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SEZIONE DI TORINO

Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Adunanza del 3 Marzo 1926,

Presiede.' Bersia.

Presenti: Allasina, Bettazzi, Canova, De
Agostini, De Nicola, Fontana, Giai Pron,
Marengo, Martori, Mottura., Muratore, Musso.

Scusano l'assenza: Navone, Pachner e

Appiano.
Viene approvato il verbale della seduta

precedente.
Si accettano le domande a socio rlei Sigg.:

Vincenzo Pachner, Annibale Celeste Boro-
ser, Maria Francesca Ostino, OIga Preito,
Ottavia Rocca, Angela Bo, Fernando Regis,
Emilia Calosso, Italo Camilla, Cav. Pompeo
Benedettini, Rosaiba Polo, Rosaura Polo,
Federico Bertolotto, Maria Pachner, Giovanni
Mario Bertani.

I! presidente accenna l'esito felice della
conferenza De Agostini, e comunica il risul-
tato delle gare federali di sci a squadre,
nelle quali la sezione di Aosta della Gio-
vafi,: M7ntogria otienne il secondo posto,
ed alle gare individuali in cui parecchi soci
si piazzarono con onore,

Si approva di partecipare alle gare sci-
isticlie indette dall'Uget con f iscrizione di
due squadre,

Sì decide di dar mandato alla Direzione
dei gruppo sciatori di sttidiare l'organizza-
ziore per l'anno prcssimo di una marcia
sciistica.

Eersia parla brevemente della Settimana
Alpiira e propone alla Commissione Gite di
designare entro aprile la locaiità per la
Settimana Alpina del 1927, acciocchè sin da
quest'estate si possano fare i soprakioghi.

Bettazzl es$rime il desiderio di alcuni
Socl di rinnovare il gagliardetto sociale con
altro gagliardetto nuovo.

:li rimanda ia discttssione alla prossima
seduta.

Seduta del 7 oprile 1926

P r e siede: Bersia, p r esenfi.. Vindrola, Allasi na,
Bertolone, Fontana, Calliano, Martori, Musso,
De Nicoia, Pachner, De Agostini, Pochettino,
Àlarergo, Casassa, Bettazzi, Destefanis, Ap-
piano, Carmagnòla; Scusano I'assenza: Mat-
tura, Giai Pron, Marucco, Caligaris, Corna-
gliotti e Canova.

Si approva il verbale della seduta prece-
dente.

Si accettano Ie domande a Socio dei Sigg.:
Caneparo Barberina, Morello Aldo, Brosio
Elvira, Pilone Giuseppe, Eraldo Bianca,
De Crandis Anna, Strumia Ciovenale, Audina
Giovanni, Ccggi Mario, Bruno Edoardo,
Boffa Rosina, Masoero Rcsetta.

Pel rinnovo del gagliardetto sociale si da
mandato ad una Commissioue composta dei
Soci Bettazzi, Destefanis, Rapelli e Canova
per un progetto linanziario,

Su proposta del Presidente si delibera di
ritoccare le tariffe per l'affitto del materiale
alpino da parte dei soci, In ultimo si pren-
dono disposizicni intese ad aumentare la-
reclame nella Rivista sociale e disposizioni
ri guardanti l' or ganizzazione di marce sciisti-
che ed alpine e I'ordinamento dell'archivio
fotògrafico.

Gite effettuate.

IV Gita Sociale (m. 1628) tsec Arcett
tl Apile 1926.

Anivati a Barge alle7,4B, si inizia la salita
per 1a comoda strada carreggiabile che sale
alla Eorgata Beltramone ed alla Colletta di
S, Grato d'Agliasco.

trn due ore dai Colletto si raggiunge la
cima per comodo sentiero e per dolci declivi
erbosi. Si arriva la Bec Arcett con circa
mezz'ara di anticipo sul progfamma. Dopo
circa tre ore di riposo si inizia la dìscesa'
Alle 22 si è a Torino, in perfetto orario.

In complesso: gita non faticosa, ed allietata
da un bel sole, svoltasi con Ia massima
regolarità. Numero dei gitanti 28.

