovi, entro giovedì 28 
gennaio a: Daniele CARDELLINO 011 8120681 

 Laura REGGIANI 011 388859 
 

G i o v e d ì  2 1  g e n n a i o  2 0 1 0  –  o r e  2 1 , 1 5  
A S S E M B L E A  O R D I N A R I A  d e i  S O C I  

L’assemblea ordinaria dei Soci è convocata mercoledì 20 gennaio alle ore 
12,00, ed in mancanza del numero legale in seconda convocazione giovedì 
21 gennaio 2010 alle ore 21,15 presso la Sede Sociale, per discutere e 
deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
− Presentazione del nuovo Consiglio di Presidenza 
− Esame ed approvazione Bilancio preventivo  2009 – 2010 
− Quote sociali 
− Nomina dei Revisori dei Conti 
− Aggiornamento sul Progetto Reviglio 
− Presentazione Calendario gite 2010 
− Presentazione Percorso base di alpinismo 
− Varie ed eventuali 
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e n e r d ì  2 6  m a r z o  2 0 1 0  – Pomeriggio in sede 
Come sempre ci incontriamo alle 15,00 h per vedere un po’ di belle 
immagini, per chiacchierare, per fare merenda in compagnia. 

Vi propongo tre serie di diapositive:  

Primavera Gemme La mia Torino 

  Vi aspetto numerosi! 
Laura 

 

Giovedì 25 Marzo 2010 alle 21,15 
I N  K E N YA  C O N  I  M I S S I O N A R I  D E L L A  

C O N S O L ATA  
“Tu mi hai fatto conoscere  amici che non conoscevo. 
Chi era lontano ora è vicino. E lo straniero ora è diventato fratello.”   Ta-
gore 

Giancarlo Destefanis verrà a presentarci il viaggio effettuato ad agosto in 
cui si è: 
→ stabilito un incontro personale con le popolazioni locali nei luoghi dove 

si verifica la promozione umana e l’evangelizzazione da parte dei Missio-
nari; 

→ visitato una manyatta di Samburu nomadi che vivono di pastorizia; 
→ osservato esemplari della fauna in alcuni degli splendidi parchi naturali 

kenioti. 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 
6 settembre – Lac Clair   (2755 m) 

Dopo esserci trovati alle 08,00 h in piazza Bernini, ci spostiamo alle 
Ferriere di Buttigliera per completare il gruppo e, con una giornata che 
promette bene, ci dirigiamo verso il Moncenisio. Parcheggiate le auto al 
Plain des Fontainettes (2093 m) i sentieri ci fanno rapidamente salire al 
tondeggiante Forte Roncia (2286 m), poi con pendenze sempre meno ac-
centuate costeggiamo il Piano delle Cavalle per accostarci ai pendii, solcati 
da ampi canaloni, scendenti dal M. Lamet. Poco prima di arrivare al lago, 
una curiosa costola di sfasciumi farebbe pensare a una morena laterale, 
ma l’eventuale ghiacciaio è ormai scomparso. Infine raggiungiamo il Lac 
Clair, o meglio lo ammiriamo dall’alto, essendo lo stesso ormai basso e po-

V 
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co … “clair”. Passiamo tranquilli momenti di riposo, cullati dalla bella gior-
nata e dalle favorevoli condizioni meteorologiche poi lo scorrere delle ore ci 
obbliga a ridiscendere alle vetture. Ma in noi è rimasto il ricordo delle belle 
ore trascorse fra quelle radure, quei pendii, quelle sassaie. 

Ettore Briccarello 

19/20 settembre – 50 anni di “Natale Reviglio„ 
Fino all’ultimo si è sperato, ma non è avvenuto, che la due giorni, 19 

e 20 settembre scorsi, fossero baciati da un sole splendente a coronamen-
to di uno sforzo collettivo della nostra sezione nella preparazione dei fe-
steggiamenti dei 50 anni della casa per ferie Natale Reviglio. 

