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Notiziario per i Soci 
n° 4 - Dicembre 2013 

La p r ima  n e v e  è  c a d u t a ,  l e  g i o r n a t e  s i  s o n o  a c c o r c i a t e  e  c ’ è  
g i à  v o g l i a  d i  Na t a l e .  

Non voglia di correre e comperare, ma desiderio di ritrovarsi, di stare in-
sieme, fermarsi a pensare, di pregare. 
Per questo, anche quest’anno, ci ritroveremo in sede 

giovedì 19 dicembre alle 19,30 h 
S. Messa di Natale 

Alla celebrazione della Santa Messa seguirà il consueto momento convivia-
le a cui tutti siamo invitati a partecipare contribuendo con le nostre “spe-
cialità”. 

Augurando un Santo Natale a quanti non potranno essere presenti, vi a-
spettiamo numerosi. 

Ricordiamo che la segreteria in quest’occasione resterà chiusa. 

 

Saluto del Presidente 
In questa era digitale il ‘vecchio’ Notiziario della sezione mi offre 
l’opportunità di raggiungere tutti voi per un saluto che vuole essere non 
solo rituale ma anche occasione di un augurio e indirizzo. 
Ringrazio anzitutto Daniele Cardellino per quanto ha fatto in questi anni di 
servizio e dedizione all’Associazione. Ho accettato la nomina a presidente 

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  
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della sezione di Torino della GM nello spirito di servizio che deve animare 
un’associazione come la nostra e con il desiderio di contribuire alla ripar-
tenza delle attività sociali che il prossimo centenario ci offre. Voglio infatti 
vedere questo traguardo come un’occasione di festa, meritata, ma anche 
di rilancio del nostro stare insieme in montagna (e non solo). 
Affinché ciò si realizzi chiedo sin da ora a ciascuno di voi di sentirsi parte-
cipe di questo sforzo. Ognuno potrà contribuire a suo modo alla riuscita 
della festa e al rilancio delle attività sociali, anche e soprattutto coinvol-
gendo e contagiando nuovi amici e soci. Credo di poter dire che per cia-
scuno di noi l’incontro con la Giovane Montagna sia stata un dono gratui-
to, fatto di volti di persone e di occasioni di vivere insieme la montagna. In 
quanto tale, penso che dobbiamo a nostra volta adoperarci per portare lo 
stesso dono agli altri, gratuitamente. Esattamente come in ogni famiglia, la 
GM di Torino potrà crescere se i suoi membri, cioè i soci, lo vorranno e si 
attiveranno per questo. 
Da parte mia e del nuovo Consiglio di sezione assicuro l’impegno a cercare 
idee nuove e lo sforzo di mettere al lavoro nel modo più proficuo le forze di 
tutti. 
Colgo l’occasione per augurarvi buone Feste e un 2014 ricco di serenità e 
soddisfazioni. 
  A presto 

Marco Valle 

 

ATTIVITÀ PREVISTA 
Presentazione calendario gite 2014 

Carissimi soci, anche quest’anno la commissione dopo lungo e duro 
lavoro ha raggiunto la sua prima meta: il CALENDARIO Gite 2014! 

A parte le battute, riuscire a combinare tutti gli eventi non è stato 
semplice. Per la Giovane Montagna il 2014 non è un anno qualunque, ma 
ricorre il centenario della sua fondazione! 

Abbiamo pertanto voluto ripercorrere anche con le attività proposte la 
nostra storia: dall’alpinismo classico, all’arrampicata in palestra, alla moun-
tain bike, passando attraverso l’escursionismo e qualche momento convi-
viale magari non necessariamente in montagna. Le attività sono come 
sempre rivolte a tutti i soci e ne potrete trovare per tutte le età dai più a-
dulti ai più piccini. 

Vi troverete inoltre le date relative alle celebrazioni istituzionali del 
centenario in modo che possiate fin da ora annotarle. 

Come tutti gli anni ricordiamo ai soci di partecipare attivamente alle 
gite, non solo con la loro presenza, ma anche condividendo il calendario 
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dei nostri appuntamenti con amici e colleghi, in modo da immettere nuova 
linfa vitale nelle nostre membra centenarie e ricominciare a crescere più 
forti e vigorosi. 

Buone gite a tutti 
La Commissione Gite 

CALENDARIO GITE 2014 

1/2 gennaio  Capodanno al Reviglio D. Cardellino 
5 gennaio SA Cima del Bosco  2376 m S. Gaido 
18 gennaio G Cascate di ghiaccio S. Risatti 
19 gennaio SA Testa di Garitta Nuova  2385 m M. Demaria 
23 gennaio  Assemblea ordinaria dei Soci Sez. Torino 
25/26 gen G Ice Meeting / Val di Rabbi CCASA 
26 gennaio E S. Margherita/Rapallo G. Riccabone 
2 febbraio SA M. Querellet  2725 m M. Barbi 
15/16 febb SA Rally di SciAlpinismo: Sez. Genova e 
              Conca di Cheneil ssez. Frassati 
23 febbraio E M.te S. Giorgio  837 m L. Viarengo 
23 febbraio G Cascate di ghiaccio S. Risatti 
1 marzo E Ca’ bianca M. Carossa 
2 marzo SA Cima Chiavesso  2824 m G. Rocco 
13/16 marzo SA Randonnée di Scialpinismo / Alpi Centrali CCASA 
16 marzo E Truc di Monsagnasco L. Reggiani 
30 marzo SA Cima di Entrelor  3430 m G. Valle 
30 marzo E Pont Canavese E. Prinetto 
12 aprile SA Pic de la Moulinière  3073 m M. Bolla 
12 aprile E Rocche del Roero L. Reggiani 
25/27 aprile SA Passo del Sempione D. Cardellino 
27 aprile E Tonda/Sisi V. Germano 
7/11 maggio  GM 100 / Via Francigena e Roma Sez. Roma 
18 maggio E GM 100 / sul Crinale / Rocca Sella  1508 m M. Rainetto 
24 maggio  Concerto del coro “I Crodaioli” Sez. Torino 
25 maggio A Rocca Parey  M. Barbi 
26 maggio/3 giugno E Marche e Abruzzo  F. Marchisio 
7 giugno E Frassinetto  E. Prinetto 
8 giugno A Punta Roma  3070 m G. Rocco 
13/15 giugno A S. Martino di Castrozza  CCASA 
14/15 giugno  Week-end al Reviglio  Comm. Reviglio 
15 giugno B Gran Bosco di Salbetrand  D. Franco 
22 giugno A Punta Basei  3338 m D. Cardellino 
29 giu/5 lug B Settimana Bambini al Reviglio  D. Franco 
5/6 luglio A Gran Paradiso  4061 m D. Cardellino 
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12 lug/31 ago  Apertura Estiva “Natale Reviglio” Comm. Reviglio 
12/13 luglio A Pyramide du Tacul  3468 m S. Risatti 
20 /27 luglio A Settimana di pratica Alpinistica / Alpi Giulie CCASA 
31 agosto  Chiusura “Natale Reviglio” Comm. Reviglio 
6/7 settembre I Audin e Maja  D. Franco 
13/14 sett E Cammino del Centenario: 
                Rocciamelone  3538 m Sez. Torino 
21 settembre EB Rif. Jervis 1732 m A. Bello 
27/28 sett A Monte Emilius  3559 m D. Cardellino 
28 settembre E Sentiero degli orridi V. Germano 
4/5 ottobre R Aggiornamento Roccia / Catinaccio CCASA 
5 ottobre C Rifugio Arlaud  1873 m S. Gaido 
12 ottobre R Falesia della Baita M. Bolla 
12 ottobre E Conoscere l’Astigiano Agnelotti/Ansaloni 
16 ottobre M Assemblea ordinaria dei Soci Sez. Torino 
19 ottobre EB Col Bione D. Franco 
24/26 ottobre  GM 100 / Assemblea dei Delegati a Torino Sez. Torino 
9 novembre EB Arignano L. Reggiani 
16 novembre E Gita di chiusura Comm. Gite 
23 novembre  Santa Messa al Monte dei Cappuccini Sez. Torino 
14 dicembre SA Madonna del Cotolivier  2105 m G. Valle 
18 dicembre  Santa Messa di Natale in sede Sez. Torino 

