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Domenica 24 Ottobre 1948

Comitiva A in autobus - Comitiva B in bicictetta

Comltiva A

Ore 7,30 ritrovo in Piazza Castello - Ore 7,50 partenza in autobus -
Ore 8,30 arrivo alla Stazione di S. Raffaele, proseguimento a piedi per
Castagneto Po - Arrivo ore l0 - Ore ll SS. Messa - Ore 12 prrnzo
- Ore 15,30 discesa a S. Genesio - Ore 10 visita al Santuario con
illustrazione storico-artistica del Parroco D. Mascherpa - Benetlizione
' Ore 18,15 partenza a piedi per la stazione di Castagneto - Ore lg,l2
partenza in autobus - Ore 20 arrivo a Torino (Piazza Castello).

Comltiva B

Ore 7,15 ritrovo in Piazza Gran Madre
Ore 8,30 arrivo alla stazione di S. Raffaele -

Prezzo del viaggio in autobus L. 280

Iscrizioni in Sede: Martedì

Programma Oite 1948-49

Si invitano tutti i Soci che desiderano ccllaborare alla compilazione del
programma gite: a far pervenire in Sede entro il 3l Ottobre c.m. Ie loro
proposte, corredate da sommarie indicazioni sul tempo e sui mezzi di co-
municazione necessari, ed indicando se il proponente è eventualmente in
grado di assurnere la direzione della gita. - La commissione gite sarà lrros-
simamente convocata per vagliare Ie proposte e compilare il programma.

TORINO
Vcrdl 15

- partenza in bicicletta
Riunione con la comitiva A.

Pranzo completo L. 425

19 e Venerdì 22 c.m.



Serata Cinematograflca
La Presidenza ha ritenuto opportuno, in questa stagione di limitate

possibilità alpinistiche, di interessare i Soci con la proiezione di un film
di carattere alpinistico. La proiezione avverrà in Sede la sera di Venerdi
5 Novembre alle ore 21,15.

Assemblea annuale dei Soci

È convocata per Venerdì 19 Novembre in Sede la nostra Assemblea
Annuale. I Soci sono pregati di intervenire numerosi.

il
vedere
Siamo

Rlscaldamento invernale

Consiglio della Sezione ha approvato la spesa necessaria
al riscaldamento della nostra Sede almeno nelle serate di
sicuri che i Soci apprezzeranno questa iniziativa.

per prov-
Venerdì.
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