
Anno XXll - N. 7 - Lug§io 1937-XY Spedizione in abbonamento postale

NOTIZIARIO NSILE DELLA

GICVANE MONTAGNA
Preridenle Onorario S. A. R. FILIBERTO Dl SAVOIA Duco di Pisloio

§edo Cenlrele: TORINO

Sczioni: TORINO, IVREA, PINEROLO, TORRE PELLICE

NOVARA, VERONA, VICET"{ZA
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Eh.I TREVE§
Conca di vivo silreraldo fra tre due quinte del Chètif e della S,axer Ia

pia Coulnìalreulr accoglierà tre schiere della ,. Giovane N4ontagrra » coll
queli'incantevoLe riso di b,e&ezza che i poeti ed i normanzieri cla Carducci
a virgilio Brocchi, da Bertacchi a Guido R,ey hanno tradotto nelle Loro

rnigli,ori pagine.
C'è una divina iilrensa di belLezza per tutti; dai facili pianori della Saxe

alle smaltate prateri,e deL Chècoury, rlalle fresche pinete del Furttd ai

cornodi nevati <i,elle Pirarnidi Calcari, dai Chatrets cli Lavachey ai pascoli
deI Ferret. C,entiaaia di facili passi, di poggi aerei donde Ia vista spazia

sulla immensa catena che dalla Aiguiltre du Glacier corr'e per tula linea nle-
diana di 3800 meiri di altitudine fino aI Bianco, al Gigau.te, alle Jonasses,

al Dolcnt; chàlets e alb,erghetti ove grilla iI latte nelle linde ciotole tra
un fiorire ,di valeriae e di genzianelle, cornode strade fino al fondo delle
Iaterali valli della Doria Ferret e ctrelIa Dora Veni" Più su il mondo delle
grandi ascensioni; u.na ser:ire di colli che richiederebbero annri per poterli
valicare tutti, folia di vette che si stringe in gruppi. attorno al Signore della
Valle, il Bianco, ,e che si fraziona in guglie roccios,e, in cup'ole di ghiacci,
qua e là s,egnate dal conforto di cornodi Rifugi. tr laghi 'e Sontane e tutto
quanto di più pittoresco la montagna possa offrir,e.

All'estremo sbocco deII,e due Dore, neLla pace di Entrèves il nostro
ben ordinato camp'eggio, press,o Ia Chiesina 'd,al campaniletto agl:tzzo) dL

fronte aIla Brenva, e a pschi minuti datr centro di Courmayeur. Lassù la
.Giovane Montagna )) convoca i suoi fedeli; sparpaglieremo p'er i aolli e

per tre vetie la nostra sana e disciplina{,a giovinezza; Ia raccoglier,emo nelle
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ore de1 Congr,esso inters,ezionale, ne farerno esempio di vita alpinistica e
di sana italianità, santificandola ai piedi d,ei Santuari e nei raccoglimenti
della Safrta Messa. In alto carnerati; dopo i ,m,esi deltra fatica citiadina,
dopo le or,e ,clel 'dovere ,on,estamente, integrahnente compiuto, ai piedi di
Nòtre Dame du Bérrier o presso alla N4adonnina del Gigante, traru,erno
coraggio per l,e crescenti fortune della " Giovane M,ontagna » nata da u{'
infinito amore di Fede ,e da un irnmutabile a,more di Patria.

La diana d,ell'Aurora alpina vi convochi tutti ad Entrèves; arrivederci
p,er llora bella di rnarcia, o buoni carner,ati, lassù!

I. N{. AncrroNr - 1927"

XX ACCANTONAMENTC ALPINO
Entrève§ (Courmayeur)

[ugllo - Agosro X937-XV

ACCAN'TANAfuIENTO:

Avrà luogo ad Entrèves in locali chiusi
,e palchettati, illuminati elettricamente. La

distribuzione dei
mento sar.ì {atta
gnore ,e Signorine
sizione dei locali

posti pel il pernotta-
dalla Dir,ezione. Le Si-
avranno a loro dispo-

separati. A tutti ipar-

I
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tecipanti verranno dati in oonsegna: un
lettino, un materasso e cuscino, due co-

perte di lana, un seggiolino pieghevole' E'
raccomandabile portarsi lenzuola e tova-
gIiolo.