Tutto era organizzato a partire dalla data, proposta più di un anno fa 
al Consiglio Centrale. Erano pronti gli alberghi per gli ospiti dalle sezioni di 
tutta Italia (140 persone). Erano pronte ed organizzate le uscite per dome-
nica 20 settembre. Senza appello sono state le previsioni del tempo del 
giorno precedente che decretavano per la zona, pioggia per il sabato e va-
riabile per la domenica. Così è stato, e sotto una pioggia battente ed insi-
stente, sabato pomeriggio abbiamo celebrato la messa con padre De Col 
dei Missionari della Consolata. Al termine della funzione, il nostro Presiden-
te Daniele Cardellino ha presentato, ai soci ed alle autorità presenti, il libro 
« Buon Compleanno “Chapy„ », 50 anni della casa per ferie Natale Revi-
glio. La Presidente della “Fondazione Montagna sicura”, dott.ssa Cortese, 
parlando anche a nome del sindaco di Courmayeur, è intervenuta impe-
gnandosi in una collaborazione con la nostra associazione in Valle d’Aosta. 
Successivamente, hanno preso la parola un commosso Franco Bo e Marco 
Ravelli. Franco ha presentato il cammino che l’ha portato a realizzare il li-
bro ed i suoi contenuti. Marco, in quanto membro della commissione stra-
ordinaria Natale Reviglio, ha fatto la storia della casa, i lavori fatti e quelli 
futuri e quale affetto lega un po’ tutti a questa casa. Marco Ravelli, ha poi 
invitato i presenti, a tenere in considerazione la raccolta fondi che la sezio-
ne di Torino ha lanciato per realizzare i lavori di ristrutturazione. 

Gli ospiti sono stati poi invitati a sedersi ai tavoli della stanza da pran-
zo, ove le ragazze ed i ragazzi del Reviglio, in impeccabile uniforme (maglia 
t-shirt del Reviglio in abbinamento ai propri vestiti), hanno servito agli ospi-
ti, antipasti di affettati, polenta con formaggi, spezzatino e salsiccia e 
“dolce della casa”. 

La serata è poi continuata con la proiezione delle bellissime diapositive 
di Renzino Cosson sulle montagne della Valle d’Aosta, ed 
un’entusiasmante scalata in America. 

La domenica mattina, nonostante il tempo incerto, i gruppi escursioni-
stici, si sono ritrovati per le uscite programmate, con una grande parteci-
pazione. Mentre qualcuno si divertiva, altri lavoravano per la merenda del 
pomeriggio montando tendoni, disponendo tavoli e preparando vassoi.  
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La manifestazione si è poi conclusa verso le 16, quando un po’ tutti 
sono andati via verso le proprie città. 

Ho raccontato della fase preparatoria e della due giorni, ma non ho 
ancora parlato di chi ha reso possibile che la manifestazione andasse bene: 
i volontari, quelli che non si sono visti ma che hanno donato il proprio 
tempo libero. Elencarli tutti occuperebbe una pagina, ma li cito per ciò che 
hanno fatto: ci sono stati quelli che hanno fatto sì che i servizi, i corridoi e 
tutte le parti comuni fossero puliti ed in ordine, le signore della cucina, che 
hanno lavorato tre giorni, servendo quattro pranzi due cene e tre prime co-
lazioni. Infine, ma non da meno, complimenti a chi ha preparato la polenta! 

Eugenio Gianotti 

4 ottobre – Passeggiata nelle Langhe 
Per questa passeggiata nelle Langhe ci ritroviamo a Monforte d’Alba: 

siamo una trentina. Dopo una breve sosta per il caffè iniziamo il nostro 
percorso tra i vigneti su stradine e sentieri ora in salita, ora in discesa. 
Grappoli stupendi invitano a qualche piccolo assaggio, i profumi dolci si al-
ternano a quelli aspri che si spandono dai graspi lasciati dive si è già ven-
demmiato. Ogni tanto qualche macchia di bosco e lo spettacolo che si go-
de dai sentieri più elevati: distese di filari, tutti perfettamente allineati, con 
varie tonalità di verde. Giungiamo a Perno per il pranzo. Troviamo le tavole 
già imbandite e tra una portata e qualche chiacchiera arrivano le tre del 
pomeriggio. Ci spostiamo quindi a Serralunga per visitare l’imponente ca-
stello di proprietà, per secoli, dei Falletti di Barolo. Si conclude così questa 
bella passeggiata tra natura e storia. 

