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NOTIZIARIO UFFICIALE
Anno XVII Luqlio 1951 * IX N.o

COMUNICATO AI SOCI

Da ol(re un anno l' Opera Cardinale RÌchelmy, proprie{aria
dello slabile della nostra Secle di Corso Opor{o N. t t * &v€v&

notifiicato alla " Gìovane hTon{asna,, la necessità di avere liberi
i locali occupa{i, dovendo provvedere alla sistemazione di altro
impor{ante En[e.

La vosfra Direzione, preso atto della disdet{a, o{{eneva dalla
benevola protezione del Presiden{e dell' O. C. R. di lasciare il
locale non appena possibile.

L'occasione presen{atasi sul principio di questo mese di una

Sede decorosa e conveniente, ha indotlo la f)irezione ad attuare
il trasferimen{o della stessa in VIA GIUSEPPE VERDI N. ts.
I consoci prendendo buona nota dell'avvenu{o trasferimentro, sono

invitati alle consuete riunioni set(imanali del Mercoledì e Venerdì.

LA DIREZIONE
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f,f @"Accantonamento Alpino

N. 1 - A(ICANTONT\IIEN'fO. 1"ù4.
1

l

],'1

.:'.

tL-

§rA a o /.,,-</b--ez zra4x?lf 56-\ t -

. r*. L-,.é{, ?nn'.--'Z 
*a"V- :, -.

\-* .-L-- f!.r.- 4, =:'. !.' 
. .:' *

tu.*JiJW,JiJ"M:;y:s*#X"ly*
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Si u nr rr i nc a I loggerann i i,ti iffi t" p?N;LlA&"Ly Ilf .:iB aìr t i r-er.f3,
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- I parLecipanti clovranno ayere la massima cura del materialc loro
atlficlato e riipondcrallno dei danrri che per cause a loro imputabili
derivassero alla « Giovane l\{ontagna ,, .

- La Direzione ponc a cìisposizione dei partcciltalti dei lettini cla

camp(.ì i quali si clevouo preqtotare aìì'atto dclÌ'iscrizione.
Per ttcssutt tnolivo il maLeriale pttil cssere a;1rurlalo od adoperakr, , -

ad altro uso sc nou qucllo por cui è tlcsti[ato. /r6-/.*"Ut-rr-a-d"-+ -{€u+\
Nel liruile dcl poisibilc e scnza impcgno du parte t.lt'lla Direziotte, <{6yi saralno posti diÀponibili per alpinisti.j isolati - esclusivamentc soci \Z

clclla Giovane Monta§na
r.li,@a q,ialuncpre Sezione essi appartengano,
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Da Torino a varallo Sesia e rilorno in ferrovia terza classe; davarallo 
-ad Alagna in. automobilel da Alagna al Beh,edere sarà prov-

veduto al trasporto dei sacchi e bàgagli dei partecipanti.
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gietrm+e+*es+e Direzione del CampeggioCampeggio )potrÈ
ed escursioni Ie

ilAgt")potrà provvederc t4-r yrvr

quali si svolge-.!ffi o1:SA1TZZAre
ran soito la direzione dell'incaricato stesso

un breve elenco dcllc escursioni principali che possono ef-
fettuarsi i :.-.
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cipanti aìla gìta.

Cor

.u"rÉ- divis{ volta per volta fra i partc-

I 'ig"reri pa-'eeipant: ehe irtende"ser.è servirs: di u*È Dertalerer k,
debliene-eomtrnieare -'r gi€rne {rrimFal}* Eireziene; la qttale prew-e
d€*à.i{-{ncri{€"

9 - SEII\IIZIO IìELIGIOSO.

Per comodità dei partr,cipanti
lebrazione clella S. ÀIessa lei giorni

la Dirczione provvederà per la cè.-
festivi nella Cappella del Belverlerc.

IO . I}OCUX,IENTI DI RI(]ONOSCIIIEN'|O.

Per riconoscinrcnt<t persclnale ir lecessario clte
lrattti siurrr,l-rnrurili rlt,llu. carta -di- 'furisrno allli
fu(*;{..,pt2,-a-t4

*4--,'-z@/'a--"n- 44-*4 r4r4-
Wtrtrh-"ry"-ezzt'ryP<

er*.dt

rlcllu Gior irnc M,,'rtagna

Teìegrafico, I'eÌefonico: Alagna.

Sig.

Camyleggio

(iiiicio Postale,

,'\lagna Scsilt

I-a rtistribuzione avverrà ogni due gionri e sc possibile giornalnrente.

pilgol-i.. parteci
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12 - TI-NNI.

II campeggio si tlivi«lerà nei vari turni sotto elencati:

dol ol dal al
I urnr ,'""' i z,s e,'8 els r6/s

-_
<ia I

1 6/s
-:r -ir-'r: .

