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A CHI TOCCA

E risaputo che le famiglie alpinistiche possono clossìliaare i proqri
wutnbri in due categorie: quelli che uanno in nwrrtagna e quelli che non
ei vanno, o, Pr essere più precisi, quelli clrc non ci vanrw più.

Clù scrive appartiene, su'o malgrado, alla secondn.
§i pud domsndare clrc ci sì stia ,a fare: m,si nelle comitiuq maì ai

campeggi, mai nei rifugi, mai sull.e uette.
Si è dei socì, se non indegni, almeno degeneri; sembrerebbe più logico

uscire dall'Associazione e rùon darle rwia ogni tanto con dell'a 'pr'osa inu-
tile e ostratta.

E un ragionunento che pare senzn grìnze, e tnle si ptrebbe dsvoero
consideratre se nol, destasse sosfrtto la larga applìcazione clw, thimè, ha
ansuto.

N'aturalmeitc non si può restar sempre giovani, sempre studenti,
sempre figli d; famiglia. Un bel giorno bisogrw ben entrane d.ecis,arnente
nella uita, prenderui u,n posto con serietò, caricorsi ilelle responsabìlitò,
dci iloveri ìmprcscindibili, abban:d,onare lu spnsienatezza dslle imprese
alpine. Forse per i nuovi daveri di famìglia, o di prafessiore, ci si ritirs...
a vita prirnta, dnpprima aon ranrtnùarico, pi con indifferenza, boì ancora
pare grafi fatica pensare di rifr,oruure in un ambiente che è cambiato, che
twn è piu quello dì un tempo, dan* nan si corwsce più nessuno!...

Daooero che sia proprio c,osì? O non piuttosto rwi sisttw i cambiati?
Serietà di professiane, d,orreri di famiglia sorw cose indubbìamente...

serìe, ma non sempre incotnpatìbili con I'attaccsnento fattiw e contiruta-
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tiuo all'Associaziane. Qualche v.olt,q sono pretesti, dicianolo flnche trsn-
quillnmente: sono debolezzp, C.ontro Le tluali occorre reagÌre.

Se l'arfiica compagniq lw forzatannente perso qu,alche elem.ento, altri
ve ne sono rirnasti, ed altri I'Associazione può offrirne pr la contùruità:
sopratatto ocaorre n'on st,raniarsi tlqll',ambiente e pensare che esso può
ancora meritare il nost,r,o int'eress.amento e iL contributo dcll,a twstrs atti-
vità. E un pc'un d.avene cli gnatitudine verso I'Associazione, un'offerta di
affetto, di esperienza e di c,onsiglio verso ì venuti dopo di noi, un debito
di solidorietà rrerso l'istituzione che a noi recò del bene, eil alla qu,ale, dapo
aver chiest'o, sarebbe appenq giusto un poco d,onare. B qu,esto si può fare

- guarda wt po' -- anche senza ritornare sovente in montagna, sen=o,
essere l"assiduo d.ei rifugi e cl,elle uette, e acaonltentanilosi di méte più mo-
deste, di f'atiche più conf'ar,mi alle prerogatiae ìlella propria posizione.

T,anto più che, per i buo,ni papà, eiò potrebbe anclw seroire a pre@-
rsre l'ambiente per I'a pnole: oh! ueruà presto il lempo - e per non pochi
è già venuto - in cui qwesta prenderà la via del monte. N,on più per sco-
prirlo, come toccò q noi: (per quanto le scoperte non siano 'esaurite ed
il mondo alpin'o sia sempre un gran libro anche Per i ragazzì mooecento)
ma per comosaerlo ed amarlo c,on quella consapevolezzn clw la nostra esfe-
rienza può suscitare.

Se i ragazzi ricondurranno i genit,ori olla montagna ne verrd vant.aggia
per gli uni e @r gli altri, migliore tornando la sfesso compagnia sociale
nella guida e nell,a partecipazione dell,a f omiglia; e s,alutare, spiritualmente e

fisicamente, e.ssend,o per chi è carico ili doueri e d,i serietò, il mantenere
vivo il contotto con quella montagma, che un giorno fu proiliga di benes
sere, di insegnamenti, di soddisfazioni, ili el'ewziani.

Mo ho detho che io apprteng'o all'a secondn categoria, quella che nort
va più in rnontagrw. Dd 'allnra? Ancara un Padre Zappata? Ma badate
bene: ho detto che mio malgrado non ci vado più; e chissà se lesempio
degli ,altri non avrebbe il potere di richiamarrni nu,ouwnente lnssù. Ne
ssrei rioonoscentissirno !

N-rrnr,n Rpvrcr-ro.

AGOSTINO FERRARI

Dopo Guido Rey, dopo Giovanni Bobba, il 1935 ha steso la coltne
Iunebre anche su Acosrnro Frnnanr.

Triade di lutti ben grav,e per I'alpinismo torines'e ed italiano. Ed
anche per la Giou,ane Montogw che contava tra i su'oi arnici queste per-
smaEtà.

;
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La Rivista ospitò più volte scritti del Ferrar| che rispondeva cordial"
me,nte alle richieste dei redattori; e cluando l'Alpinista e il Narratore idca-
rono il Gruppo Scrìtt'ori di Mo,ntogno vollero subito che la Giovone lVlon-
tagnn vi partecipasse con tre dei suoi esponenti.

Il Frnn.lnr aveva un passato di vita alpinistica e letteraria di primo
ordine e l'una e l'a1tra amava, col desiderio di vedertre entrambe progredire
nel concetto e nelle manifestazioni delle n-rove pod,erose masse accorse afia
scuola educatrice della montagna. In qucsto intento aveva concretato i suoi
propositi con l'edizion,e della Rivista « i\,lontagna " i cui collaboratori ap-
partengono esclusivamente al Gruppo.

Le nostre pagine, ridotte fi numero e di pontata, colne non possono
dimenticare di aver avuto un tempo lustro anche dalla Sua penna forbita-
co.sì non \.ogliono che sulla Sua tomba troppo pr,esto aperta non sia r.--
citata una preghiera, tributo di cristiana pietà e di fraterna gratitudine.

3. N. n.

SEZIONE DI TORINO
SOITOSEZIONE « GIOVANE MONTAGNA » DEL CLUB ALPINO ITALIANO

CASA DELLO SCIATORE
.{ S.{UZE D'OULX

Oh,re la pnecedenza assoluta e la giusta
condizione di favore ai nostri Soci, e.ssa

viene apetta anche ai Soci delle altre
società alpinistiche.

E' obbligatorio, per tutti, firmare su ap-
posito registrro.

Ogni domenica o lestività religiosa, nella
Chiesa parrocchiale, alle ore ?,30 verrà
celebrata la S. Messa.
Tarit[e:

Pernottamento Soci Giovane Montagna:
L. S,50 (presentarre la tessera sociale).

Non soci: L. 4,50.
Tassa d'ingrresso e soggiorno 1rcr chi

non pelnotta, soci e non soci: L. l.

79 Gennaio 1936 - XIV

IIARDONDCCUIA: ABC dello Sci

RitroVo ,or.e 5,30: S. trtlessa.
Ore 6,29: partenza da P. N.

Orc 8,40: arrivo a Llardonecchia.
Esercitazioni. Ntlelezet.
Possibilità di gita al Colomion.
Ore 18115 partenza da Bardonecchia.
Ore 20122 arrivo a Torino.
Direttore di gita: Angeìo Musso.
Spesa di viaggio L. 13.

2 Febbraio 1936 - XIV
DORIIILLOUSE (rn. 2907)

Ore 5 S. Messa.
Ore 6 partenza da P. N. per Claviere.
Ore 17 ritrovo a Claviere per il ritorno.
Ore 18,34 partenza da Oulx.
-\n'ivo a Torino ore 20,22.
Comitiua .4.' Cima Dormillouse. Direttor.e

di gita Callo Banaudi.
Comitioa B.' Traversata alla Capanna

Mautino. Direttore di gita Pippo Daviso.
Spesa di viaggio L. 23,50.

Le iscrizioni alle gite si ricevono it
Setle il uenerdì immediatamente precedenle
e dalle ore 2l ,30 alle ore 22,30.
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COPPA PIER GIORGIO }'RASS.{TI

Campionato Sociale di Sci

,\uu=e tl'Oulx - I Febbraio 1936 - )JV

(iara di mezzo londo su percorso di
circa 15 Km.

Vi possono pa"tecipale tutti i soci della

Sezione di Torino.
Tassa di iscrizione L' 3.

Le iscrizioni si ricrevono in sede la sela
di mercoledi 5 {ebbraio dalle ore 21,30 alle
ore 22,30.

La gara non sarà elfettuata se non vi
sarà un minimo di cinque partecipanti.

Organizzatoi'e: Carlo PoL, rappresentante
della r^.1.5.1.

