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Dellberazioni del Constglto Direttivo - Adu-
nanza dell'8 ottobre.

Presidensa: Dott. Casassa; Pre se nti: De-
stefanis, Sertorio, Fontana, Calliano, Muratore,
Bettazzi, Gribaudo, Bertolone, Fino, I{arengo,
I\{artori, Guglielminetti, Carmagnola, Appiano,
Bricco, Canova; Bersia e Seimandi scusano

I'assenza.

Il Consiglio prende in esame il bilancio pa-

trimoniale amrninistrativo provvisorio dal qua-

le risulta il buon andamento della svolta ammi-
nistrazione lasciando i più sicuri affidamenti
per il regolare ulteriore svolgimento della ge-

stione in corso-

Preso atto del vivo interessamento esplicato
dal consocio trIartori per 1o studio e pratica at-
tuazione del progettato accantonamento inver-
nale a Sauze d'Oulx, si approva l'accordo inter-
venuto per l'afIìtto del locale stabilendo fin
d'ora le principali norme per il regolare fun-
zionzrmento dello stesso; per facilitarc 1a rac-
colta dei neccssari fondi pcr I'arreclamento sr

dclrbera l'emissione dì a.zloni rla. L. z5 caduna
da sottoscriversi tra i soci, azioni chc verranno
riniborsate annualmente in seguito ad estra-
zione.

Adunanza del l8 ottobre.
Pre sidcnte: Bersia ; Pre santi : Martori, Re-

viglio, Guglielminetti. Muratorc, Calliano, Ca-
nova, Appiano, Marengo, Fontana, Carmagno-
la Gribaudo, Bertolong Seimandi, Rappefli,
Bettazzi Sertorio, Destefanis.

Sono accettate le domande a soci ordinari
prcsentate dai Signori: Poletto Domenica, Bo-
sio Luisa, Pasquale Augusto, Giovanni Matis,
Rina Salon-rone, 'Pier Luigi Bersia; e le dimis-
sioni di Iìnrichctta Bertano, N[aria Trinchcri,
Giovanni Piacenza, Olimpia Asello, Ernesto
Giordanelli, Ravelli Pierino, Garetto Angiolina,
scrnprechè in regola nei pagamenti delle quote

sociali. I-a Presidenza, ripresentato all'esame del
Consiglio il bilancio provvisorio sociale ed in
spccial modo quello particoare della Rivista,
richiama l'opportunità di addivenire ad un lieve
aulnento di quota tenuto presente come per 1'a-

desione della nostra Società alla C.A.EN., gra-
zie alla quale si sono ottenute lc desiderate im-
portanti riduzioni ferroviarie, corrispondono ad
essa maggiori oneri. Protraenclosi la discussione
su t;rle argomento, se ne rimanda le decisioni
alla seduta seguente.

Su proposta di alctrni consiglieri il Consi-
glio approva un emendamento in aggiunta a1-

l'art. r clel Regolamento gitc che sarà così con-
cepito: << Art. r bis. - La Commissione gite no-
minerà a fianco del presidente altri quattfo
membri, costituenti i1 Direttorio della Com-
missione gite. Al Direttorio sono demandate le
clecisioni e prowedimenti da prendersi in via
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d'urgenza, e sono affidate funzioni direttive, tec'

niche e morali sulla Commissione».

Si approvano i nuovi elenctrr dei Direttori
gita effettivi e supplènti per il nuovo anno al-
pinistico.

Presa visione del rendiconto sulta sottoscri-

zione per la croce ricordo a1 compianto Aw.
Nino Loretz su proposta della Presidenza il
Consiglio delibera che il fondo rimasto tuttora

disponibile sia impiegato per l'acquisto di una

cartella di rerrdita di L rooo da accantonarsi;

I'interesse annuale servirà per le spese di ma-

nutenzionc della croce stessa,

Adtnanza del 27 ottobre.

