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da ,Gemona
i suc.i eccelsi mel'ili verso lr. t.~l9sse
'
magistrale, verao la scuola, ve~so la
Per 11,'11 ar;rleoUorl
Patria.
del no••ro Mandan•ento
Dopo nrie discussioni sull'operato
10. Sabato 11 presso la Cattedra dell'A. 'M. F. e sul programma da .
apra 1 ••al allllana•antl per Il 1813
Ambulante di Agricoltura si il.vrà una dpiegarsi io avvenire, si addivanno
seduta fra gli agricoltori del Manda· alla nomina dei due consiglieri it
mento per trattare circa le modalità sostituzione dei rinuociatari.
.,.-.....:.-per la importazione di numero otto
Ad unanimità furono eletti i signor
torelli dalla Carinzia. Agli agriuoltorì Addo Salvadori per Gemona, e Olinto
éhe ne faranno a.:quìsto verrà eorri• Amadorì per Moggio. Quindi fu offerto
sposto pe•· ciascun torello un sussidio gentilmente dal Comune un Vermoht
di lire 225. L'importazione dei torelli d'onore. Anche al pranzo è regn&ta la
,
tante difficoltà avrebbero dovuto arre- nome di Govone era legato alle sue venne promossa dalla Cattedra e dal massima cordialità ed allegria.
· starei.
opere, non so se i bulgari abbiano ri- Circolo Agricolo di qui.
E~oeliente impressione lasciò in ·tutti
Silistria si insinua quasi come un spettata la memoria del glorioso uf!lPure sabato prossimo ai avra una la vìsit11 alle scuole di Pontafel dove
cuneo fra la steppa di_ Baragan e la ciale italiano.
Importante seduta della Commissione i gitanti furono gentilmente aceòlti
Dobrugia, e questa fortezza oggi buidi vigilanza della cattedra ambulante 1 da' quel sìmpatìoissìmo maestro.
I sorvizi di Giuseppe Govone in. quella di agricoltura per trattare sul seguente ·Tutti, lasciandosi, espreH~ero l'au·
gara prossima alla capitale come al campagna furono 1!11, che il genera· ordine del giorno: .
.
. gurio di ritrovarsi spesso in simili
l. Comunicazioni r1guardaot1 la se· riunioni, cosi necessario per fontlere
porto marittimo di Costanza, che iool.tre lissimo turco gli offetse il grado di
tiene sotto ii comando dei suoi can· generale. Ma era giunta notizia.che il zione·
. .
iD ·un sol fascio potente le sparsa '
non poteva
2. Concorso stalle e coucrmate per forze del campo ma;listrale.
IL PAE8E da oggi a 31 dicembre 1913 con RICORDI MILITARI. DEL FRIULI noni il corso del Danubio,
·•
•
Piemonte si accingeva a una nuo~11 il Mandameot'J di Tarcento .
raacolli dall'avv. Ernesto D'Agostini. Due splendidi ed interessanti volu~l a meno di riescire mcomoda Ili ru· campagna, e Go~one ·preferì· di ritor·
3. Cooc.orso a premi per. l'impor·
da Tolmezzo
io ottavo, dì cui il primo di pag. 249, COD 9 tavole topOgraflche, il SeCOQdO meni, mentre la cessione della fortezza nare •ol
800 grado modesto nel genio tav.ione di toretti dall'Austria,
di pagine 534 con 10 tavole . . . . • . • • . • .
L. 18
'
stessa alla Rumenia, se rappreeen t a piemontese,
per aver la sorte di com·
4. Vivài di fruttiferi dalJa Catt.edra. ·Dne con&ra."""ìazioni merUa.t"
per una eventuale mo10. - I nostri carabinieri hanno
Per i bulgari la rinuncia di una per- battere nuovamente colla patria ban- t 5. bPratiche
i a Pl r18 h'1
ieri sera elevato contravvenzione a ca:
maoeote minaccia nel fianco del vicino, diera.
!:~.:;r~
~
=~••
.Pretu.:;
rico
dei signori Mainardis Piett·o, di
0
1
per la propria difesa non ba
t impor1
· Se adunque. la cessione di una parte
Diamo qui alcuni dati statistici ri- anni 28 e Sticotti Leonardo d'anni 45
l
d
•·11
da oggi a 31 dicembre 1913 r.on Varie... (Casa e Famiglia) tanza capita e essen o ques a aslSDCU· del territorio bulgaro con Sìlistria si flettenti Il lavoro della nostra Pretura. pr?prì.etalri rld luogo perc,~èl in base
Nel decorso auno il -nostro Pretore ali &l'Ileo o
ella legge " gaonaio
l• reputa•· e diJI'usa rivista mensile illustrala diretta da Giaonmo rata dalle piazze di Rustcbuk su Il·
~
... e da·Pasquale de Luca
Antooa Traverai
L. 18.00 liubio, Scbumla dell'interno, e v arca avvera, ben. obè oom " estensione di pronunciò 257 sentenze penali e 174 1993· non avevano 11 ss i·curalo contro
territorio e come numero di popolazione civili. Mentre le sentenze penali del gli infortuni sul lavoro diversi operai
e "
VIta ,, quotidiano di Roma, direlto dall'
insigne su lCMar Nero.
1
di r 1o compenso 1912 furono. dì oumero inferiore a occtrpatl nella costruzione dei fabbricati
~
1 • non s possa certamente
gioroaltala Luigi Lodi, redatto dai migliori scriitpri dì parte ,.emocra·
oslanza è 1a pup1'Il a de11 a R·u men'a
di proprietà uno del Maìnardis e l'altro
bè è 1· 1
· d'
d60 te al adeguato a qua~to acqUisterà iodub· quelle del 1911 che ammontarono a 35i d 1 S . .
.
tl' n•, RiccbJ'ssimo d'informazioni da tutto il mondo, è il più autorevole gior·
8b
10
pere
suo occo
lpeo ·
biameiite la Bulgaria sull'Impero turco, quelle civili ebbero un sensibile au- e lo tJcottr.
pale del Partito Radicale Italiano.
mare. Dalle viciuanze di ~oi _fino allà
meoio di circa 50. I processi peo&li
d S D · l
Da oggi a 31 l'ioembre 1913
L, 27.00 formazione del Delta il Danubio diviene e col essa la Serbia, pure la Rumenia di competenza del 'L'ribuollle istruiti
a ' anie e
"Il P••••, e "l'Informatore Friulano, organo dell' ARsociazlooe fra linea di frontiera fra la Russia 0 la òon vi troverà soltanto una semplice nella Prelura ammontano a circa 400.
Co•••i~;llo Comunale
Oommeroiaoti, Industriali ed Esercenti dJ Udine e Provincia;
Rumenia: se nella Dobrugia la Rume· soddisfazione di amor proprio, ma an· Le spese sostenute dall'Erario nell'inIO. - Per lunedì 13 corr. è convo·
Da oggi a 31 Dicembre 1918 · • • • · • · · • • •. • • L 16.80 nìa ba il porto di Sulinà.e dispone che un vantaggio nella soiÌdità della tero anno per testimoni, periti ecc. cato il nostro Cousiglio Comunale onde
4<11 Paan., e "La Rlvla.. Agricola" quindicinale di Roma, pubbicasua frontiera.
ammontano complessivamente a Lire discutere gli oggetti rimandati oell'ul·
ziooe tra le phi pregevoli d'Italia che trattino di agricoltura. Premiata · dal ramo di San Giorgio, per un tratto
1467.68; mentre le somme dallo stesso ti ma seduta e deliberare ~uì provvedi·
· d'oro de1 M'101stèro
·
d'1 Agr. Ind• e comm.
di quasi settanta lrln, nel tronco supeLa . Ruroenia
del resto DOD poteva r•'scoBBe pe penb~ pronuuciata e spese menti per la condotta sanitaria vacante
con Medaglla
.
Da oggi a 31 Dicembre 1913 • . . . . . .• · . . . . 1:-· 22.00 riore al Delta di Danubio è russo sulla sperare cbe la B?lgarla vittoriosa fosse al netto · raggiunlj1ono le 5000 lire. io seconda lettura.
· d' u
d' sp. 00· da sini' stra, e la Ru•s 1·a è padrona pronta a cederle vasta parte del suo Nell'intero anno si t~nnero 71 udienze
Leg~reodo sul bilancio si osserva
' Il Pae•e" e "La Rhista Politica Parla.mentao•e" l "'oma t· de·l ramo dt' Kt'lla che" comunJ'ca dJ'· t4rritorìo. Dal 1879 l'a.mminìstrazìone civili e 34 penali. Le tutele nuove fu· che l'aumento delle spese nel 1913 Il
retta dal comro.
Carlo
Alberto
Cortina.
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Da oggi a 31 Dicembre 1913
L.
.u
rettamente col mare. Difficilmente la uu 1gara esls e 10 quasi u 0 110 1100 tutte sì ebbero 131 coovocazìom.
Verrà ricoperta questa spesa colla
"11 • • .,...,, e "L'J\.IUI&Ill&ceo "eneto ,, la bellissima pubblicazione de• Rumeni& adunque potrebbe ~ontrastare villayet turco di Silistria: anche fra
da .Pordenone
sovraìtnposta Wl2 e con una nuova
c Gazzettino•. Contiene informazioni generali sulla regione veneta, artico!. alla RuHsia il comando questo. tronco l'elemento rumeno si è rìffusa la lingua
sovraimposta proporzionale.
di Variata dei più insignì scrittori della Venezia e ricchissime illu- oomu,lle del Danubio, perchè per Kilia bulgara, le divisioni di raz.za si sono
11 ,,..,,uano N~nlli•
da Corno di Ro,gazzo
Da ogs~ra!i~r Dioembre 1913 .
·
1:·' l8, 6 o· e.Ismaìlìa la Russia potrebbe porlarvi raddolcite, nuove genernionì sono nate IO. - Stamaoe è l(iuo to a Porde·
J\.Ua Soeietil. •li ;ti. s.
i grandi mezzi di cui può disporre nei in quelle terre all'ombl'll della b11ndiera none, ospite degli ufficiali di questa
'Il p,..,.,.,,, " "La U••iciD artidlea •li lldine e "uo ltiHtre&t,o"
b 1
n
11 t
Il'
scuola. '"avl·azl.OilB
1'l capt·l·ano Alberto
Per domenica 12, corr. è convocato
'
suoi
ar~enali
.di
Crìma_.a
...
·
I.n.tlne
la
• u gara, e ve nero a ev11 e ne amore
"
•
011
'
la più bella, completa e organica pubblicazione del genere, co·mpllatll'
d
· (. b
. hè
Novellis già comandante della scuola il Consiglio d'Ammìuislrazìorie della
da G. Bragato, edita da A Bosetti : 60 illustrazioaai a•it>rodn· vigazione delle foci del DariObio è i una P11 rla u1gara, coswc
se stes~a. che fu in Libia 'per 7 mesi e Società Operaia di Mutuo Soccorso
eentl le opere <l'a.rt., t•iù insi(;;ni 'del tli!ltreUo di Udh•"· . sotto il controllo da Galatz in poi dì p11rte della popolazione Rara lieta di co'mpi ben 94 V(•li, sempre. addìmo· per deliberare sul seguente ordine del
Da oggi a 31 dice6bre,J9l3 . · . . • . • • • • • · • · L. 18.00 .una commissione internazionale. 11 bre· trovarsi riunita alla propria stirpe, strandosì sicuro padrone della. mac· giorno:
.
l. Ammissione di nuovi soci.
ve percorso ferroviario, Cost:mza-Cer- una parte, e non minima, rimpiangerà china celeste e sfl~atore intrepido di
2. hcrizione del Sod.llizio alla Fenavoda, di appena se 3santacinque km. forse la pa~ria che perde.
ogni pericolo per la grandezza clelia
Patria.
derazione italiana delle Società di MuGiorgio Molli
Il Governo gli ba orn affidato una tuo Soccorso.
NB. - La consegna dei premi sa1•à effettuata gratis agli abbonati di citta circa, riunisce al mare il tratto del
quelli dì Provincia aggiungeranno le spese postali, io L. 0.60, per
Danubio interameate rumeno, ma sulla
importante missione nel riordino del3. Decisioni io merito ad una feHtll
premi aeguenti: c RICORDI MIUTAR! •, c GUIDA DI UDINE • e c AL cui est_reroita Silistria puntava ancora
da ballo sociale.
· - - - - - l'aviazione militare nazionale.
