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CIOVANE E MOI\TAGI\A

Paiono. l'aggettivo e il sostantivo, in stridente opposizione fra di loro.
Il giovane è una vita nuova chc s'inizia e si svolge: la montagna pare

una cosa morta chc piir dura e pitì s'invecchia.

Iìppurc a rnctterli insieme non tlanno un senso di stridore Ina un

senso di accordo. Perchè?

Anzitutto. perclìò anclìe la montagna ha una sua vita. Le forze endo-

gene (parola grossa ! ) la lavorano intcriorrnente per cui anche a distanza

di pochi mcsi, spesso essa cambia di sagoma c cli fisionomia.

Poi cssa ha una sua giovinazzlr stagionalc chc balza lrdente piir chc

nclle pianure. Pensate. ai priuri cli sirtsno o di luglio sopra i duemila.

C'ò cla urlarc di gioia cli frontc al gillio cìei grossi ranuncoli. al rosso-carne

dei rododenclri, nl blu-l'uoco clcllc primc gcnzianello chc sbucano misterio-

samentc dal disotto <lci novtri cho fonclcno al solc coccnte.

()uanta vita giovttne !

Irr terzo luogc. la rnontagner ò giovanc pc-r i sttoi richiarni chc sono

scrììprc rivolti ai gioverni.

Si. ci yanno 1nt,hc i vccchi; c salcbbc rncglio <lire chc oi sono portati.

l,ta la rnontagntì. per rlivcntaro colrìo uIr Palo indicatorc vcrso Dio,

rìorì ulcr rcligione. rna un atrio rli tcrnpio, clct,'csscre cluclla chc- si con-

«lgista non solo con É4eìrrctti saldi. con polrnoni resistcnti. con cuori che

rìorì rorìlpor.r() o;rclclono il ritrno. contnuscoli che non si afflosciano.
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Nop so a chi si debba I'unione delle due parolc Giovanc N'lontagna,

ma auguro che i Soci delle varie sezioni ne tengano alta la bandiera affinchò

essa serva di. richiamo a quei molti che all'alpinismo chiedono con lo sforzo

muscolare anche quella ginnastica della volontà che forma il primo requi-

sito per le ascese spirituali. mentre attuano l'unione tra la vita cristiana

c la montagna.

Don A. Co;ta.zzr

IJn amico scomparso

Da tanti anni non l'abbiamo piu visto in gita sulle nostre prealpi, cor-

dialr. e sorridente, ma tutti dobbiamo ricordar'e di aver avuto nel Prof.
Rod.olt'o Bettazzi, apostolo di ogni huona causa, un amico convinto e fedele.

La sua penna infaticabile, che si è prodigata {ino agli ultimi anni, anzi

fino agli ultimi giorni per la gioventù italiana. ci presentò con le parole pirì

Iusinghiere in un opuscolo in cui iI Vescovo di Susa, allora Mons. G. Ca-

stelli, rivolgeva il suo autorevolc appello .. per una Cappella Rifugio gul

Roceiamelonerr. Eravamo ai primi passi: l'opuscolo è datato dal maggio

1916.

Ma egli ci ha segùito sempre, collaborando anche alla nostra rivista,
scrivendo di noi su giornali e perioclici. Assente dalla vita alpina vi parte-

ciparra attraverso i suoi figli e tutti ricordiamo ancora il suo carissimo Gian

N{aria immaturamente scomParso.
La sua presenza ed il suo consenso ci sono stati preziosi nel dissipare

diffidenze immancabili ad ogni sorgere di nuove iniziative. E tale consenso

era tanto più autorevole e prezioso in quanto proveniva da un educatore:

padre di numerosa famiglia veramente esemplare. insegnante pcr oltre

mezzo secolo nelle scuotre medie e superiori, primo in tutte le battaglie pcr

la santità e sanità della nostra gioventù, clelle nostre famiglie, della nostra

stirpe.
Più che dover,osa quindi questa nostra modesta rievocazione, destinata

sopratutto alle nuov e generazioni della Giovane N'Iontagna. inconscie forse

di marciare sotto il suo Bguardo palerno. Mentre gli esprimiamo così la

nostra gratitudine, porgiamo alla Sua famiglia, che conta ancora tra noi

parecchi soei. tra i quali l'Arch. N. Reviglio. nostro Presidente, Ic nostre

più sentite condoglianze.
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('ornc' sRpcte la gita <li Vtl Gardcnn è
rndntu in fumo. Ntolti sono quindi ricorsi
nl ripiego di Salicc, p.rese scmpre bcllo ed
accogliente.'I'r.nversatò Salicc-sestriere e
ticcversa, rr profusione . Nevc trbbondantc.
li poi? E poi I'attività ò consistitn qunsi
esclusitanrcnte in gitc a Ginveno, con le
sue mngnifiche c lpnght' discese dalla puntt
dell'r\quiln olh stnzionc dclltt tranvin, su
neve abbonrlunte chc rppenfl ora si srluaglin
nl fondovnllt.

