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~ueote, rolto di fatica e me1s0 ·morto messaggio In cui Weltio'gtoò g 1i.' àn·

r.uee
gla •olate il futuro Asilo ~vrauo fondo
sarebbe ooriO allo c lillock lb~ban• nuozian là sua vittoria e la ftnè di
In qUelli IJlOrol si Il rreceduto nel di L. 50q0. Vada un plauso al nostro
obe in
.
.
.
aobborgbl all'impianto d nuo•e lam· tloreote Istituw. di Orediro
·
·
ge !t, do•e regnava un pan.•~ trt!· Napoleone...
:·IIOTaCHILD)
II!endo; glaccbè la aera· ioni! !li~ :JI• er,a Ma n~n blsogn~ m•lduue al piil patii!· elellrlcbé :Ielle quali il bisogno for'ma coeì .diilderna. e civile diatri(l
.
•lltlusa per la capitale la no&11la cbe grande uel R.otbscbild il colpo, - o là era Yììtamenle Hlllito
bniece II'Jj UllJI del IUO bilancJo.
·· èlarloo di inslicceeiC) l! di miseria,
Polcbè i cinque nuovi Ròt1èbild ai anche a Walerloo Napohlooe avna rapina -. di Waterloo. Ad onta delia.
.
. •
Voile dell'operata
ori rivl!ndugliolo ebreo a nome Mose1 eraoo messi intorno alla conquista dì trionfaro. Ma: queato c tour de force» aua potenza e dei· suòi milioni, anzi
'
lo Pretura
Ieri aera si riunì lluuoyo Oon•igllo
!lnscbel fuggiva a mezzo H 700 da lutla l'Europ~& ftnan~ia,ria, e quattro !ebbene raooolto come o~o cola~ ~al· p~r ~aus.a dei suoi mi~h~ni, egll fu 11
Oggi in Preturaei ebb~ udienza pe·
naoofer, e !lodava a piantare le tende stavano gik entrando, a canllo delle 1'od1el'IIO romao&atore .del Rotl\il;b•ld, piÙ·mfehce degli uom1m. Non •trovò naie. Annoto due dei principali pro· della locale 100ietà operaia. 1
A~zitutto si . .'proo~ett~ alle nrie DO·
·
JÌel'gbtilto di 'Fraocolorte, aprendovi loro inesor&bili mole, nei toro vasti non è che una ,(eggenda. In "ealt-, conforto obe negli atf&ri; e a Sl/-0 fi. ceiiHi•trattati.
Tomat Pietro di Osvaldo da Aleaao mme : A sAtrretario (mletto) if ,signor
0011 bòtte~rucia da rigattiere sotto l' in· reatnì. Anselmo, il primogenito, era Nalba11, non amando niente ~a&to glio luciò detto di c dedicare la mente,
segua di 000 scudo roMso « das Ro· rimasìo: a Francofo~le 1 alla test11 de!la t'od~r della poiYere rimase a (jlacè; l'anima, il cuore, H corpo e ogni c~sa è imputato d'Ingiurie e danneggia Pietro Fabrfa - A vice segretario, H
tbes Schlld• Dai poco magnanimi Casa·mad~e, e moltiplicava la sua r•~- rars1 le sue ansie qui a Lon4ra;,e la a~ll all'ari». Appena abbandonato l !Jf· mento per aver nel 17 marzo 1912 si~. Giuseppe Lurasobi. -A collettore
lombi di quell'ebreo'.prran.te', di. cui ellezzs e la sua po~en.u, b~n~bè. VI· prima novella del d1sascro napl>ltll)aico tlcio e la .Borsa,- e dovefa. pure ab· ingiuriato Cucohiaro Maria ed uerle (r1el~tto) il sig. Luigi Samfluco fu A·
oòn si séppe mai donde vems~e nè ,da vesse una Vlla malaltccta e tr1stlss1ma la ebbe d'l uno del suo1 aan11perl br10donarh, 11lmeoo per mangtare e rotto con un sasso il vetro di una mad10, A portabandiera (rieletto) il sig.
cbi foese nato, doveva scendére la avendo dovuto reprimere il suo unico agenti. E~li aveva infalii dapu~o or·· per dormire, - il disgraziato agoniz· finestra non è comparso .all'udienza Agostino Rossi. - A visitatori degli
a m malati : per il riparto . di vi!fo La·
dhlastia dei Rothscbild: una dint~slia amore p~r tener fede al monito ?el ;;:a!lizzarei . un meravigiluao ser'Yizi~ uva, Stanco peJ luo~o compìu~o, egl~ La Ouc~biaro Maria, èostìtilltasi P.
oh'era destìtiata 11 dominare tutto. il patire. Salomone, il secondo ge01to, d' mformaz1oai occulte i capitani da tornava a casa per trovar v• quasi coll'avv . Fan toni conferma i fatti de· tisana i signori Nicola Guzzoni. e Toso
moudo finanziario, in un'ascenai~ne era èmigrato a Vl?nna, vi aveva get- maro o gentiluomini d1 corte, polltl· invariabilmente qualche' lettera mina· llttuosi 'commessi dall'imputato a 800 Antoni_o - per 'quell? del.la Piazza i
··fulminea e romanzesCA obe Igoatme lato le basi di una .rortun'a . •mm?asa, oanti e turisti erano al suoi .stipendi, loria o r~oatt~~rlce: o la borsa o la danno. Anche i testi depongono afavo· atgnor1 Sambnceo LUJgi fu Amadio e
Balla cl racconta in uo libro uscito - quella cbe oggt può costrutre a Jome una gran ragnatela dt~tesa au vita! E VIveva m un terrore perpetuo .. revolmente per il Tomat asserendo 1.'?ma!la. Um~erto - per la vla di U·
dme 1 srgnor1 Bortolo Ili Luigi e Tubaro
l'altro giorno in !ogbilte~ra( to i! cui or~diiO delle« Drea.duo~ghts • per l'.Au· tutta ~'Europa col mandato dì non la· Finì per do~ mire o~n una rìvoliella e11sere veri i fatti hnputai'i.
epilogo odierno s•.essenz1a. 1 ~ u~. pa; stria,- ed era rmsc11o, dopo rauche ~~1ars1 ~fugg1re nel,\nche un moscerìna oariM .sotto. li guancu1le, e per tra.ve·
H Pretore condanna il ·cobtumace Gio. Batta fu·. Domenico -,. ~er la fra·
trimonio oompl~ss 1 vo di d1eet mtllardl erculee, ad apr1re fina! mente una dì notizia che avesse potuto intluen· dare in ogot soonos.lmlo un assassmo alla· pena di giorni tre di reclusione e zione di' Jutizzo il sig. Molmaro Um·
.
di franobi. Fu senza dubbio una straor· breccia. ba~onale per i .suoi s.ucce.ss.ori zare il mercato borsistico. Di p1~ ,egli in a~g~a.to .. Un~ v~lta dne \ltD.lli ba~· lire cinquanta di multa col benetl.cio berto.
Vennero quìadi ammessi 15 nuovi
dìnaria serie di passi innanzi: di passi nella cmta dell'11lta società ptil r1g1da ate~so, personalmente, si teneva 111' ~a· cbier1 da provmcta andarono a VISI· della 'legge conrlizionale.
alia MontMristo.
e auperba.;cbe et fosse. Giacomo, invece, pida comuniauiooe col .fratello G~aco.· tarlo, presi dalla soggeaiooll, cercarono
- Nel 26 ottobre 1912 ·in Aleaso: vi BOlli. Il pré's~ éig; Roberto Lotti comu
Mosea Am~cbel non mosse· oe&nohe era calato sopraaParigi, e, BU(Ierando mo a Parigi, per mezzo di colombi in s~ccoccis le loro lettere dì presen· fu una baruffa tra Turisini Domenica oicò quindi al · Ooosiglio che da pa·
il primo, ~ercbè mori povero nel ~754, i fratelli in genialità, vt. aveva raccor .viaggi9,tori. In parte, era immsgi~osa t!lzione, b11lbettando confu~amente, R.ol· di Osualdo da una parte e· Fran 111 reccbio tempo eglf sta studiando la
lasciando 10 eredità la sua rolserta al dato le llnanze alla pohttca; e mentre 1n•ziativa; in parte era corruzione hsohird si mise a\!. urlare al soccorso Domenica. col marito stéfanutti dall'al· pos~ibilitlì' di 'costruire un èdi,flcio che
possa servire pèr la Societk operaia e
al tl.~fìo Maler, che gli er:~ nato nel fondavi& sailla e potente la banca pa· alla graode. M11. non l!'iom cercare il e Aoaraventò un regiuir~ in faccia al tra
i 743 ; Maiér èembfava tatto per· la rigina dei De Rothscblld, ragionava di pelo nello s~rupolo dell'uovo finanziario visitatore, me.no discosto Alla.tloe, nel
La Franzil cbe riportò delle lesioni ad uo tempo per la Scuola d'Arti e
Meslieri.
·
sinagoga, e venn~ accollo nel se·ml~ poesia col suo intimo am1co Heine. ed ~ eerto cb~ il servizio d' inloi'ala· 11!33, mori mezzo idrùfobo •. , .
guarite in otto giorni·
Alla prossima seduta porte1·a le
oario iaraelila d• Furtb Beo prèsto, Oarlo, poi; il qu~rto fratello, mtln for: zioni particolari in oui Natb~~ou pro·
li fll!'l. io l;.io~ello ne raccolse l'~re·
Al dibattimento odier.~o, i testi fu·
·
pratiche
relative.
però, miae di P'rte i testì del 'T?rab, tonato degli altri, aveva preso la ••a fondeva somme favolose, lo . riforr1i~a dilà ed 1 ll.letodtJ e, nella sua carr1era rono concordi nell'affermare cbe la
mclinaodo piuttosto al maneggiO di del su~, s~abile~do~i a Napoli; .e N~· di primizie preziosiuilQe e lo ri~u· ese!Jul. t.anti. p~estiti !,li St.ato ~er ~in- Turiàinl cagionò alla Franzil le lesioni
moneta. Fra le reacrizloni d~l sem.i· tbao' l ultlm~, 11 p1il fortunato dt tolti! nera va ai mille per cento. ~' prim11. qu.e mth.ard• d1 .fran.cbl. ll:gh chmse lamentate, ed esèlusero · qualsiasi 'cal·
da Sacile
oarìo egli dovette darsi solo alht numi· aveva veleggiato nel nord, aon1dandss1 notiaia sull'es.ito di Waterloo gli. fece gli occht meno .1nq~teto. del padre; pab~lità da parte degli a)tri imputati.
'.
L' hauuo. &ro"••• l
smatica. ma ru· subito dalla soieoza a Londra.
.
guadagrJare, lll pool)e ore, o rapmare e l suoi tre t;lgli v1vo~o e vegetano li stiifòor Pretore condanm} ·la Turisini
ap~li à~, la quale gli fo~n~ il su?
Non a òa~o Natha~, .11 fondatore venticinque milioni di t'raoobi. E;gli 11 ancor Wfi<Ji, attivi. e b9n.ar1, ~Ila testa Domooicà. per 11 rea lo di lesioni 11 Ji,re . 3~: ·Il sbldatò concittadino O~stelltltto ·
pri!Dò9 gruzzolo .. Poco di po1, •.1 numi della. t11.n~slla rot~sotuldt~na mgleee, ebbe da un c~pitano di ~ ue; .e, con d_alla ptù ~ran d1tta banc~r•a, che .01 cinquanta di mnlta ed assolsQ,l~ Fran· Em1ho della classe 1891, recatosi l'anno
sçoatico .rinunciava al rabbmato e superò,m,fortuila 1 pr~pr• fr~tellt. Per· 11.1 gra•t novella bon cluusa jiD sao· s1a. Il prrrnogemto è l;lar1 d lnghtl· r.tl e•Jo·Stefaouttr dall' imnutàzione loro scorso Ilo dal gennaio in 'Libia, aveva
acappava· tla .Furtb, cor.!eodo dritto chè .11 sup~rav& tutu m g~~to fi.Jan· coc•lts, s1 rdcò al c Stok ·E;çJbenge·•· e terra i.. ma l~vora sempr~, co.• ~~e aac.ritta di ingiurie e miiiaccie er non cessato di dare sue notizie ·ai parenti
ad Hilnover, risoluto a vmcere nella ziar1o .. Full p1il grande de~ (lotbqcl.ld vi òr.ltuò a tutti i suo1 agenti s~greti l\latelh, nel tamo~a ufll~lo d1 S..y1tl\1~ s. provata reitk .. La Turìaini otrl!nne il lino dal 16 novembre.
città stessa cbe suo padre aveva do· e lo rimarrà Egh sb1rcò 111 ln~bll· di acquietargli pii! azi011i cqe poteà· ~'ne. l i~e v~cc~letlt s1edoqq di aohto benellcio r!lllla condaonll oondilionale. · I · genitori, impenaieritlsi per un
·
vtilo fuggire pieno di fame. In tre terra col pretesto di mercanteggtare saro, Appena i s1:oi collagbi, io q·•~lia a t~e scriV&Die lll Ull gi\Wnetta e.omu- -.::...
troppo lungo silenzio, teletrafarono ai
anni , entralo coma commesso nella del cotone a Mlnchester p'r ~onto .de,l tra~ica mattio\, lo viriero <lOOip<lrlr~, ne;. e hvo.rnqo, .11\'IOra~o uniti, a f~r Da S. ..Pietro al Nati'sone Comandanti le varie divisioni ed eb•
B~n~a Oppeoheimer,, vi' ~iventò socio padre; ma dt coto~e .non oe par'ò P Il gli lessero in faaoia la. conferma della a1ld1,e a A~l&re 1! ro~a.r1o delhi st~~1a
bero sempre delle risposte incerte ed
del bancbiere; qutndl, mgroA9alo 11 appena PO•è bollarsi a eolpo stcUt'ù VIttoria di Nwol~o!le. N'tqaq ~~~~{l~ aegFeta d'Europa, cb~ io \)&rte passa llapor&azinoe <Il tor<•lll &lrole•l evasive, che non facevano altro che
proprio gruzzolo; prese a . veot'aom nel vortice dalia. ~ Stoo]> Ex:cbl\oge ~. recitare cosi bene la p~rle dei ao~· an.o~ra per. le lor6 mani. Se siano
·
·
aumentare a doppi la loro ansia e la
30. Sono ieri arrivati a Cividale i loro apprllDaione.
la strada della più grande Franco· 411ora presa la ctttar11n~n~a britl\mca, daun~to a morte, ciB pareva invec· fehm, non 90: ricordo però cbe, l'al·
Ieri llnalmeote, dopo un mese di
torte, dove aprl una banca per suo e aa~t1use li sq~ netta pOsiZIQrte .dt cuiaio di dìe~l anr1i in una sola nott~ tr'anno, uno dei trii scampò per un torelli ìmporl~ti dal Tirolo per inizia·
liva
della Associazione Zootecnìca·di
·
1
conto; appoggiandola sopra un~ bot· flnan.~lere uella rocoi d.ell. llaauza In· T11tte le azioui eadJero giù di. colpo ; ,filo .a· una revolverata. E qùanto alla s. Pietro
al Matitone, in ciò assecon· febbrili ricerche, è pervenuta a questa
tega di rivendite nel quartiere gtudeo. ternazto~ale ...Venne, d1 h ~ poco, •! gli agenti di R1tschild comprarono a siOflllt &ograt~ d'Europa, an~be questa dati d!ll Govorn9 e d1lla Provincia,
autorità comunale dal Sottosegretario
Lavorò come un negro, lottò con or· giorno 10 cui 1I governo 10gle•e . SI mansalva, qu,si per niente; e 14 a&ra tende ad assoltiglisrs1 fra le !aro dita.
L' impressione·. gerìerale, alla vl·s·la alla guerra on. Mira belli il seguente
te!egramma:
' ·
goglio di razza e di fede contro le trovò a corto d1 ~ro, !IIentre Welho· alla ra~a doi conti, la atus~forle de~ L.a pote(lsa ella il loro oro esercitò
«n Bersagliere Oastelletto Emilio
persecuzioni dì allora; e fu audace e gton, cbo gl}erreggtàva sul con~tnenie, bancbiere ~i trov~ in11inguata eli ven· dietro tr<Jni e !JC\Vernì, maaaìme ai dl di questi capi, è stata ottima.
Dom.attina si farli il collll.udo della classe 1891 travasi ricoverato ospedale
prudente, acàltro ed integro ad un ne chiedeva d'ur;~etlZII. per non dover t1cinque 1!\ilìoai, gi~c~nè nel pome: del lorò bìsnoono,. è i.ll -.:ia di liquida·
!mpo:ta~ione e s.i distribuirannu quindi militare principale di Palermo per po·
tempo. 'l'&nto· cb& ·'di'lentò l'~omo di tron~are la campagna. Natllan Rot.q· rig(;lio st.e&so 11n. nffl.ciale trafel-to •.Ione. ~ 'femJ;l.Ora, mulanlur •·
cap1
Importati a coloro. che. fecero atomi pleuro-polmooile •·
1
llducla e il constgllere finanziarlo del dChtld tra vide .la sua ~ cban~e •· q111e· aveva portato al Priocioe ~Aggente un
Slr Kodak ·
la preootaaioce. Obiamati a dare il
Avuta tale •·assicurante notizia obe
Laugravio. Guglielmo IX d1 Ihnau,. il lllo:'ente, cQa :•1 yolto detla dlscraztoQe
colla)ldO I!Ono gli egçél{j signori,; cp.v. traoquilizzò la famiglia del Oastel!etto,
quale era 011 !foStutiss1mo UOII!O di af, e 1a9centodiClll suo!e'!l\nlenerequ.a,
~--·..
doti. Perusioì, cav. nff. tlott. Vittdrio venne telegrafato al direttore delt•oape·
liari e aveva ereditato' nel 1785 uno lunque promessa, egli s lllliP.gn/l pre~·
N\ls~i e geometra Dita M\•llooi
' · 'dale stesMo e si·'atteode risposta sulle
dei piil cospicni·patrimoui dell' Rurop~&. oo 11 G~ver~o uoq sq Q . ~~ ~rovar~l~
_
.
·
Furoao invitati ad assistere a .qùe condizioni attuali del ricoverato.
d'allora. Anno per anno,.. Maitìl' Am· suli'iatantll venti !lltilopt IQ • oro, ma
