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MENSITE DEttA
GIOVAI\E MOI\TAGI\A

Prcridcntc Onorrrio S. A. R. FILIBERTO DI SAVOIA Doce di Pirroit

Sedc Cenrele: TORINO - Via Giuseppe Verdi,'l5

Scaioni: TORINO, MEA, PINEROLO, NOVARA, VERONA,, YICENZA, GENOVA

Aderento ell'Opore Nerionele Dopolrvoro

t. Fieno di eppentonenc al glonioro G.A.l. scuola di
itelianità e di andimento ry dice iI telegram'ma del Duoe alla Se-

zione di Mil,ano ,e [toi eravflmo orgogl-iosi di quest'armbitissitno oonsenso,

quando abbiamo tretto sul giomrale:

" Già che l'alprinisrno borghes'e, per un oomptresso di caus€ sulle quali
« ci guard:iamo benre dall'appnofiondir.e Ie critiche ha ridotto la sua attività
;« plle irnprese di oonrdnùe isolate altre qu,a1i rmanca perfino l'irnpulso e l'in'
« dirizzo del C. A. I. sempne più in letargo, bisogna comene di carriera
« ai ripari, e annullane Ia .. zon,a rnorta » che s'è venuta cneando tra I'alpi'
« Erismo borghese individuale - in crisi forse ingrraribile - e l'alpiniqmo
« premititare di rmassa - in via dr roalizzazione. Il rnornenbo è delicato ap'
«purto perchè qu,esto nloor ha inoora timpiazzaÙo queltro".

Come lo rirnpia zzlerà non è d,ato sapertro, perchè tutti qu,elli che hanno

§uperato una oetrta ,età possono be,n ne$gere suJl,e strapiornbanti e pluzzo.

Ienti paneti dei C,orrni del Nibbio cord,ate di premilitari, ma preìmilitari non

Io saranno più.' Reduci o ur,on d,a i nostri gl,oriosi b,attaglioni alpini, si continuerà

a oo11pr€ la rnontagnna oon ,amici giovani o vecchi, per la nostra inestingui'
bil,e passioine; ooxlosoerìeÌmo la montagna paLrno a palrno, oomle i rnonta-

nari,-e l,a saprnenro d.ifend,ene perchè l'amiamo oorne il lembo di Patria a

nroi pitr *,oo 
"d 

,a noi affidato. Ma se nrort ci f,osse un bel prato vende sotbo

i corni d,el Nibbio, di dove sr possono ,osservarre com,oda,rnente i più ardui

cimenti, giornalisrno ,ed. alpinismo non si sarebbero forse incontrati, e non

sarebbe stato gran mal,e.
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Nel modesto campo della nostra Associazione vediamo infatti comi-

tive, num,erose anche di 50 gitanti, che vanno ancora a bivaccare nelle

fredde e solitarie baite per raggiungerè la mattina seguente vette, di cui

il giornalismo ignora non solo la bellezza ma anche il nome, pur assum'en-

dosi la responsabilità di giudicane..... iI problema alpinistico.
Non siamo pr,emilitari, ,rna abbiarno ancora un'attività alpinistiea non

trascurabile neppur,e dal punto di vista militare' :

Ho presente il pr,ogrramrna gite della n,ostra Sezione di Torino. Non è

fattc; a scopo pubblicitario: sono gite che ci proponiamo in comune e se

qualcupo ama Ie statistich,e nacoogliererto per lui i dati necessari.

A. Moner,r.o.

COPPA AI\GELOi\I
Non è una rrovità.
La prima edizione si ebbe a Salice d'Ulzio nel 1927, per rnerito del-

I'allora nostno Pnesidente Generale, prof. I. Mario Angeloni, che donava'

una bellissima anf,ora di bronz'o di squisito gusto artistico.
Saliae, Sestrierre, Etrrcubles, Gresson€], furono le tappe gloriose delle

diverse dispute aw,enute con alto senso sportivo e combattutissime.
Musso, Giacotto, Jeantet, Lantelme, Frezet, Richelmy, Braida e tutta

Ia balda schiera par attend,ere che un'altra volta si riprenda la gara.