MANACCO VENETO 1913•. ·
Provvedimenti ..per alcuni 6ocì mo·
()oatfereuza ZavaUero
i'suol cannoni·
rosi.
La Turchia aveva predisposta tutta
11 Q ~
Ql:i 11
IIUI:i 11
Ieri sera il noto anarchico Domenico
o
.. Comunicazioni alla Presìdeoz11
una· serie di fortezze che dominayano
Zuvattero teone la sua conferenza nel riguardanti il Consorzio medico e il
H gran fiume che fu Il lungo la fron•alone del Gioe Roma, presenti circa ves3illo sociale.
tiera che la separava del mondo cripii
· Ul:i
11 11
300 operai ed una dozzina dì ca.rabi·
n1erì.
stiano. Widino Ack~r. Lom·Palanka,
Il Il . d'
l .
Nessun incidente.
Scuola. di mnNiea '
Il Danubio - Le fortezze turche - Silistria
Rabova, Rustchult, Silistria, Rasona,
CO OqUIO l 18 Q18
Gra.n tlis;;;a•a,zia
IO - Altra volta da queste colonne
Macio, sulla sponda destra, qualche
Londra 10. _ Nei circoli balcanici
Venne oggi accolto d'urgeon al DO·
Un ricordo del gen. Govone
altra'f'ortezza sulla sinistra come Ismai- si crede che poichè 11 turno istituito slro Ospitate Ctvile l'operaio . Cantoni abbiamo dovuto elogiare il buon volere
quei volonterosi cb e, pagando è i
Se le notizia cui ci riferiamo sollo
La piazza forte di Silistrla, un temp,P lìa, ~raoc)· i baluardi della Turchia, e ·al principio della ·conferenza designa Giova noi, il quale mentre sì trovava di
· dere 1a prossima
·
al
venne colpito io pieno viso propria taRca, banno compiuto un noa
attendibili, la Bulgaria avrebbe con- famosa nei fasti militari della Turchia, la masRìma parte di questi baluardi H.ec b'd
1 p asc1'à 11 pres1e
da lavoro,
un masso.
lieve sacrificio per costituire in paese
cluso colla Rumeoìa un accordo mercè è la parte capitale di questa r.essione. un giornò formidabili, ma oggi ancora seduta, spetti> a lui di prendere 1' ioi·
Il dìsgra~iato riportò la fratt.ura una scuola dì musica. Ma adesso ...
di riunire la conferenza, tanto della mand1bola e della mascella supe· mancano ~lì strumenti.
il qu11,le la frontiera fra i due regni La città conta circa dodicimila abitanti, non privi dì importanza, li ba er:edi- zì~tiva
pia che gli alleati banno ragione di
E non tutti i bravi bandisti. si troearebbe spostata, cedendo la Bulgaria cor.Ìia11da il èorso del Danubio, ed è lati la Bulgaria.
crèdere che la Porta desideri che le riare, e sì tema abbia avut11 colpita
vano in grado di poterne acquist~re
alla ltumenia una striscia dì terreno alla frontiera attuale bulgaro-rqmena
IIIDanubio adunque che dalla foce trattative contio'llìno.
aoche la te~t~.
uno.
11 suo sta t~ è grave·
Inclusa da una linea ideale cbe par- della DobruKia. Col possesso di Sìli- del Timok non lungi da Widìoo, fino ·I bulgari ritengono cbe il piccolo
Non potrebbe il Comune ed i signori
tendo presso Oltenitza, giungerebbe stria viene ad acquistare grande l m- a Silìstria, è attualmente la linea di colloquio· del generalissimo Savotf con
. da Palmanova
'dd paese concorrere nella spesa tutto
altro
che inutile perché la nostra
al Mar Nero al capo Sau Nicola, detto porlanza I!Dche Olteoitza • cbe sì a v- frontiera fra Bulgaria e· Rumeni a e Nazim Pascia e· Noradul)gbiao Effendi
Collsiglio Comuuale
abbia da parte della Turchia doppio
Fanna possa avere, il non piccolo va·nto
aqcbe 'dì Kalì·Akra o Celigra·Buruo, vìerà presto a divenire il porto della più facilmente dominabile dal la!o bui' scopo:
l.o tentare dì apr.ìre negoziati
IO. O.;gì è seguita l'annunciata se- 'dì annoverare una ·sua banda?
percbè nei Balkani i nomi geogratlr.ì capitale rumena. Olteoilza sull' Arges, garo, col vantaggio che mentre sull11. diretti con la Bulgaria; 2.o. provare duts,
convocata d'urgenza, del nostro Se Il vero, come è indubìtato, che la
mutano secondo la lingua. Silistria ma presso il suo sbocco nèl'- Danubf6~ l!'pooda rumena il terreno rappresenta al partito guerrafondai,odella Turabia Consiglio comunale.
musica, belliosim11 fra le arti, ivgeD·
p&.aserebbe di conseguenza ali&. H.u- è un porto interm•, e lo 'scalo fluviale una immenria pianura, sulla sponda cbe essi lanoo tutti i loro sforzi pos·
Erano presenti Il consiglieri.
tilìsce l'animo, i oostrì signori non rinuncieraono
di coutrìbuìre per quel
'l
enne
approvato
il
bilancio
prevenmenia.
il più prossimo a Bucarest, da cui bulgara si rìalza.molto più presto.
sìnilì per conservare Adrianopoli.
Noradungbian Effendi ba chiesto al tivo 1913 della Congregazione di Ca· che possono al oohilìssìmo scopo
Stando cosi le cose la nuova linea non dista che circa sessanta km. ; ma Siljstria ba resistito a molti assedi, generalissimo
Sa volf di ottenere dal rilà e quello dell'Asilo infantile Regina
Speriamo quindi che l'invito nostro
di froutìer!l dovrebbe partire dalla ben~bè il terreno non presenti dìffl. l'ultimo e forse il più memoraodo fu Re Ferdinando cbe ceda sulla questione Margherita.
noo debba cadere invano.
sponda destra del Danubio dirimpetto colta dì sorta, ancora non si è cò· quello del 1854, e pochi ricordano cbe ~~ Adrianopoli.
.
A far parla dell' amminìstraziOJie
ipsilon
Ili confluente. dell' Arges 'COl . Danubio struita la ferrovia fra la capitale e quest'assedio tenàce fu anche gloria
Savciff ha risposto che il Re è ·un ospltalìera furono chiamali i signori :
da
Aviano
Scala
ing.
comm.
Quirico
Zanolìni
medesimo, dal quale punto al capo Oltenitza, essendo le comunicazioni ìtali11na..
sovrano costituzional!l e' non può agire
l la.dri in visita.
~an Nicola corrono io linea retta 11d attuali di Bucarest col Danubio stabilii!!
Degli ufficiali italiani, appartenenti che dietro consiglio ·dei suoi mìnislri. Carlo - Folledore not. Ernesto - Vi·
dale geom. Eugenio.
IO. Notti sono i soliti ignoti rubaUD dipresso Ctlotosetlanta km., mentre fra Gìurgevo a monte, e· Cala~asi e all'es.ercìto piemontese, al primo rom· Ora nessun mini.stro ced.erà sella questione dì Adrianopoli. Il colloquio è
rono in danno della signora Toso
da Pontebba
d1,lla froptiera attuale sul Mar Nero Ceroavoda a valle.
pere delle oatilita fra la Ruseia e la sti\to nondimeno cordialissimo: savoff
Elisa ved. Piaz~a dì Morsure d'.\viano
presso llanlic tino a capo San Nicola,
(.'omlzlo· ma.ç;islr11le
Diventando rumene le due sponde Turchia,. otteòQe,ro il permess(), 'di p!lr· Nazìm e Noradunghian. Effeodì sì sono
vari og~rettì d'oro e denaro per circa
lo sviluppo costiero è di circa quarao- del' gran fiume fluo al confluente col· tecìpare coll'~sercito turco'·àlla guerra separati nel ~ode. più amichevole for·
10. - Oggi avevamo 6 gradì sotto Lire 500.
tacioqtie km.
·
Gli oggetti ed il denaro erano na·
I'Arges è evidente che il porto interno iniziando quella b~lla fratellanza d'ar- mulaodo il voto che la pace sia con- zoro: eppure gli. intervenuti al Comi·
Non è un vasto territorio duoqce di Olteni.tza abbia.àd acquistare grande mi che doveva cementarsi poi ·nella clqsa il qullttordicì .gennaio, giorno zio· Magistrale· annuale della Sezioue scosti nel cassetto della scrivania.
del' nuovo arino del vet.chio stile.
li
furto è stato denunciato.
di Gemona Moggio sono &tali egual·
che verrebbe ad aumentare il regno importanza.
campagna di Crimea. .
Si assicura nei circoli bulgari cbe mente numerosi.
rumeno, che però <losì acqqisterebbe
da Caneva di Sacile
Dalle Alpi Traosilvaue scendono al
Àlcuni ufficiali italiani vennero .in- tutte le proposte della Turchia di fare
Ad attendere i ~ongressisti, erano
Oifoa sessanta km. di territorio sulla Danubio attraversando la Rumenia viati a Silìstrìa per disporne le difese concessioni economiche come l'istitu- alla stazione, gli assessori del Comuor,
l'lto .. lmento ·demll~;raftco
sponda destra del L'anobio e la grande moUi fiumi imp~rtantì, le cui valli dove si tr~varooo preceduti da alcuni zione dì una. tariffa dogt~oale in taluoe dott. Dì Gaspero ~ Banardìs, ti direi·
IO. Spigolo dai registri del Comune
piazza forte di Silistria.
perpendicolari al fiume reale formano altri ufficiali inglesi, . coi quali inco- regioni della nuova frontiera oon in- tora didattico ed i maestri del capo· le segu~uti note demografiche riguar·
danti il movimento dello Stato Oìv:le
II territorio. in discorso farebbe parte tante mag·nillohe vie dì peoetrazione. mincìò tosto una fiera èmulazìone, non- durra giammai la Bulgaria a rìuun- luogo:
ad Adrianopoli.
La riunione si tenne in uu'aula del nello scorso 1912:
dei due dipartimenti bulgari di Routsé Anche dai, Balkaoi scendono alla riva solamente nell' il!eare nuovi e inge- ,ciare
l turcbi debbono ormai rassegnarsi locale s:olastioo. Agli osfiti gradilis·
!'iati vivi 268; nati morti 14; in
(Rustcbuk) e dì Varna la cui densìta destra del Uaoubio numerosi affluenti, gnosi trovati per aumentare la resi- alla perdita di Adrianopoli e tanto si mi diede il bsuvenuto. i rappresen- comple3so 22~ Morti 90; matl·imooì
di. pop.olaziooe è rispettivamente di 53 ma dì percorso mçlto più breve. SÉi atenza .della pìsna, ma perfino nelle prima di ciò essi si renderanno conto, tante del Comune.
41; immigrati 82; emigrati 145.
Quindi il mae~tro V• tali, consigliere
La .popolazione al '31 dicembre 1011
e 36 abitanti per lkm. quadrato, con risalendo· la valle dello Julu, dell'Aiuta, dimostrazioni di coraggio e di sangue sarà tanto meglio.
Ball,r&i commerci e modeste produzioni. dell'Arg es, dello Jalomitza o del Se· freddo non più sfidando il periCQio, - - - - - - - - - - · - - - - - - uscente della sezione, commemorò l'ou. ascendevtl a 7640 individui; uoll'au·
•Umberto
Carattì,
compianto
presidente
mento
ìu questo anoo dì 129, sì ha al
Nella popolazione è però notevole la reth 111 attraversa in tutta' la sua IUD· ma ricercaodolo, onde furono neoesIl telefono del c J'u.ese • por'ta il deii'U. N. M. ed ìn!atìcabile organìz· 3l dicembrA l912 una popolazione rti
proporzione dell'elemento. rumeno.
ghezza jl Re!Jno di. Rumenia prima di sarii ordi~i auperiori per frenare sì- N' 2·11.
zatore d~ì maestri italiani, rilcva11tlo 77tì9 perBO!IIl
(ll'l'lll llNNO DI 'l'l'fil)
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ABBONAMENTI PER TUTTO IL 1913

