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In terza pafj'iiin. sotto la.firmadel gerente: comunidat-, neei'uìogio, diciliara- i
zionieringraziameati, ogniiliieaO.m'SS
> 101
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Perplùinaorzioni prezzi dacohvenirB.
DIBE2I0NB ai AMMINISTRÀZIONB
Vìa Frafattarii, 6

C3-lorn.ale :q.ixo'

d e l l a IDeMCiooraisla

daco oppolude per l'astensinne ed egli
per,,il m. ;,',, , i'.'-'i /i,,;'--' ,'; ,
Npn udì àncora una parala lllasirante ,,
I/omftittantioo ~:Doinatii 10 Gennaio
8. l'aolo — Lunedi ti S. Iginio.,,
1 benefici della municipalizzazione proposta. : ,- "'
..- i ' : '
Rehlp'f fa la.prapriB'autodiEèiiai in, ,
L'ISÉGUZIONE
Ammesso pertanto ohe altre,300 lam- sènso àulbapológpiipo; Driussi'isaroàla
(Sess. straòrdinàHa •— SeduladeU'8).
elettriche fornita dairinipianto del propria : giustificazione i In , un prinolplo
',: La pni'ip?ità d^l,pubblico cho foce pade
DEL i m W B^ CfflOFOBlDO
Ledrai abbiàBOi a costare ;àltrottantP ,a- inorale; ma ccnyiéni guardare aW'Mnelle
due
ùltima
-.éèdute
affollare
l'aula
vremo Una .'spesai complessiva di, lire
....,88. il trattato di Oampoforniio '
'è syanitài,AlleliJ ,app0na,.una dpz-j 27600 ali'aìipo, per iun totale di ,600 isfl»wr<i,della'sóliizìPnè proposta!: :
(sorl''a"« trent'loni fa il' sàriatora PròEsainin'a'l'àiiegàtp 9, ié; trtìyà iohè ; la:
1
,
raìt-,
ulna,;sono;
ii'pVjaaenti,:
pompra»!
lampade,':'„'i';; • ',, ..:-.- ,;•.;:
8pePO'75:ùt()niiii) tórno utile :àllt;,ró[ml)alia aipplìpaaióbe iinùii fa glii;interessi'
:proa6ntanti;déj|a
.stampa,
,;,,
,
,;
,
blioa ti'anoese éa8p.,riusol nel, tèmpo
E' da oòMidèrarsì pòi-che in questa-; dèlia flbanza, cÓMubalè,; o iiorèS nel
, Oiapgpnp.póripireopiii altri, ma svpstesso vantaggioso Èitl'Aiiitna, la quale
vi è un im.ài'gìn6;di,utile .dii-etto Maltghani una maggiore pbtèazà, abjgiiatàinpntB,;iajinp8in4iii:l'ansia; di, nbup^ acifra
ohe, spoflialiflaotà,per quanto «!:,i'ìf8- bandonando alla; sua disPcezipnei tutti
dà lungo' tt>mpò.vagògnttva l'acquisto
{scere
lafsùlnzlbiibiideì:
problema,,
manal gas, ,yi;'è;:ltiit!l9;indirettoinella;; igli utenti,,mentre ppieyaaiiiaitAinentl
dcllt/Stati .Ventativi Facile,preda pwà
' • " W - « ^ " • - '- "
:paHdb;: ;rattp8.^d|;iiibi;depti;p;di;tittoyé Tisoo
idlminùzione della pèrpèiiliiàlè,: per;fughà; :avèfo;llTibaà8n;^;del'li8''per cento.: Il
, daoohèicomè 8on»B?a 11. Botta ,('S<p.rte
'sbliizlpni,'ft''"
•"'
'"•'
'
"
"
'
'
'"'
ie
nell'aumento
dei; oottsbiiil;! Ciò òhe, fa ;
i'ìlalia • librorX) « un .governo nuovo
Anche; V cobsIglieH; giungono con jdlminùire - il oost0,ìdel -metro cubo di, ipadl-ona'aràiè 'l'uiK-'"',-'",;': i' ''' di8tragg6»a: mi governo antico ,<sd un
Ì/fejiMi ^Noilipadi-òhl siatìióaol!
tutta
calma;
;sioKe.Ila:'
seduta
.non
'gàs'prodotto.r,•'•',! -•••':i,',';,ii,'-i::-:t,:;:--,;,
gov^erno.j antico oonseiitiva, e si arrio- ,Jl GiajipÉB, Boii-istà-colJs Baili alla oììitola- '
Boninf -U' Èieavo, ii pàdroHè aSio- ,
i Por 'questo ,oo08ldera?loBi;;;ml; perli Murning Post ieóa ohe a;ChBfii •ylenè.':8^pMa,ph|^f|lli^^-M.:^,<;,,::,;,;, ,
«hiVa-dall'I «pogile di, un, goyerno:,an• luto t^eWpJàf.i/fè/'periia'antb: riguarda:
tico' od aùiico^'dispnoratiisi:. l'uni).,per «i: dice ohe il Giappone'abbia''prooia- - '•' •^,;''-';"':V':''|'|if^||ÌJ,'-'-,-*-_'';-:'^,"'';; •• ;mBtto:, proporre al Consiglio,ilsèguente H privali,'* liii, a isoltànto lisl.i i
lOÌ-dine delglpruo-il quale, tenda linds^
aver rapito, poco onofatosi;i;altro por matò ii prpteltpratb'.suna; Còrefi.;;, ;
Prosènalaoojii:-obiìélgiierì': ' tìoniiii, .finitivó alla illuminazione imlsta:.a ,|ppe • Nolinonpotrèiipoobbligario.à.nttUal .
.115à,i/j/: 2'd%>'apA ha dft'Waslifn^^
afér accettato ià lapinà». ^
SosBlti,i'
'Braiabftii-ftG&i'iinii'
CòUtìvlgh,
elettrica ed a gas, ohe sta nei ^voti, dii .non pós|iài(ù$:;;<jit9)(iì;ettiprltàt|;iiè Itil Friuli veneto, par la malaugurata ohe informazipoi pervenute.:ieraèra,al: CpmeUi, OpnSenpii^iv'Ooètattlini, Cudù- itaatàìparte della cittadinanza!,, : V;;,,,, i'bero lui di tare ciò ohe crede! pace df\fGWipóloi'mrt}d;sifigBÌt«| il 17 dipartimbntb della guerrà;:con£ermano; gnejlb,-;SranC8stìiiiiit8ivGbri, Groppiere, '.i:",'t
Inaiato nel mio votò, della,Seduta
«tl-Oónsiglio oomiinalQÌ,;'';.:i\;::',i
ottobroU797Vt'tó :'là''i'è|ìitì«ìiai fran. la vOos ohe il Giappone;sta-per sbap-; Màdra9siV,Mobtp.mè,i*li, Miniaini;: A'Gdo.- ; • riohiàranadosl al suo voto di maasima' ;8;(!orsà; prescindendo dà ignli;bbnoètl;o.
ceso e rAuttìSifatìfcSàttó quest'ul- care 35,0OO mila; uomini idi- truppk'iiil riPo, PauliizZà,, Rpri^sini,: Pipo,dt; Pi?am- ;idoi'G;;eotr.-, pai' la mimioipalijzaaione del fpolitioo.'''^
. ' ' , : ' : ; ' ••' ',
tima nel'geniiait). dèi 1798.' ::
,, ^. CoWa. Si;orede ohe quésti mbviniPnti; pero, Reiiièr,' Riiiìi;Sal»adori e Sandri ; ,:a6rvizlo.di iUunilnai!Ìone pubblica , i;;
oomiuoieràndo
entrò
24
ore,
se
;nbb
La
T^see
;ipy|8ioniidÌ$andri
• Da'servaggio à servaggio, tna il con!
,, delibera ;
";' ' iìi'''tilltii''-'2i'''';:-';:";|;::!,''•••'-*::'--.';'''',;••SandHinón'orédè ohVóbn'ià mttnitegno delle truppe francesi in ; sul fl- sonp già-;ÒPminolati. ' ' ' ' ; ; - :
In; 'iefiiitó-:poi ' èiitràilo;- MàtUpnìj ; di provvedere .dii'Ottainentai. alla Ulumìna- oljàlizzazlone
.tà -StaMahl ba dà Tolcio ,:ohe ivi
si spànda più "phè pop
niro (iéM797 era stato : tale da' giustiDi'iusai;e-:BigOt{i,jK;''-''V'-'" ; '
8;i:i;8oìteoifa
il
Ooverno
afflnolié
insista
;; zione della, oittà'è'degU'stàbilinienti munì- rappàlto.i'Se'icaai,'la differenza'' àppa^ '
floàre in talune parti del Friuli, e speA ifouger64|ifttóitOrfcsono chiamati -oipali; e ciò valandòBi ;dell'impiantó auto- rehte, tutto bòinputato, sarabbe di 4.000
:perif;bkte&re';iraaceltà!!lOne intiefS ed'
-oialmen.H'teW.B.'^'^^
iìntriediàta .delle sucdptnapde :<iiphia-; Goitahtiii!iiSiffà8lil% Móntemerli.,,
inomo sul canale del Lècim a Porta PosooUe lira, ohe tolta là quota d'atnmprtàmenta;
tata alia'.notizia isHe i ' Irartiesi'se né ràndo:'chb.,queste ;.009titui8C0Hb;-;|Ì;mi-f
; Hanno giustificatBt;;raa8énza.MagÌ3tri3, ;e doll'ofaoin&,del G-49':;' ' • ' '•aoompàrÌ8Óono;-"'i,'i'i:*'':-'- -';-'':-:•''••-'', -,
atàyanb per ' andare e : gìi 'austriaci ' e-: n'imiiM di' dìo bhb si può/àeoottàrà,', ' Franz (ohanella ;éa'ii-|Sttèrà ì'aoobhian'da
: ed.'inosrioàE ciò senza contare gli altri beneflot,
rano gii: in: viaggio pei' giungle. Il
là'"lu(iè,!8ntìÌ6''pè'i'*Ìè',ftóioni)'e;Vlttola
fliunta
munioipale-di
allestire
d'urgenza
La ,popolazione.,,è stanca,di indbgi 'e
ohe, di eottomano, àìrèbbe con l.'appalto
Degani giunge a aoftvei-e ohe il loro vuole 'là'gu'erra.'::'.-';,,,
i-ól!o:',ri'.,?;.:*;,i:;''":,:;;:'t:::';^';'',.'?; :.•','•,'•:','''•'''' !l,|i:pgetto relativo, d'illuminazione della il Maiignanii,;/; 'ftffi-fyi'ijl?,',.': • •.'
dominio fu .ìl sa'ooheggìo'd^ognì'virtù,
: /SatiSW,;póiàttpioà;c|l8; Mà^iatris è; as-- oitti a luce eletti'ipa ed a gas i.
Circa Vàbbandoiid ' del,' èbasbmàtore
d'ogiii ricchezza, d'ogni' istituzióiiéjiJdl .:., 'larisposta,m a lOilsSiiiM;'
aeiitè pél' iinlègbl'S^stìnjtiy'tiélIàooiiViri:,; :, Gomenoini: accetta quest'ordine; del pj-iyato,;; osserva ohe, alla, ape 48Ìi,oo,ntìi
ogni nostro teaot-o, e durò dal 16 ìna'rzo
La L'Bgiiz*òiie;d«l; 6iapppa6;hà; riqé-; zionoi .che.àll,tìj,8.ii0;;àvèl8^''|a'yistp;;iti'0g0 gjp^pp, ma desidera si appludano gli in,un,:,n)pdpjO nell'altrp,:,allèi,e8lgenisa
:1797 al lo gennàio,suocèasivoi!:'
vuto dà Tokio' UD'dispàooÌò'o(intbn;etìte là seduta, B',fpi;4pe|to;oh'è';pèr "una de- irtittttl di bonefloenza,,nella municipa- dai' bilàncio'è sempre ''iri'ob'BaB||l|òre ,
, ;*
Nói" 01 liciitiamò a tore- delle- effe; il testo della risposta della Eussia,'. Là férenzaia FrabpespÉlKis;e;,lul in.disppàlii lizzazione putja e-aèmplioe,
,,;w..«>,!t.i
JOfiussi, ,,i|pn ^yprpobbei. ohe, si pre- che deve pensare.
méridi e iyèdi'ein'o auodéstlifaménte i inapreasione prodotta ;d.a questa; rjapó.àta si ' abbia àiitepipala, ,::),'Pfé., puri rin'g,i"a-'
Crede ppl'ohe se; i, margini delle
principali partìbólari )«» quanto' si Cifè- non è ; ànbqi'a ben definj ta.mà è .ohiarp ziandò'la Cliutìtà'dBt;;;p(;rtè3efriguardci oludessè il .domani; Msii.oompi'endano
tutte le possibilità;, modificato in que- tariffe impòste dal- Malignani,fossero ,
^soè av giorni 9, lOv 11, 12;: 13, 14 e ohe le proposte non; sono considerate lisàtó.,''•'';•;':','; '•,:.';,Si,':'-.;','.,••';..:'.-'""
sènso rordino: del giórno ,Pico lo favolosi, 'sórgarebbero oggi 1 OOBOO^
soddisfàpbnti dalla nazione giapponese, - i;',igi«^toóó '.il ;i|!Bè;'iM
: 15 gennaio del; 1798. ;// '
fu sto
reati. ; ,
;"•'',''
--i
'-'•' -, là quale .è vivamente sovreccitata.
l'àssésè'órè'; Cotbèili -àj'fellèoitàriò : dei- ;approva;
,:>Sanrfr».
E' del,,:parer6,'di priiiBsi; •'iDiipiÙyrUaln'à-dei'gas;' ribassando: i:
Credcsi la gueri".» inevitabile.
l'antoolpjizìflBo
debrai,?.,;.,;;
"
'
;,
9 pennato i79S —Sua maestà l'imi,
conviene avere un po' le mani libere. prezzi, può servire-'dij frenò, di Oohcorr
peràtore d'Austria aveva., incaricato
rente, aa !npn d' ea|mierè, ;. ; , :Ì- i
]fli'ppl)ÌBia'
ÉlililniiUBazioiB
I "perphè„
"Boroliè;, di Rehier .
dall'esBcuzióne :'di;l'Arattato . di .Ciimpo;,::Noni'dà poi:; soverchiai'iimportanza
, formido li generale d'artiglieria Oliviero
Là;;ilÌSCHSSÌOne^','.:;''''
Benier. .Votarà;anotie questo,ordine lilla: promessa ;dimin»zlone del IS per
conte di .WàL'is, oiamboi.laoo della pre- (il teUfono citi Friuli porla ») moHwo S i i . 'Il Sindlfloo;rilèggìpjl'tìpdinè del giorno del giornn ;,, dal,; inpmBn.tn i.phe isi : pre- cento, i perchè i,ique8la.i;8l:rifepiaoB',ai :;
,fatti- :S;^-'Mi'p''*I"^'^wriò''di ÌSjia': reggi- •Il Cronista é a dispoaièionO' dei pubblico
in nella seduta;;^y8ata,'ch6,;:8piega. sentano; dlversi;,^pripgpìti,i,ppn:i|antav idi-i •prèzzi attualuidlijplaoà; : tariffa,.: eiiiOBgii
votato
mento di:,fanteria, .comandante generale VfficiodalleJ_alle lOant.edath i6 alle i8).:ia--prss^ntwponVi)è'àiiiP^'éidel'6<Ì«sfgllo:''' sioypltnra,ilap(prpvpÌ;à,tulli, 'i
non è inua 'tariffa ohei yìge,*ma vi sono
deli'atmtitet austriaca Idiltalia,. ; :: ,
:lnvltà. a enltare aèhs. diaoiissipné di :;;; Afferma di' averli, studiati tulli, ;,ma 50: tariffe.::, i:
' ,i,g'lattina::dai 9: gennaio parti 4 à '
Senti ohe ò quasi .assicurata l'entrata .
massima aulla municipalizzazione pura deplora ohe la Gittata tanto abbia tar' Udine li geriérà!è,::Baragh é^ colla: sua
dalp;a portare questo gi^ossp problema inclita d'una n«ova forza, one farà
e semplice.' '" • - ' " ; • ; ; , ,
' diviziono n (aorivo diirio Calmo nel, suo: ; Ai nostri abbonati,'ohe anoora.non
IP
stesso Malignani, il quale,piuttosto :
inpanii;,itó33oiÌ8Ì^IÌóì3:
MUtì
iy^'ii"Renier : ^ , Qui siamo i!hiainati:,,per
StàHo) i francesi : lasciarono, .eterna : hanno rinnovato l'abbonamento facciamo deliberare sul modo .di, risòlvere, il
bai suoi studi egli si pentiva, più ape- ohe lasciarne inerte unaparte, troverà
• ^mèmori», die8Òmtni':'mili,,,rflVÌna di; viva" preghiera, di méttersi- in ''règola problema. ;
oialm'6nt'èipórt!ito*al!'appàlto';:'irotò'prima oonvenientè di far obnoorrenza al gas;
paesi, dtstruttàri di, lutto avendo rovo con l'Amministrazione, poiché , ;
