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Aderenle all'Opera Nezionale Dopolavoro - Federala olla F. l. E. e allo F. l. S. I

Ora severa.

Mesi t'a, ribaden'do alcuni punti fissi ilells Giouane Montsgna, insi.
stevanlo sul(,a necessità di restare vigilanti e solf,eciti nel m,anten.ere fet{e
si n'ostri principi, al nostro m,odo di s'entire, di pr'aticare I'a montagna, ontle
il beneficio di questa sulla Società non corress,e p,eric'olo di rest,ar o sxnar-
rita o sopraffatto.

Ci rìt'orniamo uolentieri in quest'ora sever,a il,elln Patris nostra. E
:l'ora della serietò, clell'a virilitd nel sentimento e nelle opere, dell,a tenacia
nella resistenza, dell,a fermezzn nelle risolttziortì e della consapevol'e fiducia
nelld bontd della nostra causa e pertant'o dell,a finale oittoria.

Ora di rinuncia a tutto ciò che è molle, che è pigro, e biti anoora, ct

tutto ciò che è lontarw a che ci porta lontanì dall'austerità.
Qu'anta qrmonia tra queste necessità e I'allenamento che la vita del-

l'Alpe reca cofl sè, quando è intesa virtutis iter!
Deue scomparire in guest'ora I'abuso mond,ano d'una pratica alpina

plasmata sulle b,assezze o le mollezze cittadine, dege,nerazione di un diporto
s,ano per lo spiriùo e p,er le membra f,av,orit,a d,all,e c'onquiste del progresso
e ilnì capricci delln moil,a; deoe purificwsi I'atmosfera ilegli agglomerati
alpini per lasciare che tutta fresoa essa ritorni, a uiuificare animi e corpi
tesi nell'adempimento di un alto dovere di solidarietd iazionaLe.

E questo per I'ora che volge, e gwesto per l,e ore che seguiranno di pi.
Il popol.o italiono è chiqrnat'o nuovantente oggi a un contegno di seue-

rità, e quindi ad. affin'are, a nobilit,are le sue virtù nel crogiuolo della ri-
btu,ncia e del sacrificio, parole sunte che fanrco ln lorza delle stirpi.
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Se la vita tutta non losse già sempre stata intesa d,a noi secondo
questi postuloti, e se nella montagma non avessinto vist'o sqnpre la pa-
lestra più adatta per praticarli, sentendo dellq montagma tutta la f,orza di
elevazione spirituale capdce di st,accsrci dalla lerua per mirare in Dio, ci
troveremmo oggi a disagio.

Invece ci setÉiamo in csrattere con il programna e l,e tendenze di ieri,
e pertanto più franco derre essere il rwstro passo per il cammino fatt"o
arduo e faticoso.

E quondo saremo sull,a vett,a, rwn di,mentichiamolo: chè il oero trianfo
lnon Può maturare che dall,a ten'qcia di oggi e tlqlla pers,ev,erenza di domani.

Nlr.+r,r Rpvrcr.ro.

SEZIONE DI TORINO
SOTTOSEZIONE « GIOVANE MONTAGNA » DEL CIUB ALPINO ITALIANO

PROGRA}IITI GI'I'E:
22 Dicembre 1935-XIV

\I. N{ONCRONS (m. 2502)

()omitiva A:
Sabato 21, ore 19: partenza da P. N.

Pernottamento a Sauze d'Oulx.

I)omenica 22, S. N{essa ore ?.

(tonitiua B:

l)omenica 22, S. Messa one 5.

Partenza di P. N., ore 6. Dopo l'arrivo
a Sauze d'Oulx proseguimento con la co.
rnitiva A per Clotés-Colle Bourget-IVl. N{on-
crons. Al ritorno partenza da Sauze, ore
16,110 circa e da Oulx ore 17,58. Arrivo
a Torino ore 19,44.

Spesa: Comitiva A: L. 15,10 treno e per-
nottamento. - C,omitiva B: L. 11,60. Ai
componenti questa comitiva è consigliato
sen,irsi del torpedone Oulx-Sauze onde rag-
giungere al più pr"esto la Comitiva A.

f)irettore di gita: Be,raardo Merlo.