Per Udine e Regno (annue) .
, (semestre)

"

"

L;,'15',00

~~~~ fro?liera estrema~ riYalend? lnvepe ; Fr~ quei. baldi. e doUI soldati era
1 p1ccoh ftuml bulgari, come li, Loro, -ail'cbe un . gi.onoe . u(fteiale" del genio
I'Oguat, l' l!ker, i'Osem, l' Jantra, ecc:, ple.moote•", Ginsepp•• Govo· ne, lo stesso
""
"
si urta bentoato Del Dla&siocio de i Bai- Q~e nel 186~ dove•& stipulare l'alleanza
kaDJ, che copre Sofia e separa la BUI· iUilo·prussiaoa. Fra quei valorosi Gin·
garia propriamente dettà d~lla ~econda eèppe Govone brillò primo fra i primi,
me\k del roame, la Rumeha Orientale. D()n !iOitanto per lo stoico coraggio,
E' appunto soli alinea dei Balkaol ehe JJ!a per .lo splendido contributo di arte
duran•e la guerra colla Russia i tur· e' di scieo.a portato alla creazione di
chi opposero il massimo della loro nuove opere che valsero a salvare Si·
resistenz11, e senza l'eroismo rumeno, i. tlstria dai disperati assalti. dei russi
russi con ogni probabilità innanzi a Finobè Silistria fu fortezza turca il

....

, 7.50

Premio gratuito a tutti gli abbonati

;.,,

PREMI SEMI- GRATUITI AGLI ABBONATI

P••••..

4

"Il P•••• ,,

La

LA ftUOVA FHOMTIEHA HUMEftA

e

ftn[hl'd Pa'[t'a' dnvn tht'ndnrn
la It'annrtura dnlla {Onfnrnnla
c· ta

l''

da

\

<lJ~fti'lB~ l :"'
..... allifwtl Ulit'ti'•M'ét'llitdf""
. . ....... .,., .. , ,,., ,,,.,, ,, ""'' ,.,
lO, - D!.ÌIIu corlesia.de,I!Ji•Jir»piegall
muoic.iplili ·ho plitu'to• ·~·ppt.~n!lrh' cbe
colla·· nuova IP!flrA elettou:lé ~n· elettori
ilono..:ialiti da 202' a ·3119'.' "'' . ',,
NottfcotrlWì!eiiìio''liTliijJiltimÌI com·
pii
a ch.e 1!111i.l ' t o r i sono al·
fa
l!
li
B!!iooe ch4 a
T
l o
o è ur uoo ao~l·
fa
'
Ed"'è"llon·.. pt~collrf!n1o

Cronaca Cittadina

una tar~~:betta ad Au~rueto Pastro t•be
Sooietk ..\1.11011.,;.« Tlikflmica '
aveva laaclata Ili sua maccbloa nel Alto .Veneto, Porden!inè, n.::oumero ~H;
l'osteria di M~ria Dorno a Vluandone, Oonslg\ierl vieno·;ridotto;,da sette a ~.r.
ed Il De Filippi vide tra. questo f•ttn (Foglio A; L. N. 45), ·: : ·
'
e la rlouoc111 dell' Ellero una co~l
21159. -· Moretta. Pietro, Udine .
stretta relazione che non tardò. a jJ81J• Ooloniall e ostot•la •. Oel\aa· l'o. vetldita.
o·
o'.
ilare ad UD furto e p~tleclpò i suoi di. coloniali. • .
' .
.
ogo.
tiospetti al derubato.
14567. - Oompagnia di. Assicura·
.
.
Ieri aera cea•ava.
di viv•.r~. n~ll•.
la IlGiunta
Q ues11. d enunéi ò l• Ellero, 1'l qua le zioni di Milm1o. ·Ha nomi nato proprto
•
'l'l
M·Nella, · seU•maoa
~
.. '"DieDI!!
. "
esllèndosi Intanto r~ClltO all'e~tei:o
agente in Ponlenone (anc4e per t·~u- propria abitazione, in via .Dante, il
. Uiliclpa è •• riuo1t~::~rJa de oltha
•nora re, fu condamt.ato io contumacia stretti di Sacile e Maniago) n sig. Gtu· conte Nicn b A~rricola, consiglierà co
E' suta chiamali\ qÌ1eeta, matd'na appro'fallooe dei bilanci e delle rela·
did Pre1.ore del Io Manrlamento ari 8 seppe Plateo. (Foglio A .. L. N. 4.9).
muoale delia nostra cHI~ e deputalo avanti al nostro 1'rlbuoale penale la ••ool. Entro il ÌlleH '•rr~ conooato,
giotol di reclusione.
H568. Socletiì 4' AultmrtJZioni .pro•lnciàle supplente.
cauaa contro:
,
,
quindi, il Cooaigllo comunale.
Tornai•J a casa egli seppe della con· « r,u Cattolicu>>, Verona. ·Ha nominatò
La notizia- per quanto pur .troppo
l) Dacomo Leonardo d'anni 29 ope
tllla•
1••8 J-la
d•nna ed appellò
.
proprio rappresentante. In Udine il da q1talche giomo temuta- produsse ralore cinematografino :• .
1.11
..ut1
Ieri il processo si rifece avanti il sig. Alcide 'rordiu. ·
·JolorOIIa 'l prot'ouda impressiono.
Il}. Poli Bruna dt Carlo d'anni 21
Le gil1 comunicate 1r11re ateno~rrdche
TflfiMIRAII.I: DI UDIRE
Tribtinale il quale non siteodo ritenuta
·
.
· Co~ Niéolò Agricola scompare una d1 Trieste attualmente dimorante ad regtonali 1 premio indette a Vaoesia
Préa, 'A~ò'afilP''i .
P. M Farlattì rBggiunta, la prova_ dell'imputazione
o. - Cessazione .di Ditte.
simpatica figura di gentil tomo operoso, Udloe:
. .
. '
dall'Istituto Steoograllco- Veneaiaoo e
' Gin,,\l:i.éi ,: .'R
..ossi e ca no-Serra.
1elev:~ta cootr~ d'l 1u1, lo D) andò assolto. 229. - La Popolare, 1\lilano . So· ·li ·cittadino iotegerrimo. AnMra gio- Ili) Ing .. Eo:tco O~dugoello d,B~oni Uoiooe Stenogralla Profeaalonale al
'RuJìla''n''fluélle per ueel•lersl
Dtfeodeva l a ~v. Bergbtnz.
cleti'l d'Assicurazioni sullt> vita.ll slll'nor YaOé d'et&.·- noo toccava ·la 'lioquan· 4;1. da U l10e, 1mputau, ~ecoo~o J Alt!> avoltoteraono improrogabilmente il gior·
.....• p:..'lto dà In pe•nu
Riccardo Perosa cessa di rappreaqntnre lioa - Pgli sembrava ur~.mdmo de.stti· d lmputazJOna, 11 I.o d~ m~r•urte e drr- no 9 febbraio P· v. presso la sede
11 ,. 88 c. P.
' .. ,..,.. ' ,..
..
la socleti'l, avendo qu!lsto. ceduto hl nato a viucere le avver~i... ella VI. a, famaz;ane per ave,re IO U.hoe Il 22\dell'associazione ed nraono iolsio alle
:t:l,el.l! 11gosto scor.ao certo Già como Corte Luigi di Udine fu condannato azienda all'Istituto Nazionale Assi· p~r i·l. ricco censo e per la sua iotel· maggiO u. s. nel 1eatro. M1~erva la ·ore 14 precise.··Mohi e dì valore 8000
SçQoc!l, V!lpiva dimesso dalle carceri dal Pretore del l o Mandameoto a 21 "urazioni.
ligente operosità, che ebha modo di •e•·a stessa, e nel domani ali Albergo i premi ormai perv~nuti ai Comitato:
di.Uttine dove aveva scoo1ata uua peos gtorm dt oar,:ere e 70 h re d1 multa
320 . _ -,tngelo Passatent.i, Udine . rnaclfestare particol•rmente come sin· Naz1onde, comumcaodo c~n prù persone notiamo· fra essi ut:'artistica. figura io
p~r !urto, ed era inv•ato col tog'io d• "er ubb~iacbe,zta rnolesta e riJitigonnte. Negozio di c.oloniali, ccdnto al signor daco di Pavia di Udine, a lucremen· ~tfesa la reputazrone ed ti ,tecoro del; 1 bronzo offerta da s. M. la Regina Mavia al suo paese di Grimacco. Ma egli
Egh SI seoll gravalo eccessJvameole l'laino Luigi fu G. B.
.
t11ndo la sua importaote.lenuta agricola ~ •D~, Ear1co Oudugnello attnbuendoj(h l.dre .ollre 11 medaglie del Mmiatero
si. (~rmò a Cividale, e ritlsCÌ ad avere della pena e ricorse io appAilo. Ma
1321 . _ Ghtiwppe Mal'ini,. Portle· di Risano,· dt cui curò il prospét·~tr~ 11 tatto .determtnatQ d1 )IVOr~ ro quella della P.l., della .Deputazione Provincia·
uò. passaporto, munito del quale passò h be la m~gra consolazione di sentire 110110 • Negozio mode, fabbl,illl> · cap· e gli interessi,, pure andando in eontro sera ac.cedulo allo spellaco.lu ~el MI le e della Camera di Commercio di
il ,~ntloe.
,
''?o fermata la aente!lza del primo pelli 0 uose, ce!luto aut1 ditta E.. Polon a quelli dei numerosi suoi coloor, cbe nerva senza avere pagatcr 11 biglietto Venezia
In settembre, noc avendo trovar o ~IUdi.ce.
& Oomp.
lo adoravano por la paterna benevo- p< r se e famtglia, eludenlo la vigilanza
Del r~golameuto alle gare sleoogra·
lllvoro all'estero, •ornò io Italia diri· 'D
det controllo come a.veva tatto altra fiche veone già fatto noa larga dlstri·
2074 . _ ·Janaoli Elisa ved. Englm·o, lenza onde eraoo da Lui trattati.
rigeodoai al suo paese.
l'ol!tebbu. Oaft'Q 0 trattoria. e
Un aooo fa, egli ebbe ~'atroce sven· volt~, ~per av~re in qu9lla sera stessa buzioue. {..,domande d'iacr•zlone alle
Io uaa sera di vento e di ploggi'
Antollio · M~r-ttir,ssi, Pa· tura: di perdere, iwprovvisameole, .il uell atr1o· del Teatro Mtnerva tacciULU gare atease devooo essere mdirizzate
6282 • _
eglt arrivò a. S. Leonnrdo ~d entrò
Oamera di Oominerci'o gnacco • l\{ù'gnaio con trebbiatrice. suo figlio diletto, Felici&no, 'volontario di ~ugrardo esso ing. O,tdugnello;
oon· più tardi del 3 febbraio p. v. al
nella cucma del sig Sircb pet· farsi
.
la Ila pure di diffamazione per avere prof. GIOvanni Seratlni presidente del
9272 , ·- Oossaro Enge11 ; 0 fu" Do· d'un anoo di cavaijeri11 a Torino.
dare qualcosa da rifocillarsi. lu cuctn~
--menico, T~tlmassons. Eseroizio çolòniali,
Da allor~, la sua fibra tu scossa, ·io quella sera stessa. da ua loggiato Gomi\ato delle gare • (S. Maria For·
non c'era nessuno, obè le doooe d1
Denuncie commerciali notificate du- osteri" 0 pr•t'vntt'va
e anche questo dolore cooperò . ad delt'atrio del Teatro Minerva ls ripu· mosa, 6258, Venez·,a.·)
"
"'
•
Casa erano Salite nelle camere del se· mute il mese dì · dicembre 1912.
13009.
_·Ditta
Giovanni 1'ire!li, afi r~ttàre. la eua t! OP.
!azione ed 11 decoro dello stesso iog.
~Jondo piano per le loro faccende .. Di
A. _ Costituzione di Ditte.
Mortegliano • Negozio ,u t<ìssiiti.
· Otoaozl.a questa tomba troppo pre Cudugnello usando l' e•presl!iooe: _
ciò il vagabondo ne approfittò per 1m·
_
O!itu.!<tc
Francesco
Gio·
sto·
d1St1bihaa,
.
o.oi.
rivolgiamo
11
pau,
questa ooo è la prima volla cba quel
,
14425
·padronirsi di un fu d le obe era appeso
203. Ettore Bujfardi, Udine · vanni, Udine
Negozio di burro e siero all' mlehclsatma donn~, c be s1gnore passa "e!lza il biglietto _ . , che avtb. succursali io diversi centri
aJ una p~rete.
Rnppr~sentl)nte di prodotti alimentari. formaggi ceduto alla. dittUc. Lorenzini :... D9D a~cora detars~ le l"g~tme pe~ . Il lll.oa) di lesioni compiH>i per av~re del Veneto cercasi oeile principali lo·
- Ero tanto avvilito, signor Pre•i·
242. - Giuseppe La1·ooca, Udine - Ant<mio di Oasteluuovo.
la dipMllta del tiglio -. rtnoova 11 10 Udlne, •. senza 11 flue .di uccidere calità profeesiooisla con· l!f.rgbe reia·
dente 1 - narrb lo sciagura w ali' Il· Società di fatto e in nome collettivo;
H:Ho. _ FarlllaoiQ Oltirniçti 'lfttircro; doloroAo pianto l'inenarrabile strazio, dato uqo spintone a Dacomo Leonard~ zioni per collaborare sotlosoriziooe cadrioevollzar Jdaivoierroi. c·-hè Nnoeossttmll•~ r;ouÌ:c:=a~~:~~ ~~~~~?:a llifac~~:e~~f~v~~l~~~~.o~~~~~~ <Uiodlifin.e . Oedutu al sig •. E.gidio Pan- per la scomparsa .del consorte.
ed esserglisi avventato contro ed avergli pitale. Scrivere 9875 Haasensteio &
t
o
•
as•estali d1,1e scbialtl senza conseguenze Vogler, Vicenza.,
