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Oonaigli di' ammi.uiatrazione ;li grandiiOo,nfede.ra•iooe oailonale
con lario Vici.ni
cosi per i· a cui intende ealendere la sua opera
corporazioni; 3.'1atituzlone di una Oor:il sede in Holop;oa, della FederaziOne il&· acrillo:
il patronato ~eolaetlcn: l) assicurare
miaslone per il commercio fra gli Stai• li~na dei·Conaorz1 a!lrari con a~de m
c Il ~ioistero, i~ ~eguito a studio di l'istruzione e la frequenza degli alunni
dell'Unione.
·
P1aoenu e della So01età Agraria . di autorevole Oomm•se1one lecoloa e "·u nelle scuole; 2) in&egrare la bibliole
Tale Commiasiooe munii& di larghi Lombardia, pilr di~outere. sul modo perere del Oonaiglio superiore, ba:pre- cbina suolasLica còl farle sorgere a
ANNO
DI . VITA.)
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\
·
.
poce~i •. compirà iuchleste. ed ai~tera. ~~ far .aentire la vòce de~ li- agrico~tor1 parato, istruzioni, P.rog~~mllli e.d orar1 fianco una biblioteca popolare; 3) iati
~ 1 tribunali nella esecuz10ne del de- 1tauam nel' a proae1ma rmnovaz10ne cbe saranno, pubbhclll~ tra breve.
tuire nelle varie scuole del Comune l
~~.,. creti relativi allo scioglimento dei dei trattati àogaualì. .
c ln essi sono tenuti presenti le ra· «dopo scuola,. per mezzo dell'educa
ctrust•.
·
Presiedette il sen Ma~ifip~ion Far· gioni lg1enicb!l dld&tltcbe e. legali, ad torio; 4) fondare scuole serali di com
ld~J,la DL)moc~azl)a
Il o 0
l Il 0 s
l 8 re
rarla obe espose il lavoro IOIZI•Iodalla un t~mpo, le doman~e ed l vott.pre· plemeolo per gli emigranti; 5) pro
~VII
IV
•
~
•
"" ~
u1u,,•
società. degli agricoltori. Dopo &!limata sentatt dalle beoemel'lte edua&trlcl del· muovere la mutualità scolastica; non
delllndu•trla .
. dlscuisiooe, alla qua re presero. parte l'Infanzia, fino dove questi si possono ci deve essere bisogno di parole per
l SUOI 8 On
l
l
Nel g10rni 15 e 17 si è r~unlto ti l'o~. Ralneri 11 911natore Gorio, il prof. mettere in armonia con il buon anda· persuadere i capi di famiglia a con
Oon;utato Pe.rmanente del ConsigliO su· Mondioi, l'~vv Ourara, il com.':!. D'e meolo deg•i Asili infantih e con le le· correre ad aiutare finanziariamente
per10re dell'mduslrta.
. Morsier, il. prof. Sborzi, l'avv. Tarobu· gllt1me richieste delle famiglie.
questa istituzione. I bambini, i fan
Erano presenti il senatore SalmOI· rioi, l'avv. Domini, l'on. Gioii·Legnani,
« Uua circolare cbe accompagnerà le ciulli, i giovani banno bisogno di e·
ragbi presidente .l'on. Ottavi ed i com· il conte Faina ed altri, fu ripartito tra istru'lioni e gli orari mira ~ppunto a stendere la loro istruzione ed a renABBONAMENTI PER TUTTO IL 1914
mendatori Ni~olini, B~zzalla, Fontana gli intervenuti lo studio delle . condi· conciliare gli interessi delle maestre dere piu fine la loro educazione pe
Russo, Mole, Casciani A. Luccioli e zioni agr•cole d'llalia, specialmente io colle esigenze della educazione infan· renderAI più utili a sè stessi, alle fa·
Beiloc.
.
relazione Ìli prodotti cbe aono oggeUo,j tile 10.
miglte, alla Patria ed alla Società e
Gli argomenti discussi ed approvati o potr~bbero esserlo, di importazione..
slu~·,o
perciò i capi di lamilllia coocorrantT
furono: riOrdinamento delle 1m porta·
E mfine, affermata la necessità di
U
tutti ad ottenere l'intento inscrivendoai
ztoni temporanee; nuovi elenchi dei aumentare l'esportazione dei nostri
Oon disposizione mmlsterlale sono soci del patronato scolastico.
Comuni contribuenti alle spese per ' prodotti. agrari e coo~tatata la l111pos- alale conservate le seguenti borse al
da Oodr01· 0
IL P&ESil., da oggi a 31 dicembre Hll4 con lliVOil~H lltl,l'l'&RI porti dt pr1ma classe e relative.tabelle s1b11ità di uno studio completo delle studio conseguite negli nni. passati
.
P
11
DEL I!'Rllll•l
raccolti dall'avv. Ernesto D'Agost1m. Due Rplendldt
riparto delle medesime, riforma del oondìZIOUI agrarie dei paesi forestieri da alunni delle R Scuole Normali della
tontadi'DO
ed 1nteressant1 ;~lumi io ottavo, di ctJi il primo di pag. 2411, con 9 di
sislema tributario delle Camere di ai ctuali ~arebbe possibile indirizzare Provmcta:
l
tavole topograficbe, il secondo di pagine 534 con IO tavole L. 18.- commercio e d'industria di Cagliari, le nostre esportazioni agrarie, si è vo·
Udine: Moscia Maria, oateriua Sac· Ii concadmo Vtgnetb Pietro detto
Cagliari, Oatao1a, Messina e Regg10 lato un ordine del giorno cbe richiede cardo, Adele Cmelli, Antometta Fadiga c Pevar • d'anni 60 daBiauzzo, tornava
Oalabrio\ in segmto alla obbligatoria alla commissione reale per l'esame _ queste ultime due conseguite prima l'altro ieri a casa dai camp1 guidando
un carro trainllllo da un paio di buoi.
11 Pae•e, da oggi a 31 dicembre a914 con Varletas (Casa e. Fami· aboliZione delle tasse sulle polizze d1 dai trattati di commercio un lale del 1912·13.
Sacile: Carmela Zanetti, Luigina . Nell'Imboccare VI& Pordenone gli &· ·
gha) 1a reputata e d1ffusa riVIsta mMBIIe Illustrata' dtretla da G1anmoo · oar1co e sui contratti di noleggio: isti· studio.
.;. •i&na:done economica
Ob1ci, Dom!lnico Romano, Giuseppe nimah s1 spaventarono per il passag·
Antoo·a Travera• e da Pasquale de Luca . . . • . • . . • . • L. 18.00 &Uzmne della tassa sul oomwerotanti
ed mdustr1ali del dtstreiLo della Oa·
dell'&ua&ria llnr;bcrla
Davld, Nertna Zaro, Antonio Morelli, gio di due OJcilsll e B<Jartarono violenn Pae•e e "L'Informa&ore Frlulano, organo dell'Associazione mera di Commercio ed Industria di Nella seduta plenaria del OcnHiglio P1etro TubaTo.
temente. Il povero veccbto venne preso
fr• Oo~meralanti, lndustrtah ed Esercenti di Udine e Provinc•a.
Olvitaveccbta: regolamento ~d impo· industriale il miniStro del Oommerc1o
San Pietro al Nutisone. - Rioa tra 11 carro ed il muro riportando
1 oggi a 31 Dicembre '11114 • , . . • . • . • • • • • • • . • • • • • L. l&.&o
BIZIOUe del diritti di segreteria alle ba esposto la attuaziOne economica 1jj. SÒarbolo, SilVIa Gor1, Maiena M•ormi, 1erriblli lesioni al torace.
n Jitae•e e '' La Guida ar&liltlea di lldlne e suo DlatreUo , Camere di Commercio ed mdustria di cbiarando cbe l'Austraa-Ungheria è Rosa Ronèb•, Totfanet11 D11ua, 11!111& Sub1to soccorso fu trasportato nella
la plli ~ella/'comph!ta e orl(&nwa pubblicarione del genere, compilata Cosenza, Foligno e M•ntova i modifica· colpila piu dt tutte le altre potenze Cano1am, Dom1til!a V1dali - queste vlotna farmacia Zane/li dove s'ebbe le
da G Bragat() edita Ila A. Bo~settt: GO lllns&razionl rlprodn· ztone delle tabelle ae1 lavori Insalubri Jalla depressione fluanz 1ar1a ed mdu· ult1me tre conseguite prima 'del 1912 pr1me cure dal medico dr. Falescbini.
agh effetti della legge sùl lavoro delle 'striale. TuttAvia la siluuioae attuale 1913; Gmseppana Petrucoo, L1a D1 qu1ndi fu trasportato a casa.
èen•l 10. opere d'ar&e· più insil!'ni del di•&re1&o eU lldine.
econoto·c" non deve essere cons1de- G1org10, Dana Moraodma, Aog~ta Bo·
Ii suo stato è gravissimo e si teme
la oggi à ·Il dicen..bre .HH4· .•.••.•. • •. • · • • • • . . . . L. 16.00 alonne e dei faneJUih.
Vennero esaminali e rinviati per ratll coo troppo pessimismo. L'mdu· otn, Alice Stetf,.nutti, Aona Perr1oh, cbe non possa sopravvivere.
studai
la
r1forma
del
sistema
stria
austriaoll
bll
uuperàto
le
difl!Marta
Domm1,
Lu1g1a
Leban,
GIUsepultertori
~·---trJbutario della C&mera di Oommermo coltà dello scorso periodo e si può pma Domems, Angelina Mus1g, Ama·
da. Cividale
ed mdustrla da Siracusa ed i regola· ritenere certo cbe 11 punto massimo bile Gmtcco - queste ultime due con·
Tea&ro Sociale
B. - La .oonaegoa del premi sarll effettuata gratis a~li .abbonati di città: menti per diritti d1 segretario delia èritieo è g•à pMsato. li mmistro l:la segUite pr 1ma del 1912-13
quelli di Provmdi& &ll(o'(iUnlleranno le spese po•ta11, ID _L..o 60, per i Camera di Com'marciO ed mdustrla di espresgo la speranza cbe le condizioni
Provinciali: Peresson Giovanni Sa· Oggi 26 il nostro pubblico potrà
premi seguenti: c RIOORDl MILITARI,. e, GUIDA DI UDINE •.
pac1flcbe geuerah eserciteranno ancora mie, D.,memco Buoanm Sactle, Ida Mil· d11re 11 suo giudizio sull'1wponeote ca·
Ferr..ra.
Le socie'à a;;rat•le Ualianc
la loro beneflcaJofluenza sullo sviluppo lv co UJ1o& - consegUita prima Ilei Poi a voro cipematograflco : I due ser·
per la rinnowa:done
del commerciO e sul traltico interna· liH2·13, Anna V1do01, Rosa S1monem genti. Dramma popolare in 5 atli cbe
g1à percorse trionfalmente i principali
·
·
.
•
del ~ra&$a&l .di commercio zionale. Il Mmistero del commercio si San P1etro al Natisone.
teatri d~l regno.
·
Presso la sede della Sometà degli adoprerà per t·are 11 possibile nella sua
. •.
Questa cinemalogratla, della cele.
.
. .
. agricoltori italiani, s1 sono. adunati i sfera di influenza nel promuovere l'IW·
da Mortegliano
brlsslma Oasa Pasquali di Torino, è
porzlone
al numeroconsumo
del BUOI
abl.tanll
da _
detta
Societ!l.,
medaato
dall'Industria
a eonferenza di BruxelleiJ
ne
fa al mag~o:iore
(•lire&
105 rappresentanti
--.:.·_ _ _ _ _
__
_ _ _ della
_....,...,...
_ _ _sv•luppo
____
_ _ _ _ __
Pah•oua&u ~colas&ico
un'e•umazione della famosa produzione
per 5ll zuecberl e I'Ualla
!l Patro~ato ScolastiQo ba mandato tealrale, portante lo stesso titOl<!. che
In fspecJ.e i g1orna11 della Germania m•liuni di kg.); ancbe Il prezzo dello
è p ù btsso cbe in parecchi
una c1rcohre a tutti 1 capi di famiglia b• entus•asm,.to pmreocbìe geoeruioni.