CRISSOLO: 5 e 6 Gennaio 1936-XIV

'I'raversata del Colle del Viso (m. 20ii0)

e del Colle della Gianna (m. 25-oZ)

(V. Rivistu Sociale di marzo-aprile 1034)

Sabato 4 g,;nnaio, ore 17,27: ,artenz.
da P. N..

Ore 20,55, arrivo a Crissolo. Pernottr+-
mento.

Domenica 5 gennaio: S. Messa indi sa-
lita al Colle del Viso e ritorno a Crissoio.

Lunedì 6 gennaio: S. Messa indi salita
al Colle della Gianna donde (,ore 17,30
Villar Pellice) a Torre Pellice. Arrivo
a Torino, orre 19,51.

Programma più particolareggiato sarir
esposto in sede. Dati i forti dislivelli e le
esigenze degli orari di marcia la gita e

edatta solo a sciatori esperti.
Direttore. di gita: Carlo Banaudi. Spesa

di viaggio ed organizzazione L. 20 eirca.
Per chi non compie la 2a traversata: L. 15.

Pernottamento in albergo (pr"ezzo modera-
tissirno) a carico dei gitanti.
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SEGUTRANNO:
gennaio: Bardonecchia - -{BC dello

2 febbraio: Cima Dormillouse (m. 290?).

23 febbraio: Colle di 'fenda (m. 1873).

15 rnatzo: M. Fraiteve (m. Zl02).

5 aprile: Colle dell'Albergian (m. 2701).

19 aprile: I'I. Tabor (m. 3177).

lì maggio: Rocca Sella (nr. 1509).

1? maggio: Colle dell'Albaron cli Sa-
voia (m. 3327).

31 maggio: Picehi del Pagliaio (m. 2250).

14 gitrgno: Vallonetto (m. 3222).

2B-29 giugno: Rutor' (m. 34BG).

12 luglio: Torre Lavina (m. 3308).

26 luglio: Monviso (m. 3841).

- agosto: Campeggio al Monte Bianco.

13 settembre: Rocciamelone (m. 3538),

Per ogni gita si formeranno .possibilmente
due comitir,,e: la prirna svolgerà il program-
ma alpinistico più compl,et'o e la seconda un
programma ridotto per i meno ,esperti e

meno altrenati. Il calendario di cui sopra
viene fissato a titolo normativo. Il pro-
gramma particolareggiato di ,ogni gita sarà
pubblicato sul notiziario mensile. Le iscri-
zioni si ricevono in sede, generalmente al
ven€rdì precedente la gita.

QUOT-{ SOCIALE

La quota sociale per l'anno XIV è con'
lermata in L. 18 1>er soci effettivi e ],. 12

per i famigliari conviventi, oltrne a L. 5 Jrcr
I'isclrizione al " (lru1r,r. Sciatori,.

CASA DELLO SCIATORE

a Sauze d'Oulx.

Oltre la preoedenza assoluta c la giusta
condizione di lavore ai nostri Soci, essa
viene a1;elta anche ai soci deltre altre So-
cietà alpinistiche.

E' obbligatorio, per tutti, {irmare su ap-
posito registro.

Ogni domenica o festività r'eligiosa nella
Chiesa parrocchiatre, alle ore 7 verrà oele-

brata la S. Messa.

Tarif fe:
Pernottamento Soci Giovane il4ontagna:

L. 3,50 (presentane tessera sociale).
Pernottarnento non soci: L. 4,50.

Soggiorno pel i non soci che non per'-
nottano: L.1.

Fine gennaio . Campiona{o Socialc
di Sci . Coppa Pier Giorgio Frasgali.

SEZIONE DI PINEROTO
La Direzione, sicura di interpretare il

pensiero cli tutti i soci, ha deliberato di so-

spendere per quest'anno la tradizionale car-
data, non confacendosi tale rumorosa e
spensierata manifestazione alla serietà e

gravità dell'ora che Ia Nazione sta inten-
samente vivendo.

