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HAI'l'Oll't'() .\NNU.\t,[:
Ncl ponter.igg,itl <li rlonrcnit,u ll0 novcurbre

r.r. s. uu llrron uunrcnt di Soci si c riunitrr
rtt,llrr se«lt. per il ra;lglrlrtt, ilttrìulrlc. Il
plt:sirle rrte rlott. r\,lilone. rivolgc irnzil,utto
urì saluto ui soltlati t.lre vtlorosnurr,.rrtt,
su trrtti iflonti t,ornlrbnttono llrr lc rnurl-
gioli [orttrnt, <l'Ituliir, erl uu meulorc pen-
sit,t'o rl colìsut.io ('rrrlo Filippellu, rinrastrr
r iltirrra tli un lrirnalc inr,itlcntc ai l)enti tli
('ttIttiuna,

l,t' pullir,oltri <liflir.oltir iucrt'uti rrllo stttu
tli 14tterril, e la rÌrancunzrl rli rrrolti sot.i
f rir i più attir i, pt'r.r.lrr r.iehiarnrrti irllc rrrrrri,
tt,ttr hutrno l)et.tìì('ss() rli svolgert. untr trotc-
r olc :rt-tivitu sot.illt,, tuttavil i risultuti lag-
gitrnti s()n() l)rlr s('tìll)rc sorlrlislitr.enti.

!\tlnt,tto il pcrnresso;rt,r irlt,une gitc inr-
l)()rtirnti, 1lt'r rrrgioni tli orrlinc srrpt'r.iore,
si ri «lato irupuls,, rrllc gitc eiclo-alpirri-
stir:ltc, lt. <lunli lrunno rurlunato ogni voltu
tutt <list.r'cto rìurrì(.1'{) tli purtc«,i;lanti"

Utt clr.rncnto t.hr. rntnt.ir urì(.()r'il un Po' Iru
isor'i e, lir ltrsiortc;iiri lrcrl'cttn, r'ott spi-
rito rli arluttarrrerrtr) l)er le lnutiltc t'il,c,r-
,.it.ltlzc, ù l'itnlrulso l{crrcro§o c firttiv«r pt.r'
il sr-rtluliziu, rurclrt, §ic lt, gitc §ono tli
si(ut'sil rinrltnanzir llllinist it:u c tli rnorlcstrr
Itl atut'ir. Il grrcsirlente f u ul rigurrrrlo le
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pirì r irc r.irt.t'orrìutulnziorìi, clricclcnrlo ui §()r:i
rli Ir.ctlucntirrt. trìirggiorrlre.nte lu serle lx.r,un l)iri ploIir.uo rrtfinttntentu.

Il caur;rt.gpgio tli [iutrt,vc, fntio nì{rlgrt(lo
It, clrornri rliIfic«rltir rli orrline... ulitrìeuturo,
si i,r.otrt.lu§o (,()n crl(.ues§o, Inerito l)ltrti_
t'olrrre rlcl solito ('iccio tlho nullr hrr
rispirrutiirto l)er. sulxtrurc gli ostrtrlrli. Sonn
statr oslriti grurliti ulcuni srxri clr.rlle st)-
zioni tli l'inr,rolo, (icnovu c Vit,cnzu, tronr:hè
É{li irrrrit.i (li frrtrr. l.'rrttit,itrì ulltinistictr
svolta rlrrr.untt il crrrrrpcggio è stntu notr.-
volc : birst i' r'ir.orrlure il trntntivo rll gitu
sor,ialt, ll lliun«:rl cou l.(, l)ut.ls(il)tnti, frrl*
lito pot.o lrlntnnu dnllu vcttrr lx!r l§ llroibi.tiyt t,orrtlizioni irtnrosferiqhc,

\"olgt.rr.lo rrl tt,r'rrrint tlc.llu sur lt:lrzione,
il tlott. \lilqtre (,()nlutìirrt clre i soci or(linrtri
sono allt lirrc rhll'rrnno XIX in nrrnrerro tli
l7(i, r,on sci soci nrroyi c nrtver rlinti..isionrrri.
l'l' nt.t,t,rsrrrirl n r;rrcsto llropttsito ctrc, spa.
ciirllucrrto gli unziani, sagrpiuno furc opor.u
«li proplguntlu u luvorc dellu (ì. M. in
nrorlo rlu uutue.ltilt.trc ln potenzitlitri.