Per i D.ri di Giia: B. AllestNe
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SEZIONE DI IVREA

Assemblea ordinaria dei Soci - 21 gen-
nato 1926.

Il 2l gennaio scorso con l'intervento di buon
numero di soci e la presenza del signorPiero
Rappelli del Consiglio Cenirale, ebbe luogo
nella nostra sede sociale di via Aurdino,50,
l' Assemblea ordinaria della nostra Sezione,

Dopo I'approvazione di alcune modifiche
al Regolamento interno, le relazioni morale
e linar,ziaria chiaramente esposte dal nostro
Presidente Prof. Don Borra e parole di au-
gurio e di incoraggiamenio del signor Rap-
pelli, si addivenne alla nomina dei consiglieri
effettivi scaduti e dei supplenti di nuova
ìstituzione per cui la Direzione pel 1926

risulta così composta: membri effettivi : Prol.
Don Dionisio Borra, Diatto GuStavo, Ceom.
Igino Richelmi, Geom. Guido Giva, Renato
Bri vio, Renzo Pessati, Chiringhello Giovanni ;

membri supplenti: Rag. Gianni Richelmi, Rag.
Mario Mertro, Ruifino Carlo.

Si elessero pure i delegati al Consiglio
Centrale nelle Fersone di Ruffino Giovanni,
Rag. Gianni Richeimi, Dott. Giuseppe Enrico,
ed i revisori dei conti nei signori: avv. Gia-
coffio Pesando e rag. Leonardo Gabutti,

Per ultinio a completamento dell'ordine del
giorno si approvò il piogramma gite per il
corrente anno.

Il Conslglio Diretlivo radunatosi immedia-
mente dopo l'assembiea distribuiva fra i suoi
componenti, le cariche sociali per il 1926.

Risultarono: presidente.' Prof. Don Dioni-
sio Borra - uice^presidenli.. S!gnori Diatto
Gustavo e Geom. Igino Riclielmi - segretario:
Oeom. Igino Richelmi - uice-segretario : Rag.
Mario Merlo - tesoriere; Rag. Mario Merlo -
ecofilmo; Sig. Renzo Pessati - bibliotecario :
Sig. Giovanni Giriringhello.

I" Gitq. scciale - Bric V*rt.

Domenica !4 corr. con una giornata Iim-
pictissima ed un tepore piu che primaverile,
e eiaia eflettuata cofl una trentina di parte-
ci panti, la piima gita sociale, r:.ieta il Brich
Vert (m. 1047).

GICVANE.ÈlONTACò{A
QM TA.O'.VTTA.AI,II{A

Ciunta a Quincinetto col primo treno, e
ascoltata ivi Ia S. Messa, la Iieta comitiva
iniziò Ia salita sulla sinistra orografica del
Rio Siasco, portandosi alle pendici nevose
del Bec Ranun; verso le 12 un alt prolun-
gato per la colazione principale, che fu fatta
fra la piir schietta allegria, per merito sp,:-
cialmente del buon umore di alcuni soci.
Seguirono gli immancabili gruppi fotogralici,
e quindi ripreso il cammino, fu raggiunto il
Bric Vert, che si protende quasi a picco da
tre lati sulla Dora, con vista estesissima su
gran parte delle Valli di Aosta e di Gres-
soney, e sulle circostanti montagne.

Il ritorno fu eifettuato lungo il versante
est delle pendici del Ranun per un sentiero
vario e pittoresco, che si svolge fra alti salti
di roccia. A Quincinetto la comitiva fu rice-
vuta con cordiale ospitalità dal prevosto,
Rev, Don Faccio, che volle oifrire un gene-
roso ristoro.

INF'CI§IÀ{AZiONI .

Parco Nazionale del Gran Parad!so.