sto piccolo ritrovo zootecnico anche i
ucbel ai ingrandl; e presto le fùlgori anche ~~ farli ~ervemre ~aq1 e . salvi d
S G · . d. N
· As10oeiazlone magistrale
medievali, Ricordiamo i falli, presidenti: della Commissione Pro·
napole()oiche gli olfdrsero delle occa- a Weillngton, . 10 Par.tog~~..llo: Natban
a • - Iorgio l ogaro tempi
Ooq &\lviao del 19 giugno 1911 ve· vicoialo bovina co. Mainardi, e del·
Oggi ebbe luogo l'anmmciato Oo
sioni ~plendide; permettendogll di lu· confessò jlOI elle fu 11 m1ghor affare
la onore cii redocl
niu aperto 11 concorso di direttore Associazione Agraria friulana ,<iomm. mìzio dei Maestri di questo distretto.
crare ao'cbe . più . sulle. gu~r~e, ~ul!e della sua vua; certo ru il pni a~d~o,
30 - Io ca3a de~ sig. Oi\o.~ai Gio,
nostre scuola di Faedis e nel 16 Pecile ; nnncbè. il vice.presidel)te di
Aperta la sedut~, il Oonsìgliere di
invasioni e sugli assedi, Egli llltZIÒ 10 perchè .semmato dt ostacoli qua.sl m- Batta, nella uostr~ (r&ll,ioue di Fellina delle
novembre l9ll il Ool\aiglio Provìn·
quei giorni, con un prestito di ve~.ti superabllt. M~ al gwrno fls~~~~~~ •• W el· io ono,re <lei ~alorosi reduci Oitossi ciale scolastico nominava il maestro questa e prea1doqte della Oattedr11 strettuale diede lettura della relazione
ambulante
Oividale·S.
Pietro,
cav.
ulf.
economicosociale
riguardante l'eser·
milioni alla Dioimarca, quella serle hngtoo ebbe.• f~ndt t~~;nt~ attesi' nq~ 4t~rildo e Òugino Vtrginio 01tossi, ebbe sig. Giqseppe Sulloni unico concorrente.
di prestiti di Stato clje doveva costì· accadde Il P 1 ~ lieve . mct4e11fe i .O!lnl oggi luogo un sootuosissimo pranzo Il sig . .Bulloni, da maestro passò a doli. Rubini e il veterinario pt•ovin· cizio dall'anno l9ll-912, "che venne
approvato all'unanimità.
tuire la frlrmìdal)ile spec.iali~à ijoan· o~tl\colq. fu v~r·llllq IO Stlenzto. Il G?· dt ben quaranta coperti. . La b.ella Dìrtlttore; ma il Oomuoe si rifiutò di ciale dott. Euilio Ristori.
. Lo stesso presidente sratieggiò i
~iar·il.l dei suoi di~cendeott. GtuosA nel veroo mglese ne fu stupef~tto, e VII!. festa fu !llaggiormente e.lliatata dalla pagare l'aumento di stipendio cui per
da Codroipo
programma cbe si dovrà svolgere !le
frattempo la tJatt9,giia di ~ena, e N~: vi~ ~ffldò all'astuto banl.lblere altre mu•ica e l'invitatQ 'l!eocbio zio Valen· 11 coucorso. \listo e per legge egli a:
corrente anno.
Echi clelia moli&l"a ecJtlilla
poleooe era ormai sotto le mura dt miSSIOni del genere. Pdr 9-uesta lralli~· tiuo ac.q~aùbe la nota pdrioltica rie vava di~ilto. Dopo una quantità di ten·
Venne pure llssato che per il nuovo
Fràncoforle.
. .
·
t'latbao ~otbscq•ld gh divenne. mdi· ~(lcaodo, ~uale sup.erst1te delle Iglo,, tativi di componimenti, 11 IMiooi doIl Circolo Agrario di Codroipo av· anno sociale le quote dovranno essere
U Lan,p'avio dovette ft~;r le valigie ~pensabile i. e l\OCO alla volt(\ <\l~enue r1ose patr1e battaglie, per l'it~dipen· vette per .il pagall\ento, citare il On- verte gli ìnleressati, che le wed4glie
riscosse
a mezzo della locale Esattoria,
iQ tutta fretta per la Dl\mmaroa, ·ma 10d1speosaQ1ie anche a qu~lche l.lltro d,enza •. i combra.ttimeul( ai quali con muae avanti al Prato e di Cividale con fissate dal Ministero d'A!l'ricoltnra per
1\f/ldl! la pii) parte . del suo colosssle ftoverno l.n iulta contro Nap 1 1eoue p,er 1 ar4ore gtoval\lltl e con l'amore di l'assisten~a dell'avv. Romano Zulianì. la Mostra equioa tltlt 6 agosto 1912 in due uguali rate mensili, dì L. 1.50
ciascuna.
pMriDIOnìo alle· !IIII.DI ~tcqre del b1n· 1E.uropa Impoverila dalle guerre. Egli patria, p~esa parte.
P<lr la discussione della causa cbe sono prirvenute e che la distribuzione
A Oonsigliere distrettuale venne
obiere ebreo. Questo fu all'altezza di apeteva. a ptena falce so_vvenz1o.na~io
Pure i due valorosi congedati de~ sarà interessante, è stato fbsato il 24 sarà fatta il 4 febbraio p. v. al!~ ore
rieletto il maestro Potnpònio Pasquotti
quell'enorme depos1to f!.duciario. l'!a a1 .danm del Corsi) ~pecl~lCJ1ente l'In· 1890 ebbero a raccontare i taoli com· febbraio pro8Bìmo,
10 ant. nel suo ufficio.
.
ed a Segretario di Sezione il maeijlro
~cose le gioie e le gemme del principe gh!llerr!l a la Elrussla •. Qa. un rmgolo battimenti cui pa~teciparono senza mai
La beuellcoo:r.a
Antonio Feruglìo.
pelli! s11e bQitì di viqQ e Qlji ~qoi vasi della. qorsa dt ~oo~ra, t l piccolo ebreo venir lllt8ll,O al dovere di fedeli e forli
da Cividiil~
della
llaoca
Cootteratha
di fiori, e tu~ti i. titoli li. f~ce investire paq~lt~tu. e un Po' golfo, rltt~ sulle fold,atì. Rtegoò la massima allegria e
Tiro a Se;;no
Glowedl ... Dlagl"o
Veniamo informati cbe il consiglio
immediatamente la. Jogbtlterra, pel sue breVI gamqelle a punto mterro·. la pìil fraterna cordialità,
po~ani ~na. Oom,missione, composta
tramite di un figlio. J commissari gativo, col suo Vl$0 1!\elh~uo e spu·
11 simpatil.lo Q iJBI\Iile sig. Turisan
30. Con il •eolo cbe oggi soffia im· Direttivo della locale Banca Ooopera· del stgoort : mg; ·Pelz, ufficiale del
franceÌii. piombati sulla oittà mjul\çcia- gn 0 ~o incl\pp~ccjalo .~no alle. orac.cbie Antolli<J i!IIPN,ntò, il suo discorso ai petuosìssimo non· ai poteva certo aspe! tiva proporrà nella prossima Assem· Genio Militare, presidente della locale
).'on·o bensì di ilqpicca,IQ per estorcer· <la ll!l veccqio cappello a stato, gmo· ~iij'lìor~ auguri.
·
tarsi uo 'iJìovedì grasso meno magro blea le seguenti elargizioni :
Soc·età di Tiro e Perito Adolfo Mìn
"li oualcbe luce sulla g~iolta fùrfuna caya alla uadut~ dt N~pqleQ~e e an,eli 'l Dello cbe è sta io.
L. 2000 p,er l'Asilo Infantile, L. 300 ciotti si recherà a fare una visita a
iqo~parsa egli non apq bocca, sfug· 4"'~ tra~\n4~odol~ m retro~cena,
da
Pordenone.
A sera si ebbe qualcbe movimento per la scuola di disegno, L. 100 per Oampo ,di Tiro onde constatare a che
gendo co~ 1 suo scal~rQ vi~cidqm~ ad il.qltaqto 11er amccb1re se stés!o, Ml
Co.rll\fllll
negli alberghi: specie al Z >ldan l'ani- l'esposizione Regionale di Udine 1916. p~nto sòilo giunti. i lavori di costru
1
ogni stretta. 11; qualcbe anno· piq tardi, segreto della sua avidit~. E a gontle
mazione fu tenuta viva dai· bacchei·
Ooo le L. 2000 proposte e con 3000 z1ooe.
Per !~i~Qio di contravvenzione alla tanti per c le cuicbe dell'Operaia !
alleviatosi l'incubo Dllpoleomco la rete andarono per lm gli eventi
'Banca già 4-mscijel e ormai Rothscqild cqe culmin1trODO nell'E•iliQ d'lll'il(lba l legge sanitaria ci fu procedimento a
Sempre peggio .... o non forse sem·
"e'ti~~iva al l,.angravio di ritorqo, non j gqai v~qq~~q qqlQ qua!ldo Napoleone questo Tribunale contro il sig. Oosset· pre meglio?
solo tutti gli scrigni e i mil.ionl ~ioevuti ~! alzllt di ouovo a volo, e l'Europa tini della farrnacia Roviglio.
da Magna.no
in deposto, ma·aocbe il rispettiVO cu· riprese ~ sudar fr.eddo. Per. N~thal!
Dalle prove teslimoniaìi venne fuori
l•a eora aolare d.,u .. hobereo~ la carne esponendola al sole, egli pensò
mulo.di interessi; Questo atto .forll!a 1:\otn~ctuld sopraggiUnsero del ~toro! cbe la cootravv~nzìone sarebbe stata
Fiori d'a••aoelo
lolill ehirtlt•r;iea in moatail;na.
dt applicare questo metodo di dissec
il maggior orgoglio della . dtna.slla ~·ansi~ cosi mortal.e .e d~lle o.ott1 c0~1 provocda dall'altro farmacista di qu\,
30. Ieri la gentile sigoorioa Gio·
Dopo che• le ricerchelfatte da nume- cazio~e antisettica ;ai tessuti viventi
rotbeebildiana nei cui palazzi lo 1llu· msonm, obe sopra d1 lm, p1u tardi, sig. Domenico Veroi assess,Qre co.mu· vanna Da Rio ai univa io dolci nodi ros1 osservatori ebbero dimostrata' l'a· associata alla terapia FinGen, ottenen
stra perfino 'qualche vaslo dlpiuto s'imbasti una leggenda. Raccontarono naie.
d' Ill,lene al sig. De Monte· Natale di ziooe battericida della luce solare e d?ne ottimi risultati nelle pìarobe tor
M;a il ~'i'i\)~nale mandando assolto Artegna..
dopo i buoni risultati ottenuti da Fin· b1de e uella cura delle tubercolosi chi
murale se no!l fu cbe .una semplice infatti cbe il banchiere, la cui fortuna
naiuraiissima restituzione di roba al~ era ormai s~sp~sa ad un ll,lo di \~·(e, l'-11ocu,sato dimostrò Ili stranezza della
Agli sposi felici pervennero per san nella cura delle malattie parassi· rurgicbe.
l'occasione molti e ricchi doni ed tario deJia, cute, si pensò 'di usare la
Visti questi buoni risultati furono
trui, i Rothschild conoscano tropp~ non potg pii~ r1.mane.r~ 1.1 cas~. e~ •m: denuncia.
~enè ·l~~o PFovincil!- dei mesi~torl d1 b.arcq ~el <:nnlmenle, segueodov~ d~
da Corno d:t :Rosazzo un'unlloità di auguri. A ques•i ag· luce solare diretta come mezzo cu'ra· istituiti dei sanitari in alta mont11gna
ffiQI)eta per rin!JnZilj.r~ .a gjoriarsene-:- qa~v~ In campo, come una spo01e .d•
Trl\ we,.lle e "emlle
giungiamo i nostri.
tivo nelle malattie delle articolazioni fra i 1000 ed i 2000 metri dì altiiu
llolllunque l'onesto r4aier spirq l'a· oorrtspt>udeote da guerra, l esercito
,.
"
d G
di origine ne microbica e specialmente dine" destinati esclusivamente alla eura
nima nellB{2, e lasciò cil1que llg:li, inglese cbe marciaVIl contro ~apoleo!ltl · 3!). Vi bo già annunziato l'esiiQ,
a emona
nelle artriti tubercolari. Visti i buoni solare sistematica della tubercolosi chi
legando loro oltre un bel' patri momo, pe1~ lo scoot~o suprell\o. Oo~\ qu~sto splendido dellla veglia dsta domenica
••• wec;lia dell'opClrala
risultati ottenuti, si estese il ·metodo rurgica, sia per i bambini come pe
in cu.i si rispec· ,·nvia.to. sneo1ale delle proprte. ans1età scorHa cbe ba S9goato per la Oassa
·
di cura uou solo a tutte' le tubercolosi gli adulti.
.
lln!l Corona di. ~.oniti.
~
....
d
11
t
s
i
tk
d'
M
s
,.
t
·
30.
L'annuncio
l'avete
già
dato:
La cura CO!DIDOIII.·.COII'
. .
.
(g h'lan ..~ olarl,· ossee, ecc.),
chiano i pi•' sa. nl vittoriosi capi~aldi ~i urebb.e .trovato ~oalme~le l[t mezzo · e a nos ~~~ .oc .e" l · · t: n m rollo
.
!oca1tzzl!.le
insolazione
•t
't
•
b'
1t
1
n 100 so dt Waterloo netto di !U lire·
sabato l febbraio al nost~o Sìociale ma anche alla tubercolosi dei visceri. locale della. regione am~atata·, espo
·
l,lello ~pirìto epra1c0: non a 10rare a rames IO sa gu
. ;
•
avrà luogo la grande festa danzante
~
epo~arsi nella. cercqia della col cuore in sussulto, avrebbe eeg111IO
Dato l'esito magnifico di .quesla p~j,
. •
Le prime Qure furono praticate sulla nendola dtrettameote alla . radinzione
g ialumai.
iil. ~az•a restare ·unitii: condurre .(e fasi della b.attaglia i e, inf\oo 1 visto ma serata se ne sta organtzzaudl) gtà in favore della SoOJel.. operati~ .. Fu11: riva del mare ove l'intensa lumino· solare durante sedute di qualche mi
prOpr
. P ' comune; cons1g
· • .
· · con,ro.
• 1e 11·oee . br.tt
· h e un'altra
per la
prossima
parte degli edorg'lmzza
g s1' "• st' p r e· sava
t
1'a modo spec1' a l.e a Il a· ou 1o ••olt an to, ev1't an dn.·cosr.· l'entema
·
· gli
alfart. 10
. 1 amc
.
Co
•
b
•:'esta
. di. rooo
ultimida preparativi
intensa or•
breve
11ars1· a sta~c1ats1
vio.enda.' 11 go!lsllltare ~empre, primi\ l'estremo slancio france'se, e.gli sareb· «.Mez~~ "''uare~tma *· l, al~erm1 d~·~ pure l'aspettativa della nostra gioventù. cura .solare, associandovi la cura ma· solare e la consecutiva inllammazìone
Notiamo che il va1ents pittore con- rioa. Contemporaneamente si pensò di della pelle. Dopo qualcbe giorno la
fli.ognl•dallisione, la propria madre. ~e b.al~ato in sella, avrebbe galop~at~ dm,\Qtnl SI tengano llndora Impegnali.
· ,
· ·
figlt•' e .ai "II.""Onta
"no
a .Bruxelles
e1 sarebbe
nmodt
da F aed'lS
Oos~ ,acero l CIO'lUe
' ~u
.
'
•
..
cittadino pr•of. Barazzutti ba esposto praticare anche la cura in regioni so- pelle si. pigmenta, ed allora le· :sedute
trii l'ai~rò òb.e la lor~ vecc~ia ~adre precipi.tato ad qst~nda, e !lUi avrebbe ... ., dell~le
due bellis~imi cartelloni fèclame ,· d.a leggiate della montagna · associ'ando possono venire prolungate anche per
un•" nologgtato
• pronti coot&olt
per ·.due. ..
~
qualche ora senHa iocooveui~nte. Oosi
l}udula,· aveo do qn gtoron><.'tdtoAn••
"! •
.
.
."' .
. . • .
tutti amtnirati per il gusto e la ge" alla··cura solare la cura dell'altilu.dìoe:
•
povl!rll. qonna, la 'luale lllngl!JOzsava, m1Ja· J1re, 11 p1ù t.emerat'IO del velieri
"' Dll eomuue medie'l'ale nialità.
1
l'alla Eugadina divenne cos1 la culla 1si sottopongono, progressivamente alla
No11 altrimenti che cosi si può in·
Compa;:ola Corazllla
della:elioterapia della tubercolosi; obe cura solare estensioni sempre più
percbè· pareva imminente unii guerra per traveraare « 1pso facto• lo stretto
cbe ·te anebbe strappato il s~o unico ad on!!l di .una burraac11 spaventosa fatti chiamar .questo Oomune disgra·
fu. applicata pel primo dal dott. Ber· ampie della cute, tanto da giungere
raga~~o potè confortarla cos1: c N<tll cbe v JDCur1ava.
ziatiasimo cbe da anni Ol'mlli giace
Da giovedì 6 febbraio p. v. avremo nardi il qu~~ole la qparimentò su amma in breve al bagno di sole continuo e
ti dispe~are. La guerrl.l non ci sarà' l . Poi, s'taroato a Dover, a~r~bbe·.ra~- sotto il giogo dei preti, oggi non meno delle acene del nostro Sociale per UQII. lati ricoverati nell'ospedale. di Sa ma: generale, protegg;en~o io principio la
miei tflgli ai,rifluteranno di provvederne &;lllnto Londra con un serviZIO .d• di· tiranni, qui dove il numero della greg· c touroèl • di 6 rappreseatazfoni la den. A~eodo osservato cbe 1 contrldiDJ testa co1o c•ppl'lil dt tela bianca, pre
j fondi! •·
llgenzo por esprns'o · o h •1nthn, ,o. :;t~ /J tutt'~ltrn eh~ pic·,nln, che ne' Co~Jp"g"'a V· .. rziana Corazz~.Briui,., di: '!Uella cDntra•.la ~lprslr•l s~Ctlavano cauzir>n' eh· in "n~11rro div.'ul 11 t:• !l'li.
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pr~ndooo