I)cr ln l)urtc f inanzioria to siturzione
tl(,u è tttoltu cr.,nfot'tevoler! Nrll'nnno XX il
biluncio prcvcrle un rlirinvanzo di ollrc. lire
5(10, riorlrrnu chc bisogncrù colntorr. ncl ;riù
bre ve tcrnl)(, l,ossibile per ovi[oro utt ri-
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flesso spiacevole sull'anclamento sociale.
All'uopo, quei soci che avessero delle buone
proposte da sottoporre alla prcsidenza, sono
pregati di farlo al più presto.

In quanto al programma per l'anno nuovo
edso verrà tracciato in linea di massima,
con libertà di modificarlo di volta in volta
a seconda delle possibilità. In sede so-
ciale, al venerdi sera, si potranno concre-
tare le gite da effettuarsi alla domenica,
e per questo necessiterà la collaborazione
volonterosa di tutti i s,oci.

Formuliamo .l'augurio che l'anno sociale
da poco iniziato sia quello della pace vit-
toriosa, col ritorno dei nostri fratelli per
riprendere assieme l'ascesa verso l'alto!

Dopo breve discussione il rapporto è

clriuso c, dulcis irr
sare sullo schelmo
tissime {otogrtrfie a

iutxlo, si lanno pas-
le annunziate applattcli-
colori.

SEGRE'I'ERIA.
Si raccomanda di.versare la quota so-

ciale Anno XX; di rinnovare la tessera
O.N.D.; di rinnovare l'associazione al
C.,\.I. ecl alla F.I.S.

GITE SOCIALI
La zona di Ulzio è ormai troppo costosa.

Attendiamo la neve sulle prealpi. Tenetevi quindi
in contatto, nonostante I'ogcuramento ed il ser-
vizio tranviario ridotto. In caso di urgenza tele.
fonate al Presidente Dott. P. Milone (abitazione
54,4.75 - studio 4B.7f l).

SEZIONE DI PINEROLO
ATTIVITA' SOCIALE

Dal mese di luglio alla fine di ottobre
si sono svolte sei gite sociali che hanno
avuto tutte quanta una riuscita assai sod-
disfacente. fn tre di queste gite venne ce-
lebrata appositamente Ia S. Messa aI campo

-dal nostno Cappellano Don Giuseppe Gu-
glielmino o da un suo sostituto.

L'- prima di queste aI M. Cristallièra
(m. 2801) svoltasi il 12-13 luglio, radunò
la ragguardevole cifra di 52 partecipanti,
che partiti in bicicletta da Pinerolo per il
Villaretto, salirono a pernottare al Ri-
fugio Sellerie. Il tempo burrascoso del-
l'indomani non impedì che la vetta fosse
scal.ata da una trentina di animosi. Quello
che nessuno riuscì a scampare fu il vio-
lento acquazzone che ,al ritorno investl la
conritiva soompaginandola in piccoli gruppi
che raggiuns€ro isolati Pinerolo.

ll 27 luglio venne effettuata la gita al
Becco dell'Aquila (rn. 2935) oon 20 par.
tceipanti; €ssa ,.ebbe una bu,ona riuscita
benchè.un po' lunga ad effettuarsi in una
sola giornata con partenza in bicicletta.

' Queste gite ebbero il merito di rnettere
in forma i nostri ciclo-scalatori, ed in-
fatti il 9,10 agosto 18 soci affrontarono

,2,

la salita al Bric Ghinivert (m. 303?) dalla
Val 'I'roncea portandosi fino a Traverse
di Pragelato in bicicletta e pernottando
poi a Laval. fl tempo fu bellissimo, ma
freddo, cosa che fece trovare un po' lungo
il pernottamento.