Presidente: Bersia; presenti: Calliano, Bag-

gio, Nfartori, Bettazzi, Appiano, Muratore, Gu-

glielminetti Destefanis, Fontana. Gribaudo, Ca-

sassa, Carmagnola, Rappelli Bricco, Reviglio.

Furono prese le seguenti deliberazioni:

Si accetta la domanda a socio ordinario del

Sig. Dott. Mario Cornagliotti. Onde poter prov-

veder.e a mezzo della segreteria, alla distribu-
zione immediata dellc tcssere per le riduzioni
ferroviarie, malgrado le medesime sìano valide
pure per il rgz5, il Consiglio delibera di rila-
sciarle ai soli Soci che con irnpegno scritto s{

obbligheranno al pagamento della quota del

prossimo anno nella cifra che verrà a suo tempo

stabilita. La Presidenza riferisce sul sopraluo-
go fatto a Sauze d'Oulx ove si sta allestendo il
nostro accantonamcnto invèrnale i dà lettura del

contratto di affitto dei locali, che viene appro-
vato unitamente alla tariffa di soggiorno e co-

munica I'azione svolta con successo presso le
compctenti Autorità ecclesiastiche per f istitu-
zione di una messa festiva, di buon mattino, per

cornodità degli sciatori di Sauze d'Oulx.
Si approva il programma gite per il rgz;.
Riaperta Ia discussione su1l'aumento della

quota sociale. il Consiglio approva che questa

venga elevata da L. 15 annue a L. r8 invitando
inoltre i Soci al versamento di un contributo
volontario non inferiore alle L. 3 a favore della
Rivista, contributo destinato a compensare quel-

1o della Centuria N.I.V.E.S. che viene disciolta.
Il Consiglio delibera di indire anche quest'anno
1a nostra tradizionale Fcsta dell'Albero di Na-

tale dando mandato alla Presidenza di riunire

apposita Conrmissione per lo studio e pratica

attuazione del famigliare ritrovo.

Commlssione Gite.

Nelle riunioni del settembre e dell'ottobre si

è provveduto all' or ganizzazione delI'annata alpi-
nistica 1925, compilandone il programma gite,

(ved. p. z4r e seg.) e procedendo a1la nomina

delle carichc e dei nuovi direttori di gita.

Sono stati promossi Direttori di gita effet-

tivi i Soci : Accomazzo Piero, Alasina Bene-

detto, Bornengo Leone, Canova lt{arcello, Cor-

nagliotti Edgardo, Destefanis Francesco'Giacot-

to Piero, Giay-Pron Valentino, Marucco Giu-

seppe, Navone fnnocenzo, Pennacino Francesco,

Rosso Pio.
In seguito al disposto dell'art. r bis del Rego-

lamento, il Direttorio della Commissione è stato

così eletto: M. Bersia, A. Appiano, G. M. Bet-

tazzi, G. Carmagnola, P. Fontana..

Gruppo fotografico.

Col risveglio determinatosi dalf iniziativa an'
nunciata nel precedente numero della Rivista, il
Gruppo fotografico ha ripreso lodevolmente la
sua-attività. fn una riunione tenutasi il zg ot-
tobre, con l'intervento di un buon numero di

Soci, è stato deliberato il programma di mas-

sima del le prossime mani f estazioni or ganizzando

setrz'altro un primo concorso a tema libero con

scadenza al 15 dicembre rgz4. A questo concorso
i soci iscritti al gruppo possollo mandare le fo-
grafie compiute fiuo ad oggi, su qualsiasi argo-
mento riflettente la montagna. Le fotografie
devono pervenire al Gruppo entro il rS dicem-
bre, ingrandite possibilmente a1 formato r3 per

t8. ,Giudicherà una competente giuria e sarà
fatta l'esposizione nel salone sociale. Interessa?iti
premi in materiale fotografico sono a... dispo-
sizione dei concorrenti. Onde consentire un utile
Iavoro di selezione delIe fotografie destinate al
concorso, si è deliberato di adibire la serata del
mercoledì a convegno in sede, per la reciproca
critica dei lavori.

