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..Ma in una'di queste città moclerne,ed,evolute, dove Dio nor si tr,ova

piu a tmeno che non Lo si vada a cercare nel silenzio di quaiche Chiesa

d'eserta, dove tutti parlano di denaro ,e di ,a{fari, dov'e il temp'o è inisurato
come su una bilancia e pagato a peso d'or,o, in una di qureste città, clieevo,

uno che ha ascotrtato re conlpreso iL si.i,enzio d,ei monti, che ha irnparato il
linguaggio della natura, non ci vive bene perchè Ie comodità lo ,annoian,o,

le lunghe e morrotone strade gl-i diventano insopportabiì.i e tutte le cose

gli appaiono pervas,e da quetrla {attiità, da quella caduciià reale che la
natura s,a cosÌ ben,e srnascherar,e,all'anirna di chi sa coimprenderla ".
, ÉIo tretto ripetute. volte, gustandol,o) !truesto perio'do stralciator da una

Iettera di Enrico Schievano, I'eroioo consoci,o nostro' della Sezione di Vi-
sem.za, Sottoùenente aviatore, caduto " il 26 agostro u. s. ne1 cielo d'Aragona,
per la libertà della Spagna nazion,ale e cattolica , - come ci ha deLto

I'ultirno nun-rrero del nostro Bollettino - ,ed ho pensato che era utile ripe-
ter:ne la lunga citazione per richiamartro ,ancora con alcune consiclerazio,ni.

E' il grido di un'anima nobile che non può " ritrovarsi " tra le uri-

s,erie ,e tre bassezze. E' un'anina che ha bisogno di Dio, e che sente tutta
l'amarezza, la povertà di una vita che ha la prestlnzione di essere p ena

e vigorosa, e che non si perita di perpetuarsi in illusioni per non ricredersi
e ritornar,e 1à donde non avr,ebbe dovuto scostarsi mai. If Ia liberaziorle
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ne è s,entita attrav,ers,o la natrlra, perchè quesi;a più dirrettalmente riconduce
a Dlc.r tr-:r raatura, J,a montagna. Non per estetismi o rorn-anticis,mi, anti.-

carnera di una concezione pagana clella vita, irma propr:io p,er senso di I'ede,
scritta con l.'iniziatre mraiuscola, vir.Lù cristiana cioè, Fede in Dio eterno,
cr,eatore, padre, consolatore.

E' tra ragione profonda cLeitra Giovane Montagna, che magari non ru-
nuorosArneni,e ..st::i1la16 », ,cla oltre un ventennio è sentita e vissuta quasi
colr senso di pudor,e - e quindi non s,enza una tacita gelosia - da quanti
nelLe nostr.e file hanno r,ecato l'entusiasmo di una gi,oventù sana di oorpo
e di spirito. E quando, neli.'ora fugace di uno soora,rnento riesce quasi
involontarialnente a pr,endere forrna di invocazio,ne, cirascuno di n'oi sen"te

che è la stessa sua aininra che trabocca, che quella è 1'espr",ession,e genuina
,del suo sentrre intirno, piro{ondo, 1,ctatre.

Ma Ie parol,e di Schi,evano, sre pe{' qu,esta constatazione spontanea cotr-

fortarro, hanno pur ragione di ressere accolte come un moniùo.

Sottratl,i a certe " fatuità », a cer'L/e " reali caducità " si può pur-
troppo correre il rischio di incappare in altre, prloprio sulla via che oe ne

offlir Ia Lib,erazione. Basta dare uno sgu,ardo attrorno: è proprio dovunqu,e

e per tutti la rraontagna, Ia grand,e risanatrice della nostra convulsa vita
rnoderna, rnateri,alistiaa ed ,egoista? Si va ad essa, sempr,e, con un'ansia
di purificaziorte, o ,non piuitosto col d,esiderio di aggiungere alla no'strra

incontentabilità spiritual,e - iniziatasi reelle gore cittadine - un numetro

di più, attraente per una certa origin,aliLà esterione, 'e sconosciuto invece

neltra sua sostanzia,le interiodtà? Tpoppa città s'è trapiantata oltre i due

e ranche i tre rnila, troppe arnbiz.ioni, artificiosità - fatuità, oaducitÈ --
che se pur si appoggiano a delle strutture di serietà {isica non cessano

di esser tali e viziano un rnoto originariarnente sanio e pnornettente.
, [[ grido «li Schievano viene ad imporsi con una autorità che n:on rarn-

