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CON"^OCAZIONE ©Ebb'ASSEMBbEfl
A termini dell'art, io dello Statuto Sociale, i signori Soci sono
convocati in Assemblea generale ordinaria, per la sera di Mercoledì
14 D i c e m b r e , alle ore 20,30 precise, nel Salone s u p e r i o r e della
C a m e r a di C o m m e r c i o , via Ospedale, 28, per discutere il seguente
ORDINE D E L GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea precedente;
Discussione e votazione del Bilancio consuntivo 1909-10;
Discussione e votazione del Bilancio preventivo i g i o - i i ;
Proposte e comunicazioni dei Soci e della Direzione;
Elezione delle cariche vacanti.

A termini dello Statuto, cessano dalla carica i signori: Treves Angelo,
segretario; Chiaventone Domenico, vice-cassiere; ed i consiglieri: Filippi
Federico, Negro Giacomo e Cima Camillo (dimissionario).
Scadono pure i revisori signori: Bustico Leandro, Ciancia Maurizio,
Klinger Rag. Alberto.
Rimangono in carica i signori: Perotti Angelo, presidente; Strolengo
avv. Vittorio, vice-presidente; Guastalla Enrico, cassiere; ed i consiglieri
signori: Borani Mario, Toesca di Castellazzo avv. prof. Carlo, Viglino
avv. Pompeo.
1 membri che scadono sono rieleggibili.
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Cgregi Oonsoci,
Nel l'accingerci a sottopone alla vostra approvazione il Bilancio ed il
Rendiconto dell'annata, siamo lieti di farvi osservare come essi seguano
una linea ascensionale ininterrotta, che tutto ci fa supporre abbia a
progredire in quella larga misura che si è verificata in questi ultimi
anni, confermando una volta ancora il motto sociale dell'Unione: a Nec
descendere, nec moravi ^o ^ non smentito mai nei 19 anni di vita sociale.
Scorrendo i documenti, rileviamo che 1'
A U M E N T O SOCI
ò sempre notevolissimo, e, malgrado l'aumento della quota fissato pei
Soci aggregati, si ebbe un numero insigniiicante di dimissioni, cosicché
quest'anno si incassarono oltre a 1050 quote, in modo che il numero dei
Soci iscritti pel 191 i supera il migliaio.
GITE SOCIALI.
Quest'anno il tempo fu assai poco propizio nell'esplicazione delle
nostre gite sociali, tanto che su 14 che si dovevano etìettuare a tutto
novembre, ben 3 a causa di esso si dovettero annullare; fra esse vi ha
però anche quella artistica a Vercelli e dintorni, che non ebbe luogo
a causa dell'indisposizione che ha colpito il nostro benemerito illustratore,
Conim. Ing. Riccardo Brayda, che lutti auguriamo di rivedere presto in
ottime condizioni di salute, e così vivace come ci fu dato di averlo iin
qui. li poi notevole il fatto che le gite di giugno abbiano assunto una
importanza eccezionale, non soltanlo in rapporto alla lunghezza ed alla
spesa, ma anche in rapporto al numero dei gitanti.
Infatti, mentre la gita Sicilia-Tunisi raccoglieva 320 partecipanti,
quella al Monte Generos'o, che seguiva a pochi giorni di distanza, ne
raccoglieva essa pure ben 200, raggiungendo quasi il numero toccato
nel 1900 per là stessa escursione.
Allieta poi il constatare come l'attività dell'Unione sì mantenga
eclettica, tanto che tutte le varie maniic.'izioni, per quanto disparate,
. raccolgono sempre un numero ingente di Soci; e cosi, mentre le due
gite turistiche di famiglia, effettuate nel giugno, raccolsero oltre a 500
persone, anche quelle in montagna toccarono limiti ben notevoli, tanto
che quella massima, compiuta alla Vincent Pyramide (m. 4215), raccolse
ben 46 partecipanti.
