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Inserzioni

Abbonaiinento
Udine a domicilio e nel Recito, Anno !.. le
Semestre L. 8 — Trimestre L. 4 — Per gli
Stati dell'Unione Postale, Austtla-Ungheila,
Germania ecc. pagando agli iidicl del IUORO
L, 25 (bisogna pero prendere l'abbonamenlo
« trimestre). — Mandando alla Direzione del
,Qiornale,:L.28, Sem. eTrlra. In proporzione.
Un numero separato cent. 5, arretrato cent. 10

CIORNAUE DELLA DEMOCRAZIA

circolari, rlngrazlaraenli, annunzi mortuari i
necrologie, Inviti, notizie di Interesse privato:
in cronaca per Ogni linea cent. 80. — Dopo
la firma der gerente per ogni linea cent. 50.
In terza e quarta pagina avvisi reclamo a seconda del numero delle Inserzioni,,
.
Uffici di Direzione ed Amministrazione
FRIULANA
- Udine, Vìa Prefi^tara, N. 6 *R,Paesf sarà del Pane» CATTANEO
'

Col 6 gennaio corrènte si chiudono gli abbonamenti con diritto al premio dell'orologio. Si tratta di un romòntoir
ad ancora in nickel, systéme Boskopf, garantito jper un anno dalla ben nota ed apprezzata ditta fornitrice Coitilrtù é 'MÌrangoni; il dono è assolutamente gratuito, e ogni abbonato può ritirarlo .presso la nostra Àraministrazione (Via Prelètttìr.a
N, 6)2àW"tòo 'del versamento (iella quota d'abbbonàmento (lire 16). In luogo dell'Orologio^ agli abbonati ciió ne fàcciaii>ft; rt,eìi|e9ta, oÉfriarao in dono un anno d'abbonamento alla spleildida rivista "Varietàs,, diretta dal geniale Cirtnniddro|i'aè)
G. A. Traversi ed edita dalla Società Editrice Sonzognp.
^
'::/:,'•':::'':':':''^:''\:;:':' •
:
Per gli esercenti il prezzo d'abbonameto è flssalio in lire tó (senza dii*itto a premio).
^^ ^^^^ ^ " ^^
'
all'Uopo nominata, studia
Grpnaohe proviricrali ^}Oommissìone
la questione dei mercati con - tale'ihtéréssamehto che in meno'dl; un i n n o
molte fiere pressoché cadute ih diBOn-;
Per le opem W t ó j f e [ tlcàliza,
ripresero' vita novella Boridls-.

L'esempio ohe viene dall' alto -4.
prof, Antonini — "è iirèsiatibìle. Voi!
Ufi conflitto (lipìto-amerlcano 7
avete uh bel predicare che l'«aifcool;
è un veleno»,... C'è per avvontut-àj il;
I
Un'oBcurslone
Re d'Italia olle premia, chi lo produce'
nella Provirnsla d; Udine M
atìStro-russa nel Balcani ?
migliore e ^quindi più micidiale. ' ' 4
Par l'esei'oizia lB08-09;jiliMinitóro; l
* &Jeiitfè la sqiiacirà aniflriéaua veBevitori siete avvertiti. La « marca'»! dei Lavori pubblici ha stanziatole ie-: legala yerap il Paciflop, e mentre 1 migliore è quella premiata da S. Mi"! guanti somma par .manutenzione e. ri' - , - 1 : •:
.''•'•"'•'. parazione di opere idrauliche e par
lavtftBtìri'" di kfìw 'York; 'prótéslano,, ll"''He1' •
competenze al personale addetto alla
contrd'WttifSstonè'aelltì' laSiiio 'd'opsi'a'
loro sorveglianzai ;:• ; . , , , . ; ; ;
*giappoliàs«, il go'^fii'ribdel Sol LeVawteì
<La somme stanziate 8ono;ugualiialla
fà'tufflòlàlmérite diotìiarai-e óHè-oònsiall'IstHuto di Bèlle Arti
! spe8a;media per l'ultimo;ibienniQ.;!.^ ;
"deràfii; IÌOIÌK! óffosa' l'oaoliisiorip dèi
Opera idrauliche di, prima categoria;
La Gazzella di yeimiUi M da;
Btiòl.operai idall'Anierioai ;
Roitìa oho è stata presentata al mini-; par la; Provincia Ai Udine V. 8602.72.;
.Intanto la squadra giapponese viag- atroi Bava la relazione del oomm,; Fio.| ,, Idem di seconda óat9g.;L.i78.783.42.;
Per;'fltti e canoni attinenti ad opere
gia, e non ai^sa doversi trovi e dùye; rinì sull'Inchiesta governativa compiutaj
all'Istituto di;Uelle Arti di Vanozia,- ! idrauliche di seconda categoria L.;50O.;
•'tlisi'viiirètta; '
Inoltre, nell'ìntofasse del servizio;
: La Gdwstìto aggiùu(^ Cile èi immi-ì
nentè lariuniona del Consiglio di di-f geneì'ala idrografico, Il Ministorofdei, ;É0 Zai^ pubblica un articolo di. peP- solplina pel, giudizio, ;La relazione: èl LL. PPiprovvederàBllamahutenziono
soim ohe . conosce -prrtfondamante le lunghÌ8aima;o dettagliatissima., Lo ri-ì ed osservazione dei sseguenti idrometri;
non attinenti alle opere idrauliche di
;cose'balOàntehe. L'àrtléolp ài apre con .sultanza della . inchiesta sono partioo-' l.a e!2,a, categoria:?;
; :
:;•.•:
tino fàpidq sguardo allo ststp attuale; larmenta gravi.,.
, Provifuiia di Udine: Idrometro;di
dei^l)«lcs,nl, Fa'-rl?altare' l'ìi-requip-r
Venzóne sul Tagliameiito.
tiidiDé della Itfacfldonìa e dèlia BulIL PROCESSO
- Al eantonlarl slrailall;
Per salari od indennità: ai cantonieri
g^^rJ4, l'inattitudine, della Turoliia a;
del quarantadue a Trento
delle strade nazionali durante lo stesso
mettervi frenO; e chiiide. invitando la'
llpròcàssórie pei fatti di Pèrgdie e eseréizio 1808-909 il Ministero dei LL.
Rus$i»^^ e l'Àuàtrià ,a; ristabilirà l'or-' Galliano seguirà il 20 corr. al Tribu- PPi ha stanziato la somma soguente ;
nale di Rovereto.
dine'pnella penisola Baloànioa. .
Odine L. .10.860, ;*,;
Gli imputati saranno difesi da un
, -. La';8lafppa austriaca riproduce l'arSempre neireseroizio 1908-909 lo
collegio
misto
di
avvocati
di
,!I're.ttio'
e;
ticolo; commentandolo lavorevolmenta. : Rovereto ohe offrono l'opera loro gra-i stosso Ministero corriapondarà : le seguenti somtoe ai'Comuni della nostra
tuilamente^, ;
J Provincia por la manutenzioué dì tron-'
11 processo, a quiintò asslouftsi, dU-i obi di strado nSiiOnali ;Che ne attra-.
rerà: oltre ai IS'giorni e non potrà, versano!gli abitati : Amaro L,;244.84,r
p l'Ingratltnillna nìadarna > aver luogo altroché nella grande aulai Tolmezzo; 710.32, Villa Santina 267.77,;
• Enemonzo 143.09,' •Socchieve 188.57,
' • p à i « Oómiiio Regionale Lombardo» delle Assisi. '
tììéi 'Vtóranì del .18Ì8-T0, riceviamo,
Ampezzo 535 Ai', Forni di Sotto 315.91,;
questo vibrato appello, che ben yolen-;
Forni di Sopra 193 OSjGemona 204.13,'
Una
tragedia
in
montagna
tleri pubblichiamo: ; •'^ ,,
.K,,,, , ;
Vonzona;;247,-7,Si ai»S(itta:90;80, iChlu-i
; «E'-oon vivo;dolore ohe il Coiniaip; ' L'inipiegatp' ferroviàrio Mayer o la" aalbrte 150,98, Degna'; 102.73,; Ponteb-,
IJòrnbàrdo dei Veterani ha appreso la' signorina Bendi rocatisi il giorno di; ha, 193,27, Sedegliano 137.37* Santo;
netizia: del suioidio del povero Asnaghi; 5 CapO; d'anno; a;fate una gita sul monte; Odorico I38i40, Dignano 394^39, San
una dello tanta vittime della colpevole; Schaeeuera ai perdettero nella, nebbia; Daniele 047.19, Maiano 321.90, Ogoppo
ingratitudine del Qovernb italiano,
; e precipitarono da un picco altissiino 219.05, Cividale 503,80, San Pietro al
stVàóéllandosi'll o à p o e rimanendo so-; Nalisone 258.00, Palmanova 615.43,
« ir Comizio (come anche la Casa dif spesi allo, sporgenze ideilo roocie. ,
Turate, provvida istitùaione naia - nel
Dopo due giorni di. inutili ricerche;
Comiaie stésso) ; costretto a dovere la una spedizioiia di soccorso scopri i;
sua esistenza alle sole proprie forzo, due cadàveri.
Msircatl che non oslstono
non arriva ooU'opora sua benefica a
5 — Da anni ed anni, in tutti gli»
lenire le tante naisei>ie. che afflìggono
almanacchi che ai vanno stampando,
questi fuperStlti fatton della redenzione
in tutti i; fogli annunzi eoe... si troIcropeflssi
vano segnati por Venzona dei mercati
itaìioai' che dopo arrischiata 'la vita
nelle
scuole
di
Alessandria
•',
che più non lianno'luOgo.
sui Campi di battaglia^ trascinano le
La 2"n'4Mna ha da Alessandria ohe'
loro pene alle porte delComizio e della
Nella «Guida dai mercati della Proieri il commissario di P. S.. ha co-; vincia di Udine » pubblicala l'anno
•Oàsa di:Turale.
« Il'Comizio rivolge un vivo appello minoiato a ricollocare i' oroceflasl in decorso dalla Commissione provinciale
al; Gòverìip innanzitutto, ai Veterani tutte le scuole della città e che ieri ed in quella uscita in questi giorni;
ricchi, alle persone che si distinguono si ò recato nei 14 sobborghi allo stesso: dalla Tipografia del Crociato a cura
della Garaài'à 'di; Oommaroio, l'errore;
iielle opere di bene, perchè venga tolto BOOpOi
ai ripete, ed infatti troviamo registrato;
questo stigma d'ingratitudine che of«Venzonp..— Mercati di animab e
fende la patria nostra ».
Una conferenza internazionale
merci: quarto mercoledì di marzo,'
settembre, dicembca;; 30' no-:
per le imposte sulla successione ; giugno,
vembre (S, Andrea) ; 13 dicenibre)
L'Eco de Paris ha da Ginevra ; Se- (S., Lucia),, Non ; vengono mai, riiiian-j
, ;Ric6viamo il Programma della 32Mim»
Mostra Nazionale di Vini, acquaviti, a- condo il Journal de Genève m altri-; .dati.».
ceti e liquori ecc.,!bandita a Roma sotto buisce al ministro delle finanze fran-'
Purtroppo non vengono mai ritnah-;;
cesa Caillaux l'intenzione di convocare :
la Presidenza del principe RuspPli.
dati ! Poioliè ad eccezione della (lerai
lilla mostra 1 comprenda varie cate- nel iau8 a PariglUna conferenza in- di S. .Lucia e. del, mercato (?) di S.;;
ternazionale analogo alla conferenza di;
gorie: Vini comuni, da taglio,da,de8-; diritto
inter.nsizì.(jnale:che; si è riunita Andrea, gli altri hanno luogo:., solsért, vermputh e vini amari, aceti, ac- all'Aja per cliaòutere le questioni che, tanto su l Calendario o sullo ricordate
quaviti, liquo^rl, e prodotti antiorittp-:
guide.' •;,
, ',,
gra,miói cpntrQ le malattie della vite. • .' si riifiiriscono alla doppia imposta^ riMa a, parte tutto,.l'Amminialraziona
;; Per;le varie categorie vennero assa- .' guardo alla Sndcesaioné.
comunale' dovrebbe seriamente; bcéii-;
;gnati .delle medaglie, diplomi eco. epe.
parsi dì tale questione.
,' ;
•Offerti^ (Jaì Ministero dell'Agricoltura.e ' s.
.GALIEIDOSGOPIO.;,' .
Poiché i marcati trimestrali son se;dal Circolo Enòfilo Italiano iniziatore
gnati àplle Guide, perchè non si pò-;
L'oiioraasUoo
della Mostra. II.Re, dal canto suo, ha
.Irebbe rimetterli in vita l.Non è forse
Oggi 0 s.;Ninoé:
offerto una medaglia d'oro, da assevo.ró;phèe3sì; costituiscono una fónte'
EflomerlilB storica
• gnàrai alla :categopa«Liquori». E
di richezza por i centri in cui hanuoi
Sredda acutissimo — '6 gennaio luogo ?. '
^perchè no !\lle;pategp"rie « Olii d'oliva»,
; •
«Fruttaeconaervealimentari», « Mac- I7*0vT-;Oalio;aoheda, dal.loppi :
Infatti, à cominciare dalla città di
« Freddo acutissimo. Ghiaccio altis- Udine, idove Ja Giunta;pOpOlai:e,;,di co-;
;chine e attrezzi», ecc.ecc. pure contemplate nel Programma della mostra? simo fino due braccia.
mune accordo con una competenliasinja'
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APPENDICE DEL «PAESE»

