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Uenerdl 25 0ttobre 1935-l$ll r ore 2l

Assembleo Generale ordinoria

Ordine del giorno:

Relazione morale-finanziaria dell'anno Xlll.

Comunicazioni della Presidenza.

Varie.

Assemblea del Gruppo Sciotori

I loci lono uiuamente pregati di interuenire all'impoÉantillima riunione
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Programrna delle gite 1935-36 A. XIV

Lntro il comente mese dovrà essere sta'
bilito iI programma giie per il nuovo anno.
La sua elaborazione esige la collaborazione
di tutti i Soci. poichè deve corrispondere
ai gusti ed aile possibilità di tutti. Non vo'
gliarno letlere quest'anno quel certo disin-
teÌ'esse notato in questi ultimi anni, rnen'
tre non vogliamo amrnettere, anche pet il
passato, clre vi losse socio il quale esami'
oando il programma lissato dagli altri
rron riuscisse a trovare nulla di suo gusto:
gusti difficili certo, in questo caso. Vi sono

anche stati di quelli che vedendo gli amici
discorrerne ,e scambiarsi lotografie sono

intervenuti a dire: « L'avete poi fatta quella
gita? Se sapevo venivo anch'io ». Non
avevano letto tanto di programma sul no'
tiziario rnensile?'

I1 programma annuale potrà subire qual'
che modificazione resa nota dal notiziario,
ma le gite si fanno se appena viene rag'
giunto il minimo cii partecipanti fissato
(generahnente 5).

l{ercoledì 23 ottobre vi sarà l'adunanza
<lella commissione gite. Tutti sono invitati
a parteeiparvi. Prepararsi adunque a col-
laborare con proposte adeguate, prepararsi
consultando carte, guide e calendario.

Anche la scelta delle mete è imbalaz'
zante per accontentare certi gusti difficili.
Per celte gite si dice: .. Siamo sempre alle
solite , (Ciarnarella 1935) ; ,e per altre:
o Non siamo mai andati, non sappianro

cosa si trornerà » (Grigna 1935). Sappiamo
però che solo la lontananza è di limite
alla vastissima scelta, il che non giusti'
Iica pienanrente il fatto che siano state
tr"ascri'-aie in questi ultimi anni le vette Jel
qlul)po del Gran Paradiso e delle Cozie

À'leridionali.

Il calendario non pone dei lirniti. Tranne
per alcune feste, come iI Natalre e Id Pasqua
(12 aprile 1936), troppo sotrenni per essere

santilicaie con una frettolosa Messa ante'
Iticana, tutte le altre sono a disposizione

per il calendario gite, con speciaLe... riguardo
per le simpatiche combinazioni di due feste
consecutive, pet cluest'anno limitate alì'Epi-
{ania (iunedi G gennaio 1936) ,ed a SS. Pie-
Éro e Faolo (lunedi 29 giugno 1936).

Porter,erno quildi il nostro contributc
alla formulazione del cal,endario gite e ci
oflrir.emo coile organizzatori e come di'
r.ettori. Abbandonare le gil,e sociali è come
trascurale l'amicizia che ci lega ed insieme
l'idealità di pratica cristiana clello sport
che ei riunisce da oltr.e un ventennio in
associazione, per prostrarci nell'inerzia cit-
tadina o andare inconti'o ai pericoli accen'
nati dal nostro Presidente Genelale nel
notiziario clel maggio seorso.

BIBLIOTECA

Sono a disposizione dei soci: Alpinisnto

-- manuale di R. Chabod e G. Gervasutti

-- ornaggio tlella Sede Centlale del C. A. I.
e Manualetlo d'istruziorti scientiliche !>er
al1;inisti, del Cornitato Scientitico del C.A.I.

-- omaggio dell'Editore Tav,ecchi di Ber-
gamo, ehe, con singolale cortesia, non laseia
c1i tenerci al corrente delle sue pubbli'
cazioni.

Ringraziamo di qui i donatori I'accomatì'

dando ai soci i due libri, come indispen'
satrili tanto alI'alpinista quanto alllescur'
sionista, riservandoci di occupatcene piìr
dif{usamente in altra occasione.

