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Ricordiamo Massimo Mila
alpinista e musicologo
2010, anno di anniversari per la Montagna
e per la Cultura. Nel 1910 nacquero
Massimo Mila e Renato Chabod; nel 1960
morì Leopoldo Chabod. Nomi che hanno
lasciato un'impronta nella storia
dell'alpinismo, della Musica e dell'arte.
Presenze significative suprattutto nel Club
Alpino Italiano. Mi parve importante
ricordare queste figure, in particolare il
torinesissimo Massimo Mila; un'ottima
occasione per un Concerto del Coro CAIUGET, inserito in qualche manifestazione
di spicco.
Circa un anno fa coinvolsi alcuni amici Carlo Balbiano, Ivo Pollastri, Federici,
Corradino Rabbi - e altri, amici personali
del compianto M. Mila, quali il Dr. A.
Sinigaglia, il Dr.P. Salomone e il Dr.
Roberto Aruga. Costituimmo un comitato
per impostare un avvenimento degno di chi
si voleva ricordare. Iniziò, quindi, una
trafila di contatti con le autorità cittadine
per avere appoggio e sostegno finanziario.
L'Assessore Alfieri propose l'inserimento
nella Rassegna di “Settembre Musica
2010”.
L'iniziativa avrebbe dovuto svolgersi
parallelamente ad altre Celebrazioni
organizzate da un Comitato Nazionale
presieduto dalla Signora Mila, vedova del
Maestro, e patrocinata dal Ministero dei
Beni Culturali. Venuta a cadere la
possibilità di finanziamenti ministeriali e,
cancellate di conseguenza le
manifestazioni a livello nazionale, la
Signora Mila non ha ritenuto opportuno
proseguire con celebrazioni di carattere
cittadino. L'intero progetto è così caduto
nel nulla con delusione di chi vi aveva
lavorato.
Noi dell'UGET lo vogliamo comunque
ricordare. Ci ha aiutati ad amare la
montagna con i suoi scritti dove troviamo
espressi sentimenti che anche noi
proviamo quando andiamo su per i monti.
Ed ha amato la musica ed i canti come li
amiamo noi.
Franco Marchisio

Premio fedeltà ai rifugi
Si tratta di una importante iniziativa del
CAI Piemonte in accordo con la
Regione Piemonte per la divulgazione,
la comunicazione e la promozione
dell'offerta turistica della montagna.
La campagna fedeltà si pone l'obiettivo
di una maggiore fruizione dei rifugi
alpini su tutto il territorio montano
regionale, non soltanto come punto di
sosta e ricovero per gli alpinisti ma
anche quale meta autonoma per tutti gli
amanti della montagna.
Sono stati stampati migliaia di tesserini
che verranno distribuiti nei rifugi:vi
trovano spazio 20 caselle per ospitare i
timbri dei rifugi piemontesi visitati.
Tutti coloro che presenteranno il
tesserino completo di timbri presso il
Cai Piemonte riceveranno un attestato
di fedeltà ed un distintivo
personalizzato.

Venerdì 7 maggio,
in sede, ore 21'30
SERATA
PRESENTAZIONE
MAGGIO
SPELEOLOGICO

Martedì 11 maggio, in sede,
ore 21
Lorenzo Barbiè presenta:
AGION OROS
Il Sacro Monte
Nel cuore del Monte Athos.
Il giro a piedi, con salita al
Monte Athos, della penisola
greca.

Giovedì 27 maggio, ore 21,
in sede
Costanzo, Lelio e Ugo
presentano
RIPIDO MA NON
TROPPO
Scialpinismo fuori dai posti
comuni
RITARDI
Ancora una volta il nostro notiziario (il
num.2) è stato recapitato, in molti
quartieri della città, con notevole
ritardo. Le possibilità di rimediare a
questo stato di fatto sono modeste:
potremmo anticipare ancora la stampa
ma questo significherebbe dilatare
ancora più il divario fra la chiusura e la
consegna, con buona pace della
tempestività. Ci consoliamo
ricordando che il notiziario appena
pronto compare sul sito
www.caiuget.it dove la tempestività è
garantita.

SOSTIENI LA TUA SEZIONE
Fai pubblicità tra i tuoi amici, famigliari e parenti, per questa iniziativa:
5 per mille 2010 a favore dell'UGET. Anche quest'anno ti rinnoviamo l'invito a
destinare il 5 per mille a favore del CAI UGET. L'operazione è molto semplice e
senza alcun onere per te. Compila la tua Denuncia dei Redditi come sotto indicato.

Considerando che siamo una famiglia con quasi 3000 soci, con il tuo aiuto
potremo di certo dare un consistente contributo finanziario alla Sezione.
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LE USCITE CHE VI PROPONIAMO. LE USCITE CHE VI PROPONIAMO. LE USCITE CHE
ESCURSIONISMO ALTA QUOTA
(Commissione Gite) Iscrizioni in sede
il giovedì precedente la gita (21-22'30)
23 maggio - Monte Rosso d'Ala
(2760 m,val d'Ala), da: Fabbrica (Ala
di Stura) diff: EE - disl: 1.700 m tempo: 5 h 30' - attrezzatura da
escursionismo - partecipanti: min. 25
max. 40 - capigita: Fiore, Galvan.
Risalita di valloni ormai non più
frequentati, ma bellissimi. La salita è
interessante per l'ambiente severo ma
di grande fascino. L'ultimo tratto poi,
pur non essendo particolarmente
impegnativo è comunque di
soddisfazione.
30 maggio - Grand'Uja (2666 m, val
di Susa), da Alpe Le Combe - Gita in
auto diff: E - disl: 1510 m - tempo: 3 h
30' + 2 h 30' - attrezzatura da
escursionismo - partecipanti: min. 15,
max. 30 - capigita: Regis, Prunotto.
Selvaggia e misconosciuta montagna
che si presenta imponente solo a chi
misura le proprie frze salendola.
6 giugno - Via ferrata “Mario Perona
Aldo Saglia” (2045 m,val di Susa), da
Cesana e Clavière -Gita in auto diff: A
- disl: 550 m - tempo: 3 h 30' + 1 h 30' attrezzatura: casco, imbrago, set da
ferrata - partecipanti: min. 10, max. 20
- Capigita: Regis, Origlia. La via
ferrata di rocca Clari è la più
impegnativa della val di Susa.
13 giugno - Via ferrata Sperone
Vofrede e Mont Rous (3.242 m,
Valtournenche), dai pressi di Cervinia
diff: A - disl: 1.292 m - tempo: 4 h attrezzatura: piccozza, ramponi,
imbrago, cordini, moschettoni, casco,
set da ferrata - partecipanti: min. 10,
max. 20 - capigita: Bruno - Ratto.
Percorso ad anello in ambiente

