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[L CHATEAU DES DAMES.....

..... oon1q. gitn sciisticn strneblrc nncorù per utLa tuì pio dt'siderio §o ttn
c\Bt.o rìnìiL.o ullu tigitiu cli S. (ìiuseppt' di qtrcst'untìo rt'olt mi llt'esso trqsci'
nsto in qur.strì ilììpr.tsrì, chtr tohn'ol$ovrt trrr I'nlt.r.tiltr proprin n Balillq » ed

un t^erzo tuuto tttttit'o qttuuto futuoso scittt.or.c'.

Siarno nllc $ sullu strtretu tru \,'ultotu'nuttehe t' Csrviuia e Pnecis$mentè
ntl punto in cui sfociu i[ grlntl,r.. crunulc scctrdentt' tltrl ghiutreritrio di Vofrède.
Cogli sci ni piodi nc r.isulltnro il lu.ngo cotìo di dcir.ione I aritr cnlnra, solc
giù urtdissinrg ci t'unno ulquunt.o sudrrnc iu tltr,usto pl'ituo tratto, Por for'
tunn lt cosc eo1ìllitlg rìtl cunttlt, oyLr ttovitrrno tltlù ?.olrn d'txnbrn e vi
sctn«,lc dull'ulto nnu lrcscrr lrnczz.u. Sctnclono ptu'ò trnchc, saltqllando sul
tlur.o $onclo elel c$ntì11., strssolini c ghiuccioli t'ho i[ sotre lil»ra dalln §ovru'
*qtonte panetc del I\{. l}lunc .1,, (lròton. Dvitiaruo il c'eutro clel aon&lo tencn'
el,oei sulla <lest;r'u or.o$r.uticu ch,u, ser,ntrehe cton ptxrdìo pirl ripid'o t'pit\ fa'
tieoso, oftru un,tr sulitu pirl sicrtrru' ,r,. giurtglittttro così ulln Cnoe'e l,orneta ove

sostiarno qtr,rrlg\r. minuto. §tgu,t, un tr',utto in p('nd'qlìu.o Più l»nignu ehe

lascialclo n clc.str.u il crost't-llorì'r\ ss qui sorge lo cnot\', c'i 1>orttt ul liurite illfe'
t'iorc dt'l ghinrcciuio tli \,'ol\'t\cltt.

[*r sulitu <lc.llu lilggu tcr.rniuulc cltl ghintcinio t\ ot't'ttulttrntrtt ltì ptrrùc

più ripidu cli ttrt.t,o il nostro itinrrnrr.io. [,'ottiitutt e.turcliritln'c tlc'lltt n'o$t' ci
permr..itr-. <li nuggi11,11g,1rp11r il piurror.o suptrriorre pitl ftteihnontu eli clttutrt'o

ovessimo *p.,,*,iÀ. Lu purùc sup(.ri,onc tltrl ghiut"t'itrio t\' cotìtc inclinttri'ottt'
tli peuello, jt>r.,t,tt,tylgnto sciistictr, usstri lipurtrt,rt elnl lcnto tl tltrl solc. Atrehu'

irt questo ,i n1E"., irì§('l.rìo Lì nt'vr. tpri si pr.u'.strìtlì btrottis*inrn c furinOstt.

Sono ci..ìn l,o llì,1i0 tlururrlo, .ltrlro ur,.lr risulito tutt.o il ghiucciuio cli Vo-
trt\tlc, tot.ehiuuro ln r.rrcst.tr Sud-l'lst dcl Chut.t'ttu tlt's l)rttltt's, 311{trt) ttd utt
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oaratteristrco gendarm,e visibitre anche dal basso. Ci liberiamo degti sci
e p,er la cresta di neve ,e rocci,e non difficili arriviarno {inalmente in vetta.

Dal vicino Cervino al Gran Paradiso aI M. Bianco ci sta intorno tutta
una selva di vette luceicanti al sotre; unici spettatori a tanto spettacolo ci

f,r'rmiamo lassù sino a che quel dannato strurnenlro che ò l'orologio ci rigetta
giù per l,a cnesta. [n br,eve raggiungiarno i nostri sci e di qui Ie nostr.e

piste si snodano o s,crp,entine abbassandosi rapidamente nella scura c,onca

di Vofrède e raggiungono, rincorr,endosi ed incrociandosi, I'orlo dello sdruc-
ciolo terminatre del ghiacciaio. Anche quresto lo soendiàrlo corlnptretarnente

rn sci.(o inutili ramponi, quanto mi avete oggi pesato sulla schiena!) men-

tr,e n'.1 canalone finale Ia neve comincia a risentire d'el rigelo della sera.

