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cordata, effettuò la prima salita per
clei Sabbioni, superando difficoltà di

i\uovE ASCEl\SIONI
li 1B agosto la cordata Lnzo de Perini, Gino Bevilacqua e Giovanni

Giari ha scalato Ia paretc sud delio Scotter, aprendo una via di media
clil'Iicolttì ma di alto interesse alpinistico (terzo grado).

Sernpre per parete sud raggiunsero la inviolata quota 26BG che battez-
zarono ,. Punta Augel , in onore del custode del rifugio San Marco, quasi ri '

nor antenne.
ll 19 agosto la stessa cordata riusci a vincere la parete sud della

Crocla del Rifugio (nome dato dagli scalatori al tomione sovrastante il
rilrrgi,r San \Iarco al terminc del contrafforte che si stacca dal Sorapis,
cornprendendo Punta de Ross e Punta Taiola e facilmente accessibile
dagli altri versanti), superando <lifficoltà di quarto grado con un pas-
saggio di quinto.

Il 2l agosto, sempre la stessa
l't'spostc spigolo.sud della Torrc
quarto grado inferiore.

Il 23 agosto la cordata dc Perini e Giavi apriva una nuova via sulla
Torrc dci Sabbioni lungo il gran camino che solca la parete sud-ovest della
Torrc con difficoltà di quarto grado e con un passaggio di quinto.

Con questc ascensioni, i valorosi rocciatori veneziani hanno piena-
rncntò raggiunto il loro scopo, che era di aumentare l'interessc alpinistico
de.lln imponentc chiostra di monti circostanti il rifugio " S. Vlarco n, oB-

giungendo vie nuor.c e capaci di soddisfare le esigenze degli alpinisti anche

pitì spcrimentati, a quelle ormai classiche che si dipartono verso le vette
clcll'-\ntelao. del Sorapis c delle \'Iarmarole occidentali.

C'i rallcgriamo con gli amici dc Pcrini c Bevilacqua e ci auguriamo di
potcr darc presto notizie pitì dcttagliate delle loro imprcsc.
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;\ncltc (ltt(!fi['{tllrr., ltr Itrrrirlcttzn lrrr rlr'-
lisrl rlbrgrtnizz,urr lrt gilrr rli lltittrttrrr
rlcllo ul,livil.ri rot'ittli, l')sxn ttvrri lttogo il
ll) ol,l,ollrc in ltnlt ttol.rt lot'rrlil.rl rlul ( htlrr-
§cltttnor tt ;rt'r'rlintttrt('nlo rrl Sttltltlrrri0 ,li
llclmottlr: $r,l,l"rr Vnllrct'grt, Vlrt'rtttlto,trgtt'
ninnnl,t, tlur, r,ottri(ivr. rli rtti trrrr r'l'l'r'(l.trlrir
il virtggio ilr lrr'ino r'l'rtllrrt. lctttlro l,('r'-
rt(,ttctt(lor in lrir,illclIrt, lVlrrggioli lrrrt'lilolrtli
circo Itrtntrio r, ln r;ttol,tt rli ;lrtt'lcliprt'
zi()no §orttnno pulrhlicnli in st,rlr',

li'rtttl,nnto t'i rrugtu'irtttto cltt: lnlr ntlntr'*
rosixnitntt r,r'lticrrr rli ntoltlrtgttini crl rrtnili
rlclln (;, M, intr.rvcngrr n r;rrcsl,rr lroslt'rr
ttltirnrr tnunil'enl,uzionc rk,ll'rrturrrlrr,

