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Abbonamento

Inserzioni

Udine a ttoralciJlo e nel Regno, Anno L. 16
Siutetìre l.» ~ Trimestre 1 , 4 - Per oli
Stati, dell'Unióne Postalo, Aiiatrla-Ungherb,
OerMaliia ecc. pagando sgll uffici dei luogo
L 25 (bisogna pero prendefo l'abbonamento
a trlÉestfé). — Mandando olla Direziono del
Qlomale, L. 28, seni, e Trlm. In proportionc.
Un numero separato cent. 5, arretrato cent. 10

Circolari, rlngrazlafflenll, aiinunzì mortuari
necrologie. Invili, notlzje di Interesse privalo:
in cronaca per ogni linea cent. 80. i-- Dopo
la lirma del gerente per ogni linea cent. 30.
In terza e quarta pagina avvisi reclame a seconda del mimerò delle (nsetzloni.
Ufilci di Direzione ed Aniffliniatrazloiie
- Udine, :WoPf^c/;((r«, N. 6 -

GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA

FRIULANA
'/l Paese sarà del Pém*

CATTAHEO

Ì?er non privare parecchi nostri vecchi amici - che ancora non hanno rinnovato l'abbonamento - del dono, rìraandiànio al
giornoi 20 gennaio corr. la chiusura degli abbonamenti con diritto al premio dell'orologio. Sì tratta di un remohtoir
ad anoora in nickel, systéme Koskopf, garantito per un antìo dalla ben nota ed apprezzata ditta fornitrice Gomino e Ma*
rangonl. 11 dono è assolutamente gratuito, e ogni abbonato può ritirarlo presso la nostra Amministrazione (Via Prefettura
N. 6) airatto del versamento della quota d'abbbonamento (lire 16). In luogo deirorologlo» agli abbonati che ne facciano richiesta,, offriamo in donò un anno d'abbonamento alla splendida rivista ''Variefas,, diretta dal geniale commedio gufo
Q. A. Traversi ed edita dalla Società Editrice Sonzogno.
Per gli esercenti il prezzo d'abbonametò è fissato in lire 12 (senza diritto a premio).

::Allmticerea,.
: " ^' "

, La pfolosta iogli aecàtloBÌ ; ^
si ha dà Palermo ohe in saguito a
recenti disposisioni dairassessore della,
polizia urbari» gli agenti ' municipali,,
hanno ripreso con maggiora , attività
la caccia contro l'acoattonaggio. '
' Ieriisuonatori ambulanti,innnmaro
di una quarantina circa, si adunarono
a insieme aite-proprie donne e ad lina
nidiata di fanoiulletti'*i diedero; a
percorrere la via prinoigill della città
segijiti d i ' u i i codazzo'di ciiriosi emattendo grida di viva ed abbasso.
.Questa .dimostrazione durò pftroeohio
ore; i ilimóstranti: passarono; anche
alla Oaniera del Lavoro a ,aofflizio,
dopo di ohe si adunarono al,Munioijpio
protestando contro l'autorità municipale. :
.
,;

(Vetiì numerò di martedì)
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Abbiamo visto nei numari passati come
«ia puerile ed immorale il timora del
pericolo (le^li scandali, olie la legge inibente la; noerea della paterni» vorrebbe impedire. PttefilB,ipoiobè: in una
sOoietà costituita OOIBO l'attuala, il
fatto riprofevoié è subito oonoacittto;
,«<i icttiaorale :peròliè restano abbandonati ài proprii istinti esseri di cui è
notorio il padre, ina clie vicevarsa
dallo stesso" non possono pretendere
alcun aiuto umano perette la> legge lo
Vieta. Ma pur deplorando il difètto
dèlia legge, non crediamo che la ricerca possa secnpreaccordàrsii
;
La facoltà della prova
sDowi' sempre concedersi quando
l'azione^sia ifondata su- prova scritta o
noi raall di diffamazlona
tesUtìlóniale. — La prima dovrà esLunedi a Roma,;) soci professionisti
sere riconosciuta valida nei casi con- dell'Asooiazione della Stampa periodica
témplàtii'diill'Mrt, il93, 'Woè éiritndci vi itaiiana sono convocati per disoutèra
'M-M dieliiaràisioiie aot-itta del padre, la questione della facoltà' della prOva
.ed anctie quando. lj(, paternità possa liei processi di diffamazione a mazzo
d^umóM da una serie di scritti. Ut, della stampa, e alcune proposte dalla
«eoonda, potrà invocarsi guando: il presidenza dell'associazione relative ad
pidr*^ pur seriza dicbiararsi tale, abbia altre rilOrme della lagialazìona panala
usatóìuna serie continuata di cure al in materia.
"
•Aglio, oboUpandoai dei: suoi bisogni
,'fl»iolpgioi,interéasandosi della sua ìstru«iòne, assistendolo nella ricerca di un
Una ferrovia militarizzata
.•poàto,^ec«,; : ••,.
j, 11 « Messaggero » ha da Frascati che
la scuola ferroviaria di Pioerolo ha
r.:In-questi oasi naturalmente il ori-, assunto per nove anni l'esercizio della
* tório sulla validitS deU'wione deve la- linea Roma-Frasdati ad eccezióne del
ì sciarsi inttìraineate. a l giudice il quale ramo, merci ohe sarà sempre .esercijdovrà sempre come maazo sussidiario tato, dai peraonalo borghese.,- ,
,accor^ar^ Ia,,pr9Va,testitttoniale, con
lla:qttftle»4!altiorìS">-'jioste' dimostrare-:'
Messaggieria postale che ribalta
iche è HgliO della donna sedotta dal
Un prete moVtb e due feriti
tjrateso padre, e che il tempo dei eon11 Corriere postala Villanuova Al'-«pimantO'è. corrispondente alla seUJione.ed alla, nascita. E siamo ar- ghero nel primo : giro di una discesa
rapidissima ribaltò. 11 teologo Morétti
'ivati alla òonolusione. , =
•Abbiamo visto come sarebbe lodabil di 05 anni è rimasto cadavere. Altri
:08S 'Ohe la ricerca della paternità due sacerdoti sono gi-aVomente tariti.
isse: ammessa nei casi di prova scritta'
tesUtiìóniale e in quali oasi e sotto UHA FRANA IN UNA MINIEi!A
ulli precauzioni la donna sedotta od
Miitafori marti a feriti a
Ijflglio apotrebbero aver diritto ad
Si ha da Lilla che lina frana, ai è
ìu'aiiòne.verso il. rispettivo seduttore
staccata 'l'altra sera»nella miniera di
'pa^te. .; •.•,..;:,
Drocourt, nel.pozzo N. 2, seppellendo
t e leggi.odierné non tutelano i di- tre minatori, duo dai quali rimasero
itti della socièth ma spingono, all'oBiddiò, all'ìntkiitioidio, alia prosti- uccisi e un altro gravemente ferito.
Uno degli uccisi rimase schiacciato
lùiione. ,'•,•„
il figli cbe non sanno dove battere' d a , un hloc|K) ohe pesava circa. una
tonnellata.
1 capo, non sorretti dà consigli affetMOsì, ai' dedicano per lo più alla mala
nSk.
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I , La, liberti dei oittadiiii è, qùiiidr
pinìiróniessà perchè eorti disordini
Meriyaùo ^a una'errata legislazioiief I
*iuoài'4ostUmì'restano vilipesi.
' .
Il :pt6fj 'Gabba còri auree parole, | a ' :
trocina ù'na'óàusa.cosl' santa e dice:
€ li divieto 'di tale ricerca non è legge
» morale, peroh'è ha per effetto di ccjn«dannàre quelle povera, (anciulte di»
« sgrajiate, che fui^oiio vittime della
ii aeduiidne a sopportare oltre ohe il peso
«dèrdisonore, anche le'ionsegueois
«acoBomi<?.^e del loro fallo,,'a,,meno
« che'non'ricórrano ai Érefotrofl del
iquàl',eliso il peso ridonda sull'intera
,«società*.' •
Il maggior ooljfievole passa intanto
la vita tranquilla.
' ' Dùnque 1 tale ricerca favorisce il
buon andamento della famiglia legittima già costituita, servendo di oonr
trflite ai possibili vizi ohe la corrompèS86rO( e impeidisce l'eventuale oostituirsiydi una famiglia irregolare iVa
p e r s w le quali,-senza saperlo, sono
obbliijati con altri vinooii ali' inthori
dei'coniugali.
• ,,

.

i,

ENRICO GIDWATI

Ls rBBina madre dona ai frati?
Secondo l'4!?«ntól,.a VeUetri sul
colla Artemisio lin convanto di oappuoCini sarebbe riflorito per elargizione
della Regina Madre ohe ha donato ai
fraU 60;000 lire.

Lo selli tjì Pretura disagiato
, In applicazioqa e porgli effetti della
della l ^ g o t t ' l u g l i o 1907, ir Ministero
di'Grazia e Giustizia ha pubblicato la
tabella delle sedi, Pretiirtì; ritenute
icome piìii disagiate.
Tra...we si, notano, nel Veneto:
Agotdó, Ariano ne! Polesine, Auronzo,
Lopro, S, Stefano di Cadore,

La morte del Vescovo dì Vittorio

B' morto ieri • a Vittorio dopo una
lunga infermità, S. E. mona. Sigismondo
Branioliui-Rot»,• vescovo di Canada.

LA PACE
fra Stati-Uniti e Giappone
Lo. «standard» pubblica il seguente
dispaccio da Washington in data d'ieri :
La delegazione dei membri dei Congrasso della Oalifornia si è recata alla
Casa, Bianca, ovo Roosevelt le dichiarò
che si opporrà all'approvazione della
legga tendente ; ad escluderà gli imnit
granii giapponesi sul territorio dagli
.Stati Uniti.
.

..o • an
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L'assassinio in treno
SBmproJiula pasto?
A proposito, dell'assassinio deli' ing,
Arvedi, \\ Messaggera dice che nulla
c'è di nuovo. Si parla della necessità
che qualcuno avrebbe avuto di far
scomparire l'Arvedi perchè l'ingegnere
teneva nel portafogli dello cambiali
con firme falso e si allude alla oom. plicità di una mondana, Si accenna a
pedinamenti, ad appostamenti, a sorveglianza da parla delia polizia.
Ebbene, dica il Messaggero, non c'è
nulla di vero in tutto questo. La polizia ha raccolto tutte la delazioni anonirae.leà vagliate, controllate ed,ha
concluso che non valevano niente. Il
Messaggero TÌiiem inoltra che, se non
sopravviene un fatto nuovo, un'imprudenìsà dell'assassino o di'qualcha amico
.od amica sua, non c'è la sparanza di
scoprirà l'autore dell'assassinio.

Vedi note e notizie in terza pagìn a
Procurare un nuovo araloo al proprio
giornale, sia cortése cura e desiderata
soddisfazione per ciascun amico del
P A S S E . ",
.,.

Groijaca
li telefono del PAESE porta il n, 2-11)

Lavori pubblici in Friuli
Il consiglio superiora dai lavori pùbblici ha dato parerà |5Ul progètto della
ferrovia Motta San Vito a Motta Portogruaro. :
'
. L'on, Bettolini, ministro, ha autoriz•zato la spesa di Ifl; mila Uro per là
fornitura di attrezzi ài magazzini idraulici di Odine; la spèsa: di 10.&20 tiro •
per la òostruziòna di tih ponte nella
bonifloa della palude, di Canodo (Udine).