Apperlianto inoltre che la Segreteria si
incarica dell'acquisto di copie dei suddetli
libri olle condizioni di favore stctbilite per'

ie Sotlosezioni del C. A. l.

DO\TENtCA 20 oTT',OBnE 1035-ilIl

GITA DI CIIIUSUR,\: SAN GENESIO

Borgo sulla collina di Chivasso, famoso
per Ia fonte di acqua solforosa. Notevo-
lissima Ia bella chiesa in stile romanico
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pisano con I'abside ed il campanile medio-
evali. Ricorrliamo inoltre, oggi che il can-
ncne tuona lontano, ma tanto vicino al
nostro pensiero ansioso e certo delle glo-
riose nuove lortune tl'Italia, che anche su
rlueste cotr.line il canncne tuonò quando Vit-
torio -{rnedeo II, catluta Verrua Savoia,
contese a lungo il passaggio ai lrancesi
sulle posizioni di Chivasso - Castagneto,
prima di ripiegare verso 'tr'orino, ove fu
sosteuuto quel mcmorabile assedio lulgido
per tanto eroismo di popolo, e vinta la
guerra neila giornata campale del 8-9-1706.

PROGRA\IITI,\

Ritrovo a Porta Susa ore ?,15.

Ore 7,42 paltenza per Chivasso. Prose-
guimento per S. Genesio-Castagneto. Santa
Nlessa, Pranzo. Visita ai dintorni.

Ore 18,12 partenza da Chivasso per To-
rino.

La spesa noll supcrerà le Lire 15 e com-
prenderà viaggio, pranzo, nonchè degusta-
i:ioilc a voiontiì deil'acqua solf orosa.....

Direttori di gita: La Fresidenza sezionalc.

SEZICNE

IIELAZIONI GI'TE EFFETTU.\TE

[lI. Velan (nr. :ì747). - Questa rluiirta
gita sociatre ò stata e{Iettuata clomenica 21

luglio con ternpo splendido, e con un nu-
rnelo discreto di i>artecipanti. Pernotiato a

Plan Bagt) e atlraversato il plateau nevcso
tli tr'Iont Corcline, attacchiamo la parete
franosa, prima del Colle di Valsore;,, che
lasciamo alla nostra destra; valichiarno
quindi, parte in cresta e parte lungo i
loro velsanti ovest, il monte Corclinc, il
monte Capuein e la Tèie d'Arionclet (m.
3550) portancloci sulla 1-'arte alta clell'arupio
ehiacciaio, sul <1uale sorge il cuirolono
ghiacciato telminale. Di qui non tutti pto-
seguono. Viene lorrirata un'unica colclata,
alfidandola al consocio Prat, che raggiunge
la vetia aIIe ore 11,10. Diresse ottimarnente
la giia il geometra Guido Giva.

A
Griuola (rn, :ì969). - Non ttna, ma due

gite sociali, ebbero per rncta la celebla-
tissima, ma non tanto ardua Grivola. La
prima 1'B agosto diretta da Angelo Foinero,
la seconda il 4 Sett'eurble, direttore Iìi-
cheln:i. Entrambe con pernottamento al Ri-

DI IVREA

Iugio Sella, e saiita per la via solita
della parel,e est.

Tutti i par'ieciDanti raggiunseto la letta,
per quanto non troppo favoriti dal tempo.

PROGIiA]I{}IA GITA DI CHIUSURA

Notre Dame de Guerison (Courmayeur)

- 20 Ottobre. - Ore 5: S. N{essa all'Ora-
l.orio San Giuseppe; Ote 5,54 i)artenza in
{errovia; Ore '9,3?: Pré St. Didier, pro-
seguimento irnmediato a piedi; Ore 10,40:

Coui:nayeur; Ore 11,40: Notre Dame dc
Guérison. Visl,ia al Santuario. Pranzo al
sacco. - Or.e 15: inizio del ritornol Orc
20,24: Ivrea.

(ìita riservata ai Soci e farniglie. Quo{.a
Lire 14,60 da versarsi entro sabato 19.

