
li'Eseapsionist a 
BOLLETTINO MENSILE DELL'UNIONE ESCURSIONISTI DI TORINO 

CONYOCAZIOIT E DELL'ASSEMBLE A 

A termini dell'Art, i o dello Statuto sociale, i signori 
Soci ^sono convocati in Assemblea generale ordinaria la sera 
di Lunedi 21 Dicembre alle ore 20.45 Precise nel sa-
lone superiore della Camera di Commercio y via Ospedale 
N. 28, per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea 
precedente ; 

2. Modificazioni allo Statuto sociale; 
3. Discussione e votazione del Bilancio consuntivo 

1 9 1 3 - 1 4; 

4. Elezione dei Membri della Direzione ; 
5. Proposte e comunicazioni dei Soci, 

Per  la Direzione 
Il  Presidente 

AHSEbO t>E1^0TTL 
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Cgvegi Oonsocì, 

^ ITimmane catastrofe che si è abbattuta sull'Europa, giunta quando 
le maggiori manifestazioni dell'annata già avevano avuto il loro svol-
gimento, non ha pregiudicato l'andamento della nostra Unione, quan-
tunque non si ix)ssa negare un lieve sconcerto nei mesi in cui la crisi 
fu più acuta. 

Forse le conseguenze le risentiremo nell'anno nuovo; quest'anno 
l'andamento sociale fu per ogni verso soddisfacente, e la situazione si 
mantenne così buona come già era per il passato. 

MOVIMENT O SOCI. 

11 numero delle quote incassate quest'anno fu lievissimamente in-
feriore a quello dell'anno scorso, essendo stato quest'anno di 1204 
o<')ntro 1217 dello scorso anno. Però questa diminuzione è troppo lieve 
ì'.er potervi attribuiì'e una speciale imi>ortanza. 

GITE SOCIALI . 

, 1 1 gradimento che i Soci sempre dimostrano per queste manifesta-
zioni sociali, aveva indotto l'apposita Commissione a portare a 20 il 
numero delle escursioni dell'annata, e di esse solo tre vennero an-
nullate per cause diverse. Tuttavia il numero dei partecipanti fu di 
ben 1169. oòn appena una quarantina in meno dei gitanti dell'anno 
passato, e ciò malgrado il lieve perturbamento verificatosi nelle ul-
time gite dell'annata, a causa della già accennata situazione politica. 

Le gite invernali si dimostrano sempre graditissime, tanto che 
all'escursione a Crìssolo ed al Piano del Re i partecipanti furono 25, 
ed al Colle di Monginevro raggiunsero i 78. 

Alte cifre furono pure raggiunte nelle gite alla Sacra di S. Mi-
chele con 164 partecipanti, alla visita dell'Impianto delle Acque Pota-
bili di Torino con 168, ai Castelli di Verrès ed Issogne con 144, a San 
Francesco di Avlgliana con 244, alla Jungfrau con 237, ed infine al 
pranzo di chiusura con 134, di modo che riesce evidente che tutte le 
varie forme di escursioni trovano il plauso dei Consoci, i quali accor-
rono numerosi. 
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GIT E ARTISTICHE . 

11 Consocio i3rof. Mario Ceradini, diresse anche queist'anno una 
gita artistica ai Castelli di Verrès ed Issogne, illustrandola con quello 
dotte conferenze che vennero pubblicate sul Bollettino a diletto di 
<:iuei Soci che non poterono prender parte alla gita. 

SETTIMAN A ALPINISTICA . 

La Sctliììiana Alpinistica ebbe quest'anno svolgimento nella Val-
pelline, Zermatt e vicinanze, e ad essa presero parte n. 14 soci, sotto la 
guida del Consocio Angelo Treves, il quale anche in questa occasione 
seppe superare le molte difficoltà che si frappongono all'esecuzione di 
questo genere di escursioni, rendendo soddisfattissimi coloro che vi 
presero parte. 

MOVIMENT O FINANZIARIO . 

ENTRATA. — Esaminando le cifre del Bilancio consuntivo che abbiamo 
l'onore di sottoporvi, si riscontra che le quote sociali, preventivate 
in 1150, salirono invece a 1204, con un aumento quindi di 54 in più 
come numero e di L. 324 in più come importo. 

Un piccolo aumento di L. 63,50 si ebbe alla voce « Interessi sul 
capitale »; un maggiore introito di L. 100,35 si ottenne al capitolo 
" Noleggio attrezzi » ed infine la « Pubblicità » che era stata pre-
A^entivata \n L. 150, diede invece un cespite di L. 425, con un au-
mento di lire 275 in più del preventivato. 

