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mie. arro•ello a studiare le coaej de~ li Ieee alcune rl1ch111r·~~ionl sulle paHil· 121..
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-1 Ar&bi.
vità lncontralei dal Comune nella piiS L'albero{del~olooli all' Ospeclal.,
La morale dei Senussia Ritorniamo alta storia dei Ser\US&ia B~ta ammiqistraziouo.
6. - Nel pomeriggio di oggi bà
Tu /arai, come io f~ccio, tu amerai, fra i qnbli spero di potermi ritrovare Il cav. rle Marchi.prulò ampiatnente IIVtlto luogo ail'osped11 te civile la fes1a
(IWIIl ANNO In WJT,\)
come io amo, tu praticherai, come pr~Ato ... senza interesse p~r il Senuasa aut bilancio unico che è stato causa dell'Albero di Natale a beneficio degli
pratico, e seguirai io ogni atto della det'essere effetto e non cans11 della dì tanti diss11pori fra il capo luogo e ammalati quivi degenti.
vita gli lltli, gli esempi dei nostri sua fede della sua missione seozrl rio· le frazioni.
n. nuovd chirurgo dott. Pietro M!Maeslri. Eul certo non sono infallibili negare i 1eg11mi so\\iali, l vincoli civili
Assisteva alla seduta una notevole .sotu11vav" allestita ed organizzata una
e non disdegnano quelle osservazioni i doveri mor11li, tenendll nel massimo folla.
simpatica festicciola cbe .lasciò io tutlj
•P•• l suoi •bbon•m•ntl p•r Il 1Bt3
che possono correggere i difetti del conto l progressi della scienza, lo belgli intervenuti la migliore impressione,·
nostro corpo e mllnteoere l'lini ma sem tezze del1'11rte elle il genio dei letterali da S. Giorgio di Nogaro Ed in quanto ad intervel.luti basti
pre a quella allezza, cui deve tenersi sa' creare, percbè, elevauilo lo spirito
lln urgente bililo~~;uo
dire che tutte le famiglie notabili di
per non cadere nel fango edlelevllrsi a si. eleva il corpo e si llllena a so~tenere
qui llvevano voluto essere preseDii A
IL
puro pensiero di Dio e dell' immorta· i dolori fisici, i quali diminuiscono in
Uno dei bisogni che più si fanno questa festa di letizia nel luogo sacro
Ulà, fine dei nostri eentimenti, termine ra~lone dell'educazione dello spirito, sentire alla nostra stazione è la co· a tutti gli umani dolori·)
. .
'
di questo viaggio umano, dove il ca m- pOichè l'energia dellll ·volontà, spesso struzione d'una tettoia. In questi mesi
Ometto però di r11 re del nomi, anche
L.
15.00
Per Udine e Regno (annue) .
mino non .è sempre ugullh~ ed il ri· aliment11 l'euergla delle forze senorie. 1t1vernali spedalmente, in cui piOve per non incorrere in involontarie di·.
torno senz 11 via..
La ricreazione dello spirito pm· tanto spesso e si a lungo, i viaggia· menticanze.
·
Gli onori di casa vennero fatti dai
Fai il bene per il bene, come diceva mezzo della cultura e dello arti belle, tori che debbono scendere per \1> vi·
(semest.re)
Platone, ama senZII idea di lucro fu. rinforza l'organismo a n'è no vero sila doganale, ~asendo questa stazione medici dott. Masotti e di Salvo, dal
to
Javacro, come un bagno tiepido rico· internazionale, debbono, o po~o o troppo sig. Mario Stufferi, dalla signorà e situro, ma 80l0 per essere ama sem· stituisce lo nostre forze fisiche. Sii bagnarsi sempre. Peggio la condizione gnorina Masotti, rispettivamente ma~
prTi Senussll va oltre ed eccello, al- éalmo,. non dare alle cose umane mag· dei facchini, cb e colitrettì a portare dre e sorella del nostro chirurgo.
Do~o un ringraziamento agli in tar.
lorchè vi dice di amare non solo per glor valore di quello che merii!DO, vivi pesanti bauli, noo p0s.ono reggere
essere riamato, mll im~one l'amore, nella continenza, modera i sensi e la l'ombrello e s'inzuppano i poveri venuta per le offerte fatte ai degenti
come termiue di giustizia più che U· vauitll ed il corpo tuo ne B?ntirà g~a?di panni· .
.