Quest'anno, nel Venticinquennio della Sezione di Torino, si riprende-

La Coppa Angeloni è messa davanti ai rnigliori.
Anziani e giovani v,orranno, con imrnutato camer'atismo sportivo dispu-

sputarsi, er,onometno alla rnano, I'arnbito premio.
Sanà per il 29 gennai,o a Salice di Ulzio.

' La Sezione che si aggiudicherà la Coppa, stabilirà ed organizzerà la
gara ove vprrà per l'anno venturo

, Sararuro riservati premi speciali anche al più anzia,no e al più girovane

àei cotrcorpenti, oosì l'arnziano tnoverà modo di spronare il giovane a

tener viva l'emulazione ha tre sezioni anche in quresto caimpo.
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SEZ IONE DI
SOTTOSEZIONE

VISITA ALLA MOSTRA DEL GOTICO
E DEL RINASCIMENTO IN PIEMONTE

La visita avrà luogo sabato 19 c. ln.
afle one 21 pnecise. ll pnezzo del biglietto
per soci ed invitati, presenti alle or'e 21,

saxà di L. 1 (riduzione sp,eciale).

SCIATORT NOVELLINI

Alle prime notizi,e di nevicate trovarsi
in Sede p€r avene istruzioni circa llequi-
paggiarnento e pnendene accordi per una
domenica di insegnarnenti pratici sotto tra

guida di soci già ,esperti.

Anno XVIIo - la Gita Sociale

MADONNA DI COTOLIVIER (m. 2105)

11 Dicembre 1938-XVil

Ora 5,30 S. Messa. One 6,26 partenza da
P. Nuova. Orne B,3B arrivo a Beaulard e
proseguimento per Castello, alla rretta in
one 3. A rn. 2020 l'albergo Pourachet con
locale riscaldato per sciatori. One 17,44

lnrtenza da Beaulard. One 19,41 arrivo a
Torino.

N'8. - Ewntualmente una oomitiva po-
trà elfettuane Ia salita da Ulzio ed i pniur-
cipianti potrarulo offettuane esercitazioni a
Castello (rm. 1396).

Equipaggiam,ento: sci con p,elli di foca.

- §pesa L. 13. Iscrizioni in Sede venerrdi
'" 0 dicembre.

Direttori di gita: Paolo Benna e Ber-
nardo -Merlo.

TORINO
C.A.I

h
i

h

IN FAMIGLIA

I nostri migliori auguri ai consoci Dott.
Dante Follis e Sola Luisa, novelli sposi,
ed aIIa piceola Luisa Monello cùs è raenuta

ad aggiungersi all'allegra brigata del nostro
oonsocio Dott. Aldo.

Da rnolti rnesi e per varie ragioni indi-
prend,enti dalla nostra vol,ontà non abbiomo
potuto seguire diligrentemente quosta ru-
brica: sia;mo oerti però de1 perdono di
qu,elli che sono stati involontariarnente tra-
Iasciati e li pneghiarno di gradirs anch'essi
rallegram,enti rod auguri non rneno oordiali.

CALENDARIO ALPINI§TICO
ANNO XVIIo

Oltre a date, mete e quota sono anche
indicate le localita di partenza ed i di-
nettori di gita.

17 dice'mbre Madonna di Cotolivier
rn. 2105 (Beaulard) - Benna, B. lvlerlo.

75 gennaìo - Bric Costa Rossa m. 2t104

(Limone P.) - Ventne, Rob. Rosso.
Z9 genn'aio - Gane Sociali (Salioe d'Ul-

zio'1 - Pnesid,enza §ez. Torino.
tZ febbraìo - Coll,e della Gianna motri

2525 (Crissolo) - Pol, Zorio.
26 lebbraio Monte Tuml,et 'e Colle

delle Lanae m. 2400 (Usseglio) - Banaudi,
Milone.

