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TESTIMONIANZE

I nostrì onici e lettori sanno di quanta a.ntsrezza siu ststa nutrita la
decisione di sospender,e la pubblicazìone d,ella Rivist'a, che per tanti anni
doeva degnamente swlto nell'a vita'e nel.I'a organizzazione dell« nostra So-
cietà urt aompito aosì essenziale. Ad essi può dunque tornar gradito 'dppren-
derc che il ruostr,o rimpianto ha ,avuto un'eco sincera e profonda fuori delle
nostre file, in unbientì e fra persone qu.anto mai autoreooli.

Associazioni alpinistiche, red.azionì di import'anti rioiste, note perso-
nalità - italinne e str'anìere - cì hanmo scritto, di risposta al nostro
annunci,o, esprimendoci la viv.a spenanza che la nostra pubblicazione torni
ben presto a rioiuere.

V,ogliamo segnal,are 'alcune di quesbe simpaticke attestazìoni.

La Direzione dell'Istituto Geografico Militare scrive:

" Con profondo radrrmarico si è appresa la cessazione della pubblica-
zione .. Giovane Montagna, interessante rivista di alpinismo, che è stata
sempre bene accolta neltra Bibliotesa di questo Istituto.

" Poichè non si dubita che questa bella rivista potrà presto riprendere
la sua pubblioazione, cosi questo Istituto ha stabilito di non sospendere
l'invio dell'..Universo » e sarà ,egualmente gradito iI notiziario che viene
pubblicato da codesta Redazione. Con l'augurio di un prossimo ripristino
editoriale..... ".
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La Sezìone U.L.E. del C.A.L:
.. Con vivo rammarico questa Società ha appreso la sospensione deLla

Rivista .. Giovane Montagna ». Lo spirito di solidarietà alpina che unisce
e aflrateila gli scarponi e chi si dedica con passione alla montagna, non
impedirà a noi di continuare f invio della nostra Rivista, in cambio del gra-
dito Notiziario, che anche nella sua nuova veste è sempre una voce d'arnore,
d.'incitamento e d'invito alla rnontagna.

.. Con cuore di Alpini, formuliarno i voti più sinceri perchè la vostra
beila rivista abbia a riprendere al più presto la sua vita.....,,.

In tern"tini analoghi si esprime I,u Sezione ÈIonuiso (Sa!u=zo) d'el C. A. L

Dall'estero il Presidente dell'Alpine CIub di Lonilra ed Editore d,el-

l',, Alpinc lournal )).. « ...ho il piacere tli inforrnarvi che l'" Alpine Journal "vi sarà trasrnesso corne pcr Io innanzi. Spero vivamente che la r.ostra

" Giovanc Montagna » possa presto ripubblicarsi ".
E il Club Alpino Francese:

" Noi rimpiangiamo la provvisoria sospensione clel vostro periodico

" Gi,ovane h{ontagna ", cosi apprezzato C.ai nostri soci, e vi esprirniamo
tutti i nostri auguri per la sua prossima riapparizione. Visti i rrostri
eccellenti rapporti franco-italiani, ci è molto gradito di farvi, come di;
consueto, l'invio della nostra rivisi.a "La \Iontagne ».

Ls Sezione di Lione tÌet C.A.F.: o...Ci è gra«iito <ii cogliei'e qucsta
occasione per esprimervi ia nostra viva simpatia e dirvi che noi spcriamo
vedervi riprendere fra poco l'edizione deila " Giovanc I'Iontagna ,,.

E, infine, I'Alpenvereinsbiicherei ties Deulsclrcn wxl Osterr, Alpen-
trerein:

" Noi siamo pronti, da parte nostra, a continuare il " camhio » ,e sa-
remmo lieti se voi potrete sormontare t.utte le difficoltà che impecliscono
oggi la continuazione della vostra eccellente Ri'r,ista ».

Fru le personalitù amiche non possiamo passore sotto silenzio I'e cor-
iliaii 'parole rioolteci d,a Francesco M'ontandon, che i nostri lettori ben co-
noscono, e dal Comandante Gaillard, clrc ci indiri:=t da Chamberv quest&
lettera viua e cordìale:

.. Ho appreso con un vivo dispiacere la notizia della sospensione della
vostra Rivista .. Giovane N{ontagna ,r.

