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Ùdriie Imkdlo e nèlRegno, Anno L, 16
SefteatffB — Trinfesfa t . 4 — Per gli
Stati deilone Postale, Austris-Unglierra,
Oermanic, pagando' «BII ulflcl del luogo
l.-as (bifca però pretiderè l'abbonamento
a trlraeslrm Mandando alla Difezlone dei
CìtornalaSs, Sem. o Trini, in proporElonc.
ìih numieparató cent. 5; arretrato cent. 1©

L PAESE
GIORNALE

DBLLrÀ D E M O C R A Z I A

FRIUI.ANA

traine - Anno. X I I I - .N, 9
Circolati, ringraziamenti, annunil mortuari
necrologie, Inviti, notiiie' di Interesse privato ;
In cronaca iier ogni-linea csiiti,^. — Dopo
lafirmidel gerènte per ogni linea cent. 50.
conda del numero delle inserilonl.. i
Uflid di Dlrcjlone ed AinmlìilBtrazlqn?
- tfdltie. Via ft-tfetim N..6 - , \

%n Paest wrd im Parse»CATTAì*EO

soddisfazioni darà all'Italia per la violazione perpetrata dai suoi sudditi a
danno nostro. '
Sono altrettanti punti interrogativi
ohe tengono gli animi sospesi,; s •oba
danno luogo a vivaci commétiii.i Alcuni osservano a Montecitorio 'che .volendo ad ogni còsto -tenere' quella coloniai- bisognava affrettarne l'assalto
stabile e dèfliiitivo. E ciò noh si è'
fatto, malgràdo'ài siano'avuta alia: Camera sollecitazioni in'qiiesfb'i senso.
Cosiv'per tacer d'altro, avviene ora
oba,spn0: .occorsi più, di,venti giorni
perotìèii .Governo sapeSsS Che:còla è
^vyonuto tino scontro del quale non
si:- hanno i,. dottagli : laàgglo insigne
della ocplatezza e della previdenza
politica Coloniale'dèU'on. Tilfoiii.'