Si fcccro purc fruttuosi nssnggi rrlle nlpi
del Ciargiour e«l ol NI. 'l'uro, oltrc ntl unu
Jruntnlinn dci più rolxrsti nl N{onte Nluretto
c licinnnze.

Una ttostra nuntcrose rtpltrcscn(ltnz{t (rr{l
presente alla ;tntriotticn nrnnilcstrrzionc
svoltnsi il I corr. sul Chenailltt. or.e fu
postn una coronu rl'ulklr.r.l a<l inizirrtivu <lr'l
C'ircolo Scintori'Iorino.

,\I}EII]'UR,\ SEDE SO,CI.\I,I]

Ora chc le giornntc si nllungnno, c()rì
riduzione quinrli del periockr (li oscurr-
trttnto totnlt, si terrrì apcrtrr ln scrle, in

via tli esperime nto, anehe dalle ore lS
nlle orc 19,30 di venerdl e dnlle tlre l?,S0
del snbato. Oltre, si inl,ande, alle sere del
rncrcolcrll e venerdl (<lnlle gl alle !9,80).

pucsto corrisponde nnehe alla necessitù
tli.non lrrscinr languiri' I'nttlvitrl soeltrle ora
r:he il bolltttino rncnsile non può tener
nggiornnti i soei sui pl.ogrammi, costrctti
spcsso n varinzioni improvvise.

Pir\ che mni si può dire che chi non
ftt'qucntrr la sede non può partecipar.e al-
I'attivittl socialtr come egli stesso dcside-
rcx'b[lc.

Ouc.sto vnlc oggi pcr gli sciatori corne
rlorrtuni per rocciatori c ciclisti.

SOCI ItII,IT..\RI

II nostro (ìuglic.lnrtl Scngrro ptrtito per
l"\lbrrnit col brrttnglionc «li scintori . I\,[on-
(t' (lcrlino " ò orrr nll'ospe<luk' nrilitnre di
Iliocenz-rr llerchò fcrito in urrrr dclle llrimc
nzioni.

Scrite che il nrorale è sempr.e alto e che
gli rrlpini hnnno la pelltccia dura.

Iìrnv<l Scuqno sc'nrplicc e val<lroso, Ri-
cela i nostri ;liù cor<litli nuguri di prontn
c cornplctu guur.igione.

IENo7,ES

A'f'IìI\:IT.\' DEI,t,,\ SNZIONE

l,tattivitrl dellt Sczione, per quonto ri-
clotta, continua. Anche se non sono ;rrtssibili
rlucsttonno lc nurnerosc spttlizioni sr:irrtoric
sett,imnnali, qualchc. gruppel,to si ritrrrvR
senìpre sui monti.,. intanto ver.l.rl lrl l)l.imo-
\:era e l'autorchicrr biciclctta npt irù nuo\.c
possibilitA.

Che la sozione vivn lo si vcde rlnll'iucre-
mento rlcgli iscritti. Occorr.e rnccomandar.e
ni vecchi soci rli non pcrrterc il cont.atto?
Non vengono ,mcno i n"rotivi per. cui lo Gio-
vnnc Montiq{nfl \'e[oncs,e è so,\'to c cirrscuntl
chc ht preso n volerle bene dcvc conti-

VBII N A

nunrc nnche irr qucsto llcriodo in cui l,nc-
crcsciuto lolor.o pcr tutti c i molti richìami
nllo armi lrnnn,r un po' scompagintto il
gnlppo.

'l'R(}t'EO pEtìtN,.\ [ BRDVATTI O.N.D.