I partecipanti dovranno avere Ia massima

cura del materiaie loro affidato e dovranno
rispond'ere dei danni che per cause a loro
imputabili derivassero alla Giovane Mon-
tagna. Per nessun motivo detto materiale
potrà esser:e asportato od adoperato ad

altro uso se nor quello per cui è destinato.
Nei locali adibiti a dermitorio è asso-

lutanrente vietato fumare. Dopo tre ore 22

è prescritto r'igcrosamente il silenzio. E'
dovere di coloro che si alzano presto di
non disturbare qtlelli che d,esiderano pro-
lungare il riposo.

Si raccomancia iI rnassirno o::dine e la
massima pulizia. Chi si altrontana dall'ac-
canl,onarnento per lunghe gite ciovrà racco-
gliere ordina+;amente tutto il bagaglio che

inteniie lasciare onde evitare dispersioni
e:i ingombro.

E' vietato sporcale in qualsiasi nodo il
lerreno circostante all'accanionamento.

vtT"!'a:

Ber la mensa è adibilo un apposito 1o-

eale ,ed i pasti saranno serviti ad orario
pnestabilito. La Dir,ezione potrà eventual-
menfe mociilicare questo orario, lenulo
conto deLle necessità di selvizio e della
comociità della maggiolanza.

Normahnente verrà servito:
Ore B: colazione - cafle latte, pane.
Ore 12,30: pranzo - minestra asciutta o

in brodo, pane, piatto di carne con con-

iorno, {ormaggio.
Ore 19,30: cena - come sopra.
L'eventuale assrenza clai pasti d,eve essere

notilicata alla Direzione preavvisanclola:
Ia sera per' Ia colazione ed il pranzo del
giorno succcssivo; il. mattino per' la cena

del 54iorno stesso. L'assenza dai pasti non
darà diritto a rimborsi sulla quota del
turno, bensì alla provvista di un ecluiva-
lente di viveri in natura o prowista per
gita, in ragiorLe di: 1 razione <ii pane, due
uova crude, 1 porzione di formaggio, 1 sca-

tola di n-rarrnellata p,er ogni pasto' I par-
tecipanti sono tenuti a porsi in lista, 'entro

Ie ole 18 flsl giorno precedente.

ESCUR§/O,NI:

I partecipanti sono lib,eri di effettuare le
gite e Ie asoensioni che meglio Cesiderano;

s'intende sotto la loro piena ::esponsabi-

Ìità. E' fatto però obbligo di informare Ia
Direzione circa f itinerario ed iI periodo
cli assenza da}l'accantonamento.

La Direzione provvederà inoltre atl orga-
irizzare gitc sociali, eercando di venire in-
contro ai desideri dei pariecipanti e te'
nendo conto deile loro capacità tecniche"

DOCUMENTÌ:

Inclispensabiii: Carta d'id,entità, tessera
sociale. Carta di Turismo alpino (o do-

cumento ,equipo11en1,e) per i parlecipanti che

inien<iono far gite (domanda alla R. Que-
stura su carta da boltro da L. 4 specifi-
cando che deve esser vatrida pei confini
italo-svizzero,e itaìo-Iranoese).

Ui,ili: tesser.e clel C.A.I. 'e dell'O.i{'D.
Non è più necessario il perrnesso foto-

gra{ico.

S. I'}LIESS,4.'

Ogni domenica vi sono Messe alle or,e

6,30 - I - 1() a Courrnayeur.
Possibilmente anche ad Entrèves.

