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DOPO UN CONVE,GNO
I)cntenica r7 iloL)t'ntbre si è tcnuto in lc ununintità dei consenst: un conuegno

7-orilo ìl c6nue Qno runittttlc tlellr: Prt'-ti- inter-;czìc,tnale.pel scttcmbre ad.Oropu, con

tienze tlelle Sezi'òni: è statrr una giornata progrttmntu:ione escursiorti-ttica e cultu-

itttcnsa tli c'.nt,ersttzione, piìr ch'i (ti (ti' ì',tli u-rsie nte; e I'tuuio a tenlare una ri'
sc'gs-;iortc, intorno ai problenti, intc'rni c,l cotnPnr-itt-sia pu-t'c ritlotta - tlella nostra

t,-;terni, t/te intcrcrrorio la uita tlel Soduli- indintenticuta Riut-;r't' Sarà pr,'s-;ibtte

zio in trn itcriotlo non f,tcile di riprest e urrit',rct'l Non è du !ispc'r:rrr., 1:i.ppenil'.
ii,lr,.trrtt,,u!a fulice pl irisrtltuti già t'uE-_ LtPpenù tl consutso dei sor"i si dt'linei, ui
'pittnti c pr.omettcn't€ pcr qtrclli fii'uri.'il .'ì'pttò tlLtr nono con -tlanquillità dì -iuc'-

7i!ur,rci, 'Jri 
l)i'ogr(.iso nttmet'tco, or?d- 1.r-i-io. Srti'clrl'r' itttitrltbirtntente un lsuon

nìxzatit,o c t'ecnlco è ,louunque ùltiL'rt, paiso ii;nunzi'
qtrello ntorale non t't1elt() so'lrii.,lrtcrt.te Sopltirtno (lt:nqttc i Sn;ci tli ogni-Sezio'

icrctté lo sp.,riro particctlttre dell'a Gio- nr: c'he il lc.,ro uttLtccLtt?riltio sllu (,touune

'r,urru Llonfutntt è apprti'-;o uncoì'rt tlt)tt l{oytttgnrt è in gt'ttdo tli sos'cnetli e nteri-

a,lta tn ;,irìiu et'ficic'n'zu, tLutto rtt'iic'.ic'- tit di et-,rrc sccontluto etl increrttentltto: ua'

,;orl;-liù' ,,,,ri,rrtc tlttttnt{) i1 tlttt,llt' piit ic lu ft'ntr ,li ittt't' ltt,.;trt, nti nrt-tiri pro'

groL,trtt. 
-t t 

qr tti pt'r I'tc,t't'nir.c, ,tltt'ltr ,t ltttltu,llic piìt
- 

Dopo tfit Onno t!ttl printo co;ttx'.qnrt dcl (-;!t:'-:t'L'ttt]l)t")tì.tt.tric"

,iopogr,r,.t-tt - ncl qttrtlc-, llttr con lu''tt;iuii,t- (,r'tttt ,,,.,,, ft1':rtlttLt t'it;''ii"'i ri'tt'''ttt/i rt

i.c Ltnr).)L;ztolìc ,,rir-ro la'ricontytristtt tli ttn tTttt:l!rt pìt't'trlt c'i ittrt it'il'ile (otttt'oPilrtitLt

tlcgno tcttot.e tlì uìttt ds-rocitttiutt, t;ott ,ri itrt t'i;,it/cgt.t.ain('tt'o tlelio ittuttt soci'ilc, e.

prJ'cuLyto tta-rconderc ittccrtcizc c tin;ot'i - t,i'/tit'('ci'!'c 'li ru.?'4ittnqci't' t:itoL't si!ccc'r'it

;i ptrò ltcn ,qtrttrtlirrt'al lttittt'o tart -i(i'é'- tntcltt itt t'ii'tìt',li ritt':lclt'' !t,1'g':t'o.'ocri-

,ità e fìtlticia, c tiff t'rtlttirc prr;lt,!g711i di fìci,, tli l'crs,t. ll ,qìr:crt t'trlc orit ftitriitr-'tÌlc

f i,\ ,rrlto re-;piro i ,rrio intpeuno, Per' l" c'tnlclt '
'ché l,oryanis'u:o è ltrrsr di i, isi. i:ratt,trtt0, t-ot)t( p\'ttiltt t(-;t!ttloiltLitìiitt

