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GITA SEMI.GRATAITA A COGNE

Si organizzerà, una gita serni-gratuita a

Cogne, con precedenza assoluta agli uomirri;
si pernotterà a Valmiarra ed al mattirro si
trasportcrà il bivacco Carlo Pol sul luogo
del rnontaggio.

È un siòrificio ctre deve risolvere le
difticoltà dell'uitirno tratto di trasporto. È
rrn omaggio, se Jrtrr inconsneto. alìa tuemoria
del caro scomparso. Avanti i robustoni !

Collaborerarìno guitle e guardirit:uccia cli
(ìogne ... per i pezzi più pesanti. ll giorno
seguente i fratelli Ravelli eseguiranno il
montaggio ed il bivacco sarà cosa tirtta.

F-rattanto all'opera per la raccolta dei
fondi, mentre è in stampa il numero
speciale illustrante l'iniziativa.

25" ACCANT'ONAÙIENI'O ALPIIIO
Entréoec (Courmayeur)

dal 2l luglio al I o settembre l94b
L'accantonamento avrà luogo nei locali

delle scuole di Entrévee.
Le donne avranno locali appositi.

_ Occorrerà provvedersi personalmente
lenzuola, federe, tovaglioli.

Chi si aliorrtana dall'accantonamento per
iunghe gite tlovrà raccogliere il suo bagaglio
onde evitare dispersioni.

I'er la men-qa è adibito un locale e i pasti
saranno consunrati ad orario prestabilito.

Itseureioni. - I partecipanti sono liberi,
nei limiti rli una ragionevole prudenza, di
eflettuare gite e ascensiorii che meglio
desitlerano. sotto la loro personale respon-
sulrilità.

È f'atto obbligo di informare di volta in
volta lir Direzione del Carnpeggio, circa
l'itenerario e il periodo di assenza.

S. illessa. - ln FJntréves, a Courmayeur,
a La Saxe, secondo orario esposto nell'ac-
cantonarnento.

(.onrunieazioni, Spesa di viaggio a
carico di ogrri singolo. - Tenersi in con.
tatto con la Sede per eventuali facilitazioni.

Viaggio. Sentire di volta in volta
l'eventualità di viaggiare in camion, e la
spesa approssimativa. Rivolgersi al Sig.
Viano Giuseppe e Sig. Rocco Luigi. - ii:.t
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ITeseere annonarie e pane. - Tutti
debbono portarsi le tessere annonarie ed
il pane per il giorno d'arrivo.

Irerizioni. l.e prenotazioni devono
eflettuarsi in sede accompagnale da un
anticipo di L. 500, che verrà scalato
sulla quota di Jrartecipazi6ne, r»ppure re-
stituite in caso di irnpossibilità a Jrartt,.-
ciparvi.

La guota è stabilita l)or ruì turno di una
gettimana in L: 2700, e dà diritto alla
pensione completa.

I turni cominciano con il pranzo o
cena del giqrno di arrivo, e terminano
con la colazione o pranzo del giorno di
partenza.

Le iscrizioni si ricevono in sede il nrartedì
e venerdì. Possono iscriversi all'accantona-
mento tutti i soci delle varie sezioni della
Giovane Montagna e i loro familiari.

I non soci, presentati da un socio ordi-
nario o aitalizio, dovranno pagare in pitì
una tassa d'iscrizione di l-. 200.

Le iscrizioni si chiuderanno la sera
del )9 corr. mese, nella quale ver-
r_anno sorteggiati i 3 posti gratuiti.
(Versare le matrici. e intensificare la ven-
dila dei biglietti invenduti).

29-30 Giugno Gita Socialc ai
Becchi della TribolaziÒne. - I parte-
cipanti furono 65 rappresentanti di ogni
tendenza, dagli arrarnpicatori arrabbiati ai
desiderosi solamente rli Jrassare due giorrri
in trrr.rrrtagna lontani dalle prooccupazioni
cit tadine.

I-a prima giornata servì a fondere le varie
tcrrr.lt'nzr:. I'er la valle di Piantorretto. c&-
rattt ri-stit'lrrnerrtr' ('ostruitir a grrrrloni, si
ra,'girrnse Ircr tr..mpo il Piano 'I'eler:r:io; il
resto rlt:l porneriggio fu occupato n,'lla
<trgani'tt;tz.ri,n,r rlell'lrcr:arrtorramerrlo e nella
preparaziorre tlclla nì(rrerì(la e della cerìa.
Qrrarrte cucine da rn,rrrtagrra, rli ogni tipo,
furono per I'occasione nress(' in fìrnzioire.
'I'ra le altre rura rtrstica cucina (Ìorìrune
venne inrltrovvisata tra drre sassi c fatta
fnnzionare con conrbustibrlt-' costitLrito,la
se rn plici rododend ri scalrlarrclo i n n rrrnere voli
tè e lirnonate per tutti i gitanti che. accam-
pati aìl'aperto attorno al focolare, venivano
a turno aflurnicati, secondo i capricci del
verìto. Qualche coro serale chiuse dt,gna.
mente la nostra prima giorrrata. ll .t{) giu*,,o,
di buon marrino, dopo che il Ì'.oingn
Varetto ebbe celebratci la S. l\Iessa allìa-
perto. con suggestiva ceriuronia su un altare
improvvisato ed illunrinato dalle lanterne
da119n!$_rra, si iniziò la giornata alpinistica.

