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OROPA
DOP O ll (lottgresso-Convegtlo di Oropa, indetto

pei giorni 13 e 1'1 settembre. è riuscito de-

ìltl)rÌ1{-t}tl'. r'{ìrì lil 1;iìf, t'r'i1t"o11"11' tl+'l;'l {tlt " i tr1-

talita clelle Serzioni e (',olr largo itttervetrttt rli
S,oci. Crrntliziotti tli lrrnbie'tlte. di <'limt, tli or-
gartizzirzione veritniente cottfortatrti. e la mi-

stir:a (.onca dellar llirrl,onrrir Nera Irtu sc'ritto. ('orì prof<tnrtitìr di incisione,

il suo llonìe autorevole e venerato nel tlisr:guo storico della (riiovatre

Montagtra. Nè tlivc.rsarnente è stuto n,ell'lrnirno dei <'rtnvettuti, nel t'o-

spiro tlr untr. sltotttruttttrt srtntita fraternita.
Crotracu ? tìilarrcio'/ il Notiziari<l rleve pul' lare tllì po' tte[-

I'urra e urì po' tlell'altro, I'onrlerrcloli irr ilrla sttla sobriit miì ptlr r:alda

esposizione, aff incltè tutti i Soci snclic i rimasti a ('iìsa par-

tecipirro almerro per essit. a tluestrt significirtivit prova tlella consistenza

s,ociale, onde efficientemerrte (:omprenderne e favririrne, irr perfetba unità
tli irrtenti, le benefich,e collsegtieltze.

Cronaea ferlele al pr,ogrirntrnir, irr quanto ogrri numer{) si è sv<lltr-l

rrellir, prevista srrccessione in complettr osseì'vitnzil tlell'orario. ancho se

la riunione di ap,ertura.per comprerìsilrili cinlSe tli avvìo, ha segnatrl un
leggero ritardo.

Le relazioni sui rlue terni, r:lriartrrnerrte irnp,ostate e frescmente tr*t-'
tate tlit [)e llI,ori e (lostagutlr. hannt-r lrene interessa,to i presenti portand,oti
naturalmerrte alla rlrst'ussione sui pturtr di rnttgÈiorc trtr,rt'dettLe.

[,tu funzi,orre serillL, nel Slrntuario,,orroriutu rlalla parleciplzione di
S. E. Mons. [ìossi, \/esor-rvo cli Biella che ìra paternlrmettte rivoito una
pitrola rli esaltazione rlei valori reìigir-rsi e spirituirli tlelllt montagna e di
incoraggiamento al pruseguimento tlel nostr<'r cammin<) --. ha posto un
autorcvole sigitlo alle riaffermuzioni rlei prirrcipi fonditmentali del nostrrl
Sorlalizio.

( iiot:ontllr serenitiL nel pnrìtzo sociult, : llr lurtgit tlrvolafa preseutav:t
t'ea.lm,entr-. l'aspertto di un'luricir fltntiglia ratrrolta. in [esta; tr poi la ser;rtlt
nel salorre rlr:ll'Ospizio rrttrlrver-so le pirrr..rle rievoc;rtrici e incitatrici di ltalri
NIltri,r Arrgelorri t rli l)irro i\rrtlreis, iÌc('rcsceviì rurcont. in un cordiale ooll-
s('nso di urlit,rri,r. r1ut..l torrrl di vilrr';rrrte frirtcrrrilrr lren noto agli amici,.
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La domenica c.ome tutte Ie rrostlo domeniche di alpe -- si ir.pre

alle prime luci nel racooglimento 'rlel I)ivin Sacrificio: rluesht volfur

anzichè il piccolo:rltare rla clìmpo i'i1 ricco e tlevottl st.urtlLt del Slrtl-

tuario che, officiante Padre lìrrpperlli la cui ltrrrga iLfl'eziotre irl Srt-

dalizio ha trovato sotto il sai,o tlomenicano nuovi e piu nolrili rn«rtivi di
incremento - ci troya tutti in preghiera e in pia rtscoltazione.

Poi... la «larga» sul m,onte. Dal lago del ùIucrorte p(ft' lo pir)

raggiunto in teleferica - al Nlucrone, a.l Camino, al À{ars per via or-
dinaria e accadqmica i vari gusti e possihilita trovarto rnodo di bi-
Ianciare la parte seria, fisicamente statica del [)'onvegno, con quella piu
consueta delle ascese, delle soste sui vertici, dellc contemplazioni degli
ampi orizzonti, dei cori tra i pasooli o sui bordi di un lago.

