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Deliberazioni.

Nelle ultime adunanze, oltre alla tratta-
zione delle varie pratiche inerenti a[ regolare

svolgirnento dclle Sezioni sono state prese le

seguenti deliberazioni :

Nonrina di tre cielegati al Direttorio deila

F. A. E. P. nelle persone dei Soci M. Bersia,

Avv. P. Calliano. Dott. A. Casassa.

Conclusione delle pratiche con il Comitato

della Cappella e Rifugio sul Rocciamelone,

per le quali la " Giovane AIoutagna " cntra a

partecipare a ntezzo di quattro l'applesen-

ranti nel Comitato stesso, con la riserva della
gestione del Rilueio Santa Maria.

Stanziamento di un concorso di L. 100 pcr

i premi alle prossir.ne gare del XV Campionato

Militare Sci, organizzatc dal Comando dei

primo Raggruppamento Alpino a Cesana, dal

2 al 1O Marzo 1925.

Convocazione dell'Asscmblea generale dei

delegati per ia domenica 15 nrarzo p. v. allc

ore 9.30, secondo l'ordine del giorno che verrà

comunicato alle sezioni nei termini prescritti
dallo Statutc Sociale.

Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Adunanza dell'B Gcrtnoio 1925

Prcsiede Bersia e sono presenti: il Prof.
I{occati,Sertorio, Rappelli,Carmagnola, Bravo,
Casassa, Seimandi, Destefanis, Martoli, Bric-
co, ì!larcngo, Guglielminetti, Felix. Canova,
Gribaudo, Caligaris, Appiano, Calliano, Bet-
tazzi e Reviglio.

Si accettano le domande a soci ordinari
prasentate dai Signori : Oselia Giuseppe,
Cellino Paolo, Lanfranco Arnedeo, Caligaris
Acossato Elisa, Parato Antonietta, Bedini
Oreste, Capponetto Ernesta. Faccio Giuseppe,
Mcrlo Eulalia, Ferrari Spartaco, Cravero Fi-
lippo, Solavaggione Pierino, Natale Rocco.
De Ambrosis Paolo, Capello Ratfaello, Giay-
Via Massimo, D'Antonio Gabriella, Lucietta
Ruella. Si approva il passaggio a soci vita-
lizi dei Signoli : Reviglio Paolo, Reviglio An-
gela Àialia, Reviglio Virginia, Reviglio Graffi
'leresa. Sono accettate le dimissioni dci se-
guenti soci, sellrpre che in regola nei paga-
menti delle cluote: Maria De Regibus, Pa-
store Vincenzo, Guglielmo Baietto, V. Mar-
concini, Bonino Gabrieila, Alliorie Giuseppe,
Irrosini Enea, Irma Nigra, Maria Pedoja-Bia-
mino, Nennella Vintani, Ferro Luigia.

ll Presidente espone il bilancio consuntivo
de1 1924 non ancora definitivo, corredandolo
di alcuni schiarimenti ; il Consiglio ne ri-
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manda Ia discussione alla seguente adunanza
in attesa dell'ulteriore aggiornamento dello
stesso.

Il Consiglio prende poi in esame il lamen-
tato fenomeno del diminuito numero dei par-
tecipanti alie ultime gite dell'annata, e stu-
diatcnc le varie possibili cause, delibera di
invitare i Consiglieri ed i Delegati ad espli-
care il loro massimo interessamento nei ri-
guarcli della massa sociale, per ovviare a tali
inconvenienti.

Adunanza del 29 Gennaio 1925

Presicde Bersia e sono presenti: Sertorio,
Bertolone, Fino, Gribaudo, Gugtielminetti,
Molli Boffa, Fontana, Muratore, Casassa,
Martori, Bettazzi, Destefanis, Canova.

Si accettano le domande a soci ordinari
presentate dai signori : i Grenlo Mariuccia,
Maria Bruna, Quarello Pietro, Pietro Mensio
e le.dinrissioni presentate dal socio Umberto
Gherra.

Il Presidentc dà*lettura del bilancio patri-
monialc e del rendiconto delle perdite e pro-
fitti clell'anno 1924, Iolnendo i dati esplica-
tivi neccssari; cornunica in seguito il bilancio
prevcntivo pcr il 1925. Entrambi, ciopo ampia
cliscussione, sono posti in votazione ed ap-
provati all'unanimità.