SA, scialpinismo    G, ghiaccio     A, alpinismo    R, Roccia     T, turistica     
E, escursionismo        EB, escursionismo bimbi I, Torrentismo   
CCASA Comm. Centrale di Alpinismo e Scialpinismo 
 

Il 2014 è alle porte e sarà un anno speciale! 
Per non perdere neanche un minuto dei festeggiamenti per il Centenario 
GM cosa c’è di meglio che iniziare dal Capodanno? 
Il Reviglio sarà aperto da domenica 29 dicembre a giovedì 2 gennaio. 
Neve, sole, gite o relax…..l’importante sarà iniziare bene, in compagnia ed 
amicizia. 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi entro giovedì 12 dicembre a: 

Daniele CARDELLINO: tel: 0118120681 / 3663247130                      
daniele.cardellino@tin.it 

Oppure in sede ......... : tel: 011 747978  natalereviglio@gmail.com 

Vi ricordo che la ricettività invernale è limitata a 35 posti, quindi …… af-
frettatevi. 

29 dicembre 2013 – 2 gennaio 2014 
CAPODANNO AL REVIGLIO 
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Prossime Gite 
5 gennaio 2014 – Cima del Bosco    (2376 m) SA 
Località di partenza ... : Thures 1640 m (Cesana Torinese, TO) 
Dislivello in salita ...... : 736 m 
Tempo di salita......... : 2h 
Difficoltà ................. : MS 

Finalmente anche quest’anno ricomincia la stagione sci alpinistica! 
La mia prima scelta era stata Col Serena in Valle d’Aosta ma alcuni hanno 
segnalato che in quella data saranno con tutta la famiglia in vacanza natali-
zia in Val di Susa, quindi per poter coltivare il vivaio giovanile (futuro — 
speriamo - della GM) eccomi ad aggiustare il tiro. 
Mantenendo la caratteristica di “gita facile” di inizio stagione ho quindi 
scelto Cima del Bosco: una gita adatta a smaltire le abbuffate natalizie ed i 
bagordi di Capodanno. 
Descrizione: Si tratta di un itinerario facile, adatto sia alle racchette da ne-
ve, sia allo scialpinismo. Per i suoi dolci pendi alternati a boschi radi di lari-
ci, per l’esposizione e il ridotto rischio di valanghe, è percorribile anche su-
bito dopo una nevicata, o quando altrove le condizioni sono incerte. 
A Thures (1667 m) si sale nella parte alta del paese e con la strada supe-
riore si prosegue nel vallone di Thuras, in direzione sud est, in lieve salita. 
Poco dopo, incontrati i cartelli indicatori in legno, si devia a sinistra, verso 
nord est, lungo il sentiero estivo per Croce Chalvet e Cima del Bosco. Il 
percorso si fa ora più ripido e risale prima fra aperte radure, poi in un bo-
sco di larici; quindi piega a destra, verso sud est. Raggiunta la bella chie-
setta e l’alpeggio di Croce Chalvet (1892 m), si ammira un bel panorama 
sulla valle e sul Monte Chaberton. Ora, per boschi di larici più o meno fitti 
e per radure, si risale su pendii dolci, alternati a tratti di varia pendenza, 
mai ripidi, passando per le Grange Chalvet (ruderi di alpeggio, 2040 m). 
Piegando adesso in direzione sud est, quindi a nord, poi con percorso libe-
ro e intuitivo, fra i pendii a piante rade o spogli, appena più ripidi, si risal-
gono le ultime pendici di Cima del Bosco (2376 m), sulla quale rimangono 
alcuni ruderi di fortificazioni belliche. Notevole il panorama, che abbraccia i 
monti della Valle di Ripa, della Valle Argentera, il gruppo della Rognosa, 
l’alta Val Chisone, l’alta Val di Susa e la Val Thuras, dominato dalle pareti 
calcaree del Monte Furgon e del Roc del Boucher. 
Discesa: nella parte superiore si scende lungo l’itinerario di salita; poi, ap-
pena i pendii diventano più dolci, con percorso libero si continua a scende-
re a destra o a sinistra della via di salita. 
Vi aspetto quindi numerosi ed entusiasti per l’inizio dell’anno del centena-

rio della GM che si preannuncia ricco di eventi. 
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Per ulteriori informazioni sulla gita e per le iscrizioni rivolgersi al coordi-
natore entro il 03 Gennaio 2014. 

Attrezzatura da scialpinismo (obbligatorio: ARTVA + pala + sonda) 
Ritrovo di partenza.... : da concordarsi 
Mezzo di trasporto .... : auto private 
Coordinatore di gita... : Sergio GAIDO   cell. 339 1008751 

19 gennaio 2014 – Testa di Garitta Nuova (2385 m)(SA) 
Località di partenza ... : Pian Munè (Valle Po, CN) 
Dislivello in salita ...... : 885 m 
Tempo di salita......... : 2h 30 m 
Difficoltà ................. : MS 

Descrizione: da Torino, seguire per Pinerolo, Cavour, Abbazia di Staffarda, 
Revello ed inoltrarsi in valle Po fino a Paesana, sulla circonvallazione svol-
tare a lungo la strada che porta ai vecchi impianti di Pian Munè (1530 m). 
Lasciata la macchina sul piazzale ci si avvia con gli sci raggiungendo Pian 
Croesio (1898 m) seguendo la pista della vecchia seggiovia in disuso. La-
sciato Pian Croesio si prosegue per l’ampio anfiteatro e si guadagna velo-
cemente l’arrivo degli ultimi impianti. Seguire i canali a destra del filo di 
cresta fino in vetta (2385 m). 
Discesa per l’itinerario di salita. 
Note: a Pian Croesio è aperto nella stagione invernale il rifugio gestito da 
Valter e Marta in cui è possibile volendo rifocillarsi durante il percorso. 
L’itinerario è facile ed abbastanza battuto fino al rifugio. Sono tracciati an-
che diversi percorsi per le ciaspole, ulteriori informazioni su: 
http://www.pianmune.it/ 

Attrezzatura da scialpinismo (obbligatorio: ARTVA + pala + sonda) 
Ritrovo di partenza.... : Piazza Pitagora alle ore 7.15 
Mezzo di trasporto .... : auto private 
Coordinatore di gita... : Marco DEMARIA tel. casa 011 3170640 –        

cell 3939625828 – e-mail: io@marcodemaria.it 

25-26 gennaio 2014 – Ice meeting - Val di Rabbi 
Come tutti gli anni la Commissione Centrale di Alpinismo e Sci Alpinismo 
si occupa di organizzare un week-end di aggiornamento dedicato alla sca-
lata su cascate di ghiaccio. 
La località scelta per il prossimo anno è la Val di Rabbi, in Trentino. 
Tutti i dettagli logistici saranno disponibili in sede appena verranno comu-
nicati dalla CCASA 

26 gennaio 2014 – S. Margherita - Rapallo (E) 
Partenza ..... : Torino PN alle 07,20 h; l’ora esatta sarà scritta nel foglio gi-

ta in base all’orario ferroviario 2014. 



