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MONTAGNE DELL'ABISSINIA OCCIDENTATE

À/. À. - Dalla corrispondenza del nos{ro consocio vicenlino Pie{ro

Perdon sfralciamo ques{a par{e descrifiiva delle mon{agne viste.

anzi che vede, in Abissinia {eafro delle ges/,a gloriose dei
nos{ri eroici solda{i.

Il sistema montagnoso occidentale della Colonia Eritrea e dell'Ab-
bissinia occidentale si presenta, a chi lo vede in distanza, come ur sus-
seguirsi continuo di colline e di montagne di un certa altezza da cui
balzano le più note ambe dalla caratteristica forma tronco eonica, tra
le quali la famosa Amba-Bircutan che s erge maestosa nel lontano or-
rizzonle: essa, con i fianchi strapiombanti simmetricamente e la suo im-
mensa lemazza terminale, sembra un grandioso parallelopipedo.

Più si avanza nel territorio conquistato, più le colline che di
lontano sembrano regolarmente ondulate - di frequente sono tagliate da
profonde e scoscese vallate, in fondo alle quali scorre per due o tre mesi

all'anno, l'acqua.

Quando finalmente dal Bassopiano così tormenlato si passa al vero

e proprio Altipiano la configurazione del terreno cambia sensibilmente:



il cammino si fa più agevole e le colline spariscono per lasciar posto ad
immensi lavolati perfettamente orizzontali i cui limiti strapiombano coi
fianchi rocciosi sulla pianura infuocata,

Questi tavolati sono tagliati da torrentelli scorrenti in profonde e

strette "uadi,, che a volte raggiungono i tre - quattrocento metri di
profondità; in esse la vegetazione è rigogliosissima, mentre sul tavolato
Iutto è secco e brullo, i sentieri qua in alto seguono Ie linee marginali
delle "uadi,, sino a congiungersi con quello collettore.

Da questi immensi tavolati altri monti s'ergono di colpo ad altezze
considerevoli, con pendenze talvolta impossibili anche ai muletti indigeni
che pure sono vere capre; sulle loro cime, si trova ancora il tavolato e

finalmente numerosi gli abitati, se così possono chiamarsi gli agglomerati
di miseri tucul di paglia c{el bassopiano e quelli di catapecchie delle pa-

reti ciroolari in muratura ma dal tetto di paglia dell',Altipiano,
Ma è la lunga catena che unisce I'Amba Bircutan alla zona di Gondar

quella che possiede i caratteri più interessanti per noi alpinistir essa, sno-
dantesi ai margini dell'altipiano, è infatti formata da immense fenditure
rocciose, da picchi isolati ed altissimi quali guglie dolomitiche e da mos-
sicci che s'ergono a gradini immensi: tutto ciò ricorda in molti punti
gli incantevoli paesaggi di Val Gardena, mentre se si volge I'occhio alla
pianura, si ha Ia vista riposante di verdeggianti colline che a rnano a
mano digradano verso il bassopiano del confine sudanese.

In queslo tratto si ha spesso il conforto dell'acqua che si trova in
luoghi di riposo suggestivi per i giuochi d'ombre e di rifllessi specie du-
rante i più infuooati tramonti: è in tali momenti che a noi sembra d'es-
sere nei più decanfati luoghi d'ltalio, e non nel centro d'Africa.

DOMENICA zT GIUGNO OR,E 8 . S. MARIA DELLE ROSE

Ricordiamo a tu{di i Soci della Sezione di Torino la funzione reli-
giosa indetta per iniziativa del Consiglio Cenfuale. (Tran n. tI)
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SEZIONE DI
SOTTOSEZIONE « GIOVANE MONTAGNA »

SAI,iTUARIO DEL SELVAGGIO

28 Giugno 1936 - XIV

Parfeoipazione presso il Santualio de1la

Ì,'larlonna di LourCes aI SeÌr'aggio (Gialeno)
a1le funzioni reiig:iose ed all'adunata, con in-
tervento di S. Em. il Cardinaìe Fos:ati. in
occasione del compimento de11'80o anno del
S. Padre.

