
Circolare riservalc ai Soci Dicembre 1947

NOTIZI ARIO D ELLA

EII|UAT{E MIINTAENI

gDat ùJt/t a)uttno, a,ll'a,ltbo
ll 16 novembre scorso si è riunita in Torino per la consueta ras-

segna annuale l'Assemblea dei delegati aI C,onsigli,o Centrale, presenti
tutte le Sezioni, aLcune oon una rappresentanza cospicua. E' stata una
giornata di lar,.oro intenso e proficuo. i

Attraverso una rnelazione succinta si è dato uno sguard,o generale a

tutto il lavor,o svolto af centro e in periferia, facendo il punto sulla
nostra situazione organizzativa ,e gettando vedute prospettiche su mrove
più ampie ,ed impegnative linee di'azione.

E' opportuno che tutti i soci sappiano le conclusioni della giornata,
affinchè partecipino dei problemi caratteristici e pnessanti che investono
il sodalizio, p€r esserne protagonisti consapevoli ed efficienti.

Ecco queste oonclusioni:

1) Un'azione centrale per un'omogenea applicazione delle direttine
di formazione d,ei quadri sociali e delle concessioni fatte alla Giovane
Montagna dalla Suprema Autorità rreligiosa in ordine alla celebrazionc
della S. Nlessa nelle manifestazioni sociali.

2) La deliberazione di riprendere col prossimo lg4B la pubblicazione
della " Rivista di vita alpina » sospesa nel 1934. iniziando con la c,omparsa
di due o tr.e numeri nel oorso dell'anno.

3) L'intensificazione dei rapporti inbersezionali, con Io scambi,o
dei programmi gite e la partecipazione a determinate maniiestazioni
tipiche, indette dalle varie sezioni, di clementi di altre sezi,oni (per es.:
campeggi, venticinquennio della Sezione di Novara, ecc.).

4) Un Conrregno - in Settembre - di tutte le Sezioni al Roccia-
melone, in celcbrazione del venticinquennio dcll'erczione della Cappella
e rifugio su quella vetta. operiì pnecipua dclla Giovane Montagna
ed in rendirnento di grazie per' [a conservazione al territorio italiarm
di qtrelf irnportunte cirna consacrata alla « celeste custode dei c.onfini
d'ltulia ».
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At giungere di queste pagine, pcr ciuscuna di qucste conclusioni già
sarà in atto la preparazione, coll'allestimento dei relatir.'i progetti cli
attuazione.

Due conseguenze interessano particolanncnte i soci: l'a«lcguatnento
dei contributi sociali ai maggiori oneri dcrivanti sopratutto dalla riprrsa
della rivista, e Ia probabile soppressione del Notiziario intersczionale.

C'è stato perfetto accordo su questc conclusioni, c una recente per-
sonale pnesa di contatto con quasi tutte le Sezioni. mi htr permesso di
csnstatare il generale consenso anche dei singoli soci. Indice qucsto di
una maturità e di uno « spirito » su cui non potevansi nutrire dubbi. ma
che è confortante sottolineare a ragion veduta.

Quell'impulso daùo col convegno di Oropa, quel rinnovato interessa-
mento ai problemi sociali c\e dovunque si è determinato, sono dunque
rlealtà ,operante e pnomettente: occorre quindi che tutti - organi dircttivi
e singoli - sentano in permanetrza e mantengano in continuo incrernento

[| nuov,o anno potrà oosì vederci in pieno assetto di marcia, al
pnogresso della quale sensibile alle responsabilità che dal mandato
dinettivo novellamente affidatomi mi deriva sono lieto di dare tutto
quel poc.cl di cui mi sento capace) in piena fiducia, fatta oramai di
esperienza, n€l valore di una cordiale preziosa e generale collaborazi'one.

