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CAMPIOI\ATO II\TERSEZIOI\ALE DT

SCI 6C COPPA A1\ CE LOl\I ))

REGOLAIUIENTO

10) Ira Giovan,e N{ontagna'
ha istituita una gara annuale di
mezzofondo da disputarsi tra,
tre varie sezio;ni pei l'assegna-'
zion'e della " Coppa Gianni An-'
getroni » donata da1 padro Prof.i
Italo Mario. 

i

2") L' organizzazione dclla
g,ara §petta p'st' il primo anrno

aI Consiglio Centrale e P'er.
per esso, negli anni successivi,'
alla Sezione vincitrice. i

3") I-.,a Sezion'e vincitrioe
deterrà la Coppa p,er un ann'o,
ne awàr il nome iscritto sul ba-
sa;mento,,e la r,estituirà al Con-
srgli«r Centrale un mese pri,ma
dell,a fisputa sucoessiva.

40) La Coppa passerà de-
finitivamente alla Sezion,e che
l',avrà vinta per cimque anni
anche non consecutivi.
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5") La Coppa è asscgnata alla Sezione che avrà raggiunùo iI iniglior

tempo somrrrr,ando i tempi dei primi tre amivati.
Gu) I singoli partecipanti alla gara dot'ranno a!€r,e Ia tessera della

F. I.S. I. 
- I

?") La gara sarà dotata annualrnente di premi individuali che Ie Se-

zioni s'inter,esseranno di procurare.
Bo) La qu,ota d'iscrizione sarà ogni anno fissata dal Con.siglio

C,entrale.
9o) Le iscrizioni nomin,ativ,e d,ovranno penenine almeno cinque giorni

primrr al Cornitato organizzatore. Non è arnmessa la sostituzione.
l0o) I partecipanti devono ,esseFe già compresi negli elenchi che an-

nualmente I,e Sezioni trasmettono al Consiglio Centrale.
11o) Per quanto non e qui pnevisto r.ale i-L regolam'ento tecnico della

F. I. S. I.
Il Presidente del Gruppo Scintori G. M.

C.lnr-o Pol

PROGRAI}ItrTA

La gara si svolgerà il 29 gennaio p. \-. secondo le norme del regola-

mentrr vigente, sul percorso qui indicato a titolo normatrvo:
Vitta Clotès, Capanna Kirrd, I*g'o N'ero, Clotès, Salice d'Ulzio.

Ore 7,30: S. Messa.

Ore 8,30: sorteggio dell'ordine di partenza.

Ore 9: ritnovo per la partenza ed inizio della g,ara.

Ore 12: pranzo sociale. Prroclamazion,e dei risultati.
Per il prtnttsnentn dei cottcoruenti a Salice tl'Ulzio ln Sezi'one ili

Twimo oflre ospitdifià nella ,, Casa d.elln Sciatore ,,.

ISCRIZIONI
Si riceveranno fino aI 24 gennaio.

Tassa d'iscrizione: L. 2,- per partecipante.

Per le ùessere F. t. S. I. prendere opportuno accordo ool iPnesidente

de1 .. GruPPo Sciatori ".

COMITATO ORGANIZZATIYO
, Carlo Pol - Presidenùe del Gruppo Sciatori.

Natale Reviglio - Pnesidente &t Consiglio Centrale.
Bernardo Merlo - Pxtesidente della Sezione di Torino e della Sotto'

sezione C. A. I.
Francesco Martori - Dinettone acoantonarnenti e rifugi.

' f 'P"""identi 
delle Sezioni partecipanti.
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RETTIFIGA
Veniamo catrnBra,tescarnente pregati di nettificane l'error,e in cui siamo

incorsi citando " La Sta,mpa " d'el 2 novernbne u. s., ovie si legge la sigla
C. A. A. I. (Centno Alpinistioo Acoademioo ltaliarno) anzichè C. A. I. (Cen-

tro Alpinistico ltaliainro) e tro facciramo di buon gnado, ,ma dobbiamo natural-
mrente constatarre ch,e tale irrvotrontario erpoDe tipografico non modifioa
affatto termini'e giudizi 

jV. R.

IL CASTORE

L'alba.
Tnamestio nel piccotro rifugio, aùrnosf,era di svegli,a imrninente, pi'

*tz,,g in tutti' 
ii as.son,n,ati- teste irsùte. ,ossa arm,rnaccate.Si soende di rnalavoglia, visi assonnati, teste irsut'e, 'ossa a[

Chc alpinisti di pessimo temp,eramento ! scontrosi, misantropi, sembriamo

affetti da chissà quale terribitre iattura.
Una furnanùe sood,elta di latte ci riunisoe 'attorn,o alfe tozze tavole. Br:evi

cour-ersari, te,ma obbligato: Ia notte trascorsa sul durissirno, fr'eddo tavo-

l,acci,o.

Dai gnossi vetri semiappanrnrati s'infil,a di soppiatbo un ti,mido raggio
di sole ,e ci ooglie, oosì, di sorpresa. Che tempo farà? Bello, risponde il
ooro.

E' I'aurora nel cielo, sui irnonti, nei ctlori"

- Piano, piàno il sbtre rnvade il rifugio, trionfia in ogni angolo; urge in
tutti una nurova vita. S'irncrroci,ano ordini e consigli, tintinnìo di ramponi,
sbattere di piccozze, sferagliarne di scarponi.