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Dato l'annullamento delle gite, il numero totale degli intervenuti a
quelle di quest^anno è alquanto inferiore a quello dell'anno scorso, ma
proporzionalmente esso è superiore come media, la quale ra«j;giunse il
limite di 118 per gita, contro soli loo dell'anno scorso.
MOVIMENTO FINANZIARIO.
Entrata — Come appare dal Bilancio, le quote esatte dai soci, preventivate in sole 825, giunsero invece a 105 i ; gli interessi sul cipitale?
preventivati in L, i 50, .sommarono a L. 245,12. la pubblicità, invece
di sole L. 250, ne fruttò L. 325, e le gite sociali diedero un'eccedenza
attiva di L. 463,15 senza tener calcolo dell'avanzo verilicaiosi nella gita
a Tunisi.
Questo avanzo, come già è stato fatto nel i()o8 per la gita di
Barcellona, venne versato in apposito libretto all'Opera Pia di S. Paolo,
ed esso verrà destinato, per una parte, alla serata di cui è cenno in
questo stesso numero del Bollcitiiio ; la rimanenza andrà ad accrescere
il residuo gita Barcellona onde servire allo stesso titolo pei ricevimenti che avremo a fare nel prossimo 1911 in occasione dell'esposizione internazionale.
Complessivamente, non tenendo conto della gita a Tunisi, l'entrata,
compresa l'esistenza precedente, raggiunge le L. 13845,54, superando
di L. 2000 la somma preventivata.
Uscita — Come abbiamo fatto negli scorsi anni, sorpasseremo su quelle
cifre di minor interesse, e così osserveremo soltanto come l'alhtto
locali abbia avuto un leggero aumento di L. 88, mentre il capitolo
illuminazione e riscaldamento riusci di L. 36 inferiore al previsto.
Il servizio nella sede, stante l'assunzione di un nuovo inipiegato ùì
segreteria e l'istituzione dell'orario diurno^ ed anche a causa della
pulizia e manutenzione più accurata che necessita ai nuovi locali, ha
subito un piccolo aumento di L. 135,50. Gli stampali e cancelleria,
cifra sempre molto variabile e di dillìcile valutazione preventiva,
auiiìentò essa pure dì L. 191.60 sul preventivato. Per contro la stampa
di^XVlìsciirsioìiista^ conteggiata in L, 1200, riuscì di sole !.. 1024. La
Direzione, in vista del notevole aumento delle entrate, ha poi creduto
di dover impiegare una somma sensibile per l'acquisto di carte, guide
e libri, onde avere qui una collezione sempre piìi completa ed interessante.
Non essendovi state riunioni sociali, tranne un ricevimento agli
Escursionisti Milanesi, anche per questo capitolo, preventivato in
!.. 300, si spesero sole L. 22,
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Un aumento di L. 42,50 si è invece verificato a proposito della
Gita dei Bambini, e la Direzione ritiene che questo aumento sia uno
dei migliori per la simpatica manifestazione che questa spesa rappresenta e permette di fare. Le spese diverse, calcolate in L. 150, sommano
a sole L. 139,55. In complesso, le spese ordinarie, preventivate in
L. 4945, r^iggiunsero soltanto le L. 4861,83.
Il capitolo « Trasloco Sede sociale », per il quale si erano stanziate
a calcolo L. 2000, ha potuto esser m?ntenuto nella cifra preventivata, ma va subito qui aggiunto che altre spese sono necessarie, e
di questo riparleremo in occasione del Bilancio preventivo pel 1911.
Residuo attivo deirannata — Quale risulta dal Bilancio al 30 novembre 19IO, esso è dì L. 6842,74 contro L. 4903,02 preventivate, cosicché
quest'anno, malgrado le ingenti spese si è dunque avuto un eccedenza
di Lire 1939,72 in più di quella prevista, y ^ v/
BILANCIO P R E V E N T I V O 1910-11.

