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RICORDO

Guido Rey non è più.
Il rnrne che tutte l,e generazioni alpinisticlrc hanno cottosciuto - du

quelle d.egli antesignani ardimentosi che ne guidarono i fiirni passi e ne
c.urarona la formazione, ,alle attuali che nell'.ordore dei non ragginnti ven-
t'anni già oi rivolgeuano l',runmìr,azione e I'annor.e - il no,me è passato ,alla
storia.

,Il pooer,o colpo stflnco è sceso nells tomba recato ilalle spalle r,obuste
delle Sue c'are Guid'e di Valtornenche, lo sgu,urdo, cosÌ uiv.o, così dalce e
penetrantc si è spento,lo spirita solo ha segnato una nuova rinascita, scotl"t-
ltarendo oll'umanità .per giungere ,a Dio.

C'ommermorare la nobile figura in poche righe di un modesto bollettino
sqrebbe puerile.

Però Guido Rey amava la Giovame llontagna. N,on solo perchè i suoi
Soci amano e freqàentamo i tnonti, ma propr1o perchè li aràuno e li fne-
que,ntano secondò lo spirito particolare della nosti.a Associczione.

Questo, Guid,o Rey, ce Io disse più aolte, sia ric,eueniloci nel modesto
studiolo a teruemo dell,a Sua casa di-Via Cavour - nell'ottooentesco borgo
nuovo - sìa sott'o le oerqnd,e il,el Suo chalet del Breuil, dì fronte ,al Cerviic.

- I suoi _incoraggiannenti giunser,o spesso, spontanei, vivificati di quel
calore che Lui non sspeu'a frénare quando parln.v'a ai giouani dei suoi monti.

Noi lo ricordiqmo 'per le sue doti di aipinista, di-apostola di alpinismo,
di artista,'di letter'at,o valente ancke se ,àssente dalle reclamistiche fierò
primav^erili_ che ostentano il Suo uC,eruinorr, lo ricordianto per la'Sun
alfabilìtà di buon oame,rata_serypr9 g4erto e sempre signorile,'ma sopra-
tutto lo ricord.iarmo per le doti del Suo Spirito.

Potremo dìme'nticare la l.ettura che un giorno cì 'fece d'un brano del-
I'Imitazione che er'a_sul sao scritt,oio, e il \ommento-che ne seguì, d,ens,c
dì senso religìoso? P,otremo dimenticare cke nell',ora del nostro b"rimo lutto
alpino -- Nino !-oy-tz - agosto_7923 - Lui giungeoa a confortaici con que-
sta citazione del salmista: Ite Pater, quoniam quia fuit placitum ante te '- ?
Così come ci disse Luì allora, ripetiamo oggi- nel dolàre del suo transito:
Ite Pater!... N. R.
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SEZIONE DI
SOTTOSEZIONE « GIOVANE MONTAGI{A »

XIV' Gita Sociale

TORINO
DiL CLUB ALPINO ITALIAI.IO

13-14 Luglio 1935-XIII"

PUNTA CIAMARELLA
m. 3670 - Valle d'Ala

In occasìone del cen(enario dell'erezìone del pilone dedicata alla SS, V.

Consola{a in vella alla Cìamarella, nel 1921, la Giovane Monfagna condusse

lassù ol{re cenfo socì con una memorahile manì{es{azione di alpinìsmo e

di fede.
Quesl'anno, cen(enarìo d'un even{o hen maggìore, occasrbne più bella

non vì è per Ia Gìovane Monfagna che tornare lassù in devola vÌsila ìn{cn-
dendo così contribuire ìn modo consono eolla propria allività alla faus(a

rÌcorrcnza.
E' con vÌvìssìma soddisfazìone che apprendiamo essere la nos{ra ìni-

ziafiva gradìIa ed appoggiafa dall'AutorìIà Ecclesìas{ica.
Nè sono ìnvihtì tuftì gh alpìnis|ì crìsflìanì ed a {ale scopo, ollre che in

sede, Via Giuseppe Verdì 15, le iscrìzìoni alla gita sì tìcevono anche Ptesso
I'Opera Diocesana dei Pellegrinaggì Ìn Corso Oporlo 11..

