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CARPANO
l)rr trnni non.ìi \'(.(l('su qrr(.sto notiT,irtrio ('Tnno tlt'l ttostrtt bivrtcc'o t'h§

I)('t'ò d'st.utrl scnrl)rc l)rr.scrìt,c rrllrr urtntt'tli t'iu..tt'urto rli noi.'l'utti ltutttto

tuttuvin [utto il pt'ol)osito rli untlurvi o rli rit,ornun,i, t' ult'utti ltitì lortuttrtti,
rì(.ll(. [«rro rtlllit'rrtc visitsr sorì() <livcrrt,rrt,i tlci vt'ri s;rt't'irtlist,i «lcllrr z()rln.

Mrr lc n<ltizic li[critc <lrr rlucst,t rcplit'ute visitc sottrl tluvr'('l'o l)t'utt,o.

Nìr lrr pr,optirr trnt'st,rl rli t'tlscicllzrl, nt\ I'rrut,tlril,r\ tli l)orr Srllct'o, rrssi(lu()

frc<lucntnU«rrt «lel Ilivrrcco, lrrrrrrrtl ;rot,ttt,o t,rrtt,t,ettet'r.r tttttt ripl'tlvt'r'tlle gurn

«li l'rrrti.
Il viu rr t;uest,rr <lisontst,n grlrlt t\ st,rtt,o tlrtl,tt gir\ I'tttttttl stt'sst) tlcllrr

itrrrtrg,uruz,iotrc, t,r)rrsttrt,rrrrrlosi uu tttt sc tlrlllo llt tttrtttt'ttttztt tlt'llt' 1lt)stlt,t', t'tl

or.rt llcu lx)('o lcst,rr rlcllrr rrlllrorrrlrutt.issirnrt rlot.rtzitlltt';lot't,tttrt lrtsstl.

l,rr r,ost.r,rrz,ionr. t\ trrtt,oru irr ot,t,ilttrt strtt,tt, lrt lrttttict'rt ittt,rtt,ttt, lc t'lrirr'
sur.rr lltt«lnissiln(rt nìlt Itrtrt't'«lrtut('nt,tl r\ r'itltlt,ttl tt lltlt'ltt'st'tltlr'llt', «lttt'lttltl-

ùolc, rlrrc scr,t,lri seurisl'rlnrlrrti: rlut'sl,o () lx)('o piir. Olt,l'c ni lttttt,t'rttssi t'(''

stun11 rll(,()r.rr i .llrrrn«lclli tlcllc rlrrt' t'opct'tt' lliir ltit't'tllt', tllt'tlt l'o lt' llrtrtlti
sono ()t'tìlttc trltt tì('('llr(ì ctl ingiuric tri lrrtlt'i.

N<lp ti lrr st1;l.irr tlcl solrl llir,ut't'tt ('ru'l)ultor tlltl ttltt'ltt' tli ltlrllt,i ult,ri.

Ncllg stcss«r É{r.ul)l)o «lt,l (ìr'rrn l'ut'rttliso il l}. N'lrtrtirt«rt,t,i ò st'llztt ('ot)gl't(r,

rncntrc il ll. l\nt,«rl«li I'lr,r trr)r,rttto;rt't'l't'tt,rttttt'ltt,t'ttt't't'tlttt,o t'tl lro rlttrtsi

llcttsttl,«r chc trrlo rrrrcrlrrnrt'trtrl l'o,ssc st.ttt,tt t'itttttll'ttIrt tli t'ct't'lìtc.

(lrtrr quult,lrt.,srrr,r.il'ir,io, rrrrist'ltirttt«lrl tttttgrtl'i rrlIl'i ftrrt,i, ltisogttrt ttrt'

tuviu tcrrcr.c scprl)r,(. i bivrrt'r'hi irr pit'lttt t'l'l'it'it'uz,rt, bisrlgtttt t'llt' possillil-

rrrcntc gli ulpinisl,i vi t,r.«rvino scrtrprc lt't'o1lct't,t', rtlt,t'itttcttti vtìrt'0lllrr.: tttctttl

