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Anno IV :: N. 5 Setternbre'Ottobre l9l8

Per lq [oppello e rifugio
,* I sul Kocciomelone ,8 ,É

llt'utt'c (luesto rlurìr('r'() itl ll,,llt,llirt,,
viene distril.tuito ai.Sor.i, g^ilr tlovasi iu
starnpa la circolare chc dovrr\ r'etrclcre
nota lrr costituziorre clei Clornitati d'onore
ecl esecrrtir.o pcr ltr ereziotre ciella Ctrp-
pella t Hifìr-^io ai piedi clella lostt'a
lltrclorrutr.

Ltr circoltrre contiene nn belliisirno
- iìppello , scritto clrr"Ì chiarissirlo pro-
f'essole l)ettitzzi, c li sarà, unitir urrtr"
pagella lrcr la taccoltrr delle oft'ertr'.

Circolari e pagelle spcdiremo ir trrtti
i Soci e rre rnctteletìro iì Ìolo clisposi-
zione tluairti esemplali vorrnuno lichie-
clert'i.

t rrir lrrrorur e Iiìr'S:t rlistrilrrrziotre tlcllt'
c'ir'«:ollli r.Lrol dire nna, pitr tircile c
cospicrrra lac'colttl di off'elte. Pcrche slir
rag,'girrrrto ircl miglior urodo lo sc,o1ro,
Ìa Prcsidetrza saLa grata a cluarrti fi'a i
Cousoci yollrìlno clalc plalici sug'g^eli-
menti clei quirli si ten'à grirrr corrto.

:i:

Nel passtrio u,,nì*o si tìccc-rruro ad
r.rtta Cont'elcrrzir che il pt'of . L\cttitzzi
stava pleptrrllrlo a vttntaggio clelltr
nostra, irriziatir.a. Lc attuali condizioni
sauitarie clelltt citla non ci con§entono
arìcoriì di fissarnc ltr, dttta. Ricordiamo
irtanto cht: Ia Prtsicleirza glacliscet l'im-
pt'estito cli lastre lbtoglaliche riflettcnti
i I R o c c i ir ru el on e, rì e-q i d ela n cl o si p o.ss e cì c l e
rrrir Lirccolta t'li fbtoeriìficcon le qurrli ren-
tlet'e ttirc'he piir trttlircrrte ltr, Cotrtèr'enza.
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Un psrisolo e un lo§tro

Se e bene r:he firr cl'oia pensiarno al
nostro clopo-guellil turistico, e ugual-
ntcnte beuc che lreusirrnto ser.iarneirte
rtìlo svoìg^imento rhe in rluel peliot'lo 

-che pale olrntti prossimo - dor-r'erno
dare al progrrtnltìliì m orale <,ìre stir tr
fbtrcìtrnrento cìella lìostt'iì iìssociiìzione.

Nel clopo-guet'Ltt ltr Giotartc llorr.luqrt«
cior-r'a riplenclere quel rnet'tivig^lioso plo-
gressivo sr-iluppo che calattelizzir i srroi
itlizi e che subi urr inevitttltile - o rron
sconlbrteute - r'allentamelto iir clrresti
difficili anni cìi s-uct'lrl. Le liste si solo
accresciute cotì rìtì notet,ole Ììunleìrto (li
trclesioni trl gruppo t'cntminilc, t'ìlit cìo.
se e spiegabile e pul soclclislrtccnte, ir
ben lontano cìttll'estrr-rlile Ie esigenzc rlr.i
nostli scopi e del rrosti'o pt-o$^t'iìÌìlltìa.
Soprtrttrrlto lit (]iot'urta )lottlug ita dolt'a
Lrsserc. alirirentatrr cltr c1uelIe sintpatiche
schit:rc di g'iovari lrietri di eutrrsiasrni,
di at'climenti o di g,'r'nelosità che firio
ad ogg'i ci souo stirte lcnttr,tre lrct'r:hò
clriirtrirte irì servizio clcllrr sauta carisa
dclln Patriir ju armi. Domttni, r'iloluarrdo
rittoriose, rron clovLanlìo csset'e irltliarr-
clonrrte clir noi, e clir, lolo clovr'à, r.utile
la nostla fbrza linnovtrtrr. Li couoscianro
qucsti giovali. Li irbbiamo incorrtlirti
dr.trlnte ìir Sltet'ra: abbitrmo par'Ì;rto
in-siettter ci siiirno scarnl.iiati prograntnri
e rrbbiarno tblnrulirto slleranze. Prirni.t
cli t'itomale alle ploltlie case dovleiltt
rtt'er rirrstrlrlato ie rrnricizir-, e -ltrrcutito
cou qtrcste ìa vitalità clei nostli 1»'ogetti.
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nla, non ba,sta. Aci altre schitrc do-
\rfemo anche rir.olgerre le ttostt'e ctti'e.
Sono clucllc cìei g-iova»isr;itni cltc, uott
gir-rrrti.tr, combrrttere clttraute Ìa 5^ucn'a,
di questa nott httutto potuto trvvct'tirc
c rztccogliele i vattta-e'g'i moraìi iirdir,i-
duali e sociali, nìa prÌr essàì hiìnrìqitrvece
trovtrta apelta una via pnrtropl,ro so-
vente pelicolosa. Noi non li abbiarno
rirccolti cluesti novizi delle saire rnali-
I'estirzioni sportive: se cltr un ltrto trb-
biamo vi-st,o coir piircore clri, Ioro clc'di-
canclosi, li ha tolti alle malirttic cittadine
pel ecluctrrli sui tuonti, rrbbiamo purc
ar.r-ertito con clolore come ad cssi vc-
rrissc soltt'atLo I'elentetrto for(ìiìtttt'ttlitlr'
di rrrrir ver'à eiclucazione. ,\ottrcLtto e rott
rielato, si potla clire strrncìo trlla lettera
e aIIo spirito ulticitrle clcgli stntuti di
quelle irssociazioui tut'istiche giovanili
cosi fìorenti og-ei, r.nà rìon osservruiclone
le platichc ma,nif'estazioui rìi attivitrì.
Vediamo in ogni citta, in ogni centro,
a,ssocitrzioni tut'istiche giovtruili r.era-
nìeirte loclcvoÌi in tanti punti del loro
plogramma, dirernrno anzi in tutti i punti,
mtr cleficerrti iii quello ben irlportautc
r,he possirrruo chiarlirre progrrìrnrìla cdrr-
ctriivo. Lr.rmilosi esempi, il Colpo Nnzio-
urrle dei Giovani Esploratori, le sezioni
clel Turismo scolastico clel Touling,
drlg'Ii inteitdimenti e regoltr,rnenti tecni-
ca,mente buoni, mà moralmente insuffi-
cienti c nelf iusufficienza cltrunosi. Dair-
rrosi, perche rrstrzrenclo rla og'li cura dei
priÉcipi e clei sentirnenti leligiosi a cui
i giovani nei loro primi a,nni solìo pure
stir,ti trvviati, e questa astrazione facendo
peÌ' mirntenere quel carattere neutro
che la socrieta r.uole avere per essere
tr tutti accessibilc, in opposiziorre ir cluesti
sentimenti yengoììo poi iuevitabilmente
a schieltrrsi. Cosi, p. e., i progranruri
delle uranil'estazioni i'estive iìorì riolìterìr-
plano trssolutarnente il socldisfircimeuto
dei plecetti relig'iosi, e questo perclìe,
si dice, i giovani devono cssere'lascitrti
liberi cli agire come ilcglio credoiro.
ìItr intanto I'tlduiratrt nurttinale prececle
quasi sempre rrlmeno di mczz'or-à lit
prima messa. I giovani sono soventi
posti ad un bivio: o rinunciare aìla gita
per anclare a messzì) o rirruncitrle alla
messa per parteciptrre alla gita. I gio-
vani dovrebbero essere qui guidati clai
genitori, rrlir -:- e cloloroso constatarlo -

molti di questi se ne disinteressano
t,ompletumeute: altri ilicono a1 figlio :

oggi va allrr, gitir, iì rìlessa ti porteremo
c]orncrricu veltula. Pochi souo che irrte-
lcssanclosi clicono: plimtr allir tnessa e
poi alìa gittr,: oppule: trÌia g^ittr, r.ro, rnu,
trlla, messa sì. Per i figli cli questi corne
cli cltregli altri genitori dobbirrmo inter-
veuire noi. Il' I'eternn questione: il la-
giontlmento f'trtto e ripetuto taute r-olte.
Il il firtto clella, rnessa f'estit,tr nol e che
tun inclice, un esempio dei vari casi cli
ilconpatibilitzr tra 1'etluctrziouc leli-
giosa che noi si rnole acl ogrri costo nrlrr-
lclrel'o lottiì ('r'orrrpletit, o questa lrseuLlo-
eclucazione irll'alia apelta, estlaneir erl
ilrliffeleute ad og'ui cout'cssionc. cli idee.
Pseuclo c,clncitzione iu spit'ata u ei cl iscolsi,
neg'li appeÌii e negli rrt'tiroli dei clili-
g-errti ai « corìoetti sublimi cJel Iìello e
dcl \rc,r'o , irÌl'amrnilrrziouc clcllc merlrr-
viglie deìlu . Natura » (ilìc cìer-orio par'-
lirlc inr-ece cli Dio crerìtot'o ed ispit'atore.

A partc 1a §rossoltrna, ingernita ili voler
aclttcut'e g^iovani clalie meuti sveglie e
clalle membrtr agili con ltr religioue cli
ftrli ptrlole (ilehittrmente sclitte croir ini-
ziali mairrscole; slroglie di ogni espres-
sione cìit,inrì e sopràÌnnaturale, L,'e la
corif'essione cli clover ricoLlerc acl csse
rome slirrogrrto di un norìre che uou
vuol essere prorulci&to, e cli una t'egola
rnorale alla quale, dopo tutto, e ragio-
re\.ole sottostàìì'e. Si riconosce pure che
il srrÌire sui monti nobilita e mette al
cospetto cli problemi e cli verità che
t'lcr':rrro srr questo povoro ntirrrrlo: Ic
meraviglie non 1)ossono rìon colpire
l'irnimo giovanile che rre lrretclcle le
legittime spiegazioli: il Bello ed iÌ lrrlo
tlor.r'ebbero serlrire alìo scopo. Così si
ingiurnano i giovani. ,\i quali si parlera
di .. l'ecie , sfiuttaudo ulì rìonte che
lon hu poi null;r il l.edele con la virtir
a cui noi cristiani dobbiamo costtìnte-
ruente inspit'arci. Feclel in che? Non 1o

srrppiamo noi, ma noi veditrrno che tutto
qì-lesto sisteina e uira ttu'lupinatura cleiltr
g'r'n\'o responsabilitir che incornbe su
chi si propone e si prepone ad educare
ìa gioveirtu. Povera g'ioventù, defiauclirta
rlel diritto piu saclosanto : lct, t*eritòt.
,§algono sui monti, ma I'zrnirno ing,'enuo
ne ritorÌìa insoddisliitto ciapprimir, poi
si th inclift'el'elìte. Premi e coucorsi, ma-
gnificazioni di prod.ezze e di ardimenti
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esigono questi educatori a cotlpenso di
ttrli'insodclisfhziorri -giocando sull'itre-
sperta psicoìog'ia dei giovani stessi chc'
loro non permette esatte valutazioni.

