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Ar coNsoct !

Con la comparsa di questo <. Notiziario >> vierue sospesa la pubblica-
zione della nostra " Rivista di Vita Alpina ".

Sinceramente, aur'entrno voluto non prendere quest'n determìnaziane
che, dopo tanti anni di lsvoro e di buona batbaglùa ci costri.nge a una rì-
nuncìa. Ma se la rinuncia è dolorosa è però omesta, e per questo lq ab-
biqmo uccalta con ser,enitò, con tranquillitd, e con I,a fiducia che non
sarà di lunga durata.

Cì ha difatti mossi a questa pubblicazione il'd,esiderio di giungere pitì
frequentemente ai C,onsocì, con pagine di interesse, sotto un punto di uista,
{orse più contingente: e q tal fr,equenza non potevam,o lrensdxe certo di
soddisfare con un p,eriodico della estensiane della Rivistq al m,assi,mo
bimestrale per un massirno di puntualità sia nei vers,amenti degli ineuitqbili
contributi speciali, che nello svolgi,mento d,el lavoro red,azionale.

llaggior frequen.za imponeoo dunque minor esbensione, e questa, li-
mitata per ora all'indispensabile, per assicur,msi una regolarità assolùta
di fun:ionamento. Ed ecc'o perciò il " Notiziarìo ,'.

Per queste ragioni .esso entra indubbiumente nel fabbisogno delle se-
zioni cui tornerà di v'antaggio sia singolarmente che uicendeoolmente.

Anche il Consiglio Centrale osa ripr,omett,ersi dei vantaggi. euest.i
§sranno di più lacile maturazione nel campo organizzatioo, ma è necessario
clw pr la loro sfessa riuscita non sìano lasciqte in .anticamera quelle se-
gnalazìoni d'inilole ntorale e spirituale ch.e alla Giovane Montagna sono
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slimento insostituibile ed insopprimibìle e che, certo, nella Rioista tro-
val\(mo il terueno ,appr,opriato Pr la loro affermazione e diuulgazìone.

Ogni « Notizisrio » quindi, reckerà, prima d.ei comunicati dei pro.
gra.rruni ilelle relazioni, un << trafiletto , clrc rispond,a a questa nostra
nwssità spiritualc, Frchè I'aziorrc nostra non solo si mantenga nelle
direttioe che la ntotivarono e la guid.arono sinora, rma, in esse, alimenti
costantemente tutte le sue esplicazioni,

Quand,o circostanze e mezzi lo permetteranno - e ci pensiarno sin
d'ora con impazienza - rilornererno ai nostri fascicoli ordinati eil ap-
prgzznti, ricchi altresì di nozioni t'ecniclrc e cultur'ali che alla nostra con-
cezione e pratica dell'alpinismo rteoessitano: vi ritorneremo rafforzati nella
campagine organizzntiva 'e il ritorno ci surà premio e godirnento.

Nel presentare ai Soci questo. Ori*o nurnero rivolgo lora clue ìrutiti:
trìbutar'e oon ffLe un''espressione di viva gr,atìtudine a quanti, consoci., aol-
lafuratori, aniici, lavorarorw con entusiasmo, autoritò, competenza e anche
can sacrifici non lìeoi all'a pubblicazione per quatt'ordici anni della Riuist,a;
onorare della loro lettura, in queste pagine, non solo la parte riflettente
la propria Sezione, ma anche quell,e co,mpilat"e ila tutte le altre, e, natu-
ralmente, ilal Cansiglio Centrale.

E queslo il mezzo per potenziare al massi,rno gli sc,opi ilel « N,oti-
ziario,, dal quale non è difficile pr'evedere un incremento di affiatamento
e di aomprensione.

A uoi, dunque, Consocì, il favorìrne la reqlìzzazìnne.

NATALE REVIGLIO

Riepilogo delle deliberazioni della Presidenza
(ADUNANZE DLL 27 - XII - 1e34 E 10 - 1 - 1,935 XIU)

1) Sospensione della pubblicazione della Rivista Sociale e sostituzione eon Ia pub-
blicazione mensile di un o Notiziario » comune a tutte le Sezioni.