deii'Ausiria·Ungberla (i paes1 p1ù zt~ccbero
paesi, non cos1tando al prezzo
pregandoli di Iscriversi tra l sOCI &D·
nportanti per la pruduzione e l'espor· altri
<11
dettaglio
obe
c1rca
75
centesimi
Il telefono del Paese porta il nu·
nuah obbligandosi a pagare la tenue
IZioqe delio zucchero) ~~ occupano
al
k~.
quota di L1re 'due. Dati gl1 alti sjop1 mero 2·11.
Bila &ituaziooe deJI'IOdustria. BaCCari
NOTE AGI~IOOI..E l oiinarca, Syagna, Franms,' Italia, Paesi
Ira tÌI ltàli~, avvertendone la sopra· L'unUa d organl111zazhne
Bass<, 'l:turnllula, R'Jss1a Europea, Svlz·
rodusinue e accennando ad evenlu&le l ,
delle el•usl eommeo•eiaU
L'ALPE OMICIDA
zera, Car111oià, Stata Uutti risulta di
'porf'À110ne da parte delle fabbriche
1 falli valgono sempre di più delle
quintali 499113542 os~1a il 1025 per
lhano;
.
.. chiacchiere, aocbe se queste apu fatte
cento della produzaoue del 1912.
Tale eventualità è stata messa m· da genie che va per la m•g.c1ore.
E' u•c•to al num :ro di dacewbre del
La produziOne d1 vtuo pel co,mp!essò
\'Jdenl& dalla cFra:.obkfurter Z~•tung• · Dopo una crisi che rimonta a uo BulleLtluo di Std\astaca agraria eduo dei seguenti paesi.: Spagna, Fr.anc1a,
dalla
cN~~e
Fre1e.
Presse•.
E
s'an·'
paio
d'anm
tà.
e
.
dovuta,
P'U
agl1
UO·
1
dtul'lsUtutf) luteru.z,onale d'agricoltura Italia, Lus~emburgu, Rum• uta, S"z~era
)!DII& cbe 1 delegau ger.mamc1 hanno mini cbe all'organismo la F~dernz1uoe
E•so .:ouuene le notiZie RUI!d semtne Algeria, ToJDISia vieue C>loolata ui el·
L'annata alpmisltca del 1913 ba dato ne stette su di un prato ad aspettarli
IliO · comunmaziODI ID proposito .alaa Commerciale Indu•wale ltallau!l ba e sullo stato d1 coltura det cereali lolltri 118.426 294 oss•a il 94 9 per un numero 1mpressionan1e di d1sgraz1e m11 poi volle raggiungerli; aveva però
looferenz.. di Bruxelles perché .siano ripreso la sua operosità e ricòoq~ist11ta d',nverno nell'etmslero setteotrionale cento della produzione del 1012.
mortali.
appena fatti pocbi passi nella regione
,bles&l, dove occorra, severt d&zn con· la flduc1a della gran massa dei com- per l'anno agrario 1913·14; 10 geneL!l prodllz,one cou.plesdtva del cotone
Sfracellati in fondo agli abissi, tra· pericolosa, cbe cadde e rimbalzò di
ro lo zucchero Italiano da parte del: meroianti organizzati
·
'
rate le i!emme ai sono eseguite in sgr,auellalo negli Stati Umli, India, Giap volLi dalle valanghe, periti di latir.be, roc~ia iu roccia •. Fu raccolto cada~ogb11terra. Ma nou pare, seoondo BI
Dal misero esercito del 1911, ogg-i cond•ZIODI favorevoli e le cohure si pone, E.olto si oalcola dt qullllall sciVf?lati nei crepacci, fra il gelido ab- vere.
~ggtUuge, cbe l'lngbllterra, uscita CO· la Fe~erazione riunasce nei suoa quadri presenlauo ID buono stato.
41.944 466 oss1a il 102,1 per cento bracmo glamale, laau1arono la vita Kulle
-·Un duplica sciagura avvenne sulle
?e •'ltau~o dalla Conveuzmne iuterna· 76 asso•:•azaooi ·di tutta Italia· e 11bb1a·
Seguono le tabelle rtguardaoti le teli•1 protluz10oe del 1912.
Alp1 1tahane, av1zzere, io quelle della alpi ossolane.
. . .
tona le, mtenda mettersi su tale v1a, mo ra~J:iooe d t credere cb e con l' <~nn o colture del cereali, del lino, della bar·
Il Bollettino 'contiene ,mflne aloum Savoja e del Delfinato e in quelle fra
Oue soldati alpini, scomparsi da DoGoverno mglese non mlendendo, ID nuovo il numero raggiungerà il primo babl"tola da zuccbe.ro, deli11 VIle, del dati della· p1ù recenti statlsllcbe del be· l' Auotrta e l' !talla un centinaiO di vii· modossola, furono rinvenuti cadaved ·
tralle&, dt eaercuare contwalo d1 aorta centinalo.
tllb&cco e del cotone ~oi p1ù recen11 <tlame, esegu1te m Francia ·e n··II'U· t1me; scienziati, alp•n1sti provetti, va· Informi in un burroni! presso Ore vola·
)reaao le rtilllner1e per determinare Potenz.. dei fatti e buona volontà dali delle superfl•ll coltivate e delle aione dell' Atriea del SuJ e termma colle lo rose guide, donne e fanmull1, perfino •lossola.
I due infelici erano del di·
la quali pae1i es~e provvedano l'occo· degli uomini.
·
prmiuztoui ouenute nel 1013 nei paes1 snl1te tabelle delle imporlazioui de1 ragazzi.
stretto di Ivrea. Ptana Antonio e Queente materaa pnma.
La «Gazzetta Commerciale~ non è dell'omisfero settentriOnale.
principali cereali e del cotone. degli
La statistica è dalle piU impresjiO· rlo AntoniO ; da mesi erano scomi Oomuoque .i paesi esportatori. di zuc- un giornale di soffletti: la critica vi
Per 1 cereali le p1u 1m portanti ag· stoks visibili e del prezzi quotati sui nanti. Il maggaor numero delle sciagure passi.
ero seguono dappresso. le. VIcende trova posto ben più facilmente delia giunte rispetto al Bolleltino d1 Novem principali menati.
avvenne sulle av1zzere e gli sv1zzera
- Tre scbiatori zurigbesi scompar·
fali'tJidUBiria IACcartfer~ Italiana per lode - quindi non diremo cb e pocne bre r1guarctaoo la produziOne della
---dtedero il contingente p1ù alto alh vit· .vero presso Paotresina sotto la v.alaoga
plp•rne<qualatast tentatiVO . per mtro- parole: Ettore Oandiani ba vinto molti
e dell'Austria.
Cose " lstruzJ'one
tlme. Seguono i tedescb1, gli inglesi, gh Il corpo di uno, Wmgering, fu trovato
fUrBI sulle p1azze estere d1 consumo. ostacoli e la su!l opera tenace di pre· Garmau1a
Per !'Intera Germama la oroduzione
italiani e i francesi.
presso la capanna di Bovol.
R.uas1a, quest:anno, cbe ha avuto sidente ha avuto ragiooe su molte del frumeato nel 1913 r1sulia d1 qum
-Uua delle p1ù dvlorose disgrazie al- Il fulmine uccise· sul versante
a~bon. dante racuolto. potrà mandare miserie 01liose ·ed. ant1paticbe; M•r•o tali. 46 559.5i0 (107,8 per c~nto di
Una
dell'appii'[Bli'ODe
plmsticbe fu quella obe COdtÒ la vita nord del monteSucllet (St.·Crocx:) certo
Ingbllte.rra - 11 cbe 0011 p01è negli Luporini ba s~pulo 10 due anni non qu~lla da 1912) quella della segale da
al gwvane e ardimentoso Leus d1 Mt- Gaudio, d'aom 27, comwesso alla ata·
on1 anu1 - tutto 11 conttogente d1 an~ora cambiar faccia alla segreteraa
ntah l~2223•9l0 (105. 4 P•'f cento)
Scoala
lano, preCiplt~lo dalla punta nord del z•one d1 Coppe! e ferì un'altra pessoua
aobero a cui è autorizzata
della FederAzione e completar l'opera qu
dell'ono d'es•ale da 36.732 540 (105.5
Y
Monte Disl{razia. La tragica fine del obe lo accompagnava .
. L'lnclu•irla ddlo zueebero
della presideDZil c~n entusiasmo e con per oent\)) dell'avena dt 97.139.650
Boma, 25 &&l'a.
Levis destò un'eco VIVO di rimpaanto.
- Uv giovane americano, villegIn Danimarea
fede: con fede p1u che tu Ilo anche (114,0 per cento).
Non essendo stato possibile disporre Era uoo degli alpinisli g1ova111 pau ar· giante a Satnt Morìtz, altr~&versando il
1
i La coltura delle barbabietole da zuc- 9uando l~ malignità degli altri tentava Per l'Austria la produzione del fru. per tutte le PròviDcle del R~gnt~ li diii ed aveva superato ardue 01me.
Rosatcb prec1pilò io un burrone. Venne
~ero cominciò. m D•nim~&rca verso 11 11 •uo an1mo nuovo alle aspre bat.taghe mento oe1 1913 si caloola di qumtali passaggiO delle Suuole elementari e
Ricuperato a stento 11 cadavere fu ritrovato ancora vivente; ma colle
1870; ael aom dopo •ssa non occupava dell'org:anazzaz1one e poteva aver pres111 16.230.<!33 (85,6 per cento d1 quella popolari dal GJmuui 111 ·Oon•lgll sco· trasportato a Malano. . . .
membra fratturate.
ncora cbe ctrca 300 Ha di 1erreno, su un lmprepa~ato.
.
del 1012) q•1olla delle Hegllle d1. lnstaoi entro il termme Blatlallto •!al·
Questa soJagura alpmlsllca fu ·una
- Il cercatore di cristalli Giov.
a nel 1881 tale cifra era g 1à qumtu·
E 11 frutto d1 queRta 8ZIOD? . fattiva 27.045.;G3ti (ll0,9 per cento) dell'orzo l'art. 87 della legl{e 4 giugno 1911 , delle prime dell' ~nuata.
Tresch, di Alpenblick, in Valle Ma1cata. o11 po d'allora le cifre salirono cbe non ha tregua, e .va dtrllla au- d1 17.502.0U2 ( 102,6 per oento) della ,1 mintstro della Pubblica Istruzione li parrooo di Alma.;e.l ned.l valle di ,Jeran, cadde t.lr~o una roccia ferendosi
'apldamente come clllaro apparisce c~e sa qualcuno !~ode 11 o.staoolarla, avena dJ 26777.554 (110,2 per cento) b' gaà presentato al ParlamelltO un Sa11s tlUJttma all' Q,sola, partito solo gravemente.
. si v:ede ancbe oggi con un fatto tan- del m~ d1 "'
lllo silecubietto qui. sotto:
., 377 ·"3°
(86 ,un per ceu t o) · dasegno di legge per la proroga di per 'attr•versare
il' pai!su di Sas~ e d1·
0
"
~
- La J ungfrau, una delle pili affa\' 1076 Ha ilO-l; 1881 Ha 1,510; 1888 g1b1la.
.
.
.
Le p ù 1mportaut1 rno~ifl~s~1oni rl· detto termme al 31 warzo 1914 .
scenderd nella valle Antrona, sco m· scinanti vette delle alpi sva zzere volle
la 6 ~83. 1896 Ha 1~ 675. 1001 H. La Federazione è stata designata spetto al bollettino di Novembre riguar· Frattanto lo stesso ·mmastro ha im· parve. Dopo molte r1cercbe ue fu tro· la sua viltiml\.
14421· i907 Ha 16 in;~-' 1912 H11 ancbe (JUe.st'aono cou 82. voti contro daoo la prodQztone della Russia.
partito telegratiollmente ai regi Pre· ,,ato il corpo sotto la neve.
Il pittore Jeao Vulleron von Olees
12.3'f0~
'
'
4ll, ad 1nd1care .' nom1 del. rappresen.
Tenendo conto di tn\11 i dali perve• tetti norme precl•e per assicurare il
Le vittime !lei pizzo Pa.u e dl altre
Aja, tentò l'escens1oae della Jun·
l Non è agevole dire se tale coltura tan.tl .delle clas~l . cnmmercu~h e mdu· nuti per i paesi dell'emisfero selten- puntuale pagamento degli allpendi ai vette della ca•eoa fra la Valtellma, l dell'