E' sorto il nurovo giorno.
, Sono quasi tre sei quarndo, usciti dal rifugio, calchiamo la neve anoora

gelata.
Aria friz zanbe d,ei 3600, ghiacci ,e nocci,e oonfuse nel barbaglio Lacoe-

oante di un sotre meraviglioso in un purissinno cielo. Il Castone vi balza

orgoglioso. Digr,ada di lassù trna sottile lama n,evosa: di lì dovre,mo salire.

Rapidarnente si fortnano tre oordrate: oalzi,a,rno i namponi e indossiamo

le bianche ,masch,ene, ctr,e ci fanno se,mbr,ane acooliti di una qualche ,miste-

riosa setta.
In oamtmino.
Già te tne cord,ate sorr:o sulla distesa ,abb,acin,ante del ghiacciaio. La

salita non è dura; il passo si fa subito allegro e ,rBostenuto.
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Lir.r.i strappi rlla comlir, «lualchc bt'otttolio c t'clitt ivc 1>t'tttcstt': " \'rt

pian, rììOlcglìc, che ,rr1i1s1isrc rclc «ltttrst.c ! '. ll t'irp«rt'trrtlittil c già tllcsso

"Un 
pr.r..a. Nln cgli r\ nnchc l'trorno deila puzietrz.it. I') trn po'alltt voltn tutti

Si tnetttl,no tl'acoOrtlO coIì Iui, s'itrgratlttuO sttl stto passo' iI stt'tl gvr"erti-

menttt c\ un comtì,nd'o.

L,tr corcltrtn .snle nì'ctoclicìa, sicuru, supcllr guarclingtr l'crto tratttl giac-

citrto c curiosu si affaccitr sull'csil'cr cre'stitra' Di Ià giganteggia iI L'.r'skarum'

in r,czzo c\ uno sc,onvolto bartrtlo. .\nche ltt tcmuLir cncstiua ò vinta' Siamo

sul 'asto 
ripiano cl,cl colle clcl I''elik, u cavallo tra ltalia e Svizz,eril. Bre§le

parc.ntcsi riposrtntc, c ripncncle la <'restit cosi ttct'ctt cr t'aglicnte' chc tal-

volta un picctrc ò in patritr c l'altro itll'cstcrtl'
l,c cordtrtt'si inseguon,o, sospcse volta a volttr su irti cocuzzoli, pro-

foncle f orce'llt, lrr,cvi ripiani, in trna c,ontinua inclescrivibilc- tcnsionc di ccr'-

vello e di nÌr.scoli: s'aggiunge il vento dcl nord, gel.iclo, r'iolcntissimo'

Ecco 11 r.ctta e I'ultirna suu ripulsa: una parctina di ghiac-cio.

D'il turno dclla piccr6rz.zl: r'olano ovurìqtlL', sotto i suoi colpi, taglienti

ghiaccioli.
Diciotto rnoutirnini cttlcuno ltr cirna del

zurro intcnso dcl cielo, alti sullc ncbbie che

sulle valli, sono in urttttr contclnplerziclnir di
infinito di vette 'ec'oelse e ghitrcci eter'ni,

clivino Creatore cli tanbe bellczze'

L3 sosta è bneyissirna; clutrsstì e\ inpossibilc' r'esist'ere'.

L4 discesa è una lott,a senztì quarl,iere col frecldo c col vento selupre

più violento che rrtozza il nespiro c conìpronmette ad ogni pilsso l'indispcn-
sabilc equilibrio.

Sul ghiacciaio clel lrelik sostiamo. Salgono al viso vampc di calore

bruciante.
Poi in br,eve raggiungiamo il rifugio, ove un lormidabile applauso di

tutta la comitiva riunita saluta questa vittoria in grande stile e un'altra
b.en piir grand,e aff,ermazione di capacità e passione clella nostra o Giovane

Montagna ".
Vengon,o poi le cante allegrre e nostalgiche, eoo fedele di ttttte tre valli,

dal Friuli al Piemonte, rnecchie stro$e rnille volte cantat,e, semprc presenti

nel cuone a ricordare ed a porr,e ,acc,anto a questo, altri igiorni di sole,

di pu.ra groia, di vita sana ,e libera.
.Un nostalgico arrivederci a qu,esti monti rneravigliosi e il tramcnto

saluta sulla.soglia àelh nos&a casetta di S. Giaoorno, stanchi, bruciati
tulici.

er
e

si rifl,ette negli occhi di tutti
gioia, giusto prernio alla fine

Ctrstort', tì tu per t.tt con I'irz-
c.onvulsutnL.nte [luttuano laggiù
un monclo lìLtovo, urertrviglioso,
in intimo iclcale colloquio col

fia,mma viva, ardent'e cli una
una indimenticabile giornata.

Brilla e

stessa intima
la
di

,4/
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T-RONACTIE ED ASTERISCTII

:t*'t Ognissanti. Gli appassionati dolla
nere, han cominciato ad affollane in qtteste

ultime ricorrrenze di $e'ste i treni donrenicali
della \ial Susa. Al ritrovo in sede, tutti si
affollano loro attorno: Come era la nele?
Occhiate meste e desolat,e cli risposta. Qual-
cuno in segneto m'ha poi conficlato: Figu-
rati cÌre ho i calli sulle spalle pel gran
seiare!...

