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PUNTI FISSI

Ì{cl 'puhblicqre lo scorso mese l,e altestazioni ric,eoute da Associazicni
e persanalità nozionoli e str.aniere in occasione della messa in as-pettativ«
ieilo nostt'a Rivista, non sbbiofiio cel{tto un che di comltrensibile orgtglio
lter tale inalteso e confortante riconoscimento, lasciand.o inoece sotto si-
lenzio alcune considerqzìoni su cui non è inopportuno sostare ora brer,,c-
ntente.

Il piccolo " clossier >, non motivaoa, per ese,rnpia, una darnands coxte
questa: co,me mai nell'u modestia della ynol,e e de.lla veste il nostro perio-
dico ln potuto così. segnalarsi da rendersi desiderato ìn ambienti ancltb
I,ontani d«ll,u Giov,ane Mont'sgna? non sembri una oanteria il rispondere:
per l« sua fisionomia morale. Tanto più che la ris.ltosta vien qui fatta non
per rìbodìre un elogio sul passato, qu.anto lrer segnare tsssativcmente un
tlu;,ct'c pt:,' I'o:,lenire.

Considerazione d'uso interno ouol essere quest.a, anzittttto.
Perchè proprio non si uorrebbe clrc lu sottilizzazione del periodico

sigrifioasse per qualcuno un rallenl,ameri:o dei eardini spir.ituali e morali
dclla nostra Associazione. E' forse molto semplice pens,are che, scompatse
g,razie a Dio certe mec.essità più palesi dell.a nostra f,ormazione e cessata
la prirtativa di certì uant'aggi economici od organizzatioi, I'utilitò del soda-
lizio stia gìorno per gi,orno tr,ornontando, e che le minor f>agìne starnpate
corrisponclano a minor oit,ulità di contenuto pogreunmatico. Si, è lorse
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molta senplice, è forse snche molto oerosimile che così sì pensi, 'ma è
qnche ut pensdre ,molto superficiale, Safiiamo invece di dov,er dire che le
necessità morsli della nostra organizzazione sono aurrcntate. Per noi e
per chi è fuori di noi.

Basterebbe osse.ruare corne si frequenta oggi la montagna per avLvr-
tire aorne proprio attraoerso qd essa ed il suo ambiente - fatto rnolto
tnond,ano - si possa 'srrioane ,a quelle deviazioni che..... si uolevano fug-
gire. Se non si sta piti ch.e risolutamente attaccsti ai punti fìssi che se-
gnano la *adizione della Giov,ane Montagna (e ilapo più d'un uentennio
si può già prlare di trodizione) non è purtr,oppo difficile scìvolare su una
cattiva interpretazione del ricr'e,annento fisico e rncrale cl,ella montagna. O
uerlo la debolezza ntond,ana cke farà fr'ediligere i soggiorni ormai m,olto
aonf'ortevoli delle stazioni alpine, sem.pre più riccke di surrog,ati dell'alpi-
nistno quanto più pooere di sane privazioni e d.isagi; o verso la satura-
zione di tutte le sensibilità in un unico ctrito della vita naturale, lo spunto
che ho stacaato i sani di spirito e di corpo ilalle cittd e li ha s,pinti a
sc'ousre la tmontag,nn, a pr,atica,rl,a, a studiarla, 'a migliorarl'a, nofi si è accort'o
camrnin facend.o di min'acciarle la snoturazione, e può fors,e non accor-
gersi di antviarsi 'ad una ,meta più mslata e darutosa del punto di portenza,
trascurand,o lentatnente i o,alori spirituali della uita.

I punti fissi delln Giouane M'ontagna stabilisoono che le vie d,el monte
canduoorw a Dio: sol,o il lnr'o richiamo c,ontinuo e medit'ato, può salva-
guardmre dslle deoiazioni per difetto e per eccesso.

E si può f,orse pensare cke le nostre poche pagine non debbano ltro-
porsi cli restare vigilanti e sollecit'e in tale missione?

NATALD REVIGLIO

26 Maggio 1935-Xlll

Giornala del C. A. l.
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MOSTRA FOTOGRAFIC^A,

Nei locali sociali è indet{a dal z al zt giugno p. v. una mostra
fo{ograffca libera a tutti i soci, di soggetti alpini o molto affini
al nostro programmo sociale.

