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RENDICONTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
(ciiiita.si la .sora dell! 10 dicembre 18!^0

l'rc.'^ieduta dal prol'. K. Boiiaidi. eltlie jiiouo T Assi-nililoa oi-dinaria dei >oi'i la sera dei l'J j». p. dj
reiiiltre. <'Ii iiitervemiti stipeiavaiio roltantiiia. hiciiiarata aperta la seduta, il pi'esideiite. eoii la siu».
parola l'aeile ed (denanle. tt'sso una deltau;liata relazione siiirandanionlo morale e inaterinlo dell" L'nioiic.
eoiupiaeendosi vivamente di rilevare il serio ed o^nor ci-i'siriiti' sviluppo delia Soei(»tiì. I*ronof>tieaudo
lietissimi .ui'H'ni per r r n i o n c nostra olio ha davanti a M- un avveniri' lirillantc. pur rlie perseveri coti
serietà d'intendinionti sulla via seuuita sin i|ui. parla dolio nostre nda/.ioni cordiali eon altre Sooietà
eou,u;e,n(<ri o rileva eon piaeer<\ a ipioslo pro])osito. come la Sezione di Torino del <'. A. 1, a far data
da ipu'sfanno liguri neirideiu'o dei soci deirrnioiu'. Xidle dixv'isc ciità del l'i<'nioute SÌÌVJ:V l'idea di
istiiuiri» Società simili alla nostra per scopo e pei- intendimenti, e ricorda raceoglicnza avuta, ad Asti
dalla nostra eoniitiva sociale per opera specialmente del loeale i"irc"lo iristruzioiie, che si ò proposto
di indire una serie di ulte come io nostre artisticlu'.
A l'inerolo sta loi-maiulosi una l'nione di escui'sionisti. e ijai |iromoi(»i'i avemmo i-iehiesta d'inroi'mazioui e d'aiuto, heii lieti da parte nostra di cooperare allo sviluppo in Piemonte dello s,co[)o [)cr
uni lavora la nostra Società.
Con vivo (,'ompiaeimento rileva le aceoLtlieii/e splendide che dapiiertutlo hanno le nostre nuniorosc
comitive, ed è lieto (Udl'oceasiom^ lier eNtei'nare puhblieanienie i ritiuraziamenti deU" l'nione alle b'apin'e.scntanze comunali ed alle c^-regie persone (du' vollero onoi'arci.
lufcratticiie rapidamente l'Assemhlea sull'esito dcdle sinu'ole i^iti! inscritte nel iiro,L!,ramnia didl'anno or ora idiiuso. solVennandosi speeialmente suireseursioiie sul Lagi» Maggiore, eui presero parte
h(!i| 180 persone.
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Il numero dei soci va rapidaiuenio annientando, o lo eondi/cioni (ìnanziarie della Società non poirol»horo ressero niio-liori.
Invita rA.sscnil)loa a prenderò in esame il bilancio consuntivo del 1899. o ([uollo preventivo
del 1900, il ([ualo, pure ristretto allo minime |ii-evisioni. segnerà una vera n(n'idczza relativa deirUnione.
Sul liilanci(( consuntivo cliiedono pochi schiarimenti i sot;i intervenuti.
Il socio signor Fili])))! Ffìderico domanda die cosa si è l'atto circa le segnalazioni in montng'iia,
per ('Ili si era portato in bilancio un ajiposito stnn/.iamento.
TI prosidente r'isi>onde clic la Direzione oblie ad occuparsi seriamente (bdla cosa coiraiuio di una
(• ommissione di soci, ma che si ("• venuti inolia (.'onvinzionc cln^ ])er fare (^osa veramente praii(\a* vasta
i\ non (Uìstinata a rimanere un inutile tenlativo isolato, ocx'orroiio troppe sjìose e rimpi(\go di troppe
Terze individuali.
Alla discussitme che si sirlleva in merito prendono parte il signor Ardrizzoia. vi(?opresidente.
l'avv. lìallerini, il signor Fiore, il signor Levi AllVeild. e l'Assemblea. riconlVìrmando Tutilità delb^
segnalazioni in iiKuitagna. mentre riconosce che por attuarle in modo veramente st>rio oA edìcace non
bastano le forze delia Società, deliliera che sia conservata riscrizione in l»ilancio di una (piota ;idegnaia di spesa, e che nello stesso tempo la Direzione ]irovve(la a promuovere presso Municipi eil
altri (Miti locali rintercssaniento e l'aiuti» per poter errcttuare «picste utilissimo lavoro dclhì segnaJazioiii.
Dopo di <'lie. approvati airnnanimità i bilanci ceiisunlivi del 1899 e preventivo d(d 19(10 e preso
atjo di alcune osservazioni iattc dal socio Adriani» l-'iesco-ljivagiiino sulle ^ite sociali. 1" Assemblea
passa alla vidazione per la mmuna dcib' cariche, di cui è resi» conj.» in altra parte del presenle
numero.
Su lu'ojtosta del socio ragioniere Alessamlro Falco. l'AsscMiiblea chimb» la seiluta mandando un
voto di ]>lanso alla Direzione per l'upera sua emimmleiiientc utile o, benemerita.

