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19. RatiDca della delibaraziona d'urgenza
A lui, p.ir l'onoato oaompio di aaritj ,,';^.^ij^t\9^i^nI0nsi|^lióri - S()oo convocati prosa dalla'Giunta MuniOipalq.alli 8 luglio
bene a compilare il bilauoio oome none
per r giorni 30 e 31 agosto alle ora 2 1904 n, 6870 relativa a concessione al sig,
presentato.
tara, il nostro plauso.
per trattare il seguento ordino del Dorigo O-iovnnni dol titolo e del grada di
Appoggia l'ordine dil giorno Deciunlmaestro provvisorio nella olassi maschili
E!d crii, un'ossarvas one'di criterio giorno :
{Il uUflma M Frioli fotta >i nwiaurg 01,1, Ferlssini ; solo lo vorrebbe un po' modiSeduta pubblica
suporiori urbane per l'anno scolastico 1903-,
/; CfinUta èadinpuMoM dtl puòilieo tH Scita
generala amministrativo.
Vf/lala iaOé 8 aUt iS tM. • dulia tS Mt fS).
" 1, ApprovQsìioiio ili prolevamtìnli dai 1904 e con Io stipondio di lice 1221 comChe il Bilancio della Provincia'.yysi
Riguardo alla proposta Marsilio gli
proBo il decimo por il diritto di esame.
) — - I J * i li I • II, i l i
I
I,
I .
in reali angustia, in vo.^o periodo di fondo di risacvil esbguili dalla Giunta Mupare
una
oosa
di
non
buona
ammlni{Seduta disi 32 agostoj
nic'ipalo n termini dell'art. 186' dallo vi20. ModjScazio&a uU'cisanico dei bidelli
orisi,
è
dimostrato
dallo
cifre,
ad
ò
straziane.
gnnto
leggo
Comunale
0
Provinciale
:
•
• Contmuaaiono (V. Friuli di ieri) —
delle-sèttoW'-aieraenWrl iJfDlfile.
inesso io risalto dalle disciissloni a
Marsilio. Ribatte le sue ragioni.
a) di lira .100 ad aumoiito dell'art; ,39'
21: Komina definitiva dagli' insegnanti
i'rosidenm del Vico f'res. Pooilo.
Casasola ' Vota' l'ordine del giorno dalle proposte intervenuta.
per far bontà a spase oontrattiiall DeliDeli- oleiuontflri ,Ehorle Carolina, Zonoa HI[lisa a
Il. Bilanoio pr*ovinoiale
La lesina nel sussidio all'agricoltura, berazionoU luglio 1904 n. B917.
au,iLp-7AÌt|iiiii.4 a. \j,ii:.X)- ti-llikó isUMarsilio in riguardo alle condizioni eo6) di li're 300 mi aumento dell'art. 109
! Lìe teorìo 0'le propotts di' Deoiani in oezionaii dell'abno.
22. Concesaipne del quarto aumento sesffiuatamenta deplorata dal oons. Peoile
: i dilaia della' 'possidenza.
Fognici. Domanda ohe ,Teogaf> stu- \Sedula preoedenle) — la recrimina- psr ttoquisto pcriodioi ed inserzioni. DoU- sennale alla maa'stVa'di''giiinastica signora
borazioiio
20
luglio
1094
n.
7213.
Italia
Rossi-Petféello.
diata ana ritorma ài 'obnt*lbtitf ferro- zioni del oons.;Marsilio contro le spése
SI '^'Maa all'ometto' nuib,
o) di lire 282.33 ad' aumento dall'art.
23. Proposta di sussidio ai genitori dal
d'igiene per gii Ijsposti r~ la necesi. Bilancio pravoiitjvo 1005 dell'ammi- Tlari.
sità di ricorrere ad un , oneroso pre- 108 per iibboniimeiiti al telofoho a por nolo defunta fontaniare comunale ' Giulia Del
niitrazloht! provinciale di Udlno. (La rolaPorissini psr la Camera del Lavoro
apparati. Doliberiiz. 20 luglio 1904'n. 7211,
zbns <!i allegata' all'avviao di convocazioni
stito, mascherato eotto le eufemiche
d) di lire 18B ad aumenta dell'art, 48
24. Assegnazione della grazie dotali Uaa
nome
dei
cons.
Pcrissini,
Anciio
par la seduta dcll'8 agosto 1804, oggetto 14).
parvenza di «conto corrente», per por aarvizio di truaxiorto di salma ai Oimiteri. ran^oni.
,
Lacchi n domanda che vengano migliorate sopperire ai servizi di Cassa — i| gravo
Dalilierazione
30
luglio
1904
n.
7312'.
So. Concasaionc di indennitilL, o^^a signora
le condizioni doi stradini provinciali.
aumontó della «orriinpostB oodtra eul
sondiisioni reramento graTi,
di
lire
1804.80
ad
aumento
dell'art,
fi
Palmira
Pollami
vedova del giii',medico con(!)
Dom.-inda poi un aiuto di a'tiieno insorsero specialmente i consiglibrl De- par lavori di riatauro della Loggia iluniài- dotto dott. D'Agostini.
' k fronteggiare un deficit di qaa?!
500
lire per
la
Camera dol Lavoro di ciani e Marsilio — attestano: l'esistenza pale. Doliheraziono 20, luglio li)04 ri. 7300.
' 26. Nomina, in seguito aconcorso, della
.1 milióne e
_ mnzzo.
„_ j i u , n. s o n o s o p p r e s s o
,,,,
n
• •
', - ^'''•
fi di Uro '283.1,') ad aumento dell'art, levatrici comunali.
"'271 itìila lire e per sopperirò a ^ l e - n f e . » *^™tl'"°\*-• S •' ,• * „• • di un vero disagio ,
déflconza aoioo Lo„it„
ceppita a.,cai-si
in parte il disagio — coma opina e 112 por onoranzo funebri al fu ÀvViiB.- i 37. Ospitalo Civile — Nomina del ohi= „„,•„; può
V„h •^^^ItMKr. lù riguardo agli stradini
Francasohinia.
Doliboraziono
20
iuglio
1804
rurgo
comprimario.
/.
i
• •
rióbrrere ò la sovrimposta, ohe per dieftcho.si è fatto qualclie c&sa.
dimostra il Presidente Renier - 4 potrà
; ..
q'tfest'aaou è stata propósta di 'Ì9 oèo- par ora con si -può faro ;di più la anche essere passaggiaroi un imUarazzo n. 7210.- •
di lire Ul' ad aumento dall'art, 5,
Gonsigiio sanitario
teiìmTi'Tiite'a dire 12'aentesitniì la più quanto ai suasidio allaCamora del La- momentaneo di Cassa; al qualil però perg) spese
d'introduzione d*aoqua<' nella
voro io no3 io appoggio, é' poi'-è condall'eseroiKio precedènte.
i
(SediitaHel SS iiòrtehte).
non si spiega abbastanza '.ragidnavol- stanza del medico nei locali dalla Sooiatik
suetudine!
che'tutte
l6''dòliberaiioni
di
t !'uakBW''*^'^SI>t(B?i*o»llWe la graVitSs
• Nella seduta di ieri ,il' Cóasigllo sameute — a giustaipente iosorsei'o Pe- Operaia. Delibera/,. 27 luglio X904 ri. 74981
' ;
''
di q,neste oifre atà il fatto ^ohe i oon- sussidii'sianò'totatò a e%.
oile, Perissini, Lacòhin,- Oasaséla, od
II) di Uro 307.80 ad aumento dall'art. nitario:
Perisiini.
Va\^a
il
suo
qi;dioe
dal
trl)Ki'e,ìiti.non, paganq in ragione delle
altri — perchè non al provveda^ o con 29 in causa spese per la rinnova'4one di ' 1. Rimandò ad nlira sedata de! 29
pròpria rendite,.e.quindi per .iqolti la glordo' ìduna proposta da portarti nella nn prestito a tasso minore, o cbn
'òorr, la fina dal p,roaedimenta discipli^ros'él'ma sedata.
.fffi'
aavrimposta ,eark molto gravosa,'
vero conto corrente, a più onei^o
nare a oartòo' del' madibo condotto di
Voci Ài voti, ai voti !
]Bo Botato.,aomo la govralmpoatil venga
terassa.
iBÌtl.'4»r.liril!llll.aii!ì<iitntthionto deliyt. 23 Praoenicoo.
Messa ai voti, viene approvata la
paiga'ta solo 'dai proprietari, di fondi e
Ma
il
notevolissimo
e
raala
•o«,
2. Oieila vóto' favorevole ',eer l'apper aggio dovuto all'Esattore per là risoodi case almeno poi le sompio stanziate proposta Perissiai.
cui è forza provvadore oon si forte aione dello' entrate patrimoniale, Deliba-, provazione dei progetti relativi al oiUna bi'ssadolata
. ''nel'-lìltiaaio fossero" dèstiAate 'a loro
aggravio di sovrimposta, rappt ìsanta razione 5 agosto 1904 n. 77786, j
miteri di Spessa (CividBle)'e Tramooti
j) di lira'1240,87 ad aumento deUjatt. di Sotto.
benefloiol '
Brosadola Avrei da fare tina reo'- un disagio- reale, d'indole coi cosi
Nel bilanoio troviamo poi L. 67 mila comandazione, in i;iguardo all'Istituto contingente, e che certamante i opres- 7& in eausa contributo per le classi ag'3. Idem pei progotti di edifici loolagiunta della It, Scuola -Tecnica ' (quota
per speso ohe dovrebbero essere so- ! teiftico, La'proviiiciaìdà a questp Iiti-^ alona.