!2 vn arzo - Sestrerie-Banchetta-Tnoverse'
CoI Bourget m. 2300 - Costa, B. Merlo.

26 rnarzo - Cappello d'Envie m. 2 66

(Pragelato) - Maggiorotti, Reviglio S.

tG aprile - T,esta di Furggen m. 3501

(Oervinia) - Ventrne, Costa.

18 nouembne 1988. XUll

ASSEMBLEA ANNUALE
Trovarsi tutti in Sede
attende !a doverosa

per le ore 21,30. La'Presidenza
collaborazione di tutti i Soci.
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30 aprile - N,L Cuccetto rn. 1692 (Pi-
nasca) - Annovazzi C. F., De Paoli.

14 maggio - Punta Somrneiltrer m. 3351
(Salabertano) - Banaudi, Milome.

28 'maggio Cima Battaglia m. znB
(Quincinetto) - Morello, Friger,o.

18 gìugno Monte Paravas m. 2939
(Bobbio Pellioe) - Morello, Berma.

2 luglio - Punta di Cian m. 3321 (Val-
tournanche) - Pautasso, Milone.

77 luglio Gran Paradiso ru. 4061
(Noasca) - Del,mastro, Maggiorotti.

23 luglio - 27 agosto - Accantgnamento
ad Entrèraes

t7 settqnbre - Punta Ondezzana metri
34BZ (Piantonetto) - Banaudi, Delmastro.

lo ottobre - Picchi del Pagliaio m. 2250
(Sangonetto) - Rosso Ricc., Zorio.

22 ottobre - Cantalupa - Gita di chiu-
sura - Pnesidenzq Sezionale.

SEZIOl\E D
L'anno XVIIo è spuntato e con esso è ri-

sorto il Dopolavoro u Giovane Montagna ,,

Sezione di Ivrea.

Dopo lungo periodo di tretargo la nostra
Sezione risorge oggi ricca di raecchie espe-
rienze e di spiriti temprati allo più diffi-
cili impmese.

Il nu,me,ro dominante di giovani che si
tnova tra le nostne lile darà oertarnerrte
un tono nuovo alla compagnia che prossi-
mamente s'accingerà a sal.ire le .rlrette ricche
di sole e di luoe per ritemprar.e lassù,
nel negno dell,e aquile e dei camosci, lo
spirito ed i nervi scossi dal diuturno la-
voro.
. A tutti coloro che hanno serire intenzioni

l,a Sezione apne lo suo porte desidenosa di

IVREA
raggiungene prrsto la rnaturità ritornando
ai lasti dell,e annabe passate.
' N<yn essendo anoora stato possibile ra-

dunarr llassernb}ea il calendario gite uscirà
ool prossirno notiziario e sarà inberessantis-
sim'o.

Cronache.
* A1 socio studente D,epaoli Modesto con-
vinto 'ed ex vioe pnesidente detla Seziong
la Sezione tutta nella sp€ranza di pnesto
rir,,ederlo tra le sure file, invia Le più virrc
congratul,azioni per la prornozione a Ge-
neral,e di Brigata.
* Al gr. uff. Giorgio Montù, alpino con-
gratulazioni per iI conseguirnento della Ma-
turità Classica ed al nreo dottone in giuri-
sprudrenza Pirero. Acquadro, le più viw;
ielicitazioni.

q

I

I

I
!

SEZIONE
La festa della Giovone Montsgna.

Si è svolta negolarimente, domenica g
Ottobne, seoondo il progra,mma dnnuncieto,
Ia Sesta sezionale. Il oonùanporarrreo svol-
gersi di altne oerinonie ha impedito la par-
tecipazione total,e dei soci, il chs è staùo
davrrero un trrecoato penchè una giornata
oome queeta Ddn si dinentica tanto fe-
cilmente... tanto meglio per gli intervenuti:

t4/,

VERONA
tutti, ,a dirc il vero, i nostri ,migliori soci,
con alctrni dei loro famigliari.

