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Trf-re L. 4, - Por &Il' Sto ti d•li' Unione Poste le Auolrlo·
U"""rto,:C!'f11&1114;.~c. parando 1Ìtll ,ulftcl del luoa~ C. 2S
lblloln• ~ prondore l'obbonom..to'o .trlmeshe), Mandando
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Pre.-lo gratuito a tutti gli abbonati
IL 1"-'ESIE, da Oggt a 3l dicembre llll4 COo I&ICORlU l(tJ.IT&BI
DB~ li'BIIJLI,

racoolli dall'avv. Eruesto D'Agostmi. Due eplendtd•
14 .lotereasautt volumi in ottavo, di otii ìl primo di pag. 2411 con 9
tnole topograficbe, il secondo di pagine 534 con IO tavole L. 18;-

PREMI SEMI- GRATUITI AGLI ABBONATI

e

U ••ii!~•e ,, da oggi a 31 dicembre ,914 con 'Warle&a• (Casa
Fami·
glia). la repl,\tata e d1tfusa rivista mAo&lle iltuslrata'direllll d11 GiaO:uin"
•A.oton~

Truerat e da Pasquale de Luca ...•.•... ·•.• , L.

1a.00

Il l"a••e , Il "L'Informa&ol'e li'riulano , organo dell'Associazione

frt . Oommerolantl, lnduemah ed Esercenti di Udine & Provinuià.
OIJIII',a, 31 Dicembre 1914 .....•.•...•.. , . • . . . . . . L. Hl.llo

Il Pa•H ,. & " La Gut•a ar&h&lea dl 1Jdloe e euo DIMireUo
'la piÙ bèll1·; aomp.leta e organic~ pubblicarione del genere, compilat~
da G · Bragalo edili da A. Bassetti: GO lllullll'a:r.luul rlprad 0 ..
•e•tl.Je, eper.e ti' ari!> più ln•lr;nl del dle&l'tHio di Il dine
OJIIÌ a 31 dioembre, 1914 .•.••.• : . • . • . • • . • . . . . L.

,8.00

~----

. - •La oootegoa dei premi sarl etl'eltuatà gratis agli abbonati di citi~:
quelli di. Proviu.:ia AlllfiUD!leraono le. ~pese poijtali, in L. 0.60, per i
premi seguenti: c IUCORDI MILITARI~ e GUIO~ DI UDINE •.
·

:,. La seduta di ieri
Tre interrt>gazioni
I problemi dèlle . tram'T.ie
· · . . ed· i servizi automobilistici

.l
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i .

Tbappr0, 1 l'oggetto : Domanda dtl souola

cii A~tl

di

ll$1'~'ir 11dbbliro ~~Cllllo «Reprime pa·' Bul,foni R.IJ!'ele O20 ~ Bulfone An·
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e Meatleri

V'dine, d2:

••
proYino•ale anebbe dOYiltlì trattar!'
<lon lo ateoo criteri~ toLle le Scuole
d'Arti della ProYinc1a.
· ·
' .llorasstdtl. Lamenta che. alla di·
i.taosa diiiOii 3uattro meai Il •usaidio
· ta'to· e1eva1.o · a
alla 101101.a 'd.1 di. D,, aru
lliOOllre:ecredaoon•l•la propor11ooe
tr• 11 auaeldio accordato ad Udine e
quiillo accordato alle altre ecu·ola.
Non vo.ter._ peroib l'ordine del giornO:
propoato.
. ,
A questo punto Il PreaJdenle conelrda · cbe il Oooalgllo non è. più lo
numero e toglie la seduta.

t
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~~·.

L...;·,i.:,.

