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La slaffella giganJe delle alpi
ll ginrrro tì scttt'tnb.'c lrr I'r'int'ip,.'s.srr tli

I-ie'nrorrtc lit't r t vrr i p4iovrrni
prìr'tctiprrto
strrl'fcttrr
gigrrntc.
frrscist. che irvr'rirno
allrr
Non st.rrt'utrto atl utlrliz.iourrlt' i nrctt'i tli tlislir t llo, lc orr' tli lìtrìrcirr,
gli anni tli etrì tlti giovani prtt'tccillrtnti. Nò illrrstt'tt'r.'tuo le tli[[icoltà irrt'tlntt'trtc t'l'itrtpolt.rrnz.a tlt'llrr rttirrtil'estitzit)tìt', ('()rì ttrtti iconrmcnl,i girì
lctti nc'i giolni in cui clallu cit.ttì ci ir('('()rìtcntrì\'rrrììo tli frrrc il..... tilo. \'oglianro solo ora lir,ordirlnr'lt lirp1rc, l)(.ì'('lìò trrtti rrhllirrrì() ('()nì()(litr\ rli riptnsiìrci, con cortr' topografichc allrr ntruìo:
iì() ngosto

- l.u tupprr: ..\ustn (5?ti)

rrl

('oll.' tì s.'ttt.trrht't'- It,rr

(ìrrriu (2815) u ('tlgnt.
lìl 'rrgos(o - 2.rr trìl)l)tì: ('ttguc ( tSlì4) rrl
Colle Lauson (3'JlXì) u \rtlsrtvrtrrr.
31 ugosto - 3.rr trrppn: \'nlsrtvirrtr ( l54t))
rrl Colle IìIrtrclor'(3007) rr Iìt'tno N. l).
ill rtgosto - 4.n tn;rpn: lìernu N. l). (1717)
nl Collt'Finestra (2840) rt Vnlgrist'nzrr.

I sr.tttrnbrc -

5.1 tappu: Vnlgrisr:nr.o (lti{ì4)

nl Colle Pltntrvnl (301§) rr Pttrtt Littoritr.
I sr'ttembre - $.4 trppo: I)ot'trt l"ittorin
(t407) a[ Collt' Chtrvtnnc (2703) tt ('rtrInalOre,

scttembre - 7.u tappl: (lornrniort' (t25tì)
ul C-ollc Liconi (2ti?4) n Vrrldigun tl'Aostrt
settembre - B.n tnppn: Vnlcligno tl'Aosto
(92.3) al Colle Seronn (254?) rrtl litroblc.
scttcmlrrt ;'0.n tnpprr: Iitroble (1270) ul
('ollc Finesl,rrr (2345) lcl Ollomontt'.
settembre - 10.r'r tsPPlr: Ollomonte (llllÌ7)
al Colle llt'cuson (2492) n llionn.

lrtpprr: lliorìrr (l(iOtì) Rl
t'r,llc Vrtlt'ttrlttt't'rt (:ì()(i(i) ir \ rtlt(rt'Iìr.Iìrit.
lì st.1t r,[rrr. - l9.rr t*lrl)rl : \'rrltor.rì(.tì2.*
(lirllt) rrl ('ollc ('irnt' lìilrr,'ht S. (l${ì.1)
rttl .\irts.
4 st'llcnrhrt. - liÌ.rr lrrl)l)rr: .\ils ( 1701)) rrl
('ollt''l'rrn(.rrrre (2Il1)0) rrrl ..\lr(t.i,S. ..\nrlt't.1.
4 st ttcnr[rre - l4.rr trrpprt: ..\trtt'i S. ..\n,lrt,r
( 1024) nl (''ollt Irot'lolu (!41(l) rr lìrussotì(r.