La gi,ornata è oominciata csn la visita
alla villa Arvedi a Cuzzano, nnossa a di-
sp,osizione d,alla oorùesia dei propriotari che
volJero anche offrirci dellruva davvero ma-
gnifioa. ;1

Dopo la Mossa, a Gnezzonra, il Rapporto.
Il. pmesidrenùe ha tenuta la r.elazione sulla
attività d,ello soorso onno e si sono insieme

à
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stabilite le direttirae pen quella del prossi-

mo. Capisaldi il Soggiorno invernale oella

casa di Pianaz e PAccantmumento estivo
ad Alagno Valsesia.

N,el p,meriggio godem,mo dell'ospitalità
del ,nostro Zucooli, che non sapnemo moi
ooe ringraziere, e, dunante il cangino
rtrso V,enona, attranaerso i oolli, ci femam-
mo a visitare Pino Biasioli, tenuto imrno-

biTrzzato ds uno sciocco incidrente, per fargli
i fraterni auguri di pnonta guarigiome.

Importante.

Lunedi si è radtmata [a Pnesidrenza per
stabitrirt il l,avono p,er i pnossimi mesi.

La sede sara apeirta osni Giorredì sera
e rm membno oetla poesidCInza vi si trornera
per lornire tutte Ie delucidaziofi.

Si è oonstatato che qualche socio noo
ha ,aneora pagato la quota 1938: questi
morosisararmo richiamati personalmrente...

ma farrebbero così I»nesto a scriraene un rigo
di di,mis.sioni...

La hresidenza dell'Associazione, in at-
teso delllapprovazione del Dopolavoro Pro-
vinciale, è così costituita: De Mori, pnesi-
dente; Dussin, vioe presidentei §egsla, se-
gretario; Baccini, cassiene; Bazzoli, f''alzi,
Tisato, Zuceoli, membri.

Maria Luisa.

D' Ira pri,mogenita del nostro Vioe Pnesi-
dente Dussin, La famiglia montagnina ha
rioewto com grande gioia Ia notizia e for-
mula i migliori ,auguri alla neonata e ai
genitori.

Fotogratie del C,ampeggio

Si raccornanda a quelli che lo rioevono
di r,estituine al prù prresto I'album son l,e

reLative pnenotazioni.

Nuovi socl

Sandro Marzari, Lodi prrcsentato da Che-
mascoli, Camillo Costa, pr.esentato da Dus-
sitr.

Alle Grigto

Se per 
"aso 

qoalcuno rxln lo sapesse, la
nostra Sezione ,era ben rapprosentata da

u+ gxuppo di soci che ci tengmo a mani-
$estane agli am.ici del Consiglio mtrale la
l,oro soddisfazione per I'ottima organizza-
zione.

ACCANTONAMENTO INVERNATE
26 Dicembne-E Gennaio

E'or,mai noto a tutti i sooi che qu,est'anno
iI soggiorno inv'ernale si torrà sooondo una
formula rìuova: si vivrà oome al Cau,peggi,o
estivo, provrnedendo da moi alla cucina e
at resto e donmendo sui lettini da cam1rc.

Tornrenemo a Pianaz di Zoldo, nei medesimi
locali di questa estate.

E'evidrEnte però che tre ,esigenze del cli,ma
inrernale r.idu,rranuo di molto la capacità
dei l,ocali: pensiamo di poter metterre a
disposizione una docina di lettini da campo
e altri cinque tretti nell,e case di Pianaz.
E'perciò neoessario che quolli che deside-
rano prartecipane ,alla rnaniie-stazione si pne-

notino immediatamremte specificando il tem-
po che intendono furmarsi ,a Pianaz.