La Comruissionc Reale del P. N. del Gran
Paradiso ci comunica una circolare degna di
diffusione tanto fra le popolazioni abita:iti
nella zona del Parco, quanto tra gli alpinisi.i
ed escursionisti cire in questa r./engoro a
transitare oci a soggiolnare. Fremesse vir,'e
racccmzndazioni di non sradicare le pionte
aromatiche ed..officinali, orrde consentire fin
vantaggioso siruitar4ento delie siesse da perte
della popolazione, avverte i raccoglitori di
tagliare con cura le sole sommiià fiorite, ri-
volgendosi in seguito alla Commissione che
curerà. direttamente lo smei'cio - alle rnigiiari
condizlor,i - alle principali Ditte distillatrici.
Alio scopo di arricchire il pairimonio del
Farco, !a Commissione istituisce una serie tii
premi da 500, 300,200 lire per coloro i quali,
entro un'area di 100 mq. dimostreranno di
aver coltivato con buoni risnltati 1'Artemisia
sp ic ata (genepis) l' Ar t emis ia va ltesiaca (pet\t.
absinte suisse), i! Leontopodium alpinum {eÈel-
w e\s\ Genz iane, Acltitlee, V aler iane, Giusqu ia-
mo, Belladonna, Aconito, ecc. Sono accorCati
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dae anni per Ia presentazione delle domande 8. sono proibite le iscrizioni sulle roccie,
dei concorrenti ai premi, chg saranno asse- i cartelli reclame e qualsiasi altra deturpa- r- I
gnati nell'estate 1928. 

,i À: à*^hà--*À- r^ 
zione delle bellezze naturali ; )Vive raccomandazioni di propaganda la g. è proibito l'accampamento (camping)

Commissione fa ai Sindaci, Parroci, nell'areadelParco.
Àlaestri ecc. L 

l

*"?:;.''ii;.",T"i'ffi-T,,11iiil-,i'*.ffi: .r )
nisti ecc. che:

BMSI-A'DI 'MTA'.^J-.Pfi{A r- I
1 E vietato qualsiasi genere di caccia e - |

e di uccellagione; " Di.rettore: Dott. GINO BORGHEZIO J
2. è vietato l,eSercizio delia peSca ; Dlrettore respoilsabtle: Rag. L. MURATORE

3. è vietato t'accesso con cani; R'ff11,'ll;.i1-;,1;il"1,i;,Jli.;^isà$i^' ^ 
|4. è desiderabile che, nelle escursioni, Segretario di Redazione: Teol. Dott. G. BRICCO 

-)vengano seguite le vie ed i sentieri esistenti . Pubblicazione mensile Ogni numero L' 2

5. sono da evitare rumori eccessivi in Abbonamento annuo L' 15 (Gratis ai soci della G' M')

senere e speciatrnente in vista di selvaggina, ,-jl"."X"ll;l,m;:::,ur.1Tll}lXloo.,,, ]
6. è vietata Ia sradicazione delle piante G_::"_!:',5":!y: =:Il]-11:*To:I1.9

rare e di quelle aromatiche alpine i Direttore responsabile: Rag. L. MURATORE

7. occorre limitare la raccolta dei fiori F"t"i,r.irtrrt c- a;r"* - c"."1. - ]alpini ; Tip. Giuseppe Antossi, via Montebello, 17 - Torino

vw: -fvvv vvv- 
)

AVVISO l
Superate alcune imprewdute difficoltà di ordine tecnico, è ormai imminente

)

CINQUE PITTORI DI NEVE . 
i

(G,BoZZALLA-c.MAGGI-F.vELLAN-E.BARBERo-G.BoETTo)

PartÌcotare cura è stata posta sia nella stampa delle tenticinque tavole, che - 
,

del testo, come nellaconfezione in genere. Entro it mese dì maggio verranno spe- _-,a
dite le copÌe ai Signori prenotati. Rimangono libere per la prenotazione (L. 6)
poche copie: chi desidera approfittarne vi provveda con sollecitudine. Le copie r
eventualmente non prenotate verranno collocate in aendita al prezzo di L, 10 cad.

Si rende nota a quanti hanno notificato la prenotazione senzd accompagnarla r/
da.l relativo ìmporto che la spedizione verrA bro fatta contro assegno. _.

La Commissione delle Fubblicazioni __r'


