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IJdIdB a domicilio <! net Regno, Anno L, 18
9«me«lre L, 8 — Trimestre L. 4 ~ Per gli
Sfati dell'Unione Postale, Austila-Unghcrfa,
Oérmftnla ecc. pagantlo agli iillici del luogo
L.2S (bistìgna però preiidcic l'abbonamento
«itrlmeatre). — Mandando alla Direzione del
Olonute, L, 28, Sem. eTrim. in proporzione.
Un niiroefo separalo ceni. S,aireirato cent, ta

GIORNALE

DEMOCRAZIA FRIULANA

Il

. :. I n s e r z i o n i •
circolari, ringrailsmentl, marnai mortii.irl
necroloma. Inviti, notizie di Interèssetìrlvatot
in crónBca'psr ogni linea ccfit, 80. — Doho
la Affliti dal gerente pjr ogni linea cc.it. a);
In terza e quatta pagina avvisi reclame a secondaitiel nuipero.delle Inserslonj.
Urte! di 'ì>ire*(oiii ed Animinlstelone
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amici . che ancora non h^nno rinnovato rubbóuaniènto - del donoJ rimandiamo: al
.^òriioSC) gennaio eorr. in chiusura degli abbonamenti eon diritto ni premia dell'érologiflà Si tìt*a^^
ìa^ ancora in nickel, systéme Koskopf; garantito per un anno dalla ben nota od appi-, zzjitaoditt^a,fornitrice Cornino e MairiliiBflinl.; 11 dono é assolutamente gratuito, e ogni abbonato può rifcìrurlo presso l i liostni vVmmiui/stótei^ie^pl'^
fedjdll'Mfco del versamento della quota d'abbbonaraento (lire 1 ^ . in luogo deii'lWtìllifljill, àgli ablion«ti clie ne t{|(;eiatìp'ri*
Jbìe|t|i, otìriamo in dóno un anno d'abbonamepito alla sptóndìda-rivista "Vài^iefas;^:diretta dal geniale comniedicigrrifo
; .O.;;:^:;: f riversi'ed i ^dita dalla Società Editrice. Soiizognò." •
-•;,!•'>..->,..;'•..,;.:::,!;;;;;;, '''''' .'^-S^ ri; ly.;':'': Z::^^
; _^^^.y^ gli esereèiìli il prezzo d'abbonameto è tf^ato in IÌÌPB 12 (senaft diritto a premid).
l
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^'^f'.'Tféppo ' Garnico' ;. v.
I CLERICALI ALLA RISCOSSA
.^i^QiiMiesiicceasò..^ a'tiLARirA.
i . 1 1 ; L'oratore — ohiamiatnoio pure
oorii— parl6 per oltre un'ora. Natutalmeniaio no» ho la malinconia di
iiifliggere al ioliori il resoconto ootnpleto'dello sgangharala diacorso ;ì mi^
limiterò sotaplicfimontè a tntiuerm in
rilièvo la péregriua bellmae.'
•Oominoió i'.,iò/vUo«)_ «Sii'affarmaro
olii) egli cpnosco ^ i3Ìtl<iiiii li iigu8 a ' liirise
«gli yoUe' COI» ;i(tuesto giusliflcarm tli
ignor»rB,..'l'italittna.: Agt^iunse di avaro
ooiiMgùito la laurea ih'giurìàpriidenza
con ottimo 'clasaifloajioui. Oinfise da(paHitr8.:'d611a:,llBenja::efenssatare, del
pr^iifetiiiiiiffiim «^ndtJttàJo dSliejaltre
onoriflceti?6...o.lWn«,ta,.nn dalla prima
ìufaufja,, ||C"B|fl/ittÌordWftf :U)lBrjoi'tneiile''|Uj.,«i|ltórir' •.'••'•"••'•••'••'.
'WnBiifandff- affermò'^'di aver»'viritato tulio ir mondo • conosciuto, talchò
era.iiòn gli resta ohe imprendoro Un
tlaggioiper..,. l'altro liiondo per poter
dii-e di aver visto tutto.
Secondo I'.. oratore, gii emigranti no
farebbero all'estero di: ogni aorta, Immaginató oho al'sabato, in poclio on,
essi soialaquano in bagordi ed in prgie,
tùttb il guadagno della settifflaiia!
, DopOqueslaseusaiioiiaie rivalaziono
• dop6':ftltra -afflenitào dàlunnle- dèi
ginaréi-oonoliiae' esortando' i presenti
ad applaudirlo come avevano'l'atto il
'decorso àniTò.;Naturalménf6Ì presenti
8i guardarono bene dall'aecogHere >il
desfdorió'idì'qtìesto propagandista' eo-.
céaion&lo, «' «j àocoutiiiilarotici di sor'ridere.' ^ •'•••.•
• "'',••.•:.!'•.'•.•'.;:-:
Duraìite la disoorsa, l'oratore clerieale era stalo interrotto più volta- Vivo
proteste sollevò specialmente quando
ebbe a lanciare le atroci aci'.usà 'contro gli; emigranti. Allora * l'oratore,; con
ammirabile faccia frescai disse ohe
invécediinterromparló, potevanoohisdère la parola : do^o di lui, e che acceltara il contradditorio.
Infatti finito il discorso, qualcuno
«hiese la parola per muovere aeinplici
obbiezioni 9 relliflohe. - '
L'oratóre rispose confondendosi ed
•ImpapinaDdosimieerevolmentef Grandi,
riimori si sollevarono allora'nella sala
Un prete sguassando la tonaca, iiriaPa:
«Impertinenti, tnaBoal?.oni ! » Fischi,
fisa, ' iaaomma, i) /Inimofldo'
L'oratore, non, si sentì sul'tloentemeDte'idifesp' dallo cinque lingue e
dalla laurea in giurisprudenia e preferi indossare la tabarrina s lesto lesto
f\iggiraene,'

''.

ispillmbergo

Air Union» Agènll
18. Bbbe luogo ieri sera il'asBemliioa
,.delBooi. "
, -I .presenti erano circa, una trentina. ;
A,(l unanimità veniva votato iiaeguente
prdioaidel giorno proposto da! pa«si-:
glio direttivo; ,
,«La.,Sezio!)e di Spiliml)ergp delibera
« (iLfritneitersì: completamento ad ogni ;
«eventuale deliberato della aedo Cen<trale;di .Udine per qil!|!V.o riguarda,
«rapplicazione' della '.Legge sul riposo ;
« festivo, .Legge òhe ; andrà iu vigore:
fai.primi del Febbràio, venturo»,
, Veniva, poscia deliijsca.to di dare
.litiche quest'anno una veglia mascheVenne tosto nominato apposito oomitatOpiche siamo certi aocptttentei;à e
ballerioiie hallerina.
J

APPSjNpiQB'lDBL -< PAESE»

""~irA:,:P:.IEVE
-(NOVELLA ) Fra il mutiamo de! ' vitoobio prete,
ed il chiàoohoriò inutile dells vecchia,
difeso ds) murpiJBirortDi'ijrotettodiiJla
madoiinà';^éU.'àit!ir(i, io. mi aeiitivò libero,'''fdrte^ , flelva^gio.' Leggevo,, nel
grafl 'll.b'rp'.'diìtlaj'ijalura',; —"" iV„)ihro
caro a"'quanti' hàpD'oòócBi'.p^ep leggervi —• ,e ìiJiile odso'es'tó ,mi tnsegnavsi..
Mi Berràyà''ì»lla.gi;à,'n madre in stretti
e folli abfaracìjiadjéntr.B 'io (j'MBpnlatlo immedi,ito','<ìgn'àì'o degli ìibtiiihi,
della vita e del oiondt', Po) wrpbio
ristretto di cose u di pèrBÓne, ài ^cui
#r9 cBm» «1 «wpotn, la mia j)Hb»rt«

