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NOvA*a., vE*Oi''ll\ VtCENL,i\

hder enle all'Cpera l.l;;zionale Dc polavorc

Della noslra altivitò invernele.
itlo!, tleil« Gioeatie |,lottlrit1,;ttr. vi;rrcfittttc pci'sot:t;!i:zsre i! tutstr'o

st.;, it no-<tro ulpinisino, itt rnodo ilu rcrcierla incottloi;d!ltile, per serietà
tl'espli,.«zione, con mclto esibizionisrno che spccialnrcttte d'inuerno non
sempre depont: ui fat:ore d'un Gtt-t,tre per l'alpe serirtnente ini;eso.

Questu rtoslre pi'etesa è per lo nteno noturale o;rQttl'r) nslurale kt
rtoslrq ctrlez=u itt turo scopo super,ior'e di tutta ls nostrs attittittì alpino;
tno, siu pretcsrt clrc certezzd, se si arenano l'uns allo stabo tli <:ritics e

I'ollru <li postuleto nen soito profiquc Wr noi, nè danno esempio.
Vediattttt utt |to' quincli, strccintamente, came abbiamo ,rfunzion'ato t ,

sc|ator"i tlello Giov,rurc ll'I.ontsgflai $t) l,r nostra attittittì invernqle h'a se-

g,n,ato Lut progresso o viceuersfl. itl confr'ont'o all'intendinrcrfio tli cui
sopru.

l'rqec'sntert{e, per <'iò <:iL'.t titi ctttt:;il e riferertdon-ti alltr sezione di
7-orino, l,o stagione che or,a finisce ha segn'ato un r'egresso nella sostanz"s

dell''ctttivitci. E' ben uer'o clte og,ni venerdì sera in sede fer'aevano Ie

c.<tnsuete rliscussioni prog,r.amnistiche e clrc ogni tlomenicq hq oistc
gruppi tli nostri Soci su per Val Susa, m.a doue sono antlate le comi'
tiue che ,affollaoano l& c,asu dellc Sciatpr'e q Sauze? Dove sono ,tnduti
quella ventirut di amici che normulment'e, ,all,a spicciolctcr, s'incorttraoil
il dop,opr,attzo fra lq l{ind e le Clotés, clt'eran sqliti l0 donrcrico mattinrz

du |',orin'o? Conte mai di buone c,a'm,ninste tipo quel « giro d'elle 'fre
Ccrpan,ne >> che oltre ull',essere quasi ogni clormenica itinerario d'una co-

nilias fu anche due ,anni una bella g,ors, t't'ot7 se fl,€ parla più? Conrc

ntrti uns modesto, amich'evolissirma gar'a socisle non rqccog,lie il mini.mo
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tli cinque iscri:iotti? E <yuei ,. solori ,' clte guclchc tmno f« affr.ontavonct
l',, alta slrada " d.a l'' «ll>c:llinc ul Rosa con ahern,e f,ortune, che h,anno

fatto l'hanno scorso?
Beninles'o floD geftcrolizzo citr: di ecce=ictti ve ne furono e ue ne

6'ot7o, tno clal la{,o social.e è srciet,idente il nostro regresso in tulti i
ctnttpi <'he vunn'o dall,s rrtortcots partecipa=ione all'ultimo ,, Trof eo M,':=-
A«lontu ,, ,allq sospensi,orte di lutte le rtostre g,are, al tnagro esito di
buonq p«rte delle gite sociali. «ll'a situctzion.e iella Cosa dello Sciatore.
Fruncotnente. t{obbia,tno cortvenire clte, buonc ragiorti dntmesse o con-
ce.s.se. pt,r 16. nrcno tli increntenlo d'aitioità non l>ossianto lar esempio.

\/iceverso, in fatto di personalitcì, lo scitttore d,ella Gior:ane ùIon-
tagna e conservatore; mt lo è percltc\ relroqratlo o perchè b:ttsens«t't.t'

l;u d« sè clrc io propendo P?r lo secontla ipot,esi ad snzi nti è coro
c'onfr'ontarli, con le tnusso Per scus'arlo tlell'a stasi clrc pitì sopra gli
impulai.

De:i ,, nostri >> non mi risulta che oe ne sia tli bionco ttestiti: Ciò
vuol dire ch<; dov.e .essi .sosl,arlo tTott sempre haruto a tlisposizione tna
pollroticina!