2) Nomina del Comitato di Redazione del Notiziario }lensile: Pol Ing. Carlo, Di-
rettore Responsabile; Musso Angelo; Nlorello DotL Aldo; ilIartori Fraucesco; Ventre
Rag. Luigi, Segretario di Redazione.

3) Determinazione del contributo sociale annuale verso il Consiglio Centrale in
ragione di L. { per ogni socio eflettivo annuale, a qualunque Sezione appartenga.

d) Si è preso atto della costituzione in seno della Sezione di Torino della Sotto-
sezione C.A.L Giovane llontagna, a reggente della quale il C.A.I. ha designato il
Presidente della Sezione Sig. A. G. lllusso.
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SEZ!ONE DI TORINO
SOTTOSEZIONE « GIOVANE MONTAGNA » DEL CLUB ALPINO ITALIANO

A seguito della comunicazione apparsa
sul precedente notiziario sezional'e circa
I'avrenuta costifuzione della Sottosezione
.. Giovan€ N'Iontagna " del C.A.I., rendiamo
edotti i soci dei vantag§i di cui possono

Iruire associandosi al C. A. I' attraverso
ia nostra Sottosezione:

Soci ordinari Sottosezione: Quota annua

L. 35:
1. - Riduzione del 500/o sui pernotta-

menti e del 100/o sui viveri in tutti i
rilugi del C. A. I.

2. - Riduzioni in tutti i rifugi dei Clubs
:\lpini Esteri con i quali esiste recipro'
cità di trattamento.

3. - Assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni alpinistici:
L. 10.000 in caso di morte;

" 20.000 in caso di invalidità totale;
, B al giorno in caso di invalidità

temporanea totale;
» 4 al giorno in caso di invalidità

parziatre temporanea.
4. - Riduzioni ferroviarie irdividuali clel

TAolo da e per qualsiasi stazione deile
IF. SS.; vclitlità del biglietto: 20 giorni.

5. - Rivista mensile dell,a Sede Centrale
cr.el C. A.I. (gratuita).

6. -- Possibilità di acquistare le carte
topogratiche d.ell'Istituto Geografico Mili-
tare con lo sconto del 2090 (per tramite
della Sezione) oome pure di avere carte e
pubblicazioni del C-onsorzio T. C. I.-C. A' I'
al prezzo di costo.

?. - Sconti sulle pubblicazioni edite dal
Club Alpino.

B. - Diritto di eonsultare i volumi della
ricca biblioteca.

9. - Facoltà di collaborane alla Rivista
X{ensitre della Sede Centratre del C' A. I.'
con diritto a compenso, e alla pubblica-
zione sezionale.

10. - Equipaggiarnento completo tipo a

prezzo ridotto presso la .. Casa degli
Sports ".

11. - Eccezionali soonti presso le prin-
cipali ditte di articoli sportivi.

12. - Possibilità di arruolarsi nel Corpo
degli Alpini dopo due anni compiuti di
associazione.

13. - Ingnesso gratuito al Museo-Vedetta
alpina del Monte dei Cappuccini.

Soci aggregati: qtlota annua L. 20:
Ire facilitazioni di cui sopra eccettuate

quelle indicate ai nurno/i 3, 4 e 5.

t* *

E' owia la oonvenienza, diremo la ne-
cessità, per chi pratica l'alpinismo di essere

socio del C. A, I. Maggior convenienza ri-
trae quindi chi può aderire al C. A. I' pel
tramite della nostra Sottosezione, che

fruisoe di quota ridotta. La Segreteria è

a disposizione clei Soci che desiderino chia-
rirnenti in rnerito.

A Reggente la Sottosezione pel 1935, con
lettera 19 Dicembne 1934 - XIII il Sen. Ing.
G. Bnezzi, Presidente della Sezione di To-
rino del C. A. I. ha designato il sig. An-
gelo G. I{uss,o.