Il mistero del pittore
^ :

-(NOVELLA ) -

E' nato per dipingere come gli
uccelli ; sono nati per volare. Crede
ohe mettendosi fuori dell'umanità non
ci, possa essere arto sincera e non
s'accorge ch'egli stesso è un esempio
del contrario, Ch'egli vive inconsciamente fuori di questa umanità, preoooupato soltanto di' sé stesso, del suo
lavoro, dei suoi intereBsi, della sua
vita privata —• forse perchè nel ano
lavoro questo ha un'mflutìnza — e
mentre intorno a lui si agita il mondo,
vibrano le-anl me, sanguinano i cuori,
egli vPde'in ciò una tinta; una espres-

esproasione, una bellezza, un'armonia!..
Innamorato soltanto del suo ideale,
consumandosi forse nella riserva d'una
affermazione, d'una verità non ' aiicor
detta, d'una rivèlaziono d'aria dal tutto
personale ch'egli sente ; in ; sé, e ohe;
deve uscire Un; giorno' e palpitare
sulla tela.
•" •
Oasi immedesimato;: il pittore nell'uomo che non può dire di Conoscerlo
chi non lo ha veduto dipingere. Allora
è lui, coma non mai; la sua mani
forti, robuste, sembrano spiritualizzarsi,
di una leggerezza e d'una forza meravigliosa. Sa tu avessi visto questo
una sola volta, non lo dimenticheresti più.
•
Seduto davanti al cavalletto, egli
traccia dai sogni furibondi nell'aria
prima di posare il pennello sulla tata.

ansando e latpentandosi. come in una
fatica d'amore, godendo e spasimando
ih un impeto quasi brutale di creazione, e chi gli è ; da presso prova
quella pepa, quella, esaltazione che
danno le *òose grandi, il gonio e l'estro
d'un creatore, il più sublime gesto di
cui l'essere Umano è capace,
E mai, credi, mai io mi sono' sentita
partecipe d'una cosa più alta, più nobile che posando per Viani, partecipe
quasi d'Un r i t o — m'intendi — per
cui Ogni parola mi sembrò profana,
per cui io sentii un rispetto profondo
per il pittore, quaai Che in luisi fosse
materializzata tutta la nobiltà dell'arte.
Cosi dipinge egli i suoi quadri; vigorosa figuro maschili, profili di donne,
ritratti ohe pur restando d'una prodigiosa rassomiglianza, rivelano uri'a-
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BIBLipfECHINE PER tìLi JiLlitrtll ;
,. , ,, iléllà' souolé; olojiionitìrt:'';!;!,
:•,;,,.:, (i!ont.,Mill,mimi!ro ili ioi-i).;.''.^ '',
> EVcon questi modesti aliéatll^elÉstruzione obbligatoria che si;riusoisà
a diffondore Teramsnte le più'ihàtaptpsabili norme ; di, morale, d'igiene, dj ieconomia domestica ed; agraria,;" le jjiifi
fondamentali cognizioni; dei doveri,dèi
cittadino e doirop.9ra che clasciiiio di
noi può recare, airideale comune della
grandezià; dellapatria.'"'""'';•'•*• ,;;
«'tà...banemèrità « Datitè ' AligtìiSrll»
si; arfitiéà tanto par' raòóoglière- libri
par gli.oraigràti a'ha perfino ottèàiiÈo
cho a .bòFdO d'ogni*' tràÒ8gtlànti(io''vi
sia titia Bibliotechina à' loro (testittafà,
ma che aùiore poasono'avere Bài per
il • libì-oVihdividhi, 6ha" non 'ftìftno • à'f•/vCSivSdalè-,",
;fatto educati airàmbre''"déllà letliìta'-e
se unteqi'po impararono à'ièègèt'eòdn
'.,.',,''Cosa. ;'dalla ; .selllm.ana.;.
Le visite di capodanno veónero com- yi;àì affazionàrphp affatto?;' •; ' " '*
; «Per tiitti costoro;'come fu ben ó'spiute come di prammatica.
sarvàtò, la lettura é'aiveiitàtà' Una faQuelli dt Gagliano
tica impresa e invano si' deròheràqli
Sono ; pacificati quelli di ; Gagliano loro facilitarla, sa non si saranno' "abiper la questione del Cappallànp, mel'èè tuati fin dai primi Tanni ad .àlaarià.
«;E anche per questo là stèàsài*fiatile
l'intrOmissionedel delegato di pubblica
Alighieri», perchS rióii potrebbe oWIsioureisza sig. Minardi; '
Lo stato pacifico però ha una;clau- qu'a ha.tjualche Sezìdiio, lavorate in
sola. Essi, i bollenti frazionisti, hanno; favore delle 'Bibliotechinè'gràtftitè'?"''
« La priiiin''S più; lbrie^(lifgsà''tìSficoncesso tré giorni d i ' « armistizio»
entrò ì; quali, secondo loro, dovrebbe talianl là', all'estero,' com'è ' già ' avverti-,,
reno
altri, si, dovè' fài-p in*;eàìa,-'trà-'
giungere la notizia dell'allontananiento
del parroco don G. Frusnich, che è, sformandola plebe in pòpblo'paì'mezìio
anche CàhonicO;::onorarici, della coUe- deiristruzióne:e déireliteMibùé"». '
E quale ràèzzb' mìglipro fli 'quello
,.
giata,di,:Cividale...
offerto dàlia'geniàliSsimainiziàtivà'délla
; Associazione di ladri?
.;sigop.t;à
Cavalièri "e 'dà''tlltte 'quelle,
; In questi giorni venne . fatta ; una
retata di- iadrii' manutengoli o sospetti altropperp 'dlestana.iptìè è integràiiioiie
scolastica, ohe mal|radò; gli ostàcoli,
ricettatori dolosi.
sono destinate ad f tìipórài dappertutto ?
La Cnssrma per gli Alpini
Ma,. tornando a Piò che si diceva,
Pare che il progetto per una nuova spassò la;famiglia medesima pU6' riCaserma per gli'Alpini sia andato, in trarre vantaggio grande dall'esempio
fumo, e che le compagnie che si sue. 0 dall'insegnamento del figliò, che può
cedono a brevi intervalli, torneranno essere a sua volta il vincolò che pòrta
ad abitare le, topaia; di Borgo San il buon semo ' nella famiglia; Nei moDonienico,unexOonventOdidomenicaui. menti difficili della vita, sul punto di
La m e s s a dello Spadone
cedere ad lina passione, nessun penLunedi prossimo, festa della Epifania, siero può'.da're, quanto quello dei figli,
in Duomo, velerà, celebrata la messa la forza della vittoria. "
Il nostro Governo per un'iniziativa
de.tta'dello «Spadone», — un.antico
parlamentare ha già, disposto varie
privilegio del nostro Capitolo.
noi-me
per la diffusione delle BiblioNuovo cavaliera
Giunge dall'alto notizia, e noi la teche popolari ambulanti, ma esse sono
registriamo con sommo piocere, ohe destiniate, come bèpe osservarono inolti,
il nostro solerte e dlstinlo segretario a rimanere un sognoa per la complicapo municipale sig. Luigi ; Brusini, cazione inevitabile che "esige l'àttùavenne nominato' cavaliere della Corona zioho di quel progetto di legga, è per
la mancanza d'abitudine e di desiderio
d'Italia.
.'La notizia sarà appresa con aomma di coltura che ha il popolò delle zona
rurali,
e per l'incredulità,;; innata jn
compiacenza' d a ' quanti conoscono le
dòti del sig,: Brusini, e noi l'rai primi coloro cho dovrebbero cooperare alci congratuliamo col nuovo cavaliere. l'ardua impresa, e per l'apatia abitualo dai più e per la difficoltà dei
controlli, ed un po' anche a causa delle
Il" dìligéntisaimo. nostro corriapon- comunicazioui intorprovinPiali, ohe la
deute avpva: ;,impOBt9ta,';,,q;uesta lettera conformazione geografica della, nostra
in modo';che pi,giungesse sabato alle penisola; rende più costosa ohe altrove.
0.51.' 'o.ra in cui avrebbe potuto esser
Facciamo, dunque, in iiiodP ohe ;.il
stampata. : ; ' ',
'
fanciullo trovi nell'ambiente che ógni
Invece, l a Pòsta; ce la consegnò ,a giorno freiiuenta, il libro dilettevole; e
iii^zz'orà del'pomeriggio 1
'
buono, ohe non sia costretto a farà
Ma' giàVcosavale far la voce grossa un pa,sso di più per-cercarlo,'che;iion:
contro le Regie Poste? (iV. d. fl:;,
debba sormontare alcuna difflòoltà' per
otlanerlo, por recarlo nella propria casa,

slmàj in moltissiffli altri centri gtessì;
e pioColi.dél'Friuilsi è fatto 4'"il'^''e:
cosa;*di-'slriiile,-';''•'•>'.• '-,'•:•,•;;:•»',' •••.•"'•"'-:,
Cei-tO è che per giungere' a questi;
risultati oécorrotlO studi pazienti e sopràtùttò una ben ordinata e attiva,
reclame, ma,non, addetto che i r prò-;
blomft sia di'imp'óssìbilè'soluzione. , j
Noi .crediaino; «he i qtiàftrtì'mercàtl'
trìinestrali-sì' possano riattivare e se;
abbiamo toccato quest'argomento, fummo spinti dall'affetto e dall'interessamento'per; le,cose del nostro; paese;^ ;
t'idea è lanoiatii; agli uomini,posti;
a règgere il Gomuna'—- m ritenutabuona-^11 tradurla in àttO^ •

