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L'a nostra fotografia riproduce 1/ passaggio sul. Pie du Mldl d'Ossau. 



Nel mon~o commerciale sportivo 
**", La lt'.at di Torino ha tenuto l'assem

blea ordinana. Iotervennero 134 aZIOnisti, 
rappreselltanti 27.914 azioni delle 82.000 
costituenti il capitale sociale di L. 80.000. 
Presiedeva il cav. avv. L. ScarfiotLi . Il 
Consiglio, rifllnto intorno agli ingran
dimenti subiti dall'azienda sociale, dagli 
impianti, passa a trattare de~li interes
samenti e partecipa~ioni della Fiat in 
altre società. La Fiat a88ume una quota 
proporzionale allI! carl<ture da essa prima 
possedute, CIOè L. 1l0.000 della. Società. 
corrozzerla industriale _ trasformatasi in 
anonima col c- pitalp. di L. 800 000; par
tecipa per L. 1/50.000 nella • Industrie 
metallurgiche - (come parteci pan te alla 
ex·accomandita A. Beccaria H C.), costi
tuita col ca.pitale di L. 1.600.000; possiede 
tante azioni pO'r L. 400.000 della F'at-An
saldi, che ha un capitale di L. 85.000, nella 
Fiat- MILggiano che ha un capitale di 
L. 6OO.OW, la Fiat po~siede L. 200.000 di 
aZIOni .i.~i~nfine ha una partecipazione di 
L. lO uuu nella c Società. officine Cana
vesio-Carello _. 

Furono costituiti due fondi speciali, 
• Riserva straordinar'a. e fondo per 
• Imposte e tasRe _ ai quali si passò la 
somma di L. 1.107.300, rappresentate dal 
provento dHri vato dalla alienazione di 
azioni Rue della Fiat-Ansaldi. 

L'utile 'MUO nel 1905 e di L. 2.136.724,85, 
sul qualI! si dà. un dividendo di L. 50 per 
azione. Si nominarono a'nministratori i 
signori: sen. Bi<caretti, Damevino, mar
chese Ferrero Velltimiglia; sindaci effet
tivi i signori: cav. Boarelb, il prof. Core, 
Marpntino, e sindaco dupplente il cava
li"re Gaspare Prato 

Dopo la votazione il presidente spiegò 
come l'azienda non rapprpsenti più un or
~anismo tale da reggere alla grande mase8. 
di lavoro da fare, e come lo statuto so
ciale non permetta più alla Società di 
svolgersi con tutta la sua rpgolarità.; per 
qupsto crede convenga affrontare l'all'a 
d'una liqnidazionl'. L'assemblea approvò 
la messa in liquida~iune della Società , e 
venne eletto liquidatore il ragioniere 
prof. Broglia con 27.578 voti . 

*** La nuova Società Turckhe;mer di 
Milano, portando il suo capitale a lire 
750 mila, ha sl\hito lanciate le sue azioni 
alla Borsa di Milano dove sono state ac
colte con ricerche. 

Oltre alle robnste biciclette la Società. 
conti nua la costruzione della popolare 
vettun.tta O/av, una meraviglia di co
struzione e di prezzi. 
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Meda Zia "icordo (opera dello scultore f.'umag'Jlli) offert" agli allievi 
della Scuola Torinese di meccnnici e condultor, di automonili che hanno 
sUPerato l'esame di guida nel 11JOfi. (Fot. ing. E. Marenco). 

*** La Società Flo'l'entia di Firenze con
voca in sua Assemblea Generale del 26 
corrente i soci azionisti per portare il 
suo capitale da 2 a S milioni, ed appro
vare i bilanci del 1005. 

",** A Genova, con lire 1.400.000, au
mentabile RiDO a S milioni, si è costituita 
la Società Hevea, la quale intende dpdi
carsi al commercio del cautchouc. Nel Con
siglio d'amministrazione VI sono: Il mar
chpse Pallavicino (president~), avvocato 
Barberis, ing. Gamba, dotto nufour, ing. 

