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Elenco dei Soci che hanno sottoscritto una o più quote della Centuria
N. I. V. E. S.

Airald.i comm. Celidonio - Allione Giuseppe - Andreis avv. Dino - Angeloni dott. prof . Italo
Mario - Appiano Amedeo - Appiano Marianna in Melchiorre - BarbieraAngiolina-Beltramo
Marco - Bersia Mario - Bersia Perino Lina - Bertolone Vittorio - Bettazzi prof . cav. Rodolfo
- Boretlo Rosina - Borghezio teol. dott. Gino - Bravo cav. Eugenio - Bricco teol. dott. Gio-
yanni - Catigaris avv. Ludovico - Calliano avv. Piero - Canoua Marcello - Casoli avv. Carlo

- Cigolini Giuseppina - Contini Maria - Croce Luigi - Croce Vit'torio - Crocetti Emilio - Cro-
cetti Pietro - Daneo avv. Vittorio - De Bernocchi Francesco - De Nicola rag. Giovanni -
De Rusticis cav. Giuseppe - Dolza Paolo - Ellena Paolina - Felix Giuseppe - Ferrero Gio.
Battista - Fitippello rag. Giuseppe - Fontana Egidia - Fontana Pietro - Frangoise Marie
- Gallo Sitvio - Gallo Vincenzina - Gay Vapna - Gianotti rag. Cleonio - Gioberti Rita -
Giubergia Giuseppe - Guglielminetti Felice - Guglielminetti Leonilde - Immovilli Rosina -
Iorio Carlo - Lorano Adele - Loretz avv. Giovanni - Macciotta geom. cav. Balda§sarre -
Macciotta geom.Giovanni - Mocciotta rag.Pietro - Magni cav. Magno - Manassero Giovonna

- Maudente Rosetta - Maudente Vincenza - Milanesio rag. cav. Stefano - Molli Boffa Sandro

- Masso Paola - Navone Guido - Nebbia Alessio - Omodei Carlo - Pennanzio Ernesta -

Peracchione Pietro - Peyretti Ferdinando - Pocchettino Anna - Rappelli Antonio - Rappelli
piero - Ravenna cav.rag. Aurelio - Raveri Luigi - Raviolo Tilde - Reviglio Bettazzi Cecilia

- Reviglio Maria - Reviglio ing. Natale - Reviglio ing, Paolo - Reviglio Graffi Teresa '
Riccadonna avv. Carlo - Richieri ing. Luigi - Roccati prof. comm. Alessandro - Sansalvadore

Giuseppe - Schiratti ing. Gio, Bqttista - Seimandi Costanzo - Sertorio avv. Mario - Sertorio

Lorenzo - Sigismondi Vittorio - Six Georgette - Testeri Gemma - Tosco Antonio - Trivero

Cesira - Trivero Tina - Trucchi cav. Cesare - Vaglienti Pietro.

La sera di mercoledi 9 maggto alle ore 21, nella Sede Sociale è indetta la prima

riunlone della Centuria N. I.V.E.S. per l'apptovazione del Regolamento e'la nomina

della Direzione.
Il presente awiso serve di convocazione per gli interessati.

:9Ov

CONSIGLIO CENTRALE

Cariche per il 1923 - Disposizioni.

Nel corso di tre riunioni dei Delegati delle

rarie Sezioni, tenutesi in febbraio e matzo,
si è determinata la linea di azione per il
corrente anno, in riguardo specialmente ad

un attivo affiatamento ka le Sezioni ed ai

lavori di conclusione ed inaugurazione della

Cappella e Rilugio sul ftocciamelone.

Le cariche per il corrente anno sono state
così assegnate:
Presidente Generale,' Milanesio cav. rag.

Stefano;
Vice-Presidenfi.' Bersia Mario, Caligaris avv'

Ludovico;
Segretario: Reviglio arch. Natale ;

Cassiere : Reviglio Maria;
Consiglieri: Angeloni proI. dott. I' M', Bricco

teol. dott. G., Fino geom. cav. F., Fon-
tana P., Roccati Prof. comm, A.
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Commissioni dl lavoro pro Rocciamelone.