Coglie anzi quest'occasione per rinuovare
ai cari amici, soci e simpatizzanti, attual-
menùe sotto lé insegne gloriose della Pa-
lria un cameratesco e afl,ettuoso saluto
augurale.

Indirizzi dei Soci militari.

S. Tenente Garbolino Umberto

50 Artiglieria
('l'orino) \/ENARIA RE.\I,E

S. Tenente Achille Filippone

Intendenza .Africa Orientale

Unità Sanitarie Indigene

(Eritrea) .\SX(:\R.\
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SEZIONE

.\ltività individuale dei Soci.

BEC RATY (m. 2382)

Parete Sud sovrastante la strada da

Champorcher a Donclena.

(Prim* ascensione: per qudnto ci consta)

2IJ Setternbre 1935 (Car-vr:r'r'r Prrrno - Ing.
Nllnco Plccro - Crr,vr:r'rl Grovlrrr).

;\ttacco della parete al oentro. I primi
trenta metri facili rna su roccie non sem-
pre sicure. Superiamo poi con qualche
difficolta una fascia di roccie a mo' di
fetto, poi una r.entina di rnetri di detriti in-
fidi ecl rirriviarno ad una larga cengia er-
hosa.

Ci spostiamo quindi una trentino di metri
alla nostra sinistra, e attacchiamo il co-
stolone central,e, abbastanza b,en rilevato,
che clivide la panete in due faccie, una
sud e l'altra sud'ovest.

'lroviamo riposo ogni tanto su cornod.i
teirazzini clle s,eparano i successivi balzi
«li roccia. Seguiamo s,empìre il più possibile,
il liio del costolsne, allontanandocene solo
nei tratti strapiombanti, che superiamo sulla
nostra destra. Giungiamo così sotto l'arr-
ticima, che strapiomba sul nostro capo,
dopo aver superato una lunga placca abba-
stanza liscia, inclinata ed esposta. Evitiarno
lo sttapiombo a sinistra, obliquando, ed
eccoci sull'anticima, dove constatiamo che la
nosfra impresa è finita. Centocinquanta
metri tli declivio erboso, quasi piano, ci
s€parano iufatti da1la vetta, che raggiun-
giamo alle dodici, e cioè in tr.e ,one dal-
l'attacco della parete.

Ci siamo legati all'inizio della parete,
alternandoci come capocordata.

DI IVREA

20 Ottobre 1S35-XIIL

GITA DI CIIIUSURA

11 lascino di trna mèta suggestiva, Nolre
D.sme de Gu.erison, una spesa modesta (an-
che questo conta, e non bisogna dimenti-
carlo) facevano pr,esagire la mobilitazione
generale della Giovane e della veehia
montagna, con largo accompagnamento di
parenti e di amici.

Senonchè, col persistere del maltempo.
il nunrero si assottiglia sempre più, e al
momento della par:tenza ci troviamo in
otto (!).

" Pochi rna buoni » conre si dice sempre
quando non c'ò altra consolazione; del resto
non è di tutti sfidare una giornata di
pioggia, senza avere per mèta una vetta
almeno sopra i tremila! Ed è pure buon
segno, segno di vera giovinezza, quell'otti-
mismo a oltranza che ci ta dire, aI mo-
rnento della partenza: « anche se qui piove,
lassù può essere bellissimo,.

Si tisale intanto la valle, tra rade schia-
rite, e si alternano schetzose, le previsioni
rosee con quelle più catasf,r'ofiche; ura
breve sosta ad Aosta r:omana; un rapido
volo sulla ferrovia elettrica, e Pré Saint
Didier civettuola ci accoglie: trempo piut-
tosto dubbio, ma rron piove.

Pensiamo intanto aI nostro dovere di
buoni cristiani e ci awiamo alla Chiesa,
dando appuntamento al sole per le dieci.