 

nº 4 DIC 13 - 7 

Descrizione . : Dalla stazione di S.Margherita, per strade interne e scalinate, 
si giunge in circa 50 min a S.Michele di Pagana, bel borgo 
marinaro con case colorate disposte lungo la spiaggia. 

Visita alla chiesa Parrocchiale (Van Dick). 
Sosta per pranzo al sacco. 
Proseguimento per sentieri interni sino a Rapallo (Ponte di Annibale). 
Tempo totale previsto per l’intera escursione: 2,30 h 
Difficoltà .... : nessuna 
Coordinatori : Bruna e Gianni RICCABONE tel. 011356522 / 3403179800 

2 febbraio 2014 – Monte Querellet     (2725 m) (SA) 
Località di partenza ... : Ponte Terrible (Cesana To) / Bessen Bas / Bessen 

Haut 
Dislivello in salita ...... : 1090 m / 974 m / 763 m 
Tempo di salita......... : 3 h (o meno a seconda dei percorsi) 
Difficoltà ................. : BS 

Descrizione: La gita proposta presenta caratteristiche singolari, sembra fat-
ta apposta per una gita per gruppi con capacità diverse: è infatti possibile 
partire da tre diverse quote, permettendo di modulare le proprie capacità 
ma dando al contempo la possibilità di arrivare in vetta a tutti quanti. 
Da Cesana si raggiunge Sauze di Cesana, che si supera proseguendo in di-
rezione Sestriere per alcune centinaia di metri fino ad un bivio in discesa 
sulla destra. Si raggiunge quindi Ponte Terrible, (1634 m, punto di parten-
za numero 1). In alternativa è anche possibile partire da Bessen Bas (1751 
m, partenza n. 2); continuando sulla provinciale per un tornante e pren-
dendo la deviazione successiva a destra. Per partire da Bessen Haut (1962 
m, partenza n. 3) è necessario superare Grangesises e poi seguire la devia-
zione a destra. 
La via di salita, una volta raggiunto Bessen Haut, è evidente: la vetta è e-
sattamente sopra gli ampi pendii sovrastanti la frazione. 
Vi aspetto numerosi! 

Attrezzatura da scialpinismo (obbligatorio: ARTVA + pala + sonda) 
Ritrovo di partenza.... : parcheggio Eurospin in C. Orbassano alle ore 7:00 
  .parcheggio Cesana alle ore 8:30 
Mezzo di trasporto .... : auto private 
Coordinatore di gita... : Marco BARBI  cell 35 1078079 

15-16 febbraio 2014 – Rally del Centenario 
Il prossimo anno, inevitabilmente, tutti gli appuntamenti sociali acquiste-

ranno un sapore particolare. Il Rally non farà certo differenza, anzi…. 
L’atmosfera di amicizia che si crea ogni volta tra i soci delle diverse Sezio-

ni, lo spirito di squadra, un pizzico di sana competitività, il supporto e 
l’incitamento degli accompagnatori sono gli ingredienti fondamentali di 
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questo appuntamento. 
Il prossimo anno si svolgerà a Cheneil, in Valle d’Aosta, in uno scenario 

particolarmente suggestivo. 
Invito i soci di Torino a partecipare numerosi con gli sci, con le ciaspole 

oppure come “supporter” e contribuire così al successo della manifesta-
zione. 

A breve saranno disponibili in sede il programma dettagliato e tutte le in-
formazioni relative. 

23 febbraio 2014 – Monte San Giorgio  (E) 
località di partenza .... : Piossasco 
arrivo ...................... : monte San Giorgio 

Descrizione: dalla partenza a Piossasco si possono seguire alcuni itinerari 
che portano alla vetta oppure alla Cappella di San Valeriano con percorso 
naturalistico pianeggiante. 
L’area del Monte San Giorgio ha particolare interesse paesaggistico per la 
sua posizione a ridosso della pianura costituendo un balcone naturale che 
offre sorprendenti panorami su gran parte delle Alpi occidentali e sulla sot-
tostante pianura agricola; esso ospita una interessantissima vegetazione 
legata alle particolari condizioni climatiche; sulle pendici dominano i boschi 
di roverella, talora è presente il leccio ed il carpino nero, mentre l’ulivo, 
coltivato da tempi antichi, riesce eccezionalmente a raggiungere la matura-
zione. 
La durata prevista per il percorso al monte andata e ritorno è di circa 3 ore 
al termine delle quali ci si ritroverà per il pranzo presso una trattoria tipica 
di Piossasco. 

Ritrovo di partenza.... : piazza Bernini alle ore 8 
Coordinatore di gita... : Livio VIARENGO (cell 3394385166) 
Mezzo di trasporto .... : vetture personali 

1 marzo 2014 – Ca’ Bianca (650m) (E) 
Località di partenza ... : Cafasse – Monasterolo 
Dislivello.................. : 200 m circa 
Tempo di salita......... : 1 ora 

Descrizione: Facile passeggiata accessibile a tutti – anche ai bambini – 
svolgentesi su una strada sterrata (chiusa anche ai fuoristrada) già di ser-
vizio ad una cava di massi. 
La Ca’ Bianca è un piccolo edificio/rifugio, posto sulle pendici di M.te Cor-
no, che offre – oltre ad un ampio panorama sulla pianura – la possibilità di 
utilizzare l’unico locale (sempre accessibile) dotato di tavola e camino. Na-
turalmente se la stagione è fredda la legna è da raccogliere lungo il percor-
so. All’esterno attrezzature per pic-nic con fontana (se però è gelata …). 
La strada sterrata di accesso inizia a 90° dall’antica strada di Lanzo a 
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monte di Monasterolo con cartello indicatore. 
Chi volesse camminare un po’ di più potrà salire alla Baita degli Alpini (si-
tuata in una bella pineta) a mezzo di un sentiero selciato che si diparte dal-
la strada sterrata e che poi a monte raggiunge la “nostra” Ca’ Bianca ove 
sarà giunto il gruppo più numeroso con cui condividere il pranzo. 

Ritrovo .................... : indicativamente alle ore 9.00 
Coordinatore di gita... : Mariarosa CAROSSA CASTAGNERI (0113197309) 

2 marzo 2014 – Cima Chiavesso (2824 m) (SA) 
Località di partenza ... : Cornetti (Balme, TO) 1432 m 
Dislivello in salita ...... : 1392 m 
Tempo di salita......... : 4 - 5 h 
Difficoltà ................. : BS 

Descrizione: Dalla fraz. Cornetti si segue in leggera salita il torrente Pa-
schiet, lo si attraversa presso una caratteristica roccia spaccata e si rag-
giunge l’Alpe Pian Salé (1560 m). Superato un breve e ripido tratto bosco-
so si prosegue lungo l’incassato vallone fino alle baite del Pian Buet (2006 
m). Di qui si risale verso Est l’ampio e ripido vallone che porta al Colle del 
Vallonetto (2485 m). Proseguendo ora in direzione Sud si percorre l’ampia 
dorsale fino alla cima. 