selvaggio ricco di laghetti alpini. E'
possibile vedere stambecchi e
marmotte. La via ferrata è facile. Vista
stupenda sul Cervino, sul massiccio
del Monte Rosa ed il vallone di
Cignana.
20 giugno - Grand Aiguille Rousse
(3.482 m, Gran Paradiso), dal lago
Serrù diff: EEA - disl: 1.200 m tempo: 4 h - attrezzatura: piccozza,
ramponi, imbrago, cordini,
moschettoni, casco - partecipanti: min.
10 max. 40 - capigita: Zanon, Fiore.
Dal lago si sale il ripido canale nevoso
(Piccolo Colluret) dove c'è il rifugio
del Pian della Ballotta. Arrivati al Pian
della Ballotta volgiamo in direzione
sud su pendii scoscesi per arrivare al
piccolo ghiacciaio della Losa e di qui al
colle della Vacca (3183 m). Dal colle
si attraversa il ghiacciaio della Vacca
fino a lambire lo sperone nord nord
ovest della Aiguille Rousse, quindi si
svolta a sinistra e si sale fino al colletto
tra Grande e Petite Aiguille, da cui una
cresta nevosa porta in vetta.
27 giugno - Becca Vannetta (3.361
m, Valpelline), dalla diga di Place
Moulin - pernottamento eventuale al
rifugio Prarayer- diff: A - disl: 1.536 m
- tempo: 5 h 30' - attrezzatura:
piccozza, ramponi, imbrago, cordini,
moschettoni, casco - partecipanti: min.
20 max. 40 - capogita: Bruno,
Lucarelli. Piacevole salita,
interessante e consigliabile per la
bellezza del percorso e del vastissimo
panorama che si può ammirare dalla
cima. Si attraversa il piccolo
ghiacciaio del col Collon, poi facile
cresta finale.
3/4 luglio - Polluce e Rocce Nere
(4.092, 4.075 m, Monte Rosa).

A L P I N I S M O G I O VA N I L E
Iscrizioni in sede il giovedì che
precede la gita 17- 18,30 e 21 22.
9 maggio - Alpe Mulaz (1885 m), da
Allesaz (1120 m, Challand-SaintAnselme, Val d'Ayas
AO): uno
stupendo e soleggiato alpeggio, antico
villaggio di pastori, che ancora oggi
presenta molte malghe di differenti
epoche, tra cui pregevoli rascard, con
vista panoramica su Brusson, il
Castello di Graines e il Monte Zerbion
capigita: Silvia Fenoglio, Eugenio
Bitelli.
23 maggio - Punta del Grifone (2404
m), da Grange (Condove, 1350 m, Val
di Susa - TO): bel punto panoramico
sulla media Val di Susa e la Sacra di
San Michele capigita: Eugenio Bitelli,
Rosario Fontanela.

6 giugno - Giro della Rocca
Provenzale e Colle di Rui (2708 m),
da Chiappera (1650 m, Valle Maira CN): percorso ad anello attorno allo
spettacolare gruppo CastelloProvenzale, attraverso il Colle Greguri
e, per i grandi, il Colle Rui - capigita:
Silvia Fenoglio, Anna Ughetto.
19/20 giugno - Rifugio Mongioie
(1520 m) e Monte Mongioie (2630
m), da Viozene (1245 m, Val Tanaro CN): due giorni nelle Alpi Liguri con
salita della seconda montagna per
altezza delle Alpi Liguri e ottimo
balcone sulle Alpi occidentali
capigita: Mauro Matta, Stefano
Bonino.
3/4 luglio - DIMENSIONE
GHIACCIAIO Punta Calabre (3445
m)

MAGGIO SPELEOLOGICO
1 4 - 2 8 m a g g i o . S E R ATA
PRESENTAZIONE 7 maggio, ore 21'30, in
sede. In primavera si sviluppa il MAGGIO
SPELELOGICO: 3 serate di
approfondimento culturale e 2 fine
settimana “sul campo” per una solida
introduzione al mondo delle GROTTE.
Aperto a tutti: non è richiesta alcuna
preparazione.
(Comm. Gite e
ESCURSIONISMO
Comm. TAM) Iscrizioni in sede il giovedì
precedente la gita (21-22'30)
9 maggio - I laghi del Gorzente (Liguria),
da Campo Ligure (342 m) diff: E - disl: 500
m - tempo: 5 h - capigita: Lodovico
Marchisio , Wilma Stroppiana (comm TAM,
sottosez. GEB)
16 maggio - Il sentiero del Miroglio (valle
Maudagna), da Frabosa Soprana (900 m)
diff: E - capigita: Lodovico Marchisio,
Maria Tamietti, Wilma Stroppiana (Comm.
TAM).Con visita guidata alle grotte del
Caudano.
16 maggio - Traversata da Aradolo La
Bruna ad Andonno, per il M.Croce e la
Cima Saben (valle Gesso) - diff: E - disl:
1.000 m - tempo: 3 h - partecipanti: min. 35
max. 70 - capigita: Bianco, Fiore (comm.
Gite). E' un itinerario molto frequentato dai
cuneesi e dai borghigiani, con vista molto
ampia sia sulle Marittime che sulla pianura,
paragonabile alla più nota Bisalta, ma più
facile e breve.
23 maggio - Per conoscere una valle
alpina, val Chisone diff: E - disl: 700 m
tempo: 6 h 30' - capigita: Giorgio Gnocchi,
Bruno Somale (Comm. TAM).Escursione
ad anello sulle strade della storia. Partenza
da Fenestrelle, 1180 m, Pequerel, 1800 m,
forte Serre Marie, 1876 m, Usseaux, 1413
m, Laux, 1350 m, Strada dei Romani,
Fenestrelle.
6 giugno - Traversata Ceres Mezzenile
(valli di Lanzo), da Ceres (713 m) Escursione inserita nel programma ”
Trenotrekking” del CAI - diff: E - percorso
da definire - capigita: Ezio Sesia, Roberta
Cucchiaro (comm. TAM).
13 giugno - Mont de la Saxe (2348 m, val
Ferret, val d'Aosta), da Planpincieux (1593
m) arrivo a Courmayeur (1224 m) - diff: E
disl. in salita 755 m, in discesa 1124 m
tempo: 6 h - capigita: Rustica, Barneaud,
Rossi (comm. TAM).
Grandi panorami sul monte Bianco.
27 giugno - Rifugio Mario Gontier (2310
m, valle di Cogne), da Vieyes (1142 m) diff:
E - disl: 1168 m tempo: 6 h 30' - capigita:
Carla Rigotti, Mario Placenza, Luigi
Pepellin (comm. TAM e CAI di Aosta).
4 luglio - Col de la Fenêtre (2441 m,
Valtournenche).
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LE USCITE CHE VI PROPONIAMO. LE USCITE CHE VI PROPONIAMO. LE USCITE CHE
TREKKING & VIAGGI
8/15 maggio - Isole Egadi + Etna Una spensierata vacanza in uno
splendido mare, in uno dei più begli
arcipelaghi della nostra Italia, con
possibile escursione sull'Etna - diff: T-E
- pernottamento: alberghi, ostelli - Gita
in treno + traghetto e mezzi locali attrezzatura: da escursionismo capigita: Zanon, Lucarelli, Succi
(comm. Gite) - Iscrizioni: caparra
(30%) entro il 18 marzo, saldo entro il
15 aprile, Partecipanti: min. 25 max. 50.
22/29 maggio - Trekking nel parco del
Pollino Basilicata e Calabria - diff: E
capogita: Anna Bordoni (comm. TAM)
- Iscrizioni a partire da giovedì 4
febbraio (max 40 partecipanti).
29 maggio/5 giugno - Selvaggio Blu
integrale (Sardegna) - Trekking può
significare scoperta di luoghi lontani
ma anche "riscoperta" di tante zone
vicine e ricche di interessi ambientali e
culturali. La Cooperativa Goloritzé ci
darà la possibilità di venire a contatto
non solo con la natura, ma anche con
l'uomo, la sua storia, il suo lavoro, la sua
vita quotidiana - Partenza da Genova,

