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1). -IliiOri.kme al cOÒootlò Id l Yllbtb lb ·aifl!rrò pBr getlarlo.'IU, di
" , ' q ' .da co.·
' . t,CÌntai·ll\&
Meno il IU&CC61l·
l ,·"'· .
IOprt.luO(llll della Oòmml11ioae •raone li d'uoa aiepe.
' ·.
. ••••.,••• •• ·••aete.' ••Utile .aàY> .~a rito, libe. pl)ftebbe ner be·
·
fatti aeosa aleuoa apeu per l conoor· Ma colpito dalla oorteìlte 'òldde al Nel poQierlggio 'di Ieri,· a· Lllnoa olhilno· formul8to la~:· eua ill~ per
ren\1. .
.,
··
auolo e sarebbe certamente perito ee er&l.Zorsl AototdO 1 Febello Gui~o lltthtiilla. difesa e ooa· qualobé lloe •
.•
,,
10. 7 Noli ai terr., ~oto dJ ,quell' certo Pietro Rigo&&l cbe di Il p~Man mutatorl, lnorìildo' nel . cortile di lpeBiale; è di~poato acl ·esser geae'ro•o
concimale in oonoorao ~be .ali epoca accortoal del pericolo non lo ueue Oentarle Lultrl lroY'arooo un •aao di •er!W i quaraol'aonl auonati.
.
li
•Ila trailcuranla del pliltlirl; • • è
del aopraluogbi della murla. non. roe- Ubera~ dal ftlo.
Qltdia IJÌ'aliileuil cònteÌieute' mòhe La donna di quaràan•aool •• troppe
··'
Yaro cbe ••• durante llliornodeYODO
uro.oomp.letam.ente. ulll.mate. ·.
'Il po•e~etto. fu portato acua doYe DlòQete'·d'&rltllto·aoliobe ·di trt dld'o!· cose, è troppo calcolalioe, non ba Il· oo~'f":o
~tlenaiooeLfll ;ti· lnorare perobè dal laYot!} rltranono
. 11 programma •iene distribuito 1Jra· aebhe le cure del oaao.
renti conii
,
lueiool i l• ragaua di diciotto io•e~ . 1< e
namer lo cn.
no er· il oeaeaaarlo par •hel'll, Il •ero pare
tuitameilte. BilO porta pure delle utili -:-- .
.
.
..
.
• • Yarloero atftdate al ro rlela· è pièoa' di etii\Uiiatmò, di oonftden•.: e raan .orift, oollà ~G~pettlbll e o:>ll• cbe.,.oelle ~re di : · mlllt~ l , .....,
.narme per la
Il llle(ofiO dll Pru.. porta il tiU· rio
fondo Il quale le
a pdiapo di dellsloaa ignoransa...
l• lltade
e
li:·
la eiate- mero 2·11:
.
, .
.
,
.elslooe delle
.
.·
gran merito1 polobè è doYere di ogni lare ooi •leini e non
La Sealooe di s Vito al Tagliamento 1
·• ·
· .·
ART·E.· SP ·
buon ciUadmo e di ogol fuaslonarao della eduoasione, del benenere del loro
della Oalledra A~bulaote ProYillcjale
ARGOM.ENTI SOOTT.ANTI
8
ETTACOLI che oonoiO& la aravit'- ~ l')r:oportua llgliuoll. Dunque la.c\)lpa ~)o gran
di .Agricoltura è gratUitamente' a di·
•
·
delle proprie a.ttribuaiom, darò. bre.e· parte del, genitori e ~u ,quelto argo·
oeiziooe de li •agricoltori per ogni
~
TB&TBO MIIIEBY&
mente di l)u~ato succede 11 Udme e di mento ma permeltero da invocare la
8
s~btiarimeato
~~ uardanle il· Ooncorao
Lo spettacolo di varietà quanto
al fa per rlme!lla~e almeno la teatlmoolaqza dei Slìnori Integnauli e
e l'esecu&iono d~i Unori oeeeeeari per ,
•
. . , ..
:1
parte alle cooseg~ense d. l tale abban· del Dlret!ore Genera!é delle IOUOle e·
reodeni àrla .
U
Una grandissima folla, ,nella qual~ dono.
lemeolara perohè dtoan(l lloo a eh
P
P ·
.
·
·
.
.
•
. n_olammo molte signore~ signorine Il· :rurbe di monelli m~zzo laceri, apor· punto arrivi'la traeourana' der mede·
, Con•lcllo eoDtunale
Da. Balzac al vecchio rudero della. glio. In ve d t'- ·la donna non .d v
• aaete~a ieri aera al «. Maoerva,. all'an· 0~1 e talvo!ta allamatt, percorrono le elmi nella iaerlzloné alla' scuola dei .
vae della cutà e del auburbto, senza loro llitll, nella aorveglllasa o oeli'ac
Per sabato.27 corr: alle ore 2030jsignor~ HeglQn -La questione della vere paura di avvinarsi ai 40 e e 1 ounz,ato apettaoolo d1 varietà.
Il 'aoavocato 11· J,IO&tro· consiglio. COIJ!U· quarcinllna .-. Jane Hadlng. e 111
,
~ ,
Lo spettacolo simpatico fine e casti· meta, guidati bene spesao dall'istinto co.hpagnameoto lor•f af rlsjleteìvi ata
naie per·trattare un lucgo ordine del Trouhanossa :... 1 limiti d'età dt Aittrec:oto .ha detto .una ballerma gato, piacque assai, e tuili i numerosi delta cattiveria e della diatru~i.me.
billmenti e la asaolula manoarua di
giorno.
, Tersicor:e ~ Il parere della bella 011/ uoon a bisogno di rtcorrere a~le furono vivallleote applauditi.
, E~si. app11rlengoao ge.oeralrneote a premura 061 rèoarsl alméllO aaltua·
11
da Oavasso. N UOVO
Olero .,- ll cinismo mascoline e tl . . ~ q e mi;acoloae P r sembrare gro· Questa sera il bellissimo spettacolo tamrghe dt poveri operaa obe lavorano rlamente a cb ledere notizie aul loro
11116 e resca,, SJ1eo1a 1.mente . quando si replica.
frutto a.cer~o.
.
.
tutto 11 dl all'ortlcina o nel campi o contegno e aul loro prollllo.
Sulelda a· dlclaa eue anni
. A q\l.alo e1à la donna comincia ad ~~~~~ fra 1 ~eh daafaoa, la signorina sui
pubblici mercalì ; vìvouo soli, Beu sorgano dunque le ielltusiooi d
11
11 giovane diolassetteooe Luigi Diooo lnve.mbaare ~
r c Q:oo~a · ù
· .
. .
TEATRI CINE
vanno qualche volta alla scuola da beoellcenz.a. cbe al occupano sopratulto
di Vincenzo in
accesso di accora·
E' uno dei problemi obe più ioteres· taaìo ~ft 0 P1 Utl.\. d~nna mveccbla,
.
dove vengono quasi sempre allontanali dei fanciulli. e iolervengaoo d'accordo
mento si ~ccise110 appìoandoei ad una sano una buona metà: del genere Il· arie eppe:1l' imratlotu~c: ne!l~ sua
ftOYO [!De
per u~stigo, In ,seguito alla loro OOD· coi' preposti all'ordine pubblico ad esco.