Si farà poi; avanti: la Giunta con, un il contratto di Gerenza, per stima nelle e da: ciò;quindi una necessaria diminusSóiatb tritto' il'''móndo U'ohe nou-ljiiù si:
progetto lin relazione alla, forma di.mu- persone òhe devevanp darne l'osecu- zione delle .itariffe. ;
col giorno 23 oóìi^p.
ponòsòevano. questi nostri villàggi' tìve
-'-i-.' '•
, Non voterà l'ordine del giorno pronioipaiizzazione che il Consigiioapproya? Ziphe,, , " ,' .';- •' ' ;,
si
chiuderà:
l'elenco
di
quelli
ohe
1
acòahtonù la truppa nel vizia ,e nella
: Fu dettp, che 1. voti i deyoiioi essere, posto: per seguire, la corrente, doU'opiDHussi
—
G'd
già
inpropOsitP'.l'alavranno
diritto
a
concorrere
ali'estra-:
'insobbordihaziohe,,...» e lo.étésap più;
oósóientl; piò non è semprèi vero: pi, nipne pubblica (contro la : quale, solilegato 9.
innanzi «,......,in ialè incontro del: loro zipne dei 5 grandi premi, ;
, SandC! — Oltre .il principio di mas- vuole lina doverosa,deferenza ai'ohi: .tarlo, moatrài-altre volte : di „ sapar,; anL'estrazióne,
seguirà
il
giorno
dare), ma.: nella convinzione ohe aia. un
soggiorno in città, si aVi'à speso dà 22
sima, vorrebbe .ancheliapprovazione: in fece maggiori,studi..
a 24 milioni idiJire, cosa ohe fé', storCaduta la Gerenza, votai, l'appalto, buon affare :pel.GemunB.,ii;:,
prima lettura del-.progetto relativo,Oudugnisiio;,—• Fu; oentrarlO'i all'ap;
diti tutti a sentirla», •
senza preoooupazione dell'art, 188.della quantunque qualcnno dicasse ohe non
improrogaBiiniome.«i =,: i i ; : '
:;, Partitoilgentìràle Bàraghié rimasero
tutelava i privati; il compito nostro palio B: fu queat'avversióne; di :ìui p,:di
- L e g g e . ,
•
:.,;'.•'.'..•,:,,:-•.',•.-;•:
attpioolleghl di Giunta òhe, conpar: qualche ora «ncorà; 40 „ uomini
Nell'allegato 9 -si trova: quasi itutto ;; prinóipale è quello' di guardare al bi-; alcuni peiragioni,d'aritmetica, l'odièrna
delle guai-die fraiiceai che sul mezzonon c'è. che da aggiungere: ohe nell'e-: lancio deli Ooràùne che, ridonda poi a cede,
diacuasionei
,
, i;»
;
',
giorno- lasciarono anoh'essi.la, spatra
Qualche abbonato ci ha espresso ài: ventuale defloienza dei sallidi.cui ora a vantàggio di tutti.
Aggiunge
nuove
argomeatazioni
per
Caduto
i'appàltpvotòanPhela
muniei' • ; ' o i t t à ',
„ ,•'•.- ',',
il
Comune
diapooe,
sarà
provveduto,0
desiderio di avere un Calendario da
non èsser vero Che
-, In quella stessa mattiaa ai recarono •'muroi
con l'usina dei Gas o con un nuoyo palizzazioae, perobè dovendo raggiungere; dimostrare
l'appallo
sia
per,
il
bilancio,
prafetibila
un fine,inaPessiiasbegliareunmezzo,an-:
a Nogaredo, luogo di confine col paese
' ; Abbiamo provveduto, e siamo in grado salto,
àiistriSoó,'quattro "del governo centrale,, di olfcire, agli, abbonati che io prefe- , 'A,quastl,4ettagl,i|del prpgptjp^si pan- che se questo può non essère il mezzO; alla munioipalizisaziona.:
Confuta però alcune cifre ed, afferideale,-e precisamente il conte Gio. Batta'Fiil- risaerp al portafoglio,
sBrà^'tióiì''^--:'':''•'•''';•' •'--•'••"••5'»'*'
';'
'lini di Preoonioco, il' oflnte Francesco:
Apprezzala Giunta che; di fronte a mazioni deli Sandri, troppo,più,rpsee
: Oudugnello ,— Qui non sj tratta che
dr Brazzàj'il hob.: 8Ìg.::Caratli ed il;
.di adibire ii' salto ;del Lèiira'allà pub- ciò che credeva il meglio; pel Comune, di quelle raccolti;negli Allagati e nella
'conte; Àlviae'pttelio.' Essi si'ei'anorèblìoa -illuminazione elettrica con ';ìm- seppe staccarsi dalla steasa sua.mag-; Relazione dalla Giunta.
éàti a óomplimèntare il tenente ;fflareVoterà la muaioipalizzaziona pura a
• ,di;,.^raii!^é,'fopii|àio','':,f piinto munìèìpalp, • ; ' . . ' . : , C' giorànza; ciò ohe le acquiate le,sue,
semplice nella aperanza ohe,e8tendendo8Ì,
, aeiallo, gopcr*'" ^O"'* ^^ Wàilis ohe'
tipo tUogaiviiasimo, signorile,, uscito: : Si può dunque \ benissimp; procedere aimpatiè/- '
V;otaiidp
l'ordine
del
giornp
proposto,;
giungerai
oltreché a bèneflcare , il, bi-,
li acóoìae con cortesia.
dal famoso , Stabilimento delle Ai^ti; %llà approvazione;in primàilé'tiiradel-j
"'• ÀUe^ore 3r(86bòiidi),le ore,dì queH Grafiche di.Bergamo.
• l'allegato, 9 f' per" le eyeiitiiali; riùove; confida che la: soluzione ohe; implica lancio, a'benaficareanoftevjjritiatt.
. ;,,:
sia apportatrice dibeneflci pel Comune,'
-, •te(ijpÓ)ìèn|ròfX;iPd!ne (a;;guaAy|a,;,5au-?
N.B. — Come premio semi-gratuito; 'necessità'si p'uò,:pen3ar poi.
Driussi per il "oéute,, qui "ooùte,,
, 'striaCa, — Ì30 uomini):— e toató andò: qualunque abbpbatopiià .averlo aL.iiBO.:
Il Sindaep lègge uiia'lungà cllohia-, e anche, pei consumatori.
Drtussi — A quanto gli oaseryò. Boa montare la: guaidia sotto i volti dij
; Xi'Àmniinhtraiione. ' i-aziOne il|iistrante' le ragìppi; peV lei
Il parere di due éjt asseMprj ! ,nini rispondo; di ayer'solp detto,ohe.:
di Sildiovàhni iuipiazza/Conlàrena,
quali 'rion-può'ap'proyartflàTOlùta mu-t
rr-iRileva,la,preocpupazipne anche se ai trattaaae di unalieye mag»:
Il 'bonle- Wallisitgiunsé ìli :vettura'
nioipalizzazio'ne,; pur serbando inalterato; .:dì Driussi
Congregazione di Carità - Udirie
Renief nel igiuatifloare i diversi sUpl gior spesa per la 'miinioipaliz?àz,i,one,
V fino in Baidasseria e quivi montò aoa-i
il'Suó
cullò,
ai.
principio
inforinatore
vallo con numeroso stato maggiore, e. , Quest'anno i» Congregazipne, ad;,eyi-; della'niutlioipalizzazfone dpi pubblici; voti, e.dice ohe 8Ìno:ad,un certp puntp opnsiderarebbe ;dpvepp8P sacriflcarlàad,
: con lalla testa' delle; truppe giunse, a tare ósservaiiione e ; per non" fare, con-; servizi: con la;mUnicipalizzazipnè pura' anche alcuni membri, della Giunta, es- una queatiene di prihcipip e di ossequio
poi'tà Aquileià.i Quivi venne incontrato oorrenza all'Albero di;Natal6, alPrarizo! e somplioo egli non veda sBfflPiontE-; sendo caduta; la-munioipalizzazione in al volere dei più.
•dal conte; Paolo:Fibtularto ohe assieme, pure di Natale e altri mezzi éffloàci' mente tutelati gli interessi 'dei privati.;; grande, si vedono costretti, ed a posto, PerissinijBonin! e Bosetti si arrendonii
votando la munioipalizzazione piccola. :
ar conte Gregorio:; Bàrtolini, conte Fi-: per sollecitare l'offerta, dèi benefattori,'
{Dèi testo di questa interessatite
Perissmi—- Dal momento che, ai
li ooDoetto finanziario deve,in parte
lippo, di Prainparp, signor Francesco non ha posto in vendita iviglietti' di- dichiarazione chiedemmo oqmunioasaorifloarsi ,al opnoettn politico morale, include anche la lutala dei pi^ivati —
de Zowj,,ppl.,0,itnoeiliere;npbiie;Ignazio apensa viaUe. — Ma ha però fiducia isione, ma ci fu rifiutala).
dice
•— recedo dal mio sproposito, ed
specie
quaudp
questo,
è,
imposto
dalla
Brunèlièsbhi, póì'Berd: ìl:"saluto a nome ohe taluno dei soliti oblatori, non si
Una proposta di Pico
grande. maggioranza.
;
accolgo il concretato ordine delgiorno.
,;dellà, municipalità: ,:e:,sopra,,,un, vassoio dimenticherà, almeno , in questo moSandri ~ Vài'bene l'accludere gli
Pico, — Ho:domandato la paróla per
Confida perciò palla oooparazipne
d'argènto ' 'presentarono ài, -"Wallis, le mento di freddo e di esausto bilancio,
,,, ' interessi dei priyati, ma non poilègando
., :phiS?MdellA Slittai, Iliisignpf conte, rin- dei poveri lutti (e sono tanti !) che essa,; dichiarare ohe quantunque io aia: più anche del .Siiidapp, ;:
graz'ò ma sui momento iion accettò le; Oongregazipne più o meno bene tutela, che maiiconvinto che; il Comune non .: Cudugnelio dichiara, la ragipne del la questione con la illuminazione piib: ,^^iavi,,il ;ohe:P^r:òr.,fepp,;,non. appena 'e rappresentó'; .-;,''.,:':,-;'' •'',]'"'-•'.-'. debba abbandppare all'industria privata sub voto ÌD favore dell'ordine del 'blioa. 'i
Driussi — Carlo ; qui è detto :,« so
:S|ìiihtQ :al ?vip;i?il|òiggip; aainippn|i Mt^n-i : Pertanto annuncia;'óhé, là .'egregia; là' produzione:.dellalncB, tuttavia ve- giorno, che,solo resta di fronte all'ap',
contessa Téros;à„della Torre;: ved, Fel-^ nondp óra-propòsta una: municipalizza-: :palto e con piòÌ3pBra di. confortare il del; caso».
, tiòa del Duomo.
Bònini. Rileva ohe fprono, dai onn- N a r r a n o ie cronache ohe imiiienao: jissent ha traaniieàso lii-p JOtì, ordinariai .zione che viene detta pura e,i oha io; sigDor. Sindaco;a, votare lai munioipafutatpri in parte : travisati i suoi conpopolo aveva incontrato il generale di oblazione che là nóbirdonna fa annpìil-' chiapaeTi-i monca,, io darò a questa il iizzazione semplice. .
: mio; vbtofayòrevoie, perchè sono sicuro;
Io credo -^ dice—• ohe se vorremo cetti,
:Wallis, ohe le iflnestre erano fornite di; inente alla Oóngrégaabne nòstra,
Biase nella seduta; scorsa oha col
., bella: tappezzeria e molta gente, òhe in;
Si abbia ringraziamenti vivissimi. ; ohe il Comune si: troverà ben presto: tutelare i privati dovremo incamminarci
giardino sfilarono le truppe, che l'aH
Un altro, inciigDito : modèsto, ma, be-' costretto ad estendere il servìzio anohei allargando l'industria verso quella suo voto non intèndeva fare del niohimèta: che la Giunta, credeva,, col ri- iisrjio,, oggi, si parla anohe di privati,
oiveseovo con due del Capitolo fece; neflco, ha trasmesso lire una, estuilo* ai privati.
Secondo un, preyentivii l'Officina del acatto completo,: di peler, raggiungere quantunque, alla sua obbiezione —, che
sollecitamente visita e ohe la famiglia torna sommamente gradito., /;:,
Mantioa offri,«n lauto banchetto,.
Pervennero poi lire una del signor, gas potrebbe tornire per la pubblica aùbito per via più risoluta e,più facile. questi sieno lasciati in bàlia, del Maliguani — non si abbia trovato, da anoen:'Sopraggiunta' la'notte'la, città fu il- Cozzi Luigi: di Cpdroipo,: è lire.una deli illuminazione le lampade da 60 candele:
1 " m a , , di Bonini
tirlp. Però il deverò di pensare anche
laminata, al teatro si recitò: la com-i sig. Ronzoni: Italico di Udine in morte; nominali (40 offetiìve in media) al prezzo,
Bonini —Si associa alle disperate ad essi è accnltp ed inoluao.
media e vi fu una pantfita in lodejleU del sig' Valentinuzzi PietrOje lire una' annuodi lire 46 per lampada, per alPerciò, pur rimanendo nel suo penl'angusto sovrano.
1 dall'avv. Feruglio per morte- del sig.' meno 300, lampade, ciò ohe corrisponde parole del Sindaco, cii-oa la muoicipa-lizzazipnej oplla differenza ohe il Sin- siero che l'idea prima dalla Giunta —
I a lire 13800 all'anno.
•Irboiite "Wallis con lo stato mag- Valentino Toso.
giore, prima di rooaral al teatro, oimveraò con molte damo e oavalien al
nobile ;Casino,;
: lio stesso; gt6rno';S.;"'E Pietro "àritotiiò
Zorzi aroivpicovo: di' Urtine,-: Con'tinà
speciale ;p,At pittile, fa ffli)àà;fléMr0.o;;tuPrì
,dBl!p;.ChIesè,: si;:OÌimp!àcMa :btip;il. pò;pPlo'dolla,:;d.lo,ce8l,,(Ìi::Ùd'iS6,Veniva rao-;O0lto:in: aehb « dèil^ipiissima e poten;tÌB8ima:ca3a d'toatrià», sotto «gli ail
spici siioi e del suo paterno, tranquillo,
ifeliOe'dominio;». ,•
1 ;'Dt;:qae8lia; pastorale si può' vederne
:òoplà; in ;hùstà;332 {75,;d'élla;,o0llèzlpne
:;Pirpn«) presilo ìli ijibhtìtiiBii:, ootttHnató,:.
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UN ALTRO PREMIO
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CC)rf81GLI0 COMUNALE
i a soluzione del problema della luce

