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Ed in attesa del sacro rito quanainta rnontanini, quaranta

di rnontanini, avv,ezzi allìalpe, all'e sue f'atiche, alle sue
solide tempre
impareggiabili

La benedizione degli alpinisti
e degli attrezzt

Fasso Fonta,na 'd'Ono, ,m. 1900, n,el cuor.e di quella selva di guglie

ardite ,e torr,ioni possenti, che fonrna l'angolo carratteristico e miglio,ne del

Fasubio.

Qtresta la gall,eria; ,€d ,€cco il quadno

Ùn dirup,ato ,e verticale proim,ontorio roccioso ed uxì.a angusta mensola

nratural,e; su qu,esta un piccotro Cr:ooefisso, du'e cand'ele, un altare con i
paramenti d,elle gra,ndi sol,ennità. Corde e picoozze, chiodi, rnoschett'oni,

rairnponi ,ed un rrrazzo di rnodesti profumati fiori dell'alpe.
Oggi si oetrebra Ia nostra f,esta, Ia iesta della Gi'ovane Montagna, tra

Sagra ìel'alpinista che satre la rnontagna non sol,o oon l,a fiorza dei mu-

"oo[ 
*" sopratutto oon l'srninr,a, col c'erv'eltro, col cu'one; d'elllalpinista che

sulla vetta eonquistata sa acoostarsi a Dio con tutta la pienezza e la pu-

Dezza dei propri sentiirnenti e della propria passi'one'

Questo iI quadno i 'e la oornioe ?

Ùn'aenea piazzoLa, o rneglio un ballatoio sulllorlo
de1 Ponte, ,ed intorn'o nev'e, sole, vett'e, nebbia e nubi'

pnecipite del vajo

soddisf,azioni.
Son saliti fin quassù eon tutti i rnezzi, dalla bicicletta all'asmatieo

torpedone,,e p,oi p"ri'irrt"rrrninabitre serie di gallerie semi-ostruit'e dalia nev'e'

Hanno necatà oo6 sè tutti gli arnesi della rnornt'agna, ed il fiamm'ant'e

gagliardetùo, perchè il sienone avesse a benedine, oltre alle 'anime ed ai

eorpi, anche il sirnbotro ed i tnezzi.
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Non sgno nolti purtroppo, ma di ttrtti cct'tltnrctrtc i rnitrliori; parccchi

ancoriì digiu'ni.
N,Ionsignorc, diri capclli orrnai gligi t\ girttrto sin rltri tra i pritni, con

la Sur lnclatura scntpne svclt.a; ha ttn ittcitlttnetrttl cd ttn'itllcgrir battuta per
tutti. Passern gli anni, ,m,a la passionc non soltt t'itttittt'tr, lna ingigantisoe,

rnagnifico escmpio per i giovani d'oggi.
Ecco, ora tutto ò allcstito ! Ncl sucro, grantlitlso tc'mpio, il pitì bello,

it pitì mistico chc l)io abbia c,onc,csso all'utnatritiì, htt inizio c si svolge il
Rito Divino. Nel silenzio sublirnc sola s'alza al ciel«r ltr voce clel Sacerdote-

Farla con Lui il cuorc cli ogni prcsctrtc.
P,assa in tutti un fromito di comlnossi.ì 'cnìozionc.
.. Signorc, bcncdici qucstc funi, qtrcsti attrczzi, qucsta sana gioventù

che nell',asocsa al rno,nt,c tr,oviì lralsarno cd clcvaziouc pcr tuttc l'e bat-
taglic d,ello spirito ".

SBZ IONE DI
SOTTOSIìZI0NIì

GITE DI UN TRINIESTIIE
12 lllqrzo 1939

SESTRIERE . N{. I}ANCIIE'I''T"\. I}ORG,\TA
TRAVDRSE. COL BOURGET

L'erta salita dal Sestriepe a[ L]anchetta
vonne effettuata da tutti in circa ttn'ora
g [nezza e, dopo una sosta vicino alla sta-
zione della funivia, in amrnirazione del va-
sto e luminoso panorama, ci si buttò giù
in dirreziono della borgata Traverse al lond,o
della VaI Chisone, seguendo un uragnifico
percorso di discesa su neve ottima.

