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Vin Girraeppo Verdi l5

§erioni:

TORIN0 . PINENOLO . NOVANA
VER()NA . VICENZA . GENOVA

Generalità su Val Cardena

Anno XXIV - N. l! . l)icembre 940'\l\ Spediziono in abbonanrenlo poctlle (30 Gruppo)

N O T IZI A R I O MENSILE DELLA

GIOVAI\E MOI\TAGI\A
f)i"oione e Re(rdziortrl.'

Presidonte Onorario

S..A. R F'II,IRERTO DI SAV()IA
i)uce »r Prstote

l.u Val Gurrlslu, yrìiì tlcllc llitì bcllc «lt'[lt' Dolomiti, si tlPt'tì acl

orientcr clell'lsarco L. si cstcndc lino al Pttsso tli Scllu, chiusu a Nortl

clallc frasttrgliatc crt:stc «lt'lle O<llc, «ltl I\{' lìttscestt tt dnl i\'l' Carnpo tli

Gtrrdcna, arl cst dal Grtrppo tli Sc'lla. tt sutl dnl Sassolungo c clnlla Rul-

laccia. Strcttu c chiusn rl,r Pontt (ìut'tlcttir fin sotto Ortistri, ln I'nlle si

allnrga poi, disseminutu «li pucsi linrli c fcstosi, rt ctti lc tnontugnc

fnnnO tltr rnuCstoso .s[ontlo. l,t' .srtc t'otlc:lte t' i sttoi vct'sttnti it prntt'r'it'

c tr boschi 1c falpo 1niì zonu urlirt,t,issirtra agli sptllt invertrttli c oIhtlrto

un complesso di itincrrari st'iistici rict'o c vttrio.

Lir \Inlle c\ ubitnta rlrr ladini, che hanno con.st'rvuttl il proprio tlirr-

lettO, cosi eornc sono ritnitsti fctleli rri lort, llittorcst'hi t'osttttni' Iìino-

matissirna lil loro illlilitrì ncll'irltuglitrrc il legtro, intlrr'stria cho già fio-

riva nc.[ sccolo X\111, ccl o64gi trlittt«lit i strtli lrrotltltti (Prcsopi, stttttttr

di ogni genere! giocattoli. L)('('.) in ogni Pttrtc tlcl tutltttltl'

Una le,rroyis n sclrtnmcnto rirlotto, ittiz,iittir rltlS4li itttstt'irtt'i rlcl l{)lil

c tcrminata ncl l9lB, si tlil>nrtc <ltr ('hitrst, (litlorr \/t'rtlnit-[ìrotrtrct'o) t'

raggiungc PIun (rrr. 16011), irltiruo l)tìcso <lt'lla ',.llc i. or('2,40' \'i ò'

p,ir.I .,ni, stracla carroz,z.abir. r,h. parte «rir*tta,re,to d. Pontt'Gurdcnu c

raggiunto Plan c0tl PLrI('orso (li ,r111r",',u 22 kltl' r'ttlit'tt il I'ttss«r Scllu

c sceude in Val di l''irsstr ovQ §i tttrist'c allt strutla tlc'llc l)olorniti n' 4tl'

Lu fe*o,i. pcrcorrc rl, itinct'trritl tli'ct'stl «l*ll. t'arrozz'rtbiltt' pitì lttttS;tl

(km. 42) rnil piir intcrcssatrtc pitntlt'ttutit'ttntetltc' lirtchc\ ill 27" c'hilotuc-

'tro entra ncllu bellissirna colìctì cli ortisei (tt'' 1234) llrint'illulc cr"tttrtl

tlclla vallc ecl a gitrsta ragiortc t'inomatissimo'

[.Tna ruorlcntil [univia portit in 0 rttinttti Presso il i\t' I)cz (ru' 2(X)tl)
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sull'alpo di Siusi, alfipicno tra i piir va.rti cl'l,rrropa (k'nr11.'19) cutr tttra

attitudine tra i [700 e 2300 metri.
N{alghe, nuoyi albergfii. r,ccc,hi rifugi, coopclalto a t'ctrclcre lliir grir-

clita l'accoglienza di qucsta magni{ica r.onir di pratcric che, ricopertc
d'inrrerno con un candiclo manto <li ncvc, sono la gioitr «li rluanti for-
tunati possono arrventurarvisi; tra qucsli, t,rit brevc^ r'i siìrclTlo ntrchc

noi, se il diavolo non ci mettc la cotla"

