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Crotjaccr
Proymctale

propria, sia pure a scartamento ri-,
918 da altri paesi. Nel 1907 si à a v u t o |
PRÉGHlAid
quindi in confronto del 11)06 un riledotto, si può avere una velocità tale
vante
aumento
nei
ritorni
dagli
Stati
i
riostri
alibonati
di città ad affrettarsi
l.'HH»|iercéntualiÌà del ritorni
da abbreviare le dlstaoite.
Uniti (66,770). L'eccedenza dei ritorni
a rinnovare l'abbonamento, e .ciò ; peri
Si
persuada
Pamico
Frigio
ah»
il
evitareuna spiacevole interriiàlòne; nel-:
eòmùbM"i gè|ttenti dsti aailstici prov- dai Brasile 6 dal Piata nel 1907 fu
di B,B30. Lai percentuale .del ritorni n telefono del PAESK;;porta il n.2-ll) progetto esecutivo della Udine.-'Slvl'
viwrì'iìif iiòvibìento'a^
, : :•:,:k•':•:; ;:
gnàno -, secondo, quanto era Stato sta- l'invio del giornale.,
sulle partenze è stata B0Ì7 per celilo
: Ricordiainp che quest'ànnò'òtóamft^::
superiore.
cioè
alla'niedla:
del
quiii'4^
pràpOBHii^ill.iiÙrti.'
.';'.
bilito
nella
adunanza::déi,delegati;.a:
; idfNer'àifflffife 10Ò'7 s'imbarcarono, nei
Hpofti pMàM'è àl'Sitta
Vlàtt.:emlf, queonio, 1802.1006, che e r i •Statói del
.',,'''„.y.-...,...e|iBdegglatorl queist'or^.. sarebbe già : stato' allestito in dono (assolutamente .gratuito) : un
46,92. per cento, ;
• '
orolp^ò':!reMòntòlrì'.slSttìria 'ftòSlopfV-'
P gfaBU:'aiÌèKt;^'\^aèsi' i r t t ó
senla :quei...tali... caldèg^latorl.!,
BiMTlaroi) tn:rlt»fJp,la,'i«gii60te :
'
:E'
però
da
avvertirò:
che'
nel
:180'4;
ooÉì diÉitiiifl tier paesi ai JtìWiìtóoM ;
: Intanto il prògutlo pèr'^lÀ^JtMibèftl- iforBitòci dalla'notissima ditta GòttiitiÒ.
ad
una
percentuale
più
alla
si
arrivò
;
cà«>'.:«'i'o«»i'*(i:^-'8088 p r ' S i f S t a t ! tjftìtì, 6162, par' la
,i: Marangoni, che logarantlsce.pér, un ;
:::,,:,::: :
:.;:;:iBWÌjiÌMO, I2-1-190S. •; (Vìgèano. è,:qUàsi: prppip, • è',' M,.i)pn
P l a U , % 8 f j | r il Brasile. 170 per di quella i del flOOTiilfribspatrìàti in
quell'anno^'111 roBò? l'(8^:07:pei*^céiitó' : .[fel: numero ;dl;!ìòri:(i%gò uria' bwe,: mollo», gli studi si :prosègUirannò , fino :aàn():—jovverò,-- la magnifloaiiitfistài'
i:«lttisft»8|ÌÌ';S;;:\^,, "••
/ ;P«<fllrtì'ffl7; trttsocea,tiìói .partiti dei partiti. Come è'nòtò,= •abòhé'nel itteraiseguila: dtt'tin'ilUò cònitiientò,' a :: Marano e : San Giòtigiòl - Jl biòiidói ! « •'Varìètas'» diretta ,da G., A... Travér3i|.,
Btì dioettbi» "ébhtj "èompìrètì 1128 stra- 1904 l'elevata cifra' .dei 'ritói'ni fU do- 'circa:ier:.nbli!!ÌB::dÌtBS*Ì^0rhi',£9: -àfiU. '••::oaro;'|ivifftó>,¥:è di:,ohJ:'sé,«lo.:prendòi- <pèr<'l'annO:;ÌflÒ8. -jf '}-\i:^\<ZX:'^'''^'f !>'•••
nieri, fttì'iipirllpióhaétta iaosé dèi 1906 vuta, spofiialmentev :aj.. .ritnpatrii: dagli
'Stati uniti, poiché'àttohein^qtiéll'aiiti'tì 1à':ìliherf6rròiViarite jMilòj((Iprlegiià8o' :.';tìòn(!Ìudi«mo., Sa ;;Ri%itaao;,;ig>:|U^
: : «rinoiftóUff di»frttestó:,Mra "IT.Ì
. ;. •'' •:' -.: aitrf ' paesi vogliono sèriamente; :eBSere '
a m i g M W ( t f ì * W 1400 .Stttiil0ri) esosi Itf^mandaidiilavorD ;Bèlìa jJBnfederà*: jRÌÌfi|nanò/.*i-='"'':'f•'''*":"-'
;«i#ei«nBrd'amÒffiaiia'"dIiiiinuì'" senaldiitiBtì:
ali p e r paesi di a # i i i M o n é iMM bilméntera causa'del rallentato movi- ;.'Nella latterà:*! dflttò:6he «'Rivigtianò attraversati dalla ferrovia, lascino: da
6
i'SolimberSiD
hanno
lavoratD'tiérfaS,
parte lo pericolose utopie,.a,e,i. direi-, : BISLIOtECklNE PEft Gt.| ALUflNI
,
gll'Sliktt:'(|ìiiti;#?a per il Piali,
por
487 p«l'il Brasile, 155 por aìtri paesi mento: : degli;, affari fdipendelite, dàlia tràiiìontare la , eohgiiliijtònè Udloe'-Ui-, tiisMi, si accontentino di una, ferro"'•'
"'''.:'"'''
V,.
,'VignanoV;i•'•.''-:,.'":,
:''M,'
lotta:
per
la:
elezione
presideniials'.
'.;, della, ai:uala,8.leinentarl..;
trongoeàmìbi.' ':
'..'
Èmìò: Amious Plato, sed mogis via' economica, tiniscano, le loro. forze
tcònt 0fitìèvadl 'nani, vaaofdi lp:corr.)
Nei "dìciettibM : 18Ó7 sonò ipiiHili ^èlIl
Gqiìalglio
CDÌniìnals
di
Rarnà
aMeaiveriiail
< '•• '^''•\''.'
•'':••''' \ dispòati a qualche;•sacrinolo.; pur di.
L'ultima! puntata dlquestò'aèoùrato
le AméWcbé 6805 etniferitìtl |iì ìneno
':'''• Io 'ne .posso* parlare:' ;cotf cò^ntilòiie: .nùs|irej troveranno' Udine sampre studio :del maestro Carlo ' Fatlòrello, si
8 rinaegiiamento TBllglpsàL
tilie aeltó'isifW^ mé»é dèi 1906: --^ e
di causai Ili.'i/ighanò riò'n :póféva'"éòtchiudeva
— cotae' f lettóri ;, ricòrdequesta aiiiììiitisipae : è dovuta speciaiIeri, con 51 voti favorevoli 9', 3 con- iSre a mare.laicoagiunzlòBè'coli Udine,: pronta;a;!st6nder loro la mano.'
mente al woVitiienla delle partente ber trari, è stata .approvata .al ; Consìglio. poibbèavrébbe'fatto la ptìtejdt ;Àt- ; : M4':,sqpratuttO: unione e niente,,.. ranno -^ con i|a deliberazione del Oòn: sigilo Direttivo del Patronato scòlastìdo
gliStatì'TMitì:,'''"; •"'^.. ":
Comunale di Roma la propósta,: fatta teònai dìatrugéSodpla *tóa 'propmà ini-, ^aisji|tti, '• ..'
.•:•",•;•' ,•
di ;S. Yitò al Tagliamentò òhe istituisce:
Il nttnìèi^b dogU ébDiigranti rimpa- dall'assessore alla ?• 1. ed elogiata :dal ziàtiya^ -.
• "..: .'•',:• '• ••..,'•:
la bibliotéchinagraluitaper'i!fanciulli !
Irianti tiàltó ^Ataerlefe, sbarcati nei Sindaco, òhe il'ComUrièdi Ròmafaocia:
.':''^r:-:''/':|ìiìridaiÌe''. '. :'
RHigtianOi (iértamentè'irìmase'male
della! Classi elementari* del'Capoluogo.
porti iialiatìV liei dicèmbre dèi 1607 è voti perchè il:Oovèriió'oil,Parlamento
' • Ferlmantcì. .'•
" La biblloteohina venne infatti !:iriaiialato ai 57,632, cda distinti per, paesi dichiarino esplicitamente estranea alla quando'si deviò ; un po':'tropjiò'dalla
sua
linea
diratti
/(Hiviijìiario-Talmss-,
14J—
Ieri
sera
nella
vicina
frazione
g u r a t a a i primi! di! riòi^émbre ; dei de-':
di proiitìnitìBM ! 58,902 dagli Stati Ó- : scuola priodaria qualsiasi ;forma di
eon3-MortBglìano-Odirie)|'''non^ s i ' volle di,, BubignacCo,
precisamente, nella Còrso anno e funziona bènissimo; Il
nitii 3844'dal Piata, 1352 dal Brasile, inségnamèiifo confessionale,, ,:
-i- ó non si paté!•— accogliere, il suo ostarla diiOaporalè AntoniOi sii accese ..fliasstro Fattorollo ici còii)Uiilòa:,qi('esti
88 d à altri paesi. Nel mesa di dicBm^desiderio.' :.
'/":': '
litigi^ fra i villici di Ziraoco, che ivi dati interessanti:'sui librièisultó'Spesa.
bre del 190611 nuffléro, degli emigranti
: Rivigilano :(magari'- a'tòrto): s'ìndi- tfovaVansi. Intromessosi nella questione
italiani di ritóriìo, sbarcati, nel pbrti DI dua città ifailann
! ; Classe III.; femininìlo ,:!'"/:
naàonali|'era étato di 29,029, cosi di'/Urta copia per ogni mlùme
'-. :, una-sola';'!:'Imparla. Spetti è non aderì all'ordine dèi gior- cértolAdaini dettp! Cunioni di Rubìopino
ghawju,
l
due
buli
se
la
presero:
con
'
<
no
propostò'da
Udine.ii.
peiiò
tónti pér"p«Ì8i di pi'bTBhiànj»: 27*119
1. Stahl, Avventure di Tòmpussa —
tìua città liguri'di circa SUOOabr-:
dagli 8t»ti Uniti.'788 dal Piata, 1078 tanti ciascuna —'Oneglla: è Porto: — col fermo: tìonyitictménto di ripren- lùì,.e^ invitatolo fliori dèU'esercizio lo , 2.,Cappélli, Storia d'un gatto Ì-ÌT 3 . ,
dal Brasile, 44 d» altri paosi. In èom- Màuriaio — hiinno dósiso di traSfÒr-, dere in esame la (jnestione", quando ct^Ci^rono in inalo mòtìò,. per: : varie Cappelli, Gli occhiali della iionna,—
ple«9o quindi si è avuto lin aumento : marsi:in una città sola dal nome: fa- fossero appianate,: con un' p i ' di buona rerlteidi róncola alla testa. :
4,. Dumas, La .pappa' dalli cotttessa
di 30,513 nei rlinpatri d i emigranti, tidico di Imperia. L'avvenimento fu volontà da: parte : d'Ognuno, le diverLa jguardia campestre Pelessoni (ihe Bèrta! — 5. Banioì, Capino: d'oro .—
"•:, '• ttòvayasi per oasojinquei: paraggi,, fè'òè.
specialmetìte dagli Stati finiti.
comunicato^oon:un manifesto' alle ri- genze; insorte. , . : • : ' - , ' : ' • '
: Si parlò poscia,''èiveroìd'una.Con'6, Orsi, La.bambola vivente'— 7.,AlNoi» si conosòono àncora le cifro de- spettive cittadinanze e con un dispaccio , giunzione .con Oòdroipò'j.fSe ne trattò ih tempo di arrestare uno dei feritori fani, Èrilestino e . il'suo 'nònno:--:,8.!
gli emigranti italiani riinpàtrlati per al capò del,Governo, ed,ai'sindaoi ;di :in Gphsiglio.anche recentelieiite, oOiiìè e' cònlegriarlp, ai Carabinieri,
Ciooij'Lucigtìolo,— 9. Piccioni.': MànIl
^rito
venne
ricoverato
allo
SpS!
l a Ti» del nord ' Europa! à a ; àon è Gèiiòva e Torino, Interessati sonò anche vi informai a suoi tempo : ina' di congiapappa ò izucòatpnda' -•; 10, Eiòréhaa, !
•
•..". ' • • ' •
«tate segfnàlstó «He. iid dioarafarè 1907, •—per la novità del caso -^ la basi creto, 'non: e' è: proprio riullà di nulla. • d a l é . | Prime pagine della vita — ' l i . Collodi, ,
,.''!,,'TeBlró''; "':,''•,!,>",.,
' »1 aia avuto' iaqtìèé'i porti un movi- dell'accorcio,, I.patrimoniidèi,dtie co-' E: fin 'tanto che:.SirìmSiie nel campo: ':!'|: ' j .
mento di ritórni "mólto più forte di munì sai-anbo tenuti distinti Anoal31 dell'astratto ed, in quello., della piira. :- Da idue! giorni laCompagnia di ope- La avventurò di • Cbiffellinò — .12: Collòdi,: Le avventure : df Pinoóohio,-7 13.
dèi
19
io
;.
Bel
frattempo
essi
dicembre
rette
iJontasano-Tltloni,
agisca
con
diquello del dloemb|Ss;lRWt; àk? ;i ; • .
contrarranno rispettivamente un.oro' •accademia,:":lai.':ferr0vìa: é a là saluti sòretà!.,, : Mf?rt!8 sulla scena! del nostro Còrdeliaj: Piccoli eroi --•'' 14,! .Enrico,