IL F R I U L I
q'iclla doU'appalto — fosso la proforibile, sente di non venir meno alla
propria oosoipnza, assoolandosi, anche
a nome del collega Bosetti, all'ordine
del giorno che ora ai presenta.
Sandrì dichiara che, se trsTiiò il
pensiero del Gonin), lo fece senza TO-

° All'unanimità I
E' posto ai voti l'ordine del giorno
Pico, con le aggiunte proposte, cho
suona cosi :
< // Consiglio Comnnalt
rioliinmaiidosi ai suo voto di massima
del (I corrente, par la ntunioipalizTiazione
del serri'/.io di iiliiminaKÌone pubblica,
thlibna
di provvedere direttamente alia illuminazione della Cittì a dogli stabilimonli ed
istituti muuicipati, o comunque dipendenti
dal Comune, d di quelli di beneScenza,
ncinohè, al caso, del locali privati,
e ciò valendosi dell' impianto autonomo
sul canale del Ledra a Porta Poscolio, e
ricorrendo, ove occorra, anche a nuovi
impianti, ed all'Officina del Gas,
ed incarica la Qìunta Munìoipaie di allestire d'urgenza il progetto relativa, in Imse
Ili preventivo di cui l'allegato 0 a.
E' approvato da tutti i 27 presoati.
La seduta ò tolta alle 13.10.