Questa la cronaca.
Il bilancio è più breve, ma più importante.
Si potrebbe dire due bilanci: uno proprio della mauifestirziortc in se.

I'altno della sua portata nel quatlro pr,esente e futuro dell'associaziotte.
E del primo, ch.e ooincide poi col success,o, è onesto alfermare che

si è conchiuso largamente attivo (.i parla in senso morale, non ecorì,o-

mico, chè Ia Presidenza Centrale non ci lra certo fatto un affare...). Ma
che importa una passività ,economica se -la rnanifestazione ha raugiunto
i suoi scopi? E'ben vero che ad Oropa c'era posto ancora per altri con-
gressisti - specie per la giornata del sabato - ma non va dimentitato
che si €ra in settembre, dop,o i campeggi che avevano assorbito disponi-
bilità di ferie e di quattrini, e che Onopa, per quanto sede felicissima.
per talune Sezioni non è a due passi.

Nessun incidente, p'erfett'o affiatamento, netfa e sicura intesa sulle
premesse agli argìoùlent' trattati, e spontanea piena convergenza sulle
conclusioni, pari entusiasmo per I'avvìo alle lonr realizzazioni. L'interes-
samento, già s'è d,etto, ha consentito una buona disamina, e si e 1rctuto
constatare che i nostri, problemi, specie quelli di carattere morale, sono
sostanzialmente sentiti e quindi vissuti, anche se di rado esplicitamente
trattati. Ciò conduce al secondo bilancio: la Presidenza Centrale aveva
non solo desiderio, r& necessità di saggiare il polso sulla compagind
associativa attuale, che, dopo così vasti rivolgim,enti politici ec,onomici e
sociali, non poteva non aver assunto nuovi aspetti e nuove esigenze.
Fin dove è sentito lo spirito della Giovane Montagna? E' ancora giu-
stificata ed utile la sua presenza? De Mori, oon competenza e passione
ha dimostrato l'una cosa e I'altra, e tutti hanno conyenuto con lui, perchè
eompiti nuovi e piu vasti ci attendono, sotto una consegna che ci è pro.
pria e che non può essere rifiutata.

E se Costaguta, soffermandosi sulle questioni organizzative ha ac-
centuato logicamente la necessita dei collegamenti, indispensabili a man-
tenere l'efficienza dei quad'ri e I'unità di lavorro, si è ben sentito che cio
valeva tanùo più in ordine alle conclusioni della relazi,one De Mori.
Donde un concorde orientamento a ridare alla Giovane Montagna quel



nrezzo di cerìetttazione ittterttit e di penetritzi,one esterna chc i1 passatn
fu la sua apprezzatissima riuista.

Questo campo di c,oltivazione e di diffusi,orre tl,ei rrostri principi t\ tanto
più r€c€1;5;1fi1l oggi che I'atmosfera della vita alpina nella generale pa-
renza di spiritualita e rli riflessione ha perso si gran parte tlella sua
serenita.

Pr'oiezione delle giornate di ()ropa questo ritorno ad una espressione
di vita, senza della quale la Ciiovane Montagna sente pesante e oome
tra.ttenuto il passo sul suo cammino ?

B'da sperare che si, anche se corìseguono fatiche e sacrifizi non lievi.
La Presidenza Centrale ha racoolto il voto. e si è già messa allc

stuclio . Lit seguolìo con comprensiva oollaborazione le Presidenze Se-
zionali. non solta.trto su quresta via certo assai impegnativa tna
allc,ora su qurelk: rlei c,ollvegni irrtersezionali alpini prospettato per
primo fnr rluesti pel 1948 un ritr'orc al Rocciamelone nel XXV della Cup-
pella-Rifugio e dei campeggi in comune.

Ir,ertanto itttivo anche il ser:ondo bilitncio, e ch'è da sperare che I'en-
tusiasmo che in ogni comitiva regnava nel sereno vespero di domenica 1{
settembre, quando i t'orpedoni riprerrdeyano le diverse vie del ritorno.,
alimenti organismi tlirettivi ed inclividui per lungo periodo di viLa.

Durante il quaJe certo bell,o sarà il ritr,ovarci in altri ambierrti altret-
tanto mistici e soleuni,per constatare i progressi fatti, riortlinirre e rin-
francare le errergire, € pt'oseguire per sempre nuove e pìtì alte mete.