Vedi Cronaca Prov. in 2 pag.
PER INSERZIONI,

sul P a e s e rivolg(;r,si csi-lusivnl u o n t o al no.sU-i'Ul'Ui-i" 'li Mn(riini.^tTazionc, Viti di'ilii I'IHV
•JVliUMi, \ ' . 0.
. .
niina ignota agli altri, quasi una divinazione dello spirito conferisse a
Viani il potere di formare nei tratti
quelle verità profonile, oscura aposso
a noi-stessi.,.
, „
'
; Soltanto nei ritratti di Franz Samback io ho osservalo talvolta ciò...
Una pittura, insomma, ohe afferra e
non si può dimenlioaro, con le sue
chiazze di colore, i suoi fondi audacissimi....
_ Ma l'uomo... luomo — chiese
in voce che aveva defie intonazioni
infantili talvolta, talvolta aspriasime.
_ li'uomo'i non saprei dirti.,Fatto
di forza e di debolezza, in apparenza
afferrabile con facilità, ma afuggenle
sempre., Più ohe sfuggente, lanlano.
La donna che lo ama, deve provare
l'impressione dolorosa (ineffabilmente

Da gran tempo si dice che la, scuola
viene menò in parte al suo 'Compito,
se riesce solo ad insegnare, materialmenta il leggere e lo scrivere. Ed è
vero. Ma i nostri insegnanti, che non
ignorano conio il sentimento educativo
dolorósa^, d'un sentimento inutile come
ohi amasse, non Un essera reale ma
un e3sere;riflepsp nella lucidità d'uno
specchio, nella tersità d'un marmo.
L'imkgine l'attira, la seduce, la vinéa
tutta, con le sue ombraprofonde, con
i suoi improvvisi bagliori di luce.,Ed
è intangibile L'ombra non inghiptte,
la luce non riscalda, attira — n o n
altro. E colei che si Ostinasse, troverebbe concedejidosi, l'umiliazione' più
profonda, la sicurezza d'un inutile
dono.. Che le darebbe egli di sé stesso?
Io credo .che le sue mani,.dopo,la
brutalità dell'abbraccio, non sanno più
trovare una carezza. Indifferenza, aridità di cuore, abitudine a cercare il
piacere senza fronzoli sentimentali,
fredda cenere d'una fiamma troppo
alta ?
Continua
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si& ia carattaristioa essenziale della
aouolai seppero, in generale, svegliare
nei ctiori dei giovanetti insieme con
l'abilità delleggero, l'amore della lettura, Lo amoro dèlia lettura è appunto
uno dei uieMi più eittoaoì, coi quali Il teletono dei PAESE porta il n.a-U)
!j^ scuola, senjà etie appaia, giova a
continuare l'edutìaztótio del giovani in
-... :v...Buia...
Sétitì»'aéU»' Socìetf». Le buone letture
sono Un putente mézzo di educazione,
Polamlca?
4uaiid6'non eccitino tròppo l'iminagi4;;'-- Il tiostro segretario Comunale
nuloiìé a la seiiùbUità.
è uscito dai suo ordinario riserbo j
•'"ffutilitSi déltó ' buone: -letture nella d'un sol passo ha varóàto iiRubioone;
Sduòaiione non è da mettere in dub- alea jaclaest. Gaso strano però, questa
bio:, quando l'autore abbia saputo, volta sa là prende poh un articolo sorìtttì
gorivando, diifleqtlcare in gran parte contemporaneametlte da quattro pènne
èe stéso) ; coiSsiderare il prolirio argo- diverse. Questo però nònfa caso j in«aenttì e; prófondanienté aenlirlp nel tanto noi prendiamo atto delle ane dimodd'stèsso ctfl'qUSle lo santeJl gio- chiàraaiohf! ohe cioè, égli ha tenuto
vanetto lettore a cui è destinato, ; rap- l'uHioio in regola, e ntì diciamo ohe
presentare insomma le còse con quella ha.sàputò nascondersi sotto,la Arma
verità e achieltazjà di oiréoatanze, con di quel quàtti-ó; poveri diavoli che ai
quel cateè d'affetto, con quella viva- dicono assessori ; òhe ò allavigilia di
cità e temperanza diiiìnte obo l'anno I occupare un posto migliora e noi augupalpitare il ^ovaiie lettore, come sé j riamo ohe la vigilia sia breve; ohe il
egli«iveSBadàVyerp trailuoghi egli ' suo mòtto; è « ffangar nott fteotar »;. a.
avvenimenti'dMóritll.
noi lo avverliaùo ohe ognuno ha il
I^uattti utili insegnamenti morali,8Ì' SUO: peccato.::'
;
instUlaiio nei gìovaiiettì 1 ti libtó vieba , :-Non MtttiaUlamo perotìà il resto poin qufeàtÈ* caso ad: aiutare' ì genitori,; trebbe guastai-a^ ;:|6 ; uova;: nel paniere,
i maostrii ritraendo esèmpi imitabili; jiBa ci risèrbiàmo (ILuostro nou'è un
è raWgurandoli : ijoma se veramedte: rlsèrb«,órdinariò;ùia straordinàrio) per
accadessero ; il iracconto, il romanso, quando; il; corisigiiò : avrà trattato: gii
la deàeriwone aoflo éotìo eìBinentemènte! argpmenti di cui là relàzionp prefettizia.
educativi per questo : che rappresenUno dei tanU. [
tano'la virlfi in aZibne con tutta lai
' attratti^ della 1 estètica. ; r
La gran mostra bovina
Secondò me dovè gli autori óbo apnai nòstro Canai*
préatanò : libri alla èdùcaiione del gio5 •— E'stato pubblicato e diffuso il
vani,' non : toccano, generalmente, il, programma della Mostra bovina che;
negno desiderato lièi genere : dèi com- avrà luogo in Paluzza il giorno 25;
poniniénto morale a cui danno la pre- : aprile p. vi per i comuni di PalUzza,
fetenza, è.'nélla'; scelta dèll'argpmeòto. : Arta, Sutrio, Carcivento, Troppo, Li»
1'Sonò ini'graii::,vog|' 1 ,;raooontlni,,le;
e Paularo. .
flìibè,!bqh6 so io, è di siffatte cósuòòa; gosuilo
la Mostra sono, stabiliti premi
graziose'e::ben«pndoi(ie ia gran parte,; in Per
denaro.pèi-: un complessivo importo
edèttateóon ingenuità e con candoìrè,;
lire 'TBO, oltre a numerose medaglie
i'un diluviò. Ma;^«Mtp /è vefaiaentej di
d'oro,
d'arientò.'difironzòe a diplomi
il cibo che si òoriyienè alla gioventù i
; ,
A pólla gioventù, intendo,'che va dal; d'onore.'
Insieme alla Mostra, sono banditi
: decmò al quindicesimo anno e òhe ha'
due
Concorsiva
premio
;;, il ;priitto per
bisognò di;.trovare in •simili; letture:
un.,niitrÌDientò'sano, vigoi'oso, confti-s la buona tenuta nelle stalle (premi por
eetitè;a|rànimO;óhè si dilata,nell'espan-; lire 200, medaglio è diplomi), il sesioòè.degti affetti' più generosi, all':in- condo: (Va ia latterie, sociali;della zòna
gegno obe, spazia, nei Campi della fan- (prèmi pei* lire 150, medàglie ;o ditasia, al desiderio che spinge la volontà; :plomi).
a scètjdère nelle: lotte operose e feconde; . :óltre:ai. Ministero di Agricoltura,
dèlia vita "civile?; Nò: questi; rapcon- già molti enti,provinciali e comunali,
Jiui, ; queste .novellette impiccioliscono ', nonché, molte latterie sociali e privati
gli; ànimi,; questi ;raoconti a, ftèddP, benemeriti, ^hanno deliberato di sussiche pwàno avvenimenti ripetuti mille l diai^é là Mostra. ; ' : ; ; ; '
volte, etie procedono; più-0 meno in-'
nanzi, : senza ; vita, senza.iinovimento
draiimalioo, senza quegli àltt insegnaAd :un corriaponilanta
meliti che scaturiscono dalle battàglia t
4. —"Ai cPrriBpPndèiite < Libero »
della.yolòntàVcont'rò:i contrasti della dell'articolo TU data 28 Dicembre, infortuna, allontanano i. giovani ingegni ;8érito sul Giornale di Udine, sì ridai pascolò dèlia lettura.
sponde che non è il caso di rimanere
, E' giusto, però rilevare che ora an- sotto l'incubo, degli immeritati suoi
che questo: genere di letteratura non: egiteti ed apprezzamenti, perchè ciò
lascia in : disparte; i meraviglipsi avve-S dimostrerebbe pusillanimità m ohi restò
nimenti;del nostro risorgimento poli-,' Offeso :;
ticò; Ma c'è molto cammino ancor da; . Là : censura di analfabeti poteva
percorrere..
risparmiarla per: altri suoi amici, è
.Sapendo innestare gli affetti della fa.:) quella di aèefali aiooloro che compi-'
miglia: e della patria, quante storìei rònO affari aenZa il bernooplo del sènso,
commoventi né . uscirebbero ! Quatitiì mentre ;ramministrazione dei pypalari
sensi:generosi pel cuòre dei giovani!: quantunque opposta da un cumolo di
ll.,séhtimento:.della patria si coltiva e;; difflcoltà, ha saputo, se non altro, por
si educa.cpn assai,maggior cura presso' riparo à certi malaniii eredidati, avendo
gli altri stati :,O08piour di Europa:; e' di mira la tutela del pubblico interesse
la .pedagogia:.a la ;:,letteraiura si aiu-: colla più stretta parsimonia nelle spèse.
tàijp vicendevolmente: per, mantener : ' Si persuada, il sig.«Libero» cbe
vivo nell'auimo dei giovanetti questo: per amministrare la pubblica cosa
ànaore operoso; tal volta, anzi, si pc- non sonò indispensabili i. guanti, né
cede;oltre i:limiti.del conveniente- , ' la, marsina; ma basta aver maggior
:Sino diii: 1870, i giovanetti delle economia :ed attività di coloro che porlouple,primarie in. Francia veniyàntì; taliP.la testa sur busto.
tirati ::au,cpr poppatoio della revanche' Non ai affatichi intempestivamente,
dacnhé.la:: Repubblica preparava,flotte; sig. «Libero» a fabbricare castelli
ed armate ed inventava nupvi sistemi' colle sue epistole, ma penai ad altro
di:guerra per.sorgere ih piedi .contro; senza: rompere le seattoleadun paese
la Qermàma e ritorle le provipciè del- che ha bisogno di pace.
l'Alsazia lè delia tprena.; ; .;
Papotarì « analfabeti »