Il Consiglio prende in specialc csame
qualchc ranro della gestione sociale che non
ha dato l'utile desiciclato, studiando alcuni
provvcdinrenti per evitare che ciò abbia a
ripetersi l'anno cntrantc. Riguardo poi in par-
ticolar nrodo al Conto Gite sociali, oltrc alla
maggior propaganda da esplicarsi tra i soci,
richiama inoltrc la Conimissior.re Gite a voler
provvedere colla massima attenzione alla
fissazionc lter ogni gita delle varic quote
dei soci e non soci, se confederati o non
conlcderati, tenendo bcn preseute la mag-
giore o ntir:orc importanza clellc stcsse e re-
lativc diificoltà di organizzazione c prepa.
razione.

Assemblea Generale.

Il 6 febbraio ha avuto luogo nei locali so-
ciali l'assenrblca gcncrale ordinaria clei soci
dclla nostra Sezione. Dopo lettura del bi-
lancio patrintoniale ed economico dcl 1924,

del bilancio preventivo del 1925 e della rc-
lativalrelazione della Presidenza illustrante
entrambi, il Presidente apre la discussione
sugli stessi. Si passa in seguito alla vota-
zione ed i bilanci risultano approvati alla
unanimità.

I soci presenti sono poi invitati a proce-
dere alla elezione di 9 consiglieri eflettivi,4
Consiglieri supplenti, 12 Consiglieri delegati
al Consiglio Centrale e 2 Revisori dei conti
in sostituzioneldi quelli scaduti.

Relszione dells Presidenza

Per mancanza di spazio ci limitiamo a ri-
portare per sommi capi la Relazione della
Presidenza, letta nella seduta quale sintesi
della vita sociale svoltasi nel decorso anno.

Dopo un breve pensiero rivolto alla nte-
moria del compianto rag. cav. Milancsio, già
nostro Presidente Generale, venutoci a man-
care all'inizio del 1924 proprio quando la
Società si apprestava sotto la di Lui dirc-
zione a degnamente comnlemorare il primo
decennio di vita, la relazione entra subito
nel principale argomento dell'occasione e cioè
il bilancio.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 1924 ci la
piu che mai sicuri su[[a nostra situazione eco-
nornica; benchè si chiuda con una quota d'u-
tile netto un po'inferiore all'anno precedente,
il minor risultato matematico ci viene ad
usura compensato da u,. brcve esame dello
sforzo molto superiore a1 passato, al quale
la nostra Società dovette sottostare, salvo poi
uscirne vittoriosa e piena di belle speranze
per l'avvenire. Alle manifeslazioni oramai
tradizionali come la n Festa degli Alberi , e

l'. Albero di Natale » che raccolsero anche
quest'anno un notevolissimo successo sia mo-
rale che iinanziario, vanno aggiunti, degni
del nriglior ricordo, i festeggiamenti del de-
ccnnio del nostro Sodalizio culminati colla
bella serata al Teatro degli Artigianelli e l'in-
teressantissinra conferenza che il nostro con-
socio onorario l'Abbé Henry ci volle riser-
vare.

Fra le tante nostre attività sociali ecco

quest'anno balzare prima {ra le printe la
Rivista nostra; ripetere sggi le sue doti
è ormai cosa superflua perchè ogni socio
ha avuto agio di scguirla attraverso alle
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varie migliorie subite; essa piìr invidiata
che imitata è riuscita ad imporsi con lu-
singhieri apprezzametti anche fuori della
nostra cerchia sociale. E lo sforzo economico
che la nostra Sezione dovette sopportare,
coadiuvata in parte anche dalle nostre Con-
sorelle di provincia, fu tutt'altro che indiffe-
rente, ciò nonostante anche quest'anno si
chiude con un margine attivo che va ad in-
grossare le riserve accumulate negli anni
precedenti.