Cronaca .·.··awllzlarl•
·· _···
•
~~::l;:~~:~:~~t~~~f~~:~ial:! 'fa~~!~~d~~: Un grave processo,
..
cic&trtzcazione delle piaghe e cont'e·
per i furti fèrroviarl l!iì'd

--llllÙllalat.i
.poco te,mpo'
ùopo l'aspeuo di !nlllatti.'Questa
ptg- _
1

rendo un' immunltll locale contro le
•lfezioni cutanee di origini0 microbid.0
Gli ammalali s,i abitua?o.
m.o
a
tutto l anno alla.rJa •.IVIdcaote
llllalutudln;e della: quale e88t !;Odono
,lnlnterrollameo!e. ti beneftolo, po1cllè al
eor~ere del sole tut~ l • letti veo~ono
traAportati soprll vaste t.errazze dtrot·
tamente
&i :aggt del sole,?d
alla nolle
.embtentl ,s?no ampta·
mente aerati .per meuo di aperlJ.I~e,
che comunicano· collè terrazr.~ adta·
centl, sUlle quali gli ammalati spesso
alla cura

~a~

~~·~re

aOilTt: ••••••••
uan&lnuano l &e•U tl'aeeu•a
E' cootiòuata oell'udien!.\ di ieri ia
stilata dei testi
Nella udJellz&
antimeridiana vtane aseunto , nuova·
ménte· ,C~saroni. Qie~o capo ,geatore
della. Stazione di Udine ìl quale d t·
chiarò d'aver redatto rnpport\l delle
indagini da lui fatte e d'averlo còmu
nicato alla P. s. che a sua volta lo
trasmise all'autorità·, giudiziaria.·
'
Segue 0bierigbm Marzto capo geetore alla Q. Velocità a
da tunple delucJdazJOm sul'
servtzio' merr.i, sullo s.mtstamento, e
sulla regtstrazJOoe det :colh: Egh
osservò come tutte te spediZIOni de1le
merci aoltralte erano state compiute
dùraute · il .servizio della squadra d1
trasbordatort dal Oagnm.
..
Rtferisce che seppe dal .
che la famiglia Oagoiu s1. trat_tava
assai bene: li condul!ore Touello gli
rtferì elle .avendo egli domandato al
Cagniu come. ma1 potesse Bj)endere
tanto mentre tl suo ijtJpeudto era cosi
mag'ro, quegu
a dire: Ell.! tu
bisogna arrangiarsi! ' .
Primo teste all'udienza pomend1aoa
è Tonello Umberto gua.rù1amerc1 11
Padova. Egh ap1ega cume le eccedeqze
dei. colli vengono, segnaiMe dal .con·
dutlore soltanto, e dà qualche altra
delumdaziooe su1 servizio merc1.
Dà ottime iuforma~ioni aull'acc•1sato
Oagnin, ed aggiunge di non aver mal
saputo per scieuza propria. cbe Pgh
me(lasae v_1ta dla{feodmsa.
.
Concerto Lelio, conduttore ferrovia·
rio rosidente ad Udine, .conosceva 11
D1 Fiortoo e sapev!l elle eglt era inquilioo dalla Molinis: S•lppe che 11 casa
del De. Fiorino BI vendev.ano de(le soar·
pe nuqve.
P. M. Sono mancati dei colli. di

d'accu~a.

llt

.

