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VARIETÀ

I FORNACIAI A CONGRÈSSO

addetto all'impianto della linea, ci
%a apoaiuAiuto àellg fcoatlai»
L'Istituto Intérhazlohala di .agficoldella gioTSiitli e dalla vaoolilaia
lòri si tenne nella Sede del Segre- preme Intrattenere il lettore su alIl Liojd auBiriaco itnnuncia dio far& Inra ha pubblicalo il 8UÓ primo bolletcune considerazioni d'indole gouiàie.
tariato
dell'Emigrazione
.
li
Congresso
Noi
aS8Ì9t>,j,amo nolln ftoStra società o un
toocara coi l Febbraio, il porto di Ve- tino di statistica agricola getinaio 1910. dell'Uliloae Fornaciai: Erano presenti
Chi rivede il paesello di Torsa,. doppio fentunatto : il • giovane dlveata uomi
ir bollettino óonstta di 8 paragrafi.
haorigine
l'energia
.elèttrica,
dove
nezia dai suoi celeri vapori delia linea
Nel, primo paragrafo è esposto l'og-, 'sòltì.8 rappresentanti e-precisamente: dopo qualche anno :di • assènza, forse prima ael tempo, e primis del tamjj per
l'uomo pir diventi yaooliliji Non dioiarai
Alessandria-Trieste.
géttb del servizio di stalistica'sgricóla. Vuattplo per là provincia diOividale; si domanda meravigliato se Veramente con
iiasslo olio la durata media della viti
I Circoli Commerciali triestini sono
Mediante il Bérvizio di statistica Totis.pér Pasiaft di Prato; Di Pàscolo sia quello l'antico:*borgo tranquillò, «1 aoootoi ; ho ; si abbrevia, il periodo inin grande apprensione per questo de- . rislituto si propone di • preseli taro delle. Ber Porpetto ; Maaini per Ceresatto j . povero di'case-e. di n ^ o i i , iminerso tentile e ai altuoga il pspijdo sanile. Ii%
liberato, che portori un notevole svan- statistiche agricole.fornita dai sejjvizi' ìTOsòtì pei''.:Kòmàtìsie But per Sediiià. la Séra nell'oscurità profonda; rótta mituriti si Irosa ad esso^to' .spostata,, O^è
:jJidetlrOBO la sezioni:di Merelto e Rivitaggio al loro porto. I Vonoisiani in- di statiatiba uffloiala .del vari paesi ' 6 giìaiil,. li signor Vuattoìo presenta la' solo i'dai chiarore pallido di 4uàlotìè una procooità; portata ; falalmanta dallfaiadi pabiilicaré così informazioni sui
legale lumicino rischiarante l à " sòglia trienté del aaooló e tate'Bile fa diventare
vece non potranno se non coDopiacer- racóoiti ' a terra più isompleti e più relàzitìhs morale p e r i ) 1909.
uomO: il giovane e vedùliio* l'iiomo prima
'
dell'esercìzio pubbllcio.''
sette perchè la loro posiziono econo- degni di fede di quello che sono attualEntiiùéra a gao.gl' iòscritti a qUost'U- : Oggi'quel paesello-è' complatàiiiante olio le oro della ptibertà e; doUa Tooohlaia
siano
realmento anonato.- ,.
tìiohe:.ie
fa
ascendere
l
a
somma
delle
mica ai avvantaggerà di certo. Ma che mente a disposizione del pubblicò móncambialo : vi sì vedotio belli edifici ad • Laoitcn.modia
della ;mortaUtà è dimi(iuòte* lire 180.:
• - . i . ^ ó ..• . - i : - '••..'•
uso pubblico e privalo, vi si .sente il nuita,; è diminnita la mortalità a tutto le
diranno poi deità Supremazia della • . d i a l e . ;••
II dòlt Piemonle spiega la necessità fremito'della vita modèrna.
L'IalitutO spora di assicurare Bósi
bandiera austriaca nell'Adriatico?
etil, ma;Bémbtadavvoro.cli8q«oll8 degonodei fornaciai di. organizzarsi, e di farei •,Poi ha preso sviluppo la' industria rdzioni- dell'Organismo 1, ohe sono portato
Di glii la marina Mercantile austro naa maggiore corrispoiideiiza tra l potebll per, froatèggiare lo afrùttamentò dei
laterizi, ove trovano laigrò un dalla sonìibillta' ò no sonò' un Indizio, si
prezzì'det prodotti agricoli e le coiidi.
ungarica occupa il primo posto nella zioni reali dell'oflfertà,
ignobile del proprTèlari ih Germania e centinaio d'operai costretti per il paS-' inSttifeStlao jpìù' precQiièmenlo ohe por il
,:
città di S, Marco. Si può quasi alTer
'• :'••'
Nel secondò pafagrafo sònòilltislrà- per rid.lirré a IO.le ore giornaliere ; di Salo a guadagnarsi il pane oltre i con- passato.-"
mare che Venezia sia città economi- zioai del qoiapito, del servizio di/stati- » lavoro; jftileva-la tìScéssità di istituire, fini: dalla patria,' ;
FeooiictiÙ tlt mwioUU
(jicé'Vi.lla
«ti
largo'elemento
di
opera!
Btica : agricola : dell' istituto riportate le 'i
camente austriaca corno nel '66.
Altre industrio sórgeranno lungo la';
Eooo alcuni ;,dstiinte[esfantl Bullo feconfornaciit degli appositi Collegi PròbiSi potrebbe allo nostra osservazioni decisioni della assemblea generale sul-, vii'àlì.'Baccòmanda poi diidenunciare linea dall'impianto idroelettrico, tèmpe-. dità del miilioistl più notiiSobaatiano Bach,
l'àfgòménto.
'
obiettare che l'Austria l'a le spese di . Nel terzo paragrafo è deàoritto al S^retarlato tutte le vetózloiii ' che randoicosi la stridente opndizione fa- OH anni, 1102 ooBposiiilòni, fra lo quali
225 opero. d.for^ni)j,,811óa;Ìitati) 0 cori roun commercio clie si svolge in casa lo. sohems : del servizio, di^ statistica i fornaclal'.e.particolarmente i ragazzi migliare prodotta della forte emigraz. ligioai. Bsétt'òìó'n} 57^anni, 439 oomposiCosi, nella sua casetta; l'operaio, col
: '
fra le quali 80 opfto d'orohoBtre, 8 i
nostra, ma oggidì bisogna allarmarsi per:; l' anno. 1010.: L'istituto inizia Bubisooni) all'Estero.
zionij
tiverà i sacri, effetti '• famigliari, e ' ve-.
: PicQotti. dell'ispettorato del lavoro, drà rinsaldarsi quei vincoli che là e- popi; per divorai ia'trumontiv 70 pèzzi por
e promunirsi contro le- penetrazioni li ?U0; servigio dalla coltura e dai racpianoforte
o,,auo inni; -Braiims; 64 anni,
commerciali pacillclie e le immigra- colti dei 1910 al .riguardo si pfòpose ai préoodupa dell'filmigrazione dei ra- migrazione^'aveva allentati, se non 588 composizióni (ifra'lo qna'i 9 por nrohogazzi: ohi non aBbianò còiàpiutò il 16
zioni dei capitali stranieri, poiché que- di redigerà progresaivamente rapporti' anno dì yetà. Vorrebbe si Vigilasse, infranti.
Btra,, 115;poj,.cori,é/26_3.:.W5lodlo. Cliopin,
a oòminóiat'a dalle epoche :'della semiQuesto ci preme dì dire: ai lèltora; 40'anni, 212 ;óompi)'alzìon!, di oni 8 con
sti impongono' un po' alla volta ai nagione e della piantagióne del cere- . affinchè iòon si lasoino emigrare i
oroUéatra 0 iflS'p'Of.piaiicifeftO a duo mani.
perchè
cisembra
cosa
molto
inteSsante^
paesi conquistati la loro forza, cor- ali, durante l'autunno 1909 per fornire ragazzi ! s | sprima non sono stati' Sottodel.iproblema dell» illumioàziòriè pub'-' HayJn, 72 'ahh'i, : 37S ffli^p^siàioni fra la
cando di far sparire addirittura la informazioni sulle, condizioai della col- . póstica: liba, visita medica ^rigorósa se blica ; è perchè sappia anche che que- quali: 125 sinfonie,'Wqiitólotti 6 24 ternazionalità in cui arrivano ad abbar- tura duranle, i/mesi:flheseguonoil pe- non aóno .iprovvisti del passaporto del sta trasformazione dèlia vita e degli zetti. Li9tz,:75 anni; 9(55 (jompoaizioni, fra
riodo ideila sémiÀagione e per elaborare lìbreCto ia|-lavoro. Dice ohei purtroppo affetti d'una parta del territorio S'riù- lo :quali ; 32 opero d'ó*bl»&itta, 35 per due
bicarci.
pianoforti, 81 par organò-e 673 por pianoinfliié'la valutazione della prèdiizione i p a d r i . itèssi, trascinano: -cori' loro
Noi italiani non dovremmo dimen- ed: { r a p p o r t i relativi ai risultati d«l i a Oermaìiia; dei ragazzi di: appena lano, sarà opera eselusiva d'Un uoàio: .forte, a; duo mani.
i del Marchese Masairlo Itlangilli.
]<a gabbia ai Sàmiaoolii
ticare la questione dell' invasione teu- ra-ooltiir :
12 o,:,13'iy}ni.;: . . , , . /•''-'r-'-"'^^
Egli occupa la propria ìnlèlligenzà,
'Pària pòi i!' maasti-o Zanini sulle
.Va giornalo: francese facendo ima rassetonica del lago di Qarda cominciata, :: Nel c^uarto paragrafo è esposta la
la
propria
attività,
tutte
le
sue
energna
dogli
uomini^lù distratti ricorda ohe
com'ó noto, con l'apparenza di uno ripartizione dei paesi in zone geogra- misere condìzidal'i di'vitto ef di alloggio gie ed i suoi capitali, per dare al laBnrioo .Panjaoolii ai trbvdi un giorno in una
sport, che riempiva le casse dei nostri flche, À causa delle graiidi differenze che ai fpnìàoiai sono fatte in Germania voro quell'impulso moderno oh'è fòhte assai frequentata,via 41 Parigi con Una
e riie.va la necessità di' fac SI che si
albergatori e intorpidiva da parto dei date dalle stagioni di eemiiia;edi,rac- ùniscabo a! più prestò in un fàscio diibeuessare è di ricchezza óòllettiva. gabbia di uooelli, in ninno, Il poeta paasegcolto dei prodotti agricoli nelle diverse
E s e a l t r i — : aftpari di lui fortunà- ;giando, ai era ,fe!mató acanti una mostra
Dirigenti ogni energica azione intesa a parti del moudo è stato deciso di ri-. ,còn la forza,dei quale far valere (}uai
:tamenle ricchi ;—- lo imitassero 'ed 0 distrattafflSnto'aveva proso.; 0 portato via
premunirsi contro una inrasione che
diritti
pile,
purtroppo,
òrà
vengouò
artire ; i paesi in i zone geogfaflche.
uscissero; una buona: volta da "quel ma- la'gabbia:! Néisun, donlnièéSo si accorso
aveva i caratteri di una vera o proio è .necessario per facilitare l a rac- misconogciuti. Esorta poi- i foYnaoiài a lintese conservatorismo^ di quanto bè-' della cosa.-Ma' lo dUti-àzìónì di Enrico
pria eopraffisiono dell'elemento teu- colta: è IH diffusiuné della statistica a- far: pres'siòne; sui Comuni,' affinchè nessere, di quanta ' forza, di, quanta Panzaiwlii orano froquentlsSliiio. Un giorno
gi'icola, La zòna del nòrd coiaprende. nei mesi invernali istituiscano dai corsi dignità e di (juanto patriottismo s'ar- si trovò néllài-valigia un -loniuolo ben
tonico su quello italiano.
ricchirebbe questO'estremó' lémbo della piegato inveoQ dèlia Oimitìiàj-ida notte ohe
1 paesi dell'America settentrionale.. La di istruziòaf. serale, ,
;a,tgva.laacìato.-aU!oH)ergo-portando vìa il
Approvata-la relazioiie 'flnàziaria si . p a t r i a . ! - , . . . " ; . . ; . _ • . ; : . . ; : ;.-;•-; • •-•
Abbiamo noi dunque bisogno a Ve- zona del Sud comprenda ,lutti,.ì paesi
, '
lonztiolp.. ;.
- . . . -:.: ,.,
nezia che l'Austria ci protegga e ci al sud della.zona,centrale. Néila.zòna passa Pòi :alJs,iformazionedèl'CJòmìtato
L'Italia ufficiale sappia tener conto
t'ha
viene
cosi'forinatò:
]ia piiua doiaa oh* Boa'abbraooia
Centrale,
lusingb) col mezzo tentatore del suo de! Nord 'questi quadri per l'anno cordel valore intrinseco dei governati. /
ÀvV. Cosattini, dott. Piemonte, dott
Dna prima-donna Borìtturata al Sangiorrente sonò necessariamente raoltb inBenelioanza — Il slg. Luigi Olivo,
denaro ?
gio di Catania pop l" «Adriana Leconvreur»
completi à causa del tempo insufflceate Burello, maèstro Zanini, Vuattoìo,
Che' se ne pensa al Ministero della accordalo per il rilevamento e tra- Infante, Pòntisso, Bertoli, e Petrl; Oli :Presidenta'della Gong, di Car. rende, ha proibito al tenore ohe-cantava con lei
al cav, Rizzaai e al Big B, Peoile, di abbraooiarlainelle Beone .pasBionalì dell'
Marina? Quando ci decideremo a. pren- smissione dei dati all'Isjituto.
ultimi ,4 sono fornaciai. •
pubbliche sentite grazie per la nobile
Por tale f^gion^ sia-il pubblico ohe
A revisori vengono nominati sigg. offerta pervenutagli nella ricorrenza opera.