N

^\

Risultati così evidentemente lusinghieri incoraggiano vieppiù la
Direzione a cercare di raggiungere quel maggior perfezionamento che
è possibile, par cui, nel Bilancio preventivo del 191 i, i Consoci vedranno
introdotte alcune notevoli moditìcazioni su quanto è stato fatto in
precedenza. Senza ripetere qui singolarmente le varie cifre che meglio
appariscono dal Bilancio Preventivo a pag. io del presente numero,
osserveremo come Pafhtto locali sia appunto aumentato in ragione
della nuova Sede e come in conseguenza anche le spese di illuminazione e riscaldamento vengano a subire un piccolo aumento.
Ma l'aumento maggiore si ha nel servizio della Sede, appunto pei
motivi già accennati di orario, manutenzione, ecc. Gli stampati,
cancelleria e simili saliranno quest'anno ad una cifra un po' notevole,
essendo stato deliberato di provvedere ai Consoci le Tessere doppie,
valevoli per vari anni, come vennero adottate da quasi tutte le
Società sportive, per cui, quest'anno, i Consoci riceveranno la nuova
tessera accompagnata da una Ricevutina a colore con talloncino staccabile
per essere applicato su di essa tessera. Negli anni venturi non vi sarà
più che il Talloncino colorato.
Sorprenderà certamente il vedere la cifra stanziata per la stampa
ÒQWEscursionista in sole L. 150, contro le L. 1024, che si spesero
queU'anno, ma qui è d'uopo ripetere quanto venne scritto sul N. io
del Bollettino à^ì 17 ottobre u. s., ossia che la Direzione si è appunto
preoccupata non tanto delie difficoltà che la compilazione del Bollettino comportava, quanto delle difFicÒUà di avere persona, non soltanto
*'-'
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competente, ma che anche disponga di tempo per un'acciira.ta redazione. Il nuovo Escursionista^ negli intendimenti della Direzione, sarà
dunque un foglietto periodico di semplici comunicazioni, e per raccogliere poi in forma più adatta quegli scritti e relazioni meritevoli di
venire conservati, la Direzione si riserva dì proporre poi per Tesercizio
i q i 2 la stampa di un volume od Annuario che raccolga il materiale
delle manifestazioni sociali del iQfi. Ma di ciò si parlerà poi nella
ventura Assemblea. A proposito delle carte, guide, libri, la Direzione ha
stanziato la notevole somma di L. 350, poiché è suo intendimento che
all'l'nione esista, non soltanto l'unica collezione, in Torino, di carte
topograhche asportabili, ma anche la più grande collezione di guide
regionali e descrittive (Baedecker), esse puie asportabili. Il capitolo
abbonamento giornali (preventivalo quest'anno nelle solite L. 100), verrà
questa volta totalmente impiegato, essendo intenzione della Direzione
di abbonarsi anche a due giornali politici quotidiani (Stampa e (Corriere della Sera) oltre ^\V//iifstra{ioNe Italiana ed altre pubblicazioni
che possono interessare i consoci
Per le riunioni sociali e festeggiamenti vennero stanziate L. 1000,
essendo intenzione della Direzione à'\ effettuare qualche speciale
festeggiamento nel 191 i, ma di ciò è opportuno tacere pel momento.
L'ultima cifra notevole che ligura nel Bilancio Preventivo è quella
pel completo arredamento dell'Unione, essendo stato dimostrato necessario di spendere altre L. 2000 circa, per avere la Sede sociale convenientemente arredata ed ammobiliata, e questa spesa non parrà
troppo forte quando si pensi che, grazie alle maggiori entrate verilicatesi
nel 1910, si e, per cosi dire, potuto eliettuare il trasloco gratis^ ossia
non si ebbe a toccare il patrimonio accumulato nei precedenti esercizi
per elfettuate questa spesa straordinaria. L'anno finanziario che abbiamo
ora iniziato sarà indubbiamente apportatore di ricevimenti ed altre
consimili feste per le quali trovansi depositati presso l'Opera Pia di
S. Paolo i residui delle gite a Barcellona ed a Tunisi, le quali saranno
appunto quelle che daranno luogo a simili spese, e la Direzione ritiene
non sia necessario ricorrere ai fondi del Bilancio ordinario per fronteggiare una simile uscita.
Nella pagina 8 i Consoci troveranno una notevole variazione introdotta nella tabella delle " Attività diverse ,, e ciò pel fatto che nel
Bilancio non si tien conto che dei valori di cassa immediatamente
realizzabili, mentre tutto il patrimonio sociale di mobili, attrezzi, libri
carte, ecc., non viene abitualmente ccnsiderato agli ell'etti dei valori
esistenti.
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Le cifre che figuravano nella situazione patrimoniale al 30 novembre
1909 sotto il titolo ^'Attività diverse,, non rispondono quindi alla
esattezza dei valori esistenti, e dovendosi d'altra parte considerare un
discalo che, non potendo esser regolato da norme fìsse, finisce per
perdere il suo scopo, così la Direzione ha creduto più semplice di
fare un esatto inventario numerico di quanto posseduto dalla Società
senza che abbia a figurare nessuna cifra nella tabella di cui sopra.
Soci Benemeriti — Neanche questa volta non è possibile chiudere
questi cenni senza porgere i dovuti ringraziamenti a coloro che si
interessarono a favore dell'Unione. Prima di tutti al Comm. Ing. Riccardo
Brayda, il quale ha diritto a tutta la nostra riconoscenza. La Direzioneesprime a nome dei Soci tutti il suo vivo rincrescimento per l'indisposizione che lo ha colpito nei mesi scorsi, e ancora ima volta gli
augura di riaverlo presto completamente in vigore alle prossime giteartistiche.
Siamo poi in obbligo di porgere un ringraziamento vivissimo
ai Direttori delle gite sociali per l'opera loro sempre encomiabile. Un
ringraziamento è dovuto al consocio sig. Bustico per le bellissime
fotografie che egli regala alla Società ; un altro ringraziamento sentitissimo alla Ditta Ambrosio per quanto essa ha fatto in occasione
della Gita di Tunisi e vive grazie anche a quei (Consoci che scrissero
la relazione delle gite sociali, ed insomma a quegli altri molti, ancorché
qui non nominati, che nelle varie occasioni prestarono l'opera favore
dell'L'nione nostra.
Torino^ I dicci) ih re
igio.
Per la Direzione ;
//