Tutto ciò torna euitlentcnte nte Lttl ono- rlì tlircslrt 
'1''7-i';rt .trrt)'io tt 1tiù itntpi rtt i:'

r( degli organi prcllosti allc Sc,ziOrti, in- ::r;n'ti, -;i ttt'rìt rt:l 1'ro';sit)to Lttttlo l:t tì){/1'

terpre'ionc-Etiecot)')pr('sidcllcrrr,,:r',1rr',,ii:,,,isiti.tìttlcthir.'fi:i'rtio't'lt'tntrttoiTT'li';pt'tr
sociali, tufii. af ftatttti su untt ,)urrlitrlrì,,,,a s.rbile tli t'r.,!lt <ttttl(t.ito t' t/i l'ote ntittnte n-

rlirettiua sentita ed osseruattt, P,iù c/tc ri' tr.t, prt'ltttlio ([lì,(.Lt('issittto t!i tittrtt'c t itiìt

chiarttata Oi innposte dalla Prc'.;it!t'n':,t it:t itc;rtttnti t'''';lit:':t:irtr:i' 'l:rfittPl)osto e

Centrale. 
"'r""'"' (loi:trmcnto ol /t'nprt '; a''t;rt' tli ric'til''tt"

È qtninrli nattnale clte in qu€.§to t:lirn,t :ì,trte,lcllc t'rt;ttrrt,: socìtlì' Il c/:c - s( dn

motiuatatnen'e ottimistico i uoti dc'i rc'- cot'tttrt Lti nristri ';'rni fr'ntldfl)('t1ti ntor'tli c

sponsttbili -eiano a,dati anche 1,i'i;'r-'t; rt; c:t'i-;tìtrni - 11on è 'rcn:': ir)t'ritrt ( t'L;l('r( Lto-

quello che alla uigitia del ,rrrr"rqnu 
- 

,:i c,/tr,' rtel (tutt.(lì'o 
,.tlt 

ll,r t'ìc'ctstrtt:it'ttt' 'li'llr
osaaa sperare: drrr'- iniriatiue soprùttttt.o, lorttutc ttt::irtntli'
balzate'qrrori improuui-re, ltonno rirccolio N^'r''rt'E ]lp,Tr:l't.
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ASSEMBLE,A GE,NE,RALE, DEI SO-
CI - Rammentiamo che I'assemblea gc

nerale dei soci è indetta per la sera clel

20 corr. alle ore zr.

ACCANTONAM ENTO AL Sh,

STIìIÈRES - Sono state concluse le trat-
tative per il noslro:ìccantolìamento invcr-
nale ai Sestrières, nci locali dclla funii ia
del Fraitéve, riscaldati, iiluminati cd rrr-

redati per 40 personc, che potrantro dor
mire sù lettini con due coperte. Verri pu-
re ,organizzLrto un servizio di autoclrri
con partertzt da Torino il sabato alle or'-'

r4,3o e ritorno la domenica sera. Le prt-
notazioni dei posti avranno luogo in se-

cle: il martedì (riservate ai soci della se-

zione) ed il venerdì apcrte purc ai simpa'
ttzzan:.l. Quota comprendcnte viaggio e

pernottamento L. 47o per i soci e L. 5zo
Per I non socl.

PROSSIME GITE 7'8 dicembrc.
Inizio della stagione sciistica al Sestrières
ed inaugurazione dell'accantonamento.

2r-22 dicembre. Gita al Monte Tripiex,
m. 25ro (spartiacque Dora-Chìsone).

4-5-6 eennaio ry47. Epifania in monte-

S E, Z I O N E,

RELAZIONE SEZIONALE ry46 --
La ripresa della Sezione Eporediese risa-

'!e al finire del 1945, quando, sotto ia spin-
ta di alcuni fra i vecchi S'oci, un primo
nucleo ha deciso di promuovere una riu-
nione di assaggio. L'entusiasmo è subito
stato grande, e se si debbono ringraziare
i .simpatizzantr per aver generosamente ri-
sposto all'appello, non bisogna rrascurarc
di menzionare i coraggiosi promotori chc
si presero sulle snalle le fatiche dei primi
passi. Dalla quaranrina di iscritti al r,
grqppo siamo passati oggi, al termine del
ro Anno sociale ai 273 regolarmente tesse-
rati. e ripartiti in zzt Soci Ordinari e 5z
Soci Ageregati.

Pcr ciò che rigu:rrda I'attuaz.ione dcl
programma gite prossiamo dirci soddisfat-
ti; nessun inciden'-e è r'enuto a turl-arl: lc
numerose comitive (ad eccezionc dellr
s[.'ucciatu.re degli "allhonati"). Le primc
eite di allenamento, Cavaliaria-fJric'Vcrt-
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gna. Gita alla punta Dormillcluse, m.2929
(Val -fhures).

r9 gennaio. Punta dell'Aquila, m. ztr5
(Val Sangone).' 

