
dÉBarA VI TA
/) l'elezione delle cariche del C. C. appen

effettuate le elezioni sezionali;

9) varie altre deliberazioni di ordinaria am-
r.ninistrazione.

Estratto delle deliberazlonl conslgllari.

Nella seduta del z4 gennaio u. s., oltre la
designazione di persone benemerite verso 1a

G. M., a cui offrire la nomina a Soci ono-
rari, in seguito ad ampia discussior.re sull'or-
ganizzazione delle feste di decennio, se ne

sono stabiliti i punti essenziali e s'è convenuto
che il programma definitivo e dettagliato venga
elaborato da una Commissione mista nominata
dalla nuova Direzione della Sezione di To-
rino e dal C. C.

Nella seduta del rz febbraio, commemorato
brevemente il Presidente Generale cav. Mila-
nesio, si è deliberato:

o) un funerale di trigesirna nella Chiesa

della SS. Trinità nella prima settimana di
marzo;

b) una commemorazione pubhlica;
c) la partecipazione d'una rappresentanza

alla ra Gita Sociale della Sezione d'Ivrea (r7
lebbraio ryz4);

d) il prezzo di vendita dei distintivi sociali,
come segue:

Socio effettivo annuale - tipo regolamentare
lire 5 - Socio effettivo annuale - tipo ridotto
(spilla e bottone) lire 4 - Socio vitalizio
- tipo unico lire 4 - Presidente, lire 8 -Direttore Gita, lire rz. I Soci ne {aranno ri-
chiesta alle fispettive Direzioni Sezionali;

r) I'abolizione dell'abbonamento alla Ri-
vita mensile per Soci delle Sezioni di pro-
vincia, ai quali, indistintamente, verrà gratui-
tamente spedita;

*ll @lone ar,

fui'rprrc
Assemblea generale.

I.a sera del r" Febbraio ha avuto luogo

nei locali sociali l'assemblea generale ordl
naria.

Per coloro che furono impossibilitati a par-

tccipare ali'adunanza, pubblichiamo un sunto

dell'ampia relazione della Presidenza sullhnda-
rnento della Società r.rell'anno r923.

<< C onsoci !

Quest'anno - ecl è la prima volta - <lob.

hiamo iniziare la relazione sulla nostra vite
sociale col ricordo di un lutto.

« Nino Loretz, Vice Presidente della nostre

Sezione, è caduto, vittima di una fatalità;
noi ci inchiniarao reverenti. Le unanird
esprcssioni di cordoglio manifestate da tutti i
soci nella dolorosa circostanza, dimostrano piì
c meglio cli ogni commento, la stima e la sim.
patia da cui era circondato, e ci dispensano dJ
ricordare a voi le benemerenze da lui acqui-

state nell'opera svolta a favore della nostre
Associazione. - A lui vada ancora il nostro
pensiero.

« Veramente confortante è lo sguardo d'ir-
sieme della nostra vita sociale nel decorso

anno 1923.

« Mentre il lieve aumento della quota so-

ciale ha lasciato salda la compagine dei sai
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ha contemporaneamente permesso un piir lar-
go respiro contabile, cd il rendiconto arnmini-
strativo si chiude in modo confortevole, se-

tnando un rniglioramento sulla precedente si-
fuzione.

« La genero§ità dei soci che harrno costituito
lr Centuria N.I.V.E.S ha permesso alla no-
stra rivista un'esplicazione attiva del proprio
programma, fiancheggiando le iniziative tec-
aiche e sportive esplicate nell'annata.

« I1 programma gitc, concepito rluest'anno
con nuovi criteri, onde tutti i Soci potesse in-
teressare ed a tutti pcrn'Ìettere in qualsiasi
tempo la partecipazione alle gitc socia'li, ha
incontrato 1'universale approvazione, assurnendo

nel suo insieme un carattere tecnico notevolc
e significativo. Buono, se non ottimo cor.ne

avremo desiderato, il numero dei partecipanti.
« rl-otiamo specialmente la larga partccipa-

zione alle gite accaderniche, i 39 giunti sulla
vetta della Levanna, ed i 19 che hanno rag-
giunto compatti la citra del Breithorn.