lutto lo lampade attuali, si devo ritenere non minore di lira 36,000
Gomplessivamenta dunque il capitalo
occorrente por l'impianto necessario
ai servizio doll'illaminazione pubblica,
come è attualmente, valendosi del
salto del Ledra a porta Venezia e di
un impianto sussidiario a vapore, sarebbe di lire 130 000, a cui aggiungendo 5000 lira por impreviste, al
giunge alla somma di lira t2S00O

B) Speta d'eteroiiio dall'cffielna nella
oondixioni sopra dalla

La sposa annua d'esercizio
riassumere nei seguenti dati:

ai può

La spesa annua d'esercizio si può
riassumere ne! seguenti datl:
Personale d'olflcina (un capo
un aluto, due operai)
L. 4,800
Personale pel servizio esterno (quattro operai)
>
3,300
Materiali per l'esercizio e
per la manutenzione dell'inplanto interno'ed esterno *
2,000
Ricambio lampade, nelle condizioni attuali
»
'i.500
Combustibile per dieci giorni
d'asciutta e per altri oasi •
1,250
Amministrazione (valendosi
anche del Direttore del gas)
oootabile, magazziniere, ee. >
1,800
Canone d'afBtto del salto, che
altrimenti si percepirebbe *
1,900
Tasse fabbricati,licenza, eserper lunedi U corrente, per l'approvasizio,asslcnrazioni, luce eoo. »
1.500
:ione dell'Allegato 9 (impianto elettrico Impreviste
>
1,150
municipale) in seconda lettara.

n

Niente dimissioni
SI è parlato delle dimissioni, o meglio
della non riaccettaziooe della nomina,
da parte del Sindaco Perissini e dell'assessore I^ìco.
Quelle voci, a quanto ci risulta, non
hanno fondamento.

L'Allegato num. 9
Progetto d'impianto elettrico autonomo sul Ledra per l'illuminazione
KcC'O qui teatualmcuto l'Allegato 9, ossia
il progetto votato ieri o ohe il Consiglio
sar& cliiamato ad approvare defluitivamonte
in seconda lettura lunedi:
A) Spesa per il rlsoatto a per i'incramento dell'oflioina.
Il preventivo che si espone, presuppone la sufdcieoza dalla t'orza idraulica
fornita dal salto del Ledra, mentre
giova premettere che l'acqua del canale
ò opasvo deflcente e subisco inoltre
molta oscillazioni di portata dipendenti
daile irregolari manovre delle paratole
negli opifici a monte.
ÌS ad ogni modo da ricordare che
per aliffloatars le 550 lampade da 16
caniinle medie previsto dal nuovo contratto, nello condizioni odierne del servizio, occorrerebbero alia partenza dall'officina 34 Chilowatt circa.
a) li salto del Ledra, par il contratto
d'enfiteusi tra la Ditta Volpe Maligoani
ed il Comune, può essere riscattata da
quest'ultimo, pagando tutte le spese
fatte, a prezzo di stima. Tale prezzo,
come é indicato anche nell'Allegato 6,
si ritiene, in base ai conti istituiti, di
lira 43,000.
b) HI' tuttavia necessario di provvedere, a sussidio dell'impianto idraulico,
un impianto completo di riserva a vapore, sia per assicurare la continuità
del servizio durante le asciutte del
Ledra, sia par evitare ogni inconveniente derivante da guasti nel macchinario.
Tale impianto si preventiva dalla potenza di 60 a 70 cavalli effettivi. Esso
consiste dei seguenti elementi :
una caldaia Cornovaglia di 40 mq
a 10 e mezza atmosfere;
una motrice a vapore Tosi DW,
compound, a condenzione, della forza
suddetta, a 150 giri :
tubazioni di vapore, d'acqua, pompa,
accessori tutti;
fondazioui e murature delia caldaia,
e della motrice;
costruzione del camino;
dìnamo Brown Boveri di 45 KW.,
a 300 giri, con tenditore, reostato,
giramenti e accaasorì;
quttdro, collegamenti elettrici e o
pere diverse;
riduzione e adattamento del fabbricato attuale.
Alla s p e ^ d'acquisto e di) costruzione di quanto sopra, si aggiungono
le spese di trasporto, montaggio, aiuto
al montaggio e le impreviste,
L'impianto di riserva costa complessivamente lire 40 0(10
Un impianto a gas povero di pari
oapacitii avrebbe approssimativamente
lo stesso valore, come macchinario :
solo si risparmierobbe la spesa per il
camino e poche altre. La maggior e
conomia nel consumo non compense.
robbe le difficoltà che con tale genero d'impianto si presenterebbero nei
riguardi del buon andamento del servizio, specialmente col comando diretto della dinamo; sarebbe quindi necessario di ricorrere ad accumulatori.
e) Il costo di una rete speciale per
l'illuminazione pubblica, data la grande
estensione dell'area da abbracciare par

Totale L. 22,200
Supponendo di poter vendere
un po' di forza motrice, con
oraria però molto limitato,
specialmente nell'inverno
e tenendo d'altra parte
conto delle maggiori spese
relative, non «i può far assegnamento su un introito
netto superiore a
»
2,600

zare questa soluzione. Che so anch» la I
forza rootrico non mancasse « si pò
tesse ridurre ancora di qualche poco
la spesa d'esercizio, pure non sarebbe
da consigliarsi un impianto cosi ristretto, nel quale ogni piccolo inconveniente 0 guasto nel macchinario porterebbe a sospensioni della luca o ad
OBoilIszionI 0 ad altre conseguenze Incompatibili con le esigenze di un pubblico servizio. Ricordarsi anche, benché
l'allegato 10 ne abbia tenuto «onta, che
l'esercizio autonomo limitato ci priva
di p/irteoipare alla donazione Volpe.
« Per te ragioni economiche e pratiche testé accennate, la Giunta ha dovuto respingere la soluzione della municipalizzazione semplice, come quella
che, pur rispondendo al vero a moderno
Bonoatto della funzione comunale, non
presenta né al Comune né ai consumatori privati alcun vantaggio economico,
né offre a questi ultimi alcuna maggior
garanzia contro la speculazione industriale >.
E con questo — respiri, giustaraonte,
il paziente lettore ! — abbiamo Unito.

S0IO00HE2ZUOLE
La Patria scrive:
— ParchiS non accetterebbe, il Sinduoo ?
— doitiaiidamnio.
— Porche egli aspira a diventar doputato di Udine... — fu la risposta dataci
con una cert'aria di mistoro.
L'abbiamo udita anche noi ; ma dotta
con una cert'aria.,.. di storiella allegra.

T « N T O PER FINIRLA
Pare lille «gli amanti dol quieto vivere»
non si limitino più a staro alla larga ; ma
clic, preoccupati doi disonoro elio si rillotle
sul loro partito, e indirottumcute aiiolio un
poco Bulle poraono piil autorevoli oho no
fanno p.uto, pareccni abbiano fatto capire
al libellista, por mezzo della Diti», ohe ò
ora di smetterla, e di mutar registro.
Infatti ieri ~ con un corto faro da Tartufo, ma non importa — ha ringoiato
«l'immondo sospetto?.
Ma, tanto por ripicco a per darsi un
certo contegno di spavalderia, seguita a
domandarmi: — itì'ofesson di C/MI?»
Ecco, io non erodo proprio olia ciò importi od interOHsi né molto né pooo ,il pubIjlico e all'inclita; molto piil che non consta
che il sottosoritto concorra ad una cattedra
por titoli 0 per esame.
Ma, poiché in Une l'iiiterpollanza «'ò,
eocoini qua a rispondoro:
l.o ohe nessuno, voramoiito, a Udine o
altrove, puil diro olio il sottosoritto ci tenga
molto a rinforzare la sna modesta Urina di
giornalista col titolo di > professore > ;
3.0 olle tuttavia alla rogia Accademia
Soiontiflco-Xjfltteraria di Milano, o por essa
a <'.iucll'mdimenti<]abUe maestro cho ò il
prof, luamu, Presido, si pud domandare
com'è fatto il modesto diploma, in data
del 1888, in vittii dol quale il sottosoritto
si ò guadagnato por pareoohi anni il pano
quotidiano, insegnando in piibbliclio scuolo
sooondario —• non dol tutto sonza qualche
lode, dicono i dooumonli — Uno al giorno
olio gli piacque uscire dal sereno porto
della souoin, por avventuraiiji nello toinpesiose acque dol giornalismo.
Ed ora, so erode — poiché ieri so n'é
dimenticato — risponda mo', a sua volta,
il libellista: — «Dottoro» in che cosa? da
quando e da quale Università diplomato? >
Il povero diavolo.

LE CIFRE

Un amico ci scrive;
« Mi pare oho il conto oggi pubblicato sul Friuli, io base alla cifre raccolte dall'oc. Caratti ed esposte in Consiglio, si possa samplificare, e rettifiResta quindi una spesa d'esercizio di
L. 19,600 care in parte, cosi:
Supposto ohe con l'appalto si fossero
Aggiungasi a questa somma
spese 15 mila lira annuo, come dal
ia quota corrispondente alContratto, e tenuto conto che l'ilUimil' interessa ed ammortanazione pubblica eoo proprio impianto
mento del capitale d'imcosterà al Comune circa 30 mila lire
pianto al 4.50 per cento
annua {99.000, secondo i calcoli della
in 20 anni, considerato
Oiunta — N. d. R ) sono 15 mila anquesto come un termine
medio Sono circa
9,600 nue in più.
In quindici anni sono lire 225 mila.
Più le 60 mila, perdute, della donaPertanto il costo complessivo
zione
Volpe,
drll'illuminazione pubblica
E
cosi sono lire 285 mila.
con l'impianto autonomo
Da calcolarsi poi la altre perdite
dal Ledra, supposto queper gli interessi e per l'Usina del Gas.
sta di potenzialità corriSo non si and'rk, In 15 anni, alle 300
spandente a tate scopo,
è di
L. 29,200 mila lire di perdita, poco ci mancherà».

