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IN IIOBTE IDI PIO XI
Anche le rrnodesùe pagine del nostno Notiziario ,non possono non li-

stalsi a lutto n,el nurnrero che si data iebbrai,o 1939. Picootro segno di trn
tribuùo di dotronoso rioondo, di arnmirazione, di gratitudine v,erso il gnande
Papa scCImparso sulla soglia del XVIII amno di P,o,ntificato.

Non soLo ccune cristiani, oome figli devoti della Chiesa di cui era il
CapO visibil,e, ,ma ancora oome alpinisti che arnavarno valorizzare, sssieme
agli altri altissirrni meriti ,e doti, questa fi essere stato un gi,orno scala-
tore ardirnrentoso d,elle nostne Alpi e di esserne rirnastb un almico acconato
e nternone ranch,e n,el cors,o deltre più alùe cure che Ia Pnovvid,enza ave!'a v'o.
Iuto affidarcli.

Il Papa alpiuis,ta. Più che un aggettivo ci sembra una sintesi. Forse
uno novità nella storia della Chiesa - ,e qua,nte belle considena.zioni si
potrebbero frane. in oonf'orto della per,enn,e vitalità di qu,esta e deltra nobiltà
dell'alpinis,mo - una novità nel fatto, rni& uoa co,ntimuità nello spiriùo.

SuItre vette del M. Bianoo, del Cervino e clel Rosa, elevato su tutti
i fratclli rirmasti rrella pi,anuna o sulle pendici, era solo ,nell'ammirazione
del Creato: Ia terra sotto i suoi piredi, sul sr.lo capo soltanto il Ciel,o, solo
oosì davanti a Dio.

Sulla Catùedra di Pietno, elwata su tutte le altne catùedre e gli altri
tnoni, perchè rivrestita di una poùestà spirituale, « dolce Cristo in tenra »r
qveva sotto di Sè tutto I',onbe cattrolioo, I'urnr,anità da conservar€ o dh
oondum,c a Cristo, rs in quresta terribitre nesponsabilità perchè pirì alto
di tutti, era sotro clavanti a Di,o.
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Certo, nella cornmozione dell'ora, l'accostamento ci sembra anche più

sensibile e significativ,o, rma credia,mo che ne1lla'ncl,are del tempo, quando

i fasti di un pontificato gl,orioso da ora consegnati alla storia oomplete'

ranno nella prioiezione sul futuro la loro fisionormia, l'ardirnentoso ricer-

catore ,e p,ercogitore di nuove vie .sulle Atpi e I'intr'epido nocchiero clella

rnistica navicella staranno perfetta,mente associati.

Norr ci è possibile, nè ci sarebtre trecito per la nostra p'ochezza, tentare

u,na coillltmefitorazion,e, rna l,a nostra gratitudine deve farci richiamare al'

irneno ]s [,sn,s12,6\enza di cui patern,a,rnente Ci onorò e ooinfortò. P'ochi giorni

dopo la Sua el,ezio,ne, iI 13 f,ebbraio 1922, comle testi,m'onia tln t'etregramrna

dei Cardinal,e Segnetario di Stato .. Santo Padre grato figliale omaggio

Giovarne Montagna imparbe di cu,ore invocata apostolica benediziors )>r

€ n,el corso dei 17 a,nni di regnro non po,che furono Ie occasioni in cui

rinnovò tanto conforto, anche ricevendo nostr'e rappnesentanze in parti'

oolari udi,enze - indirrnenticabitre quella del 18 rmiarzo 1934 ool dono d'un

pnezioso ricordo ai dirigenti delle n,ostre Sezioni -, e gradenclo sempre

Lo* 
"o*pi,aoenza 

llomagÉi,o deltre ann'ate detla nostra Rivista.

Nel lutto delllor',a, oorrfusi nell,e preghier,e di tanti frgli che furono tanto

amati dal P,adr,e, abbiamo ,espresso i nostri sentimenti con questo tele-

gxamÙna:

Eminenza Cadinale Catnerlengo

Città Valicano
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Reviglio, presidente.
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doglb suffragi Gbvane Montagna occesione scom-

vorrem0
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È
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Papa Alpinista ,umilia tristissima ora sensi plofiondo cordoglio unendosi prc'

ghiere cattolicià.

Assochzione alpinistica Giovane Montagna seguìta, accolla, benedetta da

!

*t'
I

al qual'e l'Eminentissi,m,o Porporato si cornpi,aceva rispondere:

lnvio ringraziamenti col
paria Somrno Ponlelke.