Giorgio M. Robatto 

18 ottobre - Sulle sponde dell’Orco 
Domenica 18 ottobre 2009 la Giovane Montagna si è riunita a Mon-

tanaro, un piccolo paesino vicino a Chivasso e al torrente Orco. Sul posto 
ci siamo divisi in due gruppi: il primo era composto dai grandi che 
avrebbero seguito per la parte iniziale della gita una guida che li avrebbe 
portati a visitare le chiese di Montanaro; il secondo dai bambini, ragazzi e 
da alcuni adulti. Noi ragazzi abbiamo trovato una sorpresa: una “caccia al 
percorso” che prevedeva la ricerca di biglietti e oggetti lungo il sentiero. In 
più abbiamo incontrato molti cacciatori e qualche animale. I due gruppi pur 
seguendo percorsi diversi sono arrivati entrambi in tempo per mangiare al 
Mulino dei boschi polenta e salsiccia. La giornata è stata bella, con sole 
caldo a parte il mattino presto quando faceva un po’ freddo. Il luogo della 
gita era molto bello e la passeggiata in piano, finalmente; ultimo desiderio: 
poter dormire un po’ di più al mattino! 

Elena Valle 
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18 ottobre – Montanaro, ovvero Sulle sponde dell’Orco 
Non è certo necessario andare tanto lontano per vedere cose interes-

santi e fare una piacevole passeggiata …, così è stato per chi ha parteci-
pato alla gita del 18 ottobre! 

La giornata – climaticamente stupenda – è iniziata con una interes-
sante parte culturale – la visita intelligentemente guidata – alla Chiesa del 
Cimitero (opera di Guarino Guarini), alla Chiesa parrocchiale con un famoso 
organo e al Castello ci ha rivelato un angolo del nostro Piemonte che pochi 
conoscevano. 

Dopo lo spirito … il fisico, per cui ci siamo incamminati fra campi e 
boschetti ormai rivestiti dai caldi colori autunnali, verso le rive dell’Orco 
(non è un omaccio, ma un simpatico torrente alpino!). E poi … ecco il Mu-
lino dei boschi, nostra ultima meta, dove in un prato inondato dal sole la 
nostra Laura ci ha fatto trovare un circolo di variopinte tavolate. 

Qui ci siamo riuniti al gruppo dei bambini che avevano ultimato il loro 
percorso per cui era giunto il momento fatidico della “foto di gruppo” se-
guita dalla recita della “nostra” preghiera di ringraziamento al Signore per 
la gioia di essere tanti insieme. 
Ed eccoci pronti … per l’abbuffata: un aperitivo stuzzicante, una fumante 
polenta con ricco contorno, dolci, caffè, hanno soddisfatto il nostro appeti-
to e golosità. 

Un po’ di chiacchiere, qualche riposino al sole caldo, giochi di bimbi e 
la passeggiata per ricuperare le auto hanno concluso la bella giornata. 

Grazie Laura per l’originale iniziativa e la perfetta organizzazione! 

Giovanna 

 
Serate in Sede 

giovedì 29 ottobre – “Dieci scalate sulle Alpi” 
di Sergio Sereno 

Il tempo sta già iniziando a raffreddarsi, le notti si allungano, la luce 
diminuisce giorno per giorno, ma l’amico Sergio Sereno ha avuto il potere 
di portarci su piani più alti, di farci sentire l’aria frizzante delle alte quote, 
mentre i ramponi mordono il ghiaccio e le mani cercano l’appiglio più sicu-
ro. 

Si, perché ci ha accompagnati su una diecina di vette della catena al-
pina per le vie più rinomate: dal Pizzo Badile per la cresta N alla cresta Kuf-
fner al Maudit, dalla cresta Signal alla Gnifetti al Monviso per la cresta O-
vest ed il “Coolidge” sulla Nord, e poi ancora traversata del Cervino dal 
Leone alla Hörnli, Meije dallo Chatellet al Nid d’Aigle, Cresta di Rochefort 
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alle Grandes Jorasses, parete Nord dei Lyskamm, traversata Dufour-
Nordend  ... 

