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CON§ICLIO CENTRALE

Per la morte di S. M. la Regina Madre.

Nella dolorora circostanza della morte di
S. M. la Regina Madre, Ia Reggenza straordi-
naria della Giovane Montagna interprete dei
sensi di cordoglio di tutti i Soci ha presen-
tato a S. A, R. il Duca di Pistoia, suo Presi-
dente Onorario, le proprie condoglianze, col
seguente telegramma:

§. .4. R. Duca Pistoia - H6tel Campeglio -
Bordighera. - Zo Giovane Montagna nell'ora
in cui Alpi nostre, nostri cuori olpinisti sen-
tono immane brivido terreno tramonto Regina
delle pure altitudini inchina'accanto Suo Au-
gusto Presidente biancoqzzurro gagliardetto
mentre bianca luce azzurra poesia salendo Dio
ci lasciano cristiano pianto savoina fedeltà
imperituri - La Reggenza: Angeloni-Bersia.

S. A. R. il Duca di Pistoia, così si degnava
rispondere :

Reggenza Ciovane Montagna - Torino -
Gentile partecipazione Oiovane Montagna aI
mio lmmenso dolore mi ha vivamente com-
mosso e ringrazio di tutta cuore - Filiberto
di Savoìa.

Nel portare ciÒ a conoscenza dei Consoci,
rinnoviamo su queste colonne l'espressione
dei sensi di profondo dolore che, nell'ora
triste, hanno invaso i nostri cuori cristiani ed
italiani, e col pensiero rivolto alla indimenti-
cabile Sovrana che sulle nostre montagne
passò regalmente affermando Ie nobili idea-
lita dell'alpinismo, ci riserviamo di dire
prossimamente di Lei, Regina ed alpinista,
Augusta Patrona di un'opera a noi partico-
larmente cara: il Rocciamelone,

ln occasione del Vll Centenario France-
scano.

È noto che il 1926 é ricorrenza centenaria
di S. Francesco d'Assisi. ll piÌt santo deglì
italiani,e il piÌt italiano dei santi, saracom-
memorato dovunque e da tutti.

Anche Ia Giovane Montagna intende parte-
cipare a questa solennita nei modi che piir
Ie sono consoni: Alpe ed Arte.

Precedendo da tempo il comunicato della
Associazione Artistica Internazionale che ha
ora indetta una Mostra del paesaggio italiano
fonte delle francescane ispirazioni, la G. M.
sta preparando una solenne conlerenza " L'Al-
pe e Santo Francesco,, che il nostro Prof.
Dott. I. M. Angeloni terra in epoca che sara
ulteriormente indicata.

SEZIONE DI TORINO

Assemblea Generale.

Il giorno 16 dicembre è staia convocata
nei locali sociali l'Assemblea generale ordi-
naria dei Soci. Sono presenti un centinaio
di soci. Assume la presidenza provvisoria il
Cav. Bersia onde spiegare Ie motivazioni
delle dimissioni dell'intero Consiglio e prega
in seguito l'Assemblea di eleggersi il Presi-
dente elfettivo. All'unanimita viene accla-
mato il Prof. Angeloni.

Il Presidente prima di passare allo svolgi-
mento dell'o. d. g. premette una breve rela-
zione sull'esito Iusinghiero della mostra foto-
grafica.

Il Dott. Navone, dietro invito del Presi-
dente, dà lettura del rendiconto patrimoniale
ed economico del 1925, del preventivo per
il 1926 e della relazione della Presidenza.
Previa lettura della relazione dei Revisori
dei Conti i bilanci sono messi in discussione
e passando in seguito alla votazione sono
approvati all'unanimita.

Si procede quindi alla elezione delle ca-
riche sociali. Gli scrutatori scelti per accla-
mazione nelle persone dei Soci Riccadonna,
Musso ed Allasina procedono al ritiro delle
schede ed al conseguente spoglio.

Per ultimo si procede all'estrazione del
premio olferto dalla mostra fotografica.

Sunto della Relazione della Presidenza.