4 st'ttt.rnbtr. - lfi.rt tullgrrt: lìrussultr. ( l;ì38)
rrl ('ollt' Vrrl Nt t'rt (9(i??) rt (it't.ssrlnt i
S. .lcutr.
5 sett.t'r»llt'r. - l(ì.o trll)t)rt: (ìrt'ssonci S. .lt'rrrr
( l3lì5) rrl ('ollt' llrtneolrr (2171) rr Villn
S. ,\nselttr«r
5 sttttnrblc - l7.n l.rrllprr: ,Villo S. r\trst'luru
(1003) rrl ('ollt (llrnstt,n (2552) rr Issinrt'.
5 sctl,crnbrt. - lll.n tul)l)rr: fssitttt' (llllll) nl
('ollc Ii'inestrrr (2:ìa5) u ('rtstt l \rcrrt.s.

rl/

settenrbrc - 22.a tappa: \'alprilto (1llti)
al Colle Crest (2040) a Ribordone.
settembre - 23.a tappa: Riborrlone (lt)2;ì)
al Colle Vardlà (1640) u Locana.
settembre - 24.a tappa: Locana (613) al
Colle Teleccio (3304) a Cogne.
settembre - 25.a tappa: Cogne (1534) a
Colle 'Isaseche (2820) trd Aosta (5i6).

5 settembrc - l9.a tappa: Clastel \"erres
(390) al Colle di Brenva (1950) a Campo
Laris.
6 settembre - 20.a tapPa: Campo Laris
al Colle dei Corni (2624\ a Tra-

$4nt

. versella.

6 seitembre - 21.a tappa: Traversella (827)
al Colle d'Arlens (2§2\ a ValPrato'

Indurire il corpo alla fatica, saper affrontare avversità ed imprevisti: salute del corpo ed educazione del carattere, quello che noi
ifiiediamo aiia montagna, insieme al godimento della sua sovrana e multiformc bellezza.
Incancellabile, ne siamo certi, resterà in quei gior-ani il ricordo delle
loro dure tappe tra i loro ricordi più belli, seme forse di una passione
perehne ed invincibile, solo disciplinata dal freno di superiori doveri.

IL RAPPORTO ANNUATE
è stato dmandato e DoMENICA 30 CORRENIE ALLE ORE 11.
UeÉà anclrc dirusso il programma per il nuovo anno.
Snnno inoltie pr€ientate

fotografie a colori
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Guglhlminofii, A. Morello e M. Prandi e possibilm€nl,e anche qualche
Fezro di lilm.
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-Il malterrpo e l'ascuramento non impedirono ad un buon numero di soci ed
amici nostri di presenziare alla serata
di proiezioni a colori che ebbe luogo il
3 ottobre nel salone della sede sociale.
Ammirate ed applaudite sfilarono per circa
unbra e mezza riuscite fotografie di
A. Zorio, I\{orello, Pol, ecc. che hanno ritratbo scorci di vita sociale, gite e viaggi
con visi'oni spesse volte . itupende di paesaggi alpestri.

*** ' 11 12 ottobre una dozzina d'allegri

,2 /

montagnini si appartò tra le colline del
Monferrato, a celebrare nel romito paese
di Albugnan«r la festa dell'uva. Tempo più
bello non poteva arridere alla comitiva che,
iu bicicletta, per Pino Torinese, Chieri e
Castelnuovo Don Bosco
- dopo una breve
puntata ai Becrchi, in visita d'orraggio ai
luoghi natali del gran Santo piernontese giungeva ansimante ad -\lbugnano. Il cielo
tersissimo permetteva di godere la visione
di tutta la cerchia alpina, dalle l{arittime
alle Pennine..... mentre quella più prosaica
d'ottime bottiglie e cesti colmi cl'uva saporita, tratteneva sino a tarcli i gitanti frl
le mura ospitali di casa Viano!...

**+ La gita al Santuario di Belmonte'
svollasi il 19 ottobre, ha degnamente chiuso

I

I'annata sociale offrendo ai 44 partecipanti
il godimento d'una magnifica giornata autunnale, fra i poggi prealpini del bel Canavese. Le due comitive si congiungevano
a Valperga e verso mezzogiorno nel Santuario ricevevano la S. Benedizione. Un
allegro pranzetto nel ristorante sottostante,
canti, brindisi. lelicitazioni ai prossimi
sposi Piero e Bice....., tutto insomma contribui ad allietare il riuscito raduno mon-

annunziano quella di Eugenio, loro secondogenito, come Pure Manfredo Zorio quella
della' secondo€ienita Anna Alda Maria' I
Ai neonati ed ai loro genitori giungauo
i nostri migliori augori'

tagnino
Ci zruguriamo che

(ìiuseppe;

altre ventule manife-

t

stazioni nostre ottengano iclentico successo
d'adesioni e di bel tempo, a riaf fermare
la saldezza e la vitalità della nostra se-
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la nascita del primogenito Gian
Carlo; Toni e Marit Benzoni da Belluno
annuneia