rnetie contr',asti: ,e noi suoi cormpagni di F ede possiairno ben raccogLierlo

come un tesiaslento ,rnonitore, che il suo sublirne sacrific o rnaggiorlmren{;e

awalera,
Fotreinmo scrivere Jle su,e parole sull,e pareti del.le nostre -salel cli

riunione, come - e più - nei nostri cuori p,er ripeterle acl ogni esodo 'dalla
città alla riprresa deltra via dei rnonti' Ripe1spi't rne'ditandotre, affinchè a

mano a inano che }e " insopportabi.Li strade " si alLontananro, e i sub.i.imi

silenzi si avvicinano, in questi silenzi sentiarno reahnente farsi piena e
potente l'unica vera voce: Dio!

N. n.
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Esordienti.

Esordienti c!'qmbo i sessi, non aspettate drc la Befana vi faccia trouare !'equipaggia'
men{o necessario eil indispensabile ad ogni sciotore.

l!16. prima neise bisogna partire e..... sperùne.ntare, con un buon paio di scarpe da sci

ed un pato di sci ber, adattato alle scarpe.
fl resto dell'equipaggiemento, e specillrnente le particolsrità lussuase, possono essere

lasciale alla Belana.
Partite subito, le prime dotneniche di net:e, cai cot-tsoci. gid esperti, i quali oi teftanno

com.pagnia princil>almet-tte in treno: nld 't'ton bisogna pretettdere troppa. 7/i :;arà peYò sem'

pre chi si prest« ad. insegnare i primi rwtlimenti (dlscesa diritta ed ohliqua, dietro fronl).
Pqte tesorc àei cottsigli che vi sarsnno d.oti sul modo di rlalzavsi dalle cadute.

['ratttesi purituali alla stazione per il ritorno e magari..,,. tenete il posio lter gli
anziami.

Ntrn lasciate pctss{tye troppe settimc.ne tr{r w eslserimenlo e l'altro e rapidemente

aureLe lo possibilità tli gustare le bellezze di cui ls montagna invernale è Tsrodiga uerso

i stoi devati.

Nl*te vs r;e.

ll bi,.cccr; fissa presso lc uetta del Sassolungo ò stato battezzato col nome dell'eroico
Cappell«no Pcdre lleginaldo Giuliani.

M9 agos'to u. s. è stato solennemente celebrato, al Col d'Alen, il k"entennio t'l.i oita
dell'lstii:uto .Angela Masso e consacrata unc cfi;pella a S. Xlargherita.

I gi.crnctli hanno scritto più e più volte che è la cappella più alta tL'Europa, dimenti-

cartdo, ad esefiipio, q*ella in uetta al Rocciamelone.

E' stcto posf.o un coliegamento radiofonico ira il Rilugio Torino e Courmayeur - Uiiicio
Guide. I Soci del C.A.I. ne patr$nno usufrulre a!!a tarit'ia di L.2 per unità di comttnicazione,

Nuoua co,muritLà per i ccnpeggi(1tlti di Entrèttes!

l§ostri Soci nel gruppo del Gran Paradiso

A- propositrt delle ascensioni di cui abbiamo dato notizia nel ,precedente nuinero di
agosto sotto qweslo titclo, ua riler:sta che la tr{toersatl tlcl Colle ili }Ioneo alia uetta della
Ilaccia Viua fu compiutt interarnente rcella giornata dell'll agosto e che il bivacco ebbe

luogo sol.tanto nells discesa da tole petta.

Non passia.mrt rinunziare alla rettifica dato, I'in"'pcrirtn:q iiell'esce'nsiqrte-

Il lettore aurà poi anche facilmente rilevati e correlti da sè aicuni altri errari cli

caratl.ere tapografico.

Rertifìca.
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Nlercoledi 1" dicemhre, alle ore 21, in occasione

dell'apertura deffia lVtostra Fotografica, iE Kev.*" Don

Antonio Colazzi parlerà dell'alpinis§ao cristiano.

I soci sono pregati di invitare amici e sirnpa-

tizzanti ad interYenire.