dere i provvedimenti commerciali noDetti quadri contengono pure in forla stampa, hanno , tacoiato costui.... di
oassari a promuovere il commercio di ma completa la statistica fornita alt'l- 'Oanèvarì, segretario della Società Ope- dell'unnivers'ario del tanto compianto fredezza od allora ;iUtenor0 .--in questiono,
punto nel suo..., amor proprio ha oroduto
biion Luigi Bertuzzi.
Venezia ed a rendere preponderante stlttito mediante i rapporti regolari" raia, Slaiz Giovanni e Di Berto.
L'avv. Cosattini scusò l'assenza,
opportuno indirizzare ' alla Gazzetta una
nel movimento mercantile dell'Adria- di statistiche agricole e la risposte alle facendosi rappresentare dal dott. Pielettera nella quale dico tra altro ;
richieste speciali fatte dall'Istituto ai. -^.Ho omtato-inmolti'teatri 1'«Adriana»
tico la bandiera nostra?
monte.
l'inizio dell'anno corrente.
30. (fliawoio) — Il Parroco e II Capel- e se non ilo potuto fare soenièàmonte quello
infine il bollettino contiene le inforlano ohe vogliono imporre il vincolo reli- che-dovevo, è stato-perchè'ho avuto assomazióni, provenienti dai governi in re-.
gioso a due sposi. — Ieri si riunirono lutamente proil>ì/.ion0 dalla-signora (e qui
laiiipDe còllo decisioni della assemblea
so. —, Luce, eletlrloa. — (E B.) Da in matrimonio'Toniulti Romano di Prato cita il nome) di abbracoiaria. Trovo giustiasìnio l'appunto che mi vien, fatto: soltanto
generale. I governi di Germania e di alcune sere la luce elettrica , rallegra Gamico e Vanino Maria di qui.
mi duole; Glia mi ai\ attribuì.sÌ3a una iredInghilterra hanno fatto sapere che stu- i negozi e le pubbliche vie di questo
Era stato stabilito che le nozze si dezza
Oliò aasolntamente non ho ».
diano i mezzi per essere in grado di paese, e tra breve,, l'intero Comune sarebbero fatte soltanto col vincolo ciLa Camera si riaprirà il IO febbraio, fornire all'Istituto, le informazioni de- uscirà dalle tenebre secolari. Ma non vile, il quale si svolse règplarmenla.
La aovrAnita dell' In^hiltevra
è il problema della illuminazione pubil che dimostra ohe la sessione non siderate.
Senonchè il Parroco ed il Capellano nel canale di Snes
blica, ormai risolto in modo più Ò offesi iiella dignità del loro, ministero
ai chiude J)ér: ora;
si dova a un glomaliata
meno
soddisfacente
dalla
maggioranza
correrà alle rappresaglia e tenSiafferma che il ministero si èdoE' morto a Londra, in età di 74 anni,
I progressi delle lingue viventi i dei Comuni d'Italia, che forma oggetto vollero
tare, con mezzi che non esito a quali- uno dei più grandi giornalisti dol tempo
terminKto ad; escludere la chiusura
; Un giornale parigino deplora; gli di questa corrispondenza ; imperocché, flcara loioleschi, di imporre ad ogni della regina Vittoria, flreeìiwbod, al quale
' della'aessione per la questione giuri:diba 'ché= sarebbe aorta ove là chiusura scarsi progrèssi della lingua francese se quel, vitale problema interessante modo la funzione dal msttrimonio reli- l'Iughilterrà dove la sua tanto importante
sovranità politica ed ecoWomioa Bui Canaio
durante
gli ultiiiii cento anni. In pa- la collettività nazionale, ebbejper il gioso.
della'sessione^ avesse; fatto decadere
Suez. Egli aveva por- oaso; saputo ohe
.inctìs; il "progetto,,: dei servizi marittimi ragone del progresso realizzato, dà •passato diritto d'un posto d'onore su
Nonostante tutte le loro, arti fecero di
il.
Kodivè voleva-vendere : la sua parta
tutte te altre lingue viventi, la lingiia •quel fogliòiqiiotidiano, ohe, chiamato un buco nell'acqua.
: spyMnBionjiti.
d'azioni dgll' impresa noi Canale ; no infor:f
Giornale'»
.potrebbe
meglio
definirsi:
francese
è,
inlatti,
in
deplorevole
riIn paese ai commenta molto varia- mò subito il ministro idoli tempo, Lord
' : ' 11 minis'terosareblie pienamente con.f'Cinémaiògrafò' giornaliero dell'u- mentala cosa e si ride di una prodica Devo , e lo indusse ad .aqqiiistarle. Con
'
"vinto-óhe! le aste non costituiscono al- tardo, coma lo dimostra ii
mànài attività,», .
che i due ministri sarebbero andati a i'ainto-di grandi bancliieri inglesi l'acquisto
cun'vincolo per lo Stato, ma solo un quadro :
• 1909
• 1808 •
J vincolò :flno: al 31 marzo per gli agOggi, vuoi per le mutate condizioni recitare in casa della Vanino scatenan- fu fatto per circa 130 milioni di lire. Quedovi
una tempesta famigliareche.pro- ste azioni ora valgono óltre ùu miliardo di
fgiudioàtari,,ma avrebbe da altra parte
20,000,000 100,000,000 della psiche collotliva, vuoi p e r l a
e formano il titolo legittim-) sul quale
ritenuio;- opportuno .evitare qualsiasi RussB
69,000,000 risoluzione avuta nella maggioriparte prio, alla luna dì miele del due glol'ani lire,
30,000,000
si fonda la-padronanza dolHìighiltorra sul
cbiitéisitàzione.'
70,000,000 dèi suolo della, nazione,. vuoi inflne sposi non era necessaria.
30,000,000
Tedesco
Canale di Suez.- -- -;.
-: -'40,000,000 per r indola stessa del «Giornale»,
" X'òrdihe del giorno della Camera Francese
34,000,000
- ' - Dopo il óaffà
comprenderà ; le consuete interroga- Italiano
36,000,000 non solo raanoherebba ' d'attualità, ma
18,000,000
2S. — Veglia masoherata — A cura
E unii soleggiata ò calda' giornata d'e: zioni, la comunicazioni del Governo, Spagnolo
44,000,000 forse, forse, avrebba sapore di., ran30,000,000
cido.
' .
di un comitato, composto di molti, state.' -^ -- .--'-;
, fiaopinmemorazione, di Andrea Costà,
Dall'analisi
di
queste
cifre
rioulta
giovanotti,
domenica
6
febbraio,
nelUn onorme signore, con;'una pancia doed il ' seguito della discussione sulle
Ecco porchèdalla colonne dei « Paese»'
lumiDOsamente che tutte le lingue vi- non intendiattio agitare ' i l problema l'elegante sàia dell'albergo Secoardi dici docimi: più-grandoiidel yorosiraile, ò
convaiizipni m«Httime.
venti è la lingua francese ohe, durante della illuminazione,pubblica,: né spez- avrà luogo una grande veglia masche- seguito da-un monello.; ; Il signore cambia
''',-'I.;piPOtj;oiii'scolastici '
il secolo scorso, ha fatto meno prorala, a totale beneficio, ed incremento marciapieclo.Jl monello,,fa altrettanto.
:'; Il .«Messaggero»! dice olle l'on. Daneo, gressi. Essa e; diminuita in numerosi zare una lancia in suo favore.
.Cambia anoora,);ma,ìiìvftno.;
Solo, e, dopo:; aver .accennato che la della Ipoala Scuola di disegno.
: Biitiistl'.V.'leir Istruzione, preaontenì in uno paesi straoieri, rispatto all'inglese che
Seoóàto dà tanta iiisistenza; il signoro il
Le disposizioni prese dal comitato
luce è qui cosi intensa ad uniforme
•• dei; prossimi consigli di ministri i progetti
volta
Q 'grida:' ;; .'^; ;,„ - ,
ha
colossalmente
progredito.
da far concorrenza e forse superara perchè tutto riesca à perfesione danno
-ijóolastioi's le riformo a quelli esistenti.
— Cos'hai chQ,"rni''aegnl-còsì insiatentequella dei migliori impianti idro-elet- sicuro affidaménto d'una splendida •mento?
'- ;- - .. Uno dei progetti più importanti ò quello
trici conosciuti, dopo aver tributato riuscita.
- — Io ? niente :- camminò' all'ombra.
elle riguarda 1! istcuziope popolare e la
Elezione politica di Teramo
L'orchestra composta del Circolò
un meritato plauso ai proprietario.
rènde, obbligatoria fino alla quarta classo
Si conoscono finora i risultati dì Marchese M. Mangilli, alla Società MandPlinistico locale diretto dall'egreg.
èleinentare. In pari'tempo si aumenteranno
Marcati dei valori e
\ la scuoio serali e festive e sì dispensoranno otto sezioni: iscritti 1727,votanti 1190 elettro dinamica di Milano fornitrice maestro PeresaOn lavora par deliziarci
Ferr. e Tram.
di tutto il materiale, ed al perdonale con nuovi ballabili.
.BnsBÌdi/dallo stato a favore dei comuni De Benedettls 642, Celli 529.
oieno iibblentì.
numarevoli segni d'un receute profa- pervase tutta la sua persona; i lampi
8 APPENDICE DEL «PAESE»
imperturbabilità per; una parte, un chiosa, e quello culai facevano leggere natore contatto di cose grasse.; Era che mandavano i suo'òcòhi-intelligenti
poco, dispiacque al oav. Zamboni ; per i l'egolamenti municipali ; le lettere iilustrsto da - varia vignetta,, là più e' l'espressione straordinaria che asun'altra lo indusse ad ammirare il d'amore di gran parte del vicinato e grande della, quali rappresentava un sunse il: suo viso. Una perdona ignoFIOKWICK
coraggio del sangue suo e della degna le rare epistole che . pervenivano al chiosco di architettura; orientale, ehe rante di psicologia, osservando, il racavaliere Gio Batta Zamboni, assessore
sua consòrte.
Giò Batta aoambiò subito per una pido cangiamento d'ogni lin'eà del corpo
Moderò la voce; guardò benevol- comunale all'igiene e promotore, in ehiesa.e, le altre, parecchie teste arci- di, Gio Balta avrebbe foi'se'creduto ohe
quella plaga montanina, della coltivamente
intorno
e
invitò
il
primogènito
':'''•"''
d i ' ' ^ .
.
gna di uomini' poi quali il nòstro cava- il personaggio tosse - ìmpròvvisamenta
a volerlo aiutare al nobile esercizio di zione intensiva delle viti americane ; liere volle subito, fare la conoscenza, asaalito dai più soallaràti crampi che
GIO BATTA ZAMBONI
coltivazione per cui il deputato del
leggere il giornale,
pregò il figliò di piegarsi con Ini mai abbiano tormen'atp. «l'organismo
ooUegio aveva ottenuto che ii nostro
i 4 (Eròptlelk risetyata - Biprodaziono vietata)
Il giovinetto, .tooop nella libra più uomo fosse nominato cavaliere.
sulle quattro tèste messa in fila coma umano. Gio Bàttà"sòfrrìvH, tba dì una
sangvie;,; deliPOSttcì, protagonista, ma sensibile del suo amor proprio, respinse
una mostra di pupazzi e dicefrù la nobile sofferenza spirituale. Egli non
BiigU Zamboni, grandi,a piccoli, non le teste fcaternejtoce l'atto di ohi vo- Padre e: Aglio si : acambiarono uno seguente dicitura, stampata à grandi ricordava mai il suo titolo di Oavaliers
di
quegli
eloquenti
sguardi
che
dicono
glia pulirsi le mani da qualche : cosa
pro'dusBei^ò.effsttò alcuno.
caratteri sopra di asse : I nuovi Cava- della corona d'talia senza sentirsi ramchiaro : Noi c'intendiamo,
mollire in ogni fibra e galloppare dilieri. > r
Lti signora. ZàcBhòiii badava as.nop-: ,clie;,vi ppgsa easace :rimastò attaccato,
Dopo questa . muta intelligenza i
battendole
palma
contro
palma,
ft
a'avì Noi rinunceremo a descrivere il vio- aordinàtameate i r sangue per le vene.
ciòlài^e delle :^óe Mariay alternale oan
quattro occhi dei due Zamboni s'ab- lento affluire di tutto il sangue di aio
viòin6,,al
psidra.
;
:
Imagìnarsì che cosa dovette provara,
dei Pater ; il prìmogabitO; ricéròava
Egli era il più colto delbi caaa; bassarono sui giornale «piegato sulla Batta al pérvello : il vivo martellare trovandosi innanzi a un giornale che
qualche cosa sulla testoline aruffate
tavola.
parlava
dai nuovi Cavalieri, dei grandi
quello
che
aveva
in
paese
la
gloria
di
disordinato
dol
suo
cuore
;
il
febbrile
dei suoi fratellini minori e la signorilia
Era, invero un foglio non troppo pizzicare improvviso d'imp-izienzi cho
(Continua)
aver.scritto dei versi, festeggiandosi
aonnecciiiava tranquillamente.
pulito
e
oona
rvato,
il
quale
portava
l'inaugurazione dei campanile della
Lo spettacolo meraviglioso di tanta
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Avventurcs tristi e liete