A Tfaverse, la fam,elica comitiva si pre-
cipitò rrell'unica trattoria del p,aese dalla
quale non ci fu venso d'allontanarla prima
delle 10, ora in cui finalmente, gr.evi di sac-
chi, sci e pasta asciutta i gitanti comin-
cialono a calcane il ripido sentiero che
in un paio d'or.e li condusse al Col Bour-
get. Qui il vento gelido e lbta tarda non
porurisero sosùe per cui, salutata la Val
Chisone, pen Le notissime piste del Pian
Bourget e Ciao Pais ci ritrovammo tutti
un'ora dopo a Salice, entusiasti per la bella
traversata, oompiuta su di un itinerario p,oco
Gornuns. ,
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TORINO
C. A.I

26 tlltr;o l1)39

NION'I.D 'l'.\llOR

Organizzata in luogo tli quella stabilita in
ploslliìrnma a[ Cappello d'Envie, ad essa

rtlerirono 22 soci ch,e, unitanenlLe a 10 mon-

tagnini genor,esi, invas,ero rturt'olosqm€nte'

nella sera di sabato 25 marzo l'acoogliente

Rifugio III Alpini.
Il mattino dopo, Don Zur.etti oelebrò la

S. Messa nella vicina cappella, poi la co'
mitiva si snodò in lunga fila fra le bellle

pinete dell'alta Valle Strretta e, superata
l'erta salita sotto la Testa del Cane, pro-
oed,eva sino al Ponte dell,e Plancie. Qui il
ùempo, che poco prima sernbrava pmmet-
tesse una bella giornata, cominciò a gua-

starsi e m&n mnno che la salita progr,ediva

verso l'alt,o, peggiorava sempne più sino a
hasforrnarsi in una violenta bufera ace'
eante ch,e obbligò tutti, nei pressi del ca'

nalone sotto la vetta, a voltare gli sci a
vall,o.

L'ottima neve frresca, a rioomponsa par*

ziale del forzato ,mancato raggiungimento
della meta, permise lunghe scivolate lino
al Pian del Colle.
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2. Aprile 1939

SDGUREI' . CIMA DEL VALLONETTO

Per panecchi giorni, pesanono eome un in-
cubo nelle rnenti di seite nostri scalmanati
sciatori che, partendo all,e one B da Ulzio
e suprerate le balze sottostànti al Seguret
giungevano alle 13 circa ai 2600 mretri dei
baraccamenti militari sotto il Coll,e Ar-
gsntera Nonostante il tempo p,essim,o ripar-
tivano quasi immediatamente e, sfidando
una bufera sempre più violenta, si porta-
vano per le 15 a 70 rnetri sotto la Cima del
Valtronetto (rn. 3250).

Questi ultimi 70 rnetri venivano sup,s-
rati... in 3 ore di stnenua lotta contro il
ghiaccio insidioso della calotta terminale
ed alfine ,a11,e 18 riuscivano a toccane il pic-
oolo rifugio della vetta!

Gli scal,manati s@ssi, o quasi, compirono
altre 'encomiabili impnese che raccomandia-
mo a tutti quelli che hanno d.el fiatone:
e presto ue riparlenemo.

16 Aprile 1939 - TESTA DI FURGGE|{

Giornata più fulgente non poteva ami-
dere al sucoesso di questa gita effettuata
alle balze immrediate del Cervino.

Partita in torpedone .da Torino, la co-
rnitiva d,ei montagnini partecipanti giungeva
alLe 9,30 al Br,euil ov,e, inforcati imme-
diatam,ente gli sci, supsl'sru la ripidissima
e faticosa monena, costeggiando il ghiac-
ciaio del Cervino, ,e per I'erto pendio fi-
nale i cinqu,e o sei più forti ,erano alle
14,30 sulla Testa di Furggen, accolti da
gelide \.entate provenie,nti dalla Svizzera.

A ricompensa dello siorzo, davanti a
loro si parava la fistesa delle altissime
vette dell'Oberland, dei Mischab,els, del Val-
lese ,e d,el Monte Rosa ,ed a sinistra la
bianoa fantasmagorica panete Est clel C.er-
vino...

Ricongiuntasi l,a comitiva più a basso, i
docili declivi d,el ghiacciaio della Forca ci
permisero interminabili scivolate tino al
Plan Maison dal quale in brneve fummo
sulla sottostante Conca del Brreuil. Faccie
paonazze ed orribilmente abbrustolite fu-
rono per molti giorni sussegu,enti i visibili
risultati della gita rnà nel cuone di tutti è

ri,masta l,a gran luoe chs ci ha impermeati
per tante orre alle basi del Oe,rvino.