m•

ltore ~. ·.
· · .
·~ppe
· ..
l t
111 111 .....
.Jlegolamento ~ulla proftl1111 .d_ella L•rueli Rdl'aele 0.10 - Don PM ro Ieri oltre alleDimunQUDoilleYfiiUII
rabbia. Regolamento. •u la ;d11ten••ooe O. IO - B~ltono Angelo o. IO an· dala fuori peotrtamma : UIU\. in\er•·
del cani. c Bspr!me ru lllllll!ma parere tutti, MlltJmo 0•10 ..,... Fol Sll•lo 0 20 1aote cloema&ogralla rappNMotante 11
11
0·20
favorevolo luoarloaodo Il .. 8'· Proou- - Eeruglio Marco
,... GoreUI CODflr&IIO dei ginoattt ioternaalonali
utore
0.10 - oettelll, Paelo.
de o·. 100t 10 1e1em
· L bre, ,*·, Ro,ma, e . a
Li • deldi Re. . eu. RubloJ
p . e a".
Oo R.. Lodo•loo
Tolale lire
11
1
11
11
1
1111
3699
09
80
1
8
~uu~ Unlf~
reo
m
·
eoleone benecllllnoe·obeloro•lmpertl1
m1sslone per alcune modiOcbe di ca· ·
.
(OolllttaUG) ace S. S. Pao X dal balcone del Oor
ratte~e giuridico e per la redazione tile di S. Touun11o In Va&loano.
poa
defimli.'a d~l testo del. Regolam~nto.
d.•.· Taroeato
Queata proiesione interàlò mollo l
Per Ja
l
Veogoo? !olloe oom•nate per l con·
C•••lclla C•••••le .·
numeroeo pubblico cbe atllele.a alle
11 Presidenle apre la diaouasione
c~rel med~cl, ~na com.mlaslone .appo:
Domani si raduna il. Cooe.lgho . Co· rappreaeataslool. . · . . . . .
aull'oggelto: ~usaidi pèr l'impianto e S~ll'articolo, 1g, col qualeai propone
Bila 11er omque concorsi penrleoh e d• muoale per. trattarè l .•eguenll oggetli: 11 dramma 1 Mislert del Castello
l'eseroisio di lioae di automobili e dt
1500 r · d t· uasidio alla
pr~asama chiUi~ra, ed un~ altra com- • l.· Bllanc•o Prnent.no.
.
teooe trovato di llllddilfaiaooe.
trasporti a trazione meccanica In aer· l'aumento a
Jre e ·,s
·
tl!1981°.ne per gli eyeotuau concorai che 2. Domanda di auaa1dlo per la strada Graslosiaaimala scena oomiol Willg
vizi:o pubblioo.
st verificassero pr1ma della nuova ae· di zuochia.
cenciaiuolo.
Bra%%à, ritiene troppo 6SÌgUa la
duta d~l. eonsigiio aaaltarl~.
.
3 •. Nuovi provvedimenti~ illooalo Questa sera ~~ l'èpÌioa, l'intero pro
misura del sues1dio proposto special·
Per l concorsi veteriua~.l si uomm~ aeolaelieo al capoluogo.
gramma.
·
meote per .(e linee di montagna .. Pro·
pure una apposllda c~ro~Jss;~oe per l
ln1'Seàuta segreta
·---------~~pooe obe la Udine Pavia·Palmallova, due .ooucorsl pen eou; e a ~· COm· . Domanda del Segretario pe~ com• ·
~la proìuugata tino A Pradamano.
[ODIIUIID
Udine -: Oaoa di salute del. dolt. mi8810De per l coocoral eh~ 81, verlfi· penso di lavoro Blraordloario.
Camera di Comm. di
Onarzeran• c Approva • con un voto cascero fino allà nuova r1unaooe del
d
T
l
·
Propone l'oppo!'tunità di una linea (Sefiuta àel giorno 19 dicembre) di. plauso.
consiglio.
. a
O mezz 0
Corso meàto àe' valori pubbl~ e de
Palm.~nova·Codroipo, ciò che si potrebbe Il medieo prov. •ife:isoe sulle con· Gemona - Ospedale e Casa ;li Ri·
co.ò•I~Uo èoìnunale ·. ·. càmb' del giol'tlo 22 Dicetnb.rll 1913.
avere coo uu'aggmnta. di. pochi obflo dizioni sanitarie. dell& provincia comu· covero per alien.ali urunici c Esprime
SottoscriziOne·
Ieri al è riunito il no~tro ~onsagbo RENDITA 8 112 o,u netto
91.2
metri a linae g1a progett&te .. Raoco- uioando elle sono ottime e analoghe parere favorevole-..
.
Comunale. Oltre alla 1scriz1one del
•
Blt!lOtO ntilo 19oa
, · 98.2
8
0
manda cbe s1a unito alle linee gia pro dichiaraziOni fa .il veterinario prov•u·
Paluzza _ Capitolato medico è Re· por erigere un ricordo l11 o~tore del collonnello caviglia a uittadino onorario
~
1° AZIONI
66·
gettate uìi tratto Lestizza-Mor~egliano. oiale per quaulo r1gcarda il bestiame. [(olamenlo d'igiene c Esprime parere Battaglione Tolmezzo.
del nostro Comune, vennero prese le Bali• d'Italia 1•2~.50 l~'•rroYit Medll. ll69.
pe1r completare la trnersa!e.
..t.fl'arl approwati
favoreYole,..
,
XXXIH Elenco. Somma precedente segueoli deliberazioni :
Ferrorle Morlt~:~f8AZI~;f' V - us.
Dowanda allreel che si studi il modo
CaneV'a - Oapitolato ostetrico. Au·
Fmme Veneto - Capilolatomed.lco. Lire 3603 79.
.
- l)omanda dei maestri del Capo· Forrorlo U<!lne.!'oooebba
ta~~..
di coogjungere le linee progettllle al mento stipendio alla levatrice CeBa Do ~:RinV'la per modifiche art. l. e 8per
Del Poppo cav .. prof: Gionnm ri· luogo di classificar!) la loro scuola. ru· .• Meridionali
$U60
di qua del confine a quelle che si stu· meolca
cambiare la condotta piena 10 libera. cavalo dalla vendita da un o~uscolo ralo alla 111 cstegoria delle urbane.• ModilorraDo 40t0
tso.
diano el di la dei oootloe.
Oaneva, Torreaoo, Cbions _ Rego
Cassacco -: Treppo Grande ·- Ser· per ~na. conferenza. fatte. ai . propr! Approvata.
• Italiane 8 O(O
•
IJ~MO
Raccomanda che aia curata la mano· lamento d'igiene.
viz\o medico. c Esprime· parere Con· scolar• LIN ·4 - ,Bisaattmt: G1ovan~1
-:- Approvato lo statuto de! Pat:o· Oredito oom~~W~le c~K~~1' 8 ~140!0 'b9·60
tenzione delle strade.
Arta, Reana, Bardano - Appeadice trario allo scioglimento del Consorzio• uompeoao <Dme ecrulatore d1 un segrro oa!o 11., 0 tastico.
l!'uad:àd& Baoea llali<l 1J,7b 1110 ·
480.60
Annuncia un'mlerpel,lanza circa la al Regolamento d'igiene.
e fnorevole per la C<JDdolta conllor· eletlorale L. 5.
_ Approvalo 11 progetto per il
•
eu.. B. )llilat)o ~010
502.60
opportuoilà di favorire le comunica·
Trivignano, Paularo, Savogna, Oa· ziale libera.
Raccolte dal slg. Gulào Blsultt - nuovo edifl'uio scolastico del capoluogo,
•
o..., B. Milatlo & O(o
109,
zionì tra la città e quella zona al di neYa, oavasso Nuovo - Capitolato
s. Daniele - Progetto del pubblico Y. Bisutn lire 0'.50 - Guido Blautlì coQ: lievi·"liiodifiobe su· una spesa di
:
ÌJ~~~f~~· &oma. 4016 :::;:
60
là, della ferrovia da cui ora è quasi medico.
Macello. c Esprime volo contrarlo alle l2· offert~) lire 2 - D'O. R. lO - L. i75,000..
'
OAJIBl (cheqlltl,. , aa)
11
tagliata fuori.
Prata di. Pordenone -Modifica. art. looali'tà e soapende il giudlalo .sol Un tr1est1no ~.
. - Appronto Il prQgetto e la speHa Jl'roncia (oro) 100.48 1 Pieuobur.~llll)267.ìo
Goia propone di aumentue . il sus• 15 Capitolato medico.
··
progetto.
·
,
.
Raccolte.· dal Sindaco di Pa"ia d1 di L. IO,UOO per r ..cquedotto di Im· Londra (otatliDo) liMS 1Bwlwli& W). -'
s•dio della provincia a0 100 o 120 lire
Art• -'- Stabilimento Poldo (d: Gor.
S. IJiorgio ·Nnaaro -. Regolame.o.to a.dins - OaHelh òo. Carlo 5 - De· ponzo. Quello di l!leaoio IJ stato rim.ao· CllerlllaDià (mar.)1240a l Nao•alor ~dpl.) s.~l
ed
9
an
l
la
durata
~
-..,
·
· .." - B8· dato per ouoYe modifiche
"'
accrescere a
' '
tanutti Ida) Stabilimento Grassr, rego· pel macello, «approva coo le moihll· ~1a01 co. cav•.dolt AoLoomo
da farsa al uotria(torone)lOM,l 1Tllfcllla..(Ure IQJ.) 22.87
· Querini si associa alle proposte 'del lilmeoti Interni.
cazionl proposte ·dal Re la !-ore.
retta c~ Auto.oao 2 - Brida ~1\o 1·.- prlml\ivo progetto.
_,-..,..-------,---:-,
cona. Gma, e raccomanda una linea
;
·
a1·corBO del Comune di Footao.afredd.a Oovass1 Cao.dad.o o.. 80 - Pletu Ear1.ao -.E' •"'to approvato In maaaima
1
.
d'• ·p or denone.
Marino -di Cap
tolato _oalelraco.
"'" un appeszameoto di area BOLli' DU
cbe toccbi Pas1aoo
Camino
Co!lroido
Capitolato per annullamento decreto. Prefet*IO 0.50 - Ceccon1 Pietro 0,50 - Samlranl di concedere
lM&I , [l.VI'~
Id.
111
1
Rubini si compiace con ~a Deputa- medico.
30 marzo 1g12 per il Consorzio còat• dott. Umberto 0.50 - <fo.biUi Dome: oomu~ale per la coslruziooe di un e·
zlooe, e si associa alla proposta Gola
Forgaria _ Capitolato medico.
tivo con Rovetedo. « E-"prime ·parere oioo. 0,30 - .haballa. Pll)lll l .,.... B1rr1 dillcio· ~ad uso dell'a R. Scuola di di'dall4 al 20 ' dleembrcì
