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A §. E. R. GIUSEPPE GAMB A, Cardinale di S. Romana Chiesa, Arci-
vescovo di Torino, nostro Socio onorario, rinnoviamo da queste colonne l'espres-
sione del giubilo piìt atto ed i piit fervidivoti, ringraziando I'Eminente Porporato
della Benedizione con cui ha voluto rispondere alle proteste della nostra umile
e reverente devozione.
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CONSIGLIO CENTRALE

Deliberaziorti dell'Ufficio di Presidenza.

Nelle riunioni tenute nel mese di dicembre,
oltre Ie deliberazioni concernenti le maniie-
stazioni in corso di organizzazione e svolgi-
mento, l'Ufficio di Presidenza Generale ha:

a,) vistato e dato corso alle domande di
iscrizione all' Opera Nazionale Dopolavoro
presentate dalle Sezioni di Torino, Ivrea ed
Aosta;

à,) discusso ed approvato il testo delie
modiliche allo Statuto sociale, deliberandone
il referendum tra i soci con scadenza al
15 febbraio 1927;

c,/ deliberato il nuovo tesseramento ge-
nerale pel 1927, d,a effettuarsi con la nuova
tessera in base alle disposizioni che ver-
ranno quanto prima rese note alle Presidenze
Sezionali ;

d) di concerto con il Direttorio del
Cruppo Sciatori ha deliberato di indire per
la domenica 20 febbraio la disputa della
Coppa Angeloni, in conformità del regola-
mento in appresso pubblicato.

Comunicazioni della F,A.E.P.

Stralciamo dal Comunicato del Direttorio
della F.A.E.P. Ie seguenti informazioni :

Gare sciistiche federali. Sono fissate pel
27 febbra\o 1927,nella conca di Oropa; pre-
posta alla organizzaziane la Società Pielro
Micca di Biella.

LA PRESIDENZA CENERALE

Convegno C,A.E.N. nella Venezia Glulia:
sara tenuto nei giorni 23-24 aprile 1927. Pos-
sono parteciparvi, oltre ai Delegati, anche i
singoli soci, che potranno con speciali faci-
litazioni compiere delle gite nella regione tra
i giorni 21 e 25 aprile.

Gita federale di rimboschimento. A incita-
mento e collegamento delle opere di propa-
ganda forestale'fatte da ogni Societa, col
patrocinio e il concorso del R. Ispettore
Forestale, sara effettuata il 17 aprile l9Z7
nella regione di S. Ignazio una gita lederale
con interramento di piantine delle specie
conifere,

Un Comitato dì soccorso disgrazie alpine,
è stato nominato tra i membri piu compe-
tenti delle Società federate, il quale quanto
prima presenterà un progetto completo di
Iunzionamento pratico ed efficace,

ll the natalizio al Sitea.

Per iniziativa del Comitato Dame Patro-
nesse, nel pomeriggio del 22 dicembre u, s.,

le eleganti sale dell'HÒtel Sitea, offerte con
cordiale ospitalità dai Direttori signori Cal-
lìano e Felugo, hanno raccolto rtna eletta e

numerosa rappresentanza dell'aristocrazia
torinese, convenuta ad un sontuoso the nata-
lizio a beneficio delle nostre iniziative sociali.
La riunione era onorata dalla augusta pre-
senza del nostro Presidente Onorario S.A.R.
Filiberto di Savoia duca di Pistoia, delle sue
auguste sorelle S.A.R. Bona di Baviera e

S.A.R. Adelaide, e del Principe Conrad. Tra
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le Autorità figuravano S. E. il Prefetto Oene-
rale De Vita con la Consorte, il Questore
Comm. Chiaravallotti con gentil figliuola, il
Cav. Tomiolo, delegato citcondariale de[-

I'O.N.D. Il Podesta Ammiraglio di Sambuy,

impedito ad intervenire, aderì alla manifesta-

zione con una lusinghiera lettera al nostro

Presidente Generale. Facevano gli onori di

casa Donna Margherita Sciorelii Ceresole,
presidente del Comitato d'Onore e la Contessa

Angeloni Asti di S, Martino presidenteldel
Comitato Esecutivo, il prof' I. lVI. Angeloni,
presidente generale della Società, e un eletto
stuolo di soci e socie.

Disposti con gusto artistico, vari banchi di

vendita lornivano il materiale e l'occasione
per i benefici acquisti: ricordiamo le Ditte
che gentilmente parteciparono alla piccola
liera: Lenci di G. Scavini, con un allinea-
mento di bambole birichine quali l'impareg-
giabile casa torinese sa creare, Giopin d'el

Comm. Pioda, ricco di giocattoli originali e

gustosissimi, l'aristocratica mostra delle cera-

miche Bevilacqua, con la prima produzione

del gruppo ceramista costituitosi tra alcuni
soci e socie della Giovane Montagna, h un

banco pieno di meraviglie la signorina Bracco,

artista Iine ed apprezzata aveva raccolto
parecchi esemplari della sua multilorme aiti-
vità, mentre una ricca esposizione di calen-
dari si pregiava di lavori del Conte Calvi
di Bergolo, della Contessina De Rege di

Donato, della Contessina Anialia Trotti,
nonchè di alcuni soci nostri particolarmente

bravi in fotogralia ed in disegno.
Curioso l'angolo giapponese creato dalla

Ditta Baggio e.,. pratico quello delle triaglie-
rie della Ditta Rey.