Ma l'attività maggioro dell'annata fu data dai « Residuo attivo 
delle gite sociali » in L. 1029,80. oti,-^nute per la maggior parte dalla 
gita turistica di giugno alla Jungfrau. 

Il totale degli introiti fu quindi di L. 19854,10 contro L. 18043,3t) 
preventivale, con un aumento in più di L. 1810,74. 

l SCITA. — Le spese, in generale, non subirono grandi variazioni sul 
preventivato. In qualche voce anzi sì ebbe un qualche piccolo ri-
sparmio, come, ad esempio per gli « Stampati e cancelleria » dove 
If̂ . spesa fu di L. 37,98 inferiore al previsto; per la voce « Carte, guide 
e libri », dove si risparmiarono L. 77,85; per le « Postali e tele-
.grafiche », che fu di L.45,16 inferiore. Nella « Orga'nizzazione ed 
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imprevisti delle Gite Sociali », si economizzarono ben lire 159,30; 
le « Snc'se diverse » furono di sole L. 135,55 con un'economia di 
L. 64,45, e così (iicasi di ffualche aura piccola partita di lieve entità. 

Al contrario, la « Stampa del Bollettino Sociale », diede una mag-
gior spesa di L. 381,25, spesa che certamente non sarà rammaricata 
dai Consoci, che poterono quest'anno ricevere una piìi elegante 
pubblicazione, grazie specialmente allo solerti cure della Commis-
sione pel Bollettino ed al suo Presidente sig. avv. F. Campi in par-
ticolare. 

Per gli « Attrezzi da montagna » si spesero L. 39 in più del pre-
ventivato; ]ier V<( Acquisto e conservazione delle fotografìe » si ebbe 
una maggior spesa di L. 45,75, ed infine, la voce che cagionò un 
aumento un po' notevole neiruscita fu la spesa straordinaria fatta 
per acquisto di mobili ed oggetti di arredamento dei locali, per il 
qual titolo si. spesero L. 283,30, raggiungendo però il risultato di 
dotare l'Unione di un apparecchio per le vedute stereoscopiche, di 
un bel quadro di ornamento e di altri piccoli oggetti di generale 
utilità. 

HKSÌDUO ATTIVO DELL'ANNATA . — Date le cifre che vennero esposte, 
l'introito totale dell'annata, fu di L. 19854,10, ed il totale delle spesa 
(V L. 7814,21, cioè di L, 314,21 in più del preventivato, le quali 
cifre riunite danno un residuo attivo totale di L. 12039,89, supe-
riore quindi di L. 1406,53 a quanto era stato previsto. 

Per non lasciare poi inoperosi ed in pericolo i fondi del patri-
monio sociale, la Direzione aveva creduto di procedere all'acquisto 
di Cartelle di Rendita 3,50 %, non prevedendo certo lo spaventoso 
cataclisma che doveva poi verificarsi. 

Purtroppo, oggidì se dovessimo vendere i titoli posseduti ci tro-
veremmo di fronte ad una perdita di circa 900 lire, ma poiché tali 
fondi rappresentano una riserva e l'Unione non ha alcun bisogno 
di realizzarli, così la Direzione crede preferibile di conteggiare i 
titoli stessi al prezzo di acquisto senza alcuna svalutazione, e 
vuol dire che la perdita, se vi sarà, verrà poi a verificarsi nel bi-
lancio dell'annata in cui la vendita sarà fatta, con cifre allora pre-
cise, mentre oggi, qualunque svalutazione, per una Società come 
la nostra, che non deve distribuire utili o dividendo, sarebbe af-
fatto cervellotica ed arbitraria. 
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» » 

In seguito alle dimissioni presentate dalla Direzione, per i noti 
motivi, non vi è per questa volta da votare il Bilancio preventivo, 
rinviandosi la compilazione di tale Bilancio a cura della nuova 
Direzione, che provvederà in proposito. 

I Consoci vorranno invece tollerare se la Direzione attuale, (la 
quale è composta per la maggior parte di Consiglieri che entrarono 
a costituirla sin dal 1908, o poco dopo) s'indugia a mettere in rji-
lievo alcune cifre ed alcuni confronti, che sei'vono a stabilire il pro-
gresso fatto dall'Ihiione Escursionisti negli ultimi sette anni di 
gestione della Direzione presente, pensando essa Direzione che, 
dopotutto, un tale esame non può a meuo di riuscire a tutti gradito. 