Insomma, un menù di tutto rispetto per i praticanti dell’alta quota: 
complimenti vivissimi all’audace e preparato Sergio per una serata così ric-
ca di emozioni e di ricordi. 

Ettore Briccarello 

giovedì 19 novembre 
D a  V e r n a n t e  a l  M o n v i s o ,  d i  G u i d o  V o t t e r o  

Un vero spettacolo, immagini superbe, passione vera trasmessa con 
calore, varietà di argomenti, fascino di momenti magici catturati con mae-
stria da chi con pazienza sta dietro l’obiettivo e che dimostra sicura tecni-
ca e vero amore per la montagna. 

Complimenti. 

 
VITA SOCIALE 

8 ottobre – Assemblea dei soci 
L’8 di ottobre si è tenuta l’Assemblea ordinaria, con la presenza di un nu-
trito numero di soci. 
Alle 21,30 h il Presidente da il benvenuto agli intervenuti ed inizia 
l’Assemblea relazionando sull’attività dell’anno: 
− bene sci di fondo, sci-alpinismo, escursionismo, il viaggio turistico e le 

gite dei ragazzi; meno partecipate quelle di sci in pista e di alpinismo. 
− Scarso anche l’interesse e conseguentemente la partecipazione al Con-

vegno organizzato a La Verna dalla Presidenza Centrale. 
− Molto ben riuscito il Raduno Intersezionale organizzato dalla Sezione al 

Natale Reviglio in occasione del cinquantennio. 
− Il Natale Reviglio ha visto una lieve diminuzione di presenze nel periodo 

di apertura “ufficiale”, durante il quale si è anche presentato il problema 
della mancanza di direttori per alcuni turni, mentre è stato utilizzato in 
altri periodi da soci in autogestione. 

− Le serate in sede sono sempre interessanti e sarebbe auspicabile una 
maggiore partecipazione dei soci. 

− Il coro prosegue costantemente nei suoi incontri per l’animazione degli 
incontri sociali. 

Il Presidente invita calorosamente i soci a collaborare fattivamente con il 
Consiglio Sezionale, in modo da poter aiutare sia nei compiti consueti 
(Notiziario, gestione Reviglio, gite sociali, ecc.) sia nei nuovi progetti che 
verranno intrapresi. 
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Termina il suo intervento ringraziando per il lavoro svolto Consiglieri e De-
legati a fine mandato. 

Si prosegue con la presentazione, da parte dell’Economo Giancarlo Deste-
fanis, del Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2008 – 2009,  e 
dell’andamento della sottoscrizione per il Reviglio. 

Dopo la relazione dei Revisori dei Conti, l’Assemblea approva il Bilancio 
presentato. 

Per quanto riguarda le quote sociali si decide di non aumentarle, con la ri-
serva di adeguarle in caso di un aumento da parte della Presidenza Cen-
trale, che comunque al momento non sembra previsto. 

In merito al progetto di ristrutturazione del Natale Reviglio, il consigliere 
Marco Ravelli ricorda quali sono gli interventi che sarebbero da eseguire, 
in particolare si sofferma sulla necessità di rifare completamente i bagni, 
in modo, tra l’altro, da rendere disponibile l’acqua calda anche nei la-
vandini. 

 La decisione in merito allo svolgimento dei lavori verrà presa dal Consi-
glio Sezionale ovviamente anche tenendo in considerazione il risultato 
finale della sottoscrizione. 

Al termine degli interventi dei soci viene nominato il seggio elettorale e si 
procede con le votazioni per il nuovo Consiglio di Presidenza. 

CONSIGLIO di PRESIDENZA 
Il Consiglio in carica fino all’8 ottobre 2009, ha deliberato l’attività da 
svolgere per la preparazione dei due giorni dell’incontro intersezionale al 
Natale Reviglio per i 50 anni di costruzione e l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2008-2009. 