« Le gite sciistiche lranno per proprio conto
raccolto la pirì vasta simpatia, sì che la Di-
rezione ha più arnpiamente sviluppato il re-
lativo programrna in rluesto corrente inverno.

« Nè di piccole entità sono state le alire no-
stre manifestazioni.

« Più di ogni altra va rammentata l'inau-
gurazione della Cappella-Rifugio al Rc.ccia-
melone. Opera alla quale la nostra Società ha

cooperato validamente con tutto il proionclo
sentimcnto che la legava all'irriziativa, signifi-
cante per valore morale e per le difficoltà rrla-
teriali, con tutto I'ardore che giovaniimcnte
vibra ncll'anirno dei soci nostri.

<< Accenniamo di volo alla partecipazione alla
Mostra internazionale fotografica, cui vari soci
nostri lranno portato Ll:n apprezzato contributo
artistico.

<< La nuova Confedcrazione Alpinistica Na-
zionale, ci ha trovati collaboratori volonterosi,
e con piacere segnaliamo la considerazionc go-
duta in essa dalla nostra Società.

« Fra le manifestazioni, che più ci hanno
portato a contatto del pubblico, segnaliamo in
particolal modo la ormai caratteristica « Festa
degli Alberi », che ha raccolto quest'anno un
successo notevolissimo per concorso di pub-
blico, per la generale approvazione all'orga-
aizzazione della stessa, ed a1 programrna ivi

svolto, e per le originali'iniziative che l'hanno
caratlerizzata.

C onsoci:
'« Chiudiamo questo breve cerrno ricordan-

clovi chc nel t9z4 ricorre il ro" anno di vita
della nostra Società. Nel cuorc di voi tutti
non possono che essere - e lo sappiamo - i
voti e gli auguri per l'avveuire dell'Associa-
zione nostra, pel gagliardo rifiorire di ogni no-
stra aspiraziorre. N[a al pensiero vostro cor-
risponda la vostra azione attiva ed intelligcntc.
La cooperazione di voi tutti sia la r.rostra forza
pirì vitale a sospingerrrc sr.rlla via maestra trac-
ciata pel ncstro carnnrino ».

Cariche sociali per l'anno 1924.

l'rcsidcntc : Mario Bersia.

V icc Prcsidorti : Avv. Carlo Riccadonna ;

Piero Rappelli.

L'on.riglieri: Arnedeo Appiano ; Feclerico
Bravo; Avv. Piero Calliano; Dott. Prof. A-
dol fo Casassa ; Pietro Fontana ; Tina NIa-
rengo; Francesco l\{artori; Alessandro lVlolli
Boffa; Alessio -Nebbia; C,ostanzo Seimandi;
Lorcnzo Sertorio.

Consiglicri suf ltlcnti: Marcello Canova;
Rag. Cleonio Gianotti ; Giovanni Gribarrdo;
lìelice Gugl ielminetti.

Scarctorio dell'uf licio di Prcsidansa: Avvo-
cato Piero Calliano.

C o.rsit'r, : I.orettz,i Sertorio.

Sc11r'ttorio dcl. Consiyllio Scsionale: Ragio-
niere Lrrigi r\Iuratore.

Vice Scgretario : Gcom. Giusto Caligaris.

Bibliotccaria : Sig.na Tina Nlarengo.

D. t' ttu o ttr o : Felice Guglielrninetli.

Rati.rori dei conti: Rag. Amedeo Peiretti;
Rita Galleano.

Dclagoti al C. C.: Prof. Italo llario Ange-
loni; Dott. Alessandro Baggio; Vittorio Ber-
tolone; Gian Maria Bettazzi; Teol. Dott. Gio-
vanni Bricco; Avv. Lodovico Caligaris; Gio-
vanni Carmagnola; Teo1. Secondo Carpano;
Francesco Dcstefanis; Giuseppe Felix; Cav.