'
nel pio luogo, brevemente Il dott. Ma·
IL PAESE daoggia 31 dicembre 1913 con RICORDI MILITARI DEL FRIULI mana divina, conforme i precetti del sollievi. E questi! è la mi!!hor med1c1na
Consade~alo quest~ stato d~ cose, la sotti accenna
alle gravi difficoltà
raccolti d11li'11VV. Ernesto D'Agnstini. Due splendidi ed interesaa~ti volumi Profeta Mohamed, che loro intendano \lbe tu. fpossa .ad.ottare _an qualunque Camera d1 Oommerc1,0 d1 Udme, nelle dell'opera Mua, nella quale ha però
lo ottavo, di cui il primo di pag. 249, con Il-tavole topograftcbe, d secondo parla~se e sentenziasse io nome dì Dio, stato, m q~lllslast. contmgenza della sue sedut~,. ne ba p1ù volte fatta pa· trovato assensiente tutta la cittadinanza
di pagine 534 con lO tavole • . . • . . • • . • .
L. 18 _ Lo spirito muovtl il corpo, è l'a· tua vita,, vavendo m una a.tmosferll di rota, ma t! seme . ca~e a v~ot~, e qu1
Chiude con 1111 saluto a s. Vito geo·
nimll di 0 ni azione è il fuoco dellll lede e .d1 amore.
quando p1ove, ca sa contmu11 a ba· tile ·e civile, ai colleghi che lo aiutano
·t
Il g
Il ;sere perfetto per· .. Il Oapo Sidi Mo!1ammed, fondatore gnare. Altre cose, quantunque molte nell'opera ardua. 11 ue suore dell'ospe ..
~~è·/:~a n~~t~u è eumano e dìpendejdella Confratern.itll Senu~sla s! 'tr11tten· ne abbia fatte la !3oci~tà Veneta, oc· dale, a qn11nti gli furono larghi di
spesso ed in modo dagli organi del na poc?~ sett1m~ne m E~ttt.o, dove corron? aUa nostra staziOne, ma questi! appoggio e ·di consigllo.
or
fondò 'Jcano 111 Ca1ro una ZaUJa e d~ è la paù urgente.
. Segue quindi la rappresentanzioue
da oggi a 31 dicembTe 1913 con
(Casa e Famiglia) c D~0 qui la necessita di seguire la questi! sì dilfuse~o, come da Faro 1 _Alla stuione della Carni11 det.ta tet· mcematograflc11 dell.a ditta Amerigo
la reputata o diffusa rivisti! mensile illustrati! direltll da Gi11n11ino
d"'·
· i ta dii Dio
raggi del111 dottrma pura della Senussa tma c'è, a Portogruaro la Hl farà, Roatto di Venezia, del cinema Teatro
Antooa Traversi e da Paaquale de Luca . . • • . • .
L. 18.00 1egC~~ì ~~r~:v~!:g';.~ndi paus~ un mio la quale la diremo cosi un ?~tratto d_eì speriam0a ed at~endi11mo1a 11ncbe qui San Marco. D6po lo spettacolo c.ioema·
tografico, che fu gustatissimo, segUi
"Il P•... , e " a.. VIle , quotidiano di Roma, diretto dall' insigne amico carissimo senussa che conobbi Had1fs, sentenze e propos,111, ~ortat! che è p1u necessità.
giornalista Luigi Lodi, redatto dai migliori scrittori di p11rte delliocrll· nell' Jracb Arabi, dove i SenusRill fllnno dalla ~ocoa del ~rofela. nel raglona~l
.:U:e••a •oleuuo
la distribuzione dei d<.lni agii a mma.
lillll· Riècbisslmo d'informazioni da tutto il mondo, è il più autorevole gior· un11 grandissima propagandi! e cou· coi a~O,I c.om.p~gnl !l del. ~snla, ossi~ Stamane il doti. don Lucio Mar· lati ed un piccolo e modesto rinfresco
naie del Partito Radicale Italiano.
tano molti proseliti - come nel _Ma· srinblpl di diritto IS]amlti,CO, estrllttl ghretb, celebravi! uellll nostra chiesa Il tutti gli invitati.
Da oggi a 31 i'icembre 1913 • . .. . . .. • . . . . • L. 27.00 rocco nell'Arabia Fenice, nelle Indie e al ~ora.no senzll. commenti.
nn11 mess11 solenne.
d
R' 1 t
.
a
I go a o
nella
Persia., mentre 9000 potenti e Trl.poll, Beug~NJ,De~Ufl, Fezzan1 Gb11t,
" Il P••••, e " l'lnlorm•tore Frluleno, organo dell' Assocì11zione fr11 e uumerosi
fattori di civiltà in Cire· Ul\d111, Tebu, G1uara. ~l Sura ~mentale SI accompago11va con l'ergano la
Commercianti, Industriali ed Esercenti di Udine e Provincia.
