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SEZIONE DI TORINO

Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Adunanza de[ 3 lebbraio 1926

Presiede Bersia e sono presentì: Allasina;

Appiano Agostini, De-

nicola, F ngo, Mantcco,

.llottura, one, Pachner'

Letto e della seduta

precedente, si accettano le

Soci dei Signori : Michele

Scamussi, Hermann Sola, i

montel,
Si accettano le dimissioni da Segretario

presentate da Per ragioni d'im-

oiego e del tl Musso Per. il ser-

vizi.o militare. tà sono eletti : a

Segretario l'y'^vv. Cornagliotti ed a tsibliote-

cario it Rag. Giai Pron.

It Presidente rlferisce in merito ad ttna

migli or organlzzaz\one della Segreterì a' Espo-

ne in seguito il prograrnma del Catnevale in

montagna a Sauze d'Ottl Propone
qualche riduzione sulla pernotta-

mento del riiugio Per Ia estiva, ed

il Consiglio rimanda l'esame e lo studio di

tale proPosta ad altra seduta'

ll Presidente dà cotnttiricazione del buott

esito della gara sociale Coppa Bianzeno'

Per lo studio della prossima festa degli al-

beri si nomina una commissioue composta dei

Signori: Casassa, Fontana, Marengo, Pachner

e Carmagnola.

La partecipazione clei nostri sciaiori a gare

extra sociali.

Coppa " La fuIontagna ". - Balme 3l gen-

naio 1926 - Tre soli dei nostri soci della

Sezione di Torino hanno partecipato. Ma

essi hanno costitttito, secondo la frase dello

stesso giornale La Montagno utt " trio mi-

naccioso ", Marucco (3' classificato) Giacotto
(8.), Rosso (9.) hanno fornito ttna magnifica
prova, e conqttistando punti 20 in classilica

si sono visti portare via la eoopa dalla Sbc.

Uget per ttn solo Punto'

Manifestazioni della F.A.E.P. - Bardonec-

ch\a 27-28 febbraio 1926 - Due erano le ma-

nifestazioni, 1l 27 ha visto disputarsi pel

2. anno la Coppa Pietro Micca a squadre.

Impossibilitati quelli di Torlno a partecìpare

data la giornata non festiva, i colori della

G. M. sono stati ottimamente portati da una

squadra detla Sezione di Aosta composta

dai soci Jeantet, Torrione, Norat. Squadra

che marciò con mirabile compattezza per

tutto it Iungo percorso, reso piit faticoso dallo

stato della neve gelata, e che si classiiico

seconda a ridosso della vincitrice Uget.

La seionda manifestazione, nella quale fu
dato il via a 60 concorrenti, vide 11 dei

nostri soci rappresentare le sezioni di Tori-
no,Aosta, Ivrea.Se i rappresentanti di quest'ul-

tìma, nttovi alle competizioni di questo ge-

nere, llon ottennero i risultati crti potevano

aspirare, 'l"orino ed Aosta hanno ottenttto

nna classifica ltrsinghieta. Ci littritiamo per

brevità a citaie i primi quaitro nostri: ÀIa-

rucco, Giacotto e Rosso di Toiino, Jeantet
di Aosta t'ispettivarnette 14', 15., 16., l7', no-

tando comc tra quanti hauno ottenuto mi-

gliori classifiche stanno in gran patte dei

valligiani, Senza entrare nella vessata que-

stione dei valligiani, notiamo il fatto solo a

meglio valorizzare il srrccesso dei nostri soci,

Nonabbiariroseparatanrenteriportatiiri-giuntiabLer'escarto-dìtempo.
sultati ottenuti dai nostri sciatori arJ ogni l.lorat e Baliissier, I'lusso e cellino ccm-

manilestazione cui hanno partecipato, p.t.hè pletano la serie dei 
- 
nostri girinti in ternpo

,.,n quadro d,assieme ci pàre valga rneglio a massimo, serie che ha porrnesso alla nostra

iorn" upprurare I'aitiviia ed i strccessi P,o- Società di aggiuelicalsì la rmed;l.glia offerta

cediarì1o per orcline cronologico. dalla F.A'E'P. (3. classificata tfa le societa
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aventi maggior nllmero di giunti in tempo
massimo).