Attrezzatura da scialpinismo (obbligatorio: ARTVA + pala + sonda) 
Ritrovo di partenza.... : Corso Regina Margherita angolo Corso Potenza (ex 

Maffei) alle ore 5:30 
Mezzo di trasporto .... : auto private 
Coordinatore di gita... : Giorgio ROCCO tel. 011.9359608 

13 - 16 marzo 2014 – Randonnée di Scialpinismo 
Alpi Centrali 

Per il 2014 la Commissione Centrale Alpinismo e Sci Alpinismo propone 
una traversata in sci, “sulle orme di Toni Gobbi”. 
Il programma è ancora in via di definizione, ma sarà al più presto disponibi-
le in sede per tutti gli interessati. 
Nel frattempo segnatevi la data e preparate l’attrezzatura; neve fresca in 
arrivo!!! 

16 marzo 2014 – Truc Monsagnasco  (414 m) (E) 
Località di partenza ... : Rivalta di Torino, Cappella S.Sebastiano. 
Dislivello.................. : 100 m 
Lunghezza ............... : 8 km circa 
Tempo di percorrenza : 4 ore, comprese le soste. 

Descrizione: La gita è organizzata in collaborazione con “Scuola per Via”, 
Associazione che mette a nostra disposizione un accompagnatore naturalistico e 
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che propone una passeggiata sul Truc Monsagnasco. 
Il Truc, alto 414 m, è uno dei rilievi più antichi dell’anfiteatro morenico di Rivoli-
Avigliana ed è quello che compare sullo stemma di Rivalta. Sulla sommità si pos-
sono osservare alcuni massi erratici con interessanti incisioni. Il percorso si snoda 
su sentieri e strade sterrate: possibili tratti fangosi o ghiacciati. 
Le tappe salienti sono: 
− Pian del lupo, con vista sulla Cresta Grande di Rivoli e l’imbocco della 

Val di Susa 
− Borgata Roncaglia con il forno, il pozzo e la scuola restaurati. 
− “Pera Crusà”: erosa dal ghiaccio o graffiata dal diavolo? 
− Cascina Pittara, tipico esempio di edificio rurale di collina. 
− Il rio Garosso e la memoria glaciale della collina. 
Questa passeggiata ci permetterà di conoscere meglio un territorio abba-
stanza vicino alla città nonché di apprezzare l’attività di quei giovani che 
hanno fatto della cultura naturalistica e ambientale una scelta di vita e di 
lavoro. 
Prima della data della gita si cercherà di organizzare una pausa-ristoro ade-
guata alla stagione. 

Equipaggiamento ...... : scarponcini ed eventuali bastoncini. 
Ritrovo .................... : P. Bernini ore 8.30 
Mezzo di trasporto .... : auto proprie. 
Coordinatore di gita... : Laura REGGIANI  tel.: 011 388859 / 335 6814056 

30 marzo 2014 – Cima di Entrelor   (3430 m) (SA) 
Località di partenza ... : Bruil (Rhêmes Nôtre Dame, AO) 
Dislivello in salita ...... : 1707 m 
Tempo di salita......... : 5 h 
Difficoltà ................. : BS 

Descrizione: Dal parcheggio in centro a Bruil si oltrepassa il torrente su di 
un ponte e si segue tutta la mulattiera che sale nel bosco. Giunti ad un bi-
vio si continua a destra puntando verso l’evidente croce (2097 m) già visi-
bile dal basso; appena fuori dal bosco il terreno diventa più pianeggiante e 
ci si inoltra dentro al vallone d’Entrelor. Si passa poi vicino all’Alpe Entrelor 
e si risale l’ampio vallone tenendosi al centro-destra per superare un tratto 
più ripido. Al diminuire della pendenza si prosegue per un valloncello verso 
sinistra e lo si segue sbucando verso un colletto sulla sinistra (punto ove la 
pendenza è minore). Appena fuori si continua diritti in direzione della cima 
Percià e si risale il ripido pendio alla sua destra, che porta sotto la Cima di 
Entrelor; un ultimo tratto ripido porta direttamente in cima. Con condizioni 
non sicurissime non si attraversa il ripido pendio verso destra, ma si rag-
giunge prima l’anticima sulla cresta spartiacque e poi, percorrendo la cre-
sta Est, la vetta. 
Per chi lo ritiene è possibile valutare di pernottare a Rhêmes il sabato sera, 
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vista la lunghezza della gita e del viaggio. Per questo è necessario prevede-
re l’iscrizione con anticipo entro giovedì 13 marzo 2014. 

Attrezzatura da scialpinismo (obbligatorio: ARTVA + pala + sonda), pic-
cozza, ramponi 

Ritrovo di partenza.... : Piazza Rebaudengo alle ore 4:30 
Mezzo di trasporto .... : auto private 
Coordinatore di gita... : Guido VALLE tel. 011.952486 - 3292305458 

30 marzo 2014 – fraz. Boetti e Chuchet di Pont Canavese 
Località di partenza ... : Pont Canavese  piazza Croveri 
Dislivello.................. : pochi metri 
Tempo di percorrenza : 2,30 ore su strada asfaltata e non, più tempo per 

visite. 

Descrizione: dopo aver parcheggiato nella piazzetta vicino alla chiesa di S. Co-
stanzo, si attraversa il ponte di via Orco. Quindi si percorre il sentiero che co-
steggia la destra orografica dell’Orco e si prosegue verso Bisdonio passando vici-
no alla casa del bandito. Interessanti sono i ruderi di una vecchia fucina che si in-
contrano dopo una cava di pietra. Si arriva cosi’ alla fraz. Boetti dove una gentile 
signora ci farà visitare la vecchia scuola. A circa 10 minuti, percorrendo un 
sentiero in mezzo al bosco, si arriva in località Chuchet dove potremmo 
ammirare una struttura medioevale e un affresco di una madonna.. Il ritor-
no verso Pont si farà su strada asfaltata, attraversando l’Orco sul “ punt 
cha biauta “. Nel corso della gita è previsto un giro per via Caviglione, la 
visita alla Torre Ferranda con il suo museo del territorio e al museo etno-
grafico. Il pranzo al sacco potrà essere consumato in un locale al chiuso. 
Come consuetudine, ci ritroveremo dopo la gita a casa Prinetto per un tè. 