e Querioi.
Arta, Zuglio _ Consorzio medico. per la r~iezlooe del ricorso •·
Aotooao 0;50 - L(IC&lelh dott. Fra n· segno applicala alle arti ed1 all'lodo·
Etro, si compiace anch'egli. Si as· Capitolato Convenzione Regolatrtce.
s. Damele - Organico del perso· oesco 2.
.
stria, il· cui progetto eseguito dal prof.
!locia ~quanto ba detto il cona. Querlni ·Muzzana, Oarlino _ Capilolato . me· naie Sanitario. ·C E~prime parere fa'(O• . Raccolte dal Presaàenle ~ella .So· Bailello è stato ammiratissimi). R' perb Alessandro T1z1ani facchino cou f.al·
circa la linea cbe tocca Pasiano di dico 8 regolamento d'igiene.
_
revole alla istitUZIOne dél posto di ~~· cielà del' Ti··O a Segno Na:uonale eU iobariÒiiCÌi la GIIIDIM di trovare 11 1er· mara TaloLti tessttriae - Pielro<Gio·
Pordenone. Si associa alla proposta di T!'ivignsno _ Appendice al Rego· slsteote psichiatra.
: Moggio Udinese -. Tavo~dbl Ferdl· feno adatto.
l'anni Pozuo imp1egato ooo ~;delia
aumentare il sussidio.
lAmento d'igiene.
Oo~aors10 Med1oo. Eaemonz1-Preooe oandp l - Aneroo1 rag. Pllade l .,.... A Revisori. dei Conti vennero no- Tomada agiata.
Caporiacco. Raccomanda la linea SestO al R~gbeoa - Capitolalo mil· - Oapitolato medico. Regola m. d'i. Giovltooi Fraoz l'- ADtODIO ·. Franz minati i ooosìglieri Ha Marchi, Tosonl
automobilistica Sedegliaoo-Merelto di d'
glene c Esprime parere per la oondoJta l - Ispettore Fraoceseo Mente l - e ÒJaor.
·
Korii
Tomba·Pasian Sobiavonesco· Udìoe; e ~~~vascletlo, Porpetto _ Cosiruziooe libera residenziale • ordina sia ritatto V1rginio V1gca (Grado) 5.-" 81eg11. An·
_ .A membro della Congregazione Felio Oriataote fu Aleasij) di anni 60
S. Daoielè U1ine, la quale si rende acquedotto di Salara. Ravascletto e l'elenco dei poveri, dà 1.nrere favQra· tomo l. - .Fraoz dott. Pietro .2 - S•· di.. Carilà io. so.~tituzignè. del •lg,. De agente ferroVJarto - Bus~ <,llllautll di
llecese11rla per il o attiVo servizio fatto zovello.
vole al Regolamento d'tglene ed app. moneltt Pnmo l - Nnarra Angel~ Gleria Luigi riouneiatario viene nomi· Gwvaont dJ meli uno , gtotat Hi
dalla Tra~via Il Vapore. ,
.
Remaozacco, 'Faedis _ Servizio ve· Cordenons - Servizio medico. cOQn· l - Angelo Matiz l Foraboechl nato il ajg Oraigllero' Luigi.
.
Ntoolò Pvj4n~ fu Gw.r.anoa di ann1 68
. Cosset~~ Not~ndo. cbe oeU .elencò sono, terioario.~
ferma il voto dato nella precedente Ferdinaodò l -. Pm~s.i Er~inio l - . _ E' st~la aomlnaiala Commissione sacerdote - Tt~reaa · Bauàin · .e«ov&
mcluse lmee grà. m a.llmlà, racc~· Cuasso Nudvo, Cordenons, Buia, seduta del 14 novembre.
G1us.eppe FJramltll 3 -.GaiiJZI& geom. per la revisione delle liste elettorali llllrhnt fu FrauQ\Ijlilu .dJ &lla1113 :oaea·
manda la conce_sstone 111 un sussidio Fanaa, Porcia, Roveredo, Vivaro, Arba
Vi~ilanza sul mais. Prooost:l della ~'loratlUO 2 - Treu Damele l.
per 11 bienliio 1914·1915 nelle personè huga - Gtovanua Fo&obu~no 'di GIU·
alla Ime~ .MaoJag0·Pordeoone. , . _Servizio. Veterinario obllhgatorieli.. Oamera dì Comme.roio dt Uiine. -L~
Frauz cav. FerrucciO hre 6 - Ro· del signori:. Fthppo Ftllpuzzi, Tosonì sijppe di we••. 6 ll.tfiOrn• :.J5' -.Rosa
CosattMI: R"1ene ?he .1~ ProYJoCJa Buttrio, Corno di· Roeazzo, Manzado Commiselooe oommal". <!alla Camara m.ano .PI<l&ZhJ l - Collo l - Etto~e Antonio' SpÌnotti avv Riaardo, Qua~rlia rapp~rouo Vt&U!Unt :{11-~~r.o: fiJ: aaot
d~vrebb~ r1senanl •\ .dmtto .d•, es~- _Convenzione regolatricedel Consorzio di Commercio per lo 'studto dell'arg(}· Tolazz1 l - Roberto F~anz 3 '- GJO· avv. Gio. B11.tta Calli~rario ing. Glo. b3 oaa"llng• - M.•.r~"B,ìi&Jiti· di Eo·
mmare 1 libri contabtll, e non r blla~acJ, Vélerioario.
mento propone l'liti&uziooe. d. i un::~· vann~ Fuso l ,_ Dues1o Ga?vannt l Bstta e Mor~aot~ Gio B\tta aff~ttivi: r1co d1 wes1. 9 e .giOrut. 15 ..-. Arse01a
po1cbè questa sono spesso non verJ·
.
.
. . spellare pellltgrologroo Provmo1ale p~r ....... L~~o ·Missoni• 2.20 - Na1s dollor Morassi Pietro e Toaoui Franceaco Nadalutll vellova l>d Gtu.itlll fu Antoo10
tfer1. Propone una modtfica del capi· Avt,!ln~ - Oaoso~zlo Vetermarlo. la vigllaosa aul inala e sui derl1ià\l G'iuseppe 5. .
.·
auppiÌmti.
• ·
. àl atuÙ tl6 p~Ns.àeole ·~ Afiàa Oòatan·
tolato in: questo senso.
Cooveazlon~ regolalrlce.
.
come avvenne io altre proviucie del
Raccolte àal si§. rag. Luigi Bùn _ 11 conto conaunlivo del Comune liDI d1 G1ovaaoi d1 aunl .2 ~.. · mQsi 3
Oaralti, (relatore) L'elenco .Proposto 0111
P.r.ata 1 d1• ~~rdeoooe - CostruziOne Regno. 11 Oottsigl.io ~aoilario ~~~ psrer~ tn Gotugna: . . .
.
per gli anni 1911 e 12 risulia appro· - ~~~ou1o Angeli tu A~gelò,flit·,~«nr
dalla Deputazione non è tassativo qual· P
a.r ~~t.
P t t0 8181
favorevole alla IstitUziOne 111 detto 'l~ . Bon rag. Lr.uga l~re 2 .- Solerll G. vato;
·
.
58 taaçbmo - l!;toreosa DJI ~ 111
siasi domanda nuova potra essere eaa· . Form vo rl - . roge.
ema· spettare.
·
: B. 0.50 - Petrozza Angelo ·O 30 ....:. Vengono pure approvali il bilan· Paplo di annJ75 dootai!Jna....: G•avllnal
minata e discussa.
z•,ooe ,delle fontane dt Collina e Coli•·
Udine - Ampliamento del Clmiteto DriusBI Alessandro 0.10- Liruss1 Um· òio preven,tivo. della Congregazione di Stradollui fu Autoruo dt aillll 8&' t>sle
La Deputazione è disposta a portare oe~ta rr~
Otm~ero d.• Cdllltn~.
t di S. Vito. c Su proposta deii'Ingegiler ber\ò O30 -. Leodaro lgioio 0 ..30 .- Carit._ per· l' eaercizio . 1914; il bilan· - t>aohua Uro~ntllgll•fu Gu1e~ppe di
016
il sussidio da L 8~ 11 109
·. ~ e - rgaotco e P rsoua e Cantarutti viene deliberato di esprimere ·Foi cDomen1co .0.10 - Frescm L•.n~ cio preventivo od il Oonto Con.suotivo aoo1 68 ·o~salmga .- Norma· .Fraoue·
Somm~. E le hnee d•. mootagoa1. Samtano.
parere favorevole IJ:II'ampllamenlo con 0:10 ,..,·:);?~o Giulio O20- La11zarw1 del locale o3 plzio di S~Pon Aolomo. . su~tto <11 E~rwo etc ann1 2·- ;Lutgl&
Carat!t. Per quesle BI manterrà 11
Biodi
che però tale ampliamento dovrà con· GuJtto.·b3 '•.'-' Tn~ouo Antonto 0,20 .. 1 dùe oggetti che ~estavaoo e moè F14br1s vedova Fe11111 fu Glof&DDI di
sussidio quale è fissato nella relazaone . •rramo~tl sotto ~ Sopra - Consor·. siderarsi l'ultimo possib•le e con rac- - Don Gu1tlo 020 ·- B1anco LUigi lo saheina di conveasiona par la ooo· anna 66 oasauoga - Oaor~na Cova;zi
Non può approvare la concessiolle.di zw medtco. Capitolalo. ApertuM di comaodasione al Oomuoe di provvedere 0.10 .,... Gobeaai A.ogelo 0.20 . - :Mar· dotta Veterl 11 aria Consorziale ed il 'bi· dt Franuesao à1 anni 18 contadina
sussidio a linee g1à in esercisì~.. . oonco~so ·
.
io tempo all!l costruzione di q~alub11 g~~or1t Comenico 0.10 .- D.\maanl Do· lancio preventivo del Comune vennero Mariana Golhoo·Bresuo . fu G1ououi
11 1 R
1
Ripoodeod.o al oons. Coaatt)oJ, daoel P~vaa - AggiUnta
ego amento Cimitero rural!l :t.
.· .
·· ·meulco 0.2o .._ Ooot1 LUt~tl. 0.20 rimandati ad altra seduta, alante l'ora di ·anna 46 oa4taàJua - Antonio Ah·
cbe condizione che già si alfaoc1b alla ~· Jglene..
, . ..
Pordenone. - Oapedale Civile. Pro· Gobess1 N1oodemo O20 - Rtz~l Omo· tarda.
·
roauoa ·fu GtaooLllo di · auu1- 75 ble·
mente della Deputazione, la quale perb
Codro1po - Regolamento d agten~ getto. c Su proposta dell'Ing. Canta· boflo O20 - Zamparmi G1useppe 0.10
. ·. da. Segna.cco
gnaaìe .- Angelo Uortalaao· tu<l)ome·
la tro~b troppo pennte. Aooet.ta però·ed appendice.,
.
rulli il Co.osiglio 'Sariitario mentre af·.,... Pmia Ptelro 0.20 .-:,;Olocobaatt~
'·'
" · ·
.
n1òo dl'aom 53 ·roruao•••o -,G. Batta
