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NOTTZTARIO

GIOVAI\E MOI\TACI\A
Pteridente Onorerio S. A. R. FILTBERTO DI SAVOIA Duce di Pirtoir

Sedc Ceurrlc: TORINO

§orioni: TORINO, MEA, PINEROLO, NOVARA' VERONA, YICENZA, GENOVA

Aderentc ell'Opere Nerionele Dopolrvoro

c, .o... andrem sulla montagna )?

Fra gli scrittori di cose di monbagna, il g'enere I'etterario che non è

crrto oggi quello che più contribuisce al risparmio clella carta, si riscon-
trano spesso clue posizioni estreme. C'è, partro alla scarPona, « iI f,esso

integrele » che con tro sùesso animo butta giu il « pezzo, sulla montagna

e sullo Fi,era di Milano, eome quel ta[e, di cui oeroo invano di dirnent'icane

il nome, che parlando dello sci su un giornal,e che si rispetta, si vantava

di rron over ,mai messi ai pi,edi quei cosi lunghi, ma lodava assai la rnon'
tass invernale per l'appetito che stuzzica e l'intimità detla vita di rifugio
(come chiamava lui gli alb,erghi di Pocol, a Cortina). E c'è il « cenebrale »

che vornebbe tr,asportarti in ca.mpi inaccessibili distingu,endo nell'alpinista
srnsazioni imrnanentr re sensazioni trasoendenti. Io ,mi vanto di sentire per

i primi un u nescio quid rnediurn » fra la cornmiserazione e 1o schi[o e

tron xd vergogno a oonf,essane di rr,orr oss,ene mai riuscito a finine un libno

o q rileggene u,n artioolo dei second.i.

Meno- rnale che dal Rey aI Mazzotti abbi,amo uina bella f'arniglia di
' -p€Dno che sta nel irnezzo,e sa aprine il tu,o labbr'o al sorriso e sollev8rtr

l'ffdrna done non ,avnesti saputo arrivane da solo.

***
Lorenzo Bnacatroni, cli cui la Libneria Editrioe I'iorentina ha pubblicato

h questi giorni iI simpatioo libno ,. Andnem sulla rnontagna », tro rnettiamo
subito *I- g"oppo di 

-trtezzo 
re Don sappiarno fargli elogi'o più bello'

Non è ir, 
^""ud*mioo 

che voglia farci rivelazioni sensazionali fli « vie

nuove » e di nu,ov,e emozioni, è semplicernente un innarnorato della m'oln-

tagna e dell'innamorato ha gli 'entusiasmi e i"' capricci (oome quello di
hlrerci ,a dichiar,arre che non ,metterà mai le pelli di foca sotto gli sci"'

t.l/



ma io vornei venisse con rne c1a Gressoney alla Gnifetti o da F'cdaia alla
Marmolada, ,€ lruter,ebbe opinione, tanto più che ha gli sci laminati c oon-
f,esst di non esser,e un « mago " delle sciolinc).

Checchè affermi Tebaldo Pellizzari ne .. L'Avvenire d'Italia , det 16
Febbraio, son proprio .. le avventure da brivido " che mancano al libno,
ed è questo un gr,an pr,egio: l'ascensione più ardua cli cui ci parla l'Autore
è la salita al Boè per Val Setus (grado, ricorda una guicla, romp,endogli
forsc qualche illusione, forse sotto zero), scaÉata perchè troppo diffici}e
la salita al Sassolungo che non ,amiva al secondo grado. Il Bracatroni no4
mena vanto di vette famose, si accontenta di sentirle in tutta la lorc im-
ponente gr'andezza, e, ciò che conta in uno che scrive, di fartre sentirne an-
che ,a noi, ne ha, corrr,e alctrni .. assi " dell'alpinismo, predilezioni per il
gran rolll,€r ma parla con 1o stesso entusias,m,o dei ghiacciai della Palla
Bi,anca e di Pratomagno in valdarno, degli affneschi di una chiesetta
rnontana ,e dei cani del Picoolo San Bernardo.