Nuovo CONSIGLIO BIENNIO 2009-2011 
Al termine dell’Assemblea dei soci, svoltasi giovedì 8 ottobre scorso, si 
sono tenute le votazioni per eleggere il Consiglio di Presidenza Sezionale 
per il biennio 2009 – 2011. 
I risultati sono stati esposti nella bacheca della sede. 
Successivamente, lunedì 12 ottobre, i Consiglieri eletti si sono riuniti per 
eleggere il Presidente, il vice Presidente, l’Economo e per distribuire gli in-
carichi sociali principali. 
I Consiglieri hanno voluto confermare Daniele Cardellino quale Presidente 
ancora per i prossimi due anni. 
Vice Presidente: Stefano Risatti 
Economo: Giancarlo Destefanis 
Consiglieri: Enrico Rocco, Marco Valle, Mariateresa Bolla, Eugenio 

Gianotti, Sergio Sereno, Giorgio Rocco, Laura Reggiani, 
Guido Valle, Ettore Briccarello, Marco Ravelli, Marco Bar-
bi. 
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Per questo biennio gli incarichi sezionali sono stati così distribuiti: 

Responsabili notiziario: Responsabile rapporti con la “Rivi-
sta di Vita Alpina” 

- Enrico Rocco: redazione - Marco Valle 
- Lucia Sorrentino: raccolta articoli Segretario sezionale: 
- Eugenio Gianotti: raccolta articoli - Enrico Rocco 
- Claudia Vassallo: redazione - Mariateresa Bolla 
  
Commissione gite: Commissione bivacchi e rifugi: 
- Stefano Risatti: Presidente - Giorgio Rocco 
- Sergio Sereno - Marco Ravelli 
- Laura Reggiani Biblioteca: 
- Guido Valle Il Consiglio si riserva di ricercare 

una persona per questa figura an-
che al di fuori del Consiglio stesso 

- Ettore Briccarello  
  

Commissione Reviglio: 
Gestione ordinaria: Gestione straordinaria: 
- Eugenio Gianotti - Giancarlo Destefanis 
- Mario Leone - Marco Ravelli 
- Laura Reggiani - Marco Barbi 
- Luca Borgnino - Marco Demaria 
- Giancarlo Destefanis  
  
Gestione aggiornamento Bacheca: Sito internet: 
- Laura Reggiani - Mariateresa Bolla 
- Marco Ravelli - Guido Valle 
  
Manifestazioni e serate: Gestione economica cassa: 
- Laura Reggiani - Marta Rainetto 
- Claudia Vassallo - Carola Rainetto 
- Stefano Risatti  

Come già più volte ricordato questi incarichi sono fondamentali per il buon 
funzionamento della Sezione; alcuni soci volenterosi, come si può vedere, 
si sono offerti per dare la loro collaborazione, altri li attendiamo perché la-
vorando insieme si possa fare ancora meglio. 
Tra i Consiglieri alcuni non sono stati rieletti; li voglio ringraziare per il lavo-
ro svolto negli anni passati, ma anche perché hanno comunque confermato 
la loro disponibilità a continuare a collaborare anche al di fuori del Consi-
glio. 
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Un benvenuto ai nuovi eletti; spero che l’entusiasmo e la ricchezza di pro-
poste che sono emerse già durante la prima riunione del nuovo Consiglio 
non si esauriscano precocemente ma siano lo sprone per innovare e miglio-
rare. 
Cosa vorremmo fare nei prossimi anni: cercare di proporre alpinismo di 
buon livello sia dal punto di vista pratico che della preparazione tecnica e 
della sicurezza; curare l’immagine della Sezione con l’aggiornamento pun-
tuale e tempestivo del sito internet; migliorare la ricettività del Reviglio e-
seguendo per quanto sarà possibile i lavori di ristrutturazione, ampliarne ed 
incentivarne l’utilizzo, dargli visibilità sul sito GM; farci conoscere un po’ di 
più all’esterno, anche con proposte di carattere culturale. 
Le intenzioni, come vedete, sono ottime: lo slancio iniziale è buono, ma 
necessita del sostegno da parte di tutti i soci.  
Vi invito ancora una volta a partecipare con entusiasmo alle attività sociali 
(magari pubblicizzandole ed invitando amici) ed anche a dare un po’ del 
vostro tempo alla Giovane Montagna. 