PROGRATIITIA
Sabato 13. - Ore 16 partenza in tor- riante dalle 3 alle I ljlrte a seconcla se soci

pedone da Piazza Palssgsp6 per il Piano ordinari, aggregati o non soci del Clulr

della Mussa. Arrivo ore 18,30. Prosegui- Alpino Italiano'
ruento a pi,edi pel rifugio-albergo Ga.staldi

del c. A.I. A*ivo ore 22 circa. Le iserìzìoni si chiudono irrevocabil-
rnente giooeilì sera lt luglio,

Domenica 14. - A* 4 sveglia. S. Messa.
Partenza pel la vetta. Arrivo ore 10 circa.
S. Messa. Pranzo aI sacco. Disoesa. Ri-
torno in serata a Torino alle ore 21 circa.

Quota d'iscrìzione: Per un numero di
partecipanti inferiore ai 15: L. 28; oltle
i 15 parteeipanti: L. 20.

Venerdì sera in sede, (Via G. Verdi 15),

vemà eventualmente combinata una comi-
tiva con torpedone a parte per una par-
tenza a tarda ora del sabato.

E assolutament'e intlìs.pensabile la Carto
di T'urismo Alpino.

Diretlori di gita: Banaudi ing. Carlo;
lVlusso G. Angelo.

Ad insindacabile giudizic dei Di:ettqri di
gita, responsabili clel buon andamento della
ruranifestazione, verranno esclusi dalla iscri-
zione o dalla prosecuzione della gita, quegli
elementi che non dessero affidamento evi-
dente di allenarnento od equipaggiamento.

La spesa di pernottamento è a carico di Equipaggiamenfo: dfalta montagna; pic-

ciascun partecipante ed è gratuita o va- cozza, oechiali da neve, utili i.ramponi.
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XVm Accantonamento Alpino

ENTRÈVES, (Coururayeur)
SB tugllo ' E octtombre !,$S$,X!§[

Nulla è rneglio degli ev.enti che t'ornano per rivivere nel ricortlo i
tttotivi. salienti del nostro passato; e, va da sè, nulla di meglio che il
ricordo d'un bel pqssato per ricamar l-»rosa sull'evento clte torn'tt,

Però, tnentre chi attende di tornare od Etlèoes della prosa qltrui
non sa che farsene av'endo ili proprii ricordi d,a occupare lq tnente e
I'attesa, chi pensa d'andare, 'e s'intend,e per la prima volta, lossti ol nostro
campeggio vu,ole, con diritto, degli esle.si ragguagli sul corne, dove, ecc.
gli si ,offr,on'o le ferie.

Ed in questo cas,o, i cqsi sorto tlue..., se il nooello desidera materiali
infarmazioni topografiche e logistiche, sfogli una guida ed il progratnflla
del campeggio c sarà servito; se uiceversq vuol sapere corne si presenta
lqssù l« c,onvivenza ou.rero la vita del compeggio, lo servo io subito.

Innqnzi tutto dipertde dtt lui,' non tieve essere pignolo, egoista, pe-
tulante perchè con t'ali doti tton trooerà i''ambiente propizio. Potrd essere
viceverss altruist,a tsciturn'o o loquace e l.roverò sempre oggetti clel proprio
buon cuore (specialmente se tlisporrò di articoli rari sul posto), or'ecchie
per le sue prodezze o il silenzio tlello montagnt pel suo mutismo.

Non trooerà il i«z; ne la rodio, leste ne cotillous, lè delle cinqua
ne golf e t,qnto ,meno ambientqzione tipo otrtocatnpeggio. Il resto c'è tttlto,
compresa l'educazione, la semplicità, il buon umore, il cameratisnto; flr-
ticoli non sempre rinvenibili oggi in un luogo slesso.

E sopratutto pensi che il campeggio nostro non è organizzato irt
pro tlella c.assq sociale, clrc quanto paga cost,s all'organizzazione, che
questa org,anizzazione è laboriosissima, c'he gli amici ad essa preposti
nulla chiedono e tutto dsnno per la riuscits dell'e iniziatioe socisli.