Dopo aver mandato un mesto pensiero
alla memoria del Consocio Pier Giorgio Fras-
sati, si procedette alla lettura del bilancio
patrimoniale.
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f=,,., -, -. .",, der birancio
I gr:sso soffermandosi in particolar modo su

I r-:;ni di essi che assumono notevole im-

I :.:1anza per il ioro carattere tecnico.
t Si passo in seguito alla Iettura del bilancio

I :: -:omico dando delucidazioni sulle varie
I :::re componenti il bilancio stesso. Esso si

I :-.ude, anche quest'anno, con un utile pas-

I r::o a fondo di riserva e dimostra come la

! -::tra Associazione vada sempre progre-

I :::do e consolidandosi.
I -'anno testè trascorso non Iu propizio,
I ::enziariamente, per Ie nostre due tradizio-
I :: , feste, ma è sempre piu largo il consenso

I ::. Soci e dei simpatizzanti che ammirano
i . rostre iniziative.
[ :-' esito delle gite fu lusinghiero ed il nu-

I rero dei partecipanti fu di molto superiore

I r .ruelio dello.scorso anno: ciò per la co-

[ ;::.:te cura detla Commissione Gite che con

| == sano criterio tecnico ha saputo svolgere
l] . .rtero programma. Ottima la disciplina dei
I S-ci. Fra le gìte piir irnportanti dobbiamo

r ::iare Pian della Coppa con 87 partecipanti

| : i Picchi del Pagliaio con 79 partecipanti.

I l Settimana Alpina fu meravigliosa: ben 30

1 :artecipanti salirono al Gran Paradiso.

I it Gruppo sciatori va aumentando la sua

I zmivita e dopo il buon esito delle gare dello

I scorso anno, un nuovo alito di attivita si è

I :anifestato fra i Soci. La nostra Casa dello

i S.:utore a Sauze d'Oulx, pulita, riscaldata,
j :en illuminata, attira sernpre piu i Soci e con-

| :ibuisce in tal modo al magnifico sviluppo

i :ei Cruppo stesso.

I E che dire del Gruppo fotografi ? Questa', iranca della Sezione ha saputo imporsi e
' ammiratissime sono state le mostre fatte

;rei locali sociali. La cura con cui iurono
scelte le fotografie esposte, dimostra l' al-
to grado di tecnica a cui sono pervenuti i
Cirigenti del gruppo e dicono pure come Ia
poesia e la bellezza montana siano state di
guida ai Soci fotografi.

Inutile poi tessere elogi alla nostra pub-
blicazione: è sulliciente il largo consenso
che ci viene dai Soci e dai simpatizzanti.
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Cariche sociali per l'anno 1926.

Presidente : Cev. Mario Bersia.
Vice-Presidenti: Avv. Piero Calliano e Rag.

GiovannÌ Carmagnola.
Cassiere : Dott. Guido Navone.
Segretario : Rag. Federico De AgostinÌ.
Vice-Segretari Giuseppe lasso e Pio Costa.
Economo : Rag. Giavanni De Nicola.
Bibliotecario : Angelo Musso.
Consiglieri : Appiano Amedeo, Gian Maria

Bettazzi, Marcello Canova, Rag, Giovanni De
Nicola, Francesco Martori, Pietro Fontana,
Tina Marengo, Vittorio ùIattura, Angelo Mus-
so, Dott. Gtrido Navone, Rag. Luigi Muratore.

Consiglieri supplenti : Marucco, Rog. Giai
Pron, Rag. Federico De Agostini, Pachner
Ing, v.

Revisori dei Conti: Allasina Eenedetto, Rag,
Vindrola.

Delegati al C. C. : Angeloni Prof . L M.,
Bricco Teol. Avv. Giovanni, Baggio Dott.
Alessandro, Benedettini Cau. Pompeo, Cali-
garis Avv, Lodovico, Casassa Dott. Adolfo,
Cornagliotti Avv. Ugo, Destefanis Francesco,
Filippello Giuseppe, Fino Geom. Cav. Felice,
Seimandi Costanzo, SÌgismondi Cav. Vittorioo
Masante Cav. Mario, Molli-Boffa Ing. Ales-
sandro, Bertolone Vittorio, Pochettina Anna,
Perotto Dott, Uberto, Reviglio Ing. Natale,
Roccati Prof. Alessandro, Rappelli Piero.