In tutta la giornata, la oomitiva monta-
gnina, escluso l'ultimo hatto di disoesa,
non ha incrociate piste di altri sciatori.

21 Aprile 1939
PICCHI DDL PAGLIAIO

Intanto le prim.e asoensioni di roccia
sciolgono i musooli degli arrampicatori.
Vener<iÌ 21 april,e una prima comitiva di
tnedici montagnini s'è necata ai Picchi del
Pagliaio e<I alcuni dei nostri giovani, ai
caratteristici notori passaggi 6i .anslini e
placche, nonchè al Torrione Woltrmann, ha
dimostrato una notevol,e attitudine di noc-
cial,one ed- una pr:om,ettente volonta di riu-
scita p,er le prossim,e scalate.

30 Aprile 1939

N{ONTE CUCCETTO
Un sole gioioso di primaveta acoolse a

Pinerol,o i 26 montagnini torinesi parteci-
panti alla gita; a Pinasca l,e prime nu-
volaglie co'minciarono ad oscurare il cielo
e quando unlora dop'o, superata lìerta salita
d'una pittor,esca mulattiera fra i boschi, si
alfacciarono al Coll,e de1 Sap, grossi goc-
ciol,oni clell'incombente temporal,e ulosgcr.o
loro ineontro dalla Valte del Dubhione.

Ci unimmo ad una dozzina di rnontagnini
pinerol,esi e, appro{ittando d'una sosta del
maltempo, alcuni di noi, armati di oordq
chiocli,e rnart,elli, s'awiarono battaglieri
verso il cupo muraglione Sud-Est d,el Cuc-
cetto. La maggioranza però, seguendo la
comoda mulatti,era lungo la cresta Sud, in
unlora ,e mezza si portava in vetta, ove il
tempo schiaritosi alquanto, permise di So-
dere un discneto panorarna sulle valli cir-
costanti.

Quando alle 17 ci ritrovammo al riparo
dei casolari di Serra Marchetti, la pioggia
riprese a cadene violenùernente, ciò però
non valse a sp,egnene l'abrxrl^ndante allegria
che torinesi e pinerolesi contribuirono a
rawivare ,in tutti i modi sino al m,omento
d,el distacco a Pinerolo.

21 Maggio 1939

LUNELLE DI LANZO
Poichè a causa del persisbent,e malùempo,
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la gita social,e sciistica alla Punta Sommeil-
ler ò stata l'orzatamente rimandaLa, 74 dei
nos[ri assaltano le Lu.nelle di Lanzo per-
cornend() I,e creste Nord ed Es[ in salita e
discesa.

Colossali s< oppiature, muscoli legati, giun-
ture doloranli, ondeggiam'enti preoccupanti
furono i risultati più o rneno generali di
questa prirna giLrt di roccilr che, sempre in-
teressante, (errninò Iasciando li,el.i ricordi a
tutti i ;rar{ecipanti.... conrpr€so lloste della
hattoria di Trave!

28 Maggio 1039
PICCIII DDL PAGLIAIO

Si rimanclano nuovamenl,e le giùe in ca-
l,enclario. Non siamo riusciLi a trovare un
sacerdots che pol,esse venirci a oelebrare la
S. Messa al rifugio. Ma subito si lrensa
di ripel.,ere la gita ai Picchi e ci troviarno
ht 24 a Sango'notl,o e poi su lino alle roc.
cio di qu,esta bella palestra, pieni di zelo
nel far scuola ai novellini. La traversata
viene co,mpiuta all'andata ed al ritorno e
complicata con la rioerca di nuovi passaggi,
tanto cho sono ,ormai le diciasette quando
ci sloghiamo ripnendendo la via del ritorno.

<;rrincli in orc 2,20 rrl collett,o [)aravas
(rr. 2610). I)i rlui lrer il versan{,e l:lst in
ofie 7115 alla vetta, opl)ure in ore 2,30 per
la cnest.a S. Il. (via accaclemica).

Ilit.orno tr Torino in serata.
Iscrizioni entro vcn,erdi 16 c. rn. (minimo

cli 1{l partecil;anti) accompagnate dalla quo-
La di 1,. 22. Pernotl,am,enl.o & carico dei
gitanti. Non soci I-. 2 in più.

