ESCE TUTTI I GIORNI ECCETTO l

FESTL~I

t7n~ "vi,ttor'ia. della. civil~à"

~:~"~~'·-~~!s__:.:j~;~t!~;,:L$2J-.!%_~;&&_...

-- _ _ "

ADDcnaice ,del GITTiDIHO 'IT-ALIANO'

---~,

22

I

i.mobìli del pian terreno, Ci sono tuttavia donne, due gi,?va,nie, una vecchia, c da un ,
deì casi in cui il 'fiume non si contenta di grosso can~' da g~ardlal ch~ da' solo 'valeva
recar noia soltanto, ma è anche pericoloso, per una brtga-ta di gendarrm, V orto, stretto'
O ... DE 'O:H'ANDEJNEU:X:
ciò che si potè scorgere pur tr08Po durante c lungo, pag\l:",va i s\jqi' salici I1ella ,),1"r,9a,
le ultime, inondazioni; e non SI può spie- ed era ~bbeU.ito da parecchi fiori, i quali, Se
gare se non, col gusto che gli ùomlni hanno non annunciavano l' op'era' del giardinie're, '
per tutto quello, che è .straordlnario .è-c.im- ,"permetle'l'ano però di indovinare.Ie mani 'di,
previsto la tenacità con cui i proprietari di una donna; c in fatti la cura .dei. fiori .era..
quei terreni continuano a costruire nuove la maggior distrazione nella vita ritirata dì
case presso all' infido elemento.
Lucia c di Leonìlda Poncelet.' Quanto àllà ,
traduzions,di I A',
Trent'anni or sono le rive: mal, sicure .vecchia Giovanna, che ,le serviva-con un ai~ ;
della Marna avevano un aspetto,più rustico, Ietto oggi quasi scomparso dal cuore dellè..'
nè ancora erano venuti uomini desiderosi di donne della sua condizione, pensava che i '
l
Tutti i visi,tat"ri che, la ,domen:ka, ,~ir, .f~i- denari a dividerle in pezzetti senza -nu- rosai, i giacinti c gli' eliotropi' noh servl- I
s par,gdI]osiil,I,\' riv~<!,ella.;~~r~~l,:tpi J:l?g~~\I' m\,r~ per ,ç\qrc; ~1 piH pos~i"ile di.vparigini wano "a .molto mentre occupavapo: largo'
e Joinvillè, pìeni dellq, ljlOIR l!1f'ì!1l1le di cq~- I,~ gioia di possedere u~ tr,atto ,pur che, ~ia spazio; una itt1ttavia era cOI1Y,il1la che la: S,Ul)
legiali: in' ,:vaòmza'i 'hann?,cett6 ,s06r~~q ,iP dlj terra, Questa scacchiera', formata d'l l'l c- insalata? le sue cipolle, le sue, far~* d?yes-'
possesso di un'adeNecasl1Ie,che le cos~eg- c9.Ji quadretti larghi, quanto basta per dar
sero cedere 'al gusto delle, sue" grovunì l'a"I,
giano,' collt.òrticèllo ll)ieioscopiCo jrlvad~.' 140go, q una .casina e li 411 minuscolo.rgiao- , drone,
I
,,,' , '
bìlmente vicino" ad esse e' colici barchetta dìnetto, era allora' un' est7sa prateria finnCerto quella " dif!l,ora ' ~ol!)aril\, se,mbrilX.a,_ '
peschereccia .chesi 'dondola ]Jrè~sb! hl, sponda:, cheggiuta l'm so 'il fiume da piante di viniini
scelta poco bene per c.ue glOvaUl dì vel1ll~
E' vero checéssi non' pensano come questa' e' soJcata da file di alberi ombrosi, c si l'ocinque' li di venti due anni; 'cd 'esse' stesse" si
scena così. ridente vielle quasi 'ogni anno, 'tevano contare le, case, che, da Nogent sern- ripetevano talora.. questa, ,osservazione' così
sommersadallariviera fantastica, i cnì capriccii 'bravano sdrucciolate giù dal pendio per fernaturale, chey~niya ,fa,tta spesso dagli a,bisebbene 1191' cosiImprovvisi, .isono.violenti marsi allivello aella riviera. Poco numerose tanti di Nogent; ma il mezzo per 'sfuggire
come qqçlli;dçl s,Yo,maggioreJratello"iLBo.. e'abbastanza distanti le une dalle altre, e- ,.iI, tale solitpdinè·ql1ancaya IW,o ,aJfatt\\, La
aano,;:" tele, inçov,epiente ,s: adatta però-tutta, rane abitate da famiglie' di condizione mecasa, posta in vendita dopo la morte del
la colonia qillegqzianti,inr.itìxp e parlicolar-", di ocre, spesso piene di figli, c che.trovavano .padre loro, non .avea 'irovate chi la ccmpemente di ar,tisti avidi di verdure; che hanno ìn.questo tranquillo ritiro aria' buona, ecorasse, c, poichè essa componeva buona parte
piantato le loro tende su qlJ~stO suolo troppo nornia c quiete,
"
,qel'lloro, moclesto. BalriJ;119Pi,9" e,I:!!1JP",S! a1e
visitato dall' acqua; e, ,quançlo la Marna esce
Una di tali" case, la, 'pii) q1Qdésta,. p\l~ta" .cQ~tr~t,te Il '8~yarne,l) t)'1l\ggi"Qr .Y'Ilil.t~gglqpOS-,
dalle sponde, sono, costtetti ad en\rare n~I!~" I ,Rr,esso la collìua coFerta""d'!alberi,' 'su' cui' siblle, abitandovi esse stesse.
loro case in barca c a 'trasBortere di sç>pP\' , sorge Nogent, non era occupata che da tre
Il signor Poncelet in vita sua avea por.
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Al Venerabile Cloro e DilettIssimo Popelo (Iella CIttll ed Arehldlocesl
Sall1te e Bonoolzloll8 nel Signore.
Sta per compiersi l' anno corrente, ed un anno novello sta per pl'inoi pìare, e Noi
quasi prendendo commiato dall' uno e salutando da vicino l'appal'ire dell' altro, Yi d'lolgiamo, O Venerabili Fratelli e Dilettissimi. Fjgli, la Nostm Pastorale Parola. Non ricordiamo con lunghe enumerazioni quanto di male e di bene successo tra noi nell'anno che
tramo~ta. Rifugge inorrìdìto lo sguardo dal' nssarsi sull'opera distruggitrice di coloro, clie
retrocedendo Bno agli abissi, si danno pomposamente il nome di pl'ogresllis#, e per tali
si fanno acclamare dalla turba degli sciocchi, o i1al compro esercito d'interessati lodatori:
é detto tutto con una sola parola: Rovina. Si, con lena alTupnata l' figli' di Belìal. furenti
di odio contro Dio ed il suo Gristo, contro Oristo e la sua Ohìesa demoliscono quanto
sembra loro potere"\) nell' ordine morale, o nell' ordine materiale dltt'e appoggio all' idea
-del bene, incarnata nella dottrina dell' Inoreata Sapienza, comunicata agli uomini, e consumata in Cristo. e da Lui depositata nell' intangibile tesoro affidato al suo Vicario qui
,in terrll, Eppure, S& tanto cumulo di,l'ovine tl'aeèina con sé l' anno che muore, un vivo
raggio confortante di luce ~i sprigiona, dal .tenebrio di tante rovine, e i figli di Dio scorgono un principio, di cui allietarsi; lo stesso colmo delh\ minacciante sciagul'a ha ris(\osse
le intorpidite fibre di tanti fiacchi figlì di Dio, e nei santi vincoli dell' incrollabile fede,
dell' iudefettibile speranza, dell'inestinguibile carità insieme riuniti nell'unità di concetto
e di opera, '!lenze. materiali rivolgimenti, nélla tranquillità d<'lIa,pace, dalla steSBJl confu'
sione v,ellgono 'traendo i 'criteriì, onderi,méttere l'ordine,
La' Parola del Romano Pontefice, ch,e non cesso mai in mille guise di alzarsi sopra
tutte le nazioni del mondo, trovò un eco potente anche dove meno poteva sperarsi; ed
ora la stessa nostra Italia lia preso una p~ega, da cui ci é lecito sperure non doversi più
proporre ad essa in esempio di francaopérosità le nazioni più lontane della Sede Infal'libile .di Pietro, e' fl.n anche di, quelle che dalla dottrina di Pietro dissentono e si sono
separate da esea; A nostro cònforto le Associazioni Oattoliche d'Italia hanno preso uno
slancio, che' vuole elssere da noi in ogni ~iglior modo assecondato. L'Opera dei Oongressi
Oattolici ba segnat{)o nell' ultimo suo Congresso di Lodi un'ol~ma cosi splendida e luminosa,
che seguendone fed elmente le traccie, non ti é timore di non riuscire a glorioao porto nel
complesso della '1it,il. attiva dei veri Cattolici in ordine ai bisogni dei tempi nella educazione religiosa, mo rale, scientifica e in tutto ciò che può riferirsi .ai vari! stati della vita
:" 40,110.00 . sociale. L'AsBociazi.one della Gioventù Oattolica Italiana riunita quasi in suo centro ~n
2()' 4: O ,quella?i R~ma
solenne invito a tutta lEi Gio,:entù Cattolic~ .laica del, mondo per un
OOIPellegrmag~l'Iq a11l1i, tomba del Protettore della GIOventù, S. Luigi Gonzaga, pel terzo cen-:
loOO'ÒO tenario della prezloua sua morte; e l'Opera dei Comitati per mezzo della sua Presidenza
;'
" 'Generale ha bandito l'Appello a tutto il mondo per un grandioso Pellegrinaggio a Roma
,. ',4ç,545,@, per l'anno 1893 Gìubìlure dell' Episcopato, del Nostro Santo' Padre, che vuol essere' emulo,
2~,~~'3g. se, non, sup~riore, a quello, del 1888 Giubilare del suo Sacerdozio.
'
,
,'~
,p
I/anzll} dunque che ci si presenta pol'ta J' im~ronta sfolgorante di un comune rìsvel 612,4à,glio, a cui noi tutti,n€i '1arii' modi cousentiti dalle speciali circostanze di ognuno, dobbiamo
I
''atti'lamente partecipa:l'e, e sarà questa lal)ostra maggiOl' glol'ia a cUldobbia'mo mirare, secondo
3;870,04 ,le ,J;lorme.. che verranno in seguito pubblic\lte. Ma siccoms il S. PaUre ilar canto suo non di"Totale 1
I mentic";, né può dimenticare la Grande Questio,neSociale, ri'lol~e le sue cure soprannaturali
deili . UOR bella som . ' , ' h ,1~Ue fa>IDiglie, onde la Società si compone, e pren,dendo occasione da ulllduterpell'anza del1.0' ~ tùtto ìI, resto ~~; ~p~~d: l'E~o ?ard~ Arcive~c~vo di Fi~enze, eccita tutto ~l ~ondo ?attolico a,il uria speciale divo~io~
1~"eJep'l,e;'ltarJ, p"-r gli asili, per· Ile.di mascunafamlglllJ, Catto1tca alla Sacra Famlgllll, e dl sua mano compone tre Orazlonl
I: ll1B,mera 7 Eppure, 1\ seutir lJl Gesù, Maria e Giuseppe ~a recital'si ogni giorno, arricchendole di speciali hldulgenze
Papa /Iotn penslI che Il da luc~8,rsi'uua. volta ai giòrno da chi le recita, Abbiamo ordinato che la Tipografia del
r
o:vera.
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Portograaro,,4o gennaio 1891.
, Riceviamo' dal nostro corrispondente di
Portogruaro la segulntl l~tter. pastoralI!
di Sua Ecc, Mon~. YelCovo di Ooocol'r1la:

