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r,A cucrrunA MARCHnrro (breoettata)
SI ADAl"fA A QUAI,UNQUE TIPO DI
SUOLA DI GO}IMA DT'NTATA GARANTIINDO

ITASSIIIA solrorrÀ eL BoHDo DELT,A

ST'OLA

*

Morr|etto Brnrrlrtto - Tr,ino

con cucitura breaetkdrt
III assimu leggerezea,

e cuoio refrattario.
soliditù, durata.

Trl,f ono

LA NOSTRE FUNZIONE,
C'è chi domand,t ancoro, specialmenle tra

i gioutni che da Pu(o sono cntrttti a f 
(tr Par-

te delle nostrc sezioni, che ci sta a lare que-
sta Giot,ane Montagna nel complesso detla
organìzzazione alpinistica naz'ionale c sc, non
sa'rebbe meglio Per tutti appoggiare un sctlo
sodalizio ìl quale, quanto piti potente, tanto
maggtor.i uantaggi potrebbe dare ai propri
0ssocrcfi.

Si risponde che ci sono molti sisttrni di
alpin'ismo e che ciascuno, pcr meglio suol-
gere il proprio, tende ad a-;sociarsi e a co-
strtuire l'a'mbientc piil adatto pcr lui. Un
colo ambicntc che roccoqlie-rse tutti fnirehbe
col ncn a:uere nessun tono caratteristico e
col non dir piil nulla, cosa che ha troppi
esempi perché ualga ltt pent di insi;tcre.

Ls Giouane Monngna, in tutte le su3
Sezioni, costituisce un "ambienle,, col suo
tono bil'ticolare. Nata per. garontire ai pro-
pri aderenti un minimo di aita spirituale,
in un periodo di inuadente matcriali.emo, a

Poco a poco si è trauata, quasi senza uclcr-
1r, P!., dare il massimo. Perché ogni nosrra
manilestazione, sia la passeggiati cicli;rica
a pochi chilometri dalla città, sia I'ascensione
alpinistica che aedc ìmpegnate tuttc Ie cncr-
gie d; un-a_cordata, *rite i monta,qnrni a
contailo della na'turu che è dct tutto 

'diuer-ctt

se la si aede altra cosa che riflesso della bel-
lczza, grandczra e bc.ntà del Crcatore c se
a lei non ci si aauicina con amorc e ilntiltt)
insieme.

Per 
_q.uesto le nostre comitiue si dist,nguo-

no subito dalle troppe che oggi frcqircn_
tano lc monttgna per la ,iccrca-di uno sLrLt-
go che sentbra dipendere da elemcnti sc
condari. Gente che trasmotla nel chiasso ,
clze non sente la uito dcl montanaro e tÌotl
ht riguardo per i suoi usi e la sua mentaliià,
che non rispetta il fiore lu lonte it gregq;c,

che ua in moÌttugna, ma che la montagna
,gn t_u più lcggete nclla uorietà e complet-
sitì tiei fenotneni. Sc da un lato c'è da com-
piacersi per il cr€scent€ afflusso delte folte
ai moni da'll'altro c'è da dolersi ptrché si
locca troppe uolte con mano che la monra-
gna h'oppi non sono in grado di capirla e
si mettono in condizioni tali pcr cui-non la
capiranno mai.

P<trtare gli uomini alle uette in modo che
"capisca'no" e lacciano con le gambe lauo-
rare il crruellc a leggere nel gran libro del-
ld natttra, c il cuore a eleuarsi nei piti nobili
sentime.nti di qencrositìt, f rarernità, sD.rito di
sacrifit'ìo, e l'ar;tmt a medttare gli etc.rni mi-
stcri di Colui "cltitts alrare ìn montibus sanc-
tis", ecco lo nostra insostituibile lunzionc. Se
altri, dentro o f uori le nostre lile, lauora
con questo spirito, si laccia conoscere : noi
gli rcndiamo fraternamcnte la mano',.
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SE,ZIONE, DI TORINO
so'f TosFlzIoNI.l ('. A.I.