Così, occorre mettere anzitutto in rilievo ii numero dei soci, che 
erano G92 nell'anno 1908 e che sono ben 1204 alla fine del 1914, es; 
sendosi così pressoché raddoppiato il numero di essi. 

Gli introiti totali, che erano allora di L. 4318,71, salirono progres-" 
sivamente con qualche oscillazione, sino a L. 10148,99, raggiunte . 
nel 1913, e furono di L. 9300,74 nel corrente anno. 

Ma, in confronto dì questi introiti più che raddoppiati, si ebbe 
pure un aumento di spesa che nel 1907 era di L. 3810,39 e che. 
oscilla attu.almen[e fra 1'̂  lire 7 ed cSOOO, mantenendosi ]iressapoco. 
ad un tale livello negli ullimi cinque anni di vita sociale. 

Dove poi si scorge il cammino veramente grande compiuto dalla ' 
nostra Unione è nel totale del palrimonio sociale, che era di lire 
3820,02 nell'anno 1907, salilo subilo a 5359,63 nel 1908 e che con-
tinuò a crescere sino a l'aggiungere oggidì le L. 12039,89, quadru-
plicandosi così la cifra primitiva, e ciò malgrado che nel frattempo 
61 siacom])iuto il trasloco della Sede Sociale, con delle spese ingen-
tissime ]jer i nuovi arredamenti e per le si)es(? accessorie, e senza 
contare poi tutto quanto venne fatto per l'acquislo eh materiale 
diverso a favore dei Soci. 

Anche le risultanze delle gilè sociali aci-ennano ad un notevole 
incremento. 

Così, il numero dei iiartccipanti fhe era di 883 nel 1907, salì 
subito a 1395 nel 1908, e con qualche oscillazione, finì i)er giungere 
negli ultimi anni i 1489, î oi i 170G, e fu in quest'anno di 1G69 par-
tecipanti tra le varie gite. 
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Le eccedenze attive seguono esse pure il movimento generale 
della Società e così, da 203,85 che erano nel 1907, raggiunsero le 
L. 2555,15 nel i9i0, ed oscillano ora su di un migliaio di lire circa. 

Quanto alle » eccedenze passive », ciueste sono andate via via 
decrescendo e, mentre erano L. 205,75 nel 1907, già da molti anni 
non superano in generale le L. 70 circa. 

I Consoci potranno viemeglio confrontare le cifre stesse dallo 
specchietto che segue e che, meglio di una dimostrazione scritta, 
dà un'idea di tutto il grande sviluppo che l'Unione nostra ha preso. 

Tabell a dimostrativ a dell o svilopp o raggiunt o dairilnion e Escursionist i negl i ann i lOOB-1914 

1 Quote 
Soci 

N. 

hitroil i 

Lir e 

Spese 

Lir e 

Patrinion 
sociale 

Lir e 

Risultanze Gite Sociali | 

Anno 
Quote 
Soci 

N. 

hitroil i 

Lir e 

Spese 

Lir e 

Patrinion 
sociale 

Lir e 
Partecipanti 

X. 

E ^ c c e d e n ze Anno 
Quote 
Soci 

N. 

hitroil i 

Lir e 

Spese 

Lir e 

Patrinion 
sociale 

Lir e 
Partecipanti 

X. Attiv e L. Passive L. 

A M M I N I S ^ R A Z I O N B P R E C E D K N XE 

jcjoy 6(J2 IS^SjI ò^^^osg S ^'^26 02 SS3 261 Ss 2^5 75 

ri A N i r v l I N I S X R A Z r O N E A T X U A L r E : 

190S 852 5 «89,45 4 355,'' 4̂ 5 359,63 1395 203,80 1 
I 400 ,00 * 

T02,20 

1909 904 8 0 1 7 . 60 4 893.69 6 4 3 8 , 02 1295 348,30 60,30 

1910 1051 7407 ,52 7 ( J 0 2 , SO 6 842,74 1182 534>So , 
2 020,35 

69,65 
•  

1911 1097 9 679.''̂ 7 7 460,85 9 061,76 802 261,90 64,40 

1912 I I 5 5 8 041,15 8 361,20 8741 ,71 1489 490,17 148,70 

1013 1217 IO 148, i9 7 346,84 I O 5 4 3 J 36 1706 r 018,1 r 69,60 

1914 1204 9 300,74 7 814,21 12 039,89 1669 1 029,89 66,25 

Nota. — Nelle «Eccedenze attive» ed agli anni 1908 e T9ro, le due cifre di 
L . 1400 e L. 2020,35 rappresentano il residuo attivo delle (iit e di IJarcel-
lona e di Tunisi. 