celiarmi oemmeuo pet• un l<lZZO di disgiuntamente i soci Ghtcomo, Paolo . 14257. ~otto Lltigi fu. ,.Pietro,
' La
di malattia. ed in~apaCità Ili le ordinapane. E per . colmo di sv~nlur~ ero e Nicola Larocca.
Udine . Macelleria.
.
t! l'
did .
rie occupazioni;
•
ammalalo, e ml toccava aggtrHmt per
1785. - Domenico Missio, Tarcento ·. 14459• ....: Oa,rilt'.Lt.wa,· Faga"'na. .
La neve, questa c g la can a di
b) <!el delitto di' cui all'arlitlOio 156
Il giovane Ermenegildo Oautero, a·
.
. ..
Dio • come. sosptravll romaoucaméule O. P.• per avere nelle stesse circo·
le campagne al vento ed ~J.lla pioggia e Udine . Rappresentanza di tessuti. ·oambio valute. "" ... ,.
Soot!o lrell"
fu Angelo pn
Vally,· volte"gJa sulle alte regioni della
.
·
6303
seoza un r1paro.
·
·
• -·•
' q·
N56G. _
Vi 1·i!i Oostantino, · Pre·
"
stanze di luogo e di fatto 'fatto mi· geote presso il negozio Mazzaro nel
Vidi quel fucile e pensai ehe sarebbe gnacco · Succede al marito Fr!lnzolini p'otto . P•'z•,t'cl'gnolo e oste.
almoufera quMi tosso indecisa a sceo~ oaccia al Dacomo prede. tto dicendogli: pulire 1eri una ·bicicletta s'ebbe l'ao· 1a per sewpl'e con una Luigi neJI'ese
· di os terl a e mace1·
•
alato· beot~ t! Dir
.
r ci zto
• -." Anton·io
zo~atti, Udi.ne . de re su li&- taccia della te.rra a portarvt - «lo conosco queiio là, gli bo 'dalo u!Jar,e e il medio dell11 sinistra impi·
14571
· tf
.
"
·uh po' di pace ed uo P.o' di '.'.andor.e : 1
gli11ti io '!D ingranaggio .e riportò
b 10
seubai
PPetta 1a alla testa · Per "•iò lo leria
• · - Zoratti Maria fn Vittorio, Plz.zìcagnolo· e vAn<Jita
liquo.ri..
.
o acbra
6304.
~
qualcbe piccolo tl occo v rene gtu, tlmt do altri
•. o, e sono pronto." ·dargliene lerite che vennero gudicate guaribili
'
r Ma s~uoch non si ucdse, Jhè anzt Pagnacco . Succede al marito Gentile
14 5 75 . Sooietà ~~~oni(m~. Ooo)p~- annunciatore, meotre la preasrone aL· .L'wg. Cudugnello è dif~so dagli avv. in 20 gioroì.
a daro il fullile in Luigi nell'.esercizio di osteria.
.rativa <li Consumo,' Tesls Vtvaro · moèlerica ~>ontloua 11d abbassarsi lenl 'i odo mani riuscì
.
G
· D L'
s. 325 . _ Faoolt.i>w-. tto e O.", Sacile, So- Sciolti• il 22 ottobre 1912.
tamente ma decisamente..
BerlaC'oli e Driussi, la stguora P~ li
pegno 11 I negozrante regorro 8 mo
2851. _ .Luigi Querini, Udine" Onl"
·
·
Bruua dagli .avv. on Pag•ui Cesa, e
•
di Cividale otteoeodooe 15 lira. Se cieti\ in nome collettivo per costruzioni
.
. , 1,
Intanto la temperatura 81 rla 1za: Del Mrssier, il si!!'. Dacomo 'tlagli avv.
la questi giorni si tengono conferen·
11 11 110
1
noncbè l'arma venue riçooosciuta e lo meccaniche, col capitale di L. 10,000. zatnre ' Subentra
g
SI vw .ue· que&ttt. mattina alle 9 Il termom"tro oo. Bollati e Mossa.
· ze agrarie a Udine, Gleria·, Peoois, A·
Scuocb flui ouov/lmeole in carcera.
Succede alla societi'IFacchino.to e Tonon rini.
dell'osserva torto Maligna n i segnava
All'ora in cui •criviamo il processo vasinis, Oras, Oarlìoo, BlesiÌano, CusIeri ai avolse il processo 11, suo ca- in seguito 11 cessione fatta dal signor
l:a Marcurlali
0.0 centigradi e 'st11oolla ba raggiùnto oon è ancora commciato, polchè• le sigoacco.
·
Diamo 1 pte?.zi fatti. sull" ,,iazzo ùiUJ.ine' i -0.3 cimtigradi. Le temperature 'di parti,· dietro. interpoRizione ·del Ptesi·
rico, che terminò coo una ~enteo~a d t Adone '.ronon della sua quota sociale
condanna a 13 mesl e 20 giorni dr al sig. Otloardo Oamilotti di Sacile.
per i generi piìt import,wti dm·antP. hl set· ieri· furono io vece le seguenti ; alle d~nle ~tanuo. dis~utendo tlell'opportu·
reclusione: un sesto della peoa sarà
14562, -: G. B. Plaino e Fmtelli, settimana dal 30 dio. tnu .l 5 g>rt.n. ·913 9 ant. ceotig.- l O; alle. 2l ceotig. nllà dt addtvemre ad un componi·
scontata dallo ·sciagurato al celi ulàre. Udine · SoçietÌI dl fatto costituita dei
CEREA!,!
+O l ; .temper11tnra masuma cenllg. meolo.
Eccu l'orario programa llssato per
O•t•haiUà mal a•ipall,'a'a:
signori Plaino Giov. Batt., Marcello ed Frumento
al·llltt. ù·f22.Ii0" 23.50 rl- 2 ·2: mipima centig. :- 2 · 1• •
Il Tribunale è cosi composto.: Prr.· dotnenica, 12. corr. dalle 18 1(2 alle
Oaotoni Guglielmo fu G;useppe car· Emilio. Succedealla ditta Angelo Pas, Granoturco vecchi•• gtallo • l~.QO ~ 14.50
A queàto. lieve alzarsi della tempe- sideote Tu(chetti; P. M. Tooinl; giu 16 112; Sezione di tiro al .bersaglio e
gara a primi.
. .·
salenti per la vendita di coloniali, pri~ , •
' •
bianco • flì.OO • 14.00 ratura e dal C!lare della pressione ba- dici. Rieppi e Pampanini.
• s.- • 10.75 rometrica, gli astrologbi inferiscooo
reUiere da Udine il 17 nove a. b re si vative, ecc. · Firmatario Plaino G. B;; dn~nanti.no
Esercitllzioni gin'nutiche coi manubri
trovava ~ull:l. •t"~rtn rli Cu•Aiyn••·r·r " gli altri dtw sulo i 11 ~ua asclonza. · ,;:,. 11 ,,
.
al Quint. > 25.'li0 • 2G.50 ·che !Issai .probabilmente nevicherà. li
Partita al giuoco del calcio .
con dua cavalli, ulmaco traùtcio. Nou . 14563. _ Dott. Git~seppe Big 1wini, Segal 11
al Ett.
• q.5Q • 18 ..00 tempo darà loro ragione?
Mentre andiamo io mac~hina 'veniasi fidò di llootiuuare la sua strada, e Udine • Fabbricazione ventriere.
Farina di fl'flme.nto dn
Piccino·· disg.raziato
aio· intorwati che le verteozlt è. stat11
domandò o~pitalltà per se e per. i ca
· l4564. _ Pitassi Ma•·ia <li Antouio, pane htan:;o L qn~J~al Q. > SS.-' • HO.composta, con il recesso delle rispel·
Il piccolo Vonch Bruno d'•nni 2 e
valli ai signori Zabat. L'03pitalitl\ gli Pradamano. Osteria. Succede al marito . ; . ' IL qu~~;llta
> SO. - , .. ilS • .:...
fu coucessa ed egli si gettò su uu Galateo Giovanni:
1cl. 1d. d" pane scmo
> 33.00 > M.OO
Abbiamo potuto ammirare nelle ve. tive (tuerele e il pagamento in tre mezzo giocando ieri io casa sua, cad·
muccbio di strame nella stnlla. P1ù
D . E
.t
B t 0 1• 1d. granoturco depurata • 24.00 • 29.00 trine del « Obic P11risien » una bellia· parti egu~~;li delle spese di cau~a;
de producendosi la frattura del· femore
14565
tardi, svaniti uo po' i fumi dei vino,
· - · r~ 'Vai'IS.f! e, er ~ id.
~ . mn~lnaf11~to • 24.i\Q. • 2 6.00 sjma bandier11 confezionata dal br11 v.o
sinistro. Pronta meni~ . so,ccors.o fu Ira·
Oelso,
Tarcenj;o,
l!
alegnamt
.•
Ftrmatart
Crusca
•li
frumento
> 17.50 • 18,25 1
Oh
b
L
l S · là
·
si risenti, s'alzò e vistosi solo e credeo· entrambi,
s or . ec 1 orenzoo per a o01e
sportato al nostro osped11le dove fu
'
dosi inosservato s'impadronì di alcuni
.
. .
.LEGUMI
Operata di M. S io Crocetta Trevi·
giudicato guaribile il 40 giorni.
14·56 9·
25
' - Antonw Passon fu LUigi, Faginoli di pianura
tloimentl da cavallo e fece pet· andar•
·- • ;JS.- g1ana
La Società barbieri e parruccbieri,
'
Terrenzano
.
Mediatore
in
genere.
P•tnte
.
.
·•
s;oo
•
9.00
Il
•
d
d
.
t
l
.
.
.
'
.
b
''UDII
seoe. Ma fu scoperto· e denunciato a•
'RISO ·
·.
. riCc~ rappo, a1 re co or1 n.azl~· rlllnltllsi. l altra sera 10 asaem lea ap.
1111
(IU
IMo
,
14 ~70. _ Domen:ioo MMcu~zi, Pal- ·
carabtmeri che lo arrestarono.
manova . Negozio I>èll!lmì.
Riso. quali ti\ nostrana . • 42 .oo • 47.00 o ah! ba 1n mez.zo un campo bra.oco provò •l bil11ncio 1912, cbe presenta
IV. Elenco offerte ·per ·l'allquisto di
' Egli tradotto ieri avanti il 1'ribunale
•. giapponese ,. 38.00 • 4ù.OO squiSitameute ricamato a due. drt11 a lire 1999,07 di entrate, 2499.88 di us,cite ve~tiari agli alu.oni .poveri dell'Educa·
1457 1. _ Que>·ìni Silvio,. Udine . :,
per esservi giudtcato, giurò e sper Oalzature ed affini . Succede 111 padre ,
·:<'PANE: e :f'ASTE ·.• · ,
mano, m, mezzo al quale' spwca una evo uo'disavauzo di lire 500 81.
torio c Scuola Il. Fllmiglia~
giurò cbe era tanno ubriaco d a uon Luigi Querini.
Plme dÌ lnst.'o al Kg; " • ..:..,--' • ()0.54· corona d alloro ~ le . srmbohc~e mani
A. 31 dicembre il patrimonio era di
Famiglia de Braodis L. 5 _ Elena
ricorda~sl assolutameòte nulla di quello
• -·--:: • 00,50 che SI .stendono m dolce srgui(Jcato dt lil'e 5423.54
F
t'
Ro
A
L
14573 . _ Bressani Umberto, Oar- · • I. qual.'tà
cbe aveva fatto. Ma il Tribunale non
• II.
·• .:
·· • - • - ~ Ofl.46 fraterollà
Fn pòi. approvato di aumeotàre fino errazt:t 1 1 - · n!la... vere· 1 ui~r1
peiteto dì Pozzuolo · Mediatore hi 1 , m·1·• 10
··
• _ . ...,. ,. 00.36
.' .
.
.
.
,.
d .
..
Lestuzzi 2 - Maria verneltl l - Mar·
l
d
Ò
g li prest molta fede e o cou anoò,
E .. T
·
'
La so·rltta • Uno per tuili tutlt per a 1O0 11re l Imporlo e1 prestrtl !l fa, · ·. A
1 2
io considerazione ancbe del fatto che ge~:~~4. Oogoi Antonio fu Gio- p~~stak qu~li~à Kl Quint. ~g:~~: ~g:g~ unb ·~ ric~mat:.~' io oro pure un vette di tutti l soci indi8tiotamente .. ' ~h~lt~iu!e~~:~: G~sfelfi 11~a_rel:i~
era recidivo, a 6· mes• di reclusrooe. vt>nni, Pagnacco. Molino con trebbiacA'·~.'FÉ ~ ZUCCHE
.. RI,·..
· lavoro bellissimo. L'asta è foderata
Tra vivi .applausi fu letta l& lettera care Lucchmi .l _ Maria Maotovani
Difendeva M. Bellavitis.
trlce. Succede alla ditta Mattinssi An·
"
"
ID• velluto verde ed 11 oastro. é dello co~ fa' quale j( ~omru. Pecile dicbiara 2 _ Verginia Rea 1 .,-- Rosioa Mi·.
1 •ospeUI dell'. amieo
ton io.
C~ffè qualità. snpe,riore > 380,00 • 42?.00 stesso panno signorile frangiato io di accettare la Presidenza onorari. del cbeluccini 2 _ Sachs 1 _ Enrico
Carlo Ellero un giovanotto di Basa·
•
•
comune • 360 ·00 ·•· SGo.OO oro.
sodalilio.
Laocicgh 1.50 ....,. Dirce e Ugo .Del ,
B • ...:. Modiflcazioni nelle Ditte,
z • l ~lì. to.rlrò·roatto> 4104()6.oòoo • .414~os.oo·~ Qoogratula~ioò.i al sig. Lorehzoo, .
UDa
SI
Vecchio 5 - Giustina Peruéioì 5 g llapenta acquistò nel settembre pas.
·
·
uec•1.ero no
· •• 154.00
· v cbA•
~ sp·eol·a!J•t/1 pet· q !lesto genere dt'
44.- Ditta A"ton·io V1tga, Oividale,
• r.nP' p1Lni ·' •• 152.00
la;ori.
•
Clotilde G rossi 1 - F amig l'la Dragato
eato uoa bicicletta e dtede ioear1co al
suo amico De Filippo ùi procurargl< Oonceria e negozio di pellami. Oessa.
