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Presidcnte Onorario:

S. A. R. FILIBERTO DI SAVOIA
Duce or Prsrore

Sede Centrale: TOR

Sczioai:

TORINO IVREA PINEROLO NOVARA
VERONA VICENZA GEIiOVA

Giueoppe Verdi 15

La nostra gara inte rsezionale
DaI 1930 non ,era più stata messa in pali,o la « C,oppa Angeloni " e

I'ultiura assegnazi,on,e dell',aimbito tnofeo ,era stata a fiavore della Sezion,e

di Piner',otro.

Qu,estlanno per la prima volta vie;n,e ,assegnata alla Sezione di Torin,o.
Nella rioornernza d,el venticinqu,enni,o, si è ripristinata la bella cornpe-

tizione che metùe in vista ,non sotro i valori spirituali della n,ostra Societal
ma anclr,e qu,elli antagornistici sportivi dei siingoLi soci.

. Ben 27 oonoornenti si pnesentarono alla partenza, ehe venr:re data pooo
§opra Vill,a Cldtes a S,alioe di Ulzio, dove avv,enne grà il b:attesirno della
Coppa Amgel,oni nel 1927.

Frra i oonoornenti du,e Pr,esid,enti di §ezione e giovani del 1919 e an-
ziorri del secolo soorso !

La gata si sizolse oombrattutissima, n,el ,noto nrragnrifico percorso fino
al Lago Ner,o,e Piano Bourget oon trra,guardo a Salioe, in un'atmosfera calda
di oordialità fra p,ersorxe di eui rnolte per la prima volta si inc,ontravano.

[,e Sezioni oonoornenti non allineavano ral traguardo i troro uo'mini rni-
gliori, mancanti per indisposizioni, o altnove trattenuti da iimprescindibili
funp%rri.

Nonr tutte le Sezi,oni erano pnesenti, qualcuna ha nicchi,ato, ed è rnatre,

penehè qu'esti rtadurni rappnesentano vincoli e rioordi di tale mportanza ai
fini deltro spirito sociale che le Sezioni, anche a oosùo di noùevoli sacrifici
debbono essere pnesenti.

Genova, Vioenza, Pinerotro, Torino, si divisero i bellissirni prerni, di cui
la rnunifice\za di soci e ditte ha voluto arriochine La gara.
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Lu Sezir.rne di Vioenza ha portato 3 rnedaglie del Dopolavoro Provin-

ci,ale Vioentirno, al qua-tre da queste pagine rivolgiarrno il nostro ca'meratesco

ringraziarmexto.
Dopo il prranzo sociale, alla Grran Baita, \,enne co'municata la classifica

e h prlmiazione Voon€ effettuata dal Presidente della Sezione cli Torino

in unione col Pnesidenbe del nostr.o " Gruppo Sciatori r, i due personaggi

che sopportarron,o imaggiorrrnente i[ peso delllorganizzazio,ne e che procu-

raromo alla gara i pnemi imigliori.
Furono distribuiti 14 premi individuali per un valore cornplessivo di

oltre 500 [ine.
Lìa,n,n,o ventur,o L''otgatnizzazione della gara spetterà ancora alla Se'

zione di Torin,o e si svolgerà, ad u,nanirme richiesta, sultro stesso percor§o.

F. Mnnronr

ORDINE DI ARRTVO

.Piazza Domernico (Pinerolo) in 53' 30" 10o Gritti Edoardo (Genova)

Giacotto Piero (Torino) in 57' 14't 11o Rosso Roberto (T'orino)

Darniano Lodovico (Genova) in 58'10" 12o Ricalzo Arnaldo (Genova)

Delrnastro Sandro (Torino) 13o Reviglio Severino (Torino)
Garboli,no Urnberto (Pinerolo) t4o D'Alpà Giusepl;e (Vioenza)

Micheletti Piero (Genova) 15o Gobbi Antonio (Vitenza)

Banaudi Carlo (Torino) 16o Fnesia Luigi (Torino)
Soave Giulio (Vioenza) in 1,4' 26" 17" Indemini Giuseppe (Torino)
Milone Piero (Torino) 1Bo Baloet Mario (Pinerolo)

Seguono gli altri I in tempo massino.