LA PRESIDENZA

GRUPPO SCL\TORI

I Campionati sociali già indetti pel 20

Gennaio e rinviati per contingenze varie
si disputeranno Domenica 10 Febbraio con
I'id'entico programma ,e regolarnento de1

preeedente notiziario. Le iscrizioni per le
varie gare si chiuderanno in Sede venerdi
sera B Febbraio alle or.e 22,

3a Gita Sociale - COL SALIREL - m. 2381

(Vallone di Gimont)
Domenica 24 Febbraio 1935 - ilil

Ritrovo altra Chiesa della Visitazione per
la S. Messa all,e ore 5,30 - Partenza da
Torino Porta Nuova col treno delle 6,20

- Anivo a Clavièr.es alle ore 9,20 - Par-
tenza immediata in sci per il Vallone di
Gimont al Ooll,e Saurel.
Comitiva A) Discesa alla Capanna Mautino

ed esercitazioni nei dintorni.
Comitiva B) Salita alla Cima Dormillouse.
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Ritrovo a Clavièr.es per il ritorno: ore
18,20 e arrivo a Torino P. N. allc 21,38.

Le iscrizioni si ricevono in sede Venerdì
22 Febbraio: quota di viaggio: L. 23,50.

Adesioni non Soci: L. 1.

Direttori di Gita: Dott. Gigi Merlo, Ing.
Carlo Pol.

CASA DELLO SCIATORE
A SAUZE D'OULX

SEGRETERIA

Invitiamo i Soci ,a mettersi il regola con
Ia Cassa Social,e,

La quota è stata unificata, e quindi ri-
dotta,'a L. 18 pei Soci Ordinari, e L. 12
pei Soci Aggr.egati. Come da comunica-
zione del Consiglio Centrale il presente no-
tiziario, ampliato ed arriechito di notizie
sulla vita sociale delle altre sezioni, sup-
plirà la rivista e giungerà puntualmente
ogni mese ai Soei. Il ricevimento della pub-
blicazione è subordinato al sollecito paga-
mento della qtrota annuale.

17 Marzo - Gita al Mon{e Tabor.

Quote di pernottamento:
Soci del Gruppo Sciatori

" Giovane Montagna e Sotto-
sezione C. A. I.

L. 3,50

, 4,-
Non Soei presentati da un socio , 5,-
Prenotazioni in Sede ogni venerdì dalle

21,30 alle 22,30 (Sig. G. Delmastro).

SEZIONE DI IVREA
PROGRAMMA GITE.PER IL 1935

Ll Marzo - Bric Vert (m. 104?) - (bassa
Valle d'Aosta).

28 April,e - IlI. Charoatton (m. 1787) -
(bassa Valle d'Aosta).

19 Maggio - Punta Yerzel (m. 2405) -
(spartiacque Orco-Chiusella).

13 Giugno - M. Zerbion (m. 2122) - (spar-
tiacque Valtournanche-A;,as).

21 Luglio - X[. Velan (m. 3?50).
15 Agosto - Grivola (m. 3969) - (acca-

demiea sociale).
15 Settembre - lI. Avic (m. 3006) - Val-

lone di Champ cte Praz).
13 Ottobre - Notre Darne de Guerison (m.

1436) - (Entrèv,es) Gita di chiusura.

DELIBERAZIONI DELLA PRESIDENZA

I1 signor Armando Str,atta viene nomi-
oato Segretario in sostituzione della si-
gnorina Tina Allera, dimissiona: ia.

t**

La quota sociale viene fissata in lire 6,

rima-nendo abolita la categoria aggyegati;
tuttaria, allo scopo fi lasciane inalterata

la quota che veniva fin qui pagata da soci
conviventi con altro socio, viene stabilito
uno sconto lamigliarre di L. 2 per ciascun
socio convivente, ferma restando per il
primo socio l'intera quota di L. 6.