'Ai MM. RR, 'Parroahi e (Juratì della

Diocesi di COllOordia,

Per aderire agli oss6qulllti Ordini del
Sommo Pooteflce, espressi te'tè in eltra
SUl!. Venerata En'liclica 20 p, Il, Novembre
mi ~ duopo, V--netabill Frattllll, oomunlcarvi un Importante avvlso, QUllle si il, che
nella prossima Festa della !;anta. Eplfonill
I MM, RR. Parllchi e OUl'8ti abbiano nell'ora di magA'ior concorso ad invitare i fedeli ad un'òffertll, la qual" é ,destinata al
riscatto del poveri schia\'ideli'Afrlca c'ntrale,
L'al'gomonto è assai importan te e ai rtlc-'
comanda da sti, perchè VOI, o V. F, dob.
biate lldoperal") oJl:ni (jo10r" Il zelo, t~CMrlo"
rilevare ai fedeli l'obbligo che tutti abbiamo,
di venire in aiuto li qU&sti nostri fl'~tilll\. \.
quali scnc fatti vittime deU' in~ord\gh\ e,
della crude 11 11., È dunque mestieri Ì'i'c~t-'
ta.rli da un mìserando eccidio, ridon'lr loro
la vita e la hbertà, uerchè poi medii\nte·
l'azione del Missionario Oattolico siane ratti
Ol'isttanL,e partecipi dei frutti Hvventurl18i
dsll'ùman« Rellenzionp; e dtlÌ Regno SfjaVe
d I Gesù Ori sto,
:'
'
Questo offerte che da qui avanti si dò.
vrannn racCll'(liere ogni anno n~1I0 stes~o
giorno dell'Epifania, unite, a quelle cba faranno anche , Bacardoti, ciascun Parroco
dovrll mandarle al rispettivo Vicario Foraneo, il quale poi con tutta solteoltudlne
l'imetterà alla Curia Vescovile, d'ondo sa.
ranno trasmesse ,Illa Sacra Oongre"azi. .ne
di Propaganda.
' '>
,
Non potrebbe essere più adatto il giorno
per q~es,ta offerta, giacchi! i! In quel ~i"rno
che ()esu Bambino compie la sua pubhlica
manifestazlone, chiamando alla sua Oulla '
dai remoti paesi dell'Orienta i SantI Re
Magi che sono appnnto la primizie del là' •
Sua Chies., vOlillO dire del Cristianesimo.,'
Auguro a Voi ed ai r"dali alle VI)~tr6
curo affidati un ÙlÌon ,Oapo d'Anno rieòlma
delle Benedizioni dal Pargu!.tto Gesù, meno
'
tra con tutto aBello mi rallermo

Aff:mo in G, G.