,t,\ l,Poll't'o ,\ NNt"l,t !,n

(;iù nin rl'oro rrnnunt,irllrro rhr.il l'rr1r-

p.)rt(), uilnunl(. tlell'rtnno XIX tvtri lu,rg,r
* rtt,twrill l.l ttttpt'tttltrr, lt. rr, 'l'ul,l i i rrosl ri
goei ltnnno il 1111q,1,p'1, rl'inl,r,r'vt,nirt., l,(,r
tttllrt, il rr,not'uttto tlr.llr. ;lrrrsrrlr, rrltivil,ù,
collnhrlrnrt! l)(,r rgur:llr. lrrtrr rt, r, rirr il'r.r-
nrurc lrt loro [r,rle nogli nlo;ri nollilissirrri
t'lte ;torscgttt, lrt . (liovrrrro Molr(.rrgnn r, pur'
ncl cllmrt tli gttat'rrr in lui rrl,l,urrhnt,rrlr, vi-
violtto, lnr.ntfr. lrrtrr't'r'lt i rlci nosl.ri $(,rv(,nr)
ln ptt{,rirr in rtrnri sui pirì lorrl.rrni h'olrl,i rli
cotnhni,t,irncn1,0,
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;tt'ogrnrnnrl tli gilc t'lrt. rlr,sirlr,rruro sirrrr,r
cf ft"t(uate nelltunn(, XX, l')ssi rk.vorìo l.r,-

noto «rottto thllr,ullrrnli tli[[icrlltr\ rli (ur-
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rolu(n dl Irtrlttr,nlrrrc ln zrllrrr «li Irolr(it'rrr.
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.ir,t'r'r,nrlo lolo r,r,rrlilrrrit rli lrrr.ili rlon i. un;r
sllrr,t'zo; r, rlur'slo r'.)n srrrlrlirll';17i1,1sr, rli
l,rr l,l i .

'l'trlI i ;rr.rri ;rct' lrtt'lr, lot',r ltrtttlro {req(,(,11.
rlrtlo ('.rn fittry,ltiot' r'orn;rrr.nsiorrr. r, rlisr,i,

lrlitrtt, s1lt,r'ittltttr,nl,r' r;ttttnlo nllrr lcgoltritiì
rlcllr. ix'rir,i<ttri c rllll'rn'r'ilclrrlrutrglrlo rlr,i
Itrt'lti. rri r;turli lrrrt'lcli;rrtt'olro, oltrr rri lo.
rilrr,si, rlrrnll.ro rli l'iRr,rol,r lol prr,sirlutlt,
rlr.llrr s(.ziotrr, r. siglrot'n. ll't, rli Vir'r'nzrr.
lr,gglnrlrrri brrrlrolricri, r. rlicci rlellrr §c-

ziortl rli (lr,ltovn,

Vilu sr,r'r.nrr l vrrrirr rrrltutr;ur., rtnclrt, sr. il
r,ii.lo trotr lt'o1rpo n(rt'(,no ltrr l'renrtto lr, r cl .

lr,ilri rrl;rirrislillrr. rlt'i piir. 1rr-,r'rnctl.cnrlo ;rr».
r.lrr. gilr, rtorr rrrollo irnlrt,gtrrrl,ivr,.'l'rrr rluet
slr. r'ilorrlr,r't,rrro rpt,llrr rrllrr (irtlrrrnnrr (lrrrrrlrtt

l)(,t'porl'i un ricot'rlo rrllrt (,nt'u Inllrrorirr
rli ( l. ( lt'trovcst, r,rl l';. I)r'r't'or:t,,

,l/rr rrlpirrislilrrrucltlr,. r;ttr.llo t'ltc t'r'ttrlet'ir
rrrr.rrrrrt'rrlrilo r;rrt.slo lrun;rcggio d' lrr gittt
solirlr. lrl \1, lllrtnco.

l'lnr tttr vr,r'r'lrio progr,tto rlr.l trostro 1ll't.-
sirlt'nlr,r,rl urr rlr,sirlr.rio rli lnrrlti. rnn lrr

s;rilrl rr \'('rlnc rlrr(rr rlrrll'i1111,117,ionc 1l(.1 fl('1 .trttt

l'rol', l)otr l,uigi I\4rrtt,cis rli (,(.lcl)r'ru'c lrr

,ri. lVlr,ssrr srrllrr purr(rr piir rtltrr rl'l')ttt'o1»tt,

l)r't'grrrrrrlc rrct,ttrrrl{utì(,lrlc lt' r'orrlrrtr,. r'otl-
trollrrli gli r,r;rri;rrrggirrrnltrti, Hi (,ru pt'rlnti
rr llrrrlirt' rrl)l)(,r'rr l'ossr, gittnl.o il ;rr,t'tttt'ssrr
,lrrllrr ll. (|trr,slurn rli r\os(rt.