8-9 lcbbraio. Traversata Sestrièrcs - As-
sictta - Chiomonte.

22-21 fcbbraio. Gare socieli.

LIllRi CHI: S(IOMPI\IONO - uDe-
urt ric-orrlormi di restituire qttesto libro »

PensLt qnalc'he uoltu qu.alclte Syt io; ti:tl
intanto non ne t'tt nulla. E così la no-
stra biblioteca si impot.,eriscc e i libri in-
tercssanti si rendono irrc'pcribili. ll e ci'
ttdmo alcuni P€r ora:

M. Kunz Guitlu del M. IJiunc'rt. - O.
lJr:ccat,,rlre : Itic'cole e, ()ranii orc ,4!pi'
ne. - A. Luxx : Ora ci uedo. - L. ( ì.t
sPERLl Disce sismo.

CARTE TOPOGRAFICHE NCi
prossinti giorni uerrà effcttuata una ri'
chiesta di materiale cartografco all'lsti'
tuto Geograf co h{ilitare. Poiché ci sa-

rdnno praticttte condizioni di lauorc, po'
trem.o unirui le euenluali richieste dei sin'
goli soci i quali douranno farle peruenire
al più presto in Sede.

DI IVREA
Bec di Nona-Torretta, hanno visto una
scarsa partecipazione per il persistere delle
condizioni invernali cd a causa anche del
dinamico svolgersi della propaganda poli-
tica in prossimità delle eiezioni per la Co-
stituente. Ma con la venuta della bella sta-
gione eccoci numerosi a Cima lSattaglia -
llecche di Torché e di Vlou - Torre di La-
vina - Punta Cian e Chàteau des Dames -
Entrèves - Santuario di Machaby - Mom-
trarone - Andrate. Riuscitissima sotto ogni
punto di vista l'ascensione alla Cian du-
rante la quale dclle 16 cordate chc rag-
giunsero la vetta ben rz salirono per la
via lìey. Va purc ricordata la gita inver-
nale fuori programma al lJreuil, che sc
non ha socldisfatt<r compleramente dal
lrìto orgenizzativo (era la prima organiz-
zata dalla Sezione) ha però servito a darc
I'r svegiia agli scirtori E,porediesi. l)esne
cli rnenzione due imprese alpinistiche : il
Iliauco per la cresta del Peteret di Paratr>
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e Riva, ed il Bianco ancora pcr la via del-
l'Innominata di Orengia e compagni.
Escursioni ed ascensioni nel Gruppo dclle
Levanne durante il periodo di ferragosto,
compiute da Marchesa, sig.ra Allasino,
sig.ra Pananti, sig.na lJrurro Lucia, Bclli-
no, prof. Don Cìioga. Una serata di proie-
zioni di fotosrafie prese durante le gite
chinderà Ie nranifcstazioni ry4(t.

Ed ora un'ultima notiz.ia: dato che le
sig.ne Landorno c Raitcri ed i sigg. Civa
(ìuido e Pcrrot Natalc hanno prescntato
al Consiglio le dimissroni per seri motivi

E.
SEZ

ASSIMIìLEA ANNUALE
Lr scra del z4 novembre, nella sala dcl-

Ic riunioni della scde del C.A.l., si è ritr-
lita I'assemblea generale ordinaria dclla
Sezione, presenti, si può dire, tutti i soci
e i rapprcsentanti dclle associazi,oni rlpi-
nistichc cittadine, tra cui lo stesso viccpre-
sidcnte del C.A.l. signor Paolo Albasini.

Rivolto il suo saluto rgli intervcnuti, il
Presidentc prof. De Mori presc a pariare
sui criteri che informarono I'attività del-
l'<rrmai decorso tg4(t. [ìsscndo la nostra
un,:.t associez-ipne prevalentcmentc ricrcati-
\';ì, Ic attivita non clevono csscrc trli clu

pcsarc esageratrìnlciltc sul hilancio dci so,-i

c dll. costringcre llcuni a restirre :ìssctlti cla

clturlche manifcstazione prer motivi ecouo-
mici. Anchc (lrrcsto criterio contribuiscc :ì

clucll'alfiatamento cl're è la caratteristica

1:iir bcll:r clclla fanriglia montagtrine.
Tuttavie il ry46 he i'isto in picno la

ripresa dclle ettività. Le numerose csrcur-
sioni sciistiche sui nostri molìti, quellc al
Monte llaldo, a Cima Posta, al Lago di
Cei, Ia notcvolc ascensione a'Cima cl'Astlt
e sopratìutto il camPgrgio estivo in \/al di
7,otdo, durante il cruale vennero compill

ASSEMBLEA GENERALE -. E,ntro
h prima quindicina di diccmbre è prro'iste
I'annuale Assemblea Generale dei Srrci.
Saranno diramati gli opportuni invjti col
relativo ordine del giorno.