Ottimo lu il risultato delle gite sociali eflet-
tuate, grazie all'interessamento della Com-
missione Gite; prima lra tutte sia per numero
che per importanza, fu la Ciarrarella che riuni
ben 98 partecipanti. Troppo scarso fu invece
il numero degli iscritti alla settimana alpina
nelle Alpi Marittime, manilestazione alpi-
rristica ottimamente riuscita malgrado lo sba-
gliato preconcetto di alcuni soci che la diser-
tarono per non essere la località molto di...
moda. Il totate dei partecipanti annuali alle
gite sociali fu un po'inferiore a quello dello
scorso anno, tale deficenza venne a vcrifi-
carsi massimamente nelle ultime autunnali.
Benchè ciò sia in parte dovuto dal precoce
inizio della stagione sciistista, in massima va
ricercato nel discutibile desiderio di parte
di soci di effettuare gite individuali; difatti
potemlno constatare che gruppi discretanrente
nunrerosi organizzarono gite anche analoghe
a quelle in programma salvo poi disertare
quelle sociali. La Comnrissione Gite per
parte sua, mentre già l'anno scorso cì ha
oflerto tutto il suo interessamento, per l'en-
trante vedrà di intensilicarlo ancora, stu-
diando e curando le nostre gite sociali
alffnchè abbiano tutta la splendida riuscita
constatata fin dalla prima al M. Ciabergia
con ben 67 partecipanti. Il programma per
il nuovo anno è stato cornpulsato con
nuovi criteri in modo da incontrare i desi-
derata dei soci che amano salire sempre pitt
in alto e degli altri che al vero carattere
alpinistico della montagna preieriscono quello
escursionistico e turistico. La settimana al-
pina stabilita a Pont Valsavaranche pel un

lungo periodo di l5 giorni si prospetta fin
d'ora sotto i migliori auspici.

Il Grlppo Sciatori poi è riuscito ad impo-
starsi su basi ben diverse, sia dal lato tec-
nico per le molte manilestazioni alle quali

sta preparandosi e prendervi viva partecipa-
zione, sia dal lato organizzativo perchò que-
sta stagione invernale ha visto concretarsi
le prime idee lanciate in asscmbea or fa un
anno, col sorgere del nostro accantonautento
invernale di Sauze d'Oulx.

Ricordate le varie facilitazioni avute a

mezzo d,ella Coniederazione Alpinistica, pri-
me lra tutte le riduzioni ferroviarie, grazie
alla viva opera esplicata dalla Conlederazione
stessa ed in parte anche da qualche membro
della nostra Presidenza che molto benc ci
rappresentò, la relazione ternrina con un cenno
al nostro rifugio Santa Maria. Ricoldino i
soci la necessità, sia per motivi d'indole mo-
rale che alpinistici, che il Rifugio possa essere
posto senz'altro in condizione di funzionare;
allo scopo di raccogliere i fondi occorrenti fu
deliberato di emettere delle obbligazioni ana-
loghe a quelle già euresse per il nrobilio, c

come esse rimborsabili anntlalmeute; ogni
socio non manchi al dovere suo di sotto-
scrivele.

Coriche Sociali per l'anno 1925

Prcsidente: Mario Bersia.
7)ice-Presidenti: Picro Rappelli, Avv. Piero Cal-

liano.
Consìglieri: Anredeo Appiano, Bravo Federico,

Dott. Prof. AdolIo Casassa, Gribaudo Gio-
vanni, Marengo Tina, Rag. Luigi Muratore,
Ing. A. Molli Boffa, Dott. Navone, Martori
Francesco, Costanzo Seimandi, Lorenzo
Sertorio, Pietro Fontana.

Consiglieri Supplenti: Marcelio Canova, Rag. G.

De Nicola, Angelo Musso, Vittorio Mottura.
Cassiere: Dott. Navone G.
Segrelario: Rag, L. Muratore.
Bibliotecario : Angelo Musso.
Economo: Rag. G. De Nicola.
Reororl ilei Conti: Dott. Prof. A. Chianale, Rag.

Quirino.
'Delegati al C. C.: ProI. I. M. Angcloni, Dott.

Alessandro Baggio, Vittorio Bertolone, (ì.
M.Bettazzi, Teol. Dott. G. Bricco, Avv. Lo-
dovico Caligaris, Geom. iGiusto Caligaris,
Giovanni Carmaguola, Franccscr Destefanis
Giuseppe Felix, Cav. Geom. Felice Fino,
Pietro Fontana, Avv. Antonio Cairola, Rag.

Piero Macciotta, Annetta Pochcttino, Ing.
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Natale Reviglio, ProI. Alessandro Roccati,
Rag. Aurelicì Ravenna, Cav. Vittorio Sigi-
smondi.

Gite effettuate.

Monte Ciabergia Domenica I B Gennaio 1925

La prima gita sociale dell'annata, Iavorita
da un tempo incantevole, ha raccolta in alle-
gra comitiva una settantina di partecipanti
fra cui parecchie reclute ed una lodevole
ripresentazione di soci anziani. Non c'è trop-
po da dire per narrare le vicende della.....
ascensione, della quale certo non si è stan-
cato nessuno. A r.neno che non si voglia rife-
rire dell'ugola di alcuni giovani elementi, chc,
stogatisi ampianrente nello studio di alctrni
graziosi cori alpini forse a sera potevan ben

desiderare un po' di riposo. Ma già si pensa
a nuove esercitazioni, ed allora perchè preoc-
cuparcene ?.