SEZIONE DI TORINC
SOTTOSEZIONE « GiOVANE MOI{TAGNA » DEL CLUts AtPi§ìO iTALlAl.lO

Assem blea deila

ll 22 ottobre, coll'intervento del Presidenle Generale, Architetto Natale Reoigl.io, si
è tenuta I'annuale Assemblèa Generale.

ll Presid,entu dellct Sezicne, dopo aver payto ai soci il saluto tlel Consiglio, ha bre-
venienle espastd I'opera svolta nell'anno )'rV, il qu*le si chiude coi segni. di ùna nelta
ripresa it-t tutti i campi dell'attipità sociale. Lì.ipresa conlorttmte e sicui,tt ormei, àopo la
crisi precedente, mo che polrà sviluppars! nei prassinti niuti solo se uccattto al Consiglio
tutti i soci oarr&t7no d.are setnpre più uioa e feroida la loro collabora:ione.

Il bilancio consuntioo è non solo in paregEitt rno in auan:o, e aitclie l{t totttiità delle
passiuità straord.inarie degli anni passati poltà senz'alh"o esse/e estinta se i pocki ritar-
d.rtlari nel lsaga-menta della quota laranno pyontomente il loro <lavere. Cast<»,o ,,tan cleuono
dlmenticare che la nostrct , ssociazione uive colo del contributo degli qLlerenti.

Le gi!.e sociali hanno visto quest'anno utt. maggior nurrlero di frequentatori. Parecchi
nuoui soci sano oenuti «d aggiungersi alle nostre file. [-a propagctnd.a tleue però allar-
garsi e non rimanere compito di pochi benenrcriti: essa è più che mai un dt;vere pr:r noi.

Accastavsi alla montegns. ctxt animo reli.gioso, ltarne un mezzo cli trera'etreoaziane
spirituale, affermat"e e d.iffondere queslu nostra concezione - specidlmente oggi che l'al-
pi.nis.n"to ò largamente dilfuso ma anche largumente inquinato * è campito quasi tnissia-
nrnio a cui la nastya qualità di soci della Gi<tuane Montagna ci chiatma.

Il Campeggio, la massinta manifestazianc soctale dell'annata, lta aouto un brillante
sùccesso. Entrèues, che è apf:arso di un interesse pressochè inesauribile per alpinisti e.....

viileggianti, rilarnerà ad essere I'arlto {entut'o lct sede estiva della Sezlone, n'td cotT

mtrygior calorizzazione, fino a diuenire un potente ntezzo ili attrazione e prop{rgandx.
Un bilancio le cui previste fworevoli risultunze sayanno assicwrate con. sagacia e

oecat'rerrdo con..... palso fert"eo; un co.tnplesso di gite soci&li che rislsontlano ci tl.esitleri
di tutti - assaltctari delle più ardue cime e... romantici innamor&ti della montagna nei
suoi aspetti più miti - un Campeggio, si è iletto, più bello, più ttiuo e più nostro dei pre-
cedenti; utili mezzi di propagand,a a disposizione de,i soci; uw maggior f'sartecipozione
all'attioità dopolavoristica cittadifta: ecco sastanzialn'rente le ilirettive per I'anno XVI.

In particolare poi la Presidenza provvederà a rinnovare la attrezzatura alpinistica a
disposizione dei soci; rifornirà la Biblioteca cli molte opere nuoue, tutte'quelle che le

§ezisneannuale
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vet.rctnna segnctlate - financo yanutnzi! 
- purchè, s'intende, attinenti alla montagna;

cuyerà che l« stampa ciltailina e la cattolica ancor pitì, se,usna la nosira atti.vità; sarà

presente - se allpena possibile - alla pt'ossima ,, Mastra ilella x[an!:agttc >>; ripristi-
nerò, alla buona, senza pretese, il campionato sociale di sci" ecc'

tniine ii. Presidente ricorda la ricostituzittne della Sottosezione del C.A.I., il !>ros-

simo rlo-slcu|o d.e.l Rifugio Ssnta tr[aria in vetta al Rocciamelone - ttecchia gloria nostrtt -
e la reulizzaziane rlell'iniziatioa lanciata nella precedente Assemblea d! erige're wt Bi-

uctcco alla mertorirt ili Gino Carpdno Mcgtioli. Tale realizzttzictne, coll'entusiastico e ge'

ne.faso cottcarso dei soci e d-ellq Fetmigli-a dello Scomparso - c*i i! ?rasidente lnuia ttt't

caltlo ringraziament.cr - di;nostra su quanto largo consenso possiamc canlare.

leque urw brtrec cli,-.cussiane che I'Archiletto R-euiglio riassume e conclude espri'

nrcndo u1 ùoto 4! plauso alla Pyesidenza e sattolinerlttdo i segni rli irtteressante ripresa

nella vita itrello. Seziorieeilcffermanilo che quesl«si d.eue cncke ulla ter\ftceelerma f ede cort

cui irz onrti meno felici i soci e il Presid.ente tl'allora se7Pevo tlurare neil'ttpet'a laro. Cort'

l,aug,urio che quella iede e quella tenacia non Llet-rgdno mti meno nei clitigenti e nei soci,

egl.i saluta I'anrto che sta per sorgere.