.traversa d'an llla~e di vite .
mano.
,
vecchi tloohè e ~oo s: ~~~~~ roppo Ieri sera veooe svolto un bqon ro dotta IDtollerablle, e le loro mamme gitare i mezzi idonei e pratioici po
011
11 poveretto era un bu~n giovane
Il llore. dell', età fem11,1ioile per. Bai· scenico,.,
pu
care li palco gramma che. interessò 11 pubblico Pac~ non banno nè !emp? oè. volontà. di limitare l'abbandono di tanti poveri ra
assai ben voluto da tetti e la sua zac a1 spaegava a lren anni : e al ce· Se-b
h
ti
·
,
Horvegharlr e da guadarli perchè, o gazzl che crescono nel vazlo e unno
. corao
1meoo no a 46 aom
'
·
·
lebr'e
s
t
tt
e
o
1
1
~
ra
c
e
a
· a Il nire io prrglo~e.
·
·
tragica fine; ba suaoital(;l proronilo CO~·
o •. or e.sp se a sua, tea per· '•là lecito· ad u 1 d
i
Oggi ' nrrà replicato, incominciando le sooo o· ec upate ne•,· lavori di casa ~ posOia
,
8
. onna P roet&are ~ rappreseiltllzibni alle ore 17
dt~glio io paese
fino nel titolo da uo suo romanzo. . di. u ·
.vanno esse pure ali ofllorna o ooo 11 Intervengano le Autorità locali 1
'
,
.Ma le. dop no d'oggi sono p1ù .. otti· tutte 0e 100~0~rucot co1, sottanloo Idi Quanto prima verrà dato il gran· occup~ao allatto ~egli interessi delle Pretore, i Maestri, tutti coloro lnaoU:ma
, da Ma1ano
maste, p1ù generose. ,
,.
di aeta coi~~U:, 6 s. r~~te m, una mag l& dioao dramma emoziouaote:
rispettive famiglie, per deplorabile &! qu•li incombe il dovere della latro
•
Una cantante dell'« Opera •, la al·
Ooii · •li
.1 ~·· .
,
·
Fra uomini 8 bt!lve.
tras~uraoza e, nelle ore, del pome- zaooe e .dell'educazione della glonnt!l;
1
1
La mor&e di un -wal~>ro•o
• gnora Henglon, ioizi6·a Dreada un giro tosi ~~~:0" ar~ · .~ 1U~ P~?"~sso .:v~l·
rlggao, preferiscono 11 pa•aatempo della si adopedno esei con pnaioae della
Sabato a Riveriano, eerraau di vivere artistico, ma uo orillco musicale d1 dove tre bai . l'l una e ~T .ree "11•
tombo.la •.Ile cure dei toro llglluolì. , santa causa e ooo risparmino quel ge
jJ signor Roll'' Antonio capitano a ti· quella oillà parlò di lei con poca galante· l' inc
i dlerme,. ~rmaate ferite nel·
__._ , Em garau~ dunque per le . vie e Di tori cbe, aordl agli ammoolmenti·e
. poao. Egli io gioY&oe età e'era arruo. ria trattando la come un Yeccbiotrudero. veva 80 ~ 0 el lealr(l d~ q~ella città, •·
.
()OBTB D' .t.SSI!!IE
p1a11e '<illadaue, gauocano a rmcor· all'intereaaameoto del buoni, conllnuaoo
lato nell'esercito piemontese ed aveYa Ella andò oaturaloìeote sulle furie .e tro ~ ° 0 '80 ulo .la dlreiiO~e del tea·. . Pres .. Silvagoi - Proc. Generale re~si, JJ~avalqalio l muri e s'~ntero~o~ a seguire ·!• Yfa del· Yiliò, la•ciando
partecipato alla oampagoa ·dal '59·
lo rimbeccò con una. vivace letterina • daao8 810of~pe[ eaaare indennllllte del Farlattl - oaoc. Febeo. - D•feu avv. nea cortili delle oa1e o ne1111 orta· da mancare a1 loro llgli perlao il neoe11
0 ' er 0 • .
Ieri aeguirono· i funerali cbé riuscl· ··c Mi avevano detto·- scriveva Ìa
·
.
Gino Zagato e Mario Hertaoioll.
privata proprieta, eotraoo furtivamente sario per la '"•· ' ·
·
rooo imponenti.
·· ,
cantalite ·esasperata -· cbe i critici . Le baUerioe ~baedevaoo una pensione
11
'
nei negoti,. nei caftè e nelle cbie~W,la· Io questo '111odo aoltall\0 ii palranno
Alla famigllale..oos~re opodoglianze. aastìoai erario uomini di iiÌgeÌfno: nodl da.:~~oo ~~:~arcbl, all'anno lloo' all' età
~Ci!IDdo d~vuoque, traccia. del loro pas· olleoe~e grad~ta,meote quei untsggi
d S V't ·l T li
upevo elle uno di essi fone anche dr · aaot eta .•n cui es~a., dllm~vaoo
saggio i s ~rr~mp1caoo an1 tram, aule che L1oo Femant invoo, pubbllcameole
a . l o a.
ag atn. acòrteetl. La \'Ostra critica all' iniZIO elle una. ballertna cbe !l riSpetti non
vetlure Olltldme, ~~ff~DO il colle del e caloroaamenle .• fuore dell'Infanzia
: clreolo Pro (Jol&ura
d&l ·mio girò mi può riuscire oltr8modo pu~sa ptù. e~~~o~tare .la proCea~•ooe e
l Il U.
Il IIL1 U l
Oaatello, percorrono 1 vaah, oa\peRtando abbandona'a.
.
.
.
, daoooaa e. mi obreggò 1 quale movelite de ha qurodt rallrarei.
l'erht~, rompendo i rami degli al ber,,
G R
l soo1 .de,l Oarcolo ~ro Ooltur~ sono abbiate obbedito v1 importa la mia
~econdo le tre aeguaai di Teruicore,
• ,
PII
11 •U
i palloncini della illumiDt.zione, i ti·
• '
11
:a
elà t t Ha-39
n mltJ pàssaportn
di eta per uuà baller.ioa do·
Si è mizu:t.to BLamaae 11 processo
ranti de.i campànèUi delle
BIU18ll8
Oiircoio il giorno ~ luoedl 22 corr. per la Romania ne può far fede. Or· ranta e~o adu~~ud esserellls,ull a qua· carico di Veolio Gionnoi sergente Questa fatti sa ve~rllaaoo ogna ,giorno, Approvati dal CooiiiJllO J)trel&ivo e
8
01 • opo, 1 raposo e la capoposto delia ~Jendarmeria ·di Oervi· spsotalmente nelb buona fiag1ooe .e dal Rev1sorl dei Ovuti .Sooi11U i aaodi
aU
e
beoq, signor mio, per una donna que·
1 volt h.·
20 30 il seguente ordine del ala è l'età che ill Francia rappresenta pe~~~~~t1ma
0diaou,erà.
