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Giornale quotidia1W .~
Democrazia· Friulana
apre i suoi abbonamenti per il 1914
·~

ABBONAMENTI PER TUTTO IL 1914

Udine e Regno. (anno) . . . .
.,
,
(semestre) f.

...

L. 15.00

, 7.50

Premio gratuito a tutti gli abbonati
PJ1118B, da oggi a 31 dicembre 1914 con RICORDI MII•IT&&l·
DBt. I'RIIlt.l,. raccolti dall'avv. Ernesto D'Agoslrni. Due splendidi
ed interessanti volumi in ottavo, di oùi il primo di pag. 249, oon 9
tavole topogr:aftcbe,·ll seaor,!dq di pagine 53i con IO tavole L. 18.-

PREMI·SEMI ·GRATUITI AGLI ·ABBONATI

V•••"'••

PatJ•e', dii. oggi a 31 dicem.bre r914 con
(Oaea e Fami·
glia) la reputata e dllfuaa rivista mensile illuslrata dlre&la da Giannino
Abtona. Travenl e dll Pasqoal!l do Luc~ ... , .• , . , . • L. 11.00
Paeae i• e. "t.'lnforma•ore l!'rlnlauo 11 organo dell'Associazione
rra Oommerolanti, Industriali od Eeeroentl di Udine e Provlouia.
oggi a 31 Dicembre 1914 •.•.•..•.• ~ . • • • . . • • • . • L.

•.eo

Paeae, , e " "• G.nlda ar&l•&lea dl ·lidine e ano Dla&reuo ,
la più bella, completa e organica pubblicariooe del gener~, compilllta
da G Brapato edita da A. -!JossetU :. GO lllu•&raw.lonl, rlprodue~n&l le, •!P.ere d'ar&e plu ~~ ln•lll!ul del dl•&•eUo lldlne.
onl a 31 dtcembre. HH4 . • • • . . • . • . • • . • • • • • • • L. 18.00

·----~~·------~·-~--.--~------

La .conaegna dei premi sarA. elfeltuata gratis 11gli abbonati di cittA:
quelli di Pro•in.Jia ll!giuolleranoo le spese postali, io L. O60, per i
premi ~egueoli 1 c RICORDI .MILITARI• e GUIDA DI UDINE •·