Direttore di gita: geometra Richelmi.

:I'I'TIVITA' INDMDUALE DEI SOCI

Stratta Armanio, coi consoci Gillone e
Calr.etti, ha e{fettuato I'ascensione della
Punta di Cian (m. 3320) per la via Re1'.
IIa inoltre effettuato un probabile prinro

.passaggio, raggiungendo dal rrersante di
Donnaz il bocc}r,etto tra iL Corno Battaglia
e la Cima omonima.
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SEZIONE

SUPERCANIPEGGIO A \{AZI.\

Le ascensioni

Raccogliere le idee per un po' di reso'
conto delle ascensioni fatte durante iI cam'
peggio, non è la cosa più facile.

Quanti vivemmo le indirnentili giornate
di lotta con la montagna, trov'eremo la re"

lazione nreschina 'e insulficiente; chi non

Iu con noi, p'enserà ad ,esagerazioni..'.. o a

temerità.
A{iermiamo che non ci fu nulla di _questo:

I'allenarnento fu prognessivo e metodico:
i capi cordata furono sempre padroni della
situazione; llequipaggiarnento fu sempre mi'
nutarnent e controllato.

Se a qualcuno, arrivato in ritardo a
\Iaz.ia, non bastarono Ie gambe, o se qual'
shg . pollastpsll6 » passò qualche momento
rli " spago " chi può farne colpa all'orga-
nizzazione?

4
Oltre a innumerevoli ascensioni minori

nei dintorni, fuiono effettuate nell'ordine
le seguenti salite:

Punttr di Lwr (m. 2323) e Giogo alto
(m. 2593): or.e di malcia B, gita di allena-
mento e cli orientamento con Ia partecipa-
zione di tutti i campeggianti.

Foratrid.a (m. 3136; sul con{ine con la
Svizzera), Da L'Iazia a Malles e a \4alga
di Dentro in Val di Slingia. Girando sotto
la Croda Nera, ci portiamo sulla spalla a

quota 2?0? a Ovest della cima. Di qui per
la cresta a{Iilata e quanto mai friabile
(nrobabilmente mai prima percorsa) alla
vetta. Discesa per il 'tersante Sud in Val
cl'Avigna (ore di marcia 16: Borghetti Dina,
i\{utinelli Paola, De Mori, Nordera, Nicoli,
Tisato G., Tisato R., Zertdrini, Zuccoli).

Ednres (m. 8204) Traversata da Sud a

Nord per Ia Vedretta (partecipanti 72, ore
di malcia 12).

Passo di Eesia (rn. 1510)...'. 50 chilo-
metri (molti su strada asfaltata) Per ve-

dere il confine...

Palla Bianca (m. 3?36) dal Rifugio di
lVlazia " A. Diaz " per la vedretta di Obe'
rettes e il Passo della Vedretta (nelIe 2

salite: partecipanti 27).
Durante la prima ascensione due eordate

disoesero direttarnente per la parete Sud-

Ovest, sul ghiacciaio di l\{azia.
Dalla vetta direttamente per larghi cana-

loni coperti di detriti o di ghiaccio. Si
scende, mentre il pendio va aurnentando,
tenendosi primia a destra, poi a sinistra fino
al punto più basso, dove la parete tocca

il giriaccaiio. Al termine della roccia un

ripido sdrucciolo di circa 15 m. separa dalla
crepaccia terminale, che presenta qui un

salto di oltrre sette rnetri. Si cala a corda
doppia sul ghiacciaio di Mazia, prima pia-
neggiante, poi c'r,epacciatissimo. Una cor'
data sorpnesa dalle tenebre in terreno dif'
ficile deve bivaccare sulla morena; I'altra
cordata rientra sull'alba all'accantonamento :

quelli che, per non occupare tutto i1 Ri-
fugio, erano partiti direttamente da l\4azia
marciarono di seguito 27. ore, L'impresa
lasciò nelle guide locali un senso di incre'
tlulità, mutatasi in ammirazione quando,

qualche giorno dopo, pot€rono rilevare di'
stinta la pista stl ghiacciaio. In un giorno
solo da Mazia la Palla Bianca non era stata
mai salita neppu!:e p'er la via normale (Don
Claudio, Borghetti, IVIutinelli, Chiavegato,
De Mori, Dussin, Montolli, Perina, Tisato
Zuccol| Albertini).