Faiìciamo.geguire alcuno.notizie,sul stilo :d!un milione per,. ,ia: ,còndutffi|ta,: tu,' caro Basse?:^ '.i:^: : • ; , , ' ! ': :
;
Romanzo dei bimbi ^— 15,.'Mercedes,
movimentóiSimplésfivo,delle psrtenae dell'acqua potabile, la costrusione'di'-' , 'Quanto^ potai Solimbargò, via, il tuo Sòo.iai|,: cb.a il, freddo cane di questi Ricordi di.'unà Ijafflbòla—-^16;!Rórigìòi-niìtràltìenè :il signor pubblico a
, di eàigVaall'ftdei'ritórni pertuttolo casa, oper,>ie e per flnire i.àouhvards egregio amico h a preoipitato,: .! .
:tini,. Raradiéb':tìèr/tSnciulli:—: 17; Thd,ptì?j,
:6;!fs.-battere,
i:
,denW;
agli
'
«
^ anni WWv In qUeilo anno, .da,i, porti, già ìnoominciatl,,,;:finohèi.non ssarài Co-: '.,:,.-'.UOnF Solimbargo.Ai(#trt^ré!"caldeg?
nai",,Racconti per fanciulli - - 18. Bisi- ,
italiani e dall' Havre sonò partiti per strùlìojil.iìiiòvò palazzo, comunale' —': giàto là.diretfa e ra()iaa ooDgiunzioiiB,
.'"''.'''...f Consiglio' C o m u n a l a .-:';,'
Albini, Omini B'donniri'è — 19. Jàmbo,
, .paesi tc«n80oeanici'897iTO4;.6miS('«nti che dov'essere equidistanta dalle ,,duo con Udine, a il fratello, assessore dèi . Ieri 'sera ebbe 1 uogo seduta del pa- Ciuffettinq—- 20. Vertua Gentile, 11;
(di cui 25,125 alranieri còsi distinti olita —^la rappresentanza delle due città Comune, fu uno dèi i-primi, promotori: trio Consigliò con H presenti.
quaderno'di Qhita e: Giorgio: — :21.:'
per paesi di destiuazione ; 302,484 si radunerà por.le,tornate di prima- di; tale idèa; negli,atti di que8tOi:Mu;yenne,03aui'ito,l'ordina del giorno. Giacosa, Case veoohie è storie nuove
Stati !Uniti;:80,649!: Piata, 13,169 Bra^ vera in Porto Maurizio, per quelle nicipio,,c'è tanto da ^smentire qualsiasi
La
:quesliòne'
ospitaliera
venne
.
ri— 22, De-Guberriatis, Cento novellina
asserzióne in contrariò. ,
8Ìle,'14Ó2 altri paesi traiisbceanioi).'
^
àiitunnali ad Oneglia.
colta èòn ,12 volt (f(. iattura).
— 23. Salani, II'librò delle fate —,
:
Nel 1906 il;iiuinero degli;emigranti
! Tenne stabilito di riordinare, il sa- 24. 'Vanùta,: Novèlle lunghe — 25, AlSe
credi,
pubblica..
transoceanici partiti dagli stètisi porti
grato del Duomo, concordando' il Co- terbon. Novelle per fanèiulli,
Cordialnienta tuo /ffiffio.
era stato di di:440,338 (di cui 28,619
mune con L lOuO. :
Opuscoli n; 50.
stranieri) còsi distinti" per paesi di
•,.','.X ':',.
La benaflcanza
Biblioteca Primavera — 26 opuscoli
' déstinaiione ;: 310,976 Stati Uniti, 114
A
PARIGI,
—
Della biblioleChina —- Buon esem!
Nel
testé
decorso
mese
di
dicembre,
Ci
consenta
Frigio
(
sotto
•
questo
mila e BIS Piata, 13,145 Brasile^ 1399
Il prèmio OeutaGh-Archdaaoon
pseudomino si cela un antico e pro- vennero distribuite 5205 razioni di mi- pio 15 opuscoli. !
altri paesi tranaoo6aniei. *
,,!iOpuscoli
storici ed utili : 1. Fabiani,
L'altro ieri Farmanè riusoìutoa vin- vato amico nostro) 'dt consenta di dis- nestra delle quali'1262 a pagamèn'.o.
L'emigrazione transoceanica è quindi
Umberto I, • - 8. Fabiani, TittOrio E; U n a peggio dell' a l t r a
diminuita i nel 1907 di 42,034 in con- cere il premio « DóUtsch-Arohdeaoon » sentire questa volta da luK Anche noi
fronto al 1906, ohe fti, come è noto, percorrendo col auo:aeroplano in un mi- abbiamo come Frigio per unico ob- : Oltre! gli abitudinari, giornalieri ri- manuele li, -r 3. Selmi, Il riostro: Re ,
tardi, treno per treno, o^gii viaggia- T-^ !4;.StaUrenghi,,Margherita di Savoia
l'anno che diede il più forte movimento nuto a 28. secondi, un chilometro in
' migratorio registrato nelle nostre sta- óòrohio. li Karman,è il primo che sia, biettivo la .verità e l'interasse del paese, tori arrivati al disco d( Udine, vèn-' — 5 / L.: P. Castaldi, Garibaldi - r 6. ;
né
sapremmo
sacrificare
l'una
e
l'altro
', tistiobe. Però la ridusiòne non è slata riuscito a compiere l'esperimento ohe
nero invitati dal personale, farroviario Mazzini, Idoveri dell'uomo — 7. Della
forte e «i è verifleats nel secondo se- gli valse il premio Arohdeaoon: ohe gli adantipafiè personali, tanto piùqiiando, di « scendere,^è fare:!» strada à; piedi, Pura, Fatti e uomini del risorgimento |
italiano ~ 8. Sàcriflcio delle Rose —
,- mèetre dell'anno' e più' specialmente fu consegnato ieri. E' Aglio del corri- còme nel caso attuale, le parsone sono per arriv.aré presto'in Città»,
9. Il aglio dr Paélìaopio'— 10. Nel
spondente parigino dello «Standard»
l nell'emigrasione del Fiatai
Infatti ci raccontano che quasi tutti paese dei gatti',
quantità affatto trascurabili. .
•
Invece .nel. 1807 ,il,inum«ro degli. ed,ha 33 anni
smontarono dal treno ed entrarono in
,N.B. I primi 25 volumi sono tutti
emigrati transoceanici italiani sbarcati
Caldeggiare la diritta, congiunitone ciufida Porta Ronchi. ' ,
Cotqe è noto, le .condisioni .del pre; ..
legati in mezza téla.
lièi porti ì^ìaiiì ili; di',:222.319. cosi mio erano questéi; Con: uri congegno Vdini- Ripignano, come : fanpo quei
; Còsi raccontarono quelli che dovetdistinti per 'paesi di broveniènza : più :peBanteaell'aria percorrere un .signori di cut. parla Frigio, signifloa tero, càniminare, per; forza.:'
Classe 3. maschile
.
162,980 dagli Stati Uniti, 48076 dal ctiiiooietro, girando intorno a un palo
Due copie per, ogni volume
Pla(a, 16084 dal Brasile, 1179 da altri ,a ,500 metri dal punto di partenza e semplicemente questo: n o n wólarB la
Palle fraziiirii
I. Stahl,Avventure di Tòmpussa —
. paesi,.Fra qjiesfi.efaigratì sonO; com- passando Ira due pali distanti SO : aie- c(anglunzÌ.oi|a I Infatti non è possibile
2. Cappelli, Storia di Un gatto ^-- 3.
Le chiaviche, :
presi 1529 .i-espipti'pd .espulsi dai' paesi tri,, ritornare al punto di partenza,
una congiunzione Ijdine-Rivignano, se,
Fiorenza,
Prime pagine d e l l a ' . v l t a ^
d'America in fèria dello leggi, .locali, ...Cìueato fu il compito ohe il, Farman giunta, a ..Mortegliano, non tócca —
P à d a r n o 14.—Questa popolazione
sulla immigraiiòiiè.e 8125 considerati óqmpi esattamente, suscitando l'entu- p i ù o meno — i molti paesi che stanno ha intaso con vivo compiacimento che' 4, Cappelh, Gli occhiali della noniia
indigenti, péróììè .rioipatriati dalle au- siasmo dei:presenti. Furono tra i primi
il Consiglio Comunale, ' neba •seduta di — 5. cappelli,,Trottplino — 6, Dumas, ,
torità consolari 0 dalle's'ooiett dipa^ .,» stringergli la mano'i duo fortdàtori al sud :yal!' attuala ferrovia. Udine-, ieri ha approvato il progetto ed il La* pappa della Contessa Berta — 7. .;
Codroipo.
:'!
troijato cOiir.ijì^lietti; a'tftrifci ridotta.. del premio, Archdeacon: e Dautsoh.
preventivo di spesa^ per il prolunga- CiOci, Lucignolo»— 8, Collòdi, Avven^ '
ture diChiflfellino ~ 9. tìcòioni, SilDi";(juesti iìtdiÌBÉi'ti' rifOrttw^nQ dagli.,
In altra parola non,:, è,concepibile mento; delle chiaviche di scolo.
tapicchio. e'> Lumachino — lO.'Alfani,! '
StaU .Uniti 2571! (cioè llSipe'r cento dei J ^ t ì Ò d pèrsone
Era questa una riforma da lungO' Ernestino e il suo nonno ;-4 11. Bac:^hè
fattibile
una
ferrovia
;
di
interessa
rimpatriati dàll^'. ; (3bnfeaéra2iòaa),„dà,l i
tempo,;e con vivo desiderio attesa erai, Storia di un. cane tròppo buono.
colpito da ìriflMBnza ! prevalontemSnte locale che eviti tutti cosicohè
Piata 1724 (cìibè,'44,'ipei^,cento.:deliri", ' y i V i
la: deliberazione' còhaigliare
tornati da quella regione) e dal.Brji- • • 'Un- telegramma da : New York reca i paesi e còrrà per là paludi, càToa viene a compiere il vot,ò di questi fra- — 12. Bisi-Albini, Omini e donnine—
13. Causa, Novelle delle fate r^ 14.
sile 2030 (cioè 12,7 per cento dei rim- ''ch'é.''èécond,ù le ùltime notizie chegiunr quella caldeggiata da quei,due signori .zipnisli. , , ! " .: !'', .; •'"'' •;; :;' ;
Oioci, Fiacchino — 15. Collodi, Pinocpatriati da quella Kepubblica); : ',
igono da 'Chicago una violentiasima e- di Rivignano, Il quale -—parlo di Richio — J 6. Giacosa, Cosò vecchia e
pidemia di influensa inflerisoe a Chi.,
Oom'ani
•
Nel 1906, il numero degli emigranti cago. Circa 650 mila persone sono vignano :— : Ila fatto male a. indispetstorie nuove , — 17. .De Guberriatìs,
il«liani sbarbati 'nei. pòrti italiani •. e oolpittì''d8 questa malattia oheha fatto tirsi, perchè n o n e coi dispetti ohe si v e n e r d ì 17 a S a b a t o 18 g e n n a i o Cento novelline — 18; Alterbon, Noprovenienti dall'America era stato di già molte vittime. * ' : * '
in Piazza Umberto I
vellejper fanciulli — 19 Vaiiela, Norisolvono questioni di ; tal genere.
149.365 perBoriò, cosi distinte per paesi
KIvignanO: avrebbe dovuto taner pre- GRANDE FIERA DI S. ANTONIO velle Iniighe — 20. Capuana, Ràccondi provenienza: 96.210 dagli. Stati Utini a: ricordi — ai.Gornaz, Ifanciulli
(BOVINI: ed EQUINI) :
niti, 52,230 .dal Brasile e d a l Piata,. Vedi note e notizie in terza pagina senta: che con una; ferrovia in sede
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La madonpa dell'altare che aveva: fatti
tanti miracoli, come, dicevano : i voti
d'argento e le tavolette votivOj che
aveva nel "suo cereo viso due occhi
grandi, celesti, di pietà e ; di; amore,
più volte ascoltò .lei! mie preghiere,
udì il mio piantp,;l9 ,mie lOònfossioni,
• parve intje^èssarsi delle mie pene.
Ma quel mio amore, contenuto e pOs.«ente, di uomo, .non: di fanciullo, mi:
pareva colpBpie,","g:|l'» ,nljaia'pinijì'éra,
aera di rimòrsi.' ! ,, ,,
Nella vecchia pieve;' Sacra e piir^,
9ol)a sua madonna e<le reliquie del