Così non si può passare sotto silenzio le grandi gite a Barcellona 
del 1908. a Tunisi del 1910 ed a Vienna del 1913, gite che senipi'e 
raccolsero un numero superiore ai 300 iiartecipanti e che furono 
quelle che diedero impulso alla Società, aumentando non solo il 
numero dei soci, ma permettendo all'Unione nostra di conquistare 
nella vita cittadina (fuel giusto posto che le è dovuto. 

Nel campo alpinistico si ebbe anche un pari progresso, poiché 
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noi vediamo accrescere sempre il numero delle gite sociali e dei 
partecipanti ad ogni singola gita e ciò malgrado il maggior numero 
d] escursioni; poi si ebbe una manifestazione importante colla Set-
timana Alpinistica inaugurata nel 1912 dal Consocio A. Treves, ma-

• nifestazione questa, come detto, di notevole importanza morale 
anche se il numero di coloro che vi prendono parte, per ragioni 
che ognuno ben comprende, non può essere ingente. 

Molte altre cose sono da ricoi'dare nel periodo trascorso dal 1908 
al 1914, e cosi il considerevolissimo aumento di patrimonio sociale 
sotto forma di Carte e di Guide, di cui havvi attualmente airUnione 
nostra un quantitativo ingentissimo a disposizione dei Soci, con 
grande loi'o vantaggio ogni qualvolta si accingono a compiere 
escursioni individuali, essendovi, in generale, di ogni cai'ta pa-
recchi esemi)lari asi)ortabili dalla Sede. 

Gli attrezzi da montagna vennero pure acquistati in grande quan-
lii" ' per facilitare l'intei'vento alle gite anche a quii Soci che altri-

menti non sarebbero forse intervenuti. •  
Per incoraggiare gli skiatori, l'Unione possiede parecchie paia 

di ski frequentemente utilizzali, ed infine, vennero i)ure acquistate 
alcune tende per rendei'e facili gli accampamenti in montagna 
ed i Caniping all'aperto. 

Purtroptuì, al passivo abbiamo la dolorosa i)erdita del compianto 
comm. ing. Riccardo Brayda, che ^anta oi)eì'a sua aveva prestato 
.'i prò dell'Unione, e del quale i Consoci serbano imperitura memoria. 

Riassumendo, gli ultimi sette anni segnarono un crescendo ver 
rami'nte nolevole nell'importanza e svilup|)o della società, la quale 
ha oggi l'aggiunto un limite altissimo ed una considerazione cer-
tamente grandî  tra la cittadinanza, sicché liavvi a sperare che 
essa poti'à continuai'e quel cammino ascendenle che sempre ha 
seguito nei 23 anni di sua esistenza. 

Per la Direzione 

11 Presidente 

ANGELO PKROTTT. 
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Cgvegi Consoci^ 

In adempimento al mandato conferitoci, siamo lieti di potervi 
attestare che nella verifica dei libri e della cassa, ogni cosa venne 
trovata perfeltainente regolare e conforme alle disposizioni statutarie. 

E' perciò con sicura coscienza che vi invitiamo ad approvare il 
bilancio che vi viene presentato dal Consiglio di Direzione, quale 
bilancio ò slato da noi diligentemente esaminato e trovato redatta 
colle solite cure e coi criteri di prudente e saggia amministrazione 
.seguiti negli anni precedenti. 

AssoHo così J1 compito jìosti'o, nel deporre il mandato, vi rin-
graziamo della fiducia l'ipetutamente accordataci, e plaudiamo al-
rmtelligente ed assidua oi)ei"a del Consiglio di Direzione e del Pre-
sidente. 

La relazione che vi viene presentata, coi dati di fatto conformi 
a verità e precisi, vi dice meglio che qualsiasi nostra parola Fim-
puiso dato dalla cessata Amministrazione alla nostra Unione. 

Pel l)ene di questa, non resta che fare l'augurio che il nuovo .Con-
s.glio Direttivo abbia a continuare con la stessa intelligente ed in-
aefessa attività, Topera iniziala da quello cessato. 