r~e non ~evono an~are per~uti

Il corpo dei motociclisti
volontari in Germania

anni di lavoro
una silfatla com·

in

e quanti volumi di
obe' nessuno lègge si •areb•

I!Ubblilllltìl

in pochi meai la com·
esaurito' il suo OOII!pito,
ba gib. preparato un pro·
il Consiglio dei ministri ba
oba il cancelliere dello scaa·
tre discorsi pubblici ba
pelle sue .linee ge11erali.
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coaì
B1rare Il c.utalto. col
un
di.
___
buon aervisio di
ooe lnrno
IJI opositQ ,Oarattl, Pd·
Un pubblico. ele · .
e nu•uroao
ttande è la neeeeehl di c<rlll!gartl con
Lint1s~a e molli altri e ier1 aera li SJeiatu · p-.r il X oon·
1! rapidissimi mezzi •11 lrasmiaalone tutte
•iene eMpreeeo .U. yoto 1 certo dalla Sociell.l Verdi, ed lllllì 9e·
01 comunicano:
.lfl
di .un esercito all' ipdietro del
cbe il dottor Giacomo Perusini abbia ra1a d1 schietto e nobile godimento ar·
Al signori
.
·.
·
. · fronte di bllti91Jiia eteuo.
e
a continuare· a preeiedere la Oommit· tietleo;. .
.
.
delle Blbl4olfche
.lrlull · ·
· telefono non bastano, e pur necessario
alone zo.oteomca della
. 11
è stato danero·eccellente
La. Pomllìilllone
, ,
0001 9
.. in•iare statrette dO\'UtJque ,, è Un .or·
IO
A,grarla Friulana.
per la' ricchezza e •llrietà del IJtO· l'alcoolismo di Udine qell'lateniilmeafb;;>
dine da trasmettere, una rii!J(lsta da la ••••rJa .. .,. .. . . . . . . . . .
semj'll rlcòDOiCIUU. e lo lletìlo prof,
Per •• Vattedr• ....lmlante gramma e per la
4egll
poter indicare ed eventilall:rleate lol ricevere, e in
oaao la
· All'inizio della seduta cousigilare 11 llérlue nelle sue numeroae pubbhca·l Ii pre8ldeute infine fa dar leltllra di autori.,
· · .
.
viare in dono libri, •Opuacoli. cartelli
1
della motocJ.ole.tte, aulla biCI· prea•dente pro(
dii. la parola al .11òni sul'ltrogredire, della
un riaaauntb dell'opera della AssociaIl dr'. Bruno VeneziaDJ ai. d1mollrò ed In reoere le . pubblioalioni ph'l •·
1 eletta e aul ca•allo
.
Rubiru
abbi" a 'tessere il In Italia ebbe vive e senute fraa1 di zione
a becetlcio della Oa&tedi ecceslonale. valore : p&· dalle per la propag,oda ooo&ro l'a'j .
ora
i mo· nec'rologio
compianto consigliere
'per l'opera noat_ra e per la BO· dra Ambulante di Agricoltura speciali drooe assolUto della teco1oa del. suo bu, dJ eoataOie alcoolicbe,.al rjYolge
0
come doli Zllmbelli.
del nowtro personale:
me111o sull'ultimo p.erlodo dal 1000 al
strumento,
r1v1t'ere
signori
D1re1tori. delle Brbiiotecbe
1 oclohatl fanno la loro
l volontari; ma tutto lascia credere obe
v. Rubini, interprete dei senti11 Coote Manin
numerosiiJ913
· .
.
.
111 mua1oa che suonl\!a, e trasfondere 11
Comunali popolari eao'.astlcbe, Dlagj!f · dopo più ampie ?SPf!rienze
menti del Consiglio ne illuslra l'opera esempr dr otllmll riuscrta
in
li
volle esprimere
ascollator! la p1ena del &IlO sen• elrali, biblioteche di eut , di
·
1
'l corpo abbia a divemre pftrte orgamoa compiuta 000 attività. e rlorerzia a van· proposito uo suo _ordme dél
d1 parole di vivo elogio alla Aaaoci!IZioae timentd.
. . . . .
z orii, di lstìtuti ecò. perché
si'' com;
1
1 dell'eserdttJ, con · pi* largbe propor· l•gg•o della tootecnia fnulana ed e·
e di amDIJraslone pe.r .1 opera Agrari!l Friul•na. che alle tante sue
Il CO!JCerlo . del Vonezra01, m•z•atosi p aueasero broe riobieeta.
'i1. zioni e progressivo niluppo.
sprlme il rimpianto della famig:i!l dP· oculata . del prof ll01r1ese, lOJzlatore, beq,emerenze aggiunse anche questa con una magistrale .suooala m Re DII·
La
della
,
,•••••·
gli agrillollpri friulani per la doloros.a pr•mo d1 tals efflCil.ue mètOdo d1 lotta, di
iniziato sorretto e condotto a nore
Bach
nella ,meraVI· ProiJinctale contN l'alcoolfsmo.
perdita.
·
.
. Per l'io•eanamomto agra do. j tormme l'or~anizzaziooe della C11ttedre, gllosa c Appus1onata,. del Beotboveo,
Vien dMa let\ura del prever.tivo 19H
lt preaidento Peeile richiama l'atten.' ~no degli elementi princìp~li~simi per uhe tr~~ò nel ooocerli.sta un mterprete
e il Consi~lio unanime delibera ,di pre- zìone ·d.el Soci su dì 1100 studio aul\'.n- 11 rifiorire delb nostra agnco!tura.
degniu1mo per .capacità t~o01ca e pro·
-----==~·:-::~:-.:::D=I•::E:--·' s
11
Il socio avv. Llnussa volle ripetere loodllll. di sentimento.
·
TRIBU.LE 01 U
seulnrlo
uoi DCI ne Il aegnamento agrario apparso nell'ultimo 1 . . sentimet\li di ammlratione di
Lo scherzo. In re minore di Chopin
Il cav. S1lvag!li presi~~nte del no·,
1. P'. Anti"a
P. M. Tonìni forma concretata.
·
numero del Bu!lettino aocl!\le Ricorda quo~t~
d
p · .
d Ilo
b ·
·
·
8
l· ••n fur"•o alla Riunione
'Per le aeuole .,., &arl
come l'Associazione 9 j .sia sempre oc· tuttr 1 Soci per l'operato e11 a resr· 11 notturno. e, 8 gam sii rrve 1arono stro Tribuoare, è iltato con recentet
provvedimento mioisteriale nominato
"'
•
·
denza e del Consiglio dell'Associazione altri lati del robusto Il vario tempera
.._drlatlea eU Sleu.rtìa
Sull'òperato della OommiBhiOJJe per
·della
· cbe 10 modo · · uesla provvida aziono di regol", mento .del musicista. che fu luugamente Presidente del Tribucale di Vene~ia .
Il 5 agosto passato, venivano rubllle le Scuole Oestu• v1ene comunlobiO la spec1ala ~e ne mteressRrono rrcordll- 10 q ione 'dfJIJa propaganda agraria e e vivamente appl,audito. . .
·
.
All'egregio uomo che negh anni di
dlll un cassetto d'un tavolo dell1. A· relaz10oe sull'attività nell'ultimo .eser· tra le p~rsone che dei vitale ?rgo· ~~J~~se nIla presidenza'_ ne.ll'mteot~
Ed a1tr n~biettl ed unantm1 applausi sua permauenaa tra noi seppe ~onqui;
1
geozia di Udine della .c Riulli?oe A• crzio e le risultauze dell'.\.Dimtmst.ra· mento' ebbero ad lnteressi\!YI .--:i di utoriormente agevolare 11 compi· lo salutarono dopo obe cedendo alle starai 'tanta ~Dimlrazione 11 laPte Bllll·
dr1atica,. dtretta dal s1g. SJmgall1a, ztone. Il Consiglio approva liD ordme col pad_re su~ senatore. Gabriele Lu•g•' meolo delle pratiche per l'aasetto gìU· lns st~~ze del pubblico, eb~e eseguito patte, le nostre oòngratulazioni ed i più
l1600 h re.
del giorno secondo 11 q~nle mandato PeCi le 11 prot. Marmelll o~e otteone~o 1ridico d eli 'Ente _ di far ~i corso alla come l:iis.uoa c Sereoade,. dJ Orumfeld, r~rvidi auguri.
