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FELICE NAZZARO, l'inarrivabile campione del volante

dopo aver vinto al Circuito di Bologna la COPPA FLORIO. rientra modesto e soddisfatto al quartiere dei corrÌl!ori dove smonterà la valorosa " PIAT "
compagna fedele di tutti i suoi invidiati trionfi.
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I cartelli di confine
Fest:e

oIE .. lpl~"l.e.

Domenica scorsa si è svolta sul colle del Moncenisio una lieta festa per la inaugurazione del
cartello di confine offerto dal TouIing-Club Ita·
liano.
Alla cerimonia erano presenti il capo·console
del Touring cav. Rostain j i consoli Neri e Faurej
il signor Gustavo Verona, direttore della Stampa
Sportivaj il comandante del presidio, colonnello
Palopolij i capitani Raineri, Adorni e Dhoj i tenenti Galassini, Sansonetti, Leone, Ramorino,
Muller, Opizzi, Pastore ed altri. Il corteo è stato accompagnato sino a l confine dalla fanfara del 4° reg-

BTA14.P~

BPOBTI

y~

gimento bersaglieri, da soldati e turisti. Dopo che
il cartello fu collocato a posto, il cav. Ro~tain, in
un discorso, ha inneggiato al Touring, all'Italia,
alla Francia ed all'esercito. E' stato quindi inviato
un ttllegramma di devozione al Re.
S. M. faceva cosi rispondtlre dal suo aiutante
di campo al cav. Rostain, capo console del Touring:
« Atto di omaggio compiuto da V. S. anche
a nome del colonnello e degli ufficiali del 40 bersaglieri tornava gradito a S. ·M. il Re che ringrazia lei e gli urficiali, dei quali Ella si faceva
interprete.
« Ge/Hlrale Brusati ».
Altri pali vennero lo stesso giorno ; !Dpil. ntati
sulle rive del lago del San Bernard-::, a Pontebba,
a Primorano, a Stupigza, a Peri, al connntl ligure
'lccidentale ed a Ponte Palnara.

.Al confine franco-italiano lul colle del Moncenisio. -

***

NEL MONDO COMMERCIALE SPORTIVO

La. ditta Ferrario e ROla di Legnano &v~
che lo. Fabbrica Italiana Automobili Legnano A~I't,
~uta in liquida.zion.e, e che essi hann:o rileva.to
Il materla.le, motorI, vetturette, studI e modelli continua.r.. nella mede"imà Sede lo. fabbrICa.zion'e
tanto accredita.ti prodotti Fial Legna,.o.
!i
* • L'ing. Gino GaUi di Milano, già. direttore d
Garagp. Florentia, ha aperto a Milano (Foro Bo r
t.
parte, 44), uno Studio 'l'ecnico Industriale e di
prese n ta.nze.
p.
Cosi egli la.scia col l° ottobre lo. direzione~ d.1
Florentia e si derlicherà. specia.lmente a.1 ra.mo eO Q I,
lenza. tecnica., Pe rizie, Collaudi di macchine e! 1I.
usufruendo della. la.rga. esperI enza acquistata d~r,~~'
i quindICi a.nni di Ja..voro nel ra.mo a.uto~obili"tic~"
'.ferrà. anche lo. filIale per l'Alta Itaha. di alclt
importantIssime Ca.se industria.li, di cui darà prl!1!~ '
l' elenco a chi glie ne fa.rà. richiesta..
r
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L'inaugurazione del palo indicatore del Touring Club Italiano.

(Fot. Ambrosio - T.' rino) .
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È giunto il momento delle vacanze. -

Se nelle vostre gite in mon-

tagna voi volete mettere la vostra vita in pericolo

non leggete
•
questo avvIso
Se, invece. voi volete viaggiare tranqUilli senza la minima noia e
rientrare nelle · vostre famiglie sani e salvi, esigete sulla vostra Bicicletta il V'ero

Freno Bt)WDEN
ed osservate che -non ' vi forniscano una imitazione a buon mercato.
ESigete che il nom-e BGWDEN sia impresso su Qgni pezzo del freno.
In vendita presso tutti gli
agenti .erll ~ppure presso Il

Comploir Cenerll 'del rreiDI de c'gUIBI Lld.
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