In una delle accennate riunioni del C. C.

si è proceduto alla nomina delle Commis-
sioni cui spetta il compito di organizzare e

preÉarare i festeggiamenti per il completa-
mento e l'inaugurazione della Cappella e

Rifugio sul Rocciamelone.
Si è allo scopo ripartito il lavoro come

segue:
a) Commissione tecnica (incaricata dei

lavori in vetta): Arch. N. Reviglio, Geom. Cav.
F. Fino, Geom. G. Macciotta, S. Molli Boffa.

b\ Commissione arredamento della Cap-
pella e del RiJugio: Teol. Dott. G. Bricco,
M. Reviglio, V. Marchis, G. Carmagnola.

c) Commissione propagonda e stampa;
N. Reviglio, G. Bricco, A. Nebbia, G. Felix.

d) Commissione inaugurazione: Cav. S.

Milanesio,'Proi. Dott. L M. Angeloni, Avv.
L. Caligaris.

e) Commissione contitive: P. Fontana,
Geom. Fino, G. Carmagnola.

Queste Commissioni si sono già accinte -

ai rispettivi lavori, ed entro il mese di aprile
presenteranno i proprii programmi onde en-
irare nella fase esecutiva il piir presio pos-
sibile, volendosi effettuare i festeggiamenti
entro agosto, pel programrna dei quali si
stanno già prendendo accordi con S. E. Mons.
Rossi e Mons. Tonda di Susa.

N.A. - I Soci e simpatizzanli che deside-
rano offrire oggetti di arredamento per la
Cappella e pel Rifugio sono pregati di rivol-
gersi in Sede alla Commissione competente
nelle ordinarie sere di riunione, per mani-
Iestare i propri intendimenti e prendere i
relativi accordi.

SEZIONE DI TORINO

Estratto delle deliberazlonl d,el Conslglio
Direttivo.

La Presidenza comunica :

- Essendosi iniziata l' organìzzazione
della Settimana Alpina al Breuil, si sono
aperte le prenotazioni non impegnative per
avere una direttiva sul probabile numero dei
partecipanti. Si Ia quindi viva preghiera ai
Soci che presumono di intervenire alla mani-
festazione di volerlo notificare alla Segreteria.

- Sono stati pr'esi i necessari accordi
con la Giunta organizzatrice della prossima

Mostra Fotografica Internazionale per la par-
tecipazione dei nostri Soci fotografi.

La Giovane Montagno vi sara in conse'
guenza rappresentata da un buon gruppo d
artisti, i cui lavori figureranno nello sfand
della mostra alpinistica.

- La " II Festa degli Alberi" è stah
fissata per domenica 27 maggio p. v. Essa

avrà luogo nel parco della Villa Nicolas, gen-

tilmente messo a disposizione dall'On.le Di-
rezione del Collegio San Ciuseppe. Detta

villa sorge su un ridente poggio della nostra
collina, sulla strada di S.ta Margherita imme'
diatamente dopo la rampa della Villa della
Regina. Mentre è allo studio il programma
per rendere la manifestazione degna dello
scopo e non seconda in attrattiva alla Festa

celebratasi lo scorso anno in Valpiana, si

raccomanda ai Soci tutti di volersene viva-
mente interessare, onde facilitare alla Presi-

denza il lavoro di organizzazione.
Con apposita circolare si darà il program-

ma particolareggiato, alcuni numeri del quale

sono assolutamente nuovi ed originali, quale

il concorso dei costumi valtigiani e l'esecu-
zione di canti alpini.

- Per agevolare il contatto tra i Soci

e Ia Presidenza è stato delegato per ogni
sera di riunione un Consigliere di turno, il
quale è pure incaricato della sorveglianza
della disciplina nei locali, specie sulla libera
circolazione nel corridoio e nella Sala di

Iettura.

- La tarifla di affitto degli oggetti di

equipaggiamento è stata aumentata, e la re'
lativa quota dovra essere rinnovata ogni
settimana. Vedere in Sede il prospetto delle
nuove tarilfe.

Gite effettuate.

III Gita Sociale: Monte Arbella (m. 1878)-
Domenica 4 marzo 1923.

Questa gita raccolse una quarantina di par-
tecipanti ed è stata favoritd da un inaspeF
tato bel tempo.