privi di mezzi di sussistenza e di conConsiderando
i maestri friùiani ritrovassero intera
IL PEI l o t o NERO
giunti tenuti alla sómministraziorie che da qualche lampo nei Comuni dèiia* la édàoiéhza dei; loro dovéri véjso l'ordegli alimeiiti, debbono essere inviati nostra Provincia rimangono vacanti ganizià^ione, là Federazióne, non latì'és8 abissine
in un ricovero ; se qualora ì congiuiiti molti posti d'insegnante elementare guirebbe,: é ' pensare che ropéraio,: 11
„ „ n a da Mogadiscio peresistano, sarauiio obbligati al manie- per tutta l'annata scolastica, causa il cotìtadi^o; séno arrivati a éòmprendère
vèàil^ iersMil Ministero degli eateri
nimento det-meiidiéo: à termini.di numero irrisorio degli alunni che fre- il'iinòortaòza dèirASsdéiazìotiaj a ' trar
'atìriunoia d-verso il 12, dicetabre
legge, 'l'ali' disposizianl, però "si' pre- quentano le Scuòle Normali (fatto que- prtìlftto dalla sòlidartóià';,dei,fi;atalli: dì
.'08tnila é(bti, proi^enìetiti BQn si sa
stano mirabilmente: : à ' una specie dì sto dovuto alla esiguità degli stipètìdi: rnVòrd, e di spératizé'; imehtfé'il maeWànè da qui dirésione, haiipo ctìiflgiuoco a ' BcarioBbtólbi a il povero ed aita nessuna attrattiva della carriera stro Sólo dà ancorai,Séoiifortévole esem. piutp una «rerìa nella, negioaè flj
prima di'vodei^e-otllijipèralàjà'legge, magistrale);;
! Baia? ilév«uraoaba mzianaoóa'^
pio' (li apatia, di' In.còàéi'éhza ie quaSl
Im tutto l'agioiUi: i!(ii'?ir di'tettie, per- '-' ; ,;, ; ; deplorando .
tefané:tì:tilèndorè faoendo .ptigìodirai; di rtpulsiOiie.,.'', i '.
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; ,:;E8S6n'd08m pojiolazioiie l'aWìata
a sarebbe certo'.iìssai'triste''lasciar carenaiohB'non troviiiB unrmólivà blau- sfornita di diploma d'abilitazione' all' in- dere la buona .vòlòatà dl;iloti,9Ì 0 la
rispóltó periito ai résìdento italiano
slblla -ond» evitar? i^ìpèso déiiihanta- :sègnad)én'ta:.pèri coprire ìpoaji vacanti, propizia , opportunità degli : eventi, in
di Liigh «5fi6 un coiifliUò, al quale
niaietito del óongìUntp''ia6ndii!ù;',; ', '• le' qiiali,'! sostitUèiidòCi,, alloiiiaiianb là '; : ùria,igòavia 'biasimévole e';'(ÌantiosH.
pi'eìéfii'pàffltìi iii lato gli abissini.
' La prevenzione déltegislatòre centrò BCéòltt ;fài'flhé traèciatò daìi,poatnlàtii ' 'La' Federazione'riptónda.la isua via
- con sii A m e gli Ogadel e daU!altra
ì,:mendicanti:si Hléfa'obe anche dal ;pèdagògìoi'é dàlie ìsltjitzióùìi emanate e inizi il 8uo,làv.oro di rlòrgàtìlzkazionie
; ii'RtóauoJB'gU isósn al 'feivizio.
carcere préVBiltivo ébé lòro'ii'fai aòf^- n.ègir;ulfiini;proéi'ammi:;tninìsterìàli;
aeìl'ltaliàwlira che ambe le parti
? 'di' pròpa|àhdVjSlill'Bsèmplo dei cti• • ^Jmf¥ém M.II
'—r- fìrire • in via4di scttézlpiié ; : a! bémibè la ';;"":;.:.'"'i ;'*',HconÒ8CÌulja;, *',"''••:•".;•,:•: 'Jali.ié dei' ipàrrdci' péril'A,ésóoiazione
abbiano ilHe • rilevami perdite. In
mendicità nfS vada'piintla né coii'là: d'a-:, 'iirdiri'ttò di tutela par la dignità della' iSazìò.nala; .magistrale , Oattblìdi della
! .i^uìtó a' ti (jonfllltov lugh fu bloclonzione; nè.,con, Ir *éil.ij.stóiié>;ésft| pei*' i'Sétidlà' òifpBt^tlùallfclKotìsffitoa,,.!-..,,;:^,; ;'«N!«àl5;Toìaiiiàitt'f*'ShèvBS';lò scopocàtéii ma ni àttaocatiiVManoanò ulquanto rìguàrda;i:pUbbltcPtìfflói,:yefl^': "••*;.
','.;i'. 'iH'vòtO;; ;;.,:t tsriort notli
di;paraiiZ2are ilra'o.viiiàè"BtO:.ditutti
gono assimilati ai'idèlinquentì: il, più* chéi li Gòvérnò,''a togliere 'UB^l : dòplO' ' gli altri maestri della pi'òvjnoia.è fuori,
? 'Il mìtaistéj degli estói àppéinli ri,vOlgari., : V:
:'v;:' -•••" .'•'
i; 'reVòlé' Stalo ..di 'cbèe, Vòglia conj amo- saquesli; non sentiranno davvéro i loro
ì^s^uio ii< itgramtdB ft ofaièsto ai
smialstiro d(, Mariiia t aiTféttare li telefono del PAESE porta il n. 8-H) : Per tiilto questo-sarebbè a deaidé- ròsàsolleèitu'dine "affrettare l'afòoazione'' doveri e l'utilità dell' uniòhei délj|a i conrara che il oarcerei per questiia' fosse della Scuola Primària allo; Stalo, i,
J'infio a-M idasóió dèliltiavi obe si
cordia, 'dell'azionai ed i 'dissidenti, vorlimitato ai soli che rifuggissero ; dai ,;;;'V;ieo:, lattai la ietterai'nòbile ed af- ranno unà'bùoija,; Voltai iisottrarsi alla
''trovano ine dar Rossò.lU mioistrp
Saolle
lavoro togliendo anchev per essi, di fettuòsa dell'onci avv, vàrattl in ri-i ,Schiavitù'dérprete oha:!ÌdòmÌna a lì
degli esteri a aócbo 'tagrafato suOonfsreniia ,
spgata alla de|efeaziò)iéi fattagli par 'guida; '•,..•
mezzo, la prigionìa preventiva.
•bito ed regi ite la legàzt^ di A;ddi8
9. — Domenica 29 dicembre p. p.,
Par l'inabiU àllsvorò poij l'assistenza rapprese.nlare questa'Sezionai al Con- : Accolga la Presidenza, qùésfci, moAbéba invi dolo a plfeéei re ail'imgresso
di'Palermo'u. s..
l'avv.
dott.
Ermenegildo
flottardi
tenne
dòvrebb'éssere
obbligatoria
e
bàs^tsi
périitore M ìliok fbrmale 'oteéta'per
,destò monito a non io lasci, perdere
Plaudendo alU corrispondènza corsa; come in Un deserto. ' i
-Ut vìòlàiiioi dello statuqii nel tèrri' alla nostra,scuola l'annunciata confe- su appoàili cespiti p'?ovi'tioiàli, senza
;
in qtiesto tìiòrbale ' aelì'agDStp 19Ó7,
tòrio di Lu ed al tfàtt! di oaca- rènza sui toma:, «Il carcere, per qua-, .altrolimita ohe U,bÌ8%iio. '
'Una lègge a ciò relativa attende di sui libretti di lavoro e Bull'einigrazlone
- ••y'SaiiliO ;,;'•';;:
meroio fra talia e l'Etioi che; ga- stua.».. ,
essere discussa- e approvata;: e desi- dai minorenni fra il Presidente, ed il
erci&nti, ; iiissaumiàmo. ,
riiiitisòeila curezita dei
isl0gi«inina,r9àia';'
chltóeido ritiro iminedl :o degli, :,La mendicità .è una, piaga-sociales, derabile che ciò avveng-a' presto oche cbia, 'sìg.' dòti. Ebtiardt. '.«Presidente .';''**;i''UÀ
Nell'occasione idei genetliaco dì S.M.
t «bissiHljìIa mBiaiòna dèi povqli e figlia primogenita della miserili e an- la somma stanziata nei bilancio dallo della Seziono 'Friulana, dèll'Ass. Naz.
la. Regina, il nostro, maestro ; Nazzi a
tica,quanto, il, mondo:: ,i >
Stato;per la beneflcehza vangai elevata,a fra i Medici condotti» ;i;
Ulta iadeni t pei danneggi
ritenuto essere causa princìpala dal- iiòina dei colleghi dì qui ed» •autorità
n:;iE^'?ì4'i ileneré ohe 1' leratore ,.:Fin dagli.;antiehi,tempi;:si)escogita- misura aufficienle e digniiOsà.
iVìttor Hugo scriveva: «I iegìslatori ,l'irregolare, frequenza di molti alunni' mànflàva il. seguenteilelegramma ;
Meneliohii lorasae la razzia laipìuta rono mezzi onde estirparla consideran> dautt capabissino di froni 1, por- dola come un»; conseguenza dell'Ozio. e,i:governanti devono peiisare 'a,di- la condiziona ' dolorosa; dei genitore Britm Dama d'onore diS-UfRegina
;
Egizi
e,
Qrec!
non
tolleravano
inen-:
Autorità, maestri,., alunni, sempre
struggere- jia miseria; coatantemènte, costretto ad emigrare, e, priDCipall
che reoen nenie era por itofal
liiMinìStero ili esteri Uh ra,.'to idei didanti sotto verun,; pretesto,e la sor- senza riposo, ,per.(!hè,iin;,.un,a'tale ìna- mentèi la; *vergognò3a; iudiffei'ènzà di' devòti a Casa Savòiafmaiìdano a mezzo
su. di essi èra precipua fun- terià,flnoiìéJtiittSxqiiéllc),? ohe ièi'póssi- molti padri verso l'istruzione e la di V. Eccellenza l'omaggio più fervido
ar^gìiBteJ iegazìotie di Addi Abeba .veglianza
, ' •
.
;'** del loro ,VqU:'airAtigustàSovrana, in
bile non è statò atto, ìi dovere non è -scuola;' ,;.' •
dal- zione dei-censori romani. , ,:
il qtialé r: riva di avere
C()slanlino,vfu
compassionevole verso compiuto»,. ; „
vista la léggi:8;luglio;19J4,sulPòbbli- questo-gioMio: sèmpre'éaro per l'Italia.
iltoj^ràto Melieliok formàlefcssjou.-,'.••.' •:'';•
•'./Naxii,
ratiòne pe il inahténlmento del statu ì inendicanti neocristiaijie.OarloMagiló " li::;coi|lfei^gn?ter?;: con straordinària .gatorielà dell'isiruzìonè flnoial il2.», :,:•; 'li.,;.,.,:..•
quo «eifs sgioiiB dì Lugh dulite le vietò lamendicitàsoltautoquandofosiJSi: abilità e",don eleganza, di stile seppe anno.itì suirelnigraziohe dei minorenni ; ; E nes riceveva in'risposta:* ;
ti-atl&tive je per iniziativa di liieliok esercitata in modo errabondo, oquàhdo rendere noni solò accessibile' a'lutti, Bì fa; preghiera ai .mèdici condotti di ' ;' Signor Neil sii; maèsti<o, \ '
«tav^no p fiinisiarsi circa la fcU'nii- il mepdiop ai. fossa iriflutato, di lavorare; ma anche dilèltevole .un'argomento di Paluzza, iSutriò, Treppo Oarnioo a PanCompio Kie^ìleincàricÒiiringr'azìando
Non bisogna, pero, gravar: la mano per. sé Bi^satìjaritìof e .pesante.
laro, a inoli riconoscere -i'abilità al lalawè^f.dt ponpne fra l'Abissifl e la
su ,chi, puif.'esaendo abi|6:;fl.lavoroi lo : Da quéste oolòhiie noi lo ringraziamo voro in, fanciulli non ancora dodicenni Cpn.V. S.qiiahti ebbero .gentile, pen;!,SomjtIia,;|i|ìaoa.
siero
di augurio: pèt* l'augurio; Sovrana,
'carchi'erttìtt, lo'trovi'.'* ' ' ' , .
0
di.
salute
cagionevole.
'
'
,
,
di cuore Còli l'àuguriò'ich'e^li 'ritorni
., ii
Il •CodicO'''Auatriado ''connètteva le presto a trattare dalla nostra'cattedra , Alio, scopo di dare, maggior ;serietà,, bei suo genOtiiacù.', ;
i Dama, ijii Corta
*' lié:bàwche^si'trdvalo, sttiia]
itìiaure dà próndSrsi donti-o i mendioi argomenti.- di tanto ialeresse morale all'esame» di, proscioglimento dairob- ' ;
,. Dmhessqà'Ascoli.nelM&r bssò'e Inyiaite a Mogi
bli^o, ad ottonerà in,pari lampo l'isti-, i* ,
còlle istituzioni di soiìOOrsóper i pò-" e civile.
Roma, S gonnaio 1908.
è «bho:'<fciffetta », la « Caprerl
iveri, 6 non puniva il'mendico, sé' non,
ituzione,, almeno ; della : IV.S'. classe, in
ConfaraiMa FornsStotio