santo, e i morti antichi Bòtto al pavi-:
mento, fra il vecchio casti), . e la, zitella, dimentica, e l'ingenua fanciulla,
che non sapeva il male,,io.ero il profanatore, il triste colpevole. ,
/ E mi arrovellavo,, e mi angustiavo,
roso dal rimorso e dalla gelosia, Tra
poco Ida sarebbe partita,, a tornata
sana, in seno alla famiglia, nella città
tumultuosa, avrebbe diKientipato il piccolo cugino. Avrebbe amato altri. E
non avrebbe saputo nulla del mio soffrire, delmiò piangere, dal mio amore.per lei. Invano io pensava qualche
mezzo, perchè, non avveniesse il crudele distacco. Lo desideravo tanto non
àndàssailonlana da .me, ma non sapevo, come fare,,, E .non: parti, non si:
staccò da me. Improvvisamente quando
la sua convalescensa era per finire,

àMàtsuimieÈ^s^^ »g),a>M»««itel~.<**<>g5*^^

ricadde malata, e mori in tre giorni. egoismo inconsapevole.
Mi volle sempre vicino a sé, e le sue- • Non piansi, quando nella chiesa zi'
ultime paròla furono por-.me. I suoi! prete borbottò singhiozzando le parole
latine, mentre tutti i oobladini. pian-:
non giunsero in, tempo. , '
-—^^i Grazie, tu sei stato buòno con gevàno — nel villaggio cento cuori,
me, non mi dimenticare; e' pianse a sono Un' cuore solo — .mentre: la pamlungo. Dispiace morire a vanti anni. paòa ohe aveva stòrm'eggiàto giuliva
E io fui, lieto, di queste sue paròle, ali'Ascenz'a,'al di lei: arrivo suonava
che furono, le ultima, e non sentii a morto' perula dipartita,: È ra'cooml'orrore, la disperazione .della morte.! pagnàròno tuHii tutti ;' o'eranp:i!:T6óUna Strana pazzesca gipiai si, giòia, ohi rugosi e gli schai;zo3Ì fanciulli, al
mi prese quando si spense ; non sa- camposanto bianco è verde, ; come ' un
rebbe : più partita lontanò da me,' non flore caduto ' su l'erta brulla del monte
.avrebbe amato.più altri, la:sue ultima oscurò:." • '
parole erano mie. Un mio oscuro penE tutti gettarono il lóro pugno di
siero ohe, avevo, sentito agitarsi nel terra; io no. Solo quando venne la
fondo del cervello, uu desiderio triste sera, e come al solito la Cercai sotto
e cattivo, che . non mi aro neppure al cipresso, è vidi l'òmlira nera, e
confessato, si ara avverato, e il,fan- sottile, non rischiarata dal bianco della
ciullo primitivo e amante gioì nel suo , sua veste, Bentji che la terra l'aveva

nt:^.»:.àta;^':f;^!^';#;^|,^tà,^|(i^#^f#l4lS^j^

inghiottita per, sampre, Scese la notto,
e all'orizzonte si lavò la .glauca, luna,
listando il cielo, inondando (iiV luce la
campagna. La pieve divenne oscura a
silenziosa del sonno di tutti ; anche i'
santi dormivano nelle nicchie.. Solo io
vegliai pauroso, sgomento, cercandola,
fuori di, me, nella speranz5,-d'incÒQtrarla ;,' sólo io, piangendo : e lamentandomi, mentre le, ,steUa passavano
nella loro lenta còrsa, salii al cimitero.
S'udiva il tremulo canto sonoro ;dai
grilli, ipgaunati dalla grande luce,
Innare. Ed in quell'ora, attraverso al
dolore e'al rimorso,, avviato ad una
tomba, lasciandosi dietro la gioia a:
l'egoismo 11 fanciullo cha aveva amato
e sofferto, si senti nonio.

1
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Dlitlnta delia spesa
0 i loro animi — 22. Ctordelia, Piccoli
Dniraiio
eroi — 23. Provaglio, Nel mondo dei Classe 3.a femminile
nani — 2-1, Lapez, Burattini in viagN. 2S volumi 0 M opti'» •«'"'<'
icoli
B
lordo
L.
$B.10
L.
S8.03
gio — 25. Bacini, Una famiglia dì
LegalQra par volnml 36
saltimbanclii.
a lire 0.86
» S.26 > 6.26
Opuscoli BO
Sopillbri In cutoBolno
Biblioteca primavera 25 — Biblio- n. 100
» 2.— » a.—
teca aurea 15.
L. iSM h. s m
Opuscoli storici ed utili: 1. Fabiani,
Spese di amtninistrMloDe
Umberto 10 — Fabiani, Vittorio Bma- aamònló :10 jer céntò^ ; .,
nuole 20 — 3. Selmi, Il nostfo He —
U 88.90
/ Totale
4. Staurenghi, Margherita di Savoia
Claése S.à mitéoHile
— 5. L. P. Oimm, Garibaldi — 6.
N,
60
TOlòmì
e
100
dbii-'
Mazzini, I doveri deiruomo — 7. Ri- «ooU .
« lordo L; 78.10 ti. 68.38
sorgitnento nazionale - 8. Un pìccolo
'
Segmllbri io cartOBBino,
Broe delle cinque giornate — 9, Fi- * . 2 0 0 '••••••
•.,••• ' »
i . ~
»
•
i . —
N, 60 légaluro » L.p.SB « 13.50 » 12.64
lippo Aroenti — 10. Racconto di una
rondinella.
L. 89.60 L. C9.73
N. B. Imprimi 50 volumi sono lutti
Speto d'ainnslnliiiiittiòae
legati in mezza tela.
aumento 10 ,f«t cento
Classa quarta - Masolilla e lemminllo.
Dne copie per ogni volume,
1 Baccini, Angeli del cielo — 2 Benoivennì. Il viaggio di Trottolino — 3
Capuana, Fanciulli allegri — 4 Fabiani) Le vicende di un soldo — 5
Temillet, Vita di pulcinella — Monlatenti, Piccolo ribello — 7 Baccini,
Vorrai fare il signorei — 8 Piccioni,
Fornolino avvocato d'Africa — 9 Parodi, Frioh 0 tre meni — 10 Sussi,
E Biribissi ~ 11 Rembadi, 11 segreto
di Pinocchio — 12 Franchi, Viaggi
di un burattino — 13 Oattani, Barabbino — 14 Baccini, La fanciulla massaia — 14 Baccini, Uno sciopero di
nuovo genera — 15 Baccini, I dodici
monelli — 16 Ferriani, Piccoli eroi
— 17 Collodi, Gianottìno — 18 Collodi, Storie allegre — Fabiani, Storia di una rana — 20 Caramelli, Una
baracca di burattini — 31 Parodi, I
bambini delle diverse nazioni •— De
Amicis, Cuore — Bruni, Esempi dì
vera gloria — -Bruni, Ra nuovo —
Grossi - Mercanti, Uice il proverbio.
Opuscoli 50, Biblioteca Primavera
20 — Opuscoli storici, e vari 10, —
Opuscoli Biblioteca Aurea 10 — Opùscoli di viaggi 10.
NB. — I primi 50 volumi sono
iitti legati in mezza tela.
Classo V. — Maschile e femminile
Due copie pey ogni volume
1. Arvandi, La vacanza — 2 . Boiirrelly, I fanciulli celebri — 3, Ousani,
La Vita — 4. Muzzi, Figli del jiopolo
—- 5. Enrico, Piccoli' schiavi bianchi
— 6. Gironi,'li figlio dal granatiere
— 7. Vecchi, Racconti di m«re e di
guerra — 8. Jambo, Burchiello — 0.
Verna, Dalla terra alla luna — 10,
Verna, cinque settimane in pallone ~
11. De-Gasperi, Il racconto del piccolo
vetraio — 12. Luigi di S. Giusto, Calza
di cuoio — 1.?. Luigi di S. Giusto, 11
cacciatore di fiere — 14. Salgari, Il
re della montagna — 15. Collodi, Minuzzolo — ifi. Oattani, Il paese dei
canarini — 17, Lambruschini e Biancardi, Letture — 18, Alba, Da Quarto
al Volturno — 19. Rizzati, 1 grandi
uomini sui banchi della scuola — 20.
Marshall, ragazzi scozzesi — 21. Salì
Lopez, fra la nebbia — 22. Macè storia d'un boccone di pane —- 3 ì. Giordani, Castelli e principi — 2-1. Boyhu,
Contro la aorte — 28. Visconti, Buon
Opuscoli 50.,