ItPABSB

Cronaca Provinciale
Travesio

statato ohe la morte è avvenuta per
assideramento e che risale a due giorni.
Il poverello ha oUrapasaata la cinquantina e veste miseramente con un
paio di pantaloni bianchi, giacca nera
ed istriana. Il cadavere non presenta
traccia di violenze subite e fti fatto
trasportare, causa il cattivo tempo,
nella cella mortuaria, in attesa delta
Autorità Giudiziaria, per le constatazioni di legge^^

Oordovado, Cantiona di Strada, Spi- reclam contro la quale, a contro gli
limbergo, TalmaasOns, Bertiolo, Miiz- , autori che la esercitano, chi sa quante
zana, Fanna. Sdoppiamento dì 3 classi I volte 11 SI moni ha fatto dell'ironia e
coi 2|B agli insegnanti. Prende atto.
Propone di passare gli atti alla G. P. ' i'Oietti della satira,
I E l'uno e l'altro può benissimo aver
A. per la spesa.
j dimenticalo gli scritti suoi propri, ma
Domande di sussidia,
Codroipo, Domanda di Sussidio per , non |a professione che, almeoo, fino a
la bibiioteoa — Tramonti Stutlo, Do- ' ieri ba esercitato.
manda di sussidio per arredamento
scolastico. Da volo favorevole — Udiha I ' Non è nolo il Slmoni più come (?iorPer i due asili — Prepatlo. Per arre-,, < nalista che come scrittoei E l!pietti
damento scolastico r- Tavagnacco id. ] non si è creata nel giornalismo una
id, -^ Forni Avollri, per l'Asilo Infan- , fama che l'arte iettoraria gli avrebbe
tile, — Palmanova W, — Udine, Scuola contrastato 0 addirittura negato)
Professionale — Codroipo : Proposta di
benemerenza al maestro Pomponio Pa- ! ' Perchè allóra perderò quel delicato
squotti per la scuola di disegno. E- ' spirito di cameratismo lilie, forse, a-,
aprirne voto favorevole.
[ vrebbe, potuto salvare da qualche zil' Ilo 0 da qualche critica troppo aspri
l'opera rappresentala aTorinocol suo-'
' cosso' negativo ohe ognuno conosce?
Gli arrestati di Monfalcone
Buonia «pararne
' Il pubblico a il giornalismo ' più o
CJuantuoquQ ntiila ci sia stato speci- ^ meno anonimo non perdonano certe
ficato, siamo lieti di poter pubblicare diserzioni troppo rumorose», o cani
che le sorti' degli arrestali di Monfai-, grandi-effetti si producono allò volto
cone volgono a loro favore.
da piccolissime causi".
Abbiamo ijnesta assicnraziona da
Ma, forse, né i'Oietti nò il Simon!
fonte attendibiliasima.
parleranno più di domandare quarantamila lire d^Jndentiizzo ai giornali Che
volterò chiamar?
indiscreti.
Via, quell'aggettivo, che per Bo
I DIBitTI D'AUTORE
stand può èsssre l'espressione di un
D10 lOllaghl quasi illustri fanno la geloso diritto d'autore' offeso nel puevoce gro.iss. Hanno guardato di la rile mistero delle sue concezioni quasi
dal e juAni ; vedtito Rostand minacciar selvatiche, per due 'vecchi giornalisti
di querela ì giornali che si permisero che.hanno versato il fttigliore loro indelle indiscrezioni sui Ghanleoler e gegno sulle cartelle e che da trent'anvoluto imitarlo.
ni pattano a lu par tu col pubblico,
,&' questo, a parer nostro, un sì- è un'ingenuità.
stema come un altro di farsi quella
Plokwiok

a»

Movimento operaio
lUunlana di oeliolai
Ieri si riunirono i calzolai per fissare in lire una la lassa d'iscrizione
alla Società e in centesimi cinquanta
la tassa mensile.
'
Si approvò il resoconto morale finanziario per il . 1909 e si elesse il,
nuovo. Consìglio ohe fu cosi formato ; A presidente, Tedeschi Giuseppe —
a segretario, Zambon Pietro — consiglieri : Novello Guido, Niero Antonio, .
Camino Quinto, Pittiui Giovanni, Butlezzoni Carlo, Perini Giuseppe, Bigotti
Luigi, Toneattì Francesco — porla
bandiera Magrini Enrico,