ASSI..!Illl.F-A (ìllNI:lìr\LI: I)I-l S( )

CI 
- 

Il zo cli:'crubre scr.,rs,, hlì ar rtl,) iLl()go

I'assctr-rbicu annualc dcllrr Sezionc itcli,t clua-

Ie i1 l)residente l)oti. Nlilotrc hrt tlatt.r rell-
zir.rne dcll'attivit;ì svolta ncl r94(,' tlci bi'a:r-
cio consuntivr,r c pru\'e Itti\ (). tlcl pr<,grlnlnla
per il truovo :tIltìo. )rt.rn ei tlilttngllcrenltr
nella cronaca della bclle scrat.r Jrciché i soci

ne sono già al corrcntc specialmcnt'-' (-luanto

arl attivitì sr,olta tti li irrogramn"i pcr I'ar''
vcnirc. Qurrnto al bilancio. atccnncret'no chc

è stato chiuso in attivo, il che ha pernrcsso
cli stanz.iare fcindi pcr il ritrnovo dcl rnatc'
riale da canrpegg.o, pcr I'acclntonamento in-
vcrnale e lc sare di sci, per la biblioteca. per
il bii,acco Pol. Il proposito clel Consiglio
Centrale di far uscire ro numeri del nctizia
rio per rl ry47 ha suggerito tuttavia la pro-
posta di un piccolo aumento della quota so-

ciale che fu dcterminata in L. r8o per i soci

ordinari (la proposta di molti soci di elcvarla
a L. zoo è stata respinta dalla Presiilcnza
perché non giustificata da nccessità di bi-
lancio) ed in L. r3o per le catcsoric degli
aggregati e studenti.

(ìl-ftl SOCIAI,l LI) r\(l(lA\l'ONA
\IENT() AL SIrSl'lìlÈlìlls --'- Il Itostro ac

caIìtonarnentl ò st.ìto atlolirrtissinlo cial z; .li
ccmbre fìno atl oggi. Si t' avr:tl poi utlrt par'
ticolarc rrf{Tuenza di rcci pcr (.apotlenno c

prr I'I:p:flnia.
So:ro ora in prtlgrarntna lc scguenti Site

con husc di parte'nz.a tla Scstriòrcs.c possibil-
nlcntc con vi:rggio in lutocarro, dit.t-tt.'striltosi

il tnezz,ct piÉ convertiente sr;tto r;gni :lsJ)ctt():

z5 zb gcnnaio. Corr-ritiva A: travcrsrlta \1.
IJenchctia--fravcrse-Coi Ilourgct-Oulx. (lrr

nritiva Il: cscrcitez.io;ri c ìV{. r\lpettc.

8 9 febbraio. (linritir.a A: trevcrsatl Col-
le Brssct Colle Assietta c discesa a Chiomon-
te. Comitiva Iì: tscrcitazioni e Col lìasset.

22-23 febbraio. Gare Sezionali ùi sri pcr
Ie diverse categoric.

Lc i".crizioni alle gitc di cui sopra ecì aiic

F,are sono ap(rte 6n ri'ora. per la neccssità
di prenotazione dei posti all'accantonamcnto.

Felicitazioni vivissin-re al socio Pier Iìatti-
s'a Quarcllo pcr la nascita dclla sua prirno-
gcnlta.

SEZIONE DI PINEROLO
ASSEMBLEA 

- 
Il 13 dicembre u. s. si

tenne in s:de I'assemblea degii iscritti aila
Sezione. Venne discussa ed approvah la re-
lazione presentata dalla Presidenza uscente;
si stabili la quota annuale pcr il ry47 in li-
re I2o per i soci ordinari ed in L. roo per gli
aggregati (membri della stessa famiglia e

conviventi); si de6ni il programma gite per
il nuovo anno; si prese atto di proposte in-
tese ad incrementare I'attività e I'efficienza
della sezione; si deliberò la revisione e I'ag-
g;ornamento del rcgolamento interno sezio-
nale e la compilazione del regolamento-gite;
oltre alla ripresa della documenrazione foto-
grafica ed al rifornimento della biblioteca e