Dopr, S. Cristina, c qui potrctc far provvisttr <li gioctrttoli in lcgtr'o,

la valle si allarga in una sorprcntlcntc conctt rlourintrta <lalle parcti gi-

gantesche delle odle, del sella c rlel sassolungo (m. lìlB1).
Ivi giace il villaggio di Selva in posiziont: apcrta c soleggiata, mat-

gnifico centro di gite sciistichc favoritc rlalla slittovier partentc dal-

l'Albergo Stella c detta del Sassolunqo, che porta nci prcs.si del ri-
fugio Monte Ciampinoi (rn. 22r,-tit) clal qualt: I'acilmentc si larggiungc il
Passo Sella ed it Col lìodella (ur. 24Bi) fetmoso per il suo Panorama su

tuttc le Dolomiti e spccialmcntc sulla N'[arrnolada. Un'trll.ra slittovia an-

cfi'essa dall'Albergo Steller, conclucc dalla partc opposta fino alla sel-

letta di Costabella (m. 1?95) dalla qualc si raggiungc il tratto finalc
della valle clall'Antcrcepics, la discesa piir bclla (li tutta la \/al (ìar'-

dena.
Selva, oltre ad esserc il miglior punto di purtc.nzit per belle gitc

sciistiche ha anche la possibilitrì .di giterelle con poco clislivcllo c lacili
discese e«l i migliori carnpi dclla \/al Gardcna, ovcr i mcno cspcrti pos-

sono divertirsi a loro agio, semprc in vistit clclle precipiti parcti dei

col.ossi dolomitici.
E' il caso di dire o chi verrà veclrà >) c con cluesto smetterc di bat-

tere la grancassa pcìr questa gita socialc della Sez. cli Torino. \{a in
chi verrà e vedrà il ricordo rimarrà splendido ccl incancellabile c norì

rimpiangerà nè il bigliettonc da 100 nè i 500 chilornetri cli ferrovia, pcr-
chè è pur bello, in tutti i tempi, non perclcrc l'occasionc cli far collc-
zione di bei ricordi.

A. ll.
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RAPPOR'I'O ANNUALE DET,LA SEZIONE

Nonostante l'inclemenza dcl tempo, l'osctt-
ramento, e la possibilità di alltrrmi aerei,

un buon numero di soci presenziò al rap-
porto annualc della sezione il 15 novem-

bre scorso. Allc 21,30 il Presidente se-

zionale dott. Piero Milone apriva i[ rap-
porto, rivolgendo innanzi tutto un pensiero
ai soci richiamati recenLemente alle armi,
ai soci defunti, ai cacluti della montagna.
Passando atl esaminarer lc attivitrì dell'anntr'XVlIl, Itr rilevarc che, nonostantc le nrltr

poche e varie difficoltà, la gestione am-

rninistrativo nel complesso si chiudc in
rnodo socldisfacente, nonostantc I'aumento
generale delle spese.

NeI decorso anno si sono elfettuate u. 13

gite sociali; alcune gite in programma
non si sono svolte pelchè le località sccltc
erano divenute zone militari, ovvero non si

è potuto ottenere la disponibilitir d'un sa-

cerdote per la S. NIessa, o infine per

non atere i torpedoni occorrenti. Fra lc

gite più notevoli sono da menzionatc quellc
'---a Prà Martino, al Monte PIu, al lVlcrnte

Vecchio, ai Picchi del Pagliaio, ecc.

Un particolarc successo hanno ottenuto
le gite ciclo-turistiche e ciclo-alpine chò

soltanto quest'anno hanno preso sviluppo.
Tra le manilestazioni svolte in scde ò dq

citare Ia riunione organizzata in occasionc

dell'adunatu nazionale degli alpini. Una

cluantità di vecchi soci han ritrovato in
quella occasione Ia via chc conduce nlla
Giovanr,' Montagna armati di Penne
nere e fiamme vèrdi e con cssa la

spensieratezzt ed. il buon ulnore clel tempo

passato.
Dop(t avel' accennato al successo tlella

disputa per lt Coppa Angeloni, r'inta an-

cora quest'anno clalla nostra sezionc, N[i-
lone fa notare che 

'put cssendo la nostta

sezione la piùt espos[a alle inevitabili con-

seguenze clella guerra, ò stata I'ulrica chc

ncll'trnno XVIII abbia organizzat<t il catn-

pegeio estivo.