Cardlnele PacellL Camerlengo.

neoamdo a,noora una trestirmOniarlza di tanta paternla b,ontà, che

conservare oon pietà ,e gratitudine per'enni.

t2/,

" GIOVANE MOÌITAGNA "
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SEZ IONE DI TO.RINO
SOTTOSEZIONB C. A.I.

I

il

. 72 marzo 1939-XVil

GITA SCIISTICA AL SESTRIERE.MONTE

BANCHETTA.TRAVERSE.COL BOURGET
SALICE D'ULZIO

S. Messa ,alle orte 5 aUa Chi,esa di S. §e-
condo. Partenza da P. N. one 5,52.

Arrivo al Sestri,ere ,ore 8,30 - Salita al
M, Banchetta (m. 2823\.

Rihovo alla trattoria di Traverse (,xnetni

1604) e p,artenza all,e one 14 per il Col
Bourget (m. 2284).

Partenza da Ulzio all,e one 20,15 ed ar-
rivo a Torino alle 21,48.

Vi è possibilità di organizzane program-
mi pù ridotti quantunqure la gita, ltuga
ma fucile, possa esser,e abbneviata dalla
funivia del Banchetta (L. 10).

Viaggio L, 18,50 (bigliretto speciale).
Dirrettori di gita: Pio Costa e Brernardo

Menlo.

25-26 Marzo 1939-XVil
GITA SCIISTICA aI CAPPELLO D,ENVIE

(m. 2556)

Vedere prograrnilna esposto in sed,e entno
i 17 narzo..

Iscrizioni: rnercol,edi 22 marzo. - Dinet-
tori di gita: Maggionotti Enriao e Revigli,o
Severino.

Frteui loci d:lla tottolezi0n! C.l.l.
A confui:rma ,e . maggior chiarinr,ento di

quanto già oomparso sotto il titolo * Acoor-
do col C.A.I. », rreindiamo noto ch,e la Sezione
di Torino del C.A.I., accogliendo un nostno
antico des,id,erio, ,e per darmodo a molti

SEZ IONE
I[: CAN,IPIONATO SOCIALE

Sulla pista e ,nell,a occasionre della disputa
dei bnevetti di sciatone dopolavorista soelto
si svolse, domenica 29 gennaio, il ca,mpio-

nostri arnici di rientrane nei noshi ranghi
al fine di una sempme più viva collabora-
zione e per un nnaggior i,mp,ulso alla pru-
pag,anda, accorda una volta tanto che tutti
i soci della Giovane Montagna (Sezione di
Torino), già soci ordinari e aggrregati del
C.A.I. pr"ima delllsruì, XVII, ferme nestarrti
Ie quote da essi p,agate a seoonda della ca-
tegoria a cui .appartengomo, \rengano a far
parte di diritto di detta Sottosezi,one. fn
virtrì di tale concessione i nostri soci che
attualimente p,agavano la quota com,e ordi-
nari dell,a Sezion'e d,el C.A.I. di T,orino, con-
tinue,ranno ad usufruine dei particolari van-
taggi f,atti a detta categoria, passando a
far parte della nostra Sottosezione.

Resta per altro stabilito ch,e a partire
d,all'anno XVII quanti vorranno associarsi
all.a Sottosezione Giovane Montagna po-
tranno iscriversi alle seguenti categori,e,
lre uniche amrnesse per l,e sottosezioni del
C. A. I.:

Socio ordinario (oornp.reso assic inf .),
L. 40 annu:e pitì ingr. e tessena, L. ?,50.

Socio aggnegato L. 25 annu,e più ingr. e
tess., L. 7150.

Llassicurrazione oonhro gli infortuni è ob-
bligatoria pe'r i soci ordin ri; per tutti
gli altri è facoltativa (Line cinqtte).

Ricordiamo l,e partioolari facilitazioni oon-
oesse dal C.A.I. agli alp,inisti re facciamo
pnesente che ,abbia;rno allo studio quote
speciali curnulative con la nostra quota
social,e.

Comunque, i nostri soci già soci del C.A'.I.
nell'anno XVI facciano prender nota del
loro desiderio di passare alla nostra sot-
tosezione. e si accertino, in base a quanto
sopra, dell'awenuto trapasso.

VERO}[A
nalo soci,ale per l'arrno XVII, al quale parte-
ciparono tutti i nostri migliori sciatori, col
solo dispiaaere di non aver potuto parteci-
parre alla Gara intersezionale per la Coppa
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Angeloni, a prop,osito della quale pleghramo
la Sezione di Torino, organizzatrioe per
l'anno XVIII di soegli,ene per la disputa
rura data che pr.esenti due f,este consecu-
tive in rnodo clrc i più lontani llossano
partecipar.e in buone condizioni.