CAMPEGGIO INVERNALE _- LA
Presidenza sta provvedend,o alla orgrniz-

personali, sono stati invitati a sostituirli:
Ia sig.ra Pananti Carla, la sig.na Carmina
Mariuccia ed i sigg. Bellino Carlo e Per-
rot Gino. Inoltre, per meglio distribuire il
lavoro organizzativo, si sono create le
cariche di 'Consiglicri Supplenti coperte
dai sigg. Ottello (ìiovanni - Perrot Na-
tlle - Riva E,milio - Stratta Armando. Il
Lbnsiglio di Presidenza si appresta c,osì

rinvigorito ad affrontare il nuovo anno
scciule, ed assicura di avere allo studio un
ùasto programma di attivitì alpinistico -
culturali.

D
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SE,ZIONE, DI VICE,AIZA

te ascensioni di ogni gr:nerc fino al quinto
grado, sorì() urì cc,mplcssr.r di cui Ia Gic-
vane M<-rntlUfìlì Veronese va giustamente
oruogliosa.

Nel prossimo anno sarà realizz.ato uD
accantorìr,rn-ìento invernale, il campeegio
estivo in l)icn,<,rnte (zona del Monte lJiln-
co o dcl (ìrln Prrradi:,<l) e, oltre alle escr:r-
siorri di minor cor)to, slìnrnrìo svolte delle
nrlnikstlliorri insieme el (lonsielio Cen-
trllc dcila (ì. NI. e alle vicina Sezione di
Vicenz.a.

Sarrnno inoltre rirolti ::lcuni minori
prroblcnri di orrline intcrrto, rluali clue llo
tlclla scclc, q.trclkr c'!cllc ccli'ri comunica-
z.ronl cot s()cr, tluello dci truppi di sl)c-
r ialisti.

Stlrro in ;rrogrrmmrr purc <lue trattcni-
r-r-rcnti rnusiculi sullc crt'tzoni deila montn-
r-n:ì e cotti'cr-cttzc cullurlli cli vlrio ergo'
n-ento.

Si Irrccctlcttc rlu r-rltimo rlle elczior-i
rltlr:r rìuovrì presidctr;lt, scetlendo col r9,16

il rnancllto della atturilc. [ìisultlrono clc-t-

ti Bcllotti, Iìenciol ni. (l:ricetrri, Clar;lii.
l)c tr'lor-i, I)tr sin. I::rlzi. 'i'rtntpotti Gcm-
m r e Zuccoli.

z'.,.z.i<tne clcl Olntlrcr;{io IIìr,cnlllc, pc'r il
clrrale n,rn c\ ttttt;tvilt i-ttlcorit possibilc delì-

nirc h locrlità.

Quasi certamente il Clmpegtio si svol-

serà nel pcriodo fra il :8 diccmbrc ir. r'.
c il 6 scnnaio ry47.

iI
l

L,

,l

t,.

L

re

il

0
i

i
Ii ì 'l'l



tf: _rgi '''
: . tr

SEZIONE DI GENOVA
NUOVO ANNO SOCIALE, UN

anno della rinnoaata ns. Sezione è trascor-
so e con il raduno ai Piani di Creto doyc-
aamo dare ufiiciilmente inizio al nuouo
aflno sociale nel qwale inuece, pcr il pcr-
durante mal:entpo dotnenicale,' siamo en-
trati alla chetichella, senza accorgcrcene.

Un t'atto nuouo però c'è, crt è il cant-
biamento di sede, clte è tra-rferita in une
località anche più ccntrale tli printa e cicì'
in Vico Casanu gl4, in t'tri farc,mo ingrt,s-
.co ufficiale con i primi di dicenthre.

Cosi la nostra lantiglia ha cantbiato
casa. E - conxe s€mpre accade - il catnhio
di casa porta un'aria nuoua di cose bellc
c interessanti da fare, di seri propositi, tli
entusiasmo.