In occasione della gata si dr\ convegno

ai soci della Sezione a Sauze tl'Oulx col
soguente orario di massima.

Sabdo B tebbrcio - Ore 19 Partenza
cla Torino.

Domenico I - Partenza da Ouls ore
1?,58.

Arlivo a 'l'orino ore 19,44.

Verrà esarninata la possibilitaì di olga-
nizzate un l)ranzo sociale.

C

t,u1'Tl

Dopo breve malattia si è spenta la

nr-amma del nostro carissinro vice presi'

dente Francesco ÀIariori.

All'arnico etl alla di lui lamiglia le piir

sentite con<{oglianze della 1>residenza e dei

consoci.

All'amico ProI. Ing. Ernesto Denina -
già <lirettore della nostra Rivista - giun'

gano le più r'ive condoglianze della Gio'

uane fulontagna per la dolorosissima pet'

dita della Sua buona Sorella.

Altro grave lutto ha colpito le Socie

Signorine Pilo che hanno perso il Babbo:

giunga loro il conforto della partecipazione

nostra al loro dolore e la promessa delle

nostre preghiele.

SEZIONE

PROGRANIMA GITE 1936. XIV

.lllarzo 
- iVlont de I'OUILLE

(Mongiove - Valle d'Aosta).

Aprile I\{. GREGORIO
(Valchiusella).

Maggio - Punta QUINZEINA
(Valchiusella - Valle dell'Orco).

Giugno - Nlonte dell'AIGLE
(drnaz - Valle d'Aosta).

?aEatp 0n qnta sotbrll,! !

(m. 1069)

(n.,. 1954)

(m. 2344)

(m. 2580)

DI IVREA

Luglio - Punta GIORDANI (m. 4055)
(ùIonte Rosa) e Punta DUFOUR (m. 4633).

Ag,osto - Campeggio al MONTE BIAN-
C0 con la Sezione di Tolino.

Settembrc - Nlonte ROUX (m. 2318) e
llonte IIECHIT (m. 2320) (Settirno 'Iala-
gnasco - Spartiacque Lys - EIvo).

Ottobre - NOTRE D{I,IE DE GUE-
RISON (,n. 1436) (Entrères - gita di
chiusura).
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SEZIONE DI VERONA

r\ccantonamento Valdiporro

Il tempo ci ha tirato il oolpo gobbo que-
sta volta, ma noi abbiamo incassato il fo'rte
dir.etto e... ci siamo divertiti tanto in barba
alla neve... che non c'era,

Trenta partecipanti. Tr,enta paia di sci.
Trenta bocche da lupi. Trenta gole da...
goti e... un mondo di veltreità.

Constatata l'irnpossibilità di sciare, in-
vece di abdicar.e per il ritorno i più, si
sono radunati intorno alle stuf,e e giù scope,
scoponi, chiromanzie, grafologie, fisiogno-
rnonie, discorsi, baruffe, discussioni, suoni
e canti.

Così per sei giorni linche capitò su -
tenendo stretto un avarissimo permesso -il capo della tribù - Alberto De Mori -alpino del R. E.

Raccontane?
Chr non cfera si molda le mani per gii

attimi fuggenti cli vita perduti.
Don Bepo, paterno e bonario, in nr,ezzo

a tanta gioveutù sana e forte, si è sentito
in doyere di ringiovanir.e, al pari del buon
[ìgidio, di almeno dieci anni.

Sciare? Per molti novellini, spetanza
rirnasta assai verde.

Etl abbiamo invidiato, un pochino gli a-
mici torinesi cer'tamente più fortunati di
noi.

Nuovi Soci

A Verona vogliono diventare tutti mon-
tagnini e lra poco dovnemo chiudere 1e...

porte. Sono state acoettate le domande della
Sig. Bruna Nicoli - irreguagliabile nostra
segretaria nonchè patronessa del sesto -4.1-

pini - Enzo Saggioro, Cesare Saggioro,
Renato Giusti, studenti universitari legna-
gnesi che organizz,eranno la plaga delle...
risaie, Dr. Montresor, Cevese Giuseppe,
Grazioli Giuseppe.

Attività mese di gennaio e febbraio

Oltre alle settimanali puntate a Tracchi,
la Sezione parteciperà uflicialmente con
cielle squadne alle gane indette dal Dopo-
lavoro Provinciale a Tracchi pel Ia festa
della neve il 19 gennaio e a VeIo ;>er la
gara di Marcia e Tiro il 2 febbraio.