*** Inr.eoe i rocciatori, Iavoriti da una

serie di clomeniche ideali per il bel tempo,
mentengono l,e unghie ben aftilate sulle pa-

Ìeti e le creste deLle nostrr palestne pneal-
pine d'arranrpicamento. E a notte fonda
ritornano dai Denti di Cumiana, dai Picchi
del Pagliaio, dal Plu. dalla vetustissima
Rocca Sella. E così fonclia è sorente la notte
che seri inciclenti hanno lranalmente modo

tli concretarsi a loro clanuo sulle buie mu-
lattiere di fondo (molto fondo) r'alle. Au-
guri agli infortunati cl'ambo i sessi!

*** Riunione della Cornmissione gite. A
Direttori cìi gita sono stati nominati alcuni
giovatti che nella scolrstt stagion'e si sono
particolarrnente clistinti per la loro attivittì.

Accanto quindi al clinettor.e anzittno, essi
rappresentano la giovanile continuità del
hostro Sodalizio; essi abbiano p€rò prìe-

sente che è sull'alpinismo di Pier Giorgio
Frassati ch'essi ctrevono modellarsi e non
su quello misantropo e f,erooe di molti
quadmmani sportivi c{el monte, in esalta-
zione tli gradi ,e di primati!

*** La Pnesidenza ha fatto perr,enire in
questi giorni il distintivo ricordo coninto
pet' la c.elebrazione del Venticinquennio
sociale ai Soci Fondatori della G. M. tut-
torn rilenti. Essi sono: Cav. Mario El,ersia,
Fontana Pietro, Filippello Giuseppe, Laz-
zelo Luigi, Rocc«.r Antonio, Ing. Paolo Re-
vi6glio, Cav. Costanzo Seimandi, Sansal-
vadore G.iuseppe.

ld essi, ch,e nel lontano 1914 posero le
basi di rltrella Associazione Escrrrsionisfic«

I
NE C. A.

ORII\O
Alpina denominato .. Giouorre Montagna "
la cui altività è ispirata ai supremi prin-
cipi dello l'ede Cqttolica, delh Pùria lta-
liana, sopratutlo, ot)unque, §elrnpre r,aciu il
r,ivissimo nostro augtrrio pel Cinquantennio
nrontagnino

*t* Lu Sezione pinerol,ese' ha già stabi-
lito nel programma per l'anno XVIIo l'ae-
cantonamento estivo ad Entreves, in unio-
ne con i torinesi. In vista del fatto che i
lipguri saranno pure lassù 1>er tutto il m,ese

di luglio, Ciccio s'è rnesso le mani fra i
lesti cli quella che fu una folta capiglia-
turtr e, in prrevisione cl'un affollarnento al
« canìpeggio » ancor uraggiore di quello
già elcezionale rnetilicatosi quost'anno, non
r.edc altra soluzione che l'alzare di tr.e

o quattro piani l'edificio scolastico che
sinoru ci ha ospitati.

Evviva il grattacielo di Entrèr'es!... Viva
il grtrnde albergo .. Giovane N'Iontagna "!...

*** 18 Norembne. All'Assomblea annuale,
qtralcuno ha osservato coure nel nostro
cal,endario per I'anno XVII ben poche siano
le gite ar.enti carattere escursionistico, ac-
c,essibili anche ai ,, fit\ cùrt ". -\l che venne
risposto che pel' ognuna di esse si at'rtì
c'ura di olganizzare una secondtr comitiva
con progranìnìa rìeno alpinistico. Qualcun
altro fece però giustament,e notane colne
ulle uduntruze della comnrissione gite molto,
molto scarse furono le proposte ed i de-

sid,erata pen'enttti dai soci...

*** Ci siamo assicurati ller qtrcsta sta-
gione inrernale un servizio d'infonnnzioni
circa le condizioni della ner.e sulle mon-
tagne piemont,esi. Esso non tnancherà d'es-

sene pneciso ed inappuntabile. In moclo

palticolar.e Scagno, per la Val Susa. ce ne

ha assicurato la priorittì 'e la llnectedenza
su tntti i lar,oli d'ufficio!...

Fuur.e da Salice d'Ulzio, Ilalosso dal Se-

stri,ene, Gianotti da Ceninitr completeranno
il sen'izio; a1>posito bollettino della n'ere

sarà al rigutrrdo esposto in Sede ogni
r.enerdì.

D
IO

T
I.

\

i

b

b

/;),



:ÀB

*** 2 Dioembre. Pror"enienti dal Sestriere
e da Salice una ventina di montagnini to-
rinesi ,e fra essi parrccchi dirig,enti, con-
vergono al Fraitève. Inizio della stagione
sciatoria. Il cielo terso ,e la .< grap,pa » di
lJernardo son gli argomenti del cianciarre
che si fa crogiolandosi al sol,e di quei 2700
metri d'altezza. Ronzrno ,e sibilano i cavi
della funivia rnentr,e lontana sluma l'aguzza
piramid,e del Pic d,e Rochebrune. Prima gita
sciistica semi-sociale: velleità di vittoria
alla Coppa Angeloni, propositi di grandi
gite, critiche agli attacchi degli ,amici...,

tutte van,e ciancie che un'ora dopo inghiotte
il canalon,e d,el Fraitève...