Quale autore del forto fu arreetato un ringraziamento al MI.Uistero .ed 111 l'mtroduz•ooe dell'v.graraa tra le m~>.terte Gllmln Provinciale Amministrativa con·
L~ slgnor1oa Wandll Segrè si fece
11 giovane diciannovenne Augusto Fo· corpi morali che couunu&oo .Il loro d'obbligo delle souolo normali. Lamenta tro quei Comuni che non· peraooo a c· pure alla sua volta vi va mente appbu·
g:ll1.ta. di Luigi, il quale confes.eò 11 appoggio fina ozia rio e morale Il quenell'attuald pro10etto di . r!fOI"DIIl, celiarono il p&gamento della qunla dire.
. del Pergoles_l
La nevicata di ieri banno prodotti
mal fallo e· i ·llen1m V@nnero rmupe· et&. O;mmisaione pe~ le ·~cuole Oestari, delle scuole medie .si tenda 1oveca a i lor·o spellante per ~arautire il fu oZIO· c ronda del Mlett•• del 1htzlm, nella sensibili danni in p&reocqie looalit_à
rati poco tempo dopo. ·· ·
· · espr101e la propr1a rtcooosce~za a sopprimere tale IUHegnamento nelle. DIl mento della O!llledra·
c VIsione., del Drdla a~sa1 pni consone della Provinoia.
· li lt'oglrata comparve ieri avanti il qaanti si
.a
e scuole magistrali
lo . relaziOne . ad 1 Passando agli Altri oumeri dell'or- al suo temperamento ed &Ile sue doti
A Oodroipo, a S. Vilo, a Pordenone,
II!Ostro Tribunale cbe tooendo conto llirigere lah ISIItuzwm.
delll:l.ara
una efficace az1on11 che 1!1
svolgendo, dine del giorno dell'
venne tecoicbe del c Trill.o del Diavolo •. la a sac 1e furono imer rotte tulle le liuee
11
1
delia sua giov'ane etA lò condannò. a primo con.triau\o per l
IO propoue.11 segueute ordine del
votato all'unaoimitll. il prevJntrvo 1914 Signorina Segrè &l rivelò. V!OIIDista elettriche
e solo nel pomeriggio
5 mesa d1 detenzione col beneficio .del1a corso dr L. 150._. .
.
. L'
Agraria Frlulanll
comprendente ua sussidio di L. 2000 ecce•lenle per vivacil& e varietà d1 rono essere riattate le. linee telegrafi· ;
legge condtzlonale. Dif. l'uv. Driuss1.
Le comumoazlOJJI de,lla preRidenZl\ nita 10 &ssems.lea geoer1.le del Soc! alla, Cattedra, vennero ricoufermatì i coloriti e eapienza tecnica.
abe m•ntre le telefoniche
in·
La •&orla dl uo eoDIÌò ,
vengono r1serbatn ,per l Assemblea ge· teoulo presente cbe nel progetto d1 redaori
uscenti ~elgg.
Bellraodi
Ancll'essa esaurito il programma fu terrotte tutta la ootte imped11ndo le ,
1
Maria 01gaina f, G1useppe d'anni aerale di Sori, data l'importanza loro rrforuìa della Scuola !'{or male viene cap. GiuseppP, Loc&t61li uob ca•~ Q. voluta· riasoo!tare d& l pubblico cbe le tc Jmunilca:~i·ooi con Venezia e ·quindi
55 da Latie~na, vendette . ,per 30 lire
La monov;ratla. •n l ll'rlull
tolta importanza all'insegnllmento della mero Martioia perito Andrea SII v1o, e tr1butò dopo 1'aaecustooo dr aoa c ber- con tutta l.'ilalia.
.
'' ,
liiD comò a certa Italia Bra Id& !presso
11 presidente Pecile, ricordamlo la agraria ere ba per obb•ettlvo di pre pe~ 1~ so~titu~lone dei Consiglieri es· neuse • di Sauberl, UDII. calda ova·
1 treni subirono per l'impaoclo della
la quale abitava:.
., ·
ricbiesta · del Comitato per l' E9posi· ~arare maestri auatci, alle scuole . ru· eendo stati sorleggiati l sigg · Perusini zioue.
neve per l'interruzione delle linee
Poi questionò con ooste1 ed un bei sione; ,Regionale del 1916 percbè an· •·ali; in relaZione .an oper~ esplicata dott; Oii!.como, Franchi dott. cav. Ales·
La signorina Sègrè, ebbe nel mae· telegratldìe forti ritardi.·
giorno cambiando casa, car1coò su un cbo I'A,,sociadone Agraria parteCipi dal riòetro Sodahzro da p1u d1 JJ?ezzo Asndro Somedll do Marco dott. Carlo atro A. RiMi un a~comp~gnatore
llarretto 11 comò venduto e. lo portò allo studio di una l\lonograO.a che se. secolo :per la dlll'usione d~ll'losegòa· venoer~. rlconfermati all'uuaolmilà,' e nias1mo.
alla nuova casa.
. . gni i\ progresso raggiunto. dal nostro mento agrario nelle u~mpagne.
ai posti rimasti vacanti per la moria
Al dr Veneziani la Società c GiuDenunciata per furto comparve l&rl Friuli nel campo zoorale! J~te!lettuale
·
fa voli
.
deì comp•~nti consiglieri co. Agric~l~ seppe Verdi• feoa oma.l!'gio di un ricco
avanti 11 T1•ibunale: · ·: !!', ,'
.f· :
ed economico in 50 anna da hberlà e
perQ!!è la speciale. Oommtessione che e dottor z,mbelli vennero chiamali 1 do·no, mentre 11 , pubblico lo s~lutava
Il sig. Pietre Nardoni ba otJerto
s1 giuHtltlcò asserendo che prestava sopporti pro quota. con· la ·ProvinCia! deve esaminare. il progelto tenga pre- sig'g. D~ Asarla co ing. M~amel e Mar· con appl&us. fral(urosi.
alla Scuola e Farorglla in. eostiluziooe ·
del aerv 1z1 alla B1•aida e che non es· ìJ Muoìmp10 di Ud10e o la. Camera d1 senta l'lne.lultabJie 11ece. ssnà d11mpron·Jgretb dott. Giacomo.
·
,
di eorona L 15, l!l morte dei fratello ,
Carlo.
·
aendo slalll pagata, s'era tenuta il CommerciO la spea~ relatiVa a.,q~?~tll tare su base at~ricola hl nos~ra scuola
[08110
tOO SOlO
comò per rivalersi.
pubblicazione dice come I'Assoeumone rurale, p~rchà abbu ad ed~ere per '
~U
UU ~Il
La Sig. Lnccardi ElvirA maritata
Il Tnbuoale nou le meùò buona la A~raria Friulana abbia 11 ritenersi figli d et la voraton dei campi unii 11reli dottor Ila lo Salvetli, presid0nte Marzutuni. eiargì L IO al. Pio Iatituto'
scusa e t~ cood.!luuò a tre meai e IO alt&meute 'onorate d1 e@sem stata .cbiA· parazloue alla vita; "co roe. convenga
.
delia sezione friUlana deii'As~oaiaziooe tn memoria' della di Lei mamma. . ·
giorni d• c3rcere con la legge ROD• mata a partecipare a tale stùdiO ed lormare per essa. adatti msegurtnll,
Roma 30 _ La Trrbun& reoa : Oon naziOnale dei medici coudottr, ba d1ra·
Il sig. com m. Marco· Volpe donò
cbetti.
assicura che l'Importante argomento curaiJdo elle l'rnsegnamento agrarw regio decreto
orr, è sia\& conf~rita mato una circolare a tutti 1 collegb• &Ila Pia Oaaa di Ricovero metri !21
2111
Drfendeva l'avv. Driussi.
verrà compreso nall'ordiDa. del 'gioru,J nella scuola in«grstrale, con tanto a·
deilll provincia invitando lo ad interve· di tela.
·
lln iuwe.timen&o
d~lia prossima ·seduta consigliare.
more orga01zzoto 111 ·passato e recen· l!l r:o.edaglia d'argento al valor ~<l<tare n ire al terzo convegno antialcoolico
La prepJsitura sentitamente rio·
n sig. Alvise Gervasi farmacista di
Coniro la dia"l,l" .
temente dimìnurto veuga cou .nuove aWS. reg~imento alpini pe~ la ll~la che sarà tenuto nella ooslra citta il grazia. ,