-. :,.-• ••
;
1902-1003), Deliberazione .'5 agosto 1904' stlci di Madonna di Baia, e con qualstenatb dallo Stato ; oiroa 1 milione tato un forte aiuto, quindi a ma semB di fronte a q^est/i, 9i asmbfa ve- n, 7782,
che modificakloiiie per quelli di Bsgoaria
vieno impiegato in opero di beneflcbnza, brerebbe buona cosa ohe un consfg'iara ramente un 'pò' troppo empirico e ...
l) di Uro 227,25 ad aumento dell'art, 0 •Àrsa, Caroivanto; diede inveoe voto oonvanisse-nominato ad avara un'ingerenza allegro, il criterio dal con;, Mifrsilio, par l'eseoii'Àono di opero di riaiiti^ nella- ti'ario'per quelli di Martignaoco e di
• • ^ ^ i * « = T I ' « ^ t ó d ^ capitali' aeireducazione data ili quell'Istituto, di « far debiti » —- e oi aembiia ben cosa comuniilo in via Rialto u, 4 Delibe- Ovasta di Oyaro.
Dica che io. qneiri'atitnto si fa ana strano ohe sii stato adottato dal Consi- razione 5 agosto 1904 n. 7781.
' ;)sa)iiiHuaii)«i«t«ii§adìrjttdi»^i>> di fondi
4. Approvò la località soelta per la
m) di lire 453.25 ad aumento d >ll'art. scuola del òapoluogb di Kivigt^ano.
'.e.'^i i«8^e.>
agitaziona-'aotireiigioaa e (?l) che ; molti glio, malgrado il savio monito di Kenier.
,. Àncora : è molto probabile oheU'aono studenti sono inaorltti in società seE' un criterio ohe, rassomiglia troppo U8 pel servizio dolla refezione aoo :iatica.
. 5. D.ahlarò obbligatorip a.termini delventuro, stante la triste annata agraria, greta (1!!!)
aH'r aprèa mot te daluge > di Lulài -XV. Deliberazione 12 agosto 1004 n. 8(U8.
n) di lire 808.11 ad aumento doll'i rt. 15' l'art.' «4 della legge sanitarijì l'approvle opndiziziqnì non miglioreraanf.
(Mormorii nella sais).
In verità, per quanto,a prima] vista per lire 607.11, e per lira 200 ad aijmantoì ' vjgionatneato di' buona o'oon protetta
,Nop accenna a economìe, impéssibill
PecUe. Consigliere delegato ali'Isti- possa parere teorico e quasi utopistico, dall'art. 16 .per fornitura .carto, stampati acqua potabile per Cordenòns a Brua'farii.
_i
troviamo molto più serio^ ,-^ )ierchè por gli Dlfloi Mniiioipali nel I semestre
tuto à il còns. Platee. .
, ^
.Yi à,,anche un» ragiona di oaie&ttere
Viene mess.o ai voti il bilancilo con iadioala in' tesi —^ il "fropòsìto di De- 1004. Deliberaz. 12 agosto 1904 n. SOloUJ ;t8B!'"°filii!OBmiOD,Lj£ibaiid
6. Diede voto favoravola per 'a do2. Hatifloa di deliberazioni prest^ dalU,
movale, percliè non .si può. lasciar pas- l'ordine del giórno Marsilio. Fattp l'ap- oiani : l'agitazione per il dàle Càesari
metnda
fatlia-dèt
Caiiapifièlb
udlntlse
olrca
aa're queste . oo«e. senza nemm^o, un. pello nominala ò approvato con vóti 19 'gu'od est Càesaris, allo Stato lejspese flmnja^J^Juniaijnle; HjJgijmimJ doll'a^. '• l3B
o^nbo ,di. reazione; sarebbe,anzi bn inMasso ai vo'i l'ordine del giorno che spettano allo Stato, il « dalli al aella vige'nte'logge Comunale a Provihoiale; la aostituzioue delie ragazze-mlaoreaoi
o) Storno dall'art. 101 di lire 8B78.l'U con altre d'etR siiperiore ai 16 anni
ooraggiare questo stato di cose òhe oi DecianitParjssiai-.'viene approvato a to- tronco 9 della pessima distribuzione,
ooudurrebbe alla rovina,
degli oneri, l'invocazione della rìWma da applicarsi all'art. 102-lns da crearsi éompinti.
talità di voti,
alla
l'arte II del Bilancio 1904 conila de
7. Fu : d'avviso ohe debba restara
*
-j
mercè un'organiiizata insurrezione delle nominazione «Pondo per saldo lavori^ di
, I rimedi .ohe io oredo unici a ^porre
cosi com'è i! oonMjrzio medioaPreaia' "
* *,
Kapptesentanze
provinciali.
un riparo non sono di. nostra o'pmpe
costruzione
del
locale
scolastico
di
Padarno
>
Sono lo 15 e la seduta viene levata.
riacco-Ipplis, finora talnto'obft UGomune
"Sarà iti'sfTetfo lootano;-maè 'certo Deliberazione 13 giugno 1904 n. 69U4 ;
tanza perchè .provvedimenti legislativi.
Ve lo assicuro io.,che fu una vara
che almeno cosi si pensa all'avvenire,
b) I. Approvazione doi capitolati j d'ap- più piccolo di Ipplis non abbia potuto
QraepqgOi «i4iidl ^lii.Consiglio :
seduta.... boi'fiocchi.
si prepara UD'eradità migliore, olmeno palto per i lavori di adattamento d§l "fab- oonsorzìarsi - pel detto servìzio oon altro
. I. Di promuovere aas^ agltazjoao lobricato dol legato Alessio alIoOlaziepohisCdi comune limitrofo.
peggiore, a ehi varrà.
uJi^MlftafV^i'oin'i^W di fo'rtdl^e'dijoase.
8 Diede--voto favorevole per l'istiscuole olomantari masoliili a femminili;
3.:'Di <|ar8, appello a tutta le rjp'pre.
Ciò è certo più serio —- e meno alII. Domanda alla S. Prefettura >ei'chtl tuzione a Cividale di.nn qaarto posto
rl^entaoze dallo Depatazioni per uA con•-Bella, aSettuosa, degna (V. Friuli legramenta egoistico <i ogoìsticainente l'asta segua a termini abbreviati in unico di medico in consorzio oon Moimaoeo,
'grqa.so .dellq medaBìma,
di'^ieri) la' mtinJfb8tà.zio,(i$ i^ej .Gpasiglio allegro — che non il < far debita» del esporimento.Deliberaz. 8 luglio 1904 n. 6787
9. Trattò vari affari 'inerenti alle
. -3. Di iBtaraaaara nella questione le intorno al Ijò'ro ''noihe' "del rimpianto oons. Marsilo, riversando sui pos|ori il
o) Cessione al Comune di Modun li.mq. Casse pensioni dei iitnedioi'condotti,
880 di terreno di ragione del. lag .to di
. , dna Camere.
pensiero e il.... pagamini del '^'o|.
d'Andrea.
IO Fa d'avviso ohe debbansi far pre. i4. .Dioomanioane eoa nota in proNon altrettanto giusto traviarne l'al- Toppo-'Wassermann par rampliameii a del senti al Miniatero,'gi'inaonvetiienti vari
— Ci compiacciamo della ragioneCimitero dalla fraziona dì Toppo al irezzo
posito al Ministero deìlTtiterno
vole remissjono del .cons. Licurgo So- tro criterio del cons, Deciani>: <Ae la di lire 0.00 al metro quadrato. De iliorii-' ohe derivano dalle mianre eoeessìva11- 5. Di'prènddi'e dei pi'óvv'edimenji par sterò''til'Vóto''ctfa'ì òoiVéghi, che cqnlsl possidenza fondiaria debba rifiutarsi al
zione 27 luglio 1904 n. 7407 ;
. . . mente vessatorie ciroa i osrtifioati pel
• 'la,'nostrà Pi-S^ittijia.
affettuosB manifestazione lo voll^irb fer- l'onere di spese.,., «ha non- velino a
d) Autorizzazione al Sindaco di cosUtnìrai trasporto del bestiame da an paese al;,''l[iyìt(i;c|(i.lttdÌ'JI|,^9o™gl.'o a vqtfire li mo si suo posto, negli nffi'ci in cui beneficio della possidenza.
parte civile nella lite contro Rossi Teresio l'altro, onde li tcngti presenti nella soméiip','ordina ''dèi. i gio.iìno.
Da^bujja ^ori-jtiano, aa poq ,ammitte i e G-iovauni Coccolo par sottrazione di gas. pìlazione del promesso regoUmento di
rappresenta ''cosi .apprezzato, Yalorè,
Polizia veterinaria
La ìdts spiooie a pesilive'di Matsilio.
Geco la l e t i c a da 'lui ^d'iratta al moderni reprobi doveri dei « ^ittaqino » Doiibarazione 20 luglio 1004 n. 7482.
3. Comunicazione per le conscgueuti doT"
— il cons. Deciani dovrebbe pur riFaottlanis'àlIblVah^oln'te.... dfabithl
Presidente:
liberazìoni
della
dimissioni
pradonlHtd
dalla
cordarsi' del •gupd superest E" evi€ S. .Daniele ^9 agosto 1004.
'itfaAtt'tio. Jlo approdo quanta disse il
dente che ai 'bTsogni sociali, noii po- carica di membro della Commissioiie dai
Ill.?no siff. Presidente
oons. Dacianii'ma mi para ohe là sue'
tendosi certamante praiendere che con . Legati dai signori on. Ciuaeppe Qiilardini d a l i a a à i o a é o i n l * il«x9si*l»