28. (A. .p) — Dfigrazla aooWentale —
In questi giorni è accaduti) qui un caso
doloroso che ba vivamente contristalo
l'intero paeaeé La settantatreenne Bortoìiissi Angela ved, Cecoo contro U
•ifòBniii'M a aiviélodei suo anaigliari
volle recarsi in un campo sull'opposta
«donda del torrente Cosa i Oiunla quasi
«ll'àtremilà del ponte provisorio, sci- Giunta Provinciale Amministrativa
{Seduta del S9 gennaio)
,roit> precipitando nelle rigide acque
Affari approvati. — Latisana.
: del torrènte. La sita sparizione fli ai^vertita da certa Toasitti Felicita, che Aumento stipendio al posto di vice
chiama tosto due operai che stavano aegrerario. -- Ampezzo. ,Taasa famiJi vicino sollsoiiandoli «vedera; della glia: modifiche regolamento a,tariffa.
L'audaoa furto di lari
AitgfAtihitL. Il giovane Cozzi Qiovamii — Gemona- Tariffa tassa famiglia. -—
In Marflato Vecchio
dl'Oluaeppe chittuaaado il suo compa- Pocenia. Aumento stipendio al maegno a seguirìo corse per il primo, e stro PagnUBsato. — Ragogna. AssunIeri 6 avvenuto di pieno giorno e
vista la donna immersa in uha profon- zione afatto della scuola per la fraziono
nel punto quasi più oenlrioo della oitlà'
. dilli) nulla curante del pericolo si slnn- di Aonsde -— Comegliaiis. Capitolato:
un audacissimo furto che ha suscitato
oiò nell'onda fredda trasportando fuori modiflohe con aumentò stipendio —
in città molti commenti.
, l'infelice donna e coll'aiuto del compa- Moruzzo. AffranoazìoDO canone livelIl danneggiato ò il signor Candida
gno la portb di peso a casa, dopo a- larlo di Fabbro Giuseppe, -- Lauoo
Bruni, proprietario dell'omonima calverls fatto riacquistare 1 sensi.
zoleria e cbiacaglieria di Mercato,
Autorizzazione al Sindaco' a stare in
••' Il medico trovò ie feììte non peri-" giudizio contro Martinls per abusivo
Vsoohio
còlose, ma si riéervò la prognosi. In- taglio di piante nei boschi di Trava.
li signor Bruni cliiuse ieri a mezzofatti, in seguilo,al freddo patito fu — Spilimbergo. Aumento salario al
gioriio il negozio .e, si recò a desinare.
Èolpita da bronchite e polttionite ed in messo comuniile. — Sedegliano. PreDopo pranzo, .tornando in negozio,
48. ore si spense tra la còstcrnastlóne stito cambiario provvisorio con la
per completare una mostra iucomin- '
dei Agli e dei congiuntidata la mattina, s'accorse che estranei
. Cassa di Risparmio di Udine. — Eoeli nome del bravo gióvane Cozzi monzo. Ricoreo in CaSstizione ,sulla
vi erano penetrati, nella brev'ora di
' Giovanni va Indléato alla lode pubblica causa fra la tt&i. di Bnemonzo ed il
SUR assenza, praticando un buco sul "
.ed alle autorilà per una meriiala ri- com. di Soocbiava circa proprietà
soffitto e calandosi giù.
'
óoropensa.*
Gii audaci ladri, erano penetrati
bosco Bossis. - Mortegliano. Redolaprobabllmènie durante la' notte In un
"mento case coloniche 6 ricoveri. —
locale soprastante al negozio, adibito
Travesio. Ruolo prestazioni in natura :
28. — (o.'e.) — Irioendle ~ Un in- conversioni in denaro. — Palmanova,
a magazzino, e soltanto ieri manina
cendio che ba destato grande allarme, Nuova assicurazione delle Scuole di
ti erano decisi a praticare nell'im' data la località del paese, è scoppiato lalnicoo. —'Palmanova. Concorso a
piantito il foro per il quale discesero i
<• Ieri ih quel di Fielis nell'abìtazìoue di favore dell'O. P. asilo Infantile Regina
noi negozio.
certo Agostlnia Giacomo fu Giorgio.
Essi scassinarono il cassetto del .
Margherita.. — Ragogtta. Capitolato
Dna sua figlia d'anni ìt che dor- modico. T- Socchieve. Vendita di renbanco e asportarono tutto quanto vi
àiiya sola in,una stanza del lI.o piano, dita pubblica par, acquisto bosco Merinvennero: 420 Uro.
;, alzatasi ieri per tempo access il lume diana Cbiansavei. Lauoo. Tassr» famiglia
Inaisturbati, quindi, salirono per ove ,
per scendere al pianterreno. Pare che tariffa. — Pocenia. Concorso di sussierano discesi e si squagliarono per via
alcune scintille prodotte per lo sfrega- dio di L. BO per l'impianto telefonico :
Polesi.
. mento, dei flamiiiiferi siano caduta sul RtvignanoTorsa-Paradiso-Pocenia.
L'autorità, immediatamente avvertita
L'on, Caratti Presidente ilei Conletto I appiccandovi il fuoco.
dell'audacissimo fitrto, mise in moto
, Decisioni varie — Udine. Ospedale
siglio di Disciplina dai Procu, r .Ji» fanciulla non s'accorse ed aocu-, Civile, Ricorso contro il Com. di TolE' il secondo; Ancha due anni fa, i suoi ffligliori uomini, ma finora t
diva tranquilla in CUCÌDH alle faccende mozzo per pagamento di spedalità luratori
di notte, improvvisamente si spensero ladri sono ancora sconosciuti.
. domestiche quando, circa 2 óre dopo, dici ,Umberto. Ordina ai Com. di Tol<
Il Consìglio di Disciplina dei Procu- lampade e stufe. Dòpo un quarto d'ora Ubbriaco o h e va a morire
la di lei madre s'avvide che uà deu- mezzo di pagare, salvo emissione di
In un fosao
sissimo fumo usciva dalle stanne su- mandato d'umcio; — Monterale Oellina, ratori nella seduta tenuta sabato scorso òiroa, il gas venne nuovamenta imperiori. Dato tosto l'allarme, il marito Tassa Famiglia : respinge il ricorso di — la prima dopo l'Assemblea del messo nei tubi e cominciò ad uscire,
Questa mattina venne trovato anneCollegio
—
elesse
»
Presidente
l'on.
e alcuni volonterosi riuscirono con Lestini Santb. Ovaro, Acquisto fondo
in un fosso in Baldìseerìa (nei
Per gato
sforzi a damare il fuoco, il quale S'era Buttazzoni per sistemazione strada Mon- avv. Umberto Oaratti, ed a Tesoriera non più acceso, nelle stanze
pressi dei Casali del cosidetto Piccolo
fortuna ì consumatori sì aocùrsaro in Parigi) tale Franzolini Pietro fu Anpropagato,per tutta la óame.ra distrug- lecroce. Esprime parere favorevole. — l'avv. Angelo Feruglio.
Approvò l'albo dei Procuratori ohe tempo. Nel domaiii comparve sui gior- gelo'di anni 53, contadino. La sera
gendo mobili ed effetti di vestiario od Latisana. Spedalità Ambrosio. Ordina
. /arrecando un danno complessivo di l'ami^aiona del mandato d'ufficio — nel 1910 avìà 103 inscritti e deliberò nali una diohiarazioneabbaslanza stra- prima il Franzolini era ubbriaco fradi
far conoscere al Ministero di Grazia ) na Si diceva che alcuni ignoti erano dicio. E' quindi accertato ohe trattasi
, airoa l60o.
Barcis, Sequais, Ohions, Corno di RoFu buona sorte che all'ora dall'in- sazzo. San Giorgio di Nogaro, Arba, e Giustizia, àÒj tramile di questo 'Pro- i entrati nell'officina e avevano mano- di una disgrazia.
curatore
deLlle, ed in via gerarchica,
cendio tutti di casa erano già alzati Cosèano, Bilanci preventivi 1910. AuDopo un sopraluogo dell'Autorità il ':
oerohè, senza una subita repressione, torizza l'eccedenza dalla sovraimposta, la condizione di orisi nella quale si messo gli apparecchi.
cadavere dell'annegato venne fatto tratrova da un anno la Pretura del no.
Ieri
sera,
verso
le
20
112,
•
nuovo
il fuoco avrebbe assunto proporzioni
sportare
al Cimitero.
Rinfii — Bordano Aumento stipentali da esporre a serio pericolo anche dio, al'segretario. — Trasaghis. Tariffa stro I» Mandamento, sia per mancanza spegnimento e nuova immissione del
del
Pretore
titolare,
sia
per
doftcieriza'
Effetti
di una sbornia
. le case vicine attesa la mancanza io tassa famiglia. — Spilimbergo. Rogol. del personale di Cancelleria,
gas senza avvertire 1 consumatori della
in Via Ronchi, verso le ' 3 anlim.
quel montano paese di energici mezzi polizìa edilizia. — Aria. Tassa famiriattivazione
del
brillante
ser9Ìzio.
Ci congratuliamo con l'egregio adi ieri un ciclista trovò disteso a terra
d'estinzione.
glia. — Udine, Kicorso deli'Amro, del- mico nostro, on, Caratti per. la nuova
L'incidente toccalo all'avv. Nardini tale Attilio Deganutti, ftj Doaie.iico di
l'Ospedale Civile, contro il Comune di prova di stima datagli dai • Oolioghi e
: .Lesfizza
6, narrato oggi dal Qaziiettino con anni 31.
Sesto al Reghena per spedalità Trovant,
ferma fede che col suo ener- qualche , esagerazione. L'avv. Nardini
Questi interrogalo disse che soffriva
30 — Kuptalla — Ieri, in S. Maria — Saoila, Caations di'Strada, Oisariis. nutriamo
gico
intervento
si
otterrà
alla
nostra
si sposarono Marangoni Anna con Ia- Rìi.uici 1910.
non ebbe bisogno di chiamare al soc- terribilmente ad una gamba in seguita
1"
Pretura
la
nomina
di
un
titolare.
a una caduta cagionatagli da un pascopo Marangoni e la. vedova Genero
Consiglio Provinciale Scolastico
Cosi aperiamo cessi il gravissimo in- corso, ma fece a tempo, quantunque sante che lo aveva gettato al suolo la
Maddalena con Genero Zinio.
conveniente degli infiniti rinvìi delle già proso ila vertigini, di chiudere il sera alle IO.
. . Quest'ultimo è per la terza volta
Seduta del SS gennaio 1910.
cause civili e delle prove testimoniali rubinetto della stufa ed aprire la fiche incontra matrimonio.
Il ciclista avverti della cosa i que(1 Convocazione)
per mancanza di Pretore titolare, inAuguri falicissimi agli sposi novelli.
sturini i quali accorsero a trasportarono
Presenti i signori : Comm. A. Bru- conveniente ohe produce dunno agii nestra.
il
disgraziato all'Ospedals ove venne
nialti R. Prefetto presidente, cav. prof. avvocati ed alle parti che al Giudice
Si .noti poi ohe, subito dopo, fu te- curato
dal medico di guardia A. Pozzo.
A. Battistella R. Provveditore, comm. 1. singolo devono ricorrere.
lefonato all'officina del |;as e, ad onta
Per mostrare la,sua gratitudine il
30 — Vtìylla Clollstloa — Veramente Renier, comm. V. Casasola, cav. Dabaia
delle
replicate
chiamate,
nessuno
riOeganutli accusò |il. ciclista che lo
' chic la « Grande Veglia » di ieri sera presidente del Liceo, prof, Crichiutti Riunione della Commis. elettorale
aveva soccorso, di averla derubato di
spose!
, ,,
promossa dall'f/m'o«« dclislica San- dirallóra delle R. Scuole Normali, avv,
lire 130 che teneva nel portafoglio Que" mnielesé benché il tempaccio avesse Ooren Lucio, nob. Umberto Oaratti, CoSabato sera alle ore 8,30 ebbe luogo
st'accusa probabilmente dev'essere un
in mille modi concorso, per guastarcela. stantino Peruaini, rag. Perotti Galeazzo. nei locali municipali una seduta della
Banca Cooperativa Udinese
parto della sua fantasia eccitata dal
Inutile dire che ) bravi ciclisti aveAffari approvati — Buia. Provve- Commissione elettorale.
l'ebbrezza carnascialesca.
Si
avvertono
i
Signori
Soci
che
l'Asvano addobbato la Sala Teatrale con dimento per le scuola. — Udine. OrdiPresiedeva l'assessore sig. Conti.
«emplioiiè ed , eleganza, dove fra un namento del corso popolare V. e VI.
Si esaminarono i documenti degli semblea Generale Ordinaria di 1, con- Il vecchio scomparso ila 7 giorni
festone e l'altro spiccavano delle lu- classe elementare — Paslan, di Prato. elettori che dovranno essere radiati vocazione, tenutasi ieri, è, andata deritrovato cadavere in un fosso 7
centi bioliclette e nel mezzo lo splen- Apertura di una scuola in Passon per dalle liste e quelli degli iscrivandi. I serta noù essendo intervenuti N, 292
Coma i lettori vedranno,in una,crodente oriflamma coperto delle medaglie la classe I. — Arlegna. Istituzione di primi ascendono a 395 dei quali 177 Azionisti, come richiede l'art. SO dolio
naca provinciale da Pozzuolo, è stato
. guadagnate nei vari concorsi sportivi, una nuova classa nelle scuole elomen- sono amministrativi; ì secóndi sono Statuto Sociale.
Graziose signorine, gentili signore tari maschile e'Bomiria dell'insegnante 465 dei quali '255 amministrativi e
L'Assemblea di li. convocazione avrà trovato a un chilometro da Terrenzano
in eleganti toilette, largamente rappre- psovvisorio — Udine. Scuola rurale di 210 polilioi.. .
luogo domenica 6 febbraio alle ore 10 il cadavere di un vecchio non ancora
• sentato il, sesso forte con le più spie- di S. Osiialdo Istituzione di una IX.a
La Commissione si occupò ampia- con qualunque numer|) di presenti,
identificato. Presumilmente esso è
- cate persone dei nostro paese, Le danze classe ad orario ridotto — Meduno. mente della domanda presentata dai
quello stesso di cui si è occupata la
comiaoiarono verso le ore 10 spinte Sistemazione delle scuole — Buia. Olas- vigili urbani a rurali e degli , agenti Accuse contro il capo Gabinetto
osonaca qualche giorno fa, dicendo
dalle armoniose note della distinta or- Bifìcazioue fra, la obbligatori fuori clas- rurali per l'ampissione ài diritto ed
dell'ex ministro Rava?
chestra diretta dal sig. Nicola Rossi, sa della scuola. mista facoltativa di all'esercizio del voto e stabili, ricondella sua sparizione dalla c^aa dei coe sèmpre più animate con crescente Toiaba — Pozzuolo. Nomina del mae, fermandola, la deliberazione dèi 1909, Una lettera aperta al oomm. Praoasselti niugi Basoggio in- Vicolo • del Freddo
entusiasmo ci portarpno fin dopo le 6 atro di Terrenzano a Zugllano. ~ Az- di avanzare la proposta di isorizione.
Telefonano al Seoo(o da Roma :
•ove abitava.
, di questa mattina, ;
zano X. Sdoppiamenti dì classi e'as« Il prof. Giuseppe Manacorda manIn ultìnio la Commissiono stabilì di
Come i lettori ricorderanno il Paese
Numerose-e bellissime maschere e segno dei 2iB agli insegnattll — Porcia procedere alle compilazione delia lista da alia Riforma, giornale degli impiegali, diretto da Oampanozzi, un a let- diede i contrassegni personali del
'
'.fra queste ' multo bene indovinato Ordinamento scolastico o sdoppiamanto' elettorale.
di
classi
—
Cividale.
Conferma
anno
tera
aperta
indirizzata
ai
comm,
Fravecchio Marchion, contrassegni che
ì'areoptano» la cometa simboleggianti
la novità del giorno j- ammirstìdsiaio per anno del direttore Miani senza ob- Cinquemila lire perdute e ritrovate cassetti, ex capo gabinetto dell'on. Rava ci pare abbiano qualche cosà di comune
nella
quale
lo
invita
a
dare
schiari-. un gruppo di bella signorine in com- bligo di supplenze con lire 1000 —
Il cassiere del Circolo Agrario di
con quelli ohe il nostro còrijispondente
pleto costume da ciclista con vessillo Pinzano, Si affida l'incarico di dirigere Fagagna signor Leonida Segala venne menti su un fatto ohe pare siasi ac- dà del cadavere sconosciuto ritrovato
le scuòla per l'anno in corso al sig. sabato a Udine per eseguirò un paga- certato, durante il recente procedimento
' e;.... con molto brìo.
presso Terrenzano,
'
Guido maestro sup. con recontro Io stesso prof. Manacorda.
Alle ore 1 dopo mezzanotte la Ira- Ohientaroh
tribuzione. — Dignano, Coma sopra al mento alla Banca di Udine.
Richiamiamol'atteazionedell'autorità
Secondo la lettera del prof, Manacordizionah cena dove gli orgaoizzatori direttore
Aveva Jindosso un libretto di deAUatere
di
S
Daniele
—
Prasulla
concomitanza
dei
due
fatti accendella festa vollero con lo spumante mariacco. Istituzione della direzione posito contenente'5 mila lire in con- da durante l'amministrazione Rava,
sarebbe stato alterato il regolamento nati e sui contrassegni del vecchio, di
inafflare l'artistica Coppa riportata dai didattica da affidarsi a un maestro con tanti.
• Convegno 41 Palmaaova, bevendo e lire 200 — S. Giorgio di Nogaro IstiPrima di eseguire il pagamento si ohe applica la le^ge giuridica dei pro- cui venne denunciata la scomparsa
fessori e l'altarazìoae consisterebbe io all'uffloio di P. S. di Udine.
, brindando con essa,
tuzione di una classe in più pel nu- recò a pranzare ai Pund'g.iin ove ap- questo
1 nell'essersi aggiunte due nuove
B qui sarebbe doverosi) ricordare mero degli alunni e nomina delia pese la stiriana, nella cui tiisca interna
I MATRIMONI DEL GIORNO
qualche nome,dei promotori afa nella maestra Pantarotto — Pordenone, Ver- aveva il libretto, ad un att.<iooapanni, • città Bergamo ed Udine nell'elenco delle
De Luca Adalgesio con Battistutto
tema di dimenticanze dirò solamente tenza. Pasquotti per l'insegnamonto
Dopo aver pranzato si rimise tran- grandi sedi, dopa ohe il regolamento Elena.
. «he al. solerte Comitato ed alla intra- religioso — Cividale. Provvedimenti per quillamente indosso la stiriana e si era siato approvato dal Consiglio di
prendeijte Presidenza è da tributare le scuola urbane. Approva coma prov- recò alla Banca per eseguire il paga- Stato.
Eugenio Cerovello.con.Miani agostina
un elogio per le cure e la buona vo- vedimento provvisorio.
Oominb Giovanni con Sabbadini Temento,
Scuola Popolare Superiore
resa.
lontji spiegata onde.la loro festa riesca
•Ma allo .sportello ni accorse di non
Auguri,
bene, .e, biwua ,dirla francamente, • Decisioni varie — Raooolana, Ri- avere più il libretto. Tornò al PuntiQuesta sera alle 20.30, il signor A, hanno pìeoameole ottenuto lo scopo,
corso dal maestro Martina di Pataoco gam-per farvi delle ricerche ma non ristide Oaneva parlerà sul tema « Laper aumnnto stipendio, Respinge il ri- avendo trovato Bolla si recò a denun- voro e piacere» La lezione è libera a
Pozzuplp
corso non essendo steso in carta da niara lo smarrimento all'ufficio di P, S. tutti. Un quarto d'ora dopo cominciata
cinematografo E d | s o n
Un macto pel iraddo — Quest'oggi & bollo oomjietente — Chions. Scuole. Il Nel pomeriggio stesso pervenne alla non si potrai più entrare nell'aula.
Molto pubblico in queste ultime due
Consiglio
invita
il
Comune
a
sdoppiare
Banca
di
Udine
a
mezza
posta
il
listato rinvenuto a uoi chilometro circa
sere vi assistette.
MMndollno nuovo da vai|iler« —
da Terrenzano, dentro un covone di le classi ove gli aloni sono innumoro bretto smarrito, del cui ritrovamento^
Il programma per questa sera e
granoturco uu uomo morto, Il dottor maggiora — Latisana. Istanza della venne subito dato avviso'allo smarrì-, Chi, volesse acquistarlo si rivolga al doomni è attraeritisdimo. Esso è diviso
portinaio della Ditta Marco làardtsoo. in 4 parti.
Oarneiutti, recatosi sul posto, ba con- maestra Ceua per nomina biennale, — toro.