Sono tre 1? quando, trevati gli sci, riprendiarno in macchina Ia via di
Valtournanche.

G. D.

AL ROCCIAMELOI\E
VENTICINAUENNIO

Il oarattere della nostra associazione neclama che il suo venticinquennio
sia oelebrato rn montagna.

L',onone dell,a prirna squilla cornpete alla Sezione di Torino che chiama
i suoi soci,e qu,elli deltre sezi,oni consor,elle ,ai piedi della Madonna del Roc'
ciomelone.

' Chiema gli anziani che videno con quatre arnore e oon quale sacri-ficio
sorse La Cappella-Rifugio sulla v,etta.

Chi,arna i giovani cui la fnetta della vita moderna ha rapita la gioia
di un tnaulonto e di ula aurora da quell'ecoelso altane della Vergine.

" Alma Dei IVI,at'er, nive candidior, Maria - Lumine benlgns Segusiurn
,rrespi,oe.tuam - Ausoniae tu,ene fines, ooelestis Pah'ona ,.

E' La brneve pneghiera, densa di solenne poesia, che Leone XIII d,etto

e che noi abbiarno letta e l,eggeremo lassù in ginocchio, scolpita ai piedi
delln statua.
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SEZIONE DI TORINO
SOTTOSEZIONE C. A.I

15 glugno l93E-XVl - Ore 21,15

Poesia e colore del monle
Su questo argomento ci intratterrà il nortro Prol. llelo Me/lo Angoloni,

alla sede deila Soc. Fotogralica Subalpina, presenlendoci elcunc 3uG

poesie insieme ad insuperabili lotogralie a colod illustranti le concl
(Via Bogino, 25ll

I

GITE SOCIALI

La slagione sciistica finita troppo presto

e il maltempo tardioo harmo rn'esso un po'

di disordine nel nostro calendario gite.

Ragione di piti per lrequentare la sede

soòiale e tenersi al corrente delle modi'

liche e degli aggiornwnenti che si rendono

sp€sso indispensabili'ai progratntni prestd'

biliti.

18-19 giugno 1938-XVI

ARGENTERA (m. 3297)

Per le pessinr,e condizioni della montagna
la gita verrà ritardata fino al rlese di
luglio.

In suo luogo vorrà ,eff,ettuata la gita
alla CRISTALLIBRA, programrnat,a cotrne

nel notiziario del rrlese soorso.

2-3 luglìo 1938-XVl

ROCCIAMELONE (m. 3537)

Sabato 2 alte ore 15,35: Partenza da

P. Nuova per Bussol'ono' Amivo alle one

16,20.

Proseguim,ento Per Forresto e l'e Case

Coste alle grangire del Tour (m. 1S15)

giungendovi altre orre 21.

Don'renica 3: sveglia altre one 4. S. IV['essq,

inc{i alla fontana'faverna ,ed all'a Ca d'Asti
in ore 2,30 (m. 2834).

Di qui, in meno di 2 one, si raggiunge
la vetta. Ispezione al Rifrlgio Cappella e

partenza per iI ritorno.

Partenza da Bus.soleno ore 19,30.

C,arta d.i turistno. Spesa L. 10' Dirret-

tori di gita: Maggiorrotti e Viano. Iscrizioni
in sed,e fino all,e one 22,30 del 1o luglio'
Non soci L. 2 in più.

I

I

XXI ACCAI\TOI\AMENTO ALPINO

Entrèves (Coumayeur)
24 Lrglio - 28 Agosto f93B'XVI

ACCANIONAMENIO:

Allrà luogo ad Entrèves in locali chiusi
e palchqttdti, illuminati elettricam,ente.

Le Signone e Signorine arTanno a troro

disposizione dei locali separati.
Prowed,ersi personahnente l,enzuola, fe-

dere, tovagli,e ecc.