la maseima proposta dal eone. Cosa(· . Azzaoo Dec1mo.- Ct.pltolato medico .f11rma la asaoluta neoeaa1tà della opera G1uaeppe o 20- ·Loilo,ct,~.._igt (),20· ""'· ,
:· ' . Ila Jaeen..lo
·è) ltodBt fu Gauseppe da. anni 5ll.peos•o·
tini.
.
per la Coudotta.
,
esprime p~rere fnorevole sul pro~ Bulfoni Lu1g1 O20 -·SAt~Palltn• Pte,~ro, , : ·J!n.•aera vereo me~za.ootte 800 PP1 oa1.0 - M11.r1a Gu•lli di anni uno e
, Il Consiglio appron, !!ordino del
. :Qc.ei•lout V~rle
. , getto dell'Ing. M1or, riteoùto . che U 0,20 - Laua~IDi Gia~io&o::· ·.o.20, ..,, ;!Ili r.JnDend•o io ~aa·ilt ~rio Tomada ii!IOrna 22 - Lauaro Nardona (11 Gio·
~rioroo della Deputazione, l'aumento a Med1oi ~elegat• al a~rYIZJO Samtar1~ fabbricato. per le malattie lofettlte e SPilli) Ptelco IJ\:40 - p1, Daauaoa 0J20; fl· ìB. A!ld&~OIJI) dletrt~W.Ia stalla un vanoi di ano1 7! faccluao - . .Arrago
L. HIO del sussidio, la proposta Ooaat· n~gh Be~ l~ d<!Ua PPovaocta,. sprontsll contagiose verra. iograndit~ tino alli' .;.;..·Conti Vlrguuo O20 _,. F~r.ugllo, ,..~òjortloo ed una oamera sopra lseppi c11 Anlooao di ao a uno - .MarJa
tini.
, ..
.
. .
da Med1c1 dJ p_orto. Ip~ar10b1 e COf\1: aapieoza ··;;\i al~eoo IO leltu.
.Qmobono o 20 - . G..tbe!I&J Gtueeppe. ~te
.
.
Btlamoe Moraelll , ved;11 Romanuzs1 fu
L'alencodellehneeprobabalea'mteod~ pensa. Esprime 10 mass1mo p~rere"h·,, s.:Giorrlo-~rN9~•ro-Reg~lamaoto. o.\.30 - CloGchlattJ· .Pro ·.....-:' 0.20-' H·daano il di ciro• 6000 hre~
Sante di aunJ76 oaealinga•
caduto.
.
vorevole.
· ·
·
· ·
Tolale 24 del quali ts •ppartenenti
Edgardo .ne . ba
dC!Bitlèrio. ·' 1
Ne do rantfrazoo lo vece sua,. ai·
il sagrestano con un. Ba ad a11n oomuoi.
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_Con~~ 110 ~~~~'• Jiìlio~i.: 'Vi pri): iJ~re; 8 prdelirerb dlft:~• u, m1o du• po'
~;' del·. suo aniao, getto un
,,
· ·
promei'o di .ri~ter tBIÌ.eJmenta le'' t:o· 'erEI m~gllo èhe potrb ·varìo·d•lui abec ~luDIO '•it ~(jo •!!Ila pietra ·~p~loral~
LEOPOLDO 8TAPLEAUX
l
l
l
ai
m.
ostra
tanto
indulgente
e:generoiiO.··
au·cui
ti·'l
dJ'
atre' paro e, a genera e. :
: :
treaod ;
·. ; en.la lettere IDCI88
.
1
11
A'·
All t. ' noro .•.
.
all'uomo d'albri: · · Edgarào-Gera..
.:.. tanto per uao inlerno 11t.e peruao
l
E
doye
!'hanno
seppellito.
,il mio
1
1
·
:
·
•
grande, taoto ••noero, .ohe .credo ' non· povero Edgardo
'
·
ai JIZòl ed usci dall~t· obreaa rilornando oo111e un rìcostuuente duturo e di pronao
-.Va. beo~. signora·. Darò gli ordini
~·Si l'ullima lettera' cbe brucritta potea,e :ner l'eguale nel ·mondo, lt~J·. ...,.. La famiglia del Solignau pooiede ail'albèrgo d'onde tre. meai ·prima il etl'euo lllelle aoemie uegll.· ea.,uraenll
oeceesasr
al mom'eotò d'andar a batu)rsi.
pure, voi lo vedete, ba uoaiao tre per un!' tomba ~elia ohte~a .di Mo~~~azon,, cavaliere Negroni era uscito per stra p· nervosi ed in &uue le forme dì. debo·
Alcuni~ istanti dopo. l'uomo dì oonfi• 'Prima d'aprirla; Juaoha portò quella son~ 60 ~6 uaoidera m~··•. ~ra po~o.
stgnora. Egh ~ là.· ·
·
.par dalle mani dal capitano la lettera lesza dell~orgaoismo.
•
denza del generale era i~;~Lradotto presao lettera alle surl'labbra .• Poi avendone . - yo•. DI,!D •!el~ d darttto dt f:!lO· , - GratJe, signore.
.
diretti! alia conte"& d'Armont, nel -.
Qi di l
Juaulta. che senza pre.amboli gli disse rotto il sugg,ello, mentre i BUoi ocullì rJre, .&Ignora, VOI SJele madre, e non . Tre' mèsi dopo quest~· ~on;er~azl~ne' momento obe questi ·si disponeva a C
01
di Jacr•ma,ILueleatamaote
nemmeno un •:· .,·n.una fredda mattinata di dicembre gellarla nella buca della cassetta pofOiiBCB
U. Z
- v'. vem'te ad ano un~iarmi
d' S l'Ìa s'ecnpi.uno
ta lettera, cbe
dopo la morte del ca- dovete
stante. scordanene
.
morte del èmarcbese. Edga.rdEo' ~~ olil~ pitano ..Gerolamo a~ea consegnalo al
....., Ma guarùatelo dunque,· questo una. gio~ine signora vestita a lutto· dt.tle,.
..
..
d
.
COBTB D'..t.S8iiSB
goa~, non vero .slg~ore'
nu . eoerale.
poYero piociuo, guudate com'4 debole .. giunse a Montba.zou e ai dires~e im·
La. •.era ~~ ·quel gtor~o! la oona ID
voglia~ aelt~rmedlo, pfisuo
avversarlo g Quand'ella ebbe termina,to quella do- ob l oòn vivrà, ed io morirò oon lui, mediatamente alla obieBa di qulll vii· lul\o r•paruva per Pulgl•. ~ bb l , Il prOC8SSO di spiQ~agg
00
ba apmto la cru eli..
a scrlve~m•, lorosa lettura· ei lasc1ò ricadete sul .,...: ~l vostro medioo ìoi ha affermato laggio.
..
Verso la Ilo~ del md~e da . e ra~
un'v.ra prima cbe il duello. avvem~ae, guanaiàle 6 p:anae 10 silenzio, amara· il contrario, aonu~;~!liiiOd!>..éne 11 0 ~
Là s' ioginocahib davanti alla· tom· S$1JU8!1le,, un gl~rnale • Milano pu
· Stamane sì è ripreso il ,proo
P.reven~nd~m•. che. aveva gmralo d u~- mente, a come se la vita dovesse esau• •cita, ai atrreltb ad . aggtuagere TI· ba dei Solignac e vi rimase· ~ssorla bUcava· q•!este lmee: d , . . b . carico di Venlio e Zlg&ÌI,I&, aoau•
11
o1derlo, e 11 silenzio del p~~odr~ del m1o riraole nelle legrime.
motè.
•
in uo isolamento doloroao, t.ios1· pro· . • La rtaomparsa ~li eatmll a e tentativo di spionaggio·
·
bambmo, è bastato & farau sapere Profondamente commosso dallo ,spet• - Allora tiYrO, e laYorefò"pèr lui, lç>ado chè col perder completamente la r1na Perooi avev~, &tttrato. ~DI: folla .
~om'eglì era riuscito nel suo barbaro tacolo del tremendo dolore d,~ quella perob• non !Oglio~ cbe maoobi nulla sensazione di uiò obe poteva suoaedere enorme e delle p1u el~gaoll _1er•. se!a
Strenna di •alala l l
loteolo; "
.
poveretla Ttmotè lo rispettò ed attese al m10 bambinO .. tornerò sul teatro e intorno ad essa ' e lasciando s.corr~r alla Scala 0' \8
rtmeuo •gal:~ 08 ~ l'dcco Postale chili oinql\e Cuf\tea~n.te Mf·- E' vero, sfguora: ma non è che cbe pote~~e .parlare.
mi ded1eberò auovameote al!a oarriéra lentamente le lagrime c\imaottob 11 La Fata, qu 1 0 grazaoBO .
d zampone di Modena, .nn paoetto~e dt
81 gran e lano nn chilo frutta secca a.saortzta mezzo
·
dosi su 11a spa da· d el suo avve r· Dopo alcuur minuti, Juaoita si asoiugb o.be l' amore per JU gar do. m1 ba ~a tto le
tempo
tal punto
obe il ngrestano
essa av~va
otteoutn
1 cioe'
10filzao
si aaccostò
ri;pettosamente
e· le quale
e legittimo
successo,
l'announ soorao
al· oh ilo moatrarda lhiiasi.ma, metzo ch•lo
aar.1o~ che il cavaliere Negroni ba po· le lagrime,. e d1sse con debol voce: abbandonare... gua~agnerò d~oaro, dìBSe
. ·
l'epoca della sua ereaz1ooa.
colata SvizZ<Jra, dieci tortoni'CremonaJ'uiul
tulo colpire il marchese in pieno cuore. - Direte al s•gnor duca da Soligoa,o molto da~aro per lut, .e lo farò rio~o...
_.Signora stiamo per chiudere la c Quando Juanlta com~rve fu let· bellissima p~ona stilog~atlca c?n pennino
E 'tfilendo ci lasea la leUera d'll)d· ve ·ne prego; o signore,. eh~ gli ~a;b . -.Il Blgo.or du<:a; ,d• Sohguao m1 b!l h.
• . .
~eralmeute coperta di fiori, e durante oro e 11stl)ce&o (valore hre 10) Jl t~tt~Jt~~
gardo, l'uomo d'a flui la vreS8111Ò alla eternamèate rtconosceote d'averVI an.: !lleiJ:rlo~to dr dirvi, ilbe A part~r d.a ,Il lesa.
. .
l à d' iu di tre minuti - possiamo atrer· sole lire
13. 75. Franco di porto ~n r,;gu·
1
giovine, aggiungendo i
caricato da farm1. sapere. la !Dorte dJ ogr11 v1 ABB~goa una, ren Uta d1 sei· Si. scosse, rJchlamat~ alla rea t
~arlo seoaa· tema d'essAr lacciati della il R•gno. Inviare ng\ia ali'EII\por&o ·
_ Questa è pèr voa, signora.
suo figlm, e ~be 11 m1o. lllfehae bam- 1m•la franQ~I, rlvers1b1le sulla teeta di quelle parole, vronuo~1ate a voce BQID·
.
_ gli applausi gnana, Udine.
8
- D'Edgardo l
·
·
'bino porterà 11 nome di Armando, come voatro ftgho.
messa al suo l)recebJO.
. menoma eragerazJon
----------~,,..,,,.._~,·---~-.r-•·