IT
Nli c.,\.1

L'accantonamento di Bntreve ò stattr
operto per 20 giorni, con una presenza di
?0 partecipanti. Anche il numero dei soci
lrrr avuto un buon incremento e presto, di
rluestc ritmo, raggiungeremo il numero di
200.

Per ,l'anno XIX è già stato varato il
lluovo calendario gite: trattasi natural-
lnente rl'un programma di massima, la cui
effettuazione dipencle dagli orari ferroviari,
dalla disponibilità di torpedoni, dalla li-
l>crtrì rnageiore o pninore cl'accesso alle zone
rli confine, ecc. L,a gita di Capodanno sarù
sostituita da un ritrovo sciistico (possi-
bilurente intersczionale) da effettuare nel
periodo dcll'Epifania tri piedi delle Dolo-
rniti, nella splen.lida Val Gardena.

N{ilone raccotnantla a <questo punto la
partecipazione rlc'i soci più giovani alle
gite primavelili di allenamento, per non

trovarsi imprePalati nella stagione estiva.
l-a Coppa .\ngeloui sarr\ disputata pure

rluest'anno, in unn località tuttora cla sta-
bilire, mentre, sperando che alla cilcoln-
zione degli aìpinisti nel grupl>o del Monte
llianco sia nuolamente concÌessa complett
libertà, nel Inesc tl'agosto 1941 ritrpriremo
il nostto accantonamento cli Entreve'

Il Presidente st'zionale inf ine invita acl

una n.ragg,ior c'ollaboraz.ione tutti i soci'
sia l)et clutnto riguardt il notiziario, la
rnanilesttzioni itt sede ccl in montagna, sin

y>er tutto quanto conccrne attivitr\ nuo\Iet

che possantl contlut't'e a«l una rnaggior pro-
spelitr\ dclla nostrt sezione.

L'applaurìita relazionc ha tertnrine allc
ote 23.

-

D' giturta in quesli giorrti notizia che

Intti i div,ieti militari della passata .slo-

rlione sono tlecuduli sul conlinc ctcciden-

tole. Qu<'sl<t ouol dire via libera ùla di'
seesa lìrsilerrc-Ccsorta, ullu I)ormillouse, e

iorse ancht allu lr«r't:t'soltt Claviere-Bordd'
neccltiu.
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GITA AL ll. I{ONCRONS (m. 2502)

Programnra

l5 dicembre: ore 6, S. Messa.

Ore 6,4?: partenza da I'. N.

Ore 8,4?: arrivo ad Ulzio'

Per Salice, Clotes, in vetta allc ore 1lì'

Discesa pel Colle Bourget c Ciao Pais'

Partenza da Ulzio: ore 18,09; arrivo a

'Iorino alle ore 20,09.

.Direttori. di gita: Ii. N{aggiorotti c

C. Bolla.
Spesa di viaggio: L' 13,60'

GITÀ IN VAL GARDENA

Prograntma

Sabato 4 gennaio:

ore 20,15:.ritrovo alla stazionc tli P. N.

ore 27: partenza per N{ilano, Verona,
Bolzano.

Domeuica 5 gennaio:

ore 6,23: arrivo a Chiusa.

ore 8,18: arrivo a Ortisei (1" colazione).

ore 9: S. Mlessa.

ore 10: in Iunivia ull'.\lpc di Siusi
Giro delltalpe: spuntino aI rifugio Puntu
d'Oro (C.A.I. Vicenza) e discesa pei
prati del confine al M. Pana (rn. 16:17).

ore 19: cena a Selva e pernottanrent«r in
camere riscaldate.

l.unedi 6 - Epilania:

ore 8,30: S. Messa e prima'coluzionc.
ore 9,30: in slittovia al Ciarnpinoi - pro-
seguimenl,o 1>el passo Sella - Col Rottella
- pranzo tl rifugi«r <ìel passo Sclla.
Possibilita di tlaversata al passo Gar-
dena e cliscesa per Ia vulle clell't\nter-
cepis.

ore 17,32: partenza da Selva - amivo a

Milano alle 5,38 ed a 'forino alle 8,4{l
P. S. e ore I P. N. del giorno ?.