Il paeamento potrà essere fatto, come
negli scorsi anni, sia presso il Segretario,
che presso la Cassa di Risparrnio di Ivrea,
che consegnerà imm.ediatamente iI bollino
1935' 

* * r
Col corr,enie anno i programmi delle

g;ite sociali verlanno pubblicati, di regola,
solamente sul presente " Notiziario », senza
la diramazione di appositi programmi-in-
vito.

ASCENSIONI DELUANIN{A

Desideriamo ricordare, su queste pagine,
una buona compagna chg nelle cariche di
Segretaria e corispondente della Rivista,
ha dato per oltre uD anno alla Seziong
la sua entusiastica preziosa oollaborazione,
e che più non troveremo nelle nostre ascen-
sioni.

Ben altra ascensione sta compiendo, forte
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e §erena come sempFe, Per < un ardrK, seD-

tiero, oltre il grigiore delle roccie » (sono
le parole presaghe di una sua relazione
sulla nostra rivista); vi è una candida
cuflietta di più, dietro la doppia grata di
un conventol e un'anima di più che intra-

prende la via del totale distacoo dal mondo,

per far.e di sè più completa otferta a Dio.
Noi, suoi compagni di più modeste ascese,

la ternemo presente oom€ caPooordata del'
I'animal fanemo assegnamento cioè soPra

un legame di preghierrc.

SEZIONE DI PINEROLO
CALENDARIO GITE . ANNO 1935. XIII

Gurrr"io -- Colle Sestrières (m. 2039) -

(Dir. A. Bovero, G' Ferrero) - Costa

Lazzard (m. 1600) - Dir. G. Schena, P.

Baralis).
l'ebbraio - Gita Sciistica Col della Sea -

Vandalino (m. 2tl0) - (Dir. N. Cambur-
sano, G. Calliero) - Colle Sestrìères'
Cl,auières - (Dir' G' Schena, P. Mattalia).

Nlarzo - Colle Vaccera (m. 1465) - Dir.
R. Reita, P. Baralis) - Pra Fieul - (Dit.
P. Mattalia, P. Petazzi) - Gare al Se-

sbìères (m. 2039) - (Dir' P. Petazzi,
A. Tajo).

.\prile -- Santuario del Seh:aggio - (Dir.
G. Ferrero, A. Bovero) - Fontana del
Fag,g,io (rn. 900) - Dir. N. Cambursano,

G. Calliero) - Monte Cristetto (m. 1612)

- Dir. G. Calliero, P. Baralis).
Maggio - M. Ostonetta (m. 2375) - (Dir'

G" Calliero, N. Cambursano) - Gita tu-
ristica Stallarila - Saluzzo - Verzuolo '
(Dir. G. Bona, A. Bovero).

Giugno - Pwda Fionira (m. 2289) - (Dir'
N. Cambursano, P. Pettazzi) - Monte
Bocciarda (m. 2355) - (Dir. B. Reita' G.

Calliero) - Punta Dante (m. 3280) -
(Dir. N. Cambursano, R. Marchesa).

Luglio - Pwtta la Brtma (m. 2580) - (Dir.
N. Cambursano, G. Schenà) - M'onte

Vergia di Val Germanasca (m. 2900) -
(Dir. P. Tajo, P. Mattalia).

:\gosto - trlonte Bucie (m. 2998) - (Dir. R.

Nlarchesa, A. Tajo) Camqeggio a.

Ruà ili Prsmollo.
Settembre - Monte Tiso (m. 3841) ' (Dir'

G. Calliero, R. Marchesa) - Monte Cor'

nour (m. 2868) - (Dir. P' Baralis, A.
Bovero) - Punta Midi (,m. 2210) - (Dir.
Gillo, A. Filippone).

Ottcibre - Punt'a Garin (m. 1648) - (Dir.
N. Cambursano, P. Baralis) - Monte
Aquila (m. Ztzl) - (Dir. B. R,eita, G.

Calliero).
Novembre - C'ardata - (Dir. B. Reita, A.

Boveno) - Monte Montoso (m. 1276) -
(Dir. B. Reita, P. Baralis).

Dicembre - Esercitazionì sciistiche .a fis-
.sarsi.