Pordenone

• rilevantissimo di ; agriiióitori'i'aocorai!'
j dai varii paesi dell'esteso nostro di-l,
• '
Notizia In l a s c i a ,
1 stretto. Fra gì'intervenuti nòto il K.ìi 'del soprajitàzo SUIIBÌàzitìnl-•
1! -^'(Tomaso) — Kipigllòi'perchè, :,Pretore,r:;it ìonant9!i:dei':KfBi:;'Caratii- J!
affaccendato'in altro,mddbi ^t ho
Il ballo si darà la sera di: sabato
. ,,il,, hpsIró.Vcùiìpfttadinó .rag; V.''i}ónì"
lasciato
.per qualche tempo,' non ho ! uteri, parecchi ?maBstri:«ten^ntaci,;ilfi, p^r'ettl!,'piìbblìcii: 'beli'ultiinó, i»ii&i.6'ro
25 an-r. iioiJa.Mla ArtiBÌ sd in.quBlla,
sar.t.prestorà : servizio l'orchestra di-'i inteso i
abXanS^kt.;.'^rd^none
^ S . t : S ^ : : S ^ ! Ì É ^ . ,,del|.^ rfilplifà, dei :ràgioh0i
qù'éato
retta idall'esimìo maestro Oigaina òhe: taeviiB, bene; di'èssere illustrata nel Sinigalìa ;G. B., il .sig.i'Alboiighotti -.ed iiotoyò'ie'àrticolò!:! ', '•' ' " ;' !'!!"'"
durante questo Carnovale suona neli yoàtro (bglioi 0 80 che voi -la prose- altri di cui ci sfugge-il nome, U dott. !•! Nel!,p'óiHodicoW/Jagtoft'iei'é; di' 'foSaiOuMichielinì.. .: : : ; . ; :
; guite'con gli occhi del cuore in' tutti oav.; Gattornot con faallo/e pursuasiva rino del 1,% à!Ìrilé''lB06i!'giutS£dtni':(ió, : L'orchestra, come ^seoipto,; saprà/ 1 audi'fflómétiti diivita'attìvtt e prò- 'pacoia.rivolge all'uditorio, pep.primo .m«,nUm8ro .di,,saggiò, trò'vó!' óh|gàfo
•:;:,,.' ;,•',;'
distinguersi specialmente ; per i l : suo' spera; ' :
,11). parola, compiacendosi'; idei raccòlto '!»,i,!lét'to''fi,''.n,,éllìi'" rubrica'i''-'',« (ìtiescioni
' E ' ; passato il primo d*ahnO con'una ;Cdntórtant6,,d6l;decor80 annoied,;augu- ,'dv; ri^olyai^!»;'!U: !)pr<);tìplnióhà'sB h^^^
/repertorio: scelto di ballabili,
-,;
dimostrazione;
dei
'Màgìstiìati;
del
q'riParte, dell'incasso; sarà/.davoluto a
,i;rando : ai qollivatort di, persevotsaraiin ^eHif,miiiazignà !dei'';^àprapf8zztì'''s!ii'lie
ijtìneflflio da! Joesla Patronato Scolastico. : bunale. Là brava gente ilòti ama""la un; lavoro:;così fruttuoso. PReaentò;piOÌ .izióiii si'de'yi},.'tèhei^:'o'óiit(J';'an'étìe"dèi
, Bravi gli agentie buon divertimento. democi^àuia'rappresentataiii'muniilipio gh oratori: dalla; giornalai prof Muna- fondò' che " ;!o'vett't'uàl.mefiló'''una '• b'àtil!»
e vede filrlo"aaii6i'a ;otìti 'soddisfaziòiie Irati d/}|la,.'i;attBdra : ambulaiite di-lto- '»ye88e,,,pei'!fàr 'frónte'"iilleóstjìllàjiióni
t e fesie di Tauriàno
di questa ristretta consorteria nòstratìa. i vigoo: oaVf ulfj.dott..:lÌomano.;;yetei'i'- ij^i'yatqri da eSàaisòsàedtilii'•='!"?'"
t ' I n à u g u r a a l o n b d e l l a Btilifliara
Era' gentile'e mai interrótto costume ì: riarir) provinciale;
, 'Ve'dò'iphis -7;,il!;!CòpÌi!!é'ttÌe Oòitiuier,' ,,; ; :J
dalla SoélstA Operala
Domenica SO corri a Tiuriatìo si' oha'il;PrasideDto''de!,'Tribiii)ale; e il I , 1 1 'primo parlò ;Bplendidameciie:della} ''ciàle •— 'i'iapónfiS''-pìù-'8óltó'': 'ief;àèiù
bra
di 110. 11 fondo per oacillazióhi'vaProcuratore
'del
Ro'
ivisilaBaero
nel;
)
riiirattno dei, grandiosi l'estaggiamontl.
: coltivaziouB ! della; ; barbabietola;.esorQuella Sociefi Operaia che" oùiita Un giuirno solenne a Palazzo 'ili Sindaco e • tando il'sgricoltora'friulario: a non di. lóri !ha origine e flrii ben distinti dalla
buon ninnerò di soci inaugurerà il la Giunta. Éi-a un atto senìia .sigilitl- ; mcnticarsiicho, più;che il.óonoima oc- ir.i.ierya ordiuarià'i dellriiuale »olt«»to
d«,va esaere tenuto contp nel calcolo
caziODB politica, 'ad indicare ;solo'> i,' corre un lavoro regionale sue terra, ,1;
•proprio vessillo. :
dél;sópraprezK^:delle azioni. ,11 fpjido
La: bellissima bandiera trovasi; in oordialijirapporti fra èittadinanza e gli 1 ; il secondo parlò,della insce5sitli,:di per os.!Ìll&zioni!;,valori,! sebbene anòlie
; avere buoiie,. razzo di bovini;,pro.claquesti g:iorni esposta in una vetrina ospiti autOroyoU-e,.b,en8, accetti.,,,
Il, cav., Pievatolo,, i, il car,, Sellenati, > hiando la-necessità: di avere , ottimi esso! non sia óbè'Un» riserva, non 'può,
del negozio Vittorello ed'è oggetto di
né ,por l'indole: su», né per lo fun^ilOhi
genorale'ftmmirazione por -là finezza si accordarono; insienie e ihteaero col ' lori. Segui poBOia la premiazione dell» ohe. gli competono, essere! considerato
rompere la tradizione coriospj.com-i' quale: vi daremo ampio notizie domani.
del lavoi-o.
, •
ar;pari dell» riserva ordinaria .0. lasn
Gli, oratori venpero alla fina mollo che. menò, fssereipon essa conglobato.
' ;Di questa festa vi manderò una piere un. atto oatiie, versò, la Rappre-, ì
sentanza cpijiuijàle» ;grato,'.invece, al! ' applauditi. :, ., :;' ,
dettagliala relazione.
Noti'può avere quindi nejisun» ìnflueili»
partito reazionàrio,idei quale pai'f si,1
sul prezso dì"«tnisnioiia^delle n^oy*
gloriano dì,!:Tar parte,;,come, ,,si è , '
azioni,! coinè,upn ne ha,sui,dirideiidi»
.visto in ; altre circostanze? e, f^oàndolo';
L'adiilalo a c o l a s l l c o
Persuaso che dal confrontò di!;ìdee
Urta risposta
, J3, r - L'idea accarezzata da, aniji, conoscere,,mediante,,i,':lDt;ó, impiogi^ti^'
contrarie ria»jli,:,nieglip,,qual' è la giudi avere uii locale scolastico rispoh-, d'ordine che scrivono su;pai-giornali;' ,,, lltoevÌRrao,,e icr doliitp ili. injp*rB(«!Uà, pub- sta,, voglio!.tèht!!i'rè,',i;pn 'convinzione di
dente ai bisogni della scolaresca.sem- ultra : consei'vatori ; q ; maldipeuti óltre; I iJliòiiUmó: '
pau.sa,. di!;»osWfiero'U'!tBsi''iiivér9a «
Signor pireltore,
! :
pire in aumento, sta pev diventare un ogni credere,, ;&:, dopo! ^ìó,; .dica;'.ohi': [
ciòcche anche il foiidó'dlriSi'ftf'yà''per
latto cocnpiiJto, mercè l'opera.indefessa: legge, ae ;i ;prefati, sigupt^i,; asaunto; un ;| Nèln.,? del suo pregiato, giornale le oscillazióni valori deve dètermioarf
" -1 ."-"•
fatto ,.~--:'-',-3',
contegno,, poteisponiiàno
; a; leggo.'una' oorrispondeuza da!: Treppo un sòpraprezzo, sulle azioai.:.'; ,.!;
dellaijuova Amministrazione comunale,; "—
•.--"r-.;:-,—,,-,,
. che, i(topo lunghe pratiche, flnalmento qpel.Upo di MagisrMOr superiora ad,! olande firmata *1 dieci «òcialistii cSe ,, li valore reale delle asioiii di uiia
ottetino ,us: (ButtiQ di favore, di 20.!)Ó0 ogni partito,,.a pm dr,tu to;;€strafieo; mi riguarda. La preuo perciò di pub- societii: .arion.ira'a; php ..abbia, mi fondo
lira dalla Cassa Depositi e prestiti, come, alle opmpetijsipnl localifidal .quale ciji bucare,quanto.segue: . ! , - ! i,:::; di.riserva è.fprmatoda dtie"éléni'é_iiti;
suggenspe Ja legge. 15 luglio i91)Ò; e desprisse feliceiaente l'Jfflmaginazione I , , Senza assumere larpaternitàdii ar- nuót«!,deiJcap)tslo »pcÌBle,':!phe fticma
IO inila:lipe di .sussidio,;', , .,
J'on.;Orlaudov'.;.: "..:."-•;"';'•>-•.;••-'• "''•; -i I; ticoll.pubblleatl.da!' P^àolo Grqóiaio ir valóre ^nominalo délfè;à'zióiii,!e qiiota
, 'Gra„,l'Amniin!strazionB, con la io'-;
del fondo, d.i/riaerva.. .{"er eseirnpio una
:" , ' ' • " . • " - : : .
X
) :
:•;: ,'' :', l j nell'ópoasìoné dello ,receiiti elezioiii, sta
lerzia, che;; là distingtle, fa, le ultime;
É corsR la vg(te che l'Uffloip: regio-i ! il fatto che nella nòite,del 22 dicòmbre Banca (jpstiluiiasi, sótto! for'ìiià "di sopratiche pgr; indira l'asta dell'ediflcip, naie!
cietà
'ahóiiimà'a' capitale illimitato;; con
monumenti: di: 'Venezia ! abbia! 1 1907, giórno ih odi venni riolétto coh0 fra qualche mese si daràprincipioai posto dei
I sigliere comunale con v o t i ' e O s u T T un' capitale >• sociale; interamente; ..veril
suo
veto
provvisorio
ai,
iayori
lavori di ; costruzione J ooai alllaper.tura:
'•votanti, contro 37;dati alìmio av,vèr- sato di L.;;100 ()0Q .divise in ,400Q;»zioai
dal. Btwya anno .scolastico; i,301) fru-' incominciatipresso l'arco della Bóssina.!; I sario.To.i Giacomo,la mia.cRsa.d'abi- .da L, 25:'cadauna, ap.bia tbrm«tq,(lopo
ÀI. municipio non ne sanno niente!
golinì obbligati potranno avere;due
qualoho, «une' un l)5ndó dirisei'V'a; orJ«2Ìo»i ^ai .giorno,: anziché .una sola al .proposito., E però ,lion;'può, essere; tazione fu fatta sogno ad atti di vio- dinario di L. 50.000, in modo ''Òhe il
w m e si fa da qualche anno.!causa la vero. Venerabile certamente per età,è lenza e di maìvagitàV '
Cóntro tali atti ho sporto denuncia patrimonio netto sia diventalo di dir»
insuflloi^nza, di locali ;.e con .grave quel : rudero, Ma esso non ha in, su .nulla
di artistico,; !e, ógni, giórno si .^gretola ali'.iutorità locale, se vorrà occuparsene. 150.00.1),.è chiaro ohe ogni azione, rapdanno della pubblica isiiruzióne.:
un po' I Di storico non! ricorda, niente, Ora non, furono certamente gli elettori presentando la, qualtromillpaima ! pari»
Questa, .popolazmne,. vedendo, che il, se togli l'indole feudale del,Borgo .in- òhe mi: hanno onorato! del, lorp voto, del capitale dell» Batioa,' non' rappre,suo sogno si realizza, ;e; considerando: terno. Ora non è ohe un impedimento quelli ohe hanno organizzato una di- senterà più il valore di L.' 25, ma
i vantaggi che deriveranno dal nuovo alla, gran vita della ,maggiore via della mostrazióne a me Ostile, n è ' m i im- bensì L. 37.50. Se la Banca,; oltre alle
ertiflcio. scolastico, ne è lietissima a fa città. ,
-,,,,
, ,
porta di sapere'se 'fra i dimostranti, -50.000 lire di; riserva ordinaria, ai
avesse ;messo. da, parte : un :fondQ. per
plauso alle; premure ' della uuova rap-/
Aldilà del vecchio « pòrtone,», àorgo vi fossero 0 mono i dieci socialisti, esempio di L.,35,1)00, .par far fronte
prossn(aaza;poiauriale. '
la Pordenone nuova., linporta ciìe nes- (parlo dei flriuàlarii dell'articolo) 0 alle eventuali osciliaziorii deìi!valori,''9
La • c u o i a s a r a i *
sun segno rinaauga,,della.sua .separa- parte.: di essi; Ciò.oho rilevo.si è che
Il nuovo insegnante, fin dal 2 del zione dalla aiitioa, ohe, invece, ; si: fa questi, maestri di, educazione e civiltà, quindi il suo patrimonio • netto tósse
;p; p. dicembre apri una scuola serale; sempre più, bella e sempre piti mo per e33ei;e tali, avre.bbero por prinii diventalo di U , 175,000,': porchà;:il
prezzo; delle azioni dOTrobtia.riiuaripre
por adulti.
derìia. Mancano gli accessi alla via dovilo deplorare atti villani ed iholTÌli.
' Le lezioni vengono, impartite dalle Vittorio Emaiiuele ,1 sotlopurtici a de- propri! da tappa,' che disonorano qua- pomo prima dì ,L. 37.50 e n o t i diven6 alle 8 tutte le,.sere, esclusi i,giorni stra di chi va al Municipio sou, sempre lunque partito; e se ; del caso faro in tare di L. -IS.tS? Se lo'Statuto dèlia
Banca richiede che gli utili siehó divisi
di vacanza segniti sul baìendario sco- quasi deserti, abbenohè ivi i negozi ai modo: che tali atti non avvenissero.,;
in date proporzioni tra il dividendo ai
lastico.
fanrio' vistósi e sempre; più ; attraenti.
Ma dubito proprio che VUniversilas Soci, il fóndo di riserva; ordinario,;»
LBL scuòia è frequentata da 45 alunni. Quelli:a, sinistra :soo frequentati)cosi Mmai'osimn
di Belluno, peccato che il fondodiiriserva per oscillazioni dei .
Tale boneflca istituzione, manco dirlo, che a, momeuti si è ;impacciati a pas- non sia di Cuneo, abbia ahi serio a valori, è giusto olie la contabilità dalla
; si ebbe f approvazione è il plauso del-' •rare..' -!, •• •,,;,,
! Treppo Grande l'na succursale.
Banca, tenga! distìnta le, due _, riseirye,
l'iiiterò paese. ; ,
E perchè ciò?... perohèa destra ,del I In merito;alle elezioni poi;' mi limi- come pure tiene distihta'la! riserva dal
1
terò
ia
rilevare,
ciò,
che
hanno,,l'atto
capitale sociale, raa è tèoi^lcameiite
« portone «I, c'è ila sbarra .del sostegno
dell'Arco che impedisce di andar dritti [molti, eiettori compienti, massiipe in illogico che una delle riserva non debba
O r g a n U z a z I o n a dagli amlgranll
1 questa circostanza, ohe. cioó la'parte contribuire sul soprapcezzo deile,azioni,
'12; ~ Ooa pubblici manifesti, esposti; e ^spinge la corrente all'altra parte. comica di banderuole, hón la' fanno .tanto più-per le società anonime a cain varie località e frazioni del Comune,; ,.i L'abbattimento della .«tossina.».re- certo i cattòlici di 'Troppo, ligi al pitaie illimitato, nelle quali i !sòoi ulg l i . einigranti' sono avvisati che il; clamato, da ssooli, sarà adunque , una proprio programma, bensì ; certuni di timi entrati divohterobberó sén'ia digiorno 8;J corr,, alle ove 19, nella sala: comodità:per tutti. Insomma, imparate nostra, conoscenza ohe all'uopo votano ritto oómpróprielari di Un' fondo di
Del Negro, il dott. Ernesto Piemonte a volerlo Signori, di : tutti i colori: il e si firmano'su manifesti io favore di riserva, formato d.i trattenuto sugli
del' Segretariato. dell'Emigrazione di mondo, .ohe, progredisce,:; vuole ,più I)'Aronco,i.di, Biasutti e, ,A.rmqllini\pór- utili che spettavano ai.sopì vecchi. Estijdinei; terrà una iionferenza sul tema ; spazio e.più luce., . ;
tàti darp'firiitó'cònservatore cattolico, sendo poi il tondo riaorya perle oapd«Oi-ganizjiazione* dogli' emigranti ».
e poi con tutta dièinvoltura'portano 0 lazioni valori lórmaìo per far fronte
Asta di Boschi .
si fanno portare consiglieri con pro- alle eventuali oscillazioni dei valóri,
F e s t a agricola
' II;giorno'25 coir.,.sarà tenuta nel
gramma:; eminontamente anticlericale. può darsi il paso chele oscillazioni
nostro Municìpio un'asta per il taglio ; 12:—Oggi ebbe liiogo la premiaLa, l'ingrazio, sig., Direttore, dalia eventualmente non avvengano, e phe ,
di tre lotti di bosco dell'ammontare di zione ai migliori coltivatori di barba
quindi la riserva resti l'erma, nella sua
circa 44 mila lire.
bietole. La solennità, ebbe luogo nella cortese ospitalità e me Le professo
Si dice che vi saranno parecchi a- sala dell'albergo « Laiacala » alla preDe?otìa.aimo
Angela 'Molaro
«piranti,
:senza,,delle.autorità e di un numero

Àrba di Manlago

Tre^po Grande

'Pàuiaro^: -'

'S,: Vito al Taigliamento

irrompente aveva deliri di gioiasfrenata e di orgoglio 'selvàggio. Sapevo
ogid cosa io : come striìià ìa calandra,
come vola la lodola solitaria, come
getna Bàfcosta sbttcf; il caprifoglio un'a
•foritana. •
']
Ei"riella mia inespafietiza, poiché
sentivo 'inatUrai'e là mia,;meiite, e perfezióiìarsi tutto il mio essere, in upo
sviluppo sregolato, ero egoista , e cattivo, senzàiieppure sdapettaslò.''"'
Eppure talora àboadeva in ; ine' qualcosa di triste, 'di strano : all'ombra
lunga, e bara dei oipresso Solitario,
sentii ' il', •rtiióspirito fuggire lònt-iiio
Jonfaso in gaesi di sogno, a lottare, a
vliicere,'a' vedere'(ìosemeravifeliose, a
compire grandi gesta, e il mio sogno
! era' azzurr6,;!vaBto,! waftO.'coiiio.; il (palst.
lido eielo «N mi «tavR mnsnsi.