Calendario - Anno XVI E. F.

tr3 dicemrhrc - ilIadonrta di Catalir;ier (m. 2105).

1 e 2 gennaio - Visomozzo (m. 3AlB).

23 gennaio - Testa deII',tssietto (m. 2566).

6 {el,i;raio - Gare socicli di sci (Salice d'Uizio).
20 fehirraic - Limone - Colle dells Perll (w. 2086).

6 rnarzo - tL, Freidour (m. 14'15)'

1$ e 20 nìarzo - chewli. P. Fontcutrt l:;.<tj.,la (m.2513) e Bec di Nana (m.3AI0),

10 aprile - Tre denti d.i Cundona (m. 13'13).

21 aprila - Colle PeStrcn (w. 2862).

fl ruaggio - Truc del ttemto (n. 195C).

22 maggio - Testa di Furghtn (m" 3497 ).
5 giugnt, - P. ilella Vallettct (m. 3378).

19 giugnc - P. dell'Argenterc (m. 3290).

3 luglio - trL Emilius (m. 3559).

17 lugliri - Gron Uia di Ciardoneyt (n't. 3'332)'

Luglio ed agosta - Campeggio oi En!:tèuts.

18 settembre - Rocclcmelone (nt. 3533).

Fet, tutte le gite si ovrà cura di urg\nizzare una seconda aonti.iiva con pragvqmfil{t

meno alpinistico.

Alpinistico

G-['I'A DI CIFiUSURA .A' CEI,LE

14 dit'embre 1937-XV I

In soslituzione cii quella prograinmata e

non effettua.ta pel f inclemenza del ternpo:
I!. Messa ore 7.

Part:enza da P. Nuova 'ore 8,06.

Ascensione di Rocca Selia perrnessa ai

volentelosi.
Iscrizioni in serle il venerdì preoedent'e'ed

a Porta Nuova mezz'ora prima detrla par-
L'enza.

Sp,esa di viaggio L. 4,80,

B,qBOCCO PIEÈ,IONTESE

Non ess,endosi potuta eflettuare la visita
precedeniemente programmata alla Mostra
di Paj.azza Carignano 'ed avendo in s'egui-ro

parecchi Soei manilesiato il desiderio di par''

teciparvi si comtrnica ch,e verrà otganizzata
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pe? la sera di rnercoledi 17 novembre una

visita collettiva sotto la guida di un apposiio
incaricato de1la direzione d,ei Musei e Gal-
lerie Torinesi.

Convegno alI,e ore 20,55 in Piazza Carlo
,A.iberto. Prenotarsi in sed,e od ecoezional-
mente, avvisare in qualche moCo ternpestiva-
rnente (posta, telefono) Ia Pr"esidenza.

QUOT'A SOCIAI,E

CoI 29 ottobr,e si è iniziato il nuovo anno

sociale. Si pr,egano perciò i Soci a voler
prcvveder,e con cortese sollecitudine atr ver-
sam,ento della quota.

La quota p,er' l'anno XVIo è confermata
in L. 18 p,et' i Soci ,effettivi e in L. 12 per
i famigliari conviventi.

Ricordiarno il cornodo sistema del versa-

rnento iir c. c. p'ostatre n. 2/885.

TESSERAI,,IENTO O.N.D.

Rispondendo all'appello d,eli,e Superiori
Gerarchie, invitanti a provvedere per itr 28

ottobre 193?-XVo atr tesseram*ento dei dopo-

lavoris{,i per I'anno ;1y1o, buon num'ero dei
nostri Soci hanno provveduto per tale data

al rinnovo ciella tessera. Ci rivolgiamo p'er-

ciò ai ritardaiari raccomanda,niio loro cli af-

drettarsi per la ternp,estiva richiesia alla no-

stra segret.eria faoentlo presente che col1a

fine c'uel. rnese di novembT,e chiud,erernrr

f iscriziope ai nostro gruppo dopolavoristico,

11 costo della tessera è di L. 7 compi:en-

ilente iL bolto di L. 2,50 valevole p'er }e ri-
duzioni agli spettacoli.