senza guida con un altro tura p1u ditfusa fra le grandi o fra le atr1ah al Cons1gho Superiore del La· trionale si. otleogooo i seguenti risul· maestri elementari anche dopo 11 31 · Grig10ui. e la. flu1uma regwoi alpine gfrl!u
rista. Il pittore ba fatto una caduta a
iccoiQ proprietà ; sembra però cbe ID voro.
.
.
. .
sono, per la Vtclnaoza delle catastrofi, Rotbal.
tati comp1essiv1 della produziOne 1913 dicembre corrente.
enerale i grandi propr1etara 111 pre.
Altre grandi organtzzazJOm t~nde:
Una famiglia di inglesi, certi Bai·
1 comuni continuano 'nlill'ammini· dolorosamente ricordate. O~m gwroo,
f riscano; risulterebbe mfatti cbe fra vano ~d esser a c1ò designate. nm indichiamo fra parentesi la perceutuale
della produz10ne d1 questo anno rispetto straziooe dei servizi detl'istruzioue può' d•rsi, la montagna ba voluto que me r. padre e due figli, in soggiorno a
proprlelil minori di 15 H! tale col· tllcbla.rtamo fr1nca~ente. la nostra sod· a quello dell'anno scorso):
elementare fino. all'emanazione . del st' anno una Vltllmll.· Spigoliamo nel Wilder•wyl, era partita per uoa escur~ra non si trova cbe nel 7 per cento d1sfaz10ne per la VIttoria dell11o Fede· Frumento 97l.<l47.39l quint. (108 9 decreto reale del 'passagaio dovranno .doloroso elenco.
SIOale sul .Silberborn, ma verso la vetta
.
.
. .
1 esse: fra la propr1etll di 15·16 H. razlo!le.
414 46·' 807
•
( 99 O
., 6
Un giovane Òlandese cbe faceva l'a·
Sa..,ale
• 175
qui· ndt' inseravere
nel propri bilanci i •ct'enzl'one del Wendenotock ( Lucerna ) uno dei giòvaai, staccatosi per ·racco.
gurerebbe nel 25 per cento 8 mflue
Non per simpatia per uo~mm, ma O "' O
~
(107
7
•
861
3~1 · ·
rz
' londi occorrenti al s'erv1zio stesso. Sruà "catte da uoa parete roocmsa e rimase ~o~liere edelwè1s, precipitò in un pro·
. a le proprietà di oltre 60 Ha nel 4ll per necess1tà d1 d1fesa collettiva.
Avena
6 3397
31l2
,'
(10:.!3
foodo crepaccio.
,
( 82 .0 poi opporluoamente discaplioala la si- morto.
er cento.
I l pro;;ctto contro n " &rust ., Mais .
773 .436 .091
Padre e figlio superstiti ne riolrac.
H
riso
sono
modifluati
i
dati
dt
stemilzioue
dei
rapporti
finanziari
Ira
L11
signorina
Renata
Eugester,
Pèr
L'im~ortanza cbe la coltura della
a;ll Stati llnUl d'&onerica
ciarono il cada•ere con l'aiuto di una
.
U
.
.
(
·
t
Comùni
e
Stato
in
occas10ne
del
verdi
20
anni,
fl
..
lia
del
costruttore
della
.
S
Nel programma legislativo elaborato produzione deg l1 lati n:ll quw 11 11 sameoto dei contribui! consolidati.
arbabJetola ba così raig1unto nella
colonna ~i salvataggio, dopo lunghe e
"
funicolare dell' Aigu11le du Madi, pre· penose r1cercbe.
ndustria agricola danese è ~rand1ss1ma oontro i c. trust • il presidente della 5.254.865 cioè J02 8 per cento delhi
la conseguente produzwoe dello zuc- Ooofederazione, Watsoo, prende in e· produzaone 1912) e del Giappone (ql!ID· fili'
nsJ'Il' l'ofaotl'll' Clpitò da una grande altezza mentre . Un .all.ro giOvane turista ba t1·ovato
Y · Il
faceve. l'ascensione di quella vetta e la morte sulle rocce di Niesen, f1·a le
bero· di barbabietola, cona. iderevolis- sa me i seguenti punti : l. definizione taii 71 390.050 ossia 99.7 per cento
All' ìnterrogaz10ae dell'an. Soglia al rimase morta sui colpo.
una è un faLlo di ricchezza non tra· delle varie forme di monopoli e di del 1912)
quah si era avventurato solo in cerca
taurablle.
Nuovi dati riguardano pura la pro· ministro dHh' lrtruzione per sapere se·
- Un giovine ge,manico, a nome di fiori. Egli è certo Avertscber di
ostacoli al commercio cb~ saranno giu·
L'esportazione di questo zucchero dicati inammissibili e contrari alla duziooe della barbabietola da zucchero, compilando il regolamento degli Asili Emilio Bolger, di 20 anni, BI era recati Kaudersteg.
infantili, intendo tenef presenti le ra, al J!llou~re (Ginevra), in compagnia
nfat\i dal 1911 al 1012 da l 7 mi· legge, obbligo da parte degli interes- della vite e del cotone.
- D•scendendo da Orny, due gio·
La produzione della barbabietola d11 giooi igjenicbe, didattiche e legali con- di alcuni am1ci. Sentendosi poco bene· vani d'Orsières cbe volevano cogliere ·
toni di kg. è salita a O 4 milioni kg., sati di provare cbe non pongono osta.
cib Don è ~be l'eccedenza iu DaDI· coli inammissibili al commerc•o; . 2; zucchero pel complesso dei seguenti crarie ali' annuuzi•tP. euorme aumento mentre i suoi amici si recavano acer· degli edelweis si inerpicarono sopra
llaroa ebe e forBII Il paese obe in prQ• Jnterdl•iQDe di far parle di parecchi paesi.: Prussia, Uagberia, B~lg1o, Da· di orario per le maestre, il soltos~gre· oal'e fiori io un punto· pericoloso, se una rQccia. Disgraziatamente uuo dei-
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due, certo Oave, ru11olò In ba1io per lnre ·la ·capanna. Meillre còotlnua~ano
Il pOILilflfuae nl11ero Vittore Pour·
Pratiche Interrotte do11i 2; di Lulgia Fabrla Fenili : fa· Rosai Fraooeeco 3 - llellioa Baldo l
un centinaio di metri rl!alando morto le ricerche, uno degli a•ceoalooiali, goanl iaompane fra la debbia i'llll!lt·
.
miglia Tosolloi IO, Maria Blasoni 2, - Marobioo ,l - Camilla t1 D()meoloo
O. Wackeriln, di Scialluu, dil9 anni tembre. Rloeroato a luogo fu rinvenuto
~~~~
U~IJIII Antonio Querioclgb l j di Lepore (di Peolle 10 - Maria Ouocblui 2 aui colpe.
- Una delle più tragiche dl~grazle allnilo d• Ile fatiche, oadde nella neve lo questi glorlìl cadavere io fondo ad
. ,.
.
.
Gemona: Paolo Gllpardia l; di Mario Luiga Candotlo 5 - Facoi·Lulgl 1 alpinlalicbe dell'annata fu queala : li e tutti i mezzi impiegati per rianl· un llurrone pre•so Il colle di MOélle.
Completando l mformas•one data aeri Pet&oello: Luigia TraYagOioi l; di N;.;;o~l;;"';;;o..:M:;:;.:;',;;;'n;.;i...;2:;.·....,~-----llglio dell'an. Muller di Llpela, atu· mario riuscirono vaui. 11 Waekerlin
Max Aueluls preclpilò dall'alto di da un conf1'atello del mallioo, circa La11aro Baeevi: Lu1gia Trnagin• l.
Cronaca Clludlzla,.._
dente a Monaco di 2! anni, il dottor mori di freddo e di esaurimento.
una rooola nella vallata di ~anter~run· la prop~ela di una Banca bresciana
Lu!zeo di Prlborgo è lo studenle lo
-- baalleeai Lieb e Loefller, collo oer da alcune centinaia di metri alla cbe voleva aaaumere la Banca Coope·
fh
medlolna HPyoe banno fallo una mor· .eludente Dreat di Berna, tentarono presenza di dlie ~ llgll. Bd allre o~ttl• rat''a Udinese. diremo cbe l'istJIUIO
.... tanto per uso Interno cl:e per uso
tale oàdula al Graalellengrat. Il Muller t'ascensione del Fioaleraarborn. Lieb alrofl •noora, ano. e di Ignorate vltt•m~
. '
lpodermlco è pr~aorillo dalla maggioe il Lutsen aono morti eul oolpo, ai cadde In un crepaccio profondo 10 cbe loree un gloruo la montagna e.t l· in parola è 11 BJnco S. Paolo di Brescia. ranza dei med101 hallani e stranieri,
Como 25 - Verso tnlllfiO o aprile
ignorò la sorte. dell'Heyne 'lloc.bè. ·fu metri. I suoi compagni riuscir.ono a gblacolai, nel loro rl,olglmeoli, resle
O~raa due mesi fa, Yenne tra no~ come un riooaUtuenle si11uro e. di pronto ana luogo Il prooeeao 18111aìiooale
trovato morto. '
·
trarhl fuori con due corde taaoiale tuiranoo alla luce, raccoglie la atoria un oòto anocalo, membro del Parla· ellello nelle anemie negli esaurienti contro il nolo Porter Obarllon, Il fa·
In una ascensione al Gelmel~horoor nel crepaccio, ma agraslatameote Lieb delle Alpi e rimpiange. l'umana pietà mento, per intnolare lraltaliv~ e ohie· ner1'oli e~ lo l~tte Id forme di debo· mo~o uxori~1da di Mollraeio. ~ombra
nel cantone di Berna il diciOttenne erasi mal Jesato e rimase strango· cbe non conoace cooll01 di popoli.
d r
D
t
les1a dell orga01smo.
pero cbe " avre!Do delle ~OYIIà, fra
'
e e propos 1e. e11e propos e vennero
Per
le quali il .mulamento nell'm,carto proScbonbolze cameriere d'botèl, precipitò bto •
in un bur(ooe dall'altezza di 3ÒO melra.
falle - ed erano assai vaotaggio1e
[
Ili
ln1
l ceeanale non sueeiste il cerli!lcalo ma·
Fu raor.ollo a notte inoltrata orrenda·
per i ~roditori - ma la faccenda rl
Il Prefetto di Venezia comun:oa che trimoolale fra Porler Oha.rlton e M:1a1
mente mulilato.
mase là, non essendo stata avanzata ha Impartito disposizioni p9r 1mped1re S··o'l: .quindi niente uxorlcidio ma
- li Riovane studente Enrico ~ret·
aessuoa ulteriore pratica della B11001 cbe, a decorrere dal L geooa10 .P· v, om1oldlo.
,
,
ter da Stoccarda che colla famiglia
... ··-·
- - .
·· .
venga lntrodollo nel Comune da Ve·
Questa è la tea1obe Intende nolgere
soggiornava a Wolfenschiesaen, partito
·
• brescaana.
nezla del t.atl<~ proveniente. da a111mah e sosten~re il valente avv. cav. Enrloo
Il
J~tenerale,
000 ba donato al pubbhCu
.f Il F a l eone ,
b
lt t Il
c a ltaneo. ,
dnll'albergo per COmpiere UD'escor·
gran cbe dell'ingente
tesoro artistiCo
O 8 000 811100, A8BOgl(e a .1 a Ilo prova
,
..
della .t11Jercohna. Tu1to 11 !alte che
sione 11u1 monte Briseo, non aveva p•ù
è convocalo in seduta straordinaria obe io sè racchiude: ed è perciò gran 1
Come at fara 11 processo t Sa~• . re·
fauo. ·ritorno. Alcuni giovani di Lu· che si terra nella solita sala del Pa· fortuna por noi, e non piccolo meritt
Il prossimo numero di c Varietas • verrà Introdotto nel Comune da Veoez1a golato dalle norme dell~antico •Qodice
cerna ne banno trovato· il cadavere
• v d'