RELAZIONE MORALE DELL'ANNO T934

APPROVATA NELL'ASSEMBLEA GE.
NERALE DET SOCI IL GIORNO 1$

GENNAIO 1935. XIIT.

L'innovazione delle precedenze di turno
permette qu,est'anno di avere una relazione
più ampia ,e minuta dell'operato svolto,
perchè i presidenti al termine della loro
attività hanno pnesentata una relazione che

risente realmente di una vita quatre un rias-
sunto ,annuale fatto a distanza degli awe-
nimenti Don potrebbe far sentire. Sarà
perciò la lettura di queste singole lelazioni
che costituirà il bilancio rnor,ale della nostra
Sezione.

Premettiamo i dati rituali t irca la com-
posizione del Direttorio: sono sette i mem-
bri e cioè (p,er ordine alfabeLico) i signori
Bona, Cambursano, Mattalia, Pettazzi, Con-
tessina Richetta di Valgoria, Schena, Tal-
mon, Segretario: Bonal vice segretaria:
siguorina Bonanseal cassiere P'ettazzi. Alla
vioe segretaria gli,elogi più vivi per la sua
attività veramente zelante. Cosi a tutti i
membri del Direttorio. Le adunanze nel
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1934 sono sta:e i, = :::€ :::::€ cii piu
dell'trnno pri=;.

il numer: i:- -i:'--: : :: ll
I Soci (l-::,---:-:- -- * c:.oè: l{ons.

Angeìo i: .--:,- :.:.i-:- l.i -:-. Gaudenzio Ili-
naschi. :- i:,:":...:: :- i::erclo, il Pamoco
clella C-.:-,-:-i: a-:'::ni Lantelme e
Vaire :- l:=-.:,-::. =.:-i sotto la valanga
di iì:'::.*':-e*

G:jot Giuseppe di Pra-

-; ::=-:e::e fi turno si sono svolte
:::::':: --i:É::e: Per il primo t:rimes{t'e

- l-:-:: Sàeoa; per il secondo, il Dott.
: -i -:. :e: ii terzo, il Prof . Cambur'-

:.- - : :,a- l: quarto il Prof. 'l'alnon.
--.:-::e ;i sono gli incaricati per le varie

:--: ::1 càe una sezione del carattere nostro
: :.: à-r€rrei alpinisrno (Cambursano) -:.:-- ]lattaÌia) - escursionismo (Schena)

- :urismo (Bona) - cultura (Contessiria
a::terta) - fiiodrammatica (Pettazzi) -io:osraJia (Bonansea).

-{bbiamo voluto eiencarle particolareg-
giatamente per quanto si sa che solo le
aitifità di carattere tecnico hanno un vero
sviluppo.

Dobbiamo ancora aggiungere che la Se-
zione ha partecipato sempre a iutte quelle
manifestazioni patriottiche alle quali è sJem-

pre stata invitata dimostrando in tal modo
che nella nostra città ha un suo posto tli
considerazione.

Come valuiazione morale in genere non

si può a meno di notare una tradizione
sempre ottima. Le relazioni gite sugli ap-
posiii rnoduli hanno servito egregiamente.
Dalle larie relazioni dei Presidenti di tur-
no abbiamo lilevato una attività di cui
siamo molto compiaciuti.

COì(CLUSIONE:
Gite n. 22

'Io',ale di partecipanti n.408;
lledia di partecipanti per gita n. 19.

Un laflrontg:
nel 1931: gite n. 18

353 partecipanti in cornplesso
20 partecipanti in media per gita

nel 1932: gite n. 22

292 partecipanti complessivamente
13 partecipanti in media per gita

nel 1933: gite n. 22

364 partecipanti complessivamente
16 partecipanti in media per gita.

Non abbiamo delle grandi pretese: ab-
biamo solo il desiderio di vivere le nostre
montagne, con più o meno frequenza a se-
conda clelle possibilità. Viverle ed amarle in
queste nostre gite così belle e sane. Se
qualehe volta una visioue, un canto, un
fior.e, che gna gita ci ha permesso di por-
tare con noi a ricotdo sereno e ripieno di
gioia, ricorcliamo anche che questa serenità
gioiosa la dobbiamo alla nostra cara « Gio-
vane Montagna ,. E per questo continuiamo
a volerle bene.

