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Ramponi e picco zza di Carrel

" Ormai è giunto il ntorncnt'o cli calzarc i ramponi. 'l'irizrm.o fuori i
ferri dal sacco. Carnel non è oonteinto di cseguirc qucst,a op,crazionc, con.-

vinto (cosa che potrà parerc panadossalc) che anchc sul ghiaccio dur,o,

specialmientc s,c poco inclinal,o, l'utilitrì dci rtrrnponi sia molto rclativa.
,. C,on,osoo urn Pollingcr - dioe lui *_ gran guida svizrrera, che in tut[a la
sua carri,era noln ha mai calzato rarnponi, cppure ha cornpiuto grandi salibe
su ghiaccio; pcr uno chc sa p,osare benc i piodi, i ramponi sono un
sovr,appiir utilc su pcndii di poca inclinaziron,c >>. ll va bcnc. lntanl,o tirava
fuori dal sacco un pai,o di comun.i ramponi con punte riporta{.,c, corbe, ma
affilate. lo ho i « Griv,cl " collc du,e puntc antcriori. Chabod una spccie
di " dieci punùe )) pesa;ntissimi c latti moll,o rnale da u,n rnaniscaloo di sua
oon,osoenza. Binel ha i ,. Grivel ".

(<..... Osservo (,e I',oss,ervazioLne è anoll,o facile poichò, ogni volta che

Io r,aggiu,ngo, la mia testa ò all',aIbezza dei suoi picdi) corre i ramp«rni

molto picooli di Carnel siano nr,olto più vantaggiosi <[oi miei dodici punto;
infatti. la tror,o ristretta ar,ea ,e l,e punto c,orl,e gli pormettono di starc bcne

in piedi su gradini nclativarm,cnl,e piccoli. Le due punte anLcriori e Ie altre
tr'oppo alùe d,oi ,miei f,crri c,olmproim,ettono i[ mio cquilibr.lo c dcvo scmpre
allarganc ,akncno uno ctrci due gradini sui quali dcvo sosl,arc. Osservo arnch,c

oofir,e Carrnel lavori tutto di tacco ,e ,niente di punta c come avendn tu[to
il peso del corpo poggiato sulla partc posl,erione dcl pi,cck: acquisti trna
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posizione di assoluta sicurnezza. Constat,o anche che egli, munito di piccozza

Ieggerissima e eccell,e,nte ambidestro lavorra qu,asi sempre oon una rnano

sola facendo gradini oon rapidità estrem,a ».

{.rF*

Qu,este ed,altr,e cose potrete l,eggere su ..Scalabori" il volume che Ho,epli
presentò ,a cura di Borgognoni ,e Titta R.os,a.

La citaziorne è tolta daltre pagine 347 e 350 nel capitolo di Alberto
D,effey,es .. [Jnta - prima - all;a Grivo]a >r ch,e invano cerchereste nell'indice.

Il volurne risp,ecchia e segue quasi le impnese esposte alla .. Mostra
d,ella mmntagna » nella sala deltre « pietre rniliari ".

Mentrre ci associarno altre trodi àpprars,e nelle reoensioni note, anche
quianto alle illustrazioni ed ralla veste tip,ogr,afica (bella fotografia del nr,ostro

cornsoci,o P. Rosso) pensianno che se Ia (< casa editrice,, ha f,atto un atto
di ooraggi,o, ha ,ottenuto certarnente anche un notevole sucoesso editoriale,
oltre alla gratitudine di quanti atrnano Ia rnontagna.

A mom,e di qu,esti vogli,arno rioordane alla .. casa )) un'antica pFo,rnessa!

l'efizio,ne oorre,nte del " Cervino " di Guido R,ey or:a solta,nto aeoessibile
o nrellledizione fi lusso o nelle tr:aduzioni francesi.

Ci sarebbe an'oora un punto da oonsiderar',e ed è qu,anto .. Scalatori,
Poss€l giovare al pnoblerna rnoderno di portane [e giovani ger.-erazioni alla
rnontagna. Il volurne non si prropon,e soopo pnopagandistioo e quindi ri-
serve sotto qu,esto pun"to di vista sarebber,o fuori luogo. Per i gi,ovani, per
aecerrdere ed ali,mentare in tror,o Ia nostra fiamrna perenine, gioverà però certo
il pr'omr,essÒ volume del poeta del Cervino.