I signori Giovanni Cometto, Giuseppe Daviso, Giuseppe Viano
Francesco Martori sono incarica{i dell'ordinamento della mostra;
tut{i i venerdì i predetti soci sono a disposizione per chiarimenii
in meri(o.

Le fotograffe possono essere presenta{e subito e con il 5l mag-
gio scade il {empo di presentazione.

La sera del 7 giugno l'inaugurazione sarà fatta dal
Dott. Prof. Italo M. Angeloni, già nostro Presidente
Generale e noto cultore di arte fotografica.

SEZIONE DI
SOTTOSEZIONE « GIOVANE MONTAGNA »

TORINO
DEt CLUB ALPINO ITALIANO

Ira dato notizia l'Arnrninislrazione delle Fer-
rorie canalesane).

Direttore di gita: Dott. Aldo Morello.
Iscrizioni in ssde, l'enercli sera 1? IUaggio,

Xla Cita Sociale: t Giugno 1!Ì35-XIII
LUNELLE D[ LANZO (rn. 1387)

Classica palestra di arrampicamento. Of-
fre l'occasione di .rna gita facile ed inte-
rcssante che consente pure un'abbondante
raccolta di rorlodendri. i

Dametic« 2 Giugno:
Ore 5,30 S. IUessa alla Consolata. Par-

tenza alle 6,3? dalie Stazione dell,a Ferrovia
di Lanzo.

Arrivo a Traves alle 7,37; prosegui-
!ììeilto a piedi per Pugne'rto e l'attacco
della roccia, 2 ore circa; ore 11,30 in vetta.
Pranzo al saceo.

Discesa pel canalone e ritorno a f'orino
alle 19,32.

X, Gita Sociale: l9 Magglo 1935-XIII

IIONx'E GREGORIO (m. 1s53)

\4on{aqn:r interessantissiura pcr esscre
icrnrata dalÌe rocrie montane dell'antico
el;iaeciaio Aoslano. Slrlenttrido panorami)
sulla Valic di -A.osta e sull'an{iteatro mo-
renico lìiroreut"t"' 

* * *

I)trnenica 10 trl«ggio:
S. l.{essa ole 5 al Santuario della Ccn'

solata. Da Porta Susa ore 6,15 partenza

';er Castellamonie indi in auto per Vico
Carravese. - Arrivo ore 8,40.

Ore {},30: spuntino alla fontana deì-
.',-\cqullreììa (m. 1131).

Orc 19: in vetta - pranzo al saceo (caso

=iugolare, {ontana presso Ia vetta).
Discesa; Partenza da Vico ore 191 arrivo

a '.lorruo, ore 21,28.

S1rcsa di viaggio L. 12 circa (seconclo

* concessioni sireciali di cui gentilmente
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Spesa di iaggio approssirnativa, L. LA.

Direti,ore di gll.u Dott. Bcrnardo l\{erlo.
Dquipaggiamento: utili le pedule.
Iscrizioni in sede, venerdi sera 31 Maggio.

CAMPEGGIO AD ENTRÈVES

Come già scritto ripotutamente que-
st'anro iI funzionamento del campeggio su-
birà notevoli migliorie (scnza relativo.....
contributo) che non mancheranno fi essere
appezz,àta dai partecipanti che preve-
diamo numcrosi.

Vi mranno delle sorprese!.....
La hesidenza invita i ledeli frequenta-

tci del nostro ca,mpeggio a mani-festane
il loro pcnsiero ed i loro suggerimenti in
serito al vitto ed all'alloggio di u.odo c.he

espotienza acguisita in 15 anni e buoni
consigli conlribuiscano vieppirì a miglio-
rare la nostra massima manifestazione.

A disposizione dei soci p€r. suggerimenti
ed informazioni vi è in sede al r-eneldi
sera il nostro Vice Presidentc sig. Fran-
ce€co Martori,

sAUTn D'OULX

Soggiorw cconarnico estivo: pubbliche-
remo nel prossimo Notiziario norme e ta-
riffe per la frequentazione estiva della
Casa di Sauze che sarà, come gli seorsi
anni, a disposizione dei Soci nei mesi
estivi' 

* * ,
Unu culla, e preeisamente d'u» ma-

schie(to, Michele, allieta per Ia terza volta
la casa dei Soci Tina e Giuscppe Viauo.
le nostre lelicitazioni ai cari amici ed
auguri vivissimi al piccolo....,futuro con-
socio.