D'oltre conflne

jìote #]_aeeuino

'' For'measo

CRONACA CITTADINA

L'incidente del gas

San DanÌBle

Spettacoli pubblici

IL PAESE

Varie èi cronaca
Banohalles di s a l a l o al d a t l o r
J o r i o — Dovendo il dott. Jorio lasòisndo la nostra città per assumere
una condotta medica, ieri sera da al'
ouni amici gli venne oITèrto.'airAncora
d'Oro, Un banclietto durante il quale
regna l a p i ù grande cordiatilii ed allegria, t';
L'alaitlanà dal P a M e O di S a b
Quirino—All'elezione, avveriula Ieri,
del parroco di S. Quirino volarono 215
capi di Mfflfglia dei iqusli quindici soli
furono sfavorevoli all'unico coocorrente
don Luigi Passoni.
Preseasìò alla; votazione ed alla
prbofamtóione, che fu ialutata da vivi
applausi; in rajiiiretóiitarizà del OO'
mune.l'iisesBet'e Conti,
Rappfèwntava la Cùria tnoiis. Miasittinl e-fungeva dà sogreiàrlo il do»,
• Dorettl.----^^-'"-;•:•••;•'•"'•••••••••••
Per l'occasione era Stato diffaso uno,:
* stàmpatolnel quale si faoévalalioir'àfià
morale del parroco defunlb. e «ì raocòtìandava «gii elettori À dori Luijil
'PàSsonir '. ••
"•;:•
li dòli. Rinaldi moraiina^ó di) lin
o a n a *- 'Sabato Mattina: tnontre il
dòlt. HinaUtusciva dàlia 'Casa di RI-:
: coverò,dOpiTaver fatto,la; solita visita
modica, l\i assalito da' un : cane, che
lo, morsiiió al polpaccio destro.
Il dott. Rinaldi si recò nella'farmacia Fabris, dove ;fU; immediatamente
cauterizzato • del : cav. dòli. Ugo Ersèt-'
tlg. Le fedite guariranno i.in 19 giorni
circa. :•.';;;;;••••
' B';daimperare• ohe, ii óaae, non sia
affetto d«i,idro(bbia. ;;

vio Paganini di Teodosio di mesi 4 —
Orsola Oroatto fu Valentino di anni
80 casalinga — Cassino Politi fu Odorico d'anni 52 impiegato .— Benvenuto
di Benedetto fu Pietro d'anni 50 agricoltore -^Enrico Cogattiiii fu: Antonio
d'anni 65 industriale — Amia DHus»!
fu D&hlelo d'antìi78 ciiniadlnB>— Rosa
Pitassi ved. Olivo d'anni 77 cohiadina
— Rosa Teasari Oandotti fu Oiuaeppb
d'anni 62 viUiòa -i; Gio. Batti» CIttelli
fu Mattia d'anni 71. calzolàio -^ Luigi
Agiato fu Martino d'anni; 30 yillioo. rrMario Arìoci di mesi 7 — Francesca
Anzùl Saocavino d'anni 7S villici, -^
Carolina Moi^èttl (ft Girplatho ' d'anni
40 casalinga -^ Gìò. Bàtta Bergamasco;
fti Aalontó d'anni 71 giornalaio; —
rMaria Treppo Cózzeani d'anni 81'Con*
tadina.
Totale 19 dei quali 5 appartenenti
ad alti"! comuni.
;