1 0 1 Coulllnl 01 a la data delle ele·
11°001~
re
·
.
.
•
11 •
Oon•~.gho 1, non approY~ .talè 0
poet• Qumdl ordine del Il orno
P·
pronto;
Se'osa · dlacneslone al accoglie la
'
di
'di0
1 r
dom,a~dai1 P :un• · ~rll
mea
1 0~ ° A11100
lramvaar or ogruaro·
•·
Decimo-Pordenone.
t.fl#
1

l!

1

le llllllt18,llttuLIII

moblliata Pord&none·OderiO, abilita•
tando 11 luoldlo propoeto da 70 a
00 lire.
Sull'oggetto urlante al protreltb
della ferro,ia Precenicco Oodrolpo·San
·
1 o
Daniele·Ma•ano
pr~1uogao do.a
. 0,
n~ a
Gemona.- Sussidio della ProYioCII.
· Oaporiacco ai compiace della prota. E' approvata.

Sllla 11111 lllt\lrl

Hoti zll dl l p.rlu·Il

l

Provlntlale saauarlo

Udine
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Veri Panettoni di Milano --_..

~

EB~lusiv()

deposito pressò il nego11io

LEONClNl·

;Telefono 1.71 ~ ,UQtNE ·.~ .T~IIifo~o'1~72, •·

A.r:riY'i giorna.lieri -

'·:.

Si assumono. ordini, per ~tpedi,tliODl

\'

~Ero
.
·
•
•···"'
•
···.
·
a..
....n· ·alle· .··'·n·'te·, 'd'.·AJU'

1-~-~--...;.:~-...:...
~------_,;,··;,.,;;.··;.·_..;.·.;,·;..··-·~··.;,.·--~:..,.;.-

~:E::~:!i~1r~!~di::5:~t~~~1~~~ .

cooperatori del·la'foro della. Sooielà
c.omnlhìitioòe Reduol dà ollre 25 .anni
s1g. Sbbela R., e Oosaul&l L.
lotlìliì' l'Assemblea palsò allaelesioor
di t~tle le oaricbe llociali e riuscirODI
el~tb l ~e~rueoti: · · '
.. Presidètilè E/fect•vo: Marsuttìnì eu
doli. Carlo. ·
'
Vice-Presidente: Oonti on. Giu·
eeppe
Segretario: De Belgrado cav. oo
Orazio. • • .
.
.consiglter' • 1 .Bsach1era cav. avv
Giacomo, 2. Boss~ nn. avv.- Gio. B&tt~
3 Bruntch Anlom~, .4. OandelareRi M1
cbel~, 5. Oomenc1m ing. prof Fran·
cesco, 6 .. Conti L.uigi, 7. Moschini· ca v;
prof. Lu1g•, 8. d1 Pr~tmpero com m. cq,.
AntODino ·. Seuatore, 9. ~carpa SantP,
IO. Sc~uw! av.v. c·av.' LUJgl·~arlo.
ReVtsor> de•. Cont.: l. P1ccol•. All·
gusto, 2. Gabr1efl co. rag. Antomo.
PortalJandier~.: Pes~e Giovanni e
Zuhana.Gw. Battista.
Cas.l'·oe>•e: Banca di Udine.
Il Presidente manda a nome di
tutti i Soci un caldo saluto al bene·
merito Presidente Onorario Perpetuo
Giusto Muratli.

,;

..~

ceutlca friulana il elguor BAUle~....~
prr1idente della ete•a e conelgllert
dell'ordine·
·
· Fra le delibPnsionl preee alle quali
i!teale•e Maeeltlle
h~nno concordemente aderi&~ dopo am,
Alino pr•fX'~Iorlo (di•. in 4 selloÒi) pia e serena dllcue@iooe tutti l fuma·
.1Jctitll21'i:!,eaamnìalll27, prowoaai 81. ciad proprietari dell,o. clltll nòtiamole
Ooo mani. ooor. Bonora Arturo .1n seguenti:
'
dltegno, Bello& lo Adelio io disegno,
l) Propmta di una ouon tuìtJa
QaoiOill Lutgl geoer., Oappe!letll Em11io per la fornitura ~el medicinali ai po·
geoer, Smanlotto Mano in dlsEcno, veri, ~Ilo scopo d1 agevolare 9 m,igho·
Todeacatto G1uo gener.,. Toroui Er· rare ti nnlz1o pubblico di aaslsteoza
!Danno io dìeegno.
farmeueutic~. gralullll.
·
Cwso l diY. In 2 eezloul. Inscrltli 921
2) · Stab1!1re per le farmacie cbe
L'OLIO IAIIO NIIDICINALE (bottltlla nonnile L. 2.21·
1111mioall 65, promossi 46.
fanno seryizio di turno alla domenièa
1rande L.·4 • etragrande L. 7; per post• L. 2.81, 4.60 7.60) sl
l'tnde In tutte le Farmaci è come la Emulsione Sasso l'Olio Sasso 'lo• ·
Oon men1. onor. Durigotto Giovanni un orario unico di chiusura, alle ore 22
dato t la Sasslodlna, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e studfali
In ~IIIClgno, Cecol.t1 Armando· gener,
3) C~mprendere nei turni per il ri·
nel libro del pro!. E. Mors.elli sugli Oli Sasso Medlcinall, preparati tutti
Ooe110 N1colò, gener., Gonano Giacomo poso fest1vo i giorni di Natale e di
da P. Sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche del lamoal 011
Sasso dl pura oliva da tavola e da cucina. - Btportaalone mondlaJp
gener.,. Ma~ahio Plelro in di11egno, Otpo d'ann.o.
- Opu1r.oll la cinque lln(Ue.
•
~atdon•. Gtunppe gener., Ptrtcnio
4) Abohziooa sotto qu1lsiasi forma
Pietro gener., Ronch1 Aldo gen•r.
delle regalie ai medici ed allri sanitari
Corso il. d!~· !D 2 s~zioni solo p.. il io qualunque festhlta dell'anno.
disegno. lnaorltll 76, esaminati M
Sappiamo che il presidente della
promolllll 45.
Congregazione di Carità cn. flruni si
Oon wenz. onor. Beorchla Giacnmo è compiaciuto vivamente col cav. Segener,. Mar•ni Romano gener., Schift'o ratlni, presideate dell'Ordine, d~lla
Ugo genor.
·
.
proposta fatta col suo meuo dai far•
·corso III. industriale lnscrittl 24, maoisti !\ella. citta, nel lodevole intento
63amioaii 11, promos~i 9.
di contribuire per parte loro a renderei'--::----~~--~--Co~ premio di 11. grado Adllmi Gio· alla Co~11regaz.ione di Carità meno
..Ce VOCi ~e/ pubbliCO
ll!l•rcatovecclllo l - Tel•fono 102
Yannl, Fauor1 Lutgi.
oneroso 11 servizio di assìateoZil far· -~----.....:-----S P E C. l A L l T À
Oon menz. onor. Co'mlno Umberto, maceu&ioa grstUJia, migliorandola con
diSOCCUpazione
PAN~TTONI
De Desco Al.fomro, . Palazzi Luigi, S~· la proposta di Ullll tar11f11 più razionale
'l
.'d. ·
·
~;.
·
rallni Lino.·
.
e oomplela e nello stesso ·tempo più
6 l
l 1300
Corso III decot:"alit•o. lueoritti 18, dignitosa per i farmacisti stessi.
1Jna .. o.,., dbeorde
.
!BaiDiDati l l, promossi 9. .
al'll
Ci sm·ivono:
Si ll88UIDODO li!pedh:lonl
Oon menz. onor. Fattori .&.ogelo,
SS
Ho seguito con vivo interesse le
ME R NG
Piachlutti Luigi, Zanini Pietro,
Ieri era stato aoòuoOJalo obe tre discussioni e le polemiche avvenute
; · .I · H E À L IJ À P À N N À
Co~so lV. ttlduslriale e decorativo. t-uoi colossali, acquistati dalla premiatll. testè nei riguardi della dJBOIJCUpazìooe
·,bsortlmento To.;ro.ui., FruUa c.aoadhe
'
.
lnsarl&tl lO, e.•am1oat1 7, lloeoz1ati 7. ditta Del Negro GIUseppe, dov~varn:t e bo riportato 11 convmcim'lnlo che &i
..
Mo•dard•. e Marr!'us 5laeèe
.Oon prem!o di I. graùo, Cassutti fare la lradtz.loo&le p&ssegl':iata per sia !oluto esagerare la cosa, ad arte, i~;;~;~;;~~;~;;;;;;;;~;;;;;;;;;~~
Pietro (premiO massimo).
la Città in ooéasìone del S. Natale. Ma oon IUtendiweuti pni cbe umanitari
. ,Oon'premlo d1 2. grado, Rizzi Luigi, poi l'idea non ebbe effetto percbè detti polilioi.
.
'. :·
, R1111 Salvatore. ,
.
·
.
animali si preseotavaoo cosi grassi
I dtsoecupati ci sono, non v'ha dub
·
, Con menz. O~?r., V1anello E!10. .
che sarebbe stato impossibile far loro bJo, ma non. aooo wo.\1 e uou app~r·
Premiata Pasticcéria.- Oonfettèria -Bottiglieria
Oorao apec. d11ban1ster1a. lnscrltll 8, sostenere una passeggiata attraverso tengono tatti alla categoria dei ver1
lreq. 6, pro.m, 6, . con
dì 2 la oittfl. Infatti quando si consideri che lavoratori, cosi da gausutlaare l'allarme
. \.
gtado Ferugho Lu1g1, Morasaultt Paolo. p~sarono la bellezza di 18 quintali cbe un gruppo <li cittadini ba lanciato .
1
Oon .me.na onor. Beorohia Giovanni, (carne netta) si può avere un'id~a al pae~e. Non bisogna d1roentic~re poi
·
della loro spettacolosa grossezz11 quan· cbe l~ presente stagione non Lè prop!·
VIa Paolo Canolani N. l - UDINE · Telefono 2.33
Sartorl LIDo.
8eaola re•&ha manblle
d'erauo vivi.
·
ZII al lavori, spamalmento all'a parlo,
dl dl•eauo
Il primsto sul peso lo ebbe natura l· e che
fatto SI ripete più o meno
Cot'SCJ 1. (esti1'0 lnscritti 306, esa mente anche quest'anno il aig~ùr Dei 1n1enso ogQI anno.
minati 111, promossi 102.
N~~ro, per il bue maggiore cbe frutto Ad ogni modo le autorità campa·
SPEOIAI;lTÀ PANETTONI
Oao prem'e di~. grado, Boemo Giu· Obg. 665: quindi a buon dir1tto egli tenti h.sono promesso d1 wterven1re
Confetti • Cioccol~te. Biscotti _ Vim _Liquori di lusso
!eppe, Obiaroih Elta, SnaJdero Raf· può cb~amarsi il triootatore, percbè ettloacemente e noi dobbiamo avere
Oaz'1onar1 d E t .
R'
.
b '
faello.:.
,
.
aucbe r1guard~ alla qualll!l della carni tlduoia. ad attendere.
E'
Seri lCCO assortimento Bom omere
.. p .. t s
à
r• .
l'
.
d'
Cartonaggi - SHcchett!' dJ' raso.
'
Ooil menz. onor. Colle Giuseppe, Di O"SBUO o l o ba su era o. tassera a•r
w.l s1 consenta con
occasiOni) 1
Beurt.rdo Ame!ieo,. Dal Frate Luigi, luogo una mostra nel suo negozio e fat• noto che ho esteso le ruie tndagim
Di Lenardo Gmaeppe, nella lliseslra tutll avranno campo di ammirare la su allrll\fgomenii i 'ìUail hanno coo
N ,
l
. .
.
·orJI'na •.• b 11
d 11
1 b
11
d
t
pe. r. ..nzz. ", {atte. si mi e S01rèrs ~cc. eccJ. a prezzi· moAna•&aeio, Galluuo Pmlro·Romaoo, Str•
r ~ e ezu o e caro c e que o sopra 111 wa.to stretta pareo e1a:
Grealtt.GJO .. B!ltta, Geretti Domenico, domani verranno poste in vend1la..
bo fatto cioè un esame alle notifiobtl
r!JC!SSIIIDl tauto m Oittà che in Provincia.
.