della DeputaxioJM Provinciale
l
' MUiirapbata lion 'siano'inoliò ""pratiolie; io
tribulsca ohi non |ia, devo ginstamonte ed avv. Brinetò yTavaaani.
Il «Tempo» ha da Roma:
4. Nomina di un membro del Coaaiglio
"' '•'
di Udine,
- Lfhrei più draconìÀlio. SègUeiflio lì suo
contribuire chi ha
Secondo le dichiarazioni fatte ultiPmvinoiole .SifiÌRstiian.in-,.sbstittiziorto del
Lo cause olio mi determinarono a ras-'
metodo, ce 'ne vorrebbe del tebi[io perE per quanto oberata — e lo è -Jilì 'i
mamente alla Camera dai defiatatì dal
ohò prima di muovere il Qoverno, ce segnavo lo diiAifiBÌoiii dalla oarioc di con- la possidonsa sarà pur sempre... un
0, .Comuulc^one dalle dimissioni pì-eseù- ministrò dal Tesoro .intorno alla eaosiglieto pi-ovincittlo, quantunque non espresse
'• ', ae'Vttolé.
po' mano oboratu della misoiial
taio 'da irióinlìrb del Consiglio Ammiàiatra- venìenza di affrettare la ritoluziona
• Io non posso sopportare quai 12 cen- iioUa mia lettera, ,erài)0, tuttavia, .noto al
tivo
del Civico Ospitale del sìg. Pioti-q Pau-. dell'arduo prablama dei dazi interni di
Consiglio ed alla S. V. Ili.'m», jieroM reso
I téltìmi io pi), con'la pravìsione di do
Della broaadolata contro. l'Istituto lu^'za e conseguenti deliberazioni. \
dil m3' pilbbliolie modiànte'una "(Jioliìnraconsumo nei Comuniickinsi ideile ni' verli ancora ^hiimentare un altro t^xino. zione comparsa sul lìhiuli,
0. Nomina di duo revisori doi Conti per
Tecnico di.Udine — ohe fórma l'orlime tre olassi, mediante-la toppret
' '•• Inveùa .a me parrebbe buona còsa ai)' Essa si compandiaiio in un protpn^o HOO- goglio della Città o della Provinìia gli esercizi 1902 e 1903 in sostitnzìono dei sione delle barriere daziarie Vammimantara la'sovrimposta di 6 cantastmi raménlÀ prodotto da veleno'g'^. (2d 'jiidooontì nostre - ^ e n'è una, dalla bella e ben signori Oropplero dott. conte Andrea'e MiclèlléieUBmmsmitnii
in
^*- '•'^sli'Utmè
e peligli-altri 6 centesimi, farà no pubbiicazióni 'a mio c.ii?ico, é Ufi un com- conquistate fortune — che è citato fra nìsini oav. Francesco.
7. Convenzione con la Societtt "V^euela ijuesla via le Iniziative dalle Ammini
• . muttìòii' I ! I '
plesso di altri picóóli fatti proparàti a solo i tre 0 quattro migliori del Regno ~
l)er attraversare con la conduttura di ll'ac- strazioni oomunali.i
Capisco la difdeoltii dèlia cosa, e scopo di avvilire.
nun Val la pena dì occuparsi.
quo potabile la |ferrovia Ddine-Civida o.
la questi aitimi due mesi hanno abo' Ora il voto unanime di tiduoia espresso
oome là una sediita non la si notis,a
Com^
'tutto-,
le
massinellaté
di
quel
8. Om'ologaziono del convegno .26 narzo
deoldare, però io lascio alla Deputa, dol ObtiSiglio Provìijéi'ajoi e lii rielaziono fanatiòo, ha avuto il meritato successo; 1904 oon la Società dallo Farriei-o relalivo lito, 0 stanno par abolire la,;einta i
zlona tutto Hi tempo che crede pài' de- alla dìriòd. di 'Deputa'to,' hanno, .dirò cosi, ailenzio e spalluccia.
ad espropriazione di terreno par la costru- Comuni di Forlì, Imola, Tortono, Borgo
iómpletaniiiente sanato ranimo 'mio soffeSan Donnino, Terlizzi, Biece,;lie, Ma• oidere'ia questione.
Non oi furono i fljchl — abbastanza ' zione della strada ' di allacciameuto jdalla' t^nano di Napoli, Matera, Rionero in
rente, 0^ di consègiidiizà uon posso a non
'•'Egli'quindi presenta ai signori con- devo pili oltre resistere di fronte alla presa consueto, commento alla brosadolate — via Do Rubois col viale doUe Ferriene.
sigliar! analogo ardine del giorno, fib, 'detBfmteaziBKBi
9. Apertura dì conto corrente prov\^30rio Volturno, Fraocavilla Fontana.
- "'
'
nniaamente perchè non lo permetteva....
con la looalo Cassa di Risparmio per far ,1--Sodo-'pai ia-dofsoi opportan* stadi e
cando anoha voti che venga,tolta la
l'acustica dell'aula.
fronte al servizio di tesoreria.
deliberBiióni per.abbattere la barriere
tassa :sul fabbricati ritrai!, tassa oh^i
.c:.!fIOi ;• VotòtetSaS'BÌtìfWiHWl'Bifili'-del giorno daziarie presso le ammiaistraùoni co
nel solo Lombardo e'Veneto 'sussiste colleghi .tatti,, p^f la 'idinpalla o stìiua che
Cuana
dol
Lam
di
ndiig
e
.Ffomein
mi dirnfeàtVKTOiio;^ e noi ritornare al mìo
manali di Pisa, Parma, UDittE, Massa,
auBora,
La oommissiana d'inchiesta <tt,
Siena, Lecce, Perugia,- Lodi, Faenza,
Brosadola.
Appoggia l'ordine
^
turno.
ì
lorsova
ai-.j|riuul,
la
ooiuiuissiono
d'iiiPozzuoli, Lanciano, ÒaUtpolì, Carigliano
giorno Deoiani.
11. Legato Tullio — Proposta di vendita
isitA e buoBjvoioré, ' '
chiesta o'fpòe un 'minuzioso, esame sull'oCalabro e Oscani. ,
Coi sansivSiJia nubeWìfiatliHJ) e rispetto s-^erìtto dellii Cohiraissioiio Bioiiutlva oossiitltl dal mappala 585 in Comune di ^odftdbone.
. p^ristlnl & pon Deoiani
E tale movimento aooenna di aon12. Ospitale Civile — Progetli dì'ccfctrue
sull'opera
dal
sè^rotarìo
Trovis'onno.
Dev.,
iti
•
Sosten».
Parlano ancora i. oons Pognioi, Pitinuo ad allargarsi.
Si fecero parecchi appunti; questii sarà zione di latrine a di riforma' delle saia di
.l^lfCltlaqto troviqinaibgieo — Inter
ri^sj^ni appoggiando l'ordine dal giorno
'-.
Quanto a Odine, temiamo, varamente,
si darà mano allatiompila/,ionedella rela- aocettaziona.
' Deoiani e oomplatandolo, 'il oonsigliare pretandol8jj3s}„se9jo.,d|,i|flrttfftnuto ri
13.. Ospizio Crouici — fisama e parere olia «gli opportuni studi» niano ancora
flutOfi^ u silenzio.neireg!'|^giO|ing. De zione di pi'ouutizia'inento.
. , - Prompero.
«in
corsoi... al piccola trutta.- £ 1 osorsullo
Statuto
organico.
l'rima però di pubblicavo questa i^huiono,
Dietro domanda del Ganaiglio i due Toiri, Étro dei dimissionari ciii furono la Coramiaaioiie riferirà lo alio 'iiiiprèsaìoni
14. Pragottq di sistemazione dogli 'scoli tiftiua -gli amici nostri a prènderne sul
serio
lo redini.
in vìa di Mezzo.
,
9r(lini del giorno D^^oiani e, ^erit^sini rivolta lo cortesi iusista^ze del Con
aU' UBioio Centrale.
Essi ne hanno, ds-1 resto, assunto im16. Aumento dì stipendio' al posto di
slglio.
'
'
vengono fusi ipsionie^.
p(i;no innanzi agii elettori, è siamo sicuri
,111 sporiaipo che lu si fuccia ,tinita con Rettore dol Collegio di Toppo-Wnsserniimu.
•'•'Pebitó,''Dottando se gli p'rdini dal
Perchè lo ragioni di questa dìmiì
elle lo sapranno tenero.
divagazioni intorno tdlo tronfio va16. Conto conauiUivo 1903 della Oh^iv.di
giorno iiaano carattere sosponsiv'o, .
siooe,- com'è noto,- arano e^ sono di ben queste
n'agloviole degli esòtici « io », o olia si Risparmio.
P^rtssinie Z)£'(iiani rispondono dl'no, altra, natura: ragioni- dipriHcipio,
di possa d' ora in poi ponsiive ASU.iutaresai
O t t i m a «taólK di «iiPta piftii*
17. Conto consuntivo 1002 della Oosgraoosaienza personale
— oh'o nessuna de^li operai frìuliml, poi (iUOT''il'ii!onraentó gaziona di Cariti.
t m b a l l M a a i ''<^i>. di'spautbila a, buone
U Oeiiutaziene
',
manifestaz'Qiie
di
coHeghi
può'.^rimuooositouni,
.-^ RtvalgerH
àitÀitìminila
Onnlara
dol
Lavoro
dovi-ollho
'èsser
nata
18.
Conto
consuativa
del
Comune'
par
Renier. Tatti gli oratori Itanso ril'esatoizio 1901.
' sireàiòne del < Frioli »
BQitiisviijito Qii,e la Oeptttaiiiooe l}a /atto vere od attenuare; ohe 'Dòtt''si'itós80oo e vivente. — N, d. B,