CO]ILINICAZTONI:

ltemovia ,elettrica da Aosta a Prè St. Di-
dier in coincidenza con il s,ervizio ferro-
viario 1'orino-Aosta.

Corriera da Prè St. Didier a Courmaveur
ad ogni an'ivo di treno.

I)a Counmal,eur ad Entrèves: circa 30

rninnt i di cartozzablle.
Vi sarà servizio postale giornaìiero cia e

per l'accantonamento.
Indixizzol.

plesso << Gicuane llontagna,
Courmag'ew' per Entrèpes.

Ufficio postale, telefono e telegrafo a

Courmayeur.
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ISCRIilATI:

Le iscrizioni si ricevono in sede ogni
mercoledì e rnenerdi daltre ore 21,30 alle
22,3A accompagnate dalla relativa quota
nelle seguenti misure:

Turno d'una settirnana: T-. L25.

deco;:rente dal pranzo o cena ctrel giorno
d'arivo al pranzo o cena dell'egual
giorno del!a settimana successiva.

Due turni I-. 248 * Tre turni L. 350 -
Quattro turni L. 45$.

Le quote suddette danno dfuitto alla
comptreta pensione: colazione, pranzo, cerÌa.,

pernottarnento per i turni d'iscrizione.
Le spese di viaggio saranno a carico di

ciascun partecipante,
Fossono iscriversi allfaccantonam,ento tutti

i Soci de1ì,e varie Sezioni della . Giovane
N{ontagna " e i loro famigiiari. Sono arn-
rmessi anche i non soci purchè presen-
tati da un Socio che ne assurna davanti
alla Direzione tutte tre responsabilità. I
non Soci dovranno paga"e una tassa di
iscrizione di L. 10.

Si raccomandano vivarnente le prenota-
zioni onde erritare aIlollarnento eccessivo
data la parÉecipazione degli studenti del
GUF torinese e di un gruppo di giovani
genovesi.

E' consigliabile iscliversi ai turni almeno
una settimana prima de1 ioro inizio. Agli
iscritti che non potessero intervenire verrà
rimborsata tra quota versata, dedotto il 20
per cento p,er spese d'otgaoizzazione.

Compatibitrmente con la disponibilità di
posti saranno ospitati i Soci di passaggio
ad Entrèves. Essi potranno usufruire dei
servizi aIla segucnte tariffa: p,ernottamento,
L. 6; plrar,zo, L. 6,50; oena, L. 6,50;
colazione, L. 1,50.

DìREZIANE:

Sigg.: E. Maggiorotti, Ndartori Francesco,
Bernardo Merlo, AIdo Morello.

La Dilezione avrà facolt§ di {arsi coa-
cì.iuvale dai partecipanti, i quali sono mo-
rahnenie tenuti a prestar:e 1'opera loro.

Qualsiasi leclamo, comunicazione, richie-
sta iner:ente alla vita clell'accantonarn,ento
clovrà essere ri",,o1to al Direttore di tulno
e le sue disposizioni, deitate a1 buon fun-
zionan:enfo d,ei servizi e detrla vita collet-
tiva, dovranno 'essere disciplinatamenie ac-
oette ai partecipanti.

Gita Sociale

{JJA DI BESS.{NESE (m. 3632)

24-25 luglio 1937-XV

A ricoriXo del nostro amico Gino Carpano
pe*itovi Io scorso anno.

Sabato 24 hglio: partenza in torpedone
da Tc.'ino alie ole 16. --\mivo al Rifugio
Gastaldi aile o:e f:Ì circa.

Domenica 25: ore 4, sveglia. Ore 4,30:
S. \'Iessa. Ole 5,15: oartenza. Ore 10:
ai:rivo in vetta.

Ftitorno in setata a Torino.
Le iscrizicni accornpagnafe dalla quota si

clriuclono nneycoledi 21 luglio in sede.
Equipaggiarnento cli alta imontagna: pic-

eozza, lanberna.

