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REPEREnOUm
circa le Bite Sociali e specialmente circa quella fli Giugno

c7 Slgìiorl Soci sono vivamente pregati di voler ritornare
il presente foglio, debitamente riempito, alla 'Direzione, prima ài
Bioueòì 27 corrente.

jl cReferendum servirà alla Direzione per conoscere quali
sono le idee che prevalgono fra i Soci, e per tenerne possibilmente conto a titolo di raccomandazione, ma non obbliga in

alcun moòo la Direzione aò uniformarsi strettamente, dovendo
essa, per quanto riguarda l'organizzazione della Sita di Siugno
regolarsi a seconda delle speciali contingenze emergenti indipendentemente dalla propria volontà.
QUE^STIOIT-aRIO :
1. Quale genere di gita preferite venga organizzata nel mese di giugno?
(montagna, mare, città artistiche od industriali, ecc.).

2. Avete qualche speciale proposta da fare in rapporto alle vostre
preferenze di cui sopra? (Piacciavi indicare qualche località che desiderate di visitare in comitiva sociale).
.

3. In rapporto alla durata, quaPè il numero massimo dei giorni di viaggio
che credete compatibili colle vostre occupazioni?

4. In rapporto alia spesa, qual'è il costo massimo che secondo voi dovrebbe
avere una gita, sia in rapporto al costo giornaliero che al costo totale?

5. Credete che i viaggi siano da compiersi piuttosto in II o piuttosto
in III classe?
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6. Come indirizzo, credete sì debba piuttosto sacrificare qualche comodità
o piuttosto cercare i massimi comodi anche se la gita viene ad aumentare alquanto di costo?

7. Nelle gite in cui per diflìcolià logistiche od altre fosse necessario
di limitare il numero dei partecipanti, credete si debba limitare il
numero delle persone componenti una stessa famiglia (ben inteso purché
non siano soci essi stessi), oppure credete si debbano escludere gli
ultimi insci itti? Nel primo caso, quanti membri della propria famiglia
(moglie, lìgli, sorelle, ecc.; può portare un Socio alla gita?

K. Quando in una gita una qualche comodità particolarmente desiderata
non sia possibile di estenderla a tutti i gitanti, quale sistema secondo
voi deve ver.ir adottato! Intendete cioè si dia la preferenza ai primi
inscritti, oppure la si riservi a chi paga una sopratassa, oppure in quale
altro modo credete ci si debba regolare?

1), Avete qualche speciale raccomandazione da fare circa la gita di giugno?

10. Avete qualche speciale raccomandazione o suggerimento da dare
circa le gite sociali in genere o circa qualche gita dell'anno?

Firma leggibile del Socio
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HB, — Non si terrà conto delie Sctiede non firmate in modo leggibile.
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Ce n tosimi

Spettabile
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