DDIME

'»iltm^&ife."7'?ss:

NOTJEJBJELLJE

'ffii^SSS|ffln«?|^'&ial?;^

IL FRIULI

flUSPEmCflU^D'ABOSTO

S° eleniso delie sottoscrizioni

n libellista Hioflùdo Gambsr*

«MBfea
A n n e g a t i n e l l ' t s n n z o . Mentre al rru'avauu a faro dei bii^ni, per esjiersi troppo avventura'! nella oorrunte
morirono mi.Hiirnmrnto anof^gati G org'o
Mikae, d'anni '2il, 'iddetto allii costruzione della staz one l..'rroviarìa dì Auzza,
0 Andrea Nevio, d'anni 17, apprendista
falegname a Salcano.

ì\

a f'avort! degli upetliìcoli d'agosto
Biilfoni-Spriiigol" Anna L. '20, Ei-nioUi f«(tslta d» T r i a a t a a OaffA
rag. Giovanni IO, Doli Osto moiis. Pietro
La denunzia ooniro Lesoovic era sua
Dopo la ooi'ji) sioiiatlclìe e podistiche, 10, Borttìglio Loilovico 5, BisDAttiui OioTristamente noto, 11 nome del Camber.
cUe al terranno domenion 28, il signor vimni 5, Comelii Clriano fi, Martintiiiiii
Era l'eti'jhatta della più spudorata
Ci scrivono da TolmoiizOi 23:
•Teodoro Tombolini, di Fermo, tlncl- • QiOTanna 5, Fiuto Cosimo 6, iJampara cav.
. tore. dei.migliori ooaaorsì piroteonici, giudioe Francesco 5, Forriaro di Udine 5, «faciattiggliie di traditore e di servo,
Dopo il caldor aoffooanto dei gioroì
dì
marrano
perduto,
agli
ordini
della
aarit ano' apettaoolo pirotcosico delia Scoecimurro Stefano 5.
scorsi,, da ieri è subentrato un notevole
S
o
e
n
»
I
n
o
l
w
l
l
t
«
I
R
l
x
x
i
»
Sello
polizia
di
S.
M.
rtruperaturs
d'Auaburgo.
ool rittsoita à inutile dubitare, data la
abbassamento di temperatura.
Onde potenza, R:Ì, lusso. e, io car- Kiigio e Giuseppe Peresalnl, ooBsigiieri
.,ti«ta^.valentia dei sigi Yombolioi. >Ieri ed oggi è caduta una pioggia
ilella Odopèrativa d'I «outomoi uì!oendo
cere, povere vittime politiche, ree d'ii
Per-ijtiel giurno > pri>7.zi d'ingr^so
abbondante.
ver un istante pensalo 1 beramonte alla l'altra sera dalla sede sociale forono
per le oòrse sono cosi Ansati:
Stamane le oiuie dei monti piti alti
patria, di nssergli cadute in odio, di (la alcuni eroi vigliacchi colpiti da
per l'iiiuminazions pubblica
neH'Bllese aent 30, nei palchi L. 1.
e p'ù .lettentrionali sono coperti da un
sassi
alle
gambe.
aver
fatto
una
gita
a
Udine
o
una
', Per la nera per.accedere al Giardino
leggiero strato di nove: la bianca fata
Si lavora attiv.imeuto. In Piazza S.
Chi siano, non s! sa, o, da ohi li
onde godere lo tpettaoolo pirotecnioo Giacomo sono stati «retti quattro ele- dimostrazionoella a Trieste.
dello Alpi quest'anno affretta e di molto
Era diretiore del Sole, il libello più conosce ai finge di non s a p e r e ; è ' p e r ò la sua comparsa.
sì pagheranno indistintamente cent. 20. ganti piedestalli per l'illuminazione
un atto altamente biasimevole, che me
con lampada ad arco della Piazza «tessa; lurido ch« si possa immaginare: anti
Si mostrano bianche le cime del
riterebbe una lezione.
e due ne sono stali eretti in Piazza SX semit», pol'ZioHco, reazionario; e su
Sernio, del Coglians, del Canìn, del
pratntto
sp'a
e
ricattatore
S o p a o s o n a So t p a p t i o l a . L'al- monto Pura, del monte dì Verzegnls,
Settembre.
Pure, in grazia della spietata guerra tro giorno ai presentò in questura certa ecc.
In Giardino graoie si pruparono 1
"Teatro a>^laa.erva,
mossa al p'H'tlto nazionale, Oamber e Michele Ciooi di Aquila il quale, toc% ;.. Oì.BOtivos^o da.Piano tPArts, 3 3 :
nuovi
fanali
a
gas.
StagtonsS. Lorenzo — Agosto 1904
compagni avevano sempre potuto sfug
nato allora dall'estero, pretendeva, diIl sig. MaiigDani sin da domenica
Oggi allo ora 10 i monti Tenchia,
gire ail'u ghie — molto corto per oer
cendo-i privo di danaro, di farsi rim'-' Valseeoa (m. Id77), vetta. Orrisollna (m.
ha ceduto, ci ai dice — e oioà prima
tnnl, pare, a liscie — della polizia e patriare.
del termine convouuto, — il salto del
2087) e Crostis (m. 2852) si copersero
del la magistratura austriaca.
al nà«ti>« M i n a r v a
"Perorò molto bene la sua causa lo d'un bianco lenzuolo,
Ledra per facilitare l'opera dell'im11 deputato Mazzorana nauseato dal modo che
Ieri sera l'affaaoinantB artista ebbe pianto municipale.
si decise di perquisirlo a
Orands là meraviglia e l'ammlrazians
BQ Tero trionfo, il trionfa meritato.
L'ing. Cardin Fontana va facendo puzzo di rloaca che emanava dalla in caso cho propria non avesse avuto dei vtllaggianti Ora però il tempo volge
Ca pabblico nomerodiseimo ed ele- il Sant'Antonio; egli è ogni momento redazione del Sole mandò un vibrato nulla, gli sì facesse la grazia.
al
bello.
gante era accorso ad udirla; una TIT» dappertutto, a tutto vigila e provvede, rapporta contro Camber al ministro
Allo sfortunata o povero Cicci venatteaa aspettava l'incantevole modula- assistito — è giusto riconoscerlo — Koerber. Uoo dei tanti rapporti: pare nero trovato nella fodera del cappello
Per le grandi manovre
trioe della dolce musica di Qsbt-lele egregiamente dall'ottimo e ben diaoi- però che questa volta la relazione del 130 lire, corto messe II unicamente per
II' vostro coDoiltudino, intraprendente
Mazzorans
abbia
prodotto
un
certo
efDopont,
difendersi meglio Ani fredda.
plinato personale.
negoziante In lagna, aig. Italico Piva
fetto.
B Un primo applaueo la salutò al suo
In veritit in questa non facle prova
ha assunto la fornltcra dei combustibili
Frattanto il Carabor tentava un nuovo
. apparire alia finestra, nel Manuel Me- il Cardia Fontana st è confermato non
par le grandi manovre che si terranno
nendes; TÌTÌ e oaiorosi battimani, al solamente un ottimo tecnico, ma anche ricatto, a danno di un negoziante, che
in Carola, e ha messo dei magazzini di
A proposito del reclamo
racconto di Santuizai nulla Cavalleria, un intelligentissimo ed operoso fun- dopo esscni lasoiato borseggiare, de
lagna a disposizione del Comando Miper il frequente itigombro di Via Sotto- litare a Tolmezzo, Veozone, Comegliani
con ricMestadi bis, che fu accordato, le zionario, degno dfl fidocìario man- ounoiò la nuova violenza Onde il gin
dice- istruttore Kramer dovette proc-3' monto, il sig, Malignant ci osserva :.
dimostrarono C|uanta larga eco di sim- dato avuto dal Comune.
olle pei momento — btanle la siocìtit, e e Paluzza, '
pa,tìe.-.1ei;.dl aintnicoitlone abbia trovato } Si può star certi che com'egli ha dare.
Ma, quando l'arresto del Gafflber era la oonaegua del salto Ladra al Municipio
Una disgrazia a Ligtfsullo
. nel. pubblico udinese.
promesso, l'impianto si avrà in regola
iu questi giorni, 1' Officina elettnoa
imminente, i suoi amici.... e coll'^ghi fatta
• " t a fnrono donati dal Sodalizio Frin- od in funzione per .'epoca stabilita.
L'altra notte eerto Andrea Cralghero
fa un onorino consumo di carbone, e quindi
sono riusciti a salvarlo: egli è partito necessitA di frequenti trasporti j
luno 'della Stampa un ricchissimo, ed
nelle vicinanze di Siaio (Troppo) iu
per Oorfìi, ove con l ' ^ o a t r a non c'è.
elegante necessaire da viaggio, in aroho però fra due o tre mesi il bisogno oansa deirnsenrilli cadde dall'orlo della
trattato di estradizione por delinquenti dal carbone sarà cessato, mercè i nuovi strada nel letto del sottostante torrente
gènto', .e una splendida corbeille d!<
oomosi.
impianti idraulici ;
tiori, della ditta Buri.
Pontaiba, riportando la frattura d'una
Giti sono I due arrestati
ohe dunque 6 solo questione di un po'
Ultimamente Cambar aveva fabbricato
Nell'atrio de! teatro erano, esposte
quattro rittsoitissime (otografle di Amiaa
Luiifi de Longa, segretario comunale l» famosa not'i'a di-Ila aooperta delle dì pa'/,ÌGi\za.
Nel frattempo si cercherà che lo scarico
La luce elellrioa a l^lano d'Aria
.Matini sótto le spoglie di Cabrerà, di PagnacoD, e Giuseppe Scotti, della bombe scaricato dal piroscafo Daniele
continua a r splendere, né è spenta,
' ' fatta con la solita cura e amo^e dal vicina fraziona di Castellerio, giorni Maniìii a danno de! nontro concittadino dei veicoli sia affrettato quanto possibile.
come alcune corriapoadenze ai giornali
sig. Luigi Pignat. Specialmente ammi- SODO si recavano a Graz per trovare capitano Sabino Loslcovio.
Bollattlno mateopolosioo
annunciarona. Essa inveca allieta, da
rate, quella in cui è riprodotta sino Domenico Sootti, fratello dal Giuseppe,
UDINE
—
Biva
CastoUo
alla cintola, d'una gran forza e veritti imprenditore dì lavori in quella città.
" Jloqua d'agosto pinfra> Alte'/.za sul maro m. 130 — sul suolo m. 30 domenica, la sale dell'Albergo Polda.
d'espressione; quella in cui essa si
Naturalmente nelle i'amiglio con c'era aoa il boaaa „ — die» un vecoh:o
lai Z.3: Piovoso
presenta col fascio d'erba sulle spalle, apprensione alcuna per il viaggio dei adagio.
Temperatura massima 1S.4
Gravissima disgrazia
'piena di. serena dolcezza ; e finalmente loro cari, dal momento ohe si recavano
E infatti quest'ultima serie di acquaz- Minima 10.5
Batte su una parete e rimene oadavere
' nn'alti-a in cui essa appare, come nol- a far visita a un parente ed amico zoni ha rint'rcHcato ca.'<l bene il bosco .. Media: 15.015
e il piano, che si ha l'illusione di es^er A.cqua caduta mm. 11.0
S. (HoTsio S'otriuro, 33.
i'ìotermezzo della Cabrerà, con qucl- lontano.
i'ititiore' di bimba cb'è la piccola Licia
Dia invece, mentre i due friulani s'ag- già capitati in un delizioso autunno, e
Oggi alle 11 e mezza nella fraziono
Oggi 24 Agosto, on 8;
p.jt ohe in fretta sono stati richiamati Termometro 14.3
Valerio.
giravano per le vie di Graz, senza nem
di Molisana, presso la fattoria del sig.
• 'All'artista sovrana, cui l'avvenire meno l'ombra del pensiero di commet- in servizio serale i soprabiti.
Minima aperto notte 6.0
Dreossi, certo De Filippi 'Vincenzo, di
Barometro
7S0
,
Oh ma torneranno le giornate del
'•' ride baciata dal sole della Gloria, il tere un qualsiasi delitto, due guardie
anni 69, nel mentre teneva' fermo un
Stato
amosferico:
Bello
di
po'idi
austrìaca,
preseotatasi
ad
sollione,
oh
se!..
bue, al quale 11 maniscalco: stava fa"^ rispeltosti nbstro saluto.
'Vento: N. .
'
eia', 1 in?itarono a seguirlo neU'Dffloio
cendo l'inferratura, venne spinto contro
U n a d i « p o a i x i o n a i a « n « i ' « o * 'Pressione : ccescQivtc
Centrale!
la parete dalla stalla e vi battè colla
— li tenore Kavazzola ha voluto là
parte posteriore della testa con tal
' ..L'«a ii'eiq» della «Méditallon» della Thais
so'aro a ijisposizione della 'prima' parLe proteste dei due friufani
forza da rimanere cadavere all'istaots.