MOSTBA FOTOGRAFICA

Corne già pubblicato nel preeedente nu-
melo de1 notiziario rioordiaino che possono

essere presentate tnon solo oper.e relative al
carnpeggic od al bivacco rna anche qualsiasi
opera di soggetto alpino, non più tardi del
96 novembre dovendosi inaugurare i1 1o di-
oernbre. La Fresid,enza confer"ma il suo im-
pegno di provvederre ad imprestar'e le cor-
nici a queiìi che ne avesse;ro bisogno.

SEZIONI E DI VICENZA
{ìAPFC.,IìTO AIJN{JAI,E DELLA SEZ{O}{E

Pnesenti quarantotto soci, si è svolto, iI
21 ottobre, iI Rapporto Annuatre di questa

Sezione..
Dopo aver r,ecitato una preghiera propi-

ziatriee, 1\4ons. Stocchiero rievoca Ia cal:a

Iigura di Enrioo Schievano, tratteggiandola
con commosse parole.

Quindi, congratulandosi con noi per l'atti-
vità svolta, ci incita a conservare sempre
qu,ella ser'ietà di intenti e di op,sps ch'egli
ha avuto rnodo di osservare (Eg1i ha d,etto
<< arnmirale », ma foirse non oe Io meritiamo)
da vicinc anche ultimamente, dutailte il se-

condo turno clel Caropeggio cui ha parte-
cipato; ctà in ultirno aieuni consigii ed idec
clre ver;:anno vagliate dal1a Fresidenza e

rnqsse in atto,

Prende quindi la paroÌa i1 presidente che

dà Ia nelazione dell'attività svolta nell'anno

XV, aitività che ha risposto appieno - gra-
zie a1la perrqetta coesione ti:a tuili i soci -
,alle promesse ed ai programmi ioranulati ilel
Rappor:to tii un anno fa.

TaIe attività si può riassume?e breveìnente
nei seguenti <Ia'ii: gite seiatorie: u 12, par'
'.ecipaati complessivamente n. 434; gite al-
pinisiiche: n. 5, partecipanti eornpl'essiva-
rnente n. 133; gine cicloturistiche: n. B par-
tecipanti comptressivamente n. 189; X Sog-
giorno Alpino: parfecipanti complessiva-
rnente n. 57 con 810 presenze.

Si ha per"tanto per I'anno XV un com-
plesso di 26 mani{estazioni cui hanno preso
parte ben 813 partecipanti: un piceolo con-
{rcnto può da::e f idea del passo in avanti
compiuto: nell'anno XtrII si ebb,ero infatti
13 maninestazioni con un totale di 355 patte-
cipanti ,e una media di 27 pres,eirti ad ogni
gitaI neli'anno XIV le manifestazioni in<lette
{urono 17 con 463 partecipanti e 2? presenze
di rnedia; quest'anao la anedia de11,e pre-

-6-.



ssnze p,er rnanifestazioni è salita a 31: alla
fine cieìla stagione sciatoria il nurnero di
plesenze dell'anno XIV era già quasi sor-
passato !

Le nuove iscrizioni hanno poi raggiunto
neìIlanno XV un numel'o veratlente notevoìe:
ia 9ezione, che al 28 oitcbre 1036 contava

n. 56 soci regolarmelte iscl"itti e tesserati,
ccr'La oggi n. 81 soci cire hanno pagata ia
cluota anno XV.

Aff'ermand'o ehe sarebbe fuori luogo dare
il benvenuto ai 31 nuovi soci venuti que-

st'anno a ingrossare ìe nostre fitre, poichè

sono già par.ie vivaie attiva della Sezione, e

tra essi anzi aleuni occupano o hanno occu-
pato cariche .scciali, il Presid,ente si corn-
piaee leggerne i irominativi che qui ripor-
i.iarnc: Socie: sigg.ne Anzi E., Baron T.,
Borgo L., BruneLlo R., Gaitro F., Nlattiello
L., !'anozzo M., Rosa -A.., Rosa 8., Vettori L.
Socf: Andreose P., Anzi G. F., Anzi M',
Barbieri R., Barbieri P., Barbieri M., Baron
S., Basso F., Bubola R., Comin F., Girotto
I-., i'dairini A., Ir.'Iartini G., N'iattiello S., No-
gara L., Parrozzo A., Fasqualotto G., Pasqua-
lotto G. N., Pieropan G., Snichelotto F., Vi-
gnato L.