lo scol)o tli tlrrosti sirrrpttit'issittri c«l rrl,ilissirrri t'it'ovt't'i.
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Pcr il Bivacco Cttrltano, nìa rlucstir csula dall'argorncnto, penso sar
rcbbc anchc ncccssario porrc sc5lnali chc facilitino I'inrbocco clcl canale
dellu Goiassa tanto in salita, quant«r in clisccsa, pcrchè cli cernali se ne ve-
d'onc troppi dal piano clcllc Nluanclc, mcntre clal pitrno clclle Agnelere se
ne vedc ncssuno, c quclli, come rlrc, non dotati cli fiuto speciale, perdono
delle 'ore a tcntarli tutti per poi tornarc a pcrrnottare erllc N,luan«le.

SEZIONE D I TORINO
Sollosezione C. A.l.

VENERDI' 27 MARZO saranno proiettate
sul nostro scherrno di Sede fotografie a

colori del Dott. Emanuele Ponti.
La serata veramente eccezbnate per la

bellezza delle fotografie e la loro presenta-
zione, avrà inizio alle ore 2l precise: avver-
tiamo che inderogabili disposizioni supericri
vietano il prolungarsi del trattamento oltre
le ore 22.

ATTIVITA' DEL MESE SCORSO. - Riusci-
tissimo ed applauditissimo lo spettacolo ci_
nematografico che il Sig. Cxrido Maggiani
dell'U. G. E. T. ci ha pnogrammato il 22 feb-
braio scorso, con un bel film a colori
illustrante il Ruitor, le sue vette, le sue
cascate, il suo mrdiale rifugio S. Marghe_
rita, e con un altro bel film a lungo me_
traggio di soggefio sciistico che ci tra_
sportò sulle farnigli.ari nevi della Valle di
Susa, s":tlo il sole sfovillante o di nctte
al lume delle torcie a vento, e ci fece
assistere alle comiche evoluzioni di un po_
vsro sciat'orc, impacciaùo da una ingom_
branùe valigia: il povero sciatore ero il
sig. Druetùo presente atto spettacolo come
operaùore.

A lui quindi ed al sig. I4aggiani, oltre
al Sig. M. Ponti che ci favorì li s,ro splen-
dido apparecchio' di proiezione, i nostri più

vivi ringraziarnenti.
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E le gite sociali? Una gita in collina, un

tentativo ciclistico e, più notevole, uno bella
scivolata dalla Punla dell'Aquila fino a Mad-
dalene il 1u marzo: il tempo burrascoso
della vigilia aveva preparata molta neve
a quelli che, vinta la poltroneria, poterono
coqliervi una indimenticabile gi,ornala di
sole.

NOZZE. - ll Cav. Eugeni,o Bravo ha im-
palmato la Sig.na Dotl.ssa Anna Dutto: a
q,uesti nostri due affezionati Soci vadano i
nostri,migliori auguri.
Anticipiamo inoltre auguri e rallegramenti
al nostro ver,onese lng. Pino Biasoli che
passerà a nozze il 19 corr.

PROSSIME GITE. - 21 e 22 rnarzo: Monùe
Rocciavrè (m. 27781 - Pernottarnento e Santa
Messa a Forno Alpi Cozie. - Equipaggia-
mento sciistico. 19 aprile: prima gita
cicloalpina.

Si alternenanno in seguito gite ciclisliche
e ciclo alpine con àrrampicate sulle gia
n,ote palestre di noccia. Occorre tenersi
al corrente frequentando. la sede sociale.
Una capatina alrneno, e preferibilmente non
a tarda ora, chè questa brutta usanza delle
ore tarde non è più ad,aita ai tempi. ',. 

.

SEGRETERIA. -. Rinnoviarno la raccornan-'
dazione di segnalare in segreteria il pro-
prio numero telefonico Ò almeno, possibil-
mente, un oomod,o recapito telefonico uti-
lizzabile in caso di cornunicazioni urgenlL
I nurneri telefronici del Presidente Oott.
P. Milone sono: 54.475 (abitazione), 4A.Z|T
(studio).
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SEZ]ONE DI PINEROLO

AITIVITA' SCIISTICA. * L,inverno ecce_
zionalmente asciutùo, con la quasi totale
mancanza di neve, ci ha in parte con_
solati dell'impossibilità di svolgere la so_
lità attività degli anni scorsi.