N.,\.rA.rr: Iì nvr Gr, Io
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ST)ZIOì{E DI TOIìII{O
ASSIìMULE,\ ANNIIALE. -- lìssa è con-

vocata in sede per il 7 noverubre alle ore
2l col sesuentc ordine rlel giorno:

elezione del nuovo consiglio direttivo;
- elezione dei delcqati al consiglio cen-

trale;
relazi«rne dell'altivita rlel oorrente aruto;
situazione economica, bilancio, preverì-

tivo, quota sociale:
proclanrazione dei risultati tlelle elo-

zitsni.

COITMISSIONIì GITE. -- II giolno 18 no-
vembre 1947 è convocata in sede. ore 21130,

la Cornrnissione Gite per lo studi«r tlcl ca-
Iendario 1948. I soci sono pregati di in-
Lervenire nunrcrosi .

Seguiranno cotrtutricazioni tlclia 1rt'esirlenz,a.

QUOT,\ SO(:I,\LlÌ 1917. - lìisulla che ;ra-
recchi soci non hartno arlc()ra regolato la.

«1uota. Si invitano a pagare entro il i ttrt-

lenrbre, o tlilcitarrrente itr Setle u attraverso.
il Clc postale n. 21885. Dopo tale rlata sarà
esatta a dorrricilio con sopratassa di L. 50.

l(tiOt I S0(lI. Nel 1947 sono state
accc,t[ate le rlorrrande t.li 93 nuovi soci. Non

ci è stat.r possibile pubblicare inottti di
tutti sul notizialio per tirannia (ti spazio.
,\d essr tuttar.ia vogliarno qiunga di qui iI
lts. l:enr-enuto.

26 OTT0lllìE 19{7; SÀGlìt Dl S. MI-
(;IIELII - GITA DT CHIUSU}ì.\ E CASTA-
GNAT,\. - \redasi prograrnma in Setle.

Dirctt,rri di gita: Rocco Ltrigi e Carlo
[ìanaurli.

INAUGUIì,\ZTONE DEL BIVACCO POL.
l:'avorita da giornate splentlitìe e tla una

irrrl,onente partecipazione di soci, è stata
fatta I'inausttrazione del bivacc.r-l « Carlo Pol »

al Gran Pat'adiso.
(i iu alla sora del 12 Iuglio tlna piccola

ccruriliva, (.'on il nostro bravo don Zuretti,



§EZIONE DI GEITOVA
SOGGIORNO ALPINO A OLI,OMONT.

Si è conclusa il 31 Agosto la serie di cinque
turni settimanali ctre hanno visto avvic.en-
darsi oltre un centinaio di soci nella ospitale
Casa dei RR. [,P. Barnabiti di Ollomont
(Valpelline).

Assistiti dal ternpo, quasi senìpre ottimo,
i partecipanti hanno effettuate numeroso
ascensioni nella bella e se\rera chiostra di
vette coronanti la valle (Gran Combin, Vc-
lan, Téte de By, Gelé, ecc.) e molte gite
e passeggiate rninori. Una cordata (Navone,
Luglio) ha pure scalato il (-lervino e una co-
mitiva il Breithorn.

Tornei di ping pong e boccie, films sonori
di Ghioni, rnusica, cantate, festicciole in fa-
miglia hanno allietato le ore di riposo. Un
soggiorno riuscito, insornma.

Dobbiamo rinqraziare i RR. Padri Barna-
biti per la cordiale ospitalità, immortalare i

dirigerrti. ed...immortadellare Navone.
Un bu.rn nurnero di soci ha preferito tor-

nare anche quest'anno ad Entreves, dovo
ha partecipato all'Accantonartrento organiz-
zato dalla Sezione Ligure del C. A.I. Da

segnalare le belle ascensioni effettuate no'l

Gruppo deL M. Biauco dai consoci Avv. Sa-
viotti e Signora. Dr. IVIassa, Dr. Masna[a e
Girtanner.

§DZIO}IE DT VENEZIA
Dopo I'ultima pubblicazione del notiziario

riguardante I'attività della nostra Seziono
furono effettuate le seguenti escursioni:

15-16 Giugno: Salita al i{.onte Pouione
(2334) (23 partecipanti) con partenza da
Feltre e pernottamenbo af passo di Croco
d'Aune. Gita ostacolata dal maltempo.

6 Luglio: Escursione al Col Viaentin (25
partecipanti). Raccolta abbondante di stelle
alpine.

20 Luglio: Da S. Vito di Cadore al Rifugio
Galassi (alla forcella piccola rlell'Antelao)' pèr iI pernottamentro. Al mattino pioggia tor-
renziale .che blocca la comitiva in rifugio,
e solo verso Ie I l. rnigliorando le coudizioni
atmosferiche, si raggiunge I'attacco della via
Henin attraverso il .ghiacciaio inferiore. (30
pertecipanti).

3 Agosto ll.onte llarmolailn (3342). Dopo

il pernottamento aI Passo Fedaia si raggiunge

la forcella }tarmolaila attraverso il pian dei
Fi'acconi, Ghiacciaio, cresta di Nord Ovest
e Vedretta del Gran Vernel. Di qui alla cima

.i ,,.,i " r' ^. .

per [a via ferrata e discesa pcr il ghiarciaio.
Partecipanti 30. Corrlate 7.
Durante i mesi di Agosto e Settembre in-

tensa attivil,à alpirristica di gruppi e cli sin.
goli sui gruppi del fìianco, Breilhom, Brcnta,
Ada.mello e llolomiti Oricntali.

28 Settenrl-rrc: Ilipresa rlellc escursioni col-
lettive con salita a! Monte §Iillifret dal lago
di Santa Croce e discesa a Vittorio Veneto.

Gite di f ine stagione in proqramrn&:
12 Ott,rbre: ìIonte Tomatico.
2,i 0ttolire : lllonle Lisser.
9 r\trvembre: Colli Euganei.

SEZIONE I)t MNSTIIE
lìcco cosa abbiarno fatto finora, nel nostro

llrimo anno di vita:
2-8 Gennaio: I., lt'canlonarrrento invernale

a Passo Cereda. |artecipanti 24.

30 Gerrnaio: Confererrza del Prof. De Leta
sr.l « Lo sci ».

5 Marz.»: Confcrcnza Cel Prof . Coitt su
« Gruppo del Brenta, e ltlarnello ».

7 Aprile: Gita d'apcltura sui Colli ['ìuganei.
Partecipantr 59.

27 Aprile: liscursione sul Monte Grappa.
Partecipanti 30.

18 Maggio: Gita sul Monte Pavione. Parte-
cipanti 32.

15 Giugno: l-scursione sulle l'iccole Do-
loniiti. Partecipranti 34.

5-6 Luglio: Escursione sul gruppo delle
Pale di S. Martino; Ghiacciaio e Cima Fra-
dusta, Cinra Rosetta. Partecipanti 26.

26-2? Luglio: Escursione sulla Tofana di
Roces e Castelletto. Part. 32.

14-22 Agosto: Settimana Dolomitica in
Val di Fassa con escursioni sui Gruppi:
Catinaccio, Sella, Sassolungo e Marmolada.
Partecipanti 15.

t3-14 Settembre: Convegno Intersezionalo
ad Oropa. Partecipanti 2.

Una rappresentanza della nostra Sezione ha
partecipato al Convegno delle Sezioni Venete
che si è tenuto sul Monte Baffelan (Piccole
Dolomiti).

Ora è in fase di elaborazione il program-
ma per [a stagione invernale.

U Lb Settembre, il Rag. Angelo Serena
nost.ro Presidente e Ia Signorina AntoneUo si

sono unrti in Matrimonio. Ad essi i più sin-
ceri auguri di tutti i « montanini » de[a
Sezione.



\ (,r'(r lrurlatir a.l ltivlle<'o risalt'n,l,r l't'rto spe-

r','rre rlclla Barnra rli [ìortquetins.,\l rnattino
rltlllr tlt,rrrerli('a c{-)nìiIt«:i:rtrlno atl art'ir-are dal-
l'uìt,r lr, (or(lalc t'he a\-cvano -qc.alato il ba-
slirrrrt Srrtl rlel Gran l'at'adiso. r'otttlrienclo co-
sì. rrtl rrcortlo rli ('arlo [?ol, llna bttlla irrr-
l)r'r'slr alpinistica. l'irr lardi. pcr il slriat:ci:rio
rltlla'frilroìaz.ione. girtnur: il glossr.r rlci trrott-

lagrriiri provenienti parle dalle gt'angic del-
ì'llerlretet «: lrarle tla \:altrriatta.

'\lle 11 s'iniziò la funzione religiosa, in
rtt'r'01.r raccrttllilrtenIo e C0n intitrra lrartecrpa-
z.iont tli tutti i prcsenti.

\ isi rroti rli atrtict cltc rla tetttlr,) noll sl

rir.trderirlr,t, gicrvanissinri clte ('ran(, allo lorrr

lirirrrc irnltrese nell'A,lpc, tutti frtrono per

breve l.crrr1ru riunili in cristiana attticizia nel
ri«',rrrlo rlt,ll'arrrico sc.rrrtirarsr).

)i,'ll'anfiteatro verantente ttteraviglioso (li

nrontr chc {antto cerciria &l nu()\'o bivacco,

bello r: scin'"illante al sole del nreriggio, rloprr

rìunìrrrose -spara.te di fotoqrafi, si riJrrende

a gruppi la via rlel t'itonto. Dali'orrrlrrosa

Valnontey, doyr atrrol-ratici erl ttrttirli passaggi

nel torrente itr lriena, ttttl'ora sprot-visto tlt'lr
yronte. gli occhi ancora non si staccano da

quel ltrurit.t,'is.t 1-runto, arìcora splendelrte irt

aìlo nr-rl solc dt'l tratttonto, tyuale lulgirlissinra
slr'lla r'lro ci riclrianrerà tttoltc volte ancora

rrtgli anrri che verr&nno.

.\(l('.\N1lON,\IIIìNT0 FlNl'lìLlYl;.S 1947. -
.{ncht. rluest'atino la ns. casa estir-a Ìttr tro-
ralo la sua vita. con I'afflrrenza nutìlerosa tli
Soli e tli arrrir:i delìa Giovanc lftrntagna.

Irrt:orrrincianrnlo la stagione a pieno rittno.
()ltrc ui rì-§. soci un gruppo di sttt'i rlella
« (ìiovt'ntir Studentesca » furotto tìs. gratliti
(ìspiti. I)oi iì sussequirsi dei turni LL l)it'na
r:orrrpk:ta. Gìtc cd escursioni in lutti i sensi,

favorite «la tetrrpo trragnifico. [,a Iunivia tlel
(lollr: rlcl tiigani.c (.la prinut corsa alle ore 7

è !roplto tarrli) ha fatto la parte tìel leone.

La scra del lir ,\qosto il rev. Don Nit:olo
l)icc.ardo di Genova, che anclte rluest'attntr

ha volrrto tinorarci tlella sua ì)resenza. ha

riy.rctuto con elevate parole Ia suugestivit ce-

rirrronia delta l-renerlizione tlegli atLrezzi al-

;rirrì : cerinrrtnia clte ha avuto il pieno con
selrso di rluattti cr&no in Fltttrcves, ('oltrprese

le gu irle locali .

I"urono oorì noi rltte soci della seziotte (li

\ r'rrczia il sig. -\lazzolini Lìacrtano e (llri:rppirri

r\l:.tt'ro c!re h&nlì{) certrl ripr-rt'tato ne}la lorcr

ìaguna trrtto il {ascino del erulrlto del }lonte
ll ianco.

Questo in succinto il tnovituento del ns.

accantonanrentù che se anclìe f inanz.iaria-
ruente non ha tlato esito lusinghiero, ha la-
sciato in t.utti il desi'lerio rli rilornarci.

It, NOSTIìO SOCI0 PAOLO SIl,VIrlSTtllNI
ò stato amnìesso recentemente nel Club Al-
pino Accademico clel gruppo Torino, giust'o

prernio ad assidua attività di provetto al-

lrinista.
La Giovane Montagna se ne congratula vi-

vamente.
Sue ull"inre escursioni drtrante il raduno in-

ternazionale di Ciharnonix sono state:

- Ia prima salita italiana per la via Ryan
all',\iguille du Plan;

-- la nord del Petit Dru, per la via Allais;
la clesta <i rles Ilirondelles » alle Jo-

TASSCS.

Ì,'. M.

SIIZIONB I)I I\IRI',\
,\T'II\:lT\.' LS'!'l\i"\ - GITt1. - rr-6-7 Iu-

glio: Punta GniletLi (n"t. .1o59). i\. 30 par-
tecipanti. |l'ernpo belìissinto. 1l primo giorno
si giunse alle Lraite rii Bidiniy. !o giorno alla
Capanna Gnifet'.i. 3,, qiorno punta Gnifetti e

ril.orno arl lv rea .

2tò-27 agosto ; J,. l'iso (nr. 3tJ.11). N. 35

partccipanti. Dal ['ian ctel [ì.e al rifugio
fJrrintino §ciLa. J1 gilanti giunsero in vetta

[,cr Ia cresta est. Il tctttpo lrellissimo per-

mise la celtr-rrazione tleìla S. Mcssa sulla
punta, prcsenti tutti i gitanti.

3 agosto '. llortte Zerbion ( rn. 2722) . -
Dato I'ecr:essivo caldo etl il periodo feriale
appeniL 10 furono i partecipanti. Si giunse

a Llhatilion verso le 21 e si proseguì sino al
luogo di pernottantento, dopo arer percorso

circa tre ore di cattrtnitto. illuminati da un
l-rellissirno plenilunio. La tlotnenica la comi-
l.ir-a giunsr: iu purrta verso le ore 12, dopo

cssersr inrìugiati ad artttnirare la bellissima
vatlctta di F-rancu ed a gustare i profumati
rrrir tilli. L'attnosfera, sgombra di nubi per-

rnise di alrrrrrirare la catena alpina. Il ri-
torno per via tlir"etta Zerbion-S. Yincent dette

lrossilrilitir tli larga rac«:olta fìi stelle alpine

tl i cr:cezirtnale grantùezza.

1:ì-14 Scltetrrbre : ConuelJno fllt Oropa.

n-. 5 soci (fra i quaìi il Vice Presidente ed

il St'rlreta rir,) l)resero par te al Congresso sin
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dal sabato rìrattina..\lta sera rli sab:rto at'-
rivarono in l.orpedont altri :\i pario(.illanli.

II 14 clieci ncrstri so(.i raqqiurìscro il \lrnlr.
Mars lrer la I i;r (larisev o sli altri invr,«re rl
M. NIttcr,,nt..

21 Sell.gntlrrc: (lila 'l'rr rtslie«, (lra,n ,\. Br't'-
nardo. l)iir rli 70 frrlotro i 1rtrrlr,, ip;urrli
a questa riuscitissìnra gita favorila (liì l(]tìrì)r)

meraf iqlioso.

5 Ottolrre: (]ilo tli (''ltitts,ta al Sant.rrarirr ,li
Itlostrc [)arrre rlc la Garrl (llint. S. 1[altin,
Perloz, Nostrc l)arrre, Tour d'IIerrcra. Pont
S. Marl.in) 1iì partecil)anti a qucsta 13a sita.
comoda eri arnene l)roprio arlatta a finc sta-
gione. A Tour rl'llerrera si visilo ii luoso in
cui vennc ucciso il Iìas. (ìino l'istoni alpi-
nista e parl.iqiano eseuìplarc. Il terrrpo lra

ancora questa volta far.orilo l'iniziativa.

In lutti i Sor,i i' r ivissirna l'attesa per la
grandcì Castitgrttlta. inizialiva clìe riurrirrr
gli arnanti rleilc vette a" quelli che arnano

solo Ie... l)lorea.li e forse arìclre a qrrelli che

arnano solo Ie... castagne e I'allegria.
L'addio uff iciale al 19.17 \,erra pero dato

ne[a serata di proiczioni che iarà rivivere
le attività dell'anno e incitera a nrigliorare la
vita di sezione nel 19'18. I soci sono viva-
mente prcgati a parteciJrarc in massa al-
t'Assembloa Generale che nel prossir'ìì{)

novembre r.crn\. tenuta per renderli edotli
della vita di Sezione e perchè sarzuìrìo

chiamati ad elegqere il rìuovo Consiglio.

SEZIOI.IE DI CUNIIO

Il programma per I'estate 1947, a sua

tempo pubblicato, si è svolto senza notevoli
varianti o spost&nìenti, con piena soddisfa-
zione di tutti.

Lz prinra gita, raccolta tlei nruehetti a

M. Ta'nottc. ha yisto un numero lirnitato di

soci, i piu fedeli, ma il numero dei parte-

cipanti e I'entusiasrno hanno avuto un crc-
scendo note.,'ole e confortante nelle gite sltc-

cessive che pclr'tarono i sempre nulnerosi erl

-affiatatissirni partecipanti dalle modeste quote

del Sabenck ( 1670) alle tortnentate rocce

del Canalone dei Torinesi e del Canalone dei

Genovesi sul Marguareis alle facili 't'ie

d'ascesa della Testa Ciaudon e della Cima

Lausfer in Valle Stura -_ alla conquista del

Bec d'Orel (245L) clalle pendici ricche di

edelweiss.