•

òlo dt Regjlio Emilia.

~h

paLsaaanc~•riaut!~l!~e,no!~~ìata

Padova~

Egl~

per~ona!e

u~oi

te~rovla

ctir~tiva

tuLer~

16. Ttt,SII tf1S81'Ci:io e rl"llndlta.

c
Friuli» di cbtartre 6 spectdcaro l'ac·
.
;
, ·.
.
•
cusa ravolt& ali Ammmlatraztooe
naie, di avere sperperato il pubblico
d·anaro con « insogbamenti speciali
nelle eìiìmentari
c'era a Udinè
la personà uuì
•
. ·
.
,
·
?blad.endo conto '1.1 quasi a•:cusa,
noa avvtsammo, ti confr~~otello ohe, la·
cendo, e;tli avrebbe dimostrato alla
evidenza. cbe sue armi sono lo Cllunniose insinuazioni. Il uoatro cciotrad.
..
.
.
dttore~ oggi t.ace. La. dimostrazione è
qUindi corupmla. Imztando la pole·
mica paragonammo cavaller.ishRmeoto,
il nostro confratello a Don Ohisciotte,
entr chiudendola dobbiamo dargli
~ e,
'
.
.
81
ti nome. cbe
quello dt Don B&stho!

Oo~u

.
.
P
,. port&nte ·rl·
11 proprio pllrere eu 11 1111
•
forma, per la quale aveva fatto con
crett~ proposte nel gluguo d~l 1908,

6. Rete telefonica di . Udtne. -

fta~bb

Il

si ~olevadarel'impiego spond~ndo

ve~amente

~uolla

.eo~Jetà

cess1on~

merJ~a,

~ecess1~à
1~17 pre~ente

.

Ì.uz~alto,

~l Minister~ dali~

0

Vtf'

1

Ales~anr1ro

j'

_

v

UHi[iO Internai. ~i· Pn~~li[ità

l

l

l
l
~/

Ha~senstein

•Vllforio

&Vogler
n.

e la sua lacci& 6dprosRe insieme 'l~
riverenza e l'ammirazione.
., ·
- Vui, si~uora !... - gridò E
io bestia, cbe vi faceva aspettare fuorl
del convento 1...
,
La dO!llla ebbe un altro sorriso, La
poca
di "Uel rustico,_ cbe
aveva avuto. bisogno ' della vista' d i uo
anello per ricouoscerla, le ricordava
la galante penettazione dei gabellieri,
ohe alla sora vista del suo piedinò
ave.vano indovinat·J il boccQne da re!. ..

iodi~ava 'un pèrseoaggio cb~,() pe~
l'elll. o pel g~ado elevato. mentava ed
otteneva- lpeCI~Ie ,riguard_l.
La v1sta dellab1tatore d1 quella stanza
e:a .taie, del reHto, da coufermare 11
gJUdtzlo dato al solo vedere la sta oM.
Sul. seggiolone era sdraiato uu bel
vece b 10' d a ila veoeranda· e· lung11 barba
b1an~a. La sua f~onte, g1alla per lo
studio 6 per ~e vegue, era llura e senza
rughe ; grazia seuza dubbio coo?essa
dal cielo al suo mlefll.er~to ser,ynore~

nella .porticina uno spor·
e
. tello.; e apparve uua testa di fraie.
"Oriente~
·:··
onore gli sia 'toccato, ,precedette la
- Che volete, sorella l ... -domandò , - Noo. é quello ti
delia luce, >ignora, e Ja condusa.e alla . _porta di
in tono burbero.
11. pMse dove .è BCO~BO, Il . Sllngue del uua <:ella sulla quale era. inca lato UD
- Vogltate p~ocurarm.i un coll~q~io Gtusto sulle pietre della VIli L.
gran crociooe di carta rllppresentanlo
con padre Martmo - dtsse " VIsita· ., .. A:b 1.... g_iuslissimo::· . e adesso; un crocifisso 6 tutto pi~no 'di iecriziÒni
trice. .
.
. aspettare, m~ pare .che ca, sta_ ~~ frate devote.
,
·
·. Il vtso del frate ~tve?ne anche ptù ,Mar~nò fra 1 ~os.trt.pad.rt-· cfie,am·
llportiDI.IÌQ b~s~ò tre colpi.
·
aspro Il ~tlegnos~ dt prtma.
. 1 . 'bascHJ.ta .. donet r1femght
.',_"Entrate!... ~....,. di~ae ·una voce
1 ·1 nte lea'd
1 a 8 6 01't l
- QUI non c è nessun Martmo ... ,
Cb
· di un vecchio cbe ba
- gridò - Non è questa la maniera
.,..
e una s~a ·· m e.
( , er.
. d
· · ·
. . a, a 1oce
di venire a burlare i poveri religiosi t. un· breve collo_quJO con lua. 1 .
, ancor)!. poc 1 g 1or~l a VJVere.
·
E si apparecchiava a rinchiudere lo
- Una pemte~tll .. ubm ..... ti P~dre
La p~;~rta fu. sptnta. Il fr.ate a la BI·
11
t
.
Mar\iuo, srl· c'è 10 convento un padre gnora ~elala BI trovaron? m ~oa crlla
chiudete ·padre _disse. la Martino, è be.o lontano
dar retta p(utos\o ·ampia, bene.
donna COD Umile d'ol••z•a. Colo~o ~he Il n ile _pentleuu ... E d1 cbt debbo p_ 11r· due tlòeijtre m. _alt_ o,, e.1 cUI m_ obth, per
·~
"
' "
11
1
dt
b
vengono dall'Oriente sono stanchi e .larg l
. .
quanto semp lcJss)ml, JO. cavano per.
b•ouo bia0gno di riposo.
Ditllgli che avete veduto questo uoa certa
magg!OI'e .dJ
Le parole d_ell'iocognita fecero evi· - ·risposa la donna; pre~entando in· quella. che SI coooede d ordmarlo a un
deutemer.te grande impressione ~u1 oaozi· agli oaobi del frate un anello ·sempllce-frale. ,
· , .
.f' t
·E 'l Il' si· :snorse
un ,.no'· plti ilal l d'oPo•.·
·
: · ' ·' ·1 • Un.letto,un
diV.IID?, un seggJOhone,
_,, A,
'' oli riCIJII
·
flne~lrino,
e cercò
-\Hlrr 1.• .P'"·
l lr>1tn m~n 'ò liO' gr1'd O d'l s t upore,
sca. fl'ali'l pieni di libri - '111\!0 qqe•Lu
.·

portaYa tmpress,o 10 _fr~n~e al· solc,o
tncan~ellab~le. Gh occba~h d oro coprivan~ .1 BUOI ~echi, non Ili modo perÒ
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IL PRINCIPE Su._{CJDA.
(l MI SJtHI DI U.nA rASA. IMPlftiHE)

atrio che si apriva a tutti Li fedeli. Ella sona che gli parla v~~:: Ma, com_ e abbia·
Il
1uta era perfetta
d Il
d 11 1
girò luogo
il muro. e co a nocca e e mo n o, a sconosc
·
1
stocraticlle
dtta
ar
bussò
a
uoa
pllrti·
mente
e
scrurml<\aamente
velata.
.
010
a dissimulata da uoù sporto del
- Bene,
11 bene0 brontolò - e oha

1·ntelligen~a

,17.A.ss,~nllooe

Qoar~1ma

,
, di uno _lf:rirJano liriCa della prosetma
itr!lprclinarto . .-' .Pe,r lavora UrtJeDtl T~atro c So.:lale » l' c leabeau t

al
di

dell'Urtluio le. PreaJdeou a&lllmerll in
Yia ·precaria uno scrivano straordi·
oario.
.
·
. , Si approvano quindi gli ,oggetti:
2. ApprovÀziooe delle piccole apeile
di Segreteria durante l'anno 1912.
3. Approvazione dei residui alli vi e
pasaivt dell'anno 1917.
(La seduta ,continua)

Pietro •Maadasoi erano giunte a buoa
punto.
Nè occorre accennare alla grand io.
aitll della messa 'in scen& che è neces.
saria per dàre un'edizione coo,eniente
di queato nuovo epartito maa.cagnlano
nè all'imporlanza oha lo apellacol~
steaYo aesumerll per l'assicurato in.
tervento ad una o due rappresenta.
zioni dllllo stesso autore Pietro Ma.
scagni.
.
.
t. r.. bbrala
Lo epettac!JlO è orgamualo dal cav.
Il primo febbraio l!H3 segnerà una Francesco Mmisini il quale, uon bel
nuova data storica, una nuova aplen· gesto di meceoatismo artistico, si è
did& alfermazione nella vita studente· reao garante delle eventuali perdit~,
sca della nostra citta.
obe speriamo non debbano avverarsi.
L'organizzazione lascia sperare nel·
E·l avrll a preziosi coll•boratori i
l'esito più brillante che non potrebbe soci della dorante Società c Verdi» a
certamente mancare ad. una festa cosi favore della quale sono deAtinati i be·
gemal~. Cosi per la notte di sabato neftcl ftu nziari.
11
st
.ancora uoa volta le
artisti
scritturati oi:dauoo poi il
porte dol SoCiale alla fiumana elegante m1gl10re affidamento.
e_ brlosa:cne
col desiderio
Tenore sarà il Saludae, che creò
dt_ drvertlrBI! al lieto A gentile la aua part.e, facendone una interpre.
Rc\ame dt. maacllerloe. che renderanno tazione belltssima, al Oolon di Buenqs
ptu
e altraeuta 11 teatro trae!or;
sotto la
dell'autore.
m. una_
dt flort
Soprano sarà la signora Villani San.
ptena dt luCI e _dJ colort.
.
. tohvo, cbe nell'arte ha già troppo buon
St. parli già d1 graudt cose, dt_graodt IJOme perchè occorra qui uoa qualsiasi
~or prese: Il teatro v_errà. lt·asfor!l'~t:to presentazioue: mezzo Soprano l'Azzmi
10 Ull regoo dt sogna e dl meravtghe_, e baritono De Padova, elle pure sono
dal~a fao1as1a !le1 nost~·1 9uattro bravi oairoi artisti.
arttsll che d~& pardcctu gwro1 lavor.ano
Maestro concertatore e direttore d'or·
con entusiasmo intorno alla grand'o· cbestra sarll il M. Mario Masc,,gni.
pera.
,
. .
.
Lo stes~o Comitato ba poi peosato a
Anche l esito ll.oanzJarto è as~tcurato. commemorare io modo degno il ceu·
Il teatro è . quast ~utto e.saurlto: per tenario della nascita di Verdi.
la prenotaztooe dét. pochi, palcùt c~e
Dopo le rappresentazioni di Isabeau
rtmsngooo SI può rJVolg"et·•n. al nego~to che saranno probabilmente 14, avrà
della ,ditta « Paolo Gaspar~1e •· , .
luogo uoa g~ande serata verdiana a
Oost 1111re la rtch1es~~ lh lll!(hettl è cui pat·teciperanno gli artisti deli'ls~·
moli? g.rande, ~oche l totervento della beau, l'orchestra e la Societll,. corale.
provmcta è assiCurato.
. Il programma sarebbe anzt gill fl,.
Oltre alle altre sorprese avremo pnre salo e trl\ gli altri uumeri comprende
uno splendido, riuscìtissimo Numero il fam~so settimi no dell' Ernani il Coro
Unico.
del Nabucca, «Di quella pi;a• del
OOOfBDZI
Trovatore, eco.
.
. .
,
e Fa mi·
Ma bula con quesle indiecre~ioni !..
Allll AssoctazJOoe «Scuola
.
Crediamo invece sia più giusta cosa
gha • iu morte di Elena Striugafl .
.
.
. '
·()·'
. e mterpretaodo 11 sentlm~nto della cl\la·
.
.
avv · 0, tueeppe
· ·
lo
F0 1UB 31: El
M . 0 ome 111Gio· d.toanu, tnvta.re
un pl auso mor.,·t a.
am.. 15 '
ena. 1 6 1 18816 r 19'
t. al solerte Oom1tato .ed al ca v MmHint
vannl Ore~orut~t IO, Elisa Oar~e.1u t~ che eoo tanto affett? ~erca~o dJ man·
Rosma to 2 • ~~~u~ppe F!i-b rJs_} • . di tenere a: te le tradJzleDJ artJstlcbe .J,,Ila
0Falg!l
tt: .xwvannt
r1ua 1Far·
'11 e Cl'ti'"•
m. 05arne
· di 1uItaÌia
Del Negro0 ved.
d' ! D . L .. p
o 2. dì Chiurlo
ran IDI • r U18 1 IZZI
'
SOl fUO[O
Alessandro:
Luigi Sanvilli 3, Fratel'i
Sobiavi 1
Ieri nel pomeriggio In piccola Signori
Ali p: C
d' R'
o ·n orte
.
a Ia asa . l
cover, 1 . m
Giuseppina di diciaotto mesi ;abitante
dt
Obmrlu :_ Gtultanl Eleni\ io via di Mezzo, cadde sul focolare
ved Zamparo 1 MJCbleh Ernesto 2,
d'
C d're O mmessatti. FIli riporiando delle ustioni di l.o 2.0
TI rm.e~a A O
o
• · grado alle ·parti posteriori.
oso lUI ·
All'ospe~a.le dove fu medicata venne
giudicala guaribilé in quin4ici giorni.

