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SEZIONE DI TORINO

Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Adunanza del I settembre 1925.

Presiede Bersia e sono presenti: Carma-
gnola, Fontana, Musso, Martori, Rappelli' Ma-
:engo, Bertolone, Calliano, Fino, Navone,
llacciotta, De Nicola, Destefanis, Seimandi,
.{cpiano, Casassa e Bettazzi; è scusata l'as-
senza del Prof. Roccati e Ing. Reviglio.

Prese alcune deliberazioni riguardo ai,soci
::on in regola, i[ Presidente, a nome del Con-
srglio, porge un vivo ringraziamento alla
sìg.na Marengo per I'interessameuto dimo-
strato anche quest'anno per la riscossione
celle quote sociali.

Navone presenta il resoconto dell'Accan-
ionamento Sciatori della stagione invernale
scorsa. Il Consiglio riconosciuta l'opportu-
:rità di eflettuare nuovamente l'accantona-
mento invernale, dà incarico ai colleghi Mar-
tori, Bertolone e De Nicola di elaborare
concrete proposte al riguardo.

Calliano comunica il rendiconto flon ancor
definitivo delle due settimane alpine a Pont
Yalsavaranche unitamente a vari rilievi e

proposte per i luturi accantonamenti estivi,
Dopo ampia discussione sulla localita da
scegliersi per la prossima ventura stagione
estiva, prevale Ia scelta per il Gruppo del
M. Rosa, lasciando alla Commssione Gite lo
studio sulla facilita o meno di organizzada
in tale regione,

Sono accettate le domande a Soci ordinari
presentate dai Signori: Pachner Vittorio, Paola
Aprile, Barbero Maria,Zanetti Trinchero Maria,
Giovanni Ghiglieno, Trinchero Maria.

Adunanza del 23 settembre 1925.

Presiede Bersia e sono presenti: Fontana,
Bricco, Navone, Destefanis, Marengo, Casassa
Calliano, Fino, De Nicola, Appiano, Carma-
gnola, Rappelli, Martori, Macciotta, Baggio;
è scusata I'assenza di Reviglio.

Vengono accettati a nuovi Soci i signori:
Sommo Giuseppe e Augusta Eichorn nonchè
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le dimissioni dei Soci : Ugo Alfredo, Landini
Armanda, Giuseppe Brttnetti, Angiolina Re-
galdo Brosio, Aristide Becchis, Oliva Lucietta,"
Clara Masi, Bussi Giacomo, Ettore Vignolo,
Mario Vignolo.

ll Cassiere Navone comunica il definitivo
resoconto delle settimane alpine 1925.

Sono presi alcuni provvedimenti discipli-
nari a carico di Soci perpoca serietà dimo-
strata in gite socialì,

Martori riferisce in merito al sopraluogo
faito a Sanze d'Oulx per la scelta dei locali
per l'accantonamento invernale, e si delega
il collega Baggio di iniziare trattative col
proprietario dello stesso e riferirne al consi-
glio seguente.

Adunanza del 6 ottobre 1925.

Presiede Bersia, sono presenti: Fontana,
Navone, Felix, Gribaudo, M'Jsso, Seimandi,
Angeloni, Marengo, Casassa, Baggio, Chia-
nale, Bricco, Calliano, Canova, Bertolone, De
Nicola, Martori, Pocirettino, Destefanis, Rap-
pelli, Carmagnola, Appiano.

Il Dott, Casassa a nome del consiglio porge
a Bersìa vive congratulazioni per la meritata
onorifi cenza.

Sono accettate le dimissioni dei soci:
Luciano Gaidano, Vincenzina Charrier, Car-
Iuccia Fino, Ida Cuci, Maria Letizia Reviglio,
Armanda Landini, Comoglio Onotitro, Grana
Benedetto, e soreile D'Antonio.

Bersia riferisce sulla situazione generale
della Società creatasi in seguito alle dimis-
sioni da PresÌdente Generale rassegnate dal
Prof. Roccati, esprimendo anche a nome del
Consiglio il piu vivo rammarico per tale
decisione purtroppo irrevocabile. Una Com-
missione è incaricata di studiare il nuovo or-
dinamento interno da proporre per il nuovo
anno sociale.

Bersia rifeiisce pure sul colloquio avuto
coll'ill.mo Sotto Prefetto di Torino circa il
desiderio manifestato dai Governo perche le
Società Alpinistiche Pienrontesi eflettui;'ro con
maggior frequenza gite nell'Alto Adige.

Il Prof. Angeloni espone il gentile desiderio
della Società Fotografica Subalpina perchè i

-273*



nostri Soci fotografi possano lrequentare Ia
Societa stessa e ritrarne di consegaenza tanti
utili insegnamenti indispensabiii per un ulte-
riore miglioramento del nostro Gruppo Foto-
gr:Lfi.