: Il i'assa imprende con oggi la pub;i?liìia!iibne dlUnà Riiifota sétlimandle
di Borsa ohe fcrèdiaiu'Q incontrerà il
favóre ' del ^ moiido àriMmvh
locale.
Ciucata Rlvlslà che compare per la
prima'yolta di lunedi, darà pubblicata
nelle aeitiaane venture ì'.jgolarmenta
,Jn;0gni-8ahat0vv'.;-.i';.';''''.:
; Generale—-; Constàliamo nella decorsa
settlrhanà,: un movimento di ripresa,
nelle rendite di ;:Stato solitsimento,negoziato: dai Ineroatifloanziai-i internazionali, li; 3.75 OlÓ:tocc6:pèr fine febbraio
I ladri dalHF'ai'rlara arrealail 104,66, li 3,112:104 20. :
— Sono stati .scoparti ed ^arrestati i
Il movimentò di rlàlitòsi accentuò
ladri o h p l'altra notte rubarono degli con animazione su: buòna parte dei valori
italiani, ;speoialmenlè nel bancari
attrezzi l i ; lavoro alla Ferrièra. Essi
sono: Alitónio Ross», fu Federico, di consolidando cosi il terreno conquistato
anni Bl dà;S.03vàldo e Ugo Del Bianco, con salutari realizzi; e conseguente pic;
fu Luigijtl'anni 32, da Chiavris. Ani- cola reazione ;p;iòrhaiiera.
beduà «oiìtf op«|rgi addetti alle Ferriere.
t sideràrgici.'i Molitori, i Saccariferi
guadagnarono
gradualmente,punti
e si
A r m r é ì s à n d d r di paaaagglo ~
Oggi si !;preaentafono al delegato di mantennero rióeròati ai maasiml.SemP. S, tali:'GiUBSppe Saffer, sarto di pre ottimo triittamento nelle obbliga-;
ferrovie in genere e speoialmenie
\Vaia-01i»:aiz (Ungheria), di armi 28 e zioni
richiesti i valoi't d'impiego, favoriti
Stefano: fiàtaly, pure sarto da Jastba-, dalla grande abbondanza doLdeharo.
rir ^Ungheria) di anni 20.
;iV.:B. La Banca •d'Italia Im ridotto
Entrambi dichiararono di veiire ds
Roma, sprovvisti di mezzi di sussistenza. 1.1 sconto di :favóre dai;6;aì 4 li2 0|0,
e
àappiamo che oggi odomani lo sconto
Dpmandahò di essere rimpatriati.
verrà ridotto d a l . * I | 2 ài 4 0 | ò . , ' Furto^di Bl<>'*ll*- ^"^ Ignoti ladri
La Banca d'Inghilterra dijninui; il
penetràl^flìib ; neirabìtazloue di Teresa suo tasso di sconto ufficiale dal: 4 al 3;1|2
; Lodoloii|)1 Via Ronchi, asportandone Ofi. y
: da un tiSfltto dopo averlo forzato, ZaLocale: ^ Nessuna transazione nei
rielli.iinatoatena, uno spillo ed altri valori locali Domenica, 0 febbraio i
; oggetti flj'òro 0,2 orologiid'argénto, Il soci, della Banca Popolare Friulana e
, ; daniib siftiascèridere; a 310 lire iiirca. Banòa: Cooperativa: soiib invitatiall'aaBuona liièanziit:-?-' Offartéi alla; (Jroce Bèmbiòa generate;ordiriariaipèr delibeRossa ih:'ffifté"' di'Ehrico Oosàttini; rare; Blillèrisultàhzè dèll'esercl/.iò 1909.
coniugi ; Etljtìre'tìd; Eléna Ocisatlini :tr5. ; Gli utili :nèltl della Banca ; Popolare
Al Ricreàtoriò'CarloFàdci in morte Friulana ammontano a L : 90.571.29
di Francesoiò Citta jOrbatto Pietro 1; permettendo di distribuire undividendo
di Vitloriria; Oaltàruzzi : fili Pàscoli 1, ;da L- io per ognuna delle 4000 azioni
1 portalettere di .Udine 1 ; di Enrico vecchie da L: 100, — ed;mi dividendo
L. 5 per ognuna delle 2000 azioni
Brugnerotto,: Ometh Ugo 1; di Enrico, da
nuove, pure del;valore nominale da'Lirè
Ooaattìni: Pagani. Oàtnillol.
lOO, di recente; emissione- Il fondodi
: : ; Alla Dante Alighieri in morte Ji riserva è portato a L; 440000 ed il;
Enrico Oosftttini :,TOsolini ing, Oddone bilanciò non: registra,nessuna perdita
'• l i r e ' . ! . . . •••• :•••;",.••••'.'•
e nessuna partita;incagliata. • ;;
II I. C o n g r a a a o dal P a r a a c l a l —
Vadl In eiionaoa Provi,
".."'•.,• STATO ,Oltfll.E.-'
13011. setUhi.fdfll 23' all' 29 gennaio 1010
Nati vivi-màschi 11 lemmine 10
. . ,» mòrti' »: —'
»
2
,, ;. ,» esposti » , 2 ; :,: ; »

NOTE E NOTIZIE
L'inchiesta sulla Minerva

Vittime del fSrìppe,
Giù è per voi.
Il signor Fiumi Alfredo, commesso
di; Borgo Pahigale (Bologna), ventitreenne, ci scrivo quanto segue:
«Sono etato malato' durante aei
mesii in seguito all' influenza. Ho soffèrto di persistente mar di capo, insopportabile , ed aggravato dà Continui
ronzii alla' orécchie. Riposavo pòche
ore durante la notte e quando dormivo.
•facevo'8og;DÌ orrìbili Nod matìgiaVo
quasi nulla, : ero di una detjolèzzà inquiétante e aoffrivo orribilmente allo
stomaco., Dopò aver , provalo; Senza
sucoeaao pàteèchie cure, bò fatto uso
dflle Pillole ;Pink che mi hanno: completamente; guarito di tutti i mali. L'è«iatódza che uil era inaopportabile, è
divenuta psf the nuovamente Un piacera.»' '
'

Fariaà con sussidio m w k

• l a M l l m a n l o Clnamatograflno
di giFlmlsalme o r d i n a

•=^

Grandiose Rappresentazioni
dalle 17 alla 2 3
MEI' 0 l à ' i l l l l ^ F E 8 T . | « r ' 'dalle IO alle 12 éj^alie 14 alle 2 3
Praul Hnli; Out. 401 20, ra>
Abbcaamenti cedibili e UDìSiinmitéjir !)0:np;
iru<«iitiiiiDiit I PriaM \m6 L. %, mtmi\ ìi, %
/vuelta 0 QólQ^gio maohìDArlo jpèrfoùoDgtÒQ
peliccolfl ulUma novità.

A:t';tTS;:0.-;.-:V:-','''11 aottoscfitto ai pregia portare; a
conoscenza del pubblico^ che col giórno
25, Novembre ha aperto un negnzitì di
Coloniali, Generi .Alimentari, ; Vini, .LI?
quori. Confetture, Oioccoiatii èbo. ; in
•Via Mercerie N, 0 (e.x Macelleria Bel
lina;
::,.':;.;;;;"';
Data la lunga: pratica che,;; 11 sottoscritto ha aquisifb in questo ;'genere di
'jommèreio, ai lusingadibssereonorato
di numerosa clientela, assicurando,
Jeneri scelti, modicità nei prezzi e
servizio Inappuntabile. ; ,
Perrucóio ZanuUd

GASA DI CURA

STUDIO

Rag. VINCENZO COMPARETII
UDIHE, Via Manin, N. 9
telefono N, 8,86

i

Gola, Naso ei ireeclio

L .ROATTO s—:?
TUTTI I aiORNI

CVnprovftta eoo Decretò ideila R Proftitlurn)
PEIlfE MALATTIK DI
• '

liti Stàdio a^adme la cura par il'Ria
uuiiero di c r e d i l i iiilgimi (eom<
marciali); «ppraiSoia.l oréditori nelle
ppooèdur* di lallimahio, piccole
tftUìniento, concordato préVantìvò e di0sè«0, aiaume Ainmlnlat<'a>:lanl BPI*
«aie, prenda in esame Siluazlonl
Patflmonlall a dà (inai consigli otre
reputa neeess&rl per m i g l i o r a r n e le
oondiclóni, usarne LlquIdaKlonl
volontarie e Dlviaioni eradllà»
rie, s'Incarica di Componlnientl
stragludlclali di Aaiende dissestate
e di trattare per cento del propri.clJeatì
con Istituti di Credito tutte le, pràliclie
necessarie per lacencloalene di'quaislaal
Operaaione Banoarla, dk Con«ultl in materia eoutàbil»,finanziarla•
commerciale.

Sig. Piume Alfredo
del Don. Gay. L. ZikPPAROLI speolallsta
' Fot. (Llppurlni, Bologna)
La Pillole Pink sono il miglior ri- U d i n a - VIA A Q U I L E M - 8 8
costituente da.impiegarsi per vinqgre
Vìsite ogni giorno. Camere gratuite
P I A N I Q (^oaa d'affittare,cbn'
il triste e temibile stato di depressione per ammalati poveri.
Telefono 317
r * " " ' » l « 7 ambienti, cortile;
flaica, intellettuale e' morale, che suce
orto.
Par trattative rivolgersi al sig.
ceda al grippe ed alla febbri. Si è vil
^
n
n
n
l
n
unico
estirpatore
dei
Fattori
Francesco « Trattoria Eapoai*
8to'di.frequente,'ncllé,recenti epidemie
. . b O g O l O CALLI. Y in VI pag. zione» Vìa Savorgnaha;
uomini: robusti in apparenza, e. in apparenza gùarili, provare dna grande
pi|rizia delle facoltà intellettuali,, un
evidènte, indébillmento della memoria,
dell'attenzione o perfino della volontà.
Biaojnà prendere le Pillole Pink per
libèi^arsl dai sudóri abbondanti, dalla ;
debolezza peraislenta dèlie gambe, dalla
digestioni lènte: e penose, per combatterò la pigrizia dell'intisstino, l'astenia
del cuore.che si manifèsta col rallentaménto del polso, là grande debolezza Pelliooìe- Stiriane - Paletot - Stole - Cravatte - Manicotti -Collari'.
delle bontrazioni del cuore è le sinImpermeabili Loden e Gomma
copi. Se non vi fortifloàte, molte complicazioni sono da, temersi e sou da
- r NIAGLIERIE ASSORTITE cioè CORPETTI - MUTANDE - CALZE •*«
temersi altresì le .ricadute. : '
'

m

F

PER FINE

STAGIONE

Sr Ijifl[iiidazione volontaria

di tutta la Pellicceria confezionata

per iJqmo - Signora - Bambini

Le Pillole Pink sono raccomandate
agli anemici, a(;li sfiniti, a tutti coloro
ohe mancano dì forza : di resistenza
per i moltéplici aforzi dalla vita ordinaria. Costoro non possono: resistere
all'invadenià della malattia. Essi le
aprono; invece a due, battenti la porta
del loro organismo. ;
'; ;La Pillole Pink : guariscono; la olprosi delle giovanetti, la-debolezza generale,,i mali di stomaco,: ^emicrànie,
nevralgie, dolori, nevràatènià., :
Sono in: vendita in tutte le farmacie
ed al depoaito A. Merènda, Via Arioaio, 8, Milano, L, 3.501a sòatola, L, 18
sei scatole ffancb,
;
0.§
t §
;g