+ Fr. DOMENlOO PIO
DON OARMELO

Vesa.

,
Aooiso
Essendo state rÌformate dalla S. OonI(regazione del Riti le Lazionl del Santi '
aleto e Marcellino MM" doi quàll ~i ce.
lehrll la Festa Ili 26 Apl'ile, Hd ilvendo'
dato alla, sesta Le?ione dell' Ufficio del
Sacro Ouore di G(l.;Ì! una breve agf(iuota
còsl or~ tr~smettiam/) ai MM, RR,,' Vicari
Foranel un dato numlro d/ E,emplari (a
cento I; la oopia) perchè vengano distribuiti
tra il Olero,
"',
L'importo poi 'Ari! trasmesso con' le co-,
pie reatanti alla Uu", ... \' usuovlle, '
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Vescovo

prof. .BERTI, Oanc:

I

E: pf~v~t,o':? ~ i bambini: prendono ~ le sottoponiamo qui per esemplare talltonel loro origina,je,.Jatino, qnanto nella: autentica
. . ' .
, n\lerl l~ ,P\t1e~or ,che il di gr~to' sapore! I versione italia:r.>1\ di esso. (1)
.
,
:'
,
, Dalla Oarllla, 2 g~llnalo 1891.
sopportabile e migliore del semplice ob!), di
Io avea la fisima che in Tclmezzo 'fcss t t'
fegato di merluzzò.
'
"
,
Sl~ntdìcate
le famlghe
Ol'lstlane,.11
Sllnto
Padre nell', effuslsslmo
deSIderio di vedel'e d's
' h d t " d : e u ~o
,
,
,
,"
,
,
'.,
,
I armcl1lco, ma o ovu o ncre ermI. l'lella n ... '
, -~--'-".-,---'~ ---',- ~. _._--- dllat~~csl quallto,' ~eglio s: po~sa Il ~egno ~l O~'!sto, a ~Ol Sl ,ri~ol~e, ~ pe: me~zon,ostr~ coìl'enza' dolla S, feate di l'latale trovandomi a
a V01, Yenerllll1!J Fratelh, affinché '1'1_ faccmte mterpretl presso l :E edeh del SUOI deslderll 'Telmezzo, come cristiano, ,per ascoltare un po', di
' •
per la redenzione di tanti nostri fl'atelli, schiavi 'nel corpo di crudelimel'catanti, e ~cbia'li I mess~ ,mi, r~cai in' DUQI?o" Al~llll!r~?do quell~ CQ'
•
Vel"oo.\ - F'urt(),4J.Ul7J.~1!J8Imo. La insie:n::e del demonio nell' anima. Oh leggete per esteso, o Venerabili Fratelli, leggete alle I struzlOne tal~to ar~onlca, diSSi
neppure'una
a del li corro éppenl\, a notte IgnotI 1adrl
, ,
,
, ,
,
I bnolla armoma la SI trova in 'folmezzo ma si
vostre popolazlOm e Parocchle la, EnCIclica del Papa, che nnmmo alla \Jl'esente Nostl'lt trova solo in chies '. _ Sub't d" . ' , I
no penetrati, da uoa SCIL~ della caaa De
rn'
n
1\,T
l''
t
T':"')
"
'd'
l'
"
, "
l\ IO'
I O o~o lUoommc a
...O~I, In v'la ..."nov,a, -~ a jllll ,cen raJe e """,terfL (2 , e che non osIamo nassumere pel' bmol'e l para lzzare 1\ maggIore effetto, ctie I la meSsA pa1'l'occhiale solemle in musica e dal~~lil:o f~~1~\~t~~bi~~.Je~l>Dd\ In ~n mer produrrà Ilei loro anilmi la Pal'Olll del Papa, e quindi scemare il magl(ior '1antaggio che' l' orcl:llS~la pio'lon? ~odl\te di ~uonl ed'armonie
il l'l\vimentp e il sottoposto soflltfoe:o~oa~l\~ , Egli si propone pei suoi l'accomandati. Solo Vi preghiamo, Veuerabili Fratelli, delJ(L ~elestlall, o.h, OaflSS\ma armpl\lal da me sentita,
lati o m~g(lo hanno ,fatto calare un ragazzo, \ magrgio1'6 sollecitudine nel rimettere allll N ost.ra CUl'ia il risu1tnto delle ricevute offerte, ' ~ 'l'ol,mezz~, ma solo ndella c.:m del ~ignore I.:.
q llJlO di ki'ro assai lnagro, attraverso lB, I
. , '
"
"
" n mio VICIllO, f ra nDa IS trazIOne e l altra diltlill~to foru operato nel negozio p
, '1 cbe Sal'llllllnO pOI pubbhcate patt.ltamente nel Foglio CattolIco della. DIOceSI. A8mlllam~nl cevami, che quell' oNhestra, ci dava con bucua
,
·
'
,
,
avssI,
U
I
d
i
'
.
h
'
t
7'
"
t
!li? de1 plU ben provvlSt,1 orlvolai della ctÌ'tà:"
urlque aeml6 am~m (J arZ8ma a J / 1 , 8 ' i o r a . ,
I e~6CUy,lone" una ~ess~
cou:pos a da q~ell' angelo
: ed hanno fatto lllan basslI di oltre a 50 o.,
li'inalmente ricol'dia.nlo l'Indulto SQlìto ad accordarsi a tutta questa Arch~diocesi dal dI compositore dI chIesastica, quale fu Il sacerdote
. roJogi d'or
300 d'argento per· DO. com·
S Uffi'
.
d'
' d' l :J
t tt
à"
, , 't'
'l"
J~,copo Tomallini nostro compro'linciale"
IA' S'I" O "al
" Irca L 7099 bo. , ' - "
Zlo"pel,CO,n lmentl, I, ar"o, 8 ru o ,e grasso
oca ,nel glOrm
'l'le atI' per . ',mtero
L d t' ldd'o f l '
t
d"
,P ~ , "
,
..
.. ..... 13· Ol'~ I"
•
',,' , , '
"
,
. , '"
'
" , l ' ' au a o
I , n a mla spon anea e
O'lS'
. g,ualche , ,
) ladrI: è, certI)., cne 13 ~prosslmo' ann? 1891.'
,
,
"
",,'
l rosa e'sclamazione, che qui in Tolmezze si ascolta
\!ue~tur~'. SI' "8"
ltutta In, ~l)"imlNl'to I
Sono pel'òeçcettua~i dall', uso, di talì cOl\dìmenti i tre gioi'ni, dei quattro l'empi del-, ' riVerente la voce autorevelissima dsl Papa l'accaper IBcoprlr
Il)"glùdici
opra adelmezzan~oo
"
" e delle',.. ~a~ d~n t~ 'lU ch'lesa mUSI~a
' d 'l ch'les~.
UnO 1161"
TriDunalesu,lG'ette
Ilo nella>
anno, e ,non pure da l'
l uso: d'I,t a l'l con d'nDent",l, ,ma' sl·anCOr/l: dallmo
àez1attlClnì
.
zl!(\ltll"davanti'aJla sta~i0nano qltfl.si co- uova le Vigilie della Pentecoste, dei SS.Apostoli Pietro 'e'Paolo', ',dell' AasÌlnzione delIlt:,' ~lmta la messa credett, dover mio recarml a
,
". "
,
, ,
"
' d'
',"
.., : "
, stnngere affettuosamente la mane aHa mia anntilmonte dne guardie di ~ ue8t'
-lT---~~"" -X""" ,o,." "1. u~::___ Be~,tlsslma V,ergme, ?l, ~uttl I ~an~I, e del Natale l, No~tJ:o SIgnore G~R';.O~'lst,o, restando ' tic,a coùosconzà; :iI d,iligente ed i~telligente •di- '
ES~E:RO
cosi gues,te Cl~que Ylgllle, a ~oh mbl strettamente d~ magr~ ~ a c~nd~ment~ clt puro olio, 'o'r~ttore dell~ erchestra :del'D~olUO dI ~<Jlmezzo don
, ',"" - '_ _ . '
Tah bemgne conceSSIOnI vengono estese dal S. Padre anche al Regolal'l della ;Nostra 'Gl~sellpeDo~Ig\l, ,Egli, as~\CUravalUl . essere SIlO
Archidiocesi dàl!' uno e deU'altro sesso, non astretti però da voto speciale.'
,f~lIUO prollos\to dl attener~1 sCfupolqsamente alle
"
"
.
"
,',
,
,
,
norme rlel cauto ecclesIa,atlco: eri,aggiungeva. che,
Non abblama m bello studIO to~cato qUI le conceSSlOlll, che rlguardan? II tempo del . dopo tutto'la vara mullica <li chiesa, fra noi rap",BacI'o QU3:1'esimale Digiuno, ~ercM dI esse paderemo nella Lettera Pastorllle, çhe, siamo present~t~: il~1 Tomadini, piace e piaoe . t8,nto ai
sloliti pubblicare all'appressarsi della Qual'esima,
.
.buongustaI,; I frolJi educati, alle, arie dei valzer ,,'
E f!'attanto ,nella .piena effusione del Nostl'O cuore a' Voi, o Venel'llbili Fratelli e a ,delle polke e del!e mazu~che, Jlmrarmll- coU' ap.
, ,
'
,
' ,
",'
' . '" '
pr6l~are.1a lIlUSICa claSSIca. Con questa sua le...
. tutto il Gl'~gge alle Nostre . cure' idfidato lmlillrtmmo la, Nostrll Pastol'llle· BenedIZIone,
giLtìma con'linzione il Rsv.do Dorigo' 'mi parteoi."
pava ohe presto nel Duomo di Tolmezzo si 'canterà
1)alla (furia .A,'ci"esoo"ile eli Udine 29' IJioetnb~e 1890.
la lJ1e881:1 Ducale, ed anche, in liota oocasione, il
,
celebre Te j)eUm dello stesso '1'omatlilli: e'rI' ago
t GIOVANNI MARIA Arcivescovo,'
I giungava, ohe siccome
neI Duomo III Tel'rnezzo
non si può sempre oantare in rirchestr~; cosi per
, (1) l'lella lettera pastoral. Ili So' Ecc,'seguono le preghiere, 'ledi Oittadino Italiano l'l ~I)
rimaner saldo' al 8UO proposito ha allevato un
\(2) 'Vedi la 10tterll 'enciclica. del' S.' Padre nel uostlo numere 276. - (Nota. della Redazione):'
manipolo di cantori, membri dell' orchestra, i
qnali interpretano discl'etillnenle il oanto-fenilO,
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Ancha questa s~co".da armonia sì trova In
Toimezzo, 'ma solo In OWesa. Aggiungo·una tefta
armonia: ma solo nell' argomòl1to musìcatla. Al
salerto direttore dell' orchestra del DnolOo di ~'01·
mezza, nel' culto della mnsiM classica devo sssociare oon lode l'organista signor G. Il. 00'
setti appassionato cultore a fedele eseout1re della
mnslca ohiosastica: auzi premette di riuscire felica oomposìtore, purehè non lasoi strozzare il
proprio genio da sovercbia timidltil.
.
Cool vi ho fatto sapere ohe 111 Tolmezzo non il
tutto etnonato l •
O.