ll Cronista

ASSE}IBLEA ANNUALE DELLA SEZIONE

II 18 novembre, con l'intervento del Pne-
sidente G,enerale Arch. Natale Reviglio, ha
avuto luogo l'annuale Assemblea.

il Cav. Dott. Bernardo Merlo, nostro
pr,esidente sezionale, dopo aver porto ai
nurnerosi soci intervenuti iI saluto del Con-
siglio, ha esposto I'op'srq svolta nell'Anno
XVI. Il quale si è ,chiuso in un rrnodo vera-
mente conlortante sotto tutti i punti di vista,
caratterizzato com'è stato da un netto e

sensibile aurnento nel ,num,ero dei soci,
dalla larga partecipazionre a tutte le gite
soci,ali effettuatre (particolarrmrente a quelle
a Cheneil, Cristalli,era, Rocciamelone, Uju
di Ciardonel,, Grigna, recc.) e dal buon an-
damento della gestion€ economica e ammi-
nistrativa.

Fra le principatri manifestazioni e atti-
vità dell'Anno XVI sono stati i rinnovati
carnpionati sciistici a Salioe d'[Jlzio,. la
Mostra fotografica, le confenenze di Don
Cojazzi e del Prof. Angeloni. L'Accanto-
namento alpino svoltosi ,ad Entrèl,os merita
tn c€nno .particol,ane pelnu,mero dei fre-
querrtatori, supreriore ad ogni pnevisione
e f intenso lavoro di organizzazione ,ad esso
inerente, nonchè per la, vasta- risonanza
ch'esso ha or,pai ,acquisito nel rnondo alp,i-
nistico torinese.

La gita;inùersezionale alla Grigna è stata
la. manifestazione culminante dell'annata.
La Sezione di Torino s,assunse il compito

/6,

dell'organizzazione e vi part,ecipò qon oltre
cinquanta dei suoi soci; essa serVi a ce-
rnentar.e i vincoli di aff,ettuoso cameratismo
esistenti fra i ,montagnini delle varie se-
zioni.

Le previste risultanze favonevoli del bi-
lancio per l'anno XVII saranno assicurate
da introiti oerti ,e da spese limitate al-
llessenziale, pur dando un rnaggior impulso
all'op,era di propaganda. V,errà proseguita
Ì.'ellettuazione dell,è celebrazioni pel venti-
cinqu,ennio social,e: pubblicazione d'un nu-
mero unico, proiezioni cinematografiche di
caratter'e alpinistico in sale pubbliche della
città, all,estirn,ento d'una mostra artistica di
pittura e fotografia alpina e infine una
funzione religiosa in rnemoria dei soci
d,efunti.

Sarà pure data particolare cura a[ mi-
glioram,ento della biblioteca, provvedendola
d'opere e riviste nuove. La Casa dello Scia-
tore a Salic,e d'Ulzio verrà anch,e pel pros-
simo anno gestita all.e solite condizioni e
l'Accantonamento estivo si terrà nuova-
menùe ad Entrèves, disciplinando però mag-
giorm,ent,e l'affluenza dei {nequ,entatori, dato
che vi pnenderanno quasi sicuramente
parte altne Sezioni della G. M.

Il calendario gibe, elaborato dall'apposita
commissione, è denso di ,escursioni ed a-
sc,ensioni che si svolg-srann, ir tutte le
più belle vallatè dell,e Alpi Piemontesi.
Dai 1700 m,etri del Cuccetto salirerno ai 4000
del Gran Paradiso! Non occorre racco-
mandare Ia collaborazione dei soci per la
buona riuscita di ognuna di esse.

Infine Bernardo Merlo ricorda come il
29 Gennaio 1939 verrà disputata la Coppa
Angeloni in una gara sciistica di trtezzo-
fondo, alla quale pnenderanno parte i cam-
pioli delle varie sezioni montagnine.

Interloquiscono Pol, Fi,no, Navone, Mo-
rrcllo circa la destinazione del saldo attivo
del bilancio, l'effettuazione di gite ,eseur-

sionistiche, la dotazione di carte topografi-
che e sull,a coll.abor.azicine pel rniglioramento
del notiziario mensile che, nel desiderio di
tutti, deve ritor.rrane ,ad ,essene in un non
lontano avv,enirre lfappnezzata Rivista d,ei

tempi passati.
Ed inline l'Architetto Reviglio riassume

I
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le varie discussioni, ricordando come I'anno

testè decorso sia stato caratterizzato da un

maggiore afliatamento fra le vari,e Sezioni

della Giovane Montagna 'e da un maggior
sviluppo in ciascuna di esse. Ricorda, fra
l'altro, come soltanto du'e settinnane fa egli
abbia presenziato alla cerimonia della be-

nedizion,e della Fiarnma ,e del Gagliardetto
dopolavoristic'o dello Sezion,e di Genova,

avviata ad un notevol,e sviluppo.
Si compiace quindi dei continui progr.essi

fatti in tutti i campi dalla Sezione di To-
lino € s'augula chlessa, fulcro com'è d'ella

G. N,I., sappia anche p,er llanno XVII rima-
n€ne all'avanguardia del movimento che dal

cielo protegge il nostro Pier Giorgio Fras-
sati.

ACCORDO COL C.A.I.

hr.seguito a rreceqti int,ese del nostro
Pnesidents con la Sezione local,e del C'A.I.
Ia Giovane Montagna è stata costituita i'n

Sottosezinne del C.A.I. su una bas,e assai
più ampia e con criterio più largo ch'e per
i[ passato.