arrivo ad Arbatax - Pernottamento:
tenda, rifugio Gita in treno + nave - 5
giorni di trekking impegnativo attrezzatura: da escursionismo +
imbrago, cordini, moschettoni, casco diff: A(E) - capigita: Aglirà, Lucarelli
(comm. Gite) - Iscrizioni: caparra (30%)
entro il 25 marzo, saldo entro il 29 aprile,
Partecipanti: min. 15 max. 30.
24/27 giugno - Trekking: Grigne,
Resegone e Valsassina - Quattro giorni
in Valsassina e dintorni, per vedere le
cime più significative e spettacolari di
una delle zone più belle delle nostre
Alpi. Panorami mozzafiato su cime
vicine e lontane (Monte Rosa, Cervino,
Bernina ...) - Partenza da Pian dei
Resinelli - pernottamento: rifugi Porta,
Cainallo, Roccoli - Gita in auto - Tempo:
4 giorni di trekking - attrezzatura:
piccozza, ramponi, imbrago, cordini,
moschettoni, casco - diff: E-EEA capigita: Compagnoni,
Scarnera,
Sirotto, Pettiti (comm. Gite) - Iscrizioni:
caparra (30%) entro il 25 marzo, saldo
entro il 29 aprile, Partecipanti: min. 30
max. 50.

Libere iniziative attuate
spontaneamente da gruppi di Soci, al
di fuori della programmazione e della
responsabilità della Sezione

Tourrison/Lago Chiaro (2089 m) Giancarlo Acquadro -ore 7 Maffei
23 giugno - Francia: traversata dal Col
du Lautaret a Le Casset per il Col
d'Arsine - Gita in pullman prenotaz. a
Anna Bordoni entro 16/6/2010 Giovanni Borio - ore 7 Maffei
28 giugno / 3 luglio - Trekking Alpi
Valtellinesi/S.Caterina Valfurva Posti esauriti.
30 giugno - Gita alternativa: Val
Chiusella da Fondo (1074 m) a Lago
Liamau (2336 m) - Michele D'Amico ore 7 Maffei
7 luglio - Val Varaita Vallone di
Bellino: da S.Anna (1882 m) a Monte
Bellino (2942 m) - Vittorio Zeppa - ore 7
Dinner.
Prossima riunione programmazione gite
l'11/5/2010 ore 16 - in Sede.

GLI ESCURSIONISTI DEL
MERCOLEDI'
12 maggio - Valcenischia: da Piana di
S. Nicolao (1800 m) a Monte Malamot
(2914 m) - Elena/Gianni Berta - ore 7
Maffei
19 maggio - Val d'Ala: dal Pian della
Mussa (1850 m) a Punta di Serene
(2643 m) - Giulio Segre - ore 7 Maffei
26 maggio - Valtournanche: da
Torgnon/Etirol (1600 m) a Finestra
d'Ersa (2290 m) - Giulio Segre - ore 7
Maffei
2 giugno - Val Grande: da Vonzo
(1231 m) a Passo del Boiret (2330 m) Giulio Segre - ore 7 Maffei
8/9/10 giugno - Parco Des Ecrins
pernottamento da definire - 1) Refuge
du Glacier Blanc (2550 m); 2) Refuge
du Selé (2511 m); 3) Lago Eychauda
(2514 m)/Col de Grangettes (2685 m)
Prenotaz. e acconto a Mariangela /
Giancarlo entro 5 maggio - Felice
Sebastiano - ore 7 Maffei
9 giugno - Gita alternativa: Val
Germanasca da Praly/Giordano
(1495 m) a Punta Cialancia (2855 m) Sergio Perrot - ore 7 Dinner
16 giugno - Val di Gressoney: da
Issime (930 m) a Vallone di

Gruppo Cicloescursionistico
Iscrizioni in sede il giovedì precedente la
gita (21-22'30)
16 maggio - Serra di Ivrea - Raduno
inter-sezionale LPV - organizzatori:
CAI Venaria e Alpignano 50 km disl:
1000 m - diff: BC/BC.
30 maggio - Prarotto, presso Condove Simpatica escursione a due passi da
Torino già proposta l'anno scorso ma ora
arricchita di interessanti e nuove varianti.
Percorso con possibilità di varianti
semplificative o di maggiore difficoltà
adatta quindi a tutti i ciclisti 30 km disl:
1000 m - diff: MC/BC - capigita: Silvia
Previale, Marco Centin.
27 giugno - Testa dell'Assietta Una grande classica, anche questa a due
passi da Torino; dai grandi panorami
sulle montagne della val di Susa e della
val Chisone, arricchita oltretutto da
ricchi contributi culturali riferiti a 27
storiche fortificazioni militari ed ai
sanguinosi scontri del passato per il
controllo del territorio. In collaborazione
col CAI di Chieri - 40 km disl: 1300 m diff: MC/BC - capigita: Luca Masiero,
Toni Cavallo.
4 luglio - Chemin du Roi (Delfinato,
Francia)
GRUPPO SCIALPINISTICO
Iscrizioni in sede il mercoledì precedente
la gita (21'30-23)
8-9 maggio - Monte Leone (3552 m),
dal colle del Sempione (2005 m) pernottamento all'Ospizio del Sempione
(2005 m) - disl: 1555 m - diff: BSA capigita: Silvia Previale, Marco Centin,
Spartaco Bertoglio, Renato Poro
Marchetti
2223 maggio Weissmies (4027 m) pernottamento alla Weissmies Hütte
(2726 m) - disl: 320 + 1300 m - diff: BSA
- capigita: Orfeo Corradin, Livio Topini,
Marco Centin
8 giugno - Cena sociale.

