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ESCURSIONISTI DI TORINO

Sedicesima Gifa Sociale — 30 Agosto

VISITA AL CASTELLO DI CAMINO
La gita fissata pel 30 corr., che prometteva di riuscire interessantissima sotto 0!L>ni aspetto, deve, per necessità di circostanze, venire
differita.
Indussero i Direttori a prendere (juella decisione le speciali combinazioni degli orari ferroviari che avrebbero costretto a compiere la marcia
al Colle di Camino nelle ore più calde della giornata, e le attuali eccezionali condizioni politiche. Ma trattasi, si ripete, di un semplice differimento : la gita si farà, con og^ni probabilità, ugualmente in tempo più
propizio, forse nella domenica 27 settembre p. v., quando le giornate
meno calde che in agosto, saranno anche più adatte a tale genere di
escursioni e le nostre condizioni politiche saranno, io speriamo, migliorate.
Beninteso nel caso che la gita si effettui, ne verrà pubblicato il programma almeno una settimana prima del giorno fissato.
/

Direttori.

C O M U I T l C i i T I E ITOTEKBL.I.E
Ad evitare il ripetersi di abusi verificantisi con troppa frequenza, la
Direzione ricorda ai vSoci che l'imprestito delle carte e l'affitto di attrezzi è istituito pei sofi Soci, ì quali debbono valersene unicamente
per conto proprio. E' quindi vietato prelevare carte od attrezzi per fa-
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vorire gli amici, come pure è vietato prelevare in una sol volta diversi
attrezzi uguali.
Si fa poi viva raccomandazione ai Soci di restituire con la viaggior
soIlccUìitiìic possilnle quanto è stato concesso sia in prestito che in affitto, tenendo presente che, in caso di ritardo, si dovrà per gli attrezzi
corrispondere tante quote di afiìtto quante sono le settimane o frazioni
di settimana durante le quali gli attrezzi sono stati trattenuti dal Socio.
, Avvertesi inoltre che il nolo degli attrezzi va sempre pagato allatto
del ritiro dei medesimi e la differenza in più al momento della restituzione.
Z S C R Z Z Z O X T Z ILTJUEi
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Malgrado la fissazione di un termine, che dovrebbe essere perentorio, per l'iscrizione alle gite e la raccomandazione che i signori Direttori non mancano mai di fare in ogni programma di pagare la quota
fissata all'atto dell'iscrizione, non si compie gita, si può dire, senza che
vi sia chi si decide a parteciparvi solo all'ultimo momento, o che qualcuno sì iscriva senza pagare subito la quota.
E' facile comprendere che cotesto abuso aggrava le difficoltà, le
quali talora non sono poche, di organizzazione delle gite, per l'incertezza in cui sono lasciati i Direttori circa il numero dei gitanti; inconveniente questo gravissimo, specialmente quando trattasi di impegnare
posti nelle automobili, in ferrovia e negli alberghi.
Non torna quindi inopportuno rinnovare ai signori soci la raccomandazione di inscriversi alle gite nei termini fissati dal programma,
pagando in ogni caso la quota all'atto dell'iscrizione e di osservare
in genere tutte le norme dettate dai Direttori.

11 sig. Angelo Treves, benemerito organizzatore e direttore delle
Settimane Alpinistiche dell' Unione, raccomanda ai fotografi partecipanti
all'ultima Settimana Alpinistica di non dimenticare la collezione dell' Unione, inviando con qualche sollecitudine alla segreteria copia delle
fotografie prese.
La stessa raccomandazione estendiamo ai fotografi partecipanti alle
altre gite sociali.
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Si avvertono i pochi Soci, che ancora devono soddisfare rannualità
• del 1914, di mandarla pagare al più presto onde non mettere la Direzione nella dura necessità di cancellarli dall'elenco dei soci.
OHiLHZO D I S S G H S T S H X i L

L'Ufficio è aperto, come sempre, nelle ore diurne dalle 13,30 alle
16,30 e nelle serali dalle 20,30 alle 22,30 tranne i giorni festivi.

CAMUS CELESTINO

- Gerente responsabile

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