CLASSIFICA SEZIONT

1a Torino in oqmplessive ore z,min. 58' e 39"
2a Genova )) )) ,ore 3 tmin. 7' e 11"
3a Pinenol,o » )) ,ore 3 lmin. 19' e 58"
4a Yiag/(tza » )) one 3 ,min. 29' e 46"

La Sezion,e di Ivrea, grà iscritta, non si è presentata.

sono:
lG Ditte che hanno inviato doni ed alle quali rinnoviamo i ringraziamenti

FRAIELLI VIANZONE - Và Stradella, 68 - Tel. 22.076 (paio sci).

FRAIELLI RAVELLI - Corso Ferrucci, 70 ' fel. 31,0t7 (sacco con

reggisacco).

LEYRINO TORENZO - Vh lsriglio, 8 - fel. 32./t90 (bastoncini da sci).

S. A. CINZANO - Oggelli v.li: spazzole con custodie scolpite,

È
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orologio da tavolo, rnacchina fotografica, ecc.
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11'12 Febbrsio . 1939-XVil

GITA SCIISTICA
AL COLLE DELLA GIANNA m' 2525

, (Valle del Po)

Sabato'11 f'ebbraio 1939 ritrova alla sta-

zione di P. N. alle one 18,45' Arrivo a

Crissoio ope, 22, Pernottamento in albergo'

Domenica 12 fubbr'aio ore B S' Messa'

Ore 8,45 partenza. Arrivo al Colle della

Gianna ore 12,30. Discesa a Villar Pellioe

e ritorno a T,orino alle one 20,04.

Direttori di gita: PoI Carlo e Ro'sso

Roberto.
lre iscrizioni si rioevono irn sede Ve-

nerdi 10 febbraio.

Quot.a approssirnativa (esduso pennotta-

nrento) L. n.

La gita al Colle della Gianna richieile

abbondante quantità di neve anche o basso

quola. Non verilicandosi tale condìzione

tale gita verrù sostituita con altra più

opportuna.

26 Febbraio 1939-XVll

GITA SCIISTICA
AL MONTE TUMLET ED AL COLLE

DELLE LANCE m. 2400 circa

(VaIle di Usseglio)

?,8 Febbraio 1939 ritrovo alle one 6,45

alla stazione di Lanzo. Arrivo a Usseglio

Partenza da Usseglio ore 16,20. Ritoruro

a I'orino one 19,2t1.

Quota d'iscr,"izime: L. 2.0.

Iscriziouri in se& Vcnendl 24 febbraio'

Direttori di gita: Banaudi C' e Mi-
lone P.

NUOVI SOCI

Diarno ,iI benvernuto ai nuovi soci: Adg-

rni Fiorenzo, Chiappero Celestina, Dutto

Dott. Anna, Gaudino Teresq Giavelli Gia-

como, Bazzani Carlo'

LUTTO

II Geom. Giovanni Macciotta, che part'e-

cipò con noi al r'aduno della Grigna e che

abbiamo applaudito come rappresentante

della ormai p'iccotra schiera dei fondatori,

ora non è ipiù' Lo raccomandiamo alle pre-

ghiene di amici e consoci 'ed aI loro pe-

renne riconosoente ricordo.

NOZZE

Felicitazioni ed auguri all'Ing' Ernesto

Denima, già dinettore della nostra rivista,
ed alla gpntitre consorte Maria Luisa San

Pietro.

NASCITE

I nostri soci continrrano a farsi onone ooi

loro piccoli montagnini: ecco Maria Carla

del Consocio Ing. Pio Costa, 'ecco GiusePPe

dell'Avv. Grosso Ctremente, e Marco del

Prof. Antonio Bonzoni.
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Comitivg
Cornitiva

one 14,30.