ihT • d la magn1flca rivista milanese diretta dovra però essere scortato da un oer· di Procedura penale o dal nuovo, obe
9 s
nel fondo di un burrone colla testa lazzo Municipale della Lo~tgia alie ore ~e 11
ociet.. er 1' 111 po~s 1"" ' la G. A. Traversi, conterrà il bozzetto t1flca1o attestante cbe gli animali da va io vigore col l gennaio prossimo.!
I•
64 d 1 d
•
H del giorno ai lunedì 29 del corr un concerto, sul quale pochi pezz;, m•
.'art.
el e .tspos1zroo• t~ansi;
spaccata. Nelle tasche del disgraziato meao rer discutere sui seguenti og· bene saelti, potranno darci un• idea irammalico «Il Falcone • dell'inglese oui esso proviene subirono, con. es1lo
venne poi l rovato un <notes» dov'e· gétli:
della sua 000 com\lne valentia.
r~noysoo, nella elegante versione ita· negatavo, là prova della tubarcohua.
lorle per la esecuzione del Cod1ce d1
raoo scritte fra!Ìi riboccantl di senti·
In seàuta pubblica
Procedura. Penale dace .obe ·''.istruzione
11 Veneziani fu largamente ~pplau· 11ana d1 Emilio Girardini.
meotalismo per la montagna.
dito nel 1g09 in un concerto dalo In
Questa notizia B3rà accolta con vivo
d~l procedameot• penali, IDIZiat.a .. ante· .
- Uno eludente di Gralz certo Ro·
l. Ufficio· di Collocamento. Costitu· unione al Quarlello Triestino, nel 1911 oompìac•msnto da tutti coloro ob• delle off·erle per acqutslo ài inàu· r10rmente al pr1mo geno1.1io 19!4, èse·
sbeoeder, partito per uu'aec~nsione sul zìone d1 ooosorz1o fra 11 Comune e quale solista in 00 concerto sinfonie<• bsnno a ouord le buone lettere, poicbé mttnli agli alunni poveri dell'Eàuca· guata e compiuta con le norme dél ·
monte Oedstein mancava da alcuni l'Ufllcio Provinciale del Lavoro. (Se· al Vet'cll di Trieste e 0811912 10 altro cii Falcone,. è un~ delle opere p1ù tot·io.
nuovo codice.
giorni e già alcune spedizioni di soo- conda lettura).
~onaerto sinfonico al Teatro Comun& le tn•igni di quel grandissimo poéta.
B1oe c 1 ppellani L. 5 _ Erminia
Dunque il proc?dimento 11 IJar/co Jel
2. Scuola d'Arti e Mestieri. As· di Trieste.
Emilio Glrardini,acoingendosi a voi· Scollo 2 - Mar 1a R 1eppi 3 _ Euge· Portar Cbarlloo ima1ato sotto ·l antico
corso giravano per il monte alla sua
ricerca. Per un caso stranissimo, un sunzioae di mutuo di favore di lire
Waoda Segrè è una giovane violioi· tarla in versi taliaoi, ba compiuto fa· 01a Ttmuani 5 - Elisa de Toni 5 _ regime sarà deo1so col nuovo saslema.
uomo, passando per un sentiero, scorse 50.000 quota di concorso del Oomune 9la, il cui nome è gia ooto pei brillanl' lioa nobilissima e veramente meritoria, Oo•Autu EllHa 1 _ Modotti Vittor 10 Egli quindi aara giud!cato da 10 giu·
su una rupe qualcbe cosa obesi muo· 1.1ella spesa per la costruzione del successi ollonuti in Italia ed all'estero. aggiungendo un nuovo splendido flore 0.50 _ Maria Petrozzl 1 - Ines Ce· rati l quali dl\raono Il loro verdelt,o,
ve va, e notò alle a meta di una llgura nuovo edi!lcio (Seconda lettura).
Sin dall'Infanzia manifestb irresistl· alla corona delle sue opere, per lP 1ottl 5 - Angela Oelotti 5 - Tonini n.on p1ù nella camera delle delibera·
3. Scuola d'arti e Mestieri. Asàun· bile vocazione per la m<Jaiaa, vocazioua quali si è conquistato un posto tanto Lucia 2 _ I~mma a1aachi 3 _ Ing. z10ol, !»" stando al ,Ior~ _ba.llco! nella
umana cbe agitava un cencio. Il paesante oorse ad avertire una delle Hpe ziooe dell'obbligo continuativo di con· obe fu subito coltivata Affidala alle cure cosp1cuo nella lelleratura italiana con· G. B. cantarutll 5 _ Angelo Sello 2 aala d ud1eoza,. presenll 11 Prea•.dente,
diziooi e fu organizzata l'opera di sai· tribuire alle spese di essr~izìo con dei migliori maelltri in poco tempo temporanea.
_ Luigi Strlngber 2 _ comm. Rai· 11 Pubbltco Ministero, Il Oancelhere ed
va taggio.
annue lire 8000 (ottomila) e di pro v· mperb le diù ardue ditlloolta. Si recò
Il poemetto del Teooydoo nella ver· mondo d'A ronco 10 _ Signora Mal a· un difensore.
, .
.
.
Arditissimi alpinisti cercarono di ar· federe gratuitamente aH'illumioazioae, quindi a Praga 11 perfezionare il 8011 s•ooe del Girardmi fu tempo addietro motti 3 _ Albergo orooe di Malta 2
Quanto al numero del d1fenaor1 cbe
rìvare al punto dov'era ii g1ovane, so· al riscaldamonlo dei locali e alla far·
d'
C
S · k 11
d recitato all'c Argentina• di Roma, 11 _ Hotfman 2 _ Luigi Bergamasco per 11 nuovo Cod1ced1 Procedura non
1
pra uno strettissimo spaziO di roccia nilura dell'acqua potabile. (Seconda ~~e~~r~o diprK~~:~k. E~~~ ia P~~·:~: vi ottenne un oalorosissimo aucceso d• o50 - Menuzi 1 _ Girolamo Bar· possono essere p1ù d~ due p~r c1.ascun
strap1ombante nell'abisso. Non ostaote lettura)
·
, 108 e perfetta sua allieva ed il Sevclk pubblico e di crilio~: successo cbe in· baro 2 - D1Ua Tadaol 1 - Giulia amputato ed al perln che non pos~ooo
il pericolo di precipitare in fondo, al·
4. Ratillca delle seguenli delibera· ammirando l'eocessionale suo !~lento .tubbiameote si rinnovellera ora che Driussi 3 _ Roselh 10 _ Secondo p1ù essere nè da aocusa nè da d1tua~
cuoi alpinisti arrivarono llno a trenta ziooi prese d'urgenza dalla Giunta le disae oba taceva onore alla sua Pa· la splendida rivista lombarda lo melle Botzicco 2 - Paelro Marcoliai 1.50 _ ·~ penso cbe Por!&r Clarllo~ labbla. Il
metri dal giovane, ma lo poterono aol· Municipale:'
tria.
alla parlata del gran pubblico italiano. Lull!a,Brisigbelh 5- N. N. 1 - Aleardo dlr!llo di e.s~ere daCeeo da quanti anotanto incor,.gg~are perobè era impossi·
a) deliberazione lO ottobre p. p. n.
Dopo aver ollenuto il Diploma a
Ronzoni 2 - Ulgaute - dilla Lodo· catl e pera~• vuole.
.
.
.
Roabeueùer era 81116 relativa all'assunzione della spesa Vieooa, diede concerti con gran SUC·
VICO Boo 2 - Adele Maaoiadri 4 Sl~come Il processo a suo cariCO fu
bile arriVare a ·lui,
Nella :ricorrenza della festa di Na· dott. TeQdosio Pecollì 5 _ Percotto 1 l&lr.Oito con le veacb1e no.rme prooedu·
assideralo e morente di f•me :. da due per l'illuminazione elettrica della strada 08880 in Boemia 8 Germania, m& pOI
giorni e due oolti ai trovava io quel ta di accesso alla nuova caserma di ca· liVida di onove cognizioni, si recò. nel tale, la Soolet!l dal veterani e Reduci - Loa O 60 - Bragato l - Contardo rah oos! non. s~rebba giUsto nè ~quo
posizione. Alovoi coraggiosi, sfidando vall~ria io Pla1•is (Seconda lettura.)
Belgio dal celebre ygaye, e Ysaye che ba d'1 trib .10 L 300 1 V 1
. R o50 _ Oolombo 1 _ Graozotto 2 _ obe egh fosse ll.mltato.nella sua difesi'
la morte, arrivarono p01 flao allo sto·
b) deliberazione 5 corr. dicembre n sceglie i suoi allievi fra i migliori e il duci disa~'ati ~ Ved~ ve. e er&na e e· v di Brazzà 2 _ fratelli Pecile 10 _ dalle. ~IBPOBIZtona nuove. Tanto .p1ò. obe
Alla Colonia Marina di Lignano in E J.uccblnl l - Tamburllni 0.50 - lo d•r•t~ e llrooednra penal~, fra due
dente, calandolo per mezzo di corde in 3678 relativa a rlnoovazione della ca m· accetta dopo esami miouziosi, dimoslrò
sicuro luogo.
b~ale di lire 140.000 rihsciata alla per Wanda Segrè una vera predite· morte di Italia Bertuzzi D'Aroo~o: Ugo del Vecchio 5 - contessa de codl?l SI appl.IOaoo sempre ali ~mputalo
- L'alpinista Ernesto Markus, di Banca CommerciiiiB a parziale garanzia
l6
o· . .
{ l'11
E l'
5
Brandia 5 - Grossi l - La rocca l le diBpOBIZWOI piÙ favorevOli ...
Trieste, è precipitato dal gbaa•ciaio del del prestito provvisorio per il palazzo zione, qua poc ISSI IDI poosono vantare. t~
e ~a v. mi 10 Pico ; di Cesoo _ Fracasso AllnM o50 _ Ferasutt1 A. l P. ros~1mo dibatta mento lprotranno
"
fil
(S
d
)
Fece
poi
diverse
touroèeR
in
Italia
Giuseppe:
ca
v
Em1ilo
Pwo
2;
di
~
d
ù
e ai,'EstAro; a Londra, Parigi, Roma, PetloJ:Io Mario: cav Emilio Pico 2. 0.50 - Mantovalll 5 -co. Orgnana qum. l prender pa~te pl
arv_ocat1 e
Orislallo. Il g'ovane alpinista, d'aom deg 11 u oi. econ a 1ettura
c) deliberazione l9 corr. dicembre New-York, ecc., ottenne immensi suo
Al Padiglione Tullio io morle di Beretla 5 _ Emilia Treviean 2 :..._ perala d accusa e dafes" :come ... 10 ilio
23, figho del d1reUore della Banca Com·
mercìale di Triesle, sì era recato a o 4119 relaliva a costruzicoe altra. d 1l
bbl'100 f
l . t d l Mario Pello~llo: Oosma· .\otomo l.
Aulomm Giacomo l - Moro Giovanna tempore l
.
.
Goruna d'l\ mpezzo per alcuno escur- verso 111 braida Busi di uua strada cossi, e
pu
u en uslas a e
1- Mlsaio Isabella 0.50 _ Cosani ltalo ques.lo cuo li prollftllo a<:qu1eterk
aiooi sulle Dolomiti e sul monte Ori cbe di& accesso al ooslruendo carcere suo t&lento; ne fanno fede gli O!ll&lll!i
Alla Ooogregazione di Carita in
maggior Interesse e rtusoar& certo p1ù
critica il~liu.Q& ed estera morte del doti. TacitrJ Z•mbelli: D.r Ileo 0.60 - MICheluocJm 2 - Gervas1 rnnvlloentato E pOI non si sa mali
giudi~iario mediante l'allacctameulo aellapiùsevera
stallo. HUI Gorapiss e sul monte Ante·
Il celebre tenore Bo nci volle portlirlil Fausto AldJigbetti 2 iio, d r Angelo SII vi o l - Liso l - OauJigb l Del
·
.
.
NcJn è vero forse cba fra due hllgantl
lao. Il giovane non diede più notizie del Viale Trieste con la via Bersaglio eon lui •gli Stati Uniti per una 'lo.ùr· Zmetti 250, d.r Attillo Zannini 250, FnDbro l i - Apelios 2 - N. N. l '
il terzo ROde t Ebbene, niente. di piq
e con la Via Provinciale.
di. ••è.
d'
b oèe durante la quale ebbe enluaias<;l"-i d.r Oarlo P~.pe 2 50, d.r G. B. Dalan Rea l - Frat. F1scbeUo O 50 - Ur· • .
,
d
·
h
La famiglia, dopo qualche giorno,
) deliberazione 19· corr