Ii«luipaggiam,ento cla alta montagna (pic-
cozza, I'asoette),

Dir.ettori di gita: P. Ilenna, A. Morello.
Necessita l« carla di turismo alltino.

1-2 Luglio 1939

PUNTA DI CIAN (m. lì321)

I'rogramma di massima: Al sabato in
auto J'irro a Valtournanch,e. Pros,eguimento
a piecli .tino a Cignana (rn. 210tì) in one 2.
Alla domenica per il vallone di Cignana e
la cresta del Ilalalselmo in ore 4 alla vetta.

Spesa approssimativa L. 35 (più L. 3
pei non soci).

Dir,ettori di gita: P. Milone e E. Ma-
giorotti.

Il. nurn,cro dell,e iscrizioni è limitato.Il cronista

17-IB Giugno 1939

MONTE PARAVAS (m. 2e2g)

Programma: Partenza d,a piazza paleo-
capa alle ore 15 ,in torpedono p,er Bobbio
Pellioe. Arrivo ore 12. Pr,oseguimento per
la Ciabota del Prà (m. l7SZl. Arrivo one
2n, C..,ena e p,ernottamento.

Domenica: svoglia alle orne 5 S. Messa

BIBLIOTECA

I-a bibliol,eca si è arricchita di molti bei
volumi ch,e i soci eettimanalm,ente si con-
tendono. Tra [e novità più notevoli, oltrne
ai più aggiornati manuali di tecnica scii-
stica, segnaliamo " Scalatori " (ed. Hoepli)
nuovo acquisto e « V,ette " di Guglielmina
e Lampugnani, dono d,el consocio Cav. Bra-
vo, ch,e di qui ringraziamo.
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Serata di proieàoni
23 giugno 1939-XYil

ln rcdc elle ole 21,15 ri prcrcnlerà una ricca rerie di diaporirive con
specialc filerimcnto el Gruppo del M, Bianco. Si raccomrnda di inter-
Ycnire puntuali € numelod.
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XXII ACCANTONAMENTO ALPINC

Enlrèves (Courmoyeur)
15 Luglio - 3 Sc]lcmbrc I939-XVll

ACCANTONAMENTO

Avrà luogo ad Entrèves in locali chiusi
e palchettati, illuminati elettricamente: i
noti local,i della scuola, con eventuali... di-
pondenze.

Le Signone e Signorine avranno a loro
disposizione dei locali appositi.

Pror,ryed'ersi personalrnente lenzuola, fe-
derne, tovaglioli, ecc.

Chi si allontana dall'accantonamento p,er

lunghe gite dowà raccogliere ,ordinatarnen@

tutto i[ bagaglio che intende lasciare ònde
evitane dispersioni ed ingombno.

VIITO
Per la m,ensa è adibito un apposito tro-

calre ed i pasti saranno serviti ad orario
prestabilito.

Lteventuale assenza dai pasti deve essero
preavvisata: la sera per la colazione ed
il pranzo d,el giorno sucoessivo; il mattino
per la oena del giorno stesso.

ESCURSIONI

I partecipanti sono liberi di eff,ettuare le
glte e }e ascensioni ch,e rneglio desiderano I

slhtende sotto la loro piena nesponsabilità.
E' fatto però obbligo di informane la Di-
rezion'e circa l'itinerario ed il periodo di
assenza d,all'accantonam,ento.

La Direzione provvederà inoltre ad orga-
nizzare gitc sociaii, cercando di venire in-
contro ai desideri dei partecipanti e te-
nendo conto delle loro capacità tecniche.

DOCUMENTI

Carta di Turisnto alpino (o documenùo
equipoll,ente) p,e, i partecipanti che inten-
dono far gitre (confine italo-svizzero italo-
francese). T,essere dèl C.A.I. e dell'O.N.D.

S. MESSA

Ad Enheves.

I
,

\

h

hq

b

F

À
r'.*

coMUNrcAzloNt
F,errovia fino a Prè S.t Didior.
Corriera da Prè S.t Didier a Courma;rcur

ad ogni arrivo di treno.
Vi sara servizio postale giornalieno de e

per l'accantonamento.
lndfutzzo

u Giovane
Corrnaiore per

( Aosta)

Montagna "

Ufficio postale, telefono e
Courmayeur.