Più profond'o conoscitone della montagna invernale, che nel libro ha
Ia parte del.treone, ci nende il paesaggio dell'Abetone, di Claviere, di Vat
Gard,ena con un calone che è frutto di affetto e di impnessioni vissute
davver,o.

* **

M.r per noi ,. ... andrem sulla montagna , ha il ,massi,rno pr,egio cli es-
ser'e riflesso dell'anirna di uno che la pensa e vive come noi e oerca nella
asoesa del oorpo, corle Don Achiltre Ratti e Pier Giorgio, spinta a quella
dèllo spirito. Nei tne eapitoli finali d,ella .. polemica , sentia,rno Bracalmi
oommilitone d,ella nostr,a battaglia. Egli non disoon,osce i vantaggi ehe
l'andare in montagna à oomunque sul frequ,enùare iI cinema o il caifè, ,rna
non tace la nausea che gli fa ta continua pr,of,anazione del monte per opera
di gente ch,e porta in alto la vita frivola ,e soernra della città e crede &e
la rnontagna debba servire allo sci e non vioeversa e scia nei cento mehi
qu,adr,ati davanti ,ai grandi alb,erghi ,e fa sfoggio di eleganze o peggio di
strenatezze rÌor,ali che non si perrrr,ettenebbe in città... e "i*pi""gt" ilt'empo in cui ci si trovava in pochi lassù, sebbene anche adesso no,n ei si
rit'rovi in rn'olti (le statistiche anzi dicono in rneno) negli alti rifugi dove
ci vuol fiato a saline e xron c'è I'acqua calda ,e il terrno"if,o*u,

Non voglio neppu.r acoennane ai pregi delta prosa fionentina sulla qual,e
si seorre lisci oom,e in una disoesa a corda doppia e a tanti disegui e
sehizzi di Giulio Giannini J.' che è alpinista anche lui e quind"i aÉista
semplioe, brioso, efficace: unrultima cosa nni pr€flne.

Giustarnente, rispond,endo ,a un autonevofe attacco contro .. i profana*
tori del-giorno del signops rr, iI Noetro d,marrda au,4ooooità religiosa cotrr-
peùente che eosa si è fatto neltre grandi città e nei pa,esi meta di gite p.er
attr'ezzatsi in modo che gli escursionisti abituali od ,ocaasionali abbiano la
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cumodita di ,asooltare la Santa Ntlessa, e cita escmpi nei quali adermpiere il
prccetto fiestivo per i cristiani cosl e co(l rappnesenta un vero ei.oismo.

Non basta oo:ndannane, è la conclusione, un rnovirnento funponente e
crescreiùe; bisogna oapirre, favoriru, aiutane, distinguene.

E snche di quesùo (non soltanto d'elle tne or"e di godimenùo * queoto
librp, lhrnote or.rnai cepito, è di quelli ch,c si l,eggono d'un fiato *) noi
atpinisti sul serio e cattolici di Azionc, ringraziamo Bracaloni.

Ar,mnro Dn Monr
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SEZ IO]\E DI TORINO
SOTTOSEZIONE C. A.I.

clTA AI DEN'tl Dl CUilll/\NA (m. l85:t)
l0 aprile l938"XVI

Iler gli a;rllnssionati doltu rocciu llroraetti
e ml'elllnl, si tratta tli una bella ecl into-
Itssnùtc usc'ensiorìe cho lrir\ di ogrri nltrrr,
polm€tt€ le csorcitazioni cln ptrlestru.
hr gli alni, gli amaùori delle più fucili

Èseursi«rni, lrrourett,e l)ur senrl)nc rrnrr bcllt
gitr fui una otagione in cui lu lrirnwuo
spiqt il suo nrigliorre incunto.