Sarà data Ia assoluta pmeoedenza a quelli
che si trattcngono a tutto l'accantonannento,
cioè che partiranno da V'e'nona il mattimo

del 26 dioernbne e tornreranno la sera del
5 gennaio. Per.essi si stabilirà lma « quota
gl,obale » che si aggirrerà sull,e 130 lire:
quelti per cui si nenderà neoessario fissarc
una caurera Iuori dell'accantonamento, pa-
gheranno il supplernento nelativo.

Per gli altri sarà neoessario ,aumentano

Ia quota a ,ciroa quindici line giornalier:e.
Il trattamento sarà all'incirca qu,ello del'

l'estate, in più tra mernemda ello 16, caldo.
Sono in pnograrnma escursioni che lanno

raenino llacquolina in bocca agli intend:itori
della rrontagna inraernale.

Quelli che si pnenoteranno rioeveranno
subito gli opportuni schiarimenti circa 1'e-

quipaggiamento ,e }e altre norrne.

DIARIO DDLL'OTTAVO CAMPEGGIO

26 Luglio - Arrivo e sistemazione.
27 Luglio - Passeggiata di orientarnont'o

al Cnep di Pecol (m. 1800).

28 Luglio - Al Ghiacciaio e alla Punta
Val d'Arcia (m. 2450).

29 Luglio - Riposo. Zuccoli e Segala

alle Tofane per studiane il terreno.

ì

:
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30 Luglio - Al Rilugio, alla Cirna (m'

2345) e alla 'l'orre Coldai (ur. 2500).

31 Luglio Riposo. 'l'orna la sPedi-

zione <trelLe Tolane.
1o Agosto - Con t'ernPo cattivo ad Al-

leghe p,er Ia Forcella (m. 1B0B).

2 Agosto - Un tenbativo di salita alla
Cir,etta è interrotto dal rnalbempo.

3 Agosto Forzato riPoso: Piove.
4 Agosto Solenne henedizione d,ella

Croce ch,e sarà inaugurata sulla Tofana di
Nlezzo (r,edi Notiziario di Agosto).

5 Agosto - Al Pelmo con tutti i Cam-
p,eggianti: tnentasei. Partenza a,rnezzanotte,
Messa al campo al Rif. Venezia, dal Rif.
alla vetta ,e ritorno in sette ore: dato iì
numero è un primato!

6 Agosto - Pneparativi p,er l'inaugura-
zione della Crooe.

7 Agosto - A mezzanotte: partenza in
torpedone per Falzarego; salita al Rifugio
Cantore (m. 2500), trasp,orto della Crooe

in vetta, er€zione, S. Messa, ritorno al
Falzanego visitando l,e Gallerie del Castel-
letto, rioevim,ento a Fecol d,ella Marchesa
Leonardi di Villa Cortes,e, madrina della
Crooe.

{l Agosto - Riposo.
I Agosto - Tempo cattivissimo.
10 Agosto Con ternpo assai incerto

al Ciretta per Foloella Moiazzetta, il VaI
ctrelle Sasse e la nuova via Ferrala, alla
vetta, rn. 3216.

11 Agosto - Riposo.
12 Agosto Festa p,er la visita del

Dott. Bonorni, d,ella Pr,esidrenza della G.C.I.
13 Agosto Una oomitiva a Cortina

d'Arnpezzo, un'altra è respinta dal P,el-

m.etto, dopo una torrnenta di due one nella
Irissura (m. 2800).

14 Agosto Riposo. Sono ospiti l4
giovani escursionisti di Sacile.

15 Agosto Comitive al Rilugio Ve-
nezia e a Torne d'All,eghe.

16 Agosto - AI P,elrnetto per la Fis-
tiura e il Salto d,el N{ago (m. 2996), asoen-

sione da alcuni anni non più ripetuta.
17 Agosto - Riposo.' 18 Agosto - Al Becco di Mezzodl (m.