CALENDARIO GITE ANNO XX
Rinnoviamo l'invito a tutti i soci di {are
pervenire le proposte di gite ed attività
che si clesidera siano svolte nell'anno XX'
'l'ali proposte devono essere inviate al
Segretario Sezionale sig. Enzo Cavallero
(Via Villa della Regina 22bis - Torino) o
meglio alla sede 'sociale.

CULLE }ION'TANINE
Il nostro Pippo Daviso di Charvensod

CT SALUTANO DA.Roma, il S. Tenente pilota Toni i\{ezzalira;
T<irre Pellice, il montagnino fen' Navone
Feisoglio (Cuneo),
Bussi GiusepPe.

il

montagnino

S' Ten'

TESSER.\}IBNTO O. N. D.

Con iI 29 ottobre c. a' ha inizio il tesseramento dell'O. N. D. per I'anno XX E' F'
A seguito di quanto stabilito dalle Autorità
superiori non veruà rilasciata per quest'anno tina nuova tessera, bensi sarà
apposto sulla tessera dell'anno XIX uno
speciale talloncino attestante I'avvenuto
rinnovo.

I soci perciò sono Pregati di prenotarsi
al più presto in Sede Presso il segretario
sezionale sig. Cavallero Enzo, versando
I'importo (li L. 7'50.
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Annunciamo che il rapporto annuale dell'anno XIX avrà luogo martedi 2 dicembre'
'['utti i soci devono intervenire per sentire
il resoconto delle attività svolte e per collaborare a quelle prossime, dimostrando
in tal m<ldo il loro attaccamento alla società e la lor«r fecle negli alti scopi che
cssa persegue.
A complement<l della manifestazione verranno proiettate clelle interessanti foto a
colori gentilmente concesse dalla sezione
di 'Iorino.
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2 DICEMBRE ALLE ORE 20,30
IUTII IN SEDE!

PINEROLO
DISPOSIZIONI DELLA DIREZIONE

**r 1n sostituzione del Vice Presidentc,
dottor Mario Balcet attualmente richiamato alle armi, è stlto nominato per la
durata della sua as§enza il geom. Quaglio
\{aurizio.
Cogliamo l'occasione per inviare al carissimo NIario Balcet gli alpinistici saluti della G. M.
*** All,, scopo di dare il maggior incremento possibile alla nostra attività sociale
sono stati nominati degli incaricati: il sig.
Borgna Giulio per l'alpinismo e lo sci; it
dottor \{attalia Pietro per il turismo; il
signor Pierino Calliero per la fotogralia,
ed il geom. Quaglio Mrurizio per la cultuÌa

,3,

<1uuli stlr.ìnn() rcsponsabili dcll'orgrrniz.zazionc ,e <[cl br.ron lunzionamento rlei

nl;>ina,

i

rispettivi campi cl'azione'
*t* An"lre tluest'anno lu quottr sociale l'irnune invtrriata a Lire 12. Ncl caso cli soci
convivcnt.i c uniti cla strctti vincoli di palcntela la rluoto, è stata ritl'otta pcr uno <li
cssi a Lire 7.
Naturalmente «1uest'ultimo non avrà rliritto a ricevere il Notiziario.

SEIì.\'I"\

PROPAGANDIS'I'I(ìA
Ltrsinghiertl successo ha avuto la serata
;lropagandistica rla ncli tanto auspicata c
che l'inalrnentc si c cIl'cttuata lu scra clel
5 novembre nel Salonc-'lcatr«r <li Vin tlel
Pin<1.