TutLe lc conlilivc liailtiranrryr c
orario sotlo la direzione di alnrtno

ritorn('ranno in 'I'<lrino corì lo stesso
un I)ireltorc rli (ìi1a. tlcsigttttto daìla

I)ìrezione della Setliuranir
E' Iasciala anrpia lacoltà ai sor:i tli ì)artcciJ)are acl uno o più

turni; la prelcrenza sarlì colÌccssa r coloro i qr"rali si fcrtncranno per
un nìagg.ior lltliodo di [cnrpo ed rli prirui iscritti. Il nurnero dci par
tecilranli ìr lirnitato.

l3 - oR.\tìto.
Partcnze tìa 'forin<r

'l'rlrirto P. N. orc .:r,31 - Colazionc in trcno - Arrivo a V:rrallo
ore tl.3(ì - Ploseguinrentcl irr auto ller Alagna ore 8^50 - Arrivo orc 10..10
- Proscgtrirncnt{) a picdi per il Bclr-cclcre - Arrivo orc 12)15 - Pntnzo -
Àsstgnazionc dci posti e sistentazione Ìtcll'rìc(:ant<>namcuto.

Partr'trze tla .\lagnlt
Alagua ore 1(i.{0 - Au'ivcr it \rai'erllo orc 1iJ.lì0 - Prrr'tcttzu iu treno

orc 19.10 - Ar'.r'ivo l'orino P. N. ore 22.01.

/- scnrzroNr
-Si-*ieerxro'-alì-a- Sc'de §oeidr-ttrtti'-i-'nrrrcrrtft{ì-'-d'.tl'k-trrr*?1'--trtlu

22*si.ro--+r[--20---tuglio -lrer il 1o- turuo;.crt ail' -1.i4rtslrl"1rt,r'- i- sr]c€.es*iirÉi.
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Le iscrizioni ritardate - nel limite del disponibile - saranno prese
in considcrazione e ad csse sarà applicata la tassa di L. 10. Gli iscritti
che nou potessero intervenire, hantrc diritto aI rimborso della quota
versata dedotta del 20 per ceuto pcl' spese di organizzazione e soltanto
se ayranno ilato comunicazionc almcno tre giorni prima.

1ir - QUOTA I)'ISCRIZIONE .\PPROSSI\IA'I'I\IA.

Soci e Famiglie dei Soci:

CON\IIIVE I lTURNO rzrUnNt irrUnNl l, 4TURNIr-'-
-t:
L il r 50 r7o ' 2oo ',1 zzs 

{, I e5 li5 16s ll roo I

I Infera

Senza auto

Senza {reno

Senza viaggio

.01

'll 50 
Li

1ri5 190

, 120 145

155
qo

Non Soci: Quota di adesione L. 20
Affitto lettini: per la prima settimana L. 15; in seguito L. 10

per turno.
La quota intera dà diritto:

1o - Al viaggio andata e ritorno Torino-Varallo in tarza classe;
2n - Al viaggio andata e ritorno Varallo-Alagua in auto;
3o - Al trasporto dcl bagaglio al Bclvcdere (hg. 20 per persona);
4u - ,\l pernottamento su paglicriccio cou duc coperte;
5n - All'uso delle posate e stoviglic' in alluminio da rtsarsi tlttranttr

il campeggio.

1G - CO},iUNICAZIOfrI V:\RIE.

Dopo Ie 22 t) prescritto rigorosamentc il silenzio. Nei locali adibiti
a dormitorio è assolutainente vietato fumare; la rnancata osseryarÌza
di una tale pmdente disposizi<lne implichertì il risarcimento clei danni
che ne potessero derivare.

I -. La pulizia dei locali è affidata ai partccipanti, ciascuno per la
5; -'-paite che gli compete. I'ft nireui€ile eenses'le

.t€uixor- Pott'indieftzieu€ d€l

.doU:in*ere*sate=

17 - DIRETTORI DI SETTIMAN.\.

Sigg.: Bersia cav. M., Fino ca\'. georx. F., Carlo Ruella, Fontana
P., Pol ing. C., Maggiorotti 8., Rag. G. Braggio Nlontanari F., :\ccomazzo P.,

-Cometto Giovaturi. I3ongioanni ing. Giorgio.

I I I lpartccipanti i quali sono moiù:almente tenuti a prcstare la loro opera
I' L /.l,ltnr.nlrè {esse-+iehies+e-
'a1 Pcr quanto non è «rntemplato ltel llresente programma.' r'alga il .

Regolamerrto Gite .



, fluete pogato la quota per I'anno 1931 ?

Quete pagato l'abbonamento allà
Qiuista " Qiouane QTbntagjnc,, ?

N. 6 (mensile) C. C. con la Posta LUGLIO 1951 . IX

GIOVANE MONTAGNA
Via Giuseppe Verdi, 15 TORINO Via Giuseppe Verdi, 1§

Ing. DENINA ERNESTO, Ceren{e responsabilq Tip. C. FANTON - Via Rovenna, 15


