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18 novembre 1928 - VII.

Gita di chiusu ra al Colle della Maddalena

Consoci !
Or sono dieci anni, in quesli stessi

giorni l'Itatlia oioeoa Ie sue meransigliose
gÌornate dì passione e di glo,rial

Le nostte ùalorose ttuppe, superati
i baluardi delle ditese nemìche, rien-
traoano liberatrici nell'ampia, pianura
oeneta e scarsalcati i baluardi alpini,
straripatsa'no da agni lato ohre i aec-
chi confinì, meraoigliando il rnondo
ycer la più grande rsittorìa di tutta lo
guerrd.immane.

Dleci a'nni sono frascorsi; sul colle
che soorasta la oecchia Torino Sabauda
arde ogni notte la tiamma sctcra at ram-
rnentare I'epopea di sacrificio e di glo-
ria, mbtico simbolo della nostra Fede,
simbo'lico rnònìto dei nostri Morti che ct

noi chiedono la ditesa della loro Vit-
toia!

Per questo noi saliremo in questo De-
cennale all'ara sacra, uniti nelle preci
per iI saffragio dei nostri Morti, per la
grandezza della nostra Patria, o rinno-
oare il giuramento iÌi tedelta al lorc
cruento sacrificìo e di ditesa dei nostri
supremi ldeolil

Tutta la grande Faniglìa della nostra
Giovane Montàgna dì Torino, doorà
raccogliersi lassù, allar tunzione cotrt-
memoratlao; sono inoitatì ad interoe-
niroi tuttl i Soci, i loro parenti e co,no-
scenfi.

**it

Per agevolare un intervento numeroi-
so! il pr.ogramma rende possibile il
ritorno in mattinata a Torino, per colo-
ro che non potessero disporre di tutta

ia giornata; gli altri si r.aduneranno po-
scia in Pecetto, nell'annuale banchetto,
a c.hiusura dell'anno so,ciale.

Il programÉa delle manifestazioni è
il seguente i .

PROORAMIVIA
Comitìrsa l. - Ritrovo ore 8,30, in

SeJ.e, corso Oporto,, I l; ore 8,45 par-
tenza in auto; ore 9,15, al Colle della
Maddalena;are9,45, omaggio di una
corona di fiori all'Ara dei Caduti, SS.
Messa all'aperto sul piazzale della Sta-
tua della Vittoria, discorso, del valoroso
Teol. Pompeo Borghezio, ex cappella-
no desli Alpini; ore I l, discesa in auto
a Pecetto; ore 12, pranzo sociale; ore
16, Te - Deum e Benedizio,ne nella
Chiesa Parrocchi.ale; o,re 17, ritorno a
Torino; arrivo, ore lB.

Co,mitita B. - Ritrovo ore 8, 15, in
Piazza Vittorio Veneto angolo Via Po;
ore 8,30, partenza in automobile; ore 9.
arrivo al Colle della Maddalena; unio-
ne colla'Comitioa A; ore ll, ritorno in
auto; a Torino ore I 1,45.

Spesar d'iscrizione : Cornìtioa A, L. 28
ner Soci e Famiglie dei Soci; L. 33 pet
i non Soci. Cotnitioa B, L. 9 per i So-
ci e Famigìie dei Soci.

Direttori di Gita: sigg. aw. Lodo-
vico Caligaris, Martori Francesco; Fino
cav. geom. Felice; Rapelli Giovanni.

Aouertenza. 
- A questa manifesta-

zione la Presidenza raccomanda viva-
mente di non mancare, onde la riuscita
sia degna dell'importante signi6cato
che assume quest'anno in cui ricorre il
decennio della Vittoria.
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Comunicazioni aiSocipsr il mess di l,lovembre

Segteteria.
Nuoui Soci. - Sigg. Magnani Giulio

Cesare, Sclalandris Giuseppe, dottor
Voitero, Um-berto, dott. Vottero Vitto-
rio, Leonardo Audisio, sig.,a Maria Lui-
sa Audisio.