~i
f guano e Zrgain• Teobaldo fu Eusebio doob~ tardba ora di sera. ,
. . couti Baonomloi e Morali <legli. Bse;
b
.
,
,
l' apogeo della giovinezza, del talento
N
y
a 0 e. 1a e11a· 0 ter~ u d'inni 54 falegname di IJooaro domi· .
! non a V!Jto torme da lftenel1' oili 1910 e 1911· del nostro Sodalizio
gl~~a~~ndiconto JliOI'ale ~ , ftoaoziario e della 'bèUezza. Sulla ecena poi io non a re ep'W 1 l' orkj ~n~ di ~.egh
s~acmatt ~illàto a Cérvignano ac~usati . come ·~ ~·:-_zza :V1Uorto, E:naouole e lungo in relasione agh Art 25 del Regola:
d 1è
1913 · ' ' '
··
dimostro nemmeno trent'anni e faccio cii or~ u e om&u 0 a c e età 1erl dilluaamelll~ n~rrammo d t' teo(a· vaa mero4.to':ec.cblo, ~IÙ lltle durante meoiQ, ai fa invito ai Soci Veterani
e2.a~oo rovuioae del bilancio.
appello a tatti quelii cb~ mi .banno be~a~ro:~~ elle, la ~onoa fosse più livo di spionagg~ ~~~~aooo.dell'ltalia. la ba!'da, a rmcorrersl fra loro urtando B..educi thl~e Patrie B~tlaglle di qui,
3. ·Ngfuioa delle carlabe IIOOiali:
ve~ttto:; ora. voi u.òvele giudicare l' ar· elrena del « ,~,::~ 10!endersene. La . n Pre~rdeate oav. :S!lvagm, apra l'u· e a;aolestao,do le per110~e cb~ .stanno d1 •.nler.vemre aii'A.ssemblea .Generale
4. ·Eventuali propos'e e comuoi.ca· tlsta e non la don.oa. lo Fraoc1a aL· affatto lm!larazs t11 , e . nha r~maee. drenza alle 10.30 e .si . p:ocede alla· eedute ·ali e•leroo .d~gl1 e1e~otzq cb1 ord10arJ~ per D!!~eoioa ~~ oorr. alle
z.ioni.
·
,
·
biaplo accolla altr~oi straniere cbe a· è più belli
a m~o•e ~ ~la ollna cosut~ztone delia G1ur11. · ·
non ba ~eduto delu monella a, lurbe ~re l, 112 pom. r.eua :iala di Scherma,
vevaoo varcato l'eia cri11ca e nessuno siaai ltr a ~a quarani ano cha 11 .qllal: As~tsle !'Ilo ijVOig1meoto del pror.easo ancora puì fllle correre 11 · g1uooare m Vaa della Poatà.
1
(la. "M:eduno
lo h'a loro rinfaccia io, ma . i critici vet ~ • ~e ·. - « ''! . q~aplt A~nt u.o. pubblico. soarBo.
.
r. .
luogo le vie aec~odarle.d~lla ait~a, o
A.rgomeuti da trattarsi
,
fr~~:n~eu1 sono uomaui lii dplrito ,.,
a.
a }~ .doman~o J11 '" •eporler•
Ssranuo · escussi 24 tastt d'accusa e pre•ao le Bstriere Daznme o nea su·
l. ..., "'-eodaconti Rooaomici e N,orali
8 0
1
·I critici fraooesi sono indubbiamea~e Caronn~ ~~n t~t~~· ;- rl ' ' • bella 12 a dtfesa.
borbi, ooo gra.~e p~rieolo ,per .re loro t~udde.Ui i. . .
.
.... :, , · ,. : . . . ,, uomJDI dLmolliiulmo epid~o•• viàto.chi! ·L .·
r, 1 . reo t ·
.
. ·St
.
.
.
persone, dato al. note~~le mov1meato 2 ·Elez1oot dt Oal'iohe del jodalizio.
·
Oerto Veoaozro Moogiot venerdt essi 800 capàci da:;. c digerire• ancora· fam 11 0 ava aer'
.come altre bellezze .. · ,
renna· di •atalal •l ·
del .vélcol• d'ogo1 apecae e coa aHret• fregali •Vivamente di, voler inlerve·
aeorso dopo , a,~l!.r ..!/ev':'~ll.. fi,IQ~ ,d.i !!!:!:. 0:911 antuslasmo,.. qualcbe'.allri e gionoe rereose, . doveva eseere dello. stesso pa~ ,., Pacco P?stale chili cinque contenente un tanto grave m.o.l~~tia. per i. passanti. oire alla riunione.
aura, aeo~mtse aorl' ~+ltr1 .lracl\ollator! di~. seuant' 1001
. , · , , D....
.
.
zampone d'. Mo~ena, un panetto~e d1 M•· Melle ore da gaòroo, putrcolarmeote,
Aooademi.. di Ud'
della· sue forza; di berei d'un·•llato :A.acbe in Italia; dél rtieto, oriticie... iJ~go1a generale, le. ~onoe aoao latto uu ohtlo fru~~.aoooa assortita, m~zzo ao~dono cou'· lrequeola fatll a'ogni
•
.
.., ' . U).f}
., mezzo litro· d'aoqulllvite.
,
puliblaco eoo molto !(llllanìi . oi~bè a~mpr~. drepil•Le a aood&ndere, oou.. clulo mostrar.la. lltus:uma, m.ezzo chilo otoo- aorla pei. quali occorre l'intervimto del :L A~cad~lllla ter_rà un adunanza pob·
E di fatti appe.ila .l'oste glieli ebbe ·•ulle patrie scene traoeilao~ flbera eampatll.leopiolool che bo raferato sul· ~oi~·ta .Svizzera, die~' torrom Cremona, ~n• personale della' Viglhtnza
. blloa Il giorno di Veoerdl 19 corr.
b
b
b ..
·
• l' età... oanoliiillf: ·ai oapiaoe per quel' e •ssuna penna sttlogralìca oon J?•umno
· · ·
'
alle ore 20 30 pom per occuparsi del
portata traoann senza alter pa1pe ra mente e jmP,unemao'e. - prrme il. oone duro èalle oir!f.t:'iònoa deve passare U·. oro. e .nlltuooio (vàlQ~~ Jir.i 10) il tutw p~ l qo..IP,~Voll !\ODO ?biar:o~ti oell'U~llcio seguente o~dloe d i ·
.
'
· · 10
· 11· j groroo ·
ti cerrab1le veleno. Ma a•eva appena 11 primi aUriCI obe gaà da un peczo nà 'volta 0 P:·altr
!'
.
