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La Federazione Italiana dell'Escursionisrno ha conferrnato il Cav" Manro Bpnsrn
a Fresidente Generale della Giovane llIontogna pet l'anno 1931.
In conforrnità alle disposizioni del Regolanrentr, Sociale il Presidente ha chiamato a far parte del Consiglio Centrale

i

signori:

Casassa dott. prof. comm. Adolfo, ViceFrcsidentc Generale, Delegato ai Conso-

ìati

-

Calliano auv. Pier.o, Vice presidenie

Generatre, Detregato

ai Gruppi Sciatori

Navone dott. rag. Guido, Tesoriere-Amrninistratore della Rivisia
Eangioanni ing,
dott. Giorgio, Segretario -Generale
- Costa
ing. dott. Pro, Vice-Segretario Generale
Angeloni d.ott. prof . ltalo Mario, consigliere
ai Gruppi Fotografi - Bagnara
prof. Quinzia, id., Presidente Sezione
Torre
Pellice
Barreri Battista, id., Presidente
Sez. Vigone
Bertolone Vittorio, id., deledelegato

gato pel rnovimento
soci

- Caligaris ctsv.
Lodovico, id,.
Seymandi Cao. Costanzo,
- Vittoria id.
id.
De Vecchi
- Cametto
Giouanni, id., bibliotecario
Di Malo Aw-

- di Ver'ona
relio, id. Presidente Sezione
-.
D«viso di Charoensod Giuseppe, consigliere,
delegato per la propaganda
De Ferini
- Venezia
rag" Enzo, Presidente Sez. di
Faoro Riccaydo, id,, Presidente Sez. Susa
Fontana Pietro, id., delega'io pei rifugi,
-

capanhp ed accantonamenti sociali

-

Jean-

F.

f.

S,

tet R.odollo, id., Fresidente Sezione Aosta

Monass Osvaldo, id, Presidente Sedi Rorna - llichelrny geom, Igino
id., Presidente Sez.
prof.
Ivrea
- R.inaldi
Antonio, id., Presidente Sez.
Novara
Pol ing. datt. Carlo, id.
Eosso Pio,
id.
id., Fresidente Se- Tajo rag. Pierino,
zione PineroTo
Ugo Giuseppe, id., reggente Sez. Cuneo
ing. prof. Er- Denina
nesto, Direttore della
B.ivista
- Pilo iti
Capece Rosaura, Diretiore di contabitrità.

zione

A

cornponenti della Sezione

sono stati nominati:

di

Torino

Pal ìng. dott. Carlo, Vice-Presidente
Bszio Francesco
Braggio rag. Giuseppe,
segretario
Banaudi ing. dott. Caylo

-

Cametto Giouanni
Rosso

Pio, predetto.

Eertalone Vittario

-

E infine a reggere ie Sezioni e Consolati
Ciovane Montagna sono stati con-

deN!,a

fermati:

di.Aosta: Jeantei R.odalfo *
Cuneo: IJgo Giuseppe -.- Seziane di lvrea: Ilichelmy geom. Igino
Sezione di Novara: Rìnaldi prof . ,Antonio
di Finerolo: Tajo rag. Pierino
---- Sezione
Seàione di Rorna Monass Ost,ald.o
Sezione di Susa: Favro Riccardo
Sezione di Torre Pellice: Bagnara prof . Quinzio
di Veneziat De Perini rag.
- Seziane
Enzo
Sezione di Verona: Di Malo Aurelio -- Sezione di Vigone: Eayreri Battista
Consolato di Eielta: Garells Giusep.pe
Sezione

Sezione

di
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Consolato di Mestre: Serena rag. An- vetrato non c'è niente da fare. Bisogna
di Napoli: Della Vslle salire a camino e piedi e schiena non
- Consolato
Consolato di Padova: Ivlatte- offrono nessula aderenza. Dopo un'ora di
Armando

-

gelo

d

I
d

r"'l

i
;
;

.l
l

raglia rn.o

-Arazio.

SEZIONE

DI

tentativi siamo costretti a ripiegare; passiamo nel canalone e per esso e la cresta
divisoria siamo alle 12 in vetta.
Scendiarno in lunghe scivolate e alle

ROMA

2130' siamo nuovamente
rata a Roma.