M. A.
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SEZ IOi\E DI TORINO
SOTTOSEZIONE C. A.I.

I soci sono tenuti a prender parte alle manifestazioni Dopohvoristiche che
seranno indette in occasione del soggiorno del
essendo possibile pcr ori eltra deteminazbne

I conlatto con la Presidenz. per le disposizioni in proposito che saranno anchc
comunicale in Sede nelh sere di riunione.

UNA BELLISSIMA SERATA

Il 26 Aprile Soci ed arnici della G. M.
hanno affollato il salone d,ella Società F,o-

tografica Subalpina ove it sig. Giuseppe
Gallino li ha piaoevol'm,ente intrattenuta sul
trerna « Fra la poesia dielle Alpi nostrre ».

Dopo alate panotre sull'inesauribile fonte
di fut\ezza e di gioia che per noi tutti
costitu{sce la rnontagna, l'oratone illustrò
il suo dir:e oon una intenessante pnoi,ezione

di fotografie, rnolte delle quali, special-
rnente quelle a colori, funono 'acoolte da
catrorosi applausi.

Rinnoviamo di qui i nostri ringraziamenti
con l'augurio di ritrovarci ancora in ana-
loghe occasioni.

NOTIZIE DELLA NEVE

Ormai sono diventate suprerfh.r,e. Ma non
possiamo esimerci d,al ringraziane anoora i
rroshi amici Dott. Balosso e Rag. C. Gia-
notti che ci hanno assicurato per tutta la
stagione tal,e servizio con pnecisione e pun-
tualità.

PUNTA SOMMEILLER (m. 3351)
(Val Susa-Galambra)

(21 maggio 1939-XVil )

Bsllissima vetta che domina i versanti
delle tne vall,ate di Fond, Gal,ambra ,e

d'Ambin ({ranoese); nodo ,onografico im-
portanbe da cui si staccano l,e tne crreste
principali soendenti aI Coll,e Somrneill,er, al
Colle d'Arnbin ,ed ai Colli dei F,ourneaux e
Galambra. Una quarta cnesta soend,e bru-
scamente a Nord, sel>arando i ghiacciai

Duce nelle nostre cifia. Non
recgomandhmo di tenersi in

cl'A,rnbin e di Rud,elagnera fino al Colle
Baral,e. Vi si gode un panorrma estesis-
simo e intenessante che spazia d,ai monti
d,el Delfinato fino altra trontana catena del
Monte Bianco.

Ntreta molto fnequentata in gite individuali
e sociali, è il punto culminante raggiunto
in general,e da colono che effuttuano 'in pri-
mavìera l,a traversata sciistica dal Valtrone
di Galarnbra pel coltre ornonimo alla Val-
frredda ,ed a Rochemolles.

PROGRAMMA

Sabato 20 maggio:
Ore 15, ritrovo a P. N.
Or.e 15,35, partenza per Salabertano. Ar-

rivo altre 17,01.
Proseguim,ento prel R'ifugio " Magda Mo-

linari », itr Val Gatrambra, arrivo alle
19,30; cena e p,ernottamento.

Domenic« 21 maggio:

Orie 5,30, sveglia ,e S. Messa.
One 6,30, partenza e pel Lago dell,e Mo-

nache, Roccie del Gros Benzi, al Co1le Ga-
lambra aU,e one 10 (m. 3060).

Ore 11, amivo in vetta.
Or,e 12, partenza pel ritorno e per la Val-

fnedda ,e Rochrem'ol}es, arrivo a Bardonec-
chia altre 17,30.

One 18,37, partenza da Bardonecchia.
Ore 20,20, arrivo a Torino P. N.

Quota di p,artecipazione: Line 14 (non

soci L. 2 in più) escluso iI pernottam'ento.

Equipaggia'm,ento: alta montagna inver-
nale (pelli di foca, occhiali, ecc.)' Carta
di turismo alpino.

Dinettori di gita: C. Banaudi,
fscrizi.oni: in sed,e, sino all'e

di venerdì 12 maggio.

)

b

h

I

F

b

P. Milone.
or"e 22,30

t3/



ClM,\ Il,\'f'l',\Gl,IA (ru. 22$lì)

lVrrl el'.\osh-Iìenunchi«r)
(3.§ rnoggio 1939-Xlt ll )

lì' lt più curuttrcristicu cimt cl,cll'rr.s1>ru

costiotn N)cciosn chc si st.uccn dallu Cirnt
di [Jonzo (\/ulchiusolln) c l)]oseguc sino
nt Boc Ranun, sopnranle i <lue \,'ulloni cli
Rio Iret e clel Ilonrrnchio l)cr nllurgru'si
sirr noi ripidi t'd runpii 1rcn<lii pr.rr(ivi che
si st,onrlono .sullu tl,ost.ru orogmlietr <le.lltr
lrassn Vullo cl'.'\osùtr lm Quincin,ctt,o e
Donnnz.