l

'&~N·

.JL

i!tCJOL&!I'l'tciè .••••-••

la

PASTICCERIA

PIETRO DORTA & C.

l

E G.UB'ANE
GfORNALMENTE f RES CHI
.

··t'
pane quo

Tre buoi 'colo

o

di

·Casa. di Cura spect'ale
CONSULTAZIONI· GABINETO
di FOTOELETTROTERAPIOO

Sf6R~Jf
L

per le malaUie

'VIt ORiftiRif f DfllA PflltL
• L

GII.)t L· A·M () BA:R·B RlJ\ lISTITUTO fiSICOTERAPICO

premi~

que~IO

pASTICCERIA FRESCA
··
TUTTI l GIORNI·

Splendido servizio d'argento

eou annesso

,

per trattamento

delle.11uùattie costituzionali
8 del ricambio
p p
M

l.

p.r rof.. . BALLICoSpe~i~ti~ta
Docente in Dermoaill.lopa.tia.
nella. B. 11nivenìtà di Bologna.

. · .. 't'IENEZI~
l'at. ZagUrl
Telefono ?so'

s

MaUfJZlO

.
2631-2632

1JDIN"'

Consultazioni t!ltti i sabati d~lle 9 alle 18.
Y1a de> Calzolai num. U {V'tomo al Duomo)
..

___,_

Jl telefono del Paese porta il nw

~-~m~·M~~~~~e 0'!-eHte
~~~ci-ç~~~~n·~-~~~~~~~~~-~~~:::::::::::::::::=::::x::::~~~·ill?:u~r~o~J~~~~~·;;~~~~~~~~~
col signor Ddl Nrg,ro~ gli Ja11~ allmen,arl e ho trovato che la spacu···---~----

galdo, M.a\~Qhnl Lul~i, Paohoi Antonio,
. PluUI p 1etro, Rossi Luigi,
C9rso IL (estivo, Iuscrltti' 120, esA·
mina&l 77, promossi 53
OoD premio di ~. grado. Joan Dib·
oleio.
Oon premio di II. grado. Feruglio
Luigi, No•ello Antonio.
·
Oòn mens. onor. Baldini l!rigolino,
Boo~cbia Giovanni, Msur6 Cornello,
Sola:llo Carlo, Sartori Ll~io, Terrenzaai,
Zoilr, Ttlattl .&.tliho.
Cors!l m. (estivo. Inscritti 52, fre·
quenlanll 24, promossi I2.
Oon premio di 11. grado. OolauUI
Gio\'anDI, Granoni Leonardo.
Oon meni. onor. Ago~to Luigi, Bur·
Ione Domen1éo, Burello Leonardo, Pa·
ecoli· Giovanni, RIZII Candido.

Ola.mo una profezia; che ìn ·poche ore
vedrà indubbJamente esitala tuUa-quelb
graz•a di Cio.
.
·
Bene •
elle ogni giorno alle
Pasuccer1e Gatanda, trovan$1 Krapfeo
caldi, e Meringhe alla panna e Panel
toni uso Milano.
..

laz1oue privata. fa troppa strada e che
quasi Deosuno insorge a r.eclarnare 0. ,
a provvedere io qu"tche modo.
Noi ·vealamo, dunque, che 11 grabo,
turco dì Olttma qualatfl si paga uJ
media L 15 al quintale e obe la ra
riDa si ~eode al mmuto da cent. 24
AII'AS.IOtiaZiODe lmpl·ega'tl' EIVIH
a 27 al chilogramwa. E mentre 11 rrU:;
meolo segua •l prezzo massimo d1 24
Il Coneer&o di qooes&a,sera
hre per quml. il paoe coala cel)t. 48
Qùe&la sera I'A~sou>aZJoneimpiegatl al cbilogramma, quando sì compera 11
oiviu, inaugurerà la nuova sede lo VIa peso: qua,tdo 10veae a1 compera a
l;'refettura, con un concerta di cuì b1na (c ab1tud1De non mai abbastanza
diamo il b~llissimo programma:
deplòrata della nostra popolaziOne.•) 11 •
l. Mendels~obn, Mal'OJa Nunziale suo prezzo sale a 60 e aoci:Je· a 6.'>
«Sogno d'un& notte d'estate •• Or· ceni. al obilogramma
cilestra.
'
E così s1 potrebbe conti~uare a r1
2. Cottin, Romanza «Nella nllata • guardo di lanll allrl generi di prima
Como.
necessita.
'
~aela Pe•&lwa Pemnalnlle
3. Romanza, !!lezzo soprano.
Ma per oggi basta, nella speranza'
ciwsq di dlseg'no .. lnscrltte 60, esa· 4. Cremaschi , a) Fantasticberi~. cbe qualJu~o si .tacCia v1vo e coa.i
minate 40, prom011se 20.
violino.
·
corra 11 tutelare gli interessi <iella po'
Ooo premiO di. I. grado. Dalla S11via · .4 a) Tiriod&lll b) Cb!HJ&OD plaintive, vera gente, a1ls quale senza nulla.
Amelia, Fateachmi Fanny
. vJo!Jno ·
· ·
perdere della simpatia e di quel sen·
Con premio dt II. gr111do. Toniolo 5. Haus, AJagio e Guolta, clarino. ttmeolo di frat~Uauza che 'tutti 01 UUJ'Adriana, Gabbino Lelia.
'
6 M •gria1, Ser11nata, violoncello, ace, vorrei fare una raccomandazJOn" di
Oon meu1, onor. Craoco Ida, Mer- flauto,. oboe, clarmo.
esercitare, poss1b1lmente, delle e.coaomie
lussi
Lucina,·
Duranti
Corina,
·
Pe1z1
7· S•boa ' Canzone
s "ozz esa « Ler o1O• durante la stagtoae m coi i Iuor1 per·
Sole.
·
~
weltono dJ fare un gut~.dagno discreto
cbes sbleues, Duo, Fl!tuto, clariuo.
Scuola di Taglio, ricamo e cucilo a
B. Tmndelli, Romaaza M1stica, Mezzo 11 di valersi un po' più largamente dJ
maccb1aa lo$qrlt!,e 247 freq. l3J. ·
soprano, viohoo orcb~stra.
quei vantaggi che te diVerHe società.
&MOla tU Taglio aon premio di l.
9. Meyerbeer, Tr1o «L'Africana •• od 1slituz1on1 di assicur.azìone e di bo:
gradii: Del M.laa1er M.ar1a
Piano, vmhno, VIOloncello. .
netlcenza offrono a coloro elle peusaoo
Oon premio d.l 2. grado i Forleschini
Esecutrice: signorina Diròe Galanda, al diwaoi.
Uno che lavvra.
Fanny, Gabbino Leba.
Mezzo-soprano.
··
Oon Mes. On: Dalla Savia. Aolooia, Esacutol'l ; O. Marootti, Violino uUtlJO tlUlH.Hl:t..Ll ;.;... Dzreetor6
Orlaco · Ida, Pasoulti Lidia, Prinoigh N. Panm, Piano - G.·D' Arienzo, CIII.· Bo~diui Antonio, goronto •·68JionÌiab•l•
Gemma TrlfOIJliO Olga.
. rioo ~.<l. Fabris, Oootrabaas.o- .L.
'1•19t;i A.r u·• -'H'· '''" ·'l"·t•"""
&s-.· rtcaJtlo e cucito a mano con Oeaare,: Obo~ -. G. &:h,rzuttioi.•. Vio~
~-----premio ai 1 grado: F1or Iìla, Pascuttl lo acelio - E. H1ecke, Flauto · ~ A.
Sciatica. ·.Reumatica.·
Ro•a1 Stefanuui Rosa : con premio d1 Saochìelli, QJrno .;... maeatro Adelchi
CASA DI CURA · ·
2. ·grado Dei·Gobbo Oarolina, Feruglto D. Cremllscbi, Violoncello e PialÌQ.
aav. Dollor. GIUSEPPE MUNARI
Mentaua, Tosohoi Maria.
1 •
aiuto Dott. ii. iJl!l JJ'I!lliRAip
Oon Menll On. di L grado. .BetLuzzi
~otle
TREVISO
ll:rminia, RIZZi Geuovella. di 2. g 1·ado, Come fu aoour,Msto ll'àaoemble• ge·
.
Zesio ;; Novembre 1913
Oataneo Alice, Cozzi Anna, Feruglio nerale dei Sooi !)bbc luogo dombnica Egregio Signore Professore
Ltbera. Pangoni G1oeonda1 Ritzi Vtt· alle ore l 112 pom. nella S&la di Saber· Cav. Dott. Giuseppe Munari .
tori•.
ma in Vu1. della Posta - presenti
TREVISO
,.
lt' V t
· ·R d ·
·
E' gia trascorso un mose che sono usai·
.Per cucito a macchina con pgemio ma 1 e eram e e UCI e· 81 aperse to dalla di r,ei Oasa di Saluta e sebbene
10
di I. grado Oalugnatll A;(jelaide (pre·
prima convocazione.
.
le esigenze del grosso ed esteso Colllnne
mio IQaaauuo) di. l grado Cliemese Irma
Pres.iedev". il Presidente cav. dott. specialmente· in occasione dell9 recenti ele. ~el Piero Ida, di 2. grado Bertoh El- Carlo Marzuttinil presenti il Vice·Pre· zioni mi abbiano dato un fatiifns~· lavòro
vara, Rubaa Anna.
.
sidente cav. GiuReppe Oon'tl, e ~Oliai- )lon ho più sentito alcun dolore prodott,1•
Oon Meo~. ,On. di 1. grado Della glieri prof. iog. Com~nciui, Oonli L. mi da)la sciatioa ch•l da un anno insistenldaeatra Maria, del Fabbro Asauotv, con. cav. G. Baseb1era, Moscbini prof. tem~nte mi perseguitava.
...
Romanelli An,elioa, Romanelli Ass"nta oons. L, di Prampero co. senatore Io non so Signor Professore in qual mo·
"
~
Ani io cc R vi o i dei o Il'
· do rico.Jllpensarla di tanto bene fattomi ;
8001
di 2. grado Barbetti Luigia, Gb1aran· d. ontà e · ~ ~ r
c n e
La ringrazio di onore e Le auguro ogn1
d1ni lreoe, Oroatto Eli1111, Ferrazzuttt 1 011 8 pro•IDOI/1,
miglior bene e ohe il Cielo la conservi a
Maria, Monte Virginta, Moreale Vene·
Vennero estesi ringraziamenti al· lenire i dolori di tanta nmanità che soffre
tillpda, Novello Maria, O ivo Adele.
Comuni, Cassa
dì Risparmio, Banche e Esterni, Egregio Signor Professore. i
private pe1'1 le elargizioni fatte Alla iniei sentimenti al Distinto Suo aiuto Dott,
Ug' adooauza dei •
di
SoFciuelà~•~•
••,.a l•'
~~·~.
e~ora•;one
dal· che
De Fen'Jlri
alle R.lo R.coadmva
Suore
"
uv~.... ....
..,
oon tantoRoberto
amore ed
e sapere
Venerdi scorso i proprietari di f~Ar· soci defunti elfetlivi e onorarìi.
rono nell'alto e subhme suo oomp>to.
macia della ciUà sono stati convocati in
Venne approvato prima il consUQ,• ~'\n manol1erò dt farmi interptete fra ami
adunanza straordnaria dal Presidente tivo e reodiaonto morale 1910 indi ct·e o~nosoenti delle benevolon~e usMemt
dell'Ordine del farmacisti cav. Saratloi quello del 1911 prima lett:lra del rap· e constghar loro la sua Casa d1 Salute .e
per trattare vari iuleresai professionali porto 'dei revisori e voto del Coosigllo·.! con mlll~ .ossequi mi creda,,.a~mpre suo ridi carattere local~. A8slsteva in rap·
li Presi.dente a nome del Consiglio, oonosoen e. Benedetti F!·anoesco
(Jreaeotanza dell A~so~IIIZIOlle f~rw4·, e del aoo1 esprime siugraziamemi 111 Ueoiere l\Iunioil'ale <11 Zésio Verona

••,•ral

là y! ·

eeraol e RedOtJ·

proprietari larmuia

..

..

.

.... . .

ANTICA DITifA

.PASQlJ ALE T'REM. O.NTI
'Wla 'po;èolìe
.
'

·l~DINIE
\

-

l'la ... Poseolle'..

.

Il plit narlato aas~.,tlmento di "

CUCINE ECONOMICHE NAZIONALI ED ESTERE
Spaclall Cuèlna por Istituti - CUGINE A TERMOSIFONE
....:....:...------r--·~·~---------------·-----·- --

-~

-·-

-

VINI FINI lll PIEMONTE

FRATELLI
. ~ BECCARO
ltSTtNieCAMPIONIGRATISaRICHIESTA.

ACQ U(

pll!r C.ompleannl, Onomutlel,
f'ute Natalizie, C.apo d'anno, ecc..