l^rrsidrfile

ANGELO PEROTTI.
Cgregi Ccnscci,
1 sottoscritti. Revisori dei conti, dopo aver esaminata la contabilita
àtWUfiioHc Escursionisti e le relative risultanze, riconosciutele esatte in
ogni singola cifra, fanno sincero plauso per l'opera indefessa prestata dai
signori Enrico Guastalla, cassiere; Domenico Chiaventone, vice-cassiere,
per la compilazione chiara e precisa dei conti
Nel mentre sono lieti di rilevare le buone condizioni del nostro
Bilancio, vi invitano ad approvarlo così come vi viene presentato.
LEANDRO BUSTICO - MAURIZIO CIANCIA
Rag.

ALBERTO KLINGER.
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jlendiconfo inftroifi e spese dell'eset^ci^io 1@09*I9I0
INTROITI.
TITOLO D E L L E

Preventivo Consuntivo

ATTIVITÀ

\ In contanti L. /
ì In rendita »
Preventivate 825 Incassato 1051 Quote Soci a L. 6 «
Rimanenza in Cassa al 30 Nov. 1909

Vendita Portatessere e JJ)istintivì
Interessi sul capitale .
Noleggio attrezzi
Pubblicità.
.
.
.
.
Sopravvenienze attive nelle gite sociali

2317
4120

50
52

4950
50

2317
41 20
630 6
42
245

• IO

23

250

3'25

,0

S'-i

^ i^)h0

60

12

6"5

%Hù / if. ^

46:

Totale attività [

I 1848

02

ti.;,

^\i^fj

384

SPESE
Preventivo

TITOLO D E L L E PASSIVITÀ

Consuntivo

1

?»

AfFitto locali
.
.
,
.
Illuminazione e riscaldamento .
Servizio nella Sede .
Stampati e cancelleria
Stampa à^VCEscursionista .
1 Carte topogratiche, guide e libri
Attrezzi da montagna
Postali e telegratìclie
Abbonamento giornali
Associazioni a Società diverse
Strenne e mancia
Riunioni serali e trattenimenti
Gita dei bambini
Impreviste nelle gite sociali
Assicurazioni incendi e diverse

. L.

1075

I 103
I (Ì4

35

885
391

50
60

)»

200

—

%

750

ì)

400

•—
—

))

1200

—

1024

—

»

150

•—

251

<'5

»)

50

»

250
100

—

70

—

»
»

• • 4^

254
42

88
68

'• 5^
60
^5

.

»

100

—.

.

»

300

—

22

—

•

"

100

—

50

—

142
—

139

55

-

•

»

.

»

50
150

Totale spese ordinarie L.

4945

4861

Spese straordinarie per trasloco, acquisto mobilia »

2000

2 140

«5
95

Totale spese L.

^'945

7002

80
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SITUAZIONE PATRIMONIALE al 30 Novembre 1910.
BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1909-1910

Preventivo

Consuntivo
U)0»-lf)10

Totale at^i^ffa dell'annata

II848

13845

54

7002

80

6842

74

»>

m^ftffTtà

»

Risultanze a line d^esercizio

.

Lire

.

»

.

Lire

1

»

''

3,75 7o

.
.

•

4903

02

02

))() Novcinlirc
IIMH)

SITUAZIONE CASSA AL
Cartelle rendita 3,50 7o

ìnon-H)io

Vn&

.

lU) Novembre
tino
90 j

508

90

508

361 I

62

3611

62

.

»>

2200

60

2600

95

Numerario a mani del Cassiere

»

I 16

90

121

27

Libretto Cassa di Risparnìio

i/iUJ-

/

Totale Lire

6438

02

6842

74

FONDO SPECIALE PER RICEVIMENTI NEL 1911
Residuo Gita Barcellona come da Rendiconto
pubblicato a pagina 5 del N. i" anno XII
àe\VEscìirsio)iisia
.
.
.
.
.
Residuo Gita a Tunisi come da Rendiconto
pubblicato a pagina 7 del N. 9 anno XI1
d^WEscursiouisia » .
.
.
.
..
Rimborsi diversi concernenti la gita a Tunisi
Inter, al 30 giugno su libretto Opera Pia S. Paolo

Lire

i3'S

99

2020

Totale Lire

59

65

107

30

3506

29

JN'o/ff — Questo l'ondo, dovendo ancora servirò in parte per la serata di proiezioni al
Teatro Vittorio Emamiole, verrà jiecca^arianiente a ridursi.