Ln crrestrr N.-D. ch,c l'rruistc ul lìcc
Iìeuun ò pna.ticolrr.nl§ntro rcciclonllrtu o pct'-
Ilìotts rrnn intotossrìnlo ru'rrrrul>icrttrl su l.ocr-
citr hnona, hen nottr rri nostr.i uuric:i tl'Ivrpu.
fl ptrnoramn clxr si cstrend,c sull,e. princi-
pali r*etùo clelln Val d'Aostn tì spotiulmcntc
intctessnn(,e sul err.ul)po tlel I\.font,c Rosn.

pÀocn. t/,tr.,l
§aòato 9? rnoggio:

Orc 18,S0, ritrovo n P. N.
Or.e 18,58, pur.trnzn pru. Quinciuetto, rìr.-

nivo alle 21,10.
hosoguirnento por la bolgnt,o Scnlru.o,

nrr.ivo allo 23; per.nottnrnonto.

Darnenicn 8B magg«l:
Ors 6,80, sveglia e S. IVIessn.
Or.'o 6,80: Cornitiru d, pel versnnte Su«l

all'attacco dellsr Crusta N.-8. ose 0,1ì0;
fortnaaiono dolle cordato; omivo in vettn
allo oro 11,80 circa.

Comitiuo B, por il Colle Ilougot
alla wtta per lo 1l cir.cr.

Oro 18, paxtenzn pol ritorno.
Orc 18,97, partonza do Quincinetto.
One 90,{4, amivo a Torino p.,N.

(]rrott di purt,ocipozione: Lir.c ltì (iu«:lrrsr.r
il pctnottrrnr,crrto; nou soci L. 2 in più).

Drltri;ltggin,ul,clìt.o: tlu toi:cin o nr,§«lit rnon-
tugnu (nrtglioni).

l)ilcttori rli git.n: A. l\{onello, ,\, Fri-
g'cro.

Isclizioni: in socl,e, sino all,e 22,1ì0 di ve-
ucrdi 26 rnnggio.

N. Il. - ('rlnrilicrr irt portenzt andtc, olle
<trt, I-l ,l 5 rft'l sobolo.

I,)N',t'RIìVES 1030-\Vlt.

l..t I'r.csideuzu sttr stutliundo il modo rni-
glior.e per ovitnre I'u[follaruento d,ello scor-
so rìuu()r rìrìchL\ sc tutt.i gli int,en'enrrti sono
sttrti courprugrri grtrliti, rlarr«to ruoclo tri ser-
vizi di 1>otor. luuzionrrr.s cronrre si convione.
Ntl lrrossiuro uotizitrr.io si stomperr\ il coru-
lllcto ptogl.rutìnìù.

Si uvvisnuo 1rcr'ò fin cl'orn gli inter:essati
clr.o tì possibilc lìl)rirìe I'uccrrntonanronto clul
15 luglio l). \'. sc vi sarnnno sullicieuti rrdc-
sioui rurcho 1»or. tr[,e periodo.

ES"\ZIONn QU01.E *§OCt.tLI

.:l porlire dal lo gr'ugno c. a. arrd ini:io
I't srr:itrrrc de,llu quota a rlomicili o ef fet-
llrolrr per n«lsfro conto dall'incaricnlo srg.
I0clice Bo:rnno, nraggiorala dell'intporto dì
Lire, 2.

Rieorclinmo ai soci che il paganrento del-
la quot,n socinlo (L. tB por gli effottivi
e L. 12 por gli aggrogati - fnmigliari) può
nnche of$ethrarsi sonzo ulberior.e speso a
nìszzo del no.stno oonto oorrrent:e postalò
n. 2/8S5, spocialm,ontre comodo por i rre-
sidenti luori Tor.ino.

,l

at
1
l

,4t



EIZES

IL DECENNALE

I-'anno prossirno (chi non Io sa?) ricome
il decimo anniversario dalla costituzione
della Sezione di Verona, l,e cui attività ini-
ziarono appunto l'11 Sebbraio 1930 con iI
pell,egrinaggio alla \{adonna della Corona.