:ia' jiCkiloaiV.'La Staffétta,è.giàl
dopo, ohe era statò óolto ripètuta- , 1,0. ,7-t:. Ricofdiamo oheallaore. 14 di tutti-i Comunelli rurali, si; fii voto, da
-"riijpJji^U-itìk,;Zanzibar aiMógan
,:.-.-i-. ,-,TOÌméz«0. *;;
:'ment& a : elemosinare;'««-oià,péra non- dòniéiiióa : 18 '-gennaio: :.iÌ8llai,sala de! ; trasmettersi. all'D. M.; :N;,> dìi estendere (
• aii'if|ttgf tó ià'.coionia del, Benicl
punire chi dalla' soia necessità era :C6naiglio comunale l'avv.: doti. Enrico l'bsama di; òompimento^infisriorB; •€K, di^ IA priijioiito dal riposo faatìvo
Àtìohela «^Toita » . «ari "direi
spinto a, stender la mano. - , :
;* In vistatìell6,fallite_pratichaV. presso
Fòrnasbtto, ipréSidente della ,8oéietà, proscioglìmeàtotaliaiiy.;,di maturità
' M » i s £ . : ' •; Ì: , . M
Simili erano le,disposizioni dei C'o-. parlerà sul lama: li'ultimo impiòoato par rammissiOne : alle, - scuole Ì; rnSlie;ì,nagozianti. di qui, ióbe mostravansi
I nolo il cornm. Carlóttij
dice Francese a cosi,pura quelle del per laPatria, Guglielmo Oberdaui ,
, mf., alla V. a di ; licenza., elemeùtara reuitenli ad accettare le modesta riIdel'Beo.àdir, trovandosil
siciliano^
alla Vi., riformaudo, necessariamaiite chieste dei loro agenti; era ordàSi inbmpo io éòngedo in Itali|
Il Codice toscano, invece, colpiva gli,
per l'attuazione di questo;desiderata^: vasa in questi, la: certeiz'a'dl tóli go•. Pàiiiaaia ',.' ; ,
Ko^dlsciò attualmente i
accattoni di.,meatiore, se, con 'inganno
legge ieprogrammi. :
dere più del, beuèfioo.ripòsoi festivo, e
Adananza
magistrale
^ye^n9: dèlia ^oolonia il e
avessero tentato ili afruttài-é:-la pietà
E'i pure espresso il voto all'Unio;na ciò mancando qui quell'organizzazione
, „ , . Corsi,, direttore ' dogli
altrui ; il germaiiìoo e il • sardo vietadi
classe, con la quale solo si possono
Ieri.in un'aula del locale scolastico Mag.;per la,concessione del titolo d'inlipr'dèla Colonia Eritrea.
vauò e reprimevano- la questua ,incoQ- dèi, ' CapóIiJOgò, si riunirono gi'inss, segnamento Ano alla IH', a colorò che ottenere dei benefleiinai,campo sociale.
dizionatainenté. * ' ' ' ' • - ' : '
énànti elementari'dei Coinuni di Pa-, hanno i insegnato con diaorelo profittò
Però a quaiito ci oonata, col pròsi P L'ipBESSIONE A ROMA
Venendo al Codice italiano,'par •gli luzza, Treppo Oarnicò e Cerciveftlo par per quindici anni a dimostrino con. un simo Febbraio andrà in vigore la legge
|Ìl(léllalapltale'hMno prodotta;
trattare
diversi
argomenti
importanti,
pratico
asaiue
una
sufaoente
coilura
art. 453, 454, 456^ sono puniti i menohe disciplina ilriposo festivo, è'nuSnosa f«ipi*essiòn'e le notizie africi
dicanti abili al lavoro, coloro ohe chie- riguardanti l'organizzazione, professio. per l'insegnamento.
triamo fiducia che l'applicàziona di
Si teme ohe-ie :perdìte;nostre "
dono in modo vesaatorio, •minaocioaò naie e la scuola.
Sulla, questione dibattentesi nei pe- quésta, avrà éSatto , ìminediato, isenza
' tfoljo-ii i •gtàVi''dÌ-quello ohe il
e ripugnante e ijuelli: ohe spingono a
Maacavano l'insegnanti dei Comuni riodici scolastici, sulla limitazione del bisogno, d'interpretare l'art 7 del reli'-'légràSài » ufttcialFliscia 'travedere,
mendicare, persona minore di 'i'4 anni di Sutrio,: ligoaullp: 0 Paularo. .
diritto .alle, maestre nei Concórsi per golamento per:;esoouzione .della=étesaa,
'SM Infiiit noi" béoùpiàmo Lugh in
a loro atfldata.:
: ' li preBÌdonta dèll'Ass. Màg.'per l'alto le classi,maschdi fino alla,II'., l'adu- poiché a Tolmezzò manca' iaasòiuta:»i;'ì|ti|l(()'à uH trattato tonquél sultai
Noi duo Ultimi; casi! la repressione é Bui 0 Ihcàroio,' riferì suli'andamBnto nanza si associa all'idea e ne trasmétta mente nei di festivi.' i'atBuanza della
I' ébé fr t irò" alle,'dipendenze di Mon giustiftcat#,,neljpriisp()a89:iwn;.Bempre,
dell'Ass. ed in ispecialinodo" della -relativo voto. : •
popolazione rurale,, e quindi nessuna
;
•iiki:il»(iaW considera Lugh come fi
L'on.^Lùój?hini,:'avea,,.proposto
che Federàzitma Friulana eiden,''U.,M, N.
•E' approvata la modifloazione da necessità dì tale iaterprtìtàzione::' '
cent?, ] irte del suo territorio.
pariandd'dèilaVoi'i compiutiB dì quelli portarsi agli art. 39,a;40 circa il
Ecco adunque: realizzato;,un'ideale
''""'''B^'ik rosiànte nói stabilimmo a l _ fpase*; piinito' chi' polefiSo lavorare, da'compitirsi.; ' ., ...i
-funzionamento dalla segretaria' dell'U- ohe per qualche negoziante sembra
i'-nntf'iSo|ra :staiionB' che' fu dappi-imi non ehi menda : ààile al lavorò fp^se
Comunicò il volo esprèsso dalla Fa-; Uione; abroga,li II. comma dell'art.;3 ancora, una, utopia.
'•'-tenuta-lai, oi^itànò Fèrfandi. Noi Ì89' collo'a niendicàfe, R ciò per non colSi convincano; però i padronii'cbe
la stazjjnef^i attaccata dà ndveoentol [pire colui ohe dalla necessità ' foie : deraziono Magistrale Friulana par l'ur- dello,.Statuto della sezione riguardante;
gente
riforma del Monte Pensiònii ivoto l'ammissìohé: di soci non,maestri ; plau- anche i loro, dipèndenti hapqo .itdiritto
ito
costretto
a:
mendicare.
'
•
'àbtóitìf ma*' 11 " ca'pitaiio Ferràndi la'
.r'aifbfe'fclòrosaménte B' la • fenice re- Difatti spesso gli ' eventi 'sono più a ciiist associarono molti dèi iCorauni dendo, alia proposta diilanara delle' d'un; giorno di riposo, si p.8''rm8ttarà
rti degli uòmini é' ijuéllo 6he noi più importanti della Provincia, i fra i riunioni dandole , didattica, affida là cpai ai giovani diiapprofondire la pro8pinge|do gli "assalti.
In «feuito a'ciò non vi furono più Ihiaffliàmo avversa fortuna •abbatta quali è ^ùre compreso PSIùzzà, è diede Iraltaziona.deiprimo.lema al maestro pria coltura, od il servizio sarà* migliorato. '•
più 'virtuosi ; e àvviéne'cha lettura dell'Ordine dei; giórno; votato MartinisdaCorcivento. i
„ .trattatfee, diplomatiche; .coiltAbissinia !
*'^ÌÌ*à'dbtl6'tàcitamente uiib s'iatuquo in i cerca:iuou trovi e 'sia' ttiéssò;ali all'unanimità nella,seduta dél^iagòsto .' E' pure,approvata-l'idea di coUimemorare
la
date
istoriobo
ricorrenti
nel-;
1907.
Lamentò'la
condizione
anormale
crudele:di lasciarci'morit'é'd'if
>K «lté8fÌ5Ìdella"dolimilàzioae' dei ooriflni
!i' iJ81!iÌ'S4b)alia.'Epèrci6 l'allàcóo odièrno idia 0' dì togliersi- miseràihérile ila ohe da quasi un anno; atiràvarsa' la l'anno, scolaStìcOi ;nalle,:proprie, sedi,
PREGHIAMO
«"ImpréBjiqba, pur nutrendosi anoo.i'a la [à 0 di, steiidor la *màhc(, pur avendo' Fed, Friulana, la olii freddezza ed in- esprime nuovamente il desiderio d'inita e braccia per Operare 'qUàlèoéa dolenza si riparquotonp sulla vita delle sistere presso la'FederazioneFriuiana i nòstri abbonati di' provincia 'oilé.'àn••'•''ìipèfMfe'cho si'^
varie sue sezioni, '"i
,i
liutile a aè. e agli altri; ' ; ,'";;" ;
.per la:, pubblicazione, dal- ÈoUattino pa-i ancora non l'avaSsaro .fatlo,,a .rinnojftinòòiiittìsto'e dovuto all'impulaìvit'i di^ ''Japoleone stéaaot attraverso:' la 'tuL'aduhania deliberò d'insisterei verso iriodico magistrala; adi infine aderisce vare subito . l'abbpiiamento . e, ciò per
o.*^iialfitf5giiip6.;v-':';
Htuosa sua vitBi,sognò 'di poter sól- i Comuni dèlia Vallata' ed inispacia di Còli un contributo di lire 5, : alle ono-. evitare un'interruzione nell'invio del
iXre la aOcietà dàlia orribile 'piaga Paluzza, per ovviare all' inoouvenieute ranzechaai farannoil 2 febbraio p. v.
;}i:
1 I ifensoiiijdi l^g^
« mendicanti; Ma heppùré' la.sua clie si yeriaoa dà qualche aiinò naUe a Mantova, par Roberto Ardigò, alla giornale. Li praghiarnò altresì ad inlia .popolazione dei Rabannin ohe
volontà valso a i'aggiuhèaf'e vacazioui scolastiche, ch'esso cioè proy-, cui opera i maestri dovrebbero ispi- dicarci se desiderano in premio l'orp, »lve',n9j:dintorni'idi Lugh è composta
veda ad una dacante abitazione, gra- rarsi nell'adempimento dei doveri a logio oppure la rivista «Varielas».
lanlo.
. '
' ' ' '" ': '::
, di gente, y?joro,8a eu,fedele all' Italia,
" diceva allora, come si ripete oig- vata pure di pigiòno, per i le maestre pel trionfo della sua dottrina.
Non occorre avvertire che questiprem'
ma= munita' ''di ' àolé' l'aiioie. ,
0 maestri ai quali; è impossibile tre-:
cbe
l'aocattonaggio
è
il
naturale
sono assolutamente gratuiti. Col 20,gen, i,!is Inostri ascari :ammó.ntatìO a.cìroa
. • ,• X
• '
vara UJ conveniente allòggio.
,0
del
delitto
perchè
i
mendicanti
', uun eéntiiiaio'é sono òoraàtìdaliidai oanaio p.^y. chiudiamo rabbpnamento
Min Presidenza,
,no fornire ai dèlihquéiiti le mi- , D'approvato poi il seguente ordino
: ,r;pitatìc»,iBongiovanni, ufficiale valoroso
cjn diritto ai premi.
( indicazioni; ih 'géneràlei però, del giorno da' dirauiarsì ai Comuni di della Federazione Mag. Winlanct
^1
« già provato alle guerre africane.
tal itedenza ho'n: ha'foi\dàménttì e; questa'oircosorizióne, airón.'Valle, al
l gUai dalia Federazione Magistrale
l'Autorità
scolastica,
all'U.
Mi
N.
• ì OSoWdjItó^hiré - te TsépànsaW
Procurare un nuovo aniioo al proprio
ni i possono CQnfobdéi:a ì mendicariti ; La'Sooiètà Magistrale '«Alto But e Friulana a di molta,Sezioni sono orI mai crouiijii e pare, anzi, che i maestri giornale, sia cortese cura a desiderata
• " ' S ì ' é'ùtóàiìdà ora quale,conjo feri: eoa anutengolii ''-'"' • '*'"•' :
soddisfazióne per i ciascun amico del
«gli inabili al lavoro, là legge incaroio» sezione dell'U. M, N,"nella vi sì vadano abituando.
Menelìk'delle proteste inviale diil nò- di' 'ì. dispone ohe quando'essi sieno sua adunanza déir 8 gennaio Ì90S :
Comprendo che,se una buona volta -'PAESE. •
,,, gtr^iminijterd degli "Ustori, se e,quali