.,' i.QuBsta.sera ci ai propura un'altra
toriente povera la culla in ferro, del
Venne data notizia dell'accadoto alQuivi naturalmente i due de Longa negozio mobili sig. Merlino, da Ini vinta
(1797-1870) I
..grande fisslaidell'arte.
l'autoriìh giudiziaria.
L'EditoreSoozogno, dopo vive richieste, e Scotti protestarono contro il loro ar- alla Pesca di beneficenza tenutasi di
Si attende l'ordina di trasporto e
,, ha ! acconsentito a lasciar suonare, per resto Illegale, fatto — pare — solo in questi giorni.
Keppallimento del cadavere.
. -questa, sera, ti famoso asolo della Me- seguito a sospetti, a private informa
Aasegni • bapse di p<>af ia«
'
raccolti
da
.
..
ziuni,
ohe
non
avevano
alcun
foudaditalion nella Thais di Massenet.
oommapeial» « I I ' aalwrot II
ERNESTO D'AGOSTINI. .
UA, C I T I B i l l i B
,.
Basteiabbe il.nome del maestro per meuto.
Due volumi in ottavo, di cui il primo
L'accusa oho loro si faceva era nien- Ministero d ' a g n o . ind. e commercia
'..far comprendere quanta no debba esdi pag. 438 con 0 tavolo topogroliche iu
ha
aperto
un
concorsa
per
il
oonferisere la dolcezza e l'incanto. Ma quando temeno che di spendita di bancanote meoto di due assegni di tirocinio pra '. litpgi'i^ìa ;, il .seoomìff i'-Sop- óSi con 10
Riceviamo da Cividalei 23-:
tavbla.''. - . . ; , ' " " ' • • • - • ' si,aggiunga che l'a solo sarit miniato false.
Raco'ontano e si vantano le bacoliettone
E' varo cho i| Friuli è stato un centro tico nel commercio internazionale sulle
Pcezw dai duo volumi Live 6 . 0 0 ,
dal prof..Genaaini — vero mago del
piazza
di
Odessa
e
Bordeaux,
e
di
tre
Dirigere Cartolina vaglia alla Tipografia che lina niioVa suprema antoriti governa,-r,violino, SUI Massenet concesse I intara di simile industria, u a ohe per questo borse di pratica oommoroiala sulle
tiva,- piombataci giorni fa a ' reggere l'iit'Kaxco BardnscD, TTdine.
partitura di questo pezzo — è indubi- tutti 1 friulani si debbano ritenero spao
piazze
di
S
Francesco
di
California,
Hcio del nostro fortunato paese,' sia uu
cistori
di
moneto
false
?!?.'
; tato, ohe l'affiiianza del pubblica sarà
ottim* acquisto... clericale.... KoncimanTekeran e su una piazza delle Colonie
Secondo alcuni sombra che dall'Italia inglesi celi' Africa meridionale.
o»va altro 1 .
;•
i .i,
. .grande, il successo entusiastico.
,-. E.sarà anche un trionfo dell'ottitlio sia stato spedito un telegramma per
. — ITrattanto, nella prossima Goduta conLe
domanda
dovranno
essere
presenCalAldQSoéplo
higliara', il noln'juriofore sig, ^coise Dìo
, maestroiPerosio, la cui bravura e.di- l'arresto dei due friulani; ma ci, pare tate entro il 15 novembre 1004 a l a
f j ' o n o n M s i t l o a — Domani, 25 agosto in ogni luogo » proporrà ai ooUeghi liberali
....-'iigenza — unite alla non comune iQ- impossibile che la polizia di Graz abbia Cantera di commercio, presso la quale
agito
con
tanta
leggerezza.
S'.
Lodovico.
l'acquisto
di 500 cappe nere ed altrettanti
r'telligenza —r sono state sempre ammiSODO visibili le norme del concorso
Sta iu^eoe il. fatto ohe dall'autorità
moccoli da distribnirsi gratis agli elettori
EITDnioridi Btorlslie .
..rate dal nostro pubblìoo.
' . •. • ;i;:;; J
A w « l « « d ì o a n o o p s o . , Il MuS4 agosto 1519 — In torritonio di uon abbiapti.
i, .E!'domani, ultima servita delle due austriaca furono chieste informozioni a
quella italiana; e ohe in seguito a un nicipio di Udine apre il'concorso, per Faona diluvio repentino di ua' ora. Pa- . ."D viva la .famosa j< idi;s roi^^iia > !
opere.
telegramma della nostra Autorità, e ad un sus-idio (fondazione Ottaviano Unria reva volesse cascar il mondo (Degani.
Titolivio.
- I^CSZiZl
Che mala linguai '
^
altre ottime informazioni sui due ar- Zorzi) di lire 623.22 a favore di uno Cronaca di Pre Antonio PorcHise abate
!ij][àgrÌ9^iD alla platsjt e. pallili: L. 2.— restati, non può molto tardare la scar- studente italiano povero e meritevole di Panna),
'
C i w i d a i s , 21 (rit.) — Um.Eunesta
•"' • ' « ' . " ' pei'sóòi del Sodacerazione del due falsamente imputati. appartenente per nascita e domioilm
disgrazia-— Oggi ver^p le; 15 una
PICCOSA POSXA
'liiio-della Stampa, militari '
alla città dì Udine, ohe abbia a dadi
egregia famiglia di .rriestinl, qui vee ragazzi
» • 1.—
earsi allo studiò delle Leggi.nell'iUniAttt. Measso, Caciiia: spadimiao . , -. per nuta in villeggiatura, per respirare te
Loggione''
> t).'70
la seconda volta ; i-icevuto'V
versila di Padova.
balsamiche arie, dai nostri qiioDti,, depu
\, Poltrone (oltre l'ingresso)
» 3.—
Corrisp. Pordonono : ma seaaa dubbio, rate, venne colpita da grave gciaguraLo istanze devono e.ssero corredate
por oifeoa all'imperatore
figurati I preferibiimento a piccole dosi.
Scanni! (idem)
» 2—
dai soliti documenti.
Una buona signora, di anni 60 oiroii!
Luigi Burtuzzo, d'anni %%, di Spilim:;.Palehi drprlma loggia
» 10.—
E: f;, Sacilé : griisia ; dolentissimo, sai ; da .lungo tempo sofferente di malattìa
Par maggiori schiarimenti rivolgersi
auguri'.
• .. » . d i aeoonda loggia
> » 1 6 . - - bergo, fu ieri condannato a Trieste-a al Municìpio.
.che
non perdona, accelerò la Bna
A. P . , oittà; ma ò terribilmente lunga I
1 ' P e r palchi, posti, poltrone, telcgra- 13 masi di carcere duro inasprito con
SI avverte che le domanda non corscambiandosi, per colmo,di sventura, il
un digiuno al -mese per accusa del oril'er
condiinnfli'O
uno
a
leggerla,
bisogna
• ilare '•« Teatro Minerva ».
mine di ofese all'imperatore, por avere redato entro il termino atìló {15 s e t con regolare processo e sentenza dimostrarlo contenuto! di una bottiglietta..
1904)dei documenti enon redatte reo di gravi.delitti....
Per di più uno dai Agli dell».signora,
r.lina blcóiiieràta al maestro Romano nello scorsa giugno, alluso irrivereute- tcmbro
oou le dovuto norma, si considereriinna
La primù aririì , . . '. cittii : caro, lai, volendo raggiungere la farmacia per la
moute
a
Francesco
Giuseppe
e
all'im•>/'. Cistdi le'che la «Oorole Ma'zzucato»,
oome
non
presentata,
sponda
meglio
il
suo
'
lompo
;
magari
a
far
spedizione di una rivetta, preeipilò
questa sera offrirà una bioohlerata.dopo peratrìoe Kiisabetta mentre parlava cui
la bolla di sapóne — divcrtimouto innocuo,
" S t r a d a « i o i n a l i , , è il tìinlo e interessante. I vqrsi cattivi possono anche dalla bicicletta slogandosi una spalla e
•Teatro, alia «Terrazza» ai maestro fratelli Isidoro s Fella Mosettig.
fratturandosi
due denti.
L'accusato sosteneva cho era una di on opuscolo, edito dall'Associazione essere graditi : ma al. patto . . . . che fac• Romano, per gentile sentimento di gra'Medico dì casa il dott, Aocordini.
: titudino','' alle sapienti ed amorevoli calunnia dei Mosettig; questi invece Agraria friulana; dell'avv. Pietro Ca. ciamo atmeno ridere.
Il villino della signora Glena BertonIl Postino
cure da lui prodigate durante la pre- negarono di aver denunciata il Bor- pellani. Una prima rapida lettura ci
Le:ia è assediato, par notizie,, ma si
tuzzo attribuendo le denunzia alla gen- dimostra che à uno di quel lavori —
•serife stagione deli'ogeraconserva il .massimo riserbo.
darmeria.
aerii, ricchi di osserva/ion- prpziosp, in
Il villino, ove preniv alloggio tu faI TTsn lettwa del. maestro a. Dnpas^t
bsao a dati precisi — ohe codtituiscun'o
miglia colpita dalla disgrazia, dista da
VOI-! documenti dì do.t'rijia e di prati-,
t
. (ti. tenora E. Ventura. '
Cinquantamila
lire
•BUI
Cividale,
cirou niitla metri, ed , è siòità,quali aiainó' avvezzi'",", veder p''^
•.Avendo V egregio tenore scritto al .raiietuata in amena posiziona.
btiSi-' iDilpont, autore .della Cabrerà, nnii ciiii si lidacDUi apattiDioìIa duecento, cmqsiiital idotti' dpi penaioro dell'egregio uomo.
Alibonamento da oggi al 31 dicemlire In eìtth la noiizia .fece panosa imCortesifiSima lotterà eli. congratulazione ' e
Il B'g Galeazzo Perotti, impiegato
T e a t r o Eaitlwo
corrente anno,— per sole L . ' 8 . pressione.
. (li'auguri,'no'ebbe 1» seguente risposta:
alla Regia Intendenza di Finanza,, vin(StabillmiGnli) Bagni - Porla Vsnazia)
e Cher Honsieur,
[' ceva domenica un bellissimo terno per
Ablionamento esUvo (per .ba- Giunsero',' oliiamati- l8l6grafl<!aB!ent8,
''
Drammatica Compagnia Italo - Yonota gnanti, villeggianti) da oggi al alcuni parenti..
t Merci'" ponr vos oomplimonts et vos Venezia ool 5, 12, 60, un terno di
Si crede che la «alma verri traspor.
voeux. Jo vais à' ailléure de mièux on Uro 4260. Inoltre, avendo giuocato per Carlo aoldoni ( Direttore P. Roberto Cu- 30 settembre — L. 1.75.
.tata
aiFaedis.
'iani).
—
Stogioue
estiva.
—
Corso
di
.rupmienx e' .nio'>' iuteutiou est d'aller passar tutto la estrazioni oltre ohe per quella
Le nostre profonde condoglianze ginor bWer à, Sorrento. Si je pourtai, ja de- di Venezia, ne vinceva un altro di lire pre3euta'/.iflm con. lavori popolOrH, commedia Aiibonamento mensile (da quabrillanii del moderno repertorio ed alcune lunque giorno) L. I.40. '.
gano ella desolata famiglia.
scendrai vous voir à Messina.
291.2d.
, f le eoohaitfl que Cabrerà vous porto g i n tutto, 90 non abbiam le traveggole, in dfiaUttù veneziano.
T « i < o « n t » , 31 (rit,) - , Gaèa da
Cartolina-vaglia
all'AmminiQuesta
sera,
se
il
tempo
si
mantiene
fabonheur et jo suis.
lire 4641.26..,, certo una somma non vorevole, come non sembra lo sia stato in
un fico e si (raitura un (iraodio —
< Votre devono
disprezzabile, e che sarebbe la fortuna questo duo ultime serata, avremo il prean-^ strazione.
Anna Gisottì d'anni 35 di Àprato mostra
i Oabriel l>upont. > . 6 la gioia di molti.
N B, — Qualunque abbonalo, a stava raccogliendo Sebi scivolò dall'alnunciato " Il Muto e lo Scemo „ ; dramma
Alla lettera ei-a unita una fotografla con
titolo di premio s«nilgratuito, può avere tezza di circa 5 metri e riportò fratLe traveggole invece fare le avesse imovissinio por TJJino.
la .seguente dedica :
,
la Patria del Friuli che — già gli
PliEZZI: Posti numerati Cent. 70 — uno dei solidi ed eleganti portatigli tura dell'a-rambraccio sinistra pan forte
X' MÓnsieur'Elvino Yenlura simpathiea zeri non contano nulla — assegnava al
Primi posti, con sodio, 0. 50.— Secondi aggiungendo L. 1.75 — spediiiifne sontusione alla guancia.
loiataineB.
, ,, „
comprwa.
ai;. Perotti una Tìosila di. lire 60000. 0. 30.
Il dotti MoBtOgnaoco qh'obbe a mg• - '•
•« Qairwl Bufoni. »; •

Le.«pettaoo!o piroteonioo di domenica

DALLA CARNIA
La n«v« dl'agoatoUl

L'impianto municipale

T a a t r l «d Apfe*

!« sarata d'onore di kina Matini

Le voci del

ptibblico

L'arresto dì dne Mnlani a Braz

l e i Miari i Fri

La cuccagna dei baciapile

ila Mnlano oonda&natb a Tneste

AbbonamjBntì straordinari

ai Melili

IL FRIULI

II
r,

diaarla la giudicò guarlbilo in 25 giorni
CI 6 accadde sabato
Bambine atterrate da un oiollsta —
Uaecorati Oorinnn d'anni 11, ien ne'a
verso le '6.i)0 ee oe stava sulla pubblìoa via in Aprato di fronte alla, prò' pria abitazione tenendo in braccia la
aàa sorellina Qindltta d'anni uno. D'un
tratto il giovanetto Lanzi garzone M
sig, Orego'nn lob, montato in b'ei^ciettn,
le fu addosso atterrandola Fu UD gran
' gridiaro ed aooorrere di gente ohe malediva «Ila furl^ di ciclisti motagiclisii
'ed'aaidmabil stl che troppo spesso, anr.i
^ae^|)r^,. attraversaiio il popolaiissimo
' paese con soverchia velocità senza
preoccuparsi del pericolo cui sono
esposte lo parsone, specialmonto 1 bambini ohe num;rOfi<simi si trovano sempre sulla strada di Aprato.
Sarebbe bene che l'autorità di P. S.
mettesse un Treno allo velleità di questi
corridori imprudenti.
Net oaso particolare sembra ohe il
oielista abbia dato il segnale di pramnàatica e che la bambina non abbia
j'8lkpstO:V evitare'li perioólo cui anzi sa% tttìtbk andata incontro.
. Fortnnatamente le lesioni riportate
dalle due ploolne furono giudicata guaribili in pochi giorni dal medico co
munirle prootameóte accorso,
.UnA ribaltata — Ieri sera verso le
'>.7ivi.l'iii8i .Oe Colle,maestro di Attimi»,
ed il s<g. Oervasoni segretario di Troppo
Grande, se ne venivano da Taroento in
vettura. Sullo svolta di Piazzetta s'in«ontrarono coll'antomobile del sig. Fior
di Nimis.
'' "
Il oavallo adombratosi non fa potuto
formare e ribaltA 1 due gitanti, ohe
fortunatamente noa fecero male all'infnori di qualche oontnsione di poco
.^momento.
'{ f,La vettura però restò mezzo fraoas' saia e par i flniisenti dell'animale andarono rotti. Il aig. Fior col suo auto
- ^ìóbile incedeva lentissimamente come
Q<a sempre a fare, a di ciò gliene va
fiTa lode, attraverso l'abitato.
'. : P i k i * d « n a n s , 22. (The little). —
^Càif* operaia — Ci vien riferito, e lo
dioe anche l'Adrialioo, che io seguito
ai dolorosi ultimi scioperi il Gotonifloio
Amman non intenda più far costruire
le 48 case operaie, per la quali aveva
già ^comperato' li fondo.
NóaL vogliamo assolatamente credere
a queste atto di bassa vendetta ohe
non servirebbe che a creare un nuovo
atrasoico di penosi ricordi e ad slienare
l'animo degli, operai,verso i padrouir
Non è davvero qiiésto 'il mezzo mi
glìore per condurre a quella pacifioa.K.j-a!Ma. fra .capitale e laTorpsbfts'inyoea'
fà'H^nbìuéhti di sifópef'fVH'iii giórbali
grandi e piccoli del loro partito.
.';;II;.potente ohe si vendica sull'infelice
compie una bassezza senza nome : com'mette il.massimo peccato contro Teduoaìióne sooiaU'; Noi ohe conosciamo le
ignòbili case di via S, Caterina, che
,' 'aiibìamo'visto gli orrori dei quartiere
" del MotOi ohe ci siamo taote volto tap
paté. lè~ narici aell'attraversare i cortili
.. dei borghi operai, non possiamo oggi
'dinanzi a questa minaccia trattenere
nn grido dì sdegno.
! ' Ah datvero : il miglioramento morale
'.ed aoonomioo degli operai non può es
' 'sere frutto ohe. della loro iniziativa. I
' padroni non hanno sorrisi, non hanno
. gruie 'ohe per i laVorutori schiavi : per
quelli che sentono la loro dignità di
.,.;.^fantini liberi'^s'on' hanno che gli arti• '• '''MIÌ^ Si régoFamenti 'eapéstrb. ' ' '
Eppure, io ripetiamo, non possiamo
., • .ancora credere che il ootoaiflcio Amman
.- yoglia oondannara i suoi operai a vi'. vere in tape mai salutate dal bacio del
aole e pnriiloate dalla carezza dell'aria
. Pare impossibile... anche il sole, anche
l'aria, sono privilegio di pochi !

'A. In quanto alle famose risso fatte ad
.\viano oocennato con parole un piì toccanti e dì soddisfazione pel di Lei cortese
e solerte corrispondente, se vuole ncoortarsi dì positivo prenda pure le dovute informazioni dal trattore di Aviaito signor
Paolo Conto, dal quale lo avrà' esatte ed
essendo il detto proprietario anche del
calTfl Risorto al quale siamo rimasti Uno
all'ora dei ritorno a Porilenone, pud dire
benisi^imo se fra la comitiva vi fu Una soia
piirola di offesa, regnando in tutti la pili
viva oordialìtà ed amicizia.
4. Olà che il sig. corrispondente, troppo
bene informato'dello cose'nostre e ohe'pi*osta si capisce una speciale attenzione, accenna anche il pericolo corso dai cocohiorn
di rimaner senza cena, abbenchè di questa
stante il contratto fatto non era obbligo di
nulla, pure tutti i soci hanno voluto che
facesse parte con noi come fu fatto e l'unico incidente successo, stante cho jier la
-,'eritìì l'articolo comparso in parola contiene tutt'altro, fu soltanto ohe uno solo
della compagnia non aderì, ed invitato dai
compagni tutti di staro nella convenienza,
di tutta risposta so no aliontanft'fino alla
partenza e fece rìtoiho 'tiogli^'altri senza
neppure scambiare parola durante il viàggio.
Corto che la ben nota sua rettitudine non
permetterìi ohe noi restiamo sotto il peso
di accuse che oi addolorano,'La prego a
nome del Circolo di dar posto alla presento nel di Lei reputato giornale, la ringrazio e distintamente la riverisco
p. p. Il Cìrcolo ìfandolinistico e Union S.
Marco — Il vice-presidente: Qreatti
Antonio.
Non v'è dubbio ohe anche il corrispondente a chi lo informò prende
atto di questa legittima ditesa.

sig Troviian, tengono a disposizione
dei forostixn grio numero di ntanm, e
si adoperano fio d'ora in maniera da
essere in qui 1 giorno provvisti di tutto
ii necessario.
Cosi pure gli altri alberghi, i caffè
e la osterie, corto non mancheranno di
servire gli ospiti nel modo più soddisfacente.
t ' r e i m a r t a e e o . — Enata oorxiga.
— Nel resoconto della festa' di domenica
detto erroneamenl» che l'on. Morpurgo
parlò a nome del Ooverno. Non 6 esatto :
1' on. H'orpurgo parlò corno deputato, e pel
Governo c'ora il Commissario distrotliialo.
ÉW ^ - H .•l-.-H « . —

•

Cponaoa giudiaeiafia

SEGRETO
per far crescere capelli e
baffi in pochissimo tempo.
P a g a m e n t o dopo il risultato.
Schiarimenti scrivere Giu>
l ì a C o n t O y S t r a d a Concordia, N . 54, N A P O L I .

i a i a t t i s degli occhi

Tribunale di Udine

n. mmìmi DI COLLOHEDO SI MONTAIBANO

Note e notizie

•«•«•«««•««•Oli

tììorM),

2. Coppa <Patronesse». Barelle alla veneziana di tipo libero a due vogatori (juniores),
3. Coppa < Tagliamento >. Barche alla
veneziana dì tipo libero a quatto vogatori
[aeniorea),
4. Coppa < Costanza ». Skiit (seniores).
5. Coppa «Friuli». Jole ..da. mare adue
vogatori ai''pìintii e timoniere (juniores).
G. Coppa < Gordon Bennet ». Barche di
tipo lìbero a otto vogatori di pania e timoniero (seniores).
Conseguita nel 1903 dal Club Nautique
di Qand,
Questa gara è retta da speciale regolamonte.
Lo prime cinque coppe rimangono in
> -: Rispoìia - 7 Ècco, integralmente e possesso dei vincitori ; in quanto alla
«Gordon Bennett» gogne quanta ab.téstnalm'ente, l'annunziata lettera:
- fregio sig. Direttore del CHornah I I FIÌIUU biamo pubblicato nel Priuli di sabato
ìì\. Tutti i canottieri vincenti ricevono
' ' '
Udine
altresì delle medaglie d'oro o d'argento
In merito della oorrispotìdeiua da Por- 0 di bronzo, secondo l'importanza della
denone in data 18 oorr. apparsa noi suo gara. Il percorso è di m. 1400 per le.
giornale di Tenerdl 19 N. 198 il sotto, sòritto quale vice-presidente del Circolo gare 1, 4, 5 e 6; di m. 1600 con giro
i Mandoliniatico e Unione S. Marco » in as- di boa per le altre due.
' senza del Frpaidonte, tanto per chiarire e
Il Comitato ha già disposto perchò
'. consigliare il di Lei sig. corrispondente ad
sull'argine aleno messe della sedie ed
essere più prudente nell'esporre dei fatti aretti dei palchi, affinchè il pubblico
'Che assolutamente non sussistono, ma bensì abbia a godere comodamente il nuovis-in seguito a cattive informazioai o ad una
'sua propria immaginazione, ohe non so simo spettacolo.
Una lancia a vapore, gentilmente
,pói a quale scopo, forse desideroso di meir
'teroMn mala vista sf-nza meriti, ' prego concessa dai signori Conti De Asarta,
'la sig. Ill.mo. di voler pubblicare quanto seguirà le singole corse. B a questo
,
•in appresso ;
proposito il Comitato è ben lieto che
:' 1. Non 6 asBolutamento vero ohe il Oir- molte gentili persona e famiglie coope"oolo Mandolinistico « Union S. Marco »' di- rino al,suo fianco per un'ottima riupehda per..nulla dal-prottettòrató' vèscò-filo' s'oita delle foste, dimostrando cosi alti
perchè esso è indipendente ed autonomo. sensi di dignità e di ospitalità
•. ; -2. IS' vero ohe a Rovoredo' fummo oCosi, ad esampio, la famiglij Peloso- .'spitati.da quel .Reverendo Parroco stante
l'amicizia che i componenti il suddetto Cir- Qaspari à felice di ospitare la presidenza
della « Bucintoro » Il cav. Giorcolo tengono ancora sin da quando era Gappell«^<ridj;.S,.;ìt!knj5)-.di.', opgè,V il quale ci gio Qespari mette a disposizione del
aooolse'maltó'belieVoIinento, "o si trattenne Comitato un'intéro appartamento a una
con noi afipr.olìttando del tempo ohe man- vasta sala per il deposito delle bicicavi^ per le funzioni non essendo in quel clette.
giorfio i(isegnamontq di dottrina come erI conti Do Asarta fanno continui
ròneamente scrisse il di Lei mal informato corrispondente, ,e messi a suonare favori al Gomitata, fornendo cortese
mente
quanto ad esso occorra; cosi
venne in seguitii «antal» in parte della mu, aioa .testé eseguita dalla locale Sezione pure molte altre persone e sopratutto
Gióvani in una rappresentazione dram- le signore Patronesse.
matica, di cui il predetto Circolo faceva
So che i due principali ristoratori,
pur parte e null'altro.
1 quello alla Bella Venezia e quello del