VENEZIA 'S9 34;'85 46 19
BARI
. Si) 89, 18 85 54
FIRENZE ; 2!S • 78: 85 8 77
MILANO
41 45 82.: 38 57

Ha-avuto luogo ieri una riunione
plenaria della commissione di inchiesta
sulla Minèrva, sotto la presidenza del;
i"" NAPOLI
79 38 30 39 76
senatore Serena. In essa ai è proce,''-.'';W;'-,-,ry'-,-;^: Totale.34\. duto all'esame della relazione della Jgj.PALERMO 79. 48 56, 73 17
'"•
'ROMA
;
;
IO :57 70- 60 73
Pubblicazioni di, matfimonio
, aottooommis^ione recatasi a Milano,
TCiRINO
; i 32 60 57 37
Leonardo Maoor muratore cori Eli- per indagare aull'andamento della bi-'
: ' sabetta; tìólìiihì camerièra : — Angelo blioteca di quella città. La relazione
VO LE;T^E,;,I-Ì'^' S / ^ L U T E 9
iSlonte bràboiante'cón Anna Desinano espone alcuni gravi inconvenienti ohe
vilHca — Ernesto Barbieri bracciante pare si verifichino ih detta biglioteca,
' coii Cateh'iia:: Ormezzi' 'oasalinga — ineonvehieDtl chéòoinvolgerebbéro graPaolo ChàiJèl 'impiegato:fói-roviario con vi re^poueabilitàr.
Anna Antouiutti casalinga — Stefanci
Farloni bracciante con Fiorenza ,Oan- Gli effetti pratici della scoperba di Coòk
;dottl casalinga -r^ Luigi Cian. bracciante
i ìboonti'byevso fra Oòok e:ì'eiry. sa Dio
con; Santa Urbancig- tessitrice — Gio- vuole,
è ftnito 9 oramai sappiàra-'j olio cosa.
vanni Pennella .bracciante con Santa- p?naaro sLiìi'àxitore Uélla Boopei-ta,'Se puro
: -Tubarosetaiuola; ,:;
: i :» /
n'oii-i-ìusciarao a ronderai un -esatto ' ooiito
Malrimonidì ciò in cui la 'seopcrtà preolaameiite' donLuigi Masolinì muratore con Ange- siata, 0 dalla ;pos3Ìbilittl dì; pratioaiiv^iito
•,' :
lina Cattàrossi tessitrice —'Sebastiano utiliKKark. '
TqHico
; " I veri-efftjtti • pratici della Booporta.;dì
RICOSTITUENTI; BELSANOUE
- Palazzo operaio,, min , Maria ; Fabris test Oopk sbnb io 600 mila iìro guàdìignato ocu
; sitrlce ^ U m b e r t o Burello, calzolaio ,h tournèo delle eouterett'M.
con Rosa De Nipoti casalinga. —' Giuseppa Teli stuccatore con ; Domenica
*• (bORGENTEAMQEUCA)
Cainero casalinga —,Attilio Sgobìno ANTONIO BORDINI, gerente responsabile
ACQUA
MINERALEDAT/WOLA
soooolaio oonTeresa Buiatti .villioa ^ Udine, 1909 — Tip. ARTURO BOSETT
Succeaaore Tip. Bardusoo.
Umberto SebastianUttO; falegname,'con
: con Carolina Croatto: zolfaneliaia —
— Gio. Batta Morétti agricoltore: con
Irma Franzóljni:,cas«)ÌBg«, - r Angelo
,, Mattioli cah'bzzière'còn HàiBotti sarta
In migliora « più e e a n a m l e a
Ieri sera alle ore 20 munito dai con: — Cesare Paldi ingegnefe con Bianca
Gambierasi civile; -^, filo. Batta Fiórit forti religiosi oes^sava di vivere il
spazzino con Yincenza Chicco casalinga venerando
-^ Santo .PravisiiBO férro.yiore con
Oonoessionario per l'Italia
Lucia Canoiani;: casalinga -r- Eugenio
A. V. R A D D O - Udine
fu Sebastiano
: (Jerovelloòperaio'di ferriere con AgoPappresentanttì generala
nell'eia d'anni 95
iatina Milani 'gètaiùola; -~ Adalgerio De
Per espressa volontà del caro Estinto A n g n l e F a b r i s a e . - U d i n e
Luca fornaociàià' còfi'Elehà Batiistulto
non si mandano partecipazioni e si
• : setaiuola. ,;';¥.;*".';'-t'"';:.s::v':•=„''/"'''
prega a tion mandare ne fiori, ne torci
•"•;,Sg¥Ìfi?||atì';;.a:V
Agata Colugriwi'à'anm 2 — NÒrìna ohe dovrebbero venire respinti.
Tticeiimo, 81 Gannaio 1910 JunOBe lavoro di calzature ia doiniciliD, — RivolOasarsa di Vincenzo, di mesi d u e —
' Agostino Barcobello fu Valentino d'angerai a MARIA OREMESB, Via Grazzano, yicolo
P^ngrasBo numi 8, UDINE,
ni: 47 braooifinte rt Antonio. Tslotti fu
Leonardo d?anài; 72: fSleg;haÌBft;-— Sil-

3

4IAQAZZ.IIÌI

Acqua Naturale

~

- d ' PETANZ

4QQUA DA TAYOt-A

Ai signori CalzolaiS:it^!S!S;

BERRETTI DA UOMO
.
———
\
_

J^ugusio
•'„-„

-•

Ver^a

--,. ,,. , ..

.

___

"Udine

VIA MliRCATOVBCCHIO, r,-7

Fabbrica Cucine Economiciie e Stufe

BISriilTTINI GIUSEPPE e FIGLI
premiata con otto. diplomi di medaglie
UDINE - VlaAquIlaia, 4 7 . UDINE
TelefoDO 2.B7

Talafono 8.B7

Fornitore di cucine economiche, stufe franclin, caloriferi
agli alberghi, trattorie, case private. Istituti del Yeneto.
Garantito l'ottimo funzionamento, lavorazione solidissima e la maasima aconomla nel combustibile specialmente ora che la legna ed il carbone hanno un prèzzo
elevatissimo.
,.,
Prezzi di assoluta convsnlenza
Premiata Oflelleria - Confetteria - Bottiglieria

.

ffi'ro/aìfjo barbaro
Via, Paole! Canciani, N. 1 — U D I N E — Telefono Num. 2.33
T a r l a e P a s t e fresche tutti i giorni — BlacoHI assortiti delle
primarie fabbriche.— Oarainelle e Confetture flniaaime, Cioccolatini,
Gianduia e fantasia. Cioccolato nazionale ed estero — S p a c l a l l l i
Cioccolato Foglia — Finisiiimo T h è Idavvat in vasetti e sciolto
—• Ricco assortimento bomboniere in porcellana, cartonaggi e sacchetti raso.

Kraphen caldi sempre pronti

ÌIÌGÌIÌfiÌWil^ÌBRA>

CO. Leandro di Montegnacco

EDISON

A tutto Febbraio 1910 è aporto il
concorso al sussidio Comunale di Lire
800 annue per persona d'ottima condotta uba impianti una farmacia in
Marano Lagunare (Provincia di Udine)..
Abitanti IfiOO.i; Ooacorao di fbreaiieri
nella alagìonè :bàlnearia, Marano Lagunare ha:.vioÌuó ili: Comune di Carlino
di olfoa 1000 abitanti privo di farìnacià
e d'armadio fafmaoeUtliio. Per ulteriori
ihformazionl'rivolgérsi alla Segreteria
Comunale,
''':;;;•
IL ; SINO AGO
: j di MARANO LAGUNARE

Servizio speciale in argento per nozze, iialtesitni, ecc.
a prezzi convenientisslBiì, tanto in citta che in provincia.

S. Dalla iiBnezia e IH. Sambuco
UDINE - Fairiea Mobili ed iosegoe in ferro verDiciate a k m • ODINE
F a b b r i c a fuori P o r l o Honchl (Viale 23 Marzo) - Tel. 3-97
Megoailo Via Aqullela, H. 2S - Telef 310

VENEZIA-^ Fabbrica S. Agostino, 2210 - VENEZIA;
SEDIE e TAVOLI por BIRRARIE e CAFFÈ

(MT Si tarnlscono OSPEDALI, COLLEGI ed ABERGHI fm
: Si eseguiscono ELASTICI dì qualunque misura
RETI METALLICHIS a MOLLA e a S P I R A L E
Dt^posito ORINE VEGET,AbE e MATERASSI
•,•

*..,

_ _

PREZZI,:. DI , F A B B R I C A , - — — ^

-^'

••;,,-

IL PAISB

Le inserzioni si ricevono esclusivamente per il PAESE presso l'Amministrazione del Uioniale in Udine, V i a Prefettura, N. 6.
A » l i iV Z I U
oon
Stebillaitlati p r a ^ i
a CHIASSO
, ••
per la Svizerà
a INlICil

I T A li I A

• .: •

AMARO TONICO, CORROBORANTE, DIGESTIVO

por la Fraiioiae dolunio

Speckdiià

,(»,«, ir-in»wi«
-

iiomA
YlaLtttàalOaiafi, S. 0

per la Germania

dei FRATELLI

BIUNCJ

«SGKOVA; .
ViaBS.Giin'.oiflllppo, 17

eli Miìmw

tctiuiKo
;
Via Orfano ttuni. 7
(Piiliixzo Bnri'Io)

1 soli ed esclusivi Proprietari del segreto di fabbrlcanione.
guardarsi dalle Contraffazioni
Esigere la Bottiglia d'Origine

n TniESfiB '
per rAiistria-Onghl'ria

VIEUX

Alfira SiPECIAUTà dalla Ditta :

ConcMsìiJnnrl Esclusivi
por,1» y t o d l t a d a l P E R K E I S B A N O A .

COGNAC

t

SUPtniEUR
iiell'AMKHICA del SUI)
C. F . H O F E B , a 0 . • a s K O V A

CREME
L i a u o R i

1 GRAN LIQUORE GIALLO

l•• M I L A N O , ,
iiellii SVIZ/jRRA I. OBRMANIA
O. T O S S A T I - CHIASSO 6 S. t U D W I G

S C I R 0 IP P I

VIHS

0ON8''eR«E

VERMOUTH

TOU'AMBIUCA
tifi HORl)
!.. O A N B O i n a 0 . - BfEWTOBK

Aimi'ifBKeNTiiu

A l l T B I T l - GOTTA - REUMI
tht uu»Qo lnui)lm«iite Utrt cure tt CÒUIIXIIK il

/.V s è m p r e
Grinchiostri Unissimi

UNIMENTO GALBIATI
t ; : : riHiaMM » C u . ! • > , 11 S u l M
Pramlite KirK>t>«. luturua. eli UlUnò • Eoa Srhn rnmtu
« MedHila A'On iJl'Kapof. Intfrass, di Madri igog

• .. ««t»m<r« t . B » I O - m

Marca

.