At Colletto rlei Becchi dove i nostri
gitanti giunsero nunrerosi ai formarono le
cordate. La via normale risultò impratica.
bile per la grande quantità di neve che
ancora copriva la parete sud-ovest ; ecl i
numerosi soci che vollero raggiungere la
vetta rìovettero percorrere là--non- facile
cresta sud-sud.ovest che li impegnò in una
lunga e divertente arrampicatà, 'colla 

sola
conseguenza di ritardare alquanto il ritorno
a Torino.

Indirizzo poatale. La
denza dovrà avere il seguente

Accantonomento Giouane Montagno
Courntayeur [ter Enlrét,es.-(."1 ostrt)

Direzione. 
- La Direzione dell'accan-

tonamento è affidata al Dott. Milone piero.
Dott. Morello Aldo, Sig. Martori Francesco,
con i guali tutti i pàrtecipanti hanno il
dovere di collaborarè secondo necessità.

Continua la raccolta quote dell,anno in
.9ttg: 

.Speriamo che la hne delle pioggieci abbia portato veramente ,n po" di'iel
tempo, poichè finora le nostre fughe dome-

corrrspon-
indirizzo:

SEZIONE P LE

nicali sono sempre state ostaeolate, anche
se volenterosi gruppi di soci hanno eflettuato
con drscreta riuscita e con filosofico buon
umore, brevi gite alla Ruà di pramollo,
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a Serre Marchetti e Colle dell'Aquila, a

M. Freidour e lìocca Sbarùa, ecc.

Veramente riuscita è stata la gita alla
Punta Vergia (m. 2990) in alta Val Ger-

manasca-Val Ripa alla quale hanno parte-
cipato sabato e domenica 28-29 giugno,

un buon numero di soci, tra cui un gruppo
di giovani reclute. (35 iscritti, ltì dei
quali in vetta) I

Per il 13-14 luglio gita alla Cristalliera.
Per il 27 -28 luglio : Bric Chinioert.
È in elaborazione l'organizzazione del

(ìampeggio-Accantonamento (1 l-IB agosto).

EIEZES

Gita alle Becclte di T'orchè e di ['loù
(m. :1016-3032), 29-30 giugno I916, in
unione al C. A.l. eporediese. Gita ottima-
mente riuscita, cou tempo splendido e forte
numero di partecipanti (ben 4.3) che fa
bene sperare sulla riuscita delle prossime
gite di questa estate.

*,*

Diamo annuncio con rammarico delle
dimissioni presentate rlal ns Presidente
Dott. Giuseppe Pesando. causate da motivi
professionali che lo costringono ad allon-

tanarsi dalla nostra città. Egli continuerà
però a far parte del Consiglio Direttivo.

Un grazie sentito vada al Dott. Pesando
per l'appassionata e oompetente opera svolta
a pro della Sezione. Speriamo di poterlo
avere presto di nuovo fra noi ad aiutarci
con la sua opera ed il suo esempio.

Il Consiglio, riunitosì il 2 luglio, ha
proceduto alla nomina del Presidente e
del Vice-Presiciente. 'Sono risultati eletti i
Sigg.ri : Rrr crHoo \IencHEsA a Presidente -

Gtoncro (llvlr.r-o a Vice-Presidente. Ai
nro eletti i migliori auguri di proficuri e
buon lavoro.

DI rEZES

ATTIVITA S)/OLTA.....
ln mennoria di lrlinio Altichieri. _

Il 26,aprile anniversario della gloriosa
morte del nostro partigiano plinio Altichieri
t9 Sezione si è recata ulIìcialmerrte ad
Oppeano, dove il nostro amico cadde,
travolto da forze soverchianti.

Fu celebrata una Messa al cimitero e
deposta una corona d'alloro sul luogo delsacrificio, dove il presidente ricordò la
cara. 6gura di Plinio, che ci resta comelumlnoso 

- esempio di attaccanrento alle
Propne idee e di spirito di sacrificio.