Terminatc il passato anno sociale con la
ritrscitissima proiezione di fotografie prese
durante le gite, la Direzione di Seziore ha
ripreso il lavoro organizzativo prepararorio
alle attività del nuovo anno 1947.

di materiale cartograEco. Si proceclerte in-
fine alie votazioni per la nomina della Di-
rezione, la quele, in successiva seduta del
zo rlicembre distribui come segue le cariche :

Presidr nte: Rrg. Pietro Tajo; Vice-Presi-
dente: Dctt. lvfario Balcet; Segretario: Do-
meni:o Pocobello; Cassiere: lvlaria Moretti;
Consiglieri: Giulio Borgna e f)omenico
Piazza (Alpinisrno\; Mario Calliero e Vin-
cenzo Gramaglia (Organizzazione qite e Ri-
blioteca); I)ott. Piero Mattalia (Tur.smc).

Condoglianse fraterne presentiamo al ca-
rissimo Felice Cafiarerro e familiari per la
perdita deli'amata mamma.
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L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SO.
CI, indetta per il zo dicembre u. s. ha ap-
proveto all'unanimità il bilancio e, dopo bre-
vi discussicni, il Regolamento Interno del-
la Sezione riguardanre i diritti ed i doveri



dei Soci, r compiti dei Direttori di Gita, le

responsabilità reciproche durante le gite ed

anche le pene adottabili in caso di gravi tra-
sgressioni. Una copia di detto Regclamento
vcrrà presto messa a disposizione di tutti i
Soci.

VISITA A S. E. MONS. VESCOVO 
-La Direzione di Sezione si è recata il z4 di-

cembre a portare l'omaggio di tutti gli iscrit-
ti a S. E. Mons. Paolo Rostagno, Permet-
tendosi di oflrire la Tessera di Sccio Onora-
rio della Sez:one. Il Vescovo, con'Imosso, ha
risprosto con parole di incoraggiamento per il
ncstro movimento.

NUOVI SOCI 
- 

Anche se la quota so-

c'ale ha dovuto essere aumentata per mctivi
contingenti, numerose nuove domande di i-
scrizione giungono al Segretario. Si spera

che entro gennaio, come precedentemene fis-
sato, tutti i vecchi Soci abbiano provveduto
a mettersi in regola con il pagamento.

Presentiamo il Prograrwna Gite ry47; es-

so è stato studiato sull'indiriz.zo 'Jei passati
programmi e cioè: attività sciistica invernale
con la partecipazione di elementi ad ctren-
tuali gare intersezionali; attività turistica pri-
maverile e prcttamente alpinistica estiva, con
per finiro I'oramai tradizionale Ca.stagnata.

Per ora si è in attesa della neve per dare
vita nlla prima parte del programma.

PROGRAMMA GITE PER L'ANNO 1947
23 marzo - Castello di Suzey, m. 845 (Pont

St. Iv{artin).
20 marzo - Colle d'Olen, m. z87t (Gres-

son(y). Sciistica.
13, aprile - Monte Bo, m. zoz6 (Donnaz).
z5-26-27 aprile - Vaiie Stretta (Bardonec-

clria). Sciistica.

4 maggio - Bec di Nona, m. zo86 (Setti-
mo Vittone).

r7-r8 maggio - Cima Battaglia, m. 22gg
(Qu:ncineno).

r giugno - Colle di |oux, m. 164o (St.
Vincent).

15 giugno - Cresta dei Camosci (da Suc-
cinto;. Accademica sociale .

z8-29 giugno - Monte Avic, m. 3oo6 (Ver-
rès). Accademica socialc.

S-6 I luglio - Punta Gnifetti, m. 4559
(Monte Rosa). Accademica sociale.

t2-r3 luglio - lnaugurazione del Bivacco
Carlo Pol della G;ovane Montagna al Gran
Paradiso (Ghiaccio Tribolazione, m. 3095).

z6-27 luglio - Monte Zerbion, m. 2722
(St. Vincent).