I 

Giovanetti, comm. Da Zara, cav. uf!'. 
Pertile, rag. Casalbore, rag. Piccardo, 
avv. Aregno, marchese Paolucci, conte 
d'Albertis. 

**", A Na poli, gli inge~neri Viglino e 
Rouff hanno fatto SOCietà., con lire 20 
mila, per la fabbricazione di accumula
tori elet trici di loro specialità. 

",*", Con sede a Brescia si è cORtituita 
la ·Società. d'automobili Brescia-Zust con 
capitale di 1 milione aumpntablle a S. 
Nel Consiglio si trovano il comm. Ber-
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telli (presidente), conte Gaetano Maggi, 
cav. Guindani, ing. Roberto Zust, cav. 
G. Bianchi, cav. avv. CresICi, G. M. Ber
nardi, rag. prof. Spongia. Il tipo pre
scelto sarà. la vetturetta sino a 24 cavalli. 

.*** Nel fallimento Collevati e Tarlazz~ 
di Milano si è accertato un attivo di 
lire 16 mila contro un passivo di 4O.90:.!,25. 

Pare che i creditori accetteranno un 
concordato a 6 mesi . 

*** La Compagnia Jl!artini ha ampliat~ 
le sue officine a Saint Blalx (Lago di 
Neuchat"l), da ~ove annualmen~e sono 
lanciate parecchie èentmala di rInomate 
macchine pel' tntto il mondo .. Si calco!a 
che solo nel 190r. questa SOCietà. abbia 
avuto un utile netto di non meno di 
lire 540 mila dando cosi un lauto com
penso ai propri azionisti. 

... ~ ... La. ditta Eugenio Paschetta di To
rino ha svolto II suo rinomato com
mprcio di cicli motocicli e vlltturette 
LI/x in Sociftà 'Anonima col capitale ini
zial~ di L fìOO mda aumentabile di altre 
200 mila.' Nel Consi~lio d'ammini-tra~ 
zio ne figurano il comm. avv. Valfr~ di 
Bonzo, cav. dott .. Conti, Paschetta, diret
tore Danesi. Bor~o, cav. Borbon~se, 
Go.llenga, Muratorio, ing. Silvestn e 
Monsello . 

IL CALENDARIO SPORTIVO 
(Da domenica 18 a sabato 24 marzo). 

18 marzo. - Verona - Spconda gIOrnata 
delle cors" al trotto . - ]f.zza - Idem. ~ 
Roma - CorRa clcbstl~a di 18 chIlometri: 
- Torino - Ma/ch di (oot-ball fra ~enovesl 
e torinesi. - 1d. - Gran tiro a volo.
M,lano - Asseomblea dell ' A. C. Lombardo. 
- 1d. - Macht di (oot-ball, Genova contro 
Milano. - Torino - Gara sollevamento 
pesi al Club Audace. - Milano. - PrIma 
giornata di corsI! al gal~ppo ~ San S1r(~. 
- Verona - CorBe motoclCbstlChe. -:- M.
lano - 'fHntativo di record del corridore 
ciclista Mario Garoni. - Id. - Gare dell.o 
Sport Club Milano. - Id - CorsA: podl
stica Sesto-San GiovanOl -Monza erltorno. 
_ Roma - Premio Lazio. - Parigi ~ C~rse 
ciclistiche. - Lucerna - Concorso IppICO. 
- Vi, .. na - Cor~e al trotto. . . 

19 marzo. - Ve)'ona - Cors~ motOCiclI
stiche. - Palermo - Primo gIOrno gare 
automobilist 'che. 

20 e 21 marzo. - Palermo - Idem. _ 
22 marzo. - San Siro - SecondA: gIor

nata di corse al galoppo. - Vlen7la .
Corse al trotto. - Parigi - Cor8a CiclI
stica di 24 ore. - Id. - Match di (oot·ball 
anglo-frances8 . 
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fra i più ammirati alla IIr Esposizione Internazionale ~i A utomo~ili Torino 
' .. _____ ,_I ...................................................... ~ 
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