Siato

~oU~olt( ad inlcriverv1 ?

TuttI· quelli che hanno compiuto )'/11100.
21. di ~tll, o ehn Il' compiranno prima del
15 Giugno anno corrente, porohè' gl'tlpi./lo
leggeroe.scrlvero hanno diritto dì essen
i!lscritti sulle \lste politich»,
Per farsi inscrivero· basttJ presentare.
1. UDa dOlUllDda in carta libera, anche
scrilta lO !11rza· .persona, o stampnta, e dr-.
mata aoltanto dal rielliedllute.
2. Il certiflcl1.to di aver fatto la senond.
classe elementare.
Questo èertiflcato lo ,i domanda alla di·
r4zione della souola del Oo'mnne, o almsestra semplicemente' della scuola.
Ottenuto tale certiflcato,si fa vidimare
dal Sindaco la firma del direttore a d,I
maestro,jlDi si pre~eCltano le cart« alMu·
nicil,lo. Fattoquest(l, ssnz' altro disturbo
del! elettore, Il M.unicipio lo lnscelverà anche
sulle llste amministrative.
Il tempo utile per presentare. la domaad«
scnde al lo c o r r e n t e . · · · ,
Racoomàndlamo assala tutti di non trascurare questo importantissimo Iltto, se' vogllono trovarsi un giornopr'llItì ad eserci·
tate il loro diritto dr elettori..
Ohi ne ha occasione, ect:iti quanti più
può Il recarsi ad inserlverili. AIuti quelli
che non hanDo tampo, levando per loro il
oortiticato scolastico e scrivendo magari la
dOlllllClda.
.
Resta però .inteso che la firma sotto la
domanda deve essere fatta di proprio pugno,
. da ciii v\lol dìventare elettore.