Coppa Uget. - Sauze d'Oulx 7 matz.a 1926.
- Gare di squadre, poderosa per l'obbligo
della partecipazione di due squadre, diificile
e iaticosa per le cattive condizioni delle nevi
e del tempo. Le nostre due squadre, com-
poste di sei soci della Sezione di Torino
hanno finito ambedue il percorso nel tempo
massimo, facendo classificare quarta la nostfa
Societa.

Qtteste brevi note di cronaca parlano di
per sè stesse sia detl'attività sempre cre-
scente dei nostri gruppi sciatori, sia del mi-
glioramento graduale di forma che essi stanno
conseguendo.

A quanti indossano i nostri colori e li por-
tano colla nostra fede nelle competizioni
sportive vada il nostro plauso fraterno e cor-
diale, vada la parotra dell'augurio di tutti i
nostri soci.

P. C.

Gruppo Fotograficc,

* Interesserà indubbiamente ai soci del
Gruppo conoscere i termini di un concorso
testè indetto dalla U, T. E. T. col tramite
del Corriere Fotografico (dal quale stralciamo
l'informazione) per una raccolta di fctogra-
fie del Monte llianco.

Ecco il bando:

,- u 1) Scopo del Concorso è di raccogliere
il maggior rlrlmero di belle fotogrrrfie ripro-
ducenti ogni aspetto delta Valle di Cour-
mayeur e del versante italiano del M. [.]ianco;
del terreno, della vegetazione, dell'idrogralia_,
delle opere dell'uomo, degli usi e costurni,
della vita alpina, della fauna e flora, ecc.

2) Sono invitati a parteciparvi i fotografi
di qualsiasi regione, dilettanli o professio-
nisti, siano o no abbonali al Corriere ftoto-
grafico.

3) Le fotografie da inviarsi al concorso
potranno essere ottenute per contatto o per
ingrandimento, ma dovranncl riuscire nl1la'e
ed atte a forrire ottime riproduzioni; essere
perciò stampate in toni neri e su carte a
grana fine.

Dovranno inoltre essere sciolte ed ar-e::
formato non inferiore ai cnr. 10{15.

4) Entro ìl 15 aprile 1926, termine \c-
prorogabile, tutte le fotografie destinate a_

Concorso dovranno pervenire alla Sede de-
Corriere Fotografico, 6, \Iia Stampator.i, To-
rino.

5) La casa U" T. E. T. pone a disposi-
zione della Giuria - composta dai Direttori
d,el Corriere Fotografico - i seguenti prerni:
L. 200 in contanti; L. 2ùù a 400 in pubbli-
cazioni della Casa, a scelta dei vincitori,
due o tre abbonamenti anuui alla Ri.r,ista
lllinerva,' cinque a dieci abbonamenti alla
Rivista La Porola.

6) Le copie ricevute non verranno in nes_
sun caso restituite, e, siano premiate o non,
la casa U. T. E. T. avrà diritto di impiegarle,
ora ed in avvenire, per I'illustrazione di qual-
siasi delle sue pubblicazioni, Sarà generosa
cura di essa il riconpensare la eventuale
riproduzione di quelle non premiate; ma i

- concorrenti non potranno accampare alcun
diritto al rignardo. La pioprietà artistica delle
fotogralie - irremiate o non -rimarrà in ogni
caso all'a,.rtore;e tutte ql"lolle riproCotte por-
telanno l'indicazione di egso ,r.

Con detto concorso Ia benenrerita e ri-
noruata Casa edih"ice torinese mira a procu-
rarsi un rnateriale illustrativo originale e co-
spicuo per l'edizione di rrn ricco volume
snlla vnlie di Courmal,sur ed il ,&X. Bialco.
degno di starc a confronto delle prrìrbÌica-
zioni estere che receltenrelte gcno corlr-
parse trattando gli attli I'erganii del colosso.
La compilazione e affidata al clotto prof. Giolto
Dainelli, vanto della scienza italiana e cono-
scitore profoitdo dell'arsomento. Si può quindi
Drevedere una buona afierrnazione della Iet-
teratur:r alpina italiana, e pertanto ue felici-
tiarno sincerantentc gli ideatoli, augrirando
ail'iniziatirra il piri lusinghiero successo.

