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AD OROPA
Questo Notiziario raggiunge i Soci mentre sono in pieno svo[-

gim,ento i campeggi annuali e vorrebbe quindi non disturbarli per Ia-
sciar l,or,o oompleto g,odimento di questi soggiorni sul monte tanto
desiderati ed ,efficaci anche per f incremento dell'Associazione. Ma
è necessario che si faccia sentire, e molto forte, per far loro l'invito
alla principatre manifestazione che la Giovane Montagna ha indetto
per il 47: il prossimo Congresso C,onvegno inters,ezionale ad Oropa.

Deliberato su unanime voto dei Pnesidenti nell'adunanza del Con-
siglio Centrale dell'autunno scorso) d,opo alcuni approcci pneparatori
è ormai 'entraùo nella fase organizzativa più serrata. essendo la data
ormai pnossima: 13 ,e 74 settembre p. v.

Soopo della manifestazione è di riunire in una sede alpina degna
e ,ospitale la più larga rappresentanza possibile dei soci delle varie
Sezioni, onde favorirne la reciproca conoscenza e I'affiatamento; e
al tempo stesso esaminare e discutere su alcuni problemi di carattene
rnorale re sociale, tecnico ed ,organizzativo, propri del tempo che at-
traversiamo e fondamentali per il prognedire della Associazione, in
una costante, omogenea e stnetta adene\za ai suoi principi informatori.

Ed iI Santuario di Oropa è località particolarm.ente adatta per
il suo significato spirituale e per la bel\ezza dell'ambiente alpino, perr
comodità di accesso e sopratutto di soggiorno. L'articolo dell'Aw.
Mongilardi comparso nel precedente Notiziario ha illustrato tali ca-
ratteristiche.

La manifestazione avrà due aspetti, perchè sarà al tempo stesso
Congress'o e Conveg,no. Nel primo saranno trattati due temi princi-
pali: uno di carattere rnorale e sociale, inteso ad awisare le linree ed
i mezzi di azione consoni alla Giovane Montagna per una attuazione
aggi,ornata d,ei suoi principi fondamentali di alpinismo cristiano; l'altro
di carattere tecnico-organizzativo per la definizione ed il coordinamento
dei mezzi più idonei ,e pratici al potenziamento del sodalizio in rap-
porto alle finalità morali come sopra individuate. Le trattazioni saranno
impostate da una r'el,azione cui seguirà una discussione libera a tutti
i partecipanti: sarà cura della Presidenza Centrale di trasmettere alle
Presidenze Sezi,onali le conclusioni delle due relazioni onde favorire
llesito della discussione. Come è gradito l'intervento di qualsivoglia
socio, è particolarmente desid,erata la partecipazione dei dirigenti ed
esperti. Consentendolo il tempo e le circostanze. saranno esaminate
evenfuali proposte dei partecipanti anche su temi affini.



Il Convegno cnstituirà la srt'on«la partc c«l ar rrì Ia t'arutteristila
di una gita particolare. rnorìo importatrtt'l'orsc «lal punto tli lista strei-
tamcntc alpinistico. ma (li sicuro intcrt:.sse r'«li llossibilc lirrga par-
te cipazione .

ll programma. t'ltt'.scgut'ttut'stc lint't'. t'lcnca sollriarnt'ntc i vari
nutneri e ne lascia inttrirc [at'ilmernter l',,11",rttira.

Occorre rluinrli un..... pistolotto pt'r sollecitarc i Sot.i a rispon-
dere all'invito? Non crcrliamo. Sol[anbo dcsi<lcrercrnnìo che cs.si rìorì
esaurissero tutte Ic lrlro tlisponibilita tli tcmpo e «li tluattrini ncl giro
delle feric, riserbandone «;uella parte chc t'erto non serrrì cosi malc.spcsa.

[,'occasione rli un ritrovo tra amit'i lontttni uct'csi rla urìo stesso
sacro l'uoco non si prcsenta cvidcntctncnte spcsso: la maggirlr consi-
stenza socialc rapitlamentc assunta tlo;ro la gucrra mcrita un esiìrrìe
e uno sttrclio per il suo pote.nziamcnto. inl'inc i compiti insostituitrili
della (ìiovane \lontagna csigono «la partc nostra un aggiornamento
pratico c l'attivo.

La N'ladonna nerrì di Oropa è ad attendere su[ suo monte santo
e ad l,ssa muoveranno certamente con l'ede, slancio e leLizia in fra-
terna solidarietaì le nostre schiere migliori.

Arrivederci ad 0ropa.
N.lr,rrr Rnvrcr-ro

IL PROGRAMMA

SABATO 13 SETTEMtsRE,:
Arrivo ad Oropa delle comitive <lellc varie sedi da]le ore I in

avanti-
Ore 10 .\pertura dcl Congresso: la adunanza. Tema: ., Indirizzo

s,ocinle odierno d,ella Giovane Mont,agna " Relatore: Prof.
Ar,nnnro Dr Monr. Pr,esidente d,ella Sezione di Verona.

Ore 13 Pranzo.
Ore 15.30 2a adunanza. Tema: " Indirizzo tecnico - organizzotirto:

c,entro e sezioni )> - Relatore: Dott. ANcnlo Cosracuta, Pre-
sidente della Sezion,e di Genova.

Ore 18.20 Arrivo delle Comitivc partecipanti al Conveg;no. Breve
Funzione religi,osa nel Santuario con intervento di S. Ecc. il
V,escovo di Biella Mons. C.rnr-o Rossl.

Cena.
Ore 21,30 Serata socialc. Saluto del Presidente Centrale. Parole

del Prof. I. M. Ancnr.oxr t:x Presidente Centrale. Discorso det-
I'ayv. Drxo Aronus, Pr,esidente della Sezione di Cunco. (Proie-
zioni e film. Cori).

P,ernottamento.

DOMENTCA 14 SETTEMBRE:
Ore 6,30 f'unzione solenne nel Santuario: S. Messa con canto di

motteti in coro.
Ore B Partenza per Ia gita del Nlucrone e lVlontc \'lars (tre comi-

tive; percorso in funivia a[ [,ago del Mucrone - Pranzo al sacco).
Rientio ad Oropa entro ler ore' 16.

or:,e 17 - Partenze per il ritorno allc rispettive sedi.

. .Questo programma potrà subirc ancoriì le necessarie modifica-
zlonl e precrsazrom.



Partioolari norm,e ,organizzative sono state già diramate alle Pre-
sidenze delle singotre Sezioni.

La Pnesidenza Centrale, mentne riserva di trasmettere al più
presto ulteriori istruzioni, norme, m,oduli e tessere di iscrizione, è
grata alle Presidenze Sezionali che manifesteranno suggerimenti utili
al buon esito della manifestazione.

Norme per la parteeipazione

La partecipazione al Congresso Convegno è libera_ a tutti i Soci:
possono ,essere auborizzati ,od invitati da parte delle presidenze
sezionali - dei non iscritti alla G. M.

Llorganizzaziome è diretta dalla Presidenza Cenf,rale col concorso
delle Prèsidenze Sezi,onali sopratutto per quanto concerne i tr,asporti.
La partecipazione dei Soci è regolata da un'iscrizi,one da darsi alla
Segr'eteria d,elle respettive Sezioni in tempo utile affinchè questa possa
traimetterla alla Piesidenza Centrale non oltre l'8 settembre.

E' stabilita una quot,a di iscrizione personale di L. 50 obbligatoria
per tutti i partecipanti e spettante al Consigli'o Centrale: €ssa dà
ài.itto a[a fàss era 

-di iscrizione e alla pubblicazione ricordo. A questa
qu,ota vanno aggiunte quelle di viaggio e so_ggiorno a determinarsi
ddte singole sezioni. [- versamenti nelativi devono essere fatti dai
Soci alta-rispettiva direzione sezionatre nelle rate e termini che cia-
scuna di questa cnederà di stabilire: le Sezioni provvederanno alla
negolazione col Consiglio Centrale second,o le norme da questo ema-
nat'e od emanande.

il pernottamento ad Oropa può ,effettuarsi in camerate- 1 pi,i
letti, .o è"*"o" a due ed anchè a ,n letto, secondo le norme indicate
alle Sezioni.
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SDZIONE DI GEI{OVA

OLLOIIONT. La Gior.ane l\Iontagna

Sezione di Genova - org,anizza dal 27 lu-
glio aL 31 agosto 1947 un soggiorno alpino
riservato ai Soci e rfamiliari a Ol,lomont
(rr. 1355 - Valpelline - Aosta), uno dei

ct,ntri di soggiorno e di alpinismo più belli
detla Val d'Aosta e - quello che imprrta a

veri amanti della montagna - mantienc tut-
t'oggi intatta la suggestione della pura fre-
schezza e verginità dell'Alpe che altri centri
affollati e rinomati hanno perduta.

Una chiostra meravigliosa di vette le fanno
e,orona: il Gran Combin (m. 4317), il Velan
(m. 3747), la Gr. Tète de By (m. 3584),
il M. Celé (m. 3518), la Costiera del Mo-
rion (nr. 3495) per non citare che le mag-
giori. It cento itinerari di gite, escursioni,
passeggiate si intersecano fra verdi pasmli,
pinete, ghiacciai.

E' già stato diramato a tutti i soci pro-
grarrma dettagliato con annessa dornanda.

Ad ogni modo, per ogni informazione, chia-
rimento, ecc., rivolgersi in Sede o telefonare

al Dott. Badino f 22.188 - Ottolini (82.925).

PROGRAMMA GITE T,UGLIO-AGOSTO. _
Per questi mesi estivi la Commissione Gite,
data l'effettuazione dell'Accantonamento a Ol-
lomont, non prcsenta un programma fisso di
gite domenicaìi, che saranno invece decise

e organizzate di volta in volta nelle riunioni
settimanali in sede, il martedì e iI venercli,

in relazione ai desideri e altre proposte dei

soci che vorranno partecipare. E' quindi ne-

cessaria un'assidua frequenza in sede. Della
gita decisa sara comunque data comunlca-

zione il sabato sul quotidiano « Il Nuovo

Cittadino ».
Per Ferragosto è allo stutlio una gita ali

tre giorni da effettuarsi sulle AIpi Marittime
o nella zorLa tli Ollomont: il prograrlma
sarà esposto tempestivamente in sede.

NOZZE. I Soci Odone Gian Franco

e Migone Bianca Maria hanno coronato il

*



loro sogno d'amore, unendosi in matrimonio.
La consocia sig.na Valentina Rernonrlini

si è unrtà. in rnatrimonio col sig. Giuliano
Rossini.

Alle due coppie felici i piu affettuosi au-
guri della G. lt.

BATTIJSIL{O. - La casa dei consoci dott.
Luigi e Nene Masnata è, stata allietata dalla
nascita di un vispo terzogenito: Paolo. Al
piccolo e ai genitori gli auguri affettuosi
della G. l,I.

' SEZIONE DI CUIIEO
GITE SOCIALI. 16-1? agosbo: San-

tuario di Castelmagno - Punta Tempesta
(m. 2679) - 31 agosto: Comitiva 1: Lago
Resile - Valle Marmora (m. 1962) - Comi-
tiva 2: Colle Esischie (m. 23?0) - 28 set-
tembre: Lago del Vei del Buc (m. 20b ) -13-14 settembre: Convegno della Giovane
Montagna ad Oropa LZ ottobre: « Car-
data » a" Pratliboni (Peveragno) - 26 ot-
tobre: «Castagnata» a Gorrè (Rittana).

Potranno essere organizzate altre gite in
date rntermedie, se si raggiungerà un con-
gruo numero di partecipanti.

TESSERAIIENTO 1947 Ricordiamo ai
ritardatari che la quota Soci ordinari è di
L. 160 e per gli aggregati (familiari) lire
120. Nuovi Soci: L. 20 in piri. Le iscri-
zioni si ricevono presso la Calzoleria Parola
- Via Roma - Cuneo.