A:
B:

Monte Tuml,et ore 13130.

Colle delle Lanc,e m. 2400
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}IOVIMENTO NELLA DIREZIONE

ln seguito alle dimissioni del consocio
Sig. Pietro PeLLazzi è stato chiamato a so-
stituirlo il Sig. Sch,erra Giusel;pe.

AII'amico PeLLazzi il nostro grazi,e ;riù
sentito 1rcr l'opera svolta ed al nuovo ca.s-

siere l'augurio di una proficua attività.

ISCRTZIONE GII'E
Per la buona riuscita delle gil,e è neces-

sario che l'iscrizione sia fatta entro i ter-

mini stabiliti dalla direzione e sof)r.atutto
che sia accoml)agnata dal versamento clella
r;uoi.a relativa.

TESSBRAMENTO

Il rnartedì ed il r,enerdì dalle 20,30 alle
2l3A vi è in sed'e un incaricato per il
tesseram,ento, quindi tutti i soci sono llre-
gaLi di metl,ersi in r,egola rr,it più lrreve
temp,o possibil,e.
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L'ACCANTONAMENTO INVERNALE

2l Dicombro: a 1500 rnef,ri: rneve zero,
24 Dicembre: un telegramma: ,. Impossibi-
Iitati effuttuane trasporto convenuto strade
bloccate neve stop Società automobilistica
Valle Zoldana ». Non si può davvero n,e-
garo che ,al1'accamtonam,ento inraernale di
Pianaz di Zoldo sia ,mancato un inizi,o bur-
ra§co§o.

Ma furono inrreoe di smagliante sereno
i dieci giorni passati lassù ,nella casa che
vide l'indimenticabile carnpeggio estivo. I
partecipanti a dire il voro potevano essene
di prù, i,ma i fedelissimi ;c,,era,no; c,era
pcsino Giu,ntella, venuto da Roma a dare
alla bnigata un tono... nazionale.

Escursioni rnagnifiche su neve quale oe
ne deve essone nel paradiso degli eciatori.
Salimmo ai Lac, sotto il Pelmo, at Cnep di
Fecol, irn Val Fiomentina, soend,emrno ad
Astr.agal di Fonno dal canissfuno Fontanella,
vecchio am,ico dei montagnini.

Cmr moi .Bi unirono spesso altri amici
veronosi, dei quali'sleuni ;nostri soci, che
prefe'rirono il termosifone dell,albergo Col-

t4/

VERONA
dai di Pecol alla nostra cucina econornica,
che llerò, quan{,o a manicaretti non te-
meva rivali.

Brutti furon du,e giorni soli: il primo,
cluando armi 'e bagagli ci dovEmmo fare i
quasi tr,enta chilometri tra Longarone e
Pianaz (e fu un'a marcia che non ci sap-
piamo capacitar'e ancora come riuscimmo a

farla) e il penultimo giorno di neve, che
dedicammo a sci,entificissimi studi sulle
sciolin,e..... bisognenebbe eontar.e tra i brutti
anche l'ultimo, il giorno della disqesa al
piano, ma..... lasciamo correne.

ALTRA ATTIVITA' INVERNALE

Il 15 gennaio partecipazione ai brevetti
sciatori del Dopolavono, il W alla festa
della ,nev,e ,a Tra chi e, speriamq alla
Coppa A,ng,el,oni, il 12 fubbraio paxtecipe-
nerno ,al r,aduno. trivsnoto di Asiago.

Irn marzo o a fino fubbraio una spl,endida
e m.ai fatta escursione sul Monbe Grappa
con traversata del rnassiccio. Ma ne ri-
parleremo.
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S E Z I O N B I V I C E }[ Z A

ANNO XVN

Si r,accomanda ai ritardatari di unettersi

ia rpgol,a con tre quote. Ecoo gli iiurpoÉi:

§oci ordinari (aon tesser,a O.N.D.) L' 12 '
Soci ordinari già tesserati pnesso raltri Do-

polsvori L. 7 - §oci orfinari risiedenti
fuori Verona, L. 10. Tutti con diritto :a ri-
oewm il Notiziario rnensile.