ES:\ZIONE DELLE QUOTE .{ DOI,IICILIO
Mentre si inizia l'esazione a dornicilio

delle quote sociali si invitano gli intores-
sati a dare disposizioni aflinchè in lor«r
assenza qualcuno della famiglia soddisli
a questo loro impegno, onde facilitare
l'opera dell'esuttore. Preghiamo di segna-
lare a guesta Segreteria gli eventuali invo-
Iontari errori.

29 c 30 gugno, Gita alla Grigna Meridionale sul lago
di Lecco . Direttori: Ing. Pol e Dott. Morello

SEZIONE DI IVREA
Ba Gita Sociale

PUNT,\ \ER,ZEL (m. 2105)
I)amenictt, 26 Maggio 1935-NII

Ore 4,30" partenza in torpcdone da piazzz
di Città; ore 5,30, arrivo a Sale Castel-
nuovo - S. Messa.

Ore ? circa, proseguimento a piedi; ore
12, arrivo in vetta e pranzo aI sacco.

Ole 15, inizio discesa; orc 18 arrivo a
Sale e ritorno in tottreclone; ore 19 circa,
prrivo nrl Ivrea.

u.Eeuipaggiamento 
leggerol un pranzo al

Direttore di gita: Sig. il{arucco Carlo.

Quota: L. 11 (non Soci L. 13), da
'r,ersarsi al Segretario entro Giovedi 23

\{aggio.
fn caso di cattivo tempo, la gita vemà

rimandata alla Domenica suceessiva 2
Giugno.

Se gli iscritti non raggiungeranno il
nurnero di 12, la gita non verrà plfettuata,..
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Relazionc 2" Gita Sociale
l\I. CHARVATTON (m. 1787)
Domenicu 14 Aprile 1935-Xlll

Anche per questa seconda gita il tempo si
credette in dovere di gtrastarci la festa.
Ciò nonostante, grazie all'allegria dei par-
tecipanti, abbiarno passato ugualmente uria
I-'ella giornata.

Cronaco. - Domenica scorsa 7 aprile
ha alrrto ltrogo la prima gita di carat(ere
escursionistico al Monte .Freidour (rn.
1445). Il bel numero dei partecipanti, il
vivo affiatamento, I'alle;;ria cortliale e sana
<iegli intervenuli, il tempo propizio, tritto
ha favorito la per{etta riuscita di questa
prima tnanilestazione di vita sociale. Lo
notammo con compiacimento e {orrnuliamo
per la nostro Sezione i urigliori auspici per
I'atlività della nuova annata. Ai Soci chie-
diamo la collaborazione indispensabile per
il buon svolgimento delle gite.

Nuoui Soci. - Nella seduta del Diret-
torio del 1o febbraio si accettavano a soci
le signorine \{ercedes l}runo, Wanda Car-
iasegna, Luigina Losano, e nella adunanza

Quote. - E' sempre la solita solfa:
mano al borsellino! Si badi: bors...ellino
e non borsa, percl)è la quota è stata ri-
dotta ai minimi possibili. Ancora un coll:o,
e poi saranno i soci a prenderne.,. L. 7

annue (diciamo sette).
Purchè i soci abbiano in animo di fare

il loro dovere, sono aperte tre vie, che
giungono alla trostra piccola cassa: pagare
al rispettivo capo-gruppo, ed è la soluzione
n:igiiore; spedire direttarnenlc un vaglia
ruoi al cassiere, vuoi al presid€nte, vuoi

Bloccati daila pioggia e neve

zionc Biel, trascorremmo quasi
tempo in canti e risa.

Alla sera eravamo di ritorno
soddislatti, anche senza essere
raggiungere la vetta prelissaci.

neua fra-
tutto iI

a<l lvrea.
riusciti a

SEZIONE DI PINEROLO

SEZIONE DI NOVARA

del 5 aprile iI sig. Chialvo Egidio e la
sig.na Lucia Bruera,

Cite fulese di ilIaggio. - I)omenica
5a Gita turistica al Santuario <lel Sel-
vaggio. - Dornenica 16, Gita alpinistica
al l,Ionte Ostanetta (m.2375).