Ortles (m. 3902), trar'èrsata dal rilugio
d,el Coston Pay.er, a Solda (tr.e cordate)... e

se norì pioveva.,,

a
Uu commento a soffietto cr.edo che gua-

sterebb'e. Montagne serie fatte sul serio da

comitive num,erose senza che mai il mi'

l

DI VERONA
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nirno iucidente venisse a turbare il rego'
lare andamento delle ascensioni. L'espe'
rienza di cinque campeggi aveva curato
anche i minimi particolari: dalla forma'
zione delle cordate, agli orari di marcia,
alle razioni tìei vi'r,eri. Il progresso becnico

del campeggio è andato alla pari con quello
organizzativo.

Non vale poi la pena di insistere su
quella che fu l'anima delle gite: quando,
laggiunta, vinto l'ultimo ostacolo, la vetta,
si l,evava il canto della gioia comune a ride'
star:e gli echi delle valli; quando cessava

a tratti la vivacità degli scherzi e rìestavamo
muti di arnmirazione davanti alla maestà
d,ell'Alpe, m,entre si levava spontanea una
preghiera.....

...,. vien da pianger'e pensando che qual'
cuno

ai suoi fìgli naruandonp- un gìorno
ilotrà dir sos'pirandoi io non c'era...

..... ma anche peI costui il rimedio c'è: il
carnpeggissirno dell'anno \renturo..., dove?

Si parla del Kenia... in Africa... ma
sernbra sia solo un progetto...

A. D. M.

A
VITA DELLA SEZIONE

La iesta ilella . ,, Giovane Montagna », '
20 Ottobre. - Ricorre giusto un anno ddl
giorno nel quale la Presiclenza lanciò ai
Soci l'invito a partecipar,e alla prima festa
della Giovane Nlontagna. Era il sorgere cli

una iniziativa di cui risentiamo oggi la ne-
cessità.

Un anno non è passato senza lascial
traccia nella vita della S,ezione. Tante nuove
attività sono state intrapr"ese..,. quanti ri.
cordi.., I tregami di amicizia tra i soci son
diventati più sa1di, la famiglia dei monta-
gnini si è ingrossata.

La Festa vuole lederci tutti riuniti a
riandare il passato 'e a far progetti per
un più vivace futuro.

A nessuno di quanti hanno capita la

" Ciiovane Montagna » sarà lecito lnancare...
Si uniranno a noi i membri del Consiglio
centrale, i compagni (questo è I'invito uffi-
ciale) delle altne Sezioni, e quelli dei
Gruppi ormai sorti nei centri vicini. La
tribù Desenzanese ha prornesso di venile
al completo e giura che ci batterà nel
canto ,e nella dinamicità! ! ! E' possibile?

IL PROGRAl\{MA

Verso le otto partenza in tram per
S. Ambtogio di Valpolicella.

Santa l4essa oelebrata dal nostro Don
Claudio eon parole di circostanza e Assem-
blea generale.

A m,ezzogiorno..... attività da stabilirsi.
Nel pom,eriggio passeggiata a S. Giorgio

Inganapoltron.
Ritorno a Verona verso le 18,30.

Alle 21 trattenimento pubblico.,. cori. di-
scorsi, giochi di prestigio, sorprese,

4
E' inutile spendere ancora parole per

raccomandare ai soci non solo di interve-
nire, ma di fale larga propaganda tra fami-
gliari ed amici.

I Soci più attivi frequentino il più possi-
bile in questi giorni la Sede per coadiuvare
la Presidenza nel non facile (e non diver-
t'er-rte) lavoro di organizzazione.

Grad!
Il numero unico che pub-
blichiamo in quesla oc-
casionè è il documenlo
che lramanderà... ai Po-
sleri il noslro lavoro in
monfagna e PGr Ia mon-
lagno. Compralelo!l! Dif-
fondelelo!!! Collaborale!!
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I Soci mìlitari De Zuani, Abriani, To-
masi, ricordano gli amici.