.
. _. ,
La vedova ed i figli del comp~anlo
NwHs mwsnanòo m mo•.ocwlelta per
·
dlsj)Oàrziool mteilsJ!Ioato e. uugllorato, coodotla tenuta dallbaltagliooe
ul· gierno Ji giovedì 8 gennaio 1914 alla
11 pia~z,le s. Oavaldo investi ·11 bimbo
O.>minciando ai Sooi . come. anche affittandolo a p~rsooale Idoneo. e spe· m~Wl nel comb,ttitnMto notturno del ore lO nell" sala maggiore dell' Istl· sig. Lazzaro Basevi oodè onoraroe la
Gustruo Verdura di Gae1ano d'anoi quest'au!lo s1ano ip corso 1\l , preoola; ctal1zzato oeue·a~rouomlcbe dtsclpllne•, 20·~1 marzo '1913 " Tdbe·iut e princi· tuto· Tecol~o.
memoria. nel trigesimo dell!lsua morte
4
1
' ~ mnz•o, il quale Ki produsse les1oni ioni grl!.tUile d1 materiale prospaliz· Questi voli ottengono
l'approva~wne pal,tnente per la 8 >leodida prova Ji Al Oooveg• o, 1 In ,·~nne promosso offrono alla Gasa di Rico•ero 1~..50. ·
0
1
1
di lieve en\ltà..
t'to per 1"' l tta eoo t r o ,la d1•spis
~ . · il d l tuili · presen t • d a111 l' 1l!lport•nza 1 ra da'esso dtta.. n~! co.mb\ttimento in uoiooe all'Associazione Magistrale La• prepositura sentitamente rinli Gervasi dimostrò di aver usate presidente ricorda come l Assoctaz1one 'àl impartire nelle scuole noz1on1 d1 va 9
b
Friulana varrà discusso il seguenle grazia.
10
d
·
Agraria Friulàoa si s1a . 11.doperah m ag· rar1a ·.al contadini per 11ppass10narli d<~ l 23 mar~n IIH3 a•i Assa a.
ordine dei giorno:
tutte
le
cautele
nel
ere
mo·
ffi
1
•
Le
0['
1
c L'educazione antialcoofòca dell'in
&ocioletta e venne a&solto.
ogni' tempo per èomballere e oace·
d loro
terre e comoat~r;,'e quel ea·
: 81S!f8
1S
,
D•f•nijore avv. Dr masi..
. meQte la diaspis p'ent~gpna, ,IJ,agel,lo ~ess 1 vo, •llog1co urbaa1smo che va di
·
deii'
A
tSB[IIZIOOI
fanz1a nellll scuola elementare e po·
1
polare •.
· ·
tanto piu grave per In no•t~a ~egro~e giorno in 1!·1oruo acc•rituand~sl.
CORTE D'APPELLO DI VE•EZIA dato lo
. gelsHìoilura m i.la eom!I!'Juiooe
•
L'A•sociaz•on6 t'ra · Comrner(\IIIOII la·
Relatori: dottor Volpi·Gherardioi e
Il &abac.eo di Llb.erale
relazwne aU'at\IYiBGimo nostro· alleva·
·'
per la lilerieoUura dustriali ed E~<~rcenti di . Udìl)e e Pro· maestro Rieppi.
Liberai~ 'Lui~·i d'nODi '51) di Òivldale mèoto 'dei bachi' da seta. 'Il' buon gO· Il presidente Peulle cOmllniCi 1n011re vio,cia raonomaorJa ·"!lCOra UD!l VOija
fu conctaouato dal tribunale di Ud1ne verno dei g&l~i le periodiche e ra~io· come il prol!rammà di luoro · propo~ a tutti i Soci di pro• vedere al ritiro
a s•i gwrn 1 di de1epz10ae e L. 51. di oal1 concimazioni le intelligenti pola· dtO dlllla Ootnm 1ssione ·per la ser1col· d~lla tessera di riconoscimeQto perao·
multa fistta e L. Su d• multa propor- ture non valgono da spie a impedir• 1ura ISUIUJta m seno ali'A•aoJJazìooe naie cbe si rilasci11 muuits della loto·: n CÒnsiglro amministrativo di quezionale p•ù un at>no di v1g1laoza per od altenuare in modo sel,lslbile i danni: Agrrr.ria Frmlai 1a, Oomm•s~•une cb a gratl!L del ricbleilente e rM da. diritto st'ordme lenoe nel pomeriggio di 1eri
contrabbando di un chilo e 600 gram· i dì11spicidi ~ se pur diedero risultai\ eO!le ·già Il.' comp\&c•mento \li veddr di· pre!~ntarsi r\ tutte le A9sociaziooi la sua ultima seduta
·
mi di tabacco.
~odùlsfscenti - richiedono pur sempre ~:~ccoltl, ~lcuni ijU!Jl voli nell' legge sul consorelle del R~gno ps~ ottenere no: Approvò le nuove itcriz:oni e tra·
10
La aorte
contumaci\ conferm_.
a.
curll assidue e 8P"Re ooo 10d1.fferen11; provvedimenti per la produlloue e la lizie; indicuioo•, appoggi. ed altro li! sferluìenti.
.
per ctu an!)i •H pro:ve compiuti. con wuuslria serle& sia stato pienamente cui il socio possa aver b~eogno fuori
Prooedette alla" ;rt!Yisiooe dell'
"R'Ut.."l.
serenità ID tuttll la
dal Ministro di AgriCOltura della propria
'
a termini dell'art a del regolamento.
\'.11' 'dtmostrarono· con
. evldenz11..1 une per la sua ,actuacwue
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fDDbR·
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bc.ees•ion" di Sollle&a
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l'tmportaaza della, pro~paltella · berles ta uustra Pro vmelo. la oo•p1cua somma
All' Assoim\zwne « ScuJia e Farri,iglia• giali rimaste 10 aospeao·
.
Con ~enteoza 21 corrente i fratelli do. queste vespettìn · cbe rapp~esenla Jl 1 mila lire.
.
in morte di Ma riÒ Pettoello: Tòuello
1!'1ssò I'A"~emblea generale per la
.Leskovic L10oello, :Aiberado, · Sab•uo. mpub,b•amenle il rim.edlo mJgiiOreuejla
L., eomml••ioìie zooteeolea
R~lmoadò l, Iag. s r~io Petz 3, Vit· rinoovazwoe del Oonslgllo al 25 genPalmiro e lsmaele fu Fraucesc~ d• ~ az10pe di lotta contro la plasp!a.
L'A~semblea de• Soci, e\lotta sulla loria Piccioini l ; di Pìgatti di Az~anò aaio 1914 - nella quale . auemblea
dine, banno recesso dalla Soc1e1~ m
Poiobe Il Friuli nostro - di.ce ·,.... fu. azione ìte ta Comm1ssionè per la zoo· Q.1r.imo: Emilia Morassi e
verranno pure. approvali Il bilancio
accomandita semplice cG1rolamo Muz- una delle pruv•s•it;Ue. zone 'nell!'l, quali· tecma ·pure1 fuaz
1001uue presso I'As. s.o· 2. del prof. Italo Caaelot,ti: Giovanni preventiVO ed li conto consuntivo, ooo81·. l·stitutrooo. vivai ,e ,per)e 1Dsrsteoze
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SI· 1a.r: ··taz10ue.
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.d · d 1
\lel\'orient•mauto.clle ·si .. vo•le
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-'z(tezetaiiO,dfz-Pàeì'i~llnt-,... ,, ·.
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Pietro Rizzi l.
'
Bene • ••p•r•l o e
2·11.
nei primO' anno si pRssò
pha Oommtss1one d•ndòle una .veste
All'O>pizio Cronici In morte dii Paatoccer•e .Gai1Jnda, tro.vanal p
WIU
. ad oltre 5000, nell'ullimo)
AS· nreCIB" di. atudio;cootrollo
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Fami.81ia Rubbazzer 2 . ..
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10.14 D. 15.50, D.• 17-lo, (/. 111..66•
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b f
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1
rognolo, ob11
confonda
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l'ingres,so d.el por\O• d
clu viaq-gi co'.
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INFORTUNI