Donrenica 26, parteeipazione alla Gior-
nata del C. A. I. al Colle della Vaccera
(n, 1465).

I singoÌi programmi verranno a suo
ternpo pubblicati sui giornali locali.

Lulto. - Al nostro socio sig. Maestro
Giuseppe Schena è toccata la sventura di
perdere il suo amato g€nitore. A lui e alla
Iamiglia le nostre piìr vir e concloglianze.

al segretario, tutta gente (staremmo per
dire lidata!) che si incarica di far giun-
g;ere al tesoro sezionale le quote nel più
breve ternpo; ol)pure e questa è una nuova
via, la térza, che è stata aperta pcr i
Iontani, il conto correntc postale.

Ouanto prima la posizione di ogni sin-
golo socio sarà accert.ata, e chi ha pagato
riceverà iì bollino, se non l'ha già avuto.

,td.urt«tt=u generale. - ()uesta l'eìazione
dovrebbe essel: stata messa per prima, se
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una graduazione di valori non ci avesse

consigliato di posporla agli ar6omenti che

precedono.
Adunque, Itadunanza geirerale annuale dei

Soci si tenne in Ara, ritlente paesetto in
cima acl un poggio, all'inizio della Val
Sesia, il 18 novernbre 1934. Per quanto
il tempo fosse inclemente, pure un buon
numero di associati amivò, con tutti i
mezzi, tin dal mattino. Nella parrocchia.
il sacerdot"e Don Piolo (o semplicemente,
e meglio, Don Florindo, Dostro capogruppo)
celebrò Ia Messa cantata, a cui partecipa-
rono in massa i nostri alpinisti. Durante
la funzione, l'of(iciante pronunciò apl)ro-
priate parole di esaltazione per il sano
sport della montagna che piir di ogni altro
ele'.,a .lo . spirito a Dio, e terminò ricor-
dantlo i due caduti della nostra Sezione:
Schiro e Rosso, periti durante ascensioui.
Alla loro memoria fu inoltre recitat.a una
comrnossa pregliiera.

A mezzogiorno, fatica particolare dei no-
slri soci Sala e Tosetti, gli adunandi con-
sumorono un lauto pranzo condito <li buon
umore e di cordialità.

Nel pom,eriggio, nel teatrino dell'oratorio,
si è aperta l'adunanza. Notata e commen-
tata l'assenza del direttore alpinistico ed
amico carissimo di tutti: di Don Luigi Ra-
relli. Perchè mai non era venuto? E dire
che tron rnancava mai alle adunanze! Qual-
euno assicurava che sarebbe venuto, che
aveva promesso... Ma erano ormai le 4
del pomeriggio, e fu giocoforza dichiarare
aperta Ia seduta senza di Lui. Fuori pio-
veva a dirotto.

Oramai tutti si erano persuasi che il
maltempo aveva impedito al capo di venire.
Il presirlente Mo Rinaldi diede di piglio
allo scartafaccio della relazione e cominciò
a leggere fra I'attenzione dei presenti.
Quand'ecco una sorpresa! Il sipario del
teatrino accenna a muoversi. Che sarà?
Il velario si scosta ed €cco apparire Don
Luigi tutto bagnato, trafelato, sudato. Iu
meno di un'ora egli ha fatto a piedi ed
in bicicletta tutta la strada da Foresto
ad Ara, per non deludere i soci della Gio-
vane Montagna,

Come mai? gli si chiede. Il dovere. Egli
ha tenuto il vespro ai suoi parrocrchiani,

poi via, via di corsa all'adunanza annualq'
11 presidente ricomincia daccapo il suo

scartafaeci«r,..
Ma che c'è fuori? Grida di evviva, canti

montani. E' il gruppo al completo di Bor-
gomanero che è arrivato in automobile'
Hanno con sè un troleo della G. i\'I', lungo
e largo un paio di metri, tutto di legno,

dipinio a mano, con su scrittovi un Gio-
vane ltlontagna a caraiteli di scatola. Lo
avcvano fissato sull'autovettura in modo

ben visibile, chc tutti po'oessero leggerc.
E' <luesto di Borgomanero un gruppo elet-
trico. Volevano sentire tutta la relazione.