Gli augusti Principi, e le Autorità, esami-

nando attentamente ogni..' stand, ebbero
parole di vivo compiacimento con gli orga-
nizzatori e gli espositori; meutre le Dame
Patronesse offrivano due bellissimi mazzi di
fiori alle Principesse, al Duca di Pistoia ed

al Principe Conrad veniva fatto omaggio di
due artistici catendari opera di uostri consoci.

La manifestazione, benchè organizzata in
terrrpo brevissimo, ebbe cosi un succe§so
quanto mai lusinghiero, servendo a procu-
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rare alla nostra Associazione ed alle nostre
iniziative, insieme ad un non indifferente con-
tributo di mezzi materiali - puriroppo indi-
spensabili - una schietta e vasta onda di
simpatia e di incoraggiamento'

A rnolti andrebbe rinnovata da queste co-
lonne la piu cordiale espressione di ringra-
ziamento: e Lren si vorrebbe farlo nominan-
doli singolarmente, ma... lo spazio e pur-
troppo tiranno. E poi si iarebbero delle
omissioni involontarie, Pre{eriamo raccogliere
tutti in un unico, grande, commo§so ringra-
ziamento, assicurando di dirigere le nostre
energie così rinlrancate verso mète sempre
piu nobili e sublimi.

SEZIONE DI TORTNO

Adunanza del C. D. del 30-Xl-1926.

Deliberazioni :

a) Si accettano le domande a socio pre-

sentate dai signori Giqcobino Roberto e Fag'
giani Carlo.

à,) Si approva il programma gite 1927,

presentato dalla Commissione Gite'
c,) Si discutono ed approvano i bilanci

consuntivo 1926 e preventivo 1927.

d) Si ringrazia la signorina Marengo per

la zelante opera di esazione delle quote dei

soci ritardatari.
el Si delibera di effettuare la consueta

iesta dell'Albero di Natale la domenica 26 di-
cembre nel Teatro degli Artigianelli, e se ne

approva il programma presentato dalla

Commissione.

La stagione sciatoria.

Dal 21 novembre è, ufficialmente aperta la

Casa dello Sciatore a Sauze d'Oulx, e finora in
quasi tutte le domeniche s'e raggiunto 1'esau-

rito, tauto da essere necessarie le misure

previste pei casi di affollamento' Ma c'è da

augurarsi di proseguire così per tutta la

stagione.
I sciatori non s'accontentano pero di...

andare alla Casa: il Triplex, il F'raitève, Col
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Bourget, ecc., sono frequenti mete, come pttre
curatissimi sono gli allenamenti in vista delle
gare sociali e federali: anche le signorine
avranno quest'anno un loro.,, campionato.

I soci del gruppo sciatori portano que-
st'anno un oggetto di piu: il nuovo distin-
tivo originale e assai ammirato. Ora atten-
dono ancora la tessera,.. ma verra, prima
della fine della stagione.

Particolarmente confortante per noi è la
funzione mattutina della Messa dello sciatore.
Auspice la provvidenza di S, E. Mons. Rossi
vescovo di Susa anche quest'anno è data
ai frequentatori domenicali di Sauze la pos-
sibilita del soddisfacimento del precetto
lestivo. Ne approfittano naturalmente tutti i
soci della Giovane Montagna che l'hanno
provocata, e molti altri appassionati.

Bilancio ottimo, finora, dunque sotto tutti
gli aspetti. E c'è tutte le buoni ragioni per
sperare di migliorarlo ancora.

SEZIONE DI IVREA

Assemblea generale.

Venerdì 26 novembre alle ore 21, si è te-
nuta, nel salone della Federazione Agraria
Canavesana, gentilmente concesso, l'assem-
blea generale ordinaria della Sezione.

L'adunatza, numerosa e animata, presie-
duta dall'ing. Natale Reviglio, V. Presidente
del Consiglio Centrale, discusse e approvò
la relazione morale e linanziaria, provvide a

nomine supplettive di consiglieri elfettivi e

aggiunti, fra i quali nuovi eletti i sìgnori
maggiore iVlontù cav. uff. Giorgio, avv. Gia-
como Pesando e Fietta Francesco; di dele-
gati al Consiglio Centrale, nuovi eletti i
signori Biglia Carlo Alberto e Garda Giu-
seppe; di revisori dei conii confermato il
rag. Gabutti, nuovo eletto il geom. Severino
Gallinatto.

Successivamente, su proposta della Dire-
zione, udita la chiara esposizione del con-
socio magg. ÀIontu, delegato circondariale
dell'Opera Nazionale Dopolovoro, delibero
all'unarrimità di atlerire all'Opera stessa; sta-
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bilì per ultimo di portare a lire 18 la quota

sociale, compreso l'abbonamento alla Rivista
mensile.