noTÌ-ieiviA II. 1,
Questi proparati vennero premiati con
McnAoui. d'Ono all'Esposizione campionaria
ìnt.fìniazinn(i.lp di KriTna 1903.

VITTORIO BELTRAiUlE

lA.Tomadsnil

DIFETTI DELLA VISTA
Consultazioni tutti ì giorni dallo 2 alle
fi eccettuato il primo sabato e seguente
domenica dì ogni mese.

L a t i a a n M ) 22 agosto. — I grandi
fasteggiamenti dal 4 setienibre. — Da
due giorni è giunto il bellissimo dono
ohe il Re sì compiacque offrire a questo Comitato dello feste per la Pesca
di Benofioenza. Esso fa bella mostra
di sé in una vetrina del negozio Or
laudi, e moltissime sono le persone ohe
corrono a vederlo.
K' un elegante finimento per caininetto, e consiste in an ricco, orologio
in metallo dorato e porcellana, in d'ùe
bei candelabri pure in metallo dorato
e in due leggiadre statuette.di bronzo,
r'afBgaradti due donne, che gettano
i'nna fiori e l'altra Imita.
Attendiamo di giorno in giorno il
regala della K^giua Madre, come pare
quelli dalla contessa Dd Asarta a della
marchesa Leonardi, ohe corrisponde,
ranno certo alle generali aspettative.
Ecco il programma delie famose Regate naiionali
e internationali
sul
Taglianiento :
1. Coppa «Latisana». Yole di mare a
quattro vogatori dì punta e timoniere (se-

Emnlsicns d'olio pnxo di fegato di
merlano iuiillierabUe oca isofosfltl di
oaloe • loda a •oatanie vegetali.
Bottiglia piccola L. 1, madia L. 1.7B,
grande L. 3.
Fano China Sabarbaio sovrano rtnforxatare del sangue.

SPECIALISTA Doti. GAMBAROTTO

Si è ripreso il processa contro il
segretario comunale di Colloredo di
Montalbano.
Por domani sera si prevede la sentenzi dipanatrico di questo aggrovi
gliato processo zoppo di testimonianzo
una contro l'altra armato.... e dalle
quali si ricava ben poco di concreto

^ i l i H a i n « « a g '23 ~ Alto'- onesto.
— Ieri nel pomeriggio il villioO.Simonnttl Oiiisoppo di Qia^ Batta di Claujano
transitando per Borgo Cividale vinveone
un portafoglio contenente lire sedici e
premarosamante si portò in Mucicipio
a farne il deposito nelle mani del si
gnor segretario.
Per Musai. — In morte del compianto senatore Mussi il nostro Sindaco
mandò un telegramma al Sindaco di
Milano per condoglianza e ieri ne ebbe
risposta dall'ili.ma sindaco Barinettì.

PREMIATA FARIUACIA

QiuBio Podpeooa • Oiwidale

Via Pasooll*. M. 8 0
VISITE G R A T U I T E A l POVERI
Lnnsdl, Vnnerdl, o» II.
alla Farmacia Filippuzzl

n ONUO della bsiasca bolognase
« Ieri è stato firmato dal He ii da
orato che scioglie il Consiglio Coma
naie di Bologna e che nomina a regio
commissario 'il cav. dottar Crosara
Clodoaldo Pericle.
Il commissario assumerà l'ufficio mercoledì 0 giovedì >
Questo decreto, coma i lettori sanno
fu reso neoeasario dalla recente lotta
elettorale nella quale i popolari soc
combettero contro i olerico-modarati.

ASMA ed AFFAMMO
bronchlale-nervoso-CRrdlaon.
Asmatici, a voi coH'AHanno, Tosse,
Catarro,Sofi'ocazioni, Disturbo ai Bronchi
e al Cuore, volato calmare all'istante i
vostri soffocanti accessi ? Volete proprio
guarire radicalmente e proslo? Scrivete
od inviate semplice biglietto da visita alla
Premiata F a r m a o l f i C o l o m b o , in
Rapallo Ligure, ohe gratis spedisce la
istruzione per la guar.giona. Gratis
pure mandasi dietro richiesta l'istruzione contro il D i a b e t e .
2

Navi da guerpa italiane
nelle aoque di Pela?
Il giornale Magyar-Tengerport
reca
di avere questa notizia da fonte asso
lutamonte attendibile, e che cioè la
notte scorsa si avvistarono presso il
porto di Pola alcune navi da guerra
italiane che navigavano a lame spenti.

Don. UGO ERSETTIG
Allievo delle Clinioha di Vienna

SgecUlista ger ì'Ostetricia-SinecoliiEia
e per le ialsttie ìlei U l i ì ì
C a n e u l t a x i o n i d e l l e II « i l e 18
tutti i giorni eocottuaci i testivi

•VIA iLiinirrTi, )v. 4

il telegrafo in alto mare
Il pir. «Sardegna* delta NavigsiZ'one
generale proveniente da Nuova York
seguala di aver ricevuto a HO miglia
di distanza an radiotelegramma dal va
poro < Liguria i /Iella stessa Società
diretto a I^fuova 'Y'ork coi deputati ita
liaoi, dove si diee che tutto proceda
bene a bordo.

Nell'estremo Oriente
Lo sfratto delle navi russe da Shanghai
Il governo cinese ha ordinato alle
navi di partire ovvero di disarmare
annunziando loro che altrimenti il Governo giapponese impedirebbe la violazione delle regole internazionali della
guerra. Alcnni incrociatori e torpedi
niero giapponesi trovansi presso lo isole
Sadole Tynemauth. La torpediniera giapponese entrata nel porto di Shanghai
è ripartita. Trovansi nel porto rappro
tate la marine di quasi tutte le grandi
potenze

UOiHE
I Grandioso aisortimcnio passamaneria I
piT MOBILI 0 CAHROZZE.
i*Gtt s i o n i i i i
Frange alto e basse, cordoni i
grossi 0 sottili, flocchi bracciali,
bordini per sodio, bordi per
tende e coperte, eco.
Calluni aiti in luna, lana e
seta, oadenlni e battentini, flocchi por tiraoristallo, fiutine,
ghiandine o fioochotti per tendine, ecc.
Bieco aìiuovtìniouto
STOFFE NAZIONALI ed ESTERE
•llaiiotaerla, XianeriH p e r 1
.Signora, Stoffe p e r m o b i l i , {
Cotonerle novità, eee.
Merce di assoluta ooniiiienza
Prezzi conveniontissimi.

JP" JF J^ JF £r Sr
FABBRICA

^

GHIACCIO
ARTIFICIALE

Sopra scarpe gomma con acqua deiFacquedotto
deUa Ditta PIETRO GONTARINI
presso ii Neguzio
Tolef. !l4 - UDIITE - Telof. 44

Si assume qualsiasi fornitura
Teodopo Do Luca
SI" JS^ 4y JF jy Ar JF
a prezzi di falibrica
in Via Daniele Manin, N. 10

Se'volete guarire
Ria01ICAL.KIgNTE

la .Siniiil", le Malattie Venereo odella
Iicìli'. .!li blrincìmeiitì nrntrali arnzacou•iv'i'ii'p, cliicdf'.to iatruzioiii ai i*rcmiato
C'i.iiiiieltcì privato del Dr. Cesare Tenoa,
Jliiano. Vicolo S, Zeno. 6. p. I. • S linii™»).
ó'iiitsditi [l'T jcttera-posta pag«f,-'. - "'site
dallo 10 :ilIo 11 e dalle 14 allo ili «

Prof. Ettore Ghiaruttini
S«>KCXAI<IS1<A
per ie MALATTIE INTERNE e NERVO JE

fisite dalia 13 alia 14 - MeroatoiiaoTo, k

GOZZI
frematii liqnora antìstrumoso Seraflii

L'Atnarloa non proteggerà la neutralità
oinsse.
E' partita oggi l'ordine al console
americano di Soiangai di desistere dall'ulteriore protezione della neutralità
della Cina, e di esigere invece degli
indennizzi per eventuali danneggiamenti
dalla proprietà americana da parte dei
belligeranti o della Cina

Rimedio pronto e sicuro contro
il GOZZO
Sì vende unicamente presso il
preparatore G. B. Serafini —
Tarconto (Udina).
I L. 1.60 il 11. più 0. GO per posta |
- 6 il. li. 0 franchi nel fiegno.

Il " garage „ d'automobili in iamnis a Ouizia
Un cislista moribondo

Acqua di Petaoz

Notizie dà Gorizia informano di una
gran disgrazia quivi avvenuta nel garage di automobili della Dieta Gabai.
Per l'inavvedutezza di un ciclista,
Teodoro del Mostri, fu ad un tratto
accesa una vaschetta di petrolio.
. Il dal Mestri diade un calcia al recipiente: il liquida allora si riversò
ardente sulla persona del ciclista e di
due meccanici, Li-ban e Pellich.
Il modica, chiamato d'argenza, ri
scontrò sul corpo del dei Mestri, grn.
vissima ustioni, per cui le sue condizioni sono disperate.
,
.'Anche' i daiini del garage Sonogravi
E MERCATALi

dir,-propr,

rtspons.

emìnentemeutB persemtrìcs dalla salati
dal Ministero Ungherese brevettata « l / l
SAlcUl'AHlEj., 200 Certiacatì inirameiite
iuiiiaui, fra i (^uali uno del comm. Carlo
Baijiioiie medico del defunto S a Umberto I.
.— uno del coinm. G, Quirico medico dì
S. M. Vittorìo Emaunaie ZH — uno del
cav. GiiiseppG Lappoìii medico dì SB. lùeone
XIII — uno del pruf. oom. Guido Baccelli
divc-Uore (lolla Clinica Generale di Eoma
cil ox Hiniatro della Publjlica IstruKÌono.
Concossionaiio per I' Italia :
A. V. n i i u u o . U d i n e .