Chi si allontana dall'accantonarnento per

lungh,e gite dovrà raccogliene ordinatam'ente

tutto iI bagaglio che intende lasciare onde

evitare disp'sr5i'rri ed ingombro'

VIIIO:
fìer la mensa è adibito un apposito lo-

t3/



cal,e ecl i pasti saranno serviti ac{ olano
prestabilil,o, che nolrnal'mente sarà:

Ore B: colazione - caffè latbe, Pane'
Ore 12,30: pranzo - minestra asciutta o

in brodo, pane, piatto cli carn'e con con-

torno, forrnaggio.
One 19,30: oena - come sopra'
L',eventual,e assenza dai pasti d'eve 'essele

pr,ealvisata: Ia sera p'er Ia oolazione 'ed

it pranzo del giorno sucoessiv'o; iI mattino

per la oena del giorno stesso' L'assenza dai

pasti non darà diritto a rimborsi sulla

quota d,el turno, bensi alla pr'owista di un

equivalent'e di viveri in natura o Prov-
vista per gita.

I parteeipanti sono tenuti a p'orsi in lista
per i pasti 'entno l'e or'e 18 del giorno
pneoedente.

ESCURSIONI:

I partecipanti sono liberi di 'effettuare Ie
gite e tre asoensioni che m'eglio desideran'o;

s'intonde sotto la loro piena nesponsabilità'
E' fatto però obbligo di informane la Di-
rezione circa l'itirlerario ed iI p'eriodo di
ass&nza dall'accantonam,ento.

La Direzione provvederà inoltre ad orga-

nizzare gite sociali, cercando di venire in-
contro ai desideri dei partecipanti e te'
nendo conto delle loro capacità tecniche.

DOCUMENII:

CaÉa d'id,entità, tessera sociale. Carta
di Turisrno alpino (,o docurn'ento ,equipol-

lente) p,er i partecipanti ch,o intendono far
gite (oonfine italo-svizzer'o italo-franoese).
Tessene del C.A.I. e dell'O.N.D.

S. MESSA:

Possibilmente ad Etrèraes.

COMUNICAZIONT:

Fernovia fino a kè S.t Didircr.
Corri,sra da Pre S.t Didier a Cour,m,ayeur

ad ogni amivo dl taleno.

Da Courmayour ad Entnèvos: cinca 30 mi-
nuti d,i carrozzabile.

Vi sarà s,ervizio postale giornalierro da e
per l'accantonamento.

Indirizzo:
u Giovane Montagna,

Ufiicio 1;ostale, ùel'elono 'e tel'egrafo a
Courmayeur.

SERVIZIO AUIOMOBILISTICO SPECIALE:

Si racoomanda por comodità e oetrerità il
Servizio autornobilistico l'.tli'I'abacco della

C.I.T., piazza Paleocal;a, in part'cnza il
marteclì, giovedì e'sabat,o alle 'or-,e 7 con ri-
torno a Torino alle 20, 'e alla tlom,oni,cq,

in ltartenza alle one 6 con ritorno all,e

ore 22.

Prezzi speciali per i Soci G. M.: L. 25

per corsa.
Pnenotazioni e pagam'ento anticipato in

Secle tutti i venerdì.

ISCRIZIONI:

[-,,e iscrizioni si rioevono in sede ogni

merooledi ,e venerdi dalle or:e 21,30 all'e

22,30 accompagnat,e dalla nelativa cluota

n,eltre segu,enti'misune:

'l'urtro d'una settimana! L. 135.

Duc turni L. 255 - Tre turni L. 380 -
Quattro turni L. 500.

Le quote suddette danno diritto alla

cornpl,eta pensione.
I-,e spese di viaggio saranno a carico di

ciascun partreaipante.

Compatibilmenle con la disponibilità di
posti saranna ospitati i Soci di passaggio

ad Entrèves. Essi potranno usufruire dei

s,ervizi all,a segwent'e tarifl,a : pernottatmento,

L. 6; pranzo, L, 6,50; cena, L, 6,50; co'

lazione, L. 1,50.