(M^^-9

J Ditta FELÌCESALBIATÌ'Ì,»' I
»»aiWBaMBI*HIIMMMI»IIW.IIII«IMIIIII»l

"" ~

,, FOSEO -,STUICN0'^- PEPTONE
DEL

Farfalla

A N D E R L I N I RESI A
Ponte vigodarzère -PADOVA

Sistenia crejettato^
Volete 12 fotògralle [-1 platino da amilìcare,
Bu cartoliiia, su ( iglìctto ila "rjsita, pftr
parìèoi( azioni malfimottioll, « r ncorolagii',
funerario i. por btiloque delln groudoisaa
mm. 26 per soli. oont. 30 e di mm. 78
per Boli cent. OOi Spedite il ritratto (che
vi 8ar^ rimondato) «nitamonto oll'importoj
più cent. 10 por la siiodizlone alla rOTÓa i U l ' l A N A Z I O S A M - Hoiogno./

ìngrandìmeiistì al platìtip

SI

ACQUISTANO

libretti paga per operai
e NOVITÀ IGIENICHE
(lì gommflj TOscica SI
Il pesco ed affini por |
JgliorlconosoiutlBÌnol
^nore o Sign&ri^ ì mi
Sfai
ad <
latàt e non iniestaia Hvianào'francobollo ài& |
cmt, SO. Massima BegretoKza. Scrì'rete^ |
Cinllà portila N. e s t - M i l a n o .
'

PKESSO LA TIPOGRAFIA
ARTURO
BOSETTI
« l ì I WIIW
UVWk 1 I •
successore T i p . Bardusoo

inalteràbili flnlBsimi, ritoocati da veii artiati. Misura del,puro ritratto atà. 21 per
2D a L. S.m - om.,:a9 pai tó a X.,<1 cm. 43 pài' 58 a L . 7.,—Por'dimensioiu
maggiori pro'/ii da convònìrsl. Sì garitntisce
la perfetta riuaoita di (|ualancine ritratto.
Mandare i in porto piEi L . ' l p e r speso pò
stali alia yOTÓGHAWÀ ISAZIONAM Bologna,
• ___^ • <
^•
Por Ijlro UNA a titolo di pura liclaìne
da qualnnquQ fùtogralìa ai caoguigcono Sei
mriolhiù (il platino, tv rlixAi^ riuscir.^
grnndQ come la cartolina. Mandare vaglia
alla FOTOQEAflA HAZIONAL|!, Bologna.

FRANGESCO

• LalioritorioSpecialitàifiimiaóElitSKO i>ì:i< lilìll'a» rRiCCIAfNIolls*)
J : In t M > S | preasó le tarinàèe A M Q E L O HÀBIUS 0 COMBSSàTTI.

Spadaceìtìì Lriìigl « Ha"»
CORDE ACCIAIO
FERRO - RAME

• •' , C ' « X L i 8 T A : ; '
Specialista per resUrpazionedei calli,
sèma dolore. Munito ai attcstati medici oomprovanti la sua ìdmeità nalle
operaaloni.
1! gabinetto (io Via Savorgnana n. 16
piano terrà) è aperto tutti i giorni
dalle óre 9 alle 17_^^ festivi dalle 9 a 113.

IMPIANTI COMPUEtl
TRASPORTI AEHEI
Farro - Bcdala - Offone - Rame

Tslo - Rota molal^ohm
Pùaia a$ FUo forra ' DblodI
aa articoli affini

7 n n ( > n l ì 'IB"* premiata ditta Italico
< « U b y U I I pifa. Fabbrica Via Supererio-Recapito Via Pelliccerie.
. Ottima e durevole lavorazione.
ytfeijillta calzatura a prezzi popolari "*»

Cnrdz e mateplalz per fttpravk Azcesi
Fili - Tele di proiezione
Bd accew0PÌ per Impianti cleHpIcI

Orario Ferroviario e Tram

Acqui di Nocera-Umbra
JS<>rB*nia A n e a l l c a j

F. BISLERIA 0. - MILANO
|„

Per iriier?i(>ni
sul

" Paese „

rivolgersi
rettamente
nostro

dial

ulfìcio

d'Amministrazione.

=Malattie Segrete=

^

« « ' l«S*
•(!tì
^

^j

»

«kS
^
W< Cy

(3I.ANDUI.ARI E OEL.I.A PEb.L.E
Sltllldo • liloera - acolo - goccetta
•trfnglnient! urelrall
fftuuritì tu brfl^e tempo
ewmiawnMguenaa

|f"iiwii|(:.'.'

Rlposo Faatlvo.

Al s l a n o r l NegozIanU
PARTENZE DA UDINE
I cartelli per orario é compenso, di „
por PooUWa; Lusso B.8» — 0. 6|— D. 7,68 —
0. 10.86 - 0. 16.M — D. 17.16 — 0. 18.10. Su. no al persoiiale, compilati. secondo
par Oo.-mons: 0. 6,16 — 0. 8 — 0. 12.60 le disposizioni di legge, si trovsino in
M 16.42 - D. 17.26 — 0. 19.66
v e n d i l a presso la Tipografìa, A r t u r o
par Tenozial 0. 4 — A. 6,46 — A. 8.20 —
D. 11.26 — A. 18.10 - A. 17.80 — D. 20,15 B a s a l t i successore Tip. BÀRDtldCO. •
— LUMO 20.32*.
per S. Giorgio-Portogroaro-Vonexia 1 D. 7 —•
Misti 8, 18.11, IS.IO, 19.37.
porCiviaale! M.a.OO — A.8.86 — M. 11.00 - la ViarA<luil6Ja N. 15 trovasi una
A. 13.82 —M. 1T.47 — M. 20,00.
por S. Glorglo-TrioBla : M. 8 — M, 18.11 — grande quantità di mobili nuovi e
M. 19.27.
vecchi a prezzi modicissimi.
ARRIVI A UDINE
da Pon'abba: 0. 7.41 — D. U — 0. 12.44 O. 17.8 — D, 19.46 — Lusso 30.27* ~0.22,08.
W r Per inserzioni sul
da CormOD»: M. 7.88 — D. 11.6 — 0 . 12.60
— 0, 16,28 — 0.10.42 — 0 . 28,68.

60Celtóflt8 eoa

W::

STftBILiMENTO METftLLaRGICO

COGOLO

presso pubblica Amministrazione, disponendo ore libere, oocuperebbesi presso
Azienda Commerciale per tenuta Hegislrì. Miti pretese. Dirigere offerte
presso l'Amm, del Paese.

'--

LUPO

IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
contro la Webrailenla, l'Esaurimento, ie Parallil, V Impotenza eoo.
Sparimsntato ooseianalosnmeute con siiepossoi dai pifi illiislri Clinioi, qnali
Prototaori: Z/witc/ii,- Morajiiaim, CeriiMi,(Jmmi, Mano,
BaweUi,DiIittm,
BmfyU, VùioK, Heiaitianita., Toselli, (Jwiiii/iicoo^ venne da molti di essi,
per la sua grande effloàcia, usato perRonàlnionte.
flonova, 12 Mòggio 1001
Padova, Genanio 1000 :
Egregio Siijuor fleJ Xiyio^
egregio Signor :Del Lupo,
n suo pre^iariito 7ì'o..|'o-SfrtBl(t•i'«}l; Ho: troratO:por ,wfio
ttsàe'mr.ti^o
iella 'min signora cosi giovovofc: il suo » » , nei: oasi; noi quali tu ti»-ino pre?j
. preparato Fokfo-SlriéM-Piìitmus,' t:\m Buritto, ini : ha-listo ;0ttìini rÌBUltat),
vengo «; ohietferglìeiio', ak-oiiè botti-' ÌJ' ho ordinato in sbiTafenti per non-:
glie. Oltre olio a uol dì ijoài il p r é ^ rKStóinin B por toanrlinerito, norVòsO'.
parato fu da me somministrato a par-; Sono, Hóto d i vdarlo iiuesta (ìlohiMasone nmtrcvilottiohe e «éWJò^ati«/io; aor
•ì!iOri0.rCon-''stira»''-'i'.' '"'^VV / : . ' ' ' - ' • '
colte nella mia casa.idi; cura-fids Al?;
liarp, 0 sempre,rie otieunlcospìcni , ;v;Oaa.m, A , U E (HOVANNIs .;
ed flvideuti.va'ut'nggi liernpentìcì. Eli
in vista'dì ciò lo ordino oòu aioura cov DirtUìfé inUa Minipà SMilla iisUà •
BéienKÓ di faro una prèàcfìxìone iitìlo, ' - 'ti.'Vmveffiiii
•
' •
; • ' C(initó,:Ì3.-MdKS]!ll4W:' ^''^
:
•P,S,
Uó
deeiaoiÙfai-t)
lo
atesso
UBO
nirellore (hUa VUniea fmhiàlrim
• Prof, (lì ìi^iirpiiatQtóg.eUekUrole- del sùoi;prépai-ato, peroiò la prego vornpià Ult(^ ,7t', Utiiversilà,
Ici-uiène inviare un paio di. flacóni.
"Lettere'troppo eloquenti :per comìneritarlé. ';

iì Vonoria : A. 8.20 ~ Lusso 4.66* — D, 7,48 —
locale da Gasar? 7,18 — 0,10.7—A. 12,20
— A. 16.3C. ~ D. 17.6 — A. 22.60.
da Traviso — M. 19.40.
da VeaBzia-Poi'togrnaro-S. Giorgio: A. 8.30 —
A. 9.M - A: 18,10 — M. 17,86 — A. 21.43.
da Oividalei 7,40 - MV. ".61 ~ M. 12.00 —
Misti 16.67, 10.21, 21 28
da Triosto-a Giorgio! A, 8B0 -^TM: 17,86 —
M 21,46,
.••":. ' ' ••';•;••••,••.:;• -.'• ir'i'r
{*} Si effettua,floUanto nella slflgìonàInvanjalB^
Tram Udine S. Daniele
Partenze da Ddlno (Staziona P; G.li 8,26,
11,83, i6,9, 18,18. — Feslivo fino a Fagagna
oro 18 3. Arrivo a Fagogoa 14,4.
Arrivo a S, Daniale: 0,67, 13,11, 16,47, 10.68..
Parlouza da 8. Daniele; 0.63, 10.06,13.81,
17.40. — Festivo da Magagna ora 16.80, Arrivo
a Udina 17 81,
Arrivo a Udine (Slaziona P. a.) i 8.26, 18 88,
13,15 10,-

PAESE livolgersi esoiusi-'
vamente al nostro Uffloip
d'AmministraziOno.

3. 0 n| Jil cnl nl l Un

d'afflltare in vìa Duodo
2Z. Rivolgersi al proprietario olle abita io primo piano

Gìercasi apprentlisti
P e r informazioni rivolgerai alla tipografia A r t u r o Bosetti s u e . i tip. B a r d u s c o
V i a ' P r e f e t t u r a 6, Udine,

ss
OS)

T a i ' i f f i l '^^811 onorariapattano agli ingegneri
1 O l I l i o ed arohitotti, riveduta a correità
dal Collegio degli lugegnerì « Architetti di Napoli, 4,a edizione, - Prezzo L. UKA - presso
MANCINI, via Fabrliio Pignalelli, 6 Napoli.

W>i

1P0TENZA-P0L.10Z10HI--STERILÌTÀ
Ca»t« MB islendldiriinlUUneU »itUco e pramluto 6abìaetto pilTtto tisi

^

»ott. eESHBE TEN«gH
PARiai - BERLias - wiraeji

•«omdo 1 matoii più in Toga natie alinlolae <U

VIooIs i. Zane, • - TsaXI^MJ^O

• Vlcala S. Zana, S

yiMui UU> • » 10 alla U , «alla 1« allo l i . — Oaanain v a i l«tt«r«.
Chiamare Biadalo. — gaffrataaaa. — Si parlaae laprìnelpaU ìlana».

Bteas3aa«BiwMW«!»MMii.iiiii»iiiiiiiiii»iiiiiiii''iiiiii»i

S^ 2? «* ^
I