Ritrovo .................... : P. Bernini  alle 8,15 h 
   a casa Prinetto a Busano alle 9,00 h 
Coordinatori di gita ... : Enrico e Laura PRINETTO  tel. 012448403 

7 - 11 maggio 2014 – Via Francigena e Roma 
L’anno del Centenario sarà ricco di attività, gite ed appuntamenti Interse-
zionali. 
Dal 7 al 11 maggio l’invito è a camminare lungo le ultime tre tappe della 
Via Francigena, fino ad arrivare a Roma. 
È stata anche presentata la richiesta di partecipare ad un’udienza Papale. 
L’incontro si concluderà comunque con l’Angelus in Piazza S. Pietro. 
A breve arriverà dalla Sezione di Roma il programma dettagliato. 
Poiché è necessario prenotare le strutture ricettive che ci ospiteranno, dal-
la Sez. di Roma ci chiedono di indicargli, in linea di massima, il numero dei 
partecipanti di Torino. 
Vi invito quindi a cominciare a pensare a questo appuntamento e segnalar-
ci la vostra partecipazione, possibilmente entro dicembre. 
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2 6  m a g g i o  -  3  g i u g n o  2 0 1 4  
U n a  b r e v e  a n t i c i p a z i o n e  d e l l a  g i t a  t u r i s t i c o -

e s c u r s i o n i s t i c a  p e r  i l  2 0 1 4 .  
Intanto ci troveremo giovedì 5 dicembre c.a. per una serata nel ricordo del-
la gita scorsa in FRIULI-VENEZIA-GIULIA alla quale sono tutti invitati a ve-
derne le immagini e rievocare i bei giorni trascorsi insieme; poi accennere-
mo al programma della prossima gita previsto a fine maggio, tra le Regioni 
MARCHE, ABRUZZO con sconfinamento in UMBRIA. 
Saranno previsti 8 – 9 gg.; dal mare alla montagna, ma soprattutto percor-
rendo l’interno tra i Monti Sibillini, il Gran Sasso e la Maiella e i vari altri 
gruppi montuosi dell’Appennino. Ci inoltreremo con brevi camminate, con 
il pullman ed anche in treno, tra paesaggi straordinari di vegetazione inten-
sa, paesi piccoli e grandi, ognuno con la propria storia, abbazie, eremi, la-
ghi, boschi tra la cordiale ospitalità di queste genti simpatiche ed aperte. 
Il programma definitivo lo presenteremo tra dicembre e gennaio, ma chi 
vorrà mettersi in lista, lo potrà già fare la sera dell’incontro di dicembre. Le 
conferme definitive si raccoglieranno entro la metà di febbraio 2014 con il 
versamento dell’acconto. 
Continueremo, così, la nostra tradizione di visitare l’Italia nascosta, i luoghi 
insoliti e al di fuori delle correnti turistiche, ma, soprattutto per stare in-
sieme, divertirci e fare “gruppo” come abbiamo fatto in tutte le edizioni 
precedenti 
Un saluto a tutti i Soci ed agli Amici dei Soci. 

Franco 

Prossime Serate in Sede 
Giovedì 20 febbraio 2014  alle 21,15 h 

Serata gite sociali 
Anche quest’anno ci ritroviamo a ripercorrere, con le immagini, le gite so-
ciali dell’anno appena trascorso. 
Speriamo di poter ricreare la piacevole atmosfera di amicizia delle nostre 
gite, e poterla offrire anche a chi non vi ha partecipato. 
Invito quindi i soci che hanno preso parte alle attività del 2013 a fare un 
piccolo sforzo e selezionare le immagini migliori, oppure i video che hanno 
ripreso, per contribuire alla migliore riuscita di questa serata. 

Siete pregati di contattare e far pervenire il vostro materiale, entro 
giovedì 13 febbraio 2014 a 

Daniele CARDELLINO tel. 011 8120681 — 366 3247130 
   daniele.cardellino@tin.it 
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Giovedì 13 marzo 2014 alle 21,30 h 

A grande richiesta si replica la proiezione video 
dedicata alla Traversata dell’Africa 

di Claudia e Stefano Risatti 

Un viaggio lungo un sogno! 
27000 km in 5 tappe partendo da Torino verso il Medio Oriente e via lun-
go il Nilo fino alle sue foci; e poi ancora sempre più a sud fino al punto più 
estremo dell’Africa, Cape Agulhas, dove i due oceani Indiano e Atlantico si 
incontrano. Cape Town è la meta finale. Un sogno realizzato! 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 

Gite effettuate 

8 settembre – Inaugurazione del Bivacco Valmaggia - 
sezione di Cuneo 

In occasione del Cammino del Centenario la sezione di Cuneo ha pro-
posto la gita nel Vallone di Enchiausa con l’inaugurazione del bivacco de-
dicato a Angelo Valmaggia. 

Anche se le previsioni non sono delle migliori, un buon numero di soci 
provenienti da varie sezioni della Giovane Montagna si ritrovano 
all’appuntamento di domenica mattina; un po’ alla spicciolata inizia la sali-
ta sul sentiero che conduce al Colle del Feuillas. Dopo aver percorso alcuni 
metri di dislivello il gruppo si compatta e insieme si risale il vallone su co-
modo sentiero; il cielo minaccia pioggia, ma fortunatamente manca poco al 
Bivacco. Il tempo migliora e quindi alcuni decidono di proseguire verso il 
bivacco Enrico-Mario. 

Ritornati al nuovo Bivacco Valmaggia partecipiamo alla Santa Messa a 
cui segue la Benedizione del Bivacco ed i discorsi delle varie autorità e del 
figlio di Angelo Valmaggia che ricorda le gite con suo padre in questi luo-
ghi ed il suo legame con la Giovane Montagna. 

Terminata la celebrazione la sezione di Cuneo offre a tutti i parteci-
panti un ottimo piatto di pasta e patate, alcuni pasticcini e del buon vino. 

Verso le 14.00 l’incontro termina e percorrendo il medesimo sentiero 
della salita si ritorna alle auto; ancora un grazie alla sezione di Cuneo per 
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l’ottima organizzazione ed al Presidente Centrale per essere intervenuto a 
questo incontro. Purtroppo la partecipazione dei soci di Torino è stata ve-
ramente esigua, invito tutti coloro che non hanno partecipato affinché par-
tecipino ai prossimi incontri intersezionali che rappresentano momenti di 
confronto, di amicizia e di appartenenza alla “grande” famiglia della Giova-
ne Montagna. 

Carola Rainetto 

15 settembre – Guglia Rossa … Gita Annullata … 
Sin dai giorni precedenti alla gita, le condizioni meteo, che prima era-

no state sempre buone, si preannunciavano variabili e le probabilità di 
pioggia in aumento. D’altronde ad un certo punto della stagione deve pur 
venire l’autunno. 

Visto che la gita era stata programmata in concomitanza con quella 
bimbi, sin dalla sera antecedente ci eravamo sentiti tra capigita per decide-
re il da farsi in caso di brutto tempo. Si era deciso di fare ugualmente la gi-
ta congiunta sino alla mattina quando, viste le condizioni già “gocciolanti”, 
hanno consigliato per l’annullamento della gita dei più piccoli per evitare 
inutili infreddamenti proprio agli inizi della scuola. 

Un gruppetto striminzito, si è tuttavia ritrovato all’appuntamento pre-
stabilito e, nonostante le minacce di pioggia, si è deciso ugualmente di 
partire con la prospettiva di raccogliere acqua (sperando poca). 

Invece arrivati a Susa, le condizioni ormai nettamente peggiorate ver-
so la pioggia, ci hanno consigliato per il rientro. Tornati sulla statale, ci 
siamo imbattuti, a Chiusa San Michele, in una fiera locale. 

Per consolarci della gita a questo punto annullata, abbiamo fatto un 
giro tra le bancarelle e per chiudere la gita sociale abbiamo consumato i vi-
veri previsti per la gita facendo colazione insieme condividendo le torte che 
ci eravamo portati sotto un provvidenziale gazebo della locale passeggiata 
pedonale. 

Peccato perché, viste le mete delle due gite in concomitanza con i più 
piccoli, sarebbe stata sicuramente una bella esperienza… sarà per la pros-
sima. 