Comunicati della Direzione
Elezioni. — ]i\Vss(Mllbl(»a general(M|ci s((ci |(>nutasi la s(>ra del 19 dicemltre scorso, in cmilormità al dispositivo del n. .") dcH'ordine i\r\
giorno ndativo a detta convocazione, ha proce(lulo
all(( elezioni alle caricin* sociali vacanti,
A scMMiuda d(M risultati di dette elezioni, e
colla parte del prec(>dente ('onsiglio rimasta in
carica, la nuova Direzione risulta ora cosi definitivamente c(nnposta :
Prcf^ìdcitlr :
rVc/' ri'(\-^'nl('itlc:
Cons/t/h'crr :
>
;>
;^
>
»

Fiori Silvestro.
Alarcludli rag. Ivicearde.
A leardi Fvasio.
IbM'ruto DoDKMiico,
lìonardi prof. Frcolc.
Chiapperò avv, cav. AliVeilo,
de|)Utato al l'arlameiito.
Cornaglia ing. ("liiiilo.
Falco rag. Al(\^sandro.
Filippi All'iwlo.
Margary avv. Onorato.
Strolengo avv. A'ittorio.

/,'<• /*/.>;o/v';

Cima Camillo.
Ciacchino Carlo,
tiinsta Anselmo.

l'el disposto deirart. 1.") dello Slattii(» S(»ciale
la l^in^zione ha riunite in una le cariche di nfn.s-/'c;v' e di froititiiio, delegando a coi>rirla il \ icein'esideiite Mari'lielli rag. b'iccai-do. (MI ha nominato scf/rf/ttr/o il consigliere Falco rag. Alessandro.

Proposte di gite. — La Direzione ha provveduto alla nomina della Commissione jier le gite
sociali deiraiino 1900, cil ha stabilito v\u^ le medesime si eriettniiio da marzo a noV(Mnbrc (esclusa
ogni gita sociale in nnaitagna pel mese di settembre) in numero non minore di dieci, cosi rijiartite :
7 gite in montagna
;> gite artistiche.
l.vivolg(ì jiercii'» rinviti) ai siglimi soci di inviare alla jiredetta l'ommissiono. jìrosso la setlo
della Società, prima df^l .'U corrente, ([uelle proposte clic, in ordine alla compilazione del prò-
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j^'i'aninia dolio <vito sociali por il corronto anno,
ossi erodosscro di prcsoiitaro.
Si ricorda che la prcsentaziono di ima pi'o|.)Osfa di pia sociale non fa oì)l)ligo al projìouontc di accciiarno la direzione.