la tnitl'urnbita
Ptenifcstazir:ne ha contribuito

,\

renclcre paltic<llurmentt' solcnno

Vcscovo di I)inerolo, dcl Conrtnissario Prcl'cttizio e. di un
lolto gruppo rli atttot'itiì a cui laceva corouir la gt'utrtlc l'olln tti soci c tli aruici t'he
grcrnivn il vrrsto locale.
scnz.a «lell'[Ì('c. Iìcv'mil
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R-\I}POR'I'O ANNUAI,II
è

ormai consuertttrlinc clella ttostru Sczione,
si ò tenutu [a " (ìi<>rntrta dello G. M. " in
occasionc tlcl lìapporl,tl annualc. ,Al mattino i Soci libeli cla irnpcgni di lavoro si
sono riunitr nclla Chiesa di S.'l'omio ad
oscoltarcr la S. Messa llel i cornpagni alle
umi. Il nostr'o l)ott. l)on [,uigi l]cllotti ha
rivolto a6;li intcrvcnuti [occanti parole.
Al llupporttr, tenutosi nel Jrorneriggio,
intclvenncro (luosi tutti i Soci e molti Ianriglitrri. (ìraditissima lu presenza dcl Presi<Ien0c del (i. A. ,. Clesarc llattist.i ", Poicsi,
che ha dimostraf«r la lraternità chc esiste
l'ra le Associaz.ioni alpinistiche vct'onesi.
lnizia (ìino Rossi, rievocanclo la ligura
rlel consocio Cap. Giuseppe lìuttistella, dcccrlul,o in combattinren0o in Cirenaica.
Hossi, legal,o al Caduto <ln intima omiciziu ha prnfondnmcntr. commosso I'u(litorio. Segue lu lolazionc clella Presidenza,

t4//

ispiratc «lalla suo pro{onda Pu§sione per
la montagna illustrò ugli intervenuti lc finalitir rlella nostrtr as$ociazione ecl il mor
vente della sernt&.
llu ce«luto poi la parola ol 'Ien. Colonnello Romolo (ìarrone, pittore c alpinista, il
tluale con appropriati ed arguti commenti
pl'esentò una serie di rnagnifiche fotogralic u colori, dovute ol eu'o obbicttivo cd o
<luello del fratello Ildoardo.
Sl'ilarono così dovanti ogli occhi ammi'
rati clei presenti suggestive visioni di vette
e ghiucciai, riposanti pascoli alpini e baite
solatie, intcrctlate <la chiare marine e ri'
rlcn(i paosaggi. Un altoparlante disposto
<lietro Io schermo accompagnò in sordina,
lo slilare ctellc foto, c'on canti alpini.
Sicuri chc rlucstt sertrta <larir i suoi frutti
ci riprorncttiamo di ripeterc <lueste rrla'
uil'cstlz.ioni chc ctltrtribuiscono a l'au co'
noscerc crl alrprezzarc Ia G. M.

I

N E

L'ultimt domenicl «li 'ottrlbre, colììc

Il gcorn. 0uuglio tlopo aver rinS;rrtzinto
le autoritri intervcnute, con vibranti plrrrlle

V E R

N A

tenuta tla I)rrssin. l)tr essa risulta chc durrrnte I'anntl socialc teste chiusosi non è
scnsil)ilmcnte diminuittr l'attivitrì della Se'
zionc, schbcnc la maggior parte dei soci
attivi sia prese'ntcmente alle ar,rni. Sono

olti un accant«rnatnento inveruale,r il
gran<lc compeggio cstivo e una ventino di,
all,re munilcstazioni, organiazate del Do;rolavoro pnlvinciale, parte direttanrente'
ottrc atl nltrc iniziative culturali, aseisten'
ziali, ccc. Il numero dei Soci è in aumento
e aumenta ancor piti la considerazione in
stati

sr

cui la Giovanc Montagna e

tenu'ta.

.\bbiumo ancort dei problemi da risolvere, primo ltlrse quello della sede, mÀ ci
sembra <li avere i mezzi per risolverli oppena il do1>oguerra Porterò tempi più pro'
1liz.i a una attivit rì enrinentemente ricreo'
tiva com'è la nostra.
Pouticolarrncnte ricordati furono i soci
alle armi di cui anchc qui vogliamo sc'
gnare i nomir rinnovando le eppressi,oni tlcl'
Ia nostra riconttscenza: i Padri Marclrlini e

,

,..

t;

.-1
j 1'l
i

,:rlj

ill

....:)i.::

r'.:"ìl:l

.:",ai

l,'.-,:n

, '.';'..;r

'