Nar.rr,r Revrct to

fr'ofr&,&à lflenhg, à uuùo,tto

' A Valpelline, nel rnodesto tr,ou <lella sua canonica, l'Abbé Henry

- non lungi oramai dall'ottantina ha improvvisamente chiuso la sua

L'eseguita dello spazi,o, il carattene del foglio non ci consentono per

ora che una affrnettata registrazione della luttuosa notizia.
La Giovane Montagna ha particolare ragione e dovere di pianger'e

questa s@mparsa: l'Abbé H.enry, noverato fra i suoi amici più fedeli ed

autor,woli, amò concrretamente il nostro sodalizio non soltanto stimandolo

e favorendone la sviluppo ,e tre manifestazioni, Dà sopratutto donand,ogli

molto della sua squisità ed esperta capacità spirituale e tecnica, colla-

borando alla Rivista e tenendo quella " Conférence sur l'alpinisme ' che

nel febbraio del l9Z4 fu tl perno originale ed applaudito della celebra-

zione del nostno 1.o decennio di vita. i

n saoerdote, 1o scienziato, lo storico, l'alpinista, l'uomo, meritano ben

una larga ,e d,evota oomm,emorazi,one, .e la Giovane Montagna si tip'"o-

mette di farla quale segno di profonda gratitudine e di imperituro rioordo.

N. n.



CRONACA DELLE SEZIONI
SI)ZIONE DI TORIìTO

Iì 7 novenrbre scorso ebbe luogo I'as-
serrrblea annuale di soci c{)n relazione sul-
I'attilità della Sezione nel corrertte &nno e

con la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Risultarono eletti, in ordine di scrutinio:
MorelÌ.t, Banaudi. Viano, Martori, Gallo, Ra-
velÌi, Miione. Rocco, Oasalegno. Iìeviglio Giu-
seppe, Bersia, Protti, Boila, Annovazzi. Il
Consiglio così formato ha riconfermato Pre.
sidente iI rlott. lltilone e Yicepresidente il
sig. \'iano. Delesati al Consiglio Centrale ri-
sultarono : Reviglio arch. Natale, \'iano. Ba-
rrarrtli. [Iartori, NIorello, lì.occo, lìavelli Lrrigi,
('asalr:sno, Bersia, Scagno Guglielmo.

A§SEMBLD,I

I SOCI SONO CON\IOCATI il 1"9 dicenibre
alle ore 21.15 in sede per I'esposizione e

discussione del programma per il nuovo anno
e per la deliberazione della quofa sociale
del 1948.

ATTIVIl'-\' (IINEMATOGIì.\FICA. 
- I soci

che si interessano di questa attività sono
convocati in sede per la sera del g gen-
naio 1948. In tale occasione verriuì.no pure
proiettate brevi riprese di manifestazioni
sociali.

ACCANTONANTDNTO DIìL SESTRIÈRES.

- r\ giorni verrà riaperto questo accantona-
mento che tanto favore ha riscosso 1o scorso
anno. Il pernottaurento per i Soci della Se.
zio\e, in regola con Ia quota sociale 1948,
è stato stabilito in L. 150. I Soci delle
altre Sezioni prenderanno preventivi accordi
con la nostra direzione sezionale.

CALENDARIO GITE. La commissiono
gite lia concretato il seguente programlna di
lnassrma:

21 dic. - trIaàonna, dli Cototideri(m. 2105).
4-5-tì genn. - Conca ili, Piln (Aosta).
25 genn. - Colle Chenaillet Pwtta (]imottt

(n,. 2tj46).
15 febbr. - Giro dell'Albergia,rt, (n. ZTOI).
28-29 febbr. - Illanc,rons dal Sestrières

( rrr. 2501) .

l4 nrarzo - Rocm Sella.
19-20-21 rnarzo - Val Formnzza.
4 alrrilc - Lund[r, di Lo,nzo (rn. 1800).

18 aprile - TIonte Plu (nr. J000).
24-25 apriìe - Breu,il llreith,orn (rn. 41(;;).
1 ti maggio - Bric Ghini,t'ert, ( rrr . 303?) .

13 giugno - Rocu, cli lligLia (ur. 271+;).
2?-23-29 siugno - Gruppo detl Bernitta

Inr.4050).
3-4 luglio - Letanna Orienlale (rn. 3;-155).

17-18 luglio - Griutila (n. 2969).

Agosto - Campeggio q,d Enlrèret.
1 1-12 settenrlrre - Crrnvt qnt, intcrseziorrale

al Roccianr,elone ( rrr. :1538) .