PROMEMORIA prenotazioni trekking e gite di più giorni
Data prenotazione
dal 4 febbraio

Meta e data
22 - 29 maggio Parco del Pollino

Organizz.
Comm. TAM

dal 4 febbraio

7 - 13 agosto Haute Savoie

Comm. TAM

dal 4 febbraio

14 - 20 e 22 - 28 agosto
Vallese e Nidwalden
Isole Egadi
8 - 15 maggio
Selvaggio Blu (Sardegna)
29 maggio - 5 giugno
Grigne e Resegone
24 - 27 giugno (S.Giovanni)
Polluce e Rocce Nere (M.Rosa)
3, 4 luglio
Marmolada, Pale S.Martino
(Dolomiti) 31 luglio - 8 agosto
Tour nel parco Orsiera-Rocciavrè
27 - 29 agosto

Comm. TAM

caparra 30% entro il 18 marzo,
saldo entro il 15 aprile
caparra 30% entro il 25 marzo,
saldo entro il 29 aprile
caparra 30% entro il 25 marzo,
saldo entro il 29 aprile
caparra 50% entro il 9 giugno,
saldo entro il 24 giugno
caparra 50% entro il 27 maggio,
saldo entro il 15 luglio
entro il 29 luglio

Comm.Gite
Comm.Gite
Comm.Gite
Comm.Gite
Comm.Gite
Comm.Gite

Marathon des sables
Nel prossimo numero
Andrea Girardi ci
racconterà questa gara
di 250 km nel deserto.
Andrea si è qualificato
50° su un migliaio di
partecipanti.
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Assemblea Generale dei Soci 25 marzo 2010

Cronaca dell'Assemblea
L'assemblea dei Soci si svolge nella bella sede della Sezione di
Torino dell'ANA. I convenuti vengono accolti dal presidente
Attilio Eusebio che chiama uno ad uno i soci che hanno
compiuto 25 o 50 anni di associazione e consegna loro i
tradizionali distintivi. Dopo un breve intervallo dedicato a
panini, pizzette e bevande varie, i Soci si trasferiscono al piano
superiore dove è allestito il seggio elettorale e dove inizia
l'assemblea vera e propria.
Eusebio ringrazia l'A.N.A. per l'ospitalità.
Per acclamazione vengono nominati: presidente
dell'Assemblea Pier Felice Bertone, segretaria Carla Prete e
scrutatori Valeria Aglirà, Agnese Cecilio e Dario Dugono.
Silvio Tosetti cura la presentazione video. Eusebio ricorda i
Soci deceduti nel 2009, chiamando a commemorarli chi meglio
li conosceva: Luciano Bosso ricorda le numerose attività di
Costantino Piazzo, Accademico, presidente del Gruppo Alta
Montagna e vice presidente dell'UGET; Bosso ricorda poi la
bravura, l'umanità e la forte carica di appartenenza dei tre
giovani istruttori della Scuola di Alpinismo periti l'estate scorsa
sulla Mejie, Andrea Cane, Guido Ottone e Michele Pelassa.
Marziano di Maio ricorda Carlo Tagliafico, per molti anni
consigliere sezionale, speleologo, valente fotografo speleo e
non solo, attività riconosciute con numerosi premi, un signore
di altri tempi.

Aldo Munegato
Il nuovo Presidente
Definire “nuovo” Aldo Munegato non è del tutto corretto.
La sua presenza ed il suo impegno nella squadra che dirige
la nostra Sezione risale indietro negli anni e di conseguenza
la sua figura è molto nota agli Ugetini. Sfogliando infatti gli
annali dell'UGET lo troviamo eletto delegato dal 1985 al
1987, consigliere dal 1988 al 2000, vicepresidente dal 2001
al 2005, ancora consigliere nell'anno 2006 e nuovamente
vicepresidente dal 2007 al 2009. Pochi come Aldo
conoscono i meccanismi della Sezione e i problemi che si
incontrano nella gestione quotidiana.
Aldo è nato nel 1943 ed è socio del CAI dal 1967. Grande
appassionato dello sci è stato ed è attivo nel nostro Gruppo
Sci Alpinistico. E' da pochi anni in pensione dopo aver
svolto attività
professionale
nell'industria
torinese.
Con aria un po'
scherzosa, dopo
l'elezione, si è
rivolto
all'Assemblea
affermando “sarò
il presidente di
tutti!”.
Ne siamo certi.

Il verbale dell'Assemblea precedente viene approvato
all'unanimità.
Nella sua relazione Eusebio dedica brevi considerazioni
all'andamento della Sezione: chiuso il 2009 con 2771 iscritti,
con un calo di 49 unità. Vi sono state difficoltà, ora in corso di
superamento, per il “Rifugio Gonella”, derivate dal fallimento
dell'Impresa Costner: la Sezione di Torino ha contribuito ad
anticipare le somme a carico delle Sezioni CAI. Ringrazia Aldo
Munegato per la fattiva collaborazione su questi problemi. Il
Rifugio verrà inaugurato a Luglio. Vi è anche il problema della
sede della Sezione. La proprietà ha inviato disdetta e la
previsione è un aumento del 40% dell'affitto: si sta cercando di
ottenere dei locali in concessione dal Comune.
Munegato passa ad illustrare il bilancio consuntivo 2009.
Dopo la presentazione della positiva relazione dei revisori dei
conti da parte di Giuseppe Zucco, l'assemblea approva
all'unanimità quest'ultima relazione ed il consuntivo 2009.
Il bilancio preventivo 2010 ricalca le linee del consuntivo e
prevede l'aumento del canone di locazione ed il pagamento del
lavoro di riparazione del bivacco Soardi-Fassero (a
presentazione fattura avremo rimborso quasi integrale).
Munegato informa che è stato chiesto a Gruppi e Scuole di
versare un contributo totale di 3.600 € per fare fronte alle spese
impreviste.
Bertone mette ai voti il Preventivo 2010, che viene approvato
con due astenuti: Bosso ritiene che i Gruppi dovrebbero
investire risorse nell'aumento dei Soci, e non finanziare la
Sezione. Centin ha dubbi sulla anticipazione della spesa di
10.000 € per il Bivacco Soardi-Fassero ed è fortemente
contrario a richiedere fondi ai Gruppi. Anche Eusebio non è
d'accordo sulla spesa della riparazione ma non si trovano più
volontari che si carichino sulla spalle pesi e facciano
materialmente la riparazione.