* La Societò Fotograflco Subolpina terrà nei
suoi !ccali 1V. Maria Vittoria, 23) dal 2i
marzo al 14 aprìle l'aunnrle Esposizione So-
cÌale. Sappiar:o che è stata accordata gene-
rosa ospitalità a diversi nrembri del nostro



Gruopo - che è Socio della S.F.S. - La mo-

stra è aperta nelle sere di lunedì mercoledì
e venerdi dalle 2i alle 23, e nei giorni festivi
cialle 14 alle 19, e sarà certamente frequen-
rata e degnamente aPPrezzata,

* L'inverno è ormai per finire anche in mon-
ragna, E se manca l'inverno come si potrà
partecipare al Concorso - indetto fiu dal

novembre 1925t|-a montagna iu inverno?
Ricordarsene la scadenza: 3l maggio 1926.

SEZIENE DI AOSTA

Assemblea Generale dei Soci,

ll giorno 22 gennaic, nel Salone S. Louis
Eerrtilmente concesso, è stata couvocata l'As-
semblea Generale dei Soci. In assenza del
Piesidente sig. Jans dott. G. presicde il lice-
Presidente Jeantet R.

Egli prende la parola per una breve rela-
zione sull'andamento della Sezione nell'anno
decorso, e dcpo aver reso noto il seffpre
naggior consenso che la nostt'a Associazione
riscuote presso la citta"dinanza invita il Cas-

siere sig, Camos G. a dar lettnra della rela-
zione finanziaria per l'anno 1925, L'Assemblea
abbastanza numerosa approva dopo breve
discussione, all'unanimità, il bilancio.

Si procede quiirdi alla elezione delle ca-
riche sociali. Sono nominati scrutatoti la
sig. Suquet I. e il geom. -Bionaz F. che pro-
cedono allo spoglio delle schede.

UAssemblea approva pure it progranlnta
delle gite per il 1926, che rimane fissato come

segue :

2 maggio
Zaun.

23 maggio
Didier).

Oita d'apertura al Colle di

- Monte. Grammont (Pre - S, -

G 'r'"liii{
pM.5TA. D ..r1 ìì\ . AtrfNA

4-5 settembre Grand Flambeaux (Gruppo
del M. Bianco).

20 settembre - Punta Valletta (Gruppo
dell'Emilius).

Gita di chiLrsura da fissarsì.

Assembloa della Presidcnza.

Il 1 febbraio 1926 si riuniva àlla seCe so-
ciale la nnova Presidenza.

Dopo una breve spiegazione stt alcuue
parti del bilancio dell'anno 1925 e stt quello

i:reventivo per il 1926, si pas:;a alla discus-
sione per la sistenrazione definitiva dei Crul-
po Sciatori della nostra Sezione, che gìà era
stato fondato I'anno scorso, e che già dava
sperallza in rtn suo ctesceuie sviltrppo. \/iene
quindi stabilita la partecipazione di ttna sque-
dra del nostro " Grirppo " alle gare sciistiche
indette dalla F. A. E. P., le qttali l' anno
scorso ebbero ttn esito abbastanza felice per
il " Gruppo Sciatori ". Si dà quindi lettura
dello statuto, di quello che riguarda i soci
e di quello per i cornponenti la squadra che

dovra partecipare alle gare.

Si proceCe quindi alla nomina delle cari-
che sociali in base alle elezìoli del['Assem-
blea Generale, ed essa da i rìsriltati seguenti:

Presidente: Jars dott. Giovanni, - Vice Pre-
sidente r Jeantet Rodolfo. - Cassiere; Jea.ntet
Rodolfo, - Segretorio.' Norat Giovanni' -
Consiglieri.' Si.gne Eallissier Lina - Gianoli
À{elania - 'leppex Irma - sìg, Bionaz geom'
Ferdinando - Camos Giulio - Camos Cesare
- Piccorre Vincenzo - Torriorre Giuseppe.

Gita sciisiica a Courmaye ur, - 10 gen-
naio 1920.