Quota di iscrizione: L, 2L cixca, più una
quota spese generatri da dividersi tra i par-
tecipanti.

Necessaria la Carta di Turismo Alpino.
Direttore di gita: Carlo Banaudi.

Eiva cco G. Ca rpa rae ?#?":;":";:: ;'f::'-i':;:r::":;"_:,::
bioacxo fisso sarà a dispasizàone d"egli alpinisti.

Un ruumero specàale del, wetìziaria so"rà dedicsto & questa nostro opet,o. al,piwa
che aerrà benedetta il 72 Settembte p. a. con 

.l.a 
pan'tecùpaziome tatslitco.ia dei soci.
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VITA DELLA SEZIONE

S.egretario della Sezione è stato nominato

il Dott. Paolo Benna, iI quale awà anche

l'incarioo di redattore del Notiziario per la
parte ris,ervata ai torinesi.

Lieti ev'enti si susseguono nelle famiglie
dei nostri consoci. Sorridono al rnondo:

1EZIONE DI

SOGGIORNO ALPINO 1937

I,a ValXe Varaiia è ìa bella località che

accoglierà quest'anno 1a schiera ali,egra

delJa nostra Sezione.
Ponté Chianaie, iuogo incantevole e me-

Iaviglioso, montagne maestose e superbe
artcndono ì giovani nostri per le ardite
scalate.

Chi non vorrà cimentarsi con la mon-
tagna, potrà cieliziarsi delle amene passeg-
giat,e che questo sito oflrre e godersi in se-

r,enità tre beL\ezze di questa valtre poetica.
Il soggiorno e stabilito dal 10 al 20

agosto ,erl i paltecipanti possono scegiier,e
i giorni che desidelano.

Carlo Piero Mtsso, Lucia Carmagnola ed
Anna Maria Biginelli.

Rallegram,enti,ed auguri.

llecluce dall'Alrìca è ritornato tra noi
Dino Sartor:e. Com,e sempre Io abbiamo ri-
cor:daùo nel periodo fortunoso della sua
lontananza, così ora siamo lietissimi cli ria-
verlo oompagno delle nostT,e corse in rnon-

tagna,

PINEROI.O
Pr'esso la libreria Rag. Tajo viene ,esposto

il prreciso programma del soggiorno.
I parùecipanti sono invitati a ciare acie-

sione con la massima puntualità e cioè non
oltre i pri,-ni giorni d'agosto.

E' neoessario munirsi oelia Carta di Tu-
lismo Alpino. 

_

Per il 25 luglio verrà efiettuata una gita
a.lpinistica cli grande inter.esse al Monte
Agugliassa neila Valle dei Carbonai.

Si formeranno due co;rnitive affinchè an-
ehe i m'eno alpinisti possano partecipare.

Sui giornali locali sarà dato il program-
ma dettagliato ,ed i soci sono invitati ad
inùerv'enire nurnelosi e far propaganda.

SEZIONE DI VERONA
IL CAN,II'EGGIO ESTTVO

Sono state definitivam,ente conchius'e tre

trattative per il s,ettimo accantonamento
estivo della Sezione che avrà luogo al

" GouIIre d,es Bouiss'erailtres ,,, locaiità tra
Valtournanche e Breuil.

A quest'ora i soci hanao preso visiorle
clei ptogramma pubblicato a cura della
presidenza e ci dispensiamo dal ripro-
durtro. Uniamo invece una viva raccoman-
dazione a quanti hanno Ia possibilità di

partecipar:e,alla massima manifestazione
della Sezion'e, p'erchè non disertino, spa-
ventati da ipotetiche difficoltà: la Presi-
denza, ,organizzand.o un aecantonarnento in
una località così lontana fa un atto di
audacia che suscita anrmirazione in tutti
gli ambienti alpinistici cit'.aCini: abbiamo
già rioevute adesioni da altre città: vor-
ranno prol)rio i ncstri fecielissimi diser-
tare ?