I risultati sono stati i segu,enti: 1o) Bel-
lavite Paolo (Iftn. 10 in 51' 24"); 2o) Se-
gala Pino; 3o) Banterle Enrico; 4") De
Mori Alberto; 5o) Benciolini Carlo; 6')
Dussin Bruno; 7) Tisato Guido; Bo) Bac-
cini Luigi; $o) Bisolfi Giulio; 10") Abriani
Antonio; 1to) Oevese Giuseppe; 12") Lo-
renzo [,or.enzini.

UNA AFFERMAZIONE

Nella Festa provincial,e della neve orga-
nizzata dal Dopolavoro Provinciale, la no-
stra sezione, con dieci bnelnettati di 1rl grado.

ha conquistato it secondo posto su diod
do1>olavoro conoorrrenti e le è stata asse-
gnatn una grancl'e rnedaglia d'argento, dono
dell'Arnministrazione Provinciale di Vorona.

Dornenica 15 gennaio, nella disprta dei
brrvetti di secondo grado, oonquistarmo con
Ilellavit,e, Frqssi e Muraro, iI quinto poeto
assoluto tra i dopolav,ono provinciali.

PROSSIMA ATTIVITA'

ll l2 marzo...

in occasionc rlelìa impoltirntissima disputa
del 'lroleo \lancini or'5lanizzato dallo Sci
V,eronrr e dal GUF Tinazzi, gara sci-alpini-
stica cli 25 krn. con 1000 m. di dislivello, si
telrr\ la festa di adclio alla neve sui Les-
sini. Iscrizioni ,entro r,,enerdì 10 accompa-
gnate dalla solita quota.
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IEZES

PROGR.A.}IN,TA GITE
PER IT, MESE DI N{ARZO

5 Nlarzo: asoensione sciistica al M. Anto-
roto (:m. 2144). Dirrettone: C. Poggi.

19 marzo: gita escursionistica al Monte
Beigua (rn. 1287) da Yarazz*. Direttorne:
V. Vodda.

26 marzo: asoensione sciistica al Monte
Tabor (m. 3177). Dir.ettori: A. Costaguta,
L. Darrtiano.

N. B. - Settùnanalmente saranno rresi noti
gli orari delle gite programmate e ne sa-
rqnno ewntualrnente organizzate altre, in
aggiunta a quelle suddette, cornpatibilmente
al nurreno dei partecipanti, ella quantità
dello neve, ecc.

LUTTO

La Pnesid'enza, a nornie di tutta la G. M.
porge al Consocio Luigi Schiaffino le più
virae condoglianze per i[ grave lutùo ctre
l'ha colpito. Ci tmiamo allla,mico rrcIla p,ne-
gùi€ra per la Sua buona Mamma, che il
Signone ha voluto con sè in CieLo.

ELOGIO

Sono da segnnlarre e da elogiar.e per
lhttività agonistim svolta nella stagione

GENOYA
di gate sciistiche che volge al termine, i
consoci: Oostaguta Angelo che ha racrolto
l,arga messe di vittorire e di affermazioni,
confurmandosi per il 3o anno oonsecutivo
Canrpione Ligure di disoesa; Dwniano Lodo-
ttico, Gritti Edoardo, Miclwletti Piero, Ri-
galza Arnaldo, Rapetti Agostino, distin-
tisi tutti, sia nell,e gane sscirli cho nelle
gane di oampionato della Fisi, degli Uffi-
ciali in congedo e degli Alpini.

BIBLIOTECA
Un ringraziamento partioolare vada ai

eonsoci Mrgorr" Gian l\6aria, Dall'Or"to An-
dnea, Raimondo Enrioo e Dott. Camillo
Ricci p,er le inter.essanti pubblicazioni do-
nate alla biblioteca sociale. La dotaziono di
volurni è stata arricchita inoltrc da varie
pubblicazioni d'attualità quali il manuale
neoe.ntissimo: .. Scuola di Sci: Disesismo 'di Gaspierl.

TESSERAMENTO

E' terminato. Eppure sfogliando iI libno
soci si trova, nella colonna « rinnovo teg-

sera sociale anno XVII " qualcùe vuoto'
Coraggio, questi ritsrdatari impeniùeurti. Un
po' di ooraggio!
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flDìrcttore Responsabdle.. Ing. C Pol S. P. E. - Vir Avlgliene, lt . Tor&.