2500) p'er F.Ila Staulanza.
19 Agosto Pneparativi per la par-

benza.
20 Agosto - Partenza, visita alla città

di Belluno.
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ISEZI E

Inaugurazione della nuova Sede e benedi'
zione del gagllardetto

Dornenica 6 novembre è stata per [a
nostra Sezione u,n giorno di grande f,esta:
,alla presenza òei Dirig,enti iI Dopolavor,o
Provinciah e Rional,e e del Presidente
Oeintrale e di vari dirigemti della G. M.,
ha avuto luogo la benedizione del gagliar-
detto e della fiexnma sociali e f inaugura-
zione delle mrrcva sede.

Gi.orno di gran festa, che un bel so}e
splendente ha allietato di vita o di luoe e
che ci rimarrà nol cr.lor"e coule una rnani-
festazione viva di qu€llo che è la Giovano
Montagna: una sola, grand,e farniglia.

Dopo Ia S. Messa e la Comunione Ge-
uerale nella Chiesa di S. .Matteo i soci e

t6/

GENOYA
le Autorità si sono ancora riunite attorno
all'Altane per la benedizione dei vessilli e

quindi, ;nella nuova sede, hanno udita [a
parola del Présidente della . Sezione e del

Pnesidente Centrale Ing. Reviglio, che ha

esaltato e additato rai giovani gli ideali e
lie nrrete cui la G. M. tonde ,e ehe s'id,enti-
ficano con un unico proposito: Spiritualiz'
zane la ,rnontagna.

Tbnrninata [a cerirnonia e dopo il rin'
fnesco che seguì nelùa ospitale Casa dcl
benemrerito nostno Cappellano Mons. V,it'
torio Bruzzo, gli intervenuti si awiarono ad

un bneve giro di visita alla città ,ed al'
l'Arco dei Caduti in Piazza della Vittoria'
e salirono quindi a N. S. del Monte psr it
rgncio camrerateseo, ctle si svolso, natural-
mente, nella più schietta altregria.
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Nel p,ouleriggio doptl unu visitn nl Sun-
tuario i clirigonti toliuosi, ,occornl)rgnoti dn
un folto gruppo «li soci, si rucuvano a vi-
sitoro la nuovu Gonovu o rnoro ,od tr com.
pirorro un suggostivo girn «lol P,orl,o in mo-
tosoa§o.

Si giunso cosl, velooemonùe, nl commloto
o all'arrirasd,orci. Fsrchè I'op;xmùnmrointo è

giÀ stnto fissuto: il 20 (ìonntrio u Sulioe
d'Ulzio.

Ripetiamo il nostrro snlut,o .fmterno ul
Prosidenùo Ocntrttl'o clt,o hrt voltrto tynr)rnrci
dslla Su,a prseonzr o cho lru noi si ò in-
(ratùsnuùo con llulfnbil,e t,rntto ch,o lo cli-
etinguo. Ar,rivo«lerci tlllullogr<l Morollo, al
re degli nccantonnnrront,i Mrrrtori, n lltuurudii
e a Maggitlnotti, rrpprlesrou[rrnti «lollu Con-
eorell& tli 'Iìorino.

Ct niwdrorn,o in mon[ugnn, umbiunto clrc
nbbianno scolto & nostr.u ,olnlvaziono o clrtr

r$ndsrù somprìo pirt str,ctt,i i vincoli clrc uui-
scono lo lrostrrr §ozi,ouc rrllrr Sodig Osntrtrlo
sd allo Sozioni Consorcllo, virrooli clro non
§ono f ittizi l.l couvorrzionuli, ,nto cukli o
profondomento fonduti sulh rroccit tlollo
no6trè lnontogno.