Mentne an-nunciamo con soddisfazione
I'accordo cosÌ raggiunto, ch,e accogli,e un no-
stro antico desiderio, f,acciarno pnesente che

abbiamo allo studio quote speciali cumula-
tive ridotte pel Ia duplioe associazione.

Comunque i nostri Soci mentr,e pagano
la quota al C.A.I. facciano pnendere nota
del loro desid,erio di ,essene iscritti alla
Sottosezione Giovan,e Montagna.

GITA A LIMONE PIEMONTE

75 gennaio 1939-XVII

Ore 4,40: Ritrovo a Porta Nuova.
Ore 4,55: partenza.
Ore 8,05: Arrivo a Limone P. (-. 1010).
S. Messa.

COMITIVA A:
lllaire Buffe e Rilugio Tre Amis

(ad.atta anche a princiPianti)

One g: Partenza da Limone.
One 11: Maine Buffe (m. 1531).
Ore 12.30: Riftrgio 'l're Arnis (m. 2050).
Ore 14: Ritorno.

Ore 16: Arrivo a Lirrnone.

CO],TITIVA B:

Bric Costa Rossa (m. 210{)
(non adqtts Per PrinciPianti)

Or.e 8,45: Parbenza da Limone.
Ore 11,45: Punta Miranda (m. 2147).

Orrc 13,30: Bric Costa Rossa (m. 2404).

Ore 14,15: Ritorno.
Or'e 16,45: Arrivo a Limone'

Ritrovo delle due Comitine alla stazione
cli Limon'e alle ore 16,50. Partenza alle ore

1?,05. Arrivo a Torino alle orre 20'25.

[,e iscrizioni si rioevono in Sed'e venercll

13 gennaio.

Quota di iscrizione: L. 18.

l)ir,ettori di gita': R. Rosso - L. V'entre.

TESSER.\ SOCIALE . AD HONOREII "

l.a Presid,enza sezional,e ha fatto pelrne-

nir'e in cluesti giorni la t'essera sociale ad

honor'qn al nostro carissimo amico Rev.

Dott. Prof. Don Gian Luigi Zuretti per le
sue lrenem,erenze 'e p€t' l'appoggio che ha

dato e ch,e dà al 'nostro Sodalizio.

l'orrnuliamo l'augurio di pot,ene ancora

p,er rnolti anni calcar'e con lui le aspre 'e

b,elle vie ctrei monti.

NUOVI SOCI

l)iarno il benv,enuto dell'Associazione ai
segtrenti catnerati ché si sono uniti all'e

nostre fil,e: Rev. Pro[. Adarnini Don Mario,

0uar.ello Pier Battista, Llertone Feliae, IJel-

lalcìo Renato, Cr''espi Dnrico, Rollo Iran-
cesco; ,e [e signorinre: Caneno Carl'a'e Ra-
lizza f,ina.

NOTIZI ARIO NION'I'z\GNINO

Sui giornali cittadini ed in modo 1>arti-
colare, sul quotidiano cattolico " L'Italia ",
si ha cura di fane inserire per ogni mel'co:

ledì o gioruedì, trafil'etti ed annunci concer-

nenti la nostra attiv'ità. " L'Italia " inoltre
riporta ampiam,enÙe i nostri avvisi ed i
programlni di git,e nonchè i lesoconti dell'e

nostre principali maniiestazic-ni.
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" CASA DELLO SCIA'IORE,,
A SALICE D'UI,ZIO

Cotne di consu,eto è ap,erta |a nostrla
Casa cìello Scintore.

I Soci sono pregati di presentarsi al
C)ustode Sig. Luigi Faure Iu Roberto con
la tessera social,e onde gocl,ere ctrelle ridu-
zioni Ioro colìcesse.

Tariffe per il pernottam,ento
Soci G. M., L. 8,50;
Non Soci, L. 4,b0;

Soggiorno, L. 1, per ttttti indistintarnent,e.
l,a Iassa di soggiorno ò dovu0a da chi

si serve della ., Casa » senza pernottarvi.
Tutte le domeniche e giorni festivi alle

ore 7,30 S. Nlessa nella Chiesa parroc.
chiale.

LUTTO

Raccomandiamo alle preghiere dei soci
che lo conobbero e lo amarono l,ing. To-
nino Sev,eri morto a Ntlilano il giorno B
c. lì1.

S E Z I O 1\ E DI PIl\[EROLO

i
)l
rl

i

.TSSEMBLEA GENERALE

Martedì, 6 dic,embre, si è svolta l,an-
nuale adunanza dei soci p,er sentire Ia re-
lazion,e moral,e re finanziaria . sull,attività
svolta.

Il Pnesidente con bnevi ,ed ad,eguati com-
rn,elrti ha p,assato in rassegna tutte tre gite
svolte, che furono compl,essivamrente 21 con
un totale di 384 part,ecipanti, di cui 2bb
soci ,e '129 simpatizzanti, con una m,edia
di oltr,e lii p,s1 gita, cifne che raffrontate a
quelle d,elllanno scorso di,mostrano come la
nostra Sezione sia in netta ripnes,a.

Ha poi p,arlato dellrattività della dire-
zione, annunsiando lleilrtm1. in ,essa in qua-
lità di ,membro, del consocio Domenico
Ciairano; ed ha terrninato formulando l,au-
gurio peer'un anno di iecond,a attività.