Possono issriversi all'accantonarnento tutti
i Sooi delle varie Sezioni della " Giovane

Montagna, e i loro famigliari. Sono am'

messi anche i inon soci purchè pnosentati

da un socio 'che 'n'e assuma davanti alla

Dinezione tutte le nesp,on§abilità. I norrn soci

dovranno pagane una tassa di iscrizione di

L. 15.

Si taccomandano vivamenle le prenola-

zioni onde evilare alfollamenlo eccecsivo,

E' oonsigliabile iscriversi ai turni almeno

una settimana prima d,el troro inizio. Agli
iscritti ch'e non potessero ùntervenine verrà

rimborsata la quota versata, dedotte L' 20

p'er spese d\otganizzazione.

h
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S E Z I O N B DI PINEROLO
DECENNALE

Si ricorda a tutti i soci che per fe-
stqggiare il Deoennale della nostra sezione
che rioorre appunto qu,est'anno, si è orga-
nizzata per la dornenica 19 giugno una gita
nelie Alpi Marittime.

La dir,ezione oontribuirà f,ortem,ente alla
sp,esa in rnodo che la quota di partecipa-
zione sarà .rnodicissima-

Il programma drettagliato si pubblicherà
sul gi,ornale trocal,e.

Quindi tutti pnesenti il 1g giugno: gio-
vani ed anziani!

Attività svolta nel mese di maggio

Gita al M. Fneidur oon ,esencitazioni di
roctia sulla Sbarua. I p,artecipanti Iurono
11 solamente, qu,esto grazile al ternpo insta-
bil,e e fneddo chre fra l'altr:o volle darci
una pieoola spruzzatina.

Una sola cordata si aceinse alla salita,
i rimanenti pnosqguirono p,er il Forte. Ri-
congiung"im,ento drelle oomitive e ritor-nq
passando p'er il Talucco e Costagrande.

Fuori programtrna, ma molto gradita, Ia
fermata a Villa Paradiso con relativa m,e-
rondra a base di fnesoa insalata e innaffiata
di ottimo vino, della qual oosa ringraziamo
nuovamente lre Sig. Gervasone ,e i lor,o gen-
tili genitori.

a*t

Il 15 maggio la nostra s,ezione p,artecipò

alla giornata del C.A.I. organizzata a pian
Pra, sopra Torrre Fellioe dalla sezione pi-
nenotrese. Numenosi furono i partecipanti.

att-_

Il 29 maggi'o secondo e riuscito esperi-
mento d,ell'e gite ciclo-alpinistictr,e, con meta
il Montono.

Giornata bellissima (Iinalmente!), 14 per-
becipanti; bucatune 1, cadute 0.

Partenza altre 6145 d,opo ravrer assistiùo
alla S. Messa in Duorno, e per Bricherasio
e Ribiana giungiamo trionfalnnente a Ba-
gnolo. Alt e oolazione. Da Bagnotro se-
guiam,o ancora per qualch,e tratto la strada
carrr,ozzabiLe che sale al Montoso, poi la-
sciamo le bicictretbe in un casci[al,e e per
aocorciatoie e nei boschi, glunpamo al
Santuario della Madonna della Neve e di
qui in nitezz'ora ,al Montoso. Pranao... aI
sacso e pra'nzo al rifugio albergo del C.A.I.
per i più .< slgnori ». Grazie a costor,o
però scoviamo d,el fantastioo Barolo che
altrim,enti ci sanebbe rinnasto sconosciuto.
Disoesa ,e ritorno a Pinerolo passando da
Cavour. Disciplina ottirna.

Lutto
E' d,eoeduta a soli 2l anni Ia Signora

Callicio Maria cqgnata del ;nostno coin-
socio Giovanni Calliero.

Al consocio ed aI marifio Angelo, no-
stno caro amioo, giungano i sensi del più
vivo cord,qglio.

SEZ
CAMPEGGIO ESTIVO

Ci scrivono da vari,e parti d'Italia amici
vecchi s nuovi per sapere se possono iscri-
versi al campeggio estivo. Ramm,entiamo
ai soci, perchè sapp'iano risp,ond,ene a even-
tuali domande, che la Prresidenza accoglie
ben volentieni I,e domande di ,elomenti che
diano affidam,ento di diventare buoni soci:
il campeglglo è il rniglior sistema per cono-

VERONA
soene ,ed amane la Giovane Montagna. Le
d,omande di questi sararulo acoettate {ino
al 5 luglio: il 12 lqglio si chiud,eranno le
iscrizioni per tutti.

12 Luglio.
Il 12 luglio, in all,enam,ento al ca,mpeggio,

effettuenem,o una gita sulla rnontagna ve-
ronsse con m,eta da stabilirsi a seconda
d,ell,e condizioni del tempo.