lcem re suo~essi. Al suo 'debutto a Ne~·Y6~. 2.50, d 'r G. 3 Co esan 2.50, d.r Au· b\ols 3 - Pauoni Lodovico2- Galli 'aoa 1e 0 e fra il si e 11 00 1.imputato
impr~ssionata, fece Iniziare delle sicer- o. 11847 . relativa a provvedimenti tra il numeroaissime pubblico· vreràilo tomo Corazza 2.50, d.r G. Traldi l, 'O 50 - Bac~beUI E r1ca l - Ferra se la c•vJ·
....
cbe obe riUscirono vane. Si·orgaoiZZri· str•ordinari per' l!eseauzione·dllavòri molle celebrità musicali', fra lequ'àh d U S 0 l
l d A F
· · 1 SUILI l
Oloc bi tt1 055
Giulia
C t. .
d d'1
al fl~e di CODOOrrere l rendere meno
r '
an ' .r ' aggiOill '
c a
'l
1
h
rono su o a or ma. equa re
il suo grande maestro Ys•ye éb~.la d.r Gano Tami 1.50, dr Origtofol• 011,psona Marcotu 5 - Faltorello l soc
c,, me BI u~a nelle prmoapah · omà,
corso, composte di guide e di alpinisti gr1lvi le conseguenze- della disoccupa· congratulò vivamente. Sus Maestl!. la R•mo l, d.r Tullio Z1ndona 1, d r De Gler1a lO - Marp1l1aro 0.50 Regina 1\ftrgberita di S!VOIII, manife· Ugo Zandooà 1, dr Federico Loreo· M11111r Lodov1co 2 - Marcbesim 2 - pubbhoberemo nel numero del l.o
1Una di quelle squadre. seguendo le zione,
5 AssuoBione dalla Casa• dei Depo· stò ìl desiderio d1 aenlirla e conoscerla zon l, dr Jvo Oesobella l, d.r Giovanna Fascbaetto 0•50 - Barbiera Ida l - Genn~t•o prossimo una pagina d1 AV·.
frequenti . traccia dello scomparso, si
ncammin&Va per il nevaio del monte siti e Prestiti di mutuo di favore di Ne fu !!Ì!.IÙsiaala tanto, cbe la volle Della Savia 1, dr Vittorio ViceoiJOI G1gante l - Commi 0.50 - Antonio VISI A.UGURI, nel formato di oart11
Cristallo e trovava un pajo di soarpe lire 112•000 pe~ la coslruzione del nuovo riudire uqa, seconda volta pregaod() la 150, d.r G. B. Comparetti 150, Faotuzzi l - Gambarotto dolt. Anlo· da VISita, eguale al modello qui eottu!
ferrate con acoanto una lettera del Asilo d'Infanzia nella aia braida Co· gJOYioe IIÌ'tiata di suonare pezzi dei suoi d.r Luigi Zuaco1o 150; di Mar1o o1o 4 - co. GIUseppina Oecooi lO - d1 cu1 possono approlltlare <Jase da
Markus..
droipo.
autori preferiu:Etoi!CiÒil suosoprend~ote Pettoello: I seguenti am1c1 del s1gnor Faozultl Antonao 5 - Ma10ardis 0.50 Oommer01o, Negoz,anti . e parlleola~i
Perlustrando poi la zona circostante
In sedut!l segreta
talento, la sua cavala ed interpreta· Gracco Pettoello: v. di Gas pero, G - Maurasa1 l 50 - V1rotla I
Poa· por iov1are alla loro clientela, amici
le guide scorsero in un profondo bur·
Pro~osla di coocesslone di buona zio.oe ·e le laecib un gradito ricordo Sanoretti, F. PanterottJ, C. Cuogtu, ver l - Olllel 0.50- N· N. O50 - e oooosceoti gli c Auguri di Oaj)O'
rooe il cadavere del Markus coperto uscita di lire 100 a lllaria Dolae, Ria della eua ammirazione.
G. B. Geonari, G. D'Arouco, A De N. N. 2 - Ga1dOlll l - l:lalhco O 50 d'Anno •·
i!l parte di neve. Appena la squadra servente noli" Scuola t•urals di San
Laurenus, G. B Ro~si, C. Del Negro, - Bruui 2- Ooaatlioi 2- Vmc11n1o
Mo•lello dAll' Avviso:
fu di rilorno Il Cortma le autorit!l Gottardo. (Seconda lettura).
M PrOVVISIOnato, v. Valenliois, E SaJvador l - Slefanulti l - Cehmo
Miolli, c. Bellavitis, M Commess&tll, 1 - Cro,ttiol 0,50 - .Mazaolena O 50
La Ditta
militari austriache inviarono dal vi·
cino paese di Laodro un drappello di
La solenoila del Natale è trascorsa M. Asquml, G. Blihco, L. a.app1, - Paacoletll 2 - Mos l - Pupaltl
cacciatori delle Alpi allo scope di ri·
tranquillamente e &6renamente, come G. Murero, A. Masolti, R. PJussl, Amelia 1 _ Pelsacco Luagia 2 _ N.
cuperare la salma.
la tradizione vuole nella raccolta le· O, Del Torre, U. Pao, G. Grasei, G. N. 5 - M. Ooucolo 5 - Zamolo Mar·
Dal monte Or1stallo è pure preaipi·
tizia delle pareu familiari e nulla in Del Bianco, v. Fralnohm, T. Recami, gberita 0.50 _ De Anna 1 _ Lestulzi
augura;
tato un ulflciale austriaco sfracell&n·
Il pianista Bruno Veneziani, ora ciUa è accaduto cbe ne poteaae turbare F. Brolli, G. Mosca, M. Mlcoli, s. 2 _ Catapan Luigi 1 _ G. Larocaa
BUOM
CAPO
D'AMMO
dosi.
dottore io. olimica, più obe gli stud1 la pace.
Scotfo, M. Bsssao 1, T. Zuhan 1, R. 2 - Treleaoa 1 ~ Coiuttl Ida 0.60
Nel pomeriggio i pubblici ritrovi Pagani, c. ·oosmi, u. Monlmi, a. Pe·
Turo() Mar1a 1 - TOdllh 2 - Ga·
La triste rasBegua continua con scieot1flci lba coltivato quelli artistici,
alla; sua; spettabile Gliei!(efa
nuove sciagure e nuovi nowi.
ai quali ha dato quotidianamente molte furono alfolla!lasimi.
rotta. Tutti insieme L. 72.
gante 1 _ ~ 1 ctasio 3 _ Gervas1
Tre giovani turisti partiti di sera ore della sua giovanile atti vili!.. Edu·
Pure assai allollale furono le feste
Eoargiz 1001 fatte alla Casa di Rico· Mar1a 2 - Marllot o50 - Marcotta 1
Tale pubblicazione verrà falla sul
da Ginevra per dare la acalata al calo ad una scuola severissima, ha da ballo alla Rotonda ed a Pade~no, covero in morte di Anuszi Adamo - De Marchi o 50 - Basuanuttl l
Monte B1anco giunsero felicemente progredito di pari pas~o nella teonic ·, dove la nostra gioventù, con un pc' Alessandro Greatti L 1; da Mar10 Pet· - Ile Toni Mat·tma 5 - Lupieri 0.80 Paese e giornali di fuori, Gassella
alla capanna della Testa · .Roeaa ove nella quale ha ragg1unlo un limite che d'anticipo veramente, ·ba cominciato a toello: famlgha de Stau 18 L. 2, Maria - Di Capor1acco Ines l - Olapaa àt Venesia, Aàriatico, Difesa, Timin
passarono la nolle. Alla . mattina. ri può dirsi insorpasubile, e nel senso festeggiare carnevale.
Oonti (B 1 ~elta Scuole) 1, Famiglia Bel· Moddalena 0.110 . - Maroolli Em111a Buonagrasia, Gor1•ierl della 811raj
pre8ero l'escursione, dirigendosi al· artistio;:,, cbe ba affluato al sommo Bene • eeperal abe ogni giorno lllle 11s 5, Loren~o de Toui ~; da Lua1a 0.50 - Gabin1 Adele O60 - Oap· ec~. eco. a ricbiesla.
Le prenolaz10oi si ricevono prétlso·
•'Aguille du Gouter, dove arrivarono grado. Per la sua pos1zìooe llnanziaria Past1ccer•e G~lllnda, trovaosi Krapfen Ferrari ved. Tooioi: Lorenzo de Toni pelli 050 - Fagaani l - Fregaoes12
alla sera. Ma la nebbia era tanto e per l'applicaziOne aglt stuJi seieoLI· caldi, e Merhlgbe alla panna e Panet· L. 2; ·di Oarlo Berletll: f.lh CbiUBsl 2; Perosa 2 - BlaRooi l - Pava 2 - Hoasenstein e Vogler, Via . M.. nin N., s...
fitta ,che non riuscirono subito a tro· Ilei, nucleo in lui di una larga coltura toni uso Milano.
di Italioo o~se•Ottl: famiglia Leooar· Tacò 0.80 -jROssi 0.50 - Perocll o so
8
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La giornata di ie. ri

Gli esecutori
del x. COnCertO della "Verdi,

OrariO ferroviario

la quale SI trovava uua foiogr"llll rap
presentante un. ritratto di Beethoven.
La porta celala dalla tenda dava a~·
cesso io un salottino da pra zo il cui
mobilio d'aoajù, com posto di una tavola
da allungare. d'una credenza trop'po
grande per una stanza di quelle limi·
tate dimensioni, e di sei .sedie in vec·
quella
porta,
fluo
alle
orecchie
dei
cbio legno massiccio, datavano dalla
l·
.
passanti, che salivano o scendevano l• Rastoraziooe.
Alcuni anni fa, sul vetro d'uno etao· scale
Dalle proporz•oni della tavola 'e délla
Nell'anticamera, dove una donna di credenza, ai poteva concludere che s1
zioo.'di ·portinsjo della via Naflrino,
che prendeva l \Ice appunto da quella serVIzio v'introduceva con una pron aveva davanti agli ocob1 una sola parte
via, si vedeva impastàto u~, mamfeslo tezza obe denotna la premura con cm d'un mobilio, il quale, destinato ad
bianco, ma un po' ìagiallito dal tempo le era stato imposto d'accogliere i visi· !}Da .~tanza p1ù vasta, doveva io prin·
il cui testo, scrtlto a mano da un oal· tatori, i suoni io questione s'acoentu!l· cip10 comprendere almeno dodici sedie.
ligrt~.fo di talento .assai discuttibile, era vano, malgrado la spessa portiera obe
Delle tazze, dei bicchieri. un'oliera
·
oasoondeval'1ngresso dell'applli'tarheoto di urislallo e due vasi majolica d1 M· D·
così ooncepalo:
Lezioni ài pianoforte, di' sol(eggio e Una viva luce vi faceva scintillare ton,' del genere di quelli ube si vedono
di canto al seconào pìdiiò~ in fundo il p~ vi mento lucidato con una lal cura, al deposito dì majohcile· in in via Drouot
cbe uo baule dì legno bianco ., due d'ou~e scaturivano del fasci di spigbe
alla corte.
sgabelli di veorbia quercia, i quali con 3. di fiori campAstri ar&illciali, orna·
Quando, allellati da questo e~ou_nzio un grande attaccapanni componevano vano la oredenz11.
artistico, si saliva al punto mdacato il mobilio di questa anticamera, ai ri·
Una carta cbi&ra, cospar~a di dgll
dal medesimo, sulla porta della scuola flettevano in parte nel pavimento ste~so rìne obrnesi, di gusto mollo problesi scorgeva Ullll, h stra d'ottone lu.ceote cbe, come abbiamo detto, era quasi più mati~o, e cbe e.videolemente ooo aveva
come la corazza d'un soldato ID un terso d'uno epeocbio.
potuto essere stata scelta cbe dal pro·
giorno di parata, e sulla quale si leg·
La stoffa c11pa delia tenda cbe co· prietario, rallegrava oo' suoi Ioni ohias·
gevano queste parole incise in lettere priva la porta, spiccava su quell'insie· sosi le pareti luminose, che ne avevano
nere.
me, slaocandosi a pieghe opulenti delle gran bisogno, percbè le tende di da·
Si~;nol'a Ma••cbaud
pareti ricoperte d1 carta color grigio ·masco rilinto, d'un ragguardevole
Coi'IIO dl mu•lca ·carico ape fMeva ammirabilmente ri- spessore, ostruivano la luce ioorooian·