" Esprimendovi iI mio dolcre nel veder sparire questa pubblicazione
che voi avevate impostato su una base così interessante, io voglio dichia-
rarvi la ,mia ferma speranza di 'r,eder rivivere un giorno - quando i tempi
saranno pirì propizi - questo ottirno periodico alpino. Qucl giorno voi
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potrete contare, corne per iI passato, sulla mia collaborazione e, nell'attesa,
voi potete inoitre contare su tutta la mia simpatia ».

E vogliamo chiudere questa sontntaria rassegno colla lettera che Gio-
vsizni Babbu ci ILs indirizzato, toccando Ia nota più profonda e più cara
aI nostro cuore di alpirtisti ct'istiani:

. Ricevo stamane la lettera del Redattore della Rivista che annunzia
Ia temporanea sospensione d.el periodico.

otr{e ne duole sinceramente; Ia Rivista ha tenuto lodevolmcr:f,e il ouo

posto fra le pubblicazioni alpine; sopratutto ebbe il rnerito di ispirarsi
costantementc e congiuntamc'nte alla Irede e ali'ideale.

" Auguro anch'io tempi migliori che conscntano la ripresa e auguro
purc tli potere ancora recare quel contrii-rui,o che in pa-<sato....' ».

Non sbbiotno natuyalntente ricordato le simpatie generose che la rwstr,a

attivitcì psssota ci 'ha procurlato per una pavero soddisfozione ili vanitd
sociale, mfl percltè esse costitttiscono per tutti un impegno e una respon-
sabilttd, Questo ricordo sia per ftoi uita sprone r l&vorare con ard,ore e

con le tle .

B. N,I.

Comunicazioni del Consiglio Cenlrale

Preso atto che la Sezione di Torino larà il suo Campeggio estivo ad

Entrèves come lo scorso anno, dal 28 luglio al lo sctternbre, corrtunichiarno

che sono stati messi a disposizione dei posti per quei soci delle altre Se'

:icni che eventualrnente desiderass€ro parteciparvi.
Invitiamo quindi le Sczioni che intendcsscro approffittarne cli rivol'

sersi alla Presidenza delltr Sezione di 'forino - Coinmissione Carnpeggio

- chc dietro richiesta fornirà schiarimenti in merito.

ttt

Il Consiglio Centrale porge ai Soci che sono stati richiamati sotto le
armi. e a quelli partiti per l'Africa Orientale il saluto e l'augurio di tutta

-a Giovane I'Iontagna.
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GIAN MARIA BETIAZZI

Ser.eoo, somidente, affettuoso, era il più
cano compagno delle nostre escursioni e
delle nostre riunioni. La sua prescnza, de-
sideratissima, garantiva che la gita sa-
robbe riuscita ottimamente, poichè posse-
deva in grado ecoelso le qualità lisiche
e rnorali ocoorrenti alltalpinista.

!-ero amico nel senso conrpleto della
parola: concepiva I'amicizia come un lieto
dovele da nssoh'ere e non come diritto
ad ottenerne vantaggio.

Prontissimo nel porgere aiuto, vigile ed
attento per ia sicurezza ed il bénesse.re
di tutti. Chi non ricorda la dedizione con
la quale adempiva all'incarioo delle gite
sociali?

Quel suo fare semplice, discreto, lo ren-
deva immediatamente simpatico e <luanti
ebbero la wntura di compiere eseursioni
con Lui Io rioondano con alletto ed ammi-
razione.

Nel tempo in crri si camminava sovente
gran parte o tutta la notte del sabato,
Ia pr.csenze di Gian Maria Bettazzi era
r,cramente preziosa. Sapeva aggiungere al
Suo andre il sacco di qualche ritardatario

- staqgc o siofferente - che accompagnava
poi confoÉandolo, Lui taciturno, e rinfran-
candolo cun le nigliori parole dettate dal
Suo grande cuore generoso. Era un sa-
cerdote dellhmicizia intesa nel significato
più nobile e cioè del francescano o*ore al
prossimo.

Iudubbiamente era il più buono ed il
migliore di tutti noi: andava in montagna
sospintovi dalla grande passione che lo
aninava e Ia percor::eva con I'cnergia gio-
vaaile della Sua fibra forte ed esuberante.
Ln Sua serenità €ra costante: durante una
beUa arràmpicata o una lunga marcia sul
gbiacciaio, sotto l'improwiso acquazzone,

SEZIONE DI
SOTTOSEZIONE « GIOVANE MONTAGNA »

TORINO
DEL CLUB ATPINO ITALIANO

o fra le raffiche della tormenta, lungo certc
interminabili salite faticose ed assolate o
nelf incertezza di qualche itinerario scono-
sciuto non perdeva quella Sua calma par-
ticolare che gli proreniva dalla mitezza del
temperamento e dallbttimi$no proprio dc-
gli animi eletti.