« Doma,ni:,,giungerà Id.a costi, passare convalescenza: Debólisaima: occorrono : grandi riguardi. Tua sorplia ».
: Npn pensavo afl'atip ,che quellit ouginà grande, di cui avevo sehtito la
.Venne l'Ascensa odorosa, e di' molte malattia ' mortale, ma che noti conorpsé!flpr'i la selvaggia siepe ische- scevo, mi avrebbe'tanto; trasformato.
letrita.:.
iSebbene questa per la , pieve jfosse
La sera quando Anna Rosa si sla,va pausa digrandi, preparativi, eiturbaspe
mettendo il fazzoletto nero sulle :,irij- tutto l'andamento della casa, seijbene
oette ancora un po' nere, lucenti d'olio, ó^nì piccolo avvenimento allora facesse
e'mi prendevà"'p6r'iUanó"pàf Uscire galoppare la mia farilasià, ' non pensai
nella via a vedere i , falò, giunse ' Un e non volli penaare a-mia cugina.
telegrammi. E q;u«jj|lo , zi' prete potè
No provavo un pò di stizza, miisemik fratta e'fu'rlà, finire la funzióne,"e, brava : un'inifaa.iona, qel .ragno . della
tutto paiiroaó e tremante! (era" ir se, mia assoluta libertà e, del alio domicondo in vita sua) potè li, in chiesa, nio. Starà, in letto, è malata, non tocleggero il telegramma, io ascoltai con cherà nulla del miq, pensavo. Cosi
Curiq3lli,.ima ; óon precidi > |Chft ; tallio! dóiiiniii^pitì' tràiiqttilia'ineiite: d6l«;pri(ii
sweiibe mutata la mia rlts;
Pipa di Condè, alla vigiglift dell?, fa-

' Là teiitie e tremula melaijcouia di
chisi sente 'crescere, e no» sa nulla
dèi mistero che in lui. si va compiendo,
e''cori occhi "inesperti" cerca invano in

mesa battaglia.
Però, la ,,mattina ,sogueato, .appena
sveglio, ero deciso, non, so come, di
fare una lunga passeggiata, aenia attenderla in casa. '
Non mi conoscevo affatto, e non ero
capace di misurare! l a m i a condotta.
Quando ritornai a pranzo,,, la vidi.
Dell'orto,, nel ,mio giardino, yioiiip al
mio oiprosao.
'
Non riesco a rievocare, ora, l a ' sua
immagino. Si leggeva il malo sul suo
volto, ma i suoi occhi erano cos'i- b,elll !
Quella .strana bellezza, quella; fragilità,
invece di Commuovermi, mi irritarono.
' — Vieni, vieni, piccolo selvaggio.
Perchè ti nascondi dietro la pianta?
';.,;

ConUmm

TL f AKSK
limimiHinijjjiiiiiaggM

cifra : ma può darsi anche i! caso che
la oscillaiiioni dai valori siano talmente
forti chi) nell'epoca del ribasso il fondo
non basti a coprire la differenza dei
praszii sa la parla ohe na resta scoparla sarà supariore all' utile dall' utile
dell'eserciiio, easa verrà wporla dal
fondo di riserva ordinario, e se questo
non bastasse dal capitala sociale. Non
essendoci quindi nessuna differonza.

rispetto alla oscillazioni dai valori, tra
le riserve e il capitalo sociale, eccettuato l'ordino progressivo col quale
verrebbero adoperati, mi sembra giusto che anche il fbndo di, rieenra par
le oscillazioni dei valori debba determinare un sopraprczzo sulle azioni.

Il V. CoDgresso Socialista Friulano.

