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Il salto del :I:11uro al oonoorso di Cha:l:11oni:x:. 



pompieri di Torino 
muniti di biciclette " Lux " 

Nelle spzioni dei pompieri della nostra città. sono 
adotta.te un certo numero di biciclette pel ser
di estinzione degli incendi. Non si tratta di 

bicicletta di, costruzi<?ne comun~, m~ bpnsi di 
bicicletta di costruzione appOSita, rIspon ., ente 
necessità. tecniche del relativo servizio. 

queste macchine, nel numero maggiore d~i 
pompieri invpce di trasportare a mano 11 

•• r'rO-PUUO po., si recano sul luogo del sinistro in bici
SU cui è attrezzato il materiale. Ogni bicicletta 
25 metri di tubo e una lancia. Il pompiere 
a tr~colla, a mo' di fucile, lo. chiave smontabile 

superflua ogni dimostrazione della grande 
tutti i rapporti dell'a.dozione di queste 

che pHmettono lo. massima celerità. di ser
Solo si compiacciamo per lo. novità. che attesta 

gran,de premura c<;m , ~u,i sono st1:ldiati, i, ~e~~i 
pérfezlOnare uno del plU ImportantI serVIZI CIVICI. 
tipo di bicicletta è stato ideato dal nostro 

dei pompieri e costruito con quella 
e solidità ormai universalmente 

rinomate Officine Lux della nostra 

----------_ ... ~~_.--------~---
Risultato dal RUnUOUM 

a favora dallo Esposizioni di Automobili 
dal giornale" La Stampa S\Jfjrtlva" di Torino 

Nelle sere di venerdi, lO, e giovedi 16 gen-
1908, nel salone della Stampa Sportiva, 

i signori: cav. Alfredo H.ostam. rap-
'._" .• n","''''' il Tvurinq Olub Italiano; dotto 

rlLl0mreRentallte Il Molo Olub d'Italia; 
Corradini, rappresentante lo. Gaz

j Gllstavo Vprona e Giuseppe 
direttore il primo , segretario il 
giornale La Stampa Sportiva, si 

allo spoglio delle schede ritornate 
industriali di Italia, in risposto. al sud
referendum. Il risultato preciso è stato 

I S"gu~nte: 
~'uronO ritornate in bianco le segupnti sche
,O. Pedretti (Novara) - Fabbrico. Cerchioni 

per Automobili (Vprona) - A. Sa.rti 
- Officine del Capita.no Melli (P",via.) 

e Colombo. (Napoli) - Ing. R. 
: (Napoli). 
Votarono invece 97 Case, colle seguenti 
,sposte: 
Prima domanda: E' ancora necpssaria in 

;alia una Esposizione di automobili? 
Risposero ,i 80 voti, cioè: 
All'ostino. Balagna. Magnino eC o (Torino) 
,Atretos (Roma) - Auto Stand (Palermo)

bil Agency(Palermo) - Ari0li (Roma) 
,Altera.uge e Hardy(Milano)-Alba (Triestf') 
, Bianco, Golzio, Borgo (Torino) - Bagliptto 

- Bassoli (Bologna) - Bozzi Du
)-Bianchi (Id.) -Brevetti-Fiat 

Brixia-Zii-t (Brescia) - B orpt!.a 
Val Trompia) - Cuscinetti e Sfere 

La Co 2 (Torino) - Carpignano , 
C, (Torino) - Colli (Verona) -

(Atri) - Carrera e C. (Napn\i) -
Dora (Genova) - Dovo (Torino) -
(Torino) - Damiani e C , (Torino)
Dubosc (Torino) - Diatto-C1ément 
- Società. Etruria (Pisa) - Filoga mo 
, ) - Fabbrica Torinpse di Car-

, - Fenù (Genova) - Sociel à. 
nova) - Fiat-Sa.n GiorgIO (Spezia) - Fides

(Torino) - Gal\ottini e Figli (Bolof'!"na) -
Fra.telli (Lodi) - Rirschgarlner (Tormo) -

'lensenlbe,rger (Monza) - Ugo Rofer (Genova) -
- Isotta, Fraschini (Milano) - Krieger 

(Torino) - Levi (Torino) - La 
(Milano) - Leidheu_er e C. (Torino) 

~"""<',,u(Torino) - Mantovani (Torino) - G. Ma
(Torino) - Massimino (Milano) - Macchi Fra
(Varese) - Montchu.l (Milano) - Società Ma