Irrl,'lcssantc r rrrr,ltclrlico l';rtl.ir ila rlor sor,i.
trr'i vltli qrultpi rlt.l ( llal,ilr.. rlr'[ì',\rgerrtcrl,
dr'l I is,r. llno rlci rlrrlrli s(,{rì(!) srrlla (,r(ìstil
\olrl rlr.llL l)rrrrla lìorrrir rir,l (ìr.rr1,1i,r rlcl Vis,r.
colllt qui,l.r l)r,1ot[,. rrrrlr r';rri;rnlt lrlla via
('allir-,rrris.

l't'r'rrrì,i;r,li r)t,r)l)uSili r,,li llLvot.rr l'tLtlivili
tlt'i ('t,rrrIr,r111,,,ri il (lorrsiqìir, I)irr,ttiro llrt r i-
rler',, lrrerrriitii i ìu|t.r s{r_.r|zi enlusiasli nol
l,t'ill;ttrlr-- r,sil,r,lr.l'.&illl,r,gt-li(, rlrr;rsi irrrpr.,,r-
visato l,r,t il I'r't raqoslo. a ('lriltrrall rtcll'aìl;r
\ irì1,' \.at'1 rlrt.

l'l'stlrto rlrrcslo iI lrlirrro Icnlal ivrr rli r'arn-

frtqgir; [x'r sltgqiarr' le' nostrc forr.t' (' lx)s-
silriìitlt. r'l'esito i,sltlo Sulrr,1j11y',' arl oqni
Sl,('l'il.tlZlr.

II tr-'ttr1r,r itrclerrrenlr, rrt'l lrlirrrer qi,rlrro lrit
scn'ito I,cr llÌì r'orrrplcto :rssostarrrr,nlo rlol
c&nrl)o crl lia rlioval.o arl al'fialart, lrrllì i [)ar'-
tecipanti ; i tlrrc' giorni successivi lrlttino lrt'r-
nì('SSar inver'.' Io sr-olgirtrettlo rii ]r&r(ìc(ilìi{)
est ttrsioni ('fr;rre [ìealc, ll. Lrrst'lta, [,aqhi
riieu) in rrrorlo t'lrc la. srncraltlina,\lta Ialkr
Yarai [a i. sttrla, l)('r'('.)rsa irr trrlti i st'nsi rlaIIt'

Inlnìert-lso r:orri itivr..

II lluon risrrltatrl rlel carrrl,e{{ir r 11. inlorrnq-
giato il (.lonsiqlio di Seziotrt:. tanto clì('ò
stat.o girr l)rogcttalo tttt :tlr:fltttottatttettto Iisgtl
in l)()sizi,)rìr, lurislirarrrc,nlc t' algiinistir';trrtettlo
i ntercssan te.

,\nchc la partecipraz.ionc aL Conveqtto e

(longrcsso rli ()ropa è stata ulta affenrraziotte
(n. 44 partecipanti). lìisultato ottinto e sotl-

disfazionc corrrl,Ieta sia per la parte orga-
nizzat.ivo-sociale. t:lre pet' la partc alpinisIica.

La salii.,r al J,aso rlel Vei rlel Buc ctttr la
ascensione al M. Toro, lta [tesso il punto
alla selie delle gite programtttate; non re-
stano r--he tla attrrarsi, a lieto cornpendio della
stagione estiva. la « t:arclata » e Ja « casta-
gnala ». coute vuolc la trarliziotrr:.

Unico nota clolorosa della staqiorìe. la di-
sgrazia [rrt't'&t& al socio Enzo Albrile che, in
occasion(ì tleÌla scalata effettuata da solo al

Canalino del Corno Stella, colpito aI capo

da una pietra e stordito. precipitava frattu-
randosi etttrarrtbc le liraccia e il lracino. Lo

condizioui tlell'infernro sono soddisfacenti;
egli è fraternattiente assistito da tutti i sotli

che formulan.r per Iui i pirr affettuosi au-
guri di cortrpleta guarigione.

Il prograrnma invernale tende ad ttn cit;l.r

di conferenze allietate da proiezioni e ad una

intensa attività sciistica.