IE

t5.2



In preparazione al CamPeggio

Nella nostra 1>al,estra di Stallavena dalla
{ine di giugno alla settimana pneoedent'e

la partenza, si terranno alcun'e ,esercita-

zioni di cui sarà esp,osto in sectre 1'orario

e il programma.
Ig. B. - Queste esercitazioni hanno lo

scopo dì abituare specialmente i più gio-
rtani a prenderc confidenza col terreno e

Cli allrezzi dello monlagna. Gradiremmo
assai ad ssss (alla palestra si sale in utt

quarto d'ore dalla carrozzabile) la pre'

senzu, magari atlioa, dei getritori e dei.....

crit.ici che tutti si convinceranno clrc esse

rappresenlano una misura di prudenza e

non viceuersa-

Pochi giorni...

... clopo l'uscita di questo notiziario i
soci c quanti ci avranno comunicato il loro
indirizzo rioeveranno l'opuscol'ett o <, Tutti
al C:amPeggio »; per qu,esto, qui non pub-
bliclriarno particolari. Si raccomanda di
al,tenersi a qu,ell,e disposizioni che sono
def initive.

S E Z I O 1\ E DI V I C E I\ Z A
Si,amo finalrnente in grado di poter dare iI programma definitivo del-

I'Acoantonamento d,ell'anno XVI; è inutitre ripeterci: la cura che abbiam,o

posto nell',organizzar\o e gU sfonzi compiuti per r,endere oonf'ortevotre il sog-

gi,ormo d,ovnanno essene compresi da tutti indistinta,rnente i soci attraverso
Ia totalitaria partecipazione.

SOGGIORNO
TURNI

L'accantonamrdnto 'avrà inizio 'iI 17 luglio
e ter,mine ,il 14 agosto svolgendosi in due
ttu,rni di due settimane ciascuno.

1o TURNO: dal pranzo del 17 luglio aI
caffelatte d,el 31 luglio.

2o TURNO: dal pranzo del 31 luglio al
saffielatte del 14 agosto.

ALLOGGIO
Catqgoria A: in oanlsne a 3-4 posti o in

carnerata su Letti a rete oon mat'er,asso.
Catqgoria B: in carnrenata su rrnaterasso

a teera.

VITTO
' USoaIe per amhedue I,e categori,e:

Mattino: caffelatte; pane a votrontà.
Pranzo: pasta asciùtta o risotto; piatto

di carnel vertur:a assortita; frutta o for-
maggio; pane a volontà.

C,ena: minestra o rninestrone (a richi,esta
caffulatte); piatto di aarne o frittata; rrcr-
dura assortita; frugta o f,ormaggi,o; pane a
volonta.

/6,

Nei giorni di gita verrà distribuito (per
ogni pasto non consumato all'accantona-
mento) un apposito oestino il cui conto'
nuto sarà il seguente: burro; rmarmellata;
formaggio; un paio di uova o scatol,etta
di carne; frutta o cioccolata; p,ane.

EQUIPAGGIAMDNTO
Ogni part,ecipante dovrà portane oon se:

n. 2 lenzuola; ;n. 2 coperte di lana; n. I
f,edera p'er guanciale; n. 2 asciugamani;
n. 2 tovaglioli.

Quanto sopra per non incidene oon una

sp,esa fortissima (quale sanebbe ad esern-

p'io Ia fornitura dell,e ooperte) sulla quota
di partecipazione 'e sul trattamento che

sarà ottirno sotto tutti i napporti sia per

quanto riguarda il vitto che l'altroggr,o d
i serrvizi.

NORME DISCIPLINARI
1) La dinezione si riserva la facoltà:

a) di non acoettane tre dornandre di par-
tooipazionel

à) di allontanane dalllaccantonarnento chi

dimostrass€ scarsa compmensione dlelle nor.
mo cli fisciplina alpinistica;

i
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c) di farsi rifondsne p,or intero gli ev'en-

tuali guasti arr.ecati dai partecipanti ol
rnat,eriale di cui è dolato llnccantonsment,o.