.
sole hre 13.75. Fr~noo di p,orto. in tutlil da lifohz11 1 e 11 fuoztoaarao che gh ac·
ì i
1 0 001
finito di. bere,. che oad~e ~l suolo col· rion ·sono p1ù all' apogeo vantato daU.a sare cbe gli aÌ'ÌI)l \~ a Pll~çre. pen· il R ,guo. Inviare vaglia ali Emporio Lig11 oogli:e Jli eforza di far loro compreo-· '(del. p ~ ~ 1.° Fe oomr:oem)oras
on
1
plto da mtoijalcazaoae 1a ''ato. p.eto8Q •. &ignora Hei!loo. Ma laaciamo andare .. di detrarre. qualilqof'::~o~~ ~:pvee~'
guana, Udtce,.
.
~ere la gravitA delle loro mancao,ce e 2. r:;:;e:: ~edica"';f1a•; ~.10· èe.l0 ,11
8
. ::lollevaCo fil .touat~ ~ casa e cu~ato. , Per torure alla 1eor1a eouaclata.da 80 1
'
·
r •
li eMorla a caJDblar contegno. ABIII)mo~ (d 1 0
. ··0 •
"'
' ~
.
•
.
Ma l'opera del famigltad: e.quella del quella lignora - tutte le donne che iodea::: a!p~VIIIO~e .1o f~ma0 COBI. Camfh'a di Comm di Udine ai ragazzi tengono cbiamali pure i ~ BT '·t~f. db \\·· ~d renoalo)
Vlaggiaao ver11o la
che
Corso medio dei vatort'pubblicilldlll genitori, al quali dello
ra
iera cessava d1 ynere.
poasoD() rar credere da averla d~t,poco oie 'ililiUtt; mobile per il limite' di bel· .camfjl del giorno 17 Dicembre 1913. la paternale o,el seo~o da otteoe~e da ~ugenio Li!lusea). · •
·•·
·
da San Giorg·lo 'ii.· Nog. 1up~rata, hanno.· prov~to ua graude lenlli'' da 'adaUarsi alle oooveoilollll. RBN'l>ITA s 112 o1o n•"<!
99.35 parte loro una. m~gi(IOre sorvl!.gha~n
Ji, Abate J.pigi Narduccl (del. 1,- 0
. B9lhevo a lel(ger~. la tesa d.ella cautaote
Ma gli uor:oioi. _ i ~ioi 1 _ 1000
~
: l[tOto I!Mto too:à
&s.~s aul prop~1 ftglmola. E deve hm Ila rei a prof. A. l3attiateii!A)·
,
I-erlzlou~ oeol~ot.&ehe , . . francese- è. aur1oso noillre con qqanla gtueralmente di ,opinione olle. J~,dooila' , • .
01
AZIONI
a..- ques\1>, ~ro)lè a dir vero, .non sarebbe ~- ~omina. di ~éi. ·
·
11 ~;~umero deg.h aluo~l e de.Ile alunne ,premura le. alt.re art.lste. ".•ono appro• ~r ·.~. re allraeo'e debba "aer!l molto .s-, ~~~~ia usuo,lllo~rorio ~.1. ~uo .oè lJ.QliOo oè opportuno di .multare o
SI prega dì ocn mao.care.
isoritt.,i a queete pubbhob.e scuole ele:, Y~lo la .teorta della loro compagna . pa!'l 'IJ.io.tane.
·
, ·.
. FerroTae. Meri4 .. 687.2& BooleU. VW~tta U6.- de~unciare al Pr.e,ore rag~zzi c~e di
D••lfln•tt.
'meotari aumentò, In questo ano() da d arte.,
.
..
A.d un c referendun • amefioaoo In
OB~LIGAZioNI
. solll~ noo raggmogono. l. eta d1 14 ,
. : 111 .... .
. ·
36 tao,o. ol;le llllllll~e nel.l9l~l9~3 er• . La a1goora Jane, Iiadlllg,.obe trionfò, propoNto, uno solo ba espresso . uq'o· Fu~oda :!~3:.~~tobbll
t~t.: a.DDI.
. .
, ,
Il . Oooalglll), d'AmmiDIItrazJQne del
di 750, ,Del C\),mmte. eall a 786, da au molle ,aceo~ p~r1gme e che è tult'al· prnaone differente: qùeat'uao , galan~·
•
Medllèrl'lllll 4.0jo
, 81.B i !'IIDIIOrl, 1000 p~openaa anzi .o be locale Monte da Paet'-, de!•berò, d1 el~r·
cui 487 nel Capoluogo, 125 a. 'Cor~e .~ro cheglovan!nlma,beocbè:ahbrada\O we111e ba 'detto cbe poicbè àuà moglie
•. IIIDaoa BojO · .
8~1.50 no & ~allella~ll al riob~amo obe VIene tlre a questa Ooogregaa1one d1 OfArllil
di. Zuioo, 10~- . Noga:ro ·8 .66. à .lbli· 11. suo nom!l \ Ull' acqua quracoloea, è ba oioquant'eiDni, questa è· per 11 Oledllo comaaale • ~:,••.Yilldala 811140!0 ~>7o.; loro m<>14o ID forma llenevola. c Pua.r. • 600 <•e1aento) .p.e.r.eb.t aoqi!IBtl ~ndu:
sana.
.. .
· ètala la prima ad aller,mare altamente dooaa l'~là mighore, 1 .
. , ~, voodiarlo .;Ban.. ?t!u.,T~~lO · . , 79 ,110 .frul, a t·~ tanl bora, no l'ha fa! tawle, WIIOtl ~a dll,ri~Ui~e al povera di
~~~e la quarantina , è. l epqc& pn~ pr9· . , Però pur esaeodo quasi unanime. 11
•• · o-a B. Milano 4.0fo
,ISOS·- sal sior, !spettar; e sun i com~alll.f queato comune..
, . ,.
' .
p1z11: per una dopna fa~.l,ijOBo è bet,la: ooueeo~o oiaeaolioo ohe la. donna de•e
• ~·B. M.ilano ~ oto
609.60 che lu twm a (a mal. Oppure:, cosa
La Oon.gregaZione .con ~e.nta~a Kralr·
da. R l"ngnano ·
Fulml•·lO
.. 'è. .l'epoca della. Bila. lloruu~a claa.saoa. esaetil giovane per piacere . c'e molli
• · .ltlih!lo lt.tiono,
Roma. 4. Ojo 485.- cretlelo che ntll ne sia. bona de sor· tudm~ vav,\lleote raograzra per tale
.
.
