W VITA' NOSTP",A.

W

RUBRICA UFFICIALE DEGLI ATTI ED ATTIVITA DELLA
AIOVANE MONTAONA
PRg$OENTE ONORMIO S. A. R. FILIBERTO DI SAVOIA DucI oI PIsroIe
Seoe CexrnnLs: TORINO Sezronr: TORINO, AOSTA, IVREA, IPINEROLO
ADERBNTE alr.'Openl Nlzronele DopoLnvoRo

§EZIONE DI TORINO

t

Gite effettuate.
10. Glta Soclale

- Rocca Sclla.

Dopo aver sentito la Santa Messa alla
Chiesa della Visitazione partimmo in numero
di 58 gitanti diretti a Sant'Ambrogio.
caso di farne una speciale deNon è

il

scrizione poichè la Rocca Sella è da tutti
conosciuta, come una buona palestra per
prepararsi a migliori cimenti; diremo invece
che la gita è riuscita sotto ogni rapporto
malgrado il sole comparisse a tratti.
I gitanti si divisero in due colonne, una
per la via normale ed una per l'accademica
in ben 7 cordate tanto da raggiungere la
vetta alle t2. Ripartiti alle 12,30 ritornammo
tutti allegri e soddislatti. Un grazie all'amico
Bertolone che ben volentieri ha coadiuvato
i direttori di Gita.
Leoxl ARruRo

lb

Aila Soctale
ZZ aprile 1928).

-

Colle

del Tcodulo (2I-

Malgrado il cattivo tempo incombente alla
vigilia ed alla partenza, gli ostinati partecipanti hanno raccolto Ia soddisf azione di due
candide giornate da atta montagna.
Meta raggiunta, sgolgimento regolarissimo
del programma, esercitazioni sciistiche al
Breil pei meno rotti all,alpinismo invernale,
e qualche fotografia, di cui la tavola IV dA
un saggio.
Ammirato il nuovo rifugio del C. A. l. al
Colle, grazie al quale questa meta sara spesso
battuta per dipartirne verso piu alte e vaste
manifestazioni.

CRONACA
Regishiamo con profondo compiacimento
la recente nomina del nostro consocio Cay.
Dott. Adolfo Ccsassa, menbro dell,Ufficio di
Presidenza Generale, a Commendatoie detI'Ordlne di San Gregorio Magno.
La Giovane Montagna, apprezzando da anni
la luminosa e feconda opera di bene che
l'iùsige professionista svolge anche nel guo
§eno, sa quale più alte benemerenze egli si
è acquistati nel campo della gcienza e della
carita, e pertanto rivolge al neo Commendatore i sensi della pidr viva ammirazione.

Fiori d'arancio.
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Registriamo le nozze del conso cio Ftltberto Aernia della sezione di lvrea con la
gentil signorina Albtna Oianaro,'bene augurando a nome di tutti i colleghi.
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