e durante quasi tutta la g1ornata, una saltare una cornice di legno nera a p· dosi, e aprendosi poi con perfetta re•
vaga armonia arrivaVllì usoendo· da pes" ·in facola all'llttaccapanoi, ed entro golarllà .preaao l' iolela atura dell'unica
APPB:NDIGE· DEL cPAES.Ih

Nowella pal'lalna dl LEOPO .. DO ST/lP.. JB.t.ÌJI

GIOVE.

floes1r11 d1 quei111 stanza.
Questo salotto da pran~o, dava da
un lato in un piccolo oorridojo che
conduceva 11 destra, alla cucina, e a
aioiatra, alla stanu principale dell'ap·
pulamento, moè ·a1la sala.
La qual sala, abe era il saotuar1o
della· casa, ed uno stanzino, che ser·
viva iu pari t.empo di gabiuetlo di
toeletta e di ritiro, completavano l'ap·
partament'l.
Nel mezzo della eala ui vedeva un
pianoforte Erard, collocato su zocoo·
le111 di cristallo, onde eVItare che il
tappeto ricoprente il pavtmento aoffo·
ilasse il suono dell'1strumeoto.
. Due finestre guern1te di tende r1o
~h1saime in damasco di seta gialla
e roesa cosparsa di fili d'oro rischia·
ravano questa stanza. Ma, al pari dea
mobili del aalotlo da. pranzo, quelle
tende sontuose eraoò d'antica data, e
1 quattro seglo(iolooi d1 q ueroia sco! p1 ta
cbe COD un sof!l dell'epoca dell' impero
e due sedie moderne oompletlllvaoo 11
mob1iio, non eràoo punto io armonia
oon esse.
A cagrion d'esempio, l'ornamento
dbl caminetto, d' inoonteslabale ric·
obezza, faceva dimenticare quell'ano·
malia, e, quando la aera una gran
porta a due battenti aprendosi sopra
uo'ldOOVIl in faccia alte finestre, an·
dua a ripiegarsi, sulle pareti, .ai a!lò·

priVa un largo letto a colonne, car·
condato da veccbt parati bellissimi e
cbe certo avrebbero teutato più d'un
fastoso amatore.
Sul camio~tto, fra la pendola e i
bea candelabri, a' q<Jali stava ID mezzo
BI trovavano due candellieri mescba
DISBimi, e dalle pareti, coperte di carla
obaara, cospsrsa ,di mazsetti di 1lor1,
non pendevano che alcune incisioni
carcondaule di cornici io oro falso,
rappresentanti santa Cecilia e tre mu
. l b .
BI Cieli ce e r1.
.
Fra le due !loeslre era appeso un·
ruratlo d'uomo, firmalo col nome d'un
pittore illustre, cbe aveva fatto vivere
., lineamenti del suo modello, la cui
!lsooomia malaticcia faceva graviasimo
contrasto coi toui biondi e grilli della
sua capigliatura e con quelli giallastri
delle guancia sul fondo che l'artista
s'erli. <lOIDpiaa~uto a popolare d'oggetti
d'arte, di mobali, di vasi e di quadri
d 1. gran de va lore.
Tutto l'insieme dell'appartamento ri·
velava insomma una opulenza che gli
avvenimenti avevano dovuto immensa·
mente raatringere. Inoltre la 6Ua pll
li zia senza: pari, la cura co o cui la
polvere era tolta, e quell'alcova nella
stanza ove si davano le lezioni, indi
cavano la presenza di donne, e di donne
atti n•, che annettevano un gran prezzo
non aollaolo a u11a aerla oomodltb. ma
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Pontebba L. 5.10, O. 6.5, D, ·s,.1o,· A.
10.1,, D. 15.50, D. 17.15, O. 11.65.·
Tolmezzo· Villa !:!antina (partenla· ·da
Stazione Carnia) 7 .,4.1,. 9.50 1 :13.64.,
(da Tolmezzo 17.11; 19.5.
. ..
Cormons o. 5.46, A. ll.lll, o. 1~, !l. 1
15.45, D. 17.58, D. 18.53, o; 2M.-,
Venezia A. 4.26, D. 6.55, ~~ 11.~0~ D,.. ,,,
10.10, D. 1UI6; .A:. 13.10; D. lo.35 .
A. l?.lll!, D: 20.11, L. 2Lilt;'
: '.
S. Giorgio- Portogruaro· V:enezis ·J..: '1;
A. 8, M. 13.50, 18.10, 20.14..'
·.
Cividale M. 6,. A. 8.7, M• .lt-16 ... ]~:.
13.30, 17,4.5, 20.15. . '. . ':. ' .
s. Giorgio·Trie>te A. 11, . 13.~0.,, 20.14.•.
s. D•ui~le (Porta Gemòua) 1.81 1 11.,.1 .
15.16, 18.81.
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Ponteblla A. 7.ll7, D. 11, A. 12.45~
D. 19.,0, o. ;10.117.
. :
Villa Santina (arrm dalla l!ltaz1one Clar~
nia) 6.40, 9.30, 1S.G, ··da Tolmezz~
15.34, 18.53.
· ·
·
Cormons M. 7.33, D. &.51, D. 11.7.
5
O. 12.50, A. 1 .4.6, O. 18.,1, o,
23.11, 24.
Venezia A. ,,M, D. 7.51 1 A.. t.57 1 A.
12,2o, A. a.5B, D..17,3, D. 111.,H,
D 20.11, A. 23.7, A. 3.20.
Ven~z•a • Portogruaro - S. Giorgio 7.l'l,
A. 9.33, 12.58, 17.38, 21.58.
Cividale 7.34, 9.~8, 12.52, 15.80, 111.3&
21.53.
Triest<rS. Qiorgio·!l. 9.SS, 12.5G, 17,111
:U.5B.
s. Daniele '(P. G:ell!.ona) 8,6~ 1 · 9,2l!
15.1, 18.25.

•TRI

CI.E.

Ah1•o. Numerar.io in ca~u
Ltbrl lire 1300 - Eo·
ololopelll& h re 860 - Mob1Jie lire 400
- Gluoch• lire 10 - R.i•is&e e gior·
oall lire 80. -· Bollette da eelgere a
tutto it 30 no•embre IIJie 30. ~ To·
tale delle attlvilll ll,:e 30IR 15.
.. D
,'
r.:
di
Pual.vo,.. eblto vere~ 1l 8 anco.
S8n Vtto lire 50- ,Enotolopedia h re
.&20- Totale delle p•eNhil~ h re &70
- Atti'o netto lire ~46,5&
Vieue quindi tolla mòwentanaameote
1

TE...;;;.;;..;.;.;;;....;;;.....;._...;..
8
_...;;.,;;;;;;;;.
_ _ lire 336.55 .

.... ~-[Ili.l hlll•lf
,...,.
.
IRIII 1IRI1
., 1

Queata aera· coloeaale programma

olnel!llt!)~rlftco.

L'innfJCIItll 1uperbo oapola,oro
della Oinee Roma Dramma emo·
siQpan\e. in due parti.
·1 (Cgli dl Polidor comioil&ima di
Ph'l un ma,oilloo programma di va·
riet .
·
•
Llll d'fllt'emare cantante qennr'ico. ~~:::~~~ f9er4.la nomina della prea.
Jllrt'ucctèJ Gudrriero comico paro·
11 dot t S tu tfar1 anerte· che eg 11 dO·
l' dieta..
11 Teatro ai apre alle ore 15.
vendo IMciare fra pocbi giorni S. V1to
per soddisfare all'obbligo militare, ed
il signor Mussoliui cbe ci h! lasciato
g1a da qualche tempo, non possono na·
Il tanto atteeo dramma in 4 alli turalmento essere l"ielelti.
Prott!a. si rappresenterà oggi. Questa Fl\110 lo spoglio delle schede la naova
lmpoìteote ftlm rip<>rtb ovunque gran· Prestdenza risuila costituila del Algnorl:
dloao wuccearo per l'argomento iote· dottor Domenico VJaoello - stgnorina
rewsibti! che !t'alla.
Emilia Barnaba - Franoesoulli cav.
Farà seguito una sèeoa comica.
· Luigi - Gelsomini Aniceto e geometra
Le t& p presentazioni incominciano alle Enrico Fancello.
ora 3 precise.
A revisori dei conti vengono nomi·
~·------------ oall i signori Antonio rag. Tomè e
~
Carguelli Guido
Ripresa la seduta si
l'u!tima
parte del :'ordine del giorno e cioè:
Comuoicvzione e proposte.
li socto agronowo Faocollo propone
S. Vito al Taglimento cbe la P.resìdenza facendosi interprete
dei sent,meuti.deii'Assembtea invii una
11
letters di rirgraz1amet1to e di plauso
01 sortvouo 24.
all'esimiO signor Mussolini per la sua
Lunedì sera 22 corr. ha 'avulo luogo opera inslancab1le tu favore del Circolo.
nella ììede Sociale l'annunciata assem·
Il doltor ::ltulfari fa la sua proposta,
blea del Circolo Pro Coltura.
assicurando che al più presto adem·
Fra gli intervenuti, in verità poco pìrà al gradilo mcarico, menlre i soci
' numerosi, noto il dott. Mario Stulfari lulli applaudono oalorosamente.
l e il cav. Francescutti, d~lla presidenza
ed i signori Fancello geom. Enricoda. Attimis
Geleomlnl Aniceto - Modesto Straz·
laboiOO - Aleaaandro di Venosa A110 Sec'co - Adriano Oargnelli Francesco Gelsomini'- rag. Antonio
Iersera alle 22 si. manifestò un in·
Tomè- Guido Cargnelli - ing. Ma· ceodio nella Jasa di proprietà di G. B.
rio Main.,dis - agr. Dino Fancello Marttnuzzi.
- llalico llragadin e qualche altro
Nella aaaenza del presidente sil(oor
Andò distrutta la stalla con attreszl
dott. Vlanello, là presidenza della e fleno; a steDto si poterono salvare
assemblea, viene assunta dal dott. Ma· le bestie e molto vino.
rio· Stuftari che dichiara aperta la
11 danno complessivo ammonta a
aeduta oul da lèttura d'una relazione Circa 4000 lire.
eull'and11mento del Oiroolo durante
l'anno in corso.
Egli comincia:
IJifnoré 1
d .
Corso medio dei valori pubblici e e~
Incaricalo per lettera dal presidente cambi del giorno 24 Dic<mbre 1913
99 ·08
del Circolo, dottor !:lomenico Vianelio, ltllNDITA s 112 OJU netlo
il quale per incombenze professionali
~
~ ~~0 1° nello 1902
~~.~~
non può questa aera essere presente,
.
AZIONI
.
bo l'Onore di presiedere la 1\asembleo Banoa. d'Itali~ 1424.50 1Fe'!'ovio Modtl. :161.6
annuale dei soci per la trattaZIOne Forrono Mond. OB6.- l Bootelll Vooot• 113 0
1
degli argomenti posti all'Ordine del ~·errovlo Udin~1~~~?:.! "NI
489.·.
giorno·
Mond•olllill
s~s.50
,.P.ttma però di entrare nel merito
•
Med1torrane 40{0
.
480.regolare della seduta, mi è grato e Orodito .!~~:~r. 80o~~ovincial~ 9 514010 !~~:50
doveroso di portare una attestazione
CARTKLL.E
,
di ,plauso e riconoscenza al nostro p re- ~·ondiart• Ba,oca llali• 8.76 o10
4B0·50
atdeote, dotlor. Vianello, il quale r.e~o1ge
c .... R. Mil•no 4UJO
602· ·le sorli del Circolo t!oo dalla ~ua fon·
Cona R. Milano o 010
50~.htltuto lt.buo, Roma 4 OJ6 486,60
daz1one con seria competenza e con
•
Ideo. 4112010
503 oo
saggio eonstgho.
CAMHI (choquea a visto)
..
"· l)li il c Prp Coltura"' deve, le salde Fr•ncia (oro) 100.8~ l'iotrob~r·~~u.bll) 26~.7i
ba11 e il regolare andamento.
Londra (•terbne) 2MO 1 RumlliiiO ~••l· -·1
Ricordadiligente
qiJIQdl eledisinteressata,
benemerenze, del
la' Gormama
(mar.) 12397
attivitll
Aootrto(ooroooll0
.•. ~ 7 1lTOrchia (liro .(dol.)
lw.) 22 78

l •

Tlatto lltlale · nova tloe

[, ··nal·a
.
ro

·• •lfn
fOVID[Ift

~ratla

L'lllllible·a del [11[010 "Pro [OIIDIB,,

,'

1

Un gravissimo incendio

Camera di Comm. di Udine

Nuo~·Jor

signor Maestro Arnaldo Mussolini,
com{' membro del Consiglio di Presi·
denll e come zelante Segretario·Oas·
aiere; iJ·quale,perestgenze di carriera
h• doyuto abbandonare San Vito.
Certo non oib di avere interpretato
il•en&imento unanime di tutti i auci,
egli contmua col d ore, che aoobe q ue·
at'aono il Circolo ba pienamente cor·