Quindi, il presidente r:i:omincia daccapo il
suo scartafaccio...

Tutte le questioni poste all'ordine del
giorno sono approvate all'unanimità, nìen-

tr€ calorose discussioni si aprono sulle
gite da mett€re in pnogramma per: il ven-
trÉo anno. Chi propone convinto una gita
all'Er.erest, chi insiste che §i linritino
le passeggiate ai 1000-1500 metri. Inline
il programma ò fis§ato, e tutti si salutano
I'elici e contenti di rivec{ersi in montagna.

Prograntma gite 1935. - Ecco il pro-
gparnma per il corente anno alpinistico.
sul quale si richiama la benevola atten-
zione anche dei Soci delle Sezioni conso-
relle, qualora vol€ssero approfittarne. In
modo particolare si c€rcano corupagni per
l'ascensio»e al Monviso.

Res (m. 1635), da yn1'6llo1 25-26 mag-
gio;

Monte Mars (m. 2600), da Oropa, 22'
23 giugno;

S. Bernardl (m. 1124), da Foresto, festa
del Patrono degli Alpinisti;

Grioob (m. 3969), da Cogne, rif. Sella,
20-22 luglio;

llonviso (m. 3841), da Crissolo, 3-5 a-
gosto;

Punta Gniletli (m. 4559), da Alagna, 17-

18 agosto;
Tagliaferro (rn. 2964), da Rima, 14-15

settembre;
Pizzo Tracciora (m. 1918), da l\'Ieula, 12-

13 ottobre.
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Attivìtà sciistica. - Se singolatmenle 'i
nostri Soci ebbero modo di dedicarsi fat-
tivamente allo sciismo, ed in proposito eb-

birno buone informazioni, in raduno sociale

non se ne 'azzeccò una,

La prima riunione era stata fissata pel

20 gennaio u. s. al Mottarone essendovi
lassù la Coppa Internazionale del Duce.

Si era raccolto un grande nurlero di ade-

sioni. Ma nella notte precedente alla par-
tenza pio'rve e poi gelò. Conseguenza che

uno degli autobus, a causa dello spesso

strato di gelo formatosi sull'asfalto, slittò
precipitando per una scarpata. Però ne1

rilraltamento, a Dio mercè, nessuno si è

Iatto male, ma la gita dovette sospendersi.

Settimane dopo si organizzò un bis di
raduno sciistico ai Campi di Mera in alta
Valsesia. Da tempo non si vedeva un
fiocco di neve in basso, e bisognava salire
assai per trovarre. Alla vigilia della par-
tenza Ia neve è caduta talmente abbondante
anche sull'e prealpi ,ed in pianuta che tutti
ritirarono la propria adesione.

Archiuio lotografico, - I Soci non hanno

ancora presa Ia consuetudine di portare in
Sede una copia delle fotografie fatte du-
lante le loro escursioni. Il granile album
all'uopo acquistato tempo addiefito è aneora

deserto. Ciascuno vede quanto sarebbe u-
tile ed interessante avere naccolto tutto il
materiale fotografico di cui possiamo di-
sporre. I1 vice presid,ente Bruno Dussin si
è preso l'incarico di riordinar'e le fotografie
che i soci vorranno portarie a lui in Sede.

-\ richiesta saranno rimborsate le spese

<ii stampa.

Biblioteca. - Un'altra grave lacuna della
oostra Sezione si risoontra a proposito della
biblioteca che... non c'è. Le finanze non
permettono certo di costituirne una di pun-

'.o in bianco. Ci rivolgiamo ancora alla
senerosità dei Soci. Siamo sicuri che nes-
grao'riliuterà il dono di un voluruc, vo-

SEZIONE DI VERONA

Res: 1" Gita Sociale. - Come da Pro-
gramma, questa gita d'apertura al'rà inizio
da Varaltro, in cui è fissato il ritrovo per

tutti altre ore 21, all'arrivo del treno da

Novara.
Proseguimento immediato per la Res, e

pernottamento in vetta, nel Rifugio " O'

Spanna ». II mattino seguente, prosegui-

rnento per cordigliera fino al Castello di
Gavala, da dove si inizierà la discesa a

Foresto. Ritorno in tenrpo per il treno

in coincidenza. con tutte le diramazioni,
anche per giungere a Torino in serata.