/ Sindaci 

Avv. CAMPI FEDERICO 

Gconi. CASTELLANO GIOVANNI 

Prof. Arch. CERADINI MARIO 
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^endiconfo infooifi e spese dell'eserfcizio lg)I§-lg)l4 

I N T R O I T I Preventivo Consuntivo 1 

ESISTENZA DI  CASSA INIZIAL E 1 '' n 

Rimanenza in Cassa in contanti e Libretti 
Cassa Risparmio ed Opera Pia di S. Paolo L. 
Cartelle di Rendita 3 0\0 conteggiate al prezzo d'aoq. » 

INTROIT I  ORDINAR I 

6422 
4120 

84 
52 

36 

6422 
4120 

84 

36 

Rimanenza in Cassa in contanti e Libretti 
Cassa Risparmio ed Opera Pia di S. Paolo L. 
Cartelle di Rendita 3 0\0 conteggiate al prezzo d'aoq. » 

INTROIT I  ORDINAR I 
10543 

84 
52 

36 10543 

84 

36 

. , „  . i Preventivate H50 a L. 6 . » (juote boci 1 jjĵ jjggjf g ^j9g jjgi ^914 ^ g ^gj  ^9^3 , 
Vendita Distintivi . . . . » 
Interessi sul capitale . . . » 
Noleggio attrezzi . . . . » 
Pubblicità . . . . . t) 

6900 

50 
350 

50 
150 

— 

7224 
58 

413 
160 
425 

•  

59 
35 

INTROIT I  STRAORDINAR I 
Sopravvenienze attive delle gite sociali » 

Totale introiti L. 

— 

36 

1029 80 

IO 

Sopravvenienze attive delle gite sociali » 

Totale introiti L. 18.043 36 19.854 

80 

IO 

SPEDSE) 

SPESE ORDINARI E 
Affitt o locali . . . . L, 
Illuminazione e riscaldamento . » 
Servizio nella Sede . . . » 
Stampati e cancelleria . . . » 
Stampa àtìVEscursioflista . . » 
Carte topografiche, guide e libri . » 
Attrezzi da montagna . . . »> 
Postali e telegrafiche . . . » 
Abbonamento giornali . . . » 
Associazioni a Società diverse . » 
Strenne e mancie . . . » 
Gita dei bambini . . . . » 
Organizz. ed impreviste nelle gite sociali » 
Abbonamento Telefono . . . » 
Spese diverse " . . . . J» 
Affitt o grangie . . . . » 
Acquisto e conservazione fotografie » 
Acquisto distintivi . . . » 

Totale spese ordinarie L. 

SPESE STRAORDINARI E 
Arredamento locali L. 

Totale spese L. 

MOVIMENT O DI  CAPITAL I 
Acquisto rendita 3,50 7o . • ^* 

Preventivo 

1200 

350 
1740 
700 
1300 
260 
ICO 

300 
100 

100 

100 

150 
300 
200 

200 

100 

250 
50 

7500 

7500 

Consuntiv o 

1200 

347 
1740 
662 
1681 
182 

139 
254 
96 
86 
122 

150 
140 
200 

135 
96 
295 

7530 

283 

7814 

4860 

ó" 5 

02 

25 
15 

84 
20 

75 
55 

70 
20 

55 
30 

75 

91 

30 

21 

75 
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SITUAZION E PATRIMONIAL E al 30 Novembre 1914. 

BILANCI O DELL'ESERCIZIO 1913-1914 Preyentivo 
1918-1914 

Consuntivo 
1913-1914 

Totale introiti dell'annata 

» spese . 

Rimanenza a fine d^esercizio 

Lire 

» 

Lire 

18.043 

7 500 

36 

71 

i 

19.854 IO 

7.814 : 21 

Totale introiti dell'annata 

» spese . 

Rimanenza a fine d^esercizio 

Lire 

» 

Lire 10.543 

36 

71 I2.0^Q ! 89 
1 

Cartelle rendita3,5o7oalprezzod'acqulStO Lire 

Libretto Cassa di Risparmio . » 

Numerario a mani del Cassiere » 

Libretto Opera Pia S. Paolo . » 

Totale Lire 

30 JS'oA ûa 
1913 

ibre 

41 20 52 

1600 — 

I  22 84 

4700 

36 10.543 36 

3()XoYcnibre 
1914 

8981 

2950 

98 

q 

12.039 

27 

09 

72 

81 

8q! 

Nota.- Le attività diverse sotto forma di; mobili, oggetti di 
arredamento, attrezzi da montagna, carte, guide, libri , fotografie, 
manoscritti, collezioni diverse, ecc., non vennero conteggiate in 
ragione di valore. 