Il Prrrst'rlrurls

Aeeemblm genernlc.

lla avuùo luogo oon la pnrtecip,trziono
quaci totnlitnrin doi soci, il cho lrtr 1)q'-
mroseo ai dirigenti tli eontilo l,n vivrr v«roo

thlln rnuglgiol'ùnzrl su v,nr.i,o, imPor:l,tnl,i «;uro-
gtioni. I[ Pr"osidrenùe [r,s tf,uccitto bnov,srnonùo
il quadr,o dcltlo trttivilt\ svol0o rrcl lrri,uro
ronno di vitn drrllrr $oziono ,o<l lrn r1ui.n«ti
nftrontato''i vuri oggotti gxrsti ull'«r. d. g.
eoffenmandosi pur[icolarurcntro tr yrur.lurr
droll'inuuguruziono dolln nuovu ,so<lo o «l,ollu
nuovs s,ods o clolln lrcn'otlizirluo rlcl gu-
glierdotl,o socinl,o, tlol t,cssernrn,outo o <l,al

Poogremmtr cli rnossirno lror I'unno XVII «:orr

partioolar"o r.igunrclo nllu inrurinunùo ul t,ivitr\
sciietiea ro roll'attivittl nlpi'nisticu ,ostivt 1030.
A riguardo «li r1u,osl,'rrltinnu si ò «lociso cli
porro l'oconnt«rnttrngnto <lall I u qoz',olìe,nr,rovu -
rngnte in Val cl'AosLu, n,olln loculitr\ ch,o surr\
quonto priunn sooltr.

Tcsoorornento.

llo ollerRzirlni di t,ess,errrnrcuto son«r u[[i-

rlut,s al V. Prosidrentio Rag. Raptti od al
Cacsiors tl,ella §oztsne Rolfo. §i proguno
{ soci u motùorsi in negol,a al p,tù pnosto.
Entno tt l0 Nor,,ombno tl tiGsflor&msnto drsvo
o§§cno ctriuco.

Cocto della tsssera O. N. Dopolavono
con «liritt,o, gxlr i rron stutlsntl, al bollino
(,oatrRlo: [,. 7,60.

Quoto sociale Giovano Montogna: L. t0
an,nuo, eon dir.ltto nl notiziario.

§ede.

Ln Àuovo a,oclc (Chiost^r.o S, Multoo ltlli.l)
ò tpior[t ni soci noll,o sorute cli rmurtodl c
vcrlortll rr r.ichiosta doi soci §, oo no pr§.
sonturrì Ito;lllortunitr\, surt\ ltlttvvoduto pcr
lla;rcrl,urn nnch,o in oltno §,eno dolla eotti-
tunnn.

Comnrlsrsi«rnc gltc.

C,on l'Arrno XVII oornincin o lurnzionsno
Itr Ct»nurissiorro $i0o 1»osiodutn tIaI con-
eocio Crrrl'o lìrggi io compolta <Iui sorli
llirì nnzi,urri ,o purtioolu.Nturùo os;»rti, §i
riunilr\ ogni rurorio 1rcr. dro«:idrorro il llroglanr.
lnn gito ctol urc$o sucoossivo. I eoci clr,o
conosoono rlualclr,c. lxllln gitu tln propolnc
lrotrunno urttl,oulot,ùorlru nll.o studio sd sl-
l'n;1rr«lvtrziono clol lu Cornnrissiono.

Corn;mngorro lu Cornnrissir»no i Consoci:
Poggi, llnssi, Putrignuni, llod«.lrr, Pugliose,
Mor.iuo, l)u,nrinno, Dull'Ort,o, Ilidon,o, Nu-
vonio.