Note Cividalesi
Clvldale, 3 gennai. ISIli.
Nell'ultima settilllaua dell' anno testò spiràto.
oltre ad un freddo polaro ha Ìlnpervèrsato qnl da
noì, nn vento impetuosissimo,
Poca gente vedeva~i. per le Ilnguste contrade.
della cittll, ed anche questa iucappucciata dal
capo ai piè. Da baluuo che passava per piazza
P1ebisoito, ho udlto l'ingraziare la Provvidenza,
che prima, d'ora, e senza dl~grazie sia caduta
l'antenna che serve di stendardo al ,vessillo trio
colore; cM aUrimentJ non avrebbe l'esistIto al
tempo inilillvo1itto dì,questi d1, e forse, cadendo,
avi'ebbe cagionata chi sa' quali disgrazie. Si pensa ili rimetterla; ma altra persona oui fa oaser·
vare ohe ciò non rIdonda a dllcoro dolla Città,
primieramente peròhè il piedestallo è un abOrto
d'atte, e poi pel'cbè doordll1a vensM dominazione
che per,la llOBtrll Città segnò l'epocadella decadenza.

***

'J'al'Hfe sul dazio oonsumo
Tariffe che sooooperative col l genonio
1891.
Dnzi eornunali - Parte l Oittà.

Vorrei essere un diBoreto~pittore pel' ritrarre
l' eJl'stto sosprendente cho presentava in qnsstì di
il NatIsone ghiacciato. - 11 cielo bello d' nna
tinta oernlea, lo stOlido bianco ahbagliante - le
montllgne ~iolne vestite di neve; eÌlpe le sponde
del iìuwe per gli alberi ora inariditi, le casa che
10.nanohegglano chiusecost da sembrare disabita.ta;
19 onlle portate dal 'Ieuto eulla ghiajarimaste pie.
trifi,:ate; alle roste dei <1iacciuoli, che sembran
stalattitI; aggiungi un tramonto aranciato; questo
il panorama ohe sI godeva dal ponte del dia.volo
in questi dJ.
,.

r..a. sua perdita torna amara a quanti ammiratono nel defunto le ~guisite doti d'a.
nlmo di cui era fornito. Fu schietto cattoIìeo integerrimo cittadino, padre esemplare,

e sempre generoso, b~nefattore del povero.
I funebri seguiranno alle 8 pom. di queet' oggi nella Parr. del Oarmine.
Sia pace ali' anima ella.

Oltre la raohltide

nel paese e si

augurò

che si

fa(fermerll

risultato, che 8ai'à ottllUo, del

con l'Ioghilterra.

pel .'

ueg~~ll\tr

" .. \

· Il discQrso riteone saggia l' attu&le.tiin~
mioistraziooe fioaozìarÌlI che permetterà di
evitare uo prestito o nuove tas'se. .
.

le

Un decNto in datll. di ieri aggiotlÌ~
·Oortes al 2 aprile.
Una importante dichiarazione
del card. Lavig8rie
Scrivono da Parigi:
Sua' Emioeny.ll. li Cardinale Lavill:erie
ha spedito al dlrettore del giornale l'Vni·
vera una lettera: io questa l'lII'ustre Pilr·
porato dichiara cho 1101la ilnpo8Si})illtà ill
cui ai trovl1, e per III distauza' e per la
occupalliolli sne, di poter nUlmdere il tutto
quanto si pubbliCiI su) suo Mnlo. non assume respoosab:lità alcuna so non' di quanto
~ firulnto da lui stesso.
Qnllsi tutti i giornali riproducouo la I~t·
icm del OUI·dinale.
..