Entrevès

telegrafo a

SERVIZIO AUTOMOBILISTICO SPECIALE

Si raccom.anda per comqfità e oelerità il
Servizio autornobilistico F.Iii Tabacoo della
C.I.T., piazza Paleocapa, in partenza il
rnartedì, giovedi e sabato alle one 7 con
ritorno a Torino alle 20 e altra dormsniea
in partenza alle one 6 con ritor:no alle
ore 22.

Prezzi speciali per i Soci G. M.: L. ?.5

p€r corsa.
Pr,enotazioni e pagamento anticipato in

Sede tutti i venerdì.
Il servizio ha inizio al 22 luglio p. v.

lscRrztoNt
Le iscrizioni si ricevono in sede ogni

rnercol,edì e venerdì sera accompagnate dal-
la nelativa quota nelle seguenti rnisure (da
tre anni invariabe'1:

Turno d'una settimana L. 135

Due turni " 255
Tre turni " 380

Quattro turni " 500

Le quote suddette danno diritto alla
co,mpleta p,ensione.

Le sp,ese di viaggio saranno a carioo di
ciascun partecipante.

Compatibilmente con la disponibilifi di
posti saranno ospilati i Soci di passaggio
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ad Entrevès. Essi potrdtttto usufruire dei

servizi alla seguente tarilla: pernottamcnto,
L. 61 pranzo, L. 6,50; cena' L. 6,50; co-

lazione. L. 1,50.

Possono iscriversi alI'accantonamento tutti
i Soci delle vari'e Sezioni della u Giovane
Montagna » e i loro famigliari. Sono am-
m,essi anche i non soci purchè pnesentati
da un soeio che ne assuma davanti alla
Dir'ezione tutte [e responsabilità. I non soci

dovranno pagare una tassa di iscrizione di
L. t5.

Si raccomandano vivamente le prenota-
zioni onde evilare affollamenlo eccessivo.

Prenotazioni iinp,egnative si accolgono solo
accompagnat,e da congruo acconto. Si av-
vell,e ch,e i due turni settinranali di luglio
necessitano di un minimo di 10 iscrizioni in
t,empo utile.

SEZIOl\E
SOCI MILITARI

Per.' corrispondere anche ad un gentile
pensiero espresso da molti consoci, comu-

nichiamo I'indirizzo dei Soci d'ella Sezione
attualm,ente richiamati allre armi.

Questi amici, che la vooe della Patria 'e

del dovene ha sparso fin neile p.ù nemote

contrade d'Allrania ,e ciell'Imp,ero, ,oggi com,e

non mai sono più vicini ,e cari a[ nostro
cuone. Ad essi giunga llaff,ettuoso e ifrraÙerno

saluto dei Soci tutti della Sezione, con l'au-
gurio più fiervido di un prossimo lieto ri-
torno altre tror,o famiglie ,ed alla famiglia
urontanina.

Tenenùe Franoesco Cappellari - 0o Regg.
Alpini - Btg. Vicenza - P. M. Albania.

Terrerrte Pieho Ferdon - 27o Btg.Indigeni
- Gondar (A.O.I.).

S. Ten. Lonenzo Perdon - 6" Rogg. Alpini
- Vipiteno (Bolzano).

C"p. ,rnagg. Danilo Zaniolo - 9o R*gg.
Alpini - Btg. Vioenza - CC. - P. M. Al-
bania.

Alpino Napoleorre Stelani - 9" Regg. Al-
pini - Btg. Vicenza - CC. - P. M. Albania.

Autiene Giovanni Marchiori - 4o Centr.o
Autom. - Verona.

Auti,eno Mario Barbi,eri - 40 Centro Auto-
mobilistieo - Venona.

Cap. ,magg. Bruno Lucchini - 5?o Regg.
.fanteria - C. C. R. - Vioenza.

Caporalo Gianni Pieropan - 5?o R*gg.
Fanteria - C. C. R. - Vioenza.

Fante Rieoardo Bubola - b7o Regg. Fan-
teria - 108 comp. - V'ioenza.
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V I C E ]§ Z A
IL CA}IPEGGIO ESTIVO

Ferve in pi,eno il lavoro organizzativo p€r
la massima manil'estazione d,ella nostra an-
nual'e attività. A giorni, tutti i Soci rioe-
veranno l'apposito opuscolo, ov,e saranno
contenute Ie norm,e di partecipazione non-
chè una ,esauriente d,escrizione della base e

della vallata, per quanto la fama ,e Ia no-
torietà di quest'ultirna potnebbero ben esi-
m,erci da tal,e lavoro.