ATTIVITÀ DIVERSE AL 30 NOVEMBRE 1910
..t.^-'

ÌJT'
é-'

Queste attività, al 30 novembre 1909, vennero elencate a
pagina 12 del N. 12 àeWEscursionista, anno XI, per L. 1971,25,
ma poiché i valori sono puramente d'estimo, e nella massima parte
non sono realizzabili, così si convenne di sopprimere questa tabella
che finiva per non riuscire esatta e corrispondente a verità. Di dette
attività esiste esatto inventario a disposizione dei signori Soci.
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ECCEDENZE
Incassi

1

Spese

Osservazioni

J3

Attive 1 Passive
!

Gita invernale

2i

I*

Becca di Muriaglio

/

2^^

Monte Cinto

4

3

Polonghera - Faule - Moretta

4

Rivoli - Reano (Bambini)

7'

741

75

738

30

275

339

55

4S2

05

•>

Tunisi

7^

Colma di Mombarone

8'^

Monte Generoso

. a

—

Non eriettu.ìta

50

N'^n eti'ettuata
•

*
• *=

2

20

320

53

la b'pesa figura uel Bilancio
sotto apposita voce.
Non eti'ettuata
Vedere Bilanc. a parte

519

197 ! 01 S 2

5C0
—

19

9696

45

435
3 j

-

Monte Vallonet

60

192

75

139

40

IO*

Vincent Py rami de

47

2001

95

2038

70

II*

Monte Colombo

26

"

152

55

12'^

Vercelli

13^

Monte Montoso

'4*

Pranzo di chiusura

9

Non eti'ettuata

45

Truc della Dieta
Ó''

«5

156

-

0

—

55
0

-

:>3

*

36
3

75
•

45

Annullata

Totali

-9

185

104

520

500

1182 14788

75 14448

—

200

\

Z '^ A

D:>4

35

-

20

55

^5

80

1 69 65

Media dei partecipanti
per ogni gita 118.

m
O
G

<j%

73

O
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Rilancio "^i^evéhiwo óen^sei^cizìo

1910-1911.
.

ATTIVITÀ

—

1 .

.

, „ _ _ _ . ,

PASSIVITÀ
1

Rimanenza in Cassa in contanti e
Libretto Cassa di Risparmio al
30 Novembre 1910
Cartelle di Rendita 3,75 e 3,50 "/^
conteggiate al prezzo d'acquisto .
N.

1000 quote Soci a L. 6

Alììtto locali
L.

272 2

22

.

4120

»

52

Noleggio attrezzi
1 Pubblicità

.
.

.

.

.

.

.
.

1

50

»

.

»

200

))

IO

Totale Passività

1230

Illuminazione e riscaldamento .

»

250

Servizio nella Sede

»

I 200

—

»

800

—

»

150

—

»

350

—

»

100

—

Postali e telegratiche

»

250

—

n
a

Abbonamento giornali

»

100

—

C/1

»

100

L.

13242

»

8025

.

.

.

deWBsciirsio/iisfa

Associazione a Società diverse
Strenne e mancie

1

Attività

.

j Carte topografiche, guide e libri
j Attrezzi da montagna

140

»

1
!

Totale

.

74
.. ,,

X^

.

! Riunioni sociali e trattenimenti
1

1 Gita dei bambini

.

.

.

.

O
in

»

loco

H
>

»

150

»

50

—

—

175

Totale spese ordinarie

L.

6025

1

Spese slraordinarie per addobbo ed ammoliisilaiiieiilo della Sede
Mobili, tenderie ed accessori

1

m

I "^O

Assicurazione incendi e diverse

\ , ^ ^
•

•

~

Impreviste nelle gite sociali

1

—

1
t

Interessi sul capitale

L.

1 Stampa

6000

»

.

.

1 Stampati e Cancelleria

1

Vendita distintivi

.

.

.

L.

2000

Totale Passività

L.

8025

^^w

Residuo Attivo dell'annata

l.