(Genova) - Officine di Sesto Sa.n Giovanni -
Fratelli (Torino) - ing. ParadiR (Genova) -

RI " u~reOlrrl";rol.zat (Torino) - Pattison (Napoli) - Ri-
('rorino) - Richiardone (Torino) - R",jna (Mi-

o - ROSSI Torino) ,- Rapid (Torino) - Soldati 
- Seren-Rosso (Torino) - ing , 

Sonnenfeld (Lucca) - Scipioni 
Spa (Tonno) - Taurus Garage (Torino) 

Ta.lbot (Milano) - Taurinia (Torino) -
(Torìno) - Wolsit (Legnano) - Wermouth 

oh"no) - Zlist' (Milano) - Zeno. (Genova) - So
!ta Padus (Torino) - Fabbr. Autom, Audax (Pa

) - Cantiere Flt (Napoli). 
, no 16 voti, cioè: 

- Courtial (Torino) - Florentia 
Faccioli e C. (Torino) - Giorda (Torino) 
RIUniti Fiat-Albp.rti-Storero (Torino) -

es CRoma) - Officine Lux (Torino) -
Naghati (Firenze) - Pozzi (Roma) - Standard 
) -:- Scaglia e C. (Milano) - Turkheimer 
I Milano-Torino) - Vernizzi e Bini (Milano)
Valensin (Genova) - Wollmann (Padova). 

8: pareggio, · i! voto della Fial di Torino, 
e r~~ò SI esprime cosi: c Ci pregiamo significarle 
qDer. ,:,uterci pronunziare positivamenle in merito 
d-!!!~l co~t~nuti nella scheda rimessaci, a propo-

I ...5POS1ZI0~i di automobili, ci occorre attendere 
CODI e SI presenterà e si svolgerà lo. pros
ne . 

domanda: Se essa è necessaria, in quale 
ii . dovrà svolgersi? 
; Torino ebbe voti 33, Milano voti 18, 

v,oti 5, B logua voti 2. 
VI furono del voti alternati in numero di 27 

.u.L1: O.L./J.1UI./J. urv.rtLl Y,A 

schede, comprendenti ogni scheda due e più delle 
seguenti citta: Torino , Milano, Firenze, Roma, Ge
nova., Napoli, Palermo. 

Votarono per Tori no (33 voti) : A utomobi! Agen cy 
(Palermo) - Bianco, Golzio, Borgo (Torino) - Bre
vetti Fiat (Torino) - Cuscinetti a Sfere (Torino) -
Carpignano, Casalis e C. (Torino) - Cichetti (Atri) 
- Carrpra e C. (Na.poli) - Dovo (Torino) - Das
sano (Torino) - Damiani e U. (Torino) - Diatto
Clément (Tormo) - Filogamo e C. (Torino) - Fab
brica Torinese di Carrozzeria (Torino) - Società. 
Fram (Gpnova) - Fidps-Brasier (Torino) - Rlrsph
gartner (Torino) - Ugo Rofer (Genova) - Itala 
(Torino) - Krieger (Torino) - Lo~ana (Torino) -
Levi Ottavi o (Torino) - Monsello (Torino) - Man
tovani e C. (Torino) - Marpna (Torino) . - ppugeot
Croizat (TorIno) - Rivello. (Torino) - Rapid (Torino) 
- Seren-Rosso (Torino) - Spa (Torino) - Taurus 
Garage (Torino) - Valli (Torino) - Società. Zeno. 
(Gpnova) - Società Padus (Torino). 

Votarono pH Mila.no (13 voti): Atretos (Roma) -
Altprauge e Rardy (MilanO~ - Società. Alba (Trieste) 
- BOZZI, Durando (Milano - Bianchi e C. (Milano) 
- Beretta (Gardone Val rompia) - Società. Dora 
(Genova) - Gallottini e Figli (Bologna) 1- Hellsem-

l po'npieri di Torino m!Jniti di biciclette Lux. 

berger (Monza) - Lo. Manna Grridotti (Milano)
Massimmo (MIlano) - Officine di Sesto San Gio
vanni - lug. Schifi' (Milano). 