Detto tutto quant'o scpra riprendo da capo dove parltvo di ricordi;
giusto, sì, molti bei ricordi lranno tutti caloro che soggiorflarono sd En-
lrèues,' mu clrc gusto oivere di ricordi quando a gicrni si riviverà la cosu?
Del resto non ui è nel fatto slesso che lq Giouqne l[ont.agna ritorni ormsi
per iI quarto anno nello sfesso luogo, e se,mpre con maggior numero di
partecipanti, un cumulo di eloquenti spiegaziortii'

I)d all,ora: adunata ,amici dells Giotqne ivlcnictgrtq. Ritroviarnoci lassù
nella calnta, nella insuper,at'a bellezza di Entrèoes, ritr,oviamoci con i
nostri cori, la sera, al ritorno dille gite, inebbrioti di sole, tl'czzurro:
ritrouiamoci per portare in molti il nostro gaglicrd.etto lassù sulle vette
che giò conosc'ono la nostra calma, inaturs e non presuntuosa concezione
Lii alpinismo, e, quel clte più contu, di alpiniuno e Fede.

ANGELO G. ùIUSSO
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-{ cc.{-\ ro-Y .4_V EN T O :

-{rà luogo in locali chiusi e palchettati, illuminati elettricarnente. La disL.ribuzione
dei posti per il pernottamento sarà fatta dalla Direzione. Le Signore e Signorine avranno
a loro disposizione dei locali separati. A tutti i partecipanti verranno dati in consegna:
un lettino, un materasso e cuscino di lana, tlue coperte di lana, un seggiolino pieghe-
vole. E' raccomandabile portarsi lenzuole di pr.oprietà.

I partecipanti dovranno aver,e la massima cura del nateriale loro affidato e do-
vranno rispondere dei danni che per cause a loro imputabili derir,assero alla Giovane
Montagna. Per nessun motivo detto rnateriale grotr:à 'essere asportato od adoperato ad
altro uso se non quello per cui è destinato.

Nei locali adibiti a dormitorio è assolutarncute vietato funrare. Dopo le or€ 22 è
prescritto rigorosamenùe i[ silenzio. E' dovere di coloro cìre si alzano presto di non
disturbale quelli che desiderano prolur.rgare il riposo.

Si raccomanda il massimo ordine e la massima pulizia. Chi si allontana dall'ac-
cautonamento per' lunghe gite dovrà r'accoglielc' ordinatamente tutto il bagaglio che
intende lasciare onde evitare dispersioni ed ingombro.

E' vietato sporcare iu qual.siasi modo il te.rreno circostante all'accantona,nìento.

VITTO:

Per la mensa è adibito un apposito locale ed i pasti saranno serviti ad orario
prestabilito. La Direzione potrà eventualnente modilicane questo orario, temto conto
delle necessità di servizio e della comodità della rnaggioranza.

* Normalmente verrà servito:

Ore B: colazione - caffè latte, rnarrnellata, pane.

ore 12: pranzo - minestra asciutta o in brodo, pane, piatto di carne con con-
torno, formaggio, caffè.

Ore 19,30: cena - Corne sopra.

L'eventual,e assenza dai pasti deve esscle notjficata alla Direzion,e pi'eavvisuudola:
[a sera per la colazione ed iI pranzo del gioi:no successivol il rnattino pcr la oena
del giorno stesso. L'assenza dai pasti non darà diritto a rimborsi sulla quota r{cl
turno, bensì alla prowista di un equivalenl,e di viveri in natura o provvista per gita
in ragione di: 1 razione di pane, due uova crude, 1 porzione di formaggio, 1 scatola
di marmellata per ogni pasto.

fn Entrèves vi è un negozio normalmente lornito di lrutta, vino, tabucchi, ecc..

ESCURSIONI:

I partecipanti sono liberi di elfettuare le gite e le ascensioni clìe neglio rlesi-
deranol s'intende sotto la loro piena responsabilità. E' fatto però obbligo t1i informor:c
la Direzione circa f itinerario ed il periodo cli assenza dall'accantonamento.

La Direzione prowederà inoltre ad organizzarc gite sociali, cercando di vcuirc
incontro ai desideri tlei partecipanti e tenendo conto delle loro capacità tecniche.

Elencare le ascensioni, le escursioni e tre semplici passeggiate che si possono e-t-
fettuare da Entrèves non è quì possibile per I'infinità di mete che si of{rono ad ogni
possibilità. Basti accennare, pel chi non fu mai in riuesta va1le. al Gruppo det Monte
Bianco, dalle Trélatèt aI Colle del Gigante, dalle Grandes Jorasses al Dolent, Vai
Veni, Val Ferret, ecc.
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DOCUMENTI:

Indispensabili: Carta d'identità, t€ssera sociale. Carta di'I'urismo alpino (o cL-,-

cumento equipollenbe) per i partecipanti che intendono lar gite. (Domanda alla Iì.
Questura su carta da bollo da L, 3 specilicando che deve esser valida pei conlini
itatro-svizzero e italo-franoese).