Ciò che se ne diceva

Ieri, però, in Consiglio fu detto dal
Gons, Ssndri, che la perdita annua, in
natia Relazione della Giunta
confronto all'appalto, sarà, pel Comune,
Non a titolo di obbiezione o di recri'
di circa 4 mila lire annue soltanto.
minazione — perfottamento inutili in sé
La perdita sarebbe dunque ridotta,
come lontano doll'animo nostro — ma con ia 60 mila della donazione, a lire
unicamente perchè risulti ancora una volta 120 mila.
come fondata sia stata la nostra franca e
Aspetteremo le dimostrazioni ; notenace opposizione, riportiamo qui inte- tando intanto che contro le rose di
gralmente anoho il brano dell» Koiaziono Piero Sundri stanno le spine dol pre
dolitt Oiunta (Viu-ba volani, saripla manent, ventivo dell'Allegata 0, a le leali e
egregi amici I e meminisss fuvabit ì) che prudenti riserve fatte ieri in Consiglio
sì riferiva a questo progetto, oggi vitto- dal con4. Cudugnallo, fino a ieri assesrioso nei .voti :
sore e avente te mani in pasta.
< Altra soluzione che si presenta piii
Ma anche 120 mila lire non sarebsccettabila della precedente (quella dell'illuminazione a gas) é quella di va- bero mica una bsgatella, pei contrilersi dol salto d'acqua del Ladra, si- buenti !
tuato a porta Posoolle, riscattandolo
come diritto dalla Società Volpe Malignani. E l'ali. 9 espone appunto il preventivo d'impianto e d'esercizio per
l'illumiRazione elettrica comunale.
Il IViuli di ieri accenna ad amici
« Ma é sufficiente la forza motrice delle idee del Giornale di Udine, che
di quel salto per dare la luce alle vie assieme al Bosetti lavorano, quali pos
della città, eia nella misura attuale, sono attestare sui reciproco r,apetto e
come in vista dei futuri aumenti? ed sull'indipendenza dei pensiero politico.
é inoltre sufficiente per illuminare
Tratti quindi a dare tali spiegazioni
anche gli stabili comunali e passibil- doverose, vogliamo essere chiari e non
mente l'Ospitale Civile, il cui bilancio ha spinti da alcun servilismo.
cosi diretto rifiesso sol bilancio dal CoCredo che aia errato il supporre che
mune?. Geco quanto, — a prescindere il voto dato dal cons. Bosetti io Condai caso di raddoppiare l'impianto ag- siglia comunale contro la municipalizgiungaado una seconda officina idroelet- zazione pura e semplice dell' illuminatrica in altra località (cosa a priori da zione elettrica avesse la caratteristica
raspiogorsi perché più dispendiosa), — d'impos'zione. per il fatto d'essere amesamina l'allegato 10, il quale espone ministratore dal Friuli.
pure un confronto fra il costo dell'ilChi cosi parla, non può aonoscare il
luminazione coil'impianto autonomo del
Ladra e co! nnovo contratto d'appalto Bosetti; lui, di carattere franco, ohe sa
fare prezioso tesoro dell'indipendenza
della luca.
« (guasto confronto, esaminato in cia- non solo per conto proprio, ma la yaolc
scuna sua parta e sotto ogqi aspetto, anche per quelli che dissentono dal suo
riesca sfavorevole alla municipalizza- pensiero politico, non può oertamonta
essere tacciato di aver votato contro
zione diretta della pubblica luce e dimostra troppa chiaramente, perché noi la propria coscienza.
Le sue ottime qualità di mente a di
ci soffermiamo a discuterlo, come le
condizioni offerte dall'appalto siano cuore lo rendono innegabilmente nella
sicura
posizione di saper valutare la
preferibili a quelle relative alla suddelta soluzione. Nella ipotesi che il cose senza bisogno né di soffietti, né
di pressioDi.
Ledra sia reitlmente, come ora non à,
Basteranno, lo spero, queste franche
dotato della competenza d'acqua che
gli spetta e ohe il salto possa essere dichiarazioni che sortano dalla mente
aumentato, la cifra dalla spesa — di an operalo olia per bone conosce il
quando parò si giunga al massimo degli Bosetti, e molto ne tiene della sua
aumenti di luce previsti e si sovven- stima ed amicizia.
gano gli stabili comunali a l'Ospitale —
Udine, 8 gennaio 1004.
si avvicina più che negli altri oasi a
quella data dall'appalto.
A, Crem«se.
«Ma l'Ipotesi fatta riguardo alte. - Queste dichiarazioni, venuto da simpatico
condizioni del eanale, é ben lungi an- moto di un'onesta anima d'operaio, o oiie la
cora dall'avere nua conferma nella onorano, saranno anch'esse fatte segno allo
realtà e perciò torna inutile l'acoarez- ciniche ironie della perfida insinuazione?

Sincere affermazioni

Lafitalamata dalia
ala«s«
I 8 8 8 « Tra bruvo verrà pubblicato il
manifesta relativo alla chiamata della
classe I3S3, armi a piedi.
La presentazione avrebbe luogo il 1
moggio.
C o n unta m a n o ir» g l i lnai>a>
n n o g i a — L'operaia Elisa b'avit fu
Oiovaoni, d'anni 27, da Paderoo, venne
ieri ricoverata al nostro Ojpodale per
ferito multiple a tutte le dita della mano
destra, riportate a Taroento — ove era
al lavoro allo Stabilimento Cascami —
rimanendo accidentalmente Impigliata
con la mano fra gli ingranaggi di una
macchina.
Ne avrà, salvo oomplicazioni, per 25
giorni.

Per il genelliaoo della Regina
Ecco il telegramma spedito ieri dal
Sindaca alla Regina, in occasione dal
suo compleanno :
A Stia Maestà Isteria di Savoia
• Regina d'ìtalia
Il fausto genetliaco di Vostra Augusta
Maestà ridesta nel onoro di UtlitiQ dolci,
truci od indelebili momorio, di esultanza e
di dolore.
Nel culto sacro di quello la Cittù rovorente rinnova a Voi gontilo Sovrana, omaggi,
affetti ed auguri.
il/. PerifUìini
Sindaco.
Udine 8 gennaio 1904.

Per l'anniversario
della morte di Vittorio Emanuele II
Oggi, ricorrendo il 26° anniversario
dalla morte di Vittorio Kman<iele 11,
agli edifici pubblici e ad alcune case
private é esposta la bandiera abbrunata.

GanBia del Laroio di Udine e

ìmm

Federazione lavoratori del libro
Domani mattina alle 10 e mezza sono
convocati i soci in assemblea par discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno :
1. Comunicazioni della Commissione.
2. Votazione delle cariche sociali.
M a o B l l o C o m n n a l a — Durante
l'anno 1903, furono ntrodutti nel Pubblico Macella di Udine, i seguenti animali : 1196 baoì, 8 tori, 1414 vacche,
44 civetti. 0563 vitelli, 185 castrati,
434 pecora e ITitì suini, iu totale
I 4 S 7 0 capi di bestiame.
11 peso comples.>.ivo delle carni maceliate fu di Quintali 13,752.
GII animali morii da malattie comuni
ed interrati nel campo Comunale, furono
187, e cioè : 37 cavalli, 4 buoi, 19
vacche, 66 vitelli, 53 suini, 5 pecore
e 3 asini.

Tsatr! ad Arto.
TttMtra

Minepwa.

Questa sera straordinaria eorata di
Aldo !
Programma eccezionale od o-iiUrante.
Domani ultima rapprosontajioae. Se
rata dedicata ai bambini. 0|;ni bamtiino
aocoinpagRato avrà iigresso libero al
teatro, o per comodità ' delle fam ^lie
lo spettacolo incomincierà alle ore 8
precise.

CÀRMEVALE 1904
DOMANI
si avrà l'ingresso ufficiale del Carnevale.
Si ballerà alla sala Cecchini, al
Nazionale e nei sobborghi.

Veglia Ciclistica
Ci pareva impossibile che la fiorente
Uuiono Velocipedistica Udinese, por
cui ancora permangano i ricordi di
grandiosi, unici, balli, se ne st»ssa
quest'anno inoperosa. — E!ra però un
silonz 0, che preludiava e preludi-, a
ben maggiori coso. Ed infatti si vera
nobis sunt exposita la veglia ciclistica
dol 10 Febbraio prossimo supererà
quant'attre voghe ciclistiche ci furono
e ci saranno — non tanto per i lussureggianti addobbi, per la muoica appositamente scelta, per il concorso ricco
e sfarzoso, quanto per delle sorprendenti novità, che stan maturandosi, si da
renderla sopra tutte cara ed attraente.
Ci sarà dunque di che divertirsi 1

*««
Il veglienissimo della Stampa

costituirà Cortamente una delle più
grandi attrattive del testé iniziato carnevale.
Ma, per ora, acqua in bocca.

«Bel proto-apostolato di San SCaxoo
SvoAi^elista in Aqmloja» — Con quostu
titolo don Domoiiìco Yoliscig parroco di
Belvedere d'Atiuiloja ha pubblicato una
« contutuzioiio apologetico-critioo-stoi'ico ad
una controvoraia ÌÌQWAlmanacco dei Popolo
dì Gorizia. »
L'opuscolo è adorno di una riuscitissima
fotoiucisiono, copia dell'ail'resco eseguito
nella chiesa di S. Mtti'co dd ^n\i\ì dal
pittore udinese Leonardo lìigo, rappresentante l'arrivo di S, Marco in Aciuileja.
I signori ahhoìiatì che ìianno vevsaio
l'ahbonamenlo JÌÙI 1904 possono ritirare, in
2)crsù-na o per 'delegazione^ presso l'ufficio
del Qiornaie^ il Fovtafoeflio e l'Almanacco
nittstrato.
Quelli ella hanno spedito l'importo per
la spedizione dì questi premi^ vof/ltano indicare,se 7ion Vhanno fatto,, cLuale dei sette
tipi di portafoglio (Y. .Prograiiimaì preferiscono.
L'Amministrazione.

Il signor Ispettore Veterinario sequestrò inoltre Kg. 757, tra fegati e
polinoni riscontrati ammalati fra i di
versi animali macellati, ed ordinò il
seppellimento di N. 148 feti rinvenuti
in.altrettante vacche pregne.

Lotteria Esposizione

Pi*agi*amina m u a i o a l a
che
la Banda dei 70° fanteria eseguirà
domani 10 gennaio dalle ore 15 alle 16 3U
sotto la Loggia Municipale;
1, Marcia «Saluto artistico». Scorrano'
— 3. Inno dóll'Inoororiaziono «11 Profeta»,
Me erbeor - - 3. Valtzor « La Sèrèuado Espagnolo », Slotra — 4. Pot Pourrì « Oarmou»,Bizfit •— D. Fantasìa «Pietro Micca»,
Obiti — 6. iluzurita «Nodo d'amore»,
Toma.

PEK

UDINE

Premi ISOO
Prossima Estrazione
dalle 9 alla i9

AwHtiU dttl c a n t o e o r a l e
f a t a v i a w a n t l l Presso la sede
della Società Corale Mazzucato, sita in
Piazza Umberto X locali dell'ex Seminario Succursale, é aperta l'iscrizione
par giovani d'ambi i sessi alla scuola
di canto corale.
Il tempo utile per iscriversi é a
tutto 31 e. m. e si rende noto che
l'insegnamento viene impartito gratuitamente.

I biglietti da T^ire VIVA sono ottouibiU
alla Sedo del Comitato Via Protottiira H
— presso la Cassa di Risparmio di Udine
nonché presso le IJanoho e Cambiovalute
di Città e Provincia.

I . a a u r a più efficace e sicura pei
anemici, deboli di stomaco e nervosi é
l'Amaro Bareggi a base di Ferro China
Rabarbaro tonico - digestivo - ricostituente.