,
bioudo
• ,143.00 •. 149,00
~1
"r~steiiD di' Udl'De
l - O,ontess!A Berretta.5- Signora l
una targhelta per evilar d t doverla la conceria di pellami.
l
•
. .• , .. " . •• .
u
I!J 'Ul
"
Fietta l - Famiglia Liso l -. :Fami·
comperare nuova: il De Ftlippo ac·
110. Giuseppo Vrtga, Udine
d
i
Questa s~r& nei locali del· Circolo ~Ila Benedetti l !l.ubeconomaki 2 cettò l'incarico e ~i Ieee dare qtta! ..Jbe, lilsattorie consorziali ed· esercizio for- : CERCA 'occUPAZID•E, uomo
All'Ospizio Cronici di ,Udine:
• 'Jaslello di Udine» all'Albergo Torre Fratel_li. Peciie lO - E Bui~tli 2 l
lira,. ma tardò tanto a consegnare l'o~~:· naci. · Il figÙo Guido attende agli af- sa Ila cinquao .cina, com~ s.iriv~no,. in
In o~castone della· morte. della sig. q1 Londra avtà luo~o per i soci ed Otlcchmt Engemo, l - Olod1g 2 getto, che l' Etiero rinunciò ad averlo, 'fari della ditta e viaggia per conto Het·v~·e.ote, custode, fattor1oo ecc. R•vol·l Ferugllo. GIUseppina .h• rrcevut? ·. le· invitati uo teatino di famiglia·
Doltor Pa~coletti 2- Fa migli!\ Nidasio
La 'sers Ilei 2 ottobre venne rubata dell" medesima.
gers1 al 1,doro aie.
segneou oflerte: P1ksio Enr1co. lire L
La festa avrà principio ,alte ore 22. 2 - M~~r1a Turllo l.
(Continua)
~n.~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~QeSL&s~~~·~ e•
~
. ··.e~~----~~~~~~~~~·~~~~~·~~~~~~~
APPENDICE DEL c PAESE •
lO rl"rb .. ma le ~··GlÌtre speranzE! saranno messo una grao paU!'& alla povera
muta, ammiraoda raccolta di
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - deluse...
Maria gli 11pparve sulle lal;lbra, e si quaraot11 cani bellissim;, tutti d'un
Eli' era supe.rt>a, o~lla sua c.ollera avvrò traoqutll.ameo!e !erso rl ponte, pelo e d'un colore, ~pparteoenti alla
Parttmse per
mllgll&llima; la ·.ribelhooe coloriva dt. cbe traversò d1 nuovo m lutla 111 ~~~~~ fa.mosa razza· dei cani da cingbi11le Pootobba O. 6.6 -,.D. a.to -.o. 10.11>'uo sangue ricco• ·..e ge.neroso le s. ue P. al-. IUI'J!hezza. .
.
.
della ca~a d' lll1ria, correv11 tutta di
A. 1560 """ D. 17,16 - o. 18.65.
Tolmezzo · Villa Santina (parleDI!ll da Slaolooe
Ilde g. nancie. Il ~, •rvo balz Ò 10 p1e d1 . Appena :1 due Htterlo~ntor•. f urooo acaorio, senza no solo latrato I servi
Carnia) 9.15 -l2 _ 17,1 _ 20.60.
come una t1gre ferita.
·
scompar~i, i rami d~lla ~palliera. SI che ~eoevano le nobili bestie al guiu: cormon• o. 5.46 '-A. 8.4- o. 12:5o,.:.... M.
Maria ascoltava quaati disegni d'a v- essere mai n'altri r. h~ vos(ra...
.
- 'l'u non eri c~l'Ì audace -gridò agitarono, e una specie di LtJeudioaote, zagllo duravano fatica a seguiruo i
15.4/l -·D. l7.l!li - D. 18.58 - o.
1
veoine çon evidenti segoi di noia.
Il mi'erabile as!:oltava, ansante. Ma· - quando obbedivi al mio prir.o.o cen· cho era stato nascosto li durante il col l,lalzi furibondi.
Venezi;0 4 _A. . _A. . o-D. liÙO•
- Ebbene l e quando sarete uttl· ria levò la mano.
o o... lo so d!lode ti viene q~esto co- loquio usci fuori. 6tirandosi voluttu'o· . .Splendida, triqofale compagnia quella
D. 11 .2& _ 6A.10 1u 0 8_ 2 A, 17.lls _
'
...
.
- Innanzi al Dio viven1e, e sul capo raggio di ribellione ..... bada!...
' sameote le membra aggranchite!
clie ·.era· ns~ita la mattina dall'arddu·
D. 20.8.
ciale l
- Quando sarò ofllciale. Maria. io di wia madre, io ve lo 'giuro, se voi•
Ella continuava' a slldardo collo • - Non bo potu~o sap?r tutto - cale castello. di Mayerb11rg !... Venti s .. Giorgio-Portogruaro· Venll.lia A. 7 - 11. a
. .
·
mormorii - ma m1 banno'raccont11to, qaccialori, noo più; quattordici uomini
- 14- 16.40- 19.56.
mi presenterò a vostr11. ,madre;·. alla mi v<niste innanzi copaw della iuse- sguardo.
eoperba. baroo~ssa di Wallhotf, .e. ,le 'l'ne di feld marPsoiallo; se il vost o·
- Si, bada!. .. - prort rppe il. mise- seoza aaperl.o1 qu'aoto. basta. per. ooet: e ·sei doone. Ma gli uomini eranò il Civid• 1 ; 8 ,~ _: M. 2g·7__
ILio - ~·
d1rò: Stgoora. 10 amo vostra tlgha i. nom~ risuonasse fino alle atelie per rabile ~ perohà io so .:1. 1e è·ll .tuo termi sulla buona strada ... Al!; la· pw flòre della nobtltà illirica, cosi superba s.Giorgio-'~rioste 7 - s - u. - 16.i<l. _
Il mto 8more per lei si è spmto tlao ayer ~ic<l~dolto la vittona 11lle bao- nuovo amore qu.,llo cll'fl' il· ispira, che cola Maria .•.. la santa, l'•ngeli?a ... ·e e cosi mirabile di uo orgoglio èhe ba
19,55.
ai delttto, non é duoque un 'ltfetto ~rere lllrrJche, cu1 da..tanto lempo éo, ti infiamma ... Ebbene,
;:,l~scerò.~l coo un· servllore,;aocora ... Suvv1a, a(• !a sua ragione in una razza bella, ca- S. Dani•J~ ~P~t~ ~ ~ona) 8.85 .- 11.110 1
80
debole e -fiacco. Datemela in moglie, e Ignoto ... ro VI accogliere~ collo stesse>' ferir te, e mi attaccberbi·a. io. 1... a lur~ freltillmoci a por~ar~ la ooAtra messe vallereaca, gloriosa.
·
vi giuro che t.utte le mie forze, cbe il dr sprezzo, collo &lesso odto, collo steSFIO: çapisoil
al palazzo; la prmmpessa D1aoa sarà
Ma le doone ..erano tali obe avreb·
Arrivt .da
mio s~ngu~, tino all'ultima go~cia, sa· orro• e col qual~ VI accolgo io questi)
- Egli si acbiaccerll. comé' un ~e~pe! contenta l
baro da sole form11to un brillante cor Pont.bba o. 7.48 - D. 11 -' o. 12.20 _A.·
raono coo~àcrati a render la felice.
momento.
.
'
. - Sì· ma iJ. serps morderlJ il· piede
teo, 11 qu~lsivoglia illustre e grande
17 - D. 19.46 - o. 20.57·
- Orbeoe, Ferdinando - dtsse la
E. ~i levo, minacciosa, sfulgoran;te, cbe lo ~al pesta ... sl, questa aarài.IÀ. !llia·
principèssa !...
Villa Santina (arrivi alla Swiono Cal'llia) 5.86
9·14 - 1
1
r<iovioetta, èoo voce taoto bicura come av.v1au. do~1 verso •l suo palazzo, F'er- vendetta,· tu lo piaotgerat e a'Wa\. la
. Due fra queste s.ooo. di nostra cono· Cormons
- M.
(' AP. V.
7.24 - D. 10.2. B.l4
-: D-11.7.- o.
1
i
ee non avesse parato
a uo uomo cbe d toan' lo roan dò un ruil'gtto
..
gioi.a di peaeare cb~ è· per C'olp!JIIO~ r.,,
,
.~cen~a, l'una,.Ja pr10crpess4 D.a~a, cb~
12.60-' A.!M6. -··o:- 19.(1...: o,
era Il. suo pa~roue - orbene, asco l· ..•- M~Wl !... - gr1dò egh-. Marta, Maria fece un a&to, come pér !Ila• 1·
l..a eaellla al ein~hlale
solo. per gran favore accoQsenllva, d1
. ~.2.
tateml. Se vo1 non. ~veste, avdlo
rwordall....
: .
ciarsi; ma si tra~te;noe, proruppe iÌ.l
.
.
tanto io tanto, a prender parte alla Vene•.•• A. B~
~o- A. ~57- A.
vostro ~assalo l'ombtl? del~tto cbe voi
La. gtovmella SI r1volse.
,.
una. risaia di m,inaçcia """: che· verjl·
Per. le balz.e. del monte ~lsuo~a~an~ caccia,' quando que~ta era persoonl. kl:·\~a Co~~gli~~!Hf.li/~ A. g~.\~· 4 B
~apete, IO uop avret ,IDOrridllo udeL·.
-- E bt~date! .. - prorup~e 1 ;degno• mente aveva un su ooo tutt'aUrole .gr1~a , ~io.to•e. det. eacm:atOrl, .1 .rl•, mente· condotta . dali erede del trono; Vonezia·Portogruaro,s. Giorgio 7.29 -:A. 9.88
d,vi parlare oosl; .'l.bt aà ~ fors~ Il sameute - e LJadut~ c be uou • ono p1ù limpido, e sparì rap idameote...
.chlll;ml del plcchle~I, Ii oitr1to del ca· avendo già essa rinunciato con una . . - 18.84- 17.10- 21.58..
1
co•·aggio vostro mi .avrebbe fat ,o •m· dt~pg~ta, c. om~. u.o tompo, a r ;bbedì.re
Ferdinando, steso . ii pUI(!lO vene< di v al,h: - E. 111 cacCI/l atfaacead.ata ~as. specie di ostentazione a tutte le pompe, Olvldal~7·:r siì. 9.87 -18.80- 16,27- 19.80
pr''""'on•! forse la smcertla de'l nm'>r ~~ vostn capr1cc1 Fate quel cb~ vo. lei, rimase un momento i'tilm(lloile Poi sava, ijVeglt&odo fragorosa gli ecb1 dt a tuttll le vanità del mondo elegante. Trio•t•·S. Gi~rgi;l\1, 7.20 _ 9, _
, ,_
88
18 8.
'o tro m t avrebbe persu~sa. M~ 1o- ;ele; svel11te tutto qual lo cbe ,vi piace; un pen3iero senza , dubbio piacevole. quelle mqntagoe boscose, e spaveo:
:
17.10 _ 21.08.
c11e voi avete voluto ass1cur r··l, C· njto oegberò tutlo, dtrò ehe ;la vostra gli sopravvenne, ·la sua front:e corrti-'\tando, r.ei _Profo~do della foreSL!I, 1,
•
,
s. Daniele (P.Gomona) 8.83 _ l2.86 _. 1u 3
uoa sc"llerate~za, che 'io non potes'i lettera è ftls fl··at:~ .. E oçr• J•rendo m(• ata ei spianò,·on ~orriso che 11 vrebbe çerbiatti e 1 capr1oh.
·
Conlmua.l
- 19.26.
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'.J:. vot:{:a~l pubblico\
J.JI statistica dell'ufftcio
.... ·' di . conciliazione . ·miiiiiZIIIIIIII ilrklllllllrl
lcoo alcune cifre.. etatlatloh~ sul la·
01 scrivono:
.

pròròode di fratell~oza di raìza, d'In:· .. •
tere•ai ideali avrebbe dovuto occupare · .
.
.
.
uu posto dt bllttasua o d'onore nella
lega balcanica o:ontro il turco, dopo
.
'
l'ondeggiamento del periodo ebe pre·
La •lta meolà un pe~a~te. fardello
voto oompiuto nell'anno decorso del
In tutte le ricorrenze aoleooi la oo· luse alle oslllil~ si è. limitata a man. quando ai all'lllti da affez•on• della pelle
lo~le umolo diooocillaaiòoe.
8tra cittll, ed altre dell'ltalo Regno, tenersi ueutrale 'nell'immane couillt!ò, e sopralutto dalle emmoroidi. Il silf.
Iie, cause iaeritte a . ruolo di valore aaaialooo allo spettacolo poco edift· comoda situazione per aeegllere, · .al Gaetan~ Carrari, Vi.a della Campana,
iuferaore . alle 50 lir~ furono 5220, o caute rll una preìatorica illuminatloo~ momento opportuno, la linea di con- 4 TreVIso, ci comumCI'a:
per, sommìl auperior• fl~o a 100 lire di tllcuni edlllci militari: Generalmente dotta più conveniente {ier conseguire , eH~ sofferto per trent'anni con1ecu·
2889, lo totale 8409. Da 1ue~te. dopo aooo pochi l!tmpiooclni 11lla veneziana, previlegi territoriali, aliti spalle del .tavl d.• un rnale che non mi lasciua
la .chiamata e l11 discuasiooe ao udien· sballollali dal vento, oppure dei lumi· vlocilore e del vinto l Anche in . que· un ~!nuto di ·tregua. Avevo le o~or·
·za1 6800 vennero trau~atte o abban· cini ad olio, che ai spengono appena sta guerra si rinnova una eituaz1ooe a·oid1 mterue ed esterne, talvoltl\ uruade,
donate atragmdtzlalmente e1609 furono accest, i quali collocati sulle ilneatre strana : e cioè che durante le tratta· lal'aitra secche, ed ho tentato contro