Geonr. Felice Fino; Pietro Fontana; Cav.

Rag. Stefano Milanesio f ; Anna Pochettino;
Ing. Arch. Natale Reviglio; Prof. Alessandro
Roccati.
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Gruppo Fotografico.

La sera del z9 gennaio si è riunito in Sede

il gruppo fotografico per procedere allo studio
cli quel1e manifestazioni atte a dare setrpre.

maggior incremento all'attività de1 gruppo stes-

so, ed ha deliberato di raccogliere in un ur.rico

.llbrtnt trtte le fotografie, sia documeutarìe che
artistiche, che i soci faranno durante 1e gite

sociali ed individuali. I soci fotografi sono
quindi .rivamente pregati a voler far peJvenire,

a manifestazioni compiute, al segretario de1

gruppo Teol. Dott. Giovanni Bricco una copia

delle iotogiafie eseguite.

Il gruppo si è altresì intercssato.per l'orga-
nizzazione di serate cli proiezioni e raccolta di
diapositivc monocrome ecl a colori.

La Dirczione del gruppo sta altrèsì itrtercs-
sandosi attivamente pcr ottenere dai fornitori
sconti speciali e campioni di materiale dei quali
potranno fruire in modo speciale i soci in-
scritti al Gruppo fotografico.

Oruppo Sciatori.

Il zo gennaio u. s. si è effettuata la gita
sciistica a Sauze d'Oulx alla quale hanno par-
tecipato nurnerosi soci. Partiti da Torino a1

sabato sera, dopo aver pernottato a Oulx, i1

nrattino seguente assistettero alla I[essa e

proseguirono per Sauze ove ebbero agìo di
compiere interessanti evoluzioni ed esercitazioni
e... capitomboli !

11 huon urnore dei partecipanti ed il ternpo

splendido hanno cor.rtribuito all'ottima riuscita
dclla manifestazione.

Per il z4 {ebbraio il Gruppo Sciatori ha ir-r-

detto una gara sciistica per la disputa della
« Coppa Bianzeno » chollcngt,, che verrà asse-

gnata definitivamente a1 socio che l'avrà r,inta
per tre.anni consecutivi. Altri numerosi premi in
rredaglie ed oggetti utili sono a disposizione del
Comitato, e ci auguriamo che i soci concorrano
numerosi alla manifestazione per la quale la
comnrissione organizzatrice sta lavoranr:lo ala-
cremente.

Gita sospesa.

La z" Gita Sociale che doveva aver luogo
il ro febbraio alla Noztalcsa è stata sospesa in
segno di lutto per la mortc del Presidcnte Ge-
nerale.

Cariche per l'anno 1924.

,Presidente : Vastapane Cav. Marco.

Vice-Presid.cntr : Biesta Oreste.

Segretaria: Vcrgnano Xfargherita.

Cossiero: Piovano Ciorgina.

Consiglieri: Bertagua Prof. Luigi - Bagna-

sacco Cesare - Ronco Giacomo.

Assemblea generale.

tr{artedì 5 febbraio alle orc zo,3o, si è te-
nuta, nel Cinema Scolastico, la prima As-
semblea Generale della Sezione, sotto 1a pre-
sidenza de1 Barone Egon Beck Pecoz.

11 Prof. Don Borra, Presidente della Dire-
zione provvisoria, dopo aver partecipato ai
convenuti la dolorosa perdita del Presidente
Generale della Società, Rag. Cav. Stefano Mi-
lanesio, fece un'ampia relazione del lavoro
compinto dalla Direzione provvisoria, e dei
risultati da essa conseguiti, ottenendo il pieno
consenso dell'Assemblea.