Rammentiamo che nei limiti non
cerro grandi della nostra possibilità orga-
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nizzatira - anche i soci di altre sezioni
saranno bene accolti atr nostro accanl,ona-
mento: n.randino p,elò p,er tempo I'adesione
per non veciersi riliutati all'ultimo rnomento
lrer mancanza di poslo.

E' tornato De Zuani
Dopo seclici liesi di p,ermanenza in Africa

è tornato tra noi Ugo De Zuani caporalmag-
giore clella I Squadra Carri Armati. I soci
gli hanno improvvisalo una serata. di cor-
diale carneratismo che è passata in un
soffio al racconto deltre {atiche sostenute dal
caro amico dislocato in una località cle-
serta della Irontiera libica.

Fellegrinaggio all'Ortigara
La nostra Sezione parteciperà uf{icial-

mente al p,ell,egrinaggio sull'Ortigara orga-
nizzato daÌl'Ispettorato deila IV Zona del-
l'().N.D. in occasione clel 20, anniversario
della Iamosa battaglia del 25 luglio 1g1?.

La partenza avverrà alle ore 5 clel 25
luglio da Verona in tor;.reclone p,er Vioenza,

Asiago, Roccolo Cattagno e Passo Str.etto.
Proseguirnento a piedi di qui alla vetta
dove avrà luogo Ia oerimonia ufficiatre e

sarà oelebrata la l![essa.
Ritorno a Verona per le ore 22 circa.

Adesioni fiao aI 20 luglio in s,ede, accom-
pagnate dalia quota di Lire 25.

Scuola di nor:ci::

Un contrattempo..... niente chiusura a
{ine giugno, perchè gli allievi roceiatori
hanno pleso tanto a cuore f inizialiva che
la scuola minaccia di :lestare per sempre.
Sospese intanto le ,esercitazioni durante la
stagione estiva, sbrigate alcune formalità
verranno riprese in autunno.

Esarni,.. esami

trn questi giorni si sono chiusi i cirnenti
dei molti soci studenti: congratulazioni ai
iri'omossi, auguri di prossima rivincita ai
i:occiati: per tutti buone vacanze (il che
vuol tlire: vacanze a7 Campeggissimo).

SEZIONE DI VICENZA
PARTENZA PEF- T,,4 N{GNTAGNA

Un suono lontano, indistinto, poi un acuto continuo tr.illo, nella testa quasi.
Uno scosson'e,
Mi guardo attorno
Buio.
La sveglia sreguita a suonare.
Ora capisco.
Accendo la luce, che mi abbaglia gli occhi ancor pieni di sonno.
Salto giu da1 letto.
Guarclo l'ora: tre tr,e e rttezza.
L'orologio ha fatto il suo d,overre.
Apro Ia finestra, alzo la testa a guardare ii cielo.
La luna sta p,er nascondersi dietro i rncnti aerei, indefiniti.
Le stelle tr:,em,o1ano, innurneri.
AIL' orizzante un'irnpereettibile striscia di chiarcr mattutino.
I{e}la pianuira qua ,e 1à luci solitarie.
Lo scrosciare dell'acqua giù alla sorgente.
Un cane abbaia sempre ugua e.

*6-



Mi vesto in fretta, spinto da un'indefinibitre furia.
Scendo sil,enzioso irr cucina; scalclo ii caffelatte che b'evo fumante, scot-
tandomi la Iingua con acre pi,acere.

Ora mi rrnetto il sacco sulle spalle.
Un colpo all'indietro per ben postarlo.
Esco.
Un'aria fnesca e purissima nn'entra deiiziosa in petto e rni solletica le
gamb,e nucl,e.

trn{orco la bicicletta.
Un ultimo sgua,ido alla casa.