deniae co~ ~eotenza.
. . .
mandano qualche raro hagliore col tive diplomatiche, il maggiore iole· quell'Jutollerah!le infermità tante cure
Qh. alta. d1 O&Uda ~escrllll an ~~ono· quale dovrebbero ricordare ai passsoti ressato al!a pace è li vlncnore, epos' che u~n saprea enumerare. Però non
sato dallo sforzo compiuto; mentre il bo maa trovato nulla per guarire.
ÌIOibglco ral!'giunaero •l numer~ d~ 2621 il fausto anniversario.
dei. q~ali 912 Ira verb~li d Udleoaa,
Ripetiamo cbe lo spettacolo ooo è vinto, che più nulla ba da perdere, . •Usato l'Unguento ~osler ( io ve~·
\Ìerh~lt di pegno, decreti e provvedi· oè serio oè decoroso e sare!>be oppor- trova nelle sottigliezze diplomatiche .o dna presso la Farma~11 Oentr~le, V111
mtll.:'ari. .
. .• •
bil'
luno che dall'alto fosse emanata qual· negli interessi dei neutri un baluardo ~eroa~o VecchiO, Ud~ue ) ogg1" pos~o
· d1re d1 star bene e d• non seot1re pni
e acen1e per r11aacto ammo '• re· che disposizione per togliere l'iocon· estremo....
Ed ecco la Ruroenia, la~oaziooe che nes~uo dolore. (Firmato) Gaetano Car·
golar~en~ convalidate, fu~ono. 46 e venieote.
.
. .
le cop1e di· sentenze, allesllte ·an du·
Noi siamo del panre che il provve· vuoi vincere senza aver combattuto, rar•·.~
~zu. d~ due annz dopo •l s1g .. o,ar·
plloe. o. t~iplo esemplare, superarono dimento migliore sarebbe quello di non attaccarsi alla Bulgaria, ch1eder le
tJJUt
court
una
ratifica
d1
cool!ot,
men·
rar!
ca
d1~e:
•
Non
trascurerò
ma1l oc·
l1 m1gha1o.
·
fare le illuminazioni dal momen~o che
tre la guerra ooo è ilnita e le trai· cas1one d1 raoomandare 1'. vostro ec·
~~~ ?ar~~P~~!~~o o~~di~~~de;~~ ~ht ~ ta'.tive con i delegati si intorbidaoo. · celleote Unguento a tutti. ."E' u.n !ero
Lo chantage rumeoù: eo•lO il fatto bal~amo. c?ntro le e!J!orro•d• e 1 ~1sul·
Tutti i soci del Oomitato Giovanile illuminazioni hanno fatto il loro tempo
Patriottico della Proviucia di Udine, e cbe ormai aia sufilciente l'esposi· di politica Internazionale, che viene ~~~tali, da limi sono stati. st?pef~~~nta:
inaugurare
il nuovo anno, i cui al· . L Unguento Foster è 11. ~ughor apesono invitati a:voler varteoipare all'as· ziooe della bandiera nazionale per ri bori si presentano
foschi ed incerti.
Clfto<! ~ootro le emorroidi e tutte In
sembiea generale che si terrà stasera cordare a tutti i cittadini le ricorrenze
La Rumeoia con le sue minaccia affeZIOni della pelle ; acne, eczema ;
11 gennaio alle ore 20 precise nell'Aula u~zionalU
Magna del R. IslitutJ Tecnico, ge1.1til·
Volendo però per tradizione, man· IISsume una g~ande responsabilità i~ zona, erpete,- e~c: ecc. Il sollievo é
all'Europa, ai cui danni lavora. cert.o e la. guar1g1one duratura.» .
mente conoesaa.
tenertJ le luminarie sembrerebbe mi· facci'
Unica tra le nazioni bal<laniche (eco
S.• acquista presso .lu_tte lo Farmamo
N B. Essendovi all'Ordine d11l giorno glior ~istema q neli• l di concentrare etti· to d'ogni seo11· meolo di fratell•nza ·1 ( es1gere la marca or1g10ale ) L 3.50 la
""
1
. . d
un semplice articolo (Tl:lezioni) l' Assem· tutta la ijpesa nella illuminazione de· g
blea avrà termine alle 20· 30 •per. !a- co rosa di uo edtficio cittadino che per e pone - come prezzo d'uo allarga- _soato a, oppure •.ov~ao o vaglia. dire!·
meolo
del
suo
territorio
_
la
posai·
ta.mente
al
Dep~s1to
Gener~le, D•~ta C.
sciar campo di partecipare all" Con· l~ sua ubioaziooe si predll ad essere
d'una sltage più vasta, d'una G!ongo, 19, . "Y" O~puco1o, Mllaoo.
fereoza del Sociale.
vasto noo soltanto dalla Oitlli, ma 11 n. bilità
g uerra ancor più feroce contro popolt' Rifiutate ogo1 Jmitaztone.
che dalla campagna.
che le sono fratelli, &tratti in mezzo
•
(osservate una carla geografica) tra (~
~
'Questa sora al Sociale riaperto avrà
l'esercito della mezzaluna e le crlslialuogo l'annunciata conferenza del ohiarisaimrJ scriUore Ni~.ola Misasi sul . F.resoo, . civettuolo, pieno dì altualità oissime truppe del re dei rumeni ...
tema ioter~<sàantlssimo ed ·attraente: e d1 grazie é apparso il ,.ascicolo di
fl· b.
c:La Sila nella storia e nella leggendu. gennaio della rivista c Varietas,. (Casa
La conferenza è tenuta per cura e Fam1gha) ch'è le. pubblicazione ideale GUIDO SUGGELLI - Direttore.
ACQUA MINERALE PURGATJVA
della Sezione Friulema della c Pro delle persone di buon gusto.
Bordini- Antonio, gerent~ responsabile
ITALIANA
Montibus et Sylvis • e l'oratore sarà
Esso, io formato di libro, come le Tip. A.rhuro Boaetti '"'"· '11p. Bardu,,ao
infatti presentato àl pubblico dalseo. altre
grandi riviste mensili, conserva
Di Prampero, presidente della c Pro tuttavia· quel carette re speciale cb~ io
Mootil)ue ~ stessa. · ·
LIBERA IL OORPO
questi ultimi anni ba reso cara la ..,., donne aeeorte 'l'i •i t>reparono
La cooforenza avra luogo alle 2o 30. lettura ·di « Varietaa », e ~arà compa·
La eura d011l01 PUJole Pluk
Si prevede un teatro bellissimo.
gno p11cevole e vivace in casa e in
E ALLIETA LO SPIRITO
All'età critica le donne attraversano
ferr~via, nel ~alalto elegante e nello il periodo della vita più temibile e
I leoni al Minerva
studio profess10oale, nelle Ol'e di distrl\· l'ansietà cb'esse provano è beo giusii·
lnlereesaatissima è stata ieri· aera zione e di riposo.
flcata. Non preparariji a questo cam·
tuto, cito, jucunde....
al Teatro Minerva la presentazione del
E vi sono altri 'pregi : uoa corona
20 leoni falla dal nolo domatore capo. di !lOmi illustri o largamente apprez· biamenlo equivale, si può dire, ad una
Scbneidor, 4avanti ad un pubblico af· zata : • P. Molmenti G. Berl.acchi. G. « provocaz•one del male». All'avviai·
Folico Blalorl a C. · M
narsi di questo perioclo, i sintomi follatissimo ed ammirato.
·
Aotona TraverRi, P. De Luca, E. Serao.
.
·Gli eserCizi ed i volteggi compiuti A. Avaocini, M. Labò •, un· autografo qu111i soffocazioni, mali al capo e ai
dai superbi leoni erano da vvero emo· ~el compianto «E. A. Bu1t1 », uo ar· reoi, ansie, ronzii alle orecchie, palpi· .
1 aneddotico sul grande tragico tazìoni di cuore, "-hbarbagliamenti, ir·
zionanti e magoiilci.
lioo.o
Questa s_er11 lo.spettacolo si riplica. « Salvioi • fra le quinte della famiglia r~golarità, stitichezza, appetito caprie·
debolezza e turbamento - si
----·-~
d!! l nipote, ?D~· novella bulga· c1oso,
manifestano, Questi sintomi sono- per
W V
W V
• W
TUTTi l 810R.I Meringhe e Krap· scritto
ro·t~roa tnlereRsanllsslma di «R. Pirro»
fen ·sempre oaÌdi alla premiata paàtlc· corraspoodenze dal Montenegro. e da cosi .dire - delle «domande di aod'
cerao»
fatte
dalla
Natura.
L'organismo
·
ceria Parigina.
Sona, un~ lettera parigina di Donna domanda aMsisteuza e bisogna ascollarlo.
«BICe V1allet » sul Grs.u Tempio della
Le PillOle Pink rispondono e sod·
c Moda •• ecc., con oltre cento illustra· disfano
i bisogni delle donne nell'eta
JI..W.
b .
ziooi.
tra
cui
io
disegno
curiosissimo
L!l Veglia danzante stabilita nel pro·
critica. Sostengono l'organismo fem·
Come """""'h' a lutti i p1·nrlotti clw
apl!arso
oelll876,
cbe
preconizzr.ova
gramma generale per il li.l corr., per
mlnile, purificano e arrichiscono H h,anno .JWL' la. loro honlh (~onquistntu la
lu01damente 111 iloe del grande impero Kangue,
tooiilcano iljsistema nervoso. suuputw dd pu/JiJiiw, l'Orali" 'l'l:emw·
desiderio di alcuni soci avrà luogo in· ottomano.
Essa fecero attraversare a migliaia di gè~wt\ imitata c coutl'nll':;tla ogni giorno
vece ·questa sera Sabato Il gennaio
Il
fascicolo
delizia
di
molte
ore
alle ore 21.
donne questo temibile periodo. Le Pii~' 8~\ noi non useo1:: 1sAimo r-he In. vore
Alla me'zzanotìe servizio di ristora· oo~ costa che 50 ceot. presso tutte le lole Pm!l. sono buone per tutte le don· del nostro in leresse vt·di·"mmo senza al·
ed1oole
e
le
stazioni
ferroviarie.
L'ab
ne; bisogna ricord11rsi cba esae facili· eu n <li>'pinccre che il puuulico 11vesse a
ore alla carta.
booameoto annuo a c Varietas,. costa tano la formazione_ delle giovanette, I'.''O''.""' l'unn ° l'11ltm di queste imita·
·
l f
·
r.:on': la supcrlnrllà del Thcrmogène sa·
lire 5 con premi elencali oel pro·
DA CUNEO
regol a~IZZII.no e unz1oni, sviluppano rel•be una volla per ,empre dimostrata.
g~a~ma. anoes.sò. Rivolgersi aii'Am·
),:,c'è di mezw l'inte1esse fip,·li '"""
Sulla c Sentinella delle Alpi • q~oti· mmJstraziOne d1 • Varielas » Via Pe· l'appetito, danuo forze, facilitano le
digestioni.
malnli e imp, 1 rla 'nssni di r.vitii~e loro
diano politico· ·di Cuneo, organo parso· trarca, 4, Milano.
'
l
quntsinsi confusione .
Sooo sovrane contro l anemia, a
.naie dell'ex Ministro Galimberti, api·
t-:d ;, perciò che gli acqnirenti do·
La pubblici là in «V arietas » (riser·
vmnn<1 ~'~m;;r(~ nssieurnrsi clll; l'eticheltn
goliaroo la seguente noticina di oro· vata 11 Roli concessionari HaaHenstein clorosi·, la debolezza generale, i mali
di stomaco, emicrania, nevralgie, scia- della nostra sralola giulia porti le parole
naca:
.
e Vogler) fa pàrle del lesto, e perciò
«Le Thermogène » (sorgente ui calore)
c Subito dopo la battaglia di Sci11ra· è più di ogni altra efilcace e dura- tica, reumatismi.
e 1! llfll)l•· 1lf'/ J;• DiUu Pro!l11ttricc:
Sciai nella famosa canzone del gene· tura. Ri vol.:ersi Haasenstein e Vogler
Le Pillole Pink sono in vendita io
VI\N!.J::NZ::WECK & C,lè, Bruxelles.
rale turco ripetuta con gran- ·successo Piazza V. E , N. 5.
L'O•ntla Thcrmogène è in vendità in
' tutte le farmacie ed al deposito, A.
Merenda, l, Via Ariosto, MilftnO: L.3.50 tu ll•· le principali l•'urmacie a L. 1.50
in tuili i teatri, si annunziava:
la
scatola;
L.
l8,le
sei
scatole,
franco.
la
senio\ n,
SAprà il turco bene andar.
oepcsna Generale per l'Italia: r. PENl'IGrNI
A Cuneo per mar !
.
S • t'
R
•
P11LANO • Foro Bonaparte, •13.
Noi ridevamo perchè il mare a Ouneo
ma 10a eumatiCa
'~'~· l'il'~ ~ ~ ~- Jf!JJ'' ••a
bisognava .farlo bbbrioare a posta.~
E andate a dir male di Cuneo l
Cav.
·.U.ARI .