Utili: tessere del C.A.I. e dell'O.N.D.

Non è più necessario il permesso fotografico.

MESSA:

La S. Nlessa viene aelebrata nella chiesa di Courmayeur alle 6,30. Ogni clornenica
sono N'Iesse alle ore 6,30 - B - 10.

COt\[UNICAZIaNI:

Eet'rovia elettriea da Aosta a Pr'è S.t Diclicr in coincidenza con il serviziri .ter.ro-
viario Torino-Aosta.

Corriera da Prè S.t Didier a Courrnayeur ad ogni arrivo di treno.
Da Courmay-eur ad Entrèves: circa 30 minuti di camozzabile.
Vi sarà servizio postale giornaliero da e 1;er I'accantonamento.
Indirizzo: presso « Giovane Nlontagna , - Courmayeur per l:nlrÒr,es.

Uf{icio postale, telelono e telegralo a Counnayeur.

ISCRIZIONI.

Le iscrizioni si I'icevono in sede og5ni rnercoledi e renerdi dalle ore 21,1ì() altc 22,i{)
accompagnate dalla relativa rluota nelie segucn{i misure:

I'ulno d'una settinrana: L. 115

decorrente dal pranzo o cena del giorno d'arrivo al pranzo o cena dell'egual
giorno della settimana successiva.

Due turni L. 22A -'fre turni L. 320 - Quattro turni L. 420 - Cinque turni L. b00.

Le <1uote suddette danno diritto alla completa pensionc: colazione, l)l'anzo, cena,
pelnottamento per i turni d'iserizione. Al trasporto dei bagagli <la e per Ctlurmaveur..

Le spese di viaggio saranno a carico di ciascun paltecipante.

Si raccomanda ai partenti di passare in Sede iI venerdì che precede il loro viaggio,
per essene informati degli orari e delle eventuali {acilitazioni di viaggio.

Possono iscriversi all'accantonarnento tutti i Soci dellc varie Sezioni de'lla " Gio-
vane lrontagna » e i loro famigliari. Sono ammessi anche i non soci pur.chè preselt-
tati da un Socic che ne assuma davanti alla Direzionc tutte lc responsabilita\. I uor
Soci clovranno pagare una tassa d'iscrizione cli Lire Dier:i.

E' consigliabile iscriversi ai turni ahneno una set'uimana prinra del loro inizio. .\gli
isclitti che non potessero in(elvenire verrà rimbolsata la quota relsata, derlotto il 20
per cento per spese d'organizzazione.

Compatibilmente con la disponibitità di posti saranno ospitari i Soci di passaggio
ad Entrèves. Essi potranno usufruire dei servizi alla seguente talilla: pernottamento,
L. 5; pranzo, L. 6; cena, L. 6; colazione, L. 1,50.
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DIREZIO\E:

Sigg.: Dott. Aldo Morello, Angelo G. \,Iusso, Avv. Bernaldo À{ello, Francesco
\Iartori, Ing. C. Banaudi.

La Dinezione avrà facoltà di farsi coadiuvare dai pai'tecipanti, i quali sono anoral-
tnente tenuti a prestare l'opera lcro.

Sarà giornalmente designato un Dilettore d'Accantonamento. Qualsiasi reclamo, eo-
municazione, richiesta iner"enti alla vita dell'accantonarnento dovranno essere a lui ri-
volti; le sue disposizioni dettate al buon funzionamento dei sen,izi e della vita collettiva
dovranno essere disciplinatamente accette ai partecipanli.

ll Direttore di turno, le gite sociali otganizzate e le eventuali comunicazioni vor-
ranno giornalmente avvisate ai Soci,

m. I5o, - CA§A ITELLO §GIATORE -. ttro f5o9
[.,ugIio . §etternbre I93S, XIII

Anche quest'anno la nostra casa di
Soci che - come per gli anni scorsi -Ioro farniglia.

Non è quì il caso - crediano di fare l'elogio della zona, cosi nota e quasi celebre
per la rinomanza dei suoi campi sciistici, ma pur cosi bella - più bella forse -dlestate. Tutto concorne a rendere il paese rneta di villeggianti: la posizione incante-
vole, le comodità di approccio (servizio d'auto Onlx-Sauze) e di soggiorno (alberghi e

negozi d'ogni genere) e sopratutto le passeggiate ch,e di lì si possono ellfettualc. inntr-
revoli sui .monti circostanti.