Nelio soendere al cancello, sento aprire una finestra'
E' marnma che s'è alzata p,er veder'mi partire, oercando di non farsi veclene

perchr\ io non cornpr,enda che starà in pelrsiero.
Certo .ora, 'neJ, buio, traccia un segno cli croc'e a benedirmi e a pr'egare i[
Signor,e che nulla di matre mi capiti.
Vorrei tornare sù e gettarrni tra ie Sue braccia e baciarla, e dirle tutto
il bene che Le voglio e chiederl,e scusa se La iaccio stare in ansia, e

fermarmi se me lo chi,edesse con Ia Sua cara voce.
Dò uno sguardo alle montagne sempr,e più chiare e distinte'
E attratto dal loro fascino irresistibile, pedalo a rotta di colìo verso la
felicità.

da Schio, giugno 1932.

X SOGGIORNO Ai"PiNO

Le iscrizioni al 1o turno (dal 18 lugiio
al 10 agosto) si sono succedute in qtlesii
ultirni giorni con un crescendo veramenbe
note'r,ole 'e superiore a tutie tre pr:evisioni.

Ricordiamo ancora una volta che le ade-

sioni al 1', tulno dovranno essere dai,e

entro iI giorno 12 luglio corrente; dopo
tale data (sempre per chi voiesse salire
aI 1o tui:no) la quola è aumentata di
I-.10, pel rj{ardata iscrizione.

Per partecipare invece al 2" turno (dal
10 aI 15 agosto) e al. 3" (dal 15 a1 29

agost'o) basterà dale 1'ad,esione rispettiva-
rmente entr,o i. giorni 26 lug1io e 9 agos,to.

Iuvitiarno tutti i soci a far'e un'intensa
propaganda tra arnici e conosoenl,i e pre-
cisamente tra qu,elli di ,sssi che ritenanno
adatti alla nostra cornpagnia, alla nostra
attività. alla nostra serietà.

Questo infatti va tenuto innanzitutto pre-
sente nell'Ìnviare nuoli elementi a parte-
cipare alla nostra vita.

Asronlo Cloear.

,4'I'T{"lVITA' DI GIUGNO

S giugno: giÉa ciclisÉica a Costahissara"

Giornata cii canti, di a{fiatam,ento, di in-
seguì.m,enti e di pioggia.

Partecipanti: 22.

27 giugno: gita ai Beccc di Filadonna
(m. 2150).

Dopo un assalto violento aI povero for-
naio cli S. Sebastiano, ,eccoci prouti: iI sen-
tier:o che serpeggia tra il bosco è invitante
c ci accompagnir sino a raggiungere una

vasta prateria; qiì una pioggia alquanto
noiosa srnorza un poco il nostlo entu-
siasrno; al Cornetto una br,eve schiarita ci

i;ermette di vedere Rorereto da una parte
e Lavai:one dall'altra.

Ripi:enciiamo pitì aliegri la salita benchè
ci tocchi attraversale un boschetto <ìal c1uale

usciamo tutii bagnati; ma eccoci in vista
del Becco cii FiÌadonna, che scorgiamo ad
un tratto, nitido cci suo profilo caratte-
listico. -A,llunghiamo il passo nella sp'e-
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ranza di poter raggiungere la vetta prina
che le oubi l'avvolgano nuovarnente: e in-
recel appena giunti, giù acqua.

\la Ie nuvole oggi hanro voglia di scher-
zate e poco dopo possiamo ammirar,e
Trento, Caldonazzo e Levico eon i loro
due iaghi dalllacque increspate e tremanti,
tutta la Valsugana con le sue belle strade
e iI Brenta che scorre quasi sotto di noi.

II panorama non potrebbe essere più
grandioso e lon sa1>pianìo conre ,esprimeì'ci
dinanzi a tanta maestà di catene, di valli,
di fiumi. E allora è tutto un fiorire di
tanti dai più lenti e n,ostalgici ai più gioiosi
e scapigliati.