' " ,- Oiso|i|io- •
La nomina del Sindaco '.8 — (Q. i^.j - Bancliè in ritardo,
mi è grato segnalare ài lettóri del
Paese l'esito dell'ultima seduta del.
Consiglio Comunale.
Trattàvasi dalla nòmina del Sindaco
e di un assessore, ed il Consiglio, a
maggioranza di vóti,, chiamaca à coprire l'onorifloacarica di primo ma-gistrato del paese, : l'egregio signor
Giacomo Di Toma, uomo che già resse
le sorti del Comune e del quale è superfluo tessere l'elogio, essendo ti-oppo
noto pel suo carattere francò edaperto,
per la specchiata éiiestà e l'intelligente
operosità, per le idee schialtamahta.
moderne.
Ad assessore anziano fu nominalo
il signor ItalicoLeonciill.altfapersóna
degna di stare a'fl'anoo dot signorDi
Toma.
La notizia dell'avvenuta nomina dei
Sindaco, si propalò in un istante e fu
appresa colla piti viva, compiacenza,
tanto che quando il Consiglio si sciolse,
la fanfara del paese appostatasi in
piazza, intunnò allegra marcie.
Sindaco, assessori a consiglieri si
recarono ai Caffé nuovo ove segui
una bicchierata, durante la quale regnò
la più schietta ed espansiva cordialità.
Il signor Di Toma, come ben si merita, fu festeggiatissimo ; infatti i brindisi pronunciati dai signori Sorem,
Olivo e Leoncini avevano la stassa
nota: auguri al nao aletto Sindaco
perchè a lungo-rimanga capo del Comune, nella slcui'ezi'.a ohe sotto la sua
•vigile direzione, le cosa nostre procederanno safflpra verso la via del civile
progresso.
Il Comune ' di Osoppo • non dispona
di grandi risorse flnanziarie, ma ima
oculata amministrazione, di.cui ci dà
il migliore affidamento il sig, 0i Toma,
può assicurarci che- sarà provveduto
ai bisogni più urgenti nell'interesse
dal paese.
Giacomo Di Toma, negoziante probo
ed intelligente a perciò praticissimo
negli affari, come ha saputo, per tanti
anni dirigere la sua vastissima aziènda,
cosi da procurarsi uaa posizione invidiabile nella società a nel commèrcio, saprà altrettanto portare nell'amministrazione della cosa pubblica il
frutto della sua pratica e della sua
inteUigente attività.
Non è questo il giudizio laudativo
«prò forma»; è l'espressione sincera
di quanti desiderano il bene del nostro
amato paese. ,
All'egregio signor Giacomo Di Toma
giungano da queste colonne gli auguri
più fervidi perchè a lungo agli sia conservato all'estimazione dal paese che àncora una volta, e ben giustamente, lo
volle suo capo.,;

•^ :';Piaiio,,d'Arta. ,
Il c o r s o di caseificio
prasso la Laltaria-Scuola
8. — Il titolare di questa Seziona
dalla Cattedra ambulante di agricoltura ha pubblicato iV seguente avviso ;
«Si rende noto «he sarà apertoli
gioruo 3U gennaio 1808, l'annuale
Corso teorico - pratico di Oaseiìlcio
presso il R. Osservatorio dt Caseiitcio
annesso alla Latteria sociale di Piano
d'Arta.
«11 corso è istituito a vantaggio
di tutti coloro ohe vorranno apprendere
le cognizioni indispensabili par l'esercizio razionala dall'industria oasearia;
a dare ad esso la massi ma efficacia,
gioverà la dotazione di materiale scientifico di cui, col concorso dai Mini-

stero di Agricoltura, Industria e Commercio, è stato tornito il r.v Osservar
torio.
/
.«Leloiiioni avranno luògo 'ilei giorni
di giovedì, venerdì a satiato di ogni
settimana, a cominciare dal 30 gennaio suddetto, par ia durata di cinque
settimane, è oonsistarà i n lezioni teoriche, tenute dal Direttore del R, Osservatorio prof. E. Tosi, seguita da
esercitaaioni pràtiche, da fisoiirsioni,
visite, eoo. Alle lezioni di caaeifloiò ne
saranno intercalate alóune sulle nozioni fondamentali di agricoltura e di'
allevamento del bestiame.
«Le domandò d'iscrizione' devono,
èssere inviate entro il 28 gennaio corr.
al R. Osservatorio di Oasaifloio di Pianò
d'ArtàjOorredatsdall'indioaziona delle
generalità dell'aspirante^ dal oartifloato
di.II! elementare, 0 da documento ohe ,
dimostri - un equivalente grado d'istruzione, 0 da una lettera accompagnatoria dell'utifloio municipale del Comune a cui appartione l'alliaVo. Non
saranno ammessi ai corso' allievi di
età inferiore ai '15; anni.
« GÌ' inscritti dovranno presentarsi
alla latteria di Piano d'Arta non piò
tai-di di mezzogiorno del 30 gennaio,
e saranno tenuti a frequentare poi regolarmente la. lezioni ad esercitazioni'. '
« Alla fine dal corso, a tutti coloro che
avranno ì'raqijontato la Scuola con diligenza e profitto, sarà, a riohiastai
rilasciato un attestato di frequenza.
«Par altre informazioni rivolgersi
alla Presidenza della Latteria sociale
di Piano d'Arta».:

,.^':jChiusaforte -.-: i
Strasclèhi slettorall
Facendo seguitò all'articolo del giorno tìi corr. ci permettiamo aggiungere
quanto segue ;
L'articolo comparso sul Biat'nale di
Udine i^i 28-12 u. s, non meriterebbe
confutazioni di sorta tante sono le inaaatezze, per non ,dir .peggio, 'in esso
contenute.
Il popolo del resto lo giudicò tosto
per quel, oha vaiava conoscendo il treseltante arlicolista.
Chu a Chiùaaforte vi fosse stata vivacità di lotta, nessuno se n'accorse
e la prova: migliore è data dai fatto
cha la partite ormai, famosa a trasette
sì protràasarò tino alle ore piccole del
sabato precedente le elezioni. Si comprenda parò che circostanza diverse
fecero perdere quel po' d'intolligenza
al mai abbastanza iodato iartìcolista.
Lavorio elettorale non ci fu precisamente se non appunto dai pòsidetti
vincitori..^, ma v ' è o h i iiisiiiuà - ohe
questo lavoro, questa brama di occupare lo scanno consigliare, sia stati)
fatto unicamente per assicurare la
posiziona di qualche parente,... tresettante
Vinse il buon senso? Lo crediamo,
e noi ohe scriviamo vi abbiamo in
qualche modo cooperato, appunto perchè siTolavaaveraun'animiniatraziona
con,la festo; ma è parò leoitòdoman-:
dare sa sì'sarebbe raggiunto lo stesso
risultato saia elezioni fossero avvenuta
nel periodo in cui t cosi detti Socialistoidi', Aualfabati si trovavano àirestero,
Certamente che no, ma vincitori
sarebbero stati ancora i vinti del 1905
con a capo l'ex Sinàaco cavaliere e ai
avrebbe la ripotizìona di quelli spropositi ohe contraddistinsero le amministrazioni passate, quali :
la rottura del etìnsorzio medico
Ghiusaforte-Raocolana '• per
riuscire
al cambiamento del medico condotto.
la qitasi clandestina, e disastrosa,
vendita dei bosahi Motttasio,
La passata'a mmlnjstraziona era aoa-,
fala, l'articolista parò na sa i motivi,
e cioè, ohe le nullità — salvo pare
eccezioni — sapparo a vollero scuotere
un giogo medioavala ohe da una ventina d'anni gravava sul comune : quindi
se acefalia vi fu, è tutto un marito
dagli amministratori che ritennero più
decoroso esser privi di una festa ohe
non pensava, ma pretendeva dì ordinare come un Signorotla qualunque.
I vinti d'oggi non erano degli ambiziosi na tacevano delle personalità,
procuravano soltanto di istradare il
comune in una via di modernità.
Altrettanto facciano i nuom eletti
ed avranno il plauso geparale.
Socialistoidi-Analfabèti

i'ièilsl
BIBUOTECHINE PERCOLI ÀLONNI

della s c u o i a àiéttiaBttirl*
fconi. vedi nttinSto ai'ièri) •
Ho'detto in ae»B)-aJe poiché si'hanno
romanzi e ;gioraali di ottimi intendimenti 9. di valore. Ma me vero che
ia generalità risponda,alla ;mia ' breve
pittura, questo giustifica il: mio asserto.
Non è dunque questo,' io.idredo, il
terreno che deve appfestàrebuonifl'Utti
ai nostri giovani lettorii •
Io non dico ohe non si-possa trovare
anche in questo generò di • produzioni
letterario qualche buoiia è: iltile lettura.
Ma considerando -questo : rigoglio di
fàcili pubblicazionij : seguendo 18 ispirazioni del cuore a i dettami dell'esperienza, con l'affezione è oón'là^modasta
autorità di un padre e di un maestro,
io .vorraii dira ai giovanetti : Voi doivète scegliere altrove il .cibo 'Ohe rinforzerà la vostra mente ^ed il vostro
carattere.
Ho detto il carattere ed 'óra aggiungala fermezza dell'animo, la lealtà,
la temperanza, il coraggio, il disprezzo
d'ogni viltà ; che questa sono le doti
più indispensabili al cittadini di uh
paese, il quale voglia essere libero
véramente e civila.
.•
Alla generazione- ohe sorge si domanda, dunque quel ', giusto ' criterio
che ciascuno deve possedere'del» proprio stato nella, ,90,ot9tà, in cui vive, e
la faroièzià del' càràlteréj' come fondamento essenziale d'ogni virtii'cittadina.
Esortiamo, la gioventù" 'a' I&gere
quo' libri ovB-siano' narrate; lo fasta e
le virtù tranquille' 'è ' forti di :uÒDiini,
ohe 'seppero saoriflòarè il- projirià bene
0 sé stessi pei bene della' pàtria; che
durarono fatiche' lunghe è sacrifici
grandi par tenere un posto ònòi'evóle
fra gii altri uomini.
Questi libri'tpprandarahno ai': giovani: in quali modo le virtù cittadine
riescano al bene della patrià,'a quali
siano le esigenze delia nuova Italia.
. . , • • - . - •

> i
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Un illustre letterato vivente ci dice:
«In Italia si legga poco 9 ,male
dalle classi, cosidette colte,; niente 0
malissimo dal popolo. , ,
.Urge quindi-occuparsene e spàrgere
a larghe mani il seme, delle-buone
lettura per innamorare presto le medie,
i cittidini del domani, delle idea sane'
ad eterne e deporre nel:'.loro, cuore
quel meraviglioso e baueaco amóre al
buon libro che salva,, il : proletariato
anglo-sassone, da , uiia gran parto di
quelle fatali illusioni ,di cui spesso rimane! vittima, il. latino. » ' ,
« 'William Stéàdi'il- valoroso . direttore della,« Rivista delle riviste.» di
Londra, pubblicò poclii anni. or', sono i
risultati ,:di .un'inchiesta da/Jiii ; promossa fra i più autorevoli membri del
Labtìur ,,Party, sul, libri, ohe avevano
fatto loro Maggiore'impressione..
Ebbene,, chi lo credarabba?,!: libri
ohe, secondò la lóro .stessa aitermàziona influirono di più sul loro ,spirito,
furónoo quelli dì qualoba grande poeta,
come Omero, Dante, Shakspaare ;' 0 le
opera di qualche pensatore mondiale
come; Mazzini, Spencer, Darivin ; e per
quasi tutti il libro dai libri la Bibbia.
Coma; spiegare tutto ciò in persone
giunte ad un alto ufflcio di Stato, solo
per mèriti propri, ma nate e vissute
a luiigo negli opifici 0 tra i dooìis
d'uri gran porto, se non pausando ohe
la lettura, almeno in Inghilterra, non
viene per nulla affidata al capriccio,
coma da, nói, ina educata e guidata
fin dagli anni primi con un, unico é
alto Criterio educativo ? '
, , .
Io sparo che il nostro Friuli, sempre
pronto ad, Ogai opera buona, farà buon
viso alla Biblioteohirie gratuite: Cavalieri e vorrà senz'altro rispondere degnamènta all'appellò che.il Comitato
Centrale di Ferrara ha lanciato all'Italia intera,
(continua)
'

:

j'ARLO EATTOBEMO

CAriiì^icbpio
L'oitomastioo

Oggi, fl gennaio, s. Marcello.
£f/emérida storioa
Neoe, neve, nenel. ~ 9 gennaio
1499 — In Gemona durante l'inverno
149(j-I499 navicò più di 50 volte. Memoranda nevicata il 9 gennaio. (Note
in raccolta manoscritti Joppi).