Progtolno:
§anta Messa or,c 0.
Partpnza dn 'l'r»r'ino pcr. I,'rosstrsco trlle

ott 0,51 Viu Succhi.
Da Frossasco proseguimeuto in cor.ricru

Pa Cantalupa, r\rrivo one {},1}0.
In unbrn e ntezzo ai piodi «l,c.i l)enti

(vie Brik: pedule).
Hitror,s detlc duc conritivo irr vet(rr ;x,iruudolle ll,$0.
Viqggio [,. 13 circn. Non soci L. 2 in pirì.
f,quipqggiornonto «ln mezzu montngntr,
Dlrcttore rìi gitrr: l|. M,erlo. - Iscrizioni:

tuardt 0 uprilo.

Iler. or.a dircmo solom,ents che se por il
2l tprile lu str.adu ÌJardonmchin-Rig. IIIo
Allrini strrt\ sgombra dalla ne\^s ls gltà
vsrrt\ ,cf l'cttuatn in giornata per0endo du
'l'orino oon il primo tneno e raggiungemdo
il rifrqlio in auto tlrr llalclonecchin. Se tn-
r,tloc p€r talo ,ep<lca la stra<la non sarò
.qgourlrrtr, la Ilal,tenzrr rrvverrÀ tla p. N.
ln ssra tlel giorno 20.

l)tr lJrrrtlon,t cchit nl Rit. IItu Alpini h
pi,edi occorrono one 2,$0; dal lìif. III. Al-
;rini ul Collo orre 3,80.

l,ei iscr.izioni si clriutlono i[ r,enerdl lrru-
crcrl<ln(,c.

Solo viaggio: L. 18,20.
Dinettorc cli gito: Corlo Dnnuudi.
l}ltriplrtggi trmento sciistlco.

Vi s;»lnco ridrrrvi n mentlicnrc comprgnl
di gita nl cnrnpegglo cstlvo ? Vi splnco dover
confessurc di... conoscer nessuno?

I'ensnteci per tempo.
l,'rcquentnto lo glte socinll.
Frr:qucntntc lu sede, ovc ogni vcnerdi

sorrr nvrctc po.sslbilitù di accortlarvl per
un{r glta ndnttn allc vostre forzc ed al
vostri gusti.

CAIì'I'A DA 'TURISMO
l)rocurnrsi sullito lu « Ctrr.tu di turisrno

nlpino » l)er il confin,o Itnlo-l'ranoc,so ed
Itnlo-Svizzer«r, iudlslrcnsnbi[,o 1rr* lr mttg-
gior ;rnr(c <l,cl l,c ;rrossimo gite.

()ccorro «lornundn ul[n Iì. eu,c,.rtur,u stt
crtrlu lxlllul,n dn L.4, Urrirvi un ritral,tr,
forrtruto tesscrn.

Gltu Sociulc
ol coLLD PEYLON (m. 2S{t2)

(tna I Sorous e ln [occn Rissort)
2l aprtle lglg-XVt (rrasleribile «t 2J_24)

,"11*nd:l-9osi 1»:irnu &t Zl n1».ito irrr;r,or-
tànti. motlificnzioni tlltornrio for.rovinrio non

llli-*: tlnno un l)rìof{rurnrnn tletl.ngliut«r

ll",'ll. 
gi", I)ctto l)rogr.ornrnr vt:mrt lrub-tII(t8to in §e(l,c.



SEZI
L'OTTAVO CA}IPEGGIO ESTIVO

Sebbene manchino ancora parecchi mesi,
I'organizzazione del Campeggio estivo pro-
oode tanto che... ormai non c'è più nulla
da fare. A Pianaz Val di Zoldo tutto e

già pnonto... persino Ia luoe elettrica (ul
nono Campeggio, Alagna Valsesia, chi non

lo sa? avremo la radio).
L'accantonamento avrà la durata di un

m€se, quest'anno, dal 22 luglio al 20 ago-

§to e si svolgerà con tre solite modalità...
rleppure le quote cli sqggiorno saranno (sal-
vo i,mprcvisti) mutabe. Solo voÌremmo rac-
comandare ai soci di decid€ne per tempo
la loro partecipazione per evitare gli af-
follamenti ch,e si verificano tutti gli anni,
non per calpa clella Presidenza... vi ricot-
date oome abbiamo dovuto stivarci aI Gouf-
fme la seconda settimana di agosto? e se

capitava su qualche altro, dove Io si met-
teva? Perrnon parlane del disagio eoono-
mic.o che neca all'am,ministrazione il non
poter lare con esattezza \e prowiste per
tempo.