. :· ,
' c A' 39 'iili'oi o giù di 'Il ·:.::··ella ba diapirit~ quando 'ai tratti ~i Mtabrllre . • . ltltlll Ut~ 01°
·. ·~ · AOI.OO .tJegliar ,el mio .prd~lo, no posso m(ga elargizione c~e giunse oppor!t~oiqsim~
8
Il mpote ~el parr.oco da ~limberg~,, dltto. -: la donna .ha; avili~ Il temll? un'eta preo11a i alouoi t~ovano cbs la Fraacia (o~f' ~~~q~:C,1~!~>rubli) ~&7 .04 ~tar Mt& el dì drao de loro, go 'an!o atte~~ lo cr&tlcbe. oopdiiiOol del bi·
paasaòdo .per le Yle dt~l paeae,. rac· ~l110ffr1·re e ss quaoila aoghere me11llo donna de~e eaaere tr& i diciaaeue· e.i ·Lowlra (ollrlille) auolaiUIIIIIla ~~). _.:_.·da (arti cuaa mia, ecc. ecc.
lmocJo. ··
,
colse da .terra· il .capo di un. '~1o dèll~ iegl~ie della· vita: 'le.at~rroi' ~anno l'e· vèoìi .anni, aliri la vogliono a yeotl• ...~ (mar.) 12ss' 1Nuo9alor'k:(doL) ul c, lo verll., le é.aua~ pripaipale delgra·
•
. • ·•
cond~ltura elettraca spe•zalqaa per •,1 ~peraeoza e sanno qu~11d1 reouara me· cinque circa alqunf la preferiscono C• .a,llllria(eoro~~tllO•.SO 1'l'urohla (llr. tu•:> 22 811 ve malanno. cbe Ls1 lamenta è dovuto
' .
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APPENDlOE DBL cPABSlh
•
' ~l!tOP~LDO aTAPLEAUX

pr!!~dèndo

CO~IIO

mi~

OrariO ferrOVIariO ··e Tr•m

Arrivederci mia oarà amante, mia'; lil
un,
da cacolà, llODsegaerai questo due· let.tere •
gioia, mio tutto! ·
.
· obe f!ll ser.n.va ordloaraameole a dar!~ padre.
c Se nostro figlio è un fanciullo. io 11 .p1ccb1er1 al segnale della l~ro . en· G1roiamo avev• aeool'-to il mar·
chiamerai· Armando. La mia· nota traLa ..nel bosco, ne féce· uaa1re·una obese·coa qaa rlijpettoaa emozione cbe
madre Bi cbram'an·Armaoda ed essa• nota ACU\1, recandosi sulla.sogUa della si rivela 000 ·Un leggero tremito del
..
,
·
· .. ;.' : ...
, ,
·. ·.
. ed ;io veglieremO' 1u lui.
'
. :"·'!.caletta per far meglio ·udire quell" !a.bbr_o iofedor~, ~osa cbe maoife1tava
c Marchese Edgardo di Soltg'hlld • .lJhlall:la'a. .
. . 10 lw u~ grav•~••mo. turbamento.
.
·
· Po& raentraodo: .
..
. - ,voa. vl,rete s1goor marchese;
'
'
Iettato da Negrooi, che· potè' casi oo• appena entrato nel suo appa~tameoto, A•endo cbius!) qu11ste due lèltere,la -:: Se ,ha potuto udirmi, come. credo, tale attenzione a ciò che 'ri dico, voi
ooscere l'indirizzo di Juailila, alla 'sorìsee·Ie·due lettere segueoti t
soprasarllla delll\ seconda d~he. quah) lo vedremo oompara~e 'fra poco, ri· vivrete.
,
quale voleva fare tutto il male cbe
c Mio .caro vadrtl,
coote~eu la raccowandallO!ie epe• prese il guardaboschi.
- Oh! ,Sono risoluto a difendermi,
per lui s1 poteva·
· ..
' · c Ti raccomando Giovanna
e sopra·
alale
· T . ., . - . Gir.olam,.o,
d,a.·uo al.lora ·. ·Bo, ga.rdo, credilo nure.
Non ho mai amato quanto
h
•
A""" •'"'. 11
d 1. i
1
r
Fu dunque con· 'jriola aélt'aggia che .t utto la creatura cue essa porta 111 u ...a... a e c~re e s gnor Imo ... ; ecco de le spàde· Fra venti muluti an· :r. lesso la vita.
·
il cavaliere iornò nella -~ . camera Ben.o.
.
Rdgardo 11~ le mise io tasca,· at•ocò. dremO: àd· aapot,are al caoaellioo uo ·~t'• rumore d'un paseo .uu po' pesante
per p1•endervi un pai(f~l.; .~ldlole da . ~Sappi obe sono m~rto benedice!!· due spade da duello. da. uo trofeo uomo col quale ·debbo ·battermi a ai udìa breve ·distanza sui aassollni
duello che aveva porliala;~o per ogni dou p1i b_ene, cbd fara• ad ~nframbl, d'ari:ni addossato ad una parete, ed. m\lrte, a mort~, intendi, percllè mi ha del sentiero·
caso, quando dopo l' i.o&uito ratto ad lll nome dell a~etto che ha! sempr~ a,veoclole poste nelle loro gut~ioe, di· sputato' io ddo.
· .
..:.. Ecco Marlino, diue il capo guar·
Edgardo, lae~iò questi, sicaro di po· avuto pel tuo raapettoso flgho obe ti eoésé dalla soala di aèrvizio,., traversò - Oh. l aclamò il guardaboschi aon daboaobi.
·
terRi finalmente battere a mori$ con ba tanlo amato
.
il parco e .dieci r:oiouli dopo varca v~~: la più grande indignazione. ·
.
- Andiamo, riprese il marcbese.
lui:
« Edgardo. ,.
la pori~ dluna casetta ruatic~ situata - Si ... Una donna che egli adora Uscirono.
.
,
Q
·
c P.S. Man~a, te ne prego, al più nella tenuta del duca,. al ·pu~to la cua mi preferì a lui.. Egli mi odta.quant'è : Girolamo ooo s'era ingaonat~. Al
rice~~~~o~1N~:~~~~ 8!~aO:ae ~~~~~~~~~ greslo passibile, Trmotè a Loudra ~ cami';lciava~o a stenderai t oin~uàota .pqas1bile ~?-d ua uomo d'odia~e, .e tu momento i.n Qui, . lui e de Sollgna.a
osto fuori di sè t o"
ar sapere a Glov.aona che Ne!!ronl m! ettari. di p~aoura delle sue caooae.
ool!lprllnda elle dopo l'oltraggiO da me p~ssavano la soglia , della . case.tta, al
P
·
• or " 111 caste11o con h~ ucct~o e ~•r.glt ahe adovera tut,tl 1 . Quando .JI ·marcllese entrò. io quel· racevuto, il suo sangue solo .non. può. grovane guardaboschi non. era paù che
passo precipitoso, e dicendosi che l'ora ·rrguard1 .~osslbtil, con .colei c~e ma ba l'abitazioae, up uom.o di quar11nt'anur bastarmi... ò la sua ~Ila eh! io voglio! ... a poc~i paesi dalla me.dea~ma.,
cmh:rt::~ve:te P~a"alrapp::rrleu~e.· lasalmreebnbtee dato la p1ù g~l!lde felicità ou1 uo uo· vi etava ,occupalo. a, pulire uo fucile.
- Ma ... vo~l~ ob~lettar. Orr~lamo.
. Su bit~ Edgardo, segur.to da Grrolamo,
,.
mo possa ,aspirare.~
Era Garol11mo, ti guii:d11liosohi prio· - Tu. aar11 11 mao tesllmomo.
