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€6.celsior !
Un g:ruppo esiguo ma bena,ce tii rfervitlÌ

adoratori ilell'Alpe si era messo in testa
fli voler costituire a 'Conegliano ura s€-

zione derl CIub Alpino Itaìiano, sul marzo

rlei 1925. E iI gr.uppo hà attaocato iI pr,o-

blema con lo stes,so entusiamo ,coJ quale

il vecchio crotlaiolo assalta Ia parete fa-
scinatrice.

Eld ha vinto !

Conegliano ha la sua seziole !

I"a perla clella Marca Gioiosa, tutta
sorrisi e tutta incalti cosi piena tli sole

e di azzrtrto, sentineìlla avanz,rta clelle
preaipi hs risposto all'invito con entu-
siasmo e con fecle.

Così ora guarclando dall'alto piazzale
del suggestivo castello merlievalesco nelle
Iimpicle giornate tli sole o nei tramonti
purpurei Ia rcrerchia clelle nostre alpi non
penser€mo alle vette come s delle pro-
uesse soltanto, ma come a delle unete da
raggiungere ricortlandoci « che 'clalle cime
superate altre sempre se ne ,soorgono cli
più lumino'se e più bel1e ».

La sezione conta gia oltre cento soci.

L'assemiblea generaùe costitutiva ha gia

approvato Io statuto seziornale e no,minato
i1 suo consiglio clirettivo.

La secle ,oentrale ha già riconosciuto la
nuova flglia e Ie ha rivolto lusinghiere
parole cli augurio e di incitamento.

Tutto ciò ,però non è che un inizio.
Yi sono ancora moltg taliffl.tltà ala su-

perare, molti problemi rla attaceare, ,ctra

csmbattere da vincere, e 'sopratutto mna

certa ape.tia ed indolenza da scuoterci cli

dosso come taùune sonnolenze insicliose e

tenaci ctre ,ci Xlrentlono appena partiti tla,l

rifugio alpino per una lunga ma.rrcia not-
turna sotto le stelle, verso 'le vette.

Ma ci scuoteranno presto i primi hrivitli
dell'alrba e poi Ia gloria trionfale del sole l

All'opera dunque verso le ilontan€ mete
e verso le ,cime serele ad inebriarci cli

a,zzlJrro e cli 1uce, a clissetarci nelle verti-

Vita della Sezione
Nell'assemblea generale costitutivadel-

la Sezione, che ha avuto luogo il 27 mar-

zo 7925, Tenne approvato iù regolamento

sezio,naÌe e si proaeclette a,Ila nomina del-

Ie cariehe socisli.

Yennero eletti: Presictrente : Dott. G.

Giorclano - Yi'ce iPresialente: Rag. Ca-

rttzzi - rSegretario: Mario Yazzoler -
Tesoriere: Bruno S,chileo - 'Oonsiglieri :

Piai, Dal Yera, tQ,211a1s, Del Giudi';e,

Co'smo.

Vennero inviati tetregrammi ,r enbusia-

smo e di r.iroonoscenza alla Sede Oentrale

eal alla rS,ezione ,madre: ia lSez,ione di Tre-

riso. Venne otgznizzata Ia prima gita so-

ciale, mlèta i1 Col Moi. Ottima la riuscrta

rli ,questa gita inraugura'le.

Il 17 maggio si effettuò ì.a seconcla gi-

ta: la traversata tIeI OoI Yisentin, ala Beì-

Iuno.

AI vivace grup'po ctÌ alpinisti Coneglia-

ne'si, si unì una forte sclhiera cli coÌleghi

Bellunesi.

Questa seconcla gita è stata un'àff€r-

mazione dli eÌementi nuovissimi rlella mon-

bagna, elementi ohe sa,pientemente guida-

ti domani con noi lotteranno per la vit-
toria sulÌe più aerobatiche pareti deÌle

nostre tlolomitl.
Moùte gite, ha in pro,gramma la nuova

sezione, gite a,ccessibilis'sime e riservatis-

sime con le quaÌi intentle dare un'affer-

mazione tlella sua forte giovinezza.

Statistica Soci
Orclinari N. 95

Aggregati » 22

.A.ggregati rStudenti » 8

Totale N. 125gini dell'inflnito. v.