Deliberazioni del Consiglio Direttivo,

Adunanza del l0 dicembre 1925.

Presìede Bersia e sotro presenti: Navone,
Martori, Bertolone, Muratore, Fontana, Ra-
venna, De Nicola, Musso, Bettazzi, Casassa,

Calliano, Appiano, Rappelli, Destefanis, Mot-
tura, Canova ed è scusata I'assenza della
Sig.na Marengo.

Si accettano le dimissioni del Socio Bracco
Cado.

Bersia dà comunicazione dell'avvenuta as-

segnazione della medaglia d'oro alla Giovane
Montagna all'Esposizione di Grenoble.
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Il Cassiere Dott. Navone, dà lettura del
rendiconto del 1925 fornendo alcune deluci-
dazioni in rneriio. Casassa propone una di-
versa impostazione lormale di alcune voci
di bilancio. Passati in seguito all'esame del
bilancio preventivo del 1926 Muratore pro-
pone la liquidazione della gestione acquisti
collettivi dato lo scarso rendimento non pro-
porzionaio al troppo disturbo agli stessi ar-
recato; ilropone inoltre una raccornandazione
alla Commissione Gite per una miglior scelta
nell'assegnazione delle gite ai vari direttori,
preferendo corne direttore capo chi già cono-
nosce la meta stabilita, evitando cosi la spesa
di preparatorie. Chiusa la discussione anche
sul bilancio preventivo, vengono entrambi
approvati.

Adunanza del 23 dicembre 1925.

Presiede tsersia e sono presenti: Appiano,
Allasina, Bettazzl, De Agostini, De Nicola,
Fontana, Ciai. Pron, Marengo, Mottura, Ma-
rucco, Martori, Navone, Pachner, Musso ; è

scusata l'assenza di Calliano.
Si procede alle elezioni delle cariche so-

ciali ed aila costituzione delia Presidenza, a

scrutatori sono scelti Fontana e Musso.
Si accettano le domande a soci dei Signori

Corte Oscar e Saroldi Larenzo.
Il Presidente dà lettura di una lettera di

dimissioni det Rag. Muratore da Segretario
e Consigliere, si dà mandato alla Fresidenza
per l'esame del caso.

Bersia rivolge un vivo appello alla collabo-
razione dei vari membri del Consiglio richia-
marrdoli sull'opportunità e necessita di te-
nersi in continuo collegamento colla massa
sociale e cio per un migliore svolgimento
del mandato loro afiidato.

Appiano insiste sulla regolare pubblica-
zione del Notiziario.

Gite effettuate.

là Aftd Sociale - Monte Bernard - Domenicq
l0 gennaio 1926.

Partiti puntualmente alle ore 7 in torpe-
done, alle 8,30 a Givoletto, e per Monte Ca-
stello alle ore 11,30 in vetta.

a1

Nel pomeriggio si iece una gi'ia alla viciiia
Cappella della Madonna della Neve, quindi
si rientrava in Givoletto.

La giornata di sole e l'affiatamento ammi-
rabile dei 30 gitanti resero questa gita una
delle meglio riuscite e di buon augurio per
le prossime ; ammiratissimo il panorama sui
monti e sulla pianura torinese.

rrt-
-f Il Consocio nostro Car,. Vitiorio Sigismondi

è stato di questi giorni colpito da grave scia-
gura: i'ultima piccina sua Lidia, che sei mesi
or sono era venuta a dare un nuovo raggio
di gioia nella famiglia, è deceduta vittima di
un morbo crudele.

Ai genitori e Iratelli addolorati rivolgiamo
l'espressione della piu viva condoglianza,
ricordando I'epigrate piena di umiltà e di
cristiana rassegnazione che in un ciinitero
alpestre è scritta sulla tomba d'un angio-
letto :

dal Ciel la terra a rtisitar uolò,
trovò piit bello il Ciel, ui ritornò.
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