11" Gita Sociale

GRLPPO DEL RLTOR

27-2E-29 Giugno 1936 - XIY

Guida completa de1 grupPo è stata pub-
blicata daLf ing. Denina sull'annata LgZ6

della nostra rivista e chiate notizie sciisti-
che sono comparse sul numero di april,e

1936 di .. Alpinismo ". Molti soci petò cono-

scono già 1e..... attrazioni del gruppo attra-

":erso aI campeggio di L. Joux 1926 ed
attraverso rip,etute gite individuali.

Pr'ogramrna

27 giugno - Ritrovo a Porta N-uova

ore 13,30; partenza or,e 14,09; arrivo ore

2A,45 alla Thuitre (m. 1441), pernoitaimento
in albergo.

28 giugno - S. N{essa ore 5 nella Chiesa

Parrocchiale; parbenza oqe 6 per ii Rifugio
S. n4argherita (m. 2420); arrivo 'ore 10.

Ore 13 proseguim'ento per iI coltre del

Rutor (m. 3350); arrivo ore 16. Possi-
bilità di raggiungere la vetta it rnezz''ora,

29 giugno - S. Messa ,ore 5 nella Cap-
peltre del lago del Rutor. In matiinata
ascensione al Grand Assaly (m. 3174) od
altra gita più breve. Ore 12 ritrovo aI ri-
fugio S. N,Iargherita per Ia discesa alla
Thuile. Partenza dalla Thuil,e ore 16,45"

Arrivo a Torino ore 21,55.

Direttori di gita: Gigi N4[erlc e Pio
Costa,

Equipaggiamento'. sci, corda, rarnponi o

grapp,etfe per chi non ha scarpe chiodate.

TORINO
DEL CLUB ALPiNO IIALIANO

Pel chi ha in programma soltanto brevi
passeggiate nei dintorni de1 rifugio, scarpe
chiodaie e bastone ferrato. Indumenti con-

no il freddo.
Spesa di viaggio L. 31. Contributo per

S.S. flesse da dividersi fra i giianti. Tassa
di iscrizione per non soci L. 3.

12a Gita Soeiale

TORRE DI LAVINA (m. 3308)

11-12 Luglio 1936 - XIV

Alto canavese, zorla mai visitata dalla
rnaggior parte àei socil novità!

Pr'ogranm,a

Partenza in autobus da Piazza Pal,eo-

capa sabato 11 altre ore 15.

Amivo a Campiglia Soana (,m. 1350) alle
ore 17. Satrita a1l,e grangie a quota 2260

e p,ernottanxento.
Domenica 12: sveglia one 5. S. Messa.

Per il versante S-E alia vetta (ore 10).
Fartenza da Campiglia pet il ritorno all'e

ore 19.

Dir'ettori di gita: Innooenzo Navone e

Cornetto Giovanni.
Spesa di viaggio L. 23 circa. Contributo

S. lVlessa da dividersi tra i gitanti. Non
soci L. 2 in più.

Gita al h{" VISO (m. &843)

25-26 Luglio 1936 - XIV
Direttori di gita: Riccardo Marchesa ,e

Pio Costa.

ACC,dNTONAN{ENTO AD ENTREVDS

P,rogramrna particolareggiato sul prossi-
mo notiziario"

SCUOLA MONTE BIANCO
di alpinismo e sci fi alta montagna, al ri-
fugio Torino (rn. 3365 )sotto il patrocini,o
delle sezioni di Torino e di Milano del
C. A. I. e dello Sci C. A. I. Milano.
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Per i necessari chiarirnenti rivolgersi alle
associazioni sopranenzionate'od altra nostra
segreteria.

CRONACHE

Rocca Sella

Degli iscritti solo sei sono prouti a par-
tire anche col tempo iminaccioso. Sono for-
niti di due ombrelli ,e due eordre. Le
corde sono risultate inutili, gli ombrelli no.

Al torrione Bernardo (?!) un ornbrello
è caduto... fortunatamente senza conse-
guenze tretali. Pranzo in vetta, sotto Ia
pioggenella fedele. Il sole viene a conso-
larci cluando si è già decisi al ritorno
frettotroso.