Quanto attendiamo dai Soci è una parto-
cipazione totalitaria. A questo scop,o tre quo-
te sono state cont,enute in limiti bassissimi,
compatibiimente col miglior tr.attarnento.
Uno sp,gsfal,e invito rivolgiamo ai Soci delle
Sezioni consonelle, offr,endo loro in tal mo-
do la possibilità di conosoerle una zona rnr'e-

ravigliosa oon una ,modicissima sp,esa.

Dunqu,e, amici di Vioenza sotto con la
vostra iscrizione ,e fatre tanta e tanta pno-
paganda.

Agli arnici d,ell,e Sezioni pi,emontesi dre
vorranno ,onorarci con iI loro gradito intcr-
vento, porgiamo sin d',ora iI più fraterno
benvenuto.

GRUPPO CRODAIOLI

Il Gruppo Crodaioli passa per il oorrente
anno XVIIo alle dinette dipendenze del
Capogruppo Antonio 

_*:tt
Relazione di quanto deliberato nella riu-

nione d,el 25 aprile per iI funzionam'ento
d,el Gruppo:
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1o) Viene {issata una quota d'iscrizione
di L. 3 annuali; a versam,ento avvenuto,
sarà rilasciata una tesserina di riconosci-
mento per l',entrata nella pal,estra di Gogna.

2o) Gli allenamenti in palestra, che è
riservata ,esclusivamentre agli iscritti al
Gruppo,. saranno tenuti ogni rnartedl, gio-
vedÌ e sabato dalle 13 atle 15 e dalle 18

alle 20.

3o) Ogni venerdì sera, tra le 21 e le
22, in Sede Social,e, è fissata la riunione
degli iscritti al Gruppo onde pnendere ac-
corcli sulle asaensioni da ,effettuarsi la do-
menica sucoessiva: si insiste affinchè tutti
abbiano a passane in Sede in tal,e giorno:

ne risultsnà un sempne maggror affiatamento
ed una maggior rogolariE n§llhttività dellc
cordate.

4o) Saranno gradite brevi nelazioni tec-
niche sulle salite efiettuate daltre cordate
del Gruppo' si potra oosl raecogli,ere un
ottimo materiale di pratiehe oognizioni che
rimarrà a disposizione degli iscritti.

5o) Le corde di propri,età della Sezione
vengono oonsegnate agli iscritti: Toni Gob-
bbi, Gino Pasqualotto, Italo Filosofo; ad
essi pertanto i capicordata dovranno richire-
derl,s quxndo ne avratrno bisogno, e ad essi
riconsegnarle.
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ENZES

. 20 Agosto - 3 Settembre

ACCANTONAIITENTO ESTIVO
AD ENTREVÈS DI CORN{AIORE

Come ,era nelle prnevisioni, l'aver stabi-
lito di trascornene I,e lerie estive alla Casa
della Giovane Montagna di Entrèves di
Courmal,eur tra inooritrato it favone e il
cons/enso della maggioranza dei soci. II pe-
riodo, seppur leggenmente ritardato nispetto
allhnno scorso per poter avene tutta la
Casa a disposizione della nostra Sezione,
è tuttavia nel pieno d,ella buona stagi,one
alpinistica ,e quindi ci p,ermetterà di svol-
gere in modo compl,eto il nostro prograrnrna.
Tutto è pnedisposto perchè tutto riesca nel
miglione dei modi ,ed è quindi da esser
oerti che il sucoesso arrid,erà, com,e I'anno
soorso, alla massima manifestazione d,ella
Sezione.

L'ufficio pnenotazioni ha già raccolto un
buon numero di adesioni, ma occorne ora
ehe ciascun socio p,onga d,ecisam'ente davanti
a sè le proprie possibilità di parbecipa-
zione e si decida: perchè i posti, ripailwno,
sono realntente limitali e l'afflu,enza verifi-
catasi lo scorso anno a S. Giacomo in-
s/egna che è alquanto amischiato ridursi
all'ultimo momento per il pericolo serio di
rimanere chiusi fuori dalla por.ta della bella

GEI\OYA
baiba che ad Entrèves ci aspetta. At ri-
guardo si ricorda che l'a*segnazione doi
posti sarà fatta rigor,osamente in base alla
lista dell,e prenotazioni, convalidate dal ver-
sam,ento dell'anticipo sulla quota.