N,ort tttc n<t risulta di bionco calzoti ed itelrcttuti: Che essi ultra-
versino ancora democraticomente. a piedi qualche villaggio doue lq pia-
bilità ù ùt comune col palrimonio zootecnico?

l;edo sentpre gli o:ttic'i col sacco in spalln, non solo allq stazionc
me slt, ollre i villaggi: Clte essi smino ancorq possare tultt lt gior;itt:t
in alto?

D contt, rnai non ltanrro '«tic.ar« cit!'ot[,uto qucl fogottino ballon:o-
lante legato slle reni invece del sacco?

Sono interr'ogativi clrc, se sciolti nel sens.o cla tne prospettoio, ci
preserilarut ancoro lo sci.atore d.elkr " Gioctrne Nlontagna » nclla se.mpli-
cità fatliva di cli tru alla ntorrtasnu per lo rnontagna, tlall<t sci.qt'ore clte
si scrr/c tli poter sciln<Iere lo sport dallo ntontagna, ch<: apprezz'a lo
v'alentìtr del discesist,a puro, mo dol quole si senLe lotttruo tant,o quatrto
lo è tl.al biancov'estito e nrcrlo ardito frequent.atore r!,ei granli olbergi,i.

Se ii r.ostro stlle dÌ audnye ,alla montogn,a è encero fondamental-
mente sqno, sobrio,e s'erio, se delle iltnovaziotti nort odtloltiotno che quelle
rarissime ef|et.tìoomente pnotiche, essendo il nostro sci tutta sostanzs c
niente forma. perchè... molliam'o r*lla frequenzs? perchè non inc'r9metv
tiamo la << nastrd " .altività, perclù oltre all'esempio di serietà non
diama cr:clrc esetnpio di azione? Si di.rebbe che sis'mo inveccliali. E
queslù, alneno per oro, rytn deu,e cot;Lru'c Gtrcors...

\'i l ssr.r
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SEZIONE DI
SOTTOSEZIONE « GIOYANE MONTAGNA »

TORINO
DEL CLUB ALPINO IIALIANO

Le già numerosa lamiglia del nostro Prc-

sidenic Generale Ing. Natale Reviglio è

sterta nllietata dalla nascita tlella piccola

Anna\Iaria.
(li facciamo interpreti tlei sentirnenti tli

tutti i soci cli tutte Ie sezioni nell'inviarc
rallegramenti cd auguri.
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.4cl alti'i Ia crontrca dell'attirità inrernale
rlelìa Sezione: voglio soltanto cli qui rin-
graziare per la bella serata olfertaci ve-
nercli 28 febblaio u. s. dalla proi,ezione
dclle diapositive degli amici f)elmastro,
Merrchesc e Ilanaudi.

Una cosir alla buona e perciò sladitis-
sirna al nostro carattere. l)ue scntole di
schedali aJrl;oegiarano lo scherruo consi-
stente in una reclame di dentifricio rire-
stit:l con nn lenzuolo e I'apparecchio di
yu'oicziouc era adclossato al « Troleo (ìo-
rrelli ". Spent:r la luce incorninciò subito
la sl'ilata cli oltre 60 diapositive: {otogralie
rli gite invernali aecoml)agn.ìte d:r chiali-
nrenti su luoghi e l)ersone, commenti, botte
e risposte. I soci che sono intervenuti non
potevano certo passare altrove serata rri-
gliore. NIi auguro anche lrer altre occu-
sioni di veder raddoppiato i[ nunr,ero degii
intervenuti e mi auguro che I'iniziativa di
so<'i, r-olonterosi come i tre che ora rin-
qr':rziilr.no, possano procularci l'occasionc
<ii alt:'i cordiali e fanrigliari convegni nelln
nosh'u Sede.

.\ggiuirserò una nota..... tecnica. La mas-
einra n;rrte elei negativi utilizzati e trìtte

le lastle cliapositir-c proiettate sono di
marca << Cappelli ". Prodotto italiano rluindi
r.'he ora è usato cluasi universalnrente dai
nostri dilettanti fotograli, consci dei lorc,
doveli patriotlici. Dal lal,o utilitario 1-roi,
prezzi ottirni e sucoesso ottimo; irasti li-
corclare le vittoriose ol)ere clegli amici
Cometlo e \rizrro.