Ricorda a Bosso che nel 2008 vi è stato un incremento dei Soci
di 98 unità; la sezione può fare poco per incrementare i soci, è
molto più facile per i Gruppi col passa-parola; Eusebio vede
poca collaborazione fra i Gruppi, ne è preoccupato. Piva
ricorda che il bivacco è stato costruito da volontari: vi è un
passaggio di 300/500 persone l'anno.
Munegato illustra finanziamenti e spese ricevuti e previsti per
il rif. Gonella. Mancano ancora: l'impianto fotovoltaico, tutti
gli arredi, la cucina, alcune opere idrauliche esterne e lo
smaltimento reflui; verrà ampliata la piazzola per l'elicottero.
Bertone invita i responsabili dei gruppi a presentare le
immagini relative alla loro attività. Alberto Gabutti (GSP)
presenta immagini in 3D riprese in grotta. Luciano Bosso
(Scuola di Alpinismo) informa sul progetto di dotare il Rif.
Monte Bianco, in ricordo dei tre Istruttori scomparsi, di una
biblioteca dedicata al tema Monte Bianco/ Val d'Aosta.
L'inaugurazione sarà il 12 e 13 giugno con manifestazioni
collaterali.
Seguono Anna Ughetto (Comm. Alpinismo Giovanile),
Giorgio Gnocchi (comm.TAM), Marco Centin (gruppo
Scialpinismo), Massimo Grandi (gruppo Mountain Bike),
Roberto Bielli (gruppo Sci-Fondo e F.E.), Dario Dugono
(Scuola di Scialpinismo) e Gianni Lucarelli (Comm. Gite).
Viene letta la relazione di Silvio Novarino (Coro). Chiusa la
presentazione Silvio Tosetti ringrazia i gruppi per la
documentazione fornita in un clima di fattiva collaborazione.
In conclusione di serata Dario Dugono espone i risultati delle
votazioni. Proclamati gli eletti (si veda nota a lato) alle 24 e 15
Bertone dichiara chiusa la riunione.
(cp)
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Ricordiamo Carlo Tagliafico
“Una vita di passioni, interessi ed
emozioni, di libri e di foto, di vele e di
speleologia”; così la figlia Daniela nel
necrologio ha interpretato a pennello
l'esistenza di Carlo Tagliafico,
mancato a 88 anni. Era di Toirano ed è
stato uno dei giovani che nel 1950,
scoprendo la prosecuzione nella
Bàsura, hanno dato a quella grotta e al
paese fama turistica e lustro in tema
preistorico.
Carlo è stato il primo a documentare
con la macchina fotografica quelle
famose impronte dell'uomo del
Paleolitico.
Il nostro gruppo speleo era stato
fondato da poco quando lui è entrato a
farne parte, con un già solido bagaglio
di arte fotografica che ha messo al
servizio del Gruppo stesso
realizzando tra l'altro il
fotodocumentario a colori “Mondo

sotteraneo”, ammirato in decine di
proiezioni in tutta Italia, formidabile
veicolo per farci conoscere e per
suscitare la passione speleologica nei
giovani.
Sarebbe lungo elencare le mostre cui
ha partecipato e i premi vinti, era un
artista della luce, aveva una sensibilità
tutta particolare, ha fatto scuola nella
difficile documentazione sotteranea.
Sono sue le ultime foto della foca
monaca nel nostro Paese.
Era un organizzatore nato, tra l'altro
per anni ha allestito gli stand
dell'UGET al “Salone della
Montagna” e non solo.
A lungo è stato consigliere ugetino.
Generoso, sempre disponibile, pieno
di iniziativa e di sottile umorismo
(vedi i suoi libri), di concretezza
esemplare, era un vero signore come
ormai ne vediamo pochi.

Ecco gli eletti
Le schede valide sono state 84.
Presidente: Aldo Munegato

Vicepresidenti:
Attilio Eusebio, Giovanni Rossetti

Consiglieri:
Guido Bolla, Bianca Compagnoni, Emilio Garbellini,
Giorgio Gnocchi, Giovanni Lucarelli, Marco Scofet,
Silvio Tosetti
Revisore dei conti: Giacomo Ughetto

Revisore dei conti supplente:
Agnese Cecilio

Delegati:
Francesco Carraro, Dario Gardiol,
Enzo Gilli, Mario Piva, Ivo Pollastri, Beppe Varetto

Ed ecco
il Consiglio Direttivo 2010
Presidente:
Aldo Munegato

Vicepresidenti:
Attilio Eusebio, Giovanni Rossetti

Consiglieri:
Armando Achenza, Guido Bolla, Marco Centin, Roberto
Chianale, Sergio Cocordano, Bianca Compagnoni,
Emilio Garbellini, Giorgio Gnocchi, Giovanni Lucarelli,
Walter Moia, Carla Prete, Agostino Ricossa, Marco
Scofet, Silvio Tosetti, Marco Volante, Luciano Zanon

Revisori dei Conti:
Carla Granziero, Giacomo Ughetto, Giuseppe Zucco

Revisori dei Conti Supplenti:
Guido Blotto, Agnese Cecilio

Delegati:
Francesco Carraro, Dario Gardiol, Enzo Gilli, Mario
Piva, Ivo Pollastri, Beppe Varetto

Marziano Di Maio

Alcuni suoi scritti
Carlo Tagliafico, Daniela Tagliafico
LIGURIA INTIMA 1986 ed. Mistral
Carlo Tagliafico
Aspetti Tecnici della fotografia
Speleologica
Su “Rassegna Speleologica Italiana”
dicembre 1959