Ucciso
da
un masso
·
•
e
d•
qualche
tempo
anche
nella
fi.
oo
a
T.
ombool_ù,
ed
al.
lago
C1ad,
sono
loc•le
orchestri!
coadiu•atà
d11I
prof.
·
Da oggi a 31 Dicembre 1913 • • • . . • . . . • . . • L, 1&.150 Oa10 ~
~
6. - L'altra sera alcuni boscaioli
Tripolitanh1..
E qui passo in silenzio l 1uog h1. dove .1 s. e~uss111 se~pero gua • Nicolino Panciera di PAimanovll.
e
Rlvlst• Agrlcol• ., quindicin11lo di Roma, pubbica· molte cousìderllzioni, che sarebbero dagnars~ mo.ltiSSimt prose:1t,1 e trll~fo~
alle dipendenza della Ditta De Anioni
da Pordenone
zione tra le piti pregevoli d'ltali11 che tratlino dì agricoltura. Premiati! forse di oocumento piuttosto che di ~~re gh ab1ta'lt1 .~elv.aggl an semi CJ·
di Comeglians stavano facendo scorrere
con Medaglia d'oro del Ministero di Agr. Ind. e Comm.
vantaggio alla patria nostra, riser· Vlh, rendendo l,e v1e slcqre al commer· Nel regl8trl dello 8ta!o ebile sul torrente Iulian le ultime taglie sul
Da oggi 11 31 Dicembre 1913 . . . • . . . . • . • . L. 22.00 vaudomi di scrivere a chi di ragione cio, p~rcbè l onestà emer~e e deve SpigolatidO nei registri di St~to ci- bosco Vizu Collina.
Q:~sndo un masso di terreno, nel
'' Il :Paefle , e " La Rl"illta :Polltiea Parlamentare , di Roma di· por quanto 111 voce mia modesta, non !lssero 11 movente del Senussaa, nulla vile, si pull osservare ohe nel 1912
abbia nessunissima iutluenza e l'ulti· potend_o scusarlo, nnl~a potendo assol- furono registrate all'ufficio. di Stillò quale erano stati posati dei tronchi,
retta dal com m. C11rlo Alberto Cortina.
al troppo pedo colpendo in pieno.
cedette
:
Da oggi 11 31 Dicembre 1913 . . • • . • • . . . . . L. 23.&0 mo oreccbiante, arrivato ieri, dopo verlo 10 caso contr11r1o. . .
èivile 446 nascite cosi suddivise:
pochi giorni di vita superficiale in
Prof. Lu1gz Gorett1.
Nati vivi, masubi 178, femmine 202, pello l'operaio Giovanni di .Qual dà
"Il :Pae•e, e "L'll.lmauaeeo 'Weue&o, 111 bellissima pubblicazione del
Nati morti, masebi 12, femmine 10 Stalis, che rimase ucciso .sul ·colpo.
« Gazzettino,.. Contiene informi!Zioui generali sull11 regione veneta, articoli
, Per fortùna gti operai vicini riti sci~ •·
di Varietà dei più insignì scrittori della Venezia e ricchissime illn'rono a acbivare il gravissimo pericolo; '
SODO 197.
etrllzioni.
La p.otizia della disgrazia ba pro:
·
. S1 ebbero 11 registrare 15 casi di
Da· oggi a .31 Dloembre 1913 • • . • . • • . • . . . . L. 18.&0
dotto penosissima impress.ione in paese.
·
· . .. . . ..
. .., . . . . .
.
. . morti improvvise e 3 violente.
,• Il Paese , " " La Guida artldlea di Udine e •uo DldreUo ,
Da un prospetto o!:Je ci è stato dato
da Lat~sana
111 più bella, completa e org11nica pubblicazione del genere, compi111ta
da Tolmezzo
coi balzelli dei dazi protettivi sullo di poter vedere in Municipio rileviamo
dii G. Bragato, edita da A. Bosetti : GO llhastrazloui rlprodu·
Promozione a sen<>t•al·e
zucchero e sui prodotti siderurgici •· che la popolazion(l del . Comune è s&·
eentl le opere •l'art" phì lnalr;nl del dlsta•eUet di lldlue.
Cou decreto 2 corr. il com m. colo.