Una seconda comitiva, tlclla qualc polran-
no far parte i meno in gambo, proseguirà
subito per Selva alla Dornenica, e dopo
preso posto all'olbergo, eseguirà brevi gite
nei dintorni.

t4,,

l)irettoli di gita: 1''. IIartori, I'. \lilone,
A. N'lorello.

Iscrizioni jirut al 27 corr., accornpagnartc
clalla «1uota cli iscrizionc <li L. l(X) r'ornpren-
clenti : la spesa di viaggio, ccniì c pcrnotta-
nrento in albergo, slittovit. 'l'r'ovanclo lu
secle chiusa (ad es. lungo il giorno) rivol-
gersi in portineria. A chi dovesse annul-
lare I'iscrizione, pe l imprevisti incleroga-
bili inrpegni, r,errà restituita la cluota ver-
sata salvo L. 5 per spese rli organizza-
zione.

I'er viaggio in 2o classe L. 35 in più.

Equìpaggiamento sciistico, pelli di f oca,

lanterna, documenti, distintivo sociale.
'fenersi al coruente di eventuali rnodi-

fiche al programma.

Parteciperanno alla gita anche altre se-

zioni clella Giovane Nzlontagna.

GITE SOCIALI ANNO XIX
PROGRAMMA 

. 
DI MASSIMA

5-5 gennaio 1941 - Val Gardena

19 gennaio - P. ciell'Aquila (m. 2115).

2 febbraio - Coppa Angeloni.

16 febbraio - Occia dell'Adritlo tn. 264C1.

2 marzo - M. Besimauda (m. 2401l,.

23 marzo - M. Orsiera (m. 2878).

6 aprile - Rocca Sella (m. 1500).

20-21 aprile - Punta Gnifehi (m. a550).

4 maggio - Rocca Patanua (in. 2415).

18 maggio - Gran Serra (r.n. 3552).

8 giugno - M. Rocciavrè. (m. 2778).

22 giugno - M. Colombo (,m. 2B4B).

6 luglio - M. Lera (m. 3355).

20 luglio - M. Viso (m. 38a1).

Agostc - Accanlonamenlo di Enlreve.

Settembre - Gran Paradiso (m. 4071) e
Cima Leitosa (m. 2840).

Ottobre - Gite di chiusura in unione con
la Sezione di Genova.



SDRA'TA DI IIIIOIF]ZIONI

I stlt,i ctl nnrici, c,hc nvcvrrno grt rnitu ltr
srtlu tlellu uostru serlc il 22 rlolcurblo sc()I.-
so, l'itlero sf ilare sullo sr,ht luro lc foto-
grnIic «li trr. l'ot()li ,\glucolor. ll grlinrrl
rlcl Sig. Molio Pt'ltndi, chc t,i rrvcvu nucht:
gt.ntilmentc itnpr'.tstnto I'ugr1>rrret:r.hio rli
proiezione, con soggetti clt ll'nutunrro vtl-
<lostuno cou lunghi (. nl(lcri rli cnstelli,
il scc«rncl. <li r\. Morello r,on soggetti «lcl

i\'1. Ilianco c clel (irnn I)trll«liso (.s('(.rìL)
rlel c{rmpogÉìio, il tcrzo di lt. Iìosso t'urì
pnesoggi <li lÌntrevc t, rnirtbili vt tltrt,e rlcl
lrur,irrrl dclI'Innon'rinttt.

Iroto6grulic bellissinrc crl upplirutlitis.sirrrt,.

r.u't"l'o

l')' tttntrt,ntrr lrr nostrn t.onsot,irr ['irrnnrosir
\'lnliu trutu l)cnttncino. Le piir vivt t'ontlo-
p4liirnz.t' u tuttu lt suu [nrnigliir, [trnig[iu
tli fcrleli uronttrgnini.

NÀSCI'I"\

Iu r,usu «lcl uostlo ]\lorr:llo lu ctrllt ri-
tot'ttrt u rlotrtlolut't. t,ol rprintogt'uito ( lior'-
gio. l"r.lit,itnzioni t rl rrugur.i.