Ci racoomandiamo fin da ora alla disci-
plina dei soci. Il nostro Tisato ha già com-
posto iL bozrctto che apparirà sull'opuscolo
illustrativo che uscirà p,er Pasqua. Ci sa-
ranno notevoli novità orgarrizzatwa.

AL LAGO DI CEI

si è mcoato un bel gruppo di soci. La gita
favorita da tempo splendido, e dalle oon-
dizioni &lla ,montagna, è riuscita davvero
e beme e rrcD. vale a offuscarre iI tsioordo
l'incidente femoviario che ha restituito i
gitanti a Verona oon tre one di ritardo...

ATTIVITA' DI APRILD

Una spedizione ciclo-navale sul Garda
eara organizzata domenica 10. Il programma
pontioolarqggiato sarà affisso ,in sedp e
pubblieato sui quotid,ia,ni cittadiai il gio-
wdf prcoedente

VERO]\[A
RIUNIONE DEI SOCI

Una riunione di tutti i soci, special-
mente p€r illustrare le particolarità del

Campeggio 'estivo si terrà in sede giovedi
14 aprile all,e ore 20,45. I soci conducano

anche quanti hanno mostrato il desicierio di

partecipare al Campeggio.

\L T,Ii\N DELLE FUGAZZE

dove sorge i[ Grande Ossario ai C,aduti

del Pasubio ci rech,eremo in bicicletta il
lunerìì di Pasqua, iniziando le gibe in pro-
grarnma ai luoghi sacri alla Patria. L'ora-
rio di marcia sarà stabilito nella riunione
del 14 aprile... ma già fin da ora molti ci-
clisti hanno rnandato la loro adesirme..-
gratis, s',intende.

\uzze

Un altro d'ei « veci " ha lormato la sua

famigliola: Giuseppe Bazzoli, r'eter.ano di
tanti campeggi, un fedelissimo. A lui e

alla sua gentile Signora porgiarno i mi-
gliori auguri ricordando che la Iamiglia
montagnina attenc{e ancora il primo ma-

schietto.

Congratulazioni

Il nostro Prof. Gaetano Bazzoli e stato
nominato Segr,etario del Fascio di Comb. di
Ala di Trento. Congratulazioni al nronta-
gnino p'er la fiducia che gli hanno dimo-
strato le superiori g,erarchie, alla quale ogli
saprà corrisponderne con quell'attività e

scrupolosità che gli è abituale.

Nuovi Soci

E' stata pnesentata domanda d'iscrizione
di Residori Mario, pnesentato da Richelli.
Benraenuto!

C,ontemporaneamente oessano di apparte-
ncre alla Seziore gli amici di Des,enzano

Fondri,eschi, Franzoni, Petrò, Audr.eis, San'

toni, Soardi.
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In guesti giorni è stata d"iffusa una car-
tolina col progruttma alpinistico dellanno
in corso. Tale progrtnruna, qui omesso per
tnancanzo d,i spazìo, verrò stunpato sul no-
tiziario del mese venturo.

GRUPPO CRODAIOLO

C.ol 1o aprile avranno inizio gti all,erna-
menti nella palesha di Gogna, sotto la
guida d,i Cesco Snichelotto; verra,nno inoltre
tenuto aleurùe conversazioni di carattere tec-
nioo, organizzativo e di equipaggiamento,
in sede, nell,e sene che saranno terrrp,estiva-
rrsnte fissate.