()ucsto. rptrrnlrtrrrlrrt. $ul)ilr, ('r)rtt.$crìì('nt(l
('on('('r{rri()r olrlrligr', r (lurrl('lr(. orrt rli ntto$ll.
uto«lilicrrrrrlo r;ttinrli il proglrttnrtlu in tttr)(lt)

itn lrrcvt'rltr to.
ll ll'l rrgosto rrllr.or'(,0.iI(l vcnivrt ('('l('-

llrrtrr lrr S. l\'lcssrr rrr,lln sctlt tlcll'uccttttt,r'
r.truncrrlo c srrlrilo <lopo si ;trrrtivrt crtt'it'lti
rli s;rr,r'rurr,(.r rtur rrllt,ggcrili «lui srt«'r,lri cltr'
rultrt crtlt't,tlrr lrol'lr) l'irro n l,rr Visrrillc.

,,\llr,orr, l).it() si girrrrgr.r'rt cotttputti rrl ri'
I'ttgi«r (ìrlrrclln c rlollo trn prrio tl',rt'.'rli
t'igroso, ('()rì lt.tttprl llcll,r r. I't'r.«lrlrr. si ri-
1lt'r'rt«lr'r'rr lu lrtrrrt'irt nrlivnnrlrl rtllt' r,t'r' lil
rrllrr ('rtl)tnu.r \i rrllol (rrr. 4ll(i2).

ll r'cttto st'tttllt'r' piit I'ullt' itttllt'rli cltc si
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riìggiunges.se la vetta in g;iornata: o tutti
palc\;a però girì <li nver fatto nbbastanzl.

Clonre n<lt«r Ia Capanna Vallot ò stata
rccentementc rinnovata cd runpliata c. lr
comiti\,o pote pernottan,i alla meno pcgeio.

\Ia il giorno scguente si onnunziò tem-
pestoso. Il vento era r.iolentissiruo; ormai
inutile sperare nella S. Nfcssa in vetto;
rluando i nostri uscir.ono dalla capanna fu-
rono avvolti clalla tornrcnta chc li tsnnc
impegnati parecehic ore senza schiaritr..

' Intelvisterete chi' r-i c\ stato per. iì\'etc
i particolali di questa rìr,venturosa gior-
natt. ma il giorno <lopo le nostre sci cor.-
date. senza il minirno incidente. raggiun-
gc\:ano col sole il Colle del Gigantc t <li-
vallavano, asseconclan<lo la fretta di chi.
:finite ìe brevi r,acanze. cloveva ritornurc ll
«luotidiano lat'oro.

L'entusiasmo per questir tr.ar.crsnta irvlrì
per cetto lunganrcntt'cco ncll'animo rli
trrtti. E vorrentrno qui chiuderc qucsti brer.i
cenni a r;uesto nostro ttccantonantcnto. rttlr
non senza ricordare la graditissimn, se pur'
frcttolosa. visita all'accantonanrent«r. rla
.parte clell'er nostro plesi«lt'ntc ccntrale
prof. ftaìo N{alio .\ngeloni c la licta conr-
pagnia di cui ci ha onornti il Capitano
Fnl>rc, il noto comilndante <lelle 1>attuqlie
sci veloci, che si prodigò anchr. in unir
serata cinemntografica cli suoi documen-
tari sciistici. «la lui stesstt illustrati: <li

rlui ilncora gli linnor,iamo i nostr.i 1liù
sentiti ringlaziarnenti.

QUO'IE SOCr.\r,r
I soci che. purtroppo. rlevono uncora r'('-

golare la lolo quota dtll'auno XIX. sono
invitati a I'arlo con tutta utgenzo. apl)t'o-
Iittando rlel rnodulo <li vt'rsrrnento postalc
chc ven'r\ ìoro spcdito.