'
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Chiusafortè

/Tutti i libri .òhe andavano per le
mani di quei giovinétti nelle scuole,;
dalle pioople letture del NécV a quelle
del Jost e del Bracuniiig. risònàvanodi; npl,e patriottiche: e finivano nell'abiist^tò refrain della rivincita. «Eranoe,
gridai.M,. Manuel nel suoevènio anniMcsaire, ai :fanciullì. alsaziani che la:
Società anonima riunisce Ogni aniio a'
Parigi nel di del Natale;

(litelofonp del PAESE portali n. 2.11 ,

La eoDferiìDf, ìli Senofonte-Eotrata
11 proletariato
«id II rifiearo del viveri
Questo il titolo della conferenza annunciata per sabato sera; òi-atora il
aooialista. Senofonte Entrata, venuto
da Mantova per iotraptendere Un giro
di prodàgapda nel nostro Friuli. ,
Crédeva r(io:cha la oittadinartaa, è più
specialmente la; classe operala,' sarebbero accorso ad ascoltare Una donferenza sopra un,temà:di tanta impOrtànza,;sOpi'a un avgptaentp che:dièdé
motivo a tante riunioni, a tante disouasioni sui giornali e nei Comizi. :,
;;:Ed invece ---: dovette amaramente
constatarlo li tipografo Antonio Crèsomè ohe presentò l'oratore .a.noma
della Càmera delLavòro; —: là olaase
operaia : brillava ; per la sua assenza o
siamo sicuri di;non abagliaroi;dimolto
dicendo: che In • aala; Cecchini vi saranno «tate appena cinquanta persone.
Un coal.soarao uditorio non poteva
certo esser cosa luainghiei^a:per Senofonte Entrata, il quale, alla buona,
senza pretèse, iU: forma facile ed alla
portata delle più modeste Intelligenze,
s'accinse a svolgere'il tèàia propostosi.
Non diaae; certamente: coae nuove.
Esaminata la questiona del rincaro
dei viveri e degli aftttti delle uaae,
affermò ohe esaaié ia logica conaeguehza del miglioraménto dei salari
ohe gli opél'ai vanno ottenendo mercè
l'organizzazione: potente che esplica le
sua forza a mezzP dalle Leghe o dei
Fasci diresiatèiiza. :
'•
Ed a questo punto, l'oratore diniosrò
che la classi operaie debbono esplicare
Un'altra azione;; otttaìierB cioè di
spender: bène i loro guadagni, aottraendosi allo sfruttamento dei bottegai ohe
vendono i generi di prima ; necessità a
prezzi elevati; cosi che ; il problema
della vita è diventato ai nostri giorni
di soluzione difficiHsaima.
Quale li mezio per rimediare a tale
guaio?'
L'istituzione delUe Cooperative di
Consumo ohe. servono eCBoacemeute di
<t freno » all'ingordigia dei : negozianti
ed esplicano nei riguardi' dei ; prezzi
dei generi di; pirima necessità l'utile;
funzione di calmiere.::
::
, Citò la provincia di Reggio Emilia
nella quale, all'infUori di pochi,paa-,
suoli dell'alto Atìpènpinp, non v'ò Comune in cui non funzioni egregiamente:
la Cooperativa ::'di Conaumo di pari
passo con quella dei Lavoro.
Perchè a Odine non aarà ppaaibile:
fare altrettanto?
A questo punto l'oratore si dichiarò:
stanco del lungo viaggio (era partito'
la sera prècedéntò dà-Mantova) è affermò di,non sentirsi,disposto a con-;
,tinuare. Espresse : il parere, di rimettere là conferenza alla aera dei 12;
corrente, giorno in cui avrà luogo il
Y" Congresso aocialiata.
Nessuno ebbe nulla in contrario e
dopo poche parole del Cremese che ai,
auguro un maggior concorso di Operai
per quella sera, la riunione si sciolse.

Gordovado

Un «acclilb;clia annaga
4 — li nuovo anno incomincia con
una diagrazia, in quanto che atamane
fu rinvenuto, sull'argine del ragliamento (a San Paolo su quel di MorsanP) il cadavere di certo Raimondo
Driusai d'anni; 68.
Le constatazioni sanitarie sembrano
atàbilire che la morte è aweuuta per
paralisi cardiaca, o per asaideramento.
Apre* la guerre, sprés ÌA hoaie^ aprés la iiuil,
Alla sera precedente il povero Driussi
Lift luiniare rayoDDe e ton aula reluit:
0 Paolo Déroulide per bocca del suo fu veduto in paese alquanto brillo ;
la sua miseranda Une ha destato singiovinetto Eureos;
cero dolore in quanti lo conoscevano.
T»nt QUB la» Prnaaiea» aout ciana raon paya
^% Tooz juaqu'au tout chftiaa cea baoilita.;

(eontinva)
CAM.0 FÀTTORELLO

PREGHIAMO
i nòstri abbonati di provincia che anancora non l'avessero fatto, a rinnovare subito i'abbòàamentOi e ciò per
evitare un'interruzione nell'invio del
giornale. Li preghiamo altresì ad indicarci se desiderano in premio l'orologio oppure la rivista «VaHetas»,
Non occorre avvertire che questi premi
sono assolutamente gratuiti. Col 8 gennaio p. y. chiudiamo l'abbonamento
con diritto ai premi.

COSE UTILI E' POCO NOTE
Analisi dell'olio d'olivo.-^ Nelle
grandi città ormai si falaillca tutto.
Nell'olio d'oliva ci mettono ((uello di
aasame, di cotone e d'arachide, tutti e
tre di prezzo molto minore.
Ora, ogni brava donna di casa, ae
volesse, potrebbe scoprire questa falsifloaziona con un metodo semplìoiasimo. Ed ecco come : In una bottiglietta
si mettono 6 parti d'olio, che si crede
falaiflcato e 2 di Acqua forte (Acido
nitrico) pura e concentrata che si
prende dal ; farmacista, si agita fortemente per alcuni minuti e tosto ai
mette a bollire per 20 minuti nell'acqua bollente. Dopo questo si estrae la
bottiglietta e se il fondo, ossia l'acido
è chiaro come prima, vuol dire che
l'olio è puro, se è colorato in rossastro,
j allora ai può easare certi che l'olio è

Procurare un nuovo amioo al proprio ' falaiflcato:
Prendeto i GLOMERUU IIUGGERI
giornale, sia cortese cura e desiderata
so Idistàzione per oiasoun araitw del 80 volete guarire dall'anemi.'^ in pochi
giorni. 1„ 3 ajlfv ecatol.i.
PASSE,

fotografico

6IUSEPPÉ DI PIAZZA
Oiuaoppe Di Piazza, un giovane di
Comeglians, ohe della tanaoia e intelligenza dei oarnici é un vero esemplo,
ha aperto nella città nostra ~ Via
Prefettura N. 16 — un belllsaino stabiliinento fotògrattotì.
Abbiamo dettò « tenaoo e intelligente»
e diciamo il varò.
11 Di Piazza, da modeato ed appaaaion&to dilettante, ha: saputo conqui- '
starsi un,postò invidiato nel vasto a.
diffloile campo nell'arte fotogi-afloà.
Abbandonato, il paese natio, fu , a
Pontebba, à Moggio ed infine a Qemona ; 01^8, apri un gabinétto di foto;grafla ottànèridoil favore del pubblico
dell'intero ;I)istfetto.
; Lo siabiliineiito andò via via in-,
grandelidoai e ai àrrlCohi, di macchina
poteatiaaime e moderne, eoai da poter :
eseguire i più avariati lavoi'i. ,Abiliaaimo nella difilplle, arte del
ritocco, iisignor Di Piaz2a:;VÌn86 Un'altra grande pròva: quella dell'esecuzione degl'ingrandimenti al bromuro
odai sali dì platino ;.
;Di questi,finissimilavóri è di quelli
non meno dlfflcin:(pei'ii loro delicato
pròoèsso)^ M carboiie, abbiamo avuto
campò di occuparci durante il periodo
d'apertura. della Mostra d'Arte, decorativa, in: cui il sig. :0i Piazza espose
utt'isOnità di verànienta artistici e
splendidi quadri, nei più svariati sog-

Il collaudo del Tram elettrico
b'itialmente domani, ad ora non ancora fissata, seguirà il collaudo del
Tram elettrico cittadino.
Alia prova assiteranno un tapettorn
del Circolo ferroviario di Verona, un
Ingegnere per la Provincia, un Ataoisorc.in rappresentanza del Comune di
Udine.
So, come non v'ha dubbia, lo prova
rioaciranno bone, il Tram fra non molto
comincierà a fiinzionars non pnrò un
tutte in lince, ma solo dalla Staziona
ferroviaria a Piazza Vitt. Emanuele.

Consiglio Provinciale
La strada Comegllans-Sappada
Non è ancora flasato il giorno por
la prossima seduta del Consiglio, Provinciale, ma sappiamo che all'ordino
del giorno vorrà incluso il progatto
dettagliato del primo tronca della
strada provinciale da CumegJian» a
Sappada, progetto che dall'Ulllcio locnìco fu già eottoposto alla Depatazloue.
Tale tronco congiungerà Comeglians
a ingoiato ; por la proasìma primavera
sarà puro completato il secondo tronco,
da ingoiato, per Forni Avoltri, all'incontro della bellunese da Sappada vorn
la nostra Provincia.
LA STATISTICA AGRARIA
I rllavamanll a Udina