Votarono ppr Roma (voti 5) : 
Agostino. Ba.lagna, Magnino e C. (Torino) - Auto

Stand B a.rone Stabile (Palermo) - Cantieri Baglietto 
(Genova) - Fiat-So n Giorgio (Spezia) - Cantiere Fit 
(Napoli), 

Votarono per Bologna (voti 2): 
Bas,oli e C. (Bologna) - G. Colli (Verona). 
Votarono per citta alternate (27 voti): 
Arioli (Rnma) - Brixia-Zù st (Brescia) - La Co 2 

(Torino) - Officine Dll bosc (Torino) - Garage Etruria 
(Pisa) - Fpnù (Gennva) - Guaraldi Fratelli (Lndi) 
- Isotta,Fraschini (Milano) - Leidhellsf'r (Torino) 
- ~acchi Fratelli (Varese) - Montchal (Milano) -
SOCIetà Marengo (Genova) - Piceno. Fratelli (Torino) 
- ing. F. G. Paradis (Genova) - Cantieri Pattison 
(Napoli) - Richiardone (Torino) - R ej na e C. (Mi
lano) - Rossi (Torino) - Soldati Roberto (Torino) 
- Sonnenfeld (Lucca) - Scipioni (Parma) - Maison 
Talbot (Milano) - Taurinia (Torino) - Wolsit (Le
gna.no) - Wermouth (Foligno) - Zùst (Milano) -
Fabbr. Autom. Audax (Palermo). 

Terza domanda: « Dovrà l'Esposizione tenPrsi ogni 
anno od ogni due? • . 

Risultato: Ogni anno (annuale) 
Ogni due (biennale) 
Ogni tre (triennale) 

Votarono per ogni anno 88 voti : 

voti 88. 
voti 89. 
voti 8. 

Atretos (Roma) - Altera.uge e Hardy (Milano) 
Società. Alba (Trieste) -- Bianco, Golzio. Borgo (To
rin,o) - Bassol~ e C" (Bologna) -:- Bozzi, Duran,do e C. 
(MJ!ano) - Bianchi e C, (Mliano) - Brlxla-Zust 
(Brescia) - Dassa.no (Torino) - Damiani e C. (Torino) 
- F i logamo e C. (Torino) - Fabbrica Torinese di 
Carrozzeria (Torino) - Fenù (Gpnova) - Fiat-San 
Giorgio (Spezia) - Ga.llottini e Figli (Bologna) -
Guaraldi Fratelli (Lodi) - Rensembprger (Monza)
Ugo Rofer (Genova) - Isotta-Fraschini (Milano) -
G. Mareno. (Torino) - Montchal (Milano) - Società. 
Marengo (Genova) - Picena Fratelli (Torino) -
Peugeot-Croizat (Torino) - Rivello. (Torino) - Ri
chiardone (Torino) R .. jna e C. (Milano) - Rapicl 
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(Torino) - Soldati Roberto (Torino) - ing. Schifi' 
(Milano) - Scipioni(Parma) - Spa(Torino) - Maison 
Talbot (Milano) - Valli (Torino) - Ziist (Milano)
Società ZAna (Genova) - Società. Padus (Torino) -
Fabbr. Autom. Andax (Palermo). 

Votarono per ogni due anni (89): Auto Sta.nd 
Barone Stabile (Pal~rmo) - Automobi! Agency (Pa
Iprmo) - Cantieri Baglietto (Genova) - Brevetti-Fiat 
(Torino) - Bpretta (Gardone Val Trompia) - Cusci
netti a Sfere (Torino) - La Co 2 (Torino) - Carpi
gnano, CaRalis e C. (Torino) - Colli (Verona)
Cichetti (Atri) - Carrera e C. (Napoh) - Dovo 
(Torino) - Officine Dubosc (Torino) - Diatto-Clément 
(Torino) - Garage Etruria (Pi~a) - Società. Fram 
(Genova) - Fides-Br8siH (Torino) - Hirscbf'!"artner 
(Torino) - Itala (Torino) - Krieger (Tormo) -
Losana (Torino) - Ottavio Levi (Torino) - La 
Manna Guidotti (Milano) - Leidheuser (Torino) -
Monsello (Torino) - Mantovani e C. (Torino)
Massimino (Milano) - Macchi Fratplli (Varese) -
Officine di Sesto Sdon Giovanni - Ing. Paradis (Ge
nova) - Cantieri Pattison (Napoli) - Rossi (TOrIno) 
- Seren-Rosso (Torino) - Sonnenfeld (Lucca) -
Taurus Garage (Torino) - Taurinia (Torino) -
Wolsit (Legnano) - Wermouth (Foligno) - Can

tiere Fit (Napoli) , 
Votarono per ogni tre anni (voti 3): Algo

stino, Balagna, Magnino e è, (Torino) -
Arioli (Roma) - Società. Dora (Genova), 

Il rislllta.to matematico di questo referendum 
è quindi il seguente: 

Gli industriali riconoscono che è ancora 
necessaria una Esposizione di Automobili in 
Italia, e che detta Mostra dovrà. tenersi a 
Torino ogni due anni. 