?6 sett. - Sequ,ret (,n. 2019).
Ottobre - Gita ili chitrsnra.

Prograrnmi dettagliati rlelle singole gite sa-
ranno pubblicati in serle.

Si avvertc pero che i gitanti dovranno
essere in regola con la quota socìale e che
Ic iscrizioni alle gite, eff ettuantesi con auto-
mezzo, saranno raccolte il rnartedì prece-
dente ciascuna di esse.

ESAZIONE QUOTIì 1917. [n questi
qiorni è stata iniziaLa l'esazione a dornicilio
tlellc quote scadutt. [ìaccomandiamo viva-
mente una far.orer-ole accoglienza all'inca-
ricato. Iìic,ordiamo che tali quote arretrate
saranno rnaggiorate di L. 50 anche se il
Ioro pagamento verrir effettuato in sede.

NASCITE. - Quattro Signorine, piccolis-
sime, rallegrano lc case dei nostri soci e

anrici Adami, Bertone, Gracco, Marocchino.
Alle neonat
ed auguri.

ai loro qenitori felicitazioni

SI]ZIO\TI] DI MOIICALIERI

AS-{lìMBLtì.\. Giovedì 6 novembre si
ò tenuta I'annuale assenrblea dei soci. Dopo
I'esposizione del presidente si è proceduto
alla nomina del nuovo consiglio che è stato
cctsì corrìl)osto : Presid,ente: dott. Bersano :

Vi,cepresid,ente: sig. Atlarni ; Seoretorio;
sig.na Goria ; Bi,bliotecario: Giacorrìasso:
(lonsiglieri: Xtazzucco, Fra, Xlinini.

IYUOVA SEDE. Fervono i lavori per
I'allestirnento della nuova sede, che si spera
p,rtra inaugurarsi quanto prirna. E' pure in
preparazione il caiendario gite 1948 che
verrà inviato a tutti i soci.



l)azione diretta. rna anche per la propa-
ganda chc essi sorìo tenrrti a farc pres-s()

gli arnici e.rl i simpatizzariti.

TESSBIìA]IENTO ANNI 19.17 Iì I94IJ.

Quanto prìnra sararìno rcse note a tutti i

socr le quote deiinitive slal-rilitc pcr il
prossinro arìrìo 1948 e cottrlrrettsive di ogni
contribulo da partc dei sirrgoli soci, ordi-
nari etl agtregati, anclre per quattto ri-
guara. Ia nuova [ìivista della Giovane Mon-

tagna. di cui e stato accennato e discusso
in occasione della Asseniblea Generale del
giorno 22 novembre.

In occasione del tesseramento 1948, i
soci nrortrs i s/.in(-, ten uti a mcttersi in re-

gola anche con i versamenti per iI 194?.
Si ricorda fin d'ora che, passato un pe-

riodo di tempo di convenienza e che sarà
puro reso noto, I'esazione delle quote av-
verrà presso il domic,ilio di ciascun sot'iu,

corr una maggiorazione di lire 50.

PROGRAMM,\ ATTIVTTA' INVEIINALI.]
1947-1948. - 7 I)i,cembre: Pian delle Fu-

Aazze - Val di Fieno - Strada degli Eroi
Rif . Gen. Papa - M. Pasul"rio (u,. 2236).

2L Dicembre:5. Caterina di Tretto
- (lase lìossi - À{. Novegno. 3O Di,cem-

bra6 Gerupio: Yo Accantonanrtento Inver-
nale a S. Sebastiano di Folgaria. - lL Gen'-

ttoio: Lusiana - Campo lìossignolo - Boc-

chetta Gratozza. 18 Gcnnnio: Asiago

Campomulo - Casera Meletta - M. Fior.
25 Gewnio: Roana - VaI Grubach ' Spiazm
dei Mercanti - Uima Clampolongo (ut. 1710)

- Val Martello - Rotzo. - I Febbroio: Pian
delle Fugazze - Campogrosso (raduno inter-
sezionale Veneto). - 8 Febbraio: Restello

di Val Scaletta - Val Portrrlc - Forz.elletta

Galmarosa - Rifugin Cima XII (con eYen-

tuale salita a C. Portule - m. 2310). -
lb ltebbraio: Chertele - Val Renmla - Porta

Manazzo - Cima Mandriolo (m. 2051). - 29

Febbraio: Campionati sociali sull'Altopiano di

li<;lsari.1. 7 .llar:o: \ al (ialnrarara - (,irrra

XII (rrr.2:ìtl). -- l1)-20-21 Marzo: Alpe
(li l"attcs. I 1 .l 1ril,,: Piart rlt'llt' Irtt -

ga,'/.l.t - I\l . I'asrtl,ì,,.