.Una 
prima gita fotografica si è già effettuàta

Ia domenica g novembre, con risultato più chè
soddisfacente. Ad essa ha pure partecipato, gen-
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tilmcnte prestandosi, I'esperto professionista sig.

Dell'Arnico che fu largo di istruzioni e di con-

sigli pratici ai convenuti.

Con questi buoni inizi c'è di che ripromettersi

una buona attività fotografica ed artistica.

Per i Rifugl dell'Alto Adige.

E' nota la breve polcmica svoltasi attraverso
i giornali cittadini tra alcuni esponenti delle

direzioni del C.A.I. e della C.A E.N. circa l'as-
segnazic»re ed il godimento dei rifugi nel1e nuove
provincie italiane appartenenti, prima della guer-
ra ,al Club Alpino .Austro-germanico.

Su un ben motivato memoriale presentato dal
direttorio della C.A.E.N. a1 Ministro della Guer-
ra per un ecluo trattamento a tutti, gli alpinisti
nell'uso di tali rifugi, i1 C.A.L, a nrezzo de1 suo

segretario generale e nell'occasione di rispon-
dere ad un articolo di quoticliano relativo al
mcmoriale stesso, ha ritenuto di dif endere il
proprio privilegio richiamando il decreto di con-

cessione, rilevando le spese sostenute per il riat-
tamento dei rifugi, e addebitando all'inferiorità
patrimoniale clclla C.A.E.N. in fatto di rifugi
f impossibilità di concedere ai suoi soci le faci-
litazioni concesse ai membri dei Club Alpini
esteri. A tali dichiarazioni si è controreplicato
dalla parte della C.A.E,.N. con argomenti atti a

svalutarle, insistendo sull'uguaglianza dei diritti
che la partecipazione alla guerra ha dato a tutti
gli alpinisti italiani, uguaglianza che attualmente
è menomata.

Ci limitiamo a questi pochi cenni informativi,
desiderosi di non contribuire a tener viva la

polemica che, come tale, non porterebbe for=
ad alcun pratico risultato; ma ciò non ci lie:a
di esprimere alla C.A.E.N. il nostro pieno cc:-
senso nell'iniziativa presa presso 1a competen::

Autorità, ed apprezzandone l'energica linea d'a-

zionc formuliamo cordialmente il voto che .:
giunga prest,o ad una felice conclusione dei.a

cluestione, auspicio ed inizio di'un fecondo la-

voro fraternamente inteso e condotto da an:'-
le parti per il progresso della buona causa

tlrll';tlDinisnio nazionale.

CRONACA.

Rallegramenti vivissimi alla gentile consocia

signora Carli Gullino per la felice nascita della

sua bclla bambina Lidia.

Ai primi di novembre 1'Avv. Carlo Riccadonna

Vice Pres. della Sez. di Torino e collega di leda-
zione ha lasciato la nostra città per trasfcrirsi
a Londra, chiarnatovi da importanti mansioni

professionali.
Nell'accompagnare il carissimo amico cui plu

vivi auguri, la Gioaone Montagna, confida nei

suo buon ricordo auspicando ad un non lontano

ritorno.

Il consocio sig. Picro Accomazzo ha avuto la
disgrazia di perdere il buon Papà, industriale
attivo e geniale.

Presentando le piir sincere condoglianze della
G. Nf. uniamr> la nostra modesta prece di suf-
fragio per l'anima dell'Estinto.
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'ffV-r§o - Il nunero di dicemlre uscirà qucnto primq,
che ragioni di spazio ci impediscono di incluCere in questo

l'Ìndice dell'annata.

e re:herà lc croruq delle Sezion
nun2ro. Scrà altresl. pubblìcato
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