Dopo quasi un mese di inattività il 13-14
settcmbre venne organizzata l'escursione al
M. Barifreddo (m. 3030 ed alla quale parte-
ciparono 13 alpinisti.

E' da ricor«lare, benchè non faccia parte
dell'attività sociale, la scalata al Monte
Viso (m. 388,2) compiuta nel periodo del
F,erragosto, da due comitive quasi esclu-
sivamente forrnate di nostri soci. La prima
guidata da Borgnq e La sec,onda da Don Gu-
glielmino.

Cessata, per la stagione inoltrata, l'atti-
vità alpinistiea si effettuò una gita cicli*
stica a Pra Martir,b it ZZ settembre con
B inscritti a cui è seguita la gita di chiu-
sula a Pra Fioeul sopra Giaveno con'.21
partecipanti.

La sera del 15 ottobre, davanti a nume-
rosi soai è stata proiettata uìra interes-
sante serie di foto a oolori di Calliero
riguardanti la vita sociale e dell'Avv. Mar-
toglio con soggetti vari.
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RAPPORTO ANNUALE

Ha avuto luogo pure quest,anno a Mollia
D'Arrigo. Ci siamo ritrovati in bu,on nu-
rnero e con tanti buoni pr.opositi, rnanife-
stati nella program.mazione delle gite per
il prossimo anno, che se pur di propor-
zioni mocleste e liimitate per le diflicoltà
del momento, dimostra tuttavia una ferma
volontà di continuare, per essere pronti a
riprendere in pieno quand.o, con la vittoria,
torneranno gli amici nostri e oon essi la
normalità dei tempi.

Il Presidente ha fatto una breve rela-
zione dell'attività dell'annata ed ha quindi
posto in discussione il programma futuro
e la quota sociale. La riunione, alla rluale
presenziava il nostro Direttore, ,si è.chiusa
con un saluto agli amici in grigio-verde,
rappresentati in tale occcasione dal V. Pre-
sidente Capitano Rlnaldi, reduce,dalla cam-
pagna d'Albania, e pr,esente fra noi.

La nosl.ra giornata di chiusura reca sem-
pre un'impronta particolare. Ce ne siamo

tornati a. valle, alla sera, con un senso di
nostalgia, accompagnati dall'ultima eco clel-
le nostre canzoni, che abbiamo imparato
tanti anni fa e che cantiamo ogni"volta con
novello ardore. E' la fiamma della mon:
tagna che si riacoende quando gli amici
di essa si riuniscono,per celebrarne le glo-
rie ed affermare la loro fedelta.

Moderata e sana allegria, ,un bicchie-
rotto e quattro canzoni e poi, via, oi ri-
prende la nostra strada chle è culto per l,ar-
due ed il bello, apostolato di bene e ser-
vizio alla Patria.

Al prossimo numero, la pubblicazione
del programma gite 1942-XX.

AUGURI

Se questo Ioglio di notiziario uscirà in
tempo, rechi il nostro saluto augurale rli
vittoria e di buone feste natalizie ai no-
stri amici lontani, che vegliano in armi,
testimoniando lono il nostro costante e
grande affetto, che sbocca col nostro r.i-
cordo a Dio nella preghiera.

REVIEIZBS

ACCANTONAMENTO INVERNALE

All'uscita di questo notizairio sariì in
pieno svolgimento il nostro XfIo Accanto-
namento invernale a Pianaz V,al di Zoldo
(Belluno). Gli auspici sono stati i migliori
c non è dubbio chc la manifestazione riu-
scirà di pieno gravimcnLo dei partecipanti
che sopporteranno con spirito montagnino
lo limitazioni imposte dal ternpo di guerra
e apptezzetanno gli sforzi,della presidenza.

1'ESSERAMENTO

Il foglio d'ordini dcl Dopolavoro pro-
vinciale di Verona del 7 dicembre elogia
la (ìiovane Montagna chc alla data indicata
aveva superato il tesseramento dell,anno
xIx.

Per Ia storia siamo arrivati a quota 110,

il tesseramento non si ò ancora concluiso.
Sforzo non piccolo per il nostro gruppo
tanto più se si ticne c.onto che una quaron-
tina di soci attivi sono eotto le arrni.

