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S. E. Rev.ma Mons. Gluseppn GAMBA Arcivescovo di Torino, ade-

rendo q un nostro desiderÌo si è benignantente degnato di accettare la

nomina a Socio Onorario della Giovane Montagna. Registriamo l'avveni-

mento con animo commossl ripromettendoci di offrire alla paterna beneva-

lenzq dell'Ecc.mo Presule l' onaggio del cristiano progredire nella nostra

ascesa, che, della conquista delle bianche altitudini alpine, trae gli auspici

per raggiungere il Sommo Bene.

§EZIONE DI TORINO

Riassunto delle deliberazioni consigliari :

(Adunanze del 2 gtugno e 7 luglio 1926)

Nuovi soci : Perino Maria Luisa, Chiola
Orazio, Di Stefano Antontno, Schierano Ing.
Alfredo, Richelmy Datt. Vincenzo, Salamini
Francesco, Marcon Dottor Gualtiero, Gara-
bello Micltele, Coffano Adelaide, Ravera Nanni,

Quaranta Felice, Zorzoli Aldo, Castellani
Attitio, Grida G. CesQre, Cravero Augusto,
Cravero Francesco, "Tiranti Attilio, Grenni
Dott. Pietro.

Si sono approvati: i rendiconti della ge-

stione Casa dello Sciatore di Sauze d'Oulx ;

il programma della IX Settimana Alpina al

Rutor; la partecipazione alla pubblicazione
dell'Annuario Sociale, e si sono prese varie
deliberazioni di otdinaria amministrazione.

Gite effettuate"

7" Gita Sociale - M. Civrari (m' 2302) 30

maggio 1926.

Sentita la S. Messa alle 4,30 in Santa Maria
di Piazza, i 50 partecipanti, divisi in cinque
eleganti automobili, lasciavano Torino alla
volta di Rubiana, giungendo alle 7,30 al Rio
Messa,

LA PRESIDENZA GENERALE

Dopo una fermata di mezz'ora, destinata
ad alleggerire i sacchi, si proseguiva a piedi
per le case Nubia e poi per il ripido cana-
lone si raggiungeva il colletto del Civrari,
tra questo monte e la Punta Rougnus (ore
10,30). Risalendo la cresta Est, alle 12,30 si
era suila Punta della Croce. Gran parte dei
gitanti quì consumò il pranzo mentre qual-
cuno si spinse sulla vicina punta Impe-
ratoria.

Dopo due ore di fermata si iniziava la di-
scesa: per le grange Aissard e le case della
Nubia ci si rehdeva a Mompellato sulla strada
carrozzabile che dovrà - un bel giorno ! -
unire le due valli di Viu e Rubiana. Alle
19,30 si ripartiva per Torino arrivandovi
alle 2i,30.

Una lode speciaie vada all'amico Pietro
Fontana, ottimo direttore di questa riuscitis-
sima gita.

U ja di Mendrone (m. 2964) - l0-11 lugiio 1920.

Quaranta partecipanti alla gita dell'Uja di
Mondrone che iiuscì ottimamente.

Fartiti il 10 sera alle 18,25 art'ivammo alle
21,30 a Mondrone dove pernottammo in fie-
nili abbastanza riparati. Al mattino succes-
sit o, alle 3, raccolti nella umile parrocchia,
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sentirnmo la S. Mes-ia celebreta da! Rev. Don
Cavallo Teol. Carlo, che ebbe parole di in-
coraggiamento e d'ispirazione al Patrono
degli alpirristi. Preso il caffè e partiti imme-
diatamente, la comitiva, come da programnla,
si bipariì. La cornitiva A per Cresta Sud e

la facciata Cvest raggiunse la vetta verso le
10,30. La comitiva B raggiunse il Colle del-
l'Ometto alle ?,30 dove si formarono le cor-
date e per la cresta e parete Nord, dopo una
divertente arrarnpicata raggiunse la vetta alle
12. Riunitesi ie Comitive si ridiscese a Moil-
drone per il percorso salito dalla comi-
tiva A.

Alle i9 si iniziò il ritorno in automobile: ad
Ala di Stura ci attendeva il nostro Presidente
Generale Prof. Angeloni colà in villeggiatura
che felicitandosi per la riuscita della gita,
ne colmò i parteciganti di gentilezze e di...
rinfreschi.

Da Ala a Torino, viaggio ottimo ed allegro,
sebbene non siasi incontrati altri presidenti.

SEZIONE DI IVREA

ll eampeggio Aipino : By - (m. 2042) -

8-i5 agosto 192ri.

Nelia meravigliosa conca di By in Valpel-
line dall'8 al 15 agosto converranno i Soci
della .Sezione di Ivrea per il loro secondo
campeggio alpino.

I deitagli della manifestazione - a cui pare
già fin da ora assicurato il miglior successo -
si rilevano da un chiaro programma ciiramato
ai Soci: sono contemplate ascensioni in co-
rnitiva ai M. Velan, aiia Gran 'léte de By,
al tli. Gèie, alle Luisettes, aila Tète Blanche
de By, ai M. Avril, eci altre minori. La dire-
zione dei Campeggio è assunta dai Soci
Oeom. i. l(icì:eimi, G. iJiatto, R. Pessatri,
Ìlag" (ì. iìicheimi, iì. rVl. Merlo.

La partecipazione è libera, oitre che ai
soci eieiia Sezione d'lvrea, a quelli delie altre
sezioni della Giouefie fuIontagna, e le do-
mande devono essel'e indirizzate entro il
3t luglio ai Direttori del Campeggio.

Gite effettuate,

6"GitqSociale: Colie del Theodule (m.3333)
- 25 luglio 1926.

Gita riuscita nonostante i contrattempi che
parvero via via comprometterla e stroncarla.
Primo contrattempo : l'improvvisa ostruzione
della strada per Valtornenche a due km. da
a Chàtillon, che ci obbligò ad una sosta
lunga, a far parecchi chilometri a piedi, ed
arrivare al Breuil alle"3,del mattino seguente;
numero luori programma. Secondo contra!
tempo : il vento gelido, con repentini tenta-
tivi di pioggia, che ci accompagnò per quasi
tutta l'ascensione. Ma i gitanti, ottimamente
guidati dai soci Diatto, Gabutti e Borra lecero
ad ogni cosa il viso dell'armi, dettero prova
di una tenacia alpinistica non ordinaria -
anche i novellini, anche quelli che per la
prima volia mettevano i piedi su di un ghiac-
ciaio - e si portarono in nurnero di ventuno
fino alla meta. Nella prima ora di salita eb-
Lrimo la fortuna di avere intera, vicinissima
la vista del Cervino, tantochè qualcuno pro-
pose sorridendo, di cambiare itinerario e di
fare... un passo fin lassu. Ma i Direttori di
gita... furono inflessibili.

Sostammo piu di un'ora sul Colle, nell'area
di confine, godendo la provvidenza dei sac-
chi e l'ebbrezza del successo contemplando
l'immensità dei campi di ghiaccio; panorama
alpino di primo ordine a cui il sole, uscendo
a tratti, quasi con latica, dalle nubi, donava
un aspetto fantastico e mevaviglioso.
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