Piechi del Pagliaio

II ternpo non dà molte speranze, [na non
è possibile squagliarsela p,erchè ooi torpe-
doni non si scherza. I ventidue gitanti
sono quindi tutti presenti ,e chi ha ritardato
di appena cinque minuti è stato coperto
di ingiurie. Una pattuglia di signorine porta
ìe scarpe " Camp,eggio ". Se ne penLirà
presto. Ogni cosa a suo l,empo: che cosa
porteranno al campeggio di Entréves? Ci fu
anche chi tenne nascoste nel sacco pedule
famose, chi voltre raccogliere tanti fiori e

chi bevve tanto latte, finchè si sentì dire

che non ve nìera più. P,erietto orario di
di rnarcia per tutti tranne che per i1

torpedone. Un plauso sp,eciatre altre Signo-
rine ,esordienti ed a1la Signora che portò
indarno l'ombrello.

Lunelìc

Epilogo della gita ai Picchi. Non la-
scieremo passare questa tardiva primavera
senza una visita alie Lunelle! Detto fatòo,
tre nostre aordate hanno percorso in sa-
lita e discesa 1a cresta nord con locluace
allegria,

1'abor

Notevole un altra gita aI monte Tabor
(ultima delLa stagione nevosa? ) ,effettuata
approfittando del treno popolar,e della pri-
ma domenica di giugno. Arrivo a Bardo-
necchia ore 8,30 e quindi robusto orario
di ,marcia.

I\{PORTANTE

Per intervenuti accoldi, il quotidiano cat-
tolico ,r L'Italia ", ha gentilmente accon-
sentito a irubblicare le cornunicazioni re-
Iative alle nostr.e manifestazioni sociali.

Si avvertono i soci che tali comunica-
zioni saranno inserite preferibilmente sul-
l'edizione deÌ giovedì.

SEZIONE

2a Gita Sociale

SCHEGGIA DI CRANA (m. 2a6s)
(Val Virenzo)

20-21 Giugno 1936 - XIV

Sabato: Frima corsa del pomeriggio, par-
tenza, sia da Varallo che da Novara, per
Arona-DomodossolaS, Maria Maggiore.
Pernottamento.

DI NOVARA
Domenica: Ore 4 S. Messa. Partenza

per Crana, alpi Scarliggio, Cortino, Caz-
zola. - Ore 11 Vetta. l\,Iaestoso panoraina
sulle aipi e pr,ealpi Ticinesi, Comasche e
Ossolane. - Ritorno in serata.

f)a Varallo a S. \4aria Maggior,e (A. R.)
circa t,. 29:' se in comitiva di cinque
L. 20.

a Foresto S,esia, ,entro giovedì,
Ravelli.

Iscrirersi
presso Don
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SEZTONE DI TORRE PELLICI
E5CURSIONE AL }IONTE FR,IOLAND

(m. 2720)

Sabato e dornenica 20 e 2l corr. la Se-
zione di Torre Pellice si unirà alla con-

sorella di Pinerolo per eflettuare I'escur-
sione al I{. Frioland (m.2720) pernottando
a1 Rifugio cii Vaìanza ove al rnattino della
dorr,enica iI Rev. D. Ztr,etti cel,ebrerà la
S. tr{essa: tutti i partecipanti saranno così
uniti in ispirito ai consoci di Torino per
quelle azioni di grazie che, riconoscenti,
elerneranno a Dio invocando tre rnaggiori
benedizioni sulla Patria nostra formulando
sulfragi per i gloriosi Caduti.

Diamo ,ora il programma delle 'escursioni
pel 19SG trascurando queltre dei mesi pre-
cedenti che - nella quasi totalità - non

si effettuarono per le avverse condizioni
del tempo.

Giugno - NI. Flioland (m. 2720) - Tra-
versata Tredici Laghi.

Luglio - §4. Boucier (m. 2998) - Colle
della Vittoria.

Agosto Madonna delia \er.e (Bu-
gnolo) Vi. Viso (rn. SB40) - Colle del1a

Gianna - Punta Bruna (m. 266).

Setternbre - Rubinella - Punta del Fin
(m. 1580).

Ottobr'e - À{ombracco (m. 1307) - Ca-
stagnata (da stabiline).

Noue,mbr.e - Cardata (da stabiline).
La rnassima parte delle gite sarà effet-

tuata in collabor:azione colla Sezione di
Pinerolo.

SEZIONE DI VEROINA
Giornata del C.A.I.