Veglionissimo Studenti

schmderan~o
ujfì~io
~uccursale
~tocorrerà.
9MPI'~R89
Bl~uro
succu~e~l?
b~llo
~D;&to
serr~ prof~mat111

CAMERA DI COMMERCIO
L df di f Il'
.
ese ua ques ama ma '

O~m~ra

i

s~ancano

"ISABEAU,
Al TEATRO
SOCIALE

l

·

['h' · -~-~- . d·0D!ltl'll'l ·lÌ 7 lu~J~o 1907, per il riurdinameoto ;.,/a~~~:~~,~~te!~~è~~~ P;:;~~; Pllltl'o Mo•••l•l 0 Ull••
uuIeriID~biedem.
1111[11 e a o DD dellti. t&rtlfè e delle condlzioai dei tra· lUI ricorsi contro la tassa d'esercizio Abbiamo Ieri pubblicato che le trat.
mo. al
oo.rriere del •Pr,ll·Oamera otrll quindi esp. rimere e rlv_ endlla.
...
tat!ve per poter d.are nella ~tagione

Ministro delle poste e de1 telegraft,rt·
al reclamosdi que:la
circa 11 rifiuto della ociet.. tele.otuca
di Z~r1go di elfe~tuare nu~vi r\ollegs;
mènta dt abbonatt.oe1 e. reti urbane d~
cui essa è conce!li!lonarJil (tra le quali
è compresa
di U.hoe), ammise
u
cb~ per far Ironie al sem?re crescente
dell'altitudine, esercita un'azione mollo
svli~PP.o ~ell.e ·reti. ?.ccor1~mo . trasf?r:
beneficA sullo stato ge·nerale ed una
mazto!ll r1ctuedenulunprego di Ingenti
intensa· azione locale, poicbè la luce
capitali,, che la
non .Pot.rebbe
solare inftulsce bfneft•Jamente sulla
ammortizzare ner cmque. ao01 dt con
nutrizione dei teH&uti; essa è.dotata di
cbe ancora le_ rtm.angono.
potere' mlcrobiòida, ossidante, analge·
Oonvmtodella
d t una pronta
sico ed eccitante, esercita un'azione
soluziOne, 11 Mtntstro .dlcb1a~ò che per
risolutiva· sulle adeniti, sulle perito·
oon prolungare fino a1
11
nili, sulle oateiti,' sùlle artriti, ecè. Il
stato di cose, quanto pn ma aottoporrll
processo di guarigione generale, il
al P.arl.amento la prorogll delle con·
disseccamento dello fistole, l'eliminacesaJont.
zione e la scomparsa delle fuogosita,
7. N,uooo
postale
il ritòroo delle funzioni articolari, pro:
m Ud!!!B; -:- :SI
Il voto cba
vano che non si tratta di un'azione
Stamattma alle ore d1eci st è rt~ntt8 venga _tstltutto un ufftot~ postlll~ e te~
in seduta la nostriJ. Camera di Com· iegraftco
nel. preRst della
sùperdcia.le soltanto, -ma 'anche di una
&zìone
sopra i focolai
mercio per la trallaz10oe dell'ordine P1aue!ta Anto?tnl m Uolme: . ,
colari profondi. Spesso ne segue ,una
del giorno gill da noi pubbhca.to.
8: Esporta111?ne det bovm1 m A-•t·
guarigione sor~ren'dente,!loccompagoala
Sono presenti: 1! Presidente on. str1a. - St fecero prat1che perchè
da un grande migìioramento dello
bar. Morpurgo, il v1r.e 'presidente cav. dal Gov.erno ~ustro;uogarJco v~ngA re;
stato generale, fatto cbe dimostra co.
Muzzati ed 1 cousiglièri: Steffenato, voc~to ~l ~met~ ~ tmportare t bov101
me la cura solare, aescciata alla cura
Mo1·elli, Lacchin, Batlocletli, Polese, dali Itaha m Austrta•Ungberla. , .
di altitudine, .costituisca un potente
Seratlni Veoier, Valinzm, RoRsettJ,
9. 7rattamento fiscale del! ac1do
fattore di guarigione.
,
Orter,
De Rosa, Oorradin!, acetico. - Si espose
Ita"ora ., •alule
Micoh, Agnoli, Spezzotti e _Quernu. finanze la nece.~sttll d~ prov;etlunenll
Fungono da segret.ari 11 d.ri cav. Va- per tutelare lmdustrta d~ll acelo dt
La questione deli'utllit.a fisiologica
ientinìs e Battistella:
vtoo e dell'aceto a . bue d·alc~l dalla
del lavo 1·o vume discussa in un re·
Aperta la seduta il PresideMe ?nor. ooocorreoza delle mtscele d~ll'aCJdo a~~centa studio del dottor ·De [Fieury, i!
Morpurgo fale seguenti comumcaztom,: tJCo t_m~uro, esent.e da oner1 fiscali,
quale all'erma cbe il lavoro è uoa delle
Uolllunleazionl
mentre l a.cado acetlc~ puro è soggetl~
ccn~izioni essenziali della salute e. del·
della Pr., 8 td.,n:r.a a~la g!ave tassa d.t fabbricaZIOne di
l'equi.librio funzionale. I grandi lavo- scarpe~
1 Orario della ferrovia Carnica. mroa lire 2 per .ogni grado an~dro.
ratori non muoiono p(ù giovani dei
Ac, Si.
ppr sentaqti della Società' Ve· . 10. Monete dt broll!lO sfregiate. grandi oziosi. Vi 8000 r.ertamente de 1 Avv. A. Bellavitis. Ohi ba in conser~ 11, ~
t ZIO provm ·ial S1 ottenne dal M101stero del Tesoro che
lavori malsani e delle cattive condi· gna i colli l
netaÒ 0 e . d~Jat~ra . ne d ll
il termine per il ritiro delle monete da
zioni di lavoro, ma. bisogna pensare
Teste. Il conduttore. , . . . .
~%1 F ~~n~a e~~ ~r~:~c:li e/29 adi~ bronzo sfre!l'iate. o deturpate fosse pro·
Avv. A. Bellavitls. Il D1 F10rtno cbe cemli~e r p~r correggere l'attuale orario rpgato al 30 gaugno 1913 e cb~ del
che vi è un'igiene tanto per 1llavoro
Quello che importa dire uomo è~
.
d lla ~ rrovia oarmca, oterooo accur- r~ur~ dell~ d~tt~ moneto ~ossero l~ca:
intellel.luale.
è nhe t'l 11\voro
qno!idiano non troppo
Teste Un bravo giovane
e · e
1 p
·
r1cat1 tuttt gh uffi~J post.:~h e ferroviari
~
·
.
•. p d
darst sulla scelta. de nuovo. orariO.
d 1 R
Avv. N1m1s. Sono mancalt a a ova
L• s'octelà Veneta promise i'ro_ltre e
egno.
breve è un tonico necessario per l'e·
~
' 1ntz. , l l .. - Se
postale Mel
S"'ur·
netgia dell'orgalllemo
umano e un ec· mo 111· co 11·t d t scarpe,•
d'ìstltlltrecon
l'orario esuvouna qu
. r v1w1'o
•o
..
~v
celiante. regolatore della tensione ner·
Téste, Non so.
..
,
rovvedere .subito b~o dt Udme. - li D1ru.ttore provm111 di tt·eni di
Si mterroga ~u . questa ?Jrcostanza copfs aldamen:o delfe vetture di terza c111le delle poste partnmpb r1he 1l MI·
vosa. Un org!lnO iuattivo si atro!bza
e fat'lo funzionare abitualmente si per· il teste OlltevldiD ti qualer1ferts~e che6 allasssc dt agire presso le tèrrovte qlslero approvò le propo1te fallegh per
l
· · a p ~ 1l ova 800 mancat 6 t an te s c~
·•rp ~ cdello e, Stato per.,llè ooo vengano a· 11 . m 1g lt' 0 r a me nto..d•~ l se r' vt'zio ,d1 dt'stri ·
, fezìona. Il lavoro al qua e l•orgam·
smo eia sufficiente allenato non porta da. taroe un vagone.
mancare le vetture dirette Udme·VIIla buzJOoe a. do~tQIIio della PJ~til nel
un vero esaurimento uer.voso, percbè
Cbiuruarulo MhJilele capo gestore
d
d
b
suburbio d1 Udme
1
11110
ser· .· 12. d'Porto Nog~
alcune
vve. erequando
e 1.a 1mo·
si cumpie quasi nutomatica.meute, Sol· rlè. la oostra·
, . Stazione
. 'rornìsce
d
d Sar:tma,
vlzto cone due pro
waccbt11e
. ··o. - fSecondo
. . . il
1
1
1
1
tanto ostacoli e difftc•Jità non abituali, sptegazJOol e~llo svmco o e COl o t· v\uìento o1ella te,·rovia carnica abbta ~u.to ' questllo 0 a~ora li IOJZta1a
•
·
hè ·
no ovi d t re Ilo al!' Almtrautl.
··
.
. .
_l' Istruttoria per(lbè Il porto dr Nogaro
pere t m pongo nu
a a • 'Corfeo
guardia merci a ad JOtensJftcM_sJ.
.
. , . t l venga elevato alla seconda classe della
.
lamenti di forze.
'
. .
Da parte w1a bo. subtto IOIZIII e e, ,
,,
1
Le vere cause della stancbezza sono Padova, dà delumd~ZIOlll. sul_e opera· pratwlle éon le 'F'errovJe dello· Stato aecon~~-. 0-~~egor,ta,. gms 1a.. 1a 1egge
l'alimenlazioo!l iosuftlctenle degli ecm- zioni d1 smistamento e d t ver1tlcbe. Da
l;ìè lanto sulle linee italiane cbil portuale. j .seuonchè Il Mag1~trato alle
taati alcoolici, qabitllziooe malsana, bnooe ioforlllazioni del.Cogmo elle d1ce ~~re uelie austriache vengano attuati ~eque (!Jclll~rava olte la hnea nav1.
alcJa, lievi 8 ostamenti d'orario, atti gab1le. Veuez1a-Por~Q !'logaro essendo
l'offtcuia mal vent 1Jata. 11 lavoro co~i lavoratore e p~ratmomoso.
detto intellettuale, percbè richmde u.n
Daoelon Valentmo, s~rto da !Jdme. a mi horare ~ncor"' l'ora.rio prescelto Btllt& , class1ftcata m seconda class_e
, piocolo numero dt sforzi iute,llettuah, H~ confe~1ooato delle gtaccbe d t .alpa· er 1~ ferroVIa. carnica.
per .li art. 39 . de,lla legge sulla naviè meno. sano in <:ompleaso dJ quello gas nero e del_ calzom ~~stoffa btaoca P 2 . Orario della linea Vene:tia,Udine gaz10ne·mterna, o:oella stes.sa _alasst!l.·
che s1a 11 lavoro dei campi e delle ot~ •la est11.te al Dt F1ormo . la stoffa gh _ La cout'erenza. orat•ia, che 16 Oa· ~az1one era venuto a fru1re ti porto
ftcine.
tu fornita dal D1 F10rtoo stesso Fece me" li Commercio del Veoel~ tennero da Nogaro.
Fleury dice che lo una. inchiesta ~nc~e ~egli al~ri abiti la vu1_atotf;~ gli 11 P:d~va il 22 dJcembrt•, deliberò dJ i 13. Assemblea dell'Unione delle
fatta SUi sistema di lavoro ,di illustri tu. toru11a dali accusato. Il DI FlorJuo far proprio il voto, espresso rla questa .Camere, - Il Pre~ldeote rapp,reseotò
scnttori fr.ancesi, risultò elle eAsi non gh dtsse che la _stoffa gh _era stata Camera cbe l'accelerato 1522 Venez1a la O"'lner~ all'Assemblea d eli Uo10ne
aepettavan\l l'Ispirazione dal cielo; ma mandata da ~lcu~1 parenti da F1renza. Ooneg.h~no prosegua ftoo Udine. Non alle o~mere dt Oùwmerclo del Regno,
s1 mettevano ,ogui mattllla al lavoro
Il Dr F10noo ·mterrogato r1apoode accol&e m vece la proposta di auteci· ch'ebbe luogo a Roma ne1 g1oru1 28 e
alla stessa ora come tanti buoni tra· che quella stoffa gli fu maQ(!ata da parue la partenza da Venezis, che ora ·21l novembre e nella quale. f?rooo
vetti.
. .
suo fratelloavviene alle 17 20
·
tr11t1at1 numerosi ar~omeull d mte
Il lavoratore intellvttuale deve fare
Dopo di cllll I'Ulltenza è. tolta.
3 , Orario della' li>lea Motta-S. Vito resse commercia.le e fu ,dellberalo di
Oj!fli giorno un pò d'eserciaio museo·
D 1... •
•.
Si appoggiaronu pre 880 ·la D1rezìone mod1ftcare lo st~tuto dell Umone.
14. Esporla:t10ne delle tegole sca
', lare, che lo aJUierà a hbeJ·arsl delle . J\UtJt'Jea eOffiffif2l'eJa f2 generale le proposte, formulate dal
tmpurnà accumula t~ nel suo organismo.
ue"oea dl l'aiUIDeauo
Municipio di s. VIto al Tagltam~n\o, nalate, -; li V1~e·P~estde01e rafpre
Meglio. dt t.utto se il movimento non
Il Tribunale di Pordeno 116 coa san- per l'orario da attL:arsi sulla 0110 va sentò hl. Camera uell a~unanza eh ebbe
ricll1ede l'intervento della volontll.
lenza odiero& Ila revocato il fallimento linea Motta-S. 1to.
luogo 10 yeu~z1a per. ti . reiJarto an
del ncminato Marcorin Vincenzo di
4. Fermata di S,· Pelagio. - Si nuale dm 2o.OOO qumtalt_ d1 tegole
Taiedo (Qbions) pronunciato colla pre.- sollecitò l'Amministrazione delle fer· sc~ualate ll_el Veoetu, esenti ~a dazto
cedente seo•enza 7 volgente mese, in roVIe ad. eseguire ti promesso impianto ali entrata .m Austrla-U 1ghen~:
àpplicazione dell'articolo 32 tlella legg~ del telefono dalla termata..di S: Pelago
15. Statzstzc~e. - F,l pubb IC~ta_la
24. geona•o 1913 n. 1913 11. 197 sui a TriCesimo e a &lana..
Rela~wne su1111n:lameuto ,economico
5, Riforma delle tariffe fer?·ovia- della provinCia d1 Udtne nell anno l~ll
piccoli dissesti e nn m mando 11 Com·
missario giudiziale per le oper&ZI(loi rie - Dal Muudtro. del la vor1 pub· ed è 10 corso di stUdiO quella. de li a o
P,tescritte dalla legge ste.ss_a ì~ signor bli~1 si ebbe la p1·omessa di comuot: no 19\2. E'. alla stamp~ l'Elenco deglt
avv. Girolamo Fraocescbtms d t S. Yno care ali~ Camere di, Commercio 111 re· esporLiJ.tort frJUiam. Sa . collaborò alla
~azza
fmaou~e §
al Tagliatllenlo.
laziOM della Oomwllisioue, nominata compilaziOne· dalla ·statistica delle Lat·