Si fa sin dbra pr.esente che potranno
partecipare alle salite al C-ervino esclu-
sivamente quei soci che seguiranno regolar-
mente 'e con profitto gli allenam,enti in
Gqgna nei mesi di aprile e rnaggio, e sulle
nostr€ Dolomiti in giugno e luglio.

Snichelotto addetto al Gruppo Qro-
daiolo - è a d'isp,osizione dei soci che in-
tendono svolgerr attività crodai,ola, tutti i
mcirooledi in sede ininterrottarnente dalle
20,45 alle 23.

Xlo ACCANTONAMENTO ALPINO

§i svolgorà a Sai,nt-Jacgues in Val d'Ayas
(Aosta) a m. 1720 s. 8., in due turni di
due settiman,e ciascuno: il pninoo dal L7
al 31 luglio, il secondo dal 31 luglio al
14 agosto.

lL ynezzo di pensione non sorpasserà le
15 lire giornaliere, tutto aomprcso.

Il trattamento sarà ottimo sotto tutti i
rappoÉi, dal vitto (portorem,o con noi un
buon cuoco vicentino) al pernottamento
(lotti a r,ete con maùerasso) ed al s,ervizio
(due... chellerine): ogni partecipante dowà
potrar seco due oop,erte di lana, due len-
zuola, una fodera, due asciugamani, due to-
vaglioli, cucchiaio, ooltello, forchetta: tutto
qtresto per non incidere oon una spesa for-
tissima ed inutile (qual,e sarebbe quella
della fornitura delle coperte e delle len-
zuola) sul trattamento che è nostra fer,ma

intenzions sia superione a tutte le aspetta-
tivo, ed fu qgni caso a qu€llo fi tutti i
preoedrenti accantonamenti.

La casa in ctri sansmo alloggiati trovasi
a tre minuti dal paese di Saint-Jacquos, ove
esiste una raccolta Chiesina, ry,ozi ili ge-
neri alimenfari, tabacchonia, osùeria... ecc.
I.loA è ard;imrenticarsi però che pne*so di mi
funzionerà apposito e bon fornito... posto
di... flstoro, oon vino di Ga,mbellara, graspa
nostrana, p,andoli, caffè ool fucletclo.

Posti disponibili per ogni tdrno: 4b.

Queste a grandi linee I'e note di carat-
tere logistico'ed organizzativ,o: quanto alle
possibilità alpinistiche è inutile ripeterei:
méte innuarleri prer tutti i gusti e l,e possi-
bilità non disgiunte dalla m,assima com-
dità poichè - è bene farlo notare - sa-
reroo a 1720 rnetri, proprio sotto aI Breit-
hor,n, al Liskamm, al Castore senza voler
parlare del Cervino e del M. Rosa!

Dar"emo - in un p.rossimo nupeno del
notiziario - definitivi e più ampi chiari-
menti: intanto..... pro!aganda !

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

Acettaziote nuotti soci.. vengono acoottato
le domande d'iscrizione dei seguenti nomi-
nativi: Gottin Giovanni - Simonetto Gio-
vanni.

Graduatoria del Concorso Fotogralico dcl
70 accantantotnento invernale: Ia Giuria,
esaminate le iotografie plresentate, ha steso
la graduatoria ed ha lxovveduto qll,asse-
gnazione d,ei pnemi in palio, che è oosì
risultata:

10 prremio " Chiesetta solitaria dell'Alpe "cli Gianni Pieropan - L. 30 ,e rimborso di
un rotolo di pellioola.

2't prcmio .. V,erso le malghe solitarie "di Gianni Picropan - L. 20.
$o prremio << Prrsentazione di Maroosina,

di Gianni Pieropan - L. 75.

TESSERAMENTO

Il Sqgretario prega i soci che non hanno
ancora provveduto al ritiro della tessera
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di passare in sede: qgli vi si troverà in-
fallibilmente dalle 20,45 all,e 23 di tutti i
venerdi.

Il Cassiene pnega quei pochi soci ordi-
nari ,ed aggnegati che non hanno ancora
pnovveduto a nqgolarizzane la loro posi-
zione per l'anno XVI di passane in sede:

egli vi si troverà infallibihnenbe tra le
orne 20,45 ,e }e 23 di tutti i giovedi.

Atfermazioni.
Arturo Boschiono - iI 16 gennaio - heyzo

su 112 concornenti ,alla gara pr,ovinciale per
il consqguim,ento del brevetto di sciaùorne.

Gino Pasqualotto nella stessa gara v,en-

titneesimo.
Gigi Girotto - il due volte Tnofeo Mez-

zalama ii 30 gennaio: secondo nella
gara provinciale di disoesa libera; il 13

Sebbraio: ai Campionati Nazionati del Do-
polavono, quinto assoluto su 270 @ncor-
nenti, nella Gara Nazionale di disoesa [i-
b,era.

Bugenia Musini ha riportato lusinghiene
affermazioni ai Campionati Pr"ovinciali di
disoesa ed a quelli Nazionali a Dobbiaoo

dell,e Giovani Fasciste, :nonchè ai Campi,o-
nati Nazionali dell'O. N. D. ad Asiago.

Toni Gobbi è stato chionrrato . ,IT:;
parte d,el Dinettorio Provinciale della FISI
pc llonno XVI, qgal,o rappnesentente d,el-
lo.N.D.

ATTIVITA' DI NOVEMBRE

7 noraembrs: Mqrronata a Triecino
partccipanti 66.

S novtmbrre: gita sciatoria al Pasublo
(m. 2236» partocipanti 20.

ATTIVITA' DI DICEMBRE

15 dioemhre: gita sciatoria a M. Coe-
I\{. Maggio (m. 1S62) - partecipanti 44.

ATTIVITA' DI GET\NAIO

2 gennaio: gita sciator,ia ,a Maroesina (nr.
1370) - partrecipanti 38.

'2.9 gCInnaio: 1() Accantonomrento Inver-
nale a Mercesine - partecipanti 83.

t6/

16 gennaio: gita sciatoria a C. Echar
(m 1368): -. partecipanti 47.

23 gennaio: gita sciatoria a C. Mandriolo
(m. 2051) - partecipanti 31.

30 gennaio: gita sciatoria ad Asiago -
partocipanti 76.

ATTIVITA' DT FEBBRAIO

6 febbraio: gita sciatoria a C. Campo-
lcxngo (rr. 1710) - partecipanti 26.

13 febbraio: gita sciatoria ad Asiago -partecipanti 43.

27 iebbraio: gita sciatoria a C. I!trandriolo
(m. 2051) - partecipanti 66.

I CAMPIONATI SOCIALI DI SCI

Dom,enica 2T f'ebbraio sulle nevi di Porta
Manazzo e del l\4andriolo hanno avuto svol-
gim,ento i Campionati Sociali di sci: una
giornata che sarà indimenticabil,'e!

Ben settanta soci part,ecipanti alla gita,
un sole splendidq e panorami vastissimi e
Iirnpidi, neve abbondante e aaurpi dei quali
tutti sono rimasti entusiasti, gare oondotbe
con una combattività ,ed una puntiglirosità
pnettamente rnontanine.

Il peroorso della gara maschile - che
oomportava un dislivelLo total,e di 1250 m.
di cui 841 in salita e 410 in disoesa ed
urna langhezza di km. 13,200 e che era
ugual.e per arnbedue le cat,egori,e -, è stato
oompiuto dal vincitone in un tempo vera-
m,ente notevole, degno del nesto della sua
classe di eonsumato ssiatore che ha parte-
cipato alle due ultime edizioni del Trofieo
Mozzalama.

Sup,oriore ad ogni ,elogio la gara di Bo-
schi'er:o che si è irnposto d'autorità sui suroi
rrscchi oompagni di squadra; Zaniolo e
Franoeschi (una p,rornessa, già crrtrrzza
quest'ultimo) hanno combattuto sino al-
l'ultimo sui secondi; hene tutti gli altri
fra i quali ,msrita un ,elogio speciale Faolo
Perdon.