f Alllblla dii COIBHato 61BVIIII8 Patrtott.

Eèzema·Aftezioni della pelle

1

l

la EDDIIIIIZI Illasi BI SoEiale

---·---------------E' uscito!

~

L'ETÀ CRITICA

::J

:

A_

L", . vatta
· .
0
'1'heJ•}'l.'ll(.)de'ne

Al Cluala familiare

0o1'rl•pond•nte della Ba.nea. d' Itll>li_IO_~-~---~· del Banchi di i!fa.poli e 8ioilill

Situazione Generale al 31 dioembr!3 1912
l.

c...•........

a)
2 Portafoglio. \ b)
·
· Ìc)dJ

A'fTIVO
o •••••••••••••••

'

r,.

•••••

192.616.75

Effetti comm. ••ll'llal\~ , . , ... , , L. 8,748,290,52 .
PresriiJ· cambiari . . . .. , •.. , , , • 51511,868.96'
Eff•tti •uii'Eslero, ..... , , . . , .• " 180,355,60
id. por l'incasso , , .•. , , , , , , ,. 888,788.51
-----8. Eletti in cono d'e~aaione .•.•••..• , . . • • • . . . . , ••. , • ~~ . ,:'

9,779,298.61

16,060.20

4, Conti c;~orrenti ({~rantiti .. , •••.• · . . . . • • • • • , •••• , •• , • ~ ,
6, Antoeipuioni • lUporti Attivi . , . . • . . , , , •• , •. , . . • . • • • . ,.

Valori di

6,

11890,244.04

UO,l80,18
2,194,728.90

del\'lotiluto . , , . . , . , . , , , ••• , ; .• , • , . ,,
"
1,
.,
Esattorie , ..••.. , , . , • , , , , , . , , .. , • , , , , •••• , , , . ·,. ·
proprie!~

7, Conti ~orrenh di corri•pondonti - saldi debitori , • , , • , , • •.• , • .
8. Accettazioni per oooto terzi . . . , .. , ••. , ., , ••••.• , • , • . •
9, Beni immobili e mobilio , , • , , , . , .. , • , , ... , , • , , • ·, , , , ,
lO.

1.278,6~8.29
-. -.-

(0,000,00
619,288.!1

L7"T5;a52;44o;49

a) a Custodia .• , . , , . , , , , .. L. 2,888,888.96
Titoli in deposito : ("b) a Garanzia di oper~•\oni • , , • 8,676,199.27
) c) a Cau•lone di ami~!m••lrazlono •
189,000.00
di sorv:zlo .•.. , •
85,000,()()
tu) a· •

11.

-·-----·-·'"'--

6,788,538.2~

•

t;:·-~i0l

OAPITALE SOCIALE
Qapitate interamente versato . , .•. , .. , , . , , • , , , • , . , , ... , , L, · 1,0~7.000.00
Rloorva ordinaria ..... , , , , , , • , , , ..•. , , .• , . , • , , . , . . . •
693,200.55
C'!;:uo,2oo,oil
l. Depositi

fiduciari

j

PASSlVO
a) Libretti di risparmio .......•.... L. 6,128,092,98
b)

Conti Correnlt liberi •...... ' .•.. • 1,410,24Q.2B L.

7,538,332.71

8,066,089.99

2. Conti Correnti di corrlopondonza - saldi creditori •. , ... , •.. , . .,
8. Aecettationl snli'Eatero ................... , ... , . , , . . .,

2,aoi."o0ii:iiii

4. Conti Correnti diver•l .•........... , .•...•. , . , . , . . . . ,.
5
• ehèquea
ns. Corripondentl
· · • · • ·~ ;, ·• •, ·• •· ·• •• ·• ·• ••.,
6,' Tratte
Creditori
diversi di
••••
, , ••••• , •· •• '• ·, ·•.••••

42,896.49

121,169.8·1
682,415.87
t:. 15,44&.112 74

7. Esotlorie ••.. , •. , • , .. , •.... , .. , ... , .• , , , . , , .. , .,

~a) - Cuotodia .• , ••...•••.. L. 2;888,838.95
1199.27
Depositontl titoli: b)
a Gara.nzia d.l oporaz.loni" .... • 8,676
e) a CauZione d1 ammlmatruione , •
189,000.00
d) a Cau•ione di servizio , , . , • • •
85,000.00
9, Rioconto a favore 1918 , ...... , ; ...... " .. , ...•.• , .
10. Rendite dell'easrcizlo da destilllral . , , • • , ... , •.. , .. , ..

ll

"GIOCONDA,.

L=

Banca di Udìne
Socleli Anonima· Capitale interamente versatol.I,047,000 ·Riserva. L. a83.100.A

Udine, li Sl dicembre 1912.J
ll.Sindaco
M. MISANI

61788,o8S,22

108.681,8 8
100.696.67
L. 22,890,978.71

Il Prea\dente ·
E. MORPURGO.

n Dltettoro
G. MIOTTI

Operazioni ordin•rie della Banca.

3

Emetta Llèrettl dl Rlspar:odo corriopondsndo l'intorease do!
1/ °/o COF;l facol~ di ritirare fino a L. 8000 a vista. Per maggiori importi occorre un preavvhm
1
dt un g10rno.

Depo11ltl vlnoolatl a lu.ng:a .scadenza- Interesse a
nlre oolla Direzione.

oo~ve·

Gli interessi •ono netti di rioobeua · mo hìJe.

3
3

Riceve danaro in Conto Oo.rrente Fruttifero oorrispondand~ l'lnteresse del
°/0 eon f•coltà. al corrdntista di disporre di qualunque ,.omma a vista.
.,. 1
1/ °/a dichiarando vincolare la somma almeno sei mesi.
4
Accorda Anteolpazionl e assume in Riporto
al carte pubbliahe e valori industriali
·
b) eute greggie e lavorato e cascami di eeta
o) merci come da regolnmenlo

Sconta cumblall a dus firme - (effetti di oomme,cio)
,
Oedole <ll Rendita Italiana a scader•
Apre or"'dltl Jn Conto Oorr..nt;e garantilo da deposito
.
Rilascia immediatamente Assegni del Banoo di Napoli su tollo le pla•z•

del Regno, gratuitamente.

Emetto Assegni a vista (obèques) oul\e principali piazzo d'Europa "
d'oltre Oceano.
Compra e vendita divi•e E•tePe.
..
1
Aoquiota e vonde Valori e Titoli Industriali.
Riceve Val o "t-l In Custodia come da regolamento, ùJ a richieattt. iucau•u~ le ee.Lolo
a titoli rimbonabili - Pleghl suggellati.
·

7'anto i valor• dichiarati. che i pieghi suggellati !lengono collocati in spe·
ciale depositario costruito per questo set•vizio. .
Esercisce I'Esattorlu dl ·udine e :II Mandamento.
Fa il servizio di Cassa ai corJ"ontiati gratuitamente.

A rio/desta dei 00>'1'entisti prop•·i cura il pagamento delle imposte

g,··atuitamenre

1

.·tB· BftOfJ.ZJ•B ,
no'"ldl"lll"o··

tradizlouale Veulia titlistim

tUrCO
rumenO
· •
L
tra le DBZ'IOOJ')
(1nPlopoli·.IO dii!BIIIImnza
111..
.