espo~te

'

Gl~

Ayre~,

dire~ione

IDDBbri

[ade ,

Al~ssandro
E .

e

BeDefiEBlllB

li sig, Lugigi Gregorulti · in morte
della madre Orlaodl Giacomina ved.
Gregorutti offri alla Scuola e Fami·
~lia L. 25.
La Preeidanza sentitamente ringrazia

" Poesie Friulane ,
di Pietro Zorutti
Grosso volume di eire& 750 pagine
io 8.• con Prelezlo•• e Stu•Jo crilico sull'opera del massimo poeta Friu.lano a cura dei prof. doti. B. Chiurlo.
L'operB; pubblic!lt!\ sotto ~li auspic.
dell'Accade m ~a di Udine, ricca ili ari
tistiol fregi è dotata pure dei sei caralteriatlcl quadri zoruttiani del prof.•
Gatteri,
O pera completa legata In brocuro
L. IO.
Le'!&t~ con artistica Cllrtella in tutti\
tela L. 12.

C~NE

e
j,
- TeatmTEATRI
Minerva · Cinema Spleador

IL RJ~ DELL' ACCIAIO. Cramliosa
azione drammati iu TRE PARTI delb ce,
l~hre casa AmerioaM The Vit•gr.lp!t. Dum.ma· d'amot·e,. iU·f).mm& di' dtmaro,
draJllma ·di civilizzazione del XX sr~t11lo 1

IL RE DELL'ACCIAIO dlferra senz~ in·
terrompere, solleva il pitì 'angoscioso inte·
rt-sse.
BIDONI ATTENDENTE sc~no comioois,
sima 1uteprotata d!li qelebra macohiettista
militare Cuttioa.

---------------·1

la 6Uifa lrtistiEa di Udine esuo Distretto

1a p1ù balia, competa e organica pub·
bllcazìone del genere, compilata da
Br•e•to, con 60 illustra:tioni ri·

a.

Dirigere le ordiql\~iotli coe c_artoli- producenti le opet·e d'arte più insi·
o&-vaglia aggiungendo cent. 60 per le gni del Distretto di Udine, legato in
spese postali alla Tipogratla·Eilitrice brocure con artistica copertina in trì·
cromia L. 2.
'
Arturo Bo•ettl - Udine.
'

tr~t.~tenersi un momento a una dama
dall'anello!- domandò rispettosamente
il portinabi?,
k
l
d' · Il
Il. vece 10 accennu co capo l st.·
fratello si ritrasse, e chiuse la porta.
-La signora upettò .che il ru10ora
dei suoi passi-fosse cessato nel corridolo
alla porta,aoa
e con
.facìlità;,corse
che dimostrava
lungauna
abttu.
d' d
dine serro la ij\anglletta l entro.
Poi si volse al frate, e con un gesto
rapido gettò ali'mdietro il ftlto velo,

Orario Ferroviario e Tram
Partense .per

Pontebba o. 6.6 - D. 8.10 - o. 10.15 A. l5.1lo _ D. , _ o. . _
17 (parlomr.
16
18 65
Tolmezzo. Villa Santina
da
Stazione
carnia) 9.15-12 _ l7.1 _ ~o.so.
Cormo01 o. M6- A. s.t- 0.12.50,- 1.1.
15.45 - D. 17.2o .,.- D, ,18.58 - o.
20.6.
Ven011ia A. ~-A. 6.10 _ A. 8.20- D. 10.10
D. 11.2& - A. 18.40 - A. 17.28 _
D. 20.&.
B.Gior~· r·~·~~;;•.::..''i9~J~ A. 1 - A. s

·~o~~a~~ ~e ~~~~ si~tetr~~~~ea ~~~~o{~ !~!~~~~ I:U~~~a~.o~:gl ~~~s~;e~~~~~ ~~~· :r~~c;~~~~~~e~~~;d1 °0~~-~:o~~ ~i~~~~~~~~ 1~:~~:0pr~~~~~: eDlari:~i Cividal~s.~ci1 ~ M. ti.~:~__-;0~, 11.15 -'-M.

m~~o~perse

pa~se

1

re

sp~ eNoo~

~al

l - '"

tl!umtn~t.a'da

~ìcercatezz~

obe dt tanto 111 tantd uou ne sfavillasse
u,n l!lmpo. ~eraviglloso io un vecchio
di Lanti ann 1.
Del resto la persona curva eabban·
donata, la voce debole e morente, in·
diéavano
un uomo giunto
agli estremi limiti della decrepitezza.
senza ali occhi ·nulla sarebbe parso vi.
veole.:ente io quel ·viso scarno e i mmobile !
"
.
L• ·dama velai• fece un passo·l·n·

~biaramente

~

~

nauzi; r~fl'errò -la mano del vecchissimo
monaco, e la baciò! Padre Martino
lasciò fare sènza protesta come uomo
che riceve soltanto quello cbe gli è
dovuto.
__· V(>".·> tr•• P•l".rn
·,
tt l'
·
a "
11" pertoe '''l q111

Nobeutauben.
,
S.G!orgio-Triealo 1 - e - 14 - lUO Il monaco, del resto, non diede il s D
ta G
) li Bi - 11.4.0 menomo segno di sorpree.a j. era evi· ' anlertl~ ~ IS SO~ona '.
dente che e11h era nel .segreto. Sola,
.!<
mente la sua curvata persona si r&d:Arrivi da
drizzò con vigore lutto giovanile.
Pont.bba o. 1.48 - D. 11 - o. 12.20 - A·
La. duchessa si.accastb al fr~te~ e
17- D. 19,46- o. 110.57·
incroctate le braccia sul seno glt dtsse Vili• s~~~~,(~i~i!~~·_!fai.~:· Carnia) i.Bo
con fiero
.
.
Cormo•• M. 7.24- D. 10.2- D. 11.7- o.
- Eo!l~o, VOI mt ave.te tr&dlto!
ll/.60 _ A. !5.15 - o. lU1 - o,
-Pl{X'tl·ll 1 escl10mò lll ~rancese e
28.2.
oon voce perfd~tamenle gtovamle, il Venezia A. s:2o - D. 7,51) - A. 9.57 - A.
fantastico veo.cbtardo: .
.
12.!6 - A. '15.22-" D. 17.7 -D. 18.48
_Ve
rlpelo VQI mt, avetetradt'o v
M.P(da Conegliano) 19.27- A. 28.7.""
10
d
d
enes1•· ortogruaro-s. Giorgio 7.28 -A. o...,
'
oh, uon come . onna,. l quea 1o. non
- 1S,S4- 11.10 - 21.58.
ma'importa; gli uoçnmt come vot e le Cividal• 7.40- 9,87 -18.80-16.»7.-19.~0
donne come me
Triaato:S:
!IL 1.20 - o.ss - 18.84cbe la piazza dell ~more ,è IQcompatt·
17.10 - 21.511.
. ,
bile con quella dell ambiZ_IODe,..
. s. Daniela (P:_?•mono) u s - u.all _ u·=l
l'a.-Ire M'lrt•no - eolul che l• p n .. ,"·
,.,_ l! •'·,
•
· ,

~~.ll~P

.•ccent~:

s~nno per!eUament~

~~~~io

ulllilll' "lilfttl ..

L'c Adriatico • trova il tempo
beato lui .:... .di continuare in quella
ob'esll obilu11a eeplor.a•iooe el&tloral8
io Friuli. E Io. fa con i criteri meglio còn
m·ancaoza dei medeai'mi
- ebe lo banno guidato eioò ad ora,
11 obe altra •olta ril~ummo, eenaa
pèrÒ eaaere onorati di rlaposta.
Le eeplorasiooi del eollol!Ja velle•
ziano, non suscitano in noi allro aeolimenlo cbe non ~ia quello dell~ euriOiltà, e, 8e fossimo collezionisti di
oggetti alrlllli, le metteremmo tra le

h>

h 8ll:ll.25
" 2.598,85

Entrata
Uscita

r,.
~d

o

il prevéntivo nei

[ronala ProYiBliBIP

622.40

da Oodroipo ·

segu~.nt!

:
L. 4289.40
, 3948.40

Entrata
·Uscita

Avanzo
L. ll41.05
L'assenthlen •là ~nLidi fuc•Jl1il al Uonsi·
glìo di :designBJe la sode del a.o Cong•·•sso.
In fine nomina oonsigl,eri il aig. Snttl•m
Luigi e noh. Ruggero della Torre e revisori dei conti per l'anno 1913 i sig. avv.
Bellavitis, avv. Cnpsoni e G. Malattia.

La festa delle bambole

l'BRUti ~i ID DldBIIIIRII iDfeill
IIIIIIIIIUitllfl Eli 710 liri

Ieri lèra l'ufficiale postal!) di Flambro coo~egnava a certo Ooralta d'a1mi
19, da Codroipo cbe fa eeni1io di portare le corrispondenze alla stazione di
Codroipo perchè siano fatte partire per
la loro destinazione, una aasicurata
col valore dichiarato di 7000 lire.
Il IJoratta · invece di consegnare la
lettera al personale postale viaggiante
nel treno, la tenne per se pensando
di intucare la somma.
Senoncbè l'uffidal& postale di Flambro telefonò al suo collega di Codroipo
per sapere se la assicurata era· stata
Inoltrata al suo inclirizzo, e quegli
cbe della assicurata in parola non
aveva avuta alcuna notizia, chiese
telefonicamente informazioni a Pordenone Si. scopri ccsl il mal fatto del
Coratta che venne denunciato ed arrestato.

-

1111· ·l[[•.~

[OIDBI ii t liDiele fftllli) ·

. OLIO"

Coneor•o Medleo
A tutto 15 febbraio 1913 èaperto il
concorBO il POliO· t! i Medico Oomun,Je
e Medico del Civico ospedale e Maoi~omlo Succursale.
·
Stipendio ~om plessi•o L. 5oò0 nette
da R M. Se l'eletto sara anche nomi·
nato Direttore dell'osped&le e ufflc\ale
sanit,ario avra d1ritto a &peciali com·
peDHI.
L'eletto dnvrll assoggettarsi alle·
norme contenute nel capitolalo di ser·
vizio in corso di approvazione.
A ric!liesta si spedisce avviso.
,
Il Sindaco
·
Rainis
NB. L'avviso è testualmente inserito
nel N. 24 (28 geunaio) di questo giornale

ra.:colie pni presiose. c1 corre però
l'obbligo posto cbe il confratello
La. festa avoltasi ieri al Minerva ò
reca l'eticbeUa democratica - di nuo· riuscita quanto dì phi gentile e 8i
vamente avvi~arlo che il suo esplora- possa imaginare : è stata V'lrameoto
il trionfo della puerizia poichè di essn
tore, ha sbagliato strada.
aveva tutta la bellezza deliclltll, 111
Pur non rilevanr'Q l'incoogruenza giocondità serena, la frescbézza, la
dell'c Adriatico •, cbe ferocemente an- grazia.
tisocialista a Venezia, in Friuli si fa
Il teatro era magnificamente decoinvece precooi:ì.1atore di· viltorie e di rato con un motivo semplice, ma assai
elegante
e di grandissimo efletto.
belle affermazioni dei seguaci di Marx,
Grosai mazzi di papaveri mettevano
e cbe parhndo dell'opera maggior~ iu giro in giro alle balc1nate srna·
délla nostra amministrazione, 11 pa- glianti note di colore, da e•si vi parti
lazzo degli uffici, trova modo di chia- vano delle ghirlande di tlordalisio o
Concessionari esclusivi
marla - benignamente, speriamo - ùi lampadine elettricbe piegate ad arco
dellt> Pubblicità ani seguenti giornali :
famosa, ci sembra ob't>gd, prima di ad incorniciare gentilmente i palchetti:
Infine due grosse po.lme mettevano sul
ÌJari - Gazzettino delle Puglia.
occuparsi delle cose :nostre, bene a-- palcoscenico una nota di verde cupo
Bergamo - Gazzetta - Raasegna.
vrebbe fatto ad assumere più ampio cbe ~i armonizzava perfettamente con
Bologna - Giornal~ del Mattino 11 resto della decorazione.
e pr~cise informazioni.
Londra, 30. - Basta dare un'oc·
Oarlino - Avvenire.
Moltissimi i bimbi Intervenuti alla ch1111a a una pianta di Adriaoòpoli per Cagliari - Unione Sarda.
Il nostr.> confratello, oggi, dettica
festa e naturalmBnte assai numerose vedere comr la città resti completa· Catania _ Corriere di Catania -La
1peciali parole al collegio di Spilim- le mammine, le sorelle ed i babbi :
Sicilia - Azione.
.
bergo·Maniago, dando per certa quasi molte anche qust'aono le maschere, mente dalla p~rte della riva sinistra
della Maritza, quella ciò cbe i turchi Como _ La Provincia - Ordine.
la riesalta del c&ndidato socialista 11 v v. alcune veramente originali e di buon vogliono tenere pm· loro. Sorgendo A- Cuneo _ Sentinella delle Alpi.
·
Cosattini, al quala rivolge elogi e com- gusto.
drianopoli alla confluenza della Maritza .li'aenza _ 11 Lamone.
Notammo tr& di esse:
plimenti elle gli l1sciamo in santa
e con l'Arda e con la Tungia, 11 corso Ferrara _ GllZzetta Ferrarese Una bimba a•sai elegante nel suo della Maritza taglia una parte dtlla
Provincia di Ferrara -La Scintilla
pace assaporare.
bel costume di egiziana che portava con
.- Rivista.
Il curioso però è, che il « democra- grandtt disinvoltura la sua anfora sulla città, e precisatnente stacca il piccolo
sohborgo semieuropeo ~i K11ragac dl\l Finalmal'ina - Ligustico.
tico,. Adriatico, accennando alla can- spalla nuda: una Mmaritana geutile grosso della aut1~a capitale dell!' Tur- Firenze __ Nazione - Fieramosca didatura radic~le, fa il nome del prof e fresca: due bei fiori, un papavero ch1a Ma è un esiguo n~~:cleo d1 case ' I(Nuovo Giornale.
ed un fiordaliso, cosi genulmeuto ca- questo c~e spunta .sulla r1va del fiume G~nova _ Secolo XIX - Caflaro Lagomaggiore, e dice cb'esda verrà
mici nell'impaccio delle vesti incoo• e cbe gli oltomam sono prope.nsJ a
Cittadino _ Lavoro Corriere.
c a seombusaolare ogni cosa • (noi cre- suete ; un mago èd una
ll\aga
a cedere 111 bulga~•·. un nucleo da case
Mercanti _ Ligure del Popolo.
diamo che il jconfratello alluda . alle pieui
dì tuUo. il
sussiego
che
cbe
.v1vono.
d~~la V_IOJDa stazione ferro- Imo la _ Il Diario.
c sue coaé • )~ Orbene, non si prenda era richiesto dall' imponenza del tur- vlar1a, uu1 s agg1~ng.or.~ d~e pi~col~ Locarno _ Ecc del Gottardo.
tanti disturbi, il foglio democratico bante e dal candore della barba : più ob1es~ e due pw.coh C1.m1ter1 o~1s11ao!· Lugano _ Corriere d<ll Ticino.
·lagunare (Il quale _;_ sia detto per in là uu graziosisRimo ~ignore sette- La ~~~~~~ co~ suo1 q~as1 . ceot~mtla. ab•· Messina __ Gazzetta di Messina.
centesco ci ciP bea va con molta buona graincidens - conferisce al generale Pe- zia uon nna donnina incipriata e men· tanti. 1 ,suOI mercati e 1 suo1 forti re- Modena _ Avvenire del Popolo
sta dali Altro.
Panaro.
ruoehetti il merito della ferrovia pe- tre una vivandiera marziale e bella
Milano - Secolo Corriere della
demontana) ; la .candidatura radicale nella sua. corazza scintilhnte offriva
Sera .-.. Sole - Varietas.
i rwfrescbi cbo traeva dalla sua bor(per quanto non sia designata ancora racela ; una fioraia piena di gentilezza
Napoli - Mattino - Il Giorno Vienna 30. La' legazione bulgara
Don Marzio - Corriere di Napoli.
la persor.a) nel collegio del suo cuore, donava i suoi mazzelti di fiori alla
ci sarà. E nonlper soombussolare altre moda capricciosa, e ad una aoppi111 di ba ricevu&o,oggi il seguente dispaccio Padova - La Provincia di Padovada Sofia: l'Armistizio è stato deouoLibertà - Difesa del Popolo.
cose, cbe non ·siano quelle particola· olandesi assai disinvolti ballerini ad ciato per stasera alle 7 e spira lunedì Palermo - L'Ora - Giornale di Sionta degli zoccolo ni in verosimili : una
rissime sue.
cìlia.
minuscola Vallchiria, conversava viva· sera alle 7.
Ringraziamo inoltre il confratello oissima con uno dei pierroti infarinati;
Se~ondo diapscci giunti dal quartier Pailia .,.;.; Provincia - Squilla.
geotlrale
uon
sono
ammessi
addetti
mi
Piacenza
- Libertà - Piccolo.
quando dice che Udine sapra resistere: una gentile mammina portava a spasso
Udine. non avrà« bisogno • di resistere, trionfalmente un pulcino graziosissimo, li~ar1 e corri~poudeuti di guerra stra- Ravenna - Corriere di Romagna
Liberta·
mentre un'altra accarezzava nna bal- nter1 e non s1 accordano salvacondotti
oon astante ·hl sue profe~ie.
'
per viaggi.
Rimini - L'Ansa - Momento- RiMa ei. perdoni H nostro confratello, lerina fresca. e gentile come un boe·
11 Governo ha sospeso tutti i movì·
sooasa - Corriere Riminese.
ciolo di ros~. nelle vestine corte: ed
se gli facciamo ima dÒmanda che infine . una coppia di innocentissimi menti di treni dioauzi ad AdrianoJloli Roma - Tribuna - Messaggero.
------·!RovigoCord~re. Polesine.
.
prediamò ci venga autorizzata dal po- predoni del deBerto; Ull Mercurio t! i
sto che occupiamo nella democrazia argento alto assat meno del soldo
li
Saasari
- La
Nuovi\ -Sardegua.
Marino
- Titano
Sammarmo
veneta; E!gli, che si é fatto banditore di cacio, e due apleodidi albanesi di
Per gli avviai mortuerl sul
Savona - Il Cithldino -Il Letimbro
tra noi di due candidature clericali e Scutari...
Spezia - Corriere della Spezia - Il
Alle 6 .la festa ebbe il suo clou
Popolo _ La Spezia - Il Comune
di due candidature socialiste, faccia il nella distribuzione dei ricbissimi premi, Corriera tlalla aera e aacolo di
Milano.
Torino
_ Stampa - Gazzetta del
favore di dirci, alla buoo'orn, da cbe quindi la giuria proclamò le seguenti
Paaea di Udine.
Popolo.
parte s'indirizzerà, e se rimarra quello premiazioni :
Atlrlallco e Qaazatla tll Vanazla
Trento -· Aldo Adige - Treutloo
ch'era stato sino a ieri creduto, li mAgPremi individuali
Treviso -- Provin,:ia di Treviso rivolgersi alla Ditta
giore gioroale del partito democratico
Gazzetta del Contadino - Gazzetta
Gonfalone d'onore «Pulcino:. De
Mooari Antonietta - I. premio c Egidi Treviso - Vita del Popolo.
veneto.
Udine
- Il Paese.
Speriamo, almeno stavolta· in una ziana • Renza Moceoi.go - II. premio
Piazza VUtorio llmann.,le l\'. 5 Venezia - Gazzetta di Venezia -;c
Egiziana
•
Bianca
Marcuzd
Ili
risposta; questa volta cbe non abbia·
premio c Ballerina • Agnoli E.lettra.
concessionaria esclusiva della pubblicità · L'Adriatico - La Difesa Ton m
mo toccato argomenti particolarmente
di q uesti.giornali.
Bonagr11zia.
.
. .
Premi
pe1·
coppie
Vicen.ra - Berico - G10rnale dJ VI·
acottaoli.
Gonfalune d'onore <Costume Luigi
cenza - L'Operaio _ca~loli?O-;- Ves·
TUTTI l 111011•1 Meringhe e Kr~p XVh Fratelli Loren,on, siccome erano
aillo bianco - Provmc1a d1 V1cenza.
eq sempre caldi alli\ premiata pastic- fuori concorso venne perciò assegnato - - - - - - - - - - - - - detto
Ql)nfalone
a
:
c
Albanesi
di
Scuceria Parigina.
GUIDO BUGGELLI - Direttore.
Numeri ., l'~'"""uthi ~;ra&b
tari,. Spezzotti .- l. Premio c Gi!lp- Bo:rdiDi htonio, geranio responsabile
pone e Persia,. FrAtelli Riello - Il.
'rip• .l.rtu"o Bo1et;1;i lUce. Tip. Bardusco RIVOL8ERSI
Ieri giovedl .alle oro 14 ebbe lnogÒ nel Premio c Coppia di Maghi • Plateo 111.
Premio
c
Fiordaliso
e
Papavero·•·
Palazzo Bartolini l'annunciata assemblea
Vau Olga e Tullio.
ùeliA Societi\ Storica Friulana.
Non es~endosi prMentato alcun
Presiedeva il prEsidente prof, Leioht, as- gruppo di maiiCbère i quatto premi
Ai no~trl lettori sarebbe superfluo
sistito dal Segretario Suttina, ed erano in- vennero assegn!l.ti a quattro maschere moslrll.re delle attestazioni cbe vengono
tervenuti i sot'Ì cav. Battistella, on. bar. individuali e cioè: I. Premio c Fiorata • da lontano mentre ne abbiamo di
o