Consiglio comunale

il cittadino che protesta

Ricordiamo che oggi alle óre 14 si
Da qualche fempo i soldati dal 24.o
riunisce in soduta-ordinaria il Consi- regg, Cavalleggiari di Vicenza ai regliò/Comunale per la discussione dol- cano coi loro eavalli ad eseguire le
l'órdWa dèrgiornoft suo tèmpo pub- loro esercitazioni lungo la strada di
blicato,, .;,J
oirconvallaziona interna Gemona-Pr«oComa di consueto, daremo domani chiuso, ostruendo il pubblico passaggio.
Udina, dinsnibra 1907.
la; relazione,
Tali esercitazioni si rendono inoltre
pericolose giacché accade talvolta che
Rag, Vineemo Compafetti.
IL FALUMÉNTO CAWGABO
quàlaha cavallo si dia alla ftaga.
ratróflàlàw di fi* arni)
Sarebbe invero ottima cosa che l'Aus;t!M fsegiJitò •''»' ricórso ; del; curatore torità del Comune provvedesse snbitb
avv, Ermete Tàyasani, il Tribunale, a far cessare simile iBconveuienla ;
!Cóhgentànza;iB data di sàbato l l c ò r r , " l'occasione poi mi si presenta propizia
(C«nf. 0flae,Aedi nntaoro di eabato)
concorreranno— giova sperarlo — n
•ha retrodatalo il fallimento degli eradi per ricordare al Sindaco un» non lonOommarclo dal aulni a dagli ovini mettere in rilievo quanto si è cercato
di Giovanni CallijJtàro "di Biilaunl 8* lana deliberazione dalla àolèrtè, OòéAnche questo mercato ò meritevole di faro a vantaggio dei nostri mercati,
novelnlitè 1904,
missione par i marcati, la quale caldi speciale menzione, por la rìcono- con l'augurio che le premure o l'in- a nominare aui^resldsota
teressamento cordiali spiegati ognora
deggiò vivamente l'apertura • del ViLa Tlunfone dai ftrrtaj
Rciuta sua utilith.
Fu chiamalo a quel posto il perito
dall'Amministrazione
Comunale
di
liapio
S. Agostino, con una passeIl mercato dei suini e dogli ovini ai
fohéìdoVW'aJisSef";luogo: doB)»nl'%aUa rèlla dtsulla
Corrado Oatìrioì di Orvidale.
via di circonvallazione
teneva anticamente nel piazzale e zona dine siano forieri di nuove e sempre
Catìiera:
dèi:
Lavoro
per
la
nota
qua.
Delle
Sezioni
di
Provìncia
arano
rap
•
urbana tra la porta Oomona o Anton migliori provvidenze a vantaggio del presentato: Pinzano con soci 81 rap- ;8tìone:Vàri6lo, è: rimandala a giovedì, esterna, presso il Molino Cainero, e
commercio e dell'industria del bestiame,
Oió nell'interesse dei frequentatori de!
Lazzaro Moro.
. • • , . , ' , •
presentata da Sguerzl Giovanni j Ga- o r a " 1 0 . ':.'•-•:
mercato bovino.
Nell'anno 1893, allo scopo di accre- a ce ne danno afSdamento i buoni ri- vazzo Oat»niCo 88 Màonglia Fedele ; ''-'''?'' UN'/ilAIICHETTO''. ':''
sultati
ottenuti
in
questo
primo
anno,
Vn lettore
scerne l'importanza, e di offrire magSpilimhergo
41
innocenti
Pietro
e
?6giori comoditti a coloro che lo frequan- come risultano in modo non dubbia dran; Oaatelfiuovo ^28 Oanciani Gio- In iDhoré di ÌEONARDO RIZZAMI
Una
riunione
di
tenutari
di tori
Cavaliere
del
Lavoro
tarano, venne trasportato nel Suburbio dalle statistiche già pubblicate.
vanni i Oortolzià'M PrWolin Antonio ; . S a b a t o sera, da numerosi amici, (luDomani alla ora 14, nella Sala MagOemona (ora Piazzale Osoppo] tra la
Dogna 24 Perussi Raimondo ; Faleito tòritài impresàri: ed ammiratóri fu'Of- giore del R. Istituto tecnico, gentilstrada e la fossa urbana — e nel cor(li P Feruglio Masut è Colaulti Gioconcassa, in seguito all'iniziativa
La prosento guida per i mercati, la vanni j Ampezzo 51, Enemonzo 31, : fertoun sontuoso banchetto, all'Hotel mente
rente anno venno migliorato grandeprópriatars di tori dei Comuni di
mente, essendosi provveduto a siste- di cui pubblicazione si è iniziata nel- ,Forijì dt Sotto 18, .ViasolO, tutti da Nazionale, al mèo eletto Cavaliere del dei
Buttrio (Mandamento dì Oìvidaìa), Trimarne il suolo, a segnarne in modo l'anno decorso, e che ha per ìscapo di Banadettt Pietro j a,Daniole 30 Boioat , Lavoro sig. Leonardo Rizzani,'
vignano (distrotto di. Palmanova) e
La grande Sala a pian terreno era Pavia
stabile le diversa zone, a seconda dalle diffondere la conoscenza della iio9lr.i Paolo j Pordenone 25 Ellero Giuseppe ;
(distretto di Uiiino), avrà luogo
quatitii di animali cho lo popolano, ap- Città e dai marcati che in essa si ten- Udina 62 Gosattini o Orassi; Villa , addobbata per la ; eircpstaote ,• maghi- una riunione di tonutaH di tori por
plicandovi opportuna tabelle . colle re- gono •— colla relativo date, o colla di- Santina 20 Ellero Giovanni anche per flcaménte msposla e guernìte le tàvole un sampitco scambio d'idee su taluni
sposizioni stabilite — par ravvivare il Muco; Tolmazzo 10 Benadatti Alfonso ; per ;i còmmsnsali, circa: tlàa trentina. provvedimenti da prendere, di pieno
lativa indicazioni.
Havvi pure la località destinata al commercio cittadino, e in generale di Varzegnis e Forni di Sopra (adesione) J::JIA1 postò; d'onore/sedeva; il daiV, Ri z* accordo, per meglio sistomaire 11 fundeposito dai carri da trasporto. Si pub- mettere a dÌBpo.4ÌzioDO degli ospiti che Gividaie f<a, Gabriel Corrado a Zanut- . zàni : con àiUati il: càv. Glacornint (il- zionamento della stazioni di monta.
blicano settimannlmante la risultanza accedono alla nostra Udine, tutte quelle lini Cesare; kttmna. M Beinat Ar- rettore della Ba.ioa ; d'Italia Bada di
L'adunanza non ha carattere privalo
del movimento e dogli aifari colla in- notizie che possono renderne loro pii^ duino; Prato Carnico SU Libero Ornmì. :Odlnè,;ed ilsig." (JiuBtò Venier;
': Il pranzò;; Hi servito;in. mòdo Inàp- ' e i promotori gradiranno l'intarvenfo
dicazione dei prezzi praticati, a norma gradito il soggiorno a facilitare i loro
Erano rappresentate le seguenti leghe , piintabile
di cultori dalla zootecnia < e fli
anche
dal 1'Alber|o ; ; ecco il menu ;
affari, viene stampata in grande nu- di mestiere : Muratori, Pianta Enrico ;
di chi può avervi interessa.
veterinari, per una discussione pratica
Riportiamo qui, come si è fatto per mero di esomplari, e confidiamo giovi Infermieri di S. Daniele, Moroso Giu- Zuppa reale; lupo idi tnafa ièlla maio- ed
efficace sull'argomento
nesef-vol. au ventcott tartufi;; faraona'
gli altri meroatì, alcune notizie rela- essa pure a richiamare gente alla no- seppe; Falegnami, Concilio Luigi To- al
Non manchino quindi d'intervenire
girp.f insalatai: di,:::Blagi&ne,; zuppa;
tivo al movimento annuale dal mercato stra Città.
rosai; Oamara dal Lavoro, Antonio inglase ;: dessert (; caffè,; liquori.
gli
interessati e quanti si occupano di
Occorre parò, perchè l'opera del- CremasB ; Fornai, Savio, Geminiani e I Vini ;,:Valpolioella, nostrano di Val- argomenti
suddetto :
relativi alia produzione a
l'Ammiaistraziono Comunale abbia un Picco; Dazieri, Miani; Infermieri di vasònè.
Totali
Bianco di Soave, Mo8t (Jliandon," e miglioramento dei bovini.
ABM
huxtìti
Sniol
d«l capi piano e completo successo, occorra dia Udine, Salvador! ; Metallurgici, Oliva ; ;; : E' superfluo ;ìl, dire che durantacil;
sua ai unisca il cordiale ap- Tipografi, Fantini M.
inlradoUl all'opera
lieto simposio durò -la:: più schiètta:
UNA OlMOSTRAZiÓNE
poggio e l'aiuto morale di tutta la citiaee
se-M
\MH
3aos9
In disouislone ;;cordialUà e: là: più rUmoròsà allegria.
tadinanita, e specialmanta del ceto <'om189t
B102
16789
34841
a Tavagnacao
Anzitutto
si
passa
alla
nomina
di
;
;:Alle
frutta:
ar.alzó
l'egrègio
signor
issa
79sa
17387
ùisea
merciale, a cui precipuo vantaggio due segretari.' Riescono eletti Sedran
CONTRO IL CAPPELLANO
1899
B36II
ISSaa
3t934
Giusto Vaiiieri il quaìa ::68ordl ricornono
rivolte
le
iniziative
di
cui
si
è
par l'Ingrasao dal Parroon
1900
ICMl
lesia
33354
e Guattolo.
dando oònis ; ièonarda, Rizzani a 15
parlalo più sopra.
1901
13176
19:!SS
S3IS0
lari mattina a T.ivagnacco, senza
Quindi s'inComincia a trattare gli anni preferi la rozza cazzuola dèi muPertanto facciamo appello alla coltSOa
138M
30379
33798
ralpré;ai:libri soplàstioi, ; e;:pom<i già alcun praventivo concerto, fu organiz.
19()8
10970
ISOOi
38374
laborazione dì tutti i volonterosi per Oggetti posti all'ordine del giorno
zata
una ostile, clamorosa dimostra1901 (1)
4838
1340!)
13043
Elleroiparla sull'andaménto della Fe- a 18 anni ottanèàsè,:,di:ii'apprèaéntare
la miglior riuscita di questa azione, o
1905
3120
13347
15467
zione contro quel cappellano don An-'
!.;;./.;
coondiamo che la stampa cittadina, derazione Socialista Provinciale, La re- a: Diila;3P'r4'8W,»ft'^zànii
190e
8494
9936
13419
Proic^ùÌndòf:?ll:st|;'::ì'ehieS ricordò gelo Butó.
'
senza distinzione di partito, vorrà tutta lazione viene approvata.
1907
8986
16871
30364
Eccone brevemente la ragioni..
Cosattiui fa la relazione politica' e tutte lo;:banèmèfonzèrdèi':teBteggiato,
(0 Soipeio lo jiarte il mercato per 1* iofloriro collaborare cordialmente ad un'opera
pèrsie
opero:dà liìi:eseguito :por;oltre
lori stasso a Reana del Rotale fadoIU pelle noi anini.
che ha per unico intendimauto l'ele- morale' dell'organò settlmanala II La- 20 milióni,:
per
,la:
sua
jiassìone
por
cova
il suo Noienne ingreoso il Parroco.
CONCLUSIONE
vaziono economica della nostra amata voratore.
Bisogna notare ohe i paesi di TavaDogo breve disoussipflò viana appro- l'agricoltura, e per l'afrettò sompro
Chiudiamo questi bravi cenni i quali Oilià.
portato
ài
coadiuvatorl
nelle
siiè
faticbè,
vata, e si vota un plàuso ai redattori còadihvatòri 'obS: égli asoBè::guaado guacco e Adegliacco dipèndono appunto dalla Parrocohi.1 di Reana e
del giornale pei- l'opera disinteressata iinpossibilìtati'
al; lavorò: pensiona;: : : ' perciò i sacerdoti addetti a questi due
a vantaggio del partito.
'
:
Aggiùnse;
Che,'la
compensa
di
:,ci6,
paesi, dovevano assistere alla soleène
Grassi, revisore dei conti dell.'Amnei: tanti:èncpmil,è nelle;hùràèrbsièi ceriinonia di ricevimento del novello
ministrazione del lavoratore, fa la sta
(I! telefono del PAESE porja il num. 2-11)
ononflcanzè
che
^Leonardo
iRizzàhftòt:
relaziono finanziaria. Espone la cifre lerinain E9posizioni:!;evrià:àlti :;iIfRci pastore.
Per antica consuetudine, qualoralun
111° — Nessuna confusione s'è tro- del Bilancio eie iUuafraad una ad una. sper;le sua: operè'a:,lavori edilizie par
Ancora sulla Federazione vera benemerènte accjuistata 'nell'iigri-; nuovo prete s'insedia a Keana, nella
vata nalla : sale;; loppi. Toppo e Pick;
domenica
successiva a quella dell'inNella seduta pomeridiana si discuta còltufa par;,òpepè:'di boniflca, p a r ini-;
il bìtijiòtecario spostando Ucunt libri
gresso ufflciale, visita la filiale di
sul
modo
più
pratico
per
organizzare
pianti
di
vigneti
ed
allèvana^nto
di
M i l a Civica Blbiiataca
per Consultarli e studiarli, non avovai
Tavagnacco e nella domenica segiieAte
lavoro che deve svolgere là Fede-' bestialnè.: .•;.;:' ;•''•'.:••;:
:'"•' '•' '"['•
Il regolare funzlonamenta dall'Istituto — &tto niilla Che non fosse nel suo diritta ; ilrazione
quella di Adegliacco.
Provinoiala.
L'autore delle accuse deplorato dalla
Ora avvenne — e credesi por opera
quéste ònòriflcènze si' agIV"! —- n signor Bragató. Giuseppe:
Quindi si decida di indira un refe- :::à;tutta
Commissione — Le panzane... Interes- distributore, .si comportò verso i' supe- rendum fr^ le sezioni sull'indirizzo po- giungo ora quella mèritàtissiràa di Ca- di due persone interessate delle, quali
si fanno i nomi —•. che anziché visi••;;'';;
late del "Crooi^to,, e "Giornale di riori, oojleghi e parécchi, studipsi in lìtico ohe dovrà avere ' il Lavoratore vàliar9'dèl::LàWro;\
Applausi- pròluiifjàti' salutarono le tare prima Tavagnacco, il nuovo ParUdine „,
modo non.saKipre garbato né daferènte. d'ora innanzi.
signor Vahier, a si rinno- roco si sarebbe recato art Adegliacco.
A tale scopo ' viene nominata uqa pàroledel
La relazione che contiene i docu- Molta vanterie del,dettp; signor, BraDa ciò il fermento nei buoni abitanti
varono quando esso consegnò- al cav.
Commissione
di
5
membri
la
quale
ementi dell'inobleata e le risultanze a gato non risultarono poi conformi alla saminerà i' vari pareri che lo Sezioni RIzzani la cróce assegnatagli dal Mi- di Tavagnacco, i quali, saputo ohe ieri
don
Buio avrebbe antecipalo dì un'ora
cui la Commissiona è pervenuta, è stata verità corte: apparayerp assolutamente invieranno inforno all'indirizzo dal : nistsro, aoóompagnatà dà una supèrba •la celebrazione
della,Messa per recarsi
pergatnehà miniata, recanteiaéeguahta
trasmessa questa mattina all'Autorità ingiuatifloa:ii :gli : attaccbi;Siatemàtioi da giornale.
a Reana a, rendere omaggio al nuovo
Propaganda antiolerloele' scritta;;;
Monieipale.
liil uibssi a Sanno del pfof. Momigliauo.
Pastore, si portarono in massa sulla
Su questo argomento la discussione
,:-:l)B0NARP0.BI2;ZAOT
strada a nel cortile interno della CaSciogliamo quindi il riserbo fin qui
è lunga ed animata, il congresso apttflÌÌii.Craca-«i;MerìtO;.dàl Ls^ro ,:
nonica, gridando e schiamazzando
tenuto, a differenza degli altri gior,, iasignito ,
prova la proposta dì dare carattere
Alla 8 èva già slato dato il segnale
"'' :"giaa(o"preiiii6 ';
Fin qui l'inchiesta 'di cui abbiamo «antireligioso» alla propaganda antinali che, dietro informazioni tendendì campana per la Messa, ma i( poa lauta alti'vil4 :a ooóratea»»'
ziose tornite da qualche interesaato a riferito fedélmente i risultati. Ed Ora clericale.
: ; ie gratoiàziool il piaiiBo
polo, quando il Cappellano s'affacciò
• , dagli amici
travisare la verità, si sono sbizzariti alcuni commenti, da parte nostra, :
Con ciò i lavori del Congresso eballa porta della Canonica, gl'imposo
Crociato 6 Giormh.di
Udine, con. bero torinina a 1 convanuti lasciarono
di celebrare la Messa all'ora consueta
sull'argomento, antecipando giudizi a
•;.•::,•:
|i cl8iinaio.;l908.'
la
sala
dall'Albergo
Roma
al
canto
e cioè alle 9 precise e cosi pure i
feoendo apprezzamenti assolutamente una leggerezza veramente inaudita,
: Parlarono, poi, tutti rilevando i; me- vesperi
nel pomeriggio. Ciò nell'iotento
riti dar cav, Rizzani,:i signori ing. De ; di
hanno avidamente accolte é pubblicate dell'Inno dei Lavoratori.
infondati.
al sacerdote di recarsi
Giacomi, pittore Giuseppe. Rigò e An- alleimpedire
Sodata Operala Sanaraie
La Commissione sottoposa a luoghi tutta le stupide" panzane che venivano
festa
di Reanà.
Fànnà,;applàuditiasimi,"
LEI Direziona della Società Operaia tonio
interrogatori, e par alcuni casi anche loro fornite. Cosi per,una diecina di
Non
basta
;
i paesani di Tavagnacco
: Ihflnè, fra; il: più religioso silépMO,
si riunì sabato in seduta.
a confronto, tutti gli addetti alla Bi- giorni la oittadinanza- è stata ! massa, generale
si alzò il cav.' Leonardo;• Rizzani,,' il imposero al Cappellano di dichiarare
Approvò
alcune
sposa
di
ordinaria
quale con ,vOca:ohe palesava là cotn- al nìiovo Parroco ohe sa domenica 19
blioteca. In seguito visitò con ogni in, uno stato di vera agitazione sulle amministrazione.
da/ cui erà:;iiiyà8o, pronunciò: corrente egli farà la sua prima visita
diligenza tutto le sale del'Palazzo Bar- «orti della Biblioteca per la - bomba
Passò alla radiazione dalla matricola mOziona
. bellìasimo/ discorso; col .quale :.»-;- ufflciala ad Adegliacco anziché a Tatolini ed esaminò catologhi, raccolta lanciata da un gioitale epei- le insi- sodala di una settantiua fi-a soci e ! un
modesto
;ooma
sempre;:—; si dichiarò vagnacco, come vuole l'antica, consuesocie per morosità nei contributi di lieto di una cosi.altalonoriflcenzà^
nuazioni: velenose iel^ Crocidio. ": •
eoo. eco.
su- tudine, essi non l'avrebbero più ricooltre
12
mansililà.
Computando
quindi
lì
regionaiismo,
il
lOolore
politico,
periore
ai
suoi:
' perchè /nella nosciuto per loro pastore.
Come ebbe compiuti i suoi lavori,
i decessi durante l'annata 1W7, nonché vita, non ebbe per.meriti,
ohe
il
lavóro
mèta
Don Bufò dovette chinar la fronte
riassunse i risultaili delle sue accura- tutto fu buono per, fabbrieare una e- i quattro dimissionari, il numera dei
ai voleri delle sue pecorelle, rimanere
tissime indagini ;n una relazione, di : norme montatura artiflciale, che badda. soci resta maggiore di due al con- ,è il dovere. ; , / / : ;;'
paese per le funzioni e riflettere al
fronto della precedente annata.
Chiuse ringraziando i.;presenti: della in
eui possiamo dare con tutta esattezza lal; primo .soffio ;d,i: onesta ricerca,';
modo di comunicare a i suo supariore
Venne data lettura di uno scritto affettuosa dimostrazione; a cui fu fatto i voleri de! popolo di Tavi(gnacoo,
i l prof, Momigliano turba : 11 sonno"
gli estremi.
dal vioa-preaidente sig. Luigi segno e::brindò . airavvanii"6 dell'arte
Il grido d'allarme intorno al preteso ' à: troppa gente. Egli ha il, torto di .mandato
Inutile dire ohe neppur uno dì Ta; ;. ,.
Fontanini, il quale ditthiara di dimet- edilizia, '
anormale andamento della Biblioteca, possederà un' alta staturalntellettuale tersi da detta carica a motivo della :/Fragorosi applausi salutarono io vagnacco si recò alle festa'di Reana
(concerti
illuminazione, fuoara stato dato dal signor Bragato Giu- che supara di qualche pollice; quella sue occupazioni ed in seguito al fatto Bplandidq discorso, dal quale queste chi ecc..,,)bandistici,
e che 1' agitazione'si manseppe, impiegato nella Biblioteca in di Certo pùbblico ' che si ' vanta studioso che i soci non intervennaro in numaro >righe non. spqo .ohe un pallido rìfleMO tenne viviasima durante tutta la giorqualche altra: ora in cordialità
qualità di distributore. Fu appunto il e colto. Ecco perchè... Ma continue- sufiiciente par discutere e deliberare èed dopo
allegrìa, la lietissima ; riunione sì nata e fino a tarda Ora.
sulle riforme allo Statuto Sociale.
ripetersi della accuse, fatte anche in remo domani,;:
Vedremo domenica se la faccenda
,. , :.
La Dirazione a voti Unanimi non sciolse.'
avrà la soluzione voluta dai buòni
fbrma uffloiale, e che trovavano un'eoo
accettò la dimissioni del sig, Fontanini. .::./:.,/-:,>;C •,„::;;•,;;•••.'...X..^.-..j- ; . / ; . : .:. . ; , ' abitanti
di J'avognacco.
nel Giornale di Odine e nel Crocialo,
dalla Qariojidivioa-prasidenta,, vennero ..SiooÒpQB ii cav, Rizzani' fu per tanti
— che determinò l'inchiesta.
PREGHIAMO
delegati a far pratiche perchè agli ra- ; anni ;Sindaop; di Felattp/ Umbertój/'ièfi
CALÌIDÒSCIQPIO
~^
Era queste accuse fondate? Veni- i nostri abbonati di-città ad affrettarsi c-flda da tale proposito, il presidente pèi^: iniziativa del ,plv,; Ferugliq, :.fù
L^ onomastico
ed
1
direttori
Oremese
e
Mauro.
Seitz
offerta'
al
neó
Cavaliere
dèi,:
Lavòrp
vano ispirate da lodevole interessa per, a,rinnovare rabbonaDfiento.e piò,per
Oggi; ia,"S; Leonzio. "'
infine trattati'parepojii af- 'U(i;a;cr<jpe,'d'oro, èd:;ùn '«ibuin conte-'
l'Istituto 1 oppure avevano motivi meno evitareunàspiacavole interruzione nel- fariVennero
néntè oltre ',500 flrmaiilaègiiò di esid'ordinaria ; amministrazione. ',
Ellenieride storioa
nobili! — Ecco il compito della Com- l'invio del giornale.
tanza; per la meritiiÈissima pnqrifloenzà,
//, monte Marianna — 13 guiìitnh
Procurare
un
nuovo
amloo
al
proprio
•
;
Ad
ìhoOiiti'àre
il
cav:
Rizzani
;
il
;
pomissione, ed ecco come essa, categoRicordiamo che quest'anno offriamo giornale, sia cortese cura a desiderata polo, di Falètto mi)3aè .pi'écèdutp dalia 1640 ~ Da atti emerge che a^iuei
tempi il monte Marianna,presso Amaro,
ricamente, rispose ai predetti quesiti: in dono (assolutamente gratuito) un soddisfazione
par ciascun amico del BaudH di Colugnà, /della/quale il fe- delìmitavasi
precisamente cosi :
'
P ~ U funzionamento della Biblio- orologio remontoir, sistema Rostopf, PAEKEsteggiato fii fondatore/e bènafattora,'
« Confine a sol lavàdo l'Aqua Griguò,
teca procede regolarmente ;
fornitoci dalla notissiaia ditta (Joniino
iSaraàniil apprendisti per tipór
La consegna/dalla crpce;8egui nella a mezzodì il Piume''Fella e TagliriII* — Nessun disordine esiste i Maraognni; che lo,garantisca per un graHa,:
' ; , •;;
sala ;deÌ)à,/Tj9l|toria;,Leo'n d'oro, ;
manto, a sol a monto il Rio detto Tnlnaila Biblioteca i cui schedari ordinati anno ^ o v v e r o -- la magnifica rivista
Parlò il' cà'f, Feruglio a cui rispose mezzino ohe divide li signori di 'Ciitanto par autore quanto par materia, «Varietaa» diretta da G, A. Traversi, jBauca Popolare Friulaha con: indovinato discorso* il cav. Rizzani mezzo ed il Comune di'Illègio, eil ili
situazione al SÌ dicembre ì907,"
che fu, infine fatto segno ad uija, coin- monti il colle detto Matto-Salvis,(,f., »
per l'anno 1908.
servono benissimo;
Vedi in IV pagina,
!.mo,veiitè ed affettuòsa;dinjostràzipnèi. (notaio I. P. Qeradus).