FIORI D'ARANCIO
Una vera..... ondata matrimoniale, tluulc

rla lungo temlto non si registrava negli
annali de I nostro Sodalizio. hn somrnt'rso
crl lra trascinato con sò un rilevitnte rìu-
tììcro (li n«rstri soci e socic...\ tuttc lc
novelle lanriglic montagnine porgiarno i pitì
«'rlr<liali c vivi aufEuri (li t'elicitir. St'gn:r-
liamo irnatlirnoni più rectnti, chic<lcntkr
r cnia «leìle cvt,ntuuli involontal'ic ornissiolri:

:ì§

..

2B giugno: Pcppino Delmastro, clellt uo-
stliì eommissione gite, con la signor.int
Carla Camero;

12 luglio: Rag. Dnrico Maggiorotti, segrc-
talio della nostr.a sezione, con la signorintr
Ida Durando * De Paoli N{ario con la
signorina Chiappero Celestint ;

20 luglio: Frigero -\ntonio, consigliere
stzionale. eon la signotint Defilippi Jole;

23 agosto: signorinn Guerranti Vittoriu
con il sisJnoì' Giordan<l Giuseppe;

B settenrbrc: Rag. (ìiuscpl>c' Ilraggio con
la signorina \{alia Labonia.

('l'utti nostri soci tlnnnt' il sig. Gior.-
rlano e la sig.Labonin).

PROSSI},IE NOZZE
Siarno licti sin d'ola rl'nnnunciate lc

1>rossinrt' nozzo di sltri (lunttt.o cal'issilì'ti
nostri: l)ott. I)iero Milont. ;>r.csirlente dcllrr
scziont. ('()n Ia signorinu lìicc' l)'..\1lontc.
c «lc'l l)ott. Cnr'. Ilerntr'«lo trft'rlo. c\-l)r.c-
sidr.ntc t consiclicre, con la l)ott. lìrcntr
Iìos it u.

.-\(l c.ssi tutti i montagnini trlr.inosi in-
vilno an(iciltati rivissinti auguti; nrcmru.i
sopratrrtto <lell'operoso lirvolo (li I'it'r,r c

llct'nnrrlo pt r lo sviluppo tlt llr sczi«rnc..

CTILI,E

I sot'i Drltt. (ìuido Nuvont t' l,uiei Pt -
tllttrl annuut:iano con gi<lin Ia nuscitt tlcllc
loro l)l'intogcnitc rispt tt ivantcntc : | 

'l't'r'esa

llmilia e Nlali.r Rosu..\uguli e corìsrn-
tuluzioni alle nconntc crl ti loro gcnitrrli.

LUT'l'o
L;nn gralc rlisgrnzit in rnontngnu. <li t'rri

prrrtro;>J>o t\ stitto vitl irnir uno <lci nostr.i
soci, ò rlolorosarnente avr cnutt l'[ì sctteur-
brc scors(). sul versnrìtc nre r.irlionalc rlt i
Dcnti <li Curniana pcr lt cosirlettir . r iir
Ih'icl< ". Il montagnino IriliPtllo Callo ur'-
vcntulatosi con compalJni incspcrti cir<lcvir
riltolttn«lrl l'crite gravissinrc. in scgtrito tlle
rluali <lct.crlevt il giorno scgur.ntc. Iìgl i

1ìvc\rt colnPitrto la stitgiotrc s(.()rsiì irsci,rì-
sioni c()n passaggi di i)') glutlo. lrl)l)os-
sionantlosi sommamente tll'llpinisnro. r\i
ftrnt rali sr.oltisi 1n Tor'ino. prrrtecil>urnnr0
rruntcrosi.

Iìinnor,irrnro allo fnnriglirr inostli lriir
vivi sentitrtenti di cortloglio.

t3,



NUOVI SOCI

,Sono entrati a far parte dcllc nostre
filel Raviola Natale, Galeazzi Maria 'fe-
re-oa, Scavino Margherita, Cavallern Enzo,
À{ortarotti Giovanni. Ad cssi il nÒstro
camcratesco saluto.