§oci cCgr"egati (domiciliati presso un so-

cio ordinario), L. 5.

GRUPPO CRODAIOLO

Con la prima nevicata sull'e nostne pic-

cole Dolomiti, si è chiuso il primo amno di
attività organizzata dal gruppo crodaiol'o'

II bilancio può dirsi quanto mai lusinghiero
e frutti .ancor più ,evidenti di questa atti-
vità 'intesamente vissuta, s,e ne vedranno

con la pnossirna stagione 'estiva.
Il gruppo, formato da firumerosi soci an-

ziani ,e giovani, inesperti ed 'e§p'erti' acco-

munati dallo stesso entusiasrno, ha iniziato
il suo lavoro in Aprile 1038, portandosi
quasi gionnalur,onte rnella stracittadina p'a-

l,estra di Gogna. Sul famoso sasso di donrra

B,orta, tutti hanno affilato gli artigli, stt-

dando l,e classiche sette camici'e sulla cannq

s snlla Dtilfer, i,ncallendo p'er bene l'e mani

irr corde doppie da tutte le 'altr;zze, in vista

della ,numerosa frotta di grasse gallin'e e

pigolainti pulcini che ignara di tanto ardi-
rnento, p'acificamente razzolava sul sotto-

stanto prato. Compiuto cosi un profictlo al-
lenapontol e appresi i dettami più 'etre-

mentarsi dell,a tecnica crodaiola, si traspon-

tarqno domenisalmsnte le tende sull.:e bel-
lissi,me crode d,elle Piccole Doloaniti. I1 tem-

po fu tutt'altro che benigno 'e tr,onoo più

di qualche irnpuresa, ma ad ogni buon conto
l'el,enco drelle vi,e piercorse testifica di quale

pur.q passione fosEe p'ervasa l'audae fatica

di queoti rnostri consoci, che d'ell'arrannpi-

GIOVAI\NI DEL ZANNA

nostro caro oonsocio dell'ultiimo mrmpeggi,o,

ha lasci,ata la fa,rni§Ii,a p,er rentrane nrel No-

viziato dell,a Compagnia di C'esù. Gli au'
guriarno di oorrisponderne lnrgamonte alla
chiarnata dol Signome e di rioord,ane i com'

pagti ,con i quali ha cominsiato a saliil'o

lo alte vette ctr,e oerto lo harnno irttvogliato

alle naaggiori asceinsioni dello spirito.

i'
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cata hanno compreso tutta f immensa bel-

lazza.
A1 gruppo crodaiolo vada qui'ndi il 'nostno

sinoero oompiacimento ed un fraterno rin'
graziam,ento a quelli di essi ch'e ebbero il
,non lieve comp'ito di guidarci sulle vetbo

e sugli itinerari posti a rn'eta delle mani'
festazioni soci,ali.

Dlenco dellc vie Percorse:
Monte Bafleldn - Panete N' - via Verona

(3o grado) - Par'ete N. " via V'erona-Vi-

oenza (4o grado).
Monte Obante - Guglia Gei - Dinetta da

N. (ao grado) - Guglia Gei - Camino Col-

bertaldo (4o gr,ado) - Guglia Cesaneo - via

IJaldi r:accordo Soldà (3o grado) - Torrions
Recoaro - Panete N.O' 1ao grado) - 

'for-
rione Recoaro - via dei Camini (2o grado)'

Monte Cornetto - Via Thall'er (2o grado)

-- Via d,egli Alpi:ni (2o grado) - Camino

l'accio (4o grado).
Grigna Meridional,e - Guglia Angelina - via

Polvara (3o grado)'
Sono state inoltre percors'e le seguenti vie

da soci in unione con non soci:
Monle Cervino - Via ltaliana.
Monle Baffelan - Pilastro N.E' per rae-

cordo 6olSsrhldo (4o gr,ado).