laoft'l'oli, gl' ingorghi glandulari o tutta 'le
eltre malattie di languore. l'Aoqu, ferruginola
ricostitueute inrentati dal dotto ehlmìeo Maz·
zcllnidi Ilo/n., è potente rimedio contro tutte
lo forme lstet'iohe che per anemiali sviluppano
nol1e giovinotte all' epoca dell.. puberti\.. Coììehe,
o~nvelsioni. sussuiti muscolari••tringimenti aUa
gota (glolu8 isterim). tOlSe eeoea, agitazione
ecc. eee, La calca ed il Ilerro in a.Sa predcminanti oombinati co J un acido conoBeìuU.oimo
per '1, sn.. 'fo.ooltà digestivs, e' in.innamJ. nel
sangue ohe ne difetta colla più grande facilità.
lo riportano alla sua craal normale e ci fanno
,comparire in co".egusn.a i. dieordini nervosi
prodotti appunto dallo alterata proporzione, o
dalla m'Manz.. in ss,a dei. netti elementi.
_~I~r~.'HIl'.'.I.",I,i,,,""'l..l:w*~~;.;~-.....,~~'
L'aequa fOl'rugino...riCOlltituente. ai· fabbrioa e
orrende In .bottiglie .da L. l,50 nello Btabilir("
,.. ~~,
bI" ."
e",••
~
';~oIj,
'-"7 - ,:. ~', ',' -.I·v.I
-.t :ror
mento chimico formllOeutiéo via 4 fontano N, 18
~
~
! V',; '. t f,
e pre.oole pl'Ìncìpali farmacie. Por pacco po·
etale di4bottiglie,agg;uogero eont. 70. .Que.te
pz'drobul'go 4 - Là éntrated~Ù'ihipero
bo~tlglle aono eo.nfezionate come lo $oil'oppo di
flno al 1,0.ottobre 1890 aecen~orio il 'milioni
P..riglilia:
. ......
. 659 e le spese Il 649,900,000 ritbli. NelIo
·UnJcodepo.ito:iiì Udiue presso la fl\rmn~ steeso periodo di tempo del' 1889 'le elitrllte
ola di G. Comessatti - Trieste, C'\fInllcil!. furono di 631,300,000' rublielé8peile 'I.
Prendi"i, farmacia .Jerortitti - G,)rizia, 606,000000.
.;
f'1lrmaoia,Pontrmi ....:Treriso.farm/lcia Za·
Belgrado
4 - Ii Odick con riserva dice
Ilotti,' farmaciàReale Bindo»i - Venezia, ohe ~atalia lucierà III Serbia nella prima .
furmacia BJttner, farm. Zam:(lironi.
vera per stabilirsi a Sinla.
.
l
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ESTRAZIONI DEI, REGIO LOTTO
.vvsuntenel 3 Gennnlo 1891
Venezia 62 39 115 16 21 Napoli 83 68 GO 20 5t
Bool.T,RT. SETr. dIII 1I8 dico 1890 al 3 genn. 1891
BarI 19 82 57 32 12 Palarmo41 58 88 2t '20'
. Nasoi{1!
. Bevande.
F1renze 28 77 45 "4 74\
54 88 20 68 N'
N,.ti
vivi
ma.schi
lO
fem~'line
7
Birra all' eltolitro./ire 8.
· IlliIano 76 51 60 74 R71'orino 43 71 37 66, lO'
•
luol'ti.
l
Acque gasose ali' ettolitro lire 2.
•
filsposti
•
.
:N'otJ.zh& d.:I. :Borsa
Commestibili iI~ver8i e colotliali.
T.otale N. 18
4 gennaio 1891 .
Morti a domicilio
Pesce fresco, ostriche, caviale, tonno in
Randitail. godo I genn. 1891 da L. 98,50. L 93,9Ò
id.
id.
l Lugi.1890 • 95.67 _ 95 ~O
olio, sardine ed ogni altro pAsce in olio ed,
Oarlo Suobaro di A.ntonio di mesi 6 _
iii scattqle al quintale Ilre 7.
"
,
d
id,
austriaoain carta da li'. 89.30 a F, 8940"
Pesce salato, cotto,secco, ma.rinato,affu~ .AlItonlo Paniguttl i Lui!!i d'anni 18 scoid.
• in argo
• 89 45 • 89.55
**",
t d"
tà l
b
laro -Virginla Del Fabbro di Angelo di FioJ'ìnìell'ettivi
da L.. 223.- a
222.5l)
L'egregIo avvocato Podrecca in alcuni suoi miclI o~gnld,qti.ali , u~ac e, grahnsce- anni 27 sarta-.uìlJero Bastianutto di Gio- Bancanote anetdache
223. - .
222.50
•
bb
l
voli,
gamuerì
I tnal'e;fl;arnueretti, sé iIle;
v"nnl'
dI'
ul'o'rnl'
7
LUI·gl·.
Alzanavl'
di'
sarlt tI.PII Unati ne Fanful!a delladomenioa, t est UTIgin1'
d ognl' altro
.
~
" mesi 7 _ Giovanna 0-II'Osso.
.. e..
. (J r osta ceo 8 l q U1nEdoardo
di
Antonio
Vittori
gerlote,
responsabile;
annunciava enme nel 1899 ricorre l'ulldeoimo cen- tale ire 4.
,
..
I D Il S
f G
" i
•.
.
-.--.
M-..
tenario di Paolo Diacono e sifainiziatored'ull
Formaggio al quintale lire la.
e a tua u .Iuseppe dlinn 43 agIata nlODUmento all'lIlustr~ U":no. Esso è veramente
Favo enliele tanto preparato. che con Maria Maidussi·Paohnì fu Antonio d'anni
.. .li t··
. l'
h b' ' t .
alv"arl',
e melazz·
.un sommo.
OrlCO, anzi unico o ea bla raman·
o
· o melazzo, tanto nostrale 71
. casalinga
d'
3- Lazzara Oolautti di Valentmo anni l sarta. '
.dato·ai posteri le gesta dei Longobardi; Rachis cbe colvniale, al quintal.o lire 4.
se.l' ebbe carol re Dosiderio lo volle· suo segreta.
Dolci e paete' ilolci, confetture d'ogni
Morti nell' ospitale civile
SA.RTORI:A.
qualità,. cQnser''1e di fl'ulta con zucchero,
SetUmia Gerometta fu Gio. Battista di
.:.;oN DEPOSITO VESTITI FATTi
rio; Carlo Magno lo mandb in Franoia afM ri' frutti cand,ti, conserve per bevande, cnn-: anni 1I1 contadina.
florirele scienze, e lo l'iopl'da in quei versI.
serve alìment,ari non nominate in altri ar- I
Totale N. 10.
,UIlIME - Meroate Veochie, N. 2 - UDINE
Colla meiPauli gaudendo amplectelJenlgne.
ticoli, mostarda, mandorlato cioccolate e dei q!la!i :4 Ilon appartenente al Comune di
simili, al quintale lire 20.
. Udine.
.
Dicitomultoties; salve, patel'optime, salve.
L'idea pertanto dell'avvocato. Podrecca è alta·
Glucosio liquido" solido ed, ogni altr:o
Preg.Signore,
monte encomiabile; ed alle sn~'premÌlril· risponda .simile soccedàneo allo zucchero, soiroppi di
Eseguirono l'atto ciVile di matrimonio.
Es,ul'ita totalmente (ulla la m..·ce in li·
ii patrio'consiglio, e moglìo tutto il Friuli; si zucchero e di qnalunquealtraspec'e, esclnsiFrancesco' Oasarsa agricoltore con Domi!quida..ione .del sig. PIETRO BARBARO, pre·
giomi avvisare la S. V, ohe per la. siagione
erIga un degno monnmeuto a Paolocolà dovesQr' quelli riéonosciuti efl'attìvamente medicinali nica Oolle c(lntadina.
d'inverno
1890-91 ho fOl'nito il rido Nego.h,
geva l'.abbattnta antenna.
e quelli taril'fllti in altri al'ticolì, al qllintale Puliblicasioni esposte nell' Albo tnunicipale
d'un, r.opioso e ricco 4s8ot'timent(J di stoffe
lire 9.
Luigi Marteloll5i ortolano oon. Domenica
naffioflf.lli ed estere tutta novità ed apre;zi
Oaffe Don torrefatto di qualunque qua- Malisan serva __ Giuseppe Oonti scalpel.
da non temere qualsiasi conCOrren3fJ;. Trova,
Nel primo di dell' anno ,il uostro R. Commig. Iità, e cacac, al quintale lire .10.
.
lino cou Mar!aPerael!u tessitrice _ Domerete dilegni e qualità distinte e di assoluta
sario oltre ai conenoti aùgl1ri,presentò al si·