È un impegno per tu.tti i soci che han-
no, con la loro adesione, espresso il pi,t-
cere e il desidcrio di aitiere la t,ita tiellt.
società,"il lar -eì che quest'aria nuoua tli
propositi e di progrornnti prenda consi-
st€nzl, si espantla, si h'antuti in attiuità
di ritnto sempre piìt intenso, sia in sede
che e soprattutto in montagna.

Con la certezza di sentpre maggiore af-
fermazione della nostra G. M'., la Pre-ri-
denza riuolge a tutti i soci l'augurio sirt-
cero e lraterno di buon anno nuouo)

La Pnrsrorxza
ATTIVIT,\. DIi SEDE 

- La nuovrì
Sede (Vico Casana ,) I ù è aperta ai soci il
martedì e venerdì dalle zt alle 27.

Oltre la biblioteca, che conta sul con-
corso dei soci per arricchirsi di nuove puh-
blicazioni, è in vista I'acquisto di un ping
pong e di altri vari passatempi.

Si sta trattando per la ripresa delle lc-
zioni di scherma che destarono negli anni
scorsi vivo interesse e partecipazione dei
soci. Sono pure in programma varie serate
dl proiezioni.

ATTIVITA 
- 

Pranzo di chiusura a

Revigliasco con numerosi partecipanti il
ro novembrel con giochi, corse e lotterilt,
che ha fruttato qualcosa per le esauste
ce.sse della nostra Sezione. In programm{t
vi sono gite ai Sestrieres per questo inver-
no, in unione alla Sezione cli Torino. Si
invitano pertanto i sr-rci alle settimanali
riunioni in sede al giovedì alle zo, oer le
eventuali informazioni ed iscrizioni.

SCI - La Direzione avverte chc la Se'
zione p'1à -rttere a disposizione dei soci

CONVERSAZIONI IVIE,NSILI - lviar-
tedì ro dicembre p. v. (orc zr) avrà inizir-r
in sede una scric di conversazioni tcnute
t-ll soci su rrgomcnti di montegna e cul-
turali cli particolare intcressc c originalità.
La priml di clcttc corlvcrstzioni sarà te-

nuta dal ::ocio ltvl'. r\u[Ltsto Solari sr-r tc
ma di morltagna.
A]']-IVI-|,\ DI IV{ONT'A(ìNA - Oltre

il norrnrlc programml gite clon-rcrticali, sl

svolqcrà Lrrì l)rogrrrrìma di gitc sciisticlie,
clistinto cd indilr,:nilcntc dal primo. ltr rc'
lezione allc ct,ndi::ir.;tti clclle neve. lc uit-c
sciistichc sìranno ticcise di scttimana in
scttimana cd il l)r()trrnlÌ-t:r sarà csposto
in sede il vencrdì c pubblieatt> sulla statn-
pa cittadina.

I)ato il pcrrlurrrc clclle difficoltà, so'

prattutto... fiiratrzierie, dei ti'ltsporti. slrttt-
icrcmc, il più possibilc - in liuca di mas-
simr - lc zone sciistiche dcl più prossimo
.,\PPcnnino, dal qualc evaclcremo pcròr in
alrncno duc circostanze :

r) Nci giorni [m Netelc e Oapodenno
corl Lrna puntate di clualchc giorrtcl al
Sestricrc, clove la (ì. N{. }ra fissato in
pcrmiìnen z'r per i suoi soci un locale ri-
sceldato c attrcz.z.Ltto a clormitorio con lct-
tini c coperte (capaciià 7ol8o pcrsone).
Vc,Ji programme dettagliato itt scdc, colt
nc;cssità di prenotazione al piùr prcsto.

z) Con l:r Sciopoli di almcno una set-

timana per la seconda mctà cli febbraio,
per la quale fervono i prcparativi e di cui
prcsto s,,rà reto noto il prorralnma dcfi-
r,itivo.

ORA DI ADORAZIONE ME,NSIIJE
--- Si cornunica che a irtiz.iare da dicembre
si tcrrà nella Chicsa Abbazialc di S. Mrt-
teo alie ore 2o,45 precise di oeni terzo
vcnerdì clcl tncsc.

clue pair <-li sci. lunghez-z,a
di bastoncini al prez.r.ct tl\
giornalieri.

IllllLIOl-EC,\ - Iur sede è a disp<:si'

zione il catalogo della biblioteca chc il
nostro I'rcsidente mette a disposizionc cli

tutti i soci, comprendente svariati libri di
lettcraturx alpina, itincrari sciistici e guxlc
:rlpine, alcune di raro pregicl e valore. Le
rlirote di prestito, vanno a vantaggio della
nostrr Sezi,.one.
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