- . 
Cima Posta. L'escursione del14 aprile a Cima posta ;"grJ^ì, ripresadelle- nostre attività. 

-6t,.;"Hr",un,u 
parte_cipanti, la maggior parte dei quali raggiun.

sero la vetta, nonostante la neve molle e
profonda.

Illorrte Stivo. ll Zil aprile una co-
mitir,a di ben 110 montagnini e sinrpa-
tizzanti si rect) con due automezzi a Éo_
vere.to e a Villa Lagarina. ll tempo nuvoloso
limitò la gita al'lagherto di Ceì. Si ritornò
per llori e la riviera del Garda. Scrosci
temporaleschi resero variato il ritorno sugli
autocarri scoperti.

Nlonte Gu. - Un'altra gita andata male
per il tempo. Una qu".rrriina di parteci-
panti raggiunsero in automezzo Toioscuno
sul Garda. ll tempo era andato peggiorando
: J" prime raffiòhe di pioggia distolsero
dal proseguire i volenteio.i"ét," si crano
messi ugualmente in cammino.
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Monte Baldo. - Domenica 16 giugno

parteciperemo al raduno_degli alpinisti vero-

nesi sul Monte Baldo. Programma in setle'

Cima d'Asta. -- Per il 28-29 giugno

è progettata una escursione a Cinla d'Asta

(rn 2B4B) nei monti di Valstrgana'

Campeggio estivo. - Iì stato studiato
il camptgfù estivo del 1946. Le difficoltà

XIil ACCAITTONAIUTENTO ES'UYO

Compttdlo di Futto (m. 1442).

Con la ripresa della normale attività, la
nostra Sezione organizza quest'atrno il tra-

dizionale accantonameuto estivo. La ['resi-
denza ha ritenuto opportuno scegliere c()me

localitÀ Campitello di Fassa. luogo .!,"
molti ricordiranno con nostalgia poicht)

colà si svolse I'ultimo e precisamente il
XII accantonamento prirna che la gut'rra
troncasse ogni atti'.'ità (ìra ìr. rnst'a §ezione

dà a tutti la possibilità di ritortrare lassù.

Campitello trovasi nel punto Più meravi'
glios-o della Val di Fassa, nel regno dei
Monti Pallidi, della Dolomite, giganti che

s'inndlzano da un mare di verdi pascoli e

di secolari foreste, bagnati da limpidi e

ghiacciati torrenti. Marmolada, gruppo di
Sella, Sassolungo e Catinaccie costituiscono
il superbo coniorno di Campitello, punto
più vicino e più comodo per le ascensioni
ai detti gruppi. f,'accantonamento è euddi-
viso in tre turni di 10 giorni ciascuno,
secondo I'ordine e con le quote di parteci'
pazione di massima fissate come in appresso:

di trasporto e di approvvigiona.mento non

ci perniettono ancora la piena indipendenza'

Si 'tornerà a f iauaz irr 
' \'al di Zc'ldo' dove

la guerra irttcrruppe la serie non.ìnglori<l-"a

d. ii" ttostre rnairifestazioni. Gli itrtereg-

sati richicrlano il ProLlramma particola-
reggiato.'i'l 

sogr.i,-,rtto dttrerà dal 3 al I 7 agosto

e sarà irrganizzato uIl servizio rli trasporto
con purtt:rrza da Verotta.

E DA SYOLGERE

ZVICEENZES

1., turno dal 2L a[ 30 luglio 19'tr6,

giorni l0: Soci L. 3200 (più L. tì()() rli
viaggio da Vicenza e ritorno) ' \on Soci

1,. :lf,tttl (più L. 800 di r iargio tla Vit'enza

e ritorno). - [scrizione al (]antlieggio t-. 100'

lo trrrno dal 3tt ltrglio aì1'tì agosto,

giorni t0. - Conrc slpru.
.]" ttrrno dall'B al t tì agosto, giorni 11 :

Soci 1,. 3500 (più L. tÌ()0 di viagrio cla

Vicenza e ritonro) - Non Soei I-. 3900
(pirì t. tÌ00 di viaggio da Vicenza e ritorno).'
lscriziont, al Campeguio L. 100.

Numero ll0 partecipanti l)cr turtro.
Sistemazione in albergo t:omJrletamentd a

disposizione della nostra Società per tutto
il periodo dell'accantonamettto. - Viaggio
da Vicenza e ritorno in atrtr)carr() attrez-
zato. - Vitto abbondante e di ottim& con-
fezione.

La Presidenza prega indistintamer
i Soci anche se impossibilitati a part
all'accantonamento, di svolgere atti
paganda presso amici e simpatizzan
la migliore riuscita dell'accantona
stesso.
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