Vedi Cronaca Prov. in 3 pag.
U CURA piò sicura, efficace per anemici, deboli di stsmaco e nervosi è TAMARO BhHimi a 1» ili Ferro-6Wna«Rat>arbaro lonico-rico^tituBnts-digestiy o

IL'PAKSE

Mereali e Fiere a fidine

Consiglio comunale
L'ordina dei giorno
Ecco l'ordine del giorno della seduta
del Consiglio Comunale che aoguirà lunedi 18 corrente alle ore 14,
In sedato pubblica
1. Ratìfica della deliberazione 3 gennaio 1908 con la quale la Giunta Municipale in via d'urgenza ha modificato
parzialmente: là: deliberazione • Consigliare 14 ottobre 1007 N.. 8974 relativa
ad àppròVàzionè della spésa di impianto del forno comunale. ,
2i Ràtiflca della ileUberaziOne 3'génnato :10O8;presa par l'urgenza,.dalla
Giùnta Sliiniòipàlé net autorizzare il
Sindaco ,:a::co8tìtutr8j::parte civile, nel
giudizio cóntro Vàriòló Antonio per
contravvettziofia alle dispósizipni ; mti*;
nicìpaii àbòlitìva del lavóro hotturilO

Chialina in Comune di Ovaro, incombendo per legge tale onere esclusivamente al Comune,
— Trattò infine vàri altri oggetti di
ordinaria amministrazione,