Buone gite a tutti 

Daniele Cardellino 

A S S E M B L E A  d e i  D E L E GAT I  
ROMA – 24-25 ottobre 

Si è svolta, lo scorso 24 ottobre, organizzata dalla sezione di Roma, 
l’Assemblea dei Delegati. La convocazione indetta per questa data, oltre la 
presentazione dell’attività svolta, del consuntivo spese 2009, prevedeva il 
rinnovo del Consiglio Centrale. 
I lavori sono stati aperti dalla Presidente della sezione di Roma Lidia Maro-
ne, dando il benvenuto a tutti i delegati. Successivamente, vi è stato 
l’intervento di don Giovanni Cereti, che ha proposto una riflessione sulla 
montagna quale bene comune e luogo dove sperimentare la grandezza di 
Dio.  
La parola è stata poi passata al Presidente uscente, Luciano Caprile, che 
ha presentato l’attività delle sezioni, concludendo il proprio intervento au-
gurando un buon lavoro al futuro nuovo Consiglio Centrale. 
A termine dell’intervento, lo stesso Caprile annuncia a sorpresa, su propo-
sta del Consiglio Centrale e della sezione di Roma, la nomina a socio ono-
rario di Ilio Grassilli. Grassilli, molto emozionato, riceve le congratulazioni 
dell’assemblea tutta con un lungo applauso. 
La parola passa a Stefano Vezzoso, per relazionare sul convegno a La Ver-
na “La Forza di un’Idea”. La relazione ha avuto un contenuto critico verso le 
sezioni che non hanno partecipato al convegno, nonostante la volontà di 
realizzarlo da parte dei delegati all’assemblea di Ivrea dell’anno scorso. 
Successivamente, presenta la mozione che conclude il convegno, che deve 
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essere approvata dall’assemblea. La mozione viene approvata con l’ecce-
zione di sette (7) astenuti e tre (3) contrari. 
Dopo la relazione di Stefano Vezzoso, viene illustrata l’attività del 
C.C.A.S.A. fatta da Beppe Stella, che mette in rilievo la grande importanza 
che ci dovrebbe essere nella collaborazioni tra le varie sezione e questa 
commissione perché le singole attività non si sovrappongano a quelle della 
commissione. Beppe Stella fa inoltre notare la scarsa partecipazione da 
parte dei soci alle attività proposte dalla commissione stessa. 
Vengono poi proposti e decisi gli appuntamenti intersezionali per il 2010; li 
troverete nel nostro Calendario Gite. 
Dopo la relazione delle attività prende la parola il direttore della rivista Gio-
vanni Padovani, che fa notare quanto la rivista sia apprezzata al di fuori 
dell’associazione e che la rubrica “lettera al direttore”, sia occupata, preva-
lentemente, da scritti di non soci e poco dai soci. 
Stefano Vezzoso riprende la parola, per illustrare le attività del sito inter-
net. Vezzoso riferisce che il sito è una vetrina in cui si vede l’attività 
dell’associazione ed invita calorosamente le sezioni ed i soci a contribuire 
dando informazioni sulle attività delle sezioni stesse. 
Costantino Parodi, in quanto Tesoriere dell’associazione, relaziona sull’at-
tività contabile, commentando la tabella presente nella cartellina distribuita 
alle sezioni. Rende noto, altresì, che la rivista nazionale costa parecchio e 
rende poco. Al termine dell’intervento, l’assemblea è chiamata all’appro-
vazione del bilancio. L’assemblea approva all’unanimità. 
L’assemblea è poi chiamata a votare il bilancio preventivo che approva 
all’unanimità. 
L’Assemblea dei Delegati ha inoltre approvato che la quota associativa 
2010 non venga aumentata. 
Come ultimo atto, l’assemblea era chiamata all’elezione del nuovo organo 
direttivo decidendo quanto segue: 
Presidente: Tita Piasentini 
Vice presidenti: Ottavio Ometto e Stefano Vezzoso 
Consiglieri: Anna Agamenone, Serena Peri, Laura Reggiani, Cesare Cam-
pagnola, Luciano Caprile, Renzo Tealdi, Luigi Tardini. 
Revisori: Piergiorgio Pellacani, Valter Marabotto, Silvina Gainelli. 