Accantonamento a Rovere (m. 1ts5§)
10-19 febbraio

L'inclernenza costante del tempo sconsigliò la progettata settimana al Gran
Sasso e ci trattenne coi nostri sci a
quote più modeste. .Anche qui però, se
la neve fu abbondanie e discreta, il tempo

si mantenne estremamente incerto e
di rado fu verarnente pessirno.

Assemblea generale

I

J

non

Fu così che alcune gite furono troncate
a metà e che molti giorai furono dovuti
dedicare ad esercitazioni sciistiche sui
pendii vicini.
Fra le escursioni riuscite ricorderò quelle
alla Serra dei Curti rr. 1713, al rifugio
Sebastiani rn. 210S, ai prati del Sirente,

e quel,le numerosissirne ai piani di Pezza
e ad Ovindoli.
Fartecipanti dodici tra i quali, a dispetto
del tempo, regnò come sempre l'arrnonia
e tra serenità più perfetta,

a M.te Velino (m. 2487)
6 aPtile
Deeisa rapidamente ii sabato Santo, non
ha il carattere di una gita Sezionale:
ciò non toglie ch'e in sei, la notte di
Fasqua, verso la mezzanotte, arrancassimo
curvi sotto i sacchi verso il ri{ugio di
Massa con

;r'''l

i
"]

"l
*

la prospettiva di un buon sonno

ristoratore fino...

le

A letto alle 0,45,

tenza alle 3,80.
Ternpo incerto

tutta la

3.

sveglia alle 2,45, par-

e si

manterrà tale per

giornata.

Neve da quota 1400, durissima, su cui
rarnponi fanno ottima presa.

i

Seguiarno il " canalino » e, senza difficoltà, siamo alla " eiminiera "; ei iiape-

gnamo

in una

buona ginnastica, ma con

dei

se-

Soci

aprile

Presenti Mons. Borghezio, D. Pinauda,
il Cav. di Gran Croce Paolo Pericoli,
i comm, Croci e Parisi, Ia presidenza al

GiÉa

;

a Massa e in

il

e oltre quaranta soci, ne1 salone
del Circolo S. Fietro, si è tenuta tra prima

completo

assemblea generale della Sezione Romana.
Preude la parola il presidente Monass

che ringrazia per la cortese ospitalità e
sopratutto per la valida opera prestata al

nascere clella nostra Sezione con I'aver
voluto ad essa oflrire una sede, espone
brevemente l'opera delLa presidenza e
I'attività sezionale di questi primi mesi.
Traccia un conciso programma di vita
sociale fino ai nostro campeggio al Farco

Nazionale d'-Lbrvzzo. Prosegue presentando all'asseu:blea un progetto ventilato
tre giorni prima in una marcia notturna
verso una vetta, progetto cui la sezione
deve guardare come alla prima meta che
essa deve assolutamente raggiungere:'per
opera della Sezione Romana della G. M.,
sulla più alta quota appenninica, al Gran
Sasso d'Italia, sorgerà la Croce di Cristo!
Conclude annunziando, tra applausi vi-

vissirni,

Ia nornina a Soci Onorari,

dei

Sig.ri:

di Gran Croce Paolo Pericoli
Cornm. Paolo Croci
Cav.

Comrn. Saverio Parisi

Dopo brevi parole di caldo ringraziamento e di fervido augurio per la vita
della nostra Sezione pronunziate dal Cornm,
Fericoii prende la parola nrons. Borghezio.
Porta il suo saluto alla nuova. fiorente

I
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Sezione che g1i fa rivivere i bei tempi
delle prime adunate torinesi, cosi come

l'audace proposta della Croce al Gran
Sasso, gli fa ricordare il più audace disegno d'una Cappella sutr Rccciamelone;
possa quella domani, com'è oggi questa,
diventare una lurninosa realtà. Plaude alle

altre iniziative della Sezione, e sopratutto
all'intendimento fortemente espresso, di
mantenere più netti e più precisi quegli
ideaii di vita religiosa che sono la base
prolonda della nostra Associazione.
Conclude aflermando la certezza che
la Sezione Romana, che ha albori di vita
così luminosi, salirà sempre più in alto,
e assieme àlle vette dei monti saprà raggiungere le più alte vette nelle, ascensioni dello spirito.
Il Presidente dopo aver ringraziato il
Comm. Pericoli e Mons. Borghezio, dichiara
chiusa la prima assemblea generale della

Sezione Romana.