Colleziono primavera, n. 10.
Opuscoli storici ed-utili n. 10 e cioè:
1. La Patria, 3. La scienza del buon
nonno Richard, 3. Grani _d'es|)erienza,
4. I nuovi trovati della scienza, 5.
Lavori femmenili 6 II secolo passato,
7. Cattaneo. S. Silvio Pellico, 9; Vittorio Alfieri, 10. Lo cinque giornate di
Milano.
. .
Biblioteca aurea, racconti, opuscoli
numero 10,
Biblioteca aurea, viaggi, opuscoli
numero 15,
La buona parola, 5 opuscoli.
N. B. I primi 50 volumi sono tutti
legati in mezzatela.
Classe 6.a — Machlle e fèitlmlnlle
1. Clodde, L'infanzia del, mondo - 3. Boni, Muso di, lepre — 3. Mules,
Viaggio di. un ragazzo — ;4, Hlinger,
Il traforo dol Sempiona - r S . Bisi Albini, Il figlio di Grazia -— 6. Pellico,
Le mie prigioni — 7., Sayi Lopez, Dell'arte e della vita — S. Morandi, Come
fu educato -il nostro Re^,—-, 9. Collodi,
Lanterna magica—r 10. Meri Paris,
Eroi senza gloria-^ 11. Lipparini, Antologia — 12. Malot, .Senza famiglia
1.0 voi. — 13. Malot, Senza famiglia
11,0 voi. — l i , Valoarenghi, L'idee di
Carlino —. .15, Sinlles, Chi s'aiuta Dio
l'aiuta — 16. Oòl!odi,Il viaggio per l'Italia — 17,Màyér,I|8alvadanaro — 18,
Terne, Viaggio al cèntro- della terra
— IO. Salgari, I Robinson Italiani (per
maschi) — 1 9 . Salgari, Storia d'una
piccola creola (per fem.) — 20, Salgari, Giovani eroi del mare — 20, Salgari, In alto i cuori — 21. De Marchi,
L'età preziosa — 22. De Marchi, Stoi'ia
dei inìlle — 23. Garelli, Nozioni di agriooHura — 24. Macè, I servitori
dello stouiaco, — 25. Del Cioppo, Azioni proibite.
Opuscoli 11. 50.
17 dalla Biblioteca «Buone parole»,
3 opuscoli storici, su Udine, 10 opuscoli biografici letterarii, 20 opuscoli
utili e cognizioni pratiche e varie.
N. B, 1 primi 50 volumi sono legati
tulli in mez7.a tela.