2-3 agosto - Monte Emili'us, m. 3559 (Ao-
sta). Accadem:ca socialc.

23-24 agosto - Uic di Ciardonei, m. 3328
(spart'acque Orco-Soana). Accademica so-
ciale.

3r agosto - Gita turistica al Gran San

Bernardo, m. 476. In questo mese inoltre
vi potrà. essere una nostra partecipazione al
Camp:ggio della Sezione di Torino ad En-
trèves (Courmayeur).

14 settembre - Monte Mars, m. z6oo (per
crcsta Carisey, spartiacque Lys-Cervo). Ac-
ctdcmica sociale. Nel mese di settembre vi
sarà il lìrduno-Congresso delle Sezioni Pie-
montesi-Liguri della Giovane Montagna ad
Oropa.

5 ottobre - Fungata (local:tà a destinarsi).
z6 ottobrc - Castagnata ad Andrate.

Rimane facoltà della Direzione di variare
o spostarc le gite, qualora lo crecla necessario

o I'er cause di lorza maggiore.

VERONADI
IONIì

. SEZIONE
SOTTOSEZ

ACCANTONAMENTO A CAVALESE

- 
C'è chi senz'altro dichiara che l'accan-

tonamcnto invernale ry46-42, svoltosi a Ca-
valese Val di Fiemme è il meglio riuscito
dei nostri sedici accantonamenti invernali.
Gli organizzatori non vogliono entrare in
cliscussioni su quests 2rgomento e si limita-
no a registrare la cronaca. Durata dal zz di-
crmbre al 7 gennaio, partecipanti 42, neve
ott ma, ffattamento altreitanto, nessun inci-
dente, una giornata piÉ bella dell'altra.

Sebbene la bellezza dei campi nevcsi in-
vitasse alle prodezze sui campi 

-vicini 
all'ac-

C. A.I.
cantoname nto ve nnero efle.tuate escurstoni

al Passo di Rolle, al Passo di Lavazè, a Mal-
ga C,ugola, e al Passo del Feudo (m. zz7)
in unr giornata particolarmente rigida, se in
paese, millc metri pi6 sotto, il termometrc
calò a ventidue sottozero.

È stato un camPeggio secondo la tradi-
zione: cucina, alloggi, rifornimenti, tutto
Cirettamente gestito da noi... persino la la-

vatura dei piatti e, se qualcuna delle... vitti-
me di turno ha temuto per la delicatezza

dellc sue mani, resti a casa la prossima volta,
e nessuno la rimpiangerà.

'::*i



Vero è che nessuno ha sentito ii disagio
della vita <ìcll'accantonamcnro c che i pc,r-
dii delle Vallineile, le vcrtiginose <lisce*- in
slitta al chiero <li luna giti fìno alle (ìrscrta,
la .scrata di fine d'rnno, le protlczzc clclla cu-
cina che arrivavano fino ai d«llci. c soprrt-
tutto il tono .di fratcrnità che unir I trrr,\'tni
c anziani, resteranno ricordi non tantcf presto
dirnenricabili.

ORGANIZZAZIO\F- -- Il martc(li. in

Con serio e promettente entusiasmo un
cospicuo-gruppo di amanti dell'alpe ha pro-
ceduto alla costiruzione di una nuova se;io-
ne della Giovane Montagna a Mestre, inol-
trando_ regolare domanda al Consiglio Cen-
trale che nella sua riunione del z3 dicembre
u. t..-h1 con gioia accetata. Non ultim a raglo-
ne il fatto che promotore e presidente dilla
Sezione è il carissimo rag. Angelo Serena che
tanta part€ ebbe nel primo sorgere della no-
stra Associazionc.

via S. Cosimo, 6, nclla scdc rlcl (l.A.I. a noi
gcntiln-rcnte conccssrì ò dii'entate abiturline il
ritrovarsi insilmc.

(ìorrs«rci, trltllr«>tìttlrtc I)t:r nrt'ttt,rvi in rc-
toll con lc cluotc 1947.