Prima di sciogliere l'adunanza, fu votato
per acclamazione il seguente telegramma:

« S.A.R. Duca di Pistoia, Torino - Sezione

Ivrea della Giovane Montagna, radunata as-

semblea annuale, rivolge augusto presidente
onorario Associazlone, espressione reverente
omaggio e devozione, Borra presidente r.

S. A. R. si è degnato rispondere col s9-

guente telegramma:
<, Borra, presidente sezione Giovane Mon-

tagna, lvrea - Ricambio cordialmente il gen-

tile saluio della Sezione Eporediese della
Giovane Montagna. Filiberto di Savoia ",

Nell'adunanza del 30 novembre u, s' il
Consiglio Direttivo della Sezione, ha deli-
berato di investire nel .,Prestito del Littorio
il fondo quote dei soci vitalizi.

Programma Gite 1927.

Gennaio - Febbraio z Gite sciistiche in loca-
lita diverse (Cima Bossbla, Trovinasse-ecc.).

Gennaio 16 - Gita invernale in località da
iissare,

Marzo 13 - Tète de Cou \m. 1410) - Vat-
lone d'Arnaz. Direttori: Fietta, Merlo, Ruf-
fino Carlo.

Aprile 21 - Bec Cormoney (m. 2ll5) Cima
Cocor (m. 2142) Donnaz. Dir. Richelmi lgino,
Ghiringhello Giov. e Otello.

Maggio 15 - M. Zerbion (m..2721 Yator-
nenche. Dir. Diatto, Montu, Braida, Fietta
Franc,

Giugno 19 - M. Fsrounu im. 3073) - Vatle
di S. Bartelemy. Dir. Richelmi Giov., Ghirin-
ghello Giov., Paronettto.

Luglio 24 - Vincent Piramide - 1À1. Rosa)

1m. 4215). Dir. D. Borra, Gabutti, Pessatti,
Biglia Carlo.

Agosto 7 -21 - Campeggio a Entrèves, in
unione alla Sezione di Torino - Gite nel
Gruppo del M. Bianco.

Agosto 13-15 - Rocciarnelone (m. 3537) -
Valle di Susa - in unione alla Sezione di
Tolino.
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Settembre 20 - Punta Frudière o M' Nery
(m. 30?5) - Valle del Lys. Dir' D. Borra, Giva,
Lorenzetti,

Ottobre 9 - Punta Debat (m' 2610) Valchiu-
sella, Dir. Montu, Diatto, Richelmi Giov'

Ottobre 23 - Superga (m' 670). Gita di
chiusura. Dir. avv. Pesando, Richelmi Ott.,
Brivio.

**i

Accqdemiche sociali, in
lire :

Pontqlon del Camoscio
chiusella.

Bec Spic (m.2337 1 Valle di Champdepraz'
Cima Battaglia (m. 2299) per la cresta Est.

Punta Fontanella (m. 3384) Valtournanche.

Gruppo Sciatori.

Malgrado il vento freddo e impetuoso, do-
menica 5 dic. si sono iniziate con esito bril-
lante le esercitazioni sciistiche. Ben quattor-

dici partecipanti fra sciatrici e sciatori si

sono divertiti in capitomboli e scivolate sulle
pendici di cima Bossola in Valchiusella'

CRONACA

* Durante una gita sciistica, di ritorno dal
Fraitève, il nostro consocio Rosoo Pto, scivo-
lava malamente producendosi lo slogamento
della spalla destra. Malgrado l'intervento del
dott. Morno in Oulx che ricondusse nella
normalità l'arto offeso, il nostro amico ha

dovuto subire una lunga convalescenza ed
un piu lungo... digiuno sciistico. Per la chiu-
sura del quale gli facci,amo i piu sinceri
auguri.

+ Registriamo con lieto animo le avvenute
nozze del consoei:

Aw. Francesco Gerbaldi con la signorina
Linda Masoero; Datt. Alessandro Caligaris
con la signorina Natolia Grampa, formulando
gti auguri piu rosei di felicità.
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* All'amico Emilio Crocetti ed alta sua
gentile signora, i ratlegramenti e gli auguri
dei consoci per la nascita del piccolo Lulgi.

LUTTI

f Condoglianze vivissime al consocio
dott. Ubaldo Perotto per la immatura perdita
della sorella, e al consocio Vittorio Marchis,
per la morte della buona ed amatissima
mamma, Dio accolga nella sua pace queste

anime elette !

f Vittima di un morbo crudele si è spento
il Cav. Guglielmo Bajetto, già socio per tanti
anni della nostra gezione di Torino e spe-

cialmente attivo sugli albori' delia Societa'
Il movimento sportivo cattolico torinese, spe-

cialmente ginnastico, perde in lui un apostolo
purissimo e tenace; le opere di carità cri'
stiana un infaticabile e genero§o campione;
la società perde un lavoratore onesto e inte-
gro, la famiglia il padre impareggiabile !

Qual vuqto dopo la scomparsa di una figura
così modesta e cosi pia ! molti lo piangono:
ma Egli ora gode del gaudio eterno, e a

tutti vorra benedire !
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