'' fece mcontro a Martino, ·lo fermb ~
·era anche egh a~aetalo di v.endella;
« Mta adorata Giovanna.
clpale del du.oa di Solignao al cui -.lo i
.ia .poobe parole :lo pose al corrente da
enti che la sua vita correva· pericolo c Muoio pensando a. te. Sri coràg· eervizio si trpvava dii vent'ao~i. ,
_sì;. e Martino 81lrà quello .del quauto accadeva, ordioandogl! di far
!lgrandissilliO di doir p~r mano cl.el ca· gi~sa, e pensa a nostro llgllo, .dì cm - D,ov'è 'MarUJlo.r Lo .sai J gli d~·. :Qavalier Neg~onl,; E' cosi cbe si cbiama da, test!mone al .suq anersar•o: , '
valterce.
·
auo PAdre ass1ourera l'avvelllre, ne m!lod<l EJgar(J:o.
,
: il mto aborrlto~J'IVIIle..
MartiDO·era stato.. ~.soldato•da uaval·
Nondimeno; · coa tutto '·n .saogué 11ono certo, e veròuaditi che, se vera·
-·No; ma. ooo p~ò essere lontano, Poi, trMndo le due lettere obe .oo, lerià· e~· aveva aervlto. due o tre volte
freddo chè possono aver solt!lnlo qu~lli m~n~e la nostra anima è illlmo~t11le, Lo chiameremo petO all'istante, slgnqr, aosoiàmo dalla t~soa delii!L sua gaa~oa·: d11 ~estlmooe nea. duelh avvenuti fra i
·1101atr d'un dOrl!.ggio a. tQIIII prova1 s~raqteroameate a~ala,da m\).
marcbllle.
·
.. i - So riq~angu."'ieciao, ..aggiuoa,- ·iUOI~eamoratl .ds ti!Bsi:Jnento
34 '
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!Weaozlanu· In Calonlau- J!'llad di Catooe
Canape - Laaa - Calll:e
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DIEPostTo J!'IL&TI DIEI,L& lftO.l'WDI&LIC CASA D. 1!11. C.

MA~Alllft~ [~lft[l~llfRlf · MfR[fKif
Premiato Laboratorio·
i•

ELLIOOERIE
DepositoJpelliccerie confezionate
e pelli di tutti i tipi

Primo:' lU&U~TO

passo i verso fa

elle l•

Salute•

WiRZA UDIR
o.

Grandi Magazzini ·
Mode Confezioni
Pelliccerie - Guanti ·
· Art,icoli di lusso

~eputo~ioneJ.'r.oyio

.voglia deoampare da quel
d'in'faUibità, che lamentammo
·.:ei. ctìe essa re.spinge tutto
non 'eia 6orto nella mente dei

IDA. P~SCUOTTI .FABRIS

Alle Famiglie d'Italia,
ricordiamo che la nostra Casa n~.n
ha, per la vendita al privati. alcun
agente, viaggiatore od
Intermediario qualsiasi a
le esortiamo quindi a non, pre•t•r
fede llpf!rsone che si pr~sentasse,ro
al loro domicilio. offrendo mero•
o sollecitando ordlnazianl In nomt
della Ditta, FRB"B•
Chi vuole l noatrl articoli, el rlvolp

••m p re direttamente a.

E. fRETTE aC. · MONZA

--

od alle noatre Flllalll di
MILANO • .OMA, • TORINO • 'QENÒVA
FIRENZE • BOLOGNA • lIlA POLI

~~=-~~
MOK'IIOR~ ,'l~P·R··~'J I·Jl

Casa di Cura speciale!
CONSULTAZIONI • GABINETO

11,.
L UG

di FÒTOELETTROTERAPIOO
per. le mala*'le

•ditoda~~.~~!~~.~~~s~~m~~:~:,::.,.;.,••

SE6RETf, VIE ORiftARif.f DELlA Pfllf

·uaa mala caduta

t~

Giornale !bìauzhrio •ettin,anale
rtleante tut~e. le ""trf&zion•·
Ca.pital~

e'un anDIIIIRO

L. 7'50.000 inter. versa.te

ISTITUTO FISICOTERAPICO Abbonamentoanouo: Italia l. &.·Ester~ L. 8

. il giovinetto quattordicenue
Agostino Lommaro d1' Albino d'anni 14
da Basaldella cadde cnai malamente
da trauurarai il femore destro.
Subìlo soccorso fu trasportato
noslro O$pedale, dov11 fu accollo.
Guarirà in 40 giorni.
~eri

per· traUamento
'
delle malattie· ooatituzionali
e del ricambio

Il llii:ONXTOBE DEI PBJISTITJ: :
pubblica in ogni suo nu,laéro una Bivi~
sta Politica, Fìaauziaria, Industriale a
Commerciale,
fa Verifica gratuita. fu•tura e presentè
per tutti i Prestiti Na>li<ma.li ed Esteri.
. Compera e Vende 'tutti i Valori quo·
tali dalla Borsa.
Incassa premi e rimborsi di qualsiasi
Cartella.

D.r Prof. P. BALLICO s:a~t~~~~~
Docente in DermoeUllopatia
·
nella B. Uuiveraità di Bologna
VENEZIA.
S. Maurizio Pat. ·,Zaguri, 2631-2632
·
Telefono 780
Il DINE
Consultazioni tutti i ;sabati dalle 9 alle ·18,
· Via'dei.Calzolai num, 9 (Vioino al D11omo)

In Alto

Il riassunto. di tutte l,e estrazioni del
Prestito a Premi BeviTLaoqua Lalli[asa
dal 1870 al 1911 à 'in. vendita a cente
si mi 40 presso: I'Am.ministrazione, Via
Ciovasso, 4., Milano.

l.a soi,.UiUa ehe pos•a fa" da
naro aeuza rèelame è la zel'ea

lA RUlAM( r l'AniMA Dfl [OMMfR[IO

Veri. Panettoni di milano --~

FS B

Es'Olusivo deposito presso il negozio
Telefono 1.72 ~

Arrivi g,iornalieri -

UDINE

LEONCJNl

~ Teleiono 1.72

Si assumono ordini per !!pffdizio:ni

l

i

ì

cAEGRISURGUNT SANI»
LA CUllA .lftACOLDSA

OORO•a

· ·.TI,SI• TU·IIRCDLOSI.

BRONCOAVEOLITE • BRONCHITE FETID~- ·ASMA· AFFANNÒ.

Il plebieòito degli ammalati e dei medici COli·
eacragiornalmeute la pi~ belle vittorie contro il ma·
le•h• non psrdonll 1 meroè la cura della LICHENINA AL CREOSOTO ED ESSENZA DI MENTA, dichiarata unanimamente MIRACOLOSA.