E sull'Emigrazione venne approvato lit11 a 11,463 abitanti, con un aumento
Il Congresso SOCialista l'or'dine
Da oggi a 31 dice!llbre 1913 • . . . . ..
. . • . • . L. 18.00
del giorno seguente.
quindi di · 635 dall' ll giugno 1911, nello medico della riserva dott. Gìo·
6. _ Ieri ebbe qui luogo l'an nn n·
Ritenuto:
epoca dell'ùltimo censimento, in cui vanni Morossi, venne promos~o a l\Iag·
ciato Congresso socialista, presieduto che l'emigrazione continentale d'anno era stata calcolMa di 10810 abitanti. gìore Generale. !\Il' illustre concitta;
· tt" b
·
in anno è sempre più compromessa
dino, le più sincere congr!ltnla~ioni,
dal1'11vv · Spmo 1• c e porse a t con: dalle mutate condizioni del merc1110
da Codroipo
per la promozione.
il benvenuto, augurandoHI
NB. - La consegna del premi Slll'à effettu~tll gr11tis agli abbonati di città gressisti
che
fecondi
sieno
i
risultati
di
questi
del
lavoro
dalle
lreqnenti
crisi
flnan·
Comizio
maflòÌsh•ale
o•iuiolato
quelli di Provìnui11 aggiungeranno le spese postali, in L. 0.60, per
da .A.viano
civili ed alti dibattiti.
che oél venturo anno tale fenomeno
premi seguenti : c RiCORDI MILITARI•, «GUIDA DI UDINE » e «AL
6 .,.- Ii ·9 corr. doveva qui seguire
Sullll relazione morale o finanziaria sarà q nanto mai doloroHo ;
Ga•a"e ac;grosdoue
MANACOO VENETO l913~t.
l'annunciato
Comizio
magistrale
distret
d~l «Lavoratore• riferisce Piemonte il
Reclama:
6 Ieri sera ~ulla via di Castello .
quale comunica che il 1912 si chiude La pront11 esecuzione delle opere tuale: ma per ragioni di opportunità nella località Casera, cerio . Pézzùti
con un deficit di L. 966.04. Spiega pubbliche in corso di approvazione o è stato invece rinviato al 30 corr.
Luigi fu Carlo d'anni 28 venne ag- ·
M:owime11to dmiUOI'Iraftco
Essa, dunque, dovrebbe contare sopra come questo deficit sia sopravvenuto. già approvate, foruendo i mezzi rela·
gradito da tre sconosciuti. ·
·
Nel 1911, si è ingrandito il giornale. tiv! agli enti che li debbono appai·
un aiuto esterno; ma questo non· puo
Uno dei tre, estratta una roncol11
La popolazione ci vife del nostro Oo·
mune ha subito un aumeulo poco no- lo ferì al braccio tagliaudogli il pau·
sperare che ùall' Austria o dali11 Ru· Fu allora imposta UDII straordinaria ta~; voti :
sugli abbienti, compagni o sin:· che una forte organizza.ziùne di la· tevole nel decorso 1912: ma ecco i ciotto. ~·autorità, a cui è s\ata fat,t11
Questa è la domandi! che si ripete menia, 11nzi dalle due nazioni inaieme. tassi!
patizzanti. Ma quella tassa non fu rl·
d
dati del movimento demografico co- dennoma del grave fatto in~aga. ·
Ma l'Austria, 11nche oggi, colla voce petuta, 11 ncbe percbè il giornale deve voratori dei campi addi~enga a una munale:
più insisteutemeole oggi, iinchè non
si11 · not11 la decisione dei pleD,ipotenziari. dell'organo più autorizzato protesta di trovare nella massa socialista, con gli ampia revisione dei patti colonici ed
Nel capoluogo i nati furono 105, i
a~sociati, i mezzi dalla propria vita. alla conduzione delle terre in affittanze
Tale decisione sembrerebbe sia fis· non volere oessnua complicaziol!e, e
Gli abbonamenti fruttarono invece collettivo:
rurono com- Un colloquio fra il Sultano .
sala, irremovibilmente. Inftttti 111 Tur· cosi deve credersi cb e si11. verameilte di più,· le spese. furono ridotte, io. se..
Richiede agli enti pubblici la rido·
·
d
zione a coltura delle terre 1ncolle dei pleasivameote 46, le nasCite 223 e le .
chi~·1 moetrll di non voler perdere DIII canto suo è lecito ritenere che la
guito Il una revisione del conto l Il· comuni accordando alle cooperative morti 112, un'eccedenza qniodi di 111
Adrianopoli e di desiderare la ripresa Rