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ln onore del nostro Presidente Generale.

Domenica z7 Febbraio, nei Iocali sociali, si

addivenue ad una affettuosa manifestazione in
onore del Cav. Rag. Stefano Milanesio- Per ini-
ziativa di un gruppo d'anrici si orgrnizzò fra i
soci della Giovane À{ontagna quel doveroso e

sentito tributo di riconoscenza che il Cav. Mila-
nesio ha ben meritato con la sua zelante ed in-
telligente attività e favore de la nostra Associa-
zione. La Giovane Montagna rispose unanime a

l'appello e l'adunata fu imponente per ii numero
dei presenti e de gli aderenti. Il rag. Maciotta,
consigliere comunale, dopo aver parìato a nome

dei soci più anziani, offerse le insegne caYalle-
resche conferite recentemerfi.e, di motu. proprio
Sovrano, al nostro Presidente Generale. In rap-
presentanza di trrtte le animose signorine de la
Giovane N'lontaqna, parlò la sig,na Annetta Po-
chettino ; per la sezione di Saluzzo il delegato

sig. Dolci ; poi il Cav. Uff. Avv. Caligaris, il
quale ricordò le benemerenze acquisite dal festeg-

giato ne la saggia amministrazione de le OPere

Pie. Infine Piero Rappelli lesse una sua briosa

poesia in piemontese come omaggio dei giova-
nissimi soci. 11 Cav. Geom. Felice Fino del Co-
rnitato organizzatore lesse le adesioni fra Ie quali
ricordiamo quelledi S. E. Mgr. Castelii, vescoYo

eletto di Cuneo; Mgr, Tonda di Susa; del prof.

Bettazzi, Assessore Comunale ; del prof. Roccati
del Politecnico, assenti da Torino. Il Cav. Mila-
nesio, ringraziò tutti con parola commossa, augu-
randosi che l'attuale fervido movimento ascen-

sionale de la nostra associazione si mantenga
sempre costante e rigoglioso per i1 raggiungi-
menio dei nostri piir alri scopi. E la sua parola se-

rena sciolse l'adunata famigliare.

o
Commissione Gite.

La Commissione Gite, nell'interesse dei Soci
della . Giovane Montagna » sta ordinando e com-
pilando una raccolta di programmi gite, che sarà
teuuta a disposizione dei sigg. Soci, i quali po-
tranno trovare dalle molte relazioni di gite com-
prese, tutte Ie indicazioni e gli schiarimenti ne-
cessari alle preparazioni di gite, evitando cosi il
lavoro non indifferente di ricerche, alle volte
lunghe, nelle guide, monograEe, carte, orari, ecc.

Beninteso vi saranno compendiati gli itinerari
delle gite piu facili, come delle ascensioni, di-
renro... cl:rssiche.

Inoltre i sigg. Soci che desiderassero schiari-
menti ulteriori non hanno che a rivolgersi alla

Commissione Gite, ìa quale, sta pure compiendo
ur.ro studio apposito per poter rispondere ed ac-

contentare tutte le domande che perverranno.
Si rivolge pertanto vivo appello a coloro che

avessero compiuto gite individuali a voler inviare
alla « Commissione Gite » una relazione succinla
con gli estremi necessari alla compilazione del

programma relativo. Si raccomanda pure di non
omettere il tempo impiegato e le condizioni del

terreno sul quale si effettuò la gita.

o
Gite effettuate:

Si ricordano, a puro titolo di eleuco, alcune

fra le principali site compiute nell'ultimo se-

mestre:
Dalla l/al Soana alla llal d'Aosta - partendo da

Pont per Ronco, per l'Alpi della Balma al Colle
della Brcma m. 2958, ghiacciaio della Rosa dei

Banchi, Lago Miserin m. 2trr, fino a Cham-
porcher e Bard.

M. Ciuwlat m. ,lr, - da Susa per Giglione,
passo dell'Avanzà, lago della Vecchia m. 2610,

parete S. W., dal colletto, fra ie due punte at-

traverso il ghiacciaio di Bard, la morena rela-
tiva e il vallone omonino fino a Forno di Bard

e :r Suse.

M. Ambin. rn,32ioe Punta Sommcillcr m. ,r2I
da Salbertrand per le Grangie della Valle rn. 17771

al Colle d'Ambin, poi per uu canalone e un

nevaio sotto le propaggini del Gros lleuri al

M. Ambin e di qui al Sommeiller, donde sotto
la tormenta, al lago di Galamba e per il vallone
omonirno a S. Colombano e a Chiomonte.

M Nil,ltt n. 3164 - dalle Grangie della Valle,
sopra Srlbertrand, al Colle d'Ambin rr-r. 2865,
per cresta N. O. alla verta, La discesa si effettuò
per versarìte S. I1 per ripido canalone di detriti
e neve 6no alle Grangie di Tonillo e a Chio-
lì10r.ìte.
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