Mercati

e Fiere a

Udine

Ieri mattina alle IO, in una sala
superiora dell'Albergo Roma in Via
Poscolle, si apri il v o Congrasso Socialista Fi'iulano,
Coma abbiamo detto, la stampa iocale non (a ammessa ad assistere alla
discussione, pardo dobbiamo alla oorteaia di un oongrosaista le informazioni cho aiidiàttìO più sotto esponendo
intorno ai deliberati del Congrèsso
etesso
!
, Sii Intervenuti
Il Congresso fu dichiarato aperto
dal delegato delia Seziona Udincsa aig.
Libero Grassi il quale ipyitò 1 presenti

le fisnltanzè Ml'iièiesta \
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i>«r 1« insemom rivoìgem esoiusminente presso rutfiaiod'Ammiimtraàone dei giornale U 9Am^

ÌL
Unione Esercenti

La suggestione in terapia

Per l'applloazionB della legge
sul riposo festivo e settimanale
Sabato aera, sotto la presidenza del
vico-presidente sig. Angelo Passalenti,
presso la sedo di questo Sodalizio, si
riunì la Commissione nominata tra i
proprietari dei negozi di manifatture,:
mercerie e chinoaKlìarie;: farramentai
cappellorièacó. dèlia città, per prén-:
dere'gli:,aocordÌ:id meritò alla iprossìmààppllcMiotte della legge sul riposo ::setiittittnaIo e festivo.
liS: Cóùttissiohe si di mostrò favore-:
vola : all'applicazióne della leggo in
paròla è nominò un. Comitato per gli
oppbrtuai:,atjoordi atti a:tutalara gli
interessi della classe. "
,A: PréBidentó: dei suddetto Coniitato
venne eiBttò:'il:, tó^, Pelizzo Leonardo
>)d a m e n i b r l i a i g . r i , Passalenti •Angelo,: càv., BeliraiiQa Antonio, Degàni
Augusto,: Mlóhieli Erneatò,: Mocènlgo
Cariò, «l'uni Enrico è BolziCco, Secondo.

Tutti ormai conoscono quanta im-.
portanza ha acquistato la sujjgestiorta
nelle euro di oerte malattie nervose.
Perché là suggestione sia affloace,
eolio .necessarie due cose: attenzione'
infensa e fiducia : complèta, cioè fédèi
Le cure operate dallafadein tutta la
otS e obe hantfo dato: 1* idea dal soppranaturale, forniscono: una prova avidéntissimàdellapòterip della augge-::
Btioae. «Sulla; feda;«feà.-^'soriya il
Dr:Zechaudelaer;r" ò; bii3atò,;il valóre:,
terapetitìcòdaS talisrn&hie dogli amu-:
lèti;ideile ÒintUró*al8ttriohei dèlta:iiiflnìtisàióiB dosi degli::OiiiBOpatioii; idi;,
certi ;riiàódi idfotarSpici e farmaceutici dei nostri giórsì>i; MainOn ;?arii;:cé}>to l a ; Suggestione;
quella; :oho:potrà: :stiarlrè là gótta; fi
nonostàrite: anche m t a l nialattlai :8a
non là 8ugge3tione,;'almono uri;:pó' di.
fedeiè.necesaarittj tauCo.più;uhs :qué'
sta ,a priuai gràndeìiSBrite:scoasa 'dalla
soàrssi 0 nulla effiCWiftìiCÒiwtatata.daìIà
innutnei-évple falàiigé; dei riaìedl ; o
pietQdi 'di cura flB^i'a Consigliati,-:; : :i
. :.n:^:goltoso torinèntato daì'jyiòlenti
:dólori|avyillito p o r velarsi condimnato:
àiriinmobilttà, airóziò: forzato, aricha::
àànz»; fiducia; : si rassegna: a:?prèhdere '
.cfo alle il;módioo.o qualche loSfaiìà;mal|tÒ gii'consiglia:: ma guai ! aó: l'af-:
fétta •;benefico : si fa attendere ; Itt'sflduóiài ;io: soonforlo sopravihce e il ri-*
Ihìdiovièn; presto abbandonato.
: ;
: Blbbene, ciò; non va bCno. : Non è
nella gotta : ohe puó;'tantó presto: essera, apprez'zàtà,,, l'affloaCia :di lUi rì: mediò. Là;gótt8':è ;maIàttià:costituziò-:
•nalÒ'.dl ciil si ìpófiaiio le sligm'nta fin:
;dal!à na8eita,:;:S;«»rebbe stilano se pòi:
;chi giorni:' dì; .Olirà ; ba:atiissàrò a virtÌiarla:;(«l'4nòh6:à?:mitigàrla.;s>:
., : S:
'^ ;:EppUr6:lìò.rimedio eaistcfAntalra;
della,Ditla; Blsleridi Milano, ohe,tìn;
dai primi giorni :pòi"ta un so!liavo::fò:
un, bénesaeré inspaktì,. speoialmentó
sa la cura viene iiiiziata;8ottó il tormento indicibilo di un, accesso; gottoso..
Ma ;per la'aua completa efficacia, per-'
ohe : l'Antagra compia. veramonie : l'a»
;ziooe sua . rigenèratrica sul |àugue e
!sùi tèsauii inquinati! dall'acido ui-icoi
hecessitaiche la: Olirà venga prolun-;
!gata,'aquasi dìréi,:titai compietamèote:
;abbandonata. ;
Così l'oi^anismosi trovorà' costantemente sotto l'influenza di questo potente modiflpatora del ricambio, e: il
malato: tornerà a godere di tutte quelle
soddisfazioni morali e tnateriàli oha la
salute può procurare.

Ancora sul servizio pompieri
Bicoviamo t

C'oro « Paese»,
Oó^cedimi; ti prego, ud po' di spazio.
;• Ho. letto Babaio le tue considerazioni
• ^ ellB mi àllrèlto'a chiamare giustia;l!ine
iutdriiO'^rsopvlziótìsistefltéin
•Odino, iper ; réstinzione degl' iBceadi,
*S)nSi(Ì8razioni priìvocate dalla disdùs• alóne ,èlle Begiil in ; un'asgeinblea di
idi aÒoi'jdéll'KséOdiaì'.ioneóoiniaei'óianil
JelindUBtriali giovedì eèorsd. ' :.
5SiTìi"hili;d6lt0; olsèì:;,:!! Póìfluni di • Ùtaine, che ha un acqufidottó; dal quale
M -tdlte 'ìé vie ttpu6 togliere l'acqtia
iprsftieÉa dèli? bodófaite, pròvvedn;
Iflrgamèiite al aaczizio d'estinziouein'««adi"staiìziàndo una s o m m di 10,000 :
ilité iis:, ttlàniìiOi
• : ;;i; Gll»tsB$rètelpe^ • di •-più ?-V • :
:'::;OffistóJ?d{inqiftv:<;he . intervengaci
lijonóóiffo'dèi; maggiori intero

;;atóbillmèBti' i/iùduBtriali) qualora ; si;

=B8igÌ^Sih:tóvizìoa.n(sor-cóiipìesBo'dél«'
T.TàttUifcv';-{,;'>/.fV: ;•-.,'.;-.••
;: Iri&tU'a Udiney:* miatnétnbria, clie
f*4 módèsiia i'pariel—rnon è iabile;,.
•jqijàli itfrohò grincondl tneniOrabilil
,, S:':Pét'nóa «ndaf làntó ;àll'ìndieiriS \tìS;
iVCOrdm'ò'i: quelli degli stabiliiDenli Volpe,;,
;0ótòniflolo.lJdine8e,iMoiiiiò ili OhlaìtóttiBi^ FabbricaJGocoOlo (non, molto ri: |l8yairte)~Ljtogriifl« Sirigaroj i?abbi-ica;
0m In ;Plknw. Deposito :TrRin a ontalli
èitillUrnain^nta.; Tesaituira/BarWeri.::
SMi,;8Ìloltilqiiaidli6iiioendio <grave »
• a..3ìiiìì8j1'di::pri»atlfcO'!>.'i
•Edoo pòrche dicevi bene, caro Pam,
• ohe « è naturale ohe per i gi"08si Sia»
bilitDèbtì, ovai l'incendiò pu6 assumere:
enormi proporzioni, àienO, necessari:::
,: mezzi più pòietiii ^d'estinzione, :pec
provvedere itquali, è giùetded• è lo?
gioo ohe .intervenga, il coiidorao dép
.•:»ingoli^'intóréisa'Ì»'.•'::':•:'•':'•'"
•^•fiì;
: Ed ancora,;1iicavi bene ohe gli sta-!:;
Bìliine(it(:JiidUBlrià!i, correnda waggiori
rliihijtìéfòiio.sostenére quella maggior,
spésa èbeilivài'aameftte ricadrebbe lUilla'
' «Oll|(tÌtìit|i:idi|i;'i|litàdini. ^
.,:tijfitti'pferaiion andar troppo lungi
d a : UdinOi debbo ; nicordare ai : gi'àiidl,'
: iudustriall lopalì, ohe le Ditte Amman
e Cotonificio ;:yeneziano di :PordéHonè
hanno i lóro grandiosi stabilimenti for-•
niti'di pompe' a,ìuànò i;6d># •S'àpsirò
moderne, coa&sissime, pronte nel caso,
di un sinistrò Altrettanto dioasi per
gli stàbilìmeiiti drTorro, di Roraì pic••:,oolo-ó.'Rorai';g;ratide,:',.:>::',,,^nfc
Che cosa eigniflca questo!
'.: ,phè:l,sp»priei|irtdi qràgli stabili-:
menti, ìmm di iiòii poter pretendere,
, dal ComiinadisEo^rtenone, (in servizio:
di Pompieri per lóro particólara: uso
,:e''CotìBuitìó;:'-':,':i-'
Ti Eòóo périMsoiiza oltra.dilungarmì
hoHroVàtffasietinate le considerazioni
: pubblicate sabsto intorno a qiiesta
. : ' ' q i l é B t i O n e ; . « ' « : : • / " ::-;•;•,:••'••••:;-•.