Ricordiamo soltanto ai nostri soci:

ISCRIZIONI.

Del Ritrovo Sociale possono usufruire tutti i Soci della Giouone ùlontagna in ra-
gola col pagamento della quota sociale, per sè, per le loro famiglie e gli arnici purchò
se ne assumano la intera nesponsabilità.

Per poùer frequentare la Casa dello Sciatote occorne versare la quota relatira in
Sede, presso il Segnetatio Sezionale e ritirare la ricevuta r,elativa che dev'essere pre-
sentata a richiesta del Sig. Roberto Faure, proprietario <Iello stabiic.

d'iscrizione. - E' lissata in L. 3 ller ogni pelnottamcnto si Soci ed rn
i non Soci.

A\IYERTENZA.

E' rigorosamente prescritto di attenersi alle disposizioni stabilite, allisse rìei locali
della Casa dello Sciatore.

Rltrovo §ociale a §auze d'Oulx

Sauze sarà ap'erta e a disposizione di quei
vorranno passarvi tre vacanze estive con la

Quota
L. 4 per
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ìIIOSTRA T-OTOGRAFTCA

Chi non ha ancora visitato la Nlostra
sociale di fotografie alpine si alfretti. Per
i ritardatari resterà aperta fino al 15 corr'.
mese.

Si invitino anche amici c simpatizzanti.
Giova ricordare che si tratta modesta-

rnente di una cinquantina di fotografie, Ia-
tica personale di dodici soci, tra i quali ra
specialrnente ricordato per il rnirabile slan-
cio, Marchesa, che contribui con undici sue

opere, di cui degne di nota quelle illu-
stranti il N{onviso sotto diversi aspetti ed
in dif{elenti stagioni. Quelle però che
spiccano sopra tutte le altre, sono Ioto-
gralie di alta montagna esposte da Del-
mastro e Denicola ed i fiori al;restri di
N4uratore.

Ricordiarno ancora le opere del nostlo

"iliustre" Cometto e l'autoritratto del Prol.

Angeloni domina dall'alto; nè manca la
rappresentanza del gentil sesso tenuta con
clue paesaggi della signolina Serra e quel-
Ia dei soci residenti luori città tenula
da cinque fotografie che l'.{vv, Andleis
ha spedito da Cuneo. Tutte opere belle e

quasi tutte inedite. Rinnor-iamo i ringra-
ziamenti ad espositori e ordinatori ,e I'in-
vito ai visitatori, augurairdoci di poter'
veder clescere notevohnonte il numelo degli
uni e degli altri in venture occasioni.

Dopo il giorno 15 i Soci espositori pos-
sono procederre al ritiro delle proprie opere.

LUTTO
Alla nostra Socia Vitalizia Signorina

Rina Perardi è mancato improvvisamente
il fratello Capitano degli Alpini Luigi Pe-
lardi. Nel prendene sincerarnente palte al
<lolole della famiglia, la Giovane \Iontagna
porge vivissirne condoglianze.

SEZIONE DI TORRE PELLICE
IN ONORB DEI COMBATTENTI

FRANCEST

Le nostre Sez.ioni di Pinerolo e Torr.e
Pellice hanno partecipato alla grandiosa
rnanifestazione combattentistica e dopola-
voristica che si è svolta a Bobbio Pel-
lice domenica 16 Giugno in onore dei

corubattenti franoesi intervenuti in numero
di circa 1000. Dopo i rliscorsi ai conve-

nrrti il Gr. Uff. GazzoLli, Segretario Fe-
cierale, accompagnato dal Senatore Toy
Riont e seguito da autoril,à, passò lra una
selva di bandiere e gagliardetti dietro ai
cluali stavano oltre 10.000 persone.

La manifestazione fu imponentissirna e

durò tutta la giornata; ci dispensiamo
dalla cronaca perchtì già data ampiamente
<lai giornali.