Di esse esiste invece esatto inventario a disposizione dei 
signori soci. 

MOVIMENT O SOCI 

CONSUNTIV O ANNO 1913-14. 

Quote pagate per il 1914 . 

» arretrate del 1913 e pagate nel 1914 

Totale 

Posizione iscritt i e dimissionari ad oggi. 
Soci inscritti e che hanno pagato il 1914 . 

» dimissionari pel 1915 , 

Soci presunti paganti nel 1915 . 
* •  

N. 

» 

N. 

N. 

)) 

N. 

1196 

8 

CONSUNTIV O ANNO 1913-14. 

Quote pagate per il 1914 . 

» arretrate del 1913 e pagate nel 1914 

Totale 

Posizione iscritt i e dimissionari ad oggi. 
Soci inscritti e che hanno pagato il 1914 . 

» dimissionari pel 1915 , 

Soci presunti paganti nel 1915 . 
* •  

N. 

» 

N. 

N. 

)) 

N. 

1204 

CONSUNTIV O ANNO 1913-14. 

Quote pagate per il 1914 . 

» arretrate del 1913 e pagate nel 1914 

Totale 

Posizione iscritt i e dimissionari ad oggi. 
Soci inscritti e che hanno pagato il 1914 . 

» dimissionari pel 1915 , 

Soci presunti paganti nel 1915 . 
* •  

N. 

» 

N. 

N. 

)) 

N. 

I I 9 6 

58 

CONSUNTIV O ANNO 1913-14. 

Quote pagate per il 1914 . 

» arretrate del 1913 e pagate nel 1914 

Totale 

Posizione iscritt i e dimissionari ad oggi. 
Soci inscritti e che hanno pagato il 1914 . 

» dimissionari pel 1915 , 

Soci presunti paganti nel 1915 . 
* •  

N. 

» 

N. 

N. 

)) 

N. 1138 

• M'ii||iilMH»mt;i|iHIHIM| | 



Xi isulianze delle gife sociali del WP-i 

O <D 

g.9 
ci o 

5̂^ 
6" 

16'̂  

i8^ 

19̂  

2 0 " 

ESCURSIONE 

Crissolo - Piano del Re (InYern. DlC- Ì9i3) 

Colle Monginevro (Invernale) 

Sacra di S. Michele (artlstlca-geologica) 

Santuario di Santa Cristina 

Cappella di Prarotto 

Grotta del Caudano 

Visita Imp. Acque Potabili di Torino e Sangano 

Monte Bocciarda 

Visita ai Castelli di Verrès ed Issogne (artist.) 

S. Francesco di Avigliana (ragazzi) 

Monte Gran Triic 

Visita di Susa Romana e Novalesa (artistica) 

lungfrau-Berna-Montreux 

Ràteau D'Aussois 

Monte Goiassa 

M. Rosa, Capanna e Punta Gniletli 

Vista al Castello da Camino (artistica) 

Rocca Moross 

Monte Bracco 

Pranzo di Chiusura 

Totale 

0 
CU 

C3 

tu 

25 

78 
164 

73 
80 

83 

168 

60 

144 

244 

237 

48 

18 

36 

49 
28 

134 

Incassi 

451 

1077 

797 
525 

529 

1 2 20 

235 

315 

1304 

150 

10 

70 

90 

2 0 

31677 

57 

225 

1550 

161 

229 

670 

70 

60 

75 

70 

1669I  41176 

Spese 

451 

1063 

777 

• 524 

527 

1254 

235 

315 

1298 

147 

30701 

70 

225 

1564 

168 

218 

65 

670 

40212 

60 

25 

75 

2 0 

70 

05 

25 

^o 

ECCEDENZE 

Attiv e Passive 

12 

19 

I 

I 

0 

976 

I O 

45 

15 

20 

80 

IO 70 

1029 

34 

12 

13 

6 

80 i 

45 

50 

30 

66 I 25 

w 
co 
o 
G 
03 

o 

co 

> 

Annullata 

Annullata 

Annullata 
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ENTRAT A USCITA 

N. 230 Quote da Lir e 135 . . L. 
» 5 » » » 122 . . » 

» I » » » i3 '35 • . » 
Interessi Libretto Opera Pia S. Paolo » 

31050 
610 

13 
4 

35 
35 

70 

Ferrovia italiana e spese accessorie 
» svizzera » » 
» Interlaken-Iungfrau » 

Cafìt'è a Domodossola e mancie 
Soggiorno a Interlaken » 
Pranzo a Scheidegg » 

» Berna » 
>> Caux » 
» Briga » 

Aggio, gita preparazione, stampati 
spese postali, regali e spese diverse 

L . 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

ì » 

3115 
5053 
6244 

65 
7282 

1022 

1414 
4927 

837 

739 

30701 

55 
35 
95 

IO 

50 

50 

75 

70 

-

Totale Entrata L . 