Fino a poco tempo fa il nostro paese
non aveva una staiistica agraria propriamente
delta. Le alatiatiche die ai
• g è t t i . •'•''.•.
pubblicavano su quanto in Italia il
Per aitarne Uno solo, ricordiamo— suolo
produca aervivano allo atudlu
perchè ne, abbiamo anéor viva l'impres- teoretico dello ecienziatu, ma non posione nella mente ~ l'ingrandimento tevano avere alcun' influenza sul mo
in tinta bruna: Traifionto siti Lago vimento economico o finanziarlo della
di Cat)a.j;2o, vero quadro d'arie.
nazione.
Giuseppe Di Piazza ha aperte: un
E' noto che l'asaenza di dati poaìgabinetto fotograftoo che può degna- tivì,
a proposito di raccolte, facilità
mente figurare in qualaiasi città pri- la diffuaione
false od esagemaria;, eleganza di mobìli e tappezze- rate, in base diallenotizie
quali lo apeculatoro
rie, terrazza a cui nulla manca: dì disonesto crea il panico,
auacita prequanto suggerisco la tecnica, appa- occupazióni e rieace ad acquistare a
recchi per , soddisìàra le più svariate bassiaaimo prezzo ed a rialzare il coato
esigenze, i
dei prodotti, afruttando l'ignoranza
Al bravo gióvane che veda coai dcU'agricoilore. Onde l'iatituto d'agribrillantemente coronate la sue.: fatiche, coltura, che ò sorto appunto per dii suoi studi adì suoi sacrifizi finanziari, tendere l'industria agricola dalla ragiunga l'augurio di sempre oreaoenti pacità della speculazione, ha consacrato
e proflcui affari.
li princìpio di una atatiatica agraria
rìasaumcnte i dati certi e positivi sui
Riposo lattlmanala fostlvo valore delle raccolte.
La ÌBa^isetià Ufficiate di sàbato
Questo metodo atatistico permetterà
pubblica il: Regolamento per l'applioa- al produttore di intervenire direttamente
e di inviure diretZioné della: legge sul riposo settibaala tamenteaulil marcato
propria prodotto là dove ia
6 festivo aellè,;aziende commerciali e atatiatica gli avrà accennato le necesnegli esercizi pubblici. Pubblica pure ailà. Cosi, il prezzo sul mercato si farà
:il decreto reale del 7 novembre lfl07, automaticamente in base allo notizie
ricevute per opera dell'Istituto
che: approvò, il regolamento ;8uddetto, positive
internazionale.
il quale per l'articolo 15 della legge,
Poche nazioni posseggono la atatidiverrà obbligatorio. nel novantesimo atica agraria. Gli Slati Uniti e l'Ingiorno, i;ioé il 5 febbraio proasimo ghilterra la fanno per conto proprio
e rieace poco utile, giacché manca U
venturo. '
Intorno alla contravvenzione Variolo poaaìbllità del coufrcntì internazionali.
In Italia l'eaperimento è stato fatto
A proposito della tpntravvenzìona J a Udina, a Roma, a Torino, Milano,
elevata à carico del proprietario di Pavovu, l^ologua, Ferrara, Firenze, Anforno sig. Variolo per la aua cocciutag- cona, Napoli, Ilari, Potenza, Trapani,
Cagliari e Saaaari.
gine nel voler violare la dispoaizioni
La atatiatica ili Udine dello scorso
municipali, facendo lavorare i panet- anno è ormai completata. In questi
tieri di notte, abbiamo ricevuto da giorni l'.^asociasionzo Agraria Friulana
ata prerandoai alla determinazione dei
varie parti parecchie lettere.
Quasi tutti coloro che ci acrivono, prodotti dell'anno in corso.
La Presidenza di questo banamerìto
vengono, alla medeaima ' coiicluaione e sodalizio,
ha incaricato il segretario
cioè: più che meravigliarsi del conte- doll'Ufflclo di atatiatica perito Sabadinì,
gno del signor Variolo, hanno: parole di recarsi a Roma, per le definitiva
amare per quei lavoranti fornai i quali, intelligenze con l'Ufficio Centralo, riL'ultimo bollettino
ai rilevamenti dei prodotti deldell;A8Sociazlone Agraria Friulana dopo eaaerai tanto agitati per ottenere guardo
l'annata.
di
lavorare
di.
giorno,
si
fanno
comL'ultimp/intendiamotìi, del 1907.
Com'è noto gli esperimenti fatti nelle
. Queato boUattmo,; aempre intèréà-; plici dei padroni nella violazione di vario Provincie, Udine compresa, di
sante, perchè redatto e, stampato con quelle,diappaizioni che appunto il ia- rilevamento statistico, dovranno in setutta cura e diligenza, .consta di 05 ypro notturno impediscono.
guito servire dì guida e di norma par
pagine e contiene una quindicina di
statìstica agraria da compierai in
Inutile,dire ohe noi sottoaoriviamo ia
svariati articoli uno più istruttivo
tutta Italia.
dell'altro.
alle giuste constatazioni che i noatri
Collegio degli ingegneri del Friuli
Fra i tanti notiamo un dotto atudio amici fanno a carico di quegli operai.
delì'avv. cav. Pietro Capellani .sulla
lori nella aedo sociale in Palazzo
«Risaia», altro delì'avv. Coceani sul-:
Bartoiini ebbe luogo l'Aaaembloa genel'«i adattamento delle viti americane
Nella nostra odierna effemeride sto- rale del Collegio degli Ingegneri.
al terreno» ; poi scritti di E. Tósi, rica
Il Presidente diede ampia comuniri legge che pròprio còme oggi,
Bonomi, la Eiviata della;,stampa agra- 168 anni
addietro, ai ebbe un freddo cazione auU'attività spiegata dal sodaria: italiana ed estera, notizia varie giunto a tal
grado d'intonaitj. ohe l'ac- lizio nello scorsa anno e partecipò cb«
ecc....
qua dei canali e della roggia gelò il numero dei soci ordinari ammonta
Notiamo, per incidenza, che l'Asso-: completamente I
a W e quello dei soci corrisponciazione Agrai-ia Friulaila, queatà flpguardiamo dunque indietro, 'non denti a 12
réhtiBaimà istituzione ta nio apeaao citata v'èSemotivo
L'Asaemblea approvò il Consuntivo
di lagnarci di troppo; per
ad eaempio dèlie consorelle delle mag- fortuna oggijl'aoqua
della roggia con- 1907 e il Preventivo 1903 e dolibefó
giori Città italiane, entra trionfante ilei tinua nei auo corso regolare.
di aderire alla Fedcrasiime dei Colauo cinquantatreesimo anno di: vita.
Non ai può però negare ohe il freddo legi degli Ingegneri del Veneto, aorta
non aia venuto in veste ufficiale a allo scopo dì unificare ed avvalorai"»
Dal Bollettino delle Finanze
trovarci ; per-via non ai vedono che l'ajione dei singoli Collegi federati par
togliamo ohe Aris ufficiale alle Dogane ! baveri di' stiriane, pellicole e paWofa la tutela degli interessi proibsaionali
di Udine è promosso alla prima classe; rialzati, berretti e cappelli calati augii e scientìfici della claaas a par la tratColonna ufficiale alle Dogane di Pon- orecchi, mani inguantate o aprofondate tazione di questioni tecniche di pubtebba è trasferito a Domodosaola ; Za- nelle ampie tasche dei pastrani.:
blica utilità d'intereaae generalo o delia
nardi agente nelle imposte a Oividale
Delle persone che girano, non si regione.
è promosso.alla terza classe.
Avuta lettura dello schema di Stascorge che la punta rossa del.nàaol...
Malgrado il tempo splendido, ieri il tuto della Federazione, i'Assorabloa
I mercati nel Friuli
votò
all'unanimità il aaguenta Ordino
termometro
segnò:
gradi
:6
e
mezzo
La : Camera di Commercio ha pub:
blicato un elegante e opmodp.opuaco- sotto zero ; oggi mattina ne segnava 6 del« giorno
Il Goilegìo degli Ingegneri del
I friulani e particolarmente gli udiletto-guida dei m9rca,ti di animali e
Friuli,
visto
lo acbema dì Statuto «inmerci: nel Friuli e nei Comuni éon- nesi hanno però il mezzo praferitp por cordato fra gli
incaricati, dei Collei,'i
cacciare il freddo ; le festa da ballo
termini per l'anno 1908.
,:,,
di Venezia, Padova, Verona o UJuin
,
Queato libretto tascabile: contiene fanno furori.
per
una
Federazione
dei collegi del
II Carnovale, entra oggi ufficialmente
anche la Tariffa delle medlaisiohi soaccetta integralmente dtito
pra qualunque derrata od altro ar- in carica ma già delle feate natalizie Veneto,
acherna, e dà mandata al (kmniglio
ticolo di contrattazione per la compra- ai balla con.... calore,
Anche ieri aera la Sala Cecchini fu direttivo per tutte le deliberazioni nevendita.
•
:
cessarie sino alla convocazione dell'AsSegue resattissimo elenco dpi mer- affollatissima dì amanti di Taraicore aemblea federalo ».
cati di derrate e animali in tutti 1 e ai ballò fin tardi.
Cosi a Paderno, a Golugaa, a S.
Comuni e inflne la loro scadenza olasFrancasoo Cogolo oalllsta
Osvaldo e chissà in quanti altri luoghi.
aifloata per i mesi dell'anno,
Questa sera le feste si ripetono e Savorgnana n, 16) tiene aperto i! • •
L'opusooletto quanto mai utile per
gabinetto
dalle ore 9 alle 17 Si r a
non
v'ha
dubbio,
saranno
affollate.
E
le persone d'affari è posto in vendita
al tenuiasirao prezzo di go centésim'- (peilaai'e che Carnovale dura due mesi... anche a domicilio. Unloo In Pri^i'.,,,

li freddo!

If.
I

••

'Il

PAKSE
I

II.ÌIIIIM

•

•Hill

B

i seguenti pezzi ; «Minuetto » per archi
La Latteria di Planis
PRE6HIAM0
e « Andante » por grande orchestra,
i nostri abbonati di città ad affretlarsi entrambi musicati dal Maestro Ferudal dottor Qtacotno Poruslni
Nei Bollettino dell'AssooiaKione A- a rinnovare l'abbonamento e ciò per glio.
groria Friulana uscito sabato, o di cui evitare una spiacevole interruzione nalEcco i prezzi per quest'ultima sera ;
pttifìiàfflo in altra parto del giornate, l'invio del giornale.
Ingresso platea e loggis lira 1;50;
abbìàtìò ietto Ooii grande interesse Un
Militari
e piccoli ragazzi 1 ; l.ogglone
Rieoi-diamo ohe quest'anno offriamo indistintamente
dettaglialo articolo dsU'ogragìo dótlor
0.50; Poltrone 1. 2;
Umberto Selan, veterinario auburbano, in dono (assolutamente: gratuito) Un Scanni con bracciiili U50,; Sedie 1. 1 ;.
10101*00 alla liatteria del; doli.; GiaSomò: :orologìo remohloir, slsteijia Boslsopf Palchi :i«:rl.a Idl^ià .1, Sppalotil in
Peruslni in Planis.
:Ì: :
fornitoci dàlia notissima ditta Cornino I l a loggia 1, i o ,
Ricordiamo che alìorquando nel i Marangoni olia lo garantisca per un
maggio decorso, il dòtt. Feriisini in anno,. — ovvero — la magnifloa rivista GlUBHRM (ilOStr direttore proprie l.
ANTÓÌIIO BORDINI gerente reSpOn.Mbile.
viU) quasi tutti 1 medici della città ed
uai)ié,;ii?07 -•Tip, .Vf. l!irdii<i(ji.
i'rappresèntaDli dèlia: stattpa locale'à «Variatas » diretta dà 6. A. iVavarai,
per
l'atino
1008,
:
•
;
visitare laSua splendida lattaria;.noi
' VENEZIA 4 3 ' 3 3 ; : 5 t i 8 : 79
riferiamo nel Paese: la nostre iraBARfi
82 2i! 24 81 : 5
présaiòni;;
o | FIRENZE 53 28 .43. 78 81
Albert di Natala ""
Ma come può Un gioriiallsla parlare
43: 87: g :28
8
t 3 MILANO
adègua^tàtiiente dlun'iridiistria deiiòàta : 11 pastore:deiia Chiesa Evangelica, 5 1 NAPOLI . 44 ;B3 85 88 1,5
8 ìmpiìrtatilìaBima sotto :!'aspetto iglò-. Big. G^i Severi ci: pl'ega d'annunziare 3 °° PALERMO 70. 04 : 19 . 4 :74
Dico, (jiiaré quella del latte naturale ohe (juOsta.sera alle:B avrà:luogo in j * ROMA:: - 00 33 70 89 03
; per la: niitriiiorie'degli : adulti e dei :qu6lla Chiesa la tradizionale festàidelTORINO: 88 51 I 78 04
l'Alberò di ffatalé.
batntìini?
: ; DifiémBiu duuquo bòna affarmando : Fa parte dall^attraente programnia
che: di quella visita boi riferimmo, api- tin bellissimo: idiàlogo di grande at- ': I soci di questa Sooiotà Anonima
.
|ablo le nòstre impressioni, metttre,: tualità.- :
.sono convocati in Assemblea il giorno
L'ingresso è libero.
j'àrtlcàlo del dott. Solan non putì.cba
,17 corrente alle ore 14 prcsito l'Asso^
.logicamente esBore ; il, frutto di una
••.v^'-'FUMiRALr, .
.oiazioné
.«igrai-ia Friulana, per discu, luaga serie dì osservazioni e di studi,
tere sull' ordine dal giorno già pubStawaneseguironoi
funerali
di
Iti-,
dapersontt competente, qual'è appunto
nooente Passoni, uh: bravo artista, di blicalo.
l'egregio veterinàrio.. :
gioviale, ben,voluto da quanti
La deaorisìone dalla Latteria Poru- carattere
ftiiè 8p(!rativoie:totticii:iireftrto sempre
BÌiil è miimzidsìssima; neanche i par- lo conoscevano.
E'
morto
all'Ospitalo dopo lunga e
: ticolarì più iusigniflcantl sono traaou.i
l'AHiARO
penosa
malattìa^
:
rati. L'articolo ai divide in ISoapìtoii
Era socio delia SoOialà; Opèi'aia getólti, in cui sono nitidamente descritte
;';'!||p||HèJ^'-ftoli'ÌttrMai%fe''fdàl':'latte,.' nerale, e perciò la salma fu seguita dal
:SaàÌl'àHtraeà:;déllaniùcoa per là prima vekillodel Sodalizio, da ùiia RappresSòlta nelle alalie, al mbniento in cui sentanza della:Direziono g da soól.:
.'WBaa mandato in città per 1* candita. , Alla famiglia 0 particolarmente al
Dlslllleria Agricola Friuli «
,|f Naturalmente il profondo vatudio;: è- Àglio "Eugenio le nostre coudogliauiia. CanólanI & Q r a m e s a «^ Udina
ìS.iamina ia questione del latte soinmi: ':"• STAto::clivii.E.''^
'I Bistrato ai bambini quale nutrimento,
Boll. satt. dal 20 dio. al 4 genn.::
ì | | le conclusioni à.cm arriva lo sorit•. Nascite :...'
::,:
•vibr dovrebbero essere conosciute da
SJjftilti i geriitori ai quali àtia yeramen- .. Nati vìvi maschi 12 lemminorll
» morti » —
»
ni
:3|e a cuora la saluto dei propri bàm» esposti » —
»
~.' '
•SBinl.'
•.••:.
anUapllslllche
Totale
n.M
IKf La bella relazione: del dott. Selan è
contro Spilessia, Isterismo
_
Pubblicazioni
di
malrimoniói/
dJJiitercialata da tre .splendide tavole in
'
•' • e
Andrea Da Colle muratore con SUsa
SSncolipla, nèSle quali: s'i :ammirano
M A L A T r m NSHVOSE
Sllouni aoggetti lattiferi della /stallia Pancòtto casalinga ~ Gio. Batta Rizzi
JjànnèsBa alla Latteria Perusini, la ve- lalegnamo con Maria Blasona eetaiuola
Lire S la scàtola franca
'Jàuta intèrna dèlia stalla, la stanza •— (lluseppe Mansutti operaio con Brl'oella: mungiliira :(chè noi rioordiaoao inenégilda Sgobino tessitrico -^ Ferdi•J^rfettamenteancora, tanto rimanemmo nando Mullonì agrìcoltora con Maria
'
.;f ammirati por la'pulizia), la. sala: per Kuocoio casalinga.
Matrimoni
: ja sterilizzazione dei rooipienii, il g«/''tiinetto d'analisi, il locale per l'imbottonico-rlcostltuantl
Gio!. Batta Pravisani muratore:, con
%liàmonto del latte ecc.
Teresa Fiorii operaia — Pietro Poco-, contro. A t o n i a dello s t o m a c o
:' Inane vi è la pianta del : fabbricato raro agriopHore con: Cecilia Bohassi
Gastralgie, I n a p p e t e n z a
: della Latteria con:tutte le. indicazioni fìlatrico — Raffaele Giunbaoh ijlBeLir6;:l.Bp la scatola franca
i figuardantl ben 15 ambienti, sènza gnante con Assuuta' Bastianutti civile.
:::.calcolaW l'ampio cortile interno..
.«ei scatole (cura compieta) Lire B.
Morti
:: La brillanto relazione si chiude oolOecconi di Giovanni d'anni
Dirigore commissioni e vaglia alla
vl'acoèftnb al Negòzio della Ditta tìalser 1 Ernestina
B mesi ;G — Attilio Righetto fu: A.:;ia Via Lionello, ohe assunse l'incarico madio
d'anni
40 guardia merci ferro- PI emiata Farmacia D. JW O N T I
ideila: Svendita: dèlio:. squisito::iatte in iviarìo — Leonardo
D'Orlando dlMario
«All'SOUlU R"EAU»~"~
città: e olié lo diàiiaipègna in ìaodo lo,- d'anni:! e giorni' 14 — Anna polltiCASTELFRANCO VENETO
devolissimo. ••• •:- >^: •
Fabrotti fu Antonio d'anni 87 civilo
: Come è nolo, il latte è venduto a| —• Irma Saccavino di Valentino di TROVANSl IN TUTTE LE FARMACIE
: prèMoi.dijiCent. :35:al lltrot so per mesi, 8 è: giorni 22 — Angelica Pe Deposito in Udina presso G. Comessatti
adulti.e a cent. 60 al litro se per Cecco fu Daniela d'anni 03 civile —
bambini.
'
'
Giuditta Spaugàro-Favottii fu G B
A questo, proposito il dott. Selan os- d'anni 81 casalinga -J-T. Caterina Oucserva che osatriioaqdo i prezzi :dei latte ohiàrò-Stefanutti di Pietro, d'anni ìiO
' di molte altre latterie del gènere, ai conladina — Maria Tàmi-Turchetti. di
per
•
:
:
:' rinviene clie questo, della latteria Pe- Vincenzo d'anni 22 contadina •— Pio
SESTANTI 8 PARTORIENTI
: rusini è uno dei pili modici. Cosi al Cont fu Giovanni d'anni 59, agricoltóre
Lactatorium di 'Versaillès si paga a — Oliva Zuliani di Luca d'anni 18 autorizzata con 11. Decreto Prefettizio
::L. L50-g,00 aliitro; alla Qautles * contadina -r Antonio.Gori di Gervasio
DIRETTA
. :
lait d'Angerès (istituto di benèfloénza) d'anni 8 scolaro — Giovanni Orivelìi dalla levatrice slg. TERESA NODARI
' L. 0.60 ; a. Bonnaùil sul Marna L. 0.70; fu Luigi d'anni 36 fonditore — Giucon consulenza
al Ilo de Logè L. 1.00; alla Latteria seppe Oairati di Alessandro d'anni 7
M pMi tntdici apecialiitì delli llggioiie
; di Bolle (Berlino) L, 0.05-0,75; al Parco scolaro —• Nàtale Bohano fu Antonio
: Vittoria (Kreuzenbergatraase) L. 0,80; d'anni 47 . facchino — Bruno Trempi Pensione e ^uriTfamigliari
a Parigi (il latte: ottenuto igienica- d'anni 6 — Guido Cos di Luca d'anni
MÀSSIMA SESRETEZZA
mente) L, 1.00.
1 —Luigi RomaneUi.fu Paolo d'anni UDINE
- Via Giovanni d'Udine, 18 - UDINE
: :'A: titolo di conclusione di quésto 68 coophiere — Luigi China fu Pietro
TELEFONO 3-24
; noatrp disadorno cenno* esortiamo.qvtfin-: d'anni: 7,5.;fabbro: ferraio — Luigi Di
/ti: s'interessano: dell'igiène è:partiob- Stefano fu Giuseppe d'anni 66 contaISTITUTO CONVITTlT
,: larmente della salute dell'infanzia : a •dino .— Italia Betuzzldi Alfonso d'anni
.::;Jeggere noU'ultimc bollettino dell'As- 3 a me.?i 6 -• (Jiovanna Mallfj-Pilotto
iBociazIono Agraria Friulana la Ijril- d'anni 28 casalinga.
t iin'il{ ((r Ifcf.d'trc- |S02
.pianta relazione del dott. Selan, dalla , Totale dei morti N. 22.
Aiipi-ovìUo dalla Regia Autorità Scolaatioa
.'quale si rilava quanto sia benemerito
::il dott. Giacomo Perusini che colla
Quoato Istituto accpgiÌQ par lo olaaai
elemantari, la Scuola Tecnica Careggiata,
...igaa ojagniflcà Latteria:—certo finora
Spettacail pubblici
il It. GinuaBiu Liceo, ilegio latitulo Tec::;l!unioa m Italia 4- ha risolto il grave
nico. Vi ha puro 00 insognametito par
tiproblema dell'igiene,del latte in citta.
Teatfo Minerva
coloro ella vogliono abbreviare, il coreo
fe
G. P.
dogli studi, principatraento a) Liceo, o elio
"L'AMICO FBitZ „
rimandati agli oaaoii in qualche materia
Jiojj iatonduno di ripetere J'flOde. U ColLa serata di Elena Vera
f £naiigiufi«ion« dellai b a n d i e r a
legio
è aperto tutto l'anno. Ratta niodiSabato sera abbiamo avuto la sosta
ciaaiuia con riduziono per fralolli.
'.:'iila!la' Lesa .Infarmiàrl.
rappresentazionedell'^TOioo/ì'Htócon la
Dirigerò dnmundo di programma io
fi; RicorÉaaio'che oggi alle'Oro 14, in Borata della distinta primadonna Elena
B o l o g n a Via Guerrazzi N- Ut, ai DiSuna stanza attigua alla:: Fiaschetlérlà Vei-H, che fu assai festeggiata e me:rottoro Prof» Cav. t . F e p i ' e r i o .
•^Silvestri in Piazza XX Settembre, avrà ritatamente.
tluogo l'inaugurazione della bellisàiraa: , Dopo il primo atto es.sa cantò con
Orario della F e r r o v i a
Sbandiera della Lega degli Infermieri vóce sicura l'idilio Kspero musicato
:: del nostro Ospitale.
PARTENZE DA UDINE
dal maestro Feruglio, accompagnata
;;:? Saranno presenti tutti gli infermieri dal: violina ed arpa dai signori Giulio per Ponlabba I D. 5,8 ~ 0. ti — J), 7.58 — 6
1085 - 0. 16 co — D.: 17 16 — 0. 18.10.
liberi dal servizio:; ed 1 membri della pasquali e IdàiGalleahi.
per Oormona: 0. 6.46 — D. 8 — 0. 16,42 —
VCommissidne 'BSécuti^'a delia ' Camera
La seratante cantò pure la leggenda
17.36 — 0. 19.U.
:del Lavoro, istituzione alia quale la nell'opera iaftmt' di Lea Belibles con perSi, Venciii»;0.
4.26 - 8,20 — D. 11,86 —
Lega è ascritta. Vi saranno inoltre i tanta, passione che il pubblico chiese
n 18,10 — 17.30 — D. 3 0 , 6 - Rireltisaimo
'
;Happr^?à«taptl;diÀàltr§::Lègiia, :, ;
' insistenteméiitail bis ohe fu accordato. •:per28.1J.'.
Uindàle: 0. 8.30 — 8.40 — 11.16 — 10,16
Dopo la cerimonia seguirà una fraAd Elena Vera furono offerti molti
— 20.
terna bicchierata.
>
per Paitoanova-Portogruaro : 0. 7 — a — : 12,B6
fiori ed oggetti di valore.
14,4() — I8.Ì20,
L'ULTIMA DELL'a AMICO FR|T2 „
AHRIVI A UDINE
Note utili!!?
da "nntobbai 0. 7.41 — D. 11 — 0. 13.44.Serata
dal
RÌaèsIro:Feruglio
B u r r o da tavola, cotoohiaì o zamponi di Bpr
l.i. 17,1» — D. 19,16 — 0. 3l".a6 — Direltiilo^na, FranlcfurierwUstel, KrainecwQster, Kaiser-: : .:QueBta stagione d'opera è giunta
amó 2S.5. :
flaiBcn» Oratiti di LuWana, Coppa lìngua, Ve alla ntié.
da Oormona-. 0. 7.SS - n. 11.6 — 0. 12.60
prpRcìutto cotto, Galànliina di pollOi Straa-'
n, 10.42 — 0, 22,68,
obiiii « gaartiroli di Milano, R i c o t t a Romana, " • L'ultima rapprésetilazióuedeH'/ltnfco da Vjiiomi (), 8,17 —Ditetlias, 4 86 —:D. 7,43
Impa|rìal|.Kociuefort Olanda, Àasortimento For- Ipriti: ha luogo quésta sera in onore
— 0, 10.7 —16.06 — U. 17.6 — 0. 10,61 —
magj^iui alla.paaua, e RUMOUDÌ di Ballabio, del distinto maestro Felice l'eruglio, il
23,60,
roatma d'Aosta, Mostarde, Frutta Secca, caa- di qui valore quale direttore d'orche- da.Oi-iiilalai 0,7.40 - 9,61 — 12.37 — 17.63
-. dita a al sciroppo. Pigelli e Fagiolini in Beatolo stra, il pubblico che ha avuto già campo
21.18.
:
• .
da cent! 35- 0.45. Olive vorJi e nore, Zuppa
da Pairoanova-Portoguaro: 0. 8.80 — 9,48 ™
Bdat@, Fanghi macìii e tante altra appottiloao di apprezzare od ammirare, e qiiesta
16 28 — 19.6 — 21,46.
flpecialità oalomo nazionali trovane! al negozio sera avrà modo di giudicarlo come
Tram UdlnS'S. Daniela
U m b « r t o U o u Q n a n a e Cloni. Via Manin compositore.
PatteniM da UUINE (Porm Gevaonaii 8.26
U d l n * di l^o&té la trattovia aU'<i;A.«qaUa ÌH&ia»'
l'elice Feruglio, che è uscito trion- 11.36,
16.10,: 18.20.
- Talefono «97. V
Arrivo a S. Daniela: 8.67, 13.7, 16,4i!, 19,62,
Oeoeri di prima nocijssità, ottima qualità, a fante dal battesimo del fuoco del suo
Partome de S, DANIKLE : 0,68, 10,69, 13.36,
debutto, non v'ha dubbio sarà questa
prozal tnodioiBsimi.
./ ;. v
^
17.44,
Vinai o t t i m o d a p a s t o , «-.ont. 3 0 al litro sera festeggiatissimo.
Airivo e rdinr (l'urt:. (.•cnuiia)! S,36, 12,81
DojìO il primo .•it!<i vort-.innii eseguiti
)6.B, ie,i«,