Torino, 16 gennaio 1908. 

Poche parole di commento dobbiamo ag , 
giungere: 

Se prima diindi/'e il refe!en~u~ non 
credevamo oppOl'tunopronunctarct Sut que
siti proposti a! signori, industriali,. oggi ci 
sentiamo tenutt ad espnmere tutto tl nostro 
parere in proposito. 

OOl:<a ci dice il Referendum'1 Ohe le 
esposizioni sono necessarie, ma che esse 
devono forse svolqersi ad inteTvalli di tempo 
superiori a fluelli fil'?r:a seguiti., Le mo~tT~ 
annuali di automobtlt ebbero StilO ad terl 
1I0n solo lo scopo che devono avere tutte 
le mostre industriali, e cioè, quello di farci 
rilevare i p1'ogressi di un'industria, ma 
servirono di vera propagand'l all'automo
bilismo in genere. Il Salon automobilistico 
per il passato ci fece, cono.scere ttltte l~ 
nuove fabbriche grandt. e. ptcc?le, ma ogy'~ 
che l'indust1'Ìa va ammt mstrattva'lllente St
stemandosi e che le fllbbriclte italiane sono 
state tutte costituite, lanciate sul mercato, 
e classificate per or~ine di illl1!0r~anza, si. 
deve procurare loro tl .mezzo d~ ~tmental:8t 
nella ricerca d,i nuovt e prahct perfezIO
namenti della tecnica meccanica, riunendo 
i 101'0 prodotti. a1lpunto in. 71na Mostra Tn
ternazionale btennale o trtennale. 

Oertamente le esposizioni passate, anche 
per lo scopo speciale che e,sse avevano, 
,'iuscirono costose alle fabbriche, ed esse 
oggi, che devono sistemare i ~oro bil~nci 
finanziari, reclamano a maggtore ragtone 
una mostra meno ll18sltOSa. 

Se quindi l'A. O. ~i Tor!11O si facesse 
iniziatore della fondazwne dt quel palazzo 
delle esposizioni da noi tan!o propu'ynato, 
più facilmente si potrebbe nsolvere ~l pro

blema delle future mostre di automo~il~. 
Il palazzo in parola potrebbe coshtutre l!1 ~ede 

di quella galleria dello Sport, che la Oomllu~s~one 
nominata dal Oomitato Generale dell' Espostzlone 
del 1911 ha progettato e sostenuta nella Sila recente 
relazione. 

Una mostra di automobili si impone in quella 
occasione e p/'epariamola fin d'ora, affinchè riesca 
veramente grandiosa e completa. 

GUSTAVO VERONA. 
------------------~ .. ~.-_ .. -------------------

II T OTueo di lotta a pateTmo 
Domenica 2 febbraio è incominciato il grande 

Torneo inte~nazionale di lotta indetto dal Comitato 
Panormitan, per le feste e riunioni sportive, presieduto 
dal cav. Vincenzo Florio. 

Si sono presentati per partecipare al campionato i 
seguenti lottatori: 

Gambier, francese, kg. 86 - Coconet, francese, !rg.93 
_ Ama.lhou, senegalese, kg, 101- Fabro., palermitano, 
kg. 106 - Schakman, ted psco, kg. 102 - Stroobantsj belga, kg. 105 - Yankoysky, russo, kg. 146 - Pau 
Pons francese, kg. 122 - Strnbb, tedesco, kg. 107 -
D!A~vers. belga, kg. 108 - Scheneider, a,ust!iaco. 
kg. 98 - Limousin, francese, kg. 97 - BuchIODl, ,ge
nov .. se, kg. 98 - Bombita, spagnuolo, kg. 100-
Constant le Marin, francese, kg. 115 - Romanofl', 
russo, kg. 128 - Lassartesse, francese',kg. 92., " 

I lottatori Cazeanx e Antonich che SI erano ISCritti , 
t rovandosi indisposti a Parigi hanno dovuto rinun
ziare. l3i sperava nell'intervento di Giovanni Raice
vich, tanto desideroso di incontrarsi con Paul Ponso _. . -
CORRISPONDENZA 

Vercelli. - A. G. Meriglio. Grazie infinite. 
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