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LA STAMPA SPOBTIVA 

FR~ I e~MPIONI CleblSTI IT~bl~NI 
Continuiamo la '/lOstTa ri1,ista delle società cicli

stiche italiane, 1-icordando di ciascuna le ultime 
manifestazioni turistiche e gli ultimi campionati 
sodali. Tutte quelle società che cndessero onora'rei 
dell'invio di qualche fotografia del soggetto sue
sposto ci faranno cosa yradita. Pennettendolo lo 
spazio, sU/'à nosh-a p'remura di favorirle tutte. 

Il Club Ciclistico 
(li Folit;no. 

(F.-P.). Abbiamo a
v u t o l'inaugurazione 
dd vessillo del « Club 
Ciclistico », donat06li 
dalle dame fnl ignate. 
La cerimonia si è svolta 
al Teatro Piennm-ini 
con graziosi ed eruditi 
discorsi degli avvocati 
Mancini e Galligari ; la 
madrina è stata la gen
tile signorina Abbia ti. 
Palchi e platea, è inlI
ti e dirlo, erano grem iti 
di Fignore e di eletto 
pubbl ico. Sul palco sce~ 
nico, addobbato arti
sticamente, avevallo 
preso posto le rappre-
8entanze e le autorità 
ciel isl iche e municipali, 
facenti corona alla ma .. 
drina del ves~illo e alle 
signore e signorine cul
trici del pe(lale, fra le 
quali ricordo: la si
gnora Desideri, le si
guorine Colombatti, Pa
cellio Dall'Astra e Fran
ceschi. 

Al pomeriggio il Municipio ha offerto un sontuoso 
rinfresco (pe ndent al vermou th d'onore offerto al 
mattino dal « Club Ciclistico 1» , e alla serMl MI ~t..I:o 
con l'opera nIefistofele1 mil'ftbilmente mte~tat3 
dall'artista Pasi
ni, ha chiuso de
lizioga me n te la 
simpatica festa. 
I.a COl'!iia dei 

Commel'cio a 
Padova. 

Nella pa s sata 
settimana e b b e 
l uolt0 la cor~a ci 
clistica del Com
mer~io in(letta dall' <, Unioue Sportiva Padoynnn 1>, 
sul percorso Padova, Campo Sampiero, Castel
franco, Cittadella e Padova, km. 74, tempo mas
simo ore 2 1/2. 

La partenza ebbe luogo alle 3,38 fuori porta 

gli arrivati nel Oamptonato Oiclistico Meridionale. 
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LA CORSA DELLA CONSUMA 
Un comunicato dell'« Automobile Club '? di 

Firenze avvt'rte che la corsa automobilistica d(:lla 
Consuma, ehe nei passati anni si il disputata in 
quest'epoca, è per quest'anno sospesa. 

Noi crediamo che questa sospensiune debba 
con,lurre all'abolizione di qnesta prova, che nel 
tribnito avuto larga eco e che ha utillllente con
pasato haall'a1ferlll 'lzione dell'automobile fra noi. 

Oramai la corsa del Cenisio è divenuta la prova 
classica (Ii salita per l'untomobili~mo italiano, allo 
stesso llIodo che Brcscia è la prova classica in 
piano, e come Brescia ha assorbitoPadov3, cost 
il Cenisio l'eude inutilu la ConRnma. 

Il ripetersi di prove ('onsimili non può tornare 
oggigiorno di gran(le giovamento alrautolllobi
li8mo, che è assurto a call1po di tellzono inwrna
zionalt'. 

Raduniamo quindi gli sforzi comuni in poche 
prove, cercando che queste siano grandiose quanto 
è possibile. 

Alla buona volontà e alla nota iniziativa degli 
automobilisti fiorentini non lIIancherà certo 
campo di applicazione, sia portnndo il loro 
prezioso contributo a(l altri maggiori pro
grammi , sia escogitandone dei nuovi ed 
utili. 

~ et comm~rcio sporti~o. 
te nuove soeitli\ industriilli di Torino. 
Venne co~tituita di questi giol'Di una 

nuova società sotto la denominazione « So
cietà allonima indnstrie metallurgiche, To, 
rino '>, avente per 0gg' tto la lavoruzione 
<leI ferro, acciaio ed altri mdalli. Il ca
pitale >lociale è fi~~llto in L. 1,600,000, diviso 
i n n. 61,000 azioni al porta tore da L. 25 
cadlllla, e potrà essere !lumentato fino a 
lire 5,000,000_ La Società ha principio col 7 
settpmbre 1905 e durerà fino al 31 dicem
bre 1930. 

Il ConAiglio è composto dei signori: ing. M"8sa vincitore dell a 
{orsa del Oommercio a Pu
dova. 

La valente banda mu
sicale di Perugia, uni
tamente a qut'!la di 
Foligno, han rallegrata 
la bella festa sportiva 
con della scelta musica (Fot. F. Venni). 

Dante Ferrari~, presidente; cav. Giovanni 
Agnelli; Annibaltl Bianco; Barel di Santo 
Albano conte Edoardo; ~c!Hfiotti cav. avv. perfettamente eSt'guita. 

Elette e numerose rappresentanze ciclistiche con
dividevano coi simpatici e cortesi amici di Foligno 
le gioie della festa ciclistica, quali da Gubbio e 
da Gualdo 'fad ino, quali da Spoleto, (la Spello, 
anzi JaSezione di Gualdo, ' tanto modesta quanto 

Mazzini, ove fnu~ionava da starter il sig. Cavaz
zini Edoardo. La gara riuscì interessante e la 
vittoria molto disputata, data la valentìa dci con
correnti. 

LII ilI!'O il percorso radono Massa e ~lazzucato, 
i quali si feriscouo in piil parti del corpo, 
mapros<'guono egualme nte. 