Abbor.rlamo le cbiaochera eil i colpi di grancassa,
ma pubblichiamo fat~i Ill,sitivi, .oomu~i?atici spontaueamente per gratltudme de1 guariti ;
.Gimigliano 27-16-911. - Mi sento m dovere
nttestarvi la grande . soddisfazione pro~ata ese
guendo la v. eccellentissima cur~ della L10henina
al cr~oeoto ed ess~nza di menta. Sono spariti i
sudori notturni e la febbre serotina :sono aumenlato di peso, mangio cqn appetito. nil sento stancbezza. Ero ammalato da due 'anni e speravo
guarire con la cura del Pro!, .. ;, ma mi trovai
peggio ; e dopo 1500 siringhe di.... ·mi trovai
diminuito di 14 chili di peso e rovinato · di de·
naro. Nè la cura di altri professori mi ~iovò,
quindi ero ridotto in un fondo di letto in ~ttesa
della catastrofe. Con la v, cura. posso chiamarmi
non gu~ril? perfettamente, ma ho ~iprs..<o le m'ie
oocupa:ttom ...... Potete pubblicare integralmente
l~ presen~e affinohè _tutti snppiano. che per g11a~
•·.re quast sen%a spMG devono ricorrere a 1oi asso_lutan;mlte. Vi p1·ego maudarmi. altri 2. il. di
Ltchemna al creosoto .e menta ed 1 ft. d1 Rigeuemtore ; Marando Giacomo Subagente di emigraziani.
N. B. Per delicatezza abbiàmo omesso 1 nomi
dei Professori l Sono trollpo noti. - M11ro Luctwo
20-1 1912. _ Il saggio .di Lioheniua al creosoto
ed essenza di menta, che gentilmente m'invilll!te
dietro mia richiesta l'ho sperimentato su me stesso
perchè sof\"ereute di un catarro bronchiale cronico
Avendone avuto 1111 effetto sorprendente prego
sp,;dirmene assegno due fl. Dottor Vincenzo La•
morte
·
'
Gioir i • Collo 29·1•1912 - Dalla prima bòt
iglia . .Licheninn al creosoto e menta che ho

ERE GRASSA· MIGONE,
RngKlunge perfettamente lo ac6po di abbèl·
liu·. Il c~lorllo del\n carnn'r;loM 'essendo
assai adereute alla pelle, n1tntre riesce tlf·
fatto luoffenslva. Co.sta. L. 1,'50 la lcatoln,
f'hi c-ent. :l5 per J' atTrnncndoiJt'; Tre Jcatole
L. 5, hs11che di pOrto.

po(~~'Rr~·s~~~\: Jt ~~~~~~~· ~~~

l11. pt••)'lltlu 111 l:l'''"t•rvorc l ùenU
blnt>du e .!':m!, Es~o dtl t•ll pl'ufutno
111'tc<!\!ole t'Il Jor.liJtJt~d t'!letnlu un'a.
;eiont lonicn e

b~ll(:fica,

tll'!IIUali:t•

r.A.ndo In moclo 1isao\uto le rause
•H ali"ta:dnne rh~ J;IO!\!'Iono 1111l1lte i
.al pr~no d l L. 'l,- l' Ehslr 1
t . 't{~S~~.e~'!~~~f~:.~~~~~!?er

poeta

della ll~bbrica di Prodotti'

NASSOVIA Wieebàden.
. .
Tubétto
12 piiatl(llf~ 'L. IJ,/i(J
Speee poetali L. 0.25, ae&egno L. 0;50
in ph\.
Rivolgerai al D•MU'l'o D:IILL&
l'.IJIDJO.A. DI lP:&ODOfti O:U·
KXOI X.A.MOVU. 98 P. ·Milano,
Casella Poetlllo 999.

eperimentatò ho sentito in me un rinascimen·tc
di ~tita cioè nel términe di cinque. giorni mi el
è Dàllnllla llfllll l'irt'illl:tiom della bronchite poi·
monare che soffriva. Vi mando questo vaglia n.
16 di lire 18 per averne altri 6 il. Domenico
Fasano, musioante.
Oanosa Sannita (Chleti) ~8·2:19~2 :- .L'informo tubercolotioo povero, d1 cu1 v1 scr1sel preoedentemente, ed a cui, con cortese ·aolleoitudine, av.et~, per rnio mozzo, spe~ito gr~tuitamente
3 bott1ghe della vostra mtrnb1le Lwhen!nn al
o~e~scto ed essenza di menta. tl m?glfor~t? .malltss1mo. La febbre è scomparsa, d1mmmll 1 sudori, l'espettorato è scacao. le forze ritornano e
con esse l'appetito e la speranza di >ma proaei·
ma guarigione. Sta prendendo la terza botti~lia
e gliene resta poco, per cui vi sarei gratissimo
se mi inviaste gratis altre tre bottiglie pel me·
desimo infermo del vostro ottimo preparato che
DO?J mancherò di d,iffondere n,ella mia cli?>ltela,
p010hè sono oonmnto chs 81a l solo a mol!!SrG
Il problema de! la lerapi'! del tetriblle male, ed io
ns ho la ma8stma fidulfla ... Dottor Raffaele SaMlli, Dl:edico condotto.
. , .
. ..
·I fatt1 rappresentano ver1ta 1nd1sout1bth L'efftcncia della Lio~enh1aal o~eosot? .e ~!lenta a!
conosce ilo dal primo tlao. Al med101 d1 tutto Il
Mondo saggio gratis.
Memoria• popolare di 96 pagine in ottavo grande~ ?on ben 04 pagine di àtte~tati, si spedisce
.gr 118 a, tutti:
.
. La L•chen<na del, oro8oto e meni!', costa lire 3
11. flacone e ~t .sped:soe iu tutto Il Mondo per
lire ~,!iO. ant!otpate~ .
.
.
,
.
Se1 fl~scom si sp~d1soono, m ,Itaha pe; bra 1~
ester.o hre 20 a~tic1pa~ ali u~1ca fabbrica Lombardi. e 5Jontar~l ~apo! 1 ;- V1a Roma 345. -Gratts at pover1 d Itaha.
Di mandare sempre: LICHENINA AL CREOSOTO El. MENTA, evitare le sostituzione e le
falaìfica•ioni.

da

PRESERVATIVI

o •oVITA 181E.ICHE

di gomma, veaoica di pesce ed a(llni, per
8ignore e Bif.norl, i migliclrl oon01cfuti
sino ad ogg . Catalogo grati• 111 busla
suggellata e non intestata itllliafldo fran·
cobollo da centesimi 20. - Maalima segretezza. Scrivere : <Jasella P98tale n. 685,
Milano
.
·

Ramo· Ottana
Bra~za • 1Zinaa - .Plamlta
P•along - Alluminio, ua.

Eompra111 a proltl mtutl ·
Offrire a:

l

ORIGONI

~LA•o

F. COGOL O, callista

· eatirpatore dei C A LA LI
l
A.TTESTA~
DI PRIMARI PROFESS MEDICI®
V1a Sa vorgnana '- UDINE
~a;:;
A rlohieata si reaa anche in Provincia

-

& Do.

Oaaella poatale. 1264

l .ER l VIGLIOSI E CELEBRI DENTIFRICI

EU· STOMAS. TICUS· l.W1 ·
~3)'1

·

.