~~~~~~~~:~;
~

=

E1814

•

SIREGALANO
__.:... POPOX.AX\1: NA%XONA~I:

cbe eontl molti anni di vita, per l pregi artistici di cùl è
e durevole, per le notizie utili che contiene, è Il preferito.
si possa fare a signore ed a signorine In occasione delle
ed In ogni .fausta ricorrenza. Il CHRONOS-MIGONE 1914, al

app~,oTIIta

'

I BIGLIETTI DEL COSTO DI U N A L l R A

MAUHiftf PfR MAUU f UUf

onnoorrono per inte:ro a tutti i premi· da I.ire :

. 300.000 -- 50.000 -- 25.000 .... 15.000
10.000 .... 2.000 -- 1.000 ..... 5.00

nsenU~, f pezzo Japone, t sette/a polvere riso dalla Profumerl• SRC/0
O'RMORE. SI t podi:« ft~c:.t di perlo 11•1 R1t911t'l ~r ;. , # L. 10.ICATOLA REGAL.O H. 83, /fl mo/re con eleglltdl gu•rl!lzlo!'!lln m•t•llo 1

':' .o'•. v:''~wti..s~:&O

se~fo/1 e/eg1nfementt

eetirpatore dei C .A L LI

hTTESTATI DI PRIMARI PROFESS IIBDlO
Via Snorgnaoa - UDINB
A rlchietJta el r - anohe In ProTinala

3.1 M11 Z O 1, ;J 1 4

8ACIO D'AMOAf:!·MIGONE e/egardecofanedo 111 r.uoconterutnftJ 1 f11tone

~fs~~~~!~!. t~co;0~~~~:r~.;tt~·;:~ ,,~o:•·. un~

F. CO8 OL O, callista

IMPROROGABILE ED IRREVOCABILE

5catolft Rftgalo-r\igonft
'

colla lertr• 11 Glùtr•o·1808 X. !017!01

ESTRAZIONE

, l'AMIOZIA, LA FEDELTA', IL PIJOORE, LA FEDE, LA FORtUNA, LA FELICITA'.
Il CHRONOS·MIGONE coola L, O,., la copia, plh etili. IO per la racc.,man~ulono noi Ropo, por l'eoloro
.c:ent.llf.J b.dou. L~ 5.- franca dJ porto.
~
Teniamo pure un altro Almanacco, Il FLOREALIA;IIGONE 1914 (llngutaio del fiori) con
llnlsslme cromolitografie e poesie sul simbolo del fiori Illustrati.
Il FLOREALIA·MIGONE coota L. 0.50 In coph,.plh coni. IO per la raccomandulone nel R•Jlll• per l'ettero
...,;!Il; la do,., L. •·- franca di porto. - SI accettano In pagamento anche francobolli.
l suddetti almanacchi si vendono da tutti i cartolai, profumleri, chlncagllerl.