Giunti poco dopo le 8 a Pont Canavese,

subito si iniziò la salita per la comoda mu'
lattiera che porta alle frazioni di Monporr
e quivi attorno ad una pittoresca fontanellr
venne consumato un primo abbondante spuo-
tino. Alleggeriti così i sacchi, dopo uoe
mezz'oretla di sosta venne ripresa la saliu
del monte per il suo versante nord che §
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lresenta piuttosto ripido e noioso, e con
passo ben sostenuto a mezzogiorno tutti i

lartecipanti raggiunsero compatti la cresta
eti'.{lpe Colmetto (m. 1725). Una dozzina di
gitanti, gia soddisfatti della bellissima vista
che da quel punto si gode sutle valli det-
forco e Soana e sui monti circostanti, ed

a:che probabilmente vinti dall'appetito, pre-
ierirono far qui sosta per il pranzo. I[ grosso
della comitiva invece, attaccata senz'altro la
resta, in meno di mezz'pta di divertente
ascesa, raggiunse facilmente la vetta dove
si intrattenne a lungo e dove, dopo pranzo,
renne raggiunto da quelli che si erano fer-
mati poco sotto.

Alle ore 14 venne iniziata la discesa con
ona piccola variante sul cammino percorso
nella mattinata e senza fatica si giunse a

Pont per tempissimo.

Direttori : Avv. G. Loretz, L. §ertorio.

lV Gita Sociale: Quattro Denti di Chiomonte

1m. 2106) - 18 marzo 1923.

Una buona cinquantina di gitanti convenne
a San Filippo alle 5,30 per la Messa, favo-
ritaci puntualmente e cortesemente a quel-
I'ora dai RR. Padri Filippini. Ma la mèta,
come il sole, per quel giorno, rimase un
pio desiderio.

Giunti a Chiomonte si iniziò bensì la salita
per San Giuseppe delle Ramà, e dopo uno
spuntino si prosegul anche alla volta dei

Quattro Denti, ma giunti alle Crange Pertuso

1m. 1900 c.) per la persistente nebbia si de-
cise di fare alt e si pranzò. Dopo di che,
approfittando di una buona neve, seguì una

-.. accademia di scivolate, Iinchè i Direttori
ordinarono il ritorno. Il quale recò una sola
rariante: la visita alla centrale elettrica mu-
nicipale di Chiomonte dovuta al cortese inte-
ressamento del consocio Assessore Dottor
Casassa.

Direttori: G. M. Bettazzi, F. Martori.

SEZIONE DI SUSA

Cariche pel 1923.

Mercoledì, 4 acrile, ha avuto luogo l'an-
nuale Assemblea dei Soci per l'elezione delle
cariche direttive. La Direzione è stata così
costituita: Presidente.' Campo Emilio; Vice-
Presidente.' Morino Luigi; Segretario: ltalo
Paloschi; Consiglieri : Borello Giuseppe, Cas-
sarino sig.na Pierina, Lucat Silvano; Delegati
al Consiglio Centrale; Colletto D.r Marcello,
Paloschi Italo.

Soci Onorari.

Nella stessa ad.unanza sono stati nominati
Soci d'Onore: S. E. Mons. Umberto Rossi,
vescovo di Susa; Colonnello Ferretti Cav.
Uff. G.; Maggiore Girotti Cav. Mario; Signo-
rina Borgesa, donatrice del gagliardetto so-
ciale detla Sezione.

Gare sciistlche al Deveis.

Domenica, l8 febbraio, hanno avuto luogo
riuscitissime gare sciistich e organizzate d.al-
I'Unione Sportiva Susina.

La Giovane Montagna vi ha partecipato coi
suoi migliori elementi ed ha riportato tutti i
primi premi. Ecco particolarmente l'elenco
delle gare :

Gara a mezzo fondo m. 5000, dislivello
m, 250 sul percorso Deveis, Vallei e ritorno:

(Seniores) lo.Morino Luigi (G. M.) in28'52";
2' Pons Geom. Enrico fU. §. §./ in 30' 58";
30 Ponsero Vincenzo (G. M.) in 31' 30"; 4o

Ponsero Ernesto (G. M.) in 3l'37".
(luniores) l0 Lucat Silvano(G.M.) in34'30";

20 Zanzottera Angelo (U. S. S.) in 36' 05";
30 Deabate Giulio (G. M.) in 40'03".

Gara di stile : 10 Morino Luigi (G. M.);
2' Garcin Luigi (G. M.).

I campioni della G. M. sono stati Iesteg-
giatissimi, ed alla Sezione è stato assegnato

THERMOS INFRANGIBILI
rip«razioni, tutte forme e misure: bor-
roccie, scotole, posdte per montogno.

flicchissimo ossortimento

Portici di Via Pietro illicca,20. Torino
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Cappellerie

A. ZEPPEGNO
Yia Pletro llllcca, 20 . Plazza Castello, 19

TELEFONO {2-50

SCONTO NI SOCI DELLfl C. M.