~~~ro•'o agli •copi

··s· ......

Ad rl' t'i
'fftFORTUftl

Il Filippo ba detto ono all'aniolnarai
..~~·>:·'l
del porto di Genova ave
ln01~ saiO
l RU8 C8·,.f; .· . ·
8 C
aull'albero d1 maestra l fanali regola·
··
1
meotarl, per fa riaalire la responaabl· .
• ..
. ... .;
.
.
1
11&11 del li(rate accidente al comandante
appr. con Dollr. Min. 14 D1cembre 19~3
della nate tedesca. L'Andreina era A••a.•• 4a orrt. allioa.r..toat oollet·
auicurala
ti.,. op•.••l, pe~ tutto 11 Vene!?· D~cot··
·
~nz• Lo gennaiO .. Esonero cauz,one. <:laranzia responsabilità civile completa. Proli
GUIDO BUGGBLLI DirotiÒt'll · te liquidazioni.' . Massime facilioitazioni.
Jlo1'4bd htoaio, ger8tole rlllpOoiBabile
Ne•suna· 1uroordzim. Riparto ut1li.
11ooatol A.•*"•o ·•''"" 1'in R~•du•oo
sohiaramenti e contratti, rJvolgPrsi nlla
razione
· : •rr&ghetto S. Bened~tto 3939

fa

Casa dt' ·cura speot'ale

La stitiebezza, l'Indigestione, le ma·
lattie di fpgato oggi 8000 più comuni
che mai. Noi non conduciamo lastessa CONSULTAZIONI • GABINETO
vita attiva e all'aria libera dei nostri
di FOTOELETTROTERAPÌCO
padri: i aostri mbi non sono cosi sem·
per le naalaUie·
1
plioi e sani e il nostro lavoro si ripPr·
OftlftARI~
ouote con più forza sui nervi e sul
~
IL,
L.
,
cervello.
eon aun.,sMo
Tutte queste condizirni tendono ad
indebolire l'organismo Ai che ìf fegato,
per tr•U•nae11to
lo stomaco e gl'intestini ricb 1edono
spesso un aiuto artificiale per separare delle malattie costituzionali
e del ricambio
le parti ut11i e le nocive dPi cibi, sotto
pena di avere il sistema denutrito e i
sp~~i~i'i~t~
r1lluti dall'inteeti~o cawbiati in tanti Docente in Dermosifilopatia
veleni. Questa è la più grande causa
nella :a.. Vniversità. di Bologna
della stitichezza, bile, ind•gesliooe, mal•
WENilliiJl
epatici, dolori di
S. lfauri•io Pat. Zag11ri, a8Bl-26Bll
testa, nausea, acre·
Telefcmo 780
dine, dolòri fra le
II lUNE
spalle,atranq,,dopo Cotosùltazioni tutti i sabati dalle g alle 18.
i p 3 sti, tlatuleroze, Vià dei Calzolai num. 9 (Vioino al Duomo)
dolori di stomaco,
e di susseguenti
complicazioni che
STABILIMENTO BACOLOGICO
spesso banno uo
esito fatale·
Mare,. dapositat,.
Se andate eog·
l• VITTOR•o VE•t:TO .
Esigetela su ogniscato· g~tto a qualcuno Premiato . con mec.1aglia d'oro all'E·
tadi Pillole Dtgestiv• dt questi sintomi, · sposizione di Padqva e di Udine del
Fosler
dovete aiutare la
1903 - Oon medaglia d'oro e due
natura con l'atteGran Premi alla Mostra dei oonfo·
nervi ad un regime semplice e HllDO,
fiionatori oeme di Milano 1906.
dedicarvi agli esercizi all'aria aperta
l.• Incrocio cellulare biaDQO•giallo
e coltivare abitudini regolari. In mao: giapponese.
· '
canza di cìò le Pillole Digestive Foster
.• inoroolo cellulare bianoo·giallo
riusciranno di allo valore (?er correg· sferico Ohinese
gare i disturbi e alleviare la costipa·
Bigiallo- Oro cellulare sferico
ziooe degli intesttni Questo rtmedJo
Folìgiallo speciale cellulare.
può esaere usato con tutta sicurezza
l . ~ignori co t'ratelli DE BRANDIS
~oche dalle persone delicate, po1cbè te 11entilmente .•1 p~eetano a rioevarne
Pillole Digestive Foster 8000 puramente Udme <IOJOIOIA&ionl.
vegetali, ooo contengono iogrerlienti =~::-:::::::::==:::===;:;:;=:::=:::;;;;;
nocivi e minera.i, come il mercurio
(violentissimo agonie usato in molti
purganti) che causa una intloilà di
danni e lascia l'intestino prostrato. Le
Pillole Digestive Foster non producoroo ~~~~~~~
dolori e disturbi, bencbè la loro azione i
sia pronta e perfetta: una dose presa
nel coricarsi assicura il sollievo per
il mattino susseguente Le Pillole Dt~
gesllve Foster banno un'azione tonica
e for\itlcaote aulla parete muscolosa \
degl'mteAtini. e perciÒ li aiutano a, ri·l
cupe1·are la loro furza per agire' rlà·l
turalmente;
\
St acqUJntaoo presso tutte le Far·
roaoie, L. 1,2& la scatol~, L. 7 ae1 scatole oppure inviando vaglia d1retta· .,...,.,~!t~~!!j~!{t-&1~
't 1 D
· o
1 D
o fme n e a
epos! 1o eoera e, l11-~• •
G1ongro, V1a Oappue.1o 19, Moia~to R fiutate ogni imitazione.

f DfllA Pfllf

'f6ftfTI! Vlf

ISTITUTO FISICOTERAPICO

IAIJO
. L'OLIO IAIIO MIDIOINALI! (bottl11la ncil'lllale L. ::1!.20 •
arande L; .. • 1traKrande L. 7; per posta L. 2.SI5, 4.60, 7 .60), 11
· vende In iutte 'le Parmac!e come !a Emulsione Sasso, l'Olio Sasso l,o·
dato e la Sasslodlna, rlcostltuèntlsovranl ampiamente descritti e stud ati
nel libro del pro!. E. Moraelll sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
1111 p, Sasso e FII!Jll • Onei!JIIB, Produttori anche del lamosl 011
Sallo di pura oliva da tavola e da cucina. - lllportulone moadlale,
- Opu•coll la clnque-llnrue.
:::

D.r Prof. P. BALLICO

Dottor V. COSTANTINI

'

l9pop.,..p.,..._.,.,....,.,..,.,...

_____!~~=========~~
®88CE•·.
R818i"Iii!SMI~Cn.
'o'as·.f!'e.laK"'Pf>!!!S!*xoa®
~
~
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Un vntl·
li nro·
li !Inondato
U U

VIA SAVORGNANA n. 9

"AL RISPARMIO,,
continua la reale straordinaria

- UIUIDillnftf;

di un'importante stok di Stoffe in-'
glesi e nazionali - Laneria - Bia.nche;ia -Servizi da. tavola • Asciugamani • <Joperte - Tende ecc. col
ribasso del 4:0 al 50 per cento.

INGRESSO LIBERO

MD~Alllft~ [Hift[A~llfRU Mfft[f«lf
Premiato Laboratorio

PELLI c cE RIE
e pe ,

C
J1

nel porto di Genova

per i quali fu iati·
.lsao è stato sempre frequentato dai
da un piroscafo tadaaca
Soci nelle ore regolamentari, specie
. .
nella atajlione invernale, e nei giovedì
Genova 25 - Qu?.sla . ~era 11 ~_1ro.
dalle Jigoore e signorine.
Iso~ lo « Prmz Ettel F .tedrlch ~ lasctav~
La dlatribuzione dei libri 1 dornioi· g11 orwegg1 per part1r.e per Brema ,
Ilo· pee la !altura. oooti 11 ua lusingbierr. ·la nolle er11 oscusiBBI,ma, ti melo coperto
dllalll durante t'anno furono conse· e ptov•ggonoso ; all entrata del porto

Nel magazzino di Manifatture in

,
,
,
,
DepositO
pelhocer.le
confeziOnate
l f ' d ' t t t'

l

(

•. u

jJIJ~U~TO Jl'&l~~

ti p i

1

UJJJlJNi

o

'lfiJ

PASTICCERIA

170
guardevole. quando si penai Al non « AndreiDa R. R • jll otre~
ton
grande numero di soci.
neliiHe. e . dt . proprtelà dell. armator~
Qualobe aocio durante l'aooo si è RossiDI,. I&Crlltn a.l diparuweoto d1
lameiìtato per i pochi acquieti di libri· V•areggto e proveniente da Tolone con
nuovi; eppure per tale scopo si epe· l20 tonueilale al ferro.
. .
aero lrre 206 70 e cioè bea 144 lira di
Il veliero colpilO al fianco SIDIAiro a
pit't·obe duran.te il 1912. A tale cifra 213 da poppa rtpor~ava una falla t.aoto
vanno. aggiunte altre lire 120 per lalgme cbe 1a meno dt dJect mtoutt coeatinJtooe diii dl!bito deii'EocJclopedia. lava. a picco.
nlllllero dei soci al mantiene quasi
Se1 de! le sette persone cbe . compo
ataaionario, j soci eftettivi del 1913 oev~no l eqlllpaggto saltavano ID mare
sono. una notantina circa, 9 pot~hiasimi e rt~actrono a raggiUngere la laou1a
aono i dirniuiooari i quali quasi tutti ~he 11. vehe~o SI r1morcb1ava ~ poppa;
ai dimii!Oro, perché lasciarono San Vito, tl aettt:no m vece, certo Udtho Peru·
11 ruolionamentp della biblioteca fu gna, danm 25, ventva raccolto qual·
eempre ·pertettp, 'pecialmente p~r me· ctle m10uto .dopo ID 1stato d•. a.ssldera·
rito delle S1goori~e Lln&Bsi che geo· mento e fertto alla mano smtstra da
tilrnen. sj prestarono per .la distribu· una barca di pescator~.
aionr· del. ~io•edl e' del nostro biblio·
Frattanto lo, specobto d'acqua dove
tecarlo 11•iduo e solerte signor Azzo era avveouto l accidente era tspe.ZID·
Secco, al quale va dato uo voto di nato da una lancta calala da bordo
la ~ua diligente attivttl. del piroscafo Prinz Eitel Friedrich
plauso
Il Clro~lo .ba p~omosso anche questo e dalle lanute de1 plloh ll~l porto ~
anno 11 tradiaionale Veglioniesimo che della uostra Oap1taner1a; 1 pllott rl·
fruttb un beÌI'importo il quale venne morobiarono p01 ID porto la lancia.dej
devoluto alla benet!ceoza pubblica.
nanfraght e h sbaroaron,o alla Oap1ta:
Con esito M"ai lusinghiero, il signor nerta, dove vennero subtto toter_rogall
Arnaldo Musaolini ha tenuto una con· per l' inutltesta che ha aperto 1mme·
fe~eou, ed il qiolo oasi felicemente diatamente il comaudante .del nostro
IDIIialo, avrebbe dovu~o continuarsi, porto .com!D; G B. Verogg1o. .
ma per la dlfflcoltll di 1rovare dei
I se1 sbarcal.l alla Oap1taner1!1 sono:
contetezieri adatti l'idea fu dovuta il padrone dell'Andreina 'l!'t11ppo Am·
abbandonare.
brogi, d'anni 46, nmannai Alt!o Rossi
Kgli espose quindi il bilancio, che d'anni 40, Primo Valleroci d'anni 21,
dopo una breve discussione venne ap· Mansueto Vatterooi d'anni 33, Augusto
provato all'unanimità.
Gtangrandi d'aUDI lfl,·e·ìl mozzo Al· .

Appartam•ntl compi•.ti p•r Palazz.l VIlla •cc. sampr• pronti
· lldlne, Grazzono, Via Antonio Andrezzi liT. 2
_Telefono 96
(dietro la chiesa di ~· Giorgio) ~>- Telefono 95
..
·
~

•*?

~

[p~~~rmJllillJ'ìl!"W ~ ~~~lillJ'ij'~
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til~~fllil~~-~~-'liilJ'~
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PIETRO DORTA & C.
••rcatov•cchlo l -

Tal•foao 102

SPECIALITA

PANETTONI. E GUBANE
GIORNALMENTE FRESCHI
SI DM8umo11o Bpoidlllllonl

MERINGHE AL.LA. P .AN N A.

EstraftodiCarne

P4r

l

~ra ~uesti

.O.LIO.

Oggi più comuni che mai.n••..•..~·-·-----------·1

?·~

11 bilancio, obe è tloridisaimo, pre· lldoro Paladino d'anni Il;
Ilota i aeguentl eatrernl:
ultnni il Mansueto Vatterom è ler1to.

i•

Jls11orthnento Torroui, FrnUa eandlte
Mostard• e Marron• i!òl•eèe

IEBIG
~.
--·
----·--in Glo.bi
l
Del Pup Do1nenico & F.m
Successori alla Ditta
1JD1Niil -

<Jinque porzioni dosate
del nostro mondiale Estratto
di <Jarne sono vendute in

forma di GLOBI al modico prezzo di. 30

--------------•J·---------··
centesimi la scatoletta da 5."

G. B.. Cantarutti

Piazza Jllcreatonno'l'o -

~ f~IMI1'10

Telef', GG

C1LZif!CIO fé:i· ~

con massima anurlficanza : MEDAGLIA D 'DRO
NegozlanU In Coloni•U- l<'!latl di Catone
Canape .. l.11ma - Calze

--::--:=~ ~~~1'! !!)~ @l~i]!!J~~@)

o--

c

l IUlPOSITO .,llulTI DELLJl MONDIJlLE CJlS.t. D. M. C.
iil••••••l·········l·····~···
3

DIICI O)S5BLii&lllDHll
DEl;

i

RI.EDO UMIVERIALE 8ARIMTITO

PRESTITO
A PREMI
DELLA REPUBBLICA DI SAM MARIMO

IILICI!:IID • CLDIIDFOSFDLATTATO DI MAIIAIIESE, CALCE EFEIIIID r
Dopo 30 nanni <la che fu inventato il •RIGENERATOUEJ dal Chim. Nicola Contardi sperimentato MERAVtGLIOSO In tutto il mondo, ci pir1ce riferire un attestato d'illustre clinico :p•r ri
spondore lle grancassa te di .m •daglie e di o'norifioenze ott~nute dagl'imitotori del VERO 'RIGE·
NERATORE.
.
.
.