:'.§
l'i:ri

,;:

PiI[eretti, Zuccoli, Abriani, Baccini, I)az-

zoli, Bellavite, Carcereri, Cucchi, Dalla Vecchia, De Pizzol, Grazioli, Giuntella, Maja,
N{ontresor, Pegoraro, Perusi, Segala, Sorio,
Tisato, 'L'ommasi, Venturini e Zamboni'
Il cassiere Baccini Ia la relazione finanziaria ehe vede il bilancio chiuclersi in pareggio, grazi'c all'avanzo tealizzato nel campeggio estiv,o. Per ultimo De M'ori esamina
la posizionc del nostro {aruppo cc[ csalta

lo spirito di fraternità chc è alla

base

clèlla esistenza stessa della Giovane NIontagrta. Per questa esistenza è nccessario
che, specialmente i più anziani, e quelli
che hanno incarichi direttivi incontrino clei
sacrifici più o meno gravi e li clevono sostenere per amore dell'Associazione chc ò
dovero'so far ritr'ovarc tri reduci del serl'izit.'
militare più accogliente ecl eIf iciente cli
cluanto l'hanno lasciata.
Un numeroso gruPpo di soci passò assieme tutto il giorno, occupanrlrl In rnatti-
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RELAZIONE ANNO

XI\

^{.rrivando alla fine di questo nuovo anlìo
sociale e voltandoci indietro a guardare
tutta l'attività svolta' giungiamo a delle
conclusioni che si riassumono press'a poco

nella forma ehe segue.
Non è il nostro un bilancio che possa
reggere il confronto con quelli degli anni
passati, floridi per Ia Sezione della G' M':
il che è facilmente cornprensibile quando
si ponga mente alla situazione del momento attuale. Abbiamo i soci più vecchi,
i pìri attivi, quelli che anche tecnicamente
sono i più forrnati, richiamati alle armi o
combattenti sui vari 'fronti; fra questi alcuni feriti, ai quali va ancora una volta
il nostro plauso e la nostra solidale ammirazione. Quelli ancora borghesi, sono i
giovanissimi rnobilitati, d'altra parte, essi
pure, civilmentel senza poi considerare tutte le restrizioni in rnateria di trasporti e
cli vettovagliamento, imposte dallo stato di
guerra, e che noi, solidali con i camerati

nata in giochi sportivi, il ponlcliggio
una passeggiata a 'l'ombetta.

A'|'IIVITA'
[;'tnancata all'assemblea, e si

cotr

PROSSIN{E

capiscc

il
1>erchcr, l'csposizione del programma per
intenzionc
ò
Tuttavia
sociale.
anno
nuovo
della Presidenza mttntenere, nei limiti del
possibile, le solite iniziative, di cui la più
vicint c importante è l'accantonamento invernale. Sono allo stuclio altre attivitrì
culturali, r'icreative, sportive per lc cluali
i soci Liceveranno tcmpestiva comunicazione.

UNA PREGHIERA,
'l'utti i Soci sono 1>regati di mettersi in
regola coi pagame nti. Lc' cluote sono le
seguenti: Orclinari con tessera O.N.D' e
Notiziario, L. 15; Or<[inali con Notiziaritr
nìÉr senza tessera O.N.l).' L. 10; Aggrcgati, L. 5.

I
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in grigio-vcrcle. abbialnrt acccttai-«.t con anrrno conscio del nostro dovere di cittadini
rli u na prat ria in alm i.
Fatte questc premesse dobbiarno riconoscere cli non aver vissuto passivamente
la nostra vita in questo anno testè decorso, bensì di aver fatto tutto tluello che
ela nelle nostre possibilitt\ per non smentire [e tradizioni gloriose della G. M. di
Vicenza.