Morpurgo, san. A. di · Prampero comm. Ni&a Cipollone - Il. Premio « L& persone che abitano nella nostra citta
Fraca;setti, co. Frangipane, nob. dellu moda • De Poli - III. Premio «Vi- e cbe, par molte ragioni meritaoo la
maggior
attenzione.
E'
questo
il
seTorre, avv. E. Volpe, co. G. di Prampero, vandiera • Gross - IV. Costume della
greto della riputazione di cui godono
oav. Brusini, dott. bar, E. Morpurgo; avvO: Gallia• Mansutti Adelina.
STABILI.ENTO BACOLOGICO
le Pillole Foster per i Reni. Il signor
Capsoni, dott. Gabrioi, prof. Borgialli, in.o , - - - - - - . . . - - - - - . . . . - - - Francesco Bergamasco, Vicolo T1berio
Rieppi, oo. R~nohi, prof, Rove1·e, d.r E.
Deciani, 5, Udine, ci comunica:
del Torso, cav. Morosii, cav. uff. avv. L.
«Dopo una grave enterite avuta
l• VITTORIO VE.ETO
O. Suhi ·vi, ing. Màx O~gal'<\, cav. Biasut
diversi anni fa, ebbi a soffrire di ter- Premiato con medaglia d'oro all' E
ti, sig. Bragato.
··
ribili
dolol'i
renali.
Qualunque
moviper corredi
sposizione di Padova e di Udine del
E si· erano· fatti rapprèsentare per delegamento, il curvarmi o piegarmi, mi era
da apOSA a da CASA
1903 - Con medaglia d'oro e due
estremamente doloroso, e neppure a
zione il cona. oav. Pitteri, i 'soci onorttri
Gran Premi ulln Mostra dei oonfe·
letto ri.ascivo a tronre un po' di ri·
comm. prof. Nòvati, o.o. comm. Cipolla erl
sicnatori seme di Milann 1906.
poso.
altri molti soci ordinari.
1.• inorooio oellulare biaa~o-giàllo
c Nel sentir lodare spesso le Pillole
Il presidente' comu~ù;. essere imminen
giapponese.
Foster per i Reni {in vendita presso
1.• incrocio oellular<'! bianco-giallo
te la pubblicazione della Carta Storica ,
la Farmacia Centrale, Via Mercato sferico Chinese
.
UDINE
dal fase. l del 1913 delle memorie stoVecchio, Udine) mi venne il desiderio
- Oro cellulare sferico
Bigiallo
riche Forogiu!iesi; rileva con piacere che
Mercatoveocbio 4 - Telef. 3-77
di provarne una scatola e dichiaro di
Foligiallo speciale cellulare.
il numero dei soci è.in.oontinuo aumentol'----------------1 averle trovate di on effetto stupefal !!ignori oo fratelli DK BRANDI~
cel!te. Sono tanto migliorato che conannunzia esserà prossima la distribuzione
tbuerb la cura, certo ormai di aver gentilmente si pros~no a ricevern~ a
delle schede per . gli in~e1itari di archivi·
TT:!ine
le oamm<ssioni ·
In cinquant'anni di vita
finalmente sotto mano il rimedio che
pubblici e privati ; partec1pil ghe In la Cassa di Risparmi ai, è ascritta quale aooia di Boh6man acourala monografia mi ci vuole per guarire.
(Firmato) Frao-esco BArgamAsao ~
perpetua e commemora da ultimo con ele- storica con 5 splendide illustrazioni
Si acquistaQo presso tutte le Farvato parole il socio corrispondente I!J'of, iutercalate nel testo L 1.50
macie (esigere la firma : James Foster)
Giuseppe Galligasis mancato ai l'ivi il !Jll
L. 3.50 la scatola, L. IO-- sei scatole, raccolti dall'avv. E'nasto d'Agostlnl,
dicembre del 1012,
Dirigere le ordinazioni con cartolina oppure inviando vaKiia direttamente due splendidi ed interessanti volumi
In seguito ,, relazioliO favorevole ùei te- vaglia aggiungendo Cent. 60 per le al, Deposito Generale, Dilla C. Gioogo, il primo di 249 pagioi, con 9 tavole
visori dei conti, Pfl~"Pmbleaapprov:t ilnon- spAo• nnRt~li •IlA Tinn"r!Ìtla-E~itrlc~ Via Cappuccio, MilAno. Rifiutate ogni tQPOrt~Aflch•, il ,~enn~o ili pR!!in• 5::14
imili\ZlOIJO
'cou IO lav •.,(c L [,
Arturo Bosoltl - {;dine.
~untivo H11H Jtt'-i ~e~-;u~·~~t.ì f:'~ll't->llli :

HAA~fftUflft &Vl~lfR
.UHitlo Internazionale di Pobblltltà

nots s notizis·
la Jlaiioni e·i rimileri

rarmi~tilil èJlato ~enunriato

1llll·····~·····p s.

H,aasenstein & Vogler

IAJJO,
L'OLIO SAIIO MI!DICINALE (bottiglia normale L. 2.21J.
1rande L. 4 • stragrande L. 7; per posta L. 2.81J, 4.60, 7,60), si
vende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso Iodato e la Sasslodlna, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e studfatl
nel libro del pro!. E. Morselli sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
da P. Sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche del famosi Oli
Suso di pura oliva da tavola e da cucina. - Eaportazlone rnoadlale.
- Opuscoli In cinque lingue.
• ..

MAGAZZINO LEGNAMI

~. e~. fratelli Pelile -~~ine
Macchinario completo per la lavorazione del legno con apposito EaaiCATOIO
per la stagionatura dei legnami.

LAVORATORI O S E R RA M E N T· l
CO.UNI E Òl LUSSO

Dsposito tavols piollats
ad incastro por pavimento

FABBRICA E DEPOSITO PARCHETTI
--------------------------~

Premiat(( Pasticcm·ia • Oonjette1·ia - Bottiglieria

GIROijAMO BA.RBARO
VIa Paolo Canclani •· 1 - qoJ•E - Telefono 2.33

Confetti - Cioccot.atd • Biscotti - Vini ·- Liquori di lusso
Nazionali ed Esteri - Ricco assortimento Bomboniere.
SACCHETTI DI RASO

Splendido servizio d'argento
per Nozze, Battesimi e Soirèes ecc. ecc. a prezzi modicissimi
tanto in Città che in Provincia.

SERAFINI COSTANTINO
FABBRICA E MAGAZZINO

MOBILI
Serramenti di lusso -

Arredamenti per negozi

Appartam·onti .completi sempre pronti
UDINE, Grazzano, Via Antonio Andrauzzl •· 2
'l'elefono 91>

(dietro la chiesa di .s. Giorgio)

Telefono ltl>
!,',1

PAGAMENTI A PRONTI

1.•

L'aisem"ea della Satletà Stonta fn~aaa ·

Buone ragioni a Udine

Manifattura Sellerie

HAAUftUflft l Vl~lfR

ROMOLO PAXBEJti

'lrelefono ol·
... IJDI."ò'E - Wl.olc 'l'riorHie, •G
(('h•euowallaziou" Port" Proeehiul!lo ., Ronehd

Piazza VitloriD Emanuele H. 5Piano l.

BIAft(Hfftll

Dottor V. COSTANTINI

i

Finimenti e Sellerie d'ogni specie
Coperte, ImpermealJili per carri e cavalli
,
Materiale di primo ordine
PREZZI MODIGI

wr~~~"'
-==

l J
--·w~----::::&:3

SPCIAUTA PER ALBEII&lll EtOillfil

RUURDIHI e PIHIHIHI

~riati[a Reumati[a

Il Teatro Sociale di Udine

Lombaguma enevralgie Heumatidle
CASA DI CURA

x

del doUor!

5. fAIOHI e H. fERRARIO

Ricordi Militari del Friuli

Vìaite ogni giorno
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Fosfo - Stricno,- Pep,tone
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IIIPUJ' POTENTE TONiCO • S'I'IMOk.~N'I'B ai()08'1'1.1J'tl.l'V.TII
contro l" D'UBAITEiri.A. l'EIA'UJUJIQ'l'O.le I'.AJU.:r.JII, l'Dil'O'l'UIA. -·eco
· Sperimentato oosÙienziosaÌnente con successo dai più lllustri Olinipi, quali i !Jrofessori :
Bianchi, X&rallillllll, Cenelll, Cl•••ri, •uio, B~U~GeUi, .D• a.nai, Bonftlli, Vialoli,
lkiemaana, 'l'o•elll, Giacchi eco. venne da molti di eSili, per la sua grande eJBoaoia, 'i
usato personalmente.
..
•
.
,
Genova, 12 Maggi.o 1901

Eg•·egio

FaRIHll
liLIMEHT ARE

(1797·1870)

Ricordi Militari del Friuli
ERNESTO D'AGOSTINI

LA. nlQLIOFC.E. E. Lll FIQ EtOHOniC:.A
DELLE f AKII'IE LATTEE

Del Lupo

Direttore della Clinica Psichiatdca Pro(. di neuropatolog, ed elettrotl!ll'apia alla R. T!niVIl,rsitd .
Padova, Gennaio 190'0
Egregio Siq. Del Lupo
·
Il suo prep•rato Fosfo - Strìono • Peplone nei casi nei quali fu da me prescritto, mi ba
dato ottimi t'isuttnti. L'ho ordi011to in aotrerenti per neurastenia e per esaurimento nervoso,

raccolti da

.. ERBA.,

Signo~

-Ho trovato per mw uso o per uso della mia signo.-a oosl giovevole il suo preparato Fos{o
Striano • Pe11tone che vengo a chiedergliene alcune bottiglie oltre ohe a noi di casSI il
preparato fu da me somministrato a persone nevrasteniche e neu•opatiche accolto nella mia
casa di cura ad Albaro 1 e.sempre ne ottenni cospicui ed evidenti vantaggi terapeutioi. Ed.
in vista di oiO la ordino con sicura cosciAnza di fare un prescrizione utile.
·
'
()obun. lil. 1'1101l8BLIII
,

Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 Mn 9 ta voie topograftche
in litografia; il secondo di pag. 54
con 10 tavole.
Prezzo dei due volumi L. e.oo.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipograna Arturo Bo••«l success. Tlp.
Bardusoo - Udine.

Son lieto di dàrlene questa diohiarazione. Con stnna '
()omm. Jt., DE GJOVJt.l'V!'VI

'

Direttore della Clinica Medica della R. Unive1·sitd

·

.

PS. - Ho deciso di fare io stesso uso del suo preparato, perciò la prego volermene inviare mi paio di flaconi.
L~ttere troppo eloquenti per commentarle
Laboratorio di Specialità ~'arinaceutiche • BI,JSEO DlilL 111JPO. JìJ()()IJt. (l'llollae) .

F. CO6 O L O, callista

P

estirpatore de1 O A L LI
ATTESTATI DI I?R.IMARI PROFESS. MEDIO!

reiJIIata con ·speciale

PREMIO

Via Sa vorgnana - UDINE
A richiesta si reca anche in Provincia

come per i ,q{ornali dt Venezia " Adriatico ,, e " Gazzetta di
Venezia, nonchè per ,qli altri d'Italia, come " Corriere della
Sera, - " Secòlo, - " Tribm~a ,, ecc. ecc. si ·ricevono
ESCLDS!VAllfENTE

.Esposizione Internazionale di .Torino 1911

Haasenstein e Vog~er

Denti Bianchi
-ando i premiati e privilegiati dentifrici

VA.KZETTI- BONCA
Imbianchiscono mirabilmente i denti, assicurando la loro conserva·
zioue, rafforzano le gingive fungose, smorte e rilassate, puriftcsno
l'alito, disiof11ttano la bocca lasciando alla medesima una deliziosa e
lunga freschezza.
Preparate esclusivamente nel premiato Laboratorio Obimiao Farma•
ceutico

C A V. G. :S. lt O N C A - V :eRO N A

...___

Unico possessore dello genuina ricetta
Reaplngei'e lo imitazioni

E'Il più sicuro rimedio, adoperato da più di mezzo secolo,

oon un successo che non è

mal abito smentito.

COMAR

a c. -

solo il "Polifosfoi-Crosarai, alimento del ·
cervello, potente nenrogeno

PARIGI

Depoalto Qenerale ,raao E. OUIEU - MILANO
lla B1n1tbtto
31

20 MASSIME ONORIFICENZE

Inviando

:r.~

ristora a rafforza l vostri narvl
vi dà vigoria
vi allieta lo spirito

1 si riceverà. fra.'\ca un11 saatolll

Magnetismo- Attenzione
Il gabinetto del Prof. Pietro D' Jt.IDico, che conta oltre f,Q anni di vita, travasi
eempre in BOf,OUNA 0 Via Solferino, '15.
()ooeuUl per eurioHUà, lntere1181, disturbi ftdei
e morall e 11n· qualunque aUro al'I!;Omento possibile
Consultando di presen~a verrà dichiarato, dal soggetto, iutto quanto
si ùesidera sapere.Se il consulto si vuole per CO'I'rispondenxa scrivere,
oltre alle dol"'ande, anohe ·il nome e le iniziali tlella peraoua.cui
riguarda il consulto e n.el reBllOnso, che sarà·· dato colla massima
sollecitudine, • si a~ranno tutti gli schiarimenti e consigli ueoenari
onde .sapersi regolare in tutt?· l risultati eh~. si. otteng~I~o, per ~ezzo
della cbiaroveg~enza magnetiCa sono mteressant! ed utlh a tutt1.
LÌ. Massima e sorupulosa. segretezza.

Nell'anemia, esaurimenti, impotenza, paralisi, mali di testa e di stomaco, atonia .intestinale, (mali tutti dovuti a debolezza di nervi) il POLIFOSFOL non ha rivali ed è.
ricostituente completo.

udwig Hioterscbweiuer. Adolf Bleltbert &co.
n. m. b. H., Litbteneuu. n11 pre1io Wels, (Alta

L.
,

AUII!Ia).

3,00 ·•n• flacone\ lfelle farmacie eprealol'inventore.OltOSAlU.
.ALVISE farmo.ci!Jta h1 Valdagno (Vicenz11.)
franco .di p,or•o
Ist1'11zio11i ed '!ltteatati GB.ATIS
-1&,00 sci flaconi .

Patibrlca Specializzata per

Il presso per ogni consulto di presenza. è di L. 6 ; per Corrispondenza L. 6.16 e
.'Eate~o :r.. 6.

· Ji&r l

MIOPI· PRESBITI
VISTE DEBOLI
OIDEU ,
E

~~

Unico e solo. . pròdotto del mondo - · · · · .

Che leva la 01tancbezza ·degli occloi, ·evita i l bisogno d l portare le lenti, dà una
in-..tdlabile "i9&a RJUlbe a cbi fosse settuagenario. OpuMcolo spiegatho Gratis. Scrl'l'ere v. LAGJt.I.!f. . Vico See~tndo s. Giaeomo 'i - Napoli - Telefono 'IS-SJI,

PER INSERZIONI sul 'Paese, Gazzetta di Venezia, Adriatico, Corriere della
Secolo, Tribuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad
.
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