Procurare un nuovo amico al
proprio giornale, sia cortese
cura e desiderata soddisfazioue
per ciascun amico del Friuli,

IL

r-

Intapessi e cponaoh» pvovlnelall

FRIULI

nuovo Consiglio.sarà laigudi iniziative
0 saprà torero sempre alto il prestigio
P o r d e n ó n e i 8 -.Inaugurarono
dimissioni del vioòsegretarlo aig. Au- della nostra Ui ione, alla quale augure
Allievo delle GlinfoliB di Vienna
dall'anno giuridioo — {Dafne} — La silio Zoz, dopo lusinghiere lodi fattegli ogni felice avvenire ».
salti appòaitamenie disposta èra intéra
dal sig. Sindaco per il servizio prostato,
Il discorso del Presidente fu accolto
^4^«atetof„<,^^^^
tùeatu oouupata dagli invitati. Noto la allo quali al associa l'intero consiglio, do- da un generale e lungo applauso,
ricorrete
pmeAzà di due sole signore e di mòtti lente per la perdita di questo valentisParia posola il segretario-oassiere O a n o u l l a x l o n l d a l l o II a l l o 18
qarabmióri In aita, tenuta.
simo funzionario,
esponendo 1,0 stato di cassa al 30 dir,
tùitr fgiorni.r eccettuati i festivi
Vi «QUO pi'UMUti tutte le aatorttii.
Viene inoaPÌ<!atOiÌ8Ìg.SÌiidaoQ di prov-- coùbrè, 6; terminò lui pure auguràndai
' . V I A t i u a u T T i . N . ' 4,'
politiche e cittadine, Manoà; il tavolo vedere in via provlaoria alla surroga- òhe 'questa tìniònò debba essere sèmpre
[lUi'^la slaoipa aiuiitlè u o a . fa possibile :ZiOiie;del yìoegretario.
più .flòrente. ,
., , . ,
Tintura Istantanea
prendere nota. La inèmqiia oi aiuterai , ': 8 gennaio — A lieto simpésiiì sì sonò
Pa'rlàronO.qnindi aìtrt^ sòci. •
dissi eou ali oullega, e seduto asooltAi riubiti ieri sera presso, .l'alberga .De,
Venne qommentata l'assenza del cónKi iuéii siulntiiit ngitrlt
eoa atieuzione viva ; il disoorso , del Montò, i numeròstsaimt aiùicl dèi signor •sl^lierò' aì)&'Ptììiàrìni, •'^•:
'
lilMSlnB'
,
oav_Selauati.,
Zoz V. Begretàrlo del Comune, atteao
.11 perchè;chi.,.., io. sa?
,
.
..
\!>?mioni
della
tintura presenEsordì eoi dire òlle'<ìai dontronti per sabato a Nimis, dove è stato noPer invito dei Presidente l'assemblea
tati dal Sig, lodovlco Re, lìottlgllo
stavisiitii uohi trarrà tutte le iioaseguezé minato, ad unaiiìmltà segretario capo ili passò quindi alia nomina dei consiglieri
N. 2 - N. I liquido incoloro, N. 2
. daoiiiiè quWlo non eàltti'ttóip, liè il fine: quol Municipio. Il buono e valente Au- per ranno" 1904.,
liquido colorato in bmno-—non con:
tengono né nitrato o ttltrl sali d'ardella oérimónm •'aniliiialé, . Kibordati i sillo.f fii'festflggìafiMlmo da linàiSrontioa
La serata' terminò allegramente coti
gento 0 di nlorobo, di morcurio, di
fuuìsioaài'i pissàti all'eterait^ e gli altri di convitati, tutti àmidi personali, e tra parecchi bicchieri i.d'eoóeliehte Chianti,
rame, di cadmio; liè altro sostanze
raiittViai U altre sedi esaminò i'Operii 'essi mólto spiccate peraonàUià dèipaese. offerti. dai:.'0òri8igliò nuovo .eletto.
minerali nocive,
:i
dell'intera inagistràtiira atendo spesso
CWtM, iS smnoio ISSti
Non si.cpntanó i brindisi d'occasione,,
; Ora SÌ)i|iio sorridente sotto i suoi en niftjttow
a oompiaoeisi per la sua ij'ssidiiiia óo? al quali tiitti rispose hobilmfiute l'amìoo ternamenté, nascenti baffi, allegro del
Prof. G, NoUiao
stante: e lUtelligeatia, Dimostrò poi Ausilio dlohiarantesidìsplaoentìsslmo di buon èsito delle eleiiioni, augura pur
•oposlto
presso
II
Signor
'
come-la. orimiualitàr non sia in ,au- dover abbandonape,-*.pór,,,:mJg(i^sare: la lui ohe i nuovi oonsiglleri non dormienti
• meuto, aitribnendonB la ragione alla stia condiziono, Il patae di taroento^ il sonno dèi ghlt^o.atlche per la ^ttàsi
i; operosità delle nòstre popolazioni, oc- dove trovò tanti buoni amici coi quali passata stagione Invernale, vorranno
PimisiililHe - Via Danlole muln • UiUno
cupate, a dar inórèmBiito .;ali'mdiistpia,; s i è trovato sempre d'accordo nei suoi porsi immejdlàfamente all'opera jler la
ideali.
all'agricoltura, àll'emigraaione.
buona riusoit» del prossimo veglione.
^ La statistioa dei figli illegittimi e dei
SI, brindò alla democrazia è si auspicò
iiittirimoiii religiosi uà airuratore mO' alla maggior unione fra : Taroentp e P O i w i d i i l a , 9 — Orario ferroviario.
Premiata con medaglia d'oro all'Elivo di parlare aiiile funzioni degli im- Nimis dove il alg. Zoz insieme a tanti -—Col i 5 corrente andrà in vigore li
sposizione campionaria di Rama.
nuovo
orario,
ferroviàrio.
•;; piegati allò stato oiviio e sulla leggi altri buoni amia! servirà di it'àit d'union
: Noi miglioreremo nel: senso che il
* riguardauti.
per le migliòri relazioni, dell'avvenire. mattino avremo là; oórrispòndenzà 'dna :
; ^Ussorva anoli'egli col- Lombroso e
VivandesqUisite, e vini generosi come oro prima d'adesso, e faremo in tempo
ool Meiisodaglia c h e l a oriminalltì.dove aipoasóno trovar sempre dal sig, Cardi'raggiungere il diretto delle U per
' l'istruzione uouvieiia ad aumentare il iètto, coadiuvato dalla su» genlilissima
:Venezia.
,•
'
patrimonio morale delle classi povere, e graziosisslma figlia,signorina Ida. E'Rinvenimento. — L'altro giorno'hella
: passa dallo Stato «atavioo» (Ferri) a stata una serata anzi una nottata, indl-5
sala della nostra Stazione vedile rinvequello evoluto della frode.
mentiaabìle!:
nuta una borsa da viàggio con valori
(^Parlando dalla delinquènza noi mi'
all'amico oarisaìmp Ausilio Zoz rin- di oltre lire 200.
'
dal Ministero Ungherese brevettata L A
: norenni mette quale oauna — a nói in noviamo i noatii migliori auguri. ;
Il guardaaala sig. Munaro a'nffrettò
S A U I T A R E i 200 Oertiaoatì puraVerità non pare esalta la rioeroa ezioIl Tórre.
a conaegnarla ai CàpostasiionB..— Bravo.
mente italiani, fra i quali uno dal coffim.
logica dell'egr. oratore—-là mancanza
R i s o l a t o , e (rit.y— Il nuovo SeOonvaoazloRe. ~ On avviso inulta per
Parto iSa^/ioMe medico del defunto
di religione. Parla poi della utilltii della gretario — / ' F e r t t o s ) - - l e r s é r a ari-ivò
domani
gli
emigranti
nd
una
riunione
R e U m b e c t o I — una del camm.
condanna condizionale applicata m Vari costi il nuovo Segretario comunale, sig.
nei locali delle Scuole per nominare il
O.Ctuirico medico d i S . M . V H t o r i o
stati onde impedire la corruzione che Spaocan Luigi, colla Sua signóra. :
rappresentante al; II .Gop'gresso 'per : 11:
E m a n M e l O i l l —unodel-cnv. Qius.
dalla coabiiazione nel carcere promama.
Xaj>|ioni ihedtco di S< S . L e o n o X l i l
Ad incontrarlo era andato il signor Se^r.:tarlato, dèiremigraziOBe,
Finisce applaudito : ricordando le virtù
— une del prof, comm. 'iuido
Baccelli,
Sindaco con a l t r i e ' t u : ricevuto da nuciviche del re.
Suiierlòra. — E' qui, giunta da Roma,
lii
.Sifllld",
lo
Malattie
'Vipereo
'd
ll.i
1
direttore delia Clinica Generale di Roma
merosi
amioii
la Superiora e la Segretària delle OrUn'ommiBsiona : Principiando 11 diiioili',; 'ili striiiKÌraenti nl'ntrii'i seii, ;i e li- j
«d
ex
M
i
n
i
s
t
r
o
della
Fubbl.
Istruz.
Domani
prenderà
possesso
deirUffloìo,
soiiiie. Che' sarà?,..
acprso l'oratore diase del defunto Zae ;!:rim'., diiiédeté istnwioui ai Preoiì li-s
Concessionario per l'Italia Ai W«
Dalie informazioni' ricevute; dal modo .
fiiliiiiotto-privnto'Sel Dr. Cesure TOILI'H. i
nardelll. Molte cougratuìazioni
T
o
l
m
o
z
x
o
,
8.
—
La
festa
della
Alilniio, Vicolo S, Zeno, 0, p, 1, :S tret'z ») |
RADDO - Udina.
cortese con cui si è presentato, si è su-,,
iJiiii.iii'tl |>.T lottera-postapaSDtii, - VisHo!
S . G l ó p a i o M a a à P a i 8 — 11 bito arguito ohe scelta migliore .non": S. C dell'alto But ^ Domenica ventura
diUlélO'nll.VHo dalle 14 alleili.
ha
luogo,
la
festa
delja
Società
Operaia
potava
esservi:
ingegno,
valentia,
bontà
Consiglia oomunale uggì riunitosi ha
rvv^xft^
^r'^'^'V'V<>','^?'=3?'»^ !
e cortesia, tutte unite formano un buon dell'alta But ih Troppo CarnicOi
svolto 11 seguente ordine del giorno:
Il prog.»amma è il seguente :.
requisito. A coloro che Io hanno finora
Seduta pubblica.
Ore 1 3 — Partenza da Paluzza colla
1. Domailda della Societìi Italiana per avvicinato, è riuscito simpaticissimo e bandiera e la banda di Riòlo.
:;
la diatribuzione delle forze idrauliche lodanoil Consigliò per la aoelta.
Oro 14 — Banchetto a Treppo.
Alla coppii i-nnstri. auguri ohe abbia':
del parmesso Ui aitraveriiare il torriD('6 15 — Conferenze Poglino Co-'
lorio di;questo Comune Uno a Porto à rimanere fra noi per mo|ti anni, ed ' Sattiui,.,
..:.,,:,
Consultazioni dalle 13 alle 14
il 'benvenuto.
Servizio di Cassette forti
Noguro. — Approvata. .;
Ore: l i — Apertura, del (ballo.
per custodia
Pfltronaio Scolastlob,— Posso con
Piazza MercatonuoTO (S. Giacomo) a. 4,
a. Erogazione a favore della: Con4. mezzanòtte'-si 'es'trarraòrio a sorta
gregazione di cariiti dell' importo delie certezza -annunciare , che anche coati tre premi: un o'róiògio d'oro, un pen(Batò
Deposita)
formasi un patronato scolastico con basi dolo da salotto ed una lampada da sa- Preu% d'abbonamento :
azioni dell'Esposizione di Udine.
Il Consiglio dispiacente causa la si- solidsfime ed intendimenti più buoni lotto.
Trim.
Sem.
Anno
tuazione fioauziaria per il momento re- ancora. Scriverò in proposito.
Pel aenellìaoo .della Reflina — Oggi Eormato T: L.::'7.50 L. 10.— L. 16.—
spingo la proposta, riservandosi però di
Conferenze. — Mi si assicura che ricorrendo il genetliaco di . S., M. la F o r m a t e l i : » 10.—: » 15.— » 2 5 , - aaru il proprio aiuto a quealio ente di fra non molto si inizierà un corso di
beneiloenza in altro momanto più (ap- conferenze a favore, della Sooiefà ope- Regina gli uffioil pubblici e molti, privati esposero la bandiera tricolóre, i^
portano.
raia. Una lòde agli iiiiziatorl. Térremp
3, Approva la concessione del locali iofprmatl.
E tliEI{C^^M.\ dir.propr.
respons
ex Scuole comunali per uso della CuS a n D a n i e l a , 8 — (Scipio)
~
cina Eoonomioa ohe verri amministrata
Uuione
Velooipédistioa.
—
Come
era
A v v i s o di o o n c o p o o
dal Comune lino ad esaurimento dei
stato preànnuneiato, ieri furono riuniti
capitale versato.
Rin0r>ax!«manta
A tutte 31 gennaio p. v. è aperto
in assemblea 1 soci dell'Unione'VelociLa famiglia Chiarattini ringrazia vi- il concorso al posto di. Segretario di
/ ^Sedula segreta.
pedi'tìoa,
vamente tutti coloro che presero parte questo Comune cui va annesso i'annuo
, Riconosciuto legale il numero, l'e- al suo dolore per la: pèrdita dell'amata stipendio di L. 1200 netto da imposta
4. Approvata con 11 voti e 1 contrario
la nuova proposta di transazione nella gregio Presidente sig. Italico Piuzzl Elia-Maria e contribuirono a rendere dì ricchezza mobile.
questione veriente fra il,Comune ed il dichiarò aporta la seduta e per primo più solenni ,i funerali. :
Le istanze di aspiro dovranno essere
proso in qusjti teim.ni a parlare:
Big. Leonardo Foghini.
OoUalto della SoimaV 9 gennaio 1904, corredate dal documenti, di 'egge e di
Fiori d'aranolo — Domani, sabato,
quanti altri l'aspirante ci-edesse di proconsoci,
si uniranno in matrimonip la sig.a Anna
diirre nel proprio interesse. ,
.«Voi tutti co nosoate come la nostra
Della Bianoa, di qui, ed ij sig. Di Natali Unione ha esplicata la sua: attività, soLa nomina, di spettanza del Consiglio,
Adolfo di Codroipo.
comunate sarà fatta a norma della
ciale nei breve perioda di tempi) dà'
Sincere congraiulaaioui. legge
7 maggio 1002 n, 144 e l'eletto
ohe fu òostituita. Sorta verso la fine
entrerà in carica col 1° marzo 1904.
Bambina sotto un carro — In un dell'agosto passato, cioè appena quattro
e aolubUissItno eontienoin forum eonoen. .Awertesi che questo' Comune per
momento In cui la madre: era opou- mesi, or s.ono,,ha,g:à avuto un opnvegna
tvata t u t t e quelle s o s t a n z e n u t r i e n t i
quanto riguarga il servizio dello Stato
pata, la: bambina del brigadiere di Fi- cioilstìon, al quale (falicemente riuscito)
che si trovano nella faya dì Oacao, che
a u m e n t a n o il s a n g u e o rinforzano ì
nanza sig. Romani usci di casa e si presero parte diverse società consorelle chiedete gli splendidi oa.tnpionari album -oivile è diviso in due sezioni distinte,
mugcoll,
ultima
novità,
a
prezzi
eccezionali,
della
della provincia.
ad una sola, delle guaii dovrà attenrecò nella via.
v
- Nessun a l t r o cacao può com*
Spettabile
Ditta
«
P
,
Lavoipierre»
di
dere il nuova segrelario.
Quelli di voi che furono presenti alla
Sfortuna volle ohe in quel momento
p e t e r e col
passasse un carro tirate da buoi sotto bicchierata offerta: agli ospiti: graditi, Ljon al. rappreaenfante èaolusiva per i|
DalVufficio munioipale di Tramonti di
nella sala dei Consiglio comunale, deve V'onoto sig, de Puppi co. Guglielmo, Sopra, li M dicembre 1903.
II. quale la bambina andò a cadere.
: Là presenza di spinto del eondut- ricordarsi i cordiali brindisi scambiati, presso .il^Negozip Macchino da cuòire
IL SINDACO
I lllttó U PSSllDKtlll ! intìltìt
toro ohe:'dii*sse ?V buoi; àH'altrQ. lato e lo schietto .e aincero. entusiasmo col T. de Luca, via Daniele Manin n . i Ó ,
miijmul.aiinrilBiitri'iiiiila.
deila :,vìa::evitò .(ohe il carro passasse quale: tutti i òicliati'. ivi convenuti si
Max Frank » Milana
sulla piboinà, che riportò però delle sono con noi;affràtellatii/ '
io (Aarciiesinidi Bologna
leggere contusioni nella faccia ed.a un
Noa avrete certamente dimenticate le
li'edi 4.» pag.
braccio.
AVVISO D'ASTA
allegre serate passate assieme per apprendere i l nostro inno, musicato esolu»
Sperasi in una pronta guarigione.
La
Cooperativa
Muratori
di
Udine
sivamente per noi, dall'esiiaio maestro
' f a noto.,'
T a i > c e n t O | 7 — Consiglo Oomu- Morbldelli.
E la nostra visita fatta in seno alla ohe il giorno 15 corr. davanti al R.
naie. — il nobilissimo appello dal sindaco. — Prima di dichiarare aperta società delia «Nappa». E la gita a Tribunale di Udine Ssz. I alle ore 10
la aeduta, il sig. Sindaco Vicenzo Ar- Msjano,, disoiplmata e rallegrata dai ant, avrà luogo le vendita al pubblico
mellini con iadoviiiate parole esprime continui frizzi del «faceto» amico incanto di una casa di recente costruzione di' proprietà della sig. Da
al Oousigìio riunito gli aaguri d'occa- Gattoli.
Né mancarono le fasi tragico-umori- Luca Anna maritata Lestani' sita ilVia
sione per il nuovo anno. Fa voti perchè la rappresentanza oomunale, messe stiche; fra le quali la tombola del Pre- Bernardo de Rubeis Udine (Esterno)
in disparte le divergenze politiche, si sidente e del.,.. Segretario, ohe però mappale n. 1801 B.. .
L'incanto si effettuerà in unico lòtto
adoperi come un sol uomo in prò del- fecero per dimostrare la caducità delle
l'amniiniatrazione per il benessere e umane còse (fortuna ohe in quell'epoca è verrà aperto sul. dato di; lire 7450
offerte dall'esocutaiite. .
, Soipia non aveva l'anore d'essere Scipio)
la prosperità del paese.
' Aperta la seduta all'oggetto 1° su J j Ohi: può aver dimenticata la restitu: Ottonala, Bandaio, [Fonditore di Metalli
domanda del Comitato dell'Esposizione zione dalla .visita .fattaci dagli Anar— Deposito Articoli per Idraulica — Assortidi Udine per rinunzia alle 5 aaioui del \ ecidi iVajJpish, coi loro famoso quincomune si delibera di cbiedere il rim- ' tetto diretto dal valente maestro Bianmento Rubinetteria per acqua, a pressiane e
borso e di inveatirlo ad incremento j ohi, ed il brindisi musicato per noi e
nichelata per toilettes — Water Olasets paroeldel fondo per l'iatitnzione
dell'Asilo cantato in nostro onore?
Chi l'inno della Nappa cantato a due
infantile. — Sull'oggetto 2« si votano
lana bianchì e decorati. Orinatoi, Fontanella
lire 200 a favore dell'Esposizione bo- voci, nel quale esplicavasl l'amico Pelghisa smaltata, Lavabos ed altro di provenienza
vina da tenersi in Taroento nel settem- larini?
nazionale ed estera — Impianti per introdu
Nessuno potrà mai obliare la bellisbre 1904.
Si rimandano ad altra seduta i suc- sima serata!
zioni d'acqua e di gas — Apparecchi per birra
.Le continue pioggie a l'inverno inr
cessivi tre oggutti posti all'ordine del
ed accessori.
tervoiiuto se hanno per ora sospesa
giorno.
l'attività
nostra, io sono certo che il
In seduta 'privala. Si accettano le
ì