Su proposta del Presidedente viene con-
cretato un ciclo rli conierenze rla tenersi
nella prossima stagione invernale.

ll Concorso Fotografico.

Con vera soddisfazione possiamo oggi dire
che il Grtrppo fo{ografi non è venuto meno
alle sue promesse.

È aplena trascorso fln anno dacchè sulle
pagine di questa Rivista si scriveva : <,. Fresto
il Gruppo fotogra;iico - risvegliandosi lode-
volmente da un riposo durato un pc' trcppo
- darà una navella prova della sertetà dei suoi
principi e dei ntezzi con cui ficncheggia l'opera

fondatnentale di elevazione spirituale dell' ol-
pinismo » che il gruooo fotoqrafico, chiuso il
primo concorso ne organizzaun secondo, che,
per pariecioazìone di soci fotografi e per
affluenza di opere non è stato certo inferiore
al precedente; anzi si è constatato con pia-
cere come l'esem:io dei maestri e la'crìtica
atttorerrole da essi fatta alle opere d3lla no-
stra I' Mostra abbia valso a oerfezionare i
provetti ed a far rrigliorare i principianti.

E gli egregi anrici e maestri nostri Prof.
I. M. Angeloni e Avv. Cav. Carlo Baravalle
che hanno voluto qeirtilmente trovarsi una
sera fra i concorrenti, d'accordo con q!i orga-
n\zzatori del concorso, tenuto conto del caral
tere di incoraggiamenio che questo rappre-
senta, hanno stabilito di assegnare i premi a

quei parteclpanti che, pur non avendo {ornìto
prove impeccabili, hanno ttttavia dimostrato
un sensibile progresso sui larrori precedenti
assegnando alla categoria " Fuori concofso ",
quei Soci che, già provetti nell'arte fotogra-
fica hanno con la loro partecipazione vali-
damente contribuito al successo della mani-
Iestazi on e.

Lo spazio ci imcedisce di parlare defta-
gliatamente di tutte le opere esposte, ci limi-
teremo quindi a significare la graduatoria
stabilita dalla Giuria:

Nominati " fuori concorso "
Paolo Gaidano - Mario Griggi Montu -

Piero Rappelli.

Premi di incoraggiamento

1. Avv. Piero Calliano - 2. (a pari merito)
Rosina Reviglio, F(ag. Giovairni Denicola -

3. Alessio Nebbia - 4" Valentino Giaj Pron.

Se i partecipanti hanno svolto prevalente-
mente il teme: " Fronrle e fiari dell'Alpe"
non hanno trascttrato quello " Picchi e gltiac-

cini " piir arduo certamente del primo.
A tutti indìstintamente i nostri rallegra-

menti e I'invito a partecipare al III Concorso

Fotografico:
La Montagna d'inverno (scadenza 31 Mag-

gio 1925).

Il tema è suggestivo, Ia messe abbondante,
attendiamo fiduciosi lusinghieri risultati.

It- GRUPPo ForocRantco

Porgionto i noslri sentlti ringraziamenti ai Si-
gncri prof. I. l,I. Angelcni e otv. cav, Carlo Boravalle
che vollero con la loro esperi?nza incoraggiare e con'
si:lliare i noslrl soci fotcgrafi.

Gruppo Sciatori.

Quella magqior attività che avevamo segna-
lato nel gruppo sciatori porta semore migliori
frutti. Il nuovo andamento dell'accantona-
mento di Sauze d'Oulx si è completato con

un e!emento più decisivo; alla rivestitura in

legno, all'itluminazione elettrica, si è aggiunta
la sostituzione delle brandine da campo, con

lettini in ferro, pagliericcio elastico, e mate-
rassino. Non ci dilunghiamo oltre, poichè il
notiziario porterà ai soci le prove palpabili
delf irriconoscibilità dell' antico col nttovo
locale, coll'appello ai soci pel concorso a

qu esta sistem azione, fi nanziariamente gravosa

- trascriviamo per intanto le tariffe lissate.

in conseguente variazione con quelle già
pubblicate:

Tassa d' ingresso L.

Pernottamento (compreso l' ingresso)l
Pei soci del Gruppo Sciatori G. M. »

Pei soci della G. M. . ))

Pei soci della C. A. E. N. ))

Pei non soci ' >)

l,-

5,-
66n
"7

8,-

L'accantonamento si aprirà il 6 dicembre
con gita sociale alla capanna Kind.

Aggiungiamo una indiscrezione: si sta co-

niando un distintivo...
La orRpzronn G. S
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