• iScusa. c;iorfldiiiii ;tuo
;

Tre ":«hanteùs68 ;;
In piBr!(S)ld d'asfWslàij^l

: Da vario tenjpo, nel Salone dell'elegahle Muffel Centrale del sig. Einìdio,
oàlàhdàì'agisce una piccola ÓQìtìplijjhift
divariéUii ohaìriohiama' tutto le sarò
numeroso pubblicò.
ii^batoSseraitra. canzonettiste isi: trovàiióM uno stànziiiò attiguó%l'SalÒDo,
adibito a spogliatoio, intente a proparàrsi per il tratteniménto.
,
, :t!al;'riieaiipdei piccolo ambiente "arde,y.a:'un.::forne!lp, di carbone è ad: u"
:tr»tlòj?ih,:caiiBà deì:ga8 carbonici sVi •
luppàritisi dal braciere, le tre,gióvani
Bi'8entirono:ivenìr:imenOi-,
Accorso .ii.pecàonale.addotto al Buffet, le dÌBgràziStÓ:ébbBrÓ:p'ronti:Boccor8Ì
e mentre duo di esso: tosto si rimisero,
la terza - córta iBonnià : Gattini —
m a l g r a d o le. cure del dOtt;, Padovan
accorso per primo, iion fu dichiarata
fuori di pericolo che dopojih'óra oii-cà
a ih: seguito a replicate ihiazioai di
. .'oaflaiDRi;,--.
f,'3..:..-..'.v •:;,- '•,::.;•;,.:.:•.:-•;.,::'

"v:;:/,^'FiÌn6rali:;.::::';'':'
S-ibitio è:morto, all'Ospitale Civile
dopò::lóiigà,:;pehosis8Ìri)« malattia, il
iPompiere :£«<gi l'ile ^J'aooio, ottimo
Operaio e: buon padre di famiglia.'
.tori mattini alle ,8.30 la salina venne::
trasportata all'estrema dimora.:
':ll::corteótaos8ó dalla Piazzetta del-:
l'Ospitale 'alla Chiesa onionìma; la
carrozza futiebre: ara fiancheggiata d i
16 ;PompÌBrl in alta òtìlfoi'ina coi lóro
Ccimaiidanta PattOelloe: ingegnere: iBpóttói'a Giacomo, Oaiitohì., Quasti rap:prósentaya : inqbe l'assessóre, PaUluzp,
iiripossibilitatO: a partóbipaare ai : 'fu-:
'nórali. '••' :: .;/;.:; ::;j';':':'i.;,;f' ..'•o-..^',:
:^ì;8éguiy&n0'SKparantiv,slelÌ'aStlnt0,.e

ittiitaróèfKattìiói siili j»ó83Ìiló ^dóiiàr Soòìóllt. OpàràiàjtìéneiJalo',::p M.:?S.- còl
Pfaildentó::*(J. : E. ' Sèitz e i "direttóri
Sfauro .6 Oreraése essendo, :ilJ defunto
socio :del::Sòdalizio..

, :,Bopo le esequie; nella Chiesa dell'Ospitale, il cortoò prosegiii: pél Cimitero,
dove il caporale -dèi sporiipierl:UgoGarussl, a .nóme dei: compagni,,diede
alla: salma l'eatromo saluto.
Alla famiglia desolata, le nostra
condoglianze;::', :„
Il corpo dei -ipompieri, alargì,alla
vadova-ynsostitùzióim di corona) lire
28 ; altri amici ed estimatori dell' estinto versarono:al corpo ste8só:lire29:
parctjó alenò erogata, a, favore della,

;l^niìgiiit::DB.B>coio,;v: :: i,'/::• :: : ;.

.:_'sTATO'Ciyil.E ."•••
:.Bóll. sett. dai:5:a.l 11 g^nn. 1908>
: : Nascite " '"
:Nati vivi maschi 13 feinmine, 8 ,
', »'

morti

11 '

2'

>

; —•

:••;': »'" esposti' » ' ' • - - ':,•:,',»•;.•' r'''2.."

:: :^ :; ; :; :

Totale Nr 23

Pùbblieàitont di matrimonio
, ..Luigi :b'Òrlandofornellista oott' Terasa Pozzo aarva!-.^iFr«noésoo-Antonio
Quindolo oparaip di ferriera con Antonia Marvè: casalinga, , i - Luigi :Ga-,,
russi imprenditore con Luigia Filip:ppni sarta — Eerdinando Rizzi muratore con Angelica ; Dosuaido tessitrice.
— : Iginio Rodare agricotOre con Catarina TlOn contadina - - Dilino Nazzi:
muratore con : Filomena Disnan tessi'
trioe —::6iu8to Bunello,muratore con
Maria Vicario contadina — Gio. Batta
Foiiohialti agriooltora con Anna Feruglio casalinga —- Antonio. Burello a-,
gente di commercio con Teodolinda
Adalgisa Oarrera, sarta ;-— Agostino
ZonarOUa .muratore con Sa:nta Gentile
contadina — Giuseppe Scialino conciapelli con Luigia,iMiani tessitrice —
Attilio Soagnetti barbiere con Palmira
Tofflftdini sarta — - Luigi .'Sodarman
operaio di ferriera con Maria Blasona
tessitrice •— : Emilio Della ; Bianca fornaciaio con Santa' Urli: casalinga.

La morte di un vecchio avvocato

..Valentino Chicco falegnahie con Sil::!:t'SVv. Antonio Salimbenidi.SOanni via • Gi^ndoiuenioo domestica . —- Ri:
era (tìni vecchio palrlota, e pei^chè 'tól naido areatti. falegfiaaieroon Teresa
18Ì8T1849 combatto strenuamente per, Fràiizolini: oòntadinà --vA:hgelo Nigris,
là difesa di Venezia in compagnia di bandaio con Eòfràaia Bin casalinga
tìintitaltri'valprosicnoBtri: ; oonoittadlni- : :—Floi-indo : Zànàttà fuochista ferro: AMaipSdÓ^Iffsui'igrave'ÓtJi,' l'egrógió :yiftfiò;;oòiis:Adal^!da-i(3Sstàllano:.::tMSÌIw'cé --^"Giuseppa 'Tulio'litògra
, litìmó usciva;:, spessissimo di casa per; Luigia Gramese: operaia - - Rodolfo
:!hr9vi passeggiate 0 per recarsi in Dapoli'iviaKg. di comm. con Argia
:qiialchecaffò:a. leggere i gioi'nali.
Verzi^.agiatS'.,',,. (..'::!.".;.:
!:':• Sabato nel pomeriggio: si recò a far •
ivisita" ad uiià'-fàttiiglitt'di sua conoSanto Pravisano di Giacomo di mesi
'aèenza e,nel aoendere le scale, fatai;iflante (forse colpito da grave malore) 2 — Luigi. Franzolini di Pietro:dì
:pÓrdette l'equilibrio e Cadde,, ripor- mesi 2 e giorni 18 — Luigi Degano
^tdìido una forila alla nuca lunga circa di Domenico d'anni ' 42 agricoltore :—
Pietro, Pravieani fu Francesco d'anni
io centimótri:'
:;; Il povero avvocato fa subito traepor» 70 facchino —, Maria Sararù di Luigi
:|jto allgspitale civile ove si ebbe le d'anni 8 scolara •— Giùaeppe Nimis
: ièlire piò sòlleóito da quei sanitari,,ma fu Francesco d'anni 38 impiegato •-ipurtroppo tutto, fh vano poiché alle Innocente Passoni fu Giuseppe d'aqiii
72 fabbro - Maria Palla-Venturini fu
•Ì8.30 circa esalava: l'ultimo respiro.,
Leonardo d'anni 58 bràcriatìta — Aniia
Pagnutti fu Giuseppe d'anni 22 tesslU: .IÌotB:^:titi|i!!?'
fBuFPO da tavola, coteohini e zsinpooì dì Bo- ifrice — Giulia PrOpettO-Toffoliitti fu
iloaaa, FrankfurterwUstel, Krà^nerwùàter, Kaiser- Angelo d'anni 06 casalinga,—- GuglielStìflcii, Crauti : di,'.LuliiaQa, Ooppa lingua o ma Feruglio di Giacomo di mesi 7 - ^
fnaoiotta catto, G a l a n t i n a di p a l l a , Slrao- Giò Batta Ferrante fu Domenico d'anni
chini a qaartìroli di Milanu, R i c o t t a Homana,
linperial, Kotiilafort Olanda, ÀBaortimento For- .73 agente: di commercio —• Arturo
:mag^iul alla panna, o Itiibiolfni di fiallaliiu, Del Toso di Antonio d'anni 8 Ecolai;o
.Fontina: d'Aosta, Mo.atardQ, Fratta Socoa, can'^ Florinda Oovazzi di Giuseppe di
.dita e at:Bciroppo. PiBalii e Fagioiiói in Beatolo anni 7 — Gino Lorenzutti di paesi 7
da: eont. 26 e 45. Olive,verdi e naie, Zuppa
R«alo, iJ'unghi sacelli 6 tanto altra app^itose
«pèciaiità oalere e nazioiiali.tcovanBl al negozio

Umborta Llgugnàna e Caini Via Manin
Uiillna dì froattì, la trattoria all'ir Acquila Nera»
• metano 2W. ' .
Óeneri di prima nooesaitìi, ottima qualità, a
pM»»l. rnodloÌ8»ió>l(!:iS' i;:'','-:'---:.::...
Vino a l t l n i a ilfi'tl(kat«,"eenl,3Ó'a'"'?'>

S»rvi.lì« » dioinii)ilÌ9,

PAl'HE

— Silvio Qorizzizzo dì Gio, Battàiidi
mi^|;6 —' Luigi Da Faccio fu Franca^CÒjld'anni, 42 bilanoiaio — , Maria
MpUssig-Antoniaooni fu Pietro d'àiini
, SOScàsalinga -r- Antonia Strazzaboschi
di:''ÒBUÌsldO:d'anni 22 .casalinga.
Totale n. 19 dei q«sli 8 a domicilio.

NOTE E NOTIZIE C A S A DI C U R A per le malattie
Dopo r incidente di l>ugh di Gola, Naso, Orecchio
;; La iDMle del èap-Biiònalovatiiir

mtìm^-L. ZAPPAHOLI spaolallsta
1 giornali ieri riportavano uh: tela» Udina - VIA AQUlLEIA > 8B
s-ramma.'der^rdlgente: là Colonia dèi:
Visite (ìgiii giotàl-Camere gratuite
Benadir;con .qùostl:parlicolàrl stili' itìper'iimnitolaU puvèri '.:.
Cidante di ;Lugti.
Nello :acontrò;rima9Brò morti 11 capi.,¥•':• # "
s;<f-'':".'l'##"ff,3.'7'..
tino 'Butìngiòvàoili,' due iusbasci a pò-:
chi'àscari j : gli; altri ai: ritirarono ih
dtìè;gruppì ;:: uno verso, Lugh;l'altro,;
col: capitàho;:'Mòlitìaìi'i, :• riiriàeio ìnoalume hello seontròj, verso .altra; direziona,: li Sagrò .tléhaLugb, doya séno
là migliora.e:;iilù..af|ittttnii'i|i>,':
;rióiitral.i' 15 àscari; V': , . ; ' . . : ; • : '
^••''Là':'rlsfro8ta''dl: 'Mflnellk:
. Alle proteste itlviàlè-àMeheliclc dal
Conoéssionarib pér.:l';ltaUa...::a:»Kf^
règgente la. iegas!Ì0tta:tìirAdi8i::AbabH,
secondo; la':lstruzibi)i; dar Govórno,ita-; .'•. '-^A.'V.';BAD:B'0'iSS;Uaifttil:''
liatio, il Negus" rispóse dòii; un lungo r Ràppresontete generale' >'':W4lM0'
telegramma' pervenuto ieri al Ministero Anflalia FìàbrmWti.
•.'!•,:• ( M i a
daglij:Esteri,'Atenei ìok': dapitìrà:.;i'ittci,denfe';Sa,:ne dimòàlra addolorato, rinnova; le sue pi'oteste di amicizia e di
lealtà pai gòverfio;it'alÌanÒe ai. dichiara
dìàpOsto.,a dare tutta le SÓddiafa«iani.
Conclude; promettendo; di; pòntre i cól-: Diféttì:,dél%.vfÌta;;5|r-~---~ •
jievoU éstìhiplarmèhis,,; iiidenizzandò i 'lo' si)B6lalÌsta|ÌJatt. ' GÌiii^iiarattn - "
dsnòeggSti., '^vj;
',.::;;:
àyvisa;:Ìà':siia'M3lieniela;'(;He ha cam:biaio :di;;::à;bitazi6ne,'.trasferendosi nella ;
nuova :«)»; in coàlriiktone Giosuè CarduoW,
;. Sabato .Sei'a febbe::;iuOgòV;ià prìoia': che dallav:VÌà;tJavallOtti, fra i pàlazaì
ì'àppresen&izione' delta;.»Nave» di Gai JPtìruBltli:-' e Gropplero, conduco alla
briela IKAnnuniiió.' immensa : era': l'a-i fltanòne.
spettatìva, : a il •BUcceSàò'i fu f grandióso.
Per informazione rivolgersi nelle farAlla rappresentazione Msisteva il Re macie della città,
•,
Cha: dopò il' primo atto yoUa.iV poeta
:;Continuer!i a ricevere, i malati come
bei»sìia;;:;pàìcos';l: giornali ;riterisèoho ;:ÌI. solito,: nelle ore dalli mattima a del
questo "episodio 'dal .colloquio fra D'An- ^pomeriggio

Acqua:. Natu'r|l«;Pi?--'-''

~-^—""d'';|||^Z^^

;.i|]0(lA::f)f''f«lft^

Malattie iegliocchl # --

;ll: lucciesip i^

,'ntìuzió;i;e<;ijIitòr|ii:''E!}i«nua!ói%i;' 'ij;::

U: --J:IòS rJiÌ!!:au|uro,|ji^astà,. 'óha : delie^
itìàvf^ritàliiìisp&Éii fttàrija/iDÓlie !
'•'''''Ar:clSe.';iì'*kò'-;rlsp8iia.:'i'''':'''''''''v'-':'
' i^M>;Peccàtó : però cha costino molti
-milioni;.!;: '
' . . , " "
': Il Chiarissimo Dott, ; ' ' ^ | i g 1 » g j j ^ ) ,
y;',;'.'.."::':,;„.:.'';';:.;'X:?•;-:•':;",:''••":;'.i';'-!:
VINCENZO ARGENTO ;'i
|!..;La secónda.rapprpsenìazione ohe si dì Palermo, medico::y'
svòlse ieri, confermò il successo entudella R, Casa, scrive:,;',
siastico: della prima; sera.
.Naturalmente .il lavoro ha::; tutti ìt « !; « pMaqiissipuraredi;;
pregi e tulli ì difetti del teàtfò d'Àn-* « averlo' 'trovato sem. ;
;nunziano. :;
: :
•fpre.ntilisaimo come:::
MII-ANO
« tonico e ricoatitueiitej'nonohè gradito
VENEZIA 63 86: 43 9 : 8 «e di fàcile sommiiiiatrazione agli inBARI .
9 . 63 37 S2 lu « fermi, che ;|)è;r loro natura,, sono jie"
;O'o
£ -1 :FIRENZE, 54: 10 .. 47 38 62
""'14
H g MILANO
40 66 61 50 29 «gitivi a préntiei'e rimedi.»