Il

Prossime manifestazioni
calendario delle manifestazioni sociali

della Sezione Romana porta nei prossimi
mesi

le

segtrenti escursioni:
Domenica 19 aprile.
al
- Escursione
M. Midia (m. 1727): partenza
da Roma,

7)

dopo ascoltata la S. Messa alla Chiesa
del S. Cuore alle ore 5, per Tagliacozzo.
2\ Sabato lB - lunedl 20 aprile. - M.
Terminillo (m. 2213): partenza da Roma
il sabato 18 alle ore 21,30 per Rieti proseguimento a piedi per Lisciano,
S. Messa e poi proseguimento fino al
rifugio Re Urnberto (m. 2103) - Escur-

sioni nei dintorni: iL lunedÌ ascensione
aI I\tL Terminillo e ritorno a Roma.
3) Domenica 17 maggio. Scuola di
roccia al 1\{. Morra. - partenza da Roma
alle ore 7 dopo ascoltata la S. Messa alla
Chiesa del S. Cuore alle 6 - per Pa-

lombare Mareellina - proseguimento pel
«,Conventillo, »: esercitazioni di roccia.
4) Prima quindicina di settembre.
- Canpgggio sezioeale al Parco. Nazionale di
Abrazzo:. verrà diramato te4pestivamente

il relaiiro

8,8

AL"PINA

programma dettagiio.

CRONACA

* Il

prof . D. Drorrsro Boe*r, già Presidente della Sezione di Ivrea, è stato norninato canonico curato della Cattedrale
di lvrea.

All'amico

af

lezionato ed autoreoole
e deuoto della Gio-

I'omaggio deferente
vane Montagna.

* La

Signorina Carmnrxl Ponaaor, sccia

benernerita della Sezione

di

Torino

è

stata

testè insignita, per benigna concessione
del S. Padre Pi.o XI, della Pontificia
Medaglia Benemerenti.
Congratul.azioni uivissime.

" Due vispi... futuri soci sono venuti ad
allietare la casa di due amici nostri
della Sezione di Pinerolo, Ia piccola
Gnazra N4laaonnnlra lella casa di Magda
e dott. Francesco Giaeomo Boxl, ex presidente di quella sezione, e il piccolo
Uco nella casa del consocio signor Romeo Fnrscunl.
* Una piccola Plor-n è venuta al rnondo
nella casa di Maria Antonietta e avv.
Piero Cnrrrlxo vice presidente generale
della Giovqne Montagna.
A lutti i migliori auguri nastri e le
benedizioni ilel Signore,
sig.na Manu Trnnsl Grnrclr,t, consocia clella Sezione di Pinerolo, si è sposata col M.o Gsneauoo Tnorsco.

* La
o I1

Socio vitalizio (Sez. Torino) Mnnro
Ranroxoa ha sposato la Sig.o" 14ooto

Srvru.
Congratuldzioni

e auguri

fraterni.
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Drrcfforir DENINA Prof. ERNESTO Gespontabile).
POL Ing. CARLO fco"drietfo.e).
Comitato dì Redazìonc: Borghezio Mons. P"of. Gino; Callia1o Avv. Picro; Dcnina Ing. Prof, Erncstq; Pol Ing. Carlo;
Reviglio Arch. Nalale:
Amaiaislralore: NAVONE Dr. GIUSEPPE GUIDO,
Pubblicozione mensilq

PROPRIETA AR ISTICA LETTERARIA
Direzionc ed Amministrazione: Sedc Ccnlrate della
G/ovaae MmIagaa, Corgo Opol{o. t I Torinc (l l5).
Tip, CAÌLO fAlTO.N . {ia Rayenne l5 - Tcl. 22p13
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