SEZIONE DI VERONA
Sg,uordo generale. Non per voi, l'ecchi fe-

delissimi, questo breve riossunto delle
nostre attività dall'ultima relazione apparsa
sulla Rivista. La stampa quotidiana ha
messo in evidenza il valore organizzati'r'o
e tecnico del Campeggio estioo in Val di
Sole. Oltre eento sono stati i partecipanti:
rnolti che non erano soci sorlo venuti atti-
rati clalla fama d,ei preeedenti campeggi...
e forse dalla modicità del prezzo... tutti
sono ripartiti soci e entusiasti e sono oggi

tra i più attivi propagandisti della Giovane
\lontagna. Crerlo che questo sia I'elogio più
bello per gli organizzatori.

ttl

Il CamDeggio Incernale svoltosi dal 26

Dicembre u. s. al 6 Gennaio 1935 ha se-
gnato f inizio della stagione Cegli sports in-
vernali. Ventisette sono stati i partecipanti
e sarebbero stati molti di più se I'abhon-
danza della neve avesse spinto anche i
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più pigri a salire a Valdiporro presso
l'ospital,e e mud{ico Don Giuseppe Pa-
squotto, vulgo « Don Bepo ,, amico caris-
simo dei " Montagnini,.

rat

La Giornala della Giooane Montagna ha
fatto conoscere a tutti la nostra associa'
zione e ha sggnato un periodo di note-
vole s','iiuppo. Si sono uniti a quelli della
città i soci di Desenzatrro, VillaIr'anca e Va-
leggio, centri che potranno averne un note-
vole incremento. Da Torino è venuto per
la manilestazione il Dott. Beltramo che ha
dir.etto l'Assemblea generale e ha parlato
la sera dinanzi a numerosi invitati sul
tema << Montagna giovane o Giovane Mon-
tagna ».

*at

Bravo Richelli! L'inizio della stagione
agonistica non poteva ,essere più promet-
tente. Il nostno Guido Richelli, gampione

social,e di Sci per il 1934, vinceva Dome-
rrica 27 Gennaio la gara indetta dal Dopo-
lavoro provinciale, classificandosi primo as-
soluto su 89 concorr,enti di altne società
escursionistiche. Quando uscirà il presente
Notiziario al.tre gare artanno veduto, per
opera del bravo Guidio e di altri desiderosi
di rnottersi in luce, affermazioni nostrt.

3ar

Un lullo. Chi non lo ricorda Cesare
Tlagri, il nostro « Piccioncino " deL Cam-
peggro? Quello che non era mai stanco

di correro e che portava con tanto orgoglio
le funi agli attacchi?

Un male inesorabile Lo ha rapito alla
famiglia e al nostro affetto.

Studente, a quindici anni, cli quinta gin-
nasiale, era della nostra Sezione, fin dalla
fanciullezza, entusiasta.

Una di quelle anime che la gioventù di
Azione Cattolica regala di quando in
quando al cielo, brillava nei suoi occhi
sereni. Giovanetto di pietà esemplare lo
ricordiam,o quanCo al Campeggio anticipava
di un'ora la srneglia per servire la S. Messa
e anche quando, d,opo una giornata di lotta
dura con la montagna, veniva il giorno del
riposo, egli non si attardava mai sotto le
coperte al mattino, e lo vedeva la chie-
setta di Cogolo in colloquio con Gesù Euca-
restia.

Ora non lo awemo più nelle nostre bri-
gate, non lo vedremo più fare, volonteroso,
mille servizi ai compagni più stanchi, non
vednemo più il Suo sorriso buono, Il Si-
gnore [.o ha voluto con sè, più in alto dei
ghiacciai che Egli ha superato..... forse
perchè i compagni, tornando ai pericoli
dell'Alpe, av€ssero in Cielo un Protettore
che prcga per loro.