Darsi in nota ai capi-gruppo o iscrivetsi
alla segreteria.

Saluto, - Molti nostri soci sono par-
titi in questi giorni, richiamati alle armi o

per servizio di leva. La Sezione della G.

M., sicura interprete di tutti gli aderenti,
invia ad essi il saluto ftaterno e l'augurio
tli riaverli presto nelle gite.

lumetto o volumone per appoggiare ltini-
ziativa della Pnesiderrza. La prossima volta
pubblicher,emo lretrenco dei primi offenenti,
che speriamo sla lungo.

Bibliotecario è fin d'ora norninato il Mae-
stro Carlo Mutinelii che si troverà in
Sedc iI sabato sera dalle 21.

Attioitd di April'e. - Non è stata molta
per' la verità. Si può dire che tutto si ri-
duce alla ciclo-motociclistica del lunedì di
Pasqua... non molto nurnerosa ma interes-
sante per la partecipazione degli amici di
f)es,enzano, per gli inùennezzi nautici, per
i bagni (di pioggia) fuori programma, per
le soste enologiclre, ecc. .ecc.

Soci militari. - AgIi amici Abriani An-
tonio e De Zuani Ugo, partiti per il ser-
vizio miliiare, giungano i saluti affettuosi
di fervidi augnri, di tutti i loro con'rpagni
di carnpeggio.
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Ccmpeggio eslioo. - L'annuuciata visita
non si è potuta elfettuare per le condi-
zioni della neve nella località prescelta
(ricordate che siamo vicini a duemila me-
tri?). Lé tr,attative continuano e saranno
diramate tra breve le notizie deiinitive.

Riunìone ,Socf. - Sabato 18 maggio in
Sede sarà coavocata la Presiclenza e i
Soci per la riunione mensile. Si ricordino

Ie irriziative sopraesposte della Bibliol.eca
e dell'Archirio fotografico.

Come al solito, oltre il preeente avviso,
non sarrì data altra comunicazione.

Scuola di Topografia. - Numerosi Soci
si apprestano a partecipare alla scrrola di
topografia alpina oreanizzata d,al Dopola-
r oro pror irrcia[e.

SEZIONE DI VICENZA

22 Aprile. - Lunerlì dopo Pasqua un
nurneroso gruppo di Soci e Socie, circa
una trentina passarono un'ottima $tezza
giornata a Trissino, paesetto sui colli lun-
go Ia vallata dell'Agno, a pochi chilo-
rnetri dalla città. Fu visitato il magnifico
parco della villa dei Co. Porto, e prima del
ritorno in una rustica ostetia fu brindato
alla sempr.e rnaggiore ritalità deì nostro
Sodaìizio.

l:illeggiatura Alpina 1035. - La Presi-
delza di questa Sezione dopo avere esa-
nrinate parecchie ofielte ha scelto per qtle-
st'anno il Cadore e precis&mente S. Vito
(a rn. 1011 l. rn,). Ottirna posizione sia

pel la vicinanza di colossi alpini sia per
le numerose brevi passeggiate che i suoi
diritorni offlono.

La durata della perrnanenza è fissata dal
15 luglio al 15 agosto, in due turni di 15

giorni. La pensione in albergo, con stanze
in case private e stata fissata in L. 1ir al
giorno.

;\i Soci vemà fra giorni distribuito il
consueto opuscolo illustlativo, ricco di 1o-

tografie del paese e dei dintor'ni.
Coloro che lo clesiclerassero, lo chietlano

tìircttamente al Segretario di questa Se-
zione (Perdon rag. Paolo - Corso Fogaz-
r.aro,92).

I)irel!ore llesponsabil,,.' Ing, C. Pol s. P. n. Via Avigliana. 1!) '['orino

GIOVANE MONTAGNA
Via Giuseppe Verdi, 15 - TORINO

Conto Corrente con la Posla