.,. Albertini dioeva che ,eravamo i più
belli, la Professor:essa i più simpatici, Det-
to i più seri, Dussin quelli che bevevano
di più,.. Il cronista racooglie queste e-
spressioni con beneficio di inventario ,e si
limita ad osservare che 1a Giovane Mon-
tagna aveva la rappresentanza più nurne-
rosa fra quante ass,ociazioni alpinistiche
cittadine ,erano venute alla Giornata tlel
C.A,I. al Rifugio Rivolto e a cima Posta,
che arrivammo in massa sulla vetta p,erduta
nelle nubi, che la disoesa fu un votro solo
per i nevai ancor tanto vasti, che aI Ri-
fugio r.ennero tutti a cantare intorno a noi,
che la Presidenza del C.A.L of{rì un nu-
mero imprecisato ma grande di panciuti
fiaschi, tosto ricambiati da una bottiglia
di gr:appa fragrante.

Fuori intanto pioveva a dirotto, ma i

vetri appannati e le nubi non lasciavano
intravvederre i monti noti e irnodesti: tutto
dava l'illusione di viver:e una di qr.lelle

giornate di eampeggio che non si dirnen-
ticano.

La Pr,esidenza del C.A.I. inviava alla
nostra Sezione una lettera di ringrazia-
rnento per il nostro contributo alla gior-
nata, auspicando a una maggior,e Iraternità
fra gli alpinisti veronesi. Grazie, uìa non
ce n',era bisogno... ad aodare in montagna
ci stiamo sempre!

Gita scientilica

Finalmente anche il gruppo scientifico ha
potuto alzarsi all'altezza della situazione.
Sabato 6 Giugno in bicictretta, antisanzioni-
sticarnente, un bel gruppo di montagnini
(Segreteria in testa) si recava al Ponte di
Veia, località a tutti notissima ma a pociri
nota nel suo valore.
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Pioggia, polvere, soirg si accanirono in
a-kernai-ive paurosarnente vetroci, il che non
lnpedi che la rneta fosse raggiunta. Risul-
tari? A1 ritorno anche i più piccoli par-
lalano di calcari oolitici e ammonitici corne
lecchi... geologi.

Verso sera la Presidenza sostava in giro
di propaganda presso i dirigenti clella
Scuola agraria di Quinto Valpantena. Gra-
fotrogia, chiromanzia, scherma, d:egustazione
dei prodotti loeali... si lesteggiava anche
il presidente di nuovo in partenza. Un
grazie vivissimo agli amici (proprio amiei,
ormai, vero?) di Quinto.

Campeggio!

CamPeggiol
Campeggio!

Tutto a posto: Faleade Agordino, vec-

chia conoseenza dei montagnini, ci veclrà

dal 1" al 23 agosto. Il programma è gitì

in macchina...

Venite tutti tutti tutti...

Programma di Giugtio

Pr.enclerne visione in Sede. Si parla, a

fine rrnese, di tornare a tr.emila...

SEZ!ONE DI V!CEN{ZA

Carnpeggio 1S&6 - XIV
PALUS SAN MARCO DI MISURISI,A.

Diamo le principali caratteristiche e no-
tizie del prossimo campeggio, notizie che
togliam.o dall'opuscolo appositamente stam-
pato .e già distribuito ai soci della nostra
$ezione.

Saremo ben lieti di poOerlo inviare anche
alle Sezioni consorelle e di accoglierne i
soci chc votressero'trascortere con noi le
loro ferie montanine.

Clri desiderasse maggiori notizire ,e chiari-
neenti, indirizzi la cor-eispondenza al S,e-

gretario della " Giovane Montagna » Se-
zion'e di Vicenza, Sig. Antonio Gobbi, Via
Porti, I - Vioenza.

** *

Palus S. §{arco, al centro della Valle
dell'Ansiei, è, Ftr la sua altitudine (m,
1136 s. m.) e per Ìa salubrità detr clirna.
luogo ideatre di soggiorno alpino.

Piccotra frazione di Auronzo, posta sulla
strada statatre n. 48 che congiungs l'Am-
pezzalo col Cadole, dista 7 chilornetri da
\Iisurina, 15 da Auronzo ,e 20 cla Cortina.