Dato il desiderio della Presidenza che
l'anno deoennale sia un anno di rinnova-
mento, è bene cho ciascun socio ci pensi
fiu da ora. I punti del programma in via
di massi.rna sono: sede sociale, ripetizione
del pell,egrinaggio alla Cor,ona, Accantona-
mento e salita della Sezione al N.{onte

Bianco, Num,ero Unico illustrativo. Da cia-
scuno siamo in atùesa di oonsigli.

I,'.{CCANTONA}{ENTO ESTIVO

Or,mai si ,avvicina a gran passi: ce n,e

accorgiamo dal num,ero delle ad,esioni che
ci giungono da ogni parte e ch,e già ci
fanno pensane al probl,ema d,ell'aflollarnento
di oerti turni. C'è poi una iniziativa que-
st'anno che,esercita particoiare attrattiva:
il 1o agosto ricorne iI 50" anniv,ersalio d,ella
prima Tralersata del Coll,e Zumstein com-
piuta dall'allora Sacerdote Achill,e Ratti.
Qual modo miglione p,er noi di comm,emo-
rane il Papa alpinista (di cui non dirnen-
tichiamo il discorso rivolto alla G. M. in
una memor,anda udienza) ch,e ripetendo la
sua asoensione clì.e segnò una tappa nel
progresso dell'alpinismo italiano?

GITA SOCIALE

II 14 maggio, sarà organizzata una gita
al IVIonte Finonchio, splendido b,elvedere

VERONA
sulla Val d'Adige, a N.-8. di Rorereto.
Partenza aItre 5, ritoruo allè 21,30. Qtrota
di viaggio: L. 10 circa.

DIPLON{I BREVBTTI SCIATORI

I sotto,elencati soci sono pnegati di voler
ritirare i brevetti di sciatore dopoiavori-
sta soelto che iI Dopolav,oro provinciale ha
regolarm,ent,e consegnato: Bellavite, Bac-
cini, Benciolini, Bisoffi, C.,eves,e, Frossi, Mu-
raro, Tisato.

Un prcmio.

AlIa N,iostra plovinciale del Oostu.rne Ve-
ron€se, il moctrello prresentato dalla conso-
cia signorina Giuseppina De Mori ha ri-
portato il terzo premio.

Due pittur'e d,el consocio Tisato comple-
tano la part,e:ipazione d,elJa G. M. a questa
sirnpatiea iniziativa del Dopolavoro pno-
vinciale.

Il Numero Unico del XXVo

non sappiamo per quale clisguido, non è
giunto a parecchi soci. La presidenza ha
una scorta di alcuni nruneri per coloro
che ne faranno richiesta.

Segnalazione

Un articolo o Cordata " d,el Consocio
Giuntella su " Azione Fueina » di Rorna,
tutto pi,eno d,ei ricordi d,ell'asoensione di
qu,eslìestate al Becco di Mezzodì, nelle Do-
lomiti am!)ezzane.
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S E Z I O 1\ E DI YICE ZA
PROGRAN{NIA DELLA GITA

in occasione delta Benedizione degli atttezzi

, e degli alPinistl

La benedizione degli alpinisti e degli at-
trtozzi, che sta diventando anche p'er noi

una bella tradizione, è stata fissata P'er do-

rnenica 28 rnaggio c. a.

Con questa rmanifiestazion'e danerno il via

all'attività alpinistica dell'anno ;1y[]o, atti-
vità che si pneannuncia densa, varia ed in-
teressanùe.

La suggestiva cerimonia si svolgerà a

« Forni Alti " nel gruppo d,el Pasubio: là,

di fronte ai luoghi cari ad 'ogni cuorre ita-
liano, rioeveranno la benedizione di Di'o

gli arnesi testimoni e compagni delle no-

stne impnese e d,eltre no.stne vittorie alp'i-

nistictle, e su queltre vette sacne e rnarto-
riate, ,il nostro spirito compnend'erà ancor
meglio la beltrezza e Ia pietà della oeri-
monia.

Tutti i soci hanno llobbligo ,rnoral'e di
parteciparvi: salir,emo per i se,ntieri nudi
e rocciosi, portenenao la mostra preghi,era e
il nostro canto tra gfi assolati ghiaioni, tre

ente pareti, le alfilate guglie ergentesi nel-
Ilazzurro e inizi,eremo oosì degnamente l'at-
tività,alpinistica estiva.