La conclusione è poi stata che siamo
giunti a Courmaveur nrolto più freschi di
<luando eravamo partiti e che abbiamo do-
vuto purtroppo troncare la nostra 'gita,

che è consueto rendimento di grazie di fine
d'anno alla Celestre Patrona. e visita
d'omaggio, rispettosissi.rna, ai piedi di Sua
:\ltezza il \{onte Bianco.
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SEZIONE DI VERONA
VTTA DELLA SEZTONE

Iiscursione sul fulonte Baldo. - Yerft\'
sette montagnini, {ra i quali Mons' Prof.
Dr. -{ngelo Grazioli e cinque montagnine,
hanno festegg"iato l'annual'e della Vittoria
sul l!{onte Baldo. II ,< Paterno ilIonte u,

ad onor del vero - non ci ha accolio con

cordialità ed ha sloderato per I'occasione

un nebbione ed una pioggerella." debili'
tanti.

Nel Rifugio 'lelegrafo genti,tmente

rresso a nostra disposizione dal C. A. I. di
Verona - abbiamo trascorso due ore di
serena fraternità e di allegria. Allegria
aizzata da generose bottiglie di " Valpo'
lioella >i, prime - fra le tante - quelle
di lnlonsignore, ragione per cui 1o iqvitiamo
a partecipane a tutte le nostre adunate.

L'u{Iiciale cli ,\rtiglieria Alpina Tisato,
ha tenuto il discorso ufficiale.

Poi soendernmo.

Accanlomarnento inoernale a Val di
Porro. - ,{nche quest'anno dal 26 di'
cembr€ 1935 al 6 gennaio 1936, si orga-
nizza l'accantonamento invernale a Valdi'
porro e già Don Bepo e Fraccaroli stanno
preparand,r a tutto vapore af{inchè una

cinquantina di sciatori - più o meno in
gamba -" possano trovare ospitalità.

Vitto abbondante, vino anche, riscalda-
rnento. Retta giornaliera L. 11. Un mira-
colo di orgarrizzazioue. Sotto, montagnini!

Annunciamo che arryemo per Ie persone

di liguardo anche le stanze separate' Chi
si sente vecchio si {accia sotto a pre'
notarsi.

Infine una lieta notizia: a!-lemo fra noi
il nostlo carissimo Plesidente in forza di
una pror-videnziale licenza che proprio in
quel periodo verrà accordata agli allievi
ufficiali.

Ricordaievi: bagner.emo la penna nerai

Visita al Presidente. - Dornenica, primo
dicembre la Pr,esidenza si è t'ecata a Bas-
sano per discutene e stabilire, assieme al
Pr.esidente cappellone (ma non troppo) il
prograrnma per il nuovo anno 1935-1036.

Nuovi Soci, - Ad aumentare la lila dei
montagnini vetonesi si sono affiancati in
questo rnese i nuovi soci:

Dr. A.v'r,. Paotra l\futinelli, Dr. Prof. Dina
Borghetti, Prof . Adriana Scalfur"otto, Dr.
Cornm. Italo Pacini, Grazia Pacini.

Il *Nunrcro Unico,r. - Decisamente il
., Nurnero Unico , ha destato simpatie e
pì.ausi - la modestia non è il nostro forte.
Alle ielieitazioni si uniscono l'e felicitazioni.
Impossibile ricordane tutti ooloro che halno
scritto. Ci limitiamo a segnalare: S' A. R.
il Duca di Pistoia, S. E. il Vescovo di
Verona, iI Segretario f'ederal,e, il Segnetario

Prov.le dell'O.N.D., il Direttore della Banca

Mutua Popolar.e di Verona, iI Dbettore
della Cassa Cattolica di Assicurazione di
Verona, il Dr. prof. cav. uff. Odorico Viana,
il cornm. Italo Pacini, Padre A1>ollionio di
Villa del Nevoso, il Presidente la Sezione

della G. \,I. di Torre Val Pellioe, il Dr.
ling. Tornaselli di Roma, gli arniei monta'
gnini di Venezia e cento altri.