appt. con Dec1• •. Min. 14. Dicembre 1018 . ·
AUra•• ••nciÌl'l•loai
oolletth•e
opeòl, per · tutlo il . Veneto. D~cor;
renza Lo gennaio. Esonero Càuzioue. (:làÉ' ttata preaentsta la seguente lo·
traversata
...
ranzia r~sponsabilità oivile completa. Pron ·
terpellaoza che •errll. diacuua nella
.
.
te. liquidazioni. Massime facilioitazioni.
prossima 8eduta . dallll Oamera, cbe
conti"nente antartico.
• .
.·
Nessuna 1 uroorazia.. Riparto \ttì\i. Per
a•rll. luògo il giorno 11 !(enna in:
Lonr.Ì>'a, 30. _ Desta grande lo te·' l e:a-CX·laOJI.&WI . I G&UDI Dr. KJIDIO :avo Jl DJlL a:IWB~ sohinramonti e contratti, rivolgersi alla Di·
•li •otiMorltto ob1ede di interpellaro rease l'aoouocio uecito ltamane eull
,
l MODD•I • l MODDIOUJ:Ml .
r'ezione : T1·aghetto S. Benedetto 13030 Ve·
nezi'a.
DfllliGieolte riferì sulle pratlc!::e e• l'oo. Presidenza della Oamer~t d1 Oom· ~ Timee » cbe eir EroeH!O Sb~ckleton .
.
"U• • Opere .
Qttetìere uo migliore fruito mereto e d'lo·luetria, per conoscere quale 81 accio~re a tornare nelle reg 1oni an-~
.
iloc1ale; dille che dopo 111ione si~ disposta Il svolgt>re, .aocbe tarticbe alla testa di un'altra spedl·
Nell'•ttuale morn•nto della cultura italiana, anelaatA ad elevament•.l ed estenzion~,
e ponderata diacussiOD~ col in concorso cogli altri enti interessati, zioO:e inglese.
nulla tli più vivo e fattivo della pubblicazione di' uno biblioteca eha raccolga e di·
4el coni. avv. Oosl\tlinl la per ottenere la so! lecita ese.euzione del
L'obl~llivo di questa spedizione aar•. vulghi le opere de1 tJlosotl e degh soienziati ai quali ili liberiA del pensiero deve,·
'ed il 'CoDftiglio di 200000 lire cavalcavia ferroviario sullo stradone di traversare l'Antartico da mare a: nei diversi tempi o presso i diversi popoli ie sne ounquìete più sicure.
servizio delle peuatoui alla spett. di PBlmaoova.
Giusto Venler •· mare passando a mezza strad& per 11!
Con tale p;opo.sito !• l!.'dilorialo Ga?il1o Ga!ì!•i di ROfna inizl~rà ooll'a1~no eD·
G:lol'Dt.le ftnu•i•do aettim!\u,.le
E' qu·•sto un problem• gravJ"•simo p 0 1 L d"18 t11 111 d ·
è oal trante la pubbhcazwne d'una raccolta d1 Glass~~» del Ltberu penSiero le cm opere r<leante tut~e le e~h-azlonl
di. Rtsp•rmio locale
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'
"
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•
°t .a
, ·:rappresenti M le pietre miliari delle pi1i alte conquiste nel campo delln speculazwne
• .percorrere
11adn4all rei eMtere
quindi l'autorlzz·,zlone·:r• per e1l irnpelleote.
c~ 1a a m 1700 m1g 11a 1 ma gran p~r.e 1 pnra e della scienta.
edito dallo. Soc. An. «T ·o. Stampn.Conunorclalo»
nna••••.trmA assicurando cbe una
Il pass~ggìo ~ livello del viale Pal· d1 essa sarà coperta sopra uo llloePer libar1 pens,ltori -· moltissimi noti solo per il nome A. sulle oui <lottrìna sì
Capitalo I.. 750.000 iutor. vorsato
migliore non era possibile tro- manov:~ è uoo dei paesagl più paricO· rano affatto o uovo.
.
1oocnniecano pro e contro spìritualìsti e poaitlvisti 1 sposso ignorandone e deformandone
Una data lettura di apposito losi della Città, et! è un vero miracolo
In uo'iotenisla concessa oggi al' l'essen•a - non intendiamo soltanto i materialisti e gli atei, ma quanti Hluminano
del glbrno èbe aeuu os~erva. se non si veritl·:ano sciagnro.
« Oaily Otl•oaicl? » Soluckleton .ba de-/ con l'opera propria i .momenti oulmiuaotì e vitoorioai dellà !iber~ indagine, qualche
n MOliiiTOBE DEI PRESTITI:
risultò approvato
Il transito dei veicoli u dei pedoni, saritto il suo p1ano e gh saop1 della l volta pagata .c" n la v1tn, d1 fl'oote alla stessa s01enza, aaserv1ta alla traduuone pr ma pubblica in ogai •no numero nna Bivi·
conto del .lll trlwealre venne pUrE1 si va facendo in quella locali la Ogni sua nuova sp•d1zione che sarll. chi&· nl dogma ~" 1 ·
,
.
.
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, .
st.. Politica, Fi11amìnria, luduatrialo e
cQme preseutslo.
giorno più intenso, ~iccbè l' ·impaccio m"' la : « spediz•one antartica. hnpeDa EpiCuro ~ I~ucrezlO, dal Po_mponazz1 allo. Spmosa, ~al Condo~oot ~11 Ard1gò, 1 Commerciale.
.
il dlrèttore alle finanze Plgnat cbo la qo~ijl oontmua chlus•1ra ò~l 'al ' E li ba detto.
tino ai moderniBltml è una cutena mmterrotta d1 precursori dal quah, mat come ora,
fa VMifio,. gratuita futura e prese,te
·
· ;,
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·
li"
Il
·
è
di
rl
eF~·
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l'l
le petsono colte, gli studiosi, il popolo d' Italia possono trarre alti ammonilllllntì, per tutti i Prestiti Nazionali ed EHteri.
·
1
1
1
il prevenllvo 11\4 oue sa pre csnce 1 appos a a a Circo q~rooe
·
~ 100 a qua&tr~ anm or sono
n· norma al progresso civile, oont;rto allo.spirito.
Ed ora, come non ìnui, nella ~inata ansia di saoere e nel generale bis?gno tat? 0d':ft:rno~sa~ende tutti i Valori quo·
coo uo dtlpOslto di L. 8300, ~ 1 ventato .veumente gravissimo ed ÌD· gbllterra. teneia 11 prm~o posto nelle
le ~ftgioni ed esprime t'augurio toll<lf!lbtle.
<pediZIODI pol&rJ. O:a l h& perduto e d'un'a:tra cultura, è opportuno otlme ad ogtll alasse sociale e io forma a tutt1 •cL'
t
11
d
1
V
·
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•
Incassa premi e dmhorsi
d1 qunlsiliAi
.
l
aoosuntivo posBa non rea1zzare