Le gite sociali organizzate dalla direzione
si sono rid'otte a qualtro. La prima svoltasi
il 3-4-5-6 Gennaio a Sa.patlè (praly) ha avuto
il carattere di un accantr,onamento invernale,
6 furon,o i soci che vi parteciparono usu-
fruendo della oordiale ospitalita della S, A.
Talco e Grafite Val Chisone che concesse
i locali e aiutò nell'appnovvigionamento dei
viveri. Tempc buono rna neve crostotissima
e gelata.

La seconda il 25 Gennaio al Colle della
Vaccera, con 10 partecipanti, fu disturbata
dalla tormenta che infierì tutta la giornata.

La terza, il 15 febbraio, al Forte del
Talucco con lraversata del Colle dell,Aspi-
rina, r,ad,unò B soci che trovarono la neve
scarsa nonostante avesse nevicato nella set_
timana.

lnfine la quarta l'8 Marzo al M,ontoso,
prometteva una buona riuscita come numero
di partecipanti e per l'abbondanza della
neve, ma venne sospesa alla vigilia per
il maltempo, e l'indoma,ni un rnagnifico
sole... conferm.ò la giustezza del provvedi-
mento!

Ritenendo ormai chiusa questa stagione
sciistica incominciarno € pensere a ci,ò che
faremo in Primavera.

GITE SOCIALI Dt APRILE. - Ricordiamo
ai soci che le gite in programma per il
pnossimo mese di aprile sono: il 12 ai Tre
Denti di Cumiana; il 26 alla Sagra di San
Michele,

ll programma dettagliato verrà pubblicato
a suo tempo sull'u Eco del Chisone ,.

scritta, come attivita soèiale, alle possibilita
dei mezzi di trasporio'e contenuto in pooa
spesa, accessibile a tutte le borse.

Naturalrnente, data prccisa e dettagtio del
programma, verranno resi noti di volta in
volta perrcnalrnente ai Soci, che ne corìu-
nicherarrrrc le inscrizileni entro il termine
indicato dal Diretùore di gita, il quale, d,ac_
oord,o con la Presidenza, si riserva di ap-
portare quelle rnodifiche e sostituzioni che
posson,c essere dettate da opportunita di
circostanza.

L'attività invernale invece, è quest,anno
sefiìpne sulla oarl,a per mancanza di... materia
prima.

Apdh: Massa del Turlo - S. Mrr.s* a Cer-
valoro - in bicicletta a Barattina (Varalto).
-- Maggio: Monte Capio - S. Mressq a Erba-
reti (Sabbia) - in bicicletta a Bocciotano. _
Giugno: Monte Massone - Valle Strona
(Omegna) - S. Messa a Loreglia - in bi-
cicletta a Prelo (6 Km. da Omegna). - Lu-
glio: Punta Canestia - S. Messa.Ospizio Val-
dobbia - in bicicletta a Riva Vald,obbia. -Luglio l2z Festa di S. Bernardo, patrono
degli Alpinisti, a S. Bernardo di Foresto -
Traversata per Cresta dalla Res al Castello
di Gavala, Luvot - S. Messa a S. Bernardo
del Tovo - in bicicletta a Doccio. - Agoslo:
Cima Bo - S. Messa all,Alpe Finestre - in
bicicletla a Rassa. - Settembre: pizzo Mo_
riana - S. Messa a Carcoforo - in bicicletta
a Rimasco. - O$obre: gita di chiusura a
f issarsi.

SEZIONE DI VERONA
NASTRO AZZURRO. - Siamo orgogliosi

di parl,ecipar ai soci di tufte le sezioni
che il nostr,o Tenente Aldo De pizzol nelle
recenti operazi,oni per la riconquista della
Cirenaica è stato decorato della Croce di
gu,erra e della Medaglia di bronzo al valor
militare.

TOSTI A VERONA. - L,affetto che lega
rnolti di noi a Tosti e il desiderio di far
guslar'e anche a chi non lo conosce la
Iresca vena della sua poesi.a ha ind,otto la
Presidenza ad organizzare una dizione delle
sue ultime composizioni.