2) Per qualunqu,e lagnunza e richiesla
i partecipanti clovranno rivolgersi esclusi-
vamente al capo-turno nesponsobil,e tlel re-
golare andaurento del soggiorno'

3) Duranùe le giùe tutti clovranno atl,e-

nersi agli ,ordini clel dinettone di gitn.
4) I partecipanti sono liberi di effet-

hrar,e 1o gite ,e le asoensioni ch,e rnegl[o

desiderano: s'intendre sotto la loro piona

responsàbilitrl ,e con llobblrgo di inlormurre

di volta in volta il cap,o-turno circa I'itine-
rario prresoelto ecl il perioclo di asscllztl.

5) Chi iutond,e partreciparre all,e a§c,en-

sioni in prograuuna dowà es.eene rnunito
di picc.ozza, ralnponi, ,occhiali da neve,

guanti <ìi lana, fusoettre. Ln dinezionc cl'cl-

l'accantonam,ento m,etterà o disposizione
delle.oornitive l,e cord,e di ploprietù «lellu

Sozione.
6) OSni partocipante d'ovrrì portane con

sè d,ocum,enti di identilicaziono.

SERVIZIO POSTALE

La dislribuzione ctrella postu verrù eflìet-
tuata una volta a[ giorno da npposito in-
oaricat:o.

La oortispond,enza ai campcggianti dovrrì
esser'le invio0a al segu'enùe inclirizzo:

Accantonantenlo « Giovane Montagna ,,

( Aosta ) S. JACQUES DI CAMPOI,U(:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Catqgoria A: p'er un turuo L.

per ambedu,e L, 410.
Categoria B: per un turno L.

per ambedue L. 360.

Quota di iscrizione
Soci della $ezionc di Vioenza: gratuitn;
soci d,elle altre Sezioni dellu n (ìiovane

Montognar,: L. 10 p,er ogni turno;
non soci: ùesserat,i all'O.N.D. 1>er I'anno

XVI: L. 20 per ogni turno;
non tesserati alt'O.N.D.: L, 25

turno.
I non soci - rtovrrnno esselìe

per iscritto da un socio.

VIAGGIO

Nelln <1uoia di paltecipnzion,c. nott è cotn-

l)rìèso il viaggio. Esso v,errà,elfiottuato:
& m,ezzo lemovia da Vioenza a VenrÈs

(oosto rlel biglietto di A.R.: s«ronto ?00/o

CONI L. 38,80; §conto 500/o riduz. ostiv€,
L.68);

I ùrrrGZZo torped'one da V,onrès a S. Jacqu,es
(c'osto del bigli,etto cli A.R.: soonto spnciole
per i part,ecipanti, L. 24).

Sono in oorso - prresso Ia Dinezione Ge-
nernl,e «lell'O.N.D. le pratiche dimette
url ottenene lo sconto drel 70% per tutti i
lrar(reci1>ant i all'Accnnl,onamrento.

A suo ùemp,o verranno portati a cono-
soenza gli orari dellre purtenze.

ISCRIZIONI

Vanno dinetùe a o Organizzszionc Accan'
tonurnenti - I)opolnv,oro Giovane Montugna
- Sezion'e di Vioenzu - Via clei Giuctei, B -
Vioenza r.

Sarunno rioevuùe sino all'e one 22 dei
giorni 11 luglio e 25 lugli,o p,er i ,risp,ettivi

ttrlni; dovrnnno 'esselrc t edatt.e sttll'a1>po-

sito urodulo 'e venir acoonq)algnnbe da un
acoonto di L. 100 (i non s'oci uniranno putte

la nolativu tusstr tli isclizione).
P,el coloro che si iscliv,erunno dopo tuli

clut,e, vi,ene fissatu una sclpratnssa di Liro
10 «la v,ersarsi nll'utto drella rituldata iscri-
zione.

Inlonnaziotti: per ulùeriori e più onrpi
chitlimenti e nol.izie, rivolgcrsi in Sod,c

Socinl'e (Via clei Giudrei, B) nei giorni di
Irrn,erlì, m,ercol,edl, giovcdi ,c venerdi dall'o

ole 2l ulle 22,30, o pFesso Anùonio Gobbi
- Via Polti, 15 - nei giorni di nrtrrtedì e

gi,orledì dalle orre 15 alle 17.

Ca.rt,a di Turisuno alltitro ò irr{clisponsubil'e

uruni,r'si di ,essa: la Dir',ezionre 1:rovv'e{erù
rìir,e( tam,enùe - cl,i,etro richiestn clell'int,enes-

saUo all'atto cl,ell'iscriziono - a folla rila'
sciare dall'Autoritrì courpetenùe.