S 0 C I | frequenlole la nosho Sede Sociale I

I

l

i
r

t

i
I

I

I

S B Z I O N E DI PINERO[,O
t,tì()tEzl0Nt \ Cot.otìD

Subuto 2l alle ot't 20,i'10, ntllu sr-,<lt'rli
vio Silvio Ilollico 9, il «krtt. .\ltkr N'lolt'llu
dc.lla Sezionc rli 'l'rlrino illustleuiì rrnu intt.-
ressonto s(lric (li fotogru l'ie u colot'i rli
ambicntc alpin«r (N{. Iìiurxro - (lran l'uru-
diso - Sestriere).

Tutti i soci sono invituti url intt'rr ctrit'c.

'I'DSSER,\ìlIlN',t'o

'futti i soci sono plegnti tli ;rn»'r'e«let't'
al pagamonto «lclls tcs.sera pcr I'trnno XIX
(1S41). L'apposito incRricrtt.o si trovtt in
sedc s loro clisposizionc tutti i tttrtrtt'rìi t'

vcncrdi dalle ore 20,30 nllc 21.

CALENDARIO GI'I'E .\NNO \I\
5 gcnnuio (',ollc Yocceru (m. 1475).

l!) gennuio: Scslri«,rc (rn. 20llll).

2 leblrrrriot Colrpa Ange.l<ni.

t(i l'cbbt'nio: .11. .l/orr/o.so (nr. 127(i).

2 rnutzo: ,5r,.s/r'ierr' (rn. 20lill).
2ìi nrrrt'z.o : .l/. ()rsitla ( t». lllTlt).
(i rrlrlile : .11. l"rtidrrt Sburtttt (ur. 1445).

20 rrlrlilc: .li, 'l'rc l)t'nli rli ('urttitrtrtt
( n,. I li4iì ).

4 trrrrggio: .l/. lJr.ct't'o (t'it'listit'u).
lll rrtrrggio: l,ughi l'.loigliunu (r'iclistit'rr).
ll gitrgno:,1/. /iocciourrr (ttt. 27711).

22 gitrgno: .l/. ('oulrrrlr' (ttr. 2ll0ll).
(i luglio: .l/. Eorr<'i('r (lìì. 2008).
20 luglio: .11. l'isr, (ur. lilì41).
.\gosto: . lct ortlort ilrrtt'trll) u Ettlt t'r't' t'ott li,

St'ziouc rli'l'ot'iuo.
l4 settettibt't': (irrrt l)urttdiso (rtr.4ll7 l).
Zli settcrtrbt't': lJut.sr' - /)cr'.srttra (t'it'list.it'rr).
l2 rrtt,olrlc : ('uslttl1ttulu.
2(i ottolrt'c: ('orrlulu.

N. lì. - l')' l'ncoltrì rlellrr l)iltziout rli rrr-
litrt' o .spostart, lt. gitt' tlttrtlot'u lu t't'r,rlir
ll('['('sSOt'i().



SEZIONE D

ASSENIIILE,\ .\NNUAT,E

Siamo tornati il 27 ottobre u. s.,, clopt,
due anni, sull'ameno colle di Mollia I)'.\r'-
rigo. Ci appare sempre suggestiva questa
alpestre borgata, vegliata dalla linda chic-
setta, che s'atfaccia invitante al piano no-
vurese, specie nelle tiepide giornatc outun-
nali.

La domenica che vi abbiamo trtìsc«»'so,
radunò amici giovani etl anziani <lella nron-
tagna, con molte idee, fermi propositi, c...
sebben alle volte, di pochi fatti.

C«lnvennero lassir gli amici rl'ogni glugi-
po: Grignasco - Serravalle - Borgorììiuìcl'i)
- Novara - Ilorgosesia - Varallo c no:r
nrancò cert.amente I'amato nostr«r l)ir.cttorr,
che fecr: di tutt<l pc.r raggiungerci ed unirsi
a noi ncllo svolginrento della secon<lrr partu
del plogrammzì: rluello <lel pomeriggio.