VIOLETTA DI PARMA..MIGONS

CAPO D'ANNO--

i biglietti della: &ra,nde Lotteria
=

PER LA FELICITA,

ll&llORf"'IL
UMWC(O, PROFUMATO IIISI!Iff.TTAIITE PER PORTUOfiH

con artistiche cromolll()grafle :

' lP Il, IL. l rt l t 1' l
Dl NATALE E

Agili od Acooi!Joerl

G.F.GROISER

· E CENTO AL MINIMQ

t l rR~Ml
~~~ .~~~~ ~R~lW~ABlU t
===•

conf•zlollaft, eon~

~-::;.:~.~~<V~,:~~~~~~,~=~~1~::C,':,~~~~r:O~~"~:tl:;,."o~~:~z.'•~fi'C.

SI AVVISA ~

Jlll:arkeradorf 'bez Laip•il'
(Oasa fondata nel 1B69)
Succursale p~r l' Italia :

MORETTI ATTILIO
Via Felice Casati, 16, ·Milan
Cataloghi e P!eventhi sratis

=

CD X..A. VENDI'l'.A. DEI BIGLIE'l''l'I l'BOCEDE .A.'l''l'IVISSI'IIII:.A.
Jl SI.P.BEVEDE ORE VEB.B.A.' CB:lVS.A. Q'O'.A.JITO l'BIJIII:.A.
-~~~-

AVVISI ECONOMICI

IN TUTTO IL REGNO LA VENDITA. È
___ _., A PER T A --·---

(e«>ll'· t.O la P•••J•)

Prello le Principali »anche, Banchi~rf, Cambia Valut~, Uf{ièi Postali.
Bifltmdili!i di Sale e Tabacchi e Banchi del R. Lotto.

P.,.IIMU.T.t. FABBRICA
APP&~ECCWI DI RI!IIC.t.I·DA!IIIltVTO E CIJCII'VIil ECOI'VeMIC.II

EMANUELE LARGHINI fu . Luciano
OFFICINE E DEPOSITO
VICJIB:I.A. • Mua:.u 1'ona Xuon, X. !01011' !0100 - XJIGO:IIO iu Cono l'~iJloipe 'VIIlbftto
.
·
81JCCIJR8.t.LE lo PORDENONE

Caloriferi ad aria calda; e tetmO·aifone, a Tlpore pèr aerre, ville, htituti, Ospedali~
Teatri, e~o. Cucine economiche a te~!llo·slfooe per Istttuli, Ospedali, Famiglie 'ìlgnorili. '

Per qualunque insezione sul «Paese» e principali giornali
d' Italia .ed Estero rivolgersi esclusivamente all'Uffiqio di
Pubblicità Haasenstein e Vogler, Via Daniele Manin N'. 8

& '8 !Il 'O B 'l' l 1ft E N T O

Sture e caminetti d i q ualuoque genere e cucine economiche per famiglie.
PREZ~I CON11ElUBNTI81UMI
PROGETTI, PBEYIINTI111, ~.t.T&LOGHI GJIIÌ.ATI!I,

PRESERVATIVI
• •aVITA 181E.ICHE
di gomma, vescica di pesce ed affini, yer

Signore e Signort, i migliori conosomti
sino ad oggi. Catalogo gratis in bmla
suggt!llata e non intestata inviando fran.
cobollo da centesimi 20. -, Maaaima &e·

gretezsa. Scrivere : Oasell!l postale n. 635,
Milano
·

Grafofoni COLUMBIA a rate mensili

P R IN ç E.
Con .L. 80 di dischi doppi
da sceglierai· dal ooslro
catalogo generale.
L. M4 in li rate di L. 8

l

Tipo c<'n imbuto interno
Con L. BO di d•schi
doppi' da sceglìersi dal
nostro catalogo.
L 180 in 18 rate di L. !O
al mese.

al mese.

Ricordi Militari del Friuli
raccolti · da

ERNESTO D'lBOSTINI
Due Tolumi io ottaTo, 4i cui il primo
di pag. 428 ooo 9 tavole topograllche
n litografia ; il secondo di pag. 540
aoo 10 tatole.
Pre~eo dei due tòlumi L. a.oo.
Dirigere cartolioa-nglia alla Tl~to·
•'••o Arturo Booolt •ucoeaa. Tlp
BardUIOO • u•loo.

RINOMATI DE.TIFRICI
I N P A.S T A E I N POLVERE

MARG.HERITA.

---------1
(1797·1870)

DENTI B IA.NCHI E SAN;J':

La maltaJ! presto o tardi sarete tosttltto ad atqulstare se volete avere la mlullore

RE8E.T.

SAVOIA.

Con L. &O di dischi doppi
da sceglierai dal oo1tro
catalogo generale.
L. teO in 18 rate di L. IO
al mese.

Tipo con imbbto interno.
L 60 di dischi doppi
da sceglierai dal nostro
catalogo.
L. 188 in 18 rate di L. Il
al mese.

POPOLARE
Con L. 4ll di dischi
doppi a scelta.
L. 100 io 20 rate di
di L. & al mese.

AIDA.

Dischi di tutti i migliori artisti

Oporà comploto In :14 ••••111 (17
dopp1) in elegante album con due
libre~ti delle parole.·
L. 78 io 12 rate di Lire 8.80 al
mese.

Boncl, Zenn.ollo, Gorilla, Armo·
Bini, Burzlo, Bonln••unn, Fin·
zl ' ••urlnl, Frnoannl, Parvlo,
Formlchl, Bodlnt, ••ttonl, e1c.
I più naturali, chiart, forti che es1stooo.

VANZETTI-TANTI
N(
------ •IEDAGLI+ D't.RP
E•po•lalone lntern••· 111 Mll••• 1108 • '!!'orino 1811
Sono i soli dentifrici in commercio la di cui· formula si :leve
ad unà illu•ba•io»e 1\al.l.uil. : de~. ohirtÙÌib\ ; sono lil' '
più utile creazione, i Dentifrici ideali che al protumo soave ·.
congiungono la più · potente azione. antisettica , preservativa
della carie dentaria.
'
··

Karoadl
Registro Geo. Vol. 7
LIRE u•A OVU.Q&IE
,,
FRA.CA a domicilio ai riceve· tanto ,la POLVERE, come ia·PASTA VANZI!l~TI
:
inviando. l'importo a mezzo vaglia a O~LO TANTINI, Verona,• senza 11iouna
aumento di sposa per ordinazioni di. tre o più tubetti in scatole, aumento \li .oent. lli pjlf ··
co~missiqni inferiori.
'

Ricco Catalogo illustratO ·gratis a riobiesta. Spedite vaglia l. a rata alla Rappresentanza

La Tipoprafia A. BOSETTI assume qualsiaa,i·. J,V,·~~9 .
'La reclama é l'anima
del commercio·
.

COX.UliUUA G:RAPBOPBON.E CO.
'Wla Trl&one>, ol3 - R011&
Cor•o Dante>, 9 : IIIIL&NO
Tutta la coni•po»dea•a deve ••••r• indiri•••ta r. liiii.A.NO

!~!~c~h~.!~~~~

olame e solo in forza d•lla 'loro llooeaio»ale ·,
D""ata e l':r•••i Modl.oi eli l'a'b'brioa sono
Q, a»lli ovunque preferiti. ·
In vendita presso i migliori Negozianti di
Pellami e rivenditori del genere.

o·
'. .

•

•.

•

1

se manc81lti della Marca .di
Fabbrica qul contro.

FALSIFICATI

'

\.

'

'

Motori ad olio :u~1ant~ nox..
Il

•

DELLA

SDtJEllliiDDnmlll
llllO·!VEDU[ .iltOU ,
pu ·,..o •IP'icolo, indu•triale, mari»o.
l'umiati al Co11o;;;;;x;;tori, E•po•iaio»e
di l'a~ma l 913 • Ceroa»iii 'pratici e •oiri
lh'b·.A.Ie»ti . .A.trellte pe~ la I.ombarclia e

J

~\!~o i!~J~!D•B~~~,~~l~~"~.!~R
Magnetismo- A'tt•nzlone
Il gabinetto del Prof. Ple>$ro D' Amle>o, che conta oltre fiO anni di ~ita, travasi
se>mpre> in BOJ..OGI'VA, Via Solferino, 15.
ConaoUI pe>r e>oriosUà, IDi«>r«>••l, dlido.rbi. tl81el
e> •• qnaloo.que> ·aUro
t• P•••l1tll•

e ••••Il

·•••••eu.

Coneultando di presen:ta verrà dichiarato, dal 80f!/l61tO, tutto q~anto
si desidera sapere. Se il cons~lto si vuole p~t' !'~"":13Jlondenxa scr1vere1
oltre alle domande imohe il nome e le llllZiali ~ella persona cu1
riguarda il consulto e nel t~sp?n~o, che sar~ dato ~?ll.a massima
sollecitudine, si avranno tutti gh •clùllrimellti e ooulgli aeoeuari
onde sapersi regolare in tutto. I risultati ohe si. otteng?~o, per ~ezzo
della chiaroveggenza magnetica aono interessanti ed ntili a tutti,
Jlll:r.asilna • •o=puloA ••crete•••·
·
Il presso per ·ogni consulto di . p~eaan•• è di I., 6 ; per Cor:rilpo:udea•• L. 11.16 e
•:s;:atero X.. Q,

1!&11 l

,~a

HHIARlMfftiO l

l'unico a~tifeoondativo estetico, sicuro
efficace eoonomioo, oha'raccomardano
· ed adoperano più di 2000 medici per
uso proprio da oltre otto anni il lo

SPER.ATHA.ATO.
della Fabbrica di Prodotti Chimici
NASSOVIA, Wiesbaden.
Tubetto da 12 pastiglie L. 1).50
Spese postali L. 0.25, assegno L. 0.50
in più.
Rivolgersi al DEPOSITO DEI.L.A.
P .A.BBBIC.A. DI PBODOT'l'I CHIMICI lli'.A.SSOVI.A. 93 P. ·Milano,
Casella Postale 999.

riconosciuto per parere di tuili i

Clioi~i

il

PRIMO RICOSTITUENTE
ha otteuuto all'Esposizione Iuteruaziouale d' Igiene di Roma la più
Onori~cenza.

•

reclaffie e l'anima del .commercio