SEZIONI] DI VENIìZIA

L'ltttivita sportiva tlcll'antto dccot'so si è

conclel.ata irr 13 escttrsioni coìletl.ive con

conrplessivi 373 palLetrilratrti. piir lìutneroso
git.r' cffcttuat.e da piccoli gruppi c pat'te-

cipazioni di singoli o gluppetti & varr

carupeqgi.
Ncll'.\sserrrl.,lea oltre alla lctt,ura delle re-

lazioni es('ulsiorr islica, cultr.trale e firranziaria
che Iurono approvate dai Stlci, venne ant:lte

eletta la nuova Presidenza che risulto «rsi
conrposta : Presidente : De Pcrini dr. Irnzo ;

Vice Pre.sidente: Mazzoleni Giacinto ; Segre-

tario: Nardini Pietrc ; Direttori Gite: So-

pracordevole Giovanni e Pizzolotto Dario;
Consiglieri: Bona Giuseppe; Chiappini Ma-

rio; Claut sig.na Gianna ; Fazzini Giuseppe

e Polato Massimo.

Inoltre venne approvato iI seguente pro-

gramma di massima per Ia nuova stagione

invernale: Dicemlrre: Posso Rol,le e Croee

il'Aune. Dat 31 dicembre al 6 gennaio ac-

catonamento unitamente aila Sezione ali Vi-
ce:aza in località da definirsi. Nella metà

tli gennaio gita a Rubbio. [a settimanaa di

fehbraio accantonamento della nostra Sezione

a S. Martino ati Castrozza, ne[a metà del

mese gita a Cortina. Marzo: Col' Visentdn e

it. Bondone. Aprile: ùLar'moloil,a e in data

ancora da fissare adunata con i soci delle

Sezioni di Mestre, Vicenza e Yerona sui

campi di Asiago.

FIORI D'ARANCIO. Vivissimi auguri

porgono tutti i giovani montanini tlella Se-

zione ai Soci Pizzolotto Dario e Durighello

Sand.ra che si sono uniti ia matrimonio il
giorno 16 Settembre.

RAIIVIiT'TO tut gl
Corgo Casalc I6
Torlno



'fl',SSlìlìAllliNTO. [,a rlttota I)('r' il
I 1)4H i: slitta stahilita in lire 300 per 1

soci ortlinari. e ìire 200 I)(rr gli aggrtrlati.
Sr fil viva preglriera affinc'lrt\ i s,,tti siatro

slllecili nel regolare la lrlro prtsizionc, e

rrr:l segrralare cantbiantettti (ti indirizzo. alht
s('()po di ess('re aggiornati l)('t'I'invio r-lella

lìir ista.

A tllìì'.1).\llliNT0. - E' alret'ta [)r'esso I:r

st,rle c rit:eve Ie of ferte la sig.na Goria.

urìa r:olletta per I)l'el)arare i fontli olìde
poler acqtt ist.art: i nroJrili rtccessari al mi-
qliore arredarrrento della nostra nuova sede.

I soc i e sirrt p:rt i zzanli sono percitl invitati
a corì('t)rrc'r(ì nella ntisura pitr gen(.rosa.

sEzIoì{ll I)t PINI.llì()Lo

.\SSliMtsL11.\. - Rittrtora:ionc cariclte.
II 31 trtloblc r.l . s. si lelrtre I'artnuare a§-

slìlrìl)lea qenerale. (:orì I'inlervento del l't'e-

sirlente Centrale arch. N. Ììevigl1o. I con-

vcnuti ap[)rovaror]o Ia reìazi<-,tttl suìl'attil'itir
svolla etl it rendiconto finatrz.iario 1lU7'
norrchè il progranrrìa - gite per il lluovo anlìo

e procetleltero allc votazioni per la trotrtitta

rlel nuovo (lonsiglio IJirettivo della Sczione.

Le cariche. irr successiva t'ittttiurte degli

elelti risultarono cosi distrilruite; lìag. Pietro

Iajo, I'residente; I)ott. r\lario lìalcet, Vice

l)residente: I)otttenico I'iazza, Segretario;
À{aria I(oretti, Cassiera: Piero lìeita, Mario

La Montagna ( alpinisrrro) ; Ilaria 'leresa

Gennaro. I]aolo 'l'osso (turisrrro); Mario CaI-

liero ( biblioteca) ; 0ecilio Zttnirtt-r (starnpa)

Consiglieri.

CALENDT\tìt0 (ilTE l)Dtì L't\NN0 1948.

Gennaio: Esercitazioni sciistiche1' b'eb-

brdio i Gita sciistica al Colle rlella Ciianna

e«l esercilazioni sciistiche : Marzo: Gita sci'

istica ai Laghi di Viso; Gita sciistica al

Oolle ;\lbergian ; Aprile: EserciLazioni di

roccia ; llallgio: Vandalino: Vaccera ; Giw-

gno i Punta [ìoma ( Gruppo del Monviso),

Pra Catinat con salita facoltativa all'Or-
siera; LugL'io: Rognosa d'F-tiache, R<-rcciavré ;

Agosttt: Monte Argentera, Accantonatlrento atl

f'lntrèr'es ( tlourrrrayeur) ; §eltenùtre: Iloccia-
melono, Sliat'rta : Ottobre: Cartlata

SEZIOIIE DI CUNEO

Il lisultato delle eleziotti tenutesi il 28

s. lll . alla preserìza dcl Presitlerttt: Cr:ntrale

ing. llr:vigli(, è il §eguerìte: Parola Giuseplrc;

l,rrciano Gianna i Uso Giuseppe; Vaimaggia
inq. Anqelc; Duvina Carlo; Baroncini Carlo;
.\ntl reis a.\:\, . Dino : Peron Enrico ; Mario
'l'ribuno ;,\rnritano Giuseppe ; Iìandazzo Fran-
c€sco; Giraudo Gigi; Renaudo qeom. Spirito,
Yitacr:hiano dr. Mario; [ìorrieo Giancarlo,

I prirni nove faranno parte del Consiglio
di Sezione il quale clistril-nrirà le singole
cariche.

( lcin I'intervent«-, del I'residente Centrale

si ò tenrrto. nella serata del 28 s. tn., una

riunionr-.rlei Soci durante Ia quaie si è

proccduto alle elezioni del Consiglio, e alla
plriiezione sullo scher'ro di diapositive di
paes4gOl invernali e quelle riguardanti I'atti-
vità rlella scorsa estate.

Le plrriczioni sono state cotttntenLate dal
sig.a\-v. Andreis il qrrale ha ottenuto it
pi,r viv<.r interessamento.

A questa prinia serata faranno seguito

altre nelle quali è prevista la dizione di
poesie piernotrtesi di Nino Costa e il com-

rnento delìr: canzoni alpine.

SNZIONI' DI GEI{OVA

lL NUOV() (loNSlGt,lo. ll 21 ottobre

si ò ttnut.r rtella Sede Sociaie I'Assernblea

tlesli iscritti. ll Plesidente Clostagu[a, clopo

a\rer illustrato ai nttttterosissittti intervenuti

tutte Ic rrrolteplici attivita sociali dello scorso

anno, coulnrenloro I'indirnenticabiie Paganett'o

Gloria. la cat'a. c,onsocia catluta alla Punta

.\lartina.
Venne proceduto quindi all'elezione del

nuo!'o Llonsiqlio Direttivo, e' dopo gli scru-

tinì, I'Avr'. Pesce Maineri, Prc'sidente del

seguio elt:ttorale, c<-rtttunicò i uomi degli

r,le ll i, clrt: risultarrrno i 5eguenti : Dr. Nello
( lostaguta, Avv. ,\ntonio Saviotti, Rag' Ce-

saro Toncini, Sig. Edoardo Ottolini, Sig'

\/itfori,o tsorlda. Sig. Luigi Bruzzo, Sig. Ar''

rraldo lligalza, Sig.na Maria Ptovera, Sig

l,uigi Cassanello, Dr. Ferrante Massa, *ut'
,\ugustr-r Solari, Sig. Nello Cassanello, Dt.

llelrzo Vellano.
Il nuovo Oonsiglio, nella sua prirna adu-

ùar.z:,r, doyr aver confertttato come Presi'

dente Oostaguta, elesse Saviotti e Toncini

a V/Presidenti, e chianio a far parte delle

diverse Commissioni, costituite per il mi-

gliore funzionamento della Sezione, oltre a
tutti i cornlxrnenti del Consiglio Direttivo,

It: (lonsocie Sig.ne Giannina e llarisa Dasso,

(i iatrttl I)rttt'ct'a. l'llisa Maragliano e Piera

l,i:r
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ftni aglra. rìrl i ('rtrrsort llr. .\r'rsti,l,' []irrjrrt,,.
[,rrciano \ar',rlìe, f,atttliertr'r l,r1rpi. l)r. L.rlzo

Minotti. fiiatrrrl pas1111l11o r' ('arl,, 'l'ot'rt'.

Dt'iegati al ( lrnsiqlio ( lctrl t irìc Ill I'i )llt, Iìo-

minati i Siqq. []atlino. Il'r'l'la. 1,. (';ìss'il-

nell«.r. llassa' Ottolilri. lir'l;rlzrr 1' >;tr t rlli'

L',\'1"[ i\ I'l .\' >(]( 1,\1,1.. lrrl)()r'larrtr rrrit-

O ,""1u2irrlri Sotìr, statg I)r()(tiLtrrtrìilt(' lr(lt il
mes(' di [Ji«:errrlrt'c: collillltt.z.r'. (llr'. Iez.iotri

teorir:lre cli scl, (r(t(). ecc.

I 1,t't-rgt'anrttrr rlcltagliat,r ,lt'llr' glt(' \ ( lr{ 'ir I

esposti in St:tlt' (Vir:o (-lasarra 9,4) [uttr i

venetdì .o12. Irrrt al)l)etla It' condiz.iotri rlt'lla

neve sul['Aplretrnirto Ligure Lr perttrettt:raltno
yerrann(, organiztale gite sciistit:he.

('()\1.'1..1ìt.NZ.\ (.loN I)lÌoll',zloNt. - Ilar-
tedÌ l6 dicerrrlrre. alle ot c J 1,30, it ['r't-
siden te Generalc del (' . ,\ . I., Sig. l'igari
Ilartolomet-r. tcrrit titlla Srdt' Sociale uuit

conferenza coll prrliezioni sulie,\i1li .\1-,ttane.

i

SEZIONI] DI VIIIìON,T

AS-st'lMtsl,E,\ GITNEIìtLhl t947. La
sela clel 30 no\-ernbre si è svolla I'as-
semblea getreralt: orrlinaria della Sczit-rIIe culÌ

I'interventt-,. nonostante il tetnp<-t pessirlto, di
numerosi soci. L'assernblea ebbe i'otrore di
essere presic'rluta tlal Presitlettt.e del U. tl.
della G. M. arch. llevigliu.

Il Presidente tleila Sezione prettde la [)a-
rola pel' rievocare la ttrerrroria tli Martinelli
Flora e Giovatttti llontresor'. i crarisgirrri cotr-

socl periti nel noto incidente deila scorsa

estate.
Si passa poi alla relazione f inale del

1947 che ha visto un discreto collrplesso
di attività; due campeggi (Uavalese ,, L,o-

gne), nunler(rse escursioni e ascensioni (C.
[)osla, ]I. l3alrto, Baffeleur, 'fosa, ecc. ) oltre
ad altre attività culturali e ricreative di
vario genele.

L'assemblea approva la nomina a Con-
siglieri onorari di quattro soci anziani e

benerneriti: Banterle, Biasioli, llossi e Zucr.:r.li.

Indi si procede alle elezioni. Dalla fatica
degli scrutatori escono i risulLati: De Mori,
Dussin, Dalla Vecchia, Calcagni, IJorz,ola, Nenz

Carla, l'andeili, Zzte, Forlati sono i nuovi
cletti o confernrati.