Bell,a la gara d,ella cat,egoria B nella
quale i[ forùe Vignato è riuscito ad im-
porsi nell'ultimo chilom,etno al bravo De
Capnist eh'e aveva fatto una gara d'impeto
sino alla vetta del Mandriolo. Peccato che
proprio pnesso il traguardo un errore di



p€rcorso e la rottura di uno sci abbiino
tolto daUa contesa Anzi G. Fraxrco e Fil,o-
sofo chs avrebbemo sqgnato un ottimo tmpo.

La gera è stata spcttacrlarre al rnassfuno,
epccial,mente pnesso la vetta roocioea dol
Msndriolo per raggiungeme Ia quale i oolr-
cornemti doraevano peroorrene gli ultimi
oento rnetri con gli sci sulle spalle. A sG-
gnare poi ancor più decisamente la riu-
scita della ;manif.estaziono - che si è im-
posta noll'ambionte sciatorio vientino per
ls erra serietà ed il suo pcrcorso sci-alpi-
aistico - bastonebhe sentir i comrmenti e
l'rntusiasmo che ha susoitato tra soci e
siurpatizzanti. Ecoo le classifiche:

Calegoria A:
1', Girotto Luigi, in 1.Bb,2g che si aggru-

dica Ia " Coppa Schievano, ed iI titolo di
campione sociale per l,anno XVI; 2o Bo-
cdrifro Gian Arturo, in 1.44,48; Bo Zaniolo
Danilo, in 7.51,02; 40 Franqeschi [ran-
oesoo, in 1.51,25; bo Soav,e Giulio, in
1.67104; 60 Basso Fioravante, in l.bg,Bb;
7o Pieiropan Gianni, in Z.lb,ZA; Bo Mezza-
lira Gir"olamo, in 2.18,25; go B,edogni An-
chis€, in 2.19,10; 10" pendon paolo, in
2,31,26.

Iscritti 1?. Partiti 16. Arrivati in tempo
mcssimo 10.

Categoria B:
1? Vignato Alessandro, in 2.00,18, che si

qggiudica la " Targa De Maria »; 2" De
Capnist Paolo, in 2.0Z,bZ; Bo panozzo ALes-
xndro, im 2.43,07 4o Zampieni Giuseppe,
in 2.43151; 5" Ghinotti Paolo, in Z.M,BL.

hcritti 11. Partiti B. Arrivati in tempo
mrssimo E.

Al pomeiriggio su di un peroorso di km, ?
oo'n ruì dislivello di 4BB metri di fisoesa,

ha avuto luogo la gara feurminile cho he
racoolto alla partcnza lb socie.

Ha ,meritatamente vinto la sig.na F.ilosofo

- €ompmc una dslle prim naUc gite ove si
Ilsrgorrom itinprsri che richbdrono volsnta
c rresistcnz! sgguite nellropdis,s dàUe
sig.ne Soav,e e De Mori che hsnno b,cn
guadagnate le piazze dbnone. D,altra parte
i ,mini,mi.distacchi tra ooncorlente e oom,oor-
nente potranno in«)r mqlio darre la ssng6-
zione di guanto la gara siq stata oombat-
tuta da tutte indistintarnenùe.

Ecoo Ia classifica:
1o Filosofo Luisa, in Bb,b2 che si aggru-

dica il guidone di campione sociale per
l'anno XVIo; 2o Soavo NiDi, iD 86,20; Bp
Do Mori Clelia, in 40,{Ei 4o sonria Mrrir,
in 41,39; 5o Musini Engmia, in 48,0?; 60
Rosa Anita, in 46,0G; 7o Panozz,o Marghe,
rita, in 46,20; Bo Sonda Giovannina, in
48,09; 9o Bed,ogni Nella, in 48,1{; l0o Sar-
tori Meria, in 48,17; 11o pivi Antoniette,
in 48,37; 12o Cornparini Welda, in 4),10;
13o Giacomelli Ada, in 51,85; 14o Chernello
Maria Alvisa, in 54,10; lbo Rosa Esterr,
in 55,49.