Ferro - Chinai r B | | ! | r i

3 ?„NAPOLI

77 16 .46: 88
i
. ^ P A L E R M O 24 21 Ì31 85: 5
' , 'L'ITiUiia sraaii: '--~ .E', questo' li; - - R O M A
17 65 67i,47 89
dono eccezionale straordinario per: gii
TORINO. . 3;":83;;:78.:;:'61 71;
abbonati del Secolo dì Milano per il GiusBPPB GIUSTI, direttore propriet.
AsTONió BORDINI, gerente responsabile.
1908.
Udine, 1 9 0 7 — ' r i p , M; Bardusco.
Nella:aplendida;edizione illustrata di
quasi' Jj-eintte'fototipie, si vede vera-'
imente l'Italia, ed è la prima volta ohe
La Presidenza, dei Concigli . dell'Or: 8i preaenta,: in un., solo volnme,,tutta
dino e di Disciplina partecipano ai
r ltalia;:naturale, artistica:a storica.:
Con ;(iuesto magDiflcb libro di gran sigg. Avvocati ed ai sigg. Procuratori
lusso, il Seooio ha conipiuto un'opera l'ìiiiprovviso decesso del Decano di.
questo Foro
patriottica e yeramenle utile. .
. L'Italia, il riuscito un lavoro d'arte
che per novità, importanza e. belle'zia,
: supera i doni ' dati finora dal Secolo
I funerali seguiranno osgi alle ore
ai suoi abbonati. '
.
8 30 partendo dal Civico Ospitale.
Le condizioni di.aijbonamento annuo
al Secolo, compreso il: porto dei doni,
sono la seguenti;
Prima combinazione. — Secolo quotidiano ; Secolo Illustrato settimaDale ;
Ringraziamento
yariefas, rivista, mensile;..il volume
La vedova ed i Agli del defunto
'i'Jtoii'o, descritta a illustrata con circa
vBOOO fototipia : nel Regóò: L. 32 — al- Luigi De Faccio ringraziano sentitamente tutti coloro che in qualsiasi
l'Estero Fr. 50,
,: Seconda combinazione, — Secolo quo- modo ai prestarono in occasione deUa
morta
del loro amatissimo.
:tìdiaUO; .Seooio iiiws/rato settimanale;
il volume L'Italia, : descritta e illu;strata; nel Regno L ; 18 — Estero
O r a r l a dolla Fèrro'vla
*P,.46,.' .'•
'V::.'•,.'.:^ ', ' . •
PARTENZE DA UDINE
: Terza combinazione,—r Secolo quo- por Ponlobb»;
i). 5,8 — 0. li —, D. 7,»S — 0
tidiano ; Secolo Illustrata settimanale:
1085 - 0, 16.C0 — U, 17.16 —.0, 18,10.
nel Regno :L, 18 — airEestere Fr, 38. l>.;r Cofmonn: 0. 6.ili — D. 8 — 0. 16.42 —
: Combinazione speciale alSeco.io quo- ' D.. 17.36 — 0. la.U,
:tidiano, per un anno senza premi: nel per Veoozia: 0. 4.S6 — 8,20 — D, 11,26 —
Il 18,10 - IT.aO — D. 20.6— BirellisBltno
Ragno L. l e — Estero Fr, 31:.
'i:
;; Il miglior modo;, par; abbonarsi, il per28.1L
CiviJalu i 0. 8.311 — S,lu — U.ló — Itìjs
:più :3Òlleòitò e siciiro èi'quèllo di in- ' .-- 20.
. .
tyiara airattamenta sXÌA Società Edi- per PalmBQOVa-Foriógrviarp : 0; 7 . -T 8 — : 12,65
•14.40— 18.20, :
.
'
ìirice Sàri^ogno, "''«io. Pdsquirolo, 14
ARRIVIA :UDINE
fjulldna, vàglia7Carfolina con indirizzo
ben chiaro e preciso, A richiesta si d« l'óolebbe: 0, 1.41 ^ ' D . l i : - — 0 . 13.44';O, I M — D. 19,46 — 0.: 21.26 — Ditettia.invia gratis il Catalogo getinrale ilaimo 28.6.
^'lùstrato;.'-'":'•
(la Camcat : 0. ",32 . — D, U,B — 0, 13,60

Avvocato AMiO SALllil

Spettàcoli pubblici

:r^'if'ì{NO¥i.iti:-:^
: Tutte la laate da ballo furono ieri,
prima dojnenica di Carnovale, animatiasime.
: Al Minerva gran concorso di gioventù mascolina desiosa di...., cacciare
il freddo pungenfe; che ; ieri ; s'è ;fatto
veramente sentire. Si notarono anche
molte maschere abbastanza eleganti e
'spiritose. •
\ !:'
S i a pure ballatoi J^nimatamente in
Sala Cecchini, nella hijpvàSala :®*n
in Via Anton Lazzaro'Moro, a Ps.dernoin Sala Olimpia, a S. Osvaldo
eoo

. ;;

.'

.

Anche al Buff'el Centrale, s.\\o spettacolo di Varietà,, accorse ieri sera
pubblico numerosissimo; cha ai diverti
a tributò calorosi applausi a tutti gli
artiBti.
F r ^ n c o s c o CoBolo calllsla (via
Savorgnana n. 16) tiene aperto il suo
gabinetto dalle ore . 9 , alla 17 Si reca

anohó a dooiiollio. U.iiioo in Pravlfloia.

: e. li).42 — 0. 22.68. f
da Vieojla! D. 3.17 — Diretlis», 4 66 - D, 7.45
: - - W 10.7^ia:06 . ^ D.;17.6:— 0. 18.81. —
23.60. ; .
da CiviJala! 0.7.40 -.9.61: - 13,37 — 17.52
*'"ai',t8:'"'''''':'".'''''

• ' ' ' • " •'' :•''•?••'''..;-:•:'

da ?almaaoya-Portoguaro: 0. 8.30 — 9,48 —
16 28 — 19,6 — 21,48,
,

T r a m Udlnè^S. Daniela
Patlanza da UDINE (Porta Qomonali 8,26
11,36, 16,10, 18,20.
,
Arrivo a S. Daniele: 9,67,; 18,7, 16.4?, 19.52.
ParlODÌ»; de S. DANIEUS : 6.58, 10.69,: 13,86,
17,44,.'
Aerivi) a Udine (Porta Gomona); 8,26,12,31
16,8, 19,18,
;

fion aiopBtalB:più TmtQta ianaosì.
. RIOOBRETÉ A L U
VERA INSU>>EBABILE
TINTURA ISTAUTAMEA ( B r o y e U a t s i
premiata roti Medaglia d'Oro
ali'EapoBlzioae Catopìouaria di Itoata 1903
h. STAZIONE SPERIMENTALE iORARIA
III UDINE,
I caiaploDÌ dolla Tioturapreaaijtati dal aigaor
Lodovico Re bottiglio 2, ti, l liquido inoblòro,
N, 2 liquido colorato in brano non aontengoDO
nò nitrato 0 altri Sali d'ar^jentoj o di piombo; di
meruurio, di'rame di aadiQlo ; ne altre aoatittlKfl
Olili'jriili nocive.
Udina, IS Sennaio 1901.
lì Ditottore Prof. NAUWNO.
Unico deposito prì8«i> il pRrraoehiei^ QE
tfldOtflOO, Vi» D»>>i»l« lH»tiiif.

Nocera; Oi&raH, *''n.i.
EsigerelanisreatSorgeiits, Angelica».
: F., BisLEKi iSt..C,. - MitAfio

f ^ n u n n c i apprendista ' pei^;ì.8tiìiiìo.
A«Di U d a i KiTOlgersi. all'i;^miriistrazìone del Giorniile, ''•-;•'?"'';'!':';,'

Maddalena DeinOsli
bvatrice e iggjatrir;'
approvata dalla R, Università di Bologna
PER'MASsiBBr':;;';.;.;.':
al r a c a a n a h a a domicilio

Udine - Via Grazzano (Cisié), N I

Casa iassistem ostetia
'

'•'

per

•"'•

:' ? ; '

' '«•'''•':

SESTANTI e'PABTOBIENT!::
autorizzata con li. Decreto Rretottizio
:WltETTA
:.

dalla levatrice sig: TERESA NODAjlI
.

con consiileuzs
dii priniurt iMdià «praalisli d?llj [(.«gioì»

Pensione e cure fatnìgliàpi
MASSIMA SEGRETEZZA
UDINE - Via Biovanni d'Udine, 18-UDINE
TELEFONO 3-24

DEL IlANCo'elìERA
U Diri E
P i a z z a Mercato Nuovo
Grandioso assortimento Chincaglierie
Mercerìe, Mode.
Lanerie, Maglierie, Calze, Guanti
Filati di lana.

Articoli invernali
MT P E L L I C C E R I E I M
; Colli, Polsi, Camicie, Cravatte, ecc.
P r a u l d) assoluta canveniBnia.

De Ruppi Guglielmo
UDINE - Mareatòvacchlo: -, UDINE

• ;• EM.P'0'R,IO;;;',^';'
: M A a C H I N E , DA .Cìy.Q.IfiE
Macchine per_oàlzo e maglie:.
Copertura camere d'aria ^ Aoijèssprl
Pezzi di rloamWo_— Riparazioni '
FUCILI DA CACCIA - REVOLVERS
. \ QAIiTA DA TAPEZZERIB
+ CAMBI E PAGAMENTI RATEAU t

IT, PAESE
àe inserzioni si ricevono esclusivamente per il «PAESE% presso rAiìiimnistrnzione del Giornale in Udine, Via Prefettura, N. 6.

11 mlgllcro mimm

prelumato per Psttaisall *

.Qa»»;D ahnnilacco oiin cotitA inotU f)>QQl di Tlta, puf 1
i |ir>?s;i av'JaUci di cai è dotalo, pel suo proftifflo squiaito I
« (liirnv?,,!-', pf.t \(f nùHt'ie uti(l CÌJO contiene è il pi'elrrito-1
, • I'JUSO ft l'oinaitalo più gdutjle nho M possa Iure o ei-l
«ntìrft t'<i a ;*;i:m,[.iia in occtisioiie delie f^sTo wattóltó», di I
oàfo (|»E»ao cii Jfa ogiiiMiisSft r;no!wii3!ii. « CUm»>XO.^ Ml«OÌVIi i « 0 » ' à I
%
l"Ornnmto al ^Jif/dm;,» (jOtìtitnw wti^iui «ìtift^ìrHfi A colórt lliuatrenti !
f
E^CS®» /jncn'o f;i^]m!Qy ntapeUoES»! d ' A m o r f i F r a l o i ^ n O f i ^ u H I v o , d'Atldtdi |
rjt^utt'ro Mut,2&. . h. n In Uniiiiift iVn^icti (Il jiòrto. w! a^;<(.tii*t-o iti pftjs»itoe«to »udhB franttobòUi. '

ptft graditi In bccaalóné delle prossimo lesto ctl Io ogni lieta rlcòi-rsnztt sdno

"

IB SCàifilil liBIIO-iieiil^
eti« si spedlacoflo «nelle i toni àc«ìuilenitò net t^V^^o un blBltrtto
RiiRin n ^ l U n R F
SoatoJftdirsai*conooi)»rchioMfocr»fli't)

HarHJLslHHGlE ftcoitiri,a<mteRft«toiRPri.fwBifriiinA<;a>

li'AMuSK. Hapono, CìprÌB, RHratto. Coma L, ! • Il ìipezf».
più cenli, 80 peljoaocM) postale.
'^'•""'r " " J r " " ^ tatto 1'MSoitijiifiUto iU\f. Vf»t^^n^n\f.
FLuuiS, Estr»lto, Acqua di Toitutu, l'olvirB ìWnhtVL..!»..
EUnir DentifHcio, Velluiift. Ovoli»», Bsiptiiift, OrtHnftV Uosi*
li. iWil peaao, ji'hl cotit,tìOpel pnifco i-oauio.
ìMC oleffnntfl cofanetto in Hm, oont'mflri*» f?«i*'i:
Efltmito, Volititi», Loiloba I
^}}*: tltìlla Pri>fumfrln vnnjAI.UA, (iPnftloloLtR [,^i .•
&flcriKluitiLa colorì «^nn ifttnmiiioi (Jo»t& il. 1.5 il possBo, più oeut,. 8ù pui pRcco pofitale,
H risfi della. ^I'<l^lBl^rls f lOU I
STvfULàtl'A. Ooaui Ij. 4« il peBao, più ceùfe. SO pyi j.'ftcw poaUlo,
.
_ _ . _ - . rltf0afflontecprtfo2ìoBiitainrM<i,cm!ii('tit'2SR)im.f.S?Hrntùj
•.
...
f . S f M r i i t U . . Vfllltttiftd^
ftRnHinPiU.illtRPA
HO pel l'anco poiUlt.