Guglie Gei 'Via comune (2o grado)'

Sisilla - Direttissim'a So1dà-Bertoldi (6q

grado) - Diretta Solda (5o grado).

t5/



('inrt I'oslu - (iuglia (iiorcllrni (4" gratlo).

Gruflto di Sellu - I)rima 'l'ot'ro tli Sollrr

SJrigolo O. (a, grntlo).

(l0NVI')lìS,\ZlONl tr'l'll,l

l,'urgonrcttkt sorà lrer (lttcsl.(r trollo l.'or-

1gtrrtiz:rt:iotrc: git<:; lttrlerattto, <:osì uniclrc:-
oolrtrt,ttlt', dei stt<ti tnuli <'rclalirti rimcdi.
E <'tntinciurtro dulle is<:ri;iorti dcll'ullinto
tttonrcnlo o nu,{lio tLol>o l'ullinto rrtornt'trl.t»,

clrc se per cerluni sono lrerlelluntt:nl<' <:otrr-

pr<,nsihili c giustilicuhili, per allri putrno

inoece dioenendo urru pessinta abi ludine.
Qu«lcuno .si è lutnailalo per<:lù lc iscri-
zioni ulle gilc domenicali non si cliudorro
ul sabulo anzi<:hò il oenerdì saru. (jici, lo
converrionut lulli, sorebbc piti comodo per
«ssicurursi del letnpo, sc prortrt:lle bcru, o

male, nru c'è il solito ma. Ed ullora ntel.-

tiamo irr chiaro u,t parlicoltrc organizza-
tivo lorse ,nort e,tcoru nolo a tutti : il
torpedone deu'essere lissato ullo Dilla no-
leggiutrice enlro 'il ntallino d.el sabalo,
nalur«lmenle sulla hase de gli iscritti ol
venerdì sera, dopodichè, notium<t bene, la
macchina non può essere sostilrrila, nè in
più, nè irt meno. Ancora: il torpcdone non
può viaggisre con una sola persona in più
cli quanto 1tuò normalmenle contenere, poi-
chè in csso conlrario la responsabilitù di
eoentuali incìdenti ricadrebbe esclusiva-
mente sul capogita.

E) fin quì ci siatno certamente capiti.
Ed ora dìscorriamo wt 1to' di certe defe-

zioni, pure esse giuslilicate bene o inale.
Capilono logicamente al sabato, poi ci si
trorsa in tre o guattro di meno e chi ne
sollre è intqnto la giù striminzìta ccssc
ilella Sezione. §e qualche volta la scuso
sta lrer il tempo minaccioso, la Presidenza
può, se del caso, anche sospendere la ma-
nilestazione in prograntma,

E cosi son gìd due malanni, che però
ne producono un terzo, daì più inaovertito,
ma lorse il peggiore. Prendiamo un po'
questì organizzatori, che sono poì i membri
dells Presid,enza: un paio sono studenti,
ma gli altri più anzìani lavorano tutta la
setlìmafia, cabato compreso. Li possiamo

,6/,

lrtnurc itt scd.a tr tto$lru tlisposizitttte guasi
t.ulla lc s«'rc tlellu scllirnunu. I'c:r<:hè quindi
pr()ct,rur loro le74li oll.ri ltttslic<:i durutrlt:
il luooro, tltrtrnd.o (oro,rrto e tloprunno Pur
aocre tlual<ttso d.'ttllr() lrcr l« leslu, specie
s(,, cotne otco(le, sono diltt:ndenli e al-
loro o set:cursi ltotrebbe esserc quulcun
allro.

Iter qut,sltt mule nr»t r:'<l che un ritnedio
ed ì l« cotnprensione e la buorto educa-
:iorre dei soci. I'er gli altri due la Itresi-
tlert:tt lt« pensalo di porre un« cerla irr-
dispcrrs«hile discipl.itto, \senz« voler con
tlrrt,slo rnilil«rizzare Io Sezione.