lllbliotocu.
Oo[ rnoeo di novombno outrror.srno nella

nuovl.r Ssd,o od onch,e lu vitn c di sodo »
pnron«l,olr\ nol.ln llostru §orirtno urt riùnro
nogoluno o priù 'inùons«r «li r1u'ollo finoro, por
vorio, ovvi,o ragioni, vissuùo. [,u bibli,otsoa
crrurinoo-rù u lunziorrrt r! strl sotio: è gia
tklttl,u di un clise»oto ntunoro di volurn\
rivisto o ptrblrlicuzioni vntio. Mu «lcoorne

clrro tutti concorr'&no ucl urricchirlu: « ogni
socio, un liblo , rlov,o ossotìo ln ttos0na

pnr.olrr d'ordino, Ls lfuziorul, llor suo c<»nto,

pr.ovv,od,orr\ allu ckttuziono «li libri cli nttuu-
litt\ ulpinistiot: nrtr tnt,ti i libri irrluussu'nti,
nnclr,o so non (li rttont;ngtra, $rl:ullllo bon
ocootti. llibliotocnrio cui bisogtrrt rivolgcrci
pror inlionrnnzioni o oonsognu libri: Ilranoo
I'oiuzzo.

h



Corso di sci.

Sarà svolto con negolarità, diviso in due
fasi distinte:

Teorico, possibilrnrente con proiezioni
e sch,emi (in sed,e nelle sere di venerdì 18

novembne, martedi 22 novombns e venerdì
25 novembne).

Pratiao, nell,e prim,e domeniche in cui
la neve ci permetterà di sciar,e. Il Corso
sar'à dinetto dal Pnosidente ed awà uno
svolgimento asgolutam,snte negolane. I soci
che intendono partecipane sono pnegati di
dare Ia loro iscrizione al Segnetario del
Corso: Franoo Paiuzza.

Gare di sci. "

I soci che 'intendono nella lx.ossima sta-
gione sciistica di pnendere parbe a gane di
sci sia di fond,o che di disoesa sono pnegati
di vol,er comunicane il loro ,nome e la spe-
oialdtò rn cui intendono cornens.

Si dà intanto oomunicazione che il giorno
20 gennaio 1939 avrà luogo a Salioe d,tllzio
,(Val di Susa) la disputa del Trofeo Ange-
Ioni che la Pnesidrenza Cenhale della G. M.
motte in palio tra Ie §ezioni: naturalm,ente
la nostra Sezione entnerà in Tizza e matural-
[nonte è mostra decisa vol,ontà uscirnie oon
ohons. Ai sosi fondisti La parola...

Programma gita di rnassima per l,Anno
XVIIo.
L'AssEmblea Grerneralo dei soci ha elabo-

rato il programma di m,assima p,er l,anno
XVII:

Novembre: M. Penna.
Dioembne: Sciistica al Coll,e della Perla.
G,ennaio: 'I'rofreo Angeloni a Salioe d'Ul-

zio.
Febbraio: Gita in sci nelle Alpi Liguxi.
}larzo: Gita in sci nelle Alpi Marittirrne,
Aprile: Pasqu,a a CherÌoil.
Maggio: Alpi Apuane.
Giugno: M. Mongioie.
Luglio-Agosto: Accantonam,ento in Val

d'Aosta.
Settembr,e: M. Argentera (A\ri Marit.

thrr,e).
Ottobr.e: Grotte Final,marina.
II pnesente programma sarà integrato

dallre gite decise di rnese in mese dalla
Commissione gite.

Materiale alpinistico e sciistico.
Si ,invitano i soci a voler contribuine alla

dotazione di rnateriale alpinistico e sciistioo
che sarà p'osta in sode a disposizione dei
soci stessi.

Segreteria.

I soci che rioevono iI Notiziaùo ad in-
dirizzo non ,esatto o che non 1o rioevono
o ctle non hanno ancora riempito iL modu]ro
d'iscìrizione o che hanno d,a nlettersi oomun-
que in negola con la Segrrberia sono p,re-
gati a pnesentarsi al Segrretario Bozzano cho
è a lor.o disp'osiz,ione melle sere in cui la
§edre è ap€rta (marbedi o venerdl)

Dìrettore Responsabilè, fng. C. pol

tB,

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