I
AMARO TONICO, CORROBORANTE, DI6ESTIV0

Specialità dei FILITELLI
VIEUX COGNAC

BiUNCJ

CREME
SCIROPPI

G R A N A T I N A — SODA

di Milano

e LIQUORI
e CONSERVE

VINO

VERMOUTH

C H A M P A G N . E - " E S T R A T T O DI T A M A R I N D O '

^ma
"Bmea Popolare Friulana

FRANCESCO COGOLO

•.. ...UPIMB ;
Soaièlà Anonima

SAPONE màMWl AMIDO fi AI^FI
, TRIONFA - S'IMPOSE
'
INSUPERABILE

i l U l l M M M» K. Diati» g iaMt><° m t

Sitmiiiont at 3i iiamtre 1907
t j a u n ÌMKOMO

(Marca Gallo),
Produxione 9 mila p s z à al giorno
^. Rende la ; pelle fresca, bianca, morbida. —• usato dalle primàrie stiratrici di Berlino e Parigi
Fa sparire le rughe, le macchie ed i rosChiunque può stirare a lucido con facilità,
sori. — L'unico per bambini. — Provato CoDser a la biancheria. È il più economico.
non si può far a meno di usarlo -sémi),'e.
USATELO -^Domandate là Waroa gallo

94181.69
e«l!» CuBlill) Talnlt
S,399.B0'
tt
DAMI moMìB porttrogllo . n Ì,U1>S87.11<
fCittl fer l'iooisn . . . . , , •:n
688,786,88
tàl«il ÀuMUol . . . . . . . . .
OtBMiìMipuioti! binarie . .
40,187.48:
Btblnri In Oonls Con. garuiito
972,818.811
AaMpidssl mttn «poilli .
<0,818.—!
KMrtl,
f,
152,933.66',
Ditte • BAnehe eeniipoadgntli
1,068,692.24:
be1)lt<irl éllTint
.....
al,S19,86;
tiUilli di proprietà dell» Buon
60,000.—
V«Mefr<T.lap.G°iitonI.aeait.
40,840.61'

u

Vendesi ovunque a Cent. 30,

50,

80 al pezzo

T0leW dì urti in cUpo$Uo

Prezzo speciale campione Cent 20
I modici'r.iccomnìiawo SAPOSIB BARIFl WEBICATO'
•U'Aoldo Borico, a l Salillinato «orroalvo, «I
O a l r s u s e , a l l o Solfo, a l l ' A e l d o f e n i c o , e c c .

> a^<uieaio.ati,a.né.9i3.>a

ACHItLE B ANFÌjJ«ÌÌMO^Fornitrìc6 Case ReaH

L. 7,890,677,72

>«>adoiieUle«. „' 67,7es.—
e etili, dei tatt, ., 9?,liOO.^
liberi , . . . . . „l,91»,ie4,U «' 4,264,868:44;:
SpMH d'erdioarlft *mmìnletr&lièaa
. . L. 33.291.0g
•Kuìeaérertotitra „ 83,81l;I0
66.632.18:
1. 19,911,g7'8.S4t
'•'•''

AMIDO ih PACCHI /"t^V,
(Marca Cigno)
superiore a tutti gli Amidi In pacchi In commercio
fcoprietii deU'AMUtEHIA ITAIil^IHA - « i t a n i »
Anonlma:eapi;ale 1,300,000 versato.

^ .,0'ftH.I«T*'";-'Specialista per l'estirpazione A^ calli
senza dolore. Mimilo d i attestati medici ootnprovsnti la sua idoneità nelle
operazioni.
: i,
Il gabinetto (in Vis Savorgnana.n. 18
piano terrà) 6 aperto tutti i giorni
:
dalle ore 9 alle 17.
Sii reca anche, » (lomieiliQ.
S! ACQUISTANO I

Libretti paga per operai
PRESSO LA TIPOGRAFIA

MARCO BARDUSCO
•criDr::&TE3

m

' piia«l«a< '

Fmià Ima a I CilDfl BOMEIG 0

Iresers/ativf

a m gomma tinllo pdmfi- f
I ria fabbriche iiiantUnli |
I por uòmini (I gnrAMtin I
a ila malattia veoeroA. ii
I - Ar((caliuim,e'laf)- l
r lisrecolii ontifeiiotidu " ^
I ilvi per Duiinn a oiii
I pruuroaru pothebMei
I «ur ili ilntina. ,
•
11 oataiùKO in bufita I
I ohiusa non si invia ohe 1
g contro WmesMfJJfj'Rii. t
I oobùlb ila coni, 20. — j
I Kivolgarsl ad Ulen '
I Cataira |iaiitaJ«.
6 3 5 Miimnm,

Via a r a z z a n o - UDINE - v i a e r a x z a n o

ÒujMe teeielé dlTlie la n. 4000
•aleni dà L. 100 L. 400,000.— '
fondò di tÌMrr«„ '288.600,—
«99,600.«1,866,16'
Diff.flóet.valori. . ,
,
Bep, fa Conte 0. . 3,863,770,19
*» irùp.
.i 1,818,88022
, •pieeolcri»;. „ 133,122.41
6,669,232.82 :
6ltle e Baneto eorriepondenU . , 1,827,319,88'
40,007,79
Owditori direni... . . . . . . „
,1,368,—
Aaieiiiìii Conto dividendi . . . „
,1,297,—
AMe|Ìl|::a::prt«r».^- « . * • • • -sii:
».«JI»«,«ln,„iV«L .40,840.611
»ettdopr»f.iinp,j yj,,, 8 ; 8 M ; « | I .,

09;

o
3.

I soli ad Bssiualvl Proprietari del sagrato di fabbricazione.
Altre specialità della Ditta:

SUPÉRIEUR

',.,':

.Bd:

48,67496

7,763,666.00
XtlUri di Urti ijtàé^otito
éoiaa in attivo . . - . , . ;'i ^ , ,4 4,964,368,41
DtUI lordi daporàti
dagli Intwosn p'a«*•
tó,:.
• t . 124i828.r«
.;m4eónió''eaflreiaio • •',:
/
preoedente . i , », 69,929.—
193,763,Ii. 12,911,679,84

' A è « n » » n « l ' I l r l ì n Q specialità che ottiene le più alte onoreflcenze
« i n a r O : U y U I I I O ^ l e Esposizioni Nazionali ed Estere ~ Oltre
un quarto di secolo d'incontrastato successo — Preferibile al Fernet
perchè non oicoo/tóo — Indioatissimo come ionico, digestivo, febbrifugo,
e vermifugo,
ULTIMA OMORIFICENZA

Medaglia d'Oro air,E8poéiziòne di Milano IQO^

Kolll certilloatl MEDICI e di AMMALATI guailt^^

• ' • : > ' O 'Presidente •.•••' : •:: ,•".'

. Zi, Cf, SOUUVl ,
:
ti .Sintlaoo , ,, :
liDirettore
PfO/". Oiorgio Marehenni pniero Lo^ateUi
Imgi Cinghi ,.
,,
• * ' ' Òpòraiionl della Baiiià^'
Rieeve depositi la, Oortfo OwreHM dal 8 al 8 V*
per oonto;, Rilascia libretti di risparmio al 8 ,>/,
• n'ploeolo'rleparnilo 41 4'per eèiito nello di laMa
di rieebeau mobile.
:' S^aWeìiffiWoH al ii/i< ^< 6 '/• e 8 per oeato
à àKooda della «eadeaia e dell' indole delle canibiall, leapre netto da {naUiaai provvigione.
S(«i>t*ì<(>iWPS>iP>8«W!'i''l' Regno. , - /
Aéeordi ropo^'»»ont sa depositò di rendita itallaiao dì-«Itti valoHiaranliti dallo Stato àl:5
per tanto, e la dep^siii 'di meroi al 5 >/> per
«ente, IMnio di!magau>nà;giò,
Apre Oeiil' Ottreiui con garaniia al 6 per
ijliafo, e eon tldeinoslone al 6 per eenio reoiproeo.
Oeitìtniiiée rfpofii a penoae 0 ditte notoria•aata solventi.
8'iBfaiiea i<ì&'liKl»u di OamUali pagabili in
Unii» ed all'estera.
aaiotta aissgài sa tatU |li,stal)U;nieati della
t«ti a i'ItaUii e sulle altre piaara già pobWioate.
< Aéqmiia « vende valute estere è,valori<ilallani.
Assuma st^rVizi di eaus, di eoaiodia e di titoli
>u ùui.iqijétauienà,pw sieuis itctit 'a oóndiiioai
Ftiltn»«s»»

TIFtìtìKAMA B CAliTOi/ifiBlA:
iVu PaBB-aiTmiA

' MSRCATOVKOOHIO

OBiEBEGO-Oiil
:••'''•—'',¥:P':H1'G^1-A''t'i;T À ' ;
in Beatole carta do lettere e oartpnoitìl i&vAxi/à.,pq,'peiieri, notes
in peiio, iù,tela di ijtialanqtte formato e prezzò. '

V.'

] : Mw%t:k

./-.::^: . . • : : .

Albttins per cartoline in tutta tela tranciati a fuoqo, in peluche,
in tela ed la o,irta,
Albania per poesie, di qualsia?} prezzo e formato.
^ iayoH tipogi'afloi e pnbblioazjòni d'ogni genere econoniiobe
e di;.inaBo;
,, , . :.,„„^, „,...„
PReinATA FABB'HOA .*.STR POSATE ,PB,K CORNICI
•iMlv'fuì :;i, BÒSSO eil (i»u IIOSSO .•(imluii .(HI U. e,,:» .,

PER INSERZIONI
sui Paaao rivolgersi esclusivamente al nostro Uftioio di Àniministrazione. Via della Pre
fettura, N. 6.
iVVNI '"* 1u8irU pagiiia; a,
i i n i i a l prezzi modioisiaiini.

Iperstenogeno

calcio, sodio, coca, china, striónina,; di effetto
pronto e sicuro della.nevrastenia, debolezza virile, anemia, clorosi, rachitismo, caóheasia malarica, eoo. - titilisaimo nelle forme di denutrizione,
e di deperimento organico, convalescenze,: eoo.

l l a n r i o e i ' " PLA.INO (Pagnacoo)
Vt9IIUl}9l la casa portante il :N, 14,,

H
EO^FO - 8TR10NO - FBPTONB
D E1. LU P 0
IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
oonlpo la Neurastenla, T Esaurimento, le Paralisi, T Impotenza ecc.
SperJmdiUato cosci onxioSii in ente cou aueceaso dai pia Ulnstri CUnioÌ,:qualÌk,
Profobsoi'ì : Biatichi^ Maragliano, Cervelliy Ceaarif MarrOy JBaeeelUì De JUn%i,
Bonfigti, Viziali^ tìcmmanna, Toselli, Qiaochi eoe. venne da molti ,di eaai,
per la, sua grande efflcaoia, usato pei-sonalmonte.
Genova, 12 Maggio 1901
Padova, Gennaio iMO^,
Egrrgio Sign&f Del Lupò^
Egregio Signor Del Lupo^i .-• '.
• S Ho trovato por mio uso'e per itso
aelia min signora coaì gìovQvpìe il suo Il ano preparato Èòifo-Stripto^Pe^'
tomi noi-icasi noi quali fu'da'mó pròpreparato Fosfo-Stncno-P&ptonù^ QUO
vengo a cUìedérgUene alcune botti- 8Óritto;'nii ha' dato •òttimi i?ÌBuìt»tJ'':
glie. Oltre ohe a noi di. casa il. pre- L'ho ordinato Jri soffiereiiti: per neu-^
parato fu da me eommiuiatratp a per- rastemia e per ieBa]Ui;i|xpnto,: fjveryogp.
sone wura^tmi^hs Q nmrQpatiche,, B-Q'
oolte nella mìa casi di ; cura ad À,Ì- Sono, lieto di' darÌé't|v(fBt(ir aiótìiàiibaro, 6 sempre no ottenni cpapioui zioqe. Oon;Bt|nia''"•'•"""•''": :'''"•'"','• ,V ,'".'.•'
Oomm-A, DB aipVANNr [ •'•
[ed evidenti vantaggi ièrapoutiói. ISd
ìu vista di ciò lo ordino eonsioiira'co- Direttòra diUarOliniea Utdittadellct
[seienza di fave unu|pré8crizione utile,
.. R.Univsrm^à^']
'...••''! ,/\r
Comin. 33. MÓRSEIjIir ' ^
\Dir6Uor6 della OHnioa Psiohiairim —P.S.Ho deciso dffarQÌo ateaaoupo
del: ftuo preparato, peroid la pi-ego YOT '
Prof^ di nèurapatolog. ed bleitrotelermerie inviare 'ua paio di flaconi; ,
rapià alta R, Univemià.
Lettere troppo eloqnanti per coiùnieft*^'^''^'-,.
Labonitorio Specialità Farmao ElilSEO- ÌÌBÌA I^GÌPO n^CClÀ ('||'QU««)'. '
Iti tJDlNJfi pvosso lq*.fnrraaoie AJgaHLQ FABKIS e COMESSATTI. •