Al ruattino assemblea. Il l'residente fccc
una succinta relazione rnoraìe, prospet-
tando i motivi clella limitata attivitrì alpi-

ARAVt\
nistica socialc rlell'arrnata. Il calen<lalio
gitc l94l vennc lirnitato nllc sole valluLc
\/alsesiane per limitazione cli spesc e pcr
lc clillicoltir cli trasporto. I{a quindi ricor'-
<lal.o I'amicc, c socio Serafino l"rancioni.
tipica e veterrìna figurtr di " montagnino ».

Un'auguralc saluto al V. Presidente Ct-
pitano Rinaldi ed agli amici che, in grigi«-r-
vercle, sono al lrlro p«lsto «lel dovere, chiude
la brevc rtìssegna dcll'ann«r, alla rquale [n
segtrito la rclazione l'inanziaria del Cas-
siere.

Ne[ pomeriggio, castagnata, nunteri par-
ticolari rlel nostro rey>ertorio, spassosa gio-
vialitrì, buon sanguc c... i clovuti onori ai
prorlotti rlr:i colli rli Rertasacco.

Quanta c'orrliulitrì in quclla buona gente.
Ogni ilnno vi scopriamo <;ualche coso (li
lìuovo. Questa t,olta un citnoro . trio , irr

pcrletl«l carattere col repertorio.
Ci litornercmo ancorrì ltssù, ller nrolti

nrotivi. non ultimo <luello clella vocc c <lt'l
ltuon cuorc rlt'i nostri « canterini ,.

EZES

II,\PPOR'I'O .\NNU.\I,tì
Domenica 20 ottobre si ò tcnuta I'an-

nualc asscnrblea dei soci nclla sala, g. c.,
<li Cortc Nogara. Nurncrosi gli intcrvcnuti
{ìnclìe fra i famigliari tlei soci.

Inizia Dussin con la re.laziouc <lcll'irtti-
vità svoltu cìurante I'anno lg3g-40. Part i-
colni'mentc curatt l'attività invernalc chc
ha dato allu nostra sezionc ;lurticolari sn<l-
<lisfazioni come la vittoria nt,l caurpionato
provincinle di marcia e tiro, oltrc a rìurnc-
r'ose allern"razioni inclivirluali.

I)opo la riuscitissima gita-pcllcgtinag-
éaio alla N,la<lonna de'lla ()orona, iu oc(,a-
sionc «lel «lccimo anniversario <lclln fonrla-
zionc <lcllrr nostril Sczionc, I'attir itrì ò
an<lata rallentanrlo <lata la llrrrtic«rlare si-
(ttirzionc. Si riust:ì t partecillaro in uniì
r cntinir ll ('rrrnlrcggio Nrrzionalt <lcl I)o-
polavolo ir ('ltnlze i, <lo1lo r.hc non l'tr llos-

t6 /

VBRONA
sibile, (.ilust i nurncr<lsi richiami fra gli
organizzrrt«rri, con<ltrrrc alla rcalizzazi«rnc
il nostro.

Negli ultirni rnc,si <lell'cstate numerose
gitc t'iclistichc tenncro c tengono riuniti
i so<'i. Nc'l conrplcsso anclre rluest'anno hir
scplnato ul-l l)r'ogrosso, anc'hc ,sc non ò

sttrto no(c,r.«llc I'aurncnto rlcgli iscritti.
\/icnc poi tracciato il progriìrìluìu ;rcr il

nÌro\,() irrìrìo, 1lt'oglarnrnt <li massirna, non
tvc'trtlo lD('ora il l)opoIu'r'olo l'rovincialc
irnpartite <lispo.sizior"ri.

l)c \,loli poi rir.ortla il rlct'cnnalc <lclla
Sczionc \/r.r'oncsc. N,loltc cìoso sono cilnì-
bintc in <;ucsti anni, egli <lic'e, nra, irnchc
se .sorìo rlirtrilrtril i i r autaggi rniltcrinli che
ttrra ot'ganit.t.itt.ionc corrrc lir nos(r'a lluir <lat'c

li pt'r»prii rrrlercrrti. non ò rcnrrtir rrrt'»o lit
noct.ssitir r,ht. r'estino rrniti r1trclli t,lrt' t'r'c-

t;ttcttttttro lo tììontitglìl (.()n urì r'rrtrrsiir.srrro



cìhc alimente etl è a sua volta alirnen-
tato da unrì intensa r-itn spir.ituale. llssi
sono ancoriì guidc e rnaestr.i per i com-
ltagni 1>iù giovani chc continualo a r,cnire
e a restare corr noi. r

Certo che la (ìiovanc, Nlontagna vcl'olìcse
potrebbe sviluppnrsi rnolto di pitì sc molti
scuotessero l'antipntit pcr. <lgni l'incolo or-
ganizzativo e sc <;uelli clrc po.ssono uiutas-
seio con generositrì la buon:r causa. N{a'quel chc non si è fatto si ftrriì.