Gruppo sciatori.

Gite effettuate - Copanns Kittd - 2t di-
cembre 1925

La prirna rnanifestazione della stagione ci
raccoglie a Sauze d'Oulx per salire, mode-
stamente, alla Kind. Dopo la messa nella par-
rocchiale, guidati nientemeno che dal cam-
pione olimpionico Faure, saliamo i bianchi
pendi tra le pinete, facendo tesoro di tanti
insegnamenti che 1a,.. guida ci dà con tanta
cortesia.

Alle dodici si è di ritorno a Sauze, e tra-
scorse alcune ore in esercitazioni, si ridiscende
ad Oulx, donde a Torino.

Monte Triplex - t febbraio 1925

Il persistente bel tempo ha tatto rimandarc
questa gita, ma non pertanto la neve è scesa
a favorirla. Sicchè si fu in pochi. À4a si cam-
minò bene. Lasciato Sauze d'Oulx dopo la
S. Messa, alle 10 si era alla Kind, ed alle
11,45 si era in vetta al Triplex. Fatto pranzo
in una sottostante valletta al riparo del vento,
per Pian Bourget si ritornava a Sauze.

F. MARTORI.

Assemblea Generule Ordinaria.

Sabato 24 Gennaio u. s., nel teatrino del
Collegio vescovile, gentilmente concesso, si
è tenuta l'Assemblea Generale annuale, sotto
la presidenza del consocio Avv. Pesando.
. Il Presidente della Sezione, ProI. D. Borra,
lesse la relazione morale, chiara sintesi del
n-rolto cammino percorso dalla Sezione, nel
suo primo anno di vita; e il Geom. Richelrni
esposc la relazione finanziaria, dando lettura
del bilancio consuntivo del 1924, e di quelto
preventivo per il f925.

Relazioni e bilanci vennero approvati at-
l'unanimità.

Procedutosi alle votazioni per la rinnova-
zione parziale delle cariche sociali, vennero
conlermati a far parte della Direzione i soci
Barone Peccoz, geom. Richelmi e Renato Bri-
vio, ai quali venne aggiunto, nuovo eletto,
il sig. Renzo Pessatti ; venne nominato un
nuovo Revisore dei Conti, nella persona del-
l'avv. Pesando, e un nuovo delegato al Con-
siglio Centrale, nella persona del sig. Gio'
vanni Ruftino'

La quota sociale per l'anno 1925, veune sta-
bilita, su proposta della Direzione, in lire 15

per i soci eflettivi e lire 5 per gli aggregati.
La nuova ljirezione, riunitasi imnrediata-

mente dopo l'Assemblea, provvide a sua
volta alle nomine di sua cornpetenza ; le ca-
riche per l'anno 1925 rimasero pertanto così
distribuite:

Presidentei Prof. Don Dionisio Borra,
7). ?residenlei Barone Egon Beck Peccoz.
Segrelario; Geom. Guido Giva,
Tesorieret Sig. Umberto Renato Bt'ivio,
§conomoi Geom. Igino Richelmi,
Bibliotecario: Sig. Renzo Pessatti.
Delegati al Consiglio Centrale:

Dott. Giuseppe Enrico,
Sig. Giovanni Ruffino.

Revisori dei Conti:

Rag. Leonardo Gabutti,
Avv. Giacomo Pesando.
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Una Conferenza dell'Abbé Henry a
Milano.

Apprendiamo con piacere che per invito
della direzione del Touring, l'Abbé Henry
terrà prossimamente una conlerenza sull'Al-
pinismo nellalcapitale lombarda.

L'onore di aver rilevato l'Abbe Henry con-
ferenziere nella memorabile serata del maggio
scorso ci fa naturalmente sottolineare con sod-
disfazione questa notizia, mentre di tutto cuo-
re ci rallegriarnolcon il valoroso amico nostro.

Audizioni radiotelefoniche al Gran

S. Bernardo.

Il Pag" d'Aosle ci informa della recente in-
stallazione degli apparecchi riadiotelelonici
al Monastero del Gran S. Bernardo.