Non io dimenticheremo mai. Ciaseuno
di noi vomebbe essere come è stato Lui
su questa terra per poter aspirare di
salire in Cielo corne lo è ora, certarrente.

Nelle gelide ferrnate dellhlba, allorchè
il curpo accaldato dalla faticosa asoesa è
pelcorso dai brividi del lreddo, il nostro
caro Gian Maria estraeva dal suo cap.ace

sacco le parti più pesanti degli indumenti
e clell'Altarino da campo che con amorosa
cura preparava per Ia celebrazionc della
S. À'Iessa, servita sempre da Lui.

Ricorfiamo Ia Sua figura snella nello
sfondo della grande montagrra, che poi si
sarebbe salita. Nella pace solenne del mo-
mento, i batti(i dei nostri cuori ci dicevano
la grcia di trovarci uniti dagli stessi su-
blimi id€ali. Gian l{aria, quanto ci sei
stato czro!

N

8a Gita Soeiale

CIIIA DORMILLOUSE (m. 291)7)

1.1 Aprile 1935-Xlil

Ore5 Ritrovo Chiesa della Visitazion€ per
Ia S. Messa - Ore 6 Partenza da Porta
Nuova -- Ore 9 A,rrivo a Claviènes e pro-
seguimento per il Colle Saurel, Colle Bous-
son, Colle Chabaud - Ore 14 in vetta
.- Ore 15 Discresa pe,r la stessa via, a

Clavières ore 18 - Ritorno a Torino ore
21.

Direttore di gita: Sig. G. Delmastro.
Spesa fi viaggio L. 23,50.
Iscrizioni in sede venerdi 12 aprile dalle

21,3O ùle 22,
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0" Gita Soclale
COLLE GALAMBRA (m. 3060)

(Valle Dora Riparia)
4-5 Maggio 1935-ilil

Interessante traversata sciistica dal Rif.
M. Levi nel Vallone di Galambra a Ro-
chemolles per Ia Valfroide.

Sabato 4 trIaggio:. one 19 circa partenza
da P. N. per Salbertrand. Da Salbertrand
proseguimento pel rifugio Mariannina Levi
alle grangie della Valle: tre ore circo di
mulattierd. Pernottamento.

Domenìco 6 llaggio: sveglia ore 5, §anta
Mossa; oro 6 gartenza pel Lago delle Mo-
nache al Col Galambra, arrivo ore 11.

Dal C,ollg dosiderandolo i partccipanti,
una oomitiva salirà alla vicina punta Som-
meiller' (or.e una chca).

Discesa por la Valfroide a Rochemolles
e quindi a Bardonecchia. Ritorno a Torino
in scrata.

Prevodcndosi pel 10 maggio un muta-
rneuto negli orari delle f'f'. SS. non si
precisano Ie ore esatte di partenza ed
amiw. Venerdì 3 rmggio dalle 21,30 alle
2{30, sera d'iscriziore alla gita, verrà co-
municata in sede l'ora di partenza ed ar-
rivo.

Direttore di Gita: Dott. Bernardo Merlo.
§pesa di vir,ggio L. ; il contributo per

Ia S. Messa verrà suddiviso fra i parte-
cipanti che awanno pur€ a loro carieo il
pernottarrento al rifugio.

SEGRETENIA

Il 15 aprile p. v. il crllettore inizierà
l'esazione delle quotc al domicilio dei Soci
che a quella data non avranno provvisto
al regolamento in Sede. La quota verrà
ptrrtanto aumentata di L, 1 per spese d'e-
sazione e cioè saranno L. 19 che i soci
sono vivamente pregati di lersare al Colle{,-
toro senza ulteriore rinvio.

Si rammenta a coloro cui evidentemente
I'appartenenza alla nostra Società non è
ctato che un passaggio in cerca di ciò che

la Giovanc Montagna non sa e non vuolc
offrire, e}e fra i dorei menzionati n€Ila
domando che sottos(Tissero per venire lra
noi vi è pune quelle delle dimissioni da
darsi te.mpestivarnente e per iscritto. Non
basta quindi respingqre le pubblicazioni. f
soci che, non es.sendosi dimessi a fine
settcmbr.e, non regoleranno l,a ioro situa-
ziong verranno considsrati morosi e come
tali pubblicati nel presente notiziario alla
chiusura dell'esazione.