MONTEGÀTÌNI
AOQUJa

E] S A . t . 1 N A T I U R A . L . I

I»lU«OATIVi:

STABILIMEHTO «LA SALUTE»

Occasione
Prima di far acquisto
dì carte per tappezzerìe
chiedete gli splendidi campionari album
ultima novità, a prezzi eccezionali, della
Spettabile Ditta « P. Lavoipierre » di
Lyon al rappresentante esciasivo per il
Veneto sig. de Puppi co. Guglislmo,
presso li Ni-gozio Macctìine da cucire
T. do Luca, via Daniele lUanin, n 10,

( P r o p r i e t à Kredi G a b r i e l l i )
Oiiiquant'annì d'incontriiaUibilo succosrfo
[j
Spedizicine settimanale 10,000 fiasch*
Acquo ; Salata, tipo Tettuccio - MasBO, tipo Tameiìcì - ÌSnoTa Torretta, tipo
Torretta - Orotta, tipo Hogina - Mandorlo, tipo rinfrescante. ~ Garantito da ogni
impurità. Le pili economiche fra le aciluo congeneri ptircliè indipendenti da quelle governative afilttato a Società private. Eiìlcaoissnuo nelle malattìe dello stomaco, noi «vtarri cronici dello intostino, nello congestioni epatiche e nella calcolosi del fegato.
Aaalìsi ohimiolie ed attestati di oelsbrità raadiolie.
PKEZZO Cent. «O AL FIASCO (litri 2 Ipl).
Concessionario escluaivo por la Provincia dì Udine : Ippolito Biasatti, S. Daniele (iViuli).
Depositario piineipalo in Udine: lì. T. Beltrame, farmacìa alia lniggia piazza V. E.

IL

FRIULI
'

AMARO

BAREGGI

a baso di F E R R O - C H I N A - R A B A R B A R O
PREMIATO

sitaia

CON

MEDAGLIE

D'ORO

È DIPLOMI

D'ONORE

Valenti autorità mediche lo dichiarano il più efficace ed il migliore ricostituente
tonico digestivo dei preparati consimili, perchè la presenza del RabapbarOt oltre d'attivare una buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo Fappo«Ch8naa
U S O l Un btcoh.orino pri-na dairgasti. — Prendondono dopo il bagno riavigorisco ed eccita l'appetito.

Vendesi in tulta le Farmaoie, Drò'giierie e Liquoristi.
,^pPpS!TO PER UDINE alle fartaacie GIACOMO CQJklE^SAT'f'I - AN,àELp .ip'AiBRIS o L. V. BELTRAME «Alla Loggia» piazza Vitt. Em.

Dirìger. I. tende alla Ditta: £. g. Fratelli BAREGGI • PADOVA

TONICO -DIGESTIVO
8pao8*li*a della P i t i » SIUSEPPE * L B E « T I di Benatfowto

G u n r i I n r H i d a l l o i i i n n n i e r e v n ì i ralHiilcazSniil.
n l c h l o i l o r e N n l l ' a d c l i e t t a l a T I n r r a U « | i o s l t « l n , e Hiilln capHiiIa In
«Il B n r n i i K i a <lv( C n n t r n l l o d i i i n l ' i ' » l ' e p i n a n e u t n I t a l i a n o .

HBPOB

MARZUTTINI-VELLISGIG
UDINE - Piazzai Umberto F - UDIl^E

n

I

A
\

J

U

COSTRUZIOrVE E RIPARAZIONE
AUTOMOBILI - MOTOOICLETTE - BICICLETTE
D E P O S I T O
M0TÒCICI4ETTE LAURllI? B ; L E M E N T

- MARCHAND - CITO, LE MIGLIORI ESISTENTI
.'fi-'HH—•Jufijw'Siwiitìa.si jjJ[tt-^^.'si:-"j;-j;2iS ÌI£Ì:.:2

^

trxwi

I l Posfo-Striciio-"I^!@pt©ai©

msm^MP

è giudicato,in tutto ic ClSalclie e nella p r a t i c a dei medici

' :

ò il più energico

,11. IPIÙ P O T E N T E T O N I C O R I C O S T I T U E N T E

dai Professori O c Ciiovi|inni, SXiauelti, Morselli, M a r r o , BoDll^li, D e Henxi,
B a c c e l l i , ><$elainaana, WIzloli, ecc. ecc.

DEPURATIVO
RICOSTITUENTE DEL SANGUE E DELLE OSSA,

Stjàon, gniuio 1900.
Sgregio signor Del Lupg,
Il ano preparato Foafo-Stricno-Poptone, nei oasi
Del quali fu dà me prescritta, mi '.ha dato ottimi risultati. L'ho ordinato ai salteresti p^r Neuvastenia o per
Bsai(rimeftSo nervoso. Son;'ji<jto di dargliene questa
dlohiarazioiie.

è HiipnrioLO H tutu 1 proparuti si bas,o d'OUu Ffl^ato
(li ^ùrìuxzOf iPioùif>f fosforo. Calcio, Sodio, Porro, ocv.
I bambini lo prefcrisoono a tutti gli altri mcdiciiìMi in,l fiiiv

'

'

PROF. COMM. A. DE GIOVANNI.

Kosui.

Ho sperimentato sui malati della Clinica da me
diretta il Fosfo-Stricno-Peptono del Prof. Del Lupo, e
posso dichiarare che il preparato è una
felicissima
cambiqazione di principi ricostituenti ben gradito e facilmente tollerato dagli infermi.

"P. S. '•— Bb deciso f4fS io stesso uso del suo
preparalo; prego peroià v^f^rìinene inviare un paio
di flaotSat. '''

(jratitìHvio .naponì. — Ccùta le /unzioni
gastro-iiitfHliìuili.
—FuvoriRfe la nutrizione.
GUAUÌSCIS
llADIVALAlKyili
:
Sc;-ulu!u > Kaclilijde • Adenill • Ltnlntlsmn • Eicml • Clarini) • Atitmla • llcbolezia
Cuslltuilansle • Nelle coovAlfSLesie di miiìaUìó acatt ed laieiìl^e ha ini'i ici
jniSULTA.TI
jaiOItlARATI
FEIH
MinACOZ^OST.
L. 3,—flllEihottiKllEk'ln tntto la F.'inHiiclo.
L> 10.50 ]ior ^' < 1>i)lU^iit) IntinOiii ili ytirU).
._„„_
p • r tt,r(u-i t fi^vrceau - Tn'-^ "C-ÌM .

PROF. GUIDO BACCELLI.

Presso l'autore F., JDt^l l^i^po, Riccia Molise. — In Udine presso le Pariaacie Comessattl
Angelo Fabris e V. Bàjt&e.

TIPOGRAFIA E CARTOLERIE
TUTU

PROVATEilL
All'Ufficio AnnunzSàslFriult^i venjt^:.
àliCCiollùtt a \:kik.
,1.50 e 2.50 alla boli

MARCO BARDOSGO'ttOINB
à f ff^SUFERABILE
VIMTnBA ISTANTANBA
nuMi «n KtdiglK d'Ora sU'Eapa. Ca^.

amami.

a lire a alia bottiglia.
^^equiadligeljiéf»mino a lire 1.50 alla
bottiglia,
A e q u a (Uelesle
/tfricana a tire 4
alla bottiglia.
t J e r o n e aiai.ei;!cànb" 'a Ij^tj/^aJ
pezzo.
' r o r d - t r i p e centesimi 50 al pacco.
^.Autleanixic A.
L o n g e v a a iire 3
alla l)ottiglia.

^

ItimimtNrlsuiilHgnili

lire S.50 alla bottiglia. ••

mawa

«oplDul dalU tlntniti prowntitl tsU flbmw
-bo Ba, liotUsl;s N. a . N. 1 I M ' l o l i u o n o ,
STilltiiiid
-. lti;ilidn ooìctlat^ In brunn - non contengono
aft slttnt» « litri sali d'Argento o dt piomM^ dì
Jhfnorifl, di mnu^dl oiidj«lo; BA altn iWituMW
Mandi AtKdvft.
,/'

•

.

mt

(kMaKu

Depoilto pirone il Signor '^

JLODOVICO"RB^^
hmiaiihiBro — Vii DsnMg Minln — UdM

V i i PimPBTTURA

VIA CAvotm
al sorvizìo dal Mutùcìpio di Udine, Deputazione Provinciale, Monte dì Pietài ì
Caaea di Uiapanuio, K. Intendenza <U Finaiua, u».
,
MBHOATOVECCHTO

SPECIALITÀ
in scatole carta da lettere e ee,vtoaoim.hatas'm,papetisrs\
in pelle, in tela di qualunque formato e prezzo. '

<Wf N O V I T À

iioles'
'-' '

-^

in cartolino fantasie, artistiche,'miniate, umoristichai satiiTiijIie,,
al platino, all'acquarellp, eco. ecjc,.
Àibums p r cartoline in tutta tela tranciati a fuoco, io peluche,
in tela ed m carta.
Àibums per poesie, per figurine Liebig di qualsiasi prezzoe formato,
Lavori tipograSci e pHibblicazionl d'ogni gonere
e di lusso.

economioha
- I

A
ajtJ. FRIULI
al pacco.

EHigere la HMafca QalloV
Il SAPPNE BANFI ALL'AMIDO non è a confondersi coi dlTerai saponi all'amido io commercio..
Vorw w^olins-vjtgUs. a Un 9 Is AUta A . S a n f l
U U j ^ p , iJi^M» 3 pMij unniU (ranoo In tutta Italia.

•."TISiajJmDUi'iimv"'

' 'Vàiw im'^

Tip. ,.M. Bsrdttuó

'S'I't
• '< Cartaohciliisivamentoprepai'aluperl'iippUcuziono aui'veti'i
i f 1 1 1 ^ 9 1 1 I t ì l l l l 0 ''' °"'°" "^oderai 0 dì 6tìl«j elegante di immensoauccesso.
V lui UUIJwU'lUi
L'applioaniono & taciliasima è permette di ottenere la
r
imitazione dei vetri dipìnti a mano o vetri 'come 'nelle
cattedrali. La Bua BOlìJitii.S a tutta prova per lutti i elima e 1» sua Itnsparenta 'è tale
da colorirò i raggi luminoHi eho attravoraaiio il vetro.
Il campionario è visibile presso le CAUXOIiltiaiE: ttilHIIiVSCO' - I l d l v e ,