:StÉili»Btfl igffl>;OrW» in iine

DAF„

POLVERI D.

m

ft'ÌAS

Casa 1 assistem ostetrica

Malattie degli occhi
Difetti della v i s t a -

De Puppi Guglielmo
UDINE - Meroalovoecliio - UDINE

lo specialista dott. Qambarotto

EMPORIO

avvisa la sua Clientela, che iia cam- M A O C H I H E DA O U G l E E
biato di abitazione, trasferendosi nella
Macoiiine per oalM e maglie
nuova vìa in costruzione Giasué Cardusol,
BXCXCX.3QX7B
che dalia via Cavallotti, fra i palazzi
PerusiDi e Groppiero, conduce alla Copertura camere d'aria — AooeéilorI
Pezzi di rioamblo_^ Riparazioni
stazione,
Per informazione rivolgersi nelle fer- FUCILI DA CACCIA - BEVOL^RS
màcie dalia^^oitta.
CARtA DA TAPEZZERIK ; '
ContiiiUei'à a ritiovera 1 malati come
il solito, nello ore della mattima e del •(•CAMBI E PASAMENTI RATEALI; +
pomeriggio:

Non aÙMis piti Tintore daiuuÉe

Acqua NatuMle
dj PETANZ
l« miglioro o più eoonomlea

ACQUA DA TAVOLA
Concessionario per l'Italia
A. V. RADDO - Udine
Rappresétìtante generale
Angalo F a b r i s a C - Udina

Ferro - China - Bisieri
E» indicatissimo pei M , ^ J, |^,,}f
nervosi, gli anemroi, i
deboli di stomaco.
Il chiarissiiao tiottor
GIUSEPPE : CARUSO
Prof, alla Università,
di Palermo, scrive aMit.ANo
verne ottennto «pronte:guarigioni nei
« casi di clorosi oligoemie o segnata* mente nella oBaohessia palustre».

Nocera Umbra daAcqua
tavola

Esigere la marca «Sorgente Angelloa»
: : F ; BlsLEW : & C, - MILANO:

BIOORRETE A t t a
VERA INSUPEIIABII.B
TINTUIIA ISTAIIT«MEA(Bré«aMcÌt«
(Premiala roti MedMlia d'Oro
all'Esposiziono Campionaria ài Kotoa 1908
E. STAZIONE SPERIMENTAIiE AGRÀftU:
DI UDINE..
: ::.
1 campioni dulia Tiùtora presdutali dal stmor
Lodovico Be bottiglio 2, N. 1 ligaido :ìnétiUi>^o,
N. 2 liquido cQlor)>to ia brano non contdiilòito
né nitrato o altri mti d'argènto} ó di plotn1}i},'dl
morcario, di ramo di eadmio; no altre-BOstiìnzB
minarali nociva.
ì T:
: Udinó, 18 Oannoio 1901.
i ::':
Il Dirsttora Prof, NALUtJO.
Unico deposito presso il p&rrucchlèrd : ^ E
LODOVICO, Via Daniela Manin.
:.':; ^ .

Maddalena Dell'Osi
Lwatrice o fflassaggiatricef
approvata dalla R. Università di Bolojna
PER MASSAOGI
>l reca analte a dotnlellto:.:
Udine - Via Grazzarto (Clsis), NI
C A S A DI CURApér là malattìe

di Gola, Naso, Orecclitb
dei Don. L. Z&PPARQLI speolaltstai
Udine - VIA AQUILEIA • f Q
Visita ogni giorno. Camere grattìjta
per ammalati poveri.
Talelonii 317

STABILIMENTO BACOLOGICO

••- LA DITTA -m

Dottor V. COSTANTINI DEL BIANCO e CERA
In VITTORIO VENETO

•• . . U D I N E ' v - ' s
Premiato con met'aglia d"oro all'È
sposizione di Padova e di Udine del
P i a z z a M a r a a t à Niioyp
1903 — Con medaglia d'oro e due
Grandioso assortimento Ciiincaglierie
Gran Premi alla Mostra dei oonfe- Mercerie, Mode.
, &
'zionatori seme di Milano 1906.
Lanérie, Maglierie,Oalze, ; Quanti
1.° incrocio cellulare bianci>giaUo Filati di:'lana.
''
giapponese.
Articoli i a v e r n a l i
1.» incrocio cellulare bianoo^iallo
M T P E L L I C C E R I E "Wl
sferico Ohinese
Colli, Polsi, Camicie, Cravatte, ecc.
Bigiailo-Oro cellulare sferico
Prezzi di assoluta convenlan»,
Poilgiallo speciale cellulare.
I signori co. fratelli DE BRANDIS
gentilmente si. prestano a ricavare in
Udine lO: commissioni.
Navigazione Generale Vadi Iti

Giiii m i i E

Jj'

Piazza S. Giacomo - UDINE - Piazza S. Giacomo
TELEl^ONO N, 53
• '..
TELEFONO N. 53
SPECIALITÀ

C i , Pài, CaÉle, Cravatte, i s t ó j a l l i j ' i z p m
PROFUMERIE

Vittorino da Feltro

Articoli per m o d i s t e - Articoli da r i c a m o

GRANDE ASSORTIMÌNTO PELLICCERIE-»
w*

Nuovi

ribassi

L'amminis. Io. OTT. COLLflLTO

avvisa la sua numerosa Clientela che da oggi il prezzo dei
Vini tutti di propria produzione sono ridotti :

Rosso ja pto a y . 2 1 al litro - tori
3 4 allo soaé al É
Gli altri tipi sono ridotti nella stessa proporzione,
Deposito a l l ' i n g r o s s o : P I A Z Z A L E V E N E Z I A
Spaccio a l l ' i n g r o s s o F O N T E F O S C O L L S .

Prerniato Stabilimento Fotografico di primo ordine

ilIllSIlPFE. DI

PIAZZA

Udine:— Viti Prefettara, N , 16 - UUIno
(FlllalB GEinOHA - Vtcola del Toa(ro)
Medaglia d'Oro Esposizione Yemeta di Padova 1007
Medaglia d'Oro Mostra Carte Decorativa Friulana 1907
Corrisponde a tutti i lavori fotografloi semplici ed artistici
liigrandiituMiti • Pori'RlJaiie - Ciondoli ecc.

TT, P A E S E
Le inserzioni

si ricevono

esclusivamente

per

il « PAESE»

presso

l'Amministrmione

del Giornale

Lìnee del Nord e Sud America

in

Udine,

Via Prefettura,

1908
Il inliillora AlniaMceii pfotumaio per Portafogli *

Rappresentanza sociale
DELLE SOCIETÀ

"Navigazione Generale italiana,,
(Sooietó riunite rinrio 6 Bnbiittino)
Capitale sociale h.
60,000,000
Smesso e versato L. 54,000,000

•ia>.q.'uJ.l«3a, 2 ^ , 3 - 4

eh» Il Éiiediacoao encbe • tarli «cciudende nel itacco ì.n bfgltétte .
HiRIn n ' i y n n i : SoatolBdit»«o «oa coperchio lltojtrallii»
DHHÌU 11 HIHUnC neolorl.oontBnentolnVr.ifiinii'ilnlWClo
lìOÌMOBK, aapono, Otprio, .'Eittutio. costa h. l o t i pnsim.
più cent. 80 poi pacco postale.
El flDICUIQnilC eleaantianlma, foderata la ftetR^ contiene
r ' - T r i ? l " ' S M S t tutto l'as-wrlUaento delta Prol'uilifrU
V'IjtJHI^, i39tnitto, Acqua di 'rolcttai l'olverc iMitifricla,
, . . „ . „.„, , 1 . ,
Elisir Denilfriolo, VoUutia, Ofoilna, Sopone.'Oréroa. Oosta :
s..i.ir«inBis
SMW. «I0UL8»
u IKll per.», pl4 oiint. 80 pel paooo,_po»lo!«.;
SMISI» FUIBIS
I Uint HI RA ~ MifìnUI^ eteRante cofanetto la raso, conteaoiite fenVmle, iistratto, Vollutia, Xaiionol
1 YIULttLDH mOUHC 4,11^ Prefumerl» VIOtAMA, 0 soatoletf» per elprla «luallata a colori eoa pitt-1
ì ù-ìno. (Joatft IZir» ìlpoìizo, più cent. W pel pecco pastaio.
|
I CtnU ni VlfilCTTA elegantissima in reso con coperchio a specchio decorato a viola laamnioia, |
i riUn Ul VIULCIia contiene 2 Sspoid, l Estratto, 1 Beatole Polvere di riso della ProWmofla mOUÌ
j 1)1 V10l7ÌfiTTA. Ooata L. i » ii poazo, più ccut. 80 pel pacco pestale.
|
I nDl^mUEH MlHCi rlocamonte oonfeiloaata In raso, oontlenoa Saponi,2B«lr«ttl,iY«llatladeÌla 1 ^ . 1
I •i'IHS'yWr&SPE" tnmerl» OHOUIBKA-AUWtA. Cesia 1,. a « ci piiHO. i>l(i netit. » pel paeco postai», j

Sooieti di Navigaziono Jiidiana a Vapore
Capitale emesso e versato L.