NUOVI SOCI

Nel trascorso Anno XVI sono entrati a
far parte drella nostra Sezione i seguenti
nuovi soci: Signora Lind,a Reviglio; signo_
rine: Rina Gervasone, Tina Gervasone,
Bertorello Clotild,e, Garbolino Matilde; e
i signori: Carlo Chiav,azza, ing. piero Gal-
lina, 

"1g. Tajo Piretro, rag. Bruera Giu-
§ePpe.

Ad ,essi il nostro cordial,e b,envenuto.

,B/

GITA DI CHIUSURA

Il 6 nov. scorso si è svolta a Cavour
la gita di chiusura con la tradizionale
carciata. La giornata spl,enclicla ha accorn-
pagn,ato la schietta all,egria d,ei b1 parte-
cipanti. NeI pour,eriggio, dopo la nomina a
« Barong del Cardo » e consegna d,ella ne-
lativa insegna d,el più robusto..... stomaco
d,ella comitiva, e della scherzosa consegna
della ,rn,edaglia al rnerito ,e della p,èrg&rn,ena
colla motivazion,e in latino... maccheronico
ai ciue soci più...m,eritevoli, tutti hanno
scalato la Rocca di Cavour por la via..,
normal,e.

Lieti canti alpini hanno accompagnato il
ritorno dei gitanti.

GITA AL SESTRIERE

Dom,enica 18 dioembne si svolgerà una
gita in torp,ederì,e aI Sestriere, seoondo il
prograirnma pubblioato sul giornal,e locale.
Affirettatevi alle iscrizioni!

PROGRANIMA GITE ANNO XVII
Dic,etmbre: Colle Vacoera, m. 1425 (Dir.

Calli,ero, Oeirano) Sestrireng m. Z0BB
(Dir. Garbolino, Pettazzi).

Ge,nnqio: Gar.e f,nters,ezionali (Coppa An-



geloni) - Saliae d'Ulzio. Poggio Vin-
golette, m. 1165 (Dir. Chiavazza, T,ajo A.).

Febbraio; Crissolo - Colle della Gianrna,

m. 2525 - Villar P,ellioe (Di". Garbolino,
Balcet). Bardonecchia - Monte Tabor
m. 3177 Dir. Gallina, Bruer,a). - Sestrirere,

m. 2033 (Dir. Baralis, Baloet).
M'orzo: Coll,e d,el Bet, rn. 2776 - VaI

Tronoea (Dir. Garbolino, Bruera) - Cris-
solo - a. Sella, m. 2680 (Dir. Gallina,
Baloet).

Aprìle: Colle d,ella Crooe, m. 1180 (Dir.
Ceirano, Baralis). - Monbe Montoso, rn.

t276 - ciclistica (Dir. Caffar,etto, Calli,ero).
M'aggio: Tre Denti di Cu,miana, m. 1343

(Dir. Baloet, Reita). - Monoenisio, m. 2084

- turistica (Dir. Schena, Tajo P.).
Gìugno: Monùe Orsiera, rn. 2S90 (Dir.

Ceirano, Bertello). - Monto P,alavas, m.
2537 (Dir. Gallina, Calliero).

Luglio: Monte Ghinivert, rn. 8037 (Di*.
Baralis, Petbazzi). - Monte Visolotto, m.
3353 (Dir. Garbolino, Baloot).

Agosto: Rognosa di Sestri'erre, rn. 3280
(Dir. Tajo A., Caffanetto). - Accantona-
rnento ad Entrèraes colla Sezionre di Torino. .

Settembre: Monte Cornour, m. 2S6S (Dir.
Bertello, Reita). Punta La Bruna, m.
2666 (Dir. Calllanetto, Ceirano).

Oltobre: Laghi di Avigliana - ciclistica
(Dir. Pettazzi, Mattalia). - Pra Martino
- Castagnata (Dir. Cdlli,ero, Baralis).

IEZBS

ASSDMBLEA GENERALE

, , L'assembl,ea genrerale, alla qual,e ha pan-
tecipato uu discr,e-to nuurero di soci, ha ,ela-

bÒrato iI progr,amrna di massima p,et' I'anno
XVII:

I'I,arzo 12: I\Iirolo, ,m. 1260 (Quincinetto).
Aprile 7* Sainl, Evanoe, 'rn. 1680 (Ctr,a-

tÌllon).
MagSio 28 Cima Battaglia, m. z?F,B

(Quincinotto).
Gìugno t8: Punta delle Sengie, m. 3384

(lalle di Forzo).
''Luglio 2: Punta di Cian, m. 3321 (Val-

tournaneh,e).
Luglio 16: Gran P,aradiso, m. 4061 (Noa-

séa).
Settembre 3: Castore, m. 4230 (Gres-

soney).
, :Ottobre 8: Gita di chiusur,a ,al Santuario
di S. Etisabetta, rn. 1320 (Valtre dell'Orco).

:Come facilmente si ved,e d,ando uno
sguardo aI pnogramma gile si è usufruito
per ben tne volte dell'organizzazion'e della

IVREA
Sezione di Torino, ch,e ha voluto favorirci
col rnettene in programrna gite neltre nostr.e

vallate. Un ringraziamento ,ed un amivederoi
sull'e nostrc cime.