Il consocio Angelo Zamboni è stato in
questi giorni richiamato alle armi,

A tutti i nostri più fervidi auguri.

^
Montagnini in ntontagna. - De Mori è

stato in Carnia e ha salito lo stonco
Nlontenero.

Baccini e Dussin, stanchi di scarponare
le Alpi, stanno esperirnentando gli Appeu-
nini. E' di questi gimni una loro salita
all'Etna, in ,occasione del Raduno degli
alpinisti del l\{eridione al nuovo Rifugio

Citelli. Più lontani non si può andare...
cioè sì, ai cinquemila del Ras Dascian...
aI prossiino Campeggio...! !? ?.

^
Breoett;i Audax cìclisla. - Il 18 ottobre

molti consoci partecip'eranno a questa ma'
nifestazione indetta dall'O. N. D. Infor-
rnazioni ni Sede.

4
{Jn cancorso per una noeelld dotato di

ricchi pr.emi vrene indetto dal Comitato Pro'
vinciale dell'O. N. D. Che non ci siano
novellieri tra noi?
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SEZIONE DI VICENZA
L'attesa festa rlella Roccia si svolse in

una incantevole giornata il 22 Settembre.
Furono scelti come mete i vaii più pitto-

reschi delle Piccole Dolomiti, iI Vaio Scuro,
il Vaio d,el Bisele, il Vaio di Lovaraste.

La comitiva dopo l'assolata salita della
Lora preferì inoltrarsi compatta nella pe.
nombra del Vaio di Lovarasùe.

Questo vaio, che presenta difficoltà di
telzo grado, rasenta la panete del Lonte
Rovere ,e s'innalza a ciclopici gradini fino
a raggiung'ere la vetta del Torrione di Re-
coaro.

Le cordate guidate da alcuni soci cro.
daioli si susseguirono lungo il Vaio e bi-
sogna \Bramente lodare i novellini che al
loro batùesimo della roccia dimostrarono
audacia e sictrrrezza.

A

;\bbiamo clato l'addio ad altri soci chia-
rnati ,a s,ervire la Patria e precisarnente, a
ùIarchiori, Frigo, Sartoli, Nilo e Piero
Rumor.

Sono orrnai dieci i soci richi,amati, presto
altri ci lascieranno ed è con profondo
olgoglio che noi vediamo corue gli articoli

del nostro Statuto non sotro frasi vuote
rna realtà viva,

4
A richiesta generale pubblichiamo Sli

indirizzi dei Soci nrilitari:
S. Ten. Piero Perdon - ZI Batt. Indi-

geni Eritrei - A. O. . Agordat
S. Ten. Paolo Perdon - 4o Regg. Libico

- 9a Batt. - Bengasi
Marcello l\farchiori - !!o Autocentro

104 Compagnia - Verona
Cap. Magg. Piero Rumor . Rugg. Radio-

telegrafisti - Udine
Adriano Frigo - 4o Autooentro - Verona
S. Ten. \4ari,ano Soave - 23o Fanter.ia

Mitraglieri -- Gorizia
Stelani Napoleone . 9o Regg. Batt. Vi-

cenza - 61a Compagnia - Tolmino
S. Ten. Enrico Sehievano . Malpensa Gal-

lai'ate (Milano).
S. Ten. Aldo Tasinazzo - !6o Regg. Arti-

glieria di Corpo d'Armata - Livorno
Sartori F,erdinando . 90 Regg. Artiglieria

di Corpo d'Armata - Vipacco Gorizia
S. Ten. Rumor rag. Nilo - 57o Fanteria

- Vicenza.
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S. P. E. - Via Avigliana, t9 - Torino Direttore Responsabile" Ing' C' Pol

GIOVANE MONTAGNA
Via Giuseppe Verdi, 15 - TORINO

Canto Corrente con la Posta

Si prega di rit'or'nare al mitte,nte iI presente notiziario

qualora non fosse possibile iI recapito'