Società

Data di paitenza

La Veloce
N. 0. I.
La Veloce

8 gennaio
.
3.Ì
»
ÌG

VAPORE

S0S2 2009
0001 5010
6025 3030

Citiupiiiii»
Hrii«lle
Per N E W

N. G. I .
La Volooo

7 gennaio
27
.

11,000,000

il P L A T A

Velocita
STAZZA
in miglia
all' ora
allo
lorda I netta
provo

YORK
7870 4B47
T800 4200

Eiiro|iia
n n « a d e s ì i Abb.

SCALI

liaro., Ten., Blo, Santos
Barcell., Tea., Montovid.
Baro., L a s P , , Kio,Sanios

13,80
14,32
16,17

Qao.nto tLltiiaioRcco eoa canta molti uini dt Titft, pflr I
1 iiregl hrttsttcl di mi è dotato, pai uno pfofamo sqUifllto
1 *1 w - ' i / '
H" ^-asffj»'*'*^;;-'
B diiruvul',', ptir ie uotlKie utili eiiB contiene ó 11 preferito.
Kw ^j/l^w ^S®ìS2^?5'*^
ii-""" ^ l'omafjglo più gentile che Bi poaea tare b «i^ ^Jeffi^^^J^
eaoro ed a BlgnorinQ in occaalone delle feefe hatalistio, di
i j^^fE-^
j,j,„ U'onno ed in ognl»"»la rÌMireii».a. HCISKOSOH MlOOnm JUO» i
pyofutitfttQ al hegoiìt) e contioae aulattr.i «lUedretti & Boliìri Illustranti !
SU BAQIO I liaelo Figliale, RIspaHosai d'Asnoré, FMSernoi FurtltrSi d'Amilo.
Il calltOA'UH »ìi<i5lA*l coataL. 0..>*> l*ooiilo.li,ù(Sejiu io [Jur la riicmlmntiiituloné nel lU'sno,
per l'Estero oeut. 25. - fj. r» te doaKina franca di porlo. Bl RfcetlnTui in pe^:t nieiito anche froncoiióilì.
^_^
Hi vende da tntti 1 partolai. lirot'innieii, cliinteink.ii.
I doni più graditi In occasione «lolle prossimo (oaie od In ogni lieta rlcórratiia «dna

le SCRTOy REeMO-Mlìflfli

"La Veloce,,
Per

15.(13
17

14
13 1(2

Kapoli
Napoli

. FOSFO . STHICNO - PEPTONE
DEL,

Pel
La Veloce I

9 gennaio

j 508318090 |

Per l'AMERICA
La Veloce I

1 genijaio | C l M à d i M i l a n o

13,80 |Baro., Tea., Blo Santos]

Sperimentato cnscienziosiimento con successo dai piti iltuatri Clinipi, quali
Proìoasori : llianrjii, Maragtiano, Cervelli, Gmari, Mano, Baccelli, De Bèini,
Bonfìgli, Vv, ioli, Soidntanna, Tossiti, Giaeehi eco. venno da molti di essi, ^
per la sua grande eflìcacin, usato personalmente.
Qonova, 12 Maggio 1901
Padova, Gennaio 1900
I^^grrgia Sigum- Iht Lupo,
JUgreiio Signor pel Lupo,.
Ilo trovato per wiio uso e per itso
Il suo preparato
Fwfó-StrimO'Pepdella viia signora così giovevole il suo
preparato Fosfo-Slricno-Pepti^,
che tona, nei casi noi quali fti da me pravengo a eìiiedergliono alcune bottl^ sOritto/jnii ha daé) ottimi .riauKatì-,
glie. Oltre che a noi di casa il pre- L ' ho ordinato in soitorentilptir non? ;
parato fu da me somministrato a pei^- raateraia e pe^ esaurimento; nervoso.
Bono neurastcjiiehe e neuropatiche,, ad? Sono lieto di darla ciuèsta dichiara-:.
colto nella mìa casa di cura, ad Aiaiòne. Coilstimo
• V ; , : ' ' . ,
baro, e sempre ne ottonai cospicui
Oomm; A. KB ;OIÒVANNI ; /
ed evidenti vantaggi ierapetìtiei. Ed '
in vista di ciò lo ordino con sicura co: Direttore deità Cliniea Sledieèl della •
li. Uìtii'ersità^
.
selenxn di laro una prescrizioiie utile.
Oomm. E, MORSELLI
;
P.S, Ho deciso di fare io atesao uso •
Direttore della Clinica Vitichiatrioa, 4
Prof, di iieuropatolog, ed elettrote- del suo prejnrato, perèìò la prego vorapia alla E. l^niversità,
lermeno inviare un paio di flaconi.
Lettore troppo oioqnenti per coihinentarle.

10

CENTRALE

18848 j 2783 | 18.05 | Matslglia, Baro , Tener. |

38

L« Società Tendono biglietti di chiamata per il rimpatrio di persone residenti nelle Americhe.
£làea da Vcnsiia psz Alduaadria osai U glcmi. Sa tTDINB nn gismo prima.
Con viaggio diretto fra Brindiai e Alessandria nell'andata. XSXA Olaue £, 80.10
LA PKBSBNTE ANNULLA TL PEHCEDIHTK (Salvo yariasioni).

Tpatt«im«nto inaupepabile - lllumìnaxione elattrioa
Per informazioni ed imbarchi passeggeri e merci, rivolgersi al Rappresentante delle DUE Società

siffoor Antonio Faretti, Udine
v i a Aqnileja, 0«
Per corrispondenza Oasefla postale N. 32. — Telegrammi «Navigazione» oppure «La Veloce» UDINE
"•

^ ' * ! i ^ ' * ' ' " " ' ^^ presen te tmnunaio non espressamente autoriixate dalle Società non vengono riconosciute

SAPOMIi

INSUPERABILE

BAMTt A M I D O

TBJONFA - S'IMPONE
Produzione 9 vaila, pezzi al giorno
Rende la pelle fr? sca, Ijianca, morbida. —
Fa sparire le rwg he, le macchie ed i rossori. — L'unico per bambini. — Provato
non sì può far a ' meno di usarlo sempte.
Vendesi oviu^iie a Cent 3 0 , 5 0 , 8 0 ai pezzo
Prezzo sp» piale oampleno Cent 2 0

LUPO

IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
contro la Heurastenla, l'Esaurimento, le Paralisi, I* Impotflnza eoo.

BRASILE

| S»»oI»

6.

È USCITO IL

SEIiVIKIO H A P I U O P O S V A I J E S E T V I M A I V A I Ì B

"Via

N.

(Marca

Laboratorio Specìalitt Farmuo G I . I H E O S E r . E i V P O • RICCIA ( M a l l a a ) .
In UDINE presso lo farmaoio ANGELO FABRIS o C O M E S S A T T L

BANFI
Sallo)

usato dalle primarie siliralrlcl di Berlino e Parigi

Gabinetto magnetico D'AMICO

Chiunque può stirare a lucido con lacilità.
Conserva l a bianeherìa. È il più economico.

PER CONSULTI DI

USATELO - Domandate la Marca Gallo

AMIDOhTPACCHI

MAGNETISMO

canon
e pazzi

Avviso

( M a r c a Cigno)
1 modici raocomandan o SAPOIVE BAi"*»! I « B B I C * f Ò
«uperlore a tutti gli Amidi in paoehi in oommerolo
a U ' A a t d o B»irÌB' a, a l S a b l i m B t v » «ori'OBl»o, a l
« « « r a m o , a l i » M o i r » , a l l ' A c i d o I o n i c o , oe«.
Proprietà deE' A i n i M i R I A ITAMAIVA - M l l a n »
Anonima capitale 1,300,000 versato.
itta ACHILLE B,ANFI, Milano - Forniti-Ice Caso Beali

Interessanta

Chi dceideru consultare dip reso^^a e por corrispondenza per Qualunque argoraonto d'afiare ohe possa interessare fa d'uopo che Boriva le domande, e il
uomo 0 lo iniziali delia persona interessata. Nel riscontro ohe si ricovorli con
tutta solleoitudìue e segretezza, gU rerrii trascritto il resporiBO, il quale comprenderà tutto le spiegazioni riohìesto ed altre che possono formare oggetto dell' interessamento dì tutto quanto sarà possibile di potersi conoscere. P a r ricevere il
consulto devesi spedire per l'Italia L . 5.15 e se per l'eatero L . 6 entro lettera
racooraandata o in cartolina vaglia e dirigersi al

Avvisi in IV pagina a prezzi mitìssimi

base di F E E H O - ^ i l . ' i V A ^ IIABAIIBAKOPremiato con Medaglie d'Oro e Diplomi d'Onore
Valenti Autorità Mediche lo diebiarano il più efficace ed il migliore ricostituente tonico
digestivo dei preparati consimili, perchè la presenza del RABARBARO, oltre d'attivare uria
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FERRO-CHINA.
U S O i Un bicchierino prima dei p a s t i , , ~ Prendendone dopo il bagno rinvigorisce ed ecoita Pappetito.

_
— YEDESI in tutte le FARMACIE - D R O a H E R I È e LIQUORI
—-—
BL'-POSITO PER UDINE alle Farmacie GIACOMO COMESSATTI - ANGELO FABRIB e L. V. BELTRAME «Alla Loggia» piazza Vitt. Em. •

Dirigere le domande alla Ditta: L G . Fratelli BAREG6I - PADOVA
C o n c B s s i o n a r l o pur l ' A m o r l c a del S u d , S i g . AMORÉS GIMOOCHIO - B u a n o s - A y r o s .
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AMARO TONICO, CORROBORANTE,

SpeciaUlà dei FB.JTELU
'-

DIGESTIVO

BRANCA

di Milano
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VIEUX COGNAC
SUPÉFtlEUR
" u T I ;s A T 1 N A

Altro

specialità

CREME
SCIROPPI
-

3 0 P A

delUi

IDitta : —
V;ljNO

e LIQUORI
e CONSERVE

C H A M P A G N E

-

I

E S T R A T T O

V E R^M 0|U Ti^H
DI

T A M A R I N D O