Oltre al Presidente e al Vice, diretta-
mente interessati, hanno maggiormente con-
tribuito allfaumento llellotti, Falzi e Giu-
seppina De Mori.

NOSTRI SOLD,TTI
Altichieri, Albertini, Burti, Nicoli sono

andati ad ingrossare la schicra dei monta-
gnini in grigioverde, i più partiti per .la
Sr:uola di Alpinismo di Aosta. Molti soci
si sono strctti intorno a loro il 2g novem.
bre, nella serata di saluto organizzata clalla
Jrresidenza.

Molti montagnini si sono ricortlati cli
in questi giorni. Particolarmente corì i
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luti di Zuccoli e I)e Pizzol clnlla
rica.

ULTI\IE .\'[TIVIT.\'
La sera dell'undici novcmbre

betta e I'B dicembre ai ruderi

stcllo rli lralasco sol)ra (irczzana si riu-
nirono cluc bei gruppi cli r.enticinque mon-
t agn in l t'iasctr no.

L na nostra lapprcscntanza ha partcci-
pato con labaro all'inaugurazi«lne clell,Isti-
tuto cli cultura ftalo-tedesco.

u. s., ò stata eflettuata la tradizionale
marronata a Castelgomberto, alla rluale
hanno preso partc soci e simpatizzanti in
numero di quaranta. I.a gita, bene or€aa-

nizz,ata sotto tutti gli aspetti, ò riuscita
ottimamente e durante la marronata si è

proceduto alla premiazione clei vincitori
della Gara di Tiro a Segno di cui sopra.

S.{LUTO

fnviamo a tutti i soci militari e -coù

battenti sui vari fronti il nostro camera-
tesco montanino saluto.

GENOVA
, CA}IPIONATO SOCIALE

SCIABOLA E FIORETTO

Domenica 18 gennaio alle ore 19 nel Sa-
lone dell'Associazione S. Giacomo - Via
Fieschi 38 - si svolgerà il campionato so-
ciale di fioretto e sciabola. Sono in palio
ricchi premi. Le iscrizioni sono aperte.

CONVERS.{ZIONE I\IENSILE'
Avrà luogo martedì 27 gennaio in sede,

ore 21. Parlerà il Presidente Angelo Co-
staguta.

NAZZD,

n socio Carletti si è unito in matri."
mdnio alla gentile Signorina fnes Medica'.
Felicitazioni e auguri vivissimi.

LUT"TI
Al socio Queirolo, che ha perduta Bei

giorni scorsi l'arhata Zia,'le nostre condo-
glianze più fraterne.

\Iarma-

a Tom-
del ca-

S E Z I O i\ E DI V I C E ]T Z A
GARA, DI TIRO .\ SEGNO

Domenica 2 novembre u. s., al Poligono
di Tiro di Viale Grappa, ha avuto luogo
l'annuale gara di tiro a se[Jno, risen'ata
ai soli soci della nostra Sezione. La mani-
festazione ha trovato un cliscreto numero
di aderen0i e si è svolta con tutta regola.
rità; alla medesimia è stato posto telmine,
in una località vicina, con una allegra
bicchierata.

\,IARRONATA

Nella domenica successiva I novembre

SEZIONE
AUGURI

A tutti i soci e alle loro famiglie l'augu-
rio vivo e cristianÒ di Buon Anno.

TESSERA\{ENTO

Si rinnova invito ai soci di ritirare al
più presto la tessera sociale e dell'O.N.D.
La segreteria è aperta al martedì e ve-
nerdi dalle 21 alle 22,30.

ÙIILITARI

Si invitano i soci militari o le fami-
glie a voler comunicare il loro preciso
indirizzo.

MESSA,IN SUFFRAGIO

Mercoledi '21 gennaio nella Chiesa di
S. Matteo, alle ?,30 sarà celebrata una
S. Messa in suffragio ,del nostro earo in-
dirnenticabile Vico Damiano.

Dott. I.S. C. Pol - Direttorc reepowabilq
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