Luca Borgnino 

28/29 settembre – Incontro Intersezionale ad Arco di 
Trento: Aggiornamento Roccia 

Partiamo dal titolo: Incontro Intersezionale, in effetti è uno dei rari 
momenti in cui mi sono sentito GIOVANE MONTAGNA, in mezzo ad altri 
25 soci in arrivo da quasi tutte le sezioni italiane; aggiornamento roccia, in 
effetti ne avevo proprio bisogno, visto che i miei ultimi corsi risalivano ai 
tempi di Filaferro… 30 anni fa; Arco di Trento, un nome che non ha biso-
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gno di presentazione, in un’area di pochissimi chilometri sono censite mi-
gliaia di vie di arrampicata, il paradiso e la mecca di ogni arrampicatore! 

Premesso ciò, è facile intuire che sono stati due giorni molto belli e in-
teressanti. 

Il primo giorno, a tenere il corso vero e proprio, c’era Nicola Tondini, 
guida Xmountain e istruttore delle guide, un grande alpinista, con decine di 
vie aperte fino al 8a/b (!!!) 

Ci ha fatto vedere gli ultimi materiali e ce ne ha spiegato l’utilizzo cor-
retto e ci ha fatto riscoprire quelli più datati (chiodi). 

Si è poi soffermato a lungo su come attrezzare una sosta in parete 
(vie di + tiri) per le quali oggi sono da preferirsi le soste di tipo fisso, ri-
spetto a quelle “mobili” o “semimobili”. 

Ci ha dimostrato l’importanza dell’uso di razionalità nel predisporre le 
corde durante il recupero del secondo di cordata e del 1° rinvio agganciato 
in sosta. 

Ci ha spiegato l’importanza dei cordini in kevlar ed il loro utilizzo. 
Per finire ha fatto una carrellata sulle basi dell’artificiale, in caso di va-

riazioni delle condizioni su una via lunga, per togliersi d’impiccio. 
Nella falesia dove è stata condotta l’esercitazione “teorica” abbiamo 

avuto l’onore di vedere arrampicare e di conoscere Giuliano Stenghel. 
La cena e la serata sono passate in un attimo, con persone che sem-

brava di conoscere da sempre, parlando di montagna, di gite fatte e in 
programma. Ecco il modo per me migliore per prepararsi ad affrontare il 
secondo centenario della nostra associazione. 

Il secondo giorno con meteo mooolto instabile e previsioni nefaste, ci 
siamo limitati a vie nella vicina parete di San Paolo, dove ognuno ha potu-
to trovare pane per i propri denti su vie di 6/7 tiri con difficoltà dal 6° in 
poi. 

Finite le fatiche, un panino e una birretta per riunire la compagnia, ed 
era già ora di tornare a casa. 

La sistemazione in un maso appena ristrutturato è stata fantastica…… 
Peccato solo il dover tornare!!!!! 

Marco 

13 ottobre – Passeggiata nelle colline astigiane 
Piacevole passeggiata fra i campi e le viti nella zona di Villanova 

d’Asti. Come sempre ben organizzata da Piera e Sandro che si erano anche 
messi d’accordo con Giove Pluvio, per cui non abbiamo avuto la pioggia, e 
neppure troppo fango da calpestare! C’erano perfino delle “vie di fuga” per 
chi desiderava accorciare il percorso. Alla frazione Savi ci aspettava un ot-
timo pranzetto nella locale ProLoco. 

Con democratica votazione (in alternativa c’erano: i Becchi, il museo 
del gesso, il museo enologico) è stato scelto il museo enologico di Pessio-
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ne. Il tutto in ambienti molto ben allestiti, con anche bei reperti antichi e 
vecchie attrezzature per fare il vino. 

Grazie a Piera e Sandro e arrivederci (anche prima beninteso) 
all’edizione del prossimo anno. 

Paola 

27 ottobre - Montestrutto 
Le previsioni erano orribili, ma questa volta non ci siamo fatti impres-

sionare e tra una goccia e l’altra siamo partiti alla volta della palestra di 
Montestrutto. 

Al ritrovo conosciamo i “nuovi”, riorganizziamo le macchine e via, in 
autostrada! In un’oretta siamo….. a prendere il caffè al baruccio alla base 
delle pareti che sorgono dal bellissimo pratone. 

Svolte le corde, iniziamo subito a “farci le unghie” sulle placche del 
settore “carnevale” “retro bar”, prima i grandi e poi i ragazzi, a salire, an-
che da primi, sui tiri sempre ben protetti da chiodature molto generose. 

Ognuno penso sia riuscito a trovare i propri limiti con 
l’incoraggiamento e le battute sempre abbondanti. 

Il tempo si è migliorato con il passare delle ore, fino a permetterci di 
arrampicare su roccia asciutta e in maglietta! 

La pausa per il pranzo non è stata ben definita, in effetti è iniziata 
verso le undici, e si è protratta fino alle quattro, consentendo a tutti di ve-
rificare la qualità e bontà di quanto messo in comune da tutti quanti. 

La giornata si è conclusa con il rientro ispirato dal chiudersi del cielo e 
da qualche goccia di pioggia qua e là. Ma oramai non aveva più importan-
za: le braccia stanche e le dita indolenzite (sia delle mani che dei piedi) ci 
segnalavano che avevamo fatto il pieno! 

Un arrivederci alla prossima! 
Marco 

27 ottobre – “Gran Bollito e Castagnata” a Vernante 
Veramente sul nostro Notiziario la passeggiata si doveva svolgere ad 

Arignano, ma è arrivato l’invito della sezione di Cuneo a condividere con 
loro il “Gran Bollito e la Castagnata” e così abbiamo optato per la seconda 
proposta. 

Alle 7,30 in piazza Bernini e poi in piazza Caio Mario ci siamo suddivi-
si in quattro automezzi diretti verso il Cuneese e precisamente a Vernante 
“il paese di Pinocchio”. Qui dopo la solita pausa caffè e … altro abbiamo 
imboccato la Val Grande dove ci attendeva Renato, un socio di Cuneo, per 
accompagnarci tra i boschi e fare una bella passeggiata verso la frazione 
Folchi posta in una incantevole conca e dalla quale si godeva un delizioso 
panorama. 

Intanto si avvicinava l’ora del pranzo e abbiamo raggiunto la casa mol-
to suggestiva che è gestita dalla sezione di Cuneo e che offre la possibilità 
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di ospitare almeno per il pranzo più di 60 persone. Qui il solito rituale in-
contro con questi cordialissimi soci e qui la solita allegra abbuffata resa 
davvero più eccezionale per il Signor Bollito e le ottime castagne. 

Il sole, l’ambiente e la compagnia hanno fatto si che il tempo corresse 
veloce e farci dire al ritorno “come è sempre bello ritrovarsi insieme”. 

Jolanda 

10 novembre – Mountain bike al Moncuni 
Incuranti delle previsioni del tempo incerte, ci ritroviamo in 8 (dico ot-

to) ciclisti più o meno convinti, per inforcare le bici e affrontare le salite del 
percorso. Bastano pochi minuti per capire che questa volta era meglio se-
guirle, le previsioni del tempo, ma tant’è, ci si era alzati e vestiti di tutto 
punto, ormai pronti al peggio…. 

In considerazione delle condizioni si decide per un tour più soft attra-
verso la collina morenica, con pendenze più moderate e scorci di bosco 
molto piacevoli, ancorché onestamente molto umidi…. 