L'assemblea di quesfa^seré
deirAssociazIone ComnieHtl

Riohiàitìiàmo l'attenzione dei lettoi?i del Paese su questo importantissimo
Questa sera alle 20.30 nei ili
dell' Associazione Commercianti ristudio che verremo pubblicando a puntate, e cbe riguarda Uno dei nastri
dustrìali
in Via Aquileia N. 2fà
problèiui più vitali: quello cioè dei Mercati, tónte di ricchezza e di prosperità
Giunta l>rovtnclale Amministrativa luogo un' adunanza per diéòiitì i
Bittadìna.
seguenti argomenti posti ali'dfdlk
Seduta 8 gennaio
pure contribuito ad un'azione di decenL« origini
.
:..,:„,,,...<,;;r
giorno:.
tramento
che
è
andata
à
danno
dèi
AJfaH
«trpre»»"
1, Congresso a Ronja por U^ì»
'rttì'iistitùzione dei mercati bovini «d
Tramonti dì Sopra, ~ Unifloazioae dèlia Lègge sugli ; infortuni dal J*.
equini nel nostro Comune data da teta- merfcàto dì Udine, E' infatti troppo
debiti è prestiti con la Cassa Depòsiti — Discussione e rtèteriniìiàzioMi
no «sai remòto; aoa sarà discaro ai naturale: ohe'gli aquirantl cerchino di
e Prestiti ^accettazione:mutuo.
temi da proporrà aliOoniftS.nòstri lettori *he ne rìoordiaino brè- compiere: J loro ::àffari allontanandosi
:
póslll)ila
dal
loro
cèntro
di
il
làènò
San Giorgio Nogàro.— Nuovo ordi- Adesioni,
;
Veniente le origini é le vicende, hn.-imento; scolaatico. ?
.
2,:MiglioraiHantò Ba»*ìitlò mfiiiit
liendo alcuni dati dàlia «Guida del attività, ora, che anche per gli agriPordenone, — Mutuo per lavori stra- per l'estinzione degli intìéndil diriull^ fyòi.'li J)à|::aeSy pubblicata coltò'ri:è diventato -verità il dettò, che
dali,.. •:;.:-•':! .„
:,,:,;•
lazione delle pjàtlchslwis^tilfstt'l.
nell'anno ,1886; a cura della Società il tempo è danaro. Anche il fatto che
i
dintorni:
iinihediàti
della
Oitìà,
si
sono
Pràvisdomini. — Vendita ritaglio Giunta Municipale.,.— ieliheiefi
Alpina Friulana;
stradale a Rabàsso Lucchini; Elisa, : > éuìle pfòpoaié délì'Aiàoeiazionat 1
«Sette .sonoila fiera ohe si .tono i in : mostrati reiràttari ai.progi'eSsó agra-:
Qemona. —• Opero militari dal monte
Data rimportauza dpgli argps
« Udine itìiièlla di S, Antonio nei giorni HO, e ohe nei riguardi dér progresso
Oòmlèllli; affrancò-:oàriott érifltoutioif; da trattarsi, il PréiideiitedèU'M
: « 16,; 17 - e - Ig^iennàio, listitaita; ;dal zooteottiQO sono, ;piutto8to al disotto di
àltric'èritri
dèlia
provinola,
ha
avuto
Vertenza;
Gubiani;
Iransàzioàa.
;
zipne
oav. Barbiérl;ohiuda:Ja Ciro
«Magniflcò Consiglio con parte 1 dì,,(Òriiai;'''';
• i - ' , •,'•• •',,-:'-:•:-•:
Bttttrio. -- Regolamento por servizio d'invitò coi) uria vJvà raOcOfflàilili
* cambre 1433^
, influenza sul ' decadiménto dal mercato d e ì3.
Bilancio
preventivo
del
Comune
ostetrico,
ai soci di non mancare « datti
«Quella di S. Valentino nei giorni dì Udine. Alottne di queste cause di
il 190g,,SpeBé facoltative, Seconda : Oodt'Oipò, — Aift-àniso: catSòhe. • ì
, )
niòne.
: «13, :14 e, 15 febbraio, dipendente da decadenza dipendono dalle mutate cit- per
lettura,;'::
costanze
d'anibiento
e
dal
generalo
Cordovado,
—
Auménto
stipendio
al
«parte del Consiglio medesimo 29 agoUBiofia Esereentl !
:Propoata di oonòessione : di sussi- -coraorè,"';''''-'"
','""
« sto 1698, con cui restò fissata anche progresso veriftcatosì in pi^viiicia ; dio4, diliré
400 afavore della Scuola
(ìviSLj,m Oarnico, — Proroga utiliz- Per l'applicazione dalla racekte »
«l'altra di S. Giorgio pei giorni: 28, sono quindi fatali e non possono es- Popolare Superiorè;per
il coerente anno zàzioriè piante del iMsèo Pomolàrs. , sui riposo sattiòianalé -^ ftsta
sere niutafe^ Altre invece,. comò l'ultiv^<'g3^,ei24:-àprlle..;-ii:: ,,'':-,
scolastico.
Seconda:
lettura.
'
tima
cui
àbbiamoiaccennato,
potrebSutrio,
-s- Aumento stipèndio al Regolamento dalla quale appan
! « tìuèlta di S. Càncianb, ohe cade
questi • u^imi 'gioWi sulla Ódd
:?*n6Ì;gitìrjri330;s:;Sl:' liiii^itt, nómsi .:tìerò essere . con . yaniaggio rimossa, ; 8. Ospitale Civile. .Aumento di. sa- maestro della Scuola di:disegnoV:
làrio
alle
lavandàie.;.Seconda
lettura.
; S. Daniele, — Aùnientó.sussidlo alla Vffioiàle é che : andrà in vigóre
ASS^Uànda siti stata istituita, tsa da; qualora vi fosse un costante; ihteréfc
t8,'
ÓÓiigt'egaziòiié
dì
ijaritài
Nomiìia
:
samento
dà
parte
deirAmmitóatrazioho
Congregazione di : Carità. ;.-- Auménto febbraio prossimo, là prasidanii
«Un putìblloodòounionto dell'anno 1838
;,;;«nòli registri della nostra- Oatìoellèria, cittadiname clelia : popolazióne, interes- di uh .mèmbro in sostituzione del ai- stipendio al ; Segretario ed ai:,-Vice- questo sodalizio ha: dispoaiò par; I
samento, ohe permolti anni è mancato, missionario sig, avv. Giuseppe Conti, segretàrio, con, decorrenza dal 1 gen- mina di diverse commisàiont dij
« consta dèlia sua antica: origine. :
canti e cOmmeroiaati deilaS oliti
: ; «Quella 41 S. tbrenzo, che si fa nei mentre nessuno si è curato disegiiifó i: ,'7. Approvazione del pi-ògetto e del: naio 1998, ,
Moggio, -^ Aumentò assegno ài cu- procedere di comune :àocòrdo inni
«giorni:9, 10 e: 11 agosto, fU Ordinata Bptto, questo aspetto, coma è avvenuto preventivo dì spesa: per il pirolungàdi
acolo
nella
merito
delle
chiàviijha'
nei:centri
minori,
i
bisogni
e
ie
creall'applicazione e provvedere se *j
rato
dii|!oggìo;
di
Sopra,
« coti parte del consiglio suddetto 13
scenti, necessità del nostro oommeroiò. frazione; dì Paderno..
ne fossa il bisogno.:;; .j
:<luglio-15ft4. •,,';;
•:
8.
Bilancio
preventivo
;
dellaCon.;;
Per--'ràvvivaré
i
mercati
della
Città
A pcbposlto di «n muro
Intanto questa sera si riunii
, «Quella di S. Caterina, che dufa 6
di
Carità
por
lì
1,908.;
gregazione
da'
una
bisogna
quindi
trovar
mòdo,
Cpmmiasione
nominata
fra
i
pròpr
« giorni; cioè dal 8^ Ano àlH 88? noXÀPùM-ia ha delle fissazioni.
9. ApprOVaZlOQé del capitolalo per
dì coloniali è sabato
« vembre; inclusivi, dipende da prìvi- parte, di creare ogni .possibile comoPer esèmpio: nel numerò d'ieri: ri- di negòzi
quella rappraasntantè la
«lagìo deljPatriarca Marquardo 1380, dità, fàoiUtazionl ed attrattiva a coloro le condotte, medico-ohirurgiohò.
pete la storiella del muro déll'Uccallis Simo
10.
Manutenzioni
stradali,:
Proposta
che:
vi
accorrono,
venditori
ed
acquia chincaglieria.
: «e qwe"*floalmontédi S- Lucia che
è s'intestardisce a sostenere contraria- fatture
in tale òcoa^ione l'Unione Bs(
« si eseguisce nèlll giorni 12, 13 a 14 renti; dall'altra, di: spingere l'alleva- di iompromattefè in arbitri le con' mente a quanto noi scrivemmo, ohe
« dioenibré, in dipendènza a parte della mento e migliorare dal puntò :di vista tròvérSie sorte con le Ditte appaltatriòi, alla; ricostruzione: del' murò doveva ha disposto che à tutti 1 suoi so
: 11 .Cimitero: Urbano,: Iliàtlo genezootecnico le condizione dei bestiame
gratuitamente l'intéreì
.«Convocazione 6 dicembre: 1486.
provvedere il Comune e non là Pro- diatribuiio
pubblicazione: compilata dal Con
;. • .«'Vi, sono poi li mercati di: biade del vasto territorio che circonda la rale dei copèrti, delle grondaie, e del :vinoia.';:.
tubi
di
scaricò
hollègallerié
dì
levante
..Città
nostra,
cosicché
esso
non
si
trovi
Centrale
iNazionala
prò riposo sòl
«nei giórni di martedì, giovedì e,saNoi insistiamo noi nostro concatto naie-festivo di Milano
e contane
«bato di cadauna settimana, e qùéiii te condizioni d'inferiorità in confronto e,nella Chièsa: :
senza
alcuna
speranza
che
la
Patria
12,
Coittùnicaziorie,
per-'
le
conseTesto Uf/ietaìe ài àeUalsgg»!
«di animali bovini 11 primo e terzo dèi Comuni circostanti,
sì ravveda. ;
guenti,
deliberazioni,
.della
dimissióni
golamanto.
.
L'Ataminislrazìone comunale ha cre«giovedì dii ciascun mese. Li mercati
Quanto ad un breve ritardo di cui
«di biade sono stati istituiti in tempi dulo di potarravvviarsì al consegui- presentate ; dal .Consìglio. Amministra-: sarebbe rasponBabilè il Comune ecco
GII agenti di commercio
;«taato remoti ohe non si ha' alcuna mento dì questi fini, da un.: lato, con tivo dell'Istituto Renati.
13, Contrattazione dì mutuo per il brevemente come stanno lè cose. :
e II riposo fest
«traccia immaginabile,.e li due:mer- una.) serie di provvedimenti : in parte
11 Collegio Uocellis aveva espressò
pagamento
del
prezzo
di
costo
della
«eatt di bovini al mese furono concèssi attuati, in parte: in corso di attuazione,
Ieri sera numerosi àgéùti dì
al Comunail desiderio che hèllaricoBasai;
,
.
già
braìda;
cui.
accenneremopiù
innanzi
;
dall'altro
.. « dall' Eccellentissimo Senato con DestruziOne del muìrò si allargasse il marcio (soci déU'WntoneJ si rlui
:;
:ln seduta segreta
«crèto 21 marzo 1765 ad oggetto di colla nomina di un veterinario suburnella sede della Camera del: tiàv
giardino.
«agevolare la provvigioni osoorrenti: bàno, il. quale, oltre che ai problènil .. 14. Sistemazióne .delia pensione di.
Il Comune a bella prima aveva ac- dopo brava disoussloria venne i
«per queste nostre beocarìe. f/n/bc di, polizia veterinària, deve pure inte- riposò della già maèstra comunale Giu- colto, la domanda del Collegio ma pòi di solennizzare l'attuazione ;cléilà
« maitone dei : Depuiaii al nunzio ressarsi, a quelli del : miglioramento lia; Periaainotti vedova Driuasi. Seconda : essendo insorte diffloóltà ìmprevedute sul riposo aettimanalé — ohe •
lettura.
%MlaihÌai2S dicembre VI90, Bibl, zooteoniccP), :,;,:_,;
vigore coi 6: febbraio p, v, ^ ce
dovette eaaere abbandonata.
; : 15, Provvedimento a favora dalla fa- l'idea
tConi.diUdiue)».
E crediamo che basti,,,, col muro fasta speciale,
, OL'Ammioìtlriaiooo atlaalt non «i ,è sol- miglia del fu Siovanni Parola.gìà im- del CoUegip Cccellis: ,
A tale sojpo (Il nominato un
'':, .ita.-eaUu iièllé'"'deoaiÌsnza''''.
tanto interess&ts al-inigiiorameuto dei mercalti piegato comunale^ Seconda lettura,;
tato provvisorioppf le relative prs
; ll'aljeyamento del-bestiame: doveva m* hs prMo làtH : qaeaU kùtì provveflimonli
16,
.Proposta
di
gratifloaziohe
dilire
Scuola Popolare Superiore
Là festa dovrebbe aver: lùo
.iconsiiieVàrsi in .quéi tempi:-còme una chq,,pQtovsno ravvivare il commQrolo della GtU&i 5U0 per l'esarcizio 1907 al: Commesso
una::pi& razionato dUtrtbuziono delle looa::jjrerÓgatìva: delle principali - Ammini- Con
Questa sarà alle 8.30 il prof. Cric-, giorno 9 febbraio. •
lifà dova: avvengono le 'comprtsvanditt dei pro- delle Pompe Funabrl: Giuseppe. Zanirii^
:::straz(onl; Agricole.dei. luogo, .«oitì non ;dotil,:coila
ofeaziona ,dì.,nna tettoia pel morcàto
- : :,: ' chìutti terrà la sua lezione sul tema :
:':Be.mì)re.rà,strano se• si considerano e alVìngrosBo. in piàicza -Venerìo, OBsa:na,oaroato,' Seoonfla;Ì6ttura.'
'
'(BoitiiiiitiCiaiQ».
IT.-Oapédale Civile. Collocamento a « I raggi Rontgen » con esperimeuti.
la loro, condiziona di HUpremazia ; a : il <ld è ut parterliistìlai aoroare'pareocm oonlrl ripòso
del farmaoiata: capo PaaColìnì
V
antica
macelleria di prima
,' loróinteresaameuto per tutto ciò che di movimento oomtQd^)aio, iniziando - dils) (le-r: Luigi, Seconda
Il nuovo stabillmenlo
lettui^a, : ; .
chè'dà' tempo erano necessari e
lità ex Diana --. ulUmamentò ès
.aveva attinenza al movimento, al com- centramenti,
deaidarRtì.,;:;;,
.
18.
Proposta
di
aumento
di
salario
agro-orticolo
U,
Pittini
e
Ci,
che
hanno
dai
F.Ui
De
Paull — è stata ih i
mèrcio e.àllè industrie,:::e: ai mezzi
alla bìdaila addetta allo ,étabiUmentp lo splendido negozio di fiori in via. giorni assunte dai macellai F,l
Continua
:' straordinari di cui: potevano disporre
scolastico
rurale
di
Paderoo.
Secónda
Rialto, sorgerà nella strada dì circum- Negro di Udine.
,:inilirieaieoonomica, morale e politica.
lettura.
vallaziooe interna fra porta Grazzano
Tanto i sottoscritti sì pregiarit
,': • Aggiungasi che ; nessuna iniziativa
18. Proposta dì concessione: di sus-: e la passerella di via Cisis, e precisa- tare a conoscenza dal pubblioo e
poteva. Borgeve 0 attecchire efllcacesidio di lire: 300 a Marianna Gùbana mente nella vasta braìda chiamata de Spettabile Clientela, assicurando
::mente per opera degli agricoltori, e
vedova, del Ricevitore ; daziario Pietro Barettarie,
di primissima qualità e servizio
per la .loro .posizione affatto subordiNoale, Seconda lettura,
puntabile,
-nata e perchè geheralmeiite manche20, Nomina di 'un assistente daziario Movimento
Proletario
voli d'istruzioni e di spéìjiali attitudini
P.III Del Ma
agli:affari; chiaro ,appari806. quindi (li telefono del PAESE porta il n. 2.11 di IH Classe,
CÀMERA DEL LAVORO
come la connata^ supremazia si riper^
31, Domanda della signora Edvige
Asta per Importante laycii
: ouotessè necessariaménte suU' andaNovellijlnaegnante nel Collegio Uocellis,
Quasi tutti i membri intervennero
Dal supplemento al fòglio per
PREGHIAMO
;' mento del mercato bovino : e coma le
per aumento di stipendio.
alla seduta della 0. E. ohe ebbe luogo
che pubblica la R, Profellurà.aj
sòrti dèi medesimo dipendessero bene i nostri abbonati di citli ad affrettarsi
22, Fondazione Borse di studiò Ma- ieri aera.
(e pubblichiamo per còJòj
:; spèsao più che dalla legìttima espan- a rinnovare l'abbonamento e ciò , per rangoni. Proposta della. Commissione
Vanne aperta la discussione sul Me- diamo
; sionè del tomméroio, dalla '^olOotà dei evitare una spiacevole interruzione nel- Amministratrioe per concessione straor- moriale dalla Lega Pompieri ènul modo possono avervi interasse) cbè»^f
di
sabato
25 cOrrèrita::ha';Iìiòg
•maggioì'ehti. '':-'S"''•••::!
dinaria dì borse dì .studio.
che venne interpretato dalla Giunta,
Municìpio di Amaro la pubblica
: Per tali motivi, non esclùso i}ùello l'invio del giornale, : :
Dopo ampia discussione, alla quale ad
unico
incanto
per un impor
dèlia difficoltà ó della limitazione delle
Ricordiamo che quest'anno offriamo,
Oeputajcione Provinciale
preserp parte tutti i membri, venne
: 'comunicazióni, e:nell^.. considerazione in doiio (àasolutaiaente gratuito) un;
deliberato di scrivere nuovamente al aimo lavoro.
Seduta
dell
gennaio
Sì tratta delle opere e provvis
che i mercati in próvmoià:éra;nò meno;
Approvò l'orduie del giorno e le ra- Sindaco Peoile.
al proluBgamentp : dalie:
; numerósi dogilì attuali è avevano luogo orologio remontoir,: sistema; Roskopf, iazioni-.degli
Venne approvata la condotta dei de- lativé
oggetti
da
trattarsi
del
fornitoci
dàlia
notissima
ditta
GominO
denominate
Maina e del Dènte
a;scadenze molto piùlunghe, Udine,
Consiglio Provinciale nella seduta del legato Cremese alla fasta,par l'inau- nistrà del flume Tagliamérito'
centfo oiSssimo di pubblici e privati i Marangoni che lo garantisce per un 20.«ennaio:1908.
gurazione della bandièra della Lega quella sulla destra del tòri-éìlte
;
.,
:::interessi, tenne per.qualch.a secolo. aiJ-: anno — ovverò—la niagniflca rivista
— Assunse a carico provinciale le infermieri.
del Ponte, sótto .la strad
dirittura ilpriihO postò fra tutti.'
.« Yarietas » diretta da 0. A. Traversi, spese di cura e di mantenimento nei
Vennero delegati ì commissari Ore- a valle in
territorio dì Amaro, s«
' ;'Veneiido a parlare dell'epoca: nostra per l'anno 1008. :
mese e Fantini a rappreaentàre ìa Ca- zionale,
manicomio
dì
21
alienati
poveri
apil. progetto téonicp compilato: da
e piòè dalla uaìflcazìóne dello Stato
mera dei Lavoro al Congresso: aociar Satvadori
partenenti
alla
provìncia
dì
Udine,
;
dott,
oav, Pietro,
itiliànò S tutt'pggi, diremo che il merPrese atto delle informazioni fornita lista che avrà luogo domenica pros: 6àto di Udina^ 'pur mantenendo per UNA COMMISSIONE 01 MAESTRI
Il dato d'asta, in diminùzio;
Via
Posoolle,
sima
air.(ltó«ri7o
domain
circa il movimento dei: manìaci poveri
tradizione 11 éùo posto di primo merquale ogni aspirante deve olTrlre
dall'àasaasora Gpmslll
degenti a carico provinciale durante ;; Fantini presentò la nota delle apese L, 95049.35. ;
cato della provincia friulana, per l'imper la Conferenza di sabato,scorso.
' : jjortanza della città e per il lusinghiero Dei miglioramenti chiesti dagl'inse- il mese di novembre 1907Ì daìie quali
Venne presentata la lista degli operai :'E' fatto obbligo al. deliberatai
•'intervento di . produttori e compratori gnanti, elementari del Comune, all'on. risulta che a 31. ottobre si trovavano
assicurare a tutte sue sj^agli |
i di beatiame, ha subito 'innegabilmente: Giunta Miinicipale ci siamo da parecclii ricoverati n. 1032 maniaci, ohe durante collocati al lavoro e di quelli auaaidiatì par gl'infortùni sul lavorò; éa!.è '
il mese di novembre no entrarono: 46 non easerido possìbile la loro occupa- fatto obbligo all'imprèsa di àsi.^
::i lina continua diminuzione dì moviménto. giorni occupati.
Pubblicammo anzi un ordina del a ne uscirono 36, dei quali 22, perché zione iri Udine.
Le csiieé di questa decadenza sonò
Infine vennero evaai parecchi affari con preferenza operai di Amarpi
. mòltepìici'è merita di accennarvi bre- giorno approvato noll'assemblea del 12 guariti 0 migliorati, 14 perchè morti;
Il collaudo del tram eletirij
vèìnente. Una della principali è la dicembre scorso tenuta dai maestri e per cui a 30 novembre si trovavano di ordinaria ariiministrazione.
formazióne'in provincia di centri, im- quindi presentata al Sindaco Peoìle dà ricoverati n,' 1032riianiacì,cioè 29 più Ancora della riunione
lari, come abbiamo annunciai
apposita
Commissione.
che
nel
corrisponderite
mese
dell'anno
portanti d'allevamento di bestiame;
guirono le prove di collaudo dal
Rilevammo ohe il Sindaco, aveva decoi^so a 215 più della media dell'ulMortègliano, Palmaìiova, Pozzuolp, Fadei ferrovieri di Stato da parte della speciale commi
gagna, Cividale, Oodroipo, Percòtto, prevenuto.i desideri della classa ma- timo decennio a 30 novembre.
Riferimmo ieri esattamente i deli- governativa all' uopo nominata.
Màrtignacoo ecc., per parlare solò dei gìatrale, poiché nel Bilancio Preventivo
Venne trovato regolare tanto!
— Espresse parare favorevole al- barati presi dall'assemblea dei ferro' Comuni, più vicini, dóve l'allevamento pei 1908 era già slata stanziata una l'accoglimento della domanda del comm, rovieri delio Stato tenutasi l'altra sefa pianto quanto il funzionamento, ic|
bovino SI è in quésti ultimi lustri no- sómma a tale scopo.
;; |
Giacomo Caoooni per derivazione di in Sala;Oecchini, ma ci sfoggi un al- loro:'payte. tevolmente sviluppato an intensiflcato,
Ora apprendiaino ohe la stessa Com- acqua dall'Arzinp in. territorio dì Vito. tro voto espresso dall'assemblea stessa
Ora. si attendono i manovrata
divenendo essi gradatamente altret- missione, composta dei signori Enrico d'Aalo a scopò dì- fòrza motrice.
e cioè; come i coUeghi di Milano, i adibirsi al servizio del primo t|
tanti centi?i importanti di commercio, a Bruni, Remigio Fruoh, Giulio C. Omet,
—- Sospese per dieci giorni dai soldo ferrovieri dì Udine ritennero ohe Roma da Porta Gamona alla Stazione |
danno dèlia nostra; Città. Molti sono Maria De Viduìa e.Annunziata Angeli, 0 stradino De.Stefano Osvaldo, addetto non è ambienta adatto per la sede viaria, in modo che fra una aet^,
per tal modo ì Comuni della provincia si recò ieri dall'assessóre all'istruzione alla strada Pordenone - Mamago per della loro organizzazione e perciò: circa su détto tronco le véttun |
in cui sono aridati creandosi e nlol. avv. Giuaappe Comeili per rinnovare abituale negliganza nel disimpegno dei, «danno mandato ai rappresentanti di zioneranno regolarmente.
tiplioandOBl nuovi mercati, i quali vive aollecitazioni al quale aotto- suoi doveri:
di far si che dal Congresso esca la
sorsero indisturbati,, grazie all'opera pose il predetto ojrdiné del giorno,, con
deliberazione che la sede del Comitato
-^Autorizzò la spesa per la rico- aseoutìvo
solerte delle rispettive amministrazioni vive racqomaudazioni di prenderlo in struzione
sìa portata a, Milano. »
GASA DI CURA per le „ ,
del tratto di muro crollato
comunali, così da gareggiare con quelli considerazione.:
dell'orto
del
Collegio
Uocellis
nella
del capoluogo. ,
L'ayv. Comeili diede alla Commis- strada di circonvallazione fra porta
VIVA PREGHIERA
siohe i , migliori affidamenti,, assicu- Praochiuso eSemona, rimettendo però
del Dott L. ZAPPARO!.! spsDlai
rando la stessa eh' égli farà il possì- i lavori, in causa dei geli, alla prosrivolgiamo ai nostri vecchi ' e fedeli
La creazione di lìnea ferroviarie biie perchè i desideri dei maestri ven- sima primavera,
Abbonati di rinnovare con la maggior Udina - VIA «gulUEIAl:
ohe attraversano la provincia, le quali gano accolti.,
-—: Deliberò di non poter in alcun possibile sollecitudine; e ciò per ageVisita ogni giorno. Òameregfl
permettòiio di acquietare a dì espormodo concorrere nella spesa di siste- volare il lavorò dell'Àmmìnistraziona per ammalati poveri.
Tehféap
tare con ogni comodità il bestiame
mazione della : strada proviuoiale del 0 per evitare poasìbili interruzioni
anche in stazioni secondarie, hanno Navigazione Generale ìt^^i Monte Croce attraverso l'abitato di nella apedizione del Giornale.