Tutti i soci sono invitati a passare dalla
Sede dove tror.eranno dettagliate inforura-
zioni.

Notizie varie

Alle gare dei Giovani Fascisti fatte a
Tracchi il I gennaio hanno partecipato tne
Soci della Giovane Montagna e precisa-
rnente Berrgamaschi, Dussin, Chiaffoni clas-
sificantlosi nella prima cinquantina s(r oento
concorrenti.

l

SEZIONE DI VICENZA
1t Dicembre: Inaugurazione della sede.

Ci troviamo in buon [umero nel nostro
rifugio cittadino, in cui rivivremo le belle
e liete riunioni dell'iwrrno scorso.

Vengono rioordati, corr nutrito invio di
auguri e firme rnontani,ne, i soci militari
dei quali quattro in A. O.: il loro ricordo

è sempre presente nelle nostre manifusta-
zioni e a rttezzo del notiziario rinnoviarno
loro gli auguri e il ricordo più fenido.

Dunante la riunione viene lanciato il
nuovo repertorio di cantate alpine che in-
contra vivo suc@sso, con conseguente in-
naffiatura da parte del gruppo femminile
intervenuto quasi al completo.
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22 Dicembre: Gita ad Asiago - Valbella -

Cima Echar.

-A.rrito ad Asiago con tenìpo magnifico e

lreddo polare (17 sotto zero!).
Una eomitiva fi otto soci fila sul percotso

in programma aprendo la pista nella neve
ancor vergine. Da Valbella possiamo am-
nirare un vasto e limpido panorama che si
spinge dalle Piccole Dolomiti alla catena
delle Dolomiti rli Br.enta e di S. Martino
di Castrozza.

Yelocissimo il litorno per Cima Echar e
Ile!locchio.

Il resto della comitiva efliettua inveoe il
classico percorso del Kaberlaba.

Dopo un montanino saluto all'alpino " Na-
poli " qui in allenamento col Battaglione
Vic.enza, l'allegro ritorno con il coto delle
nuove e vecchie cantate.

Partecipantirr.***

E' stata inoltre sospesa per il maltempo
la gita a Passo Sommo-Folgaria (15 di-
cembre) quando il camion era già «rmplsfo
e limandata per mancanza di nerre la gita
a Cima di Fonte (5 gennaio).

***
Nel proglamma di gennaio notiamo:
urxr gita a Dolomiti-Campogrosso;
unlaltra a Cima di Fonte;
rrna terza a Camporosà-M. Venena.
I progrramrni verranno tempestivamente

comunicati a mezzo vetrinetta e giornali.

Soci llilitari.
Ai due F.lli Perdon e a Marcello Mar-

chiori, già da alcuni mesi in A. O., si è
aegiunto anche Dal Fen'o al quale inviamo
i nostri più cordiali e vivi auguri e ricordi.

Indirizzi:
S.te Uccio De Mori - Genio Scuola -

Pavia.
Giulio Manetto - Corazzieri del Iìe -Roma' 

* * *

La presidenza ha fatto eseguir.e un liu-
scitissimo bracciale in seta dello stemma
sociale. Si invitano tutti i soci a provve-
dersi del braccìale che è distintivo della
nostra attività a nessun'altra seconda.

La spesa è minima. Per l'acquisto rivol.
gersi al ""to"tutto'* 

* *

Attività individuale:
C,ercenà e Zanconato hanno par'tecipato

alla decade del G.U.F. sull'altipiano di
Avelengo.

Pasetto e Zaccatia al campeggio dei
F.G.C. in Val Badia.

La mancanza di neve sulle nostre Piccole
Dolomiti ha poi frustrato numerosi pro-
grammi di gite e di soggiorni alpini indi-
viduali e sociali.

Durante una escursione Pasetto è rirnasùo
inlortunato fratturandosi la gamba sinistra.

Al nostro vatroroso Commissario Gite I'au-
gurio più fervido di buona e pronta guari-
gione.

***
SoCMntensificate gli allenamenti per

la partecipazione al Campionato Provinciale
di Marcia e Tiro.

Anche quest'amto è nostra oolantà ltar-
tecipare al Cotpionato Nazionale nel quale
correremo .per la terzu volts e nel quale
vantiamo un primo posto assoluto!

S. P. E - Via Avigliana, 19 - Torino Direttore Responsabile.. Ing. C. Pol

GIOVANE MONTAGNA
Via Giuseppe Verdi, 15 - TORINO

Conto Corrente con la Posta