Proyìricìalé

pi

,non, privare pareccw nostri vecchi amici - che ancora non hatìno ridaòvato ì'abbonaineuto - del dono, rimandiamo al
gipirlrtO 20 g«iinaio corr. lafohiusura degli abbonamenti con diritto al premio dell'orològio. Si tratta di un remontoir
ad incora in nickel,, systéme® oskop4 garantito per un anno dalla ben nota ed apprèzisata ditta forni trìee Cornino e Maira|ltì|illfti;?l ^^^
a8Solati|ieàte gratuito, e ogni abbonato può ritirarlo pressò la lipstra Atnministraziòne (Via Préiettura
N* Jg^ìl'jitto |iél versamento blla qtìota d'abbbonftmènto (lire 16). In luogo deii'aralogiO^ agli abbonati che ne iaceiano richiesta^ Offriamo in dono un lino d'abbonamento alla splendida rivista ^'^VarietaSn, diretta dal geniale commediografo
0 . A. Traversi ed edita dalla ^cietà editrice So-u^ogno.
Per gU esercenti il prèizzio|abbtìùametó è'fissato in lire 12 (senza diritto a premio).
.,...,';L;:

LI PAICSE
delle diCacoltà a cui vanno incontro 1 delle ideate riforme io questo impor- a Iligolato e relativi provvedimenti Le vittìminlla nevrastenia
tanta ramo di pubblicò servizio siano finanziari.
11. Concorso nella apesa di costrustate attuate tx)n risultati soddisfacenti
Operalo cnnta di appiccarsi
industrie, elementari cognizioni di 8 ci conforta l'animo il constatare come zione della strada Valcellìna in base
BIBLIOTECHINE PER 8LI ALUNNI
Ieri verso tépomeridiane si sparse
n.
383.
alla
legge
.15
luglio
1900
gli
sforzi
sostenuti,
non
sempre
col
agraria.
in città là'ioK ohe un uoiao s'era
dilln scuola alsiaBnlarl
19, Istituzione di Ub.nfffcio provin- suicidato — ifia Treppo Chiuso -^
benevola generale consènso allo previ»
(séni, rodi numero di ieri)
ciale del là-vOfO.
appiccandosi «Ida trave.
.A: S. Vito al Tagliatnento il OoliBi' sioni dèlia suddétta Autorità.
43. Proposta del Consigliere provinLa signora Cavalieri ha concluso con glie
Aqlilata dalia bralda Bassi
Naturalinenjii slamo recati sul
direttivo del Patronato, scolastico
ciale
cav.
avv.
Francesco
Concari
per
iè prÌDcijpaU Oaae editrici d'Italia a si costituì
Altre delle, proposte dalla Commis-. assegijazibiib' dì ; iiaa sòmaia a sòssidió luogo,per raèlìere particolari sul
anche in Comitato por le
&VoredeiOomitati per lebiblioteoiilnB, biblioteohiaaìgratuite
• • fatto.
éj òoasideraMdo sioHè"don pòtgroto ÉrOvare iinmediatà: delle scuole di disegno ,e : d'arte' e :tttef; triete
>tK» l'acquisto:! il tìfortimelits ai bitóiii ohe «il Patronato si propone
di age- attuazione, specialmente:, per talune stìérl.per gli .operai. ; , f
ìm*"
Tlbrì, speciali contratti dì favore ed ha volare la frequenza degli alunni
opposizioni sorte per la, costruzione
alle
Da pochi gid era andato ad abiiiltìttMente (iompilàto un Oalalogo pubblicha scuole prinoipalmerite per, della tetto.ia, destinata al riparo 'degli
14. Parere stUla doaianda del Co- tare
in
via
.Trfo
Chiuso a., 48 l'opè^
stìtèindtiòoffljtnjiostòcon molta pa- mezro di : soccorsi ai fanciulli più biso- .ahlmali,..:;! : . . . - . .
, • , . " ' i . .•-: mune di Zuglìo par, la olaesiflca in raió fóttditóra liberto Rizzi, d'anni
piènià. (Bfttógiiii, Éibi'. TreVes 1907). . gnosi
tèrza,
categoria
di
una
rosta
dì
difesaricompense ai più dili-.
La Giunta oomiinale,, per quanto lungo ia sponda destra del torrente, 45, aminògliatilin diia figli, '.uno dì
;: Quésto oataiògb è,il primo tentativo g a n t i » ; e" : , dì
. •• •;"•.• •
riconosca;.ohe,'l'attuale località del .But..';.
12 l'altro di 8 Ili, Egli priitia abidel jféileife che si & in Italia;,contiene
mercato
non è cei^tamente la più adatta,
tava'in Via B|ldìa e lavorava in
bbe
«gli
aiuti
del
Patronato
cobsi15.
parere
sulla
donianda
dell'ing,
releiic6 àéi; friiioipali libri elementari stono Bela distribuzione di alimenti, cosa qtjosta
da molti Carini éessi In-/ 0. Bas per derivazione d'acqua dal oaèa del proprJpestiefe. .
.:e'cloi' plii adatti a darsi in!lettura nelle, calzature, vesti, libri, quaderni ed altri iianzi uà precedenti
cominissioni -roho
Quantunque betto non ' 10 dimoclààsi elementari dàlia HI. alla IV*, oggetti •scolastici » ; . . ' :
0 dal ; Kio Sacco In terrianche
per
;
ragioni,
igieniche avrebbero Tagliauietito
il Kizzipeìva asSai di quel
] distribnlil In .qiiattrp gruppi : secondo ohe eia ricompènse consistono prìn-' Ivòluto, spostare il marcato
tòrio di Fórni di Sótto ad altri Comuni strasse,
.dei
bovini
terrìbile
màio, eie la nevrastenia, a
qtìeató: saggio soMèma òhe, risponde oipalniehte in libretti delle! Casse pò- •i- sì mostrò, sempre però riluttante .à scopo; di; forza; motrice. , ,
in questi giornìtrè òhe il 'ìoale ai
. esattamepte a: sane ragioni peBàgo- staU dìrispàriàio e i a buoni: libridì a questo, eradicale; traspoirto, ohe ininjeduta •privata '
fosse ni^glormja àctisntuàto, forse
«iehe :è"al progressivo sviluppo del- "lettura»;;,:.';:
dubbiaBianto::rappraaenta uno spoata16. Domanda ; dell'ingegnere capò in causa dei ria della.stagione.
•;;.
PéduoMlciiié del fanciullo, nonché dei
.ìaentO
d'interassi.
8enonohò;.;preMnta-:
dell'Ofaoio
Teonlco
provinciale
caV.
con
voto;
linàiiimé
(vedi
verljalo
se;
Il tentatitlBlsiiloIdlo'
"desideri,a delle,vatiee particolari ten- duta" 30 : naarzo ifiOf) : deliberò, di fon- tasi retjentemente roocastonei favorevole Domenico Asti'pòr collooamenio. a riA mézzciglorni
denze CIÌB si Vanno in lui dimostrando dare là'biblioteéhina gratuita per l di comperare Urt; vasto terreno fra le poso e lìquidazionó della pensloìie. '
izzli: la moglie
sua 0 i diie %li
coU'acèróicersi è degli anni e délsa- tknOiuiii ; delle "scuòle .elementari del portó Rónchi:0 Pracchiuso, (braida
- «he frequentano
le
scuole
el
^ért.'';.':.:.-;" ; > . •.•.•'\,.:,
Gfuiita
iprovinòlale
Ànimintstr&tiva
„-,
.ri, ma ohe ieri
•Bassi): la Giunta; Credette doveroso.dì
.CàpoiiiOgO
:è
d'inaugurarla,
all'apererano 11 casa pei •fìorno dì vacanza
1. Oruppo HI. classe:, l.ibri faòìli
Seduta 8 gennaio
presentare la cosa al...Oonsìglio: COmudeiranno;,scolastico 1907-908. .
ittero al > frugale ; pranzo,
e dilettevoli ohe , abbiano per iatendi» tura
-'Beoiélonl varia*
;naie,;.che'He approvi^l'acquisto, con il
;
La
delibéràMóhej
ohe
onora
altamente
»" in sospettjlestò nella moglie
niélito d'innamorare il;banibiao della IMhtéroConsigliO direttivQ^dellà'iiià isti- conoetlói.precipuO: di sistemare,la Città
AmpezWf'!--'Etótòria òòriSÒrziafe':
leittìtó.detóndo in lui affatti buoni. itiiziobe,: 6 venne accolta cori entusiàr in-qùei'luògo e di;.prepararsi in òpoca; nomina d'ufficio —• ,llaprlme parere il còl «no del trito. Che mangiò
tràni illamento i itrandosi di umore
2. Gruppo,:iy. classe:: tiWi,ouiolda tutti i maestri,; i .quali pòrgono; più 0 ; meno' lontana;; a traspòrtaracip },iìÌvprevQle.-; •!'.:--i-'-^;;'':''-" .•• '
tto triste, zi perciò la donna;
: tra al dilatto portino, óognizìoni eia», smo
mercato in .località più adatta, perchò *'"M0gpO.; -- Contrattò 'esattoriale. ^'• nuli'
'
vivi
,ringraziameati
àla
ottio
nOiiiè'
versi e ore 13, 'erti il Rìzai ohe ,
• mentarissiine:di.altri.costutaì, (li altre l'ònor.' Comitato del Patronato soola- più; ecceiìtrioa ,0 più vicina alla sta- Idem.:';-.-sarò;
j
uscita 1 casa per rèoarRÌ
'abitudini,è fàcóianosòrjgersàell'animo ••siico.'(i.). ; ;{:' :'.•;*;'.•:•..'...., .
zione,, di più ! comodo. accesso, sópra
Teor. — : Tassa famiglia: ricorsi;
del bambino il desiderio di maggiori
iin iterrèùo ohe parmettarebha di potere vari. Respinga il ricorso di Dose Pietro; presfcerli suoi pinti in Via VUlaìta.
lo
tìl'auguro
ohe
là
piccola
biblioAlena la donrtsi fU àllontìinata,
cbèniBònl ^veèliandonè la curiosità.
entrando nelle aule; .delle no- opportiinatheatc' costruire' tettoie e ri- sospende dì decidere sugli altri.
al baifno di 8 àniil, per
:! 3/ tìrujppov; Kjlasse: Libri:elemen- teóbina,
Cavasìó 'NtióVO. " Richiesta dì stan- uniliiente
ècùole, siàapportatrlóédi.aniore, coveri.L:i-quali rìusoirebberoidi,comonoM;Luigi,
il jjjì pretfO..l'altro
tari ohe' trattino di avventure di yia|gi,, stre
dità massiiB^ per il .bestiame, agevo- >ziaffieato;;d'Uiìaeio.': Dichiara di non
;
di
studio
sérèiio,
e
di
tede
dì
lealtà,
di costunii/Wograaa di.fanciulli dive- iti tutto ciò che i.nostri sommi hanno lando il. riparo degli .aniiìiialiiireadendo avere provvedimenti dà; prendere sul aglio dodicanae,|ialmà, ai ; recarsi
nàti pòi uOinini illustri, esempi di fatto.:per;eieVai^a;il popolo d'itàiia.a possibile,di prolungare, le Aere di'due ' ricorso-dì 'FrancesoOn Canta Atìtonìo. allarìvaadita dì arative del signor
& prender» dal
amor pàtrio, nozioni di piccole inde" degno pittàdlnod' una grande nazione. 0 tre giorni.j'cosa: questa .ohe rappreOamìnOidi Oodròìpo, Feletto Ombòrto, Balia; in via ..Trejo
- 1 . .-,,:. ,-„:.,-:(.
strie impartite per la via del racconto.
aenta unoidei: desiderati del. ceto com- Grimabco; Porcia, ; Fravisdominii Prato tàllco. '
così sol Ohi ,può; dire
4. GrutóiOT.'Slasset Libri attraOarnìoo, Resiiitta. ' — Bilanci 1908. c(t7tnasa
(il) i S. 'i'^ito ai .Tagiiamento (a bl- meroiale-ilBlla Oittàjstessà.
sia passato I un: baleno par
enti, faoifij,mà meno elementari; Sto. Tuttavìa:come provvédiniBnto imme- AutOrizzareooedenza della sovrimposta; qJla
gratuita yeniie inaugurata
mente?
Qua improvvisa idea
:: ria ed 'ailéddòti dèi' risOrgimento, rac- blìotechina
Gemonàj Prata di Pordéiione, S; Gìor-'
primi giorni di-novembre e funziona diato venne, costruito, nell'attuale. I?or0
a toglìéi la vìtav!:/
•cOntilanche immaginai'i more vissute ai
boario.un abbevaratoio e furono ; mi- gio della Richinvelda.-^ Bilanci 1908. Ijerminó
;
;.
benissiìrio.
fatto si è che il dgraitialò eatrassa
lavorando, soffrendo, cotObattendo, sia
gliorale le condiioni dèi suolo, cosi da' Autoriz?.a definitivamente la sovrimU|n .cassetto deltavolo posto in
nella lotta per la vita; sia nelle aspi(oonlinua)
rendore la;località meglio adatta àgli posta. .•'•-',,.
'.m
della cucina I pezzo.dirspago
razioni all'arte ed alla glOria, Idea
CARLO PATTORBltO ; aoopi..-'.-,: .
:."-•: .'.-'.Rinvìi ,-'••'•'.••'•••".•'.
•
••'••
ISSO, che oomuinente chiamasi
Cordenons. -^ Kegolamonto Guardie
'«i'rto ed usci nd cortile attiguo,
campestriimodìfloazionì. :
vf è anaspeeie piocolarimassa
Cordovado. — Autnento stipendio
ettoiaehe
chiamasi voglia.
alla
maestra
della
scuola
'mista.
"
La traqUaiWB ,,al nòalrl marcali mercati bovini ed equini ; e, come si
'Salito sopra una oìsa, iltSizzi gettò
Paularo^
—
Contrattazione
prestito
rileva dalla relazione in data ;I0 gen[traverso unav travaìo spagò,, vi fece
.-,.;!''.;!;«lal'i8é9'ln poi ',
provvisorio. ' :
. L e oscillazioni nei riguardi del nu-. naio 1906 delia Giunta, per il ConsiPagnacco, — Regolam. iftipiégatì i nodo, :v'introduB4il capo' ;8 dato
glio
Comunale
di,
Udine,
la
CommisIl
calcio alla cassa «asciò andare....
mere degli, animali ohe hanno frequen0 salariati comunali.
Salvato dai ilio I...Ì
tato i ineroati della Città risultano aiOne suddetta spiegò lodevole opero- (U. tfllefono delPAESB porta il n. 2.11
Clauzetto,
Codroipo,
Fiume,
Venzone.
sità e rispose degnamente alle premuro
dalla seguente tabella.
— Bilanci 1908.:
Quasi contemporantoenla il'àgliodell?AutOrità
Comunale
studiando
l'arPREGHIAMO
'La;oifre sono desunte dai registri
tto Dialma ritornavi dal bégòzio dì
FEDEBA|IÓNE DEI D A Z I p
tenuti dal Munioipio, ed indicano la; gomeuto, con; amoro e competenza, fa- i nostri; abbonati di città ad affrettarsi
rivativeiijiDon,,TOdOTOrili padre in
quantità annua dei capi bovini ed e- cendo ridercbè altrove di notizie utilis- :a rinnovare l'abbonamento e ciò •per L'asilo della alozioni:
.iioinà,é sCoirta la porterà !che. mette
quini comparsi sui pubblici mercati sime e proponendo H seguenti; provvea II nuovo vasllto sofilala n cortile aperta, uscì.; : . " ..
nelquinqùennìO dal 1869 al 1873 e, dimenti che -vennero cfeliberati'- cori evitare una spiacevole interruzione nelDallo scrutinio seguito per l'aiezionei Alla visla: del pàdl ohe! p'ettdeva
l'invio del giornale.
. ;' del nuovo: Comitato, direttivo locale/ dalia
;,
sUooesBÌVamente, dal 1887:a tutto l'aiino' plauso dal patrio Consiglio ::';
trave, il povero fapiultolriipallidl