Sr dà relazione della recente riunione di
Torino e dei prossimi «;nvegni intersezio-
Dali. Si approva di portare la quota 1948
a lire 250 per i s,oci ordinari e a tirc

l0O l,r't I ( ritt\ ti ltrli, i,irr ittt' ltttt l)('r I

tlU{)\'l lSr'l ll I i.
( lrirt,lr' lit titltlt,,tt, ll l)1r'<1,i"tllr' { ' ttll,tirr

Hr:r iqlr,, r'lttt sr t 1)tnlrt;tr . rlllì ltllrr tt;l rl"lllr

Strziotir' \'('r()tr('s{' r',1 's;tllit I l)l ilt{ ll'i sll {'tll

sl fott,ltt l;r [-i iovlrtrr' ]l,lrlit'llt,l r. si illlgllr;l

di rilt',,t itt't' l.rrlt,i il 1rt''rssitrt,, -sr'llltttirrt' itl

lrilrli rieii:r ).t;tr1,,1111;1,lll Iìorlilttt,r'l',ttr'.

s[]zlo\-l,l l)t VI('lìNZ.\

.\s>i,Ilill.t, \ ril,,\l.li.\1,1.; Irl',1 :()( [.
>rìbirlo 2-2 Itovt:lttlrrr' l1)'l 7. iilIr' I rÌ {' f0,;i()

lrret'isr'. lr;r avrlt.,) ltt,rg,, i'attttttlrlt''\sstrlrlrlea
(ir:nr-,rair, tlr:t §oci. alll ryultli' ('tall() lrrrlst:ttlt
r-,ltre ottanta sr,rì | otrltrrat'i t,l ltqglcqiiti.

ll [jresirlt,rrlt.. arì( r)r'rr ilt ,'11t 1,'11, sig. SiIvi,r

-\rllugtra, lra 1a[to tltrii lrret'tt, tlottcisa t ('-

Iazir,rrt' srriii-u al tivitrr della s('ursa allllal.ir

liorrcrrrlrr irr t'ilievo t riut' r'itrsr:itissirrti t:alr,-

pegq; del['arrtrr, 11,{?, rltrelkr ittvernalc srrl-

i',\itopiatto di l"olgaria e (lttello €stir-, IIr()-

lrile, rrrrrrchò ia realizzazitsue del prittro prt)-

posito rlell'irrrtrredia[o dopoguerra, cioè la
Llroce - ritordt.r sulla vetta del IJaflclàn. Ha

fatto osservart, inoltt'e cotlìe I'attivita del-
I'anrro l9{? sia stata continuativa ed tn-
teressantr:. anclìe sLì rnolte volte I'effettua-
zione di prograrlrttri arditi l rrra qualche volta
anche la parziale rrrancata adesiolre tli tanti
soci) ha inciso passivarnente sui risultati
f inanziari.

llla relazit-rne del Presidente, è succedute
quella del ("lassiere, e quindi I'enunciazir.»tte

e disr:ussione det prograrrrnìa di rrrassima

per I'attività invernale 1947 - 1948
Le clezioni della nuov& Presidenza, svol-

tesi con serietà e precisione hanno dato
esitu soddisfacerrte. Detta Presidenza, che

già ha comilciato a funzionare regolarrnente,
risulta cosi forrnata: Pretidente: sig. Gian
Arturo fìoschiero; addetti aUa Presidenza
e Segreteria: sgg. Gianni Pasqualotto, Raf-
faele Rigotti, Silvio Adrogna; Cossiqe: rag.
Carnillo Bertollo ; Commissione stnrnlro e

pro'pagonda: sigg. Quintino Gleria, Aristide
Marclretto ; Commissione Gite Acuntona-
menti: sigg; Gianni Pieropan, Giovanni
Cazzola.

,\(]CANTONTMENTO I}iVERNALE. I]'
in fase di organizz,azione il prossimo Caun-

peggio lnvernale, che sarà ripetuto a San
Sebastiano di Folgaria. Per la sua miglioro
riuscita è. necessaria ta truona volontà di
tutti i goci, non solo per la loro parteci-