A forza di piccoli rilanci e aggiunte di tratti di sentiero, è arrivata quasi 
l’ora di pranzo, pardon, dell’aperitivo, gentilmente offerto dal padron di ca-
sa Guido Valle. Per l’occasione il sole è prepotentemente tornato padrone 
e il terrazzo che ci accoglie ci consente di riscaldarci e dissetarci degna-
mente. Per i più temerari che erano partiti da Torino in bici c’è anche un 
supplemento di ritorno di una quindicina di chilometri sempre con tempera-
ture gradevoli, che consentono di poter chiamare la scampagnata un vero 
giro! Nel complesso uscita molto piacevole, da ripetere. 

Marco Valle 

 
VITA SOCIALE 

10 ottobre – Assemblea Ordinaria dei soci 
Giovedì 10 ottobre 2013 si è tenuta la consueta Assemblea annuale 

dei soci; il Presidente dopo il saluto iniziale comunica che quest’anno c’è 
stato un calo di presenze al Natale Reviglio e che l’ultima settimana di a-
gosto è stata “annullata” per mancanza di ospiti. 

Nel suo discorso il Presidente non ha voluto dilungarsi sull’attività so-
ciale, ma ha voluto porre l’attenzione sul futuro dell’Associazione ricor-
dando che i soci devono partecipare attivamente alla vita sezionale e coor-
dinarsi con il Consiglio di Presidenza per promuovere le varie iniziative; ha 
anche ricordato alcune frasi della Preghiera della Giovane Montagna sotto-
lineando che la disponibilità verso gli altri che “in montagna è un fatto 
spontaneo” lo deve essere anche nella dedizione alla propria sezione. 
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Daniele Cardellino comunica all’Assemblea che dal prossimo mandato 
non sarà più Presidente ed augura al nuovo Presidente ed al nuovo Consi-
glio Sezionale “buon lavoro”. 

L’Assemblea prosegue con la relazione di Giancarlo Destefanis sui ri-
sultati del Bilancio Sociale che l’Assemblea all’unanimità approva. 

Dopo gli adempimenti formali legati al Bilancio, vengono ricordati 
all’Assemblea gli appuntamenti del prossimo anno organizzati per festeg-
giare i 100 anni della nostra Associazione; in particolare la sezione di Tori-
no sarà impegnata nei seguenti progetti: 
− 24/05/2014 concerto del Coro dei Crodaioli che si svolgerà nella chiesa 

della S.S. Annunziata 
− 13-14/09/2014 chiusura del cammino del Centenario con la salita al 

Monte Rocciamelone 
− 23-24/10/2014 Assemblea dei Delegati 
Marco Ravelli ricorda anche le altre iniziative per il Centenario : 
− riedizione aggiornata del libro dei 75 anni della sezione di Torino 
− informatizzazione di tutti i notiziari della Sezione di Torino dal 1914 ad 

oggi che si è resa necessaria in quanto alcuni notiziari si stavano cor-
rompendo a causa dell’usura della carta; i notiziari saranno disponibili su 
internet 

− iniziativa editoriale nella quale viene raccontata tutta la storia della Gio-
vane Montagna dal 1914 

− conclusione del cammino della Via Francigena con udienza dal Papa 
− in data 18/05/2014 verrà proposta una gita per tutte le sezioni della 

Giovane Montagna che alle 12.00 dovranno trovarsi sulla punta prescel-
ta e recitare idealmente insieme l’Angelus 

− emissione di un francobollo celebrativo con relativo annullo postale 
Al termine di questi interventi viene composto il Seggio Elettorale e si pro-
cede con le votazioni. 
Al termine delle votazioni, alle ore 23.30 circa, si conclude l’Assemblea. 

Carola Rainetto 

Notizie dal Consiglio di Presidenza Sezionale 
Il Consiglio eletto in esito alle votazioni dello scorso ottobre ha visto molte 
conferme e un paio di nuovi ingressi. 
Sono stati eletti: Laura Reggiani, Daniele Cardellino, Enrico Rocco, Guido 
Valle, Giorgio Rocco, Stefano Risatti, Giancarlo Destefanis, Maria Teresa 
Bolla, Marco Ravelli, Marco Valle, Luca Borgnino, Marco Demaria e Marta 
Rainetto. 
Durante la prima riunione, il 14 ottobre, i Consiglieri hanno votato il neo 
Presidente nella persona di Marco Valle, mentre Daniele Cardellino ha as-
sunto la carica di Vice Presidente; confermato l’incarico di Economo per 
Giancarlo Destefanis. 
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Si è passato poi a distribuire gli incarichi sociali principali, di seguito detta-
gliati: 
Cassa: Marta Rainetto e Carola Rainetto; 
Segretario: Enrico Rocco; 
Redazione Notiziario: Enrico Rocco, Maria Teresa Bolla, Luca Borgnino (co-
ordinatore per la Rivista Centrale); 
Commissione Bivacchi: Giorgio Rocco; 
Commissione Reviglio: Marco Ravelli, Mario Leone, Marco Demaria, Laura 
Reggiani e Daniele Cardellino; 
Commissione Gite: Guido Valle, Stefano Risatti, Marco Demaria; 
Responsabile Serate: Laura Reggiani 

Il Consiglio si è quindi subito messo al lavoro e, nella successiva riunione 
del 14 novembre, è stato messo a punto ed approvato il Calendario Gite 
per il 2014. 
Oltre alla gestione delle attività “ordinarie” (gite, serate, Reviglio, Notizia-
rio, bivacchi, ecc.), il 2014 sarà ovviamente incentrato sulle manifestazioni 
per il festeggiamento del Centenario, i cui appuntamenti principali sono 
stati già anticipati nell’Assemblea dell’ottobre scorso. 
Per la riuscita di tutte le iniziative in cantiere, dal concerto dei Crodaioli a 
maggio all’appuntamento al Rocciamelone di settembre fino all’Assemblea 
dei delegati di ottobre 2014, mi auguro di vedere una nutrita ed entusiasti-
ca partecipazione da parte dei soci. 
Buon centenario a tutti! 

Marco Valle 

19-20 ottobre – Assemblea dei Delegati a Padova 
Lavori dell’Assemblea dei Delegati 

Quest’anno l’Assemblea dei Delegati ci ha riuniti a Monteortone, vici-
no ad Abano Terme, in occasione del cinquantesimo della Sezione di Pa-
dova. 

Neanche il tempo di ricevere le chiavi della camera che già tutti veni-
vamo sollecitati a prendere posto nella sala dove alle ore 13.30 i lavori a-
vevano inizio. 

Dopo i saluti di Pasquati, Presidente della sezione ospitante, del Presi-
dente Centrale Piasentini e del Presidente CAI, Padre Cimon ci ha intratte-
nuti brevemente con una riflessione sul rapporto “Alpinismo e Fede” ricor-
dandoci come l’affrontare la montagna con le sue fatiche, con la gioia di 
raggiungere la cima, con la grazia di poter contemplare dall’alto le bellezze 
del creato, faccia nascere spontaneamente la gratitudine e la preghiera al 
Dio Creatore e Padre. Allargo a tutti voi che state leggendo l’augurio che 
ha chiuso il suo intervento: “sommersi, annegati in un mondo tecnico-
scientifico, che vuole livellare ogni emozione, ogni ulteriore conoscenza, ci 
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riappropriamo di tutta la ricchezza del Creato per la mediazione 
dell’esperienza alpinistica.” 

Dopo questo intervento spirituale la riflessione si è spostata sul mon-
do che ci ospita e ci circonda attraverso l’intervento della socia di Padova 
Lucia Brusegan che ci ha presentato il progetto transfrontaliero C3-Alps 
sulle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. 