SEZIONE D I NOVARA

PROGRAMMA GITE 1942. _ Più
programma è una bozza di quella
attività alpinistica che deve venire

che un
noslra
circ,o-

L

t
É
E.
&tr.
Eà,

t3,



Per inieressamento del Dopolavoro Pro-
vinciale (che ha anche contribuito alla spesa)
è stata 'cortes,emente rnessa ,a nostra di-
sposizione la sala del Dop. Aziendale Gal-
tarossa.

Tosti, pnesentato d,a De M,ori, ha diviso
la sua dizione in tr,e . parti: sonetti della
m'ontagna, di argomento v,ario e poesie
patri,otti,che, tutte molto apprezzate ed ap-
plaudite, per cui ha lasciato a Ver.ona il
vivo desiderio di riasc,oltarlo ancora. Un
h,unreroso e scelto uditorio affollava la sala,
sebbene .si siano notate delle assenz,e.....
e fu male perchè una rinfrescatina di p,oesia
fa sempne bene a tutti.

ALLA MOSTRA D'ARTE. - Molti monta-
gnini hanno visitato la Mostra d'Arte orga-
rlizzata dal Gnuppo artisti veron,esi. Fu rac-
colta una piccola sommÉ ,a favore dei sol-
dati. ll Dop. Pnov.le ha ringraziato viva-
mente.

GARE AD ASIAGO. - Una n,ostra squadra
ha partecipato al Ca,mpionato Triveneto di
mar.cia e tir.c ad Asiago, classificandosi terza
fra i Dopolavoro della provincia di Verona.
Dussin e M,uraro hanno partecipato alla gaia
per i loro D,opolavoro Aziendali.

PROSSTMA ATTIVITA'. - ll ritorno della
buona stagione segnerà uno ripresa dell'at-
tività escursionistica. Tenetevi pr,onti per il
19 rnarzo a una giornata tutta ,montagnina.

ll Prof. ARNALDO SCAPINI, vecchio s,ccio
del nostro Dopolavoro è ,mancato all'àffetto
dei suoi geniiori e nostrc a soli 32 anni
di etò. Condoglianze.

NUOV! SOCI. - Col 1942 sono entrati
a far parte della farniglia rnoniagnina:

Effettivi: Zanetti Stella, Terron Maria Te-
resa, Cugola Franca, Masotto Antoni.etta,
Bar,ana Clara, Albertini Giovanna, Nenz Lui-
gi, Burti Angelo, Gianelli Alberto, Bencio-
lini Luigi, Dind,o Fernando, Soandroglio Ltrigi,
Guareschi Brun,o, Bellavite Giancarl,o, Be-
natti Anten'ore, Conforti Franco e Barbieri
R,ob,erto.

Aggregati: Benciolini Giusep,pe, Conforti
Leopoldo, Ercoli Costantino.

SEZIONE DI VICENZA

ATTIVITA' DEI MESI DI DICEMBRE E GEN-
NAIO. -- Si effettuar,ono quattro gite scia-
torie al M. Pizzegoro, con la partecipazione
ad ognuna di circa quindici s,oci. Escursioni
di singoli soci fatte a Campogrosso, Cima
di P,osta (m. 2263) e Vall,arsa.

Quantunque n,on sia piÌr vig,ente l'obbli-
gatorietà delle iscrizi,oni alle varie gite, si
invitano i soci a voler prend,ere, di volta
in volta, i necessari accordi presso la Se-
greteria.

TESSERAMENTO. - Si invitano tutti i soci
che n,on l'abbiano ancora fatto, a rnettersi
al c,onente con il tesseramento per l'anno
XX, rivolgendosi direttamente al cassiere
rag. Riccardo Baron.

SALUTO At MtLtTARl. Ai vecchi e
nuovi soci militari della classe 1922 inviamo
llespressione del nostrnc costante ricordo e
gli auguri oor.diali di tutti i montagnini.

D*rl"U. C. P"l Direttore responsabile

§ P. E (Soc. Poligrafica Editrice) - Torino
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