LA NOSTRA BIBLIOTECA SU INTERNET
Beh, non esageriamo! Solo i titoli e alcune informazioni
rilevanti sui nostri 1800 volumi! Però, è già una bella
comodità.
Vuoi sapere se nella nostra biblioteca c'è un libro che ti
interessa o un volume su un argomento o su un sito geografico
che vuoi approfondire? Fino ad ieri dovevi andare in sezione al
giovedì sera e sfogliare le schede cartacee oppure affidarti alla
buona memoria dei nostri bibliotecari.
Oggi, ti siedi davanti al tuo PC, ti colleghi a Internet
all'indirizzo: www.caiuget.it/biblioteca/ e cerchi quello che ti
serve. Come?
È sufficiente avere Acrobat (se non l'hai ancora, puoi scaricarlo
gratuitamente da Internet) perché tutti i file sono in formato
PDF. Come primo passo ti suggeriamo di leggere l'opuscolo
“BiblioUGET Guida alla consultazione.pdf” (5 pagine) dove ti
spieghiamo per filo e per segno tutto quello che puoi fare.
Fondamentalmente ci sono 4 elenchi (4 file) dove i 1800
volumi sono ordinati:a) per titolo, b) per autore, c) per
argomento, d) per area geografica di riferimento.
Se hai un minimo di esperienza con Acrobat puoi anche
utilizzare la funzione “Trova”. Più comodo di così…. !
Se sei uno studioso che necessita di particolari informazioni
bibliografiche, c'è un quinto catalogo (BiblioUGET Catalogo
Monografie x Autore.pdf) dove stiamo (faticosamente)
caricando queste informazioni; saranno tutte disponibili,
presumibilmente, entro un anno.
Ma non è ancora finita! Vuoi sapere se il libro o i libri che ti
interessano sono effettivamente disponibili? Potrebbero essere
già in prestito oppure essere irreperibili perché fuori posto o
smarriti o sottratti da qualche birbantello. Per toglierti il
dubbio manda una e-mail all'indirizzo:
“biblioteca.caiuget@caiuget.it” e nel più breve tempo
possibile ti arriverà una risposta sempre per e-mail.
Vuoi una risposta più rapida? Spiacente, le finanze della
sezione non permettono un bibliotecario 24/24 ore 7/7 giorni;
vorrà dire che giovedì sera avremo il piacere di vederti in sede.
A tutti l'augurio di letture utili ed appassionanti
g.u.
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Gite della Sezione di Torino
Informazioni presso la segreteria di via
Barbaroux 1
Scialpinismo
1-2/5 - Les Rouies 3589 m Valle della Bérarde
-F
16/5 - Testa del Coin 3003 m Valle di Susa
19-23/6 - Oberland Bernese CH
Escursionismo
2-5 - Monte Barbeston 2483 m Valle
Champdepraz
1-2/5 - Il Tracciolino: traversata Val Codera Valle dei Ratti, in Val Chiavenna
8-9/5 - Corni di Canzo 1300 m Sentiero
geologico, Triangolo Lariano
9/5 - Passo di Scolettas 2223 m Valle Stura
9/5 - Punta della Regina 2388 m Valle d'Ayas
9/5 - I laghi del Gorzente Liguria
16/5 - Punta d'Arbella 1879 m Valle
dell'Orco
16/5 - Monte Civrari 2302 m Valle di Susa
23/5 - Bivacco “Molino” 2280 m Val d'Ala
23/5 - Bocchetta delle Oche 2415 m, Val
Chiusella
23/5 - Monte di Portofino, Liguria
30/5 - Pizzo d'Ormea 2476 m Valle Tanaro
30/5 - Monte Bo 2026 m, Valle d'Aosta
30/5 - M.Vandalino 2121 m, Val Pellice
2/6 - Lungo la ferrovia Fell, Val Cenischia
6/6 - Bivacco “Davito” 2360 m Valle Soana
12-13/6 - Casolari dell'Herbetet 2435 m,
Valle di Cogne
13/6 - Rocca Patanua 2410 m, Valle di Susa
13/6 - Becca d'Aver 2469 m, Valtournenche
13/6 - Monte Barbeston 2482 m Vallone di
Champdepraz
20/6 - Oratoire de N.D. de Délivrance 1787
m Serre des Aigles 2564 m Briançonnais (F)
20/6 - Bivacco “Boarelli” 2820 m Valle
Varaita
27/6 - Monte Bellagarda 2901 m Valle Orco
27/6 - Becco dell'Aquila 2809 m Val Chisone
27/6 - Monte Saccarello 2200 m Val Roja
Cicloescursionismo
1/5 - La natura dietro casa, Superga
30/5 - Forte Neghino, Valle Stura
30/5 - Cima Bosco 2376 m Valle di Thures
20/6 - Colle del Sommeiller 3009 m Valle di
Rochemolles
Alpinismo e Arrampicata
9/5 - Falesia di Forzo, Valle Soana
23/5 - Rocce di Perabruna Alpi Marittime
26/5 - Falesia di Biel, Valle d'Aosta
29-30/5 - Punta Marguareis 2651 m Valle
Pesio
12-13/6 - Aiguille Croux 3251 m Gruppo del
Monte Bianco
13/6 - Monte Pietralunga 2731 m Valle di
Bellino
19-20/6 - Monte Cevedale 3763 m Valtellina
27/6 - Capanna “Gervasutti” 2833 m Valle
Ferret

SENTINELLE DI PIETRA
Una mostra sul bouldering e i massi erratici
Dal 19 marzo al 31 maggio, al Museo Regionale di Scienze Naturali (Via
Giolitti 36) i massi erratici saranno oggetto di una mostra tematica. Lo scopo è
di illustrare il complesso intreccio di valenze scientifiche, paesaggistiche,
culturali e sportive che rendono gli erratici le più singolari presenze delle
colline moreniche allo sbocco delle vallate alpine in pianura. Per tale motivo,
70 anni dopo la prima legge promulgata alla loro tutela, una proposta di legge
regionale in via di approvazione prevede di censire e proteggere i massi
erratici dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana. I massi protetti saranno
quelli di riconosciuto valore culturale, oggetto di tradizioni popolari e miti;
storico, come nel caso del masso di S. Antonio di Ranverso, sormontato da
una colonna che segnalava la disponibilità all'accoglienza dei monaci;
geologico, per il ruolo svolto da alcuni massi, e in particolare dal Roc di
Pianezza, nell'affermazione della teoria delle glaciazioni e dell'applicazione
del moderno metodo scientifico alla geologia. Infine, grazie anche (poco
modestamente) alle mie osservazioni sulla proposta di legge che presentai al
Consiglio Regionale, saranno egualmente tutelati i massi di valore sportivo,
principalmente, è ovvio, quelli usati per l'arrampicata. A mia conoscenza sono
111: più di duemila itinerari a due passi da Torino. Un patrimonio importante,
ma che può disperdersi in fretta: circa il 10% dei massi scalabili nel 1982 è
oggi inutilizzabile. Se si pensa a quanto poco costa tutelare questo patrimonio
sportivo, in confronto a quanto si sperpera per altri sport… comunque, meglio
tardi che mai!
Tornando alla mostra, nella sezione sul bouldering, si descrive la storia del
sassismo in Italia, col contributo di Ivan Guerini, Giovanni Rossi, Marco
Bernardi. Una sezione da non perdere, per chi frequenta i massi, è
sicuramente quella dedicata ai miti sui massi: fa piacere a noi sassisti, che
trattiamo i massi come reliquie, scoprire che nell'antichità erano ritenuti
animati da benefici protettori dei luoghi e perché no sapere che, secondo le
tradizioni, toccandoli ci si assicura salute e fecondità! Interessanti anche le
sezioni storiche e naturalistiche, che mostrano quanto i massi siano distanti
dalle sale boulder: dei veri monumenti naturali, dalla complessa storia
geologica e ospitanti un completo ecosistema.
Fra gli eventi associati alla mostra, dibattiti su storia e tendenze future del
bouldering (16 aprile), e sull'etica nell'ascensione (26 marzo), nella sala
conferenze del museo (ore 21); lettura di opere letterarie sui massi (29 aprile)
e conferenza spettacolo “magia e mistero nei massi erratici” (7 aprile) al
Circolo dei Lettori (Via Bogino 9, ore 18); infine, un corso di bouldering
organizzato dal B-side (19/4 -18/5).
E se, dopo tutta questa teoria, qualcuno vorrà mettere le mani sui massi veri, si
può sempre scaricare da http://fire.rettorato.unito.it/blog/?id=17747 la guida
al bouldering sui massi di Rivoli-Avigliana e tutti gli aggiornamenti!
Michele Motta (IA)