E' ammessa la partecip.azione di non Soci,
purchè presentati da un Socio. Ogni Socio
può e deve quindi, nell'ambito delle proprie
conosoenze, svolger,e azione di propaganda.

E' stata diramata a tutti i Soci una cir-
colare contenente il programma déttagliato:
altr,e copie cli tale circolare sono a disposi-
zione in sed,e. Riportiamo, per brevità, le
sole indicazioni più importanti:

Quota di parbecipaziure: dal 20 agosto al
3 settembne, tutto oompneso da Gonova a
Genova (viaggio in treno e corriera, allog-
gio 'e vitto) L. 350.

Dal 20 al 27 agosto o dal ZI agosto aI
3 settembne, tutto compneso c. s, L. 225.

Documenti: fndispensabil,e la Carta di
Turismo Alpino 'o documento equipollente.
Util,e la tessera del C.A.I.

Iscrizioni: Si ricevono in sede ogni mar-
tedi dalle one 21,30 alle 22,30, accompa-
gnate da un anticipo di L. 50. sulla quota
di partecipazione. fn caso di neoesso entro
il 15 luglio, sarà rimborsato l'intero anti-
cipo; entro il 31 luglio, sarà rimborsata la
metà. Oltne iL 31 luglio, qualunque sia la
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ragione che imp,edisce la parl.iecipazione,

non si farà luogo ad a.lcun rimborso.

I,ncaricqti Direziome :

Direzione G,eneral,e: Pnesidente A. Costa-

guta.
Servizio religioso: Mons. V' Bruzzo, Don

G. Caorsi.
Servizio propaganda: Costaguta, Dall'Or-

to, Bid,one.

Cassa, prenotazior{i, iscrizioni: V. Presi-
dente Rapetti, Damiano, Michel'etti Beppe.

Viaggio tneno e oorriera: Damiano.

Alloggio: Bisso Domenico, Bisso Carlo.
Vitto: Bassi, Casciscia.

Organizzazione giie: Costaguta, Poggr.

Servizio fotogra{ico,e cinematografico:
Poggi, Costaguta.

[,UTTI

Porgiamo le più fraterne condoglianze ai
consoci Morino per Ia dipartita della l'oro
Nonna.

BIBLIOTECA

Un ringraziamento particolane è dover,oso
pe:' la Sezione Ligune del C.A.I. cho ha
donato alla nostra biblioteca varie, inter"es-

santi pubblicazioni. Si ringrazia pure il
consocio Migone G. Franoo per Ie riviste
ed i[ volume offierti.

SCUOLA DI ROCCI.\

Si raccomanda a tutti i soci di par0eci-

par,e alla scuola che ha ripreso iI normale
Iunzionamento e ch'e eerv,e quale ottima,
indisl>ensabil,e preparazione aII'attività e-
stiva.

PROGRANI}IA GITE
PER I N,IESI DI GIUGNO.LUGLIO

18 Giugno - Monte Argentea (m. 1089).

Dinettore: G. Patrignani. Nel gruppo del-
l'Argentea verranno eseguil"e esercitazioni
su roccia. Istruttone: A. Costaguta.

24-25 Giug M. Mongioj" (*. 2630).

Dinettor.e: Poggi. Andata e ritorno da Or-
rnea.

29 Giugno - Monte Antola (m. 1598) in
occasione d,el Raduno escursionistico orga-
nizzato dal Dopolavoro Provinciale. Dirct-
tone: il Consiglio.

2 Luglio - M. Manioo del Lum,e (m. 800)
e Santuario di Caravaggio. Direttorre: F.
Piccardo.

22-23 Luglio M. Marguaneis (metri
2651) in pr-eparazione,all'accantona,mrento
estivo. Dinettori: Costaguta, Pugli,ese.

18 Luglio M. Reopasso (m. 958)
Madonna d'ella Bastia. Direttori: PogS,
Navone.

N.B. - Gli orari per ciascuna gita ver-
ranno resi notì in tempo utile in Sede e
pubblicati su ,, Il Nuovo Cittadìno ".
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Direttore Responsabile.. Ing. G Pol
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S. P. E. - Via Avigliana, 19 'l'orino