Dornenica l0 gennaio, dopo aver assistito
aila Santa Messa nella Cattedrale, un ailegro
sttrolo di gitanti prendeva posto nelle auto-
mobili che dovevano condnrli a Courruayeur,
per assistere alle gare per la dispnta della
Coppa À,larone-Cinzano.

Dopo a,r,er aoplaudita ia parienza delle
varie squadre corrcortenlì, tutti i partecìpanti
alla gita, si diedero con eutttsiasmo a!le eh-
brezze delle ardLte discese solc;'rndo i magni-
fici carrrpi di neve che si stentloiro ttlit'Ìntorno

13 giugno -
26-27 giugno

iValpelline).
ll luglio -

Bartelemy).
25 luglio - Mont NerY.
14-15-16 agosto - Ch1tuaux des Danrcs

i\Ialtornenche),

Lag'o Miseritr (Cogne).
- Luisetles e Téte Blanche

Becca Luseney (Valle di S.
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a Courmayeur, per assictere ad uno spettaaoio
che attira e incute timore e che sempre su-
scita gli applausi clelle lolle: Ie gare di salto.

Ma giit il crepnscolo invade la meravigliosa
conca e conviene partire. Con un ultimo
sguardo rivolto alle distese nevate e alla
maestosa coorte del Bianco ripartiamo per
Aosta, e il ritorno si compie in mezzo ai cori
dei gitanti che sogliono con questo mezzo
canoro esprimere Ia gioia e la loro allegria.

Partecipanti 28 - Direttori di Gita NoRAr G"
. T0RRIONE G.

INFORMAZIONI
L'Ufficio Stampa della C,A.E.N. ci comunica

con preghiero di pubhlicazione:

on, Presitrente 
Tnrino' 1l - 3 - 1926

della Camera dei Deputali - Roma

Chiedo d'interrogare gli onorevoli }rlinistri
della Guerra e delle Comunicazioni se non
credano, ai fini dell'incremento sportivo per
il miglioramento della razza, notchò della
miglior conoscenza della zona montana di
conline (in ispecie di quella recentemente
ricongiunta alla Patria per eifetto delia Vit-
toria delle nostre armi) di provvedere a :

L Risolvere definitivamente, con criteri
di eguaglianza fra il Club Alpino Italiano e
Confederazione Alpinistica ed Éscurgionistica
Nazionale, - Ia quale ultinra conta oltre 60000
associati - la questione dell'appartenenza e
dell' uso dei rilugi dell'Alto Adige, rli pro-
prietà siatale, ora gestiti unicamente dal C.A.l.
con diversità di trattamento tra i siroi soci
e gli appartenenti agli altri enti alplnistici ;

2, Concedere ai soci della Confederazione
Alpinistica ed Escursionistica l.Jazior:ale facili-
lazioni lerroviarie iron inferiori alla riciuzione
del 50 0/o per i viaggi in cornitiva con intenii
alpinistici ed escursionistici nelle regloni del
Trentino o deil'Alto ;\dige; aumentando al-
tresì, in couformita delle conccssioni rccentc-
rnente accordaie al Dopolàvoro, le agevola-
zioni ferroviarie per gli attri viaggi iu comi-
tiva sempre a scopo aipinrstico ed escnrsio-
nistico.

Con osservanza

An. Bertacchi Avv. Dsniele

LUTTI

-i' Col piu profcndo cordogiio segnaliamo
il nuovo lutto che ha colpito il Consocio
Avv. Dino Andreis di Fossano, al quale il
24 dello scorso febbraio Ò mancata l'adorata
Mamma Signora Agnese Dorninici yed. Andreis.
l[ nostro suffragio - se forse superfluo per
la pace della compianta Estinta - torni di
conforto all'amico ed alla famiglia in questa
dolorosissima ora,

"; Registriamo Ia scompat'sa della celebre
guicla Giuseppe Petigat di Courmayeur, de-
ceduta per maiattia nello scorso febbraio. Il
Petigat, come è noto, fu il compagno fedele
ed intelligente di tuite le spediziori di Sua
A. R, ii Duca degli ltbruzzi e di aitre spedi-
zioni di illustri italiani. Tenipra eccezionale,
poteva considerarsi il prototipo della Guida
Valdostana, di cui posseeieva tutti i migliori
e più quotati requisiti.
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