·

del Dottor ALFONSO· MILANI

Motori ad olio D~!ante .. noX,.
IJELI11l.

SOtiEIA IKOUSiftllLE ITALO·SVEOESE • &EKOU

per uso agricolo, industria.le, marino.
Premiati al Conoo:rao" Motori, Esposizione
eli Parma l 913 • Coroanai pratici e ao:d
tilub Agenti. Agente per la Lombardia e

proclamati sovmni dalle Autoritd Dentistiche Italiane ed Estere, sono gli unici na,ural
ed innocui che rmdano brilla n'l ., eandldl i ·denti. Trovar.si in commercio·:
•
O
al'a M•nta Anetolt~ta

.~r]~o ~~~!~!o.B~~a!~~~r~!·~n~!~~KO l

ln

ELl XS 1R
dentUrleio

P lye r e \t

in Pasta

,.

1 ;

•

Canfora~•

:

:::!::::

il più efficace e duraturo antisettico per gli organi della booca. Si
uea a1luogato nell'auqull è così bevuLo e lloche ottimo per mantenere
normali le funzioni dello stom11~0.

.............. Chiederlo nei principali negozi

----=====z------·

MAUUlftLP~R MAUH f UlH
'

PBilMU!Ì'i\. Fi\.BBBIC",
APP~BIBCCRI ,DI BISC.t.loDi\.MIBI\ITO E CIJCII'IIJ<: IBCOI'IIOMICRIB

,.F.GROISER

EMANUELE LARGHINI fu Luciano

J\l[arker.élorf be• X.eipzig
(Casa fondata nel 1869)
, Succursale per l' Italia:
..

•oRETTI ATTILIO

.

Via· Felice Casati, 16, Milan
Catalòghi e Prevéntivi gratis

t··

Grafofo.._i COLUMBIA a rate mensili

Aghi ed Accea•orl

011'11'1()1.1\i.E E DI;;POSITO
VICENZA· Mura .U Porta Nuova, N. 206' 208 - NEGOZIO in Cor•o Principe Umberto
.
SIJCCIJBSi\.LE lo POBDIBNOI'IIIB
Oaloriferi ad aria calda, ~ termo-sifone, a vapore per serre, ville, lslilutl, Ospedali,

'l'eatri, ecc. Cucine economiche a termo-sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.
A 8<8 O B T I M E N T O

Stufe e camìrietti di

qualunque genere ~ cucine economiche per famiglie.

La

marta tbe presto o tardi sarete tostreUD ad atqillstare se valete avere la IDillllrl
PRI.CE.

.
PREZZI CON"I!l'IIIIBNTI!ISIMI
PBOG~TTI, PBE"WENTI"I, C.t.T.t.J;OGHI GB.t.TIS

• >

~agnetlsmo

'.'('

. '(1797·1870)

R~cordi Militari del Friuli
raccolti. da

·ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi io ottavo,. dì cui il primo
dì pag. ~ 091Ì 9 tavole to119grall,che
n litogratla; il ieoondo di pag. 640
· oon 10 tavole.

Con~ultando di presen:ta verrà dichiarato, dal •oggello, tutto quant0
si desidera sapere. Se il consulto si vuole per cort"i8pondsn:tll scrivere!
olt;!,e alle domande, anohe. il nome e le iniziali':~ella: persona .cu1
riguarda ii consulto e. nel responso, che sarA dato colla maes1m~
sollecitudirie\ ·si avranno tutti gli 1ohiarimeati e oon•irli aeoH~~U~
onde sapersi regolare ·in tutto. l risultati che si ottengono, per mezzo
della chiaroveggenza magnetica sono interessanti ed utili a tutti.
•onpulo••

. \ Prezzo dei due volumi L. a.Oò;
Dirigere cartolina· vaglia ·alla .'tipo·

8rafla Ai!'l\lro ·~··"
Barduaoo ·' Udlae.

IUCOOB8,

-

·Attenzione

Il- gabinetto del 'Pro f. Plt>&ro D' .t.mleo, olie conta oltre 50 anni di vita, trovaai
•t>mprt> in BOLOGN&, Via Solferino, 15·.
()oo•uUl per eurlo•Uà, ln&er.,..t, dl•&urbl fl•lel
., •orali ., ... quaiuuque .:uro arao•en&o po..tJJlle

••••ima. e

Tlp

••rHtto•••·

Il presso .per ogni consulto . di pre1en•a è di

P~" l 'E•ta~:o

r., a 1 per . Ooni•ponélenaa r..

l

.ARGHERITA.
Tipo con imbuto interno

Con L. 80 di dischi doppi \
da sceglierai dal nostro
catalogo generale.
L. 144 in Hl rate di L. 8
al mese.

Con L. ao di diSChi
doppi da .sceglierai dal
. nostro catalogo.
L. 110 in 18 rate di L. tO
al· mèse.

RE8E.T.

SAVOIA·.

Con L. &O di dischi doppi
da acegiiersi dal no•tro
catalogo generale •
L. 180 io 18 rate di L. IO
al meae.

Tipo con imbuto interno.
L. 80 di diacb{ dQppi
POPOLARE
da sceglierai dal nòstro
Ooo L. 48 di dischi
catalogo.
doppi • scelta. '
L. 100 in 20 rate di · L. 118 in 18 rate di L. Il
al mese.
di L, a al mese.

Dischi di tuHi i migliori

AIDA.
Opera complela In 34 dlaohl (17
doppt) in elegante album coo due
libretti delle parole.
L. 78 in 12 rate di Lire
mese;

a.ao

al

arti~tl

-.uncl, Zenatilllo, Garllla, Ar..•.·
alni, Buralo, Boalo••ana, iFin·
111 · Magrlnl, Freaoaot, .. Porvl•,
Formlohl, 8adlnl, ae~toal, etc.
I più naturali, cbiar!, forti clleea11tono.

Ricco Catalogo illustrato gratis a richiesta. Spedite vaglia 1,ÌI rata alla Rappresentanza

· "Wla

COLÙMIUA GRAPHOPHO:Nl: CO~
Trl&out>, 413 • BOMA
Cor•o 'Dante, e · MJL.t.NO
'l'utta la ooniapoaéleasa <leve

•••ere iD.db:inata

a IIILAJII'O

,.,

'

·

8.111 e

r.. "·

--~~-~-·----·---------;"""r---~-l.

PER INSERZIONI sùl Paese, Gazzetta di J7enezia, Adriatico, Corrrriere della :Serra
Secolo, 7 rribuna ecc. ecc.. rivolgersi esclusivamente ad
·

HBRSEHSTEIH

& Vo&LER

FILIALE DI UDINE VIA DANIELE MANIN N. 0 8

....,... .......... .......... .....

~~--~.·.,

,~

~

~, ;

................ ....

..........................................................

~--~

;

~

~.