La G. IM. si t\ presentrrtn corl tluc squntlre
c con qunlche spcrnnzrr di onorcvolc affer.-
muzionc n <;ucstu gura chc ci è particolar'-
nrcnte cnr'a. Purtrol)po unit squodra ('fnr-
rini, Dussirr, I\,[rrrar.rl) uon hn potuto clnssi-
licnrsi c nell'altrn unn indisposizione di
Dt [\.'Iori hu co.rtretto lJnnterle e Scgnln nd
ncc«rntentntsi' dell'untliccsimo posto.
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Ai Brevetti del Dopolavoro un bel suc-
cesso ha ottenuto Dussih classificandosi al
secondo posto tra gli anziani. Montrescr
Giovanni è giunto quinto e Muraro settimo
tra gli Juniores.

Contiamo di riuscire meglio nelle pros-
sime competizioni.

TESSERAÙIENTO
n tesseramento all'O.N.D. ha raggiunto

una quota che non avevamo mai sperato...
siamo quasi cento. Le quote sociali vedono
ancora qualche ritardatario...

Per I'Altarino da Campo.

Ecco I'elenco delle famiglie che, offrendo
denaro o arredi, ci hanno permesso di
realizzare il nostro desiderio: Iliasi, Zuc-
coli, Frova, Don Bernar.cli, Perusi, Scgala,

Vassanelli, Abriani, l)c Nioli, I;'rrnirsirri.
Venturini, Frossi, I-lcnciolini, Iìagghianti.
N{arzani, Cremascoli, I}auterle, Grazioli. I)e
Pirzol, Pegoraro, N{ain, Iformenti, Falzi,
Nlrrgaenotti, Bellotti, Casati lliasioli. Tom-
masi, Rarana, Dussin, Ilattistella. Costa,
Arclrrini," oltre all'offerta particolarmente
gratlita clel Presidente Rcviglio e dei be-
nenreriti istituti cittadini Ilanca Mutua Po-
polare e S,ocietii Cattolica di Assicurazionc.

NUOVI SOCI

Ordinari: Ilondi Dott. Vittorina, Rodi-
ghiero Giulio, Zanc Luigi, Faccincani Giu.
seppe.

Aggregati: Rossi Piero, Vigilio N,Iaia,
Gaiga Bruno, Scalfurotto Bruna.

IBIZES

CANIPIONATI SOCIALI DI SCI
. ANNO XIX

Le attùali contingenze non hanno inrq>e-

dito quest'anno che i Campionati Sociali di
sci avessero la Ioro effettuazione, seppure
in lorma leggermente ridotta in conlrouto
delle gare degli scorsi anni.

Sui campi di Pizzegoro è stato traccierto
il percorso di fondo cli complessivi g I(r;r.
ed. il tempo ci è stato gener<lsamentc lrro-
pizio con una giornata di azzurro e cli sole.

Alle ore 11,19 precise, con un intervall<r
di 30 secondi, presero il « vià , i 14 par-
tecipanti delle due categorie Junior e Se-
nior, che si piazzarono secontlo la gratlua-
toria seguente:

Categori« Senior (Km. g):
1"). Soave Giulio, in ore I e T,;
2") tsoschiero Gianarturol
Iì") Filoso{o Italo.

Ca!.egoria Junior (Km. G):

1") §tella Umberto, in 4b,';
2") Vedù Anacleto, in b2,10;
3o) Cicogna Giampaolo, in bIt,Z};
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D V I C B N Z A
4o) Pesavento Domenico, in b6,30.
Seguono altri in tempo massimo.

Ragioni varic hanno impeclito che aves-
scro luogo i Campionati Fernminili.

frnpeccabile l'organizzazione curata dal
nostro Presidente e dal socio F. France-
schi; probabile vincitore rluest'ultirno clella
copp{r " E. Schievanc) » ser mezz'ottr prima
della partenza, una grave caduta non l«l

avesse costretto a rinunciare alla gara.
Vogliamo con questo ringraziarlo per I'o-
pela valiclamente prestata, con I'augurio di
salutarlo incontrastato vincitore nei Cam-
pionati clell'anno XX.

TESSERAMENTO

Rivolgiamo vivo appello a quei soci, che
ancora non lo avessero fatto, di rinnovarc
quanto prima la tessera per l'anno XIX,
avvertendo chr-' il Cassiere è reperibile, in
sede, tutte le sere di lunedi, mercole«lÌ,
venerdì

?t".j5_ C. Pol - Direttore. resporrsabile

S. P. E. (Soc. Poligralica
Via Avigliana, 1g

Editrice) - Torino
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