V,engono quindi s,egnaiate tre segueuti af-
ferrnazioni sociali: 1o svolgirmento d:el Io
Caurpionato Sociale sciatorio femminile ha
visto la vittoria C,ella sig.na Leda Mattiello.
Lo svolgim'ento d,el I" Carapionato Sociale
cii 'lilo a Segno ha segnato I'affermazioae di
Robei'to Barbieri.

La squacira S,ezionaie ha par:tecipato ai
Campionato Nazionale di Nlarcia ,e 'firo per
pattugtrie di sciatori dopolavoristi classifi-
candosi al 77o posto su 200 squadre.

Altra squadra di giovanissimi ha colto una
lusinghiera afferruazione nel campionato tri-
veneto di rnarcia e lancio della bomba.

Durantc itr Campeggio sono staùe svolte
tre citatissim,e settimane alpinistiehe del
G. U. F. da parte di soci della Sezione.

SnicheXotto - coflìe secon<io in cordata con
O. Faccio del C.A.I. - ha vinio lo spigolo
ci'Ud,erl,e, nel gruppo del Pasubio, segnando
un'aelea via di VI grado. Gobbi,e Snichelotto
hanno ,e{fettuato la seconda salita inve,rnale
d,el Vajo di rnezzo, e in unione ool «bocia,

Gobbi aitr.e saliùe di 3q ,e 4o grado su1 Baf-
feian, sul Pasubio e sul Cor:netto'

Anco;:a Gobbi e Snichelotto hanno fatto
parte della squadra rappresentativa del
G.U.I. Vioenza elassilicatasi terza assoluta
ne1 Campionafo Nazionale di Marcia <iei

G.U.l'. aI Pasubio per pattuglie di tr,e uni-
versitari. À4ezzalira faceva parte inveoe deiia
squadra vicentina classi{icatasi quinta, e

Anzi G. F. di quella classiiicatasi tnedi'
eesima.

'l'r'aenrio da ciò ottimi auspici per l'av-
venir.e, il.Pr.esidente si preoccupa quindi di
raccornandare che fra tutti i soci vi sia s,crn-

pre, coesioDe massima, viva cornprrensione,

vero cam,eratisrno, serietà grandissima, attac-
camento alla Sezione: solo così potr,emo

sempre maggiorrnent'e affermarci, solo eosì

potr,emo attirare seinpre pirì fla noi la gio-
vimezza, alla quatre - insisfie iI Presidente

-- dobbiarno un rispotto ed una compren-
sione rnassirna. Invita quindi tutti a sempre
rnaggiorm'ente fr,equ,entare le manil'estazioni
sociali: durante tre quali la ,rnontagna par-
lerà - acl ognuno del montanini - il suo
linguaggio fatto di poesia e di grandiosità.
svelerà arcane bel\ezze e temprerà in oguu*tr
ia Feci,e: attraverso Ia montagna così tutti
i soci si a.meranno ancor <ii più, si cornpr,en-

cieranno sempre inaeglio ,e riusciranno a can-
r:,eilare quegli ,eventuali screzi, ad ,essele su-
periori a quell,e piccotre inevitabili incom-
preasioni che ,esistessero tra 1'uno e l'aliro.

Dopo ave:' ringraziato tutti i soci ed in
partioolar'e i rnembri della pr,esidenza del-
l'anno XV p,er 1'aiuto datogli nell,e diverse
rnanifestazioni, il Fresidenle porta a cono-
scenza dei soci di aver ulùeriorm,ente ritoc-
cata la Presidenza ch'egtri aveva già lormata
per l'anno XVI ,e ciò per vari,e ragioni di
caratfere organizzativo ed inùemo.

Forta quindi a conoscenza dei presenti i
diversi programmi di attività predisposti per
l'anno XVI e dà direttive per l'orgaRizza-
zione 'e 1o svolgim,ento cie1le mani{,estazioni.
Tutto quanto delib,erato 'e discusso sarà og-
getto di un comunicato della Pr,esidenza.