Eugenio Gianotti 

CONSIGLIO di PRESIDENZA CENTRALE 
21/11/2009 Prima riunione del Consiglio rinnovato con il nuovo Presidente 
Tita Piasentini che dopo un sentito e doveroso ringraziamento al Presidente 
uscente (e consigliere entrante) Luciano Caprile saluta i consiglieri con un 
programma ricco di entusiasmo e di impegno. “…Dobbiamo trasmettere i 
valori che ci accomunano non come elencazione di principi, ma come pra-
tica viva di ciò che è stato sperimentato in senso pieno da noi e da chi ci 



 

nº 4 DIC 09 - 22 

ha preceduto per educare le future generazioni … siamo qui per assumere 
liberamente, e non parzialmente, questo impegno perché il frutto condiviso 
di ogni progetto che ci condurrà dal convegno alla celebrazione dei cento 
anni associativi sia vero ed efficace per tutti: per i non credenti che si fer-
mano alla natura e alla ragione, per i credenti che fanno esperienza di un 
Dio personale che in Cristo ha mostrato il suo volto” 
Ci ha invitati a operare spinti da amore vicendevole perché “solo chi ama 
testimonia”. 
1) Vengono nominati: Eugenio GIANOTTI segretario 
   Giovanni PADOVANI direttore rivista 
   Costantino PARODI tesoriere 
2) Anche la C.C.A.S.A. ha un nuovo Presidente nella persona di Lorenzo 

TEALDI, nove membri effettivi (alcuni di nuova nomina) e tre collabora-
tori esterni: insieme hanno già elaborato i programmi per i prossimi corsi 
e aggiornamenti che saranno disponibili in sede. 

3) Il comitato di redazione internet si propone di migliorare il coordinamen-
to con le sezioni e con la C.C.A.S.A., sviluppare l’area alpinistica e 
l’area bivacchi (continua a mancare il Reviglio!). Si propone di inserire 
nel sito notizie storiche sulla G.M. 

4) Si discute su come pubblicare atti e interventi del Convegno e su come 
prepararci alla celebrazione dei 100 anni. 

Piasentini si ripromette di visitare di persona i vari consigli sezionali perché 
“…senza contatti umani non si costruisce”. Presto quindi lo avremo come 
ospite. 

Laura Reggiani 

 
⇒ QUOTE SOCIALI ⇐ 

Le Quote Sociali per il 2010 non hanno subito aumenti. 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 
 SOCIETÀ ALPINISTICA GIOVANE MONTAGNA 
 VIA ROSALINO PILO 2 BIS    10143 TORINO 
ovvero con bonifico su IBAN = IT95 Q 07601 01000 000013397104 
(BancoPosta, Ufficio Postale 19, Via Bruino 1 Torino) 
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indicando chiaramente il motivo (Nome Ordinario, eventuali Aggregati) 

AVVISO IMPORTANTE: Il versamento della quota deve essere effet-
tuato entro il 31 MARZO 2010, 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 2009 mediante ccp, trove-
ranno in questo notiziario un bollettino precompilato, ma una visita in sede 
è sempre gradita. 

 

LUTTI 
A metà novembre è mancata la Mamma del nostro socio Alberto Guerci, a 

cui porgiamo le condoglianze della sezione tutta. 
Alla nostra socia Cristina Cignetti e famiglia assicuriamo le preghiere dei 

soci per la perdita del Padre. 
 

 

LA SEDE È APERTA TUTTI I 

GIOVEDÌ (NON FESTIVI) 

dalle 21,00 h alle 23,00 h 

 
⇒ Il prossimo notiziario sarà disponibile in sede giovedì 11 marzo 2010 
(forse). 
 
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  e E. Gianotti. 

P.S. Giovedì 17 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. 
Conto n. 442/A - Spediz. in a.p. 45% art. 2. 
Comma 20/b - L. 662/96 - Filiale di Torino 