Oott. UGO ERSETTIG

Sgecìallsta w i'Ostetricia-SWoiila
e p le lalattie del tiaiUDì
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Acqua i Petanz

Sei'volete guarire,;

Prof; Etto CMaPQttiDì

iPfl Pritìana

SpBGi^ista M: le malattie

COMIE BI TRAMONTI DI SOPRA

^

xn
^

•I

Occasione
Prima di far acquisto
di carte per tappezzerie

3

CACAO AQUILA

Premisto Laboratorio Metalli

UDINE

IL

FRIULI

U m m É w ii "Frinii,, si rlBevoho esetasivamente presso rAmimistraKione delftiorMlein Udine, Via Prefettnra N. 6.
Si pj'oga il pnbliHco di visitare ( nostri Negozi
por oì-sorvafe ì lavori in rÌ(«iino di ogni
ytilf; ifu-rl«(fi, lìvnrM-, hivovi a giorno, a motlniio, eco,
t'srij\iiti con IH macchina per f:i!cire

DOMESTICA BOBINA CENTRALE

Macchine SI lilit R per cucire

ADCOCK e 0«i coicBssioiiaii pei l'Italia
aSTog-ozii. I n
Udine - Via Mercatovccchio, N. 6
Cividale - Via S. VEilentino, N. 9
P o r d e n o n e - Via Vittorio Em. N. 28.

Tutti i modelli per L. 2.50 settimanali
Chiedasi il Catalogo Illustrato che si dà gratis

1JI sicssii fjlio vit'MO mundiulmonto ndopernla dallo
liimijjlift noi liu'orì tU bìnnchcria, giirtoria o Himili.