Culle. 
- 

La famiglia del nostro Socio
fondatore rag. Pierino Macciotta. è sta-
ta allietata dalla nascita di una bell"
bambina alla quale è stato imposto il
nome di Caterina. Auguri sinceri.

Decessi. 
- 

Socio sig. Beltramo Qui-
rico, sottotenente pilota; Socio sig. Ar-
duin cav. rag. Lodovico, cugino del
Presidente della Sezione di Torino. L.e

socie Fernanda e Germana Cornaglia e
la sig.na Rina Perardi hanno avuto Ia
sventura di perdere Ia loro affezionatis-
sima Mamma; alle famiglie colpite così
duramente il nostro'più vivo compianto
e Ie nostre più sentite condoglianze.

GRUPPO SCIATORI
Cariche per la stagione l92B - l9?.9. 

-La Presidenza della Sezione ha nomi-
nato i seguenti sigg. Soci a far parte del
Direttorio del Gruppo Sciatori : Presi-
dente: Martori Francesco; Cassiere,
Buzio Francesco; Segretario, Musso
Angelo; Economa: Beltramo Angelo;
Membri: Cellino Paolo, Denicola rag.
Ciovanni, Giacotto Piero, M.arucco Giu-
seppe.

Ccrsa pratìco di sci. 
- 

II Direttorio
del Gruppo Sciatori continuando il pro-
gramma prefissosi: - massima valorizza-
zione ed estensione dell'uso degli sci
fra i Soci della Giooane Mon.tagno; - ha
dispcsto per Ia entrante stagione invet-
nale I'effettuazione di un corso di :nse-
gnamento pratico dell'uso degli scr .'r

Sauze d'Oulx.
Detto corso avrà inizio il 25 novem-

bre e sarà diretto dai Consoci Giacotto
Piero, Musso Angelo e Rosso Pio, che
si alterneranno nell'impartire le lezioni
Ie quali dureranno sino a tutto gennaio
ed avranno carattere di assoluta prati-
cità ed unico scopo I'insegnamento de-
gli elementi essenziali per poter mano-
ware ed usare gli sci in montagrra.

La partecipazione è gratuita e libera
a tutti i Soci della Giaoane Montagnc
inscritti al Gruppo Sciatori dell,a Sezic,-
ne di Torino; le iscrizioni si chiuderan.
no i\ 23 novembre p. v.

Tessera e distintioo. - Dal ,lo no-
vembre ha inizio la iscrizione al Grup-
po Sciatori. La quota rimane fissata in
Lire 5 e dà diritto alla tesser,a, alle ridu-
zioni nell'affittc del materiaie sciistico;
del pernottamento alia Casa dello Scia.
tore a Sauze d'Oulx ed alla precedenza
nell,a prenotazione dei posti.

II distintivo speciale del Gruppo vie-
ne ceduto al prezzo di L. 8; si invitano
tutti gli inscritti di esserne prowisti.

Casa dello Sciatore a Sauze d'Oulx.

- Coll'l I novembre è ufficialmente
aperta Ia Casa dello Sciatore per la sta-
gione 1928-1929.

Tariffe: Tassa d'ingresso per i So-.i
della G. M. L. l. Pernottamento (com-
preso I'i.rgresso) per i Soci del Gruppo
Sciatori L. 5; per i soci della Giooane
Montagna L. 5,50; per i non Soci L. B.

Il pernottamento ha luogo sul Iettino
con materasso e due coperte di lana.

Affitto cassetti del guardarobr: L. l0
per ogni cassetto e per tutta la sta,gione
sciistica. Chi non intendesse rinnovarc
I'abbonamento, è pregato di corrsegnare
le chiavi alla Segreteria.