i%\ Sistemare la località, oggi'destiRicordiamo che'quest'anno offriamo della Pedarazione Naz. Dazieri-Impie- e malgrado lo.spàvenlfpro.vatOj-ebba
.in ;'corso. '
nata ,al mercato : bovino.'(Giardino in dono (assolutamente gratuito) un gati è riuscita a grande maggloranzi tanta forza di mettersS gridai'e aiutò
Totali
Grande) coila.oostruzione'di viali,:fon- orològio rlmòntoir, sistema Rosfcopf, la'lista appresso indicata.
capi
con quanto flatO'avevain gola. '
introdotli tane.-e: vasche per uso- di abbeveratoi,
I nuovi elatti entreranno in carici ' Per foijtuna quelle iidà liiroao u»-< ; 87408,
:
migliorando gli scoUperlo .smaltimento fornitoci,dalla notissìcua. ditta Co,(nino col giorno 25 andando neil'evento del dite dal calzolaio. LuìglVìoarìO che aim
r - -T- 8 7 0 «
delle materie e rendendo impermeabile; 'i Marangóni obe lo garantisce per un l'inaugurazione del vessillo sociaie. bita vìoinissimo; alla 0!^ ' del Rizzi e
187<)
— - ^ 1Ì38S :
lS71
la. pavimentazione (selciato in malta anno --, ovvero.-T- la-magniflca rivista
Presidente : Battistella Gino (rieletti ohe prontamente àccórs ;• ,>»';:
—
—
25331(1)
i87à:
H —:8I897.(a) idraulica) a tutelaidell'igiene;' pren- -« yariets.s..>^diretta,:da G. A. Traversi,
Membri : Alessi Gio , Batta (ìMor!
Ir Vicario: aveva in |tìtf|^flésìna
1873
1879 TeaDd abolita la tasaa d'iiigreaao di cen- dere disposizioni : per avere un miglìoì- per l'anno'ìlcìg;" ;'
gliano),
Biasutti Enrico Udina (rieletf ed appena si trovò « e btRalElorpo
tealmi:&:pBr ogni adimale bovino, stabi- ordinaniento del meraatOj/ad una ttiiDe Nobili Francesco; id., Grosso An! del Rki,' d'un colpo ti Hliai'lirdìlite dal RogolaoQeìilo ia[ poaleggio (atgliore suddivisione, per sesso a per età,
aio ìd., Guerra Giovanni id., Padov oeiìa, io raccolse fra le racciò,,\|epo•. ticolo 46). :
LA PRttSSIMA SEDUTA
1886 II. Consiglio Comunalo in data 14 ottobro .degli animaìi ohe popolano il mercato
Tito rieletto. Picchetti Mario (Bertir nendolo al'suolo. '
'''''::'1888 doiibera; dì far prelevare notizis pai
Flotti Enrico (Pavia di Udine),,Qui
DEL
^
N
S
I
G
U
g
PROVINCIALE
Brano .intanto:,iaccorsi'altri'vioiai,
mer'tìitto dei bovini e il Sindaoo stabilisco
2. Costruire una tettoia ad - uso
Udine, Venuti Erminio rielt coll'aiuto dei quali Hi i tiv^ta Ift ir»: di estonderle aoeho pel inarcato degli stalla , di sosta, capace di circa 200
'Ecco l'ordine del giorno della seduta Erminio
Venzo Antonio, Zuliani Luigi (Pozzui spirazione all'infelice Òheiera. ,f(ii%,wi>
eqnbll (Alti N. 7889-3673 del 1886). .
1837 6849 .6987 10151 1864 29 887 34107 capì, che serva di ricovero al bestiame ' del Consiglid" Provinciale ohe avrà'
Revisori;
Dalan Arnaldo; Vezj
tamento ancora-in.vita. 1 . ! 7
1888 Hd86.:12B0O8SS6 2978 64.604 86666 bovino ed equino, il quale dovesse per- luogo lunedì-:20 corrente ^ug ^ro II
Alfredo. Gli fu somminiatraio[del,latte il
.1889:10480 16427 13444 2998 60 476 41884 nottare : in- oiità alla vigilia, del mer- antimeridiane:
.1889:10480
. Probiviri ; Colussi conte rag.
quale gli pròvcióJ dei wilenti sforai
1800
1890 9688
9S8S 11463 6967:2816 42 876 29630
cato,
o
:
che
volesse.
;
ferniarsi
per
at':
In
seduia
pubblica
'
(Conegliano),
,
Mosconi,
Federico
1891 8354 11839 8092 3701 B7 428 a 871
di Vòmito, quindi vanne.Bsto-a letto.
1891
tendere il secondo giorno 'di :flera.;
1893 8076 13712 8114 2621 41 463 38022
1893
1, Coniunìcazione dèlia proclama- niago). Ronchi Antonio (Comegli
Poco dopo giiinsé illiedioò dott.
189» 6346 .9719 6666 1767 26 401 24822.
,1898:
:3. Pfedisporre un chiosco,' od altro zióne dei Consiglieri provinciali eletti Rossini Augusto (Cittadella).
Oscar LuzzattO ohe prestdriuove cure;
1894 6993
8479 6977 1762 SO 869 3B610
1894
dì
recapito
al
Veté^
locale,
ohe
.serva
nel'1907.
.,:::..
'
,;;
:'
L'assemblea di ieri sera
al Rizzi dichiarandolo pia tardi luori
9013 6618 3054 23 816 24494
1806 ,6669
,1806
6669
rinario e ad uso Borsa, per la contrai-' ,; aNomiòa di'tre,; Deputati, prò vìn-:
L ;;:Ì !':
. ISOS
1896. 7B38
7838, 10311. 6993 1964 31 341 36948
dell'Associazione Gommerlitl d'Ogni;pèricóiò.!!';,
tazioni, ricevuta dai depositi, eCc ;
ciali effettivi e di tre supplenti per il
1B97 .6380
1897
,6380 9970 &5B6 1991 6 866 34209
SopraluOgo ; si recò sllepitamente
1898 .6264 .8277 7006 2023 17 333 28907
.4. Indipendentemente dalla costi^u-' qiiadrìénhio che va a scadere, nei: Ì909, ! Ieri sera nella. Sede dell'Ai
anche il Delegato; di P. ,s! signor (Mi8698 6836 3102 U 301 31B10
IHOO 6027
in via, Aquìleia ebbe luùgi
1899
ziOne ; della tettoia,: studiare il mòdo,
2 .bis. Nomina di un . meinbro sup- liane
nardi con due agenti; pel 1, cònsuati
8862 4637 2204 10 320 3Òt38
1900 4616
4516
lono
nunciatà adunanza dei soci per
mediante:,
accordo,
coi;
conduttori:
di
plente
della
Giunta
provihciaie
ammi848
J
6906
3473
16
342
31369
rilievi di legge. ;
i .. ",'
4477
1901
1902
10080 2746 1894.1881.18 98 16812 stalli od altrimenti,^ohei forestieri che nistrativa; pel quadriennio WOSiiaU tere ìntorpo allungo ordine del
Notiamo ohe anche il padre del Sìzzì
ism
ìoono
vengono ai.imarcati trovino la màgi in'Bostituzione'dai Sjg., Còceanì. ^vv. da noi ieri pubblicato.
lOÒS
6489 4607.3617 18 368 18948
6104
1908. 6104
si tolse, vari anni, or soK),'!,la vita,
1904 8989: •6766 6166 3160 10 363 17428
1904:3989
glori facilitazioni (comodità e limitato pietroobe non-bà accettato rincàrioo,
G'intei^yenuti furono numeroj
gettandoài nella roggia, i ; ! :!,
190« 8284
6094 6 t u 1898 17 364 16768
1906
prezzo) nei ^riguardi deU'ailoggio e . 3. Noinìna d(",';ut» membro effettivo Presiedeva' il cav. Luigi Barf
190» ,8171
.1906
8171 ,6710 6680 2248 a 834 1831)1
:1907
1907 384?:
3847 7012 7971 2743 28 216 20817 dell'alimentazione degli animali. '
della .Ooiiimisl^iòna elettorale próvin- quale diede lettura di .una br(
5. Uodifioare ie sctóen^fl'dei mer- oiale' per biennio 1906-07, 1907-08 in. relazione intorno alla riformi
Alla Società Protettrice d||'litiràiizis
Animali bovini «d equini condola al
cati bovini, come dall'unito prospetto sostituzióne ;dell'avv. Ottavo Sartogo, Legge sull'infortunitdel lavoroL
mercato in Qiardlno Grande,
che telegrafò'angui;! ed òmtgìa.^^M.
Dopo, ampia discussione, TAwlea la Regina per il;, Suo gefétliacó, tui
6. Pur ammettendo che i cavalli rinutiCÌatario,; ' ' ; , T; '
Merita ; rileyato,,;i'andamento decre- , possano: intervenire a tutti i mercati,
nominò una .Commissione diHque risposto col. seguènte disjàooìò., ieri
4.
Nomina
deiringeguere
delegato
scente nèliàfCfi^é^uénzàdei nostri mei--' stabilire che la grande'fiera degli asupplente da aggitiogersi alla Commis- soci, coU'incarico di studiare ew'mi- pervenuto alla Presidènte .data Soisiétà:
;cati nell'ultimo qaindioeniiio. •
nimali equini abbia luogo una volta
i teihi da proporsi al
« La nòstra. Sovrana rfcftBibià, dì
; Le indicazioni .poi che ai riferiscono all'anno nella riòorranza dì :S. Giorgio sione provinciale ; per; l'applicazione nare
Roma, convocato dalle ÀsSzioni vive grazie il geiitìle oipàraìiò:,di,co': al movimento degli animali bovini ed (24: aprile), concedendo Io stallaggio e delle iiàposte dirette per li, biennio di
commercianti
per la predettMrma. desta Istituzione il cui pròvFìdo scopo
1908-1909 in sostituzione del sig. De
equini, avveiiutO nell'anno 1907, danno il foraggio: gratuitamente;
La Commissione riuso! «com- tanta simpatia ispira alta Maestà Sua,
Toni jng. Lòrenasjaóttó'effettivo.
compietà: ragione- della bontà e dell'af7. Stabilire OflrnjyjjHwo giovedì del
5. t^omìnà, di! sn'membro del Con- pòsta; cav. Barbieri, cav. ^^Sà, fi..
Dama di Corte
flcacia dei miglioramenti attuati-testé, mese
nuovo : mer^oato speciale' disiglio, di. amniinis.trazioha dal Labora- Venier.G. Miceli e C: Muli
nall'lnteresBe del coBÌnitaroio del be- vitelliiuri
Duchessa d'ÀscaU:»
da tenersi- in località Vicina allo Iorio di chim'ioa agraria autonomo di
Sì'passò poi alla dìscussitBtorno
stiame, e fanno.sperare in un graduala scalo ' ferroviario.
;
'
Odine pel quadriennio 1008-1911, salve all'invocato wigliorameato dHrvizio
Alla lezione
\
lusinghièro m'iglioràmento avvenire. ;
municipale per Testinziont^li in- sui, raggi Rontgen, tenuta ieri: sarai
S. Assegnare premi diversi in de- le risultanze dei; sorteggio.
L'opara della Commissiona
m j . dal prof. Oricobiutti alla; Scuola Popò
naro, in attrezzi rurali e ifi meda8. Proposta:^ per la .nomii;a. della cendì.-,,
P òay, .Barbieri diede » r a di lare Superiore assistevano moltiasiml
par II mlglloramsnlà del mercati glie a quei proprietari o negozianti Commiasione pellagròlogica provinciale
un'altr^, sua breva relazioijH'e p™' studenti.
:;
La Giunta comunale nell'anno 1005 che frequenteranno assiduamente i mer- per il triennio'19084910.
; - . . . , . ' ; j: ,
cati e che presenteranno f migliori a7. Còajunioàzione ; di deliberazione! ticba intercorse al riguardBn lon. , La bella .conferenza aocompagflata
incaricava una speciale Commissione ,nimalì;:per
.Giiinta'Municipale.
1
razza e qualità.
d'tirgénza .con la (luale fu concesso al.
da esperimenti" riusi! qu'aiàtb mai in(3) di. studiava il miglioramento dai
Sii tale argomento,,la, d»ione _si teressante
9. Provvedere': alla ' pubUicaziom Comune di Mpntereàie ,dì porre: una
:', • , (1). Sbapesi i mercati di noveinbre e dicembre della Ouida dei mercati, :i&DÌo alia tubulaturadi àoqUei^ótto lungo la strada fece vivacissima e sì oonoli«vitando
per lo sviluppo detta peste, bovina. , : : : :
medesima la maggiora diffusioaè pos- provinciale .PòrdenpBa-'ManiagO fra! gli la rapprasontanza socialoBb'edere Movimento
Proletario
(2) Sospoai i mercati di agosto e .settenibro sibile, nell'intento di favorire i fore- abitati di S.Leonàrdo e S. Martino.
ohe fon. Giunta Voglia Blire :. I,:
pel, colerai
stieri, fornendo loro Un complesso, dì . 8." Comunicazione" di ; tre delibera- ohe cinque'pompieri stazi» costan'"'CÀMERA'."ÉlEl.'LAVOtll'''-... '
(8) lia Commiasione incaricata dalla Gtiiinta
temente al deposito : di,. # k V. E., . Anche ierserala; 0. E.Jsì riunì in
. Mnnicipale in data 7 novembre 1905 era com- indicazioni atte a facilitarne i partioo-;, zioni d'urgenza..colle quali, .furono apper
modo
ohe
siano
seoMfpronti
a
lari
interessi
e
le
comodità.'
-'
''
'
provati
tré'
capitolati
(t'appalto
por
': ;.posta;W:;Sig»orii
seduta e deliberò dì convocare fra
qualsiasi chiamata; -II, Banche di giorni
Pocito comm. prof. Domenico Sindaco
Così, delibat-aiidola Commissìone.erà manutaazioni stradali: s :> ,
l'Assemblea dei Poùpièri : por
:Pagaai Capiiilo:
Assessore
iorno sia possibile una «tnicaZione spiegare l'azione della C, E. in loro faaniaiatà:,;umdàtuénte dallo'scopo di'fai- '9. Riordinaménto dei tributi locali
Romano cìtv. dott. Q. B.
Membro
- ' , ' • ' •''••••< .".'"
rifiorire i mercati di Udine, l'impova- e sgravio delle' spese: di :Stato. —, Pro- ìretta ; col domicilio; iJinohe con '.iòra.' -' '•'
Dalàn cav. doti. Ct, B..
;.
» ;
rimontò dei ' quali aveva' preoccupato posta di un'iinione.delle.Provinoia d'I- l'opifloio nel quale ev#lmonte il
Deliberò pureidi provocare,.una,AsBerliod prof. Flavio
»
Selan dott, Umberto
.
. _ l'Amminìstrazioiia Comunale attuale a talia, 'ed approvazione:..dal• ;relativo pompiere'è addétto:
semblea'di mettallurglBi''pr'' ifàle'' nd
; Pepfl:Domenìco.:.
> '
- la aveva indotta a prendere a! riguardo Statuto.
. ;
Frfiiaceaco Cagale pnììala (via essi parecchie comunicazioni rigiiiir' Piana Lodovico (itésuai deinnto,
.solleciti ed efiloacij:jprovvedlfne)rtì. ;
•ilOi Progettò:: per ; ià;' sistemazione Savorgnana n, 16) tier' erto il' suo danti l'organizzazione di 'clàsée.
venne aoafitnito dafsig, Broiii
ci
è
gradito
fi'attaìitò
abbùiioìare
della strada provinciale di seconda .gabinetto,.dalla ore 9/ r.l7. .Si reca
Infine prese parecchie delitóròij'oiii
Knlliio
: come già. da - qualche temppialòune sèrie del Monte. Croce da Òomeglians-' 'aiiche'à''doniìoilio. .Un| Proif Idola.
Ragazsoni Qiovann.i, Isjiol, Urb., Segretario. ;
di ordinaria amauìiìsti-iuiiotié.
cognizioni ohe possono
i'iaidiiiata a trionfare gliessereemigranti
loro utili, manuali di piccole