Ecco il progrìarnma:

One 5,30: par@nza di piazza S. Lorenzo
per Schio, Pontevrerde, Passo Xomo o Boc-
chetta Caurpiglia.

Or.e 7,30: errivo a Bocchetta Ca,rnp'iglia e
proseguimento pter La strada dell,e Galle,r:ie.

Oro 0,80: arrivo al P,asso F,ontana d'Oro.

One 10: ,arrivo a forni Atti. S. Messa ,e

bomedizionB'degli alpinisti e degli atkezzi.
One 11' discesa al Rifugio Pasubio.

Ore 12: arrivo al Rifugio. Colazione li-
Éera sl sscCo;

Orre 15: dieoosa a Dolmiti per Ia §trada
dogli Eroi e Val del Fieno.

Ore t7: arrivo all'albengo Dolmiti B

partenza in torpedono por il ritoruo.
Ore 19: arivo a V,ioemza.

,6,

XII. ACCANTONAMENTO ESTM
in Val di Fassa

IÌ XlIo Accantonamento alpino è stato
dunque varato.

I famosi .. cannoni " ctrella prresidrenza

si sono recati sul posto, hanno visitato,
hanno fr'attato, hanno combinato. Una ci-
vettuola vill,a nella frazione di Campitello
a 7448 m. sarà la nostra base.

Alf intorno, cornode oome mai in nessun

altro acoantonamento della nostra Sezione,

un rnucchio di vette facili e difficili che dal
verde dei prati e d,al cupo del bosoo si
lanciano al ci,elo ooll'avorio d,ella loro do-
lomia e col candone drelle troro nevi: La'
temar, V,ajolet, Catinaccio, Sassolungo, Sas-
sopiatto, Gruppo di Sella, Marrnolada.

Ma arrnemo tempo di magnificarvi tutte
le possibilità alpinistiche d,ella zona.

Parliamo piuttosto d,ella base: la villa
dunque è attnezzatissima, stanemmo p,er

dire... lussuosa; camene spaziose signoril-
mente arnedate, luoe, una vasta sala da
pranzo, una cucina imm,ensa.. C'è persino
il campo da tennis e un rusoello, ove po-
tranno pescane i pesci anche qurelli che
awanno voglia di donnire.

La sua posizione, la sua altitudine sono
poi la miglione raccomandaziorle anche per
il più arrabbi,ato degli alp,inisti, che avrà
a portata di rnano oon due-trre ons di
marcia di awicinarnento, alcune tra [e più
classiche vie di roccia delle Dol,omiti.

E Ia spesa? Nulla di mutato dai passati
accantonamenti: 225 l,ine oosterà il sog-
giorno di due settimane oompl,ete per la
categoria A e 200 lir.e 'per la categoria B.
Nel pnezzo è comprteso, oornle già gli anni
scorsi, il vitto oourpleto ed il pernotta-
mento: la differrenza di spesa tra tre due
categorie è data, corne sapete, dal per-
notta,m€mto in letti per la categoria A, su
materassi per la categoria B; nessuna dif-
-fienenza invece nel vitto.

A fra poco l'useita dell'opuscolo illu-
shativo ch,e vi rrendera edotti di ogni mi-
nimo partioolane e vi spiegherà ,ogni cosa:
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in questo frattempo iniziate... l'accantona-
memto della somma necessaria, partecip'ate
alle gite sociali onde giungene in Val di
Fassa già allenati e ben affiatati; fate in-
fine tanta e tanta propaganda: all'accan-
tonamento cè posto e gloria per tutti.

PROGRAMI\{A DELLE GITE

e manilestazioni estive Anno XVII

Siamo lieti di pnescntane ai oonsoci il
calendario della nostra attività per I'en-
frante stagione estiva.

Itinerari nuovi e sremisoonosciuti accanto

ad altri bellissimi e tante volte percorsi.
Un campeggio'nella più famosa delle val-

late dolomitiche.
Un'escursione nel meraviglioso gxuppo

dreltre Patre di S. Martino.
Infine una manifestazione o meglio una

festa tutta nostra: " la benedizione degli
alpinisti e degli attrezzi>.

Amici, chi può dimenticane quella gior-
nata che fraternamernte ci riunÌ nel nome

del Signor,e, lassù sui pochi rnetri quadrati
del Baffulan?