Perciò speriattto ch<, rr<'ssurto di ruti st:
17,.' ltrtrrù rr nrale se trll'ol.lo lell'iscriziottt'
olle gile rloorenut oersore la relutioa quoltr
e sc « qual.che comodq ri<:hieslo di parte-
<:ilttrzione del sahtlo ci senliremo olrporr<,
un <'<trlesc tno nctlo riliulo.

Agli ettenluali molconlcnli amichevolmcn-
l<t Ttossiamo cutsigliure di porsi gualche
oolla tt<'i l'turtrti deegli orgunizzulori.

Xlo,\C(lAN'|ONAi\,IttN'IO INVERNALE

Superiore ad ogni più roeea pnevisione
ò stato il sucoesso otùenu,to cla rltrest.u ma-
nitestazion,e: tnentnsetùe fra soci,e e soci
sono strliti d«rmonica lo fi,ennoio 1939 a

Vezzena, invacl,enclo totalrnent,e l'osllital,e ri-
fugio-albergo. Daremo mrel pnoss'irno,numero
u,n'ampia relaziqne drell'attivitrì svolta al-
1'accantonam,Ento.

]'R0}'EO . MONTE ORI'IGARA "

Per dornenica 26 f,ebbraio il Dopolavortr
Provinci,al,e indioe lo classico rnarcio scia-
toria per il Trofeo .. M, Ortigara ". D'

inutile illustrarne l'importanza di questo
bella rrnanif,estazione, Ia cui portata e si-
gmi{icato super,ano ,ogni ,altra similare prova.
P,er noi ,essa riveste un aspotto tutto par-
ticolane, fr€rchè si aclatta ùnagini{icampnte
allo ,nostne possibilitlì ed alla forma di at-
tivitA sciatoria pnettam,ent,e alpinistica ch,e

da trernpo andi,amo praticando.
Por questo la Pnesidrenza è rasnuta, nella

dreternrinazione di dare il massimo ilnpulso
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afffurcihè la partecipazione della Sezione
arisulti totalitaria ,ed entusiastica, conne lo
richiede iI carattene della rnanifestazione.

Alcuni dati sul Irrcorso e sul negola-
monto, fasile l'uno e sempl,ice lìaltno: con
par@nza da Gallio la pista si snoda in
l,eggera salita fino a Passo Campomulo,
poi pianeggiante a Malga Fiara, di qui
salita ,e diverten@ disoesa a Campofilo,ne,
di dove si nipnende a saline lievemente ffuio
a Passo Strretto e eon lFluJtinna corta rampa
si giunge alla Chiresetta di M. Lozzn, llo
chilonetno e terminre della mar"ia.

il tennpo tìmassirro per compiene tale
porcorso è ninentedeno ctr,e 5 one e la vit-
toria spetta al Dopolavoro che cònta il
rnaggior lnuurero di .ar.rivati con tale tempo.

Da questo è faciLè ritenene ch,e quasi tutti
i sooi ,sciatori hanno più che la possibilità
di portare a @rmine con sucoesso la prova.
Non si tr,atterà di oorrterre re qui:ndi ,non sono
,ammessi timori mè ingiustificate rinunzie.

Si ricorda che tutti i partecipanti devono
essere regolarmente muniti della tessera
O.N.D. per l'anno XVil. Per i soci che
ancora ne sono sprovvisti, dette tessere
sono a loro disposizione presso la Sede
sociale al prezzo di L. 7,50, bollino ri-
duzione compreso.

CAMPIONATO SOCIALE DI SCI

Sono stati definitivamente fissati il pier-
corso ,ed il negolam,ento di cui diamo i par-
ticolari.

Catnpiorruto Maschile, - Percorso: A1-
horgo Stelle d'Italia (m. 1550 ciroa) - Plaut
(m. 1705) 1o cantrollo - Malga Coe (m.e-
tri 1608) - M. Maggio (,m. 1863) 2o con-
trollo - Malga Coe - Chilom,etri 12 circa.