Mercati e Fière a Vdinè

Qmitctca

ciffcrdim

f

JPer le imerzioni riTolgerai esclusivamente presso rXJfflMod'àiwiawuìikaiìiiow

giwnale il fàMi$M

n,

Il riposo festivo e settiiaDÉ
e l'Unione Esercenti
^Cotae ieri abbiamo annunciato, ieri
iera abbe luogo, per interessamento
di questo sodalizio, una riunione pretimimare della Commissione nominata
tra i proprietari dei negozi di coloniali
6 ÌMlMmentarie della nostra città onde
prendere accordi par la prossima applicazione della legge sul riposo festivo
e settimanale,
,I.a Ooumiasione composta di grandi
e piccoli esarcenti, si aiohiarò fivorè
vole air applicazione della suddetta
legge nella sua integrità, cioè alla
chiuìiura completa nel giorno di domenìda.
, A tal Une ha nominato un comitato
composto dei sigi : Passalenti Angelo,
prifflldente.e relatore, Bon Lodovico,
Bevilacqua Domenico, Deotti Vittorio,
Bei, Anna Antonio e Tonini Enricio,
mèmbri.
Martedì j^rossimo si riunii^à il Comitato onde approvate iiTretaziotie che
Birk preseatata dal presidente e per
prt)dedere tosto ad una adunanza generale di lutti gli esercenti tali negozi per l'àBptóvazione generale.

(In satiro impenitente
Alcuno sere or sono, un giovanotto
Bconosoiuto riusciva ad avvicinare e
ad atterrare con propositi turpi donne
0 ragazzo ohe iws's.'ivano per il viale
Ladra. Fra altra atterrò certa Antonietta Damasco maritata Cniuttì abitante in via Bertaldia 30 ; essa si mise
a gridare ed accorse il sig. Alesmndro
NImis che sparò due colpi di rivoltella facendo fuggire il satiro. Il vigile
Pegoràro arresto come sospetto autore
dì quei fatti certo Giovanni Milani fu
Americo, di anni i8, abitante in S.
Rocco 40. Egli ò negativo: oggi avverrà il confronto colla Damasco. Il
Milani fti condannato ancora per simili
reati.

PAKSE

Malattie degli occhi
NOTE E NOTIZIE
della vista -Le elezioni peralìDoo sono prossime Difetti
io speclalisfa dott. Gambarotto
ha Trtbuna, chiamando fantasie
elettorali le voci di elezioni più o meno
a breve scadenza, torna a smentire
categoricamente ogni notizia di questa
genere scrivendo tra l'altro :
« L'onor. Giolitti non ha mai nascosto la sua grande tenerezza e il suo
profondo rispetto per l'art. 48 dello
Statuto, il quale dichiara che i deputati sono eletti per cinque anni : egli,
per convinzione, per indole, ripugna
dal destinare a fine prematura una
Camera quando non vi è ragione di non
aspettarne la fina naturale.

avvisa la sua Olienlela, che ha cambiato dì abitazione, trasferendosi nella
nuova via in costruzione Giosuè Carduooi,
ohe dalla via Cavallotti, fra i palazzi
Parusini e Groppiere, conduce alla
stazione.
Per informazione rivolgersi nelle farmacìe della città.
Continuerà a ricevere 1 malati com^
il solito, nelle ore della mattima a del
pomeriggio