SEZIOND DI NOVARA
PROGRAMII{A GITE 7947: IVlaggio: Massa

clel Turlo (m. 1970) da Gervarolo. - Giu-
gno: M. Altemberg (m. 2390) da Rimella.
- Luglio: Cima Bo (m. 2556) da Rassa;
M. Tovo, Sagra di S. Bernardo di Foresto. -
Agosto: Punta Grober (m. 3a98) da Alagna
per il Ghiacciaio delle Loccie; Gran Para-
tliso dal bivacco « Carlo PoI » (Sezione
di Torino) (m. 3095). - Settembre: Ra-
duno interregionale dei soci della G. M. ad
Oropa, indetto dal Consiglio Centrale e gita
al M. Mars (rn. 2730). - Ottobre: M. Fe-
nera: Gita di Chiusura e convegno annuale.
Direttore di gita: Cav. D. Luigi Ravelli
C.A.A.I.

Piccolo programma, senza pretese e di più
in ritardo con la pubblicazione, con gita già
effettuata a Massa del Turlo: bella traversata
da Cervarolo per I[. Croce a Camasco; una
corsa primaverile, fatta da veterani con fiato
giovanile. Guitlava il gruppo di amici. il de-

cano desli alpinisti rlella \:alsesia: il nostro
l) iref,l,ore.

25,, DI I,'Ol{D^.ZIONII - I vecchi (i aio-
t'ani non c'cntrano 1rr:rchè sono r.alori nega-
tir.i) si prol,ongono di drrrare sino al pros-
sino anno e così raggiun(e re il 25,, di vita
della sezione, essendo stato dettato e at-
tuato un piccolo nosiro statuto di zona, nel
1923. Qualche anno dopo siamo passati alla
G. M. di J'orino. Verrir a suo lempo studiato
un prograrnrn& celcbrativo, decno tlella data,
che sarà proposto e discusso all'assernblea
di fine anno. Serya questo rli preavviso. I
capi gruppo hanno prograrnmi, bollini e tes-
sere da rlistribuire. Gli interessati li rintrac-
cino e vedano di porsi in regola: Quota:
quella deilo scorso anno. Colne si vede, noi
non crediamo ancora all'inflazione e conf i-
diamo forte nella Provvidenza.

SEZIONE DI VERONA
IL XVo ACCANTOI§AIIENTO. Il XVo

accantonamento estivo della Sezione di Ve-
rona ha avuto un esito straordinario. ri-
spetto ai suoi quattordici predecessori: pri-
ma ancora Qhe la presidenza pubblicasse
I'opuscolo illustrativo, tutti i posti disponi-
bili sono stati coperti, e c'è qualcuno che,
pur di avere un posto, ricorre al ... mercato
nero e a subdoli tentativi di corruzione.

Detto questo resta ormai poco da aggiun-
gere. Tutti sarrno che si va a Valnontey.
frazione di Cogne. sotto il Gran Paradiso. La
Commissione tecnica ha preparato un ardito
programma di ascensioni. Tutto lascia a pre-
vedcre che il carnpeggio si svolgera nel mi-
gliore dei modi.

n primo scaglione partirà da Verona con
un autocarro nella notte sul 3 agosto: il
rrtorno avyerrà. per la fine di agosto.

A CIMA TOSA. Sessantasei furono i
partecipanti alla escursione nel Gruppo di
Brenta il 5 e 6 luglio. Favoriti da una
splendida giornata di sole quasi tutti rag-
giunsero Ia più alta vetta del Gruppo. Sug-
gestiva la Messa ar Rifugio Pedrotti: un
grazie al Prof . flon Salvetti che ha reso
possibilc la gita con suo sacrificio.

AL CATINACCIO. -- Il Gruppo di Cerea,
impossihilitato a partecipare all'accantona-
mento di Valnontev, ha organizzato per i

proprì aderenti un soggiorno nel Gruppo del
Catin?ccio. Tanti auguri ancire a questi anrici,
chc si ripromettono ardite ascensioni.