Gite individuali. — T dati statislici coniiinicati
neirnltinia Assoinbl(\'i l'fdativainonto al nuniort».
varietà ed inìpf)rtajiza dcdlo uite individnali <'onijiiiite n(d LSDU sono nn ottimo pi-onostico per
rincrenionto della Società.
La Direzione mitro '(piinfli piena fiducia che
l'iitiività dei soci, in ipiesto (^ampo. si jiccresi-a
e traii'A'a nnova enei'gia dai linoni risultati fin (pii
c(iiise,<;'niii.
Ivi in |iari tempo ricliiaiiìa alla loivi memoria
l'uttima consnetuilinc vii!;on1e. di lai' pni.iMir'are
dalla Direxinno all'albo socinle. i protei li di gilè
individuali r\\o venissero Inrmulali. (> di cdmliinarc in (pie^ii primi nii'si ilell'anno. ani'hi" dell<'
semplici passeg'niate nei dintorni <li Tttrino.
(JiK^sle passeji'uiate. da ofì'ettuarsi nei pomerijiiii l'estivi, costituiranno un vantau'jiioso [leriddo di allenamento, ed olTriranno ai soci, e speci.'ilmente ;ii nuovi insci'itti. il nx'zzo di strin,u'ere
relazidiii e conos<'enz(».
I snei snn<» pn'uati di ennumicnrc» alla Direzione tntte le ,u;il(' de essi conìpiute. daudcnn»
notizia succinta nidl'aiiposito reuistro didle (»scnrsidlli.

Libretto-programma delle gite sociali perii 1900.
— ti lihretto-pro.u'ranìma dello uite sociali per il
l'.MKl contei'i'à. comc^ (pudli degli anni sc'orsi. lincile INdenco dei soci.
Si avvisano perciò i sig-nori soci elio nvessero
ipialclie modilicazione d'indirizzo da iiotiricare. a
volerne dare pronta comunicazione alla Direzione, e non oltre il ."{l u'ennaio currojite.

Esazione delle quote sociali. — I ìinmeiosi
soci iniiM'venuli airnltima Ass(Miìl)l<>a (diliero eccasioiK» di dichiarare, a grande miiggidi-niiza. che
prel'orivano eseguire in una volta sola, in principio d'esercizio, il vorsnnKMito della tassa sociale. ed in tal scuso loi'mularoiid una sp(!cialo
proposta, che la Direzione ha preso in hiiona
considoi'azione, riconoscendone a- pì-iori il lato
pratico e vantaggioso.

.)

Siccome però questo dcsiflcratìon vorrohhe a
modificare il disposto dell'art. 8'' dello Statuto
sociale, cosi la Direzione si riserva di farne oggetto di discussione nella prossima Assemhlea di
api-ile. allineile sulla ])roposta stessa venga regolarmente deliberato.
Intanto ])rega i soci proponenti ed adesionisti
a V(dor efì'ettnare con sollecitudine il pagamento
della fpiota jìol H)00, vei'sandola direttamente^
presso il cassiei'C della Socielà nelh; solite oro
serali.
rei' tal modo verrà risparmiato a heneficid del
fondo sociale la percentuale ddvnta al cdlleitore
sulle esazioni l'atte a domicilio.
La consegna della Irasirra f/i rit-nnny.i-lun'ìUi)
per il Ì'.HIO, debitamente (irinata dal Presidente,
servirà ciune pi-ov.-i del versamonto della tas-ìa
annua.

Biblioteca. — Fra le cdinnnicaziimi diverse
l'alte ai sdci india passata Assemblea vi In anche
<|iiidl;i relativa all.a diminnita consistenza iiiveiitariah; d(dl(> carte tdpografi<'he.
l'\i assodato, durante la verifica solita a l'arsi
alla (diinsnra del bilancio, che mancava buon nnmoro di carte td|>ogralìche delle nostre regioni
alpine, alla scala - — ,^. La sparizione è tanfo
piò deplorevoh» in (pianto si tratta di esemplari
idie ditlìcilniiMite si potranno ancora riacipnstare
in commm'cio, causa le restrizioni imiioste dalle
Autorità militari p<>r la vendita, didle carte di
frontiera alla scala _ -^ , •. e che l(> carte sitasse
;)( ).( 1(1(1