E' il. nostro ringraziam,ento a Dio ch,e

tante beltrezze ci ha conoesso di godere.
Piuttosto movimentato il ritorno, Iungo

il noto ripido canalone trasformato in una
pista per sassi!

Partecipanti: 36.

R. Z.

,N

Altre attività rlel mese di giugno:
Il 19 sera una einquantina di soci si è

tr'ovata alla stazione per porgere il lraierno
!:en'oolnato della Sezione al Tenente Pielo
Perdon, volontario d'-4,. O. I., già nostro
pxesiderte e fondatore.

II 21 sera più di novanta ascoltator:i ha
avuto il oonsocio Tino Gleria, che con la
sua nota bravura e spigliai.ezza ci ha in-
trattenuti per una buona ora iÌlustranclc
il programma alpinistico del prossirno sog-
giorno alpino in alta Val Canonica; belle
e numerose proi,ezioni hanno comptretato Ia
riuscita manifiestazione. Nell'occasione iI
Presicìente ha voluto - con folti ,e sentite
parole - ricordare e ribadire i punti ,e

i pr.esupposti principali che devono da tutti
i parùecipanti ,ess,ere tenu'ui be1 proesenti,
ond,e anche il soggiorno dell'anno XV sor-
tisca llesito clei nove, riuscitissimi, che Io
prreoedettero.

Ifa invitato tutti indistintanente i soci
a nrettersi a disposizione degli organizza-
tori quando ne velranno richiesti, ed ha

soggiunto che desidera che da parte di
ognuno venga svolto - secondo le proprie
capaeità e I'orze - un l)rogratnma minirno
di attività alpinistica nel vero senso drella
parola.

Il 29 porneriggio ha avuto svolgiuÌento
il Carnpionato sociale di Tiro a sqgno.

Più cli venti soci (num,ero verarnente no-
tel'ole) si sono alternati sulla p'edana di
tiro, dando luogo ad accanite contese .per
l'aggiudicazione dei posti d'onore. E' sor-
tito vineitore j tra la general,e sorplresa
(bastava prerò..... informarsi m,eglio sul suo
stato di servizio) - Roberto Barbieri ch,e

con una gal'a regolarissima ha preceduto
Piero Perdon, al quale innegabilm,ente la
p,etrnanenza in Afrioa non lìa nuociuto nei
riguardi <trel Tiro a segno.

Diamo la ciassilica ctrei primi venti.
1. Barbieri Roberto; 2. Perdon Pietro;

3. Marchiori Giovanni; 4. Snichelotto Fran-
cesco; 5. Fogato Oscar; 6. Bosciero Ar-
turo; 7. Tasinazzo Aroldo; 8. Marchiori
I4ntcello; 9. Gleria 0uintino; 10. Barbieri
Mai'io1 11. ijoscliielo Dino; 12. T\Lezzali'-a
Giroiamo; 13. N4olino Gianni; 14. Dentilli
Sal'r,atore; 15. Bedogni Anchise; 16. Frigo
Adriano; 17. Gobbi .{ntonio; 18. Sinigaglia
Gabriele; 19. Bianchi Guido; 20. Tasinazzo
.Aldo.

PEII IL GAGI,IAIIDETTO

Ad iniziativa della Pr,esidenza, è stata
aperta una sottoscrizione fra tulti i soci

1;erchè la sezione aì:bia finalurente il prc-
prio gagliardetto.

L' con gioia che portiamo a conoscenza
la deliberazione presa, sicuri che i soci
risponcleranno con vero slancio a questo
piccolo sacrificio ehe vien loro chi.esto,
quale ripr.ova del.l'attaccarnento ch'essi sen-
tono per la Sezione.

Tutti pertanto sono invitati a vsrsare
la propria ,offerta o all,e signorine socie,
cbe si sono incarieafe della raccolta, o al
segretario Gianni Nlartini, e ciò entro e
non più tardi del 20 lug'lio corrente,

Direttore Responsahile.. Ing. C. Fol
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