Prenotazioni: Le prenotazioni dei
oosti si effettuano in sede il venerdì dal-
le ore 2l alle 21,45. I posti saranno asse-
gnati secondo il seguente ordine inde-
rogabile: l) Sottoscrittori di Azioni pro
Casa dello Sciatore; 2) Soci del Gruppo
Sciatori; 3) Soci della Sezione di Torino
in regola col pagamento delÌa quota .so-

ciale; 4) Non Soci.
SS. 'Messa: nella Chiesa P.rrocchiale

sarà celebrata Ia SS. Messa alle ore 7.

Materìale Sciisfico. - 
,ll Gruppo Scia-

tori ha in consegna diverso materiale
sciistico che affitta esclusivamente ai
Soci, alle seguenti tariffe, valevoli da
ogni venerdì al mercoledì successivo :

Sci (compresi i bastoncini), per i soci
del Gruppo Sciatori, L. 5,50; id., id.,
per i soci della G. M., L. B; Bastoncini
per i soci del G. S. L. 2, per i soci
della G. M. L. 3. Deposito di garanzia,
Ssi L. 25. Bastoncini L. 10.
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Slitte. - I Soci della Giouone Mo,n-
togna che frequentano la « ,Casa dello
Sciatore », possono usufruire di slitte
che vengono concesse in .affitto dal Di-
rettore dell'accantonamento di turno al
quale va fatta la damanda al venerdì
precedente all'aito deli'iscrizione.

L'.affitto è fissato in L. 3 al giorno.

Formazione cornitioe l;.q Sauze
d.'Oulx. 

- 
Nell'intento di favorire mag-

giormente i Soci e di risparmiare con-
{usione alla partenza dalla Stazione, si
è venuti nella determin,azione, in via di
esperimento, di regolare I'afHuenza e Ia
iscrizio,ne alle comitive domenioali per
Sauze d'Oulx: Ogni venerdì saranno
disponibili due moduli di viaggio del-
I'Opera Nazionale Dopolavoro, per i
treni in partenza alle 17, l0 e 18,52.

I Soci che intendono recarsi a Sauze
c'l'Oulx, dopo essersi prenotati per il po-
sto nella Casa dello Sciatore, si iscrive-
ranno nel modulo per il treno a loro
conveniente come orario e verseranno
nelle mani di un apposito incaricato,
c're sarà il Capo Comitiva, la quota di
viaggio.

COMMISSIONE GITE
La Presidenza h.a nominato a fare

parte del Direttorio della Commissione
Gite per I'anno 1929 i seguenti Soci:

Delegato della Pr esidentza,; Carma-
gnola cav. Giovanni; Segretario, Rosso
Pio; Membri: Bertolone Vittorio, Brez-
zi Giuseppe, FonLana Pietro, Leoni Ar-
turo, Saragat dott. Eugenio; Collabora-
fore : Quarello Pietro.

Nell'intento di favorire i Soci cbe de-
siderano effettuare gite aventi carattere
più alpinistico di quelle sociali (Ie quali
debbono rimanere necessariamente
entro certi limiti imposti d.al numero dei
partecipanti e da ragioni di prudenza);
aderendo ad anaìogo desiderio espres-
so .da un buon numero di Soci.... ani-
mosi, nella .certezza che tale forrna di
attività oltre ad alimentare ed a cemen-
tare I'affiatamento sociale - elemento
essenziale per la maggior prosperità
della Sezione - procuri nuovi Direttori
dr Gita semDre necessari nel rinnovarsi
degli uomini e delle responsabilità nel-

la vita dell,a nostra Sezione, la P.esiden'
za ha ricostituito la Palestra Alpina.

La .Palestra Alpina ha per iscoPo
l'.addestramento tecnico dei Soci alla
pratioa della montagna e dell'organiz-
zazione di gite alpine alla Direzione
della Palestra Alpina sono preposti
Soci di riconosciuta capacità aìpinistica
ed organizzativa ed è diretta per il 1929

dal ,Direttorio della Commissione Gite.
Alle rnanifestazioni della Palestra

Alpina possono prendere parte tutti i
Soci della Sezione in regola col paga-
mento deil'annualità in corso, previa
accettazione da parte dei direttori di
gita, i quali hanno in merito parere in-
sindacabile, .assumendo,si essi tutta la
responsabilità.

