
Elezioni delle carlche.

Nell'assemblea ordinaria dci Delegati al

C. C. tenutasi la sera de7 zo marzo u. s., si

è proceduto alla rinnovazione delle cariche

pel rgz4. La nuova Presidenza Generale è

risultata cosi composta :

Presidente : Prof. Comm. Alessandro Roccati.

l/ice-Pre sidenli: Bersia Mario, Caligaris av-

vocato Ludovico.
Consigylicri: Angeloni prof. I. Mario; Bricco

teo1. dott. Giovanni ; Carmagnola Giovanni;
Fìnrico rag. Giuseppe; Fino geom. cav. Fe-

lice; Fontana Pietro; Jans Giovanni; Re-

viglio arch. Natale; Vastapane cav. Marco.

Iìcvisori dci Conti: Bertolone Vittorio; Po-

chettino Anna.
Nella prilru riunione della Presidenza è stato

confermato segretario-cassicre l'arch. Natale
Rcviglio.

La III Festa degli Alberi.

Si tratta oramai <li una tradizione, e per

dornenica r8 maggio p. v. il parco della Villa
Nicoias - gentilmente messo a disposizione

dalla Direzione del Collegio San Giuseppe,
-- tornerà ad ospitare il nostro pubblico, in
misura anche nraggiore degli anni precedenti,

per offrirgli alcune ore di serena tranquillità

all'otnbra dei suoi alberi annosi e attorno ai
giovani abeti che verranno simbolicamente tra-
piantati. L'interesse di questa nostra mani-
festazionc, secon<lo le edizioni degli anni scor-
l;i, i-'asta cla solo arl assicurarle il successo an-
che rlnest'anno: tanto piir che !a Commissione
orgenizzatrice sta prcparando parecchi nume-

ri di assoluta novità c di sempre più spiccato

carattere rnontano. Così p. e. 1a piccola fiera
degli oggctti d'arte alpina, che tanto favore
incontrò I'anno scorso, ricomparirà in più va-
sta estensione e con piu ricco assortimento.
'Jìanto miglior successo avrà la Festa quanto

di più i -soci volenterosi collaboreranno con

la Conrnrissione alla sua organizzazione, e fa-
ranno propaganda diffondendo gli inviti -gratuiti -- che loro affiderà la Presidenza.

I1 Socio Onorario Magg. Cav. Girotti di Su-
sa ha avuto la disgrazia di perdere recente-
mente la sua adorata mamma Cristirut Girotti
Lul.tiotti. Nei dolore dell'ora rinnoviamo da
queste colonne l'espressione del più vivo cor-
doglio e della cristiana solidarietà.

* * * Condoglianze vivissime alla Consocia
Travaglio Cesarina per la sciagura che I'ha
colpita con la improvvisa e tragica scomparsa

del srro caro fratello Onorato, radiotelegrafista
nella marina mercantile, durante un naviga-
zione nell'Oceano Indiano.

* * + Al consocio Vittorio Daneo, cui è mor-
to recentòmente lo zio comm. Tancred,i Pozzi,
presentiamo le piìr vive e fraterne condo-
glianze.
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