CI RICORDANO D4....

Parma: Ilolla Giuseppe; Nap«rli: Pa-
nealbo Giovanni; Fronte di Sollum: Fresia
I.uigi; Tricesimo: Spadoni Enrico; dalla
Sicilia: Renna Paolo; Roma: Geninati Giu-
seppe; Argentera:iVentre Luigir

SEZIONE DI NOVARA
. .\TTIVI'I'A'SOCIALE

La ricomparso di r;uesto nostro foglietto
tlovrcbbe rccArc, sia l)ure in modo .suc-
cinto, la relazione di tutta una attivitrì se-
zionale estiva. Ma l)er ovvie ragioni il
lavoro dci re<lattori ò rirlotto crl il loro
compito facilitato.

Se I'attivitrì sociale tl i rluest'anno ò in
tono rninorc, lc cause sono ftrcilmente in-
dividuabili. Per noi si aggiungono parti-
coìari difficoltrì di dislocarncnto di grul>pi
in due pro'r,incie, che qualclrc volta l)er-
clono..... i collegamenti.

Vedano i capigruppo cli mantencrc (luc-
sti contatti, che sono per noi vitali.

Fra.le attivittì di gruppo, va.segnalata
rguella di Borgosesia. con a capo I'amico
Dellagiulia, che mette al suo attivo due
\ord del Corno Rianco. una Norrl cd unu
Ovest del Tagliaferro, importanti ascen-

sioni nel gruppo del Rosa coronate da una
salita alla punta Gnifetti per la' Cresta
Signal.

L'ultimo contatto con una gita di Sezione,
l'abbiarno avuto alla Sagra di S. IJernardo
cli Forcst<1, gita riuscitar se pur con va-
riante c con catl,ivo tempo.

Malgrado tutto. Ia Sezione dà sempre
buorti segni di vita c cli... propositi ce ne
sono ancora molti.

Intanto prcveniamo i Soci chc in Ot-
tol>rc ci riunircmo pcr la nostra solita gita
rli chiusura. ilncora a Nloglia d'Arrigo. Ciò
pcr ubbi<lirc arl un vivo desiderio espresso
unanime lo .scorso anno da cyuanti hanno
avuto lu vcntura (li cssere presenti alla
bclla girlrnata. trascorsa sull'amcno colle
di (ìrignas«:o.

Se ne parli intonto ad amici e simpatiz-
zanti, in attesa dcl programma che verrà
inl'iato pcrsonalmeptc.

SEZIONE
ALAGNA: XI ACCANTON,\}IDN,IO

Ripensando ora 'alla situazione clella fine
di giugno, sembra appena credibile che le
cose siano andate cosi. Ben pochi mon-
tagnini allora, chi per una ragione chi per
un'altra, erano in grado di prevedere con
qualche certezza le loro disponibilità di
tempo per il mese di agosto, gli approv-
vigionamenti di una collettività famelica
si presentavano difticili. Organiz.zare tra
clueste incertezze un accantonamento che
importa I'anticipo a fondo perduto di qual-

t4t

VERONA
clrc migliaio «li lirc, sernbravir un rischio
troppo grosso pcr lc finanze sezionali. In-
vecc le cose si son venute sistemanrlo da
sè: alcuni universitari ebbero rimandata
ln chiamata alla armi; da Alagna, dove per
moltc ragioni si era pensato «li ritornare.
ci si assicurava che casa, Jraglia, sen'izio
latte. vino, ogni cosa era pronta. 'l'osti
minacciava di far venire mezza Roma.
Gino prometteva di risolvere ogni pro-
blema; rlualche tentennante si decisc, tutti
si clichiaravano pronti e capaci di sosti-
ttrire in cucina il celcbrc hcctsli, chc ha
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mutato quest'anno it caldo dei {ornelli
per quello di 'fobruk, e si partì.