***
coNsocil

Rieordate che Ia Sede è aperta tutti i
sabati e che è già scaduto il terminc per

rinnovare Ie quote.

CONSOTATO
103{

ATTIVITA'ESTIVA

Gire in numero di 6 nelle località vi-
cine - ][. Canega (m. 2220) - Campo-
grosso - Coroetto - Bafietran ed altre. Fu-

"ooo 
p"""o""i i Vai del Ponte - del Cane

sul Pasubio.
In media i partecipanti si aggirarono dai

15 ai 19, raggiungendo i 35-45 nelle scam-
pagnate a Ponte di Barharano e a Mon-
tecchio cou autonoto di proprietà dei Soci.

DI VICENZA
CAMPEGGIO

In Val Marbello a km. 14 dal campeggio
del Touring.

L'attività alpinis ica fu molto ostacolata
dal mal tempo, furono però eseguite varie
gite - ai laghetti Flim partecipanti 25 -
Cevedale 14 - Gran Zebrù B - Ortles B.

Tutta la comitiva di ben 25 partecipanti
giunse fino ai rifugi del Cevedale e del-
I'Ortles ma il maltempo ne soonsigliò l'ul-
teriore ascesa.
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l'otografie - ne furono eseguitc circa B0

raccolte nell'album sociale.
Alla fine del 1934 fu deciso, per pres-

sione del Consiglio Centrale, iI passaggio
a Sezione, e Iu tnovato un locale centrale
ad uso Sede (Via Giudei 4) che è molto
frequentata.

ATTIVITA' INVERNALE

Furono già eseguite 3 gite sull'altopiano
di [olgaria unica posizione fino ad ora
seiabile, con salita al M. Maggio 1860, e
si partecipò alla Befana del C.A.I., alla
prrparazione della quale gentilmente si pre-
starono le nostne socie. II 3 febbraio si
paÉecipò alla gara di Marcia e Tiro per
squadre di Dopolavoristi con tre pattuglie
di 5 uomini, lresito ancora non si sa non
essendo uscita la classifica.

ll I

Campeggio - è in preparazione e quanto
prima sarrì fissata la località 'e iL pr.ezzo

della pensione giornaliera, che come nostra
consuetudine non sorpasserà le 14-15 lire,
in un albergo di media categoria.

Se qualche altra Sezionp o Gruppo avesse

I'intenzione di unirsi a noi per tale cam-

peggio, quando sarà pubblicata la località
e le condizioni ne dia immediato avviso
alla nostra Sezione (Via Giudei 4) perchè
nella stesura dei eontratti si possa tenere
urì certo calcolo.

t*r

Auguriamo che l'inaugurazione di questo
bollettino, mezzo verarnente ottimo di co-
municazione tra Sezione e Sezione sia per
I'attività escursionis{ica che per I'affiata-
mento dei soci, dia come frutto Ia sempre
maggiore ,estensi,one del nostro Sodalizio
che ha come basi incrollabili la pratiea
della Eede e llamore alla Patria.

PROGRAI\{MA GITE PER FEBBRAIO

Febbraio 3 - Asiago (Carnpionato ÙIar-
cia e Tiro).

Fcbbraio 24 - Ghertele - Campo llosri -

C. Verena - Croce del Civello - Rotzo,

N. d. R. - Data l'abbondanza di materia
peroenula alla Redazione per questo
primo numero è stato necessarìo limitare
la pubblicazione alla parte ili stretta
atlualità.

coNsocr !

Frequentate la " Casa dello Sciatore, a Sauze d'Oulx !

Partecipate alle Gite Sociali !

Procurate nuovi Soci!

Direttore Responsabile.' Ing. C. Pol s. P. E. Via Avigliana, 19 - Torino

GIOVANE MONTAGNA
Via Giuseppe Verdi, 15 - TORINO

Conto Corrente con la Posla

Sl ptcga dl rltornaru al mitte[le ll pr:rcnte notlzlarlo qualora non loss! posslblh il recaplto.