voto ohe venne già espresso dagli al- L'AFFARE della BIBLIOTECA
levatori di Cologria Veneta.
A proposito di... dignità
>» A questo voto si aggiunga una
Felice Momigliano ci trasmette qnesta lettera
protèsta contro il Governò che grava
fra tanutarl di tori
aporta
Ieri alle ore 14 segui nella Sala di tasse ingiusta i tenutàri di tofèllì i
Al Direllore del GIOHNAI.B ni UniNE
Maggioro del R. Istituto Tecnico, l'an- quali, méntre ricavano ; un interesse
Non 6 certo por elezione che internunciata riunione dì zootecnici e tenu- minimo dà tale industriai provvedono loquisco intorno alla questione della
tari di monte taurino, promossa dai al miglioramento del bestiame
Pècite osserva ohe nei centri,dove Uibliotcca che minaccia dì prendere le
proprietari di tori dei Comuni di Butproporzioni dell'affare Dreyfus.
trio, Trivignano, Pavia, SàgnaHa Afsa, ispeaso si ; lefigoiió Cònfereuaè 'ai conta- ' Amerei imjpìegaro più utilmente il
dini , questi capiscono l'ìinportànza
Santa Maria dì Scauniqoo.eco.. . r
mio tempo, che scenderò a polemiche ;
I convenuti eraiio numeftsissimi; della questione, Perciò — soggiunge -•" ma dì fronte agli atteggiamenti dei
là nostra uiisslùne sarà quellà.di procerto non meno di un'ottantina. , ;
Oiornale di Udine che pretendo darmi
Prasiidevtf 11 Vótèrlnàrio Pro.ii'inciale muovere le Società: di allevatóri e lezioni dì ordine morale, non posso
dott. Cià*. Oiò Bàtta" RòÉanÒ il qba.le diironderè.dappertutto la, parola dei tacere. Nel capo-cronaca dì ieri 6 dettò
spiegò brevémónto lo soOpo della riu- conferenzieri. Ripeta ohe ritiene sia il che con le dimissioni da me presentate
caso d i ; nominare.; dna: Commissione
nione.
dal mio ufficio di prò • bibliotecario
Rilevò che lo condizioni attuali, dei provinciale che elassiflohì i tori a punti provvedo non pure alla mia salute ma
tenutari delle stazióni di mónta iau- di meritò e quindi flséi il tassòdi woóta. anche alla mia dignità. Sappia adunque
Cotesa»; La; tassa dev* essere proriha, sonò ben; divéttedaquellB;:di un
il Direttore di quel giornale che io non
L. 70.70 tempo. Al giorno d'oggi si esigònt) porzionale ; alla razza. • : :
Tolalo
:
;
Selan. Si.capisdeV Ma. autnentandò: sona disposto a ricovero lezioni dì diriproduttori buoni, scelti, mentre i
gnità, se non da chi ò in grado dì
Classe 4,a maschile
compensi : sono relativi, anzi il tasso il prezzò: di luoiita, si avranno sempre' darmono ; so bene cho non rappresento
e femminile
i teiiùlari disoggetii; stàdèutì; cliè fadella inOuta rimane stazionario,
S. 60 volenti e 100 opul'ìdoalo di biblìotoojkrio vagheggiato
•coli
a lordo L. 81.66 L, 61.66
; I t o r i oba ,si acquistavano ,v pai pas- ranno concorrenza; ; : . ' : : ' : ;
Peóiìe/È' naturale, Noi non abbiamo dalla Direziono del Giornale di Udine,
Segnalibri in cartoncino
sato, avevano un prezzi) relativo; oggi
0. 200
» 4.-, » 4,—
la lorisa di' obbligare:nessuno; a teriere ma domando formalmente, si dicano
K. 60 legatore a L, 0,26 > 12,60 » 12.60 invece occorre : ependera 1000,2000 ed tòri buòni,'Purtroppo! Per:questo:;—- chiaro ^ed esplicite le ragioni per cui
anche SStjO lire ; par, avafa ;ui> buon
conclude ^ ; io-trovo inutile fissare iiB: incorrevo in indegnità occupando il.
Speao A' amministrazione
tipo; peròhè; il còStè'è aumentato.
posto dì prO'bìbliotecario
aumento 10 per cento.
7.80
: Non basta,; i tenutarltliitori si tro- limite, a l t à B s o d i m ò n t à . ' ; » ; - ' • ,
Contesto recisamento il diritto dì
oàv;
dotti
Intorloqiiiscóno'i
signori
vano attualmente di ffònte al costo
darmi lozioni di dignità al responsa86.76
Totale
elevatissimo; dei; foràggi, ,ctìslocha' Nussl, Mario:Pagani, Vidài: ed altri, bile di quel giornale, che partecipava
Classe 5.a maschile
non si riscontrò l'eguale; negli anni da-: prò a contro le idee del; óavr;Pecila. con grande voluttà al suo pubblico le
e femminile
Selan. propone come unico mezzo di
corsi.,',
notizie di disordini nella Iliblìoteca di
K. 62 volumi e 100 opttI tenutari di; monta taurina devono tutela, l'uniont in Federazione dì tutti cui io sarei stato autore ; cho ha fatto ircoll
a lordo l» 84,80 h. 80,86
i
tenutari
dimori.;,..;;;
:
•
.
!
.
:
?
'
:
;
che
il
toro;
non
può
àttobe
pensare
Segnalibri in cartoOeino,
Stroili cdi). ìljjiÓMto. è dell'identico credere ai suoi lettori che le due in4.n. 200
4.— ^ ossero sovèrchiamente affaticato;: perchieste avvenuto durante II quinquenN. 62 legature a U 0.26 18.—
18.--: ciò il màDlonimentò — dì fronte al- pai-erè ; ; l à : Federazione: .poi,: ài più nio del mio incaricai fossero rivolte a
l' utile che ne\ può tJérivara—r : idi- ' prèsto,.nominerà: una Commissione di: riconoscere a rìmodiaro inconvenienti
I,. 101.80 L 77.96
porta, assai di più,per.le ragióni già sorvègliàtizà: ; la :quale ; giudicherà; : il provocati dalla mia inettitudine; che
Spèso d'ammlniatwilone.
merito.; dèi eòggaui dì tutti;i tenutari
aumento del 10 per cento
non ha dubitato di rappresentarmi
,.;,'» ' 7.80 accennata.
; E come, se tutto olà non ìbsse euflì- ; di monta taurina e pòti'à venire ad come un succhione del danaro pubblico,
•• •'Totale;' •' '•' '.".',£?' 85.76
lin'intesaèùl
tassò
da
fissarsi.
,
piente grayamó,?pei tenutari di torelli,
perché per grave malattia ho dovuto
: Cta$se e.a maschile
MU. Romano trova pràticissima la durante un lungo poriodo assentarmi
si è constatalo "che in molle locslità
:,, e femminile j :
l'Agente delle Impòste 11 colpi con una propòsta del dott. Selàn e lo invita à: da Udine,
. N, 62-volumi è" l6o oputassa!: non lieve sdì .ricavati della ^ fortniiiare l'ordine del giórno.
lo non voglio dar lozione di dignità
•ioli .
. a lordo L, 88,30 h. 63.18
Pecile pure,appoggia là pi-oposta
nìontà, tanto c h e — .per esempio ad,
giornalistica a nessuno, perchè la
Segoatìbrì D: 200 in cardel
veterinario
Selan;
fissare
un
mìUdine
—
il
signor
Ballioo:
chiuderà
la
tonelni)
» 4,V;» , 4 . - siià staziona di monta, taurina.;nimo ; Qd: un màssimo., por *lé; monte dignità non la s'impara. Ma la mia
K. 63 legature ìi L.'0.a6
morale non 6 dì maniche cosi larghe
per legatura
» 1 8 . - » ,18,—
. Ooài ,dìoa8l pel dott. rPascolelti di equivale a, eàettere voti .platonici;dal da trovare corretto da parto di chi
Povòléttò, il quale a sui9 spese provvide monaènto che non c'è.una lègge sulle adempie l'ufficio e non il mestiere di
L.:100.80L, 80.18
.tòri bellissimi per.quella zona, ma stazioni taurine: E' pPeléribile la unione pubblicista, ammanire notizie tendenAumento del 10 por cento
trovò: ch'e — alla*i,reaa; dei; conti --< i'n Federazióne, quindi l'accordo fra zioso che intaccano la rispettabilità
pe ammiàiatraaione
"", L. 8.01
rimetteva denaro,, e vendette i tori, tutti i tenutari. , , ;; : .
personale fondandole su fatti ricono88.19
' Telaio
,.
£7
: U'ordine del giorno Selan sciuti' falsi, .senza farne poi la debiUi
chiudendo anch'agli la' stazione.
K. 1 scaffale modello in
.
U
dott;.nomano
.pone
ai
voti
l'or'
•
'
•
'
,
'
•
'
^
j
'
Vi
.è
poi
un'altra
difficoltà
:
quella
legnò, amoiitaBllé
1.60
ritrattazione. Dove si vedo che 6 molto
di trovare il tariutario : dei y tòri. Non dine del giorno Selan che risulta ap- più facile 0 più comodo credersi in
89.69 sembrerelibe, ma.jjure è : coài. Anche provato airunanimìtà,
diritto
di dare lezioni di dignità a pa.: Spesa compleasiva ed in;
a San; Vito vi sopo ^allevatori ohe isti- ,. Eccone il testo :
role, che esemplo di dignità coi fatti.
-viata ai Comitato Centrale
tuirebbero stazioni' di monta taurina
::«I tenutari-di tori e zootecnici della
per le BibllotediinB gratuito
FII:LICI<; MOUIOLIANO
";"•••
h. 877.99
per faiioiaill in Ferrara
ma non:trovaiib: /'uomo, adatto a cu- razza pezzata rossa friulana intervenuti
• > Speie di traiporjo e di
InasattoxxB
stodire il: soggettò,
; . ,;all'adunanza del .14 Gennaio corrente
comapondenaa ,
10.01
Dati-tutti questi spiacevoli inoonve^ in Udine. ..,
L'egregio Conservatore della Biblioteca prof G . del Puppo ha mandato
., - ; deliberarlo
L. B8à,qO Uienti,;conclude il dott. rav. Romano,;
9.00 sarà : buona cosa ; che ; gl'intervenuti - e- : , di istituire nel: lóro seno una; Com- la presente lettera al direttore del
sprinianò- il loro peuaierò sul ;modb missione provvisoria, ohe; studi e pro- Giornale di Udine:
Coito totale della BibliomigHbrai-per: ^ppitimeWi. :
;: :l :'
ponga in unai prossima assemblea geOnor. Sigìior Direttore
teca coinpoBta di 227 vo1
La dlsouMloiie , nerale::una eventuale Federazione :fra
lumi legatìitf^meisa tela, Ì
'
del « Giornale di Udine »
di 460 opusooll, di 900 toi
tenUtfiri
di
tori
allo;
scopo
di
dare
un
Nel
numero di ieri del giornale dìRomano invita ognuno ad esprimere;
ttalibri;ìa: cattÒQcino e di
migliora orientamento zootecnico ; ed retto dalla V. S. ò dotto cho é rima9 gcaffàli in legno '
L. 397.— il proprio parére; intanto chièda ài
molti tenutari di tòri'pi-esenti-quale eoonoinico alle stazioni taurine deila sto iiicompiulo il Catalogo descrittivo
N^B.:— Tutti gli aumenti del Ili per cento
pianura friularta»ì v;
dell'Archivio iniziato dal prof. Leicht.
ci Tennero imposti dal Comitato Centrale e ciò è il tasso ch'essi praticano -per là
, Si: approva quindi un ordino del La prego di reitificaro questa notizia
a tacitazìoae di tutte le speso di corrirpondonia monta,, e domanda :loro se non.sia il
ed amministrazione da caso incontrate per la caso di aumentarlo.
giorno dì protesta .contro la tassache che non é conformo a verità. Il prof.
formazione completa deità nostra Biblioteca.
ParlanoBultasuioni, Moretti,'LW!ca, colpisce i-tenutàri di Stazioni' taurine,, Leicht ha iniziato il catalogo dei maCARLO FATTORBLLO
Pavtolli, CaisuUi.i quali -riferiscono ordine delgiorno che lUvgìà votato noscritti cho é stato continuato in
i tassì attuali variano da 1 lira dal Convegno Zootecnico dello scorso seguito dal personale attuale della
che
Domani
-•;'
biblioteca. L'archivio comunale possiede
Vanardl 17 a Sabato IB gonnalo a 2.50, tutt'al più:3 lireper inonta u. anno, ^
Infine, su propósta del dott, cav, un ben ordinato indice di voci e scheconcordemente concludono che qualora
in Piazza Umberto I
Niissi, l'assemblea approva questo terzo dario delle grandi famiglio nobili,
un
tenutario
di
stazione
di
monta
posGRANDE FIERA DI S. ANTONIO sieda un ottimo soggetto, non debba, órdine del giorno:
compiuti con grande diligenza e lode(BOVINI ed EQUINI)
«Gli intervenuti esprimono quale volo accuratezza dal compianto Enfar pagare: un tasso ìnferiore:a{ lire
3.50 per salto. ' ' :
"
raccomandazione, in via d'avviso per rico Del Bianco, otto anni circa prima
Stroili cav. Antonio riferisco ohe la istituènda organizzazione, che là base della nomina del prof. Leicht.
Con osservanza mi abbia
anch'egliifa;.p«gare 3 lire; ì; salti dì minima: per Ja tassa; ;dl monta . non
torello, di .razza: Svizzera - 5 lire. E' abbia ad essere inferiore ;à L, 3;50 ».
deo. prof. G, del Puppo
d'accordo con quanto dissero i precaUn Commlsslofie
X
denti tenutari e oibòóhe il «minimum » : Si passa per ultimo a nominare una
Nota Bene della Redizlgne — Patria
(Il telefono del PAESE porta il n. 2 . l l ' sia fissato in L. 3.50.
del
Friuli,
Giornale
di Udine e CroCommissione coU'inearioo di gettare
Doti. Cotoan (veterinario di Casarsa) le basi per una Federazione .fra tenu- ciato (questi due ultimi in tono aldichiara; di parlare a: nome del conta tari di mónte taurine e per fissare la quanto., tragico! ci chiedono: «Come
Zoppola assente, il quale crede ohe tassa minima proposta nell'ordine del avoto potuto pubblicare i risultati dela cura dal nostro Comuna anziché aumentare il tassp: di .monta giorno Nussi,;
l'inchiesta sulla Biblioteca?»
Lunedi decorso, pubblicando l'ultittia isia opportuno' premiare.ed iiicOrag- ; : La Cotnmìssiono riesce, cosi comRispondiamo : < Il Paese ha pubbligiare
in
qualche
modoi
tenutari
di
tori.
puntata dell'interessafitissitno stùdio
posta;
;
cato i risultati della inchiesta dopo che
sui Mercati e fiere di Udine, abbiamo
Non bisogna dimenticare òhe ci sono
Dott. Umberto Selan, Dott. Gian
Giornale
d'Udine o Crociato ne aomesso di dire ohe esso fa parte della quelli elle — sia pure con soggetti Lauro Mainardis (rappresentante la
Guida per i mercati, che uscirà entro scadenti — fanno la concorrenza . sul Società allevatori di; Codroipo). Moretti;' vevano dato delle avances tendenziosa.
Fra le notizie del Paese e quelle
il prossimo febbraio, pubblicata a cura prezzo.
di Risano, Buttazzoni di Oamino di
dell'Amministrazione ; Comunaie.
Cao, Atlilio Peclle. Tcóya naturale Codroipo, dott. Bassi per la: Società;: degli altri giornali, c'è, però questa
differenza,
che le prime sono assolulaLo studio dà noi pubbUoalo non è che si aumenti la tassa di monta. I allevatori di San Vito, Vidal Giuseppe menle esatte, e le seconde.. no ! »
che la prefazione di questa Guida che proprietari delle mucche;dó?rebbero' di Bagnària ; Arsa, Mario Pagani dì
Non occorre dire che la relaziono
conterrà articoli di grande interesse comprendere,che anche, spendendo di Santa Maria dì Sclauhicco,
più avranno un interessa nel 'nascituro: .Quindi l'importante riunione,; du- della Commissione d'inchiesta è stata
pratico.
,
presentata
alla Autorità (Comunale, a
Sappiamo ohe oltre un elenco diffuso vitello, procreato,da uu;.buòn riprodut- rata due ore e un quarto, é sciolta: regolarmente protocollata
•'•;••'• •; \ :•' ':'•
di tutti gli stabìiimonti pubblici, degli tore.- :
La nuova Comniissìone si riunirà
. Crederebbe perciò utile; cosa nomi- entro brèvissloii giorni per lo studio
uflloi, degli esercizi, utile a tutti ed
Per il nostro Cimitero
r
in ispeoial modo ai forestieri, Ja Guida nare una Commissione che giudichi il dei problemi che le furono proposti.
La discussione ieri l'altro avvenuta
comprende un articolo sulla razza pez- merito del toro e il prezzo della monta.
in Consiglio Comunale sui lavori dì
zata róssa, un; ;altrò .sull'allevamento
Vidal Oiuseppe di Bagnarla Arsa
restauro del nostro Cimitero, han diLE BENEMERÈNZE
del cavallo friulano, praticissime indi- fa presente cheyi sopo dei contadini
mostrato quanta cura anche in passalo
della Congr^gactona di Carili
cazioni sugli usi e costumi che rego- —-.purtròppo;ignoranti-— i: quali leabbia mosso la Giunta, per mantenere
lano t nostri mercati ecc. ecc.,
sinano'sulla spesa a che perciò sì riSegnaliamo, con vivo oompiaoiniento, in buone condizioni quel sacro luogo.
Il tasto, sarà illustrato da riuscitis- volgeranno ai tenutari di tori scadenti l'elògio rivolto dal' SindapoJ.al prò-,
Bisogna però tener conto che ai
sime fotografie dei punti principali anziché prererrre i . buoni, pur di ri- posti la Oongregàzione di Carità, i tempi che corrono non è sempre facile
,
quali han dato provò di una attività
..della città; e delle tre località dove si sparmiare.
trovare
imprenditori ad operai, che
tengono i; mercati.
: Pecìle.ytlon tutti sono ignoranti; si veramente ammirevole, e seppero ispi- ' — in lavori come-quelli in parola, in
Insomma una, pubblicazione utilis- -troverà .sémprèll'allevatoca ohe: sa il rare la loro, azione a criteri moderni cui è necessaria un'estrema diligenza,
sima, compilata con ogni accuratezza fatto.siio: e che spenderà volentieri nella .erogazione deisussìdi.
mettano tutto (jueU' impegno che saed esattezza, la quale ha,pienamente anche 5 lire per monta pur di avere
Ricordiamo ohe vennero tòlti quei rebbe desiderabile.
raggiunto lo scopo che si proponeva buoiji e vantaggiosi risultati.
« sussidi continui > che costituivano
Ci consta che per l'esecuzione dei
ed è quello — riproduciamo, liaila preDoti, Selàn. E' d'accordo col cav. una vera; e propria immoralità. Nella
faziona — di « diffondere la'oònosceiiza Peoile, ma purtroppo finché non inter- concessione degli aiuti la Córigregà- nuovi lavori la Giunta prenderà spocialiesime
precauzioni perché non si
della nostsa. Città e dei marcati ohe viene quella .tal legge che dorme al zionaagi con la massima circosperione,
in essa si tengono per ravvivare il MinisteroInon si potrà: (ar nulla di per modp che fossero assegnati ai veri ripetano i guai passati, e si raggiunga
all'incontro lo scopo di togliere gli incommercio cittadino, e in generale dì pratìco,;;M^lio sarà fissare un limite bisognosi.
convenienti giustamente lamentati, per
mettere a disposizigne degli ospiti^ohe mìnimo per la monta e che i tenutari
Va pure segnalata la strenua lotta quanto in parto trovino giustificazione
acòedono alla nostra Udine, tutte quelle s'impegnino di tenere tori ottimi.
sostenuta : contro quella degenerazìona
nella località molto, esposta, a nella
notizie che possono renderne loro più
In questo senso vorrebbe olle venisse del pauperismo ohe è raccattonaggio forma speciale della costruzione.
gradito il soggiorno e facilitare ,i loro votato un-ordine del giorno.
di mestiere, — per non dire d'altre
affarìi».
; Parlano àncoi'a Pecile, Lucca, Selan, numerose e simpatiche iniziative che
La Guida verrà stampata in grande CotesoM, convenendo che si debba re- dimostrano con quanto amore e con Banca Cooperativa Udinese
ntimaro di esemplari, a verrà larga- clamare lina legge la quale provveda quanta intelligente attività sia diretto
Situazione al 31 dicembre lUOO
mente diffusa in "citta o provincia.
ad eliminare i tori difettosi o deficienti. quel benemerito istituto.
I
Vedi in IV pagina.

L'IMPORTANTE
RIUNIONE DI IERI

' r.

•

•

•

•

•

.

'

,

*

• » '

?