facevano parte di quella calegoria v\u' i sdci avevaiid facdllà di consultare nei locali della Società, senza però pdVei'lo as)idi'lare.
l']videntement(? si tratta di (pialchedniio che.
dimenticaiidd la suddetta disposizion(> proibitiva.
t(dse le carte per suo uso privatd. senza piò d.arsi
cura di fame restituzidiii'.
\,\\ supp(dlettil(> scientilica dell'I". K. fu somlire, senza troppi inciam|ii di cdiilrolld. accdrdata in pi'estilo ai signori soci, in omaggio a
(pudfa tradiziduale premura da (!ssi diiiiesf rata ili
essere precisi nel restituire e diligenti nel conservare in perfetto ordine (pianto era messo temporaneamente a loro disposiziom».
Sarebbe rincrescevole che por fatto di (pinlche
socio, o non. tali tradizioni di rispetto del ])atrimonio sociale dovessero considerarsi come in-

'" wmwui-'

t; i<:sGùnsjoNisTA
torrntto, ed ohltliii'assoro rapjilica/.ioiio di misuro
l'osh'ittivo.
La DirozJMjio rivi)l,ii:o ))creiò viva ]iroi>'liiora ])ort'hó (|uanti oì)lioi'o occasiono di consultare carte
loì)Oi;Tafìcho nei locali sociali, dui-anto lo scorso
anno, si diano premura di voiilicai'O s(\ porcns(u
lianuo inavvcj'tcntcmonto trattenuto presso di s»'carte appartenenti a i r i ' . E., lacilnicntc riciniosciliili (pieste ultime dal timbro ad umido apjiosto ad ogni siiiuolo csemplai'o. e jiortanti» la
Iou-o-(>n(la : rnlonr Ksrf/rsf'o)iisf/'.
La Dire/ioni', persuasa che si ti'atti di semplice dimci»tican/.a. i"itiene supei'flno di ic^uiunn'ore che al rinvenimento d(dle carte suiarrite
lieve ]U'ontameute seguire la ficonsemìa.

Esposizione fotografica, Torino 1900.

Ai

)irin\i di Icliiiraio p. v. verrà aperta unKspusizione-l'oto^'ralica iti Torini'nei locali della Sncicla
rr<imoti-ice di l>elle A ili. via della Zecca, n. 'Jn.
l/Ksposi/iime avrà una ilurata non miunrc di
un mese: e la nostra Sucictà vi jiai'tecipa. i-ome
Knte. espimeudo la comjdi^ta eil iiitiM'cssnnte raccidta dcdle roto,!4"ralie delle varie liile suciali liu
i|UÌ elTcttuate.
I nitstri soci dilettanti roto«!;rali furono invitati
a cuncm-i'ere anche individualnu'iite. A lai uopo,
per laeilitare il loro c((ncorso. la Direzione dcdla
r . K, ha assunto a proprio carict» il iiau'amento
delle sp(>sc di colhicamento. ed ha ntteuuto dal
roniitatn promotore idi'essi possano IViiire della
tassa ridotta di posteuiiio che venne accordata
alla Società.
La nirexiiMie dellT. VI., mentre rin.u'razia il
t'omilato |iromnt(»re per la l'acilila/Jonc cnuccssale. si au.u"ura che il cuncorsu dei MK-Ì sia numei'dso e tale da a^sicui'are. a sin» tempo, un
\ot(i lavorevdle della (liuria pei- le H|iere eh(^
vci'rainm esposte.

aimia
CHALANCHE RONDE, m. 3041 - ROCHERS
CHARNiERS, m. 305i.
Sotto (picsjo titolo, nel N. 10 dell'/L.s'c//r.s'/onislii,
il signor Atondini scrive ([uanto segue :