Sorge nel rnezza di vastissinìe prateiie

ricehe di pini ed ab,eti, daltre quali balzano
acl un tratto ,e si lanciano v'erso il cielo
ad ovest tre frastagliate guglie deltre Mar-
marole (2861) e d,el Corno de1 Doge (m.
2615) a nord Ie maestose pareti deltra
Croda del Banco (m. 2150) ,e d,el Sorapiss
(m. 3205). Verso est inveoe si ha 1a fan-
tastica visione delle Tre Cinae di Lavaredo
(rn. 3000) ,e dei Cadini (rn. 2837) che spun-
tano candidi al disopra dei contrafforti cupi
di pinete, rnentre fimponente gruppo del
Pope.ra (m. 3045) del1a Cr.oda di Ligonto
e della carducciana Aiarnola chiud,e Ia valle
v,erso sud.

Palus S. Nlarco pertanto è oentro privi-
legia-{o di irradiazione per escursioni, giùe

ed ascensioni di ogni dif{icoltà e nello
stesso tempo punto di pàTtenza di passeg-
giate comode e attraenti nei boschi e
prati lungo le limpide ,e spu,nrreggianti acque
del torente Ansiei, ,e alle vicine rnalghe e
casare ricche dei sani prodotti della pa-
stovizia.

E' poi collegato coi dieci ritugi sparsi
nei diversi gruppi che llattorniano da sen-
tieri dir'etti ,ed acsessibili a tutti: in un'ora
e tnezzo si va comodarnente al rifugio Ti-
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ziauo, in due e naezzo a1 rifugio Luzzatti,
in tre ore al rifugio P. Umberto e al
S. Marco, in tre e mezza al rifugio Mus-
solini.

***
L'Albergo Palus S. \Iarco, grazioso fab-

bricato fra 1e case e i tabià dei rnontanari,
è dotato di tutte Ie comodità che possono
richiedersi in montagna, ha linde ,e belle
camerle da letto, una stanza di ritr.ovo e

un proprio gioco di boccie.
Vi è pure lo spaccio di tabacchi con

vendita di comrnestibili di prima neoessità.

Prograrnrna

Ascensioni - Ri{ugio Tiziano - N{arma-
role (2861); Sorapiss (3250); Croda del
Banco (2150); Cristallo (3216); Cristal-
lino (2786); Cmno del Dose (2615); An-
telao (3263); Popera (3045); Lavanedo -

Rifugio P. Umberto; Paterno (2746); Ri-
fugio Mussolini; Passo della Sentinella.

GiL,e Turistiehe - Federavecchia; Misu-
rina; Rifugio Bosi; M. Piana (2324); Ri-
fugio Tiziano aIle Marmarol,e (2258); Ri-
fgio l,uzzatti al Sorapiss (1926); Santo
di Val Marzon; Vall,e Marzon; Va11orle di
Lavar,edo; Rifugio P. Umberto; Forcella
di Lavaredo (2457); Rifugio Tre Cime;
Foreella del Pian di Cengia (2522); Rifugio
Mussolini; Forcella Giralba Qa33\; Rifugio
Car:ducci; Valle Giralba; Cosderuoibe (gita
di due giorni).

Passo Tre Crocil Cortina d'Arnp'ezzo;
G'iro dei Cadini per Foroella Maraia (2098)
e Forcella di Rimbianco (2206).

P'asseggiate - Federavecchia; Ponùe d,e-

gli .dceri sull'Ansieil Casane di Stabinrigo;
Cosderuoibe; Bosco di Soccento; Bosco di
S. Xdarco; Vivaio della Milizia Fonestale.

Soggiorno

Pensione - I1 soggiorno al,rà luogo prres-
so l'albergo Palus San Marco a nostra
completa disposizione.

Alloggio: Categoria A.: In carner:e a
2-3 letti; Categoria B.: In carnerata su
branile.

Vitto: Uguale per amtredu,e tre categorie,
sarà fornito dall'albergo col seguente trat-
tamento:

X4attino: Caffè-latte, pane a volontà.

Pranzo: Minestra asciutta o in brodo;
piatto di carne con contorno; frutta o

formaggio; pane a volontà.

Cena: N,Iiaestra o caf{é-latte; pietanza
con contorno; frutta o formaggio; pane a
volontà.

Nei giorni di gita verrà distribuito appo-
sito aestino il cui contenuto sarà il se-
guente: burro, marlmellata, formaggio, sa-
lame o uova, pane a volontà.
' I pernottamenti nei rifugi sono a carico
dei singoli.

Quota (tur.no di quindici giorni). - Per
i soci: Cat. A.: L. 2I4 compresa tassa
soggiorno; Cat. B.: L, lSZ cornpresa tassa
soggiorno.