ID erpe aoza e cav. emer, VIene deve ricooqmalare il suo prestigio e oessibìle, gli elementi originali ed autentici della lotta secolare combattuta d•i più
Cartèlla.
:
sultaoze.
dunque ID buon p•Joto, e sperl&(llO il posto che le.. spetta L'ubiettivo prin· arditi spiriti contro ogni ba1Tiera posta al peusiero ed al fatale evolversi dell'umana
rosee previsioni. oocasio- cna ai riescano asupet·~re lf! dJftlooltll. ~ip~le della spedizione sarà di ·tt.11 ver· famiglia. . .
.
..
.
.
. ' .
Il riass\tnto ùi tutte l~ eetrnzioni dd
crAC dellà Bsoea Cooperativa Ilo ora trapposte alla sqluZIOne di aare il contiMote polare antartico.
L1 fhbhoteca de1 class1c1 <lei h boro pens10ro ha per d1rettofl:
P~e•tito n Prem; :B&vilaoqna La Masa
· te tmportanz•
•hl 1870
nl 1911l'Amministrazion~
il in venùita "<'Onte
poco tortu11ato dellll Ooo· questo prohlam~, d'l v!la
Le terre suooos~1ute, che oel nostro p rof •, 81
, u•epp e 8 •r• l · OD: Ilu ldo Pod r e aaa · p rof • Ett ore R 0 •••no 11~ •imi
40 presso:
Via
di coasumo.
·
per un uato, popoloso e laborioso globo rimaogooo ancora vergini d'im-~
L Ea1to1"wte. Uat,tea Uatlle• puubllol1~rà ogtu mese un yol~me trutt~ dal seguentt Ciovasso, 4, Milano.
,
· .
.
pronta umana vanno diminuendo ma autor1, o da nltn ohe, nel corso della ser1e, apparisse convtemente aggmngere:
· Oalllgarls da pure raggua auburbio,
•
!
ERACLI'rO, LA SCUOLA DI EJ,EA, ANASSAGORA LEUCIPPO E DEMO·
coudiZiooi llnanzuuie del soQua'rto· Elenco . rest& ancor~ del
.Ia~_oro d., com_pJere.. CRITO, PROTAGORAI l surnsn l OlRENAICI, I CINICI, ARISTQTILE, STH.A·
N~gl1 ullllfll 11001 l mleresse del geo- TONE DI LJ)'MPSACO SENOCRATE EPIUURO GLI SCETTICI GRECI CHI·
il Pigoat cbe il Oalilgaris delle òflerte pe>' acqutslo di indu· grafi si é concentralo sull'appromo Slrf'O E LA. SCUOLA. 'sTOWA, EVEJ.\ÌEHO, POSIOONIO, LUCREZIO, CICEÙONE,
io seguito al111 n nova menti agtt alunni poveri dell'Educa· verso rl polo sud, ma, eccezione fatta )l'LH!IO,. CEIJ80, E~I'rETTO, MARCO AURELIO, LUCIANO, PLUTA.RCO, GIU-~
Una Signora
~~~~::~~:~~ 1o;~!ne;d~;e~~~~:~·~A~S[;a•Ulla d'Arie e torio.
.
della terra di Ooatb, suoperta dal d.r, LIAN O. L-A~OSTATA..
Socletll. dovdà
Oo.- Elod1a di Oaporiacco lire 5 ~ Brù'ce nel 1904 e d,ella apedizioue. Fil;
AVERRO~, POMPONAZZI, LEONARDO DA VINCI, MACBIAVELLI, BA·
indich~rà gratuitamente a tutti quelli
. '1600 a 2700, cioè al e· TlpOI!!ratl& Oooperatava 2 - Marp!ilert~ eboer la quale oell anno scorso rlasct, CONJll DA. VERULAMI\J, NIZZOLI, YANlNI, BRUNO GALILEO, liOBBES, LA
che soffrono dì, Malattie dolla Pelle ;
lDiero ooocorao degli altri l _ Luoi\ Ptaloo 050 _Ditta Gal· ad effettuare uno ~barco a 68 gradi MU'fHE LA:VAYER, G. B. V!OO,SP1NOZA,PIETROlHANNONE,KU,N1'ZBN,<c!.
Eczema' Erpeti Acne Pustole-Prhri·
·diritto ad essere rap·
d1 latltudme, Aspp1amo ben poco del.
. ·
·
ti, PJaghe. varicoae e congl'enose, il
oel Oona1gho di d"tl& Scuola vam 5 - Otga Mohn&ri 2 ~ I rene continente di Weddell. Laggiù s1 trova
. VOLTAJR~l G. A: OOLLIMS~ ~ESLA,NDES, FRERET, ~f-NDEVILLE, G.ll.
mezzo di guarirsi perfettam~nte, co~
MIRA.BEAQb, rlNDAu, .~A. ROCH~F~UuA.O~D, LOCK,~, r. y. TOOSSAINT,
sull'argomento fu Mulloarls 2 - Avv. &m1lto Dr1U981 lO u.oa vasta regione iuesplosata.
ma lo è stata ess" stessa. Questa cf·
la parola 1 cona. Ore· - Oòs1mo Pluto 2 - Doti. Ugo Er· . La travers ta del continente antar· GALL, HOI.-BACH, ·KANr, LA MJll'liRIE, CONDORCEI, DIDEROT, DUGALD
ferta a scopo umanitario e la con"l
M · 11 rl
dettl!J l - Albruo Zucctll&tll 050- 11• 0 h
/' t 0 l' l t
osti S'rEWART, DUPUlS, VULNEY, ARGENS, D'ALEMBERT,MALE8HERBES,MEI·
seguenza. di un voto. Scrivere a
a eerda ldo~~~gso ~~~'late ~it~; Doti Rubbazzer 2 MariiDclg l ~ t ~~ co~ùlnua d esp _ora ~re, c l • NER<l, . MA.SSIAS, MESSLI!<JR, ~·. BUONARROTI, NAIGEON, PRIESLEY,
Madd,.lena De Ferrari, p!'esso O/lCh"
Mar<~berita B>at& d' Atflitlo 10 - Au- tUJr ... 1 P1 g~ao e ·vaagglo po arei· DAYNAL,!SA1N1' I,A.:UBERT, 'rli!JDEMAN, DUMARSA.IS, ecc.
sella po~tala 321, Torino, inviando
foBie stata p ospeusta al Oous1
"
compiUto sm qui.
,
fa neo bollo. rispo•ta.
Comunale llbe in due sedute votò. IODIO BrUillcb 5 - . lanesl Anna l ""'":
SI tralta di un viaggio più lungo
BEN~HA.M, SMITH, GOETHE, LA.MARCK, AUGUSTO COMTE, UXLEY, S.
tlé\.,Otimunl) P"r la cODI· Ooutes~a Della Porta 5 - ÙhluSSl Ma· del necessario, per raggiungere il poto, ~~LL, .u~'l"fA.NEO .. ~IWUS~AIS, FILIPP,O DE BONI, FEUE~BACH\. HEBBEf-, . . . . . . . .
coooorao di L. 1600.
l"lll l - iN N. l - Oollegl.o Nobili e tornare è infinitamente più difl!cile !SuHOPENHA.UER, SIRA.US:;, GIUSEPPE .mRRARI, OA.RLO PI:;ACANE, WUND1',
'd
d 'l · D.messe 4 - Famigilll. M1clleloui l '.~L BUFJ.LINt, Hl!lNA.N, HUGO, TA.INE NIETZCHIJJ, 'l'REZZA, AUSONIO FRA.N..
Ru!pODdi)GO i l Presi ente e l VIce G~ra e Otoo~hlaltl ~ -Bellina Maria parchè avllnzeremo sopra.. un ~erren~, CJU, H.fJ!'. Allllilll,, MOLESUHOT'r, BiiìUHNER, GUYAU, LEOPARDI, STIRNER,
direttore P1i!!lllll, sì .deliberà 5\J gl p
150
R 18e E rlc ouovo senza avere depositi sul quali HE!NE ·SPENCER LUIGI SETTEMIJH!J."'II HAECKEL H AROlGO UH READE
a Dire~ione si rechi a r1fer1re 6· N N ermJL ' B- ' r " ù appog~iaroi. La distanza cbe corre in i JJRA.P.i!k A. FUBEL GODWIN, A. WHitE, A"T fRANCE ecc
·