Prese quindi la parola il Barone Peccoz che
ringraziò il Prof . l)on Borra e i suoi colla-
boratori per la preziosa opera svolta a favore
dell'associazione, e propose cluindi all'Assemlea
di confermare la Direzione provvisoria.

Procedutosi alle votazioni, e riunitisi subito
dopo gli eletti, per la nomina delle cariche
sociali. Ia rruova Presidenza rimase così co-
stituita :

Cariche pel 1924.

Prcsidente: Prof. Don Dior-risio Borra.
V. Presiilenta: Barone Egòn Beck Peccoz.

Segretario: Geom. Guido Giva.
'Ecortotuo: Geom. Igino Richelmi.

Tasoriere: Sig. Alfredo Doleatto.
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Bibliotecario Aiuto - §ggr-p711vi6 1 Giovanni
Ruflìno.

Il Rag. Gitrseppe Enrico venne con{errnato
nella carica cli Delegato al Consiglio Centrale.

Programma gite per il 1924.

FBnnnero 17 - Monte Cavallaria, n. rq6q;
Mexzo 23. - Bec di Nona (Pont Soint Martin)

m. zo85; Punta Crcssa, m. zo5r (Iac.);
Apnrrr zr. - lvf ontc Barbeston (V olle di.

Chatnp tle Pros), m. z48z; Torrionc
nord del Rouvy (fac.);

Meccro rr. - Colnn di Moltbaronc, :n1. 23Zr
(trnitamente alla Sezione di Torino).

GrucNo 8. - ùIonte Zerbion (Valtournau.che),
111. 2Z2o (unitamente alle Sezioni di
Torino e di Aosta).

Lucrro 6-2. - Montc N{arzo (Valchiu.tello),
r11. 2735.

Acosro rt-t7. - Settimana alpina al Lago Mi
serin (Vollc d.i Chttmporchar) : Monte
Delà, m. 3139; M.te Glacier, rn. 3rB5;
Rosa dei Banchi, m. 3163; Torre Pon-
ton, m. 3ror ; Punta Tersiva, rn. 3512.

» 3o-3r Becca Torchè (Vall.e d,i Grcsso-
ney), m.3o16; Becca di Vlou', rn. 3032
(facoltativa);

Sarrrrtsnr 14. - Monte Crabun, m. 27rc (V.
d,i Gye son,ey);

OtrosRe rz. - Cima Battaglia, m. zzgg (Val-
lone d,cl Re nanchio); Corno Battaglia
(facoltativa);

NovrneHn 16. - Belmonte, 1n. 725. Gita di
chiusura (unitamentc alla Sezionc di
Torino).

Drnerr:ont nI crrl : Prof . Dorr Borra; Ba-
rone Peccoz; Geom. Richelmi; Rag. Gabutti;
Geom. Giva; Maestro Gattoni; Maestro An-
gelino; Rag. Richelmi; Ragioniere Enrico.

Oite effettuate.

Un primo tentativo f atto verso la lìne di
gennaio, e fallito a causa della violenza della
tormenta, aveva lasciato in noi un vivissimo
desiderio di ritentare la prova, anche perchè,
nella nostra qualità di fondatori della G. M.
di Ivrea, non volevamo che il nostro insuccesso
gcttasse un'omltra sulla novella Sezione.

Fu così che la sera di sabato z febbraio, ci
portammo ad Andrate, armati di lticcozza c di
buona volontà.

L'indomani f u celebrata la N{essa a nn'ora
un po' insolita per Ia stagione; e alle cinque
precise, celcbrante e fedcli - in tutto tre !er-
sone - ci incamminavamo nel buio della notte
stel lata.

Alle prime luci dell'alba eravamo sul luogo
della rostra precedente sconfitta; più tardi i1

sole vcnne a rallegrare g1i spiriti e infuse no-
vella lena; lna rese meno buona la neve. Nel
tratto compreso f ra Brich Paglie e 1a vetta
del Mombarone, proceclemrro con fatica, anche

a causa del vento che prese a soffiare con certa
violenza; quindi la necessità di alcuni brevi o//
per ammirare il panorama; finaln-rente un tratto
di cresta sottile rese piu clivertente e piir ra-
pida Ia nostra marcia; e alle undici e trenta Ia
vetta cra ragf,iunta.