Sui primi giorni dell'anno, riuniti attorno
a1l'aitoparlante parecchi visitatori ebbero
nrodo di ascoltare benissimo un concerto dato
alla Torre Eifell di Parigi e un altro a À(an-
chester.

Qi rallegriamo vivamente col Rev.do Ret-
tore dell'Ospizio per la geniale ed ardita
innovazione, e ci ripromettiamo di veder
presto delle imitazioni altrove, se non sem-
pre per sentire i concerti parigini, più util-
mente forse per i servizi di corrispondenza
ordinaria,

/*^ ^^^^^^^^^^ ^ ^-\^^ ^^

Soci !

Accorrete numerosi od OROPA il
22 Marzo p v. pel 1o Convegno della

C. A, E, N.

-Jr=*/

Il Bollettino del C. A. I. 1925.

La Sede Centrale del C. A. l. deliberò l'anno
scorso di riprendere la pubblicazione del-
l'annuale Bollettino, e senz'altro ne affido Ia

compilazione all'eglegio Cotnm. N. Vigna.
Oggi la pubblicazione è di imminente conr-

parsa, e, per gentile comunicazione dello
stesso illustre compilatore, siamo lieti di dar-
ne qui I'interessantissirno sommario :

Carlo Chercich" Il Gruppo del Jof iuart.
Q. Gugliermina e F. Raoelli, Il Lyskanrm'
F. Grottanelli, Il M. Bianco.
G. Zapparoli Manzoni, Il nodo dell'Ubar.
,4. Roccati, Il massiccio cristallino delle Aipi

Marittime.
L. Borellt, Cinque mesi nell'lmalaia Kasmi-

riano - Osservazioni di fisiologia d'alta
montagna.

C. Poto, I ghiacciai italiani.
B. Castiglioni, Alcuni ghiacciai delle Dolonriti

e loro aurbier-rte orografico e clirnatico.
U. fu{onterin, Alcune particolarità molfologiche

delle superticie dei ghiacciai.
La parte scientifica ed alpinistica appaiono

luminosamente trattate, e certo il nuo',,o vo-
lume potrà ben stare a continuazione della
serie pubblicata fino alla vigilia della guerra.
Rileviamo con vivo compiacimento la parte-
cipazione del nostro Presidente Generale con
uno studio delle sue Marittime.

11 volume sarà posto in vendita presso la
Sede de1 C. A. I. e riserbandoci di tornarci
sopra, esprimiamo la nostra felicitazione a1-

l'Ente, - e per esso al Comm. Vigna - per
la ripresa di sì inrportante iniziativa.

" Luci ed ombre ,, 1924.

La seconda tavola fuori testo allegata al
presente fascicolo riproduce una suggestiva
fotografia del consocio Prof. I. M. Angeloni,
presa sulla strada di Cogne. Essa é un sag-
gio di quella bellissima raccolta di lotografie,
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che auspice il Gruppo Qiemontese per la Folo'

grafia a1rtistica, il Coriere Fotografico ha recen-

temente pubblicato.

Degli intenti di questa raccolta già ebbi-

mo ad occuparci in occasione della comparsa

della prima annata 1923, e non staremo per-

tanto a ripeterci. Soltanto vogliaino rilevare

come un gran passo avanti siasi fatto ancora

su quel primo fascicolo, e cetto per esso

una buona reputazione vieve alla totografia

italiana. Numerose sono le illustrazioni a

tema alpino, tutte perfettamente indovinate ed

elegantemente Presentate.

Nell'esprimere ai compilatori i nostri piil

vivi rallegrantenti, ci è gradito dovere rivoi-

gere loro un siucero ringraziamento per la

concessione del cliche qui ripodotto.

CRONACA.
* Felicitazioni vivissime al Consocio Giu-

seppe Filippello ed alla sua gentile siguora
per la nascita della piccola Maria Pia, ve-

nuta a rallègrare il loro nido.

+ lI Consocio Ernilio Crocetti lra inrpalmlto
giorni sono ia gentile Signorina Maja Gio-
berge. La G. M. presenta i piir vivi rallegra-
menti ed auguri,

f Il rnese scorso il Socio Carlo Ravasso
ha avuto la disgrazia di perclere 1a Sua cara

Manrma CARENA TERESA Ved. RAVASSO.

Voglia gradire i sensi della cristiana soli-
darietà dei Soci della Giovane Montagna.
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Soci!
Affretlatevi a versare Ie quol(: 1825, ed a

sotloscrivere Per

tr'A rredamento del Rffuglo 5. AAaria

sul Rocciamelone !
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