,.I'I-TIVITA' TOTOGRAT'ICA

Come ripetutamente annunziato, relia. sa-
cunda quinficioa di .naggio wrrà .qrganiz-
zala it Sede una Mostra [otografica.

Lungi dal prretendere co,se grrandioser ..de-

sideriamo rac.coglierre la p,roduzione degli
amici fotografi in una modesta rass€gna
nella nostra sede che verrà all'uopo.at-
*ezzaLa. I slrqi fotografi, a cui la cosa
interrcssasse sono vivamente pregati di in-
tervenire alla riunione che sull'argomento
si terrà in sede Ia sera di mercoledi 17

c. m.

Sqnaliamo con vivo compiacimento, in
campo fotografico, l'affermazione ott€nuta
dallhmicn Giovanni Cgnetto cui toccò l'o-
nore del 1" premio nel Concmso indetto
dalla Società Capelli di Milano. AI croro

unalime delle lodi del massimo ente fo-
togralico e dolla stampa cittadina, uDiamo
io nostre fraterne felicitazioni e eompii-
menti: pel vistoso e meritato prernio e. per
gli intendinrenti di arte c;hc guidano la taci-
turna attività del nostro amico.

CAM.PEGGIO AD ENTNÈVES

Agosto è ancor lontano... ma non trop-
po! Di ciò De tieD conto Ia Presidenza
nel lavoro complesso d'orgatizzaùone della
nostra massima manifestazione. Ne tengano
quindi conto anche i prossimi partecipanti;
per pr.enotare i turni, chiedere informa-
zioni, {issar,e Ie ferie..,.,
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SEZIOÌ'lE
8n Gita Soèiele

IL CIIARVATTON (Punta Courtil) m. 1767

Domenics 14 Apriie : 1935-XIil

Ole 6,30 ritrovo in S. Domenico per la
S. À{essa - Ore 7,82 pattrlnza in treno
--_ Ore Br10 arrivo a Bard e proseguimento
a piedi - Ore 11 circ-a arrivo a Courtil

- Ore 1?,110 in raetta e pratrzo al sacco -Ore 15 inizio disccsa - Ore 18,33 arrivo
a Bard e partntza in treno - Ore 19,01

ar.rivo ad Ivrea.
Direttore di Gita: Sig. Stratta Armandò.
Equipaggiarnento leggere - un pranzo ài

a{rc@.

Quota iscrizione L. 6,--, da versarsi al
segretario entro sabato 13 aprile.

Gita di apertura
BRIC VERT (n. 1017)

Damcnica 70 marzo 1935-Xltt

Sotto la nere, partiamo in undici (" un-
dici pazzi », come ei ha graziosar»ente qua-
lificali un valoroso consocio suaventatosi

DI IVREA
del brutto tempo c rimasto a-ca-"a), doPo

asooltata la S. Messa. Arrivaii a Donnaz,
iniziammo tosto la salita ed aile 11 circa
eravamo in vetta, dove godemrno un ma-
gnificro panorarna di bianchi fiocchi cadenti.

Passata qualche ora in una comoda traita,
dove un socio pensò bene di gnasLarci la
digestione con un suo sganghe:ato mantio-
liim, facernmo ritorno a Donnaz, uon s€nz.ì
av-er fatto un po' di scuola di roccia, slle-
cialmente i.., leggerissimi.

AIle 19 eravarno ad fvr.ea, ellegri e sod-
disfar.ti, non ostante il càttivo lernPo èhc

ci perseguitò tuitc il giorno.

SEZIONE DI PINEROLO

NAZZE

Il uostro socio Sig. Boaglio Vitrario ha
giurato fede di sposo alla gentil Sig.na
Elanwrili Catterina. Congratulazioni vivis-
sirne e auguri.

SEZIONE DI VERONA
La . Stalletta Fedcrale Sciatoria indetta

domenica 3 marzo avrebbc potuto dàre
rtna soddislazione ben maggiore ai Giovani
montagnini se i nostri elementi migliori
arossero pardecipato aìla competizione eon
maggiorre spirito sportivo. Comunque il ri-
sultato (il quarto posto f,ra i gruppi dopo-
lavoristici cittadini) è stato onorevolissimo
e nel-la clabsifica generale anche delle squa-
dre di valligiani l,engono dopo di noi.

seoondo il programma; stabilito, martedì 19
marzo. I partecipauti (per la l'erità avreb-
bero potuto essere di più) furono entusiasti
ilella zona che raede tanto di rado comitive
di seiatori. La straordinaria abbondanza

di neve (si misero gli sci molto al Aisotio
dci mille met,ri) e insospe[i.ate dilfictoltà
delle prime ore di ,mareia costrinsero gli
sciatori al ritorno a poche .centinaia di
metri dalla vetta.,. Sarà per un'altra volta
penchè il desiderio di ritornane è rimastp
vivo in t.trtti.