A tfll uopo su'ù bens ch,e ahi ha inùen-

zione cli partecil)are all'occnntonemento itì-
cnrichi d,ello cosu lu Dinezione al,nlen'o 15

giorni prirna «l,ell'inizio clel tutno, ondre si

l)ossa disporte Ùernp,estivalnent,c per il ri-
lascio clol docuulento sLresso.

Assicurazionc contro gli inlortuni
A norrnt tl,oi ncgolurnenti pot' l'tssicurn-
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CONSOCI!
Quella che era per noi una speranza da tanti anni accarezzata, è di-

venuta finalm,ente - nell'a,nno XVI - una certezza.
Calcherremo dunque gl'irnmcnsi ghiacciai del Rosa, ne gradineremo

Ie ,a,enec ed affilabe cneste, giung,er,etno sull,e su,e vette chè si librano so-
vrìa,n,e nell'azz:urro purissimo,,e saliremo pure - oppressi da una gioia senza
oonfini e da un'interna ,ernozione che non ha parole - lungo i fianchi roc-
ciosi del Cervino, imponente di bellezze naturali e gtrorioso della più pura
storia alpinistica !

L'ospitale cas,etta che sarà nostro rifugio per un mese, è 1à ad atten-
derci: da ,essa muov,eremo ancora a notte verso Ie t{istese ghiacciate, verso
}e oendide vette che fanno cerchio ,e corona alla Val d'Ayas, ad essa torne-
r,emo stanchi ,e f,elici dopo ,ore ,€d or',e di cammino con negli occhi la visione
di tante grandiosità d,e1 Cneato, in cssa riposerem,o e ricostruiremo per
l'undicesima volta quell'angolo tutto nostro di fraternità e di spensier,atezza
alpina che rimarrà scolpito nel cuore e nel riaordo di noi tutti con una
nostalgia che sà della più bella giovinezza.

Nessuno di voi può mancane, nessuno di voi rnancherà a questo accan-
tonamerrto che è una nuova vittoria alpinistica ed organizzativa della n'ostra
Sezione.

zione contro gli infortuni durante le rnani-
festazioni dopolavoristiche, si r.encl,e noto
ch,e i partecipanti - negolarrnente iscritti

Biblioteca sociale

Si ,invitano tutti i soci che detengono
tuttora libri sppartenenti alla biblioteca so-
ciale, norrchè ,il libro-raccolta di canl,e al-
pine, a rieonsqgnarli entro il 20 giugno cor-
nonte al segretario.

ATTIVITA' DI MARZO
13 ,rnarzo: cicl.istica alla Madonna deUe

Grazie - partecipanti 31.
19-20 rnarzo: gita sciatoria all'Alpe di

§iusi - partecipanti 20.

,27 marzo: eielistica a Priabona - par-
tecipanti 17.

, ATTIVITA' DI APRILE
10 aprile: ciclistica ai Colli Berici - par-

tecipanti 10.

24 aprile: eiclo-alpinistica a M. Pria-
forà (;m. 1654) - parùecipenti 9.

ali'O.N.D. I)er l'anno XVI - sarrìnrÌo g1'a-

tuitam,enl,e assicurati l)er tutta la dtrrata
clel l'Accantonarnento.

GRUPPO CRODAIOLO

Sotto la direzione di Snichelotto, ha avuto
luogo un'animata seduta organizzativa du'
rante la quatre sono state racoolte le iscli-
zioni al Gruppo (una trentina) e sono state
pnese le seguenti deliberazioni:

a) nomina a segnetario di Anzi G'

Franco ed a cassiene di Vignato Ales-
sandro;

b) obbligo del oontributo mensile di

L. 1 per ogni ad,er,ente al gruppo, ad ini-
ziane da1 mese di april,e;

c) rrengono soelti e Iissati per gli alle'
namenti in * Gqgna » i porneriggi di ogni

martedì, giovedì ,e sabato d,alle 13 alle 16

e dalle 18 alle 20; alla palestrs fli « Go'
gna » potranno acoedeno - durante le ore

fissate per gli allenarnenti - esclusiva-
ulente i soci della Sezione.

l

ì

I

l

t

I
i

I

I

I

i

Direttore Responsabile.. Ing; C. Pol

tB,

S. P. E. - Via Avigliana, 19 - Torino