SEZIONE DI

VI'TA DELT,A SEZIONE

La Presidenza, in seduta 6 di.oeurbre

corr'., ha i>reso le seguenti deliberazioni:

VICENZA
El<,nco Soci: ailo scopo di riordinare

I'elenco dei Soci, sarà spedita a ogni sin'
golo iseritto una lettera in crri lo si invita a

fal sapere al segretario, entro iI 20 di'
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centbre correnle, se intende o tneno rinno-
vare la tessera. Coloro che entro tale data
non a\Tanno latto tenele risposta, sararrno
considerati iscritti anc.he per I'anno XIV.

Segreteriu: il. segretario si troverà in
sede, Via dei Giudei 4, dalle ore 21 alle
22 del lunedì, gioverli e r-enerdÌ.

Tesser.amento: si ricorda ai soci che en-
tro il 30 dicembr:e corr. deve essere ver-
sata la quota sociale per I'anno XIV. I
soei che entro tale data noir avranno ef-
fettuato il versamento, non potranno go-
dere «Iei benefici concessi per le gite so-
ciali, e non sarà loro permessa lentrata
in sede.

Ser/e: Ia sed,e, nuovamente arredata ed
abbellita, sarà inaugurata mercol'edì 11 corr.
Si invitano tutte le gentili socie e soci a
ùrovarvisi non più tardi deltre ore 21. Nel-
l'occasione verranno fatte ulteriori impor-
lan'ri cotnunicazioni.

Calendsrio Gite invenmli: Sono stati
scelti, in linea di massima, i seguenti iti-
nerari.

- Dicernbre: 1) N'I. Sonuni-Malga Coe;
2) Camporosà.

- Gennaio: 3) Cima di Fonte (2 comi-
tive); 4) Asiago . Valbella - Cima Echar.

- Irebbraio: 5) Cima Mandriolo; 6) Par-
tecipazione al campionato provìnciale Do-
polavoro di marcia e (ir'<-r.

-- h,{atzo: 7) Pian delle Fugazze-Campo-
grosso - Prà degii .dngeli; B) S. Martino di
Castrozza - Passo Roltre (gita di chiusura).

La Presidenza si riserva di cambiare ed
aunentare le gite <lualora le condizioni

delia neve e l'organizzazione .lo consigliano.

Pubblicazione progr'dùtwni; Si rioorda che
i pr.ogrammi dettagliati \ierrànno di volta
in loita pubblicati su « Vedetta Fascista "
e su1 o Gazzettino », i[ martedi prccedento
la gita, ed esposti nella vetrinetta social,e

potrà tra la librreria (lalla e il negozio
di giocattoli Vescovi.

Le iscrizioni all,e gite perr(mno seflpre
chiuse alle ore 22 del venerdì e non ss-
ranno oalide se non accamPagnate dal-
l'ìntera quota.

I GITA SCIA'I'ORIA ANNO XIV

F olgaria - Monti Sommi - llalga Coe

Ole 5: S. Messa a S. Corona
Ore 5,30: partenza.
Ore 6,45: fermata ad Arsiero per acqui-

sto pane.
Ore 8,15: artivo al Passo Somrno per i

M. Sommi a 1\{alga Coe.
Ore 14,30: partenza da Passo Sommo.
Ore 19 cilca: arrivo a Vicenza.
Direttore di Gita: Danilo Zaniolo.
La quota di partecipazione verrà tempe-

stivam,enùe comunicata.

Attività di Novembre

Toni Gobbi e Arturo Boschielo hanno
passata una settimana in Sengiara, ese-
guendo alcuni sopraluoghi e un nuovo iti-
netatio, per la Guida delle Piccole Dolomihi
che verrà edita dalla locale Sezione del
C. A. I. Una abbondante nevicata procurò
loro, nelle ultime due giornate, il piaaere
di bellissime .. sciate in Pasubio ".

s. P. E. Via Avigliana, 19 Torino Direttore Responsabile.' Ing. C. Pol

GIC\IANE MONTAGNA
Via Giuseppe Verdi, 15 - TORINO

Conto Corrente con la Posta

Si prega di ritornare al mittente il pr.esente notiziario

qualora norl fosse possibile il recapil,o.