[,a stagione invernale, per quanto riguarda il tempo e la neve, ci è stata abbastanza propizia: l'abbiamo inaugurata
con la salita al M. Pasubio (m. 2236) il
primo del mese di dicembre L940; gita
alla cluale i partecipanti hanno raggiunto
iI numero di circa quaranta e che sotto
tutti Cli aspetti fu otganizzata in modo
degno di lode.
Allora avevamo ancora la possibilità di
usufruire clel torpedoDe e di questa concessione, vitale pè* noi, ci siamo serviti
nella prima quindicina del gennaio scorso
per eff,ettuare una escursione a Campo-

rltt l'irrrr rlr.llrr l"rrgrrn'tr, l'tti i rrrr t,t,i
,li ll'rsgrot'l,o nolro v(rilttl,i r lnln('ttl'(' (r.rttl'
;rlllrrtrrtrtrl.t'1 ttllolrr ri ritrltto rlovul,i lirrril.rtt'r' rrllc '/,t,nr di ll(rtrorr,'o - (',ntrlpt,gt't,sst, l\it,t,egttt'tt, rlttttli li e ,'lrn(, lr{-.r'nlc$fi(ì rlrrl. viltg,,4r'r,l*io

Hfo It'rrrrril,rr lrr,9ocirrl,ri'l't'rrtrtvit' Viccttl,ilttr.
'/,rttrc dir ot'lrlri !«nrt rli n(,Hl.r't n('(lrti$ilu
t!ttfitr!t,.l\r't,il trru llrc t,tt t,l.rt virr 1rt'r'nrn l.ruro rrttt lrt'(' rrsllrl,l,i crl il,ilrcrrrri ,rr(,vi,
liuno sl,rl,rr l,otnlrittl,tr irr l,ol,rrlt. $('tl(. (.$('r,rt'siotti mtriiHl,illtr, ('(,n unrr rrrctlirr rli l,t'r'ttl,tt
l)nrtlt'ilrrurl.i, oll,r'r. rr lrrrrrril't,sl,ttt,it»rti vul'i(.

l,(,1' r,l)r!r'n rli Hirrplrli,
ll it,ot'rlirtrtro ilrl'irrt. r,lrr rrlcutri trosl,ri soli
Itrttttto r.l'l'cl,l.ttrrl,o utt lrt't,vr. nttglqittrmt rrl 't'il'trgio tli ('rutt;rogt',rn5o, ;rorrclrtl.o l,ct'ntittr, ttlI'rtllivil,ir ilnr.t'rrrrlrr r,(,n snlil,r, r.rl (.r('ln'-