(ìi(a Socialc

al COLLFI DELL'\LlìEIìGI.\\ (nr. 2701)

2t) marzo 193A-XIV

La gita si ..;r olgerrì in ambiente del tutto
nuovo l)er la ur.aggior palte di noi e sara
possibilnrente orgànizzal?. partendo da 'lo-
lino soltanto alln tlor»enica con servizio
di Torpedone lino a Pragelato (m. l(i(X)
circa). Ci sarrì di sicura guida I'amico \Iar-
chese, conoscitore clella zona.

Prcnotarsi in Sede normativaruente !e-
nerdi 20 correlìte e def initivarnente tn.at'-

t€(ti 24, onde pober impegnare il torpe-
<1one.

Per clriarirnenti rivolsersi ai direltori cli
gilc Carlo Pol. e Riccardo \'Iarchese.

S'invitano consoci e lamiglie alla conrmc-

rnorazionc di Patlre Reginaldo Giuliani che

il Suo Confratello e nostro consocio Padre

Filippo Robotti O. P. terrà martedì 24

llarzo alle ore 2l nella nostra Sede sociale.

évwt49 165WV|4V\.4WWWWW1A'
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SEZIONE

Quota Sorlalc

Rinrar:e iissata, come ucllo scot'so anltor
in lire 6 pel i Soci Effettili, e lile 4

per gli aggregati. I relatiri bollini da ap-
plicate alle tessere, possono venire riti-
lati presso la Plesidenza, la Segreteria
sezionaÌe e la Cassa di Ri,;pamrio di Ivreo.

1a Gita Sociale

\L DIi L'OUILLE (m. 106S)

Ì\I. l\I.\RCAGE (m. 1146)
. 22 llarzo 1936- XIV

Ore 6.30: r'itrovo in Duomo - S, \lessa;
Or.e 7,32: partenza in [etroria;

(IO\SIGi,IO DI PiìESIDEI"Z X-

Presiclente e l)irt'ttore: Dou Luigi Ra-
r,elii, Folesto Sesia.

Vi<'epresitlenle: NIo Modesto, Clignasco
- Segretario: Rag. Luigi Aplrcndino, Bor-
gosesi:r - Cassiere: Rag. Carlo Casaccia
Varallo.

Capigrl.ppoi a) Novala: t\I.o Rinaldi An-
tonio, \/ia Clespi, 4 - b) Varallo: Rug.
Casaccia Carlo - c) Borgosesia: Rag. Luigi
Appendino - r/) Gi'ignasco: N{o Nlodesto .
c) Selravall,e: M." Don Piolo Florindb - /)
Bor'gonianero: Arturo Lo.;ezzano, Iotografo.

PROGRA}II{A GITD 1936

Tulte latlibili col biglietto festicto (ribasso
50,r/,) ixli\ iduale, e ?00/, in cinque).

rìr'Iaggio 21ì-24: 2ccco tI'Argimonia (m.

SEZIONE DI NOVARA

DI IVREA

Ole 8,25: ù'Iongioue - pi'osegrti';rento im-
mediato a piedi pet |'Oley e Gettò (m' 939)

Ore 10,30 cil'ca: retta )lont de l'Ouille
(rrr. 106!));

Ole 11 ci1'ca: \'etta ùIont llarcage (m'
1146) - Pranzo al sacco - Riposo.

Ore 15: discesa per Gettà, Guia e Vie.
ring (n. 373), Ccantp de Praz;

Ore 18,13: Verres, pat'tenztr in ferrovial
Ore 18,5ti:1ure«.

Quokr d'iscriziute'. Lire 6, da velsarsi
entro venerdi 2(l; Direlture di gifn: Sig.
Cesar:e [,abbadini.

153'i): da C'oggioia a S. llernar'tio di Tri-
velo (m. 1408): pen-,ottanrenio e S. \'{essa.

Giugno 2li-21: Sdreggiu li Crurru (2!$Bl
da S. \lario À{aggiore in Vai Yigezzo.

Luglio 18-19: Puntd Tre Anici (3547)
da Alagna. Pernottanento e S. Nlessa alla
Capanna Resegotti (3550).

-\gosto 22-23: f,luu,iso (3841) da Cris-
solo: p,e'nottarnento e S. N[essa al Rifugio
Q. Sella (2040).

Settenrbre 19-20: Bssodrno (3275): per'-
nottamento e S. Nlessa al Lago Kastell
(2224) sopra la cascata del Toce.