PROSSIÌ\,{E ATTIVIl'À 
- 

Ogrri sctti-
nìana, si può rlirc. si organiz.z-tno escursioni
sciistichc sui nostri rnonti. Prenrlctc dircl:a-
Iltcntc visionc del ltrogranrn'rlr in scdc.

\1or.-'lii. lr.r cui il rlocun-rcnrario tlcllrr Scio-
poli 194(r a Irnrrù'r.cs. c con suggcst^vi canti rli
Irì(.1ìtal{tìiì.

NUOVO CONSI(ìLIO 
- 

Il 9 gennaio
ha er uto luogo la prin-ra scduta rlcl rìnnova-
to Consiglio in cui è stato provvisro alia ri-
distribuzionc degli incar;chi- scxiali cornc sc-
gue : Presidcnza : Costaguta; Vice Presiclen-
za : Bruzzo-Radino; Segreteria : Ottolini-Das-
so; Cassa: Bruzzo-I)asso: B.hlioteca: Bari-
sione; Commissione per la Scde: Iladino-
Masnata-Provera; Commissione Gite: Cisi-
Sav.o'ti - Solari - Bodda - Cassancllo; Stampa :

Toncini.
TESSERAìvIENTO 

- 
Si invi:ano rurri i

soci a ritirare il bollino ry47. Lt Segrcteria
è apcrta il martedi e il venerdi dalle zr al-
le 23.

SCIOPOLL17 
- 

È organizzaro per il
periodo f -9 marzo p. \,. un scggiorno scii-
stico al Rifugio Alberto al Piìso Fedaja
(Marrnolata), -. zo4o. Il programma com-
pleto è esposro in Sede. Per ogni informa-

1"n:. riv.olgersi al Direttore aìtta Sciopoli
Ottolini (tel. 82925).

Chi intende partecipare si affretti a far
giungere. la propria adesione perché i posti
sono iimitati e già in buona paite copcrtf. 

ì

SE,ZIONE, DI AE,STRE

SEZIONE DI GE,NOVA
ASSI.,MRLEA GENERALE, DI]I SO.

CI 
- 

Ha avuto luogo in dicernbre e si ò

svolta con larga partecipazione di soc-i.

Il presidente ha fatta ampia relazione del-
l'attività svolta nel r9146 ed ha annunciaro
i programmi per il 1947, soffermandosi a
sottolincare le peculiari idealità della Gio-
vane Montagna definendo la nostra passione
per la montagna, che trascende il normale
concetto di sport per diventare potcnte rnez.-
zo di elevazione spirituale c n,orale, oltre-
ché fisica.

È stato apprcvato il regolament.r inrerno
rlella Sezionc c la relazionè finanziaria: sono
stati inoltre eletti 

- 
in aggiunta a quelli già

in carica 
- 

rìurnero 6 Consiglieri nclle pcr-
sone dei soci: Avv. Saviotti Antonio; Avr,.
Solari Augusto; Dott. Barisione ilosetta; Si-
gnora Nene Masnata; Provera Enrico; Cassa-
nello Nello.

Suggerita dai soci, è stata iniziata una sot-
toscrizione volontaria per I'arredamento secle
chc ha clato srubito url-notevole risultato: la
sottoscrizione è tuttora aperta e col prossimo
notiziario si pubblicherà in primo efunco dei
soci che hanno contribuito.

La bella e animata riunione si è chiusa con
le proiezione di alcuni film girati dal socio

Non si tratta poi di una costituzione ben-
si di una ricostituzione perché già nell,epoca
prefascistica la Sezione Mestrin-a si era làde-
volmente affermata.

Senza ritardi essa è.già all,opera: dal z
all'8 gennaio ha otgantzzato un accantona-
mento a ,Pasc Cereda sopra Fiera di primie-
r.9 (*: 

-1368), in un Aìbergo messo a sua
disposizione. Vi hanno par"tecipato ben z3
aderenti.

A semprs piÉ belle e pi6 ardue mete!