Cronaca
ciifaèina

Per le inseraioni rivoìgem escluBÌVftinonte presso l'Ufficio d'Amministrazione del giornale il rAKSJE

IL

Borse Marangoni
Sappiamo ohe la prova di esame
degli arllsti cancorreati alte borse di
studio Marangoni, avrà iuogo il giorno
23 oorr. mese.
I concorrenti sono 2 pittori e 8
scultori.
Oòm'è noto là ComHiissionè esaminatrice è costituita dal critico d'Arte
Vittorio pica (li Milano, dal pittore
Faciioli di Bologna, e dallo aoiillore
Kdflarflo: Rubino di Torino, i

't5j'

'3

m

B

1

IDOPO LA CHIUSURA
Ómj& STABlLIMENf0 COCCOLO
È limpo di provvsdara I
Abbiamo ieri data la notizia
delia chiusiira dello stabilimento Coobolo determinata dalla mancanza di
carbone. Possiamo aggiungere questi
altri particolari.
'Da pa,redchi giorni in quello stabili.
triéiUO si lavora solo a metà, oònsu-,
mando tutte le scorte di stecchini ohe
si tangijnù in magazzeno por i casi
imprevvisti di rottura al, macchinario,
'perchè mancando'il carbònij, non - si,
poteva tebbricarns di nuovi,
. '
Dall'altro ieri , son terminata le
* scòrta i|"a rìjuindi -s'è- dovuto óhiùs derejltì 'StSbilitìèàtój i;on gravissimo
' "dabrio ptìicBè''q^ìèkta è l'època dèi masSÌDSO coheurfio.
;..:Vl
OgniiiSo ioOmpràn^e in qiiàli; tristi
^ nphaiiiiohi >érsiuo gli operài, gettati
sul lasii^ico-nella rigida stagione:Ricordiamo ohe, nello' sobrio anno lo
; atabilipaèhl» dovette venir, 'éhiuso per
b«n Ira volte: a,per la stessa ragiona...
senza, naturaiménte, che l'àgetite delle
tasse abbia'dimostrato di àocorgersanB.
Sappiamo'chojeri il slg. Aurelio
Bi^idotti si recò dal, Ppefel,to, ,a pregarlo di intèrvoiiirè nella, 'incresciosa
situazione. Il Prefetto, còme ebbe a
fare più volte cortésemente nello scorso
anno, ed anche, "durante la settimana
•passata,- telegrafò alla Direzione Compartimentale di Venezia, ìa quale non
ha ancora; risposto. ^: ' V
Della coBa,,si è piirS vivamente interessato il cdmin.Mqrpurgo, presidente
della Canj^sa : :,di ; Commercio, telegrafando airétt'iinjénfe' al; xflmm. Bianchi,
per invitarlo a provvedere con ogni sollecitudine.
* Osserviamo che là Ditta Venuti di
Venezia-, da. cui lo Stabilimento Oooóólo
si pi-ói^Vède' di carbone, tiene a disposizione dei clienti, un ingente deposito
,;-.ai'':«iiÉtì6nè.:,. .'. ,""
La responsabilità di questo fatto,
che torna a danno di tanti operai e di
una stimata •ditta oittadlnaì dip,ende
esclusivamente, dalla stazione, di Venezia la quale, protesta di non avere

Per il riposo [estivo e settiianalo
Ieri il Presidente della Camera di
Oommeroio oomm. Morpurgo, il segretario cav. dott. Gualtiero Valantiuia,
asslBmà ai aigg. Passalenti a De Candido, della Presidenza dell'Pntóne Ssércenli, ai recarono dall'Ul.mo signor
li, Prefetto, per avere degli schiarimenti sui vari articoli della legge e
dal regolamento sul riposo settimanale
non ben chiari.
Dopo una iuriga discussione, in inerito si convenne, otìél'tentone Esercenti cpnsègrierà ogjgi.stesso all' ilLmòi
si^; Prefetto, -por ' iassaré trasmesso al
Ministero un questionario, per avere
precise norme per un'esatta interpretazione delia-legge. ; ; •-:
L'impurtahlérluiiiónà l i ièri sera
. lefi sera, poi si riJiniroiJOJ alla sedè:
sociale tutti' i membri dèi Comitati
nominati: nella scorsa settiniànà.
Èì-ànò rappresentati 'i'proprietàri
dei negozi di,òolohiàli e aàlsàmentarie*
manifattarè, chincaglierie, cappellerie,
èàlitplèrie, ferramanta, éoe.;%.:,
•La riunione è stata presièduta dal
slg. Angelo Passalenti.
.; ,
: Venne: compilato il quàstlottario oha
sarà trasmesso oggi stessòvàl Prefetto
e votato UQ ordine del giorno per l'applicazione integrala della lègge e paròhè
sia,uniformante, applicati in tutta la:
nostra Provincia. .:,,
L'assemblèa delia Sezliine di Udloe
dell'Unione Agenti
1 soci è non soci agaiiti di Udine
sonò convocati in-assemblea .generale
per domani giovedì 16 cOrr. alle ore
8.30,;nella Sala Superiore dal Teatro
Minerva per tràttara : 1. sull'azione da
svolgere circa l'applicazione,,integrale
della'legga sul riposo festivo! 2. Sulla
festività indotta per,domenica 9 feb.bralo^p.^ V.-:'-.

PAKSE

False coliche nefritiche
E' spesso, dirftcilÌ39imo, scrive l'illutre DIeulafoy distinguere le pseudocoliche nefritiche dalla vera colica nafritica calcolosa.,
QliSndo Un individuo, : òhe , presenta
delle coliche nélritìche, ned e né artritico né gottoso, né ha mài emesso
coii le orine sabbia oreaetlauricàivè-:
'quasi certo:che égli tiòn bà che delle
pseudo-coliche senza litiasi renale i resta a sapersi perchè: le abbia.
: ,tlna dello cause di queste paeudo.,
coliuheè la palaaia.:: :
I l d i s t i n t o D . r Sebastiano Cannata
di Palermo ne pubblicò orhon è mólto
due oasi intetessànti.
,,: ;
Si trattava di. due individui che
avevano : patito, molto tempo addietro
Una infezione: malarica, della quale
dopp ,un prolungato uso di chinino si
erodevano guariti. Viceversa là malaria, covava latente a tofnò à svilupparsi oan,(ioliohe:peripdiche, simtilanti
perfettamente una calcpiosi renale,
. ;Ma pi^ni cura, istituita : sotto . Questo
:piihtp,di vista riuscendo vana, d D.r,
Cannata^ ;8ospettandò, a. giustaroentei 8ii:{ràttàS8e.,di,una recidiva malarica
in forma larvata, istituì una cura antimalàrica con iniezioni di chinina
dapprima, e poi una cura, : complessa
di •.chinina, ferro e arsenico, 1 malati
guarisonò: cosi pèrfattamente dalla lóro
coliche,,-!
';Ba queste osservazioni emerge la
necessità di non .fidarsi, nella |cura
della infezione malàrica, del solo chinino, che: può bensì iuterrompere-il
periodò febbrile, ma non.vincere l'infezione, - ••
: •'-';;•. ::•-: .-,:•:'
A questo, scopò - corrispoudonò assai:
meglio, e- certo più'aichfainetìtè, la
pillole' Esanofala a base di chinino,
ferrò, arsenico ed estratti aniaro-tonici,
preparate' SU:;foi-mùla Baccelli dilla
Ditta Bislàri di Milano.,
Analogamente alle pillole, per gli
adulti, si èomporta, l'Bsanofelina per
i..bambini;::. •::':-•:.::.•/'
A pravènir'eiioi, una nuova infezione
è Utilissimp il nuòvo elisir Esameba.
C a r c a n a l apprendisti far tipografia.

UNA RIUNIONE
di Impiagali c o m u n a l i
lori allò ore 4 e mezza ppm. si spno
ricicliti, gli impiegati degli Ufflci interni
Municipali per uno scambiò di ideo
sulla prossima riforma general) dell'Organico. Venne nominata una Commissione nelle persona dei: Sij^npri :
Dr. Antonio Gardi Segretàrio Capò
li. COLERA IH ORIENTE
Ragazzoni. Giovanni Ispett., Urbano
^ci"! a dostantinopoli sì sono constaBortoliizzi Lorenzo Applic. teotiico, tati cinque: decessi di colera. Le percon incarico di presentarsi; al aignpr, sóna pai-tenti/da ^Costantinopoli sonò
Sindacp per, avéranptizlé sullo stato sottoposte a visita medica nelle stadi cui sopra e per presentare .aldini zioni. Nei luoghi santi di Hedjaz il
desiderati:.
colera aumenta. Si sonòjjonstatati per11 sig. Sindaco ha accolto ,bonavpl- fino 300 casi giornalménte.
mente i delegati;'piromettendfclòro la
,,|":';..<'.UN'ECA-TOMBE
màssima sollecitudine nella .presentaVagoni.- ì "'-.":':•.
In u h toaiio a m a r l o a n o
zione del progetto di riforma: a assi•'Non aggiungiamo ai commenti ; da curando ohe, sia nei riguardi, della
noi ieri fatti, altro che la esortazione' anzianità còme del' hlèrito ; dègii im- , A Cogerptum (Ponsilvania) ierL vi
agliiiiduBtrialiiiiostri di uuirsr in una pìe|ati, verranno usata equità e :fiu- fti una: esplosione mentre si dava uno
energica difosàiidegli - interessi dell'in- stizia e assicurando che nella prossima spettàcolo infantile. "Vi sono da cindùstria cittadina, contro le insidie delle settimana'la Giunta riprenderà le sua quanta a 75 morti bruciati ovvero
schiacciati principalmonta donne e fanbabele ferrqvièivia,
straordinarie.sedute per lo studip del ciulli ed un pentiiiaio di feriti di cui
Venezia dovrèbbe heriamenle preoo- :ripètutp: progettò.
molli gravomente.
cuparsidél grava dauno che deriva
al maggior,;porto dell'Adriatico da IL TRAM ELETTRICO
GIUSEPPE GIUSTI, direttore propriet.
S ( (juestQ.statóJdi cose insopportabile il
IN F U N Z I O N E ANTONIO BORDINI, gerente responsabile.
' qiiàta'ferisco fleramenle tutta la vita
Udiilo, 1007 — Tip. M. Bardusco,
Come dicemmo, ieri: cinque eleganti
_8Ctìnómicà dèlia regione.
e comode vetture del Tram: Elettrico
Jlnòlia naoli altri Slabllimanll
a ' prestar ,servizio da
„ L'on. Morpurgo nel suo telegramma incominciarpnp
IN MORTE
Porta Gamonà alla stazione ferrpyiarla.
al commendàtor Bianchi chieda imdi OIUSEPPE T0MMA8INI
Benché
nelle
settimana - scorse per
mediati provvedimenti e accenna
ieri quando quasi a bruciapelo mi
molti giorni le vetture circolàròiio per
alla deficienza di carbone negli altri prova sulle varie linee e quisdi il si diede la ferale notizia che l'amico
stàbiliBìènlì, che perdurando potreb- pubblico abbia, avuto campo-di ve- e padrino: mio Giuseppe
Tommasini
bero iportàre, le, stesse gravissime con- derle, pure ieri, maasime sul mezzo- era morto, sentii mancarmi il respiro ;
seguenze.-^ ;-\,V.
giorno, una lòlla Btraordinària. si; fer- mi parva ohe l'animo mio sì smarmava lungo: le via a le piazze : per risse...
IL lÀLLIMENTO
assistere al loro passaggio, •--.;:;
Giuseppa Tomasini fu per ben oindalla Ditta Fràtalll Da Paull
Il aérviziò rapido soddisfa piena- que lustri impiegato della « Sttdbhan >
Ieri a mezzogiorno, il nostro Tribù-,
naie ha Sichiarato il fallimento della mente là cittadinanza la: ijualeV.Si au- austriaca,alla npstrai stazione a perDitta Qio Batta e Alessandro De Paul!, gura ohe fra non molto le belle vetture ciò'nori nel solò pione di via Aquileja
era conosciuto;: ma da quanti — e
funzionino su tutte le linee,
.'
esercenti macelleria e commercio in
Tutte le carrozze furono ieri prese sono numerpsissimi :—. pei lorp intepellami nella nostra città.
ressi dovaVànb'ricórrere al: suo ufficio.
d'assalto dai cittadini.,
La sentenza è stata: prOiiuhoiata : ad
,Kd è naturale. Ognuno voleva pro- • : Sempre Jgentile 6: cortese con tutti>
istanza dai signori dott, Coslantioo.B • purarsi il : piacere di « provarle:».
con quella' bonarietà pròpria degli adott.. Giacomo, Perusini creditori dj
nimi che non conoscono odii, Giuseppe
,,"lire?4000 e; lira : 2750 dipendontidaTomasini aveva saputo farsi amare
loàmbiRlir, rilasciate il 3 luglio e soa.
da tutti. •:
(BAÙEipC^CQPip
';:::àutésil^l: ottobre 1907, sulle quali non
''•."/L'-OlloiliasliOO- :
Dalie compagnie,.:peF la giovalità
' : Stìifóno versate ohe 1000 lire in co nto
del : carattéroi èra ' desiderato e ricerOggi, 15, s, Paolo l eremita. :
il giorno? novembre decorso.
,
catp;^
":';••'•
Effemeride siorioa
Il Tribunale ha-nominato-Giudice :
Da circa 5 anni godeva la meritata
delegato il dott. Leone Luztati e cuVltitni sforzi del Patriarcato', — pensiona a pareva felice...
. • ratore provvieorip il oomm. avvocalo .15 gennaip l-igO—- Le varia piazze,
Ed ora è morto !
- Giòv. Andrea Ronchi,
pfinóipàli della Pàtria del Friuli staFarmi inverosimile che cosi caro e
Fissò il 13 febbraio p. v. coma ter- vano rinunciando airiufluenzà:dei pa- buon amico giaccia per sempre freddo
mine utile per la presentazione dei triarchi per darsi alla Veneta Repub- cadavere..,'.
|
titoli di credito e il 2 Marzo per la blica. D'altra parte il Patriarca cèr-,;
Alla desolata:'v.édovaHIisa, ai oarischiusura dal processo verbale di ve- :cava di sostenersi e oen le armi e con:: simi LUIKÌ' e Giacomo Cossùtti e con'••'"• 'riflci^ "
ogni altra influènza. Il 16 gennaio giunti non hO: parole di conforto, perIngiunge ai falliti di prestjntare 1420 il patriarca.invoca Gemona per chè troppo grande è il loro dolore.
'•effiro'S glòi'ni - di ' bilàncio della loro rinvio'di upmini a Feltre uve le sorti
• 16 Oennaio 1908.
posizione. T
dei suoi erano iu tristi condizióni.
DB.
Come è nòto d a circa 26 giorni i («Atti Accademia Udinese», 1896,paFratelli De pauli avevano ceduto alla gina 119).
Ditta Giusapje e fratelli Del Negro il
STABILIMENTO BACOLOGICO
loro negozio di Macelleria di ' Via
Paolo Canoiani, perciò ieri il Pretore
i
ad.ill Cgiceljlere asportarppq, dal ne- B u r r o d» tayola, coteohiaì o zampooi di BoIn VITTORIO VENETO
' gòzib soltanto i registri commerciali. lofjaa, FrankfiirterwUstel, Krainarwwater, KaisorFurono invece apposti i sigilli .alla SatQoii, Oranti di Luliìaaav Coppa lingua e Premiato con met'aglia d"oro all' E
sppsizione di Padova a dì Udine del
casa d'abitazione del cav. De Pauli pToaciatto cotto, G a l a n t i n a di pollOf Bivuo1903 — Con medaglia d'oro e due
chiai a quartlruli di Milaau, R i o o t t a Romana,
(Viale del Ledra) e del fratello Ales- Imperiai,
Itotulefort Olanda, ABaortimento FOPGran Premi alla Mostra dei confe,- Sandro (Via Tiberio Deoiani).
maggitii alla panna, o EubìoUni di Ballablo,
zionatori seme di Milano 1906.
, , Questi) fallimento ha destato in città, Fontina d'Aosta, Mogtarde, Frutta Secca, canl," incrocio cellulare bianco-giallo
dita' e al BCiroppo. Pieelii e Fagiolini in Beatolo
àplti' commenti. , , ' ', ,
da cBDt. 25 0 45. Olivo vomì e nere, Zuppa
giapponese,
,
Reale, Funghì BQOOIIÌ O lante altra appottitoao
1.° incrocio cellulare bianco-giallo
apeoialità estera e nazionali trovauBÌ arnogozio
PER INSERZIONI
sierico
Chinese
lìmbBPto L l a u g n a n a e Coin> Via Manin
Bigiallo-Oro cellulare sferico
di fronte la trattoria all'«Acquila Nera»
sul PaasD rivolgersi esolusiva- Udina
- Telefono 297.
Poilgiallo speciale cellulare.
Qeoerì di prima n«aBBit&, ottima qualità, a
mente al nostro Uffleio di Am- praui
1 signori co,: Iratalli DE BRANDIS
miràtrwioDJ:', Viq della Pre -VinomodioÌBaimi.
gentilmonte
si prestiano s ricevere in
.Ottimo d a pnstOi cent.30(^1 lì<>'0
Udin^ le commissioni. .,
, ,
.
# l ) f t , N" fi