f

Qrùnacct
Cìffadìna

di Qola, Naso, Oréci

Per le ittserzìoni rivojgersi esdiisivamente presso l'Ufficio d'Amministraziotte del giornale il F A E 8 |

H,

PAUSR
«r'LA DITTA'T*i

.La:qBestipe lei fornaio Variolo

Gemona

PER INSERZIONI

Uno scìopef di panettieri ?

Taatro

sui P a s s o rivolgerai esniusivamentf^ a l noslivi Ufficio di A m raini.>traziooe,
V i a della l ' r e
fettui'M, N . 0

8. — E' stalo riaperto il nostro
Teatro Sociale per un corso di rappresentazioni, esseudòsi costituita una
nuova impresa di velonteresi cittadini
di qui.
, E' apparso sui muri il seguente
manifesto:
:; :
« Gemona -* Teatro Sociale per
sole-5 recite,.' • : ;• •' . • ' • ;* ;
«compagnia italiana d'opefei comiche, Operette e féeries A. M o n t a n o
P.';Tìtiplo — Olovedi 9 gejwail 1908
ofe, SO -^ prima recita della: tanto
applaudita operetta in 3 atti:i 'The
Gèisha — Istoria d'una casa da The
—, PréìSzi d'ingresso 1 platea e ipalohi
cent. 60, bambini cent, 40, poltroncine
cent. 75 (oltre 11'ingresso), palchi di
prima Ala:lir6 S.OO, seconda flià lire
aOO, tèrza fila lire Ì.S5, loggione centesimi 40.
«NB, A questo .spettacolo pósspnp
.iBsisteré liberamente le signorine»,
.' UiiOtabene ,vaie::un. Perù,: per gli
òttinìi ; buonpastoii dello devotissime
pecorelle (delle SS, Congregazioni reli.
' 'Oòine pBscrive la legge, il signor gióse, che iion iscarsegglanp in ,paese,
Varìolò mfeao in éonravvoMione per: ed ogni pommento guastBrebljè
: : altóifil^Jifeuo di;notto, tu :chiamato
, 'iti Mìnloiio per vedere .ae intendeva
i- ,/^6Ì'6fabttione,vploi«arìa, prima di
:''^^WlSStetìl:prp<ifldiméri(p;ìn Pretùi'à,
' *'?Pll*iiÌti*? Varìolò^si riSiitó a; cosi il'
-pt^wedlmbto avrà:il suo corso,
:'• La oàilà vefrò 'diSoiiasà il 17 corr a proposito del oateohlsmo nelle soiiólè
• Mnlè. ti foinuae s'è costituito, come
In attesa di .conoscere l'opinione flél
: bdicammoi parte,: civile» col patrocinio (Joverno in merito all'insegnamento re-,
: "dell'avvi biovanni Levi^ o ^
ligioso nelle scuole, l'Uhioue nazionale'
magistrale promuove un « rei'orendùm»:
,$ravB ipricolo carso dà un udinese presso i deputati di iHltele trazioni
politiclie per conóscere quali 0 quanti
di loro Si dichiarano disposti ad ap-:
tiri gifve pericolo corse ieri a Verona poggiare le dichiarazióni deli'Onione
il leaele deirs* aftiglieria Zoldan, contrarièàl mairtoiiimònló dell'insegna- :
nativo & Udine. Oa pochi giorni una meato vèligipso. Questo .«referendum »;
ststóa iella Caserma al Pampone óve avrà luògo allo scopo di neutralizzare
risiedè finesto reggimento, era stata: quello ohe è già stalo indetto fra 1
adibìtaiad uso bagni e vi era stato deputati dai clericali,
à p p c i i un nuovo sistema di risoal- f Molli: àepulnti, cosi ai assicura nei
damenb. Il: tenente Zdldaa entrava circoli politici, mentre tengon'b a bada
nel!» fflàuza e vi prendeva un bagno; con risposto evasive i liberi pensatóri,
quJndifBi accinse ad asciugarsi. Erano vanno facendo di, sotto mano pressioni
tr^SóoWplù di venti minuti e l'ittten. 'sopra pressioni sul Govarno perchè
delta fedendo ohe Vutaciale non usciva prenda l'iniziativa dell'abolizione delbuBsófàiruscio ma non ottenne risposta. l'insegnamento religioso nelle scuòle;
Molto!impressionalo di; ciò il soldato per essere dispensati daldire ulteriornèiimórmò il ìsapitanó TarlàriBi; il mente' il loro pensiero alle due frazioni
4ual9,era allora giuntò; ed attendeva di elettóri ohe si oprobaltono,
i'usc|»:;4el S?oldan : per prendere alla
sua fòltS: uh bagnò.
Cóhtròtun'eveiifuàle visita
,,*:lifcapi.taM Tarlacini guardò,dentro
dello eràri à Roma
'àÌlà|i!Ìànza!da tiiia'ìpVétriàtà, esborsò
Ieri sera a Róma si sono riuniti : l
il: t*ente':sull8 poltrona j^rivo di sensi,
cogi :00cbi spalancati. Fu subito atter- rappresentanti di,diverse associazioni
:^8ti^ la porta e si aprirono: le finestre. rtipubblioane e socialiste,ì quali hanno:
Creatamente chiamato, accorse il oa- deliberato di costituire uri Comitato
: • j p r i o ' m è d i o ò dòtt. Tomba ohepra- allp spppo di iniziare un'agitazione in.
ìliòif éulitènenté :là respiraaione àriifl- tutta Italia, "ih, vista-di lina: eventuale
: Wató, edan.Jbfeve tempotlp:ftìce;xin^ Visita, dellÓiOzar: a Roma.
:Hahno deliberato alti-osi di indire
véiiré. il tenente .Zoldan,aveva còrso
péiricolO: di morire asflaslàto per l'ema- per il 82 gennaio prossimo, anniverBàzioilf del-gas dail'apparecohio di sario della rivoluziona russa, Una mar
:ri|J0#J3amento, A^iudisio del capitano nifestàzioiie , popolare a Roma e di:
. Tonlfilìbasta^a l'indugio di pochi mi- raccogliere attivamente i fondi :a fa: hpti perchè non si potesse più salvarlo. vore dei rivoluzionari rr^si.:
Perdura viviima l'agitaziona nei
litvoiàtìti fornai per il contegno del
roprietario Wfiolo li tiuftle s'inflsohia
elle dlBpostelop munioipaii e ennlinua
, a lavorare dì n(fla (complici — e questo
« ' è l i g u a i o ! — | i suoi operài. '
;
^Frattanto clJonsta OIJB domani alle
<m S fata- ifla: sede della Camera
dèi Iravojo J r à luògo una gratìdé
, rlubione di formi allo scopo, di preti»
àefédécìaionipguardo al contegno del
predétto profetarlo.
, •• :
, . So le Autintii competanii non faranno a! ohe J l i cessi dall'inffaiìgere le
diÉpóaizìoni Rilavoro diurno, molti
fornai mariififaronb il proposito di
' pspolatnarep-ieiòjiirom segno di:
•prbtàatà.,: ••" |;V/v-';''
. Koi speriaio òhe oi6 non avvenga
e faéciarno f esente a tutta ' la classe
dei lavomnIpaiiettieri che la denuncia
contro il Vfiolo sta dinnanzi al PreitoW; è q u ^ i ' a v r à - in breve il. eiiò
V''-eplWgoi'-