Ottoble: Gigo di chiusura:, da iissarsi.
Provpedersi a tempo tlellt carta turisticLt
per le gi'te ili Luqlio, Asosto e Settmtbre..

*+--



SEZIONE

C\}IPION.I'TO SOCI.\I,E DI SCT

Il 19 c. ru. si svolgerà a Tracchi il cam-
pionato clella nostra Sezione e clei {ucini
veronesi. f'ervono gli atlenamenti e si affi-
Iano le armi. Vedr,emo finalmente risolta
la questione di stqrericrità fra Dussin c
\futinelli ?

Speriamolo.
La lotta per il prirnato dorrebbe restrin-

gelsi fra Ricchelli e f)e L{ori.
Per l'occasione sarà disposta la pattenza

in autobus che farà esclusivamente ser-
vizio »er noi.

Soci! ,\ rappolto. 'lutti i r.erer'di alle
ore 21 in sede e..... tutti i giolni al tele-
fono dalìe 13 alle 23. La segretaritr è gen-
tile e risirond,e a tutti anche a quelli di
Desenzano e Iregnago i rFrali non potranno
mancare alla nostra festa della neve.

l sori rrrilitari informino d'urgenza in
rnodo che la Plesidenza possa int'erporre
i suoi brror--i uftici pcl il perrnesso.

Gara di marcia c tiro

La gara cli rnalcia c tit'o venne sospesa

per f infuriar.e clella to::lncntir e così ven-
nero qrregiuclicaùe Ie btrone tìisposizioni del-
l'alpino, venuto esp'neusarncnte da Rassano,
'di Dussin, Ricchelli e J{utinelli.

I nostri concorrenti non hanno parteci-
palo alla seeonda edizione perchè irnpe-
gnati altrove e cosi all'adrrnata nazionale
di Cavalese la nostra Sezione non era rap-
plesentata.

.{lcrrni fortunati, tra i quali Dussin, Ru-
hele, -A.rdui:ri, hanno paltecipato al raduno
di Bardonecchia con interrnezzo a Sestliere.
Essi hanno potuto ir;.,'irliare i bellissimi
<ainpi a disposizione dei torinesi ed i....,
magnifici alberghi.
' Assicura;ro però che in fatto di..... car-

bularrte. si st:r lrreqìio dalle nostre parti.

DI VERONA

4*&
.-lllo Doti=ia della presa d.i Amba -\raclan

la Presiden=a lta trasntesso un entusisstico
telegrantma a S...1. R. il Duca cli Pistoia,
Presidertt<' Onororio della nostra Asstt-
ciaziorrc.

In questi giorrti è peroenuto ed ha su-
sci.ltlo orgogliosa conunozione, il s,:guclte
tcl.cgromma solluso di sim.patia e cordi«Ìilà
clre den<tltr come il Principe Sabauclo, ri-
cordi, anch<: nelle ore ltresenti, i suoi fe-
dcli giovtrri:

" RINGR.{,ZIO DI CUORE PER GllN-

"'l'tll GR.\DITE FI1LICIT-{ZIOI{I - f'I-

" I,IBEE'I'O DI S.\VOIA.GENOV..\,.

aa4
P.cr:ita pro-Sezione

Il lt, c. nr., nel teatro di S. 'fomaso sari',.
organizzata una recita pro-Sczione. ,\lcuni
soci saranno incaricati alla r,endita dci
biglielti. Chi vorrà partecipare alla bella
serata sarà necessario che si lilolga con

-sollecitudine in Sede, alt'rimenti I'esterà
senza l)osto.

.-\ttivilà fulura

Siarno olmai in ruarzo. Ravaggi sveglia e
preparatevi.

Quanto prima salilemo a Cima Posta.
l'eneteri a contatto con i dirigenti.

" BUOIiA P.\SQUI!,

.\ tutti i nostri soci dispelsi nelle valie
parti del mondo il nostro augurio di una
Pasqua cristiana. Uno speciale augurio pcr
i nostri amici, attualmente in Africa.
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S. P. F- - Via Avigliana, 19 - 'I'orino Direttore Responsabile.' Ing. C. Pol

GIOVANE MONTAGNA
Via Giuseppe Verdi, 15 - TORINO

Conto Corrente con la Postd

Si prega <ii ritornare al mittente il prcsente notizitrrio

qualora ron fosse possibile il recapito.