Quest'anno l'a rmeta materiale è cambiata,
ma è alh,ettanto e forse più bella. Nes-
suno dowà eseere assente. Non è un'im-
posizione, ma il dovese di 'ogni veno e
buon montanino.

Come iI Baffelan, Cima Forni Alti sarà

una piretra rniliane nel cammino asoensio-

nale della nostra Sezione.

Aprilc
30 - Colli Euganei (ciclo-turistica).

. Maggio

28 - Cima Forni Alti m. 2026 (Pasubio).
Brenedizione degli alpinisti e degli attrezzi.

Giugtto

11 Becco di Filadonna ur. 2150

Passo della Fricca.
26 - M. Pasubio m. 22BO - per Val di

Fieno-Cosmagnon-Val Piazza-Raossi.

tugiio
9 - Cima Ciuega m. 2268 - per i Vai

dJei Colorli e dei Camosci.

16 luglio-ll agosto
XIlo Accontona nento Alpino

Catnpibllo in Val di Fossa (m. 1a4B)

Marmolada m. 3342 - Sella m. 3151

Sassolungo m. 31Bl - Catinacri'o m. 3004 -
Latemar m. 2846 - Torri del Vajo}et m.

2813 - Sassopiatto rn. 2964 - Punta Groh-
mann m. 3126 - Cinque Dita m. 2996.

Agosto

28-Zi - S. Martino di Castrozza - Ri-
fugio Rosetta m. 2578 'Cimon della Pala
m. 31BG - Cima Fradusta m. 2937 (P""-
tenza all'e orre 13 di sabato 26).

Setbembre

10 - Va Giornata della Rocqia - Tor-
rione Recoaro (Obante).

24 - Gara Sociale di Tiro a Segno'

Noo'qnbre

3 - Assemblea annuale dei Soci.

5 - Marronata (in località da desti-
narsi).

La Presidenza si riserrta di apportare al
progratnms delle Gite, le variazioni rese

aolta a voha consigliabili dalle circostanze'
Nelle altre domeniche o leste verranno

organizzate escursioni ciclo'turistiche o al'
pinistiche.

Convegno in sede per gli eventuali ac-

cord"i il venerdì sera.



IiNZES

PROGRAN{N{A GITE
per il mese di maggio 1939-\VII.

? maggio: partecipazione aìla Gara pro-
vinciale di ,marcia in montagrru ed orienla-
mento ind,etta dal Dopolavoro Provincial'e.

7-B-9 maggio: asc,ensioni sull,e Alpi tlpua'
ne. Programma d,ettagliato in sed'e' Dirnet-

tori: D. Pugli,ese, A. Dall'Orto.

74 ,rnaggio: p,artecip,azione al Radwto
Escursionistico Provittci,al'e; partecip'azi'on'e

sl Radwro Cicl'o-turistico Provirrcìal,e. Ma'
nilestazioni indetbe dal Dopolavoro Provin-
ciale.

2l rnaggio: Piani di Praglia (m. 1000

ciroa). Dinettorre: G. Rapallo.

28 rnaggio: Gr'otte di Finalmari.na. Di-
nettori: A. Costaguta, C. Poggr.

N. B. Il programma dettagliato per
ciascuna gita sarà reso noto in Sede e
raemà pubblicato in tompo util,e sul qtto-
tidiano «'Il Nuovo Cittadino ».

GENOVA
,\CCANTONA}IEN'IO ESTIVO

ad Entrèves.

(20 agosto-7 settembre)

Sart\ pubblicato, sul prossirno notiziario,
il programma compl,eto, che peraltro è a
disposizione dei soci, che ne vogliono plen-
d,erre vision'e, in Sed,e

I posti sono realmenE limitaÉi e quindi
occorre p,ensarìe in temp,o alle pnenotazioni.
Per ogni schiarimento rivolgersi in sede.

Biblioteca.

Un ringraziam,ento ai consoci Costaguta,
Pugliese, Rapallo per i volumi donati. Si
laccomanda la puntualita nella nestituzione
dei libri in trettura.

Nozze.

E' nostra viva gioia annunciane il prirno
matrimonio montanino d,ella nostra S,ezione:
il consocio Giuseppe Raffo il 30 aprile
u. s. si è unito con la gentile signorina
Angela Rossi, nella Chiesa d,el Sacro Cuore
in Carignano.

Gli auguri più fr:aterni della G. M. tutta.

I

Direttore Sesponsaàitre.' Ing. G PoI

t8,

S. P. ts - Vie Aviglhnr, 19 - Torino