Iscritte 16. Partite lb. Arrivate in tempo
nrassimo 15.

Un partioolare ringraziamento ai ,membri
della Giuria che hanno fatto it possibilo
e... l'impossibile.

Alla partenza d,ella gara fi fondo sono
stati letti i toccanti messaggi inviati dai
genitori di Schievano o De Maria o Eono
state ,evocate }e lono cane e belle figune
di oompagni, di alpinisti, di italiani. E, se-
guito I'app,ello fascista al quale hanno ri-
sposto ad una vooe tutti i oonoornenti,

a
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S E Z I O i\ E DI GEi\OYA
Il c,ardfuratre dei giovani, i[ <. r.rostro " cardinale non è più.

Ha chiuso Ia sua vita santain mezzo a noi: abbiarno seguito' ool cuor'e

angosci,ato, iI prognedine del rnale. L'abbiamo visto spegnersi serenamente

ooilne .serenralnerrte-,e*a vissuto. Abbiaimo pianto e piangiamo in Lui il Padre'

che ci seguiva passo, passo, che sentiva il nostro entusiasmo e Passecon-

Ci aveva pnom,esso ch'e sanebbe salito tra
Montana, per benedire quel soggiorno nostro
verde di Mancar,ola.

Lo benedioe da
inconaggiò.

La Sua figura buona e Pater:na
l,e vette, a spronarci verso I'alto.

Domande

I soci che non hanno anoora riempito il
nqgolare ,modulo di domanda d'iscrizione

sono furvitati a farlo nrel più bneve tempo'

I ,moduli in biamco s(mo a disposizioue

pr,e$so Ia segreteria d'ella Sezione.

Distintivi

Sono ,arrivati o oostano: L' 4,50 i gralrdi
a spilla, L. 3,50 i picooli a spilla oppurìo

o piedino. E' dovene fornirse.no e ft.'qgiar-

6€ne.

dava in ogni alta asPirazion'e.
Arnava la montagna. Ce lo disse

donrando ai giovani la Casa Montarn'a,

i ymezzi per riattarla ,e nnigliorarla.

Notiziario

Si ,invitano i soci che hanno attitudini.'.
hitterarie a mandarte brevi 'ecritti e nela-

zioni da pubblicarsi sul notiziario. Bnervi

ma sudoosi

' Biblioteca

Si pnogano 'i soci chs hanno volumi alpi-
nietici o oomunquo d''inte,rrosse sia narrativo

[assù. Benedioe I;a nostra Sezione che Lui voUe e

ci sarà sempre dinnanzi, ad additarci

più volbe e lo dirnostrò coi fatti
e fornendo oom" generosa larghezza

noi url giorno alla Casa

nella paoe e nel silenzio

che culturale di vol'erne
blioteca sociatre che oonta

ril'iste.

arricchire la bi-
già vari volumi o

Scuola d'arramPicamento

Sono i,niziate Ie trezi'oni sulle noccie del-
l'Argentea. Nessun funambolismo' p'sr ora.

Ma scuola p,atica ed ,efficaoe perchè tutti
imp,ari.no ad arrampicane 'ed a sap€re [nar-
ciane l,egati in oordata. Nelle pnossime do-

meniche l,e trezioni sqguirarmo, sooondo un

organioo programma, sulLe varie palestl=
che il nostro Appennino ci 'offre, in attesa

dei rnaggiori cimenti estivi.

PROGRAN{MA GITE IVIAGGIO

Domenica !o - M. Tobbio.

Domenica S - N. S. di MmrtaUqgno.

Domenica 15 - Grotte di Finalrmarins.

Dornonica 22 - Atpi. Liguri.
Domenicam-M.Caucano.

Direttore Responsabile.' Ing. C. Pol
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