S

:

ilPerniclose nevrdglfihe

*

:;^ :Alfropòsito delle formò nervose do5::vutò all'infezione malarica, il dottor
:'Nògara riferisca il caso di una donna,
r n ^ a q t ì à l e sopravvenne un dolore
;, Inèttamente sciatico a destra, a carat'
/ l e r e Ìanoina(ite e mtermittente, la cui
:l09ali2zizlòne variava, manifestandosi
or^; alla coscia, o r a a l o a v o pòpliteo,
*»05|ìiiUa,<pianUi del',pigcìe,-, ,..,
''''r'Ùna"'cura 'antióialafica di chinino,
àllrf; non*tlr:pérCuòt intensa,; né 'eneri 'giòa, hòh pòrti, miglioramento i furono,
:, ;gpvi(ti purè ,1,iìutilia*nie, gli;, antiieu' tnàiiòi e i rivUlVisi : li" fatto ' si ' è ohe
.la malata andò aggr^vtindpsi e soc: com,tet& poi in preda ad un violentò,
:;,acoéàso- febbrile, durante il quale i
:, fenòmeni.nevralgici scomparvero, L'au• tppsia, mise spio, in rilievo:un forte
: liimoi'é •dìmìlzii e una degenerazione,
vde^wùpPaiìdio.
s lai trattava dunque di una forma
/malarie» in cui i fatti nevralgici spi«^t'iiivaao:gli aìcoesei,febbrili.
;, • Qiiiéleoitò'domandarci sa una,cura:
'antimalàricaveramente intensiva fatta,
•:con;l'Bsanofèré,,anziché col solito olii/ nino, non: àvfebtìS scansato l'esitò fàtiJÙdCrCérto::l8,diagn08i precoce dique?
'Ite forme morbóse iievralgiche nòli
ir,,è.ffaijile;i ma,quando il sospetto della
Ì|||l|HfesÌ!:àfifeòciài «vanti di ' abbanj|d<MÌSftó,v bisógno hòjifldaii'Bi del solo
chinino la cui insuflcénza è ben conojSpiijtà, ma ricorrere a rimedii più
'poShti 0 più sicuri quali sonò «le pillole Bsanofele della .Ditta Bisleri di
• Milano, 0 l'Esanofelina, quando tratìstaii^dvilMmibini..,:;':,"

mmCronache provinciali
PREGHIAMO

Mercato dei valori
CAMERA DI COMMERCIO DI mim
Corso mèdio dai valori pubblioi: dei cambi
dfil giorno 8 gennaio IBOS
Bandita 3,7S0(fl
101,88
Benditi» 8'lt30[o (netto)
100.B7
QO.—
Hendittt SOin
, AZIOto .
BancB d'Italia
: - :
, 1269.60.
Ifai'fovie Mè'tidlonoii
^
-870.50
885.—
Ferrovìe Médltórtanee
ijoolotà Velista
109.28
•' ; :: OBBEtaAZlOm '
ferrovìa tjaìtte Pontebb»
:/OOO,-^
. MetidtóaaU : ' » , : :
'•'. 'US.—
» Medittoane 40(0 :
500.50
:»::; ItaMaie 30t0 '' ': ' 3 * 1 . Oroditò com. e prbv. ,3 8t4:0m"' 480-50
' :: :, OAKTBLUS ,
;Fondiaria Banca Italtii 8.76 OiOi : 498.75
»
Oasaa B., Milano 40(ó ,; 805.60
•
Oasaa R., Milano 5 Oio 609.80
:»
latit. Itìif,,'Eciin» 40fO :5CÌ0.—
»
Idain 4112 010 : , : ' , : ; BOB.-^
OAMBI (chéqiisa a;.tista),,
Franoia (oi:o) '
: : :'
-100,01
,35.17
Cjondm (Steflìne) ', : ì : ' :S
Cfonnamo (marcili): ' , ,;v: , , 132.-7B
,' 101.36
Austri» (corone) '
,)?ietroburgo. (rubli) ,
_-,_
Jlamiitiia (tei): ;
,>_,.,_-.
Niiota York (doitoi)
, —• —
l'itt'ohia (lira ÉUralio)
- —*—

Acqua Naftirale ~ —
- ~ - - ^ d i PETAWZ
In migliora s più « c o n o m l c a

AOQUA M TAVOLA
Concesdooiìrio per r Italia
A. V, B A D O O r Udine
, Kapprflseutaatei'generale
Angala F a b r i s a C. • Udine

Articoli invernali
MT P E L L I C C E R I E I H
Colli, Polsi, .Camicie, Cravatte, eco.
P r é z i l di a M o l u t a o o n v a n l a n x a .
mjmms^mamw

De Puppì Guglielmo
ÙOIME - M a r c a l o v o c e M o • UDINE

EMPORIO
MACCHINE DA
CUCmE
MàceliliiB per calza e maglie
BIGIGI,£^XB
Copai'iure camere d'aria — AoosssórI
Pezzi di ricambio — Riparazióni
FUCÌÙ DA CACCIA - REVOLVEBS
CARTA DA TAPEZZERlE
-i-CAMBI E PAGAMENTI RAIEAll •{•

TtlMllhllltttt
nervosi, gli anemici, i
deboli di stomaco,
«..,.. è Un, tohióo ec« celiente per i deboli
« dì: stomaco ed effl« oaoissimo ricostituMILANO
« ootB dell'organismo affetto da no
13
«vrosi».
Dott. G. B. SANGIORCJl (Palermo).

STABlLIMENtO BACOLOGICO

.

SESTANTI e PARTORIENTI

Pensione e cure famigliari

Libretti paga per operai
MARCO

BARDUSCO

Orarla dalla Ferrovia
Quale aperativo e tooico: ototeito sempre
PARTENZE DA UDINE
por Pontubba! D. 6.8-^ 0. 9 — D. 7.88 — 0
AMARO
10.8B - 0. 16.60 — D. 17,16 — 0, 18.10.
por OormoM : 0. 6.46 — D. 6 -~ 0. 16.42 ~
• :D. 17.28 — 0., 19.14,
:B«t T6B«w«ì 0. 4.S5 — 8,20— D. 11.26 ~
::.i(n:i8.10 - 17.80 — D..ao.6— DiréMiasimi)
28.U.
per Oiviiiiilo: 0. 6.80 — 8.10 - 11.13 — 1S.16
Distilleria Agricola Friulana
: -^ 30. .
per Palmanova-Porlogrnarij : 0. 7 — 8 ~ 12,65 C a n c l a n l & C r a m o s a - U d i n a
14,40 - lB,aO.
ARRIVI fl UDINE
1
ii PoDlebiia: 0, 7.41 - D, il — 0. 13.44 ^
U. 17.8 — D. 19.16 — 0. 21.35 - , DitottlBM.«° OHiaURGO
g
Is!
BÌm6-83.5.
della scuola di, Vienna
eli CarraoMi 0, 7.33 — D. U.8 — 0, 12,60 ^
D. 19.42 — 0. 22.63.
S: A . R A F F A E L L I
da VauMla! 0, 8.17—DiraltUs. 4.60 — D, 7.48 •a
— 0.10.7—16.06 — D. 17.6 — 0. 16.61 - i
SPECIALISTA
33.60.
i
da Olvidaloi 0.7.40 - 9.B1 - 12.87 — 17,62
pap malattie dei danti
s
21.18.
:
a denti qirtlfiolóll
da P»taanova-Porti!go»ro.' 0. 8.B0 — 9,4S — ^
15,38— 19.6 — 21.46.
3
Piaiaìl«r«ii#Bwo,S. SI - ei^Glawaio

t

De li TI STA

e

1ì

1

%.

UpiHE

n
t
_i

MALATTIE NERVOSE
Lire 8 la aoatoia fVanoa

PflLflllASOlI
tonico-rtcìasHiuenil

contro Atonia: dello stomaco
gastralgia, Inappetenza
Lire 1.80 la scatola {l'anca
Stà scatole (oura completa) Lire 8 .
Bìtigere oommiaaioni e vaglia alla

Premiata Farmacia D. M O N T I
«All'AQUILA REALE»
CASTELFRANCO VieHETd
TRÒVANSI IN TUTTE LE FARMACIE
Deposito in Udine pressa e, Comessaltl

Io specialista doti. GàiMbairatto
avvisa la sua Clientela, che ha cambiato di abitazione,' trasferendosi nella
nuova vìa in costruzione Glosìlé Oarduooi,
che dalla via Ciavallotti, fra i palazzi
Perusini e Gropplero, conduce alla
stazione.
Per informaziono rivolgersi nelle farmacie della città. '
Continuerà a ricevere i malàtiioome
il solito, nelle oro della mattìm'a,e del
pomeriggio
-5

Modera Umbra da*"?,"'»!.