4

« (Vjiramico prof. W. ('eradini Ito salite queste
<: punte il 27 agoi^to scor.so, e sicconvo dalla lot<- tura d'una relaziono puhhlienta da (inesto ])o<. riodico (N. (), pagi h) i»otrohl)e attribuirsi alla
V prima di esse luni Tania di diflìeoltà. che deci'<: sanunite non le spetta ^ Vale la pena dì dirne
<: ipialcosa. >
Segue la narraziom^ delTascensione dalla Incì»
lissima colata di iletriti che sceiìde alla Cnmba
(• harnìm's. e finalmente il sigjior Mondini soggiunge*. *; l'n attento esanu' della località pier" corsa, e d(dla carta, ci ha portato alla emiclusione che la comitiva di consoci, di cui ])arla
' l a precitata ndazione. tentò non già la <'ha« lanche b'onde. m;i la Frastagliata cresta inleriore est della stessa, culminante nella ([Uota
"Js.'iS m.. che venne scambiata per la vetta. ->
(M'a. couie dopjtiami'nle injeressalo nella ipnosi ione, mi si permetta una breve replica.
Anzitutto e niM'essario rettillcari' l'asserzione
del signor .Mondini. e cioc (dn* noi ahhianio s(;ambiato il punto (piotato 2S."(S m. perla vetta. Xo.
signor Mondini. noi non abbiamo latto simili»
errore, e la facilissima colata di detriti che scende
alla Comba t'harniers. l'avevamo vista noi pure,
soltantochè. tanto il sottoscritto ipianto l'ingegnere '"ornaglia. si rifiutarono assoliitamenli* di
seguirla piM'clié ritenuta di nessun interessj». ed
insistettero perchè si tentasse la vergine e non
facili» ei-(>sta est. sulla quale appunto si trova lo
spuntone (piotato 2sr»S m.
lo cimtesto ass(dutamente che detto siiuntom»
debba essere considerato come uua pUJiln a s é .
e non ciniu' un accidcjite (pialnni|Ui» della cresta,
come lo considerammo noi: e lo stesso signor
.Mondini b» ammette colle parole:
. . . tentò
*: non già la Chalancho laonde, ma la IVastngliata
cr(»sta inleri(U'e est ilrlltt. stessa. culminante
« ludla (piota 2SàS m. »
Ora domando: se la cresta inferioro ha uno
spuntone senza nomi». )ierehè si vuol dire che
noi tentammo lo spuntimi» »» luni già la vetta?
Simib' pretesa sandibe per lo meno curiosa;
e d'altra parte forse pi-ridiè ht vetta ha una facile via (rac(!(»sso (»ra vietato di tentarm» una diflìcileV
Ma se il cercare una nuova via è peccato.
i|Uanti ne avrebbero sulla coscienza i signori Mondini i' ('eradini di peccati <li ([iieslo genereV
Concludendo, l'assc'rzione che la Chalanche
lìoudc non merita all'atto la t'ama di diffìcile, ehu
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noi abbiamo creduto di poterle dare, è un'asserzione destituita di serio fondamento, l^rovi (pialcuno a passare dove siamo passati noi. e vedrà
che la Chalauclie Konde non è allatto facile (;
neanche soltanto un ])o' difficile. La corda, che
riuscì così poco dolce pcsd airegregio collega
Mondini nel fare la prhna ((senisìoìic della rrrf/inc Chalanche Konde dal vanone Ciiarniers. fu
iuvccc a noi utilissima, e tale sarà, a nostro modesto avviso. per chiuiuiuo vorrà salire «lalla
crosta est la men/Jonata vett;i.
Milano. 21 dicembre 1891).
ANUKLO

PlOJJOTTI.

»1TTI^ etl iLlilllORCàHI
raccomandali dall'UKIOJlE ESCUHSIDNISII.

'^^^^'NET l U » . Hotel desAlpes

Stabilimento Climatico
Anno XIV

dgtto DI S A N I ' IGNAZIO

'^""» ^ i v

liigi*nii«lit€i d e l flo|i|9Ìc»
Delizioso soggiorno per viaggi di Nozze

APERTO da Maggio a tutto Settembre
CON UFFICIO TELEGRAFICO

Ascensioni ed escursioni compiute dai soci.

— Prop.''^« €• .'"" lloiBioi^A —

Due Denti di Cumiana (m. SSO). — 3 dicembre ISU'J. — escursione dei soci K. Macagiio.
F. .L*aganone. A. Fiesco-Lavagniiii» in ('(iinpagnin
dol signoi' Camillo Bernardi (^ signorine Tagnnone. Utetto. Turo e Veriiot. Salita per Tavcinetto e S. Valoriano. ritorno ftei' Colle ^larione,
ÌM C'osta e Cumiana. Tom])0 bello.