COPPA ANGELONI

'futti i soci ch,e int,endono partecipane
alla gara intersezional,e di sci ch,e si terrà
a Salice d'Ulzio iI 29 gennaio, sono pre-
gati di mandane la loro ad,esione all'inoa-
ricato Pesando Giuseppe.

. .I'ESSERAIVIBNTO

Si soltrecita in modo p'articolarre il ver-
sarmento della quota sociale, ,ond,e prooed'ere

dlla richiesta al Consiglio Centrale drei ns-

lativi bollini.

CASA DELLO SCIAI'ORE

Per poùer d,eliberare intorno alla sist'enla-

zione cìella Casa della G. M. a Salioe
d'Ulzio, si avvertono i Soci di comunicar''e in
ternpo l,e lor<l intenzioni di h''equentazion'e'
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IEZES

ASSENIIìLEA GENERALE

L'ameno paesello di Fonesto ha ospitato
Soci ed amici della G. M., il 30 ottobne

scorsor Per l'annuale assernbl'ea gener:rle.

Ogni anno la ,, nostra giornata " di chiusura
si riasstrm,e innanzi tutto in un solenne e

sincero ringraziamento all'Altissimo, quindi

in quattro frat,erne, e altre volte, ,accalorate

discussioni sull'attività avv'enine della Se-

zione e, a suggello di tutto, un boccon'e in

famiglia, un bicchierotto alla salute degli
amici vicini ,e lontani ed infine quattro
vecchi canti all'uso di un temPo, ch'e ri-
velano sempre unlanima 'e una passion'e.

Tale è stata la giornata vissuta dome-

nica 30 ottobne, a Fonesto. assurta ad una

D 1\OVARA
commovent/e rnanifiestazione di simpatia ver-

so il valoroso e caro nostro Don l,uigi.
Immutati i dirigenti. Molti 1>ropositi per

I'anno 1>rossimo. Ed eccone intanto il pro-
grarnlììa di massima:

G:nnaio: Corsa sciistica a Mera-
Febbraio: Corsa sciistica al Mottarone.
Aprile: iVI. Fen,era - Discesa alle grotte.
llaggio 2l: Pizzo'Iracciora (m. 1918).

Giugto 25: Punta Tre Vescovi (m. 2579)

da Rassa.
Luglio 23: Blindenhorn (m. 3384) Val

['ormazza.
Agosto: Bneithorn (m. 4170).

Setlembre 17: Colma di Mombarone (m.
2200) dal Santuario di Graglia.

Ottobre N: Gi1 a di chiusura da fissane.

ENZES

all'ùwugwazione della Crocc
Agosto c. a. ad iniziativa dell'e

del C.A.I. in occasione d,el

D VERONA

posta sulla Tolana di Mezzo
Seziorri di Verona della Gio'

ventennale della oittoriq.

Gruppo di
(rn. 3240)

aniltc

r70 /

par'truciponti
it giorno I
Mwfiagna e
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S B Z I

COIIIUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

Quota Sociale: è fissata per l'armo XVII
nella seguente rnistra:

Soci ordinari: L' 10;

Soei aggrregeti: L. 5.

i Soci che entro it 31 dioembrrP non

avranno pagato la quota sociale !Ìon go-

dranno delle facilitazioni conoes§e ai Soci'

1/esseramemto O. N. D.; iI costo d'ella

tessera e bollino pcr gli ssonti è di L' 7,50'

Le tesser.e sono fin dlora a disposizione

dei Soci presso i membri della presid'snza'

Iscrizioni all.e gite: esse si ri@ver'anno

sino alle or,e 22,30 d'el VenerdÌ prec'ed'ente

la gitrr e dovranno essere tassativament'e

accompagnate dalla nelativa quota' Insi-
stiamo su questo punto onde all'eviar'e un

Iavoro degli addetti alllorganizzazione'

Sede essa rimarrà aperta dall'e ore 21

alle ore 23 di tutti i rnercoledì, giovedi

è vènerdi.

Programma invernale
* 4 Dicernbr,ez Pian dell'e Fugazze-Val di
Fi,eno - N{onte Pasubio (rn. 22SO).

18 Dicembre: Passo Somrno - Malga Coe -

Monte N'Iaggio (rn. 1S62) Serrada.
L-8 Gennaio: S'ooondo occantonamento in-

lrrennale a:Vezzena (rn. 14O2).

I Gennaio: Monte.novsne - YÉzzena - Cima

Campo di Luser,na
B Gennaio: S,ette Font,ane - Camp'ogxosso'

15 Gennaio: Enego - Monte Lisser (m'

1634).
22 Genmaio: Asiago - Mont'e Valbella -

Cirma Echar (m. 1368).

5 F.ebbraio: V,al Portule - Forzelletta Gal-

marlara (m. 197?) - Rifugio Cima Dodici'
12 Febbraio: Asiago - Crooe di S' Antonio

- Monte Zebio (rrn. 1778).

l9 Febbroio: Ghentele - Mandriell'e - Mon-
te V,erena (m. 2019) - Val Grubach'

I V I C E N Z A

2G Febbraiq: Gallio'M. Irozzo (m' 1012).

5 Marzo: Campionato sociatre maschile e
femminile di fondo per la " CopPa Enrico
Schi,evano » e la .. T,arga Danilo De Maria '
(Altipiano di Folgaria).

lB-19 M'arzo: S. MartiEro di Cashozza -
Alpe Tognola (rm. 2200) (partenza one 13

del sabato)
Verrà curata inoltre la partecipazione

alle ,eventuali 'manifestazioni indette dal
Dopolavono Pnovinciale.