NOCERA-UMBRA
Non adoperate più More danooss

bOflCENTEANSELICA)
BIOORRETE ALLA
I"ACQUA
MINEflALE DA TAVOLA
VERA
IMSUPeRABILE
R
o
m
a
a
Torino
La suggestione può molto influire
ISTANTANEA (Brewattiiia
sui malati, ed oggi la psicoterapia,
Il manifeNto alla nazione, firmato TINTURA
premiata
oon
Medaglia
d'Oro
quella specialmente che sì basa roeiio dal sindaco di Soma, Natban, e dal
all'Eapoelaione Campionaria di Boma 1908
sull'ipnosi ohe sulla persuasione e sug- sindaco di Torino, senatore Frola, per
AOBABIA
gestione; è divenuta utl metodo di cura le feste dei 1911, sarà pubblicato fra a STAZIONK 8PEKIMENTALB
DI ODINE.
di valore indìsoutibile utile malattie un,paio di giorni. Fu compilato dal
I campioni dalla Tintura preieutatl dal aignor
Ke bottiglia 2, N. 1 liiinido ineoloro,
nervoM.
Nathan e approvalo senza varianti dal Lodovieo
IB mlBllors a plA a c o n o m l c n
2 liquido coloralo JQ brano non oootoogono
Ma nelle malattie in cui i disturbi Frola. Oggi furono rivedute le bozze I?.
né nitrato o altri aal! d'argantoj o di piombo, di
provengono da alterazioni materiali e di stampa; domani si ordinerà la ti- mercnrio, di rama di eadmlo ; ne altro aotunza
m cui il dolore è terribile, spaamodiiio, ratura. Sarà invialo a tutti i Comuni a b unii nocive.
Udina, 13 Gennaio IODI.
non c'è suggestione che tenga a farli, d'Italia, ohe poi lo distribuiranno alle
Ooncassìonarìo per l'Italia
U Direttore Prof. NALLINO.
passare 0 almeno calmare. Il malato società, autorità, eco. pu già detto
A. V. RAD DO -^ Udine
, .Unione Agenti
ITnioo dopoaito praaio II parmcohiere R E
non vuol snnttr discorsi, vuol dei ri- dell'acoorflo preso dal sindaco di Roma LODOttlOa,
Rappresentante generale
Via Daniele Manin.
^ lari s é r a i r Consiglio Direttivo della medi e li chiama e li invoca con tutta
col
sindatM)
di
Torino
relativamente
a
Angela Fabrls a C. - Udina
Senlotto.dì Udine stabili di convocare la forza, con tutta la disperazione che
er iàm^ sera alte ore 9, nei locali proviene dalle sue sofferenze; e se la queste foste. Esso resta invariato nello
1
sue
linee
generali.
A
Torino
è
asseellàlooaié Camera del Lavoro, tutti prima volta a tutto ricorre, colla spe!
i Bièmbri componenti il primo Consi- ranza di averne vantaggio, in seguito gnata la parte commercialo e InduM." CHIRURGO
%
glio direttivo dell'Unione, ohe ebbero un solo rimedio esigerà, anche se non strie; a Roma quella artistica.
della scuola di Vienna ' B
! due comitati agiranno di pieno
LE PILLALE FATTORI
parte precijpua' alla costituzione del- gli vien precritto dal medico, quel ridi OASCARA SAQRADA contro
VOtiionè Agenti e al lavoro di propa- medio cioè che altra volta ebbe la accordo e organizzeranno ì viaggi in
*
Catappo Entestìnaie
ganda per la tanto attesa legga sul virtù di sottrarlo rapidamente e com- modo che da ogni parto d'Italia anche
SPKOIALISTA
ì più modesti cittadini potranno con i
riposo festivo.
pletamente alle sue torture.
par
malaHla
dal
danti
STITICHEZZA
pioeold
spesa
recarsi
ad
ammirare
le
»
In questa seduta oltre a discuterò il
«Prima di conoscere la portentosa
EmioraniaGaairiciemói
a denti aMìliclall
programma della grande fasta ohe si Antagra —- scriveva il chiar.mo D.r memorie della gfandezza passata della ^
sono le migliori'del mondo.
fataade fare il 9 febbraio p. v., si sta- E. A. Berto di Torino — soffrivo ogni nostra patria e le pròve del grande
risa leccaldMffi), i 3 - ei & Oiacomo
bljiri anche l'azione ohe V Unione in- aniio due otre attacchi di artrite got- progresso compiuto nell'ultimo cinMiglioni ili persone guarite '
UDINE
quantenario.
Questi,
a
un
dipresso,
i
^
tónde svolgere in Olttà e Provincia per tosa che mi ìmmobilizzavano a letto
Scatola da i » 2 Lire in latte
concelti
del
manifesto,
in
cui
vibra
alta
r integrale applicazione della legge.
lo Parmsole e dai Chim. Farm-,
per parecchi giorni ; a ciò fin dal 1885. la nota del patriottismo.
a. PATTOHI e C, Via Monforto
Deliberò infine di convoilai-e par merFatta una cura di Antagra (della
Itì, Milano. I rivenditori rivoleoledì 15 corr. l'assemblea generale Ditta Bisleri di Milano), passai anni GIUSEPPE GIUSTI, direttore propriet.
gami a I . BAVASIO in Milano.
Specialità del
dei soci di Udine per le deliberazioni interi senza alcun attacco 0 con ma- ANTONIO BOROINI, gerente responsabile.
FRATELLI
BRANCA
del caso.
Udiiis. 1907 - - Tip. M. Bardusco.
lesseri cosi lievi da essere trascurabili.
Contemporaneamente e allo stesso
MILANO
Voglio par ciò rinnovare ora
scopò saranno dall'Ufficio centrale la cura, a scopo puramente preventivo,
Oraria dalla Farrovla
Amaro Toniooi
F R A N C E S C O COGOLO
convocato in assemblea tutte le sezioni precauzionale, ad ho piena fiducia di
Corrobopantai
PARTENZE DA UDINE
Pootebbai D. 6.8 — 0. 6 — D. 7.68 — 0
della Provincia.
Apapatloo, Digestivo
procacciarmi cosi altri due anni dì por10,85
- 0. 16.80 — D. 17.16 - 0. 18.10.
CALLISTA
refrattarietà all'insidioso nemico»,
per CSorinona : 0. 5.46 — U. 8 — 0. 16.42 —
Gote delia Biblioteca Civica
I). 17.36 — 0. 19.14.
Ovtei dalle etiiMiiiioiii
Specialista per l'estirpazione dai calli
' L'inchiesta ha condotto a termine i
por Venezia : 0. 4.!6 - 8.20 — D. 11.26 —
senza dolore. Munita dì attestati mesuoi lavori ed i verbali saranno tra11 18.10 — 17.80 — D. 3 0 . 6 - Direttissimo.
dici comprovanti la sua idoneità, nelle
28.11.
smessi all'Autorità municipale. Finora
C A S A Di C U R A per la malattìe operazioni.
per
Oividale:
0.
6.80
-^
8.40
—
11,15
—
16.16
Il Paese per un senso evidente di doTribunale di Udine
— 20.
Il gabinetto (in Vìa Savorgnana n. 18
•lioatenia, e di correttezza, non ha creper Palmanova-PortOKroaro : 0. 7 - 8 ~- 13.66
Ruolo dallo c a u s o ponall
piano terrà) è aperto tutti i giorni
duto opportuno di far commeati e ini14.40
— ^8.20.
del Dott. L. ZAPPAROLI spsclallsta
dalle
ore 9 alle 17.
ziare polemiche. Non occorre dire ohe da trattarsi dalla sezione 1 e II nella
ARRIVI A UDINE
Si reca anche a domicilio.
noi non pretendiamo che la nostra quindicina 1 del mese di gennaio 1908. da "ontabba : 0. 7.41 — D. 11 — 0. 12.41 - U d i n a - V I A A Q U I L E I A - Bfi
Sabato
11.
—
Mori
Alfredo,
libero,
condotta, che ha avuto il plauso delle
0. 17.9 — D. 19.46 — 0. 21.26 — DiratlisVisite ogni giorno. Camere gratuite
eimo :3d.6.
persone rette e serene, sia apprezzata furto qualificato, testi 3, dif. OolomA n u n g c i apprendista per studio.
: 0. 7.38 — D. 11.6 — 0. 12.60 per ammalati poveri.
da^quei giornali che ci hanno mosso batti ; Tami Bortoloraeo, libero, lesione aaD.OormoM
Telefono 317
19.42 — 0. 22.BS.
U D Ì l i d a l Rivolgersi all' Amminirimprovero per il nostro silenzio. Ad volontaria, tosti 4, dif. idem.
da Vanoiiai 0. 8.17—Diretti»». 4,66 - D.7.4S
strazione del Giornale.
Martedì 14. — Cprnacohiai Liberale
ogni modo, a suo tempo, pubbliche— 0.10.7 —16.06 — D. 17.6 -:. 0. 19.61 —
racdo i risultati dell'inchiesta.
e C, 2 liberi, truffa, testi 2, dif. Oo- 23.60.
malli ; Dì Baz Darlo e 0., 5 liberi, mi- ila Cigliale 1 0. 7.40 - 9,61 — 12.87 — 17.62
naccie e lesioni, tasti 4, dif Bertacioli da21.13.
Palmanora-Portognato; 0. 8.80 — 9.48 —
e Comelli ; Gaggio Galliano e 0„ 1
16 38 — 19.6 — 21.46.
detenuto
e
8
lìberi,
furti
qualificati,
Tram Udlne-S.
Danlsls
L'antica macelleria di prima quaParlanze ila UDINE (Porla Oaniuiin): S.26
lità e i £liana - • ultimamente esercita testi 1, dif. idem; Biijatti Alfonso e
16.10, 18.20.
dai F.lli De Paul! — è stata in questi C, 1 detenuto e 8 liberi, furti qualifl- 11.85,
Arriro a S. Daniele : 9.67, lb,7, 16.4', 19.62.
giorni assunta dai macellai P.lli Del oatì, testi 2, dif. Comelli e Cosattini*
Partenaa de S. DAKIELE : 6.68, 10.69, 1B.96,
Mercoledì 15. — Ovalli Giovanni, li- 17.44.
Negro di Udine.
Piazza S . Giacomo - U D I N E - Piazza S. Giacomo
bero,
lesioni
volontarie,
testi
3,
dif.
CoArrivo a Citino (Porta (Jemona)i 8.26,12.81
Tanto i sottoscritti si pregiano porTELEFONO N. 5 3
T E L E F O N O N. 5 3 .
tare a conoscenza del pubblico e della melli; Boscutti Ermenegildo e ' C , 2 16.8, 19.16.
Spettabile Olient^ia, assicurando carni liberi, oltraggio, appello, dif Pollis;
X
SPECIALITÀ
Comune di Segnacco
di primissima qualità e servizio inap- Cocetta Bernartiino, libero, ingiurie,
appello, dif. Comelli; Zarl'agnin Antopuntabile.
A tutto 31 gennaio lOOS è aperto
nio, libero, lesioni volontario, appello, il concorso al posto di Segretario in
f
F.iii Dai Magro
dif. id.
questo Comune collo stipendio di anPROFUM.ERIE
nue Lire 1400.— nette da tassa di H
R. M.
CALEIDOSCOPIO
Mesta cerimonia
H
Art,icoli
per
modiste
- Articoli da ricamo
Oli aspiranti, ohe non avranno olà
StjimatUna alle 7 e mezza, per doL'onomastico
superiore
agli
anni
-15,
presenteranno
sideèiò della famiglia Franoeaohinis,
GRANDE ASSORTIMENTO P E L L I C C E R I E
Oggi, 10 gennaio, s. Agatone.
r istanza corredata dai documenti pre«bbe'"luogo il trasporto della salma
Eflemerlde storioa
scritti dalla legge.
dell'pdimentlcabile amico nostro avv.
Sulla nomina dei Patriarchi di
Braa^o Franceschioisi dalla tomba del
Il Sindaco
Comune, ove venne collocata all'epoca Aquileja —- 10 gennaio 1317 — PoiL. PEKISSUTTI
ché
l'argomento riguarda moltissimo
della mortSj alla tomba privata delia
Premiato Stabilimento Fotograiìco di primo ordine
tutto il territorio della Patria cosi ìlfamìglia Perosa.
iustriamo questa effemeride ohe ci
Alla pietosa cerimònia assistette l'as- pare importante.
«esBore Pauluzza.ìn rappresentanza del
I patriarchi furono di pìen diritto e
per.
Sindacò, l'UÌBòlale.Sanitario oav. dott.
SESTANTI e PARTORIENTI
Udine — Via Prefettura, N , 16 — Udina
.. k.areuttìni, l'applicato sig. Plebani, l'I- senza ìnterruziouu eletti dai canonici
della
chiesa
cattedrale
d'Aquileja
e
autorizzata
con
R.
Decreto Prefettizio
^'" Mitoi-a' Wg. Ragazjoni ed il fratèllo
(Flllalo eEMOHA - Vicolo dol T e a t r o )
d.il
Romano
Pontefice
confermati
fino
DIRETTA
[el defunto sig. Lodovico Franceschìnìs.
alla metà del secolo XIII.
d a l l a l e v a t r i c e s i g . T E R E S A NODARI Medaglia d'Oro Esposizione Veneta di Padova 1907
Nel 1215 papa Innocenzo III pose
;Mv
Funeralia
con consulenza
MiBdaglìa d'Oro Mostra Darle Decorativa Friulana 1907
Nel pomeriggio di ieri ebbero luogo regole nelle elezioni episcopali nel caso
dei primari medici tpacinliili dell» Regione
di
discordia fra elettori; Btinifaoio
i Umerali del bambino Arturo Toso,
.strappato ìonauzi.tempoall'affetto dei VII!, quando mori il patriarca Pietro Pensione e cure famigliari é o r r i s p o n d e a t u t t i i l a v o r i fotografici semplici ed a r t i s t i c i
Gorra (10 febbraio 1301), vedendo, che
'gepitòri che lo idolatravano.
I p g r a n d i r a e n t i - P o r c e l l a n e - Ciondoli eoe.
MASSIMA
SEGHETEZZA
L'accompagnamento della salma riesci parte dei canonici voleva a patriarca UDINE - Vis Giovanni d'Udine, 18 - UDINE
ollremodo commovente. Facevano ala Pagano della Torre, altri Ottone di
TELEFONO 3-84
al corteo molti amici del padre sig. Ortembrnch, rifiutò entrambi e proose alia Sede Aquiiejese il patriarca
;,AnitOTiìo Toso; parecchie le tòrcie, AnSTABILIMENTO
BACOLOGICO
ittobono
e
per
certi
speciali
motivi
cBéi'tà maestra della sua Scuola, si, gnorina Pignat, volle assieme ad al- riservò alla Apostolica Sede anche la
cuni scolari accompagnarne la salma previsione dell'immediato suo successore.
,
In VITTORIO VENETO
all'ultima dimora. .
Morto Ottobono (1315) i canonici e- Premiato con met'.aglia d"oro all'È
.;\:, All'amico Antonio Toso rinnoviamo
lessero a patriarca Gitone arcidiacono,
sposizione di Padova e di Udine del
' le nostre sincere condoglianze.
ma il papa Giovanni XXII vi sostituì
1903 — Con medaglia d'oro e due
in suo luogo Gastone della Torre,
Gran Premi alla Mostra dei confemorto in viaggio per venir» alla sua
zionatori seme di Milano leotì.
^ S u r P O ' d a tavola, coteobìai e zamponi di Bo- sede, e poscia Pagano pure Torrìanì.
1.° incrocio cellulare bianco-giallo
'logoa, FrftnlcfurterwUBtel, Kraiuorwuster, KaiserLa lettera del. papa, relativa alla giapponese.
.'. fliuBcti, Crauti di Lubiana, Coppa lìngus a
ptwciatto cotto, O a l a n l l n a d i n o l l O i Strao- nomina di Gastone è del 10 gennaio
1.° incrocio cellulare bianco-giallo
'. chini a aaartlroli di Milano, R I o o t t a Bomana,
1317. In essa il papa dice «dìlectum sferico Ohinese
, impanai, Roqnafort Olanda, Asaortimonto For- fllium Gilonem Arobidìaconum aquiBigiano-Oro
cellulare sferico
óaggini alla panna, e Bnbiolini di BallaUo,
Poilgiallo speciale cellulare.
, fontina d'Aosta, Mostarda, Fratta Soooa, ean- lejensem » ma annulla però la di lui
.,ditB a al sciroppo. Piselli a Fagiolini in Beatole nomina, perchè avvenuta contro la
I signori co, fratelli 0K BRANDIS
Gli Uli S a s s o l«odioinall!>ono ricoetitnonU «ovrani. L Olio S a s s o
' da oont. 25 e 46. OIÌTe rerdi e nere, Zappa riserva di Bonifacio Vili sopra ricor- gentilmente si prestano » ricevere in
' M e d i c i n a l e « e m p i i o e è indicato contro il doporimonto a la drouttiaiono, contro
1.' Baal^ Fanghi sacelli e lante altre appettitoae dala. Il vero motivo io spiega la crolo malattio a i diatarbi dogli organi digsrentJ, ii anoho part.coiarmeiito indicoto allo
Udine le commissioni.
.anacialiti estero e nazionali trovansi ai negozio naca Giuliana (Vili in app. ed Mon.
donne noila maternitii o contro i dolori panodici. L'O i o S a s s o J o d a t o 0 inl l m b a F t a L l g u o n a n a a C a m . Via Manin
dicalo contro : Linfatismo, ingros.amento glandolare, artitrirao, .'«bcrcolosi iMP'™'°.
U a n r l o e ! ' " PLAINO (Pagnacoo)
U d i n a di fronte la trattoria aU'iAciiaila Nera» Bool. Aquil. — de Rub.) dicendo i
raalattio del sangue, poetimi, di malattie infettivo. Vonto m lulle Io F " m c i o .
*
Sanclissìmus
papa
ad
preces
Uegis
T
P
I
I
U
O
a
i
la
casa
portante
il
N.
14.
, V Telefono aoT.
Chiedere opuscoli ai Bigg. i». S a o s o e F i g l i , O n e e i i a . Produttori anello dol
Generi dì,^rlma necessità, ottima tjualiti, a Roberti (Isdit patriarohatum D, Catamosi Oli S a s s o d a t a v o l a Brasai modiflìsalnt.
' ,
Btono,... > il quale a Re Roberto di
AVFi^l
^°
1"^'''^
pagina
a
V i n o a t U m a d a p a ' a t a , ceni. 3 0 al litro
Napoli era amicissimo.
P«Ttiii« a domicilio,
AI jWl prezzi modicissimi.

La fiducia figlia dell'esperienza

Un appello alia Nazione

Acqua Naturale
d> P E T A N Z

ACQUA DA TAVOLA

S

DENTISTA

t
t

A. RAFFAELLi

1
1
S

s

1
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FERNET-BRANCA

Cronaca Giudiziaria

di Gola, Naso, Orecchio

Comuiìicato

Mlii iililM

I Colli, Pois'/, Camicie, Cravatte, Nastri, Talli, Pizzi, Fiori
I GRAN

liliiilii

ii

S

Note utili 11?