31050 
610 

13 
4 

35 
35 

70 

Ferrovia italiana e spese accessorie 
» svizzera » » 
» Interlaken-Iungfrau » 

Cafìt'è a Domodossola e mancie 
Soggiorno a Interlaken » 
Pranzo a Scheidegg » 

» Berna » 
>> Caux » 
» Briga » 

Aggio, gita preparazione, stampati 
spese postali, regali e spese diverse 

L . 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

ì » 

3115 
5053 
6244 

65 
7282 

1022 

1414 
4927 

837 

739 

30701 

55 
35 
95 

IO 

50 

50 

75 

70 Totale Entrata L . 

31050 
610 

13 
4 

35 
35 

70 

3115 
5053 
6244 

65 
7282 

1022 

1414 
4927 

837 

739 

30701 

55 
35 
95 

IO 

50 

50 

75 

70 

. 

Totale Entrata L . 31677 

35 
35 

70 Totale Uscita L. 

3115 
5053 
6244 

65 
7282 

1022 

1414 
4927 

837 

739 

30701 

55 
35 
95 

IO 

50 

50 

75 

70 Totale Entrata L . 
• " 

Totale Uscita L. 

\ 

tsi 

Entrat a 
Uscita . 

Lir e 31677,70 
» 30701,70 

Residuo attivo versato nella Cassa Sociale Lir e 976 

I  Direttori : ANGELO PEROTTI - Huu. VITTORI O 5TR0LEH60. 
I documenti giustificativi: ed il conto dettagliato si trovano in Direzione a disposizione di quei Sigg. Soci che desiderassero pren-

derne visione. 
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MODIFICAZIONI ALLO STATUTO SOCIALE 

Nell'Assemblea Generale che ebbe luogo il 16 Novembre alla Ca-
mera di Commercio, l'Assemblea, preso atto delle varie comunicazioni 
che vennero fatte, e deciso in massima di accogliere la proposta di mo-
dificare lo Statuto Sociale, deliberò di affidare al Presidente la nomina 
d". una Commissione incaricata di studiare il testo di tali modificazioni 
onde proporle all'Assemblea Generale ordinaria del Dicembre, per 
essere ivi discusse e votate. ' 

Assolvendo il compito affidatole dall'Assemblea, la Commissione 
ha l'onore di sottoporre il progetto delle modificazioni statutarie, e per 
ciuanto, come è ovvio, l'Assemblea sia sovrana, la Commissione tutta-
via si permette di suggerire ai Signori Soci di essere assai cauti nel 
proporre eventuali modificazioni agli articoli come vennero redatti, e 
ciò non perchè essa pretenda di aver fatto cosa perfettissima ed inec-
cepibile, ma piuttosto perchè il méccanisrno tecnico delle decadenze è 
COSI delicato e così complesso, che uno spostamento apparentemente 
lieve smuove talmente le basi logiche di tali molificazioni, da far croi-
lare l'edificio sin dalle fondamenta. 

Il testo che viene qui sottoposto è frutto di lunghi studi ed animate 
discussioni compiuti dapprima da un certo numero di Membri della 
Direzione, ed ineseguito dalla Commissione, dopo di aver attentamente 
ponderato il prò ed il contro di ogni articolo, cosicché la Commissione 
confida nel loro integrale accoglimento. 

La Commissione. 

TESTO PRECEDENTE 

Art. 12. — La Direzione è composta da un Presidente, un Vice Presidente e da 
r.ove Consiglieri. Tutte le cariche sono gratuite. 

Art. 14. — Le sedule della Direzione sono valide quando i presenti superano \^ 
nielà dei Membri in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa. 
La Direzione delega i Consiglieri a coprire le cariche interne ritenute necessarie. 