P,er più ampia descrizione vedssi l'appo-
sito opuscolo inviato a tutti i Soci.

Nuovi Soci.

Con d,eliberazione in data 21-11-38 il Con-

siglio d'i pnesid,enza ha ,acoettato i seguenti
'nuovi soci: Lolli Clotilds, Busolo Antonio'
Garotto Giusepp'e. Diarno ad essi il hen-

venuto di tutti i Soci drella Sezione'

Campionato Sociale di Tiro a Segno'

Una rrentina di soci si sono alternati,
il ,mattino del 6 rlortrembr',e, sulla ped,ana di
tiro per il ca,rnpionato sociale delllanno se-

dioesimo, dando luogo ad un'a ' an'imata oon-

tesa per llaggiudicazio'ne drel posto d'onore'

Ogni concorrente doveva sparalre tre e-
ricatori nelle diverse posizioni di a terrg
in ginocchio e in piedi senza appoggio;

i risultati ott'enuti sono stati ottimi' Ecco

Ia cl.assifica:
1o Pasqualotto Gino, punti 73; 2o Mar-

chiori Giovanni, punti 71; 3o a Pari m'e'rito:

Boschiero Gian Arturo, Ballardin Antonio,

Bubola Riccardo, Pierop'an Gianni con punti

70; 7o P,erdon Lorenzo, punti 6§; 8o a pari

m'erito: Bedogni Anchise, Frigo Adriano'
Miotti IVIario, Soave Giulio oon p'unti 61;

12o Marchiori Maroello e Capp'ellari Fnan-

oesco corì punti 60; 14o Barbieri Roberto,

punti 5O; 15o Girotto Luigi, Punti 54;

fO, [ogato Oscar, Punti 49; l7o Bevi-

lacqua Antonio, Punti 46.

E
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ENZES

PROGRAMN{A GITE PER I ilIESI
DICEMBRE-GENNAIO 193S-1939/XVII

tB Dicembre: Partecip,azione alla gara
sciatoria indetta dal Dopolavoro Ferrovia-
rio - A Lirnone Piemonte. Gita alla Ca-
panna Tre Amis ed asoensione della Cima
Ghema (rm. 1865).

26 Dicembre: Gita turistica a S. Frut-
tuoso di Portofino da Camogli e t'it'opno p'er

S. Nzlargh,erita (Dir. C. Poggi).
6-7-B G'e,nnoio: Soggiorno sciistico in Val

Casotto (Abi Liguri) con e'i,entuali ascen-

sioni: M. Antoroto (m. 2144) - M. Grosso
(m. 2007) - Bric Mindino (m. 18000) -M. Berlino (m. 17Sg) (Dir. C. Poggi,
A. Dall'Orto).

15 Gewwio: Campionati Sociali di Sci
a SaIe Langhe (Dir. Giorgio Rapallo). -Gita escursionistica aI M. Argent,ea (m.
1087) da Arenzano (Dir. G. Patrignani).

22 Gerutaio: Bnevetti sciatori maschili a

cura dell'O.N.D. di Genova - Allenamenti
per la Copp,a Angeloni (Dir. A. Costaguta).

2$ (kruwio: Gita sciistica a Salioe d'[Il-
zio in occasione della Coppa Angelo,ni con

partecipazione alla gara (Dir. A. Co.staguta,
L. Damiano).

N. B. Settimarlalrnente varranino rresi noti
gli orari d,elle singotre gite. Il venrerdì pne-
'cèdentè Ia gita il direttone è a disp,osizironre

dei soci, in sede, per ogni inforrnazione e

per le prrenotazioni.

Tcsseramento.

Si p,regano i soci che non si sono ancora
messi in negola con il tesseramento sia

I GEl\OYA
deìI'O.N.D. che social,e, di farlo aI più
presto. Col 31 dioernbre tutte le ;op'erazioni
relative d,evono essere tassativa,rnente ter'
minat'e. La tessera dell'O.N.D. costa Lire
7,50. La tessera sociatre L. 15, con diritto
a[ Notiziario.

Commissione gite.

Ha iniziato il suo regolarte funzionarnento.
Si riunirà periodicamente per decidere i
programmi gite: i soci che vogliono pro-
porFe qualche grt^ intenessante debbono

rivolgersi al dirigen@ la Commissione:
Carlo Poggi.

Nelllel,enco d,ei componenti pubblicato
nello scorso numero, 'non è stato incluso,

per errore tipografico, il consocio Rapallo

Cìiorgio, ch,e fa parte della Commissione.

Biblioteca.

Un vivo ringraziamento vada ai consoci

Carlo Maggio e Gianfranco Migone per Ie

raccolte di riviste che hanno donato alla

biblioteca della Sezione.
Agni socio: tttt volwne. E' la formula

minima. Ogni soeio dove sentine il dovere

di contribuire.

Sci.

Un rnagnifico paio di sci nuovi, compl'eti

di attacchi, è in sede a disp'osizione del

socio che sarà più srrcIto a farlo suo.

Vieni in sede e vedrai.

#
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Direttore Responsabile: lng. C. Pol

,12/
S. P. E. - Via Avigliana, 19 ' Torino