Maddalena Dell'Oste
Levatrice e laassag^atriee

'per

•nllepllelUeha

contro Epilessia, Isterismo

CARDIACI!!!

Esìgere la marca «Sorgente Ai)gel!oa>

RIOOURETE ALLA
VERA INSUPERABILE
TINTURA ISTAMTAHEA (Brevettala
Wfliaiala^on Medaglia à^Oro
all'Bflpoaizioao Qàmpioàaria di Roma 19Ó8
B. 8TAZ1ÒM SPEMMESTALIS AQRABIA
m UDINE.
approvata dalla R. UniversHA di Bologna
I caoipìoni dalttLiTinlura prasautatl dal BÌgaot
P E R MASSASBI
Lodovico Ho bottiglia 2, N. l liguìdo inodloro,
N. 2 lì(iuldo coloralo ia brauo non contoogono
• i r e c a a n a h e a domicilio
aè aitrato o altri sali d'acgeàto; o di piombo, di
Mercurio, di;raaio:di ondmis; ti» altri; «oatsaza Udine - Via Grazzano (Gisis), N I
wìDaralì aooìve.:,., v [. •
:, ,
Udiaà, 18 :Goiiiraló Wtll. ' •
'
Il Dirattóiii .Prof, NALLINO.
, tjoico depaaito pp.3B»0;.ll :,pariH(whiora BE

Casa I assiàm osìetnca

POLVERI B. MONTI

degli occhi
Ferro - China ^Bisleri Malattie
Difetti
della
vista
E' iiidicatiasimo pei

ìm adoperate più Tintara iannosa

Un'a(traesp(osione di póìveri

i nostri:;abhonati di provincia cfae anancora-hoò l'avessero fatto, a rinnovare subito l'abbonamento e ciò per
evitare': un'interruzione nell'invio del
giornaletti preghiamo altresì ad indicarci se desiderano in premio, l'oroIO9Ì0 oppure la rivista « Varistas ».
Non òòootre «vvertire che questi prem^
sono asaólutapjeatégratuiti, Col 20 gennaio p. ^1 chiudiamo l'abbonamento V a n i i n e i ' " PLAINO (Pagnaoco)
S^n diritto ai premi,
y<?ilU09l Ja essa portaste il.N. H.

UDINE
P i a z z a M e r c a t o Muovo
Grandioso assortimento Chincaglierìe
Mercerie, Mode.
Lanerìe, Maglierie, Calze, Guanti
Filati di lana.

F. BialsiBi & C. - MILANO

autorizzata con li. Decreto Pi-«tbttizio
DIRETTA :
dalla levatrice sìg. TERESA NODARl
i TERBIBILE O I S A S T B O |
con consulenza
Ieri séra a Comaophio improvvisa-:
dei prìm mediti ipowU della RegioM
menta crollava una : casa abitata, al'
piantarireno dalla famiglia di :Bnonar:
fedi Antonio e al primo piano da Gèlli:
MASSIiMA SEGRETEZZA
Francesco, entrambi > pescatori, Sul UDINE - Via Giovanni d'Udine, 13 - UDINE
luògo si 'sviluppò subito dopo :un' vio-'
TELEFONO 3-24
lento iuoehdlo,
,;
, Soljtp'le ,mac9ri.e,. vennero .rinvenuti^
i cadàveri di Buonafedi Antonio d'anni" FRANCESCO
COGOLO
.•34,dellainoglieBoniventìTerasà d'anni'
50, a dai loro figli Pietro d'anni 27,:
CALLISTA
Perjsinà' di 17, Francesco ,di 7, Maria
Specialista per l'estirpazione dei calli
di 5,' di Gel|i Eranoesco d'anni 54, di,
sua-figlia Teresa d'anni 20, è di sua senza dolore. Munito di attestati medici comprovanti la sua idoneità nelle
nipote Jolanda di un anno.
operazioni.
RipprtJLi'óno gravi ustioni con periII gabinetto (iuYi» Savorgnànan.16
:oolOrdi vita Galli Luigi di ,18 anni,;
e Rossetti Luigi, di anni 24, che si piano terrà)'6 ,i parto tutti i giorni
trovavano nella casa del Gelli ; ustioni dàlie ora 9 alle 17
Si reca anche a domicilio.
e lesioni di minore importanza Buona:
fedi Nicola di anni 19, unico superstite
della sua famiglia,, Gelli Gaetano di
;83 anni., ••.•
:'.,',','"
SI ACQUISTANO 1
i Coìte, voce che il, crollo dellacasa
ed il: òpnseguente incendio siano, da
attribuirsi ad una esplosipnedi pplfere
PRESSO LA TIPOGRAFIA ,
pirica tenuta clandestinamente dal Gelli :
'FraiiceScQ,.,':, : ^^',.',; :^,.,.,''.; :.; ' ' ,':'•:;
GtusBPPB GIUSTI, direttore pcapriot.
AsTONiq BORDINI, gerènte responsabile.
: Uaine,:1907 - ^ Tip,::M;,Baausco.

DEL BIANCO e CERA

Dottor V. COSTANTINI
In VITTORIO VENETO
Premiato con mei'aglia d"óro all'È
sposizione di Padova e di Udine del
1903 — Con medaglia d'oro e due
Graa Premi alla Mostra dei confezionatori seme di Milano 1906,
1.° incrocio cellulare bianco-giallo
giapponese.
1.» incrocio cellulare bianco-giallo
sferico Ohinese
Bìgiallo-Oro cellulare sferico
Poìlgiallo speciale cellulare.
I signori co. fratelli DE BRANDIS
gentilmente si prestano a ricevere in
tjdine le commissioni.

Volete in modo, rapido, sicurissimo scacciare per sempre i
vostri, mali e disturbi di OuOre
recenti, cronici? Volete ; robustezza, calma perenne dell'organismo?
Domandate Opuscolo S r a t i s
al Premiato
Laboratorio Ott,
Candela - GENOVA - Via S, Francesco d'albero. — Rivolgersi pure
in UDINE a Francesco Mlnisini.;

ISTITUTO CONVITTOV

Vittorino da Feltro
f t(n:Ì£lo con Ked.d'Oro- I9G2
Approvato dalla Kagia Autorità Scoltuitica
Questo latitato accoglie per lo olftasi
elamaiatari, la Swola Tecnica Parsgglata,
il H. CtinasBÌO Liceo, Regio Istiiuto Teorico. Vi ha pura un insegaamoato : per
coloro ohe vogliono abbreviare it ciorBO
degli studi, pr JDcipatmeiìtQ al Liceo, ò éhe
rm&niatì agli esami in qualche materia
•OH intendono diripeterel'anno. ItOol*
legio è aperto tutto l'anno. Ketta niodicissima con riduzione per fratelli.
Dirigere domande (li programma iu
Bologna Via Guerrazzi N. 10, al Direttore Prof* Gaiw> L< Ferroplop A M A o c i apprendista per studio.
WCi O d O l Rivolgerai all' Amministvaaioae del Giornale.

PELIICGERIE
Unico Deposito e Lavoraiorio

AUGUSTO VERZA
UDINE - Mercatovecchio, N. 5-7 - UDINE

ma
CHI S O F F R E
alio stomaco, di slctea, mmwu il' appetito
assaggi l'acqua naturale

FONTE

purgativa

PMMA

raccomandata da centinaia [di; celebrità mediche.
Prendendone
itn bicchiere da tavola alla
mattina a digiuno, entro l a 3 ore si ottiene u«
sicurissimo effefto ; ritorna l'appetito ed it massimo
benessere. L'acqua naturale "FONTE PALMA,, ^
d'un gusto non spiacevole e. tion cagiona alcuna alierasione.
Si vende in iwtte le farmacie e negozi d'acque minerali, Nel comperare si domandi chiaramente acqua
" P A L M A , , proprietario
LOSER J A H O S BUDAPEST.
^I^BsB

TL P A E S E
Le inserzioni

sì ricevono

esclusivamente

per il <<PAESÌÌ~pressoTAmministrazione'del

Giornale

Via

Prefettura^ì^^f.

Fer IB bsllBzzB s consBmszIonBtfiPB P E L i r

Fei CAPELLI B W la BARÈA

R Sarte
_
conser, carnaÀIO"e ed. alta
. a pelle la Rine
Hinche^ia
wro alla
8 la inorbldezia proprie dRlla Klovoiilii. t^n
«sa Hi eombaitónd i rossori, le leiitlKdiliiftsi
Igeile t'abtiFOnialiini prodnilft dm iiaent di
ffiSta 0 dal sole, RI vcniie Infiaifimn Rlcftmtó
asiucdo 3 I-. 3, piCi !.. 0,80 pel ptcco posiate. '
. franehf! di porlo.

' CHININA-MIGONE » r r , »
dlscfilarnr)iitiiiifUii)rl!r,nsTl!lippi,
\\ ra(rt)r?.fi n\ tiniriiorlKiìiscp. SI vende
l U o t l o f H t t>**<>'«>'>>*(» n i
r h n i n ("U al it«*rolio.!ti llnrimi
da I,. l,M, L. 2, ofl Ili bfilllHhrt da
__
_
I t. ;t.RO, L. f> e I,. 8,ri0. l't-r lu -ippdi.-^Zlónf «IcIInliSla ()-•*!., l,rflK?;!iiliiiriM-f^«:PiiL25; jiPr le !*ltl-Rl..0.80-

profilattico della malaria
FOBMUIA DELVllLVSTRE

ANTICANIZiE*WIGONE
SM"'Ì:
lememe iprofiimaia che agisce sui énpelU e CREMATLORIS SlSSIlS^^.
suUa bnrl.ia m modo dn hdanarc ad Wisi il
loi-o ioltirn inimiiivOj sema miirchlarn n^ la
hlatichfirtn, né In jicUa. HI farllrt tippliniilone.
' B:i>n iiiiii boUtf^na per otii^ncri' ini ciTtMio
' sornrfri^teule. Costa L '( la lioitlatìu. pli'i i'i;nKijtffi»
IfMmi m pH pacco posmlfi. 2 botikìlc per I.. 8
V w i H i i s „ 3 ppr I,. 11 franclio di iwrlf» n di ItHtinllft.
. uR prrpiralo

.
,- - , . ,
-.-.
EUCOMA-MIGOi^E
isppcialtì per ilare
il capelli Un.bei coloro Mondo oro. t>istii I„ A In SCHIOIU pKi

, cent.
al capelli
un.bei
Mondo
oro. t>istii
K) pel
pnfcocoloro
pwiniii.
% «itole
per UI„8 e 3 per U l i ,
ftaliche di porlo.

OIANIGO Prof. GiDO BACCELLI

ed BCcrcsc'e là bflleaHi del colorilo naiurale, lioifiiht! la'fpBchezia e rclaslieitócpldftnlili-B. Untàseitolnfltonlf! nstiieciu
U I,&0, più! tm. ^ per raOVtDcaUone. S viselll ftanctil di
porlo per 1,. 5,—.

VELLUTlA NARCIS-miGONE
Per la rp3iiitciiK« e aoavltì, del prolimioe per lasiinhtteiSa'd ^
Impalpabililh, per IVlecanza dalla confezione, questa ptijve'e
di tolellà è.iinpantRiilabile, C^sla 1., g^a» lascaiola, )*tfi reni. SS per l'àiTranéaitfoiie. 3 scninle per L. 7,—, Iruuche di insrto.