Durante la corsa non mancò la pioggia, ma 
i baldi (;orridori coutinuano egualmente, e arri
vano al trllguardo disputandosi la vittoria. 

Giunsero al traguardo nel st'guente ordine: 
1. ;\Ia s~fl, Giuseppe in ore 2,10, 2. Bressa 

Arnoldo, 3. Gambato Egi(lio, 4, r'lI.ienz Gae
tano, 5. ~Iazzucato Luigi, 6. Cibele Edoardo. 

Gli altri si fermarono causa la pioggia. 

Il Campionato meridillusle. 
Ebbe luogo sul percorso Fuorigrottu, Ba

gnoli, Pozzuoli. Santa .Maria di PilIltano, Tron
tola, A,-ersa, Capna"Qualiano, Pozzuoli, Co
roglio (arrivo), chilometri 108, tempo massimo 
ore 5, la corsa di Cam[!ionato meridionale (reg. 
dell'« U. V. Italiano »). 

Alle ore 6 preci se si ebbe la partenza. ~ ove 
furono .i partenti e 
tre si ritirarono t111-
mnte la corsa por 
guasti alle macchine. 

L'inaugurazione del Vessillo del Olub Oicli8tico di , Foligno. 
(Fot. Ulisse Arcangeli, Foligno). 

Alle ore 10.6 giunse 
l ' in ottima forma il 
Giani Pinto di Napoli 
(ltià pampione meri
d ionl11e ' dello se orso 
anno). 

gentile, ha voluto solennizzare l'inaugurazione 
del proprio vessillo insieme a, ',quello di Foliltno. 

Non è mancato il solito fraterno e alltlgro ban
chetto coi relativi discorsi-bI iIldisi d,d · signori 
F. Mancini, ing. Mottura e Pila, tutti applauditi. 

DEfiZlfiE (iERMAfiIA 
rafftnate e rettlftcate per 

Autolobili - Motori d'llbarcazioni . Motocicli 
per illuminazione ed Industrie I 

EDOARDO BII!TTI 
a.LAIllO - Via S. Nicolao, 2 - Telefono 2471 

Arrivarono in gruppo 
alle ore 10,37: 2. Pe
trizzf'lli T., Bari, 3. Si
bil io A l'turo id .. 4. Cioffi 
Luilti di Napoli. 

Alle 11 ,8 giuI.l:;>e. il 
Gallo ' };,[ario. 

~Ioltissime signore e 
signorine, una quaran
tina, di ciclist.i, ' qlÌattro 
motociclisti, l'automobile guidflto dal signor Ci
pnlla di Santa Mal'iaCapua Vetere, assistevano 
all'arrivo favoriti da un tempo splendido, 

(F. V.) 

Lodovico; ing. Giorgio I}assani. 
Il Coll!'gio dei sin(laci è composto dai signori: 

ing. prof. Giuseppe Broglia; rag. Pietro )<'er
ro!!lio; Pavesio rag. Edoardo, a 8indaci eftèttivi; 
e dai signori Billotti Eugenio e Servudio Cesare, 
a sindaci supplenti. . .. . 

Cou atto 7 settem bre 1905, rogato Torrett!l', 
venne \!ostituita Bocidà anonillla per azioui, sotto 
la deunmlllazione <, Società Anonima Carrozzeria 
Italiana Locati e Torret,t,a, in'eute sede in 'fo
rino ». La Societ,ì ha per oggetto la f!lhbricazlOne 
di ogni genere di vetture per cavalli e carroz
zerie per automobili, il relativo commprcio pd 
ogni altra operazione iu(lnstriale e commerciale 
inerente. ausiliaria od Ilftine. La Società ha prin
cipio col giorno 7 settembre 190Q e terminerà al 
31 dicemhre 1930, salvo proroga 0<1 anticipata 
risoluzione. Il capitale sociale è fi~sato in lire 
1,000_000, diviso in n. 40,000 azioni al 'portatore 
da L. 25 caduna. Il primo Consiltlio è ('omposto 
dei Aignorì soci Bianco Annihale, Schiapparelli 
Emilio, conte Edoar(lo Barel di Sant'Albano, ca
valiere Emilio Remmert e Scott Alfonso. I sin
daci sono in n'a mero di tre effettivi e due sup
plenti. 11 Collegio dei sindaci ppl primo psercizio 
è composto dai signori: ralt. Pietro Ferroglio, 
ing. Rocca AI fredo e l'alt. Pavesio Edoardo, a 
sindaci efft'ttivi; e dei signori Urani ,avvocato 
Edoardo, Fornas Giuseppe, a sindaci supplenti. 

* * * 
Fabbl·ica (l'automobili FLOREN'l'IA. 

La fabbrica d'automobili Florl!1ltia di · Firenze, 
ha assunto come nuovo direttore (al posto del
l'ing. cav. Picello, cessante) l 'ingegnere Federico 
Airault. 

Hotel du Nord - Torino IVia \toma) I 
Solo atbérgo , con completo Garage capac" I 

di' 8 vetture, munito di fosRa e attrezzi, gratuito I 
pei client'i. - ))eposito olio bpnzilill. ' , Occor- I 

rendo mpccanico. - Massimo conio ... - Prezzi 
moderati. F.lli I ~Al'IRIANO, prop_ 

RE.JNA ZANARDINI o., 
lM:ILANO • Bastioni Magenta, 39 • lM:ILANO 

Prll1l1iata ~ a Hrica ~i rei' ~ III ijlllOhil1 
. 1' SPECIALITÀ IN fARI PER MOTOCICLETTE· fari a lenti sistema fRESHEl e a lenti catadiottriche a luce riflessa e rifratta . 
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