POLPRESA (Viù)

Colle del Moncenisio (m. 2100). — G-7 gennaio 1900. — Escursione del socio <:uissoni professore Gottardo col prof. Mario Cei'adini. liiiiel'ai'io : da .Mcana i)er Susa o strada nazionale all'Ospizio. Colle del Moncenisio, discesa a Laiislcbourg e Modano. Toni])0 cattivo il ju'imo giorno,
buono il secondo. Neve molle e farinosa. Altezza
massima della novo cm. -10-45.
Joderhorn (m. 3040 - Valle Anzasea). - - 2;") dicembro 1890. — Ascensione dol socio A. Perotti.
Itinerario: Macugnaga (fi-azione Staila), ore (J.85.
l'asso di M. Moro (m. 2802). ore 18. Vetta del
.Toderhorn, oro 14,10. Discesa alle 14.,85. univo
a Macugnaga ore 17.85.
Ospizio del Gran S. Bernardo (m. 2407). —
5-0-7 gennaio 1900. — Escursione dei soci B.
(iarelli, E. Liick e C. lannizzotto.
Di queste due ultime gite rimandiajiio. \ìry
ragione di spazio, al prossimo Bollettino la i)iibblicazione della relaziono jiarticolareggiata inviataci dai signori A. Perotti o C. lannizzotto.

RISTORANTE della POLPRESA
eUGLlELMIHO DOMBNICO, ìirour,
Scelta eiiviiia e ftcrvizio.
Vcnsioui ((• vondh.ioiii (• (• ('(",
ioìrali pei ^oc/

(Icinr. E.

BUSSOLBNO (Susa)

Albergo dell'Angelo
i;. .MATT.\L1A, IVopr.

GRAGLTA, m. 850

Stabilimento Idroterapico e Climatico
DoTT. C.w. E. SOIiiMANO, DireUore

llliiminazione elettrica - Comlort moderilo.
|j.t THUIlili: - in. IMI
Valle d'Aosta

ALBERGO JACQUEMOD F.lli
B R A C H E GOLGfTA.

VALIOUBNANCHE - m. 1581
Prof. (ì. (jirssoxi. Direifoìr-rrspons-ahi/c,

Hotel dii Mont Rose
NICOLA PESSION, propr-

Torino. Tip. Subalpina, via 8. Dalmazzo, 20.

Gni^e e P^rtoiari - servizio veiiure e muli per passeggiate.

(ì

DITTE ED ALBERGHI RACCOMANDATI DALCUNTONE ESCURSIONISTI
AOSTA

CRISSOLO m. 1325

OROPA m. 1180

H O T E L I , A N I E R | Grande'Albergo'dil Gallo Ristorante Croce Bianca
Piazza Carlo Alberto

'"''^*'"" P"-ATONE propr.
rriìsiinic

BALME m. 1458
Yiille Htuni di

LUIGI LOMBARDI propr.

L. fj-7 - Cnrn. hillra..

CUORGNE

OULX
( \';illc

IÌJUIZO.

III. io«:{
<li SiisM )

xLBi^iiuio ÌIE.VI.E Albergo Corona G » ^ ^j^^^j^^^ ^^^
COZIE
Angela Festa vc.l. Cninilr
OBERTO CARLO propr.
PK.JM. |

PensioneL.7-Curalaiiea-Bolloreperiiidiieiiie l'nisionr

L. r, - sm-i-.in

Vriinrr

BIELLA

CUNEO

ALBERGO DELL'ANGELO

Albergo Barra di Ferro

con Ristorante

ì<cni:Ir, rriinrr

PIANEZZA

Htabiliniunlo ter!i!iilc Vinadio

M. tilLAK'Dl pr.-pr.

liiUUIIo-Srttcìnlil'i'

/». (',,s:<ih, r OrojH^

ALBERGO DELL'ANGELO
FERRARO ANGELA propr.
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