Partendo dall.a Stella d'Italia La pista se-
gue i[ traaciato della camionabile che in
lieve salita cos@ggia i Sommi, abbando-
nandol,a sll'albezza del terzo, il Plaut che
si risale son forte salita, susseguita da fa-
cilo bella disoesa, a Malga Coe. Di qui si
ripnende la camionabile che porta in vetta
al l\{. Maggo, per poi tonnare a Malga Coe
hrngo la cresta e il nado bosco, che offrono
lma f,ner,avigliosa diseesa con neve sempre

ottima. Il traguardo sara posto fur prossi-
mità di Malga Coe. Il percorso sarà se-
gnato oon bandi,erine ool,orate.

Giuria: è corrrposta dei mgxrenti soci: Si-
nrgaglia dott. Gabniele, Zani-olo Danilo, A1-
logranzi Lujigi, Tonin rag. Mario. Crono-
metribta: Mario Toni,otro.

Conconrenti: saronno divisi in due ea-
tegorie:

la Cabgonio: soci che al 5 rnarzo noar
abbiano oompiuto il 19o anno di età;

2a Ca@goria: sosi che al 5 irnarzo siano
già entrati nel 20o ,anno di età.

Pnemi: Classifica generale:
Al 1o assoluto: Coppa Schi,evano - xneda-

glia d16rg6nto - parteeip,azione gratuita ad
una gita sui monti del Vioentino.

Al 2<, assoluto: rnedaglia d'argento - par-
tecipazione gratuita ad una gita sui rnonti
dol Vioentino.

Al 3o assoluto: 
'm,edaglia di bronzo - par-

tecipazione gratuita ad una gita sui monti
dsl Vioentino.

2a Categoria:
Al prirno arrivato: Targa De Maria -

parùocipazione gratuita ad una gita sui
monti del Vioentino (non awà diritto però
a tal,e prremio se arrivato entr,o i primi
tne della lclassifica general,,e.

Altri pnemi consistenti in rnedaglie e di-
stintivi sociali verranno portati ulterior-
m,ente a COnOSOenza.

C,urnpio,nato fem,minilc. - Si svolgerà sul
percorso Malga Coe - bivio Serrada - Fol-
garia, compl,etamente in disoesa ,e pianeg-
giante.

Pr,emi:

Alla 1a arrivata: guidone sociale ,e una
gita social,e gratuita;

Alla 2a arrivata: medaglia dfargento e

distintivo sociale.
AlIa 3a arrivata: nr,edaglia di bronzo ,e

distintivo sociale.

La prremiazione awà luogo a Serrada a

chiusura dell,e gane.

Si r.ende in ultimo noto che Le partenzo
di ambedue [e gane verranno date con di-
stacchi di un minuto da un concorr'ante
all'altro, e che 'esse sono riservate ai soci;
non è ammessa p,ertanto la partecipazione

il

r

h

i

i.

b

h

tZ 2



ad esse neppure ai ,non soci che volessero

corere fuori gara'

IIIBLIOTECA

E' a disposizione dei Soci il nuovo inte-

ressantissimo volurne " Scalatori ". Richie-
dsrlo all'incaricato Gino Pasqualotto ogni
maxtedi ful sede. Il volume sarà cons,egnato

contro versam,ento di L. 1r ,a noo potrà
ess,ene trattenuto oltne una seitlmana. Pre-
ghi,amo i soci che ancora tratt'engono in
oasa dei libri di pnoprietà della Sezione
di ritornarli in sede.

FRA I SOCT

A1 carissimo Guido Bianchi colpito da do-

Ioroso incid,ente, l'augurio nostro più sin-
oero ed aflettuoso di prontla e perfetta gua-

rigione.
Irn data 14 gennaio Gianni Martini è stato

chiamato a far parte del Consiglio di h.asi-
denza della Sezione.

It fraterno benvenuto a Zuan Antonio,
Accastello Nino, Alberto Libondi, Giancarlo
Magnago, Giampaolo Cicogna, Luigi Che-

rnello, I\darino Martini e Mario Simoetto.
nuovi soci della Sezione.
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