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qu~slioue al SlD< !IUO cotum
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linea retta fra mar•1 e mare è l ClrC~~
UONDIZIONI D'&BBON&MENTO
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ouale
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1500
miglia
g:eogra(Jcbe
vale
a
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tll.l
01m volume, mt1damente 1mpressr e :.legato con severa elegan•rr, contertà v1ta,
::ìillloncelli 2 - lt>go 1Auton1~<t'l U.oO d" .
· d'
Sul concorso alla OatPera del La· _ Bou l - !tali co 1:toozou1 1 - D1tta ! circa 1700
. or 1.oar!e
•U e
me ; t•)!Oto 11Cùn ehiar1 comtnollti Ji uno o più autori, sia nel testu orJgìnale italinno, sia
levatù d&Hà ·voci del Bdanc' o, Paolo ·Gasparlil~ 5 _ CGt!è Nuovo dJ questo ltluerMIO è dei tutto ouovo. 1nell~.f;dele
trad~tzione. aflllata a·competentl, e cooPdil.ata se tr•ttasi - come per
vecchie piaghe puruleoti,
R
d1111
p · 15
Se lo etJettueremo, an>lremo sopra ter· moltlfdegll autori grem -- d• frammenti.
il cons. Oremese dimostrando 1 0 50
ulceri varicose, mentagra,
~ccar!
~~~
lcCinTu
;
rdni
ove
nessun
esploratore
è
mai
pr•
J~111
volume
s•rà
costituito
di
3JO pagine, e sì troverà pres>o tutti i grandi li·
obe arreca '" ht1luzione alle L
41
1br<illlltaliu ul presso d• L. 2,5') (• 12 volumi L. 30).
s~r
·:;ergo orre 1 oetralo.
.
!!l'foratrici e dtciliara non cbte· Ulgl
malattie della pelle io genere
Io altri termini, dopo avere rag· \
l!'.t.Ult.ITJt.ZlO~I D' Jt.BBON&ME>"'TO
la 'vot!lzione.~tanteobè all'ultimo Londra OoO ~ OaJdulo Br~l l f~rlte cutanee prodotte da
~onailltl•n· veu·ne r~apmta, quas1 dalle ~oa\~a~~n Ftb~s L:u-;:;. ~:~~~~ot
scoltafute, · colltuslonl, ecQ.,
giunto ii polo dal mare di Wedde!l, 1 'I nostri clienti che invieranno all'E<fiiOJ'iaia G. Galtlei entro gennaio 1914 per
u r .. F
2
DIII Smu
ÙJ rluso1remu forse a trovare una VI& càtolin)l· vaglia e'.1tl una sol volta L: 20 (estero L. 25), r~cevera1ino franChi di porto
·pr•seoti. ,
guariscono col celebre
E llll la
errar!
a
m.
nuova verso il mare Ross, che non 1 1rimi 12 volum•.
O&lliglrìd tlaooo P"·role d1
ouy;ol ~ 108101 1 sarà quella seguita d'lr&nle lll nostra ' Coloro ohe irivìeranno in rate mensili, ùa L. 2 ciascuna, L. 24, a cominciare
1 dmgeuLi dell'istituz•one, - 0D:lta ~ason
0 0
l'apati& e l'ioditfereaga della -:;- ltttt. Uantarut •. -,3 ~ '" " ~ prima sp~dizìoue e che il .cap1tilno d1l gonnaio 1914, ricove1anuo ngualmenta'i primi 12 volumi.
A tu! d~e questi ultimi dovranno inviare all'.Ediloriale Galileo Galiloi la scheda
l ~· ~lep Scott. ·h~ seguito, e quella ptù breve
opera1a banno deetse sopprl- Uer1a.:. Ditl!l ~t cll~li
pl
lsooe .e
egro
• am. che Il capitano Mommsen scelse..
.egueme debitamente mmp1ta:
lo tìtaoziameoto.
·
prof. Roberto La~zorl 2 - Pasooh Au·
Dal punto di vista stor100, il nostro 1_ _ _ _
_ __
· ------ - - · - - - - -- --d1ce
che sono ammirevoli drea 5 - Paldl l - F 1etta jLUlgl l viaggio potrà chiarire informazioni sul '
Raccomal)dato dal medici.
· ·
della Commissione Ese.
, Rimedio Jn~lspensabi~ l.n ogni faD?-IgUa.
Olivo 2- Bassam .5 - Et1sa B1~ha continente outartiuo. Nessuno 8 ~ 80 la 1 . l{ sotlosc•••!to
.
abitahle a · - . - - - - dannG tutt&, la loro iatelil· 1 - !talla P11.olw1 l - Fam>glla tJan· rande ca lena di monta oe cbiamata' Vta-.--. - - .- - - .--·--.-. st obbliga di t)ersar_e a mez#o Cartolina . L: 1,o0 la scatola In tutte le F~rmac!e...
attlVitll. alla Oamera del La. taful\l 2 - P1etro Dorta 2 :- Bolla· l{,acatar si stende attra~erso tulìo i vaglia Ed1tor1~l~ Galileo G~hlm, Roma, Trilune ~23,_ L. 24 complessiva
'L }>osilo Geoeralo R. WE l BE L
essendo che i lavoratori s1 vtUs avv, .A.atomo 5 -Odi N~gro Gto· cootineot
(m rate mens>lt da L 2) &mporto abbonamenlt ae prtmì 12 t)olumi della
WLA('IO -\\'la Senale, 2~. Mu,:p;f'lo
•m·"•''""'"' sordi è bene cancellarne la vanoi l - Eu~ICO Sant1_:; - SonVIIta Ll 60 ~~zìone di questo pr~bleml Biblioteca dei O assici del Libero Pensiero.
ooosiderlllilllooi d1 b1lao01 o 3 - ;.vv. BL\scbtera 5
Luigi Oouu naturalmente Interessa molto 1 geo
FIRMA. E DATA
per ••boilgarll a pensare da 5 R go Augalo u.50- llertogllo grafi di tutto il mondo. La scopar~ :::::::::::::::;$:::::;::::::;;$::::::;:;:::::~::::::;;::::::::::;::::::::::~;;;;;:;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
uoa lalltuzioue che patrocina I..QdoVIco 4 - lhLta R·•~VI 2 - Lu· della grande cercbia di mout&gne, qle ; - - - - - - ------·-·--==·
~ol.lllltt ERNESTO
interessi.
CII Deattl 3 - Do Puppt co. Gug,lel· supponiamo sia colà, s•rll. uno de1 pu
PRIMA SEitXE
L'l~'tl'r~ .utt suo Gu.lu11tHtv -lilwwo ÌJcr· , lo
alcuoe comunicazioni fatta dal mo l 5ll - Uucla M.. r~ultlnl 2 - MI· gr•ndi tÌ'iooll geografici del secrlo
.MRlaUie
del .,,,.,.,~.. dis;el'en&e
IP·~··;tA''ntA e fra queste la visita al o1s1r.1 5 - ·Dult F<lrr~riO 2 - lug or)stro.
('\'ia MRl'sala >&, t•· :t.o Duiogua,
.. ,
prll&illeiiteooorariq ~omm, M~~orco Volpe, Faccb•DI 5 '- GIUseppe sguaJdmo l - !!!.~"'-'"-"'-!!....!!....!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!'•;;;;;;;;..,='!!!!!!.,.,,.
'1 dd', 6~50) ogui gwruu fcrl<A.le ualle ore
GUIDO BUGGELJ,I Direttolè
sedul& alle ore IO e mezza. D., o Frauc~suo Paotnu 0.70 -Arturo
Ul al:e 15.30, e per 1 meno abiJleuti il
·P.oCIOinl r - !soliDI B.a.olì l - E·