Vengono infine rieordati i soci rnilitari,
speciahnente Zuccoli, «la lunghi rncsi iu
Africa, e vienc data lctturrr <li ur.r culonrso
telegramma di aclcsionc c <li tugurio rli
S. A. R. il Duca di Pistoia.

In questa occasione ò stato llresentnto
agli intervenuti il nuovo altarino «la campo
riuscito veramentc iu rnoclo degno <lel-
l'aspettativa.

QIJO'IE ANNO \l\
Soci ordinari, con notiziario c tessela

O.N.D.: L. 15 - Soci or.dinati con noti-
ziario, ma gir\ appar.tenenti url altri Do-
polavoro: t,. B - Soci Aggregati con tcs-
sera O.N. I).: L. 12; senza: L. b - Soci
ordinari fuori sede: L. 10.->Iutti i soci sono pregati di mettersi al

pi tì presto in regola: la crssa, anche so
trorr risulta rltrl[a relazione, ò una cosa chc
non \/ii tlollpo bene.

I'iziana...
t) Ia plirnogenitn clel socio for.rdatore I)o-

rncnico l'r.tccaroli, ul rlutlc facciarno tnnte.,
cot"tgtatulazioni c lo lingraziuno dcl gen-
Lilc pcnsicro di fcsteggiarc i[ lieto evento
corì una trenerosa offertu pcr I'alttr:e dtr
cilmp().

ll 3 Novenrbre...

<lo;to rnolti rinvii dovuti al cattivo tempc
t'stata ofl'ettuata la t,astagnata ul Corso
«li Rellori. Peccato si fossc pochi, mi\
,Serena, da buon giu<lice, dichiara che fu
una l>clla gior.nata.

Nuovi Soci.

llat'auu Ser51io, N{t,ia \/igilio, ..\lbertini
Giovanni.

,\ttivitrì invcrnale.

La sospcnsionc dellc vaciìnzc ci ha fatto
soslrendert' anchr. il tlaclizionale accanto-
narnento invernale. Sullu pr.ossirna attività
sciatoria i soci sarnnno personalmente in-
formati .rl)pena giungcranno «lis1>osizioni.

S B Z I O N E
4 Sotto i miglior.i auspici abbianro ini-
ziata Ia nostra attivitr\ invernale c <lome-
nica 10 clieembre è stata effettuata la prinra
gita del nostr() programma. puaranttr 1>ar-
tecipanti hanno ammirato it Pasubio in
una cornice di neve e di sole rluale ela
nei nostri desideri, lna non certo nelle
comuni previsioni. Gita organizzata e riu-
seita magnificamente per la bellissima gior'-
nata, per l'ottima ed abbondante ncve c
per la coilsueta cameratesca allegria <lella
solidale comitiva.

a Al 5 e 6 gennaio la gita di Vezzcna
sa.rà sostituita con altra in Val Gardena:
prenderu visione in sede del programma
chcr si sta concretando.

AZBCIvI

4 Pc.r' I)ornenicrr lir c<lrrentc ci ripro-
tncttiar»o c,hr. Campr)[Jrosso ci tiselr.i unn
rrltrcttanto ottirna act oglicnz,a, siculi da
partt: nostru rlclla totalitaria arlc'sionc dei
nostri soci.

a .\nnunciamlr <lc'f initivamente la cf fet-
tuaziontr del 11,' Accorttortornento Inoernale,
clre avriì luo5;o a Pezzo di Ponte cli Lcgn«l
(llrescia) clal 27 dicembre c. a. al ll gen-
naio 1941-XlX. .{nche per questa attivitrì,
che ò traclizionale, per la nostra Sezionc,
la splcntlida localitrì con le .sue gitc 'r,aric
e divertenti, l'aclegunta plcl)rìrazionr. e I'a-
more dei nostri rnontagnini per. lo s;rolt
invernaìr', ci assicurtrno nel rnorlo pitì conr-
;rleto rlclln sua ottirna r.iuscita.