JOCKEY-SAVONSnrpK

v; wn'ouima tìn-

- . - . _ i tura
TINTURA_ ITALIANA!

m'udine,

fumo penoirantc, soavissimo, tnhnlinbtle, d^ Klls,
pelle morbideua e frescti^niKu. Costa !.. 1,0 U
, senlola di 3 peiil, più Mnt. £5 per IH spedizione, m peul per L. 7 ^ fìranem dt poitù e

Proiiotniea

- fiap(!lh un bel color nero. Owtai 1., i,5a il
I chó
sprvflphìK cent.
dsro ai
unposlaìe.
bel colorSInero.
flitoone,
SOflap*;!!!
|>pl pacco
upediscono 3 flaconi
pèf !.. 4,50 fraiK-lil di porto.
;
:

:f

?» la iisltea » EBMiPMlaaNtl DENTI
,, _pDONT-WIGpNE
_-. - - . . .irepar.-

£IIIIii«,ifì!IXPiÌ.!lrT.RII

,...
- ...enmQHenenddki iliiliirowiirapeiK
sillta hflrbu, Itwofid'u-^o nwal (acìln e permette, molirtì, ft»nodiia de! Ikidldo. r,(i.4t:i !.. 4 fiid cBiit. ssppf In rnr;comanda?JonB.

^ A U S ? Coti questo .preparato si dh nll»
' v U n l C CQpIflllaiuraun'arrlcclaliiraperMstonle, impartendo puro al capell» morbiAmx^ e lustro. SI vende In (IKOHI dn L. 1,25,
Ih cent. SO per la spedlilone. 3 Saconl per
. 4, Irsnchi di porto.

E

PARASSITI

MALARICI

Il ESAMEBA. elisir composto di aloooì, chinino, armioo ed esiratH
awa>«( sostituisce vantaggiosamente, nella cura preventiwdella malaria,
tutu 1 preparati congeneri. Preso in dose di un bioohieflib ogni 24 orem luogo del cloehaHa mattutino - preserva sicuramentei dall'infejione
malarica.
'
Domandate il bicchierino di EBAHEBAI
FBUOB BISMRI & 0.1 MILANO.

I ìFuQ
Ifi tlhir,
Polvere e nuoro
Vesta, preparato
dal pi^fuiìio
pntti'iraniB
e ptawvnlo clic KPiitrallMamìo li> cause
d'aUec-iiStìQtì che sìtìssgno aulìicei Ucfttt,
li conserva bianthi e .«ni. L'Elisir
costa L. 2 H fiacone, la Polvere !.. 1
la itcatola, la l'asta ì.. O.tS I! litbeUò. Alle »pedizloal per post» raccutnandaw
aggiungere i,. 0,ts per articolo.

ARRICCIOLINA-MI-

CON

^9dttUipemliU£Ìlr9ma<ì&tBUjiFrofiisim,FìrasciiiÌ,Drigl{gri Diposltae»i:MI80IIE&C,-VliTo[|ito,l2-MIL«NO~

Sistema brerettato

SAPONE BANFI A M I D O B A l ^ F I
TBJOHFA - S'IMPOSE
INSUPERABILE

(Marca Gallo)
Produzione 9 mila pezzi al giorno
Rende la pelle fresca, bianca, morbida. ~ usato dalle primarie stiratrici di Berlino a Parigi
Fa sparire le rughe, le macchie ed i ros- Chiunque può stirare a lucido con facilità.
,sOri. — L'unico per bambini, - - Provato Coaser a la biancheria. È il più economico.
non si può far a meno di usarlo sempre,
USATELO - Domandate la Marca fiallo
Vendesi ovunque a Cent 3 0 , 5 0 , 8 0 al pezzo
AMIDO in PACCHI / r . ° . " .
Prezzo speciale campione Ceni 2 0
(Marca Cigno)
superiora a tutti gli Amidi In pacchi In commercio
Propriatà deU'ASHMEBIA ITAMASIA - M i l a n o
inonima capitale 1,300,000 vereato.
iUa ACHILLE BAHFI, Milano-Fornitrice Case Reati

r medioi raccomandano SAVONf! HAIWI MEDICATO
BU'Anldo B o r i t o , a l S a b l l m s t o eorroalvo, • !
Catrame, a l l a Solfo, all'Acido f e n i c o , e c c .

Volete 12 totogrnSe al platino d» applloafo
SII cartolina, su biglietto da visito, por
parteoipazioui matrimoniali, per noorologie,
funerario o per briloquo della grandezza
mm. 25 jver soli oont. 30 e di mm. 37
per eoli oeiit, 00, Spedite il ritrotto (ohe
vi sarà rimandato) imitomonto all'importo,
pili cent. 10 por la spedizione alla /OIOGBAMA NAZIONALE - Bologna.

Una fornace d Mattoni
In Baviera cerca per lai produtione di
circa 2 milioni di mattai fatti a mano
da costruzioni murali! un provetto
Cottimista. Inviare ofr|te sotto M. T.
6863 a Rodolfo Mosse, Mlaco (Baviera).

Ingrandimenti al platino
inalterabili flniasimi, ritoooatl da veri artisti ; Misura del puro ritratto aia. 31 per
29 a h. 2.60 - om. 30 por 43 a li. 4 om. 43 per 58 a L. 7. — l'or dimensioni
maggiori prezzi da convenirsi. Si garantisce
la perfetta riusoita di qualunque ritratto.
Mandare importo più L. 1 por spese postali alla lOTOGBAHA NAZIONALE Bologna.
_^^_^__
Cercasi raporcaentanti: per tutta l'Italia,
articolo di gran vendita j lauta provvigione.
Scrivere olla IfOTOaKATIA NAZIONALE.
Bologna.

Treservalvli

in gorama .1.11. pfe
ria tabtirlch. moif'
[.or uuiiitni 11 ga.J _...
Uà malAltin vcaft... 1
- Attlooll ullll, rìn-1
imroeolii nnlir.QoAi- •
Uvipar nonna a ^
proaranra pnirabb.
lar Ai danno.
Il oalaluua la biA
:hiua« non ai Invia f.
B l^ostForitnaaaatlIfrb
I aaiialt'i da Qant. SOXI Hìvolcaral ad Iglaal.
I CaaaUa poalalaT i
6 3 6 "11"»™. I
Modici ffiaM. A».,
I
I
I
I
t
I
I

Linee del Nord e Sud America
SERVIZIO B A P . D O P08VAE.B SETTIMA9IAI.B

TIPOGRAFIA E CARTOLERIA

Rappresentanza sociale

VIA PRBFHTTTJHA

MKHOATovBooa»
ÌITTA

• "'i

DELLE SOCIETÀ

MARCO BMDDSGO-DDIH

"Navigazione Generale Italiana,,
(Società riunite Florloe Eubattino)
Capitale sociale L. 60,000,000
Smesso e versato L. 54,000,000

"Via

SPECIALITÀ

.A.q,iiU»ja, itT, © *

in scatole carta da lettere e oi,rtonoini fantasia,jpaj)e(i«ri,n(i<é»
in polle, in tela di qualunque [ormato e pi-ezzo.

" U Veloce,,
Società dì Navigaziouo Italiana a Tapòre
Capitale emesso e versato L. 11,000,000

Per

il P L A T A ^
Velocità
in mìgìia
all' ora
allo
lorda netta prove

DURATA
del
viaggio
giorni

STAZZA

Società

Data di partenza

.La Veloce
%.-G; f i
La Veloce

9 gennaio
16 »^
23 >

Albnms per cartoline in tutta tela tranciati a fsoco, in pelaolie,
in tela ed in carta.
Àlbuma per poesie, di qualisiasi prezzo e foraato.
Lavori tipograSoi e pabblioazioni d'ogni genere economiche
0 di luaao,
. ______

VAPORB

8a»"i«.
Campania
MrasIIe

5082 2009
0001 6618
6026 3026

13,80
14,32
16,47

SCALI

nari)., Ten., Rio, Santos
Barcell.,' Ttìn., Montevid.
Baro., Las P,, Bio, Sanlos

19
24
181[2

PREMIATA FABBRICA ASTE DORATE PER CORNICI
UETKI di BOSSO ed uso BOSSO snodati ed in, asta

O 6 O 0 O C 3 O O 0 O 0 O O O 0 OOOOOOOOOOpdOO
w

7 gennaio
37
.

ft. e. I,
La Veloce

7870 4547
7800 4200

Europa
•
n u c a d e g l i Abb,

16,03
17

14
131i2

Napoli
Napoli

Pel B R A S I L E
LaVelooel

,

9 gennaio

| Sagola

In082l3099| 13,80 jBaro,, Ten., Hio Santosl

P e r FAMERICA
Veloce I

: /

1 gennaio | c i « B d i M i l a n o

SIGHOEBIII I capelli di un coloro biondo doi*ato BOQO^ i più bolli perchi qoe< w
bellezia, ad R questo scopo napOQde aplendldament» t^
S

sto ridona al viso il {ascino della
O
^ la meravigliosa

Per N E W Y O R K

CENTRALE

10

« 'L_____

13848 I 2783 I 13.08 I Marsiglia, B|iro.,Toier.|

38

Le Società vendono biglietti di chiamata per il rimpatrio di persone residenti nelle Americhe.
U a m ' i l a Téasila p«r iUanaBaria ogni 15 giorni. S a UDXNSim giorno prima.
Con viaggio diretto fra Brindisi e Alessandria nell'aiidata. H I , » Olaue £. 80,10
LA PKE8EKTH ANNULLA IL PEEOEDENTH (Salvo variazioni).

i is^CQUA D'ORO §
Q prep&ireia dalla Pteut. Pro(um. ANTONIO LONiaESA— B. Salvatole, i825, Va&wta
poichÈ COI questa 8peoialit& ai dà si capolll il più j bollo e nataralo coìor^ biondo oro I
dì moda
I
^
Viene poi spaoìalmonte raccomandata a quella Signoro i di cui espelli bioniÉ|i tendano
^ ad DBCurare mentre coU'uao dèlia suddetta Bpeeìalltà si avr& U modo di coDBonarli I
sempre più aimpatìco e bel colore biondo oro»
<
E anche da preferirai alle ^tro tutte B1 Nazionali che Batero, poicbò ^ pià innooot} la *
O più di Biomo oiSetto e la più a buon mercato, non costsndo otte sola Xt. 3.60 alla botti* |
Q glia elegantemeste confezionata e con relativa iatnuaione.
A
EfIoUo sioupiosimo •• Masolnio buon moroato
^ In Udina presso U giornsle «U Paese» ed 11 psrruce. À Qerrasnttì in Mercatovettohioj

©

000000000000000600000000C»000<

T p a t t a m e n l o insupei*abile - l l i u m ì n a s i o n e elettpìca
Per informazioni ed imbarchi passeggeri e merci, rivolgersi al Rappresentante delle DDK Società

signor Antonio Faretti, Udine
V i a A q n U e j a , 9*
Per corrispondenza Casella postale N. 32, — Telegrammi «Navigazione» oppure <La Veloce» UDINE
N. B . Inserzioni del presente annunzio non espressamente autorizzate dalle Società non vengono riconosciute

mmmmmmmm'

UStTf
)éf TUTTI

Avvisi in IV paga a prezzi lulti