N O N USATE

Malattie degli occhi'
Difetti della vista -

PIÙ' POMATE

lo specialista doti, eambarotto
avvisa la sua Clientela, ohe ha cambiato di abitazipne, trasfarendpsi nella
nupva via in cpstruzipne GióSué Carduooi,
ohe dalla via Cavallotti, f r a , i palazzi
Perusini e Qrppplero, cpnduce alla
stazione.''.
Per ittfbrmàisionerivolgersinellefarmaoie dalla città. • . • ; ,
: Continuerà a ricìavarè i malati còma
il solito,.:rialle ora della mattlma e del
pomeriggio

né imcucnfi
pcrcliè
..
.
. soiio
. vMciiir'. foimuU? tiofì
più ndalle
ndalle ai lempj modèrni!
USATE LA
^meraviglioso rtmcciio compaslo di voIgeLili indinni. SCIIM Kr,ir.so né odore, in^|vcn2lone americana del dmt. EDOAIÌDO
^^^TRANCA 'X:ón' lfn solo n,ieQtie vedrete
0^.Ép^knìhtia Vnììkétìa irì mtaUmquc ma^ 9 % ^ l a t t i a d(tlla pelle, rttglie precoci
•, ,^"",:^J dell» vecchiaia, Beloni, screpola.
• ,Tri)*Mi::.',iH,:Bllire. plaghe, erpcll. pruriti.
iti tulle le •L,Htig(ia,.lKoilaiurc. sudori ai
F'ARlMAClEBWPDlcdii britclorc «Ile coscit,
fijililisl
U(! liiBji-"»»l«l'if
«greto.
MHlipiOI.,!,»
a a m , , , , , ^ .iUtlne.
e quari!!).fe,«..,t,ì.-m^BmW.n.K
OprliiniO

LUÌ

C A S A DI C U R A ipei- la malattie

Nasd,^ Orecchio
Acqua Naturale — — di delGola,
Doti. L. ZAPPARGLI specialista
— - d i
P E T A N Z Udina - VIA AQUILEtA - s e
Visite ogni giorno. Camere gratuita
per ammalati poveri.
TolBfono'317

la mlgllòi'e a più a c o n o m l c a

AGQOA BA TAYOLA
Concessionario per l'Italia
A. V. RADDO - Utllna
Hàppresentantò generale
A n g o l o F a b r l s a C^ - U d i n a

Casa'l asÉ|ii|a ostÉica
. . per •"

Non adopersts lìiti Mora dannosa
: RIOOllRETE ALLA
VÉRA INSUPERABILE
TINTURA I S T A N T A N E A ( B r a n à t t a i a
Premiata con Medaglia d'Oro •
all'Gspoaiziotié Oatupioaaria di Homa I^OB
E. STAZIONE SPEBMiÈNTALE AGRARIA
: DI UDINE.
. 1, campioni dalla Tintura preseutatl dal signor
Lodotioo Re bottiglia 3, N. 1 liquido incoForo,
Ni 2 liquido colorùtó: in limnO non contengono
nò nitrato o altri sali d'argento; o d i piomtio, di
mercurio, di rame di aadiinio ; ne altre eoatanza
min arali uocive.
Ildta9,!l3 Sennalo 1901.
U Diratlóre Prof. NALLINO.
Unico depoaico prasao ii patruccliiora RE
LODOVIpO, Via Oaniela Manin.
,

A n u n n c i apprendista per studio.
WOI U d a l Rivòlgersi all' Amministrazione del Giornale.

SESTANTI e PARTORIENTI
autorizzata con R. Deòreto Prefettizio
DIRETTA
dalla levatrice sig. TERESA NODARI
opri cpnsulenza
dui primari nula tpeaaliill della Kagioiio

Pensione e cure famigliari
MASSIMA SEGRETEZZA
UDINE - Via Giovanni d'Udine, IB - UDINE
TELErONO 3-24

VIO e tonico preferito sempre
l'AMARO

Oistilleris Agricola Friulan!!
C a n c l a n l & Cramasia - U d i n e

NOTE E NOTIZIE

Note Utili!!?

Dottor V. COSTANTINI

•ìiiiiiiiìiiinii

PElLICCERlT»
Unico Deposito e Lavoratorio

•USTO VERZA
UDINE - Mercatovecchio, N. 5-7 - UDINE

Premiato Stabilimento Fotografico di primo ordine

GIUSEPPE DI PIAZIÀ
U d i n a — Via

l^refetlura, N . 16 • - U d i n e

(Flllala 6EM0NA - vicolo dal Teaira) ;^
Medaglia d'Oro Esposiziona Veneta di PadOTa 1907
• >:
IMedaglia d'Oro Mostra Daria Decorativa .Friulana 1907
Corrisponde

a

tutti i lavori : fotografici

semplici

ed: artistici

Ingrandimenti - Porfellane - Ciondoli eóci '

V i a B a p t o l i n i (Casa propria).
Deposito

d.ì nci.a,ocli.in.9 e d

aocespipri

—

TORNI TEDESCHI di precisione della Ditta Weipert

THAPàNI TEDESCHI con ingranagp fresati
•Iella UUta

HHIMMA. :

FUCINE e V'EJNTIIA^TOBI
Utenaili d ' o a n i ||»nei*e |IQÌI* me^oaniisi
R u b i n e t t e r i a per acqua, vapore e gas

Enarnizioni par vapore ed aopa a t É di gonna
Olio a grasso luMficante - Misuratari di petrolio
P O M P E d'ogni sistema per acqua e per travaso vini
GHIACCIAIE

TRASPORTABILI

- Magazzini Mercerie -loie - Novità ^ m

ffliii iilll»

Piazza S. Giacomo - UDINE - Piazza S. Giacomo
TELEFONO N. 53
'.':.'•'
.
:' TELE1?0N0 N. 53
.SP^ECi^.Al.rTÀ'

J«

i, Polsi, Caiiicie, Cravatte, istri, ToUi, Tizzi, Fiori i
PROrUM.ERIE

Articoli per modiste • Articoli da ricamo

GRANDE ASSORTIMENTO P E L L I C C E R I E

iiiiiiiiB

TL PAESE

Banca Cooperativa Udinese

Linee del Nord e Sud Amenca

Sooletii Anonima.
Situazione
al 31 dicembre
XXIII» Gsorciiio.

1007.

espilale Sneiala

Rappresentanza sociale

0.piUl.v«r..to(*„T'?ì?»i'"

DELLE SOCIETÀ

'Navigazione Generale Italiana,,
(Società riunita Florio o Hiibattinn)
Cupilah'. sociale l.
60,000.000
Smesso e versato L.

54,000.000

" V i a .A.<a.-ull«ja. 3Sr, 3 4

''La Veloce,,
Società di NaTigmìoDo Italinna « Vapore
Capitala emesso e versato L.
il,000,000

PLATA
Velouit4
in miglili
all' ora
allo
lorda netta
prove
STAZZA.

Savoia
Cam panili
Mra<n« '

5083 2000
0001 50 tS
5025 3030

13,80
14,33
15,47

DUKA'l'A
ilol
viaggio
giorni

SCALI

Ilare., Ten., Kio, Santos
Biirwll., Ton,, Mostoviil
Baie, Làa 1^., fiio,SaMoe

19
ai
18Ii3

Per NEW YORK
Karopa
DiMB d e g l i A b b .