Oicoria ed' altri surt'ogati al caffèquando nico Aita agricoltore con GiudittaVida
mia privu$ivu, arendone dallo Caso ,ottenuta
gnol' Luigi Coceani il çlecreto, che lo llòltJiua anche t(!/'l'efutti,al quinL lire 5.
casalinga - Angelo Baesi agricoltore con
l'esclusiua per tutta la Provincia di. Udine.
Oaflè torre/iltt? eldquitldtale L: 15· ·
Inoltre vi garantisco fattUra e, taglio eleg,.,,·
:. Maria Di Giusto casallnga -'Antonio AnSindaco .della nostra. c.itt.à:. !Nelpom.. eriggloià
L
doppio, migU,orato
-tissim . .'. -cwetldo 'del
"
l
"."
ImoDI, arancI, ce. rI' <l . ogm . a rt l'O 'a'.onatto a"'rillOltoro con ·Te.resa Padovano
Eanda .O.1·ttad'IDa fu' ad ossaql1lar
o con un mo· grumo al qui(ltalelire4.
.
i' ~ontadilla."
..., .
l'andar?zMUo dril- m t'o ,Nego.3io dacchè cambiai
TagHutore 8 a8stt1~si al mio send:n'o nuovi e
desto conoerto.
Fl'utta seccbeo cott~, escluse le. carobbe '
proveui.la~D1·a?1li. Per svern.,1 una prova con..
",*",
lo castagne, le oleifere e iuttequelfe no·
J1') 1:t~'~' ~o ~!lli:il:!,il "tl>r<>
l'incante'. -collfrontate il- lavoro di una 'Volta
8eàvrà duÌ'ata questohel tempo che ci l'alla- minate iu al.tri l'I'ticolì di questa tariffa" al
. Martedì (ì'.gennàio - 'Epifan'ia del Bi.
con quello eh" oggI p0880 fornil',vi.
grada.qu~che di,avremo domani, festa dell'E- quintale lire"6.
.
gnore - Ottavario in ringraziamento al
. Nella lUBivlI' di veder,'li ooo..lo dei Voatr(
pifl\Dia,.~nbelcorso di gente nel nostro Duomo
Frutta, "rbaggi,legUìni. in aco~o ìll olio, Signore \lel"'il doo.o dèllll.·fede.
.
.
ambiti ordini con"Ja waBshna 08a8rvaQ~a mi
per assletere alla Massa ccsi detta dello Spa- in s"lam'ja, in senàpa od in conserva in i Mereoledl 7, s. Giulill,no m. - SI apre il
segno
-,
·d(/ltIJ.E'.!una festa tanto simpatica,per noiClvi- qual.unque maniera tlGn nominata ;fun~hi I tem /lO delle, nozze.'
..,
Dov.mo Sel'vitore
dal . .
. d
.
in 0110, funglti sec~,hi,c"purci' acidi é salso'
NE,TRO JJA.IWIIESI
. . . ' ,esl'lneutreoi rlenr a l'antichità ~eI nostro d' ogoi sp.lcie oon nominat~, escluslI le rape
.:"·:'€!/lP!!J*9r.lWnoM la Sila secularegiurisdizipne.Ma ·acide,vulgo llrouda,alquintale lIre 10.
MERCE
PRONTA
.' oh,quauto str,ingo il euore cOlltaIDplande spopDlato
Oervi, caprioli, camosci e daini al oapo,
~-~Vestiti on",p!et'
. . diCanouioi,)l.Ì1ostro bel coro, obe i lllteì oapelli lire 1.50.
.
..
.
La tesoreria dì Massaua
Soprabiti l'od. Il. cuellu
grigi ebbero' a'vodeie 'si ben"iornito; :A.ves$imG' ,
Combustibili.
A MllSSlIOU vorrÌl istiliuto Un ul!ici,l ai
. Ual~"ni IUttill""ù
almeno Oanonioi OnorarY, giaochè le' condizioni
a) O'nd~le di cer& e caDde!e ~ì sperma.
TOSOfeI'Ja, io' susliluizionu dellll .Cassli. MiUls/er ll/lvità
. lilaru. SarÌl li cupo dell' uffioio un Tesoriere
MbkfarlalJd
In
bianca e .provi/lcj;do, cou sei controllori (] sette
00 Il1\\' i ,l\.tt~ ruota
'.
esso si invita chi volesse conoscere la causa dI
c) Rottami ìOBervibili, moccoli e s,lolatura cootrollori aggiunti.
Tr,· u ii fo i. ti dIOll,'
al quintale' lire 8
. .
.
MilJaccia d' un soìoperooolossale
questa morte adinterrogare l'amministratore. lo
Oandele stearichp, ar.ido stearico o steaTel<Jgnlfaoo ti" New·York, 3; Regou
SPEÒIALlTÀ VESTITI" SOPRAtlITI
""
\ por me non voglio l'ecargli .ques.to diS.turllo· e mi rina, paraffina e candele di paraffina e si- grande Ulalcoutoulo f!ll i InilH.tori delllt
.
mili non uominate in altri articoli, al quin,
rf"ccontento di dire paree sepulto.
PER. BAMBINI
mgioue d'Altvooa (Pensilvltuill) in segnlto
,
.
.'
Forojulien8is.
tale lire lO.
padroni
di
1I1lllJentlll'/J
il
sa\Il
rifiuto
,lei
l?rezzi fissi
Pron ta. oa.slla
____ ~ ,_..._fA""'" .
Legna da fuoco al quintale· lire 0,36.
Oarbone' vegeta/e, carbonella, brascla e lario:' E' probabile. cho 1&000 operai sciu,?,..
.imili al qllinta/e cento 60.
pel'eranno lunedì.
Fiammiferi di qualunque opMie al quinSUOOESSO· IMMENso
'11
,Operai
mandatì
via
da
Rome
tale lire 6.
II Ga!f'è{}!ladalupa èlln ~I'odotto~q~i, .
(Oontinua)
Asrese dellit Qucktura di RcllUlt t'urono sito ed altamente l'accomall'dabi1e peJ:'AA\\
Uniti nell' obbediellza, 1Il<!id!\U in
rinviati ai. rispottivi p'lesi in qUe~ti giorui igienico e dì grandissima eoonomi!l. <,','.
tutto
Inoendio sconglura.to.
circa uo (:enttuaio d'uperai.
Usato in ltalla ed ali' Estero da migliaia
Pl'r srpperirn alle opese incoutrate d~ì due
Poco prima del mezzogiorno di ieri un
Fuwuo pure. conùotti a spesedellil Que~ di famiglie raqcolse lego/Jerilli pref~r~lI~e'.
confratelli sMel'doti rr\lsoi[J~ti alle Assiao principio d'i::r.end\o si manifestò in via
porcht\
eoddlsfn al palato ed alla cònsijètu;
.per aveI''lldAmp'lUto l'I loro dovel'e:
Rialto in nn camino di 'casa BiI\ia.. L' ago stura fino alle frontiere tre suddi/tì tede- diDe apllragaDe del miglio!' colonìàle,'cosìà'
Pllu3sa D. Antonio L. 2.00 - M. R. D, g/omeparsi di molte persone f:J.cev.u. sospet- schi e due francesi, che noo IlveVllOO OCctl- neppuri J terzo, e ant1nervoso ",.,
'ù
tare a qualche serio pericolo,' ma il pronto llOzione a ROllllt e cho desideravano rim- 8 a u o . .
FranoescoFallDa L. 2.
",.,
accorrere dei cIVici pompieri @.congiuròogni patl'iurB.
Nessuno si as tenga difurnll la PÌ'ovit·~
Pe~' la B~a.mpa cattolica il1Friuli
disgrazia liml'iando la cùs~ a dNnni insiInghilterra e Portogallo
'Vendesi al prezzo di L. 1,50 i1K;ilo per
l'aussa D. Ant(),nio L. 3.00 .- M. R. D. gnificanti.
AU'apertura delle Gorles
non meno. di 3 Kili e ~i spediace
.Ferdinando Bla.igh h 2.00 - M. l'\.. D.
•
•
•
•
ill.
.
.
.
.
Il
d)soorso
dellll
Coco/Ju
pronunciato
J'all'imessa dell' importo'
Il
medIante
Domlluico Raddi L. 200 - M. R. O. l!'l'anA.nnunoiamo con dispiacere la morte del tra gioroo ull'apertul'il dello Cortes a 1idella spesa postale diretta a ara
. .Jt)ceSGO Fanna L, 2.00 ...,. O, Antoni(l Zearo
Sig. ",-ntonio dotto ZllJllPllroieri avvenuta. sbOlla caoslalò che la tranquillità regna. mìlio,. via Valperga Oaluso ~4 - ~ORINO.
L.8.00.
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Il M~RSALA ~ITIS èunvin:~ie~:

SA'PONE AL FIELE .
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JEF\'PITLS'

CE<!'IElitALj; 'l'( MILAIItO VI" r~ON'n61 NlloPOùEONlll
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di virtù sublime, come tonico come
:.
.
_
. .
rlcoHtltuente. Non è un medicinale,
--_,_
e neppure un rimedio o specifico segreto.
,
:El \m Vino che dà o conserva la
salute, aumenia le ~-IUfuli1't'm
per chi ne fa usooostante.
Si beve in qnalunque '~, prima, ,
durante o dopo i pasti, puro o con
acqua-seltz.
In confronto ai decantati élisiri e
liquori ferro-chinacei che la Scienza'
generalmente ripudia, il MARSALA
PITIS ha il valore e l'efficacia di
-cento contro uno.

PREZZO DI OIASOUNA BOTTIGLIA L.

.

~i f"c~i~ s!,ioglisrs queste pozzo. di sapeneIu
un litro d acqua bollentI>; si lasoi ben t81lroddaM.
e quindi 8Ia~~per~." "
l'., ' '"
.
C~nt. 40 al pezzo ean- iBt~..
Rivolgorsi all' Impresa di~ul>l)i!f~
oi tà Lui:,!;', Jj'abrls e ' O., UDINE. Via
~~re9r~el eaaa MaBQia~~i" "nt.J$.-.
'

2.!:iìS'·!

. Un timbro. dairlchiuUro' con pol'l~p.lÌne. port~~
Iapis, eUj1;gsl,lo o< .I\CifrOi· f1aconcinb. d ,hichio.trd,
Un eolo eleganti.simo .• qggettP,: poleloaverll
dali'. Impr~ .. a d i PUbb~ic~~~ x,."U~g~
Fa":'ri.8 ·~O" UDINE, Via .Metosriò; !lsae.
M 'IOCISdn,n, .5.
'
. ..

Ocnrom;à/l!Q;YOt!,U S.

.

QQe~to' n~l"e. vi~!,e,.d~tq, a ~,n lueldo,[ottimo
per sca.pe: s!~~ah. f1~lmentl 4a.,eav.l10.v,aligie,~oç.
Ammorbldlsoe Il C~OIO. lo pre~erva e lo t. brl1Jare

4:

meraviglit'fUlimonto;'
',~
Premiato oonjnedaglie. d'oro. o d'argèllto alte
~.po.izh ~i di X~rigi"l'\ap~li .• ç,hioti ~Tplosa" fu
rìeouoecìuto .per..'! )"cldo rr>ig!iorc, più 8cot\?m(ço ,
L, V'iO la' bot'tlglia .con ietruzlone .'e;eenn'ello, ..'
Dtlpo.ltoesolu.ivo'per ttitfa la PÌ'dvrnbf""~r.s.
so l' 1uU~t;''l\~a dL1?liDbltci1;à,Lùi~i'
l<'abril9 o 0" UDlNE).Via.Moroerie, enoaiMa •.
seiadrl, N•. 5,
.'
;
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LUIGI FABRIS
VICENZA

•

"'en'Hl pu.nt" altera,:t'ne IJ! colo.l:'e

UesfI're'Pegftll,.e.,flglì-ivieenza, Bellino Va/eri; Padova, Pianeri e Mauro; LVerona, Giuseppe De 8tefani e {iglio;
Tre,vll!Q, (Jiovanm zanelti, eco,

IMPRESA

in "")'ta, huin .

ed nlllt'é

D.llVositoSuccUi'Sali ne.lle principali città del Regno : in MIlano anche J1resso A1ItoilioPt.lstore, via Silvio Pellico e via
Mazz,tni,•.6; in Lombardia, Homa,Napoli ~ 8lciUa, presso l!aganini Vlllllni e O.;'~or,in~ J.ira!el!i Poissa ; Venezia
8 ...l 'i..e. ~.' e C,i. Bologll!J. Be.rnaroll e (far/dlni; Genova, Enrwo De Grps; Livorno l' ./I~ t orradm~ (droghe}; Firenze
' !J.

S,PiboA.:r":t;);T4,...

per lava:t-e );jjolle

,

,I

DI_~~PUBBLJ CITA

Corso Principe Ulllberto

Via Mercerie
Casa Masciadri, N. 5.'

N.2S3~
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CO:JSraES$JIO:JSfA~r.# .EB'dLUSJ~-V.a
~q- DEGLI ANNUNZI 'IN TUTTI I GIORNM,J QUOll'DIANI' DI UOmE EDI VICENZA'
T A R l,FF A
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INSERZIONI
Le inserzioni si misurano
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DEPURA,TliVO E 'ltl NFRESCATIVO UJirts'ANGU~J
(JlR'J1,V:"TTAT~ llAL lfiutip G.0 VEIlNO D' TTALIA)

coli' U60 della rillOllJaHssima polvere dentifeìcia dell' iltustre comm. pro!, VA1i\·
ZETTI speei'Qlità esclusìvadel chìmìcc-famracìsta I OAlt!.JO'l'ANTINI diVoron a,
Rellde' ai denti lo. bellezze. dell' Avorio, no previene e guarfsoe la carre, rinforza
le gellgive fUllgÌJ6e.~liJvrle e r ilassnte, puntìca l' alito, 1~6cialldo alla bocca uva
dehzioHa e lunga freschezza.
,
. ... Lire U~.A ascatola.con i~tluzione
Esiger~ la.vera "an~(\tti Ta,nthli gUlIldarsidelie i falsificazioni, imita~ioDi.
sostituz\<lJli,-,
...•
1
Si ,spedisce. frl;lIca in tutto il regno inViando l' imperto a C. TanHni
• Verona col solo aUmento di cent,. 50 per qualuuque numero dI
•
scatole.
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Si vellde in UDINE pre6SO le farmacie Ge~olarni e 1I1inisini,dalprofumiere
(l in tutte le lll'incipalj farmacie e' pro~u Itwrill.dnl regrH>.

Fetro/usi
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:"~l!ll Pro!. E·RN'sEH~i'FQ PAG-LIAdSO
ùi;,èo ~J&:J!&'lOlIll 19
del tu h'of. CUBOT.!MO UGI,UNO di FirellJ8

Si "Vend~,e~du~ìvo:meptein NAp,OLI, N . .4, càlata S Marco,
. (~8a propria). l?lJdiIl,e , dal lili,~'\ Oil)oomo Corneesauì a S. Luoia.
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Udine -

~'ipografia Patronato.
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