Nel calendario delle gite sociali per
I'anno 1929 la commissione gite vi ha
compreso qualche gita che sarà effettua-
ta da due comitive: Ia Sociale e quella
della Palestra Alpina. Si awisano inol-
tre i Soci che intendono partecipare al-
I'attività della suddetta Palestra di vo-
ler tenersi informati presso la sede, do-
ve all'albo so,ciale saranno affissi Ie co-
municazioni per le eventuali ,altre gite
aìpinistiche che non possono ad un me-
se di distanza essere pubblicate nel no-
tiziario 

- 
non co,noscendo ad esempio

le condizioni della montagna e del tem-
po 

- 
ma che la Palestra ha in animo

di effettuare rnan mano se ne plesen-
terà I'occasione propizia e se ne ve-
dranno ì risultati.

Gìte effettuate.
Punta Duis (m. 25'15), 7 ottobre 1928,
Partecipanti 18, in vetta ll, la diffe'

renza notevole è stata data dalla comiti-
va giunta ,alle 3,30 di notte a Mocchie,
per la qu,ale era forse un po' troppo il
pretendere di trovarli tutti ìn vetta. AIÌe
4,20 nella spaziosa Chiesa di Mocchie,
assistiamo alla SS. Messa celebrata
mercè I'interessamento del buon Pre-
vosto', già nostro Consocio di Susa che
volle così dimostrarci che cogli ,anni non
è diminuito I'attaccamento,all'Associa-
zio,ne. Alle 7,30 siamo fermi per il pri-
mo spuntino della giornata. E' duran-
te questo breve riposo che si conget-
tura ai danni della nostr,a mèta, cercan-
do di convincere i Direttori che Ia Duis
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è quella vicina a noi, distante poche cen-
tinaia di metri e quella a cui noi ten-
diamo è detta Dus... Si sventa il ten,"
tativo subdolo e pigro col ripigliar cam-
mino verso agli aipi della Portìa, ove
si giunge alle 9, 15. (Jna parte della co-
mitiva, quella notturna, ora intravede
già alla Cappella d.i Prarotto una fuman'-
te « bagna ca6da », e, penetrati da tale
prosaica visione, non proseguirono più,
ma fanno m,arcia di fianco e vanno a
rinfrancarsi colla realtà. II grosso però
giunge alle 11,30 alla vetta: la vista go-
duta di lassù, Ia gioia della riuscita e
del bei tempo calmano Ia fatic.a, ritem-
prano e riposano il corpo e lo spirito per
nuove ascese. Alle l43A si discende
verso gli alpi di Pra Buret'.donde, per
comoda mulattiera, in due ore . siarno
tutti all,a Cappella di Prarotto, oasi di
verde, di tranquillità e di riposo.

Ormai la giornata non ci riserba più
che I'amaro ritorno, come sempre, al-
lorchè si lasciano anche per brevi giot-
ni i nostri monti tanto desiderati...

ROSSO PIO.

N. I I (mensile)

Pr ogrammrr manifestazioni
Pet il 1929.

E' già studiato ed elaborato per inte-
ro; non appena Ie superiori Autorità ne
avranno concesso 1' a.utanizzazione, sarà
speJito ai Soci.

+ 
=--

Manilestazioni per il mese di Dicembre

16 Dicembe 1928.

Monte Rochisie
Valle del Lemina

(m. 1034)

Direttori di Gita: sigg. oav. geom.
Felice Fino, Chiovatero Pietro, Canova
Marcello.

Gerente responsobile: Ing. DENINA ERNESTO

S. A. N. - Torino, Via Carlo Alberto, 28-
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