7S"0 4547
7800 4300

15,02
17

N»poli
Ndpoli

14
l.-i l(J

Pel BRASILE
0 gennaio

| Savoia

| 008213000 | 13,80 |llnrc., Ten., Ilio Santosl

10

Per l'AMERlCA CENTRALE
LaVelooel

1 gsnnaio | C U » » «Il M i l a n o

13818 12782 | 13.05 | Marsiglia, Baro , Tener. |

2S

Le Società vendono biglietti di chiamata per il rimpatrio di persone residenti nelle Auieriche.
Lista, da T t a u i a

p«i Aleuuidrla,' ogal I S giarni. B a 17DIBI! ma gloiuo pilma.
Con viaggio dirotto fra Brindisi e Alessandria nell'andata. IXZ.R CIBAM X, 8 0 , 1 0
LA PEMSENTE ANNULLA IL PHBOEDENTE (Salvo varìaticui).

Tpattamento insuperabils - liluminasiona elettrica
Per intbrmasioni ed imbarchi passeggeri e merci, rivolgersi al Rappresentante delle DUE Società

signor Aiilonio Faretti, Udine
Via Aqnileja, 94
P e r corrispondenaa Casella postale N, 32. — Telegrammi «Navigazione» oppure « L a Veloce» UDINE
• . B , Inserzioni
del presente annunzio non espressamente
autorizzate
dalle Società non vengono
riconosciute

Sono il rimedio più sicuro ed efficace che una
buona mamma possa consigliare ad una buona figliuola
anemica.

Si

raccomandano

y[| risultati

brillanti

per

nei

i

casi

più ribelli di anemia e per
il prezzo modestissimo.

RtMrva
perlnfortanil
Fruirlo osQfl. valùrì .

21t,160.194,054.80
lS,483.b4
&,8fl8.43
il!IS,Iie(>.76

Atlim
78,433.34
Cusa
L.
Portafoglio
, 3,899,805.4'J
Auisolpuiom sopra pogoo ili
56,881.60
titoli • Riporti
n
Conti Corroati garantiti . . . . i,
817,134,68
Valori pubblici di proprietii.
367,163.45
della &BD<ja
„
34,446,13
Debitori dì versi
;
94,881.33
Corriapottdwtl bancari
Gorrìripoadeati divori!
„ 483,681.68
116,406.40
Stabili di propr. della BaQia . . „
6,733.80
Mobili 0 CaiMlbiti
9.888.04
Effetti per l'todaiio
»
Totale dall'Attiva L. 5,345,884.66
s . , a eamlooe operuloni di|.ilv.no
L. 860,373.31
;= g.1a
caaiioae itag,Ta CKQ]
I piegati . . . „ 85,000.Ilb4rl • rolofl" \ tan .
85,440.69
076,718.03
Ir.
ToUle (Unarila Ti. 0,333,678.49
i,o^a,tf
Pas.iwo
Dep. in 0. Corr. L, 671,606.79
„ a Rliparin. , 3,066,869.01
,, a Pia». B. „ 389,460,31

L. 3,776,486,11
19,367.43
Calia Prevjdenia d«gll Impieg, „
147,330.31
Corriipondeoil bancari
„
Corrlspoodeuti diverti
„
844,643.01
Creditori diverti
,
94,696.70
Dividendi
„
7,338.11
ToUle del Putivo L. 4,88'J,791.00
'SJCÌ^ canaiona operatloai di3 2^ven
t. 860,379.34
- E ,'a eauiloaa Im^ ) piegati,
[Iti, .. .. „„ 36.000.'
volont. „ 85,440.0
'•(lib.svoloi
076,713.93
893,666.76
Capitale Soelale e Rlierva
q u ( Utili corrente eiareìllo e
s S \ ril<!onlo a. p. L. 330,358.85
g M'ìlnt.,paiH.,taiie,
Stf\ apete, o<n. . > 360,011.71

t

Reiidoo Utili da liqoldani. . . L.
09,617.14
Totele Geoarale L. 0,922,678.49
Udine, 6 gennaio 1908.
11 Preildenta
Giov. liatl.
Spetxolti
1 Siodui
U Direttore
Doli. 0. BALLINI
Q. BOLZONI
A. FERRUCCI
V. virroBULLO
Operaìioni
della
Banca
coìi soci e non .lOci.
Smetta aiioni a L. 37.50 cadauna.
Sconto effetti di camm, B e ! S i \ } lenaa
por canto. - Fa preiLìti tu eambiati t, duo | pror*
druin, Ono a 6 meli S Ijìl e O per cento. I vigiooe
Accorda sopteniitMi aopra ealort pubblici ed
tnJuKrioli. S-t5'/i*/e Apre conti corrMft vano
garaniia reale. — Fa il tlreitio di eotta por
Boato tertl.
Emetta, gratuilamODlo, Auef/ni M Banco di
Sapoti.
Rictv* tomnì»:
in eunto cofrtnla «on cheqtut al 3 Vx par
eonto, netto da riccboata mobile.
in depoiito a Htportnìo ai portatori al 3 Vi
3 '/t a 4 "jt netto da rlecliezla mobilo.
in dopoiilo a piccolo riiparmio al 4 per conto,
netto da ricchezza mobile.
ìu conta tineolato a toadenza fltia ed in Biiont
di Calia frutliffrì^ iutereiaa da convenlrai.
GRI l a i s « r e « B l f l e e « r i r « i i a e o i
g;loriia, ME»» f e a t l T U , ««flrueiittf ni
vr.rsani«»H(o.
I lUiretO tutti • * n a Kralultl.
AltoSocietà di Mutuo loeccto e Cooporative
accorda talli di fittort.
Ai Soci che tacerò operaaloni di Sconto o
profitito verri riparlilo 11 d l e o l
per
o e x x t o degli utili utttì la proporalone degli
ìoteretal da etti pagati.

^ M e r c a t o dei valori
rÒAMEBr'm ' COMMERCIO ' D r ó ì i l N l "
Corso medio doi valori pubbliei doi cambi
dui giorno U gennaio 1008
Ilondit» 3.75 Oio
102.13
Kondita 3 1 t2 0[o (netto)
100.03
Hondita 3 0(0
80 —
AZIONI
Banca d'Italia
ìses
Ferrovìe Meridionali
077
ìorrovio Mediterranea
402!—
Società Veneta
OBBLIGAZIONI
Ferrovie Udine Pontebba
—,—
» " Koridión.ili
.^.
» Hediterrano 4 0[Q
, .
»
Italiane SOjo
—!—
Crodito com. 0 prov. 3 Si4 Om
——
CABTBLLB
.
Fondiaria Banea Italia 3.7B0|0
-•.—
»
Cnsaa H., Milano lOio
—•»
Uiisea U., Milano 6 0|o
•-.—
»
lalit. It&I., Koma iOin
—. _
•
Idem 41[2 0[0
—.—
CAMBI (ohoquco a rista)
Irinoia (oro)
100.—
Londni (sterline]
35.10
Oermnnia (marchi)
133Ì80
Austria (corone)
104.33
Pietroburgo (rublij
2C2Ì0S
Rumaniu (lei)

5J)_|5Q

Nuova York (dollari)
inrohiii (lire turjhe)

5 13
22.5,1

Orarlo dalla Ferrovia
PARTENZE DA UDINE
per Fonlebba : D. 5,8 — 0. 6 — D. 7 68 — a
1 0 8 6 - 0 . 16,60 - D. 17.18 - Ò. 18.10
per t^mont; 0. 0.46 — 1>. 6 — 0 IBAfi —
D. 17.36 — 0. 19.14.
per Vcneala 1 0, ^Ai ~ 8.30 — D. 11 SS —
3» u ' ° ~ "'"* "" "• '"•° ~ "'""^"•'W
par Oividale: 0, 6.80 — 8.40 — IMS _ J&ig
— 30.
per Palotnova-PoriogroaR) : 0. 7 — 8 — 13,51
14.40 — 18.90.

ARRIVI A UDINE

da oonlebba; 0, 7,11 — D, 11 — 0. 18 44 ~
0. 17.9 — D. 10.46 — 0. 31,35 _ Dlrattlt.
timo 33.6.
da Cornioot: 0. 7.83 — D. ll.S — 0. laJO
D. 19,43 — 0, 93,68.
da Veneilai 0, S.17 — Diiatlin, 4.66 — D. T.ig
— 0.10,7 — 16,05 — D, I M — O. 19.61 —
33.60.
da Cividale i 0. 7,40 - 9,61 — 13.87 — 17.63
31.18.
da Palmanova-Fortognaro: 0, 8.60 — 6.48 —
16.18 — 10.6 — 31.48.

Trqai Udlaa-8. Daalato
Fartania da UDINE (Porla Oaraona) ; 8.38
11.86, 16.10, 18.30.
Arrivo > 8. Daniela : 9.67, 19.7, 16.4t, 10.63
Partente de S. DANIELS .'6,68,10.6», 18JJI, .
Arrivo a Udine (Porta aemonal i 8.36,11.81
15.8, 19.18.

I h, gemma dalla prln.^ >
9 ne rrthLjrklia loaadiatl i
I litr uomini a tàrtnaìn J
a 'la melnltla vaaaraa. f
I — Articoli altJl.aC aa-1
I paraceli antiItuonCa- I
I tiri par Donna a citi il |
I preernai a polrabhe «a. I
• ier di dnntto.,
1
B II cAlaloso ia buata I
I eliluHn non al (aria olia •
I iionlrurimaaaadjfraa- f
I coboll'i da cani. CO
|
I Hlvulaaral ad Iclaal . j
1 Caa.ira poatalo.
S 3 9 nllm.
Moitiifrul.
At.

Procurare un nuovo amloo al proprio
giornale, sia cortese cura e desiderata
soddisfazione per ciascun amico de!
PAESE.

"1

CACCIATORI
Vanno

diffondendosi

pidamente in

ra-

Italia ed al-

l'Estero a merito esclusivo
della loro verace efficacia.

>re. I 1
Dalli! scelta di un l'uoilo dipondo talvolta la sicurezmjdi ohi lo dove usare,
fucili inglesi sono quelli ohe danno maggioro nffldoinonto peroiiS costruiti:i con 9
matoriuli primo ordino e lavor,iti completamente n mano

Costano L. 2 un flacone.
L. 10 cura completa (0 flaconi) franchi di porto. Officina Chimico -(Farmaceutica
G. ZANON Padova - Villadelconte.

D E P O S I T I - Venezia: G. .Botner e C. - Padova: L. Cornelio - Vicenza: B. Panciera - Verona: G. De Stefani e F.,
P. Selmo e F.i - Treviso: Farmacia Zanetti.

ac volete 66861-0 ben serviti dirigetfivi unicamente alla Ditta

C a r l o S r i m a l d l - Piazzale Venezia, N. 3 - IRIianO
elio tiuiiu un grande assortimento di fucili inglesi delle celebri Cose ISAAC HOLLIS
fc. SONS di Birmingham e ALfKBD FIKLD & Co. Londra. - Fucili da L, 176 a L. 3000. I
- ( Nelle ordinazioni oitnro questo giornnlo )—
OH

a base di FEnRO-CH

—

—

iYA - ilAJBAKi^ABO

Premiato con Medaglie d'Oro e Diplomi d'Onore
Valenti Autorità Mediche lo dichiarano il più efficace ed il migliore ricostituente tonico
digestivo dei preparati consimili, perchè la presenza del RABARBARO, oltre d'attivare un»
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FERRO-CHlMA.'
U S O E Un bicchierino prima dei pasti- - - Prendendone dopo ii bagno rinvigorisce ed eccita l'appefitQ.

YEDKSI in tutta le FARM&C l E - DROaHKHIE e LIQUORI,
:—
:—
Dl'irORITO I>l=;if ^1)!^M•^ iiil,' Km-ìmiciu (vlAClOMO COME^JSATTI - ANGELO FAHRIS e h. V. BELTRAME « Alla Loggia» piazza Vitt' Bm.

Dirigere le domande alla Ditta : Ea G. Fratelli BAREGGI - PADOVA
CondsuBionaria pnr rAmerlnn dai «ntf, Sin. ANQRÉ8 B m o c u m o - BHimaiB'AiFrfWa

—

^