OOSTA.NO LIRE 300
- - - - E B&NNO G.t.BilNTIT.t. &D .t.SSICIJRilT.Il - - - -

NAPOLI, 7''Dicembre 1.911
Nel numero oramai strabocchevole delle prepara6ioni ricostituenti spicca con

P O S T O D' O ff OR E
comme1·cio dalla Ditta Lombardi e Conta 1•di.
• ·
Il farmaco fu vreparato con onest.à e serietà di Vt•dute scientifiche, ed io p~rciò
dopo esperienze (attene, non esito d1 affermare ch'esso corrisponde splendidamene
in tutti i cad nei quali occorre ricostitu,re l'organismo per qualsiasi ragione esa!frito.
Professore ADOLFO BIONDI, (Via Tarsia 23) ·

PEPPJil

MANFREDONIA

scrive:
• Ho sperimentato da molto tempo il lligen
rat01·e, e posso attestare che è assai be,n tollerato
e che riesce, come ricostituente, mllravigliosamente.
Nelle insufficienze ovariohe nella qismenorrea
nelle oloro•anemie, nelle anemi~ dii 'emotragio ~
metrorragia, ho veduto ·,dei benefici grandissima
con l'uso del Rigonoratoro.
·

l~

MO~a~.;Til' ~~~ILIO .

•

PORTARO FORTURA

Per farne aequil;to

E DIFFIDARE

rhoi~J~ersl

l

siMf.nro[i Dvi:N'oiròittGiRov'A6ifi

ADIIca Cala OLII PURI D'OliVA RIVIERA
Desiderando far provare la squisitezza dei
suoi purissimi prodotti, spedisce a titolo di
saggio :
Tipo llztra Vergine a
Lit. :a.oo
,, Soprafino da. ta,ola
, 1.90
,. l"ino da cuoiu.a.
,. 1.80
al Kg. netto franco Stazione del compratore
in ekganti damigiane da Kg. 20.50 gratis o con·
tro ass9gno ferroviario sconto l 010.
Provare per convincersi dell'eccezionale eu~
periorit& di questi tipi ptwi Ri•·io..a.
Indirizzo: P. "•re8e - Porto Maurizio

BIA.NOHI E SANI
RIMOMATI DEMTIFRICI
IN PASTA E IN POLVE_RE

'1ilittiDDJimn

lnu.Studio
mnu &ALLI foro Bonaparte 4U • MILAno
'l'ecniao e d1
lt~pprea"nta.nze

D't.R~•

•EDAiiiLIA

7T

~opoolzlono

lntorn••· di Milano 1108 • '!l'orino 11111
Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula si deve
ad una illu•trasione italiana della chirurgia ; sono la
più utile creazione, i Dentifrici ideali che al profumo soave
congimigono la più poteute azione antisettica preservativa
della carie dentaria.
·

PRESERVATIVI

FALSIFICATI

e M O V l T'A l 8 l E N l C H E
Marca <11~:aDIJ~Cra d<onooit,• .,.
Registro Gen. Vol.

PRIMO RICOSTITUENTE
ba ottenuto all'Esposizione Internazionale d' Igiene di Roma la più
Onorificenza.

LIRE UMA ovu•QdE

a domicilio si riceve tonto la POLVERE, come la PASTA VANZIDTTI
inviando l'importo a mezzo vaglia a OARLO TANTIN1, Verona, senza alcuna
aumento di spesa per ordinazioni di tre o più tubetti in scatole, aumento di cent. 16 per
commissioni inferiori.

EMANUELE LARGHlNI fu Luciano
OI!'J.i'ICINE E DEPOSITO
VICENZA • lli[ura di Porta Nuova, J!l'. 205' 206 · lii'EGOZIO in Corao Principe lJmberto
· SIJCCIJBSilliE lo POBDENONE

Caloriferi ad aria calda, e termo·sifoue, a vapore per serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, eco. Cucine economiche a termo·aifooe per lst•luti, Ospedali, Famiglie stgnor1li.
llSSOBTIMENTO

riconosciuto per parere di tutti 1 Olini~i ìl

se mancanti della Marca di
Fabbrica qul contro.

FRAMCA

PBEMIIlTil 'J.i'llBDBICil
llPPilBI!:CCftl IJI BISCili•D.t.MENTO E CllClNiE ECONOMICDB

·

l•f' dleehut eomJIIf\&"' di Obbllfl:""·lonl del l•restlto a
l'remi della lll>l'tllloi,IC.\ eli S•\N M,\BINO.

e aono Il nllt;llor regale l'"" le ~l Natale e CatJO d'llnno

Via Felice Ca.snti, 16, Milan
Cat.lo~hi e Preventivi grati•

l

Parco Margeherita polazzo propprio con Casa di
salute di prim'ordine.

per uso agr1éol~triale 1 ma:rino,
Premiati al Conoo~so Motori, Espoaizione
di Parma 1913 • Oaroansi pratici e seri
Sub Agenti. Agente per la Lombardia e
Veneto •

gretezza. Scrivere : Oasella postale n. 635,
Milano,

_...
.....

8

Prof. P. G. SPINELLI.

!OtiETÀ IHDUSTRIAlt ITALO·SVlOESE • &EHOVA

suggellata e non intestata inviando (ran·
cobollo da centesimi 20. - Massima se·

ESTRA.ZION E IRREVOOA.BILE
3I DIOEMBR}l OORRENTE

bez Leipzig
(Casa fondata nel 1869)

N. B. - Il B.lGEHEB.ATOB.ll CONT.A.B.Dl si vende ovunque a L. 3 e si spedisce in tutto
il mondo per L.·.4 N. 4 fl. si spediscono in ltaiia per L. 12, estero L. 15 anticipate alla fabbrica
Lombardi e Contardi, Napoli Via Roma N. 345. - OPUSCOLI GRATIS, con memoria speciale
per la ,cura del diabete •.

di gomma, vescica di pesce ed atnm, per
Signore e Signori, i migliori conosmuti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta

____..,..SI GUADAGNA SEMPRE L. 26 ..,... _ __

liiEa~keradorf

· Napoli 14 • s 1912.

Motori ad olioDELLA
pe1ante " Dox,

ANOHI~ L. 200.080
e data aueho la pell!,;lore IJ•o&eNI noo poi!Mono whteere meno
=~====== DI LIRE 326 ·======
Jn modo ebe

Agili ed Acce••orl

i

.......,====--

_.. UN PREMIO ....

G.F.GROISER

:

nr

POSSONO QUINDI VINOI!:H.t·

MA[[HIHf PU MAfillf f UlH

l
Il Prof. comm. GrusmPPlil MANFR.lilDONIA
Medico capo dell'Ospedale Incurabili di Na· L'insigne Prof. P. G.-SPINELLI distintissimo
Ostetric? e. Ginècologo di fRma ~ondiale; cosi
poi scrisse la seguente poesia :

'

/<]

A.TTESTATI DI PRIMARI PROFESS MEDIO
Via Savorgnana - UD!NB:
A riobleata si reca anche In Pro'finoia

Docente <li Patologia e Clinica modica nella R. Universrtà di Nupoli, Medico p;imario degli
Ospedali, lliembro dell'Accademia, Medico Chirurgo di ~•poli eco.
'

LO RIGENERATORJll

- = = = = - - D I NOVE RIMBORSI lli•I•J\ P.llRI

eetirpatore dei C A L LI

RIGENER.\TORE messo in

De lo chirmco' N1cola Uontardi
SoneUo.
E' barzamo senz'noido benzoico
Fatto da oheste mmane benedette.
'Nu t 0cca sana, 'nu remmedio aroico
Che sose li malate da li liette.
'Nn iotteco sfacciato. 'nn mottoico
' Se po' sohiaffà n. li bene, le ricette,
Cu lo malanno auio po fa lo ·stoico
Essen no 'nu remmed10 sana piatto.
Qua balzamo Tolù l qua Trementina l ,
Chieste so tutte agniente pe' la ntoscia
Sò bobbe cloroformio, e Chirùi China,
Quanno la morte po' scola e ammosCia
Vede che dale sta guappa medicina,
S'arraggia, chiagna, se dispera e soiosoia.

LA VINCITA

F. C OGO L O, callista

·

Stufe e caminetti d i q u alunque genere e cuc1ne economiche per famiglie.

La Tipografia A. BOSETTI assume qualsiasi lavoro
La rèclame è l'anima del commercio

Il CinBmotogrofo 8fontB di Iu~ro

Nessun pae•e deve essere prtvo del locale cinematografico.
Chl primo arrlwa. ad impiant.slo può vivere tranquillo e sereno poichè il guadagno gli sarà suffloiente.
Unisce l'utile al dilPttevole.

....

DIVERTE E FA DIVERTIRE

-..

Impianti a Corrente IEioUrloa, • luoe Os81-Eterlea a luee Oasl-.lee
illenlea per Gll.t.NDI I..OCJ\1..1 - PIVCOI..I I;OllJ\1..1
Speciali per I•t•tuti - Patrnnuti Collegi · Scuole.

PBEZZI CON"E'\IIINTII"SIMI
PROGETTI, PBE"ENTI"I, Ct'lTili;OGIII GBilTIS

Prezzi coavenlentlaalml -

lmplentl po•tl In oper.a

Rivolgotevi alla D ttu

ETTORE .ARZETTO • C.o -

BOLOGRA, VIe lilellerle 88

ohe invia listini, cataloghi e prev•mttvi gratis e dietro richiesta manda sul posto il suo
Via11giatore-Teonico senza esigere nessun impegno dal cliente.

(1797-1870)

Ricordi Militari del Friuli
raccolti da

ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di
428 con 9 tavole topografiche
u litografia; il secondo di pag. 640
con lO tavole.
Prezzo dei due volumi L. a.oo.
Dirigere cartolina·vaglia alla TJpolr•G• Arturo Boaetc suocesa: Tlp
Bardueoo • Utll•e.

pag.

Materiale dalla primarie casa • Garantito

~~-----------~----l MERAVIGLIOSI E CELEBRI DENTIFRICI
$ EUSTOMASTICUS ~

Ile neuo1o1ie 1er "Il PAUt.

. .1

come perJz' giornaliiJ.dz Venezia, "Adriatico,·, " Gazzetta di
Venezia, nonchè per gli altri d' ltalia,&come ''Corriere della
Sera, - " Secòlo :, - " Tribu,na j, ecc. :ecc. si ricevono
ESCLUSIVAMENTE

·del Dottor ALFONSO W.ILANI
f!t'Oclamati sotwani dallé Autorità Dentistiche Italiane ed Estere, sono gli unici natural
ed- innocui che rlltlàano brillanti " eandidi i denti. Trov.ar.si in commercio :
O V
etra •enta Anatolela .
•l
·
( ,
•
Canforata

n p l er e (
•l O Pa S t a l{

Haasenstein e Vogler

Rame· Ottana
Bronzo • Zinco - Piombo
Paclang;{· Alluminio, ·ecc.

[Ompraosi a pronti tontaou

,,.

Anetolal·
Aranclet
il più efficace e du1•aturo antisettico per gli organi della bocca. Si
usa allungato nell'Mqua è così bevuto e anche ottimo per mantenere
normali le funzioni dello stomaco.

Via_Daniele Manin;.;N_.I8,&Udine

N!ONi'
.
rnu
.:::::::!::.. .

",.

·-F--"•·"""'!!!!!!!!!!!!!"""""""'-.el!!--!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!

Offrire a:

ORIGONI & C.
MILANO -

Caselli! pos~ale 1264,

Chiederlo nei principali negozi

f)

MIOPI

.:oro~~~c~~~~.Eprod':!82i~J?EBOLI

.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;.:C:h:e:le~v~a=l~a~s~~t~a~n~ch:e~z~z~a~de~g~l~i~o~c~c~hii,~e~v~i~ta~i~l~b~i~so~g~n:o~
portare l~ Vico
lenti,Secondo
dà una invidiabile
a chi fosse
settuagenario. Opuscolo spiegativo gratis.- Scrivere V,di LAGALA,
S. Giacomo vista
l, N anche
noli- TelPf.
l-88
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