Viene infine porto un uuanime ringrazia-
mento alla sig. Roma Zamuner per la sua
rnnagnifica attività nel diriger.e il Gruppo
Fernminile.
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CO}IUNICAZIONI DIII,I-A E'RESIDEI{ZA

In seduta ? novembre corr. la ntlova Pre-
sid,enza per l'ai1no XVI lormata dai soci:

Antonio Gobbi, presidente;
I'rancesco Snicleloiio, vice-presitlenbe;
Aciriano Frigo, Consiglier,e;
Fielo;;air Giairui, consigiiere e cassierel
Filosoi'o ILalo, segretario;
Roma Zamurrei', caPogruppo nemminile,

pleso atto di quanto delil:enato e discussti

nei rapporto annuale tcniilosi il 21 o.itotrre
u. s., ha clelib,erato quanto segu'e:

Quatct sociale: è fissata pel i'nnno XVI
netria seguente misura: soci ordinari, L. 10;

soci aggregati, L. 5.

T'essam,etito A. N . D.: l'ammontare deltra

tessera ,e boliino p,er gli sconti, è di L. 7'50.

Cassa: il cassicre si troverà in sede, a

disposizior-e dei soci, dall,e ore 2L al\e 23

cli tutti i giovedì.
Segr'et.eria: il segretario si troverà in se<1e

a disposizio:re dei soci dalle ore 21 aile 23

c1i tutl.i i venerdì.
Nuooe iscri-zioni: fatto presenÙe a tutti i

soci che presenteranno luovi soci il dove|e
che Ioro incomb,e di ponderare bene - prima
di proporlo - la p,ersonalità e le abitudini
riel pr'es,entato confrottardoie coo queile che

sono Ie nostre dinettive e i nostri punti fissi,
si dà atto che verranno tesserati gratuita-
rnenòe pe:: l'anno XVI tutti qtlei soci che

avranno pres,entato, entro e non pirì tardi
dei '15 maggio L937, almeno tr:s nuovi soci

che alla data dell'accettazione non abbiauo
ancora compiuto il ventunesimo anno di'età.

lscriziani alle g,ite: esse si rioeverannc
sino allc ole 2à del venerilì prece<lent'e la
gita,e d ovr an no t as s at iuatnenle ressere,accorn-

pagnate dalla relai,iva quota.
Fa.gantento quate sociali; il pagarnento

della quota sociatre dovrà essere fatto entlo
e non oltre il 31 dicernbre 193?; chi, dopo

tale data, non l'avesse ancora corrisposta,
sarà considerato conae non socio'e eorn'e tale,
in via assoluta, aon godrà degli seonti con-

eessi ai soci nelle'divelse rnanilestazioni.
Sed,e: rimarrà ap'g1Na dalle ore 21 alle

ore 23 di tutti i mercotredì, giovedì e venerdÈ.

Sa<:i a dispasizione d'ellu Fresid,enza: per
rapporti e compiti organizzativi e tecnici i
seguenti soci sono a disposizione della pre-
sidenza: Boschiero Arturo, Mezzalira Giro-
lamo, Bedogni Anchise, Fasqualotto Gino'

Dist.irtLioi sociali: sono a disposizione dei

soci (richierierli al segr,etario) i distintivi so-

ciali in smalto; i piceoii saranno ceduti al
ptezzo cli L. 3; i granCi al pxezza di L. 5.

La Pnesidenza ha inoltre provveduto a far
confezionar,e buon nurnero di bracciali in
seta, che ver!:anno ceduti al prezzo dt L, 4.

Fragr,arnma i*o,ermalre: verrà p'ortata a co-

nosoenza la sua definitiva impostazione a

mezz o cat t o'tiLra- circolar e. Si assicur ano tuiti
i soci che gli itinercri irÌ esso compresi sa-
ranno aila portata di tutti.

Io ac c an toftqnten to itw ern :tl.e a lI ar oesit"a :

1eì'ranno comunicati a ternpo rnocialità ,e

prezzi di partecipazicn3; per aceontentar'e
tanto i soci siucìenti eire i soci impiegati, si
porta a conoseenza chlesso vei'rà svolto in
due turni: iI primo dal 2 al I gennaio, il
secondo da1 6 aI 13 febbraiio.

ATT'trV{TA' DI O"X"i'ÙBR,È]

3 ottobre: gita ciclistica a Br'eganze, par-
tecipanti 20.

L0 ottobre: gita ciclistica a Brendola, par'
tecipanti 20.

Diretlore Responsaltile.' furg. C. tsol
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