Non è stato il campeggio clegli altri
arini con le numerose brigate, ma qual-
cosa di più intimo e raccolto. Il numero
stesso (34' per la storià, ma le pre.senze
giornaliBre non furono mai più di. 16),
l'atmosfera del rnomento, i molti elementi
nuovi, fecero sì che la seconcla ,Alagna
acquistasse un tono particolare!
. Aggiungi le belle giornate. Sicuro, e\

verò èhe quasi ogni ascensione sentì salire
al cielo tutti i leciti improperi clei rnon-
tagnini all'indirizzo delle vicende atmosfe-
riche, ma su 30 giorrii ,uno solo fu vera-

. mente cattivo, quello passato alle Alpi
Vigne, e ,una sola gita fu interrotta, quan-
do salimrno per la seconda volta alla Val-
sesia.

Alpinisticamente il suc.cesso fu completo.
Vennero ripefute le ascensioni di due
anni addietro, rneno il Lyskamm e la Du-
four. vietate per ragioni militari, e ven-
,nero aggiunte la traversata del Corno
Bianoo e l,a Cresta Signal, ch,e non avevamo
potuto fare. Nonostante le ascensioni fos-
§erar euest'anno particolarrnente Iaticose per
l'alta never per le limitazioni, per i viveri
stessi di cui potevamo disporre, passarnmo
in marcia ben 19 giorni.

La piccola comitiva permise di ottenere
quello che altre volte non fu sempre pos-
sibile, la partecipazione 'cioè dei campeg-
gianti a tutte le ascensioni o a parte di
esse, ad eccezione della Signal, effettuata
del resto dopo la chiusura uf{iciate dell,ac-
cantonamento. I più giovani e i meno
esperti furono talvolta di peso, anche se
non §e ne acoorgevarrJo, e anche se magari
vanno ora raccontando che eravam,o noi
« veci ,, ad al.ere la fiacca, ma i capicor-
data consideravano la loro iniziazi,one come
un apos0olato ed ebbero piudenza, pa-
zienza ed esperienza tali che mai il mi-
nimo incidente venne a turbare le nostre
giornate. Chi volesse chiamare incidente
il bivacco del Corno Bianco o quei due
o tre sassolini che presero vie inconsuete,
lo farebbe non per srnentire la mia affer-
rnazione, ma per dimostrare che la prepa-
razione tecnica e la forza morale ci per-

rnisero cli I'err largamentc h,ontc a ogni
imprev.isto. Si rassicurino purc i gcnitori:
se clurante doclici anni la (ìiovtnc Mon-
tagntr veronese non ha avuto alcun in_tor_
tunio alpinistico serio, è celto per la pro-
tezione del Signore, ma anche perchè i rc-
sponsabili fanno di tutto per meritarsela.

Come scendere ora ai particolari della
multiforme vita di ogni giorno ? Le marcie
notturne, le ore di cordata, la gioia delle
vette raggiunte, delle di{ficoltà vinte, le
serate di rifugio passate nell,alternativa.
di..... morire di freddo o d,asfissia, e i
ritorni alla casetta di Montella e le sco-
delle pi,ene e le polente e i pagliericci che
sembravano tanto soffici.....

Una vita così non è neppur concepibilc
senza il perletto aff iatamento di tutti,
cosa quest'anno particolarmente diflicile,
venuto meno per le note ragioni quasi
.al complcto il gruppo dei veterani: i più
elano al primo carnpeggio, tuttavia l,arn- .

biente ,era qucllo e ad ogni arrivo si sta-
bilivano vincoli cìi unfl amicizia che cia-
scuno sente come il dono più prezi,oso del-
l'accantonamento, ben più duraturo dell,ab-
bronzatura della pelle. Sarebbe bello qui
pubbìicare la lettera che Traversa, Tosti,
Bellotti, Sorio, Burte, Salvi, Menz, Bo-
nomi e quanti lasciarono Alagna prima
della fine scrissero pieni di entusiasmo.