NOTIZIE LIETE
Nello spazio di circa un anno palecchi

nostri soci (attivi e cessati) celebrarono
le cristiane loro nozze e ci piace licoldare
i nomi delle coppie:

-{ngelini Agostino con Schioppi Felicina;
Dr. Imbei'ti Luigi con Prof. Cagna Lidia;
Cotterclrio Nlarcello con Pontet Olga; l\{on-
clon Fraacesco con Charbonniel L'ene; An-
gelini ,\mleto con Alessio Lina; Jacob Et-
tore con Bariletta Nina; Santoro Ignazib
con Perro f'eresiua.

Vi è da ritenere che Ia Seziorre di Torre
Pellice - in fatto di natrirnoni - batta
il record.

-v
Lieto eoento. - La famiglia dei Consoci

l\l[atcello ed Olga Cotterchio 1'B giugno
è stata allietata dalla nascita di una bam-
biua cui \,€nnero imposti i nomi di Eleno
Enrilia. Vii'issime felicitazi rni ed auquri

s. P. E. Via Avigliana, 19
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SEZIONE
II, GTUBILEO SACERDOTALE DDL

PROF. DON BORRA

Domenica 23 Giugno sono slate tributate
solenni onoranze al Rev. Prof. Don Dionisio
Borra, Canonico Curato della Cattedratrq
fondatore e primo Presidente della Se-
zione. Nell'accademia tenutasi in suo onore,
tra gli omaggi delle autorità e deil'A. C.

alle benemerenze del saoerdote, del poeta,
del musico e dell'insegnante, furono anche
rilevati i rmeriti del saoerdote alpinista,
per parte del eonsocio geom. Giva,

il Presidente Generale telegrafava da
Arezzo: " Impedito presenziare prego re-
care oilierne onoranze giubilari Cano:nico

Prof. Don Borra, cordiale adesione tutta
Clirvcne Montagna et personale mia; voti.

l>rc,speritd missione spirituale, socìale, ar-
lislica - Reviglio ".

4a Gita Sociale

IIONTE ZERBION (m. 2?21)

(sfortiacquc Vallournanche - Val d'Ayas)
29-30 Giugno 1935 - XIII

Dalla mulattiera di Promiod, assolata,
deviamo con gioia in un sentiero tra i la-
rici, che ci conduce all'alpe Francoù (m.
202i), dove pernottiamo.

-\l mattino iniziamo la salita alle ore 4,

per un pendio boscoso che si incorona in
alto di una superba fiorita di rododendri.
La vetta è raggiunta dai prirni alle ore
5,30. Pocc alla volta tutto il gruppo en-
tusiasta è ai piedi d,ella bianca Regina del
N{onte. fntorno una imponente cerchia di
vette; vicinissimi il Rosa e il Cervino.

DI IVREA
Recitiamo I'Angelus, con un requiem per

i caduti della rnontagna. Iniziata la discesa
alle 7, giungiamo in poco più di due ore
a Promiod, dove assistiamo alle ore 10,3{)

alla S. Messa locale, da buoni alpinisti
che non di,menticano il Signore.

Gita ottimamente riuscita che ci ha fatto
largamente godere la gioia della montagna.

5a Gita Sociale
MON'IE VDLAN (m. 3747)

(Gruppo del Grand Combin)
20-21 Luglio 1935 - ilil
Progra,mma di massima

Giorno 20 - Ore 14,51 partenza in fer'-
rovia per Aosta, e quindi proseguimento a

mezzo cortietal ore 16,40 Valpelline (rn.
954) proseguirnento immediato per Ollo-
mort; ore 22 circa Plan Bagò (m. 2646)

pernottarnento.

Giorno 21 - Ore 3 sveglia, S. Messa;
ore 4 inizio della salita per la cresta nord
estl one 9 circa in vetta; ore 10 inizio della
cliscesa; ore 12,30 Plan Bagò: pranzo al
sacco - riposo; ore 18 Valpelline; o1'e

19,5 Aosta: partenza in ferrovia; ore 20,23

Ivrea.

Quota <li iscrizione L. 25, ridotta a [,ile
22 per i soci in regola con la tessera.

Equipaggiamento d' alta montagna.

Documenti; Carta <ii turismo alpino o

documento equipollente.
Iscrizioni in'rprorogabilmente entro ii 17

Lug1io.

Direttori di gita: Geom. Richelmi e Ce-
sare Labbadini.

GIOVANE MONTAGNA
Via Giuseppe Verdi, 15 - TORINO

Conto Corrente con la Posla

Si prega cli ritornare aI mittente il presente notiziario qualora
non fosse possibile il recapito.