t7 /



vNEDENZES

ASSEN,IBLEA GENER.{I,E

I'la avuto luogo it 18 ottobre u' s' Strno

stati esaminati tutti gli argorncnti tiguar-

danti l'attività della Sezione' Rivolto un

saluto ai soci nrilitari assenti' iI Plesitlentc

lra rapiclamente sintetizztrto <luanto si ò

fatto nel XVUì anno fascista ecl ha trac-

ciato le linee direttive pcr I'attir itr\ tlcl na-

scente anno XIX. Ila invitato i soci il

prencler vivit parte alla vita ttellt Sezionc

partecipando alle gite come allc attivitir
cli seder, e si ò clichiarato celto della picna

cornprensionc e della collaborazione di tutti
pet {ar sì chc la nostra Sczione Dopolu-

voro proseguo nel suo cammino ascen-

sionale.
In vista dei prossirni cimenti invernali,

tutti i soci sciatori sotìo stati invitati tì

prepararsi a tener alto il nome della Se-

zione nelle gare sciistiche cui la Sezionc

parteèiperrì, sia in quelle olganizzate dal

Dopolavoro Provinciale sia nella Coppa

Angeloni fla Ie Sez.ioni clella Giovarlc N'Ion-

tagna. E' stato deciso di istituire una gara
sociale di mezzofondo che, ncl norlìe del

nostlo indimcnticabile Vico Damiano, r'e<lriì

contendersi il primato fra tutti i soci'
Durante la stagigne invernale, a seconda

clelle condizioni clella neve, sal'anno ol'ga-

nizzate numerose gite sciistiche sia sul-
l'Appennino che in localitr\ alpinc.

It Presidente ha concluso elevantlo il
pensiero al tricolore che sventola ola llitì
glorioso che mai e incitando i soci a sen-

tire vieppiù, in quésto infuocato pcriodo
di guerra, il dovere di continuare ecl anzi

aumentare la propria attività nel campo

alpinistico ondc temprarci a renderci atti
e pronti ad ogni euenienra per la gran-
dezztr della Patria.

.I'ESSER.\IIEN'I'O

I litardatali si alfrettivo tr rnettersi in

rcgoltr col tessc'ralnento l)et'l'anno XIX
sia l)er ltr Cìiovane Nlontagna che per

l'O. N. I). La segretetia ò aperta ogni mar-
tcdi c vcner<lì «ìalle 21 orre 22,30.

Gl1'.\ EFFE'I"I.UAT,\

l)onrcnica l" tliccmbre si ò aperta la
stagione sciisticn con una gita a Sale [,an-
ghe. 'l'err-rpo splen<lido. Neve abbondante c
ottima.

A'I"fIvIT.\' CULTURALE

La seta clel 19 novembre il Presidente

ha iniziato la seric' delle conversazioni mcn-

sili (che, colnie c\ noto, si terranno in sede

il terzo martedì cli ogni mese) parlando
clegli aly;ini in guerra sul Fronte Occi-

<lentale. A(l asc<lltare l'interessante con-

versazione sono conventtti numerosi soci e

f arnigliari. La sede era stipata ( " ci vuol

1>oco ! " ).
La prossimtr conversazione sar'à tenuta

in serlt' dul socio .\vv. Augusto Solari il
giorno 19 tliccrnbrc allc ore 21. Tema: " Al
lir-nile del possibile sulle vie acrobatiche ».

Sono invittrti nnchc i famigliari dei soci'

SCIIER\I.\

!-' stattt riprcso in se<le il corso <li schcr-

ma sotto la vtrlentc guicla clel maestro

Rossi. Lc lczioni htrnno luogo ogni mar'-

tecli rlallc 20,30 alle 22,30 c al sabato

clalle 16,30 allc 19.

Dott. Ing. C. Pol Direttore resPonsabile

S. I). E. (Soc. Poligraficir
\iia .\r'igliana. l9
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