Anche il trattamento, si è riconosciuto
da tutti, non poteva essere migliore, clata
la quota gi,ornaliera. anche senza invocare
le circostanze attuali ,e la situazione parti-
colarmente diflicile del mercato di r\lagna.
A Bilancio positivo dunque: lo si può
.affermare tenendo accurato conto delle
osservazioni che furono fatte a fin di
bene: tutte rivolte al cireneo del cam-
peggio che non lc nega, ma afferrna
la sua buona volontà. Bilancio p,osi-
tivo, r{petiamo: anche i conti hanno
fatto saltare fuori, inaspettato, un piccolo
avanzo. Ma tutto questo non vuol essere
atto di superbia. L'undicesimo accanto-
namento non avrebbe potuto essere quello
che Iu se tutti non avessero portato il lorc
contributo, da Don Marino, la cui parte-
cipazione fu particolarmente preziosa e
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gra(litlr, a 1)linio, tclrorc <lci llol.l.cgai (l

cullrlcorrlutu olll)crtie$imo,'l'osti cltc t'rrllc-
gril\/a lc più divclsc sittraz,ioni con lil sua
l'rcscn p«lcsia, rntt ]ron clis<lc;;nnva (li ri-
rncstnr lo 1l«llento, ullc signorinc Muia c<l

l.le rnundcz; cornanrlttc in c,ucinu c allu
mcnso, a Gaiga, prcdutorc di lcgrro, url

Alhcrtini, moesl,ro dci cori, a lìostantc, llcl-
Iavitu, llnnterlc o al prceidcnLc l)ussin
trolrpo l)oco rimusti c«rn noi, u llonotni c

rui suoi girrv'arti, r:irri oslliti <lcll'ultirrrir sr.l-
titnttnzt, cui toccri lrr l'rrl"ir:ir «li Iirr' :,( (,rr-

rlcrc illrrgugli in pacsc rrcl Iruio, t. l'inrrl-
lncntc lc autorita <li Alognu, il rnultil'r)r.:n(.
l)on (iatl,i, il ScgrcUari«r <lel }'ascio, i l'or.-

ruitori c gli trlpigiani tutti chc scmbrarir
a\ e$!icl'o cupito comc noi clrc ln (iiovane
Nlontrrgnu, ;rrima chc un'ussocinzionc, ò

unrì litrmigliu, il cui bcncsscrc è assicir-
rut«l <lullu buonr v<llontdr rli tutti.

SEZIONE D

NO'l'lZll, Di\LLA ZONA DI OPEIIAZIONI

Il giorno 22 Aprilc sul lr'ontc grcco,
prcsso ln z«rna <li ,,\rgirocostro, il nostro
lìit'si<lt.ntc'l'cncntc Angr:l«r Costuguta, <lu-

rltntr: un'ozi<lns di at,&nzal,ut rinruncva trc
volto l'crito mc ntre gui<lavu i suoi alpini
all'attnceo ccl allo conquista' di un collc
oecup0to dal ncnrico.

I[ Colonncllo clcl lìogginrcnto, atntnirundo
lt condotto vcranrernto c[oico dct nostro
omico lo proponcvu .subito pcr ltr rnc<lu-
gliu cl'argento.

'l'lnsportnto plimo all'ospcrlnle rln curn-

GENOYA
l)(, c successivamentc all'Ospcdalc'l'crri.
Ioriule di Lugo (Ruvcnna) vcnivu operuto
l'cliecmr;nlc, ed avviato alla guari5gionc.

Ogni commento al gest«r nobilissimo (lel

nost,ro Presidcn[e ò superflun. Ancora una
voltn l«r spiril,o di gcnerositr\ c di puro pa-
triottismo clc,l nostro amic.o, git\ tanto noto
negli o6goni spollivi. ri conferma chc comc
l'u scrnpre u.n'ottimn guida alpina in tenr-
po di pocc, così ò stal,o mirabile guicla
tlei suoi alpini nel c«rmbattimento.

A lui I'uuguri«r alfcttuoso di tutt,i gli
rrnrici <lclltr (ìinvanc Montagna.
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