siutri vrrrir. srrll'rrll,irrrrr rrcvc rli ('itlrrr l'oril,rr
(, zt,n{r l'ilril,ilrtrr, r'rl itriziltrrl,r lrr,l r:orrl,r,tn1lo
I'utIivit,ri rrllriuisl,icrr (.sl,ivn ; in r;rrr:u[rr .,('(rntion(, ltruttrrt Irur'(! r'otrritrlirrl,o u " ltvol'rtt'1., i ltontr'i t,l'orlrtioli, rri r;rrrrli vnnlr(,
lill(,{,t'n urrrr volt,n ltt trosl.t't. r,orrgrrrl,trltrzioni
f)r,r v,ic rli 4" r,6r,grrrrlo lorrt;ritrl,c.
,'\ lltilrizio rle llrr llrtorrrr H(,lgirrnc dr sl,rr[o
rlrrlu gt'rtrr«lr, irrtgrrtlso rrllr. git,r' r,iclo-l,urinfillttr t l'lr,(tttrrl,t, irr rrrnrr.t'o rli rlorlici t.rl rr
rlucllrr t,irlo"rrlgrirrini.iclrt' irr rrturrt,r'o rli r;rrrrl,tro; lrt colnuutrr ul,tivit,rl t" nl,rrl,rr svolt,rr lr.golrtrltloltto (!(,n tr(,v(! csclu'r.ri(,lri nrrllr: lroslt'r.
l)olorrriti: (r,rnl)lo$$ivuruclrl,r, rrlllrirrrrrrr lnl{gittttto ltt ttrtrlirr rli r;uirrrlir,i lrrrl,(.('il)nrìli.
('ttuttt il riclrirrtrro irtrlrrovviso rli rrltrrni
rttci e lrr B(,nl)cnrtiouc rlt llt, l'crit. rrlrrrrruli
rti tlipantlutrl,i tlui l)rtblrlici [.Jll'ili, non (\
fitoto posolblltr olgturizzurc il giro tir:loSurlrt,ieo, como lr(!n l'rrruro H('orrr(,r irr §(rgt.ltuziotto <lull'ttccnnt,on{uncni,o t!rrtico, Al"
cunl no6tri Hoci luuln(, ;rut'l,ocipu[o rt r;rrt'llo
,rli llnl,t'evu orgrtnizzul,o rlrrlln,9r,zionc «li
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'l'rtt'itttt, tn('lllt'(' trrti (i sitr,lto ttt'r'ottllrrlrrlr
rli tt,r't'rrlttt'sirr,rc gtrl lvl , llir+l,clr' - Ont.tir '
Vrrio rli l,ovtrt'ltsl.c - (hnr;rooilvtttro - (itrtrtl,r,'
É4r'(rsH(, (li giot'tri).
A r;ut.strr rclrtrttrttl,it:tt t:sl,ttnir,ittttv rli l'rrl.l,i
rlrrlrlrirrrrrrr {rgl1ir.rn11(:,'(? rlr:Ils ((rrtilerirrit)li
rlrrvclorrt: ;rur ruri c l)or Lul"l"i i tl»<:i,
l,tr rnrrrril'trsl,nr,iotri lrunrrnonl,c rnul,crioli si
ri(,rlo (,(,il(rr(rt,fi l.o lrtrl ln(,<ltl r,r(,lrrfl otiJl0sl,0 :
lo alriril,o t) rilnrtsto itrunu[rtl,o ctl htt sc;4uito ll «lit'trt,l,ivlr cltc r:osl,ituig«:otrtt ltt bttsr:
rlr,llrr lrost,r'u rr,ittnt,
A l,rrl lrrvoro ci siurno utrcittti o rnrggior lrrgiorrtr r1ut,sItrrnno, ttcl r1url0 ltttttrtrr
" lrrvolrrl.o , i gqiovuuissiltti: u r;ucsl,i ublrirrrrro in<liritt;rl,r» rrllrt ('(,n()$ccrìz,rt Bcrìl)ro
piri vnsl,rr r' lrrol'olttltr rlclle Rost.rc tfl(,ttlrrgrrt. ;rcrrorlt,lrtlo i rcttl,icri t,rl i vtt i tnctto
lrrrllrtli, l'rrr,r,trrlrr cotrrlrt'rrlrtlr.,l'r' lrt lrcllt.t,ttt
rlcll'rrl1rt., in[(ì$n (:(,lno l)uH$ir)ne «lcll'ttltilno
(. lrol soll.rrnlo (,(,lnc lnol,ivo rli rtllcnttmcnl,o
l'isiro r, rli lrur(, rligrot'to, ittcrtllrtci (ltlcsl,'ull"irrri rli I'orrrrrrru «lci vtrri rrl;rinist,i,
l';' il urol ivo spit'it,trrrlc rlur.rllo t,ltc rt ltoi
irrl.r.r'r'ssrr r. r;ttt'slr.r trosl,rcr cotrvinzirllti tliI't'rrrlct'r'trro s('ntl)r'(', «'ttttlc t\ strrtrt l'ntt,rl glct'
il lrrrssul,o, r'onl.l'o r;ttrrl.sirrrri rrltro t'ottcctl,rl
llrr. rrrirrrrclirrssc, rli itttt'itttrrt' (ltr(!sto sultlirrrr,irlr,rrlc rli I'ot'z,rr t'rli llttt'tlzzu, «li slrit'i-

trrrrlitrì t, rli nrrrrlrc.

(ir't' \ s('lts't'l(),\

iSot'i t'ltc ttei giorni
rli
7 r, ll rlicclttbrc p. v.,
srrrr\ olgrrnitr,ùn ttrru gil.rt sciisl.it'n tt (lruttt)(,grosfro t. ('rrrrt;losilvnrto. Qunuto pl'irnrt
ourl'r ulrpl'oiltrrt(, il t'clttl,iv0 pr(,glrrrntttrr, <lt'l
r;rrrrlc i §oci 1rot,r'ruuro lrrt,nrlcrc ('ono§('cnzn
tii

rrvvr,r'l,otro t,rtl,l,i
rlorrrt,rricrr c lrrrrt,rli

,r,,1;,, lJt.rlt, sociult',
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