Macchine per tutte le indtistrÌQ di cucitura

LIQUORE STREGA

TONICO • DIGESTIVO

S p e o i a l H à d e l l a P i t t a GIUSEPPE »LBE«T> d i Bttnawairto
6uarditFMÌ «IBIIV i i i n i i n i o r e T i i l i f a l H l f i o a x i o u l ,
n i c h i e i l e c o H i i r e l i c l i e t t a l a SMnrcn Jleinosltata. « HIIIIU caiiHUia l a M a r c a
ili KarMusr.ta ilvl C f t u t r o l l o C'Iilintco 1"«rmniioute I t u l i n u o .

i i f, r mmii & i

Linee del NORD e SDD AMERICA
Servizio

La Compagnia Fabbpieante Singer

Premiata Fattoria di Vini in
MARSALA (Sicilia).
CASA FONDATA NEI. 1870

postale settimanale diretto dalle Compagnie

Navigazione Generale Italiana
Capitate sodala

L. 60,000,000

• Emesso e versalo

L.

33,000,000

La Veloce
Capit. emesso e versato

L.

I veri vini di Marsala

11,000,000

Per NEW-YORK ogni Lunedì da GENOVA ed ogui Mercoledì da NAPOLI
Per MONTEVIDEO e BUENOS-AYRES oggi Mercoledì. A». GENOVA
I F i o s s l E Q . © p a r t e n z e d.a, O - B 3iT O "^«(ft^

per MONTEVIDEO e BUENOS -AYRES

per NEW-YORK
VÀI'OHE

•

Compagnia

\ O n u AnEUICA
I j t e i J K I A (nuova costr.)
CITTA I t i NAl'OIiI
8IC;il/IA(nuov,i coat.)

sono quelli prodotti dalle uve dei
vigneti di Marsala

Parlema

11 Gennaio
l a Veloce
ITftv.Goa.It. IS »
25 »
£ a Veloce
ITAT. Gen. It, 1 Febbraio

VAPORE,
SAVOIA
SIHIO
n n e n i A (nuova cost.)

Compagnia
Iia Veloce
Nav. Qeu. It.
irav. Oan. It.

Badare quindi alle nocive imitazioni d'altre
provenienze.

Partenza
l(ì Gennaio
20 »
'i J^'ubbraio

So OOOOOOf
OQOOOQO

Partenza da GENOVA per RIO JANEIRO e SANTOS (Brasile)
Il 15 Gennaio 1904 partirà il vapore della VELOCE

"LAS

PALIHA3,,

Certiricati

Partenza postale da GENOVA per l'AMERICA CENTRALE

l.° febbraio 1904 - col vapore della Yeloce » CENTRO AMERICA,,
Si accettano passeggieri e merci per quaianqne porto dell'Adriatico, Mar N e r o , Mediterraneo ; per tutta le
ercitato dalla. Società nel Mar Rosso, Indie China e d estremo Oriente e per l e Americhe d e l Nord
e del S o d o America Centrale.

Per imbarchi ed informazioDi rivolgersi in UDINE all' Ufflolo Sodale, Via Aqulleia, 94
ocrrispondenza Casella postale 3 2 — P e r telegrammi: Nuviiiazione,

oppine

Veloce,

Udine.

SCZEI

Vernice
Ii*A»of«.»-i>ci.-ttt» EixoCBo

istantanea

ha b&rbft o i cuponi
ft^Rtungono alPunino
Mpetto di bells2XB
di f o n » A di lenno

::i;!;un£da{|

CONTf^LE t o s s i ] USATE Lg

_1>AS"TICÌUEJV1ARCHESINI

IMPORTMNTE

or

'Co

Senza bisogno d' operai e con tutta facilità si può lucidare
il proprio mobiglio,
Vendesi presso l'Amministraz. del Friuli
al proKzo di cent. 80
ia ÌJottiglia.

n u x t BiuA ««A
M a r o s S p s o l a l e (DuiiositAta)
^af* u « u
I.'Anqua Qhmlnft Mlflone, prrp»raU con ilitema a[iecif>le e con natirle d< pnibissiiiia iiu.ilit.i, pDMiedn te migliori vftlù tera[>eutlclie, le i:]ii<ill lolmntn toao un poifCnta m
tenace iigeiieratnrD ilnl «li'.cnia rar*'ì^'^> ^*** ^ un lli^uido TÌnfri:arante « limpido ed interxmonto Comporto ili luiunie vegetati, non i:an)t)ia il colofc ilei capnili e ne tmiirillice )x csduU
premalura, I')SIA ha dato riluttati iniuicdiAli e loddishceniisiimi anche quando la e*"luta
[;ioriiìilior<i dei tapitllr era fartisiiuia, E voi, a madri tli Sam'ìglin, mate delt'jàoqus OlilnlnaMigana [lei vostri ilcli durante Vaiìukiccnj», fatene sempre continuaTe l'uso e loro aisicuroroto una abbondante rapigliiitura.
Tutti cnlnrn che liaimo i cnj^llt laol e lobusti dovrebbero pme • » » • Acqua Chlnm»Migono e co«l evitate U penciiki delta cfentualc caduta di « l i e di vederli itahincbita.
Una *nla applicazione rimuove 1% fnrfur:! o ^ìk. al capelli nn maffuifico lustro.
KlaMumentlo: l'Aoqua Ohfninn-MtgDn» rìputiice i capsllt, dà loro fori» e vlfore,
titgìÌB la tartan ad infine loro imparto una fragraoift dellsloia.

In tutta Italia, Cout. 6 0 la scatola e L. 1.30 la doppia
Zìe scatole doppie, oou istrnsione e oertifioatì
in tutte le lingue d'Eoxopa, aouo bonfeziouate
in modo speciale onde mautonerai mii'abilmente
inalterate nel p.tssaggie delle ione più sanilibi'ate, non risentendo cioè nò le fox^ ni.ii.À.Uà
nò gli eccessivi calori.
Con C. V. P, ili centesimi 50 si riceve come
campiono niccomandtitj 1 scatola Q con L. 1.30
nna doppia; con L. 5,,?0 se ne hanno 10 delle
semplici 0 G delle doppio a seconda di [[uanto
Tori'ii richiesto.
Per r Estero sono a carico del committente
tutte le spese di posta e di dogana. Ogni scatola pisa circa tiO grammi.
Gratis 1' opuscolo dei cortifioati con seraiilice biglietto da visita ; e dietro apposita domanda si spedì.^00 rOpusGolo in tutta le lingce d'£nropa.

O-lVLseppe

IBellTizzl

Proprietario e preparatolo, Via Caatigliono, 28, Cosa
propria, oou l'armaoia omonima. Via Hopubblicana,'
HGLOOITA

(ItoUa).
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Brunitore
tstantaneo

Signori ANOBIO MIGONB t 0., Prefumitri - 14ÌIM9.
L» loro Acqua Chinina Migone, iperlraenUU x\.l. pli volta, U trovo la d i '
glfore anqus da toeletta pAr la testa, perchò IgtealcB ael vero Maio e a{ frito profuso, «
veramente adatta MKH uil attribaitelo dall'iaventore. U s btav« o b«oa paimcchler* » d(^
vretabe essere lempre fornito.
Tanti TalleEraiiieoti e aaloCandoli tni proieno di loro dxYotiMtoie
Dati, GIORGIO GJOVANNINt,- U/fie. Sami , tATSRA {RmmJ.
(iuardftril dalle contraffazloBi ed iiii)talloni il più dello volto nocive, U quali aos atrecwio Fi'al* da jm
noKun Kii^vamento, «A eiiger* «ull'eCicìietta il nome A, MIGONB e C • la mare» spo*. v . , . . . >
j.eo
dato depoaitma: trs utie, lesBUtA in «.«pò a qucito foglio.
d.u./a.i.oui» g
:,'Aoi]%ia Citili ilB-niaona tanto profumata cbe ìttodora ed al Frtrotlo, non il fende a peso, ma solo infialeda L. 0 In, I.6Q • 1 j
^ m l}oi('{[ie grandi iicr I'UM àtiììc ftinuglh a L. S.HO, 6 o 3.&01-' botlleIJa da tutti i FarmHCiitl Profumieri o DroghiETi.
jHieiFtdll,'tsrpoitn^eluci.et.aSni^lalaflar,.0.78* 1.801 sci. eC«r'ni;f8-Dsi0il!0E*n!fi:» Si Wlfton«»C.YllTort«,13, MlUno_

per lucidare
ORQ
ARGENTO - RAME
. ..PACFONT
OTTONE - eoov
Si rende presso il
Friuli a cent. 80 la
bottiglia.

TIPOGRAFIA E CAROLERIE
DltTX

MARCO BARDUSGO-OOIilE
VIA PKKFBTTURA
MEROATOVBOOHIO
V u CAvotm
al servizio del Municipio di Udina, Deputasione Provmolale, Monte dì Plet&,
Cassa dì Risparmio, R. Intendenza dì S'inanza, eco,

SPECIALITÀ
In scatole carta da l e t t e r e e cartoncini SAalaeia,, papetiers,
in pollo, In tela di qualunque formata e prezzo,

Tinta Egiziana ISTANTANEA pep dape ai eapelii ed alla baptia
IL COLORE NATURALE
Per aderire alle domande che mi perTengoiio continaameate dalla mìa uumefosA olitatela par avore ìa TINTURA
SQIZlA2fA
in una sola bottiglia, alto "scopo dì abbreviare e semplificaro OOD eaattesza l'applIcaBionea, il BottoBcrlUo, proprietario e fabbricanto, cSo altre alla solite noatolo in duo bottiglie, ha posto ia vendita la TINTVÈÌA JSQIÈÌANÀ. preparata anche in un solo flacone,
E' ormai constatato che la Tintura Eguiana Istantanea è 1* onioa ohe dia ai capelli ed alla barba il più bel colore natairala.
L'unica <:ho non contenga sostanze venoQche, priva dì nttrato d'aegenio, piombo e rame. Par tuli sue prarogatWa l'uso di questa
tintura ò divenuto ortaai geoera^ poiché tutti hcano di gift abbandouato le altra tinture istantanee, la mairgior parte preparate
a basa di nitrato d'argento.
ANTONIO lONQEQA
Soatola grande lire 4 — Piccola lire 9 . S O . — Trovasi vendibile in UDINE presso l'Ufflclo Annanzi del Giornale IL PIÌWLI,

'^m

OdiBS 1 9 0 3 - Tip. U. Biird»«ao.

notes

•«* N O V I T À - « •
in cartolino l'antasie, artistiche, miniate, umoristiche, satiriche,
al platino, all'acquarello, ecc. ecc..
Àlbums per cartolino in tutta tela trinciati a fuoco, in peluche,
in tela ed in carta.
Aibums per poesie, per figurine Lieblg di qualsiasi prezzo
e formato.
Lavori tipografici e pubblicazioni d'ogni genere
e di lusso.
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