5217
te

74

-
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Serata di Proiezioni illustrate al Teatro Vittorio Emanuele
a ricordo della Gita Sociale in Sicilia ed a Tunisi

La sera di Lunedì 12 corrente, alle ore 20^45, avrà luogo al .Teatro
Vittorio Emanuele una serata di proiezioni fotogratiche e cinematograliche
illustrate dalla parola arguta e brillante dell'Aw. Cav. Massimo C a p p a .
Il conferenziere è troppo noto perchè sia necessario una qualsiasi presentazione, e quanto alla parte proiezioni, esse saranno fatte dalla Società
Anonima Ambrosio, la cui competenza è a tutti nota. Della Ditta suddetta saranno pure le splendide cinematografie che, in quella sera, verranno proiettate. L poi così fresco alla memoria il ricordo di quelle
pienone che si sono avute nelle precedenti serate di proiezione che
ebbero luogo allo stesso teatro, per essere certi die, anche questa volta,
Paflluenza sarà ingentissima.
^ Come d'abitudine, il trattenimento sarà atl'atto gratuito e riservato
ai Soci de\VL'/n'o//c JìsLiirsio!n'sti\ ed inoltre, essendoché le spese della
serata sono sostenute coi fondi sopravvanzati dalla gita a Tunisi, cosi
coloro che intervennero alla suddetta gita, avranno diritto ad un posto
numerato.
La distribuzione dei biglietti e l'assegnazione dei posti verranno
fatte colle seguenti

N O R M E
1. Per accedere al teatro è indispensabile la presentazione dell'apposito
biglietto, distribuito dalla Società per l'occasione.
2. Tutti coloro che presero parte alla gita Sicilia - T u n i s i hanno diritto
ad un posto numerato in prima galleria od in j->latea, ed oltre al
loro biglietto d'ingresso ed al biglietto del posto numerato, potranno
farsi rilasciare due altri biglietti di semplice ingresso da valere per
persone della loro famiglia o loro amici.
3. I Soci dell'U. lì. che non hanno preso parte all'accennata gita, hanno
diritto ad un solo biglietto di semplice ingresso.
4. Tutti ì biglietti di cui sopra potranno essere richiesti u n i c a m e n t e
alla Sede Sociale, nelle ore diurne o serali dell'orario normale di
ciascun giorno a partire da Venerdì 9 corrente.
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5. Per il ritiro dei biglietti è
Tessera del 19io ed inoltre,
o la persona da essi mandata
la firma su apposito registro

indispensabile la presentazione della
all'atto del ritiro dei biglietti, i Soci
ad efl'ettuare il ritiro, dovranno apporre
a titolo di ricevuta.

6. I partecipanti alla gita di Tunisi potranno richiedere quei posti
numerati che loro talentano, purché, naturalmente, siano di quelli
cui hanno diritto, e così amici o conoscenti possono cercare di
ottenere posti fra di loro vicini. L'assegnazione verrà fatta in ragione
di precedenza della richiesta.
7. Non è possibile la distribuzione ad ogni singolo socio di un numero
di biglietti superiore a quello indicato, salvo che rimanessero dei
biglietti indistribuiti. Ad evitare incresciosi rifiuti, si pregano i
consoci di risparmiare delle richieste che dovrebbero rimanere
insoddisfatte. Inoltre, si fa vìva preghiera ailinchè i biglietti di
ingresso cui i soci hanno diritto siano utilizzati unicamente dai
soci stessi, da membri della loro famiglia o da loro intimi amici,
ad evitare l'intervento di persone troppo estranee alle nostre abitudini sociali.

• ^-^^H^^^

D o m e n i c a 18 Dicembre 1910 - Quindicesima Gita Sociale (invernale)

eOL.bE t)Eb MONGlNE'^'RO (m. 1854)
Torino P. N., partenza ore 5,40 - Oulx, arrivo ore 8,16, partenza
immediata in slitta o in diligenza -Arrivo a Cesana ore 10,30 - Refezione
- Partenza a piedi ore 11,30 - Clavières - Colle del Monginevro ore 1 4 Seconda refezione - Partenza ore 15 - Cesana ore 17 - Partenza in
slitta o in diligenza - Arrivo ad Oulx ore 18,30 - Pranzo all'Hotel
-del Commercio - Partenza ore 20,05 ~ Arrivo a Torino P, N, ore 22,35.
Percorso a piedi: Km. 8 in salita ed altrettanti in discesa.
Quota complessiva L i i.
/ Direttori :
Rag.

ALBERTO

KLINGER - Avv.

VIGLINO

POMPEO.
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AVVERTENZE
1. La gita si effettuerà solo in caso di bel tempo, altrimenti verrà
annullata.
2. Le iscrizioni si ricevono alla Sede dell'Unione sino a tutto venerdì
ì6 dicembre.
3. Sono indispensabili scarpe chiodate ed abiti pesanti.
4. Nella quota di L. i i , d a versarsi all'atto dell'iscrizione, sono compresi: il biglietto ferroviario, il viaggi'o in diligenza o in slitta
Oulx-Cesana e ritorno, e il pranzo ad Oulx.
5. Per la seconda refezione, al colle del Monginevro, sarà prudente
provvedersi di vettovaglie a Torino od a Cesana, non potendo
garantire che ve ne siano colà a sullìcenza.
6. E vietato l'uso di macchine fotograliche.

Questa gita invernale, che era progettata per lo scorso gennaio, non
si potè compiere per l'inclemenza del tempo: fu quindi rimandata al
18 corrente, nella speranza di miglior fortuna.
Approfittando del nuovo più favorevole orario ferroviario, s'è soppressa la partenza notturna da Torino.
Per la descrizione della località, si rimandano i signori gitanti ai
brevi cenni apparsi sul primo numero del T^oJlettitio di quest'anno, e
sì rinnova la raccomandazione di coprirsi bene.
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CRONACA DELLK OITE SOCIALI
I LA TREDICESIMA

= = = = =

Verso MONTE MONTOSO
È stata battezzata, — e l'acqua non mancava, — iffia offa fallita. Ma
il battesimo risponde assai meglio al pensiero dei Direttori, insoddisfatti
capitani di un^impresa che voleva essere, e non fu, alpinistica, che non
all'esito che essa ebbe realmente.
Noi diremmo invece che fu un miracolo, uno di quei miracoli,
che solo può compiere una istituzione nella quale l'affiatamento fra i
componenti, la omogeneità dei loro gusti, la serietà e la preveggenza
nell'organizzazione dell'opera comune, sono elementi di certo successo,
anche quando sono avversi
gli elementi naturali.
E miracolo davvero fu quello di adunare il mattino di domenica 23
corr., una trentina di persone alla stazione di P. N,, pronte a muovere
alla conquista dell'aria, del sole, della vetta di Monte Montoso, — mentre
il cielo buio, •— le piante ancora stillanti di recente pioggia, i marciapiedi bagnati, luccicanti sotto la luce dei fanali, ammonivano della
vanità delle audaci speranze.
Le legittime titubanze dei Direttori furono vinte dall'aspetto marziale dei componenti la comitiva, alla quale non mancavano scarponi
ferrati, alpenstok^ berrettoni di pelo, sacchi ricolmi di provvigioni, e
sovratutto ardore di conquistatori. Né l'ardore si spense nelle due
ore di viaggio fra le pareli dei carrozzoni ferroviari, percossi dalla più
ostinata e furiosa pioggia autunnale, e fuggenti
a 15 km. all'ora
attraverso la campagna velata da una fìtta nebbia.
A Bibiana sì doveva scendere per incontrare VUniojie QrJlpinìsfica di
Torre Pcllice, e proseguire insieme per il Monte. — L'Unione non c'era,
e al Monte non si poteva andare; ma una parte dei gitanti scese
ugualmente fra la pioggia per eroico rispetto al programma, il quale
non aveva detto che cosa si dovesse fare in caso di cattivo tempo.
A Torre Pellice, una non lunga tregua concessa dal tempo inclemente, permise alla comitiva di sciamare in gruppi per le vie del paese
e per le mulattiere dei dintorni, e di visitare l'interessantissimo Museo
che aduna nella capitale Valdese reliquie, cimeli preziosi a ricordo della
eroica lotta sostenuta dai seguaci di Pietro Valdo in difesa della fede
e della patria amatissima.
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A mezzogiorno, mentre la pioggia scrosciava di fuori, nella cucina
ampia dell'Albergo dell'Orso, ai calori dei roventi fornelli, non fumavano
soltanto le appetitose vivande, ma altresì parecchi capi di indumenti personali, d'ambo i sessi, reduci inzuppati dalle temerarie gite antimeridiane.
E l'Albergo dell'Orso si andava aiibllando, non solo delle nostre
schiere, ma anche di numerosi soci e gentili socie dell'Unione Alpinistica di Torre Pellice, la quale, capitanata dal cortesissimo suo Presidente,
signor Pesando, aveva voluto serbare intatte le sue forze per il momento
saliente della giornata, ed ora si univa a noi intorno alla tavola apparecchiata nella maggior sala dell'Albergo.
Il pranzo, egregiamente servito ed adeguato alla intensità prorompente di attività tino allora contenute, si svolse tra la più gaia e rumorosa
cordialità; nò potè conferirgli la solennità di un pranzo ullìciale, la
simpatica ligura del Sindaco di Torre Pellice, il quale volle e seppe rappresentare soltanto ullicialmente la cortesia Torrepellicina (si dice così?).
Il Direttore, signor Guastalla, alla line del pranzo, rivolgendo un
ringraziamento al primo Magistrato del paese ed all'Unione sorella,
lesse una lettera di saluto gentile, che il Presidente dell'Unione liscursionisii, signor Perotti, mandava dall'asciutto {da Torino), ai suoi sudditi
naviganti nelle acque di Torre Pellice.
All'ettuose, belle parole rivolsero alla Unione nostra il Sindaco, ed
un esimio professore, socio dell'Unione Alpinistica di Torre Pellice; ed
inline un invitato conchiuse con la dichiarazione interessante' — perchè
disinteressata — attestante la sua piena soddisfazione per il modo con
cui le due Unioni avevano saputo con la cordialità del loro connubio
condurre un simpatico raggio di sole fra le nubi ostinate della giornata.
Ed infatti il raggio di sole si apriva il varco tra le foglie del pergolato che circonda la sala dell'Albergo, e recava fra noi la sua nota
gaia, mentre altre note, ugualmente gaie, irrompevano prepotenti nella
sala coi concenti della Banda ÌMusicale, chiamata in nostro onore dalla
gentilezza dei nostri ospiti.
Il sole, la Banda, la energia dei nuovi colleghi, e l'allegria destata
in tutti dal tentativo di un socio di contenere ed ammonticchiare tutte
le 50 immagiili della intera comitiva in una lastra fotografica 0X12,
con una posa
a quattro passi di distanza, avevano infusa in tutti una
nuova anima di escursionisti. — Fu revocata all'unanimità la decisione
già presa di partire alle ore 3 del pomeriggio — e la comitiva intera
si avviò verso una ignota méta per la montagna.
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Non si conquistarono v e t t e ; — si salì in lunga fila, — t r a u n animato
conversare, per un paio d'ore, fino a raggiungere una posizione elevata,
donde si potesse godere la vista incantevole della valle; — e si ebbe
lungo la passeggiata una dotta e simpatica chiacchierata (così la disse lui),
di un egregio professore del Liceo Ginnasio Valdese, che seppe rievocare,
a richiesta nostra, alcuni dei momenti così pieni di poesia della storia
di quel popolo buono, fiero ed industre. — Mentre egli parlava, la vetta
.del Vandalino apriva i veli delle sue nebbie, e si mostrava scintillante
di neve e di sole, al di sopra della nera rupe del Castelluzzo, sulla
quale ci sembrava di scorgere, puntata verso la valle, la terribile colubrina dell'invitto capitano Gaunevel.
' La sera, alle 19, il treno Torre Pellice-Torino, guidato dal genio non
certo alato, trascinava lemme, lemme i 30 escursionisti sgranocchianti,
fra le più allegre risate, le provvigioni scampate alla progettata distru- •
zione meridiana, ed alle 21,30 la Stazione di P. N. risonava di numerosi
ben meritati ringraziamenti ai Direttori, signori Toselli e Guastalla, e
di cordiali: Arrivederci!
Un invitato.