Al termine di questa prima parte una breve pausa ha permesso ai non-
delegati di partire con alcuni accompagnatori padovani per recarsi a visita-
re la città di Padova. 

Ritrovata la doverosa compostezza ascoltiamo la relazione di Tita con 
cui, ripercorrendo il cammino fatto dalla GM a partire da quel lontano 
1914, ci sprona con forza ed entusiasmo all’impegno nel presente, ade-
guandoci anche alle nuove forme di comunicazione affinché “ i valori in-
cancellabili del passato abbiano un linguaggio comprensibile per una socie-
tà post-secolare e plurale in cerca di una nuova identità”. Invito comunque 
tutti a leggere nel dettaglio la relazione morale del Presidente che potete 
richiedere in sede e/o ricevere a mezzo e-mail. 

Viene poi affrontato il tema della Rivista sottolineando la diminuzione 
degli introiti pubblicitari, del sito internet esortando tutti a fare di più per 
mantenerlo vivo ed aggiornato. 

Vengono rapidamente ricordati i “sentieri del Centenario” che hanno 
visto una buona partecipazione ed impegno di tutte le sezioni. I due vice-
presidenti (Vezzoso e Tardini) sono invitati a raccogliere in un quaderno di 
Giovane Montagna gli atti di questi eventi. 

Dopo aver accennato alla buona riuscita degli incontri organizzati dalla 
CCASA e riferito in merito alla pubblicazione 100 anni GM, Tita invita tutti 
a divulgare e partecipare agli eventi intersezionali organizzati per ben cele-
brare il Centenario, integrando le iniziative delle singole sezioni con quanto 
organizzato dalla Presidenza Centrale. Ricorda a tutti l’utilizzo del logo uffi-
ciale creato appositamente per i 100 anni di GM da porre sulla Rivista, sul 
Notiziario ed in ogni comunicato, durante tutto l’anno celebrativo. Informa 
infine che è in atto l’iniziativa di promuovere una maglietta collettiva per i 
soci di tutte le sezioni e quindi invita a non prendere iniziative individuali! 

In chiusura del suo intervento dedica un pensiero alla GM di Padova 
che ci ospita e di cui ricorrono i 50 anni di fondazione. A sorpresa viene 
anche nominato socio onorario Angelo Polato per il suo impegno e parteci-
pazione in tutti questi cinquant’anni. 

I lavori proseguono come di consueto con la presentazione e 
l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo dopo aver ascoltato la 
relazione dei Revisori dei Conti. Segue la relazione delle attività sezionali e 
della sottosez. Frassati e dell’andamento dell’attività del Cammino del Cen-
tenario. 

Un po’ di respiro ce lo dona l’originale relazione da parte di Francesca 
Carobba sull’attività della CCASA che è stata accompagnata dalla proie-
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zione di immagini delle attività svolte, portandoci così per un attimo, alme-
no con lo sguardo, sui nostri adorati monti. La buona riuscita degli incontri 
ed il clima che si è creato hanno anche incoraggiato e stimolato nuove 
proposte, anche per i più giovani, per l’anno a venire. 

Sono infine state fissate le date per le attività intersezionali del 2014. 
L’amico Basaldella interviene poi in merito allo stato dei lavori per la 

pubblicazione del libro del Centenario: si è a buon punto con la ricostruzio-
ne storica che ha come riferimento principale gli annali della Rivista. Dalle 
sezioni sono arrivati i contributi nella forma in cui erano stati richiesti e il 
prossimo passo sarà quello di integrarli tra loro e uniformare il tutto. 

Si da infine spazio al dibattito. 
Dopo cena le elezioni per il nuovo direttivo. 
Tita Piasentini viene confermato Presidente per il prossimo biennio: auguri 
e buon lavoro ! 
Questi i componenti del nuovo Consiglio di Presidenza Centrale: 
Vice-Presidenti: Tardini Luigi e Vezzoso Stefano 
Consiglieri: Basaldella Germano, Campagnola Cesare, Fogato Enrico, Peri 
Serena, Ravelli Marco, Rognoni Renzo, Ventura Simona 
Revisori dei Conti: Caprile Luciano, Farini Carlo, Pellacani Pier Giorgio 

Assemblea dei Delegati 
La domenica la sveglia suona presto. Dopo colazione il pullman ci 

conduce all’Abbazia di Praglia dove alle 9,15 partecipiamo alla Santa Mes-
sa. 

Al termine visita guidata all’Abbazia. Usciti ci si divide in due gruppi: i 
più ardimentosi sfidano il meteo e si dirigono lungo il “Sentiero del Giubile-
o” che li condurrà, dopo circa 2 ore, a fare ritorno all’Abbazia. 

Tutti gli altri percorrono il piacevole “Sentiero di Sant’Antonio” (che a 
dire il vero ci si aspettava più breve e pianeggiante ma che comunque tutti 
portarono brillantemente a termine). 

Il pranzo ci trova tutti riuniti all’Abbazia in un clima festoso allietato 
dall’ormai consueto coretto di chiusura con cui Serena Peri, con il valido 
supporto di Paolo Fietta, riepiloga le fasi salienti dell’incontro ed augura al-
la sezione di Padova, ancora una volta, il buon compleanno. 

A tutti gli amici padovani va il nostro ringraziamento per l’accoglienza 
ricevuta, l’organizzazione ed il buon esito dell’incontro. Li aspettiamo tutti 
a Torino il prossimo anno. 

Marta Rainetto 
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⇒ QUOTE SOCIALI ⇐ 
Le Quote Sociali per il 2014, secondo la deliberazione dell’Assemblea dei 
Soci del 10 ottobre 2013 sono state così aumentate: 

Soci Ordinari:...................37,00 euro 
Soci Aggregati: .................25,00 euro 
Soci Aggregati Ragazzi: ..17,00 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) 
indicando chiaramente il motivo (Nome Ordinario, eventuali Aggregati) 

AVVISO IMPORTANTE: Il versamento della quota deve essere effet-
tuato entro il 31 MARZO 2014, 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 2013 mediante ccp, trove-
ranno in questo notiziario un bollettino precompilato, ma una visita in sede 
è sempre gradita. 

 
 
 
Avvisiamo che giovedì 26 dicembre 2013 e giovedì 2 gennaio 2014 la 

sede sarà chiusa. 
 

Si riaprirà quindi giovedì 9 gennaio 2014 
 

P.S. Giovedì 19 dicembre, serata di Natale, la segreteria resterà 
chiusa per permettere anche alla cassiera e al segretario di parteciparvi! 
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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 13 marzo 2014 
(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 M. Bolla. 

 

 

 

 
G i o v e d ì  2 3  g e n n a i o  2 0 1 4  –  o r e  2 1 , 1 5  

A S S E M B L E A  OR D I N A R I A  d e i  S O C I  

L’assemblea ordinaria dei Soci è convocata mercoledì 22 gennaio 2014 al-

le ore 12,00, ed in mancanza del numero legale in seconda convocazione 

giovedì 23 gennaio 2014 alle ore 21,15 presso la Sede Sociale, per discu-

tere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
− Presentazione del nuovo Consiglio di Presidenza 
− Esame ed approvazione Bilancio preventivo  01/10/2013 – 30/09/2014 
− Quote sociali 2014 
− Nomina dei Revisori dei Conti 
− Aggiornamento sul Progetto Centenario 
− Presentazione Calendario gite 2014 
− Varie ed eventuali 
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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 