Dolto~A~tu~~~:;

ai"lo Doli. R. DFJ FERRARI

La
TREVISO
-:L'Unione Velocipedistica Udinese ba
Riur;ra:dam01n'o
stabilito di dare aoohe quest'anno la
.ru.rig41 l~ -- l gaornah hanno da· .
•
'
. .
tradiz.ionale Veglia OiohMtica che avrà Buoa~est: S1 constala nèi circoli diplo- St1m. S•g. Dwettore
.l~ogo la sera di Sabato 25 gennaio al mat101 uo grandé uervoeiemo in seguito
DQtt. Giusepp~ Munar~
Teatro Mloerva,
alla lentezza dei negoziati int·rapresi
TREVISO
O?lla Bulgaria. Si prevede che si or· Spinto da un sentimento di profonda ri·
dmerà
la
mobilitaZIODe
88
entro
48
ore
conoscenza
Le
dichiaro
che
non
riuscirò
&Uiia
non giungerà. una risposta soddisfa· mai a dimenticare le sue .squisite pr~mnre
plù bella, completa e organica pub· ceole
da Sofia.
nel curare dl dolorosa smatwa la m:a cara
hlicazione del genere, compilata da
0
8. Bragato, con 60 illustrazioni ri· producenti le opere d'arte più insi· . Nuove foschie all'orizzonte. Il orèpu~
gni del Distretto di Udine, legato in scolo di domani oe apparirà nel -Cielo ~~·.:~~~i.ato di intentato in casa nostra per
come ijB ignote mani avessero Bisogna convenire. llhe la sua cura ha
brocure con artistica copertina io tri· forse
versate urne di sangue, Il lavoro (co· del prodigioso nel tempo stesso che io.devo
cromia L. 2. ·
me quello di Sisìfo ?) dei delegali bai· constata-re nn_ fatto di.suprel"a importa":za
caDici e di quelli turcbi àlla cooférenza che mentre CIOè ~ Lel sarebbe P.ur faollO
di 'Londra procede incertO, tra BOSpBD· tenere anche plÙ a lungo l SUO! malatJ·
siooi che aomigliauo a ro~ture tra nella. su. a Casa .di S•lute., .Ella li licenzi~
Grosso volume di circa 750 pagine l'~ailia e lo spasimO d'Europa,_ ;tanoa usando sempre la pt(> rapp>da cura.
obe sul suo veccbio corpo si perpetui E per me una tanta onestà, a <J,Uasti
io 8.• con Profazloaa e Studio cri· lalatrage
dei ftgli.
.
lumi d\ luna di dilagante ·affarismo e di
tico ~all'opera del massim'l poeta Friu· . E mentre
diplomatici e ambasciatori sorocoherie orpellate sove11te d•l nom: salàoo a cura dei prof. dott. B. Ohiurlo.
L'opera, pubblicata sotto gli auspici
dell'Accademia di Udine, ricca di ar·
istioi fregi è dotata pure dei ~ei ca· pur- Ìllamfeslaodo tuttì - non ostanl~ il uom~ del. Dott. J?e Ferrari, aLei oolleg.l
ra,tteria~icl quadri zoruttiaoi del prof. recis~ dichiaraziom 6 l' inflessibilità e suo mtelhgent1ss>mo condtr•ttore nell'al·
Gatteri,
degli argomeuli e delle prelese - il
Opera completa legata in brooure
~~:~~~r~a~~~ l~s'ftg~in~~~~ove~~~~~~ s. Corona (Casa Zilio).
L. 10.
Legata con artistica cartella io tutt11 - _iotermetle il lavorio della coofe·
tela L. 12.
· renza con luoghi e.segreti colloqui con_.....,.
Ioneso.u il ministro rumeno, soprag- .,_.
.Dirigere le ordinazioni con cartolin~ giunto a Londra, per sostenere le pre·
HOtei_.Re~taurant "MOH[tHISIO ••
•
L
~aglia · 11ggiungendo Ceni. 60' per le tese del suo governo contro la Bui·
e a farle pesare, comunque, nuoro arreclato con tutto il o•>mfort: carne
spese postali alla Tipogr~tila·Editrioe garia,
forse
11.ncbe
sulle
decisioui
delia
con·
re
ùa lire 2.- in pi(>. - Bogni - Luce e
Arturo Boautl) - Udine.
lerenza.
lettrioa " Omnibus alla stazione - Formata
''d'
•li tutte le linee del tramway all'albergo
L l llliC! tu~co ru~en~ è ripreso, co•
Resta!lmnl M.ONOENISIO, il più grande
...
~--------Il tele(ot~o àel c Paese • pf)rta il me_ Oel gJOI'nl ava~IJ J apertUra d.eJI~ l'iiiOUlotto Uel\a eittfi, pl'{lZZi modici,
ostilità. La Rumema, cb•.• prr ragaom LUIGI PONTDiil, propr. • direttore·
.N. 2·/.J.

.la
la

Artistita di. Udlae e_soo Distretto

~;~'<l~;~~~~~ ~l)~\·

I AJJ

~:.~:e'P. :~~~~ra:~~-l~I;Np~L~s~or.I~~B~~r4.~"c,,\•.~~~sj

1

Yende in tutte le Farmacie come la Emulsione S"sso, I'Oìio Sasso Jodato
e la Sassiodlna,
ampiamente
descritti
c stuctiali
nel libro
del pro!. E. ricostituenti
Morselll suglisovrani
Oli Sasso
Medicinali,
preparati
tutti
da P. Sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche dei famosi Oli
~asso di pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione ffiOildiale.
-Opuscoli in cinque lingue.
:::
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Manifattura Sellerie
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Arrigoni e Stradotto r

' Ppesie Friulane,
di ,Pietro Zorutti
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"\'Ula Santina (Udme)
A. Obiederli n.ei a.igliori Caffè, Bot·

iJì
tiglierie, Bar ecc.
l . •.
'
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Finimenti e Sellerie d'ogni, specie
Coperte, Impermeabili per carri e cavalli
.·
Materiale di. primo ordine
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Lombauuine ~nevralgie Reumati[be
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Visite ogni giorno
-
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Deposito elastici a rete metalliche a molla, e a spirale
materassi a crine vegetale.

ne-VIa Prefettura 19- Udine
·

lavorazmne
. IDOulll
h'l' ·n fnrr~ o IlR lenno
uniNf
y . uIl

Fornitore dei primari ospedali, collegi e· Alberghi - A a·
sortimento mobili comuni e di lusso.

d llt:> :10-:1:1 ., dalle :13-:IG

·..

.

Stabilimento e :MostTa fuori Po>•ta ltonchi Viale 23 Mo.rzo · Telefono 3-97
Negozio e .Amministrazione Via Aquileia. N. 29 - 'l'.tefono 3-19

dOli dottori

fi, fAIONI
R ffftftlft!O
11 8 ;
H.

·

l

:\'ialo To•ieste, t.6
(t~h·enn"l'allazioue Porte Po•acehiuHo c llouchi)

Telet'auo <l·t.G -
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SI ,GA.RANTlSOE A.SSOL UTA.MENTE

.

,!Ricordi Mìlltatl del Friuli

L' IRREV,OCABILE ESTRAZIONE

raccolti da
ERNESTO D'AIIOITINI
Due voluml.ln ottavo, dl clll.ll 'primo
di pig. 428 con 9 tavole topofraflcbe
in li&ogralla; il eeaòndo di PII· 64 '
con l O tavole.
Prezzo dei due volumi L. a.ao.
Dirigere cartOlina-vaglia alla Tlfll·
er•l•
aucce111. Tlp•
Barduaoo • Ulll••·

al 15 GEl\TNAIO 1913

dell'o 6ronds U.ltima LOTTERIA JT;AL.IAftA·
garantita ed amministrata dalla

•rt•... .......

.Bi~NCA D'ITALIA
col PRUI: O PREMIO di Lire 1.500.000
I bip;liet.t.i eoslano Lire TRE n sono sempre in vendita p.rcsso la Bawa d'Italia in Romn, Servizio
J,otf.orin; fll'CSSO tutte le Snrli e l:'luecm-.~ali : presso t•1tte le Banche c Banchicl·i, Cambia- Valute, Banchi.
J,otto c Uffici Postali del Regno.
·

tndwlg Hinterì[bwelar. ~ton Blll[lld 1h.
6. m. b. H., Li[btegqa, ft 11 Jrllll W~t (llta
Austria).

SI GARANTISCE la data hr'~vocahile .della :Estrazione, pronti a rimborsare L. 10, per biglietto se fosse prorogata.
I biglietti si spediseono in •tutto il Moildo, eont.ro vaglia all'Agenzia L'Utile - Banco di Cambio . 32, via Carlo
Alberto - MILAJSro - Aggiungere le spese ppstalL

Fabbl'lea Speelallw.zata per

Mft[[ftlftf Il fiRftA[I
Impianti di trasportee.trasmlulaal

ùel!,, p i ìì mode~na costr.u~ioné.

Aq;unzione di analisi d'argilla. Ol'ferte, Ca·
ol<>ghi e Prospetti gratis e franco
tmmerso •1n- un prt~rORdo ·'ed as'pro duÒtò
Maturava 1r amante una vendetta,

SOpra· Quell:i che ha
m mancarte alla
,

(O

~IKTE DKBOU !1 K~A URll!11

a~~to· li P.e~sler solo
ch'eg'n rlapetta.
'

Gli priT\Ie IJ~ glorno di troVilrla lA 'dolo,
1
~ sulla strada: pubblica l'aspetta,
13. armAto d'Un flaobne di vltriolo
Gran 11ar1e sUlla f.~ccla gliene gatta.
<"

•·",c,',}

'•

solo il "Polifosfoi-Crosara, alimento del
cervello, potente nenrogeno

!

ristora e rafforza l vostri nervi
vi dà. vigoria .
vi allieta lo spirito

A ..quel tiro. birbona la donnina
cSorri'Ja e In nulla atratto a~ ·,c'ompone
Parc'hè sente l'odor della Chinina.

D1 boÙiglJa tbag\11) l'irato amante,

Nell'anemia, esaurimenti, impotenza, paralisi, mali di testa e di stomaco, atonia intestinale, (mali tntti dovuti a debòlezza di nervi) il P J LIFOSFOL non ha rivali ed è
ricostituente completo.

E lanciando Chinina di Migone
fe' barbutl\ la'"'d'Qnna in lln latantt.

IJ. 3,00 tnt lhvonc '\ Nrlle farmacie e presso l'inventore CROSARA
, 115,00 ~ci l!htccnti
ALVISllfarlllacistain Valdagno (Vicenza.)
f&•anco di 6 t>OI'&o l
Istruzioni ed attestati GltA'l'IS

SI vendo tanlo

Chtnctalterl ••Bazar.
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efferte speciali

delle

Premiate

ffi · ·

'';Fk~briehe T~lerieB. FRETTE e e.~ Monza,
allo scopo di aumBntnfB la Clientela Bdi mnntcnerB l.auoro costants aiiB propriB maestranzB di oltre ZODO opBrai.

,••

Qualità garantite all'uso.

Prezzi veramente· eccezionali.

Ascltiaamano

dii/no crèpt:, ftrlllllll. ·

''

Servizio di lino bianco casalingo.

Servizio di //np ·"Fiandra, (Gran blan€o).

ir~vnglioli già c11cltl:

TovaKlloll già cncltl:

Lire

Centimetri 64 per 65.

,0~85

Centimetri 64 per

· 'l,'ovaglie gl.à'cùclte:
Centimetri 145 p.150(..

""

"'

,'

'.''

'<

,

'

Lire f.30 cad.
Tovaglie· già cucite:

66. Lire :t.05 cad.

Centimetri 145 p.150,

Tovaglie• ·

Pezzetta

"Fiducia11

CentiJ11etrl 175 p. 210.

Lire '7.50 cad.

Lire f2.60 cad.

Centimetri 16S per·165.

Centimetri 175 .per 250,

Centimetri 145 p. 1.80,

Centimetri 175 p. 250.

Lire s.2,5 Oi!d.

Lire f2.40 cad.

Lire 9.60 cad.

Lire f5,40 cad.

Centimetri 175 per 330.

Centimetri 175 p. 180.

Centimetri 175 p. 300.

Lire f6.45 cad.

Lire'ff,'f5 cad.

Lire f8,'70 cad .

c·entlmetrl·170pd80.

Lire 4;75 cad. ·
Lire 6.80 cad.
'' ;benÙ~etr1'1'45 p.::1'aò. ·,'Ce~tlm~tri 11~.P· 250.
l:21re 9.30.cad.
L,ire, 5,6Q; cad.-,
. Centlmeld j 7b per àciÒ~ Li~~ .. ~.50 ca d.

Lire t.45 cad.

Centimetri 64 per 65.

Tovu:gliolio

cad.

Centimetri 60 per 100,
pl~ frangio ad un nodo.

ContÌmel~l.

Ì75

·p~i 19~.'

·Lire 9.30 'cait'

llldapal11 ~iam.
Alt. Centlm. 80, ·
Netrl 10,
per L. 5.65.

·,

Tele ottiroe,per famiglia.
f1wca c;,~ 17•. Tela ~atone 'biànca, quill. forte,
- - - - · affmata.
Altana 'cJll nllmetrJ,

Al· metrci ~· L,ife

BO

~0:80

90

180

270

O.cii MO ~

q V 38. T el~

!1arca G V 91 • Tela mio'ta l!no e coton_e, media

frlarca

Alte~:za Oentlmetfi

Altozza Cenllmetrl

;.;.;;;;..:;;;;._'-lt;.;,-..;.o. :

-~mezza, b1~nco ça~almgo.
75

'Al ;metro lire 0,95

SO

t.'-

180

270

2,1>0 3,81>

Al metto

{:liJrO lino, 1)1edla tinezza,,
bianco. cosal/ngo,
.

.~Ire

BO

90

1•3.0 t.:IO

176

~.~.1>

270

JoM

v

Narca G 50. Toiapuro /~no, qual. fine (Gran
bianco).
·
Attez'u Centimetri

r

80

Al metro Lire t.60

90 .

175

T.80 "ii:SS

270

lioltO

~.