Per i non soci (presentati da un socio
alla direzione del soggiorno) L. 20 in più
da versarsi all'atto deltra iserizione oltr.e
la quota fissata per i soci.

Nelle quote non è compreso il viaggio
{andata e ritorno sconto 70 per oento,
L. 45). Le prenotazioni saranno rioevute
fino alle ,ore 19 dei giorni B luglio e 25
luglio per i rispettivi turni. Per coloro
che si iscriveranno dopo tali date, viene
fissata una sopratassa di L. 10 da versarsi
all'iscrizione.

I1 soggiorno alpino avrà inizio il 15
luglio ,e termine il 15 agosto, svolgendosi

'in due turni di 15 giorni ciascuno,

Per iÌ primo turno 1a partenza avrà luogo
Ia mattina del 15 luglio ad ora da desti-
narsi, per iI secondo turno la mattina del
lD agosto.

Ritorno: per. il primo turno il 30 luglio
ore pomeridiane, per il sesondo turno il
15 agosto oi:e po,rneridiane.

Iscrizioni - Ire iscrizioni devono ,essere
dirette al Segnetario della " Giovane Mon-
tagna >> Sezione di Vicenza - Sig. Antonio
Gobbi - Via Porti 9.
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Programma gite di giugno

Il 11 - gita a M. Cimone ,o 
- quanto-

meno - gita ciclistica a Barbarrano o giù
di Iì.

I1 28 e 29 - glta ciclo-alpinistica nel
gruppo del Posta.

28 dornenica - S, Messa. - Or"e 4 par-
tenza in bicicletta per Recoar,o. - One 6,30
arrivo a Recoaro; proseguim,ento a piedi
per Ia Gazza. - Comitiva A - Vaio di
Lovaraste (2.000). - Cornitiva B - Vaio
scuro - direttissima (2.000). - Ore 16 ri-
congiugimento delLe comitive a Campo-
grosso; disaesa a Camposilvano - pernrot-
tamento.

29 lunedì - S. Pi,etro ,e Paolo. - Santa
Messa - Or.e 6 partenza per Cima di
Posta (2.300). - Comitiva A - Vaio dei
Cotrori. - Comitiva B - Vaio dei Camosci.

- Ore 12 ricongiunginaento deltre comitive
a C. di Posta. - Ritorno alla Gazza per
I'alpe di Campobrin e la Lora. - One 1? a
Recoar:,o. - Ritorno in bicicletta a Vioenza.
- Capogita: Toni Gobbi e Arturo Boschiero.

Chi non si sentisse in grado di venire in
bicicletta, potrà approlittare dei biglietti
festivi della trarnvia Vioenza-Recoaro. Cosl
pure chi disporrà della sola domenica, po-
trà tornare a Vicenza alla sera da Campo-
gaosso.

I componenti delle singole comitive ver-
ranno scelti dai capo-gita.

Raiuponi e piecozza pet' Ia comitiva A.

Soci militari

In Etiopia tutto è pace. C'è così la pos-
sibilità di ricevere più spesso corrispon-
denza della sottosezione di laggiù.

Marcello giornalista del drapp,ello
stampa e propaganda - ci invia un fra-
terno saluto che il boltrettino estende a
tutti i soci,

Nella Presidenza

Ulolino è partito improwisarnente: Ia
sua domanda pei: ,entratre nella ,aunata Ae-
rea è stata accolta. Appena il ternpo di
dare un chiassoso saluto al caro Presidente
e poi... arrivederci anche a lui.

Gli giungano - attra\,rerso questo bol-
lettino - i rirmovati vivi ringraziarnenti
di tutta Ia sezione vicentrna per Ia sua
opeia {attiva svolta in un periodo di parti-
colar,e delicatezza.

Fer I'organizzazione de1 campeggio sono
stati chiarnati a sollab,ortarel i ,stoci dott. Si-
uigaglia, maestro Dentilti e Tino Gleria.

La casa del socio .avv. cav. Oliva è stata
allietata dal sorriso di una nuova vita.

A lui, primo padre della sezione vioen-
tina, aIIa sua gentile signora ,e ,alla piooola
Paola, prima socia della nuova gener:a-
zione, rinnoviamo l,e congratulazioinli e i più
vivi auguri.
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