Art. IG. — I Membri della Direzione durano in carica due anni e sono rieleggìbili, 
in caso di elezioni generali, dop̂ ; il primo arino vengono estratti a sorte e scadono 
• cinque Consiglieri. 
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TESTO MODIFICATO 

Art. 12, — La Direzione è composta di un {'residente e di 12 Consiglieri eletti 
tutti dal l'Assemblea. In seguito ad ogni elezione, la Direzione nomina nel proprio 
seno 2 Vice-Presidenti, il .Segretario ed il Cassiere. Ogni qualvolta occorra, conlerisce 
a Consiglieri od a Soci quelle cariche o mansion' che essa ritiene necessarie. 

Tutte le CHriche o mansioni sono gratuite. 
Ari . 14. — Le sedute della Direzione sono valide quando i presenti si?perano la 

metà dei Membri in carica e le ilcliberazioni vengono prese a maggioranza dei pre-
senti Nelle votazioni palesi, se havvi parità di voti, prevale quello di chi presiede 

Art. 10. — a) Il rresidente dura in carica 2 anni ed è sempre rieleggibile, 
b) 1 Consiglieri durano in cai'ica 6 anni e non sono rieleggibili se non dopo 

d.Ki arìn'i di intervallo, saho il caso di elezioni generali. 
e) 11 rresidente viene eletto contemporaueamcnic ai Consiglieri, ma con voto 

sci»arato. . 
d) Nel computo dei voti per la carica ù\ Consigliere vengono sonmiati anche 

quelli eveidualmenle ricevuti per la carica di Presidente. •  
e) Nella stessa scheda, il nome della peisona designata come ['residente, non 

puj essere ripetuto per la carica di Consigliere. 
f) In caso di elezioni generali,, al termine del primo biennio, si eslrarranno* 

soi'le 4 Consiglieri i quali, per questa prima volta, saranno rieleggibili per la durala 
ordinaria di sei anni. 

g) AI secondo biennio se ne estrarranno a sorte altri 4 Ira gli 8 rimasti in 
carieri ed essi non saranno rieleggibili se non dopo due anni. 

h) Per il primo e secondo biennio dopo le elezioni generali, i dimissionari o 
cessanti per qualsiasi causa, verranno considerali come primi estratti fra i 4 che 
si devono sorteggiare. 

i) Se prima della scadenza, per qualsiasi motivo cessano di carica, due o più 
Ccnsiglicri, all'Assemblea immediatamente prossima si procederà all'elezione dei 
Membri In surrogazione, e questi reslei'anno in carica Ano al termine del sessennio 
inii'iato dai Consiglieri sostituiti. 

k) Gli eletti in surrogazione sono rieleggibili una volla per la durala ordinaria 
di G anni 

I) Si considera come surrogante relollo con minor numero di voti. 
m). In caso di diverse surrogazioni, colui che avrà ottenuto il minor numero 

«li voti surrogherà il Consigliere per cui, rimaneva a decorrei'e il minor tempo; e 
eoisì di seguito. 

n) A\-venendo che i Consiglieri siano ridotti a meno di se'i, verranno indette 
le elezioni generali anche per il Presidente. 
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NEcnonoaio 

Nello prime ore di venerdì l i dicembre, dopo lunghissima malattia, cessava di 
vivere in Casalromano la Signora 

VECCJtl ESTETI  Ved. FIOÎ I 
.Niarij'o del nostro l̂ i'esidenlc onorario, sig. Silvestro Fiori. 

1 vecchi Soci, che sanno di quale intenso affetto il nostro ex-Presidente, e fon 
datore della Società, circondasse la Mamma 'Sua, apprenderanno con vivo ramma-
l'ic.j la doloi'osa pei-dila soffci-la dal Sig. Fiori, a cui la Direzione ed i Consoci, 
nspiimono qui le loro vive condoglianze e l'augurio che in tanto dolore Gli sia di 
conforto la intensa parie che al Suo cordoglio prendono tutti coloro che lo conob-
hovo e Lo amai'ono. 

Angelo Perotti. 

PAGAMENT O QUOTA SOCIALE 

Si avvisano i Signori Soci che sono pronte le ricevute 
pel 1915. 

Si possono ritirare alla Sede Sociale dalle 13.30 alle 
16.30 di ciascun giorno, escluso il mercoledì ed i festivi, e 
dalle 20.30 alle 22,30 di tutti i giorni feriali. Nel caso che 
la quota venga pagata mediante cartolina-vaglia, da indi-
rizzarsi al Signor « Cassiere dell'Unione », la ricevuta verrà 
inviata per posta. 

CAMUS CELESTIN O - Gerente responsabile 

Torino , 1914 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I 