Il .Consiglio di Prcsidenza oonvoeato sa-
bato 16 u. s., in unà interessante riunione
ha po.ssato in rassegna ie varie attività
della Sezione: sono state fatte varie pro-
poste per renderle più aderenti ai desideri
dei Soci ed è stato fissato un piano di
propaganda per potenziare maggiormente
Ia postra G. M.

I;a prosoima seduta si terrà sabato 13
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aprile, alle 21 in Sede. Non saranno man-
dai.i altri avvisi. II ptesente comunicato
è uf{iciatre.

Canpeggio. II punto dell'ordiire del gior-
no ch,e ha suscitato il maggior interesse
à stata la lelazione del Preoidente sul
prossimo Carnpeggio e:ìtivo cile si svolgerà
seoondo una formula comptretamente nuova
rispetto a quella degli anni passati. E'
prernaturo, prirna della ricognizione " in
l66e " parlare della località e dell'ordina-
mento del Supercampeggio (passerà alla
storia con questo norne) cer'uo si è che

bisogna aspettarsi di tutto!!!???

IL PROGRA}{}IA DI APRILD.....

,.. Contempla una gita al lrrgo di Cei con

salita allo Stivo (m. 2136) per il giorno
7; una maggiolata anticipata il 12 (fosta
di San Zeno); la spedizione della presi-
denza in alto Adige per la visita alla
località del Campeggio; la gita ciclistica
del lunedt di Pasqua; un'altla asoensione
al Baldo o al Coni Zugna il 28. Informarsi
in Sede il giovedì e iI sabato.

U}i LUTTO

Il nostro vecchio socio Pino Diasioli ha
avuto in questi giorni la sventura di per-
rlere il fratello Dott. Mario. Gli giungano
le più vive condoglianze e la promessa
di sulflagi da parte dei suoi amici alpi-
nisti.

SEZIONE DI VICENZA

Gite sociali: 3 rnarzo Pian delle
Ftgazze e Campogrosso compiuta da 29

partecipanti con una magnifica gior:nata.
Lungo la strada del Re che dall'Ossario
del Pasubio porta a Campogtosso attta-
verso qualche slavina caduta nella notte la
aompagnia si aìlungò e così anche gli
elementi rneno esperti ebbeno occasione di
provare ciei passaggi un po' difficiii. Ai
ritorno irrvece si ,ebbe il l)anolama rltrl
Trentino, molto noto, pure, senlirre srtg§{ri-

stivo,

Questa fu la gita di chiusura della sta-
gione invernale, dulante la quale si effet-
tuanono 6 gite con la partec\razione di 1tì5

soci, contribrrendo nelle nostre nrodeste for-
ze a raggiungere lo seopo del Sodalizio cli

assoh,endo i doveri 

*r:,t*to"t.

lìotografia; I soci Gleria Quintino e Ste-
fani Giuseppe parteciparono ad un-concorso
indetto dalla Ditta Jhagee cli l)resda p,er il
rrigÌior applezzatnento, sia dal lato sportivo

che dal lato tecnico, di un nuovo tipo di
apparecchio fabbricato dalla suddetta Ditta,

In questi giorni giunse ai due concor-
renti una lettera che li awertiva di ossere
stati classi{icati rispettivamente aII'8o e al
t4o posto in classifica Eur,opea, perciò
pr.emiati ii priruo con un apparecehio dol
valone di L. 1300, iI secondo con un altro
appanecchio. ' , l:i

Ai due intelligenti e {ortunati soci le
nostrre conglatul,azioni e gii auguri più fer-
vidi per ot,rt urr*:. 

,. .

Campegglo: Il Carnpeggio è in prepa-
razione, date le difficoltà d'indole finan-
ziaria trovate in località che erano pre-
ferite.

Alcuni Soci chiedono che la Sezione di
tam,ente (F.lli P,erdon - Corso Fogazzaro
92 - Vioenza) per far conosoene quali siano,
ie date fissate e la relativa quota, fel suo
Campeggio a Entrèves, por prendero in
esame unreveirtuale partecipazione.

Direltore Responsabile.' Ing. C. Pol
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GIOVANE MONTAGNA
Via Giuseppe Verdi, 15 - TORINO

Conto Corrente con la Posla
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