i
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Cgregio Oonsocio,
Un gruppo di Soci, convinto che l'indirizzo attuale
dell'llnione

Cscursionisti risponda appieno al vantaggio

della S^ocietà, e che l'eclettismo nelle gite e nelle manifestazioni sociali sia da seguire senza esitazioni, contra-^
riamente a chi vorrebbe retrocedere anziché andare avanti,
dopo la circolare anonima e sconveniente inviata in modo
clandestino a pochi Soci, crede necessario di sollecitare
caldamente tutti coloro che amano il progresso di non
mancare all'Jlssemblea Senerale dei 1^ corr., e di votare

i'ì

l'acclusa lista, la quale comprende elementi alpinistici e non,
affinchè ogni tendenza sia rappresentata nella Direzione,
Certi del di Oei intervento, onde evitare

sorprese,

cordialmente Ca salutiamo.
Fcv un ffriippo dì Soci:
'/U.t.,<.t/y^

GflROSSIO BARTOLOMEO.
ROSSI eHRLO ENRICO.
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TI»". M. MASSARO-GAIL. liMUtHIC . - TOKINC
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OEABIO DELLA SEDE SOCIALE

Si fa presente ai Consoci che la nuova Sede Sociale in
Galleria Nazionale, scala iS', è aperta col seguente:
Orar/o diurno : tutti i giorni non festivi, eccettuato il mercoledì,
dalle ore 13 alle 16.
Orario aerale: tutti i giorni non festivi, dalle ore 20,30 alle 22,30.
Tanto nelle ore diurne, quanto in quelle serali, trovasi
sempre Tapplicato di segreteria per ricevere il versamento
delle quote, per Teventuale iscrizione alle gite, pel noleggio
attrezzi, per la consegna in prestito delle carte e libri, per
eventuali comunicazioni, ecc.
LÀ DIREZIONE.