Bo•diui Antonio, yernnl• reopomal;i•
Merooledl e Sabuto dalle 11 alle 12.
1181:1 Follui Sual& 3 - Oo. Gtovaunr
ll•••tti ._,,~.'' ••••• ·r·~ a~-~"""'
Vl;:>!ONl!J DIRET'l'A entro J'esofugo,
Audrea l:tuucl'u 10 - Oo. Filippo Fto
tra.cheu., stomaco ed inte~tino. Rudwlogw.,
rw 5 - Ved c!l Oao.-mo U.50 - Z.f.
Massagg1o Vlbra.torw. liJlettruteru.pm.
J:'rovinOf!\. e Circonda;rio di 17~e
l!lS'l'J:tAZIOl'/E dei corpi estranei dalle
foUI 1 - B~oom1 lt•ftaele l - Eva
vie d1gereut1, e re.~p.iurorw.
oma I - G1sella Fa1Jutu J - Fa· Comune di Poce1ia
m. 11 ha. Orler 5. - Fr11tel!1 Tosoli~12
Conoo:uo al posto di ]l[od~o
- Eug.;uio al:'tYa l - Luigi ReVIijlO·
~ai
Ooodotla libera, stipendio· 38,/l (tre·
uato l - ll~:~u101U Nina l - Elier l m1l~oltooautocm_qmtvla) cowp~sa m
STABILI MENTO BACOLOGICO
F.tanàa FriZZI 15 - .Luciauo Maruù 5 dennllà mezzo trasporto e ompenso
- B1Àaouf G10va.on1 2 - Sl!!Dora tJu· quale Uiflci&le S1101tario. -- Scade 8
li comitato del friulani residenti nel· saumi 3 Avv. Fiauceactlln's il-,- Mar·
l' Argentrna e prec1aamente d1 Buenos oor Lulllla. 0.50 ..;_ · Zau~1.11 ~oem• 2 ·~ gBDOaiO,
ia VITTORIO Vli.IIIETO
Premiato ·con medaglia d'oro all'E·
Ayreai,.:.'nellà seduttfple!Jaria, deli oo .Aaele: llauc!aul 2 -: Fam,glll• Luzaato
lambre· decorso deliberò· d'oèC~ai'e alla IO - B.rrarta · GambruJUs l - Cou·
•posizione di Padova e di Udine del
citta da··UJtile peni 50 o dèlia libera· tana OaroeUt 5 - oo. Uec11ta "Coucana
1003 - Con !lledaglia d'oro e due
·
ziooe ( 1866;1916) il monumento atu· Ddl Torso ,5 - S·goora ll~rtacc1on 3
Gran .l'remi. alla .Mostra dm conle·
·· ·
· aionatori fltlme dì Milano lllllti.
diato e coocret!IIO a. Ud1oo .nel coucet· - Eli H&. M.. rcbuBl l. -. B!aSUt\1 Au·
to gen.erale mesi· addietro.
l." · morODio aellulare bian ~o-giallo
gehoa 3 - 'J,ovaanl Nadah 2 - avv
.
.
.
.
l
"
L'editoriale "Galileo Galilei
glapllooeae.
11 ~onumeoto avrà le parti decora Feru~JIIO 3 - EilS&betta ·Il Gemma Oo· ·· .. me per Il f!or;iero delle jèra, ~ecota, La
lluma _ Tri&one 181 lluma 11
th'e io medaglioni rappreseulsnlì i P'ù vra l .<.• mcrooìo illelluiare bit~!lcu·giallo
Gaegor10 Faruara 6.5U - Stampa, Ad•·ult~co, .Ga'loXF,Ia . d• , Ve~ex•~
.
.
illustri 'friulani, spellle di risorgimento Di Zeli~ 0.50 _ J:t.umls l j - oasarsa e?o. ecc. pe; gh.altr} g•~hal.' ditah~ a1 'ft8MIII!Si2S~~II!!S8- .... -d& sfenoo Uhlllese
11 oomualo dell'Argentina r1cors~ 50
ll1111Allo • Oro oellu!11re st<'lri<JO
per questo monumento alla coopera·
.fo1Jg11illo speaJalc <ltlllumm.
HAASENSTEirt&'o'voGLER
RA
lione di q,uelle peraooe · u!11nea1 cile Que~JUcig 0,60 - . M~rtlDulg o 60 1 ~1guori <"UO. tr&lelli l.IE J:lltANDlS
"'• Daniele ;t~anin N. Iii
Jl
~t&tA
~~1ui
w»~..
~
Jt-'1.
furono amache dell'avv. Augusto Ber
.~1 prestano ~ rlo<>verne
conce~aì~nar1 a_esclus 1 vqUella pubblit'ità d1 111
FABBRICA E •AGAZZINO
~ gentilmt!llie
Uame oowmissioui.
gtunz e cbe si. adQpararouò per porre lJott. Venanz10 PJren& 5.
quest• g10rnah.
·
.f'
11 poa~o q tianto occorse per la targa
dei friulani dei Mtlle in Oastello, per
TEATRI
CINE
N. 2.H
·
il monumento a Paolo Sarp1 netla via
Il p11bblico cat nos;a moxw si risparmi~ ,
omo~una e p(!r .le .Japidì io bronzo al
ii lompo ~ l' incomo) dò s&rit·er• o telègradott. ~otooio ·e figlio dott. SIIY!o An'
.
• Il
fare ai singoli gio,tti senxa alcuna spesa
dreu~1i a Udine ed a N 11 varons.
Programma gr11nd1oso per questa ;,. più...
'
Nella eeduta suindloata, oltre al· sera e domani:
Le neorologia•'!'!!...,..__._
·di gwrnali hanno ormai ~
l'aver' riconformato 11 cooce\lo d~l mo·
Come si fabbricano i cappelli. In· soppiantato deft~'vamente l'uso delle par.
nuwonto come · era stato studiato 11 leressante
film !lucumentarJa Ul uo'JD• t"'Hpazioni sta a, perchè rìsparmmno
uaoiitalo riconfermava la fiducia e dustria tl&ilaua.
un laVQro spiac ala quale quello di ram- '
rappresentanza loro nei signori dolt
li dirig1bUe miseerioso; Dramma monlflro e scril!'"e aglt mdimzi di amioi ·
cav. Oarlo M:uzutlini presidente della emozmuaute dlVirlO t.n due. parli.
e conoscenti, ~togliere ìl perwolo d1 spm·
Societl!. dei veterani e reduci e cav.
Un IJ>'Oe del dovere. Azione dram• oevoli in.,ui<Iltarie omissioni, oosì Jt
~
freqne!l ti in f dolorose CIICJstanze.
~·:
Ratfaello Sbualz i quali furono amici malloa seosaz 1onale.
U•lme 11 ,cembre 1913
1j
Se••t•amenti di lo&•o - ..r.rredamenti per negozi
~
del dolt Bergbtnz anima di quel co- . Casimiro esploratore, SJe,na Qomi·
!Litato
c1ss1wa.
~~ . .
-~ ~ Appartamenti completi .p•r Palazzi VIli• ace. aampra pronti ..
Gii stessi signori del comitato eles·
Quanto prima le grandiosa rievocaESTIRPATORE
~
Udl
Gr
• W
DEI OALLl
ne,
azzano, Via Antonio Andr~~~tzi :lll. 2
llel'o il sindaco di Udine a presidere zioue artistio.a dell'immortale romanzo
Atteatfl dì primari prof. medici
Telefono 95
(dietro la chiesa di s. Giorgio) ~ 'l'elefono 95
alla commissione e· sottocowmissioDl di Alessandro Manzooi : l promessi
'l'e·a\ive al ricordo cile ouorerà le p r. sposi: lmpooeute film della celebriS·
.'a Savorgnana. Udine. .
:! IP""I!it""Wr.!>OO@ill 1,\1 liìliiOl>lij\OO"iPI\ •
:!t,
li
eone cbe hanno dalo modo di erigere s1ma casa Pasquoli e O. di Torino. EA r 1 ~ 1 eala 81 reca 10 ProvwCJa
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