7 - CAI UGET NOTIZIE N. 3

UNA MARCIALONGA SPECIALE
Come da tradizione, l'ultima domenica di
gennaio, i fondisti ugetini si radunano a
Moena per partecipare alla più famosa e
popolare delle competizioni di sci nordico:
la Marcialonga, 70 km attraverso le valli di
Fassa e di Fiemme. La spolverata di neve
caduta nella notte ha reso la pista molto
lenta rendendo ardua la fatica dei
partecipanti che, come personaggi della
mitologia greca, hanno dovuto lottare
contro ogni avversità per arrivare stremati
al traguardo di Cavalese. Un elogio
speciale va a quelli che affrontavano per la
prima volta una gara così lunga, in
particolare a Romana: condizioni del
genere tagliano le gambe ed il morale
anche a fondisti più navigati.
Dopo la cena presso l'albergo Lucia, che da
più di trent'anni ospita la nostra squadra, si
è svolto un incontro con i rappresentanti dei
comuni di Tesero e di Ziano di Fiemme,
comuni da cui provenivano i volontari che
si prodigarono nell'opera di ricostruzione
di Farigliano (CN), dopo la disastrosa
alluvione che flagellò il Piemonte nel

14/02/10: alle Cinque Terre con la
Commissione TAM

Da Levanto a Monterosso
Dialogo del giorno dopo tra i capogita.
Beppe (Gavazza) - Finita una gita vien
da pensare ad una prossima, ma tu cosa
ricorderai della camminata di ieri?
Vittorio (Zeppa) - La sveglia: erano le
quattro! Mi tornava in mente un
ritornello canticchiato nella “naja”….
Poi ricordo il pullman, puntuale, la
partenza, a cui mancavano due
partecipanti, il cielo nuvoloso. Nei pressi
di Asti era coperto, ad Alessandria
pioveva, sull'Appennino nevicava, alla
sosta colazione faceva un freddo della
malora! E a Genova pioveva, ancora un
po' a Recco.
B. Studiavamo piani alternativi alla gita
a piedi quando, in lontananza, si aprì una
parvenza di azzurro che dopo un po'
diventò certezza.
V. Un “hurrà” si è levato dalla folla.
Gita asciutta! A Levanto la gente
scalpitava.
B. Ma la nostra Laura Cavallino ha
smorzato la voglia di partire con il giro di
visita al centro storico di Levanto. Borgo
di antica fondazione, già citato nel 6°
secolo col nome di Ceulo, le cui origini
sono dovute a genti scese dall'abitato di
Montale, alto 154 m sul torrente
Ghiararo. Notevoli alcune case con
arcate in serpentino e le antiche mura del
castello risalenti al dominio di Genova
dal 1211. Bellissima la chiesa di S.
Andrea in stile gotico ligure, iniziata nel

novembre 1994. Se molte infrastrutture
furono ripristinate in tempi rapidissimi lo si
dovette alla generosità e alle competenze
tecniche di queste persone e di alcuni nostri
soci. Mario Piva ha ricordato questi eventi
rinnovando i ringraziamenti.
La serata si è poi conclusa con la consegna
di attestati di fedeltà e di un'immagine della
chiesa di Tesero a tutti gli ospiti
dell'albergo, tra questi molti Ugetini, che
da almeno 15 anni hanno soggiornato nel
paese.
Un caloroso arrivederci a Tesero per la
prossima edizione (38°) della Marcialonga
portando, si spera, altri
numerosi
esordienti.
Andrea Amerio

Nel prossimo numero:
Roberto Bielli, responsabile del
Gruppo Sci di Fondo e FE
commenterà la stagione appena
conclusa e Andrea Amerio
racconterà la gara sociale

1226 e ampliata nel XV secolo con la
facciata a fasce di colore in marmo chiaro
e serpentino verde scuro, il portale a
ogiva con affresco del 1400 nella lunetta
e un fine rosone a sormontare il portale.
Anche l'interno era di rilevante pregio
architettonico.
Intanto eravamo in forte ritardo.
V.
Bisognava partire. Dopo un avvio
tranquillo ho tirato la volata sui 300 m di
dislivello da superare!
B. Infatti, il tempo si era fatto tiranno.
Mi ero fermato ad osservare un albero del
(falso) pepe tra le ultime case in salita e
un gelsomino invernale fiorito. Intanto
immaginavo come dovevano essere le
facciate delle costruzioni in serpentino
quando i blocchi erano levigati e
lasciavano vedere le volute di colore
verde, da cui il nome serpentino: è una
roccia lavica contenente ferro emersa in
acqua “arrugginita” in modo incompleto
per il poco ossigeno in acqua, dunque il
colore verde. Attorno a noi la macchia
mediterranea dava timidi segni di ripresa:
il corbezzolo coi minuti fiorellini
bianchi, il boschetto di lecci e roverelle, i
pini di Aleppo, agavi, le prime mimose in
fiore, l'immancabile olivo, folti cespugli
di ginestre ancora in sonno, qualche aloe
col pennacchio fiorito… l'alaterno o
ramno che dir si voglia, il laurotino in
boccio, l'erica arborea con i minutissimi
calici e, dove abbiamo sostato per
pranzo, sotto un cornicione piccolo e
basso che fungeva da riparo per un
microclima, una fila fiorita di veronica

Fondisti ugetini alla
37° Marcialonga di Fiemme e
Fassa, 30 gennaio 2010
Hanno partecipato nella categoria
femminile: Carla Lagori, Barbara
Graneri, Romana Tacchetti, Ada
Castelli, Roberta Magnetti.
Nella categoria maschile: Giovanni
Natale, Andrea Amerio, Roberto
Deva, Paolo Camoriano, Floriano
Ferro, Daniele Neirotti, Pierangelo
Bruno, Mario Bruno, Oreste Bruno,
Ferdinando Bruno, Alfio Usseglio.
Gli atleti sono stati assistiti,
moralmente, da 22 ugetini
accompagnatori.
Un totale quindi di 38 amici
partecipanti alla spedizione in terra
trentina dal 29/01/2010 al 1/02/2010
Gli atleti soci UGET partecipano
alle gare sotto le insegne dello “SCI
CAI - UGET TO 80”, lo Sci Club
della nostra Sezione nato nel 1948,
riconosciuto dalla F.I.S.I., il più
numeroso di tutto il CAI.
A.A.

bianca completamente (forse l' unica con
i petali tutti bianchi
veronica
cimbalaria). Anche il cisto non
sprigionava ancora il suo acre profumo.
V. Purtroppo intorno a noi una strage di
pini marittimi, dovuta probabilmente a
qualche vecchio incendio …
B. Vivono anche in un terreno povero di
nutrimento: arenaria e tufo con poco
humus. La “macchia” sta facendo ancora
la pioniera.
Ancora poche settimane e la
V.
primavera sarebbe arrivata con tutti i
colori e i profumi. Siamo intanto arrivati
a Punta Mesco. Dopo una rapida visita ai
ruderi del romito di S. Antonio (sono del
1100 !) ci siamo sistemati per la sosta
pranzo. L'arietta era comunque “sottile”
e ci siamo presto avviati in discesa verso
Monterosso. Fortuna che non è piovuto!
Ho sempre timore nelle discese
B.
“bagnate” soprattutto dove c'è del calcare
come quello usato per alcuni gradoni del
sentiero. Sembra che l'acqua dilavi un po'
di carbonato di calcio dalla pietra e
diventi scivolosa come acqua saponata.
V. E finalmente, terminata la discesa …
farinata, focaccia innaffiata da
Sciacchetrà, con l'accento sulla “a”, e
visita veloce a Monterosso. Il nostro
bravissimo, e astemio, autista Paolo ci ha
riportati a Torino in perfetto orario. Soliti
disguidi nel riprendersi lo zaino, “questo
è mio… no è tuo… Baci, strette di
mano… alla prossima gita!
B. Alla prossima!
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CAI Cultura

Leggere in rifugio

Visite a mostre, a musei … Continuano le
attività culturali degli "amici del Mercoledì".
Gli interessati sono invitati a contattare Anna
Bordoni (tel. 011480846) o Laura Cavallino
(tel. 011593 898).

Nel corso dell'Assemblea del 25 marzo Luciano Bosso, direttore della Scuola
di Alpinismo, ha presentato il progetto in memoria dei tre istruttori della
Scuola caduti in Delfinato lo scorso mese di agosto: Andrea Cane, Guido
Ottone e Michele Pelassa. Il progetto prevede di destinare i fondi raccolti in
una sottoscrizione in loro memoria alla costituzione di una biblioteca presso il
Rifugio Monte Bianco in Val Veny. Un contributo alla diffusione della cultura
della montagna e dell'alpinismo rivolto ai frequentatori, non solo ugetini, del
nostro rifugio. La Scuola curerà la biblioteca negli anni
futuri.L'inaugurazione avverrà nel fine settimana 12 e 13 giugno. Tutti i soci
sono invitati, gli istruttori della scuola saranno a disposizione per uscite e
dimostrazioni.
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Lutti
- Il 22 febbraio si è spenta, all'età di 84 anni, la
Mamma di Ivo Pollastri, Maria.
- E' mancata il 18 marzo la Mamma di Marino
Zagni.
A Ivo, Rosy, Marino ed Emma giungano le più
sentite condoglianze da parte di tutta la
Sezione.
- Il 12 marzo è mancato all'età di 69 anni il
Socio Sandro Bissaca, iscritto alla nostra
Sezione dal 1980. Molti lo ricordano alla
presentazione in sede del libro “la
scALPInada”, non molti anni fa. Vi ha raccolto
le esperienze di una traversata dalle Alpi dalla
Giulie alle Marittime. La famiglia, a cui vanno
le condoglianze di tutti noi, desidera
ringraziare i tanti amici che, spesso
nell'anonimato, hanno partecipato al suo
dolore.

Nuovo ISFE
13/14 Marzo 2010: il nostro socio Francesco
Chianale, dopo un lungo percorso formativo
della durata di tre anni, ha conseguito il titolo di
Istruttore di Sci di Fondo Escursionismo.
Al nuovo "ISFE" va il nostro plauso.
CORONOTIZIE
a
7-10 maggio Partecipazione alla 1 Rassegna
Internazionale di Musica a Versailles.
Martedì 18 maggio ore 21 Concerto in San
Dalmazzo (via Garibaldi), pro Ass. Nutriad,
con Coro femm. di D. Piumatti.
Sabato 22 maggio ore 21 Rassegna polifonia
corale. Concerto nella chiesa di Borgo
Cornalese (Villastellone).
Domenica 23 maggio Messa ore 11,00 in
S.Lorenzo (p.za Castello)
Sabato 5 giugno ore 21 - Concerto in
S.Secondo (Teatro v.Magenta).

Vi piace leggere?
In Segreteria o presso il Punto Einaudi di via C. Battisti 19/C (011.8171089),
troverete informazioni su una interessante offerta per i soci UGET.

Caiuget@caiuget.it

INFO SEGRETERIA

Chi non ha rinnovato entro il 31 marzo perde assicurazione e
pubblicazioni.
Quote associative 2010:
Ordinari 42 €, Familiari e Cinquantennali 25 €,
Giovani (dal 1992) 13 €. I Soci usufruiscono di sconti sulle tariffe dei rifugi e
ricevono la Rivista del CAI, Lo Scarpone e Cai Uget Notizie.
Come rinnovare: in segreteria o tramite bonifico bancario su c/c
IT 03 L 03268 01000 052858480950 o tramite versamento su c/c postale
22763106 intestato CAI UGET; aggiungere le spese postali per l'invio del
bollino a casa: 2 € (posta prioritaria), 5 € (raccomandata). Segnalare in
segreteria i cambi indirizzo e nr. telefonico (contributo 1 €).
Nuovi Soci: iscrizione 4,5 € più la quota annuale e una fototessera. Ricevono:
distintivo, tessera, Statuto del CAI e della Sezione.
Attenzione ! La sede centrale del CAI precisa che le assicurazioni previste per
tutte le attività sociali sono applicabili ai Soci che hanno superato i 75 anni di
età con le seguenti limitazioni: Morte il capitale assicurato viene ridotto del
25%; Invalidità permanente si intende pattuita una franchigia fissa del 6%.
Pertanto la Società assicuratrice non corrisponde alcun indenizzo qualora
l'invalidità permanente non sia di grado superiore al 6% e se la stessa supera
detta percentuale, liquida l'indenizzo solo per la parte eccedente.
Orario Segreteria:
Lun. chiuso - Mar. Mer. e Ven. 16-19 - Gio 10-13 e 20-23 Sab 10-13.
Apertura Sede a tutti i Soci: Giovedì 20-22,30.
Sottosezione di Trofarello: c/o A.N.A. viale della Resistenza, 21
Per informazioni: Paolo Mogno 335.68.61.229.