Gioventii che si pelcle. II dor.ere'di
saltarla e nostro. lngenuo sarebbe o5-gi
il pretendele che le stesse 5^iil esistelti
istituzioli tenesselo in couto lc convitt-
zioni religiose clegli adereirti. Pelche
esse so'/?o neulre e il fhtto di avere
noi cattolici giri costituito delle anaioghe
società, in cui il massimo conto e tenuto
cìi cio che altror.e e trascurato, esclude
quaisiasi pretesa in quel senso e ci
inrpone di agire corr tutte le nostre fbt'zc
contlo il clilag,^antc' pericolo. Si c seritito
urr gionro il bisogno di costitr,rire la
(liot.tttr: ),lrtulagna, pel lendere possi-
bile uno syiìgo siìllo c bencfico senzrr
dirrrno o sircrificio delll sclicta e sincc-
rita tìelle rìostle colvinzioni. [)g^gi c a

rroi rlovele sacrosarrto rli ltertnettet'e ai
gior.ari clistiani di goderc cii clucgÌi
svnghi ìlorì rìrelìo sani e benefici cli cr-ri

godono i compagni di scuola e cli labo-
la toli o, rnan ten err r.lo i nttr,tto iI pa tritnon io
di fècle cristiarra gia lot'o irlpartito. Oggi
cìre 1'alpirrisrno rnocìesto e r-li classe c
clltl'&to nelia pratica, di tutti i giovani,
e plincipahlente compito nostro iuter-
verrile. cd lg^ire. Le associ:rzioni aflìni
(,\. S. C. L, Circoli Giovanili) git\ fiorenti
hturno rasti ed ecceÌlenti progrrmuri irr
cui pero l'aìpinismo e tenuto iu troppo
moclesta considerazione - ne potlebl-re
essere diversamente. Urge clunque ii
nostro partìcolare irrteressamento a1'-

finchè riol si verificlii che pcr fhr del-
l'a,lpini-smo i riostri giovani coi licolrclc,
c c('r'to a rnalincuole, a,lle istituzioni
llerìtlc) abbiano a rìr:ìrìcare alle dove-
lose osseryairze. Il questo sticcecle ogg'i

iriir cli quirnto non si cLccla, e special-
ruentc lrel cei'te cate-eolie di giovaui.
cr pelcio lo lipel,iamo piLr convirrti: ìl
clove'r't' rìi provvc'dct'vi t' nostrcl, esseu-
zialtucnte nostlo I

La Dlnuzroxu.

@ome @i si fa sttrada ". "
YV

llolti, fi'a gli atrrici lont;rtti, lrensattr,r
cìte tlura,rrtc ìa, gucrrl lcsti assolttta-
nrelto stazionalia, ])er lÌoìì tìit'e clol tutto
iuefficace, l'aziotre di propag^arrcla dcÌla
('ì io rrr tta )lrttr I ngnrt.

Souo irr en'ore. Siatiro t'iclotti, dr yei'o)
acl rrn miiri,ntrtrti di r-ita sociale al)pcliì
sufficicirte per riiutostlttt'e la tìostriì 1ct'ntit
volorrt:li cli rrorr lasciitrci rtbbattei'e tlr I
corrtrasto ..lelle circostaùzc I causatc clalle
cliflìcoltà clel pelioclo critico attttaÌc.
Doverosame'lte bisog^ra, attche t'icotto.
sccle cltc rluesto lttitti'tt?.l.l'til si ragg'iurtge
per la, teiracia, di poclti amici i cyuaìi
riescono a sact'ificalsi e' moltiplicarsi
pel conseg'uimelrto cli questo scopo. trltr
si put) uguirlmcnl,e constatill'e clte, all'in-
tiroli di qrìesto slbrzo 1-rat'ticolare, I'kletL
plircipe - r.la noi voluttl aft'ct tla,r«: nel
girrsto concet,to clel cosidi-'tIo tllpitt is'ttto
Ct'islitr,tto - svolge nna salutat'e opela
di l.renetrazioue e si espattcle piu di
cluatrto era, pcr'IÌte'sso c possiltile cli slir-
biìile uei limiti tuodesti tlella nostra
prirna concezione.

Vetlinmo inf.lttti - oltrc lc seziorri
vcle (,, pt'oplie tlellit (]'iot.artc l[ctrtInt1rtrt
di cui Pinelolo ci offr'e urr lirliclo tet.
minc di confi'onto - a nroltiplir.nlsi lè
associnziorri sl.roltir.e :lipirristic:he, lìlo-
tìcllate sul noslr'o ìllog,rarìrilit.

'i'alrrni consiclc.r'atto clrrlsi ut.r trllrlc crrl

ulìil, ('oncot'l'enzzt dattnosir tlrresta f'ccorr-
clità, rl'iniziativa clcllo stcsso g^ctìero, (,

volleJrbelo intlomettersi pcr iurpedir'ìr'
otl ag,eiogarlc al uostt'o 1»'itrro glr.ìllp().

A,rtli invece, corle rroi, si r:on.rytiacc
di veder piu lalgamcnte ticorrosciuta t'rl
applic.attr la, geniale tt'ot-:rtla r'he lur
aperto all'attività dei giovani rrn vaslis-
sinro c:arupo spelimeutale, clove le fblztr
piu gaglialdc clell'acloìesccrrzn poss.lìo
1enìprarsi ai ch-rri cin'ielli dt'll:r x:'ietrzn
clellu /'u,tic., e con.ses^uile, cotr ln sicu-
rezza di un perfetto equilibrio fisico,
anche il piLr certo e 1»'oficuo ecluilihrio
clelle facoltà rnoraÌi, con incli.qcutibile
vantag'gio della virile eclucaziorre clel
cuol'e e Clella rnerrte. Tra-qrtrirarrclo il lroro
l,alore di qualche gruppo - sorto come
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l'Ed,eltr:eiss pet' spirito cli secessione -che lìoiì ha soltito fbrtuna per lo stesso
dift,tto d'oripfine, abbiauro leìlir nostra
stessa crittà alcuni centri degni cli con-
siclera,zione, sia per il lavoro g'ià conr-
piuto, sia pcl quelÌo che prornettorro di
saper fare iu a,l.r.enire. Vogliamo clire
l'AGll8 ll) e I'EITEREST, nonrrhè i vari
reparti dc.l crorpo clei Giouuni llsTtl.ot'alori
Cattolici.

Nella ìoro forma speciale, anzi, questi
nuclei yerÌgoììo n riavr.it'inarsi al tctr-
tativo -- t'allito, sc non irnclilrno erra,ti,
nel 1911 - cli inncstiu'e Io sport :rlpini-
stico alle Associazioni dellu Gioventft
Cattolica.

Il fhllirnento di a,llora fu provvido,
perche diecle lr-rog'o, rìil iìrìno di poi, aI
sor'Éìcre rlella G. l[. nella stta forma at-
tuale, pi[r consorru alle csigenze..... tttti-
vcrsali.

Se f-u urr bene che g^ìi eventi siausi
detcrmitiati itt cluesto tnodo è d' altra
palte indubitato che ler associt-tzioni gio-
r.anili cattoÌiche uott potevauo sottra,rsi
- pur avendo cln perseguire più r'alidi
programmi d'azione sociale e detnocra-
tica - al f'ascino cli un progratnnta, cliro
così, corroborartte, di rittnovaurento este-
tico, al quale le cnergie dei giovani cli

oggi teldouo cotì slancio g'eìlcroso, per
l'iltimo bisog'no tli afl'ermirt'e soletltle-
mente e fbrtcmentc 1a plopria rnodernità,
pertbttamcnte artnotiizzflt':\ a,on 1'arclore
spensielato ecl eutusiasta della, g'iovi-
trezzt\ che sa e derre govet'rtarsi trella
fellea discipìina clell'austera iloralc cal-
tolica.

Noi salutiamo qnincli con sodclisf'trzione
l'aft'ermarsi di cluesti gruppi che coutri-
buiscono a consoliclare la bontii ed il
r-alore del prograrnmt-l che per primi
abbiamo rroluto consacrare in fbrma pra-
tica ed efficace.

E siccome non siamo esclusivisti e
tanto rneno assertori clel monopolio
nelle iniziative del benc, noi tendiamo
corclialmente la mano a questi nostri
arnici e Ii invitiamo ad esserci com-
pngni neI lavoro di perf'ezionamento che
intencliamo cli compiere per moltiplicat'e
i frutti del lostro lavoro. Senza che Ie
nostre istituzioni abbiano a confondersi

nelÌa pratica esecuzione clei lot'o pro-
glammi sportir-i - che hanno esigenze
rliverse e rag'ioni di essere a se, rtcll:t
r-arieta della sfbra cl'aziorre in cui sono
applicriti - v'h& un irisierne di prograrnnra
teorico e genelale, a valot'izzat'e il quale
ìron sariìrììlo urai troppe le fbrze riunite
irrsicrue.

L'Ideu, r'rostra tenclc a dir.ulgale e far
r.aÌele - ilt (iontrapposto alla tendenza
paga,negg,'iante deìla massa ildiff'erente
e scettica, - l'efficacia peclagogica, clel
prirrcipio erclucativo deÌ cristinrresimo
che rrorr I punto in contraslo coi po-
stnlirti dclla nrodelna ecìuc.azioue s1tor.-
tiv:r.

Qr-ranti piu strretno a diffondere 7'kleu,
tanto piir rapiclo e procluttivo potrà dc-
tenninarsi il suo carnmino.

Oggi abbia,mo l,olnto consta,tale il r-a-
lore di un passo, compiuto da più par.ti,
quasi inconsirpevolrnente. Ad Luì llros-
sirrro studio, che desideriarno irriziare
col pronto corìsenso degli arnici , che
speriarno fattir.o ed inconclizionato, ve-
dremo quale sia in pratica la forrla più.
adatta pel coordinar gli sforzi e le inizia-
tive di tutti al conseguimento dello scoy,.o
cor-nlllìe, senza che \renga per nulla me-
riourata - lo ripetiamo, a scanso di ple-
venzioni o malintesi - l'autonomia, ne
alterata la lisionomia dei singoli gruppi.

§.
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Per il clopo guema turistioo
della (' Giovane Montagna,,

Quattro mesi or sono, clalle colonne
di cluesto Bollettino rivolgevo ai Soci,
principalmente ai combattenti, un invito
ad esporre brevi programrni in grancli
linee per le manifestazioni turistiche so-
ciali che dovranuo segnare la ripresa
della nostra piena attil'ita nel clopo-
guerra. Qualche arnico ha risposto sug-
g'erendo nomi di seducenti vallate e di
attraenti escursioni - altri hanno plo-
messo di pensarci danclo assicurazione
d'interessamento e di studio. Molti non

(t) Asrociaziouo Clioveni Escursionisti Srleciaoi,
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si sono fhtti vivi. Ne sLrppongo fhcil-
mcnte it percltti : tl'ovaudosi in altre
thccende a{tir,ccrcndtrti ha,truo letto, fbrsc
approvato e p<-ri ìrr,sciirto a chi puo il
compito cli occuparsctre. Ot'a, io sono
convinto che tutti, corubiLttctrti o tro,
col prolungtrrsi clella guerr& atrdiituro
sernprc rnaggiot'rnetrtc calclcggiarrdo ii
desiderio cl'uu litturo I'itorno alle iltutrtc
divaga,zioni alp itte , rìotì soltatrto uel
senso cli rignstale lc gioie cli urt sarto

clivcrtimento cli cui cltr tlrttto tt'tnpo t'irc-
ciirruo srrcrifizio, tna soprrtttutto 1rer tro-
virre in cluclle la totalità cli socltlisftr-
ziorri che il lurtgo sacri{izio possir irt
celto clual ruoclo conrpensare. E poicltc
s:r,rir probabilurente irnpossibile orgnuiz-
zfìre J)er Ìc prime sta5^ioui del dopo-
g'rlerrl rnanifesttrziorri tali da raccogliet'c
lr partcci;lazionc gcuclalc dei Soci trcllc
varie crrtegorie in oui ciascuuo tli essi
vtene a, tror.irrsi pel Ie proprie occll-
pazioni o tuansioni, poiche cioc non

sari\ possibile cmantr,re un solo pro-
graìììrììa unicamente turistico e sociale
accessibile, contemporaneamcute, ai Soci
irupiegati, studenti, militari, ecc.... ò ne-
cessario che fin da ora pet' mezzo cli
scarnbi di idee, che i siugoli Soci pos-
sono plocurarsi a nczzo del Bollettiito
- chi ricorda la proposta X'eliciani di
urì anno fa ? - e dclle corrispondenze
colla Sede, si prepari iI terreno per
tarrte manifestazioni parziali non melìo
irnportanti ed interessanti. Così è anche
piu facile portare iI soffio dell'attivita
nostla irr una piu estesa palestra di
turisrno, §ia questa rnodesta peregrina-
zione f'ra amene vallate o slanciata sca-
la,ta a cime e ghiacciai. Raccogliendo
cla oggi idee e programtni, norì sarr\
difficile coordinalli e la conoscenza e
la corrispondenza con gli otganizzatori
potranlo essere utihnente sfruttate per
garentire il successo a tutte le iniziative.

***
Un ar,mico della prima ot'a, dopo avel

data pratica adesione a quanto ayevo
espresso, - come vedreno nel prossimo
rlllrlìero - mi proponc lo stuclio di un
altro ramo di attir.ità turistica a cui iI
nostro Sodalizio potrebbe e dovrebbe
sagacemente dedicarsi: Ie segnalazioni
sulle strade di rnontagna. * Se sono tanto
abbondanti - egli scrive - sulle grandi

vic cli corururicitzione le incìicl,zioni str.a-
cla.li alrpostc por ctrra dcl T«tuRrNt;, cosi
srrrrlscgg'iilno, pct' notr dire marrcaDo dcl
tutto, in nroutag^na, e sper.ia,lmente rielle
nostle valli. fn pi[r ristrcttir sciria,, c prc-
sliurcloci loi stcssi, si potrebbe stucliare
firt cla oriì c coìtìpicre poi corr I'a,iuto tli
altre Socictir, urr sisterna cli ltlevissiute
ittdir'.azioni e seg tri convcrrziorrtrli clt
trrrcciare seruplicemente sulle roccie.
Cio avrebhc l)ct' sc,opo di evitare il fir-
cile srnarliltìetìto tlclle rrtulatticrer e clei
scutieli rrorr berr defìniti con il relatiyo
risparnrio rli tcrrrlto treilil riccrca, clcg'li
stessi, t, cli piir, le cverrtnaìi clisg,'razio
in purrti pcricolosi pet'i riol pt'atici clt_,1

Inogo , .

-\on crcclo che sia neccssat'io aggiun-
S-creì corilllcnti itel' clitDostrare l'i rIpor'-
tirttzir di una, sirlilc propostir, la treces-
sità, c la platicitiu del suo studio e dei
suoi fini. Chi cli noi tron ìta al suo prrs-
sivo alpiuistico irlmcno uurì escur.sionc
disturbata, e cornprornessA , sc norr a,d-
diritttrra fhllita, dalla incert,ezza dellit,
via da pel'cort'erc ? M'altra parte cluali
glancli difficoltir, possono incontrtrlsi in
un tanto utile la,r,oro cli segnalazioue ?

Come ben clice I'amico, il prottlerua
pLlo essere assnuto cotne uno dei llrirni
compiti del riall'erlnarsi della rìostt,iì at-
tivita, e va qrlindi ogg'i studiato per es-
sere allora compiuto. L'accenno ad en-
trare in collaborazione con altre società
e opportunissimo, e questa collaborazione
non puo che tornar utile ad una rapida
soluzione su un vasto terreno.

Per ora, i volcnterosi che della com-
presa importanza faran motivo per nn at-
tivo interessamento a,lla questione espon-
geuro anche per essa le propric idee."

Si plepari il terreno e il materiale per
le discussioni - che dorrranuo essele deli-
berative - cla thrsi in Sede, nel prossimo
dopo-guerra. E clii vorua negare il pro-
prio contributo di esperienza e di senno
a favorire il soddisfacimento cli uno dei
piir sentiti bisogni clell'allrinisttr, tanto piir
pensando che andrir riconosciuto alla
Giouane Montagna il merito di ar.er in-
trapresa con ardore una cosi importante
iniziativa ?

Zona di guerra, 15 ottobre 1918.

Nlrer,n Rsvrcr,ro.
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Ai Soci di buana volonta

Il Bollcttirto trostro esiy,-e Ia collitltot'a-
zioue di tutti i Soci. In altri ternpi ba-

stavl clte la Dirc.ziotìc ayosse iìnìlLtrì-
ciato qnesto inr-ito per trovursi nell'im-
bava,zzo della sceltn.

C)r'a invec,e è tutt'altra cosa e quel
povoro filcentc f.urrzione dtr Direttot'e
(sar"cbbc anchc snllerfluo fat'lo ritnatrerc
tnodesta,trtcltc uell'iluotiitno, poicrhè ttttti
salnìo chi e) si trovfl costl'ctto nd rltì

ruon piccolo sfbrzo cli buona r.olontà per
rneltcre insicme rìlì po'di testo che si:t
talc, almeno , du, sodclisfat'e lc gir-rste

aspettative dei soci lettori: r-ti clurrli ttit-
turalmente piace un bollettino cltc ttort
siìì esciusivarnente clonrìca e si prcscrtti
in veste g^eniale cd interessante anclte
dal lato trrtistico, letteirrrrio, di varieta:
ecc., ecc.

.A,ttualmente - ci si potra obbiettare -

rìglr c'e poi neanche tanto biso,,^no cli

rluestir colialiorazione. Il pcriodo slle-
cinle cli guelrrì cleve firr scntirc ltr suir

ripercussione anche su questtr forrntr
speciale di propaganda della nostrir As-
sociazione. E, d'elltt'a parte, c'e tutto il
rnateriale relativo alla iniziativa dellrr
Cappella e Rifugio del Rocciamelorre
che serve di buon rietnpitivo. Con cio
i Soci si disperrslttto tlrrl coutt'illttile ir

risolr-ele il problcina, r'imandaldolo irl
clopo-guerra.

O perche non vorrelnmo ilvece cott-
tribuire a rendere semprc più attlaente
il rrostto Boll et( i tto ?

Nou parliarno di firlc lffidtrrucnto sui
Sorri rnilitari. llolti cli essi rrort lrotrcb-
bero ; alcuni che tbrsc potrebbtrro rorr

Itanno saltnto fÌnortr, rrincore ln pigrizia:
l'estituo i Soci pitr g^iovani e le ,Signolirre
lc quali, quando si metterssero sni selio
saprcbbero tare... iit i t'ctltilia !

Strr di fatto 1tero. che tutti se ne....
itrfisclriano allcg'r'atuc,nte. È un piceolo
scancl:rlo cltc der-e cessi'rtc. Mit come s'ha
cla ftrre ?

Ecco: io,Y... rorìrpo il g'hiaeeio e lancio
Lrn'icle{ì, perchò sia esattrirtata, cliscr.rssa e

- quel che piu impolta - llìcssa, in prirtica.
Seuzit tentarc gli arlici irl cirncnto cli

cornpilare alticoli di caltello - che poi
trnclrcllbero a t'ischio cli esset'e t»utilirti,
per csigenzc cli slxizio - io von'ci chc tutti
lrrcltcs$et'o irr r'itt'la clrrirlchc itttlrt'essiutre
t'ica,triita er fissittil clut'rr,ntc lt' astlensiorri o

tuel ctrlso tlelle li{'lcssiorti che si fitttuo
cluanclo, non poteirdo salit'e a,i nronti, ci
si lirnita a contemplirrli, sog-nauclo intcr-
minnbili cd irnpossibiii proglammi.

Non flr bisogno che le tì'lsi con le. quali
si registlano tali inipressi'oni siano ele-
ganti e stucliate. Bastauo poclti tt'atti di
parole selìlpre efficaci ecl csplessive nclla.
loro semplice spontaneita.

Con questo sistcurir che t'icltic'de po(ro

sfolzo e poco tempo \.errr\ a stabilirsi tirr
i Soci trnir. specie di t'eferettd?r?ir pel'Iììir-
nente la r:rri licrchezza. - indice clelìa ri-
cert:rrtezzir e scnsibilita dei collaborittot'i,
costitLtir'à sicut'lrtnerttc ttììa ttìiÌss(' 1ìot('-

volc di sl)ulìti pel tt'uttat'e e st:isct'rrtt't'
rlci buoui argomeuti.

Vi piace la proposta ? Siruuo cl'rr,ccordo ?

§,auti dunque,si courinci subito. 1l lrros-
siino nurnelo gia dor.rcbbe riscntire -sli
effetti cli cluesta provvicla innovazioue.

La Redazione liugrazia fin cl'bra i piit
voloutclosi collabolatot'i.

- 
- -------a-L-rA lùfutla--

-t.
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,5EZ10NE D] 'tORlNO.

Gi{a irrrlividualc al IÈocciaruelone
:3 !: zz lÈOe ll. 2 scttenrbrc.

Per la consueta ecl a tntti hon rrota riorl-
piaccnza cicl socio sig,'rrol L:rzzr)ro, \-ero cou-
r'lottielo clei deyoti di llalia al suo sact'o f,Iontc.
vorrrìe org'arìizzatl ur:r gita irrrlividutrler per i
giotui 20, 21, 22 scttenibre al Rocci:rrnt-rlonc.

La uostla couritiva p:rlti venelrli rrrattina
20 settcntbro tlalla Staziouo di I). N. t'ol trouo
dr'lle 6.25 di)'('ttfl a Srr:a. lr i lllivnti :rlltl I I 

,,

senza intlue'iu ,qi corniut.iò la, saìita clre pas-

-sauclo per'Ìe ìrolgate llourpaltclo c Seglrino
conduce alla. primn rnota, il Tluc, or-e si sostir
romochur0nte alÌtcrgati nellit nrstic:l ua ot-
tima lot.arrrla.

Il ternpo si firceva ninaccioso c ula buft'ra
fbrtissima si scàtctliìv:ì iu tutto il l.allone di
Sts:r .infirliandosi sempre piìr iu cìilezioiìc del
Roccitrntelone; rtÌ[ pàr'\ie l:r Yergiuo llaria
pieEar.ci beuigna a,llo nostrt-: supplichc o, co1ììc
tnilacoìo, all'ora {i-rsn121 ,". la sveglia. tu
panoraurà ilìcarrtevole ci atteDder.a aìl'ilscile
della rrosti'a stiìrìzettà : il plclilunio lischia-
rirt,a irr tutta la sua potellzà i1 vasto orizzorttc,
stellàto.

r\lìe 4 pi'ec.ise incoutiuciamlro l:r srìlitiì per
C;i rl'.\rti, salita uttiìn;t, ltoìt l(,).lrr.lttitla clte
da ttira lt,g'grrla ltter,zit chtr rnnntertcy:t s(,1ììpr.('
piir ìinrpit-lo 1'or.izzontc, ir piir tardi lrrllcrlirtrta
tlalìo spcttacolo rur,r.ar.igìioso tlcì Ìt'r.ar del solc
-sul tonrlo rleìl:r piauura ot.e 1r rrebbio si acca-
valcavarro corrte oude rnar.irtt,. rrìeutre vcr'-so llr
linea dci gìriacciai tlt,l confiirc rìi l.lr.aucia la
lttt:r scendeva adag,io, at'lagio....

A Cti rl 'Asti , clopo brt,r.e rolaziont,, si Jrlo-
segui vcr.so 1a sorntìitrì tatìto àgoElritta, gitLn-
geldovi aìIe 10 precise.

Con l'auiino coÌrimosso cd r:sultarrtr,. tutti
prostràti rti pic(li rìi llar.ia cho 1liìr.evtì acco-
gliero il r'(ì\-cì.cÌìto <rrtragg.io cotr il piir tloÌcc
sou'iso tìtaterÌo , ;r Lei rilti<tva.rttnto colt :lrr
lecittr della mjstica corotìa Ie itostre preghiere
i tostri voti, i nostli lingraziamcirti I Restati
iiì yetta circa nn'ora,, alle 11, dopo at.er. dato
rttr tltinro clevoto saluto a.lla.Ilianca Iiegiua
cd implolato Ià matet.uiì Sna benetlizioirc. seh-
bene a rrraliucuorc si comiuciò la discesa.

Gitrnti a Cà d'A.sti iI nostro buon Direttore
sigrrol Lazzcro, soddislh,cerrrlo iÌ desidelio dei
gitanti, gtitlò ottiilìaltreutLr il ritouro per' ltn
cotuodo sentici'o chc, soìo iltelrotto daì cosi
detti Passi tìella Caprn, ci corrrìusse aI valictr
tlclla Croce tli Fei'i'o, ovo ripidnnrerìte sc(-rl-
dcrnmo a llllciaussia ! paosctto t,ar.lttt,r'istico
pel I:r sua posizione alpcstle. e di ìi per la
ottinìà rnulatticra, giuugerrtrno a llnlgouc e poi
rtd [Isseglio qunlclo il solc cla g'iri sceso dal-
I'olizzorrte t'd uu leggielo baglioler lnuar.e li-
-schìiira,va,le cime cilcostitrrti.

Ììipo-s:rti. Ia nottc iu rur ,solijr:e lctto cìi:r1-
Ìrcrg,'o, ci svcgliamrìlo la uìattina dtl 22 iu
tc,rìlpo por I'ecàtti ad ascoltale la S.,, llessa
irrrlIa chiesa pan'or.chi:rle d'Irsseg'Ìio. all'uscita
il r:ielo -si tbcc :t-sstri urirrtrcr.ioso c piir tardi
rttut loggr,r'ir pi,rg'gia \'(.nlt(, iì irrolr,slru'ti 1rr.r.-
rtretteudoci solo cli visitare le valic lrazioni
cicl pat'sc sprìrs(r plìr' il lrurshissirrro pialo chn
ha uorne da, csso. Nt'I pourelig'plio una colsa
ìn autoruobil(ì ci poltò a Germ:rgrr:rrro p(ìr rrìg'-

;,i'iuiigcre il tltlro diretto a 'Iorino. Erl eccoci
ritolnirti rlrr' città, itl consu(Ìto )avolo, r'acchiu-
clentlo uell'trnirno lit cclcstialtr visione clcllir.
Sol'rara rlerlle Alpi.

.A 1i-:, llatL'e llai'ia, atrcor'rì iI uostfo saluto;
1. 1s, ìa Iìgliale uostra invocaziourì deI tuo
posseìrtL) aiuto e derì1a trtr ì,rcniglr prnt(,ziouc
srt cli uoi tutti, sti prodi soldnti, sulla cara
I)atlia rro-st1a.....

(1. Roc.-oxu.

(lit:r soeiale.

Ncl birrrt,stle Iir irrcletta riua sola 9'it:r sot:iale,
iI 29 sctterrble, al Piarr Celvetto (lìussoleno),
na dlto rl tliilirnclersi dclln rnllattil cpidcnrica
ch(f tlrttoriì clololo-càur€rììtc nrir:tc gioyatri csi-
stettzt-r. i pnrteciprrriti fulono p()clìi. Tuttavit.r
la gittr, diletta rìal sigrrol Caurovale, rLro rlei
piii gior.,ani ed :rttivi soci, riu-sci berris-simo c'
lir urolto g-ocluta clni ptlrtecipniiti c]re ebber.o
caull)o a lare parecr:lriLì e b(,1ì ritr-scìte 1'uto-
grtific dei luoghi.

Il consolalte \.e(:[('ro corrrc, tnnìgrado t:urte
c:riamità, le iuiziirtive l)uolt(r Ì.esistiìrio, e ci
auguriamo che i r.oleritelosi ttontirnrino à to-
rxrre alto iI mor:rÌc, speci(Ì (luàndo si trattà (li
esplicaziorìi clte tÌol possono chc portare dcì
berrc sia urorlle chc natcrialLr allit calrì gio-
Yentìt.
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La Cornrnissione-gite fir, noto ai soci che
per ragioni rf igiene e di prudenza sorì sospesc
temporaneamente le gite sociaii mensiìi, flno
a tanto che l'epidemia difiìrsasi in città e nei
cìintorni non sia completamente §(ompaÌsa.

Resta però concessa pierta lihcrtà ai soci
che lo desiderano di combinare le gite indi-
viduali.

Abbiarno letto con piacerc sll Giouu,ne Pie'
monte la reÌazione clell' operato della nostra
Sezioue di Pinerolo uegli tltimi rnesi.

Riugraziamo la Rctlazione cìcll'attprevole
nostro confratello per Ia larga ospitàlità con'
cessa ai nostli giovani amici pinerolesi che
dirnostra come i clirigenti l'azione giovanile
apprezzirro Ie rtostre tilalità, e plaudiamo aI-
l'operositi\ della Sezione di Irinerolo che si

rnanit'esta costante rnalgrado L: grrlvi difficoltit
del nrornerrto.

In licenz:l di convalescelza pcr lèbble ma-

larìca abbiarno salutato e livedtrto il tcrltente

Naiale Revig'lio. Nell' augrtt'argìieno prossirna
una seconcla in perl'ctta salutc, ltrcciamo voti
che pel lui e per tutti i soci rnilitari ahbia a
rivestire iI carattere di auteutico e ruerita,to

congedo.

Necrologia.

Il 15 setteml)re Lln ltlto\ro lutto coìpiva uno
dei soci deÌI4 lostra Societa. La signora Giu.-

stina De-Bernocchi-Sorisioi tlliììtìlìla dei siglror
Fri.rncesco, dopo una -qttric rron lieve di soiÌ'e-

relze , berrchè alcora irr buola etii, nbbarr-
donava qtaggiri nel piarrto la sua farniglia chtl

l'aveva cilcottdattr di taùto all'etto.
Al collcga sigtrol Flattt'cst'o ctl a tutta la

famipllia,, gitngano gradite arcora da rlueste
colonne le nostre condogÌianze.

8,*,§,» 8,*,t,»,U,* #,»,*,t,9,*,§,t,*,*,*,*,É,*.t

SEZIONE DI I'INEROLO,

Glte effetl,uate,

Martecli 20 agosto 1918 - IV 11itu, sociale.
f,[on,te Cristetlo (rn. 1tì12) -- Paltecipanti 14.

Venerdi 20 - Sabato 21 sctterlbre 1 9 1 8. -
V gita soci&le. - Col tlel Vento (n.2231). -
Parteciparrti 14.

Iliblioteca, circolante.
Contirruano a giuugerci ofl'elte in lavore di

rpresta nostra iniziativa. E runrcr-osi sono co-qi

i volurni che in rluesti giorni entrano nella
orrnai organizzata e ben litnziorarte nostra
BibÌioteca circolante.

Visita gradita.

Qualche giomo Ia ebhimo l'ouore ed it pia-
cere di incontrarci col tenente Natale Reviglio
tlella Sezione di Torino, in cornpagnia deì quale
passàmmo qualche ora dclla sua breve licenza,
parÌando tlolle varie iniziative delle due Sezioni
e della'vita sociale tlella G. ll.

,tuguri.
I piir fervidi augnri di pronta e courpleta

guarigionc porgiamo al Consorio ragioniere
Gio:rchino Polliotti, convalescente tla luuga
malattia, erl aiì'arnico Giu-seppe Zasso, pure
arnmal*to.

I §oci soklati.
Furono tra noi in liceuza i Soci: teneute

C. A. Trogolo, Don G. B. Canavese, Giovanni
Barbieri, Luigi Callaletto. Gli altri licordano
i Consoci delle due Sezioni nclle lolo fì'er1ut:trti
corrispondenze.

,* *,*,*,* *,*,t .*,a2,t,*,*,»,»,»,r,*.*,*,*,».*,*,*

§oci inscril,li dal I5 lltglio
arl l5 setaenlbre l9IE.

Seziole di Torilo - Arrtouio Costauzo - Yit-
torc Costartzo.

Seziour: tli Pirrclo-to - Ch. Carlo Scalcnplhe

Sczione di llolirro :

Soci al 15 luglio 1918 191

Nuovi Soci al 15 settenrbre 1918 2

Soci a,l 15 » )>

Seziont' di Pinerolo:

Soci al 15 luglio 1918 50

\uovi Sori al I ir settenrhlr' 1918 I

Soci al li
Totaìe Soci al 15 » »

Per lu Di,reziorrc: Rag. S. l'IILANESIO
Ilesltott sttbile.

193

51

E

Stab. Tip. E. Scbioppo, vicolo Benclello - 'l'oriro