GiOSEFFE BI F l i l l l À

*m

Dottor V. COSTANTINI

OLIO

IL P A E S E
Le'inserzioni>

si ricevono

esclusivnmentn

per il «PABSK»

presso

FAmminiUfritzionc

del Oiornaln

in Udine,

Vìa Prefettura,

N. 6.

lo plllols i\

CatraBiiBa
sono II rim&dio i)i& arscsce contro
%Ì<iótM.ékxi<>
ohe U pìlJoJe di

^

lATRiMlIfABERTEtll

Oltre'{4 di secolo

e
inaile affezioni bronchiali o polmonari
9 nelle malattie della vescica

,, SI ; SI MscoSM «BBirlorlU
IsoiiMiìiriil litri)rimefltóeoiggners
l OOjJtro TOSSI e CATARRI
«ricordiamo paro oh«

^ueleWtà medicie
l^iliBFo ssnura IMI tmmn

Snsendo

^

j n o i a . molo

._

ANTISETTICHE

inerKte ntrft FARMACOPEA UFFICIALE

n ma snelle poteiitanisnta «
/CALMASTI e AUTICATARRAlll

1 Mia il 15 pilli l . 2.80 , di u ^ii,|, j , , (.55 ^

ho pillole di OatrarDlxta JQflrtelli s o n o u n i

'

RIMEDIO COMPLETO

Piaprifltirla. con brantto, b ijacteu

A. BERTELLI & C.
HIIJi.no •• HOMA - WAPOU
, TOBiRo - ansavi. . PAIXBMO

e di oonsegiueDxs

asgolntamente superiore
ad altri rimedi nnoTi
di sola azione
antisattlca

i s m i imiiàii

f Òisro - 8TKICNO - FEFTONE
DEL.
LUPO
IL PIO POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
Mntfo la Neuraslenla, r Esaurlmenlo, la IParallsi, r Impoienxa ecc.
Sperimentato coscienzioaamonte con sueoosBO (lai pii'i illustri Clinici, quaìi
PfOtesSori : MUimhi, Maraglianò, CemUi, Cesari, Marra, Vaccelli, !M lisirj,
Banfigli, Vixioli, t>ciamanna,ToseHi, GtaMfti eco. Tenne da molti di essi,
per k sua granaBefflqaoii», usato personalmente.;
Oenova, 13 Maggio 190.1
Paciova, Gennaio 1900
J^grrgio Signffr Del lAtpo,:
l^gx.égio Sijìnor Del Lupo,
Ho trovato per «1(0 uso'« j e t «so
delta )n«i (!0|ioro cosi giovevole il tìò ,, ,B(ano preparato. Fosfo-Sirìeno-Feptoni, nei oasi nei quali fu da me prefteiiìtito^mfà-Strimo-Émtowi, iche s^rittO/
mi ila dato oKimi risultati,
vengo :» ohiederglimèìiUiiune : latti-. "lil'feo ordinato
EolTeronti per neug;lié. Oltre, òHe: s |o^a>."5|la il ipré;, rMtelBJae per in
esaurimento nervoto.
' jiaratb fa ila àWéSt^tì.tósttat^'ajèr-: .Bono lieto. dì darlo
questa dìcliiarasòiie, mtmàfànicKi%^Wiropa{éhe]!ia4i
: colte nella mia casa; di ottijSdfiìl-: zione. Con stima''
,, :B»tOi ésseittpre' he l'otMSm'icbspiìflìii :;J;r:0<i!nm^ A.\i)i) GIOVANNI
iCil. evidenti vantaggi .;iérapefltioi.: Bd
in vista dir ciò lo oidiiii» ooni'sioiiti co- ' Difttton àttii Otinim Medica itila
miwM di fare irnajpre^crizione utile,! - , K. Vitivèrriii':,:.,.. . ,a;C<m«!i..E,-M0B8Ei:,ia "ì , P.S. Ho deciso di faro io stesso uso
''Direttore &Ua ÓiinimPsiehicftHéa ' ProfJ di kèutfc^aiòlqff. eìlel^tiroie'del suo preparato, perciò la prego TOrapm alla B. Unirnsilà^ \
lermene inviare un paio di llaconi.
Lettere troppo eloquenti per commentarlo.
Laboratorio Specislltft'l'atmuò BI.ISBO « E t - I ^ r i ' O -'RICCIA (Molisa).
' . In nDINIÌ presso lo farmacie ANGELO FABHIS e CCLMESSAT'H.

fe^.

Il più bel| regalo

e l F buon fonografo a dischi

('apitalo L. 105,000,000 internmcnte versato - Fondo di riserva ordinario L. 21,000,000
Fondo di riserva straordinario L. I3,2iì45t396.19

Sede Centrale: MILANO
Alessandria, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Busto Arsizio, Cagliari, Carrara^ Catania,
Ferrara, Kirenze, Genova, Livorno, Lucca, Messina, Napoli, Padova, Paiormo, Farina, Perugia,
Pisa, Roma, Saluzzo, Savona, Torino, Udine, Venezia, verona, Vicenza.
O p e r a z l o z i i e ©er"^lszil d . l v e x a i
La lìaiioa ricave voreamonti in :
Conto Corrente a libretto
aU'ìntprosgo del 2 3(4 0[o con tflnoUA ni
Correntista dì disporrò iseni;' a^Tliio eiiio
a II. 20,000 a Vista, con un preavVÌBO dì wi giorno sino a Xi, B0,000 e
con ]preawlBù di a giorni q.Tialiuiqti9
somma iLaggiorc.
Libretto di risparmio
all' interesse Jel 3 1^4 Oio con prelcvarriciito eli L. 5000 a Vista, L. 16000
con nn efiorno di preavviso, Bcmne
maggiori con 3 giorni.
Libretto di Pioeolo 2!isparmio
all' intorf'sse dol 3 1^2 0[n con preleva
menti di L. 1000 al giorno, somme
maggiori con 10 giorni di pre&wiio.
Conto Corrente Vinoolato a tn^si da conYonirai.
ed emetto i Buoni £*mttiferi
alI'intereBso del 3 1]2 Oio da 3 o 0 mesi
— diìl H Si'lOio oltre i 0 mesi. Oli intaroasi di tntte le|oategorie dei depo"
aiti sono netti di ritenuta.

Biseco com>3 versamento in Conto Cor- I Compra o venda divisa asterà, «Matta
rente Vaglia Cnmbi(iri, Ftìdrt di Credito I cbèquea ed asagulsca t^enamenti tadi Istituti d'Eraissjiono e Cedole scadute • legrafioi sulle principaliptaxxo italiana,
pagabili A Udlno e presso 1A altre Sedi I europea efl Oltre mora,
della Banca Comneroiale Xcaliana. j Acquieta e vende Biglietti di Banoa
Sataxi 0 scottata d'oro e d'axgwio.
Fa servigio pagamento imposte ai CorApre crediti in Cento Corro,nte Ubaxi,
teutisti.
contro garanxia reali'e fidelossioBa di
Sconta effetti sull'Italia o euli'Sstero,'
terzi,
Buoni del Tesoro Italiauì ed Esteri,
ZTote di pegno (Warrauts) ed Ordini idem in Italia o<l all'Estero contro dooumantl d'imbarco.
di derrate.
Eseguisca per conto torr.! Baposlii OauFa sovvenzioni su XSerci.
sionaU.
Incassa per conto terzi Cambiali e Coupotts pagabili tanto in Italia che ul- Assome il serviaio di Caaoa por conto
od a rischio di terzi.
l'Estero.
Fa anticipasi03)1 ftopra Titoli emessi o &ioaye valori in oastodi» usntro li prorvigìono annna del Ifi Oioo sul valore
garantiti d ilio Stato o sopra altri Valori.
concordato, calcolata con deoorrenzu del
Fa riporti di Titoli ciuotati allo Borse
1,0 Gennaio o l-o LugliOi curando per^
italiane.
i valori affidatilo L'incasso dello cedola
S'incarica dt-^U'acquiato e della vendita
od il rimborso dei titoli astratti,
di Titoli jn tutto Io tjoj'sc d'Italia ù
gratuitamente,
ne pagabili •& Udina e
d >ll'£ataro alle migliori condizioni.
presso qualunque delle Auc Sòdi, coatra
Bilancia lettere di orodito sull'Italia o
I rimljonìo delle spese^ so rincasso ed II
sull'Estero.
rimborso im luogo in altfc oondÌRiosi.
Aasegni &u tutte lopìaxzed'Italia e deir>Jst.

Orario di cassa; dàlie 9 alle 16-

corredata dai famosi dischi

—B,E.KJI.

preservativi]

La sottoscritta Ditta tiene un grandioso àHSOrtimonto
di Fonografi a dischi di primaria fabbrile germanica,
che può fornire a prezzi di assoluti

ingomma dolio primo-1
I rl« ftiìibrlcht mondìnll l
1 [)or uomini n goraniin I
I da' malaitio Teneroe. i
1 - Arllcull utili, «JBP-I
[ paraci:)-,! aiil.roi:oiiiia> I
I livi p^r Donne « cui II I
1 iii-fjurtiaFi: pntrablM oa- |
I set di dnnna,
L
I II oiitalogo In buain I
I chiuiftn'inai invlsoha I
I contro riattata (ti Trtn'
I ooboll» (ia caftl, IO. ~ _
I HlvoìHrai ad Igiana- I
• ''^«•aira ponteia,
*
Q 3 S Mllcn*. .

COHVEUHEWZA

DISCHI BEKA

asaolutiuneiit» ì migliori del mondo - TepBxtòrio ài oazit^t banda ed ovohaatra

Esclusivo Rappresentante per tutta l'Italia
CARLO GRIMALDI — 3, Piazzale Venezia — MILANO
Afconto fl|(>««lale ai H i v o i t d i t o v i c h 0 p r o v a u o ili eHnev» t a l i
— ( Kclltì ordinazioni citare questi) gioroalo ) —

Avvisi in IV pag. a prezxi mi II

wolul» nff-ttéssm.

O l i o •vox-alt>4f
taanani-U, IdrefUgt per oaiiii»n»]P* il l«s[n« itti murtlr»
t <al t u i e , «fllcioiulms lumtr* famldllà d«l mitri. MigUtt;
UMes •ttfr* ^ ; 1« oeniervnlaii* dell» t«l» • dai <)»Hiuii.<;.

I t e - OnOHE lOGH • m m .
«MU • m u n ì HT nuaklaa, snHMt «i
«i3(|ifs 4r<gt!«^ («tSM, fusi l u a M i e g

a hase dì FERUO ^ CHI

SI ACQUISTANO I

'

Libretti paga per operai
PRESSO LA TIPOGRAFIA •

MARCO

BARDUSCO

NA-EABÀnBAìlO,

Premiato con Medaglie d'Oro e Diplomi d'Onore
Valenti Autorità. Mediche ]Ù dichiarano il più efficace ed il migliore ricostituente tonico
•digestivo dei preparati, consimili, perché la presenza del RABARBARO, oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FERRO-CHIMA.'
sitata

U S O i Un bicchierino prima dei pasti. — Prendendone dopo il bagno rinvigorisco ed «coita l'appetito,
YKDESI in tutte

le

F.&RMAOIE - DB.OaHEHIE e LIQUORI

-HKPOSITO P E R UD1NT5 BÌlfi FaTrosciie GT.\CU.MO COMESSATTI - ANGELO F.ABRW e L. V, BELTRAME « Alla L o g g i a » piazza Vitt. E m .

Dirigere le domande alla Ditta E. G. Fratelli BAREGGf - PADOVA
C o n c B B s l o n a r l g p e r l ' A m e r i c a d a l S u d , Sig.ANDRÉS GINOCCHIO • Buenos-Ayras.
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