La via dcl ritorno ci serbava una graditrs-
sima sorpresa: il barone Peccoz, chc ha portato
alia nostra Sezione la sua csperienza di alpi-
nista provetto e il suo giovanile entnsiasmo, ci
muoveva incontro dalle Cavanne, e avernmo il.
piacere di averlo compagflo per tutto i1 resto
della gita.

D. BoRR,r - I. RrcuELMr - I. Grvn

Atti del Direttorio della C.A.E.N.

Il Direttorio della C.A.E.N. nella sua seduta,

clcl ro-r-2.1 ha approvato le seguenti disposizioni:
r. Accettazione nella Confeclerazione della

nuriva Federazionc Regionale Alpinistica Escur-
sionistica Ligure, fonclatasi ultitramente a Ge-
nova, e tributo di un vivo elogio a1 principale
promotore del nuovo Ente, Rag. Cavanna della
U. L. E.

z. Invio delle condoglianze alTa U. L. E.
per la rnorte clel suo Presidente Sig. G. B. At-
tilio Caisotti.

3. Approvazione dell'opcrato della Presi-
denza in merito alla controversia nata tra C. A.
E. N. e C. A. I. per la mancata adesione di
,1ucst'ultirno alle Confederazione.

4. Tributo di un voto di plauso alla Com-
missiot.re incaricata di ottenere 1e facilitazioni'
f erroviarie (f ormata dal Conte Toesca, Dott.
Zucchetti e Cav. Ronco) per il lavoro da essa

compiuto a Roma presso i competenti Dicasteri
e per ctri si avranno a non lontana scaclenza le
suclclette facilitazioni.
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5. Presa in atto di una comunicazione de1-

l'Arnministrazione clella Ferrovia Canavesana

in cui, in seguito ai buoni ulfici del Direttorio
deila C. A. tr. N. sono cotrcessi forti ribassi a1le

conritive delle Società Alpinistiche ed Escur-

sionisticlre Fcrlcrate.

6. Rinvio della <lata clel Convegn<, Confe-
derale ad Oropa acl epoca it.t ctti siano ottenutc
definitivamente lc concessioni ferroviarie dal1e

Ferrovie Stato.

Sotto nuova e praticissin.ra veste è comparso

il prirno numero rg2.+ de1 C'orricrc foto11rofico,
trapiantato da X,Iilano a Torino per iniziativa
di un ottimo trio di dilettanti: i Sigg. Avv. Ba-
ravalle, Bologna e Bricarelli chc nc hanno as-

sunta 1a direzione.

Clommendevole scopo della quale si è di dimo-

strare che anche in.Italia i'arte del1a fotografia

si è degnamente imposta e batte oramai una

via buona, ben defrnita. sì che il nuovo ( or-

riere può stare tranquillamente a fianco de11e

piir apprezzate Riviste estere del genere.

L'ossatura de11a pubblicazione può dirsi 1'e-

serttpio di btLortc lotoglrafia mentre il testo trat-
tato con sobria precisione e varietà, avvicina

ia Rivista a1lc singole categorie c1i persone che

si occupano, per professione o per diletto, di

fotografia.
Per quanto poi riguarcla gli alpinisti ciò ri-

sulta ancor piir evidente: non solo una rubrica

ù rledicata al l:otogroJo itt tttottloltno, ma vi
appaiono articoli e concorsi su g1i sports invcr-

nali e 1a montagna in genere.

Gioaan,e llontagnLt non può che augurare il
piir lusinghiero successo a1 nuovo Corriere fo-
tografico, e presentandolo con questo breve

cenno. awerte soci e lettori che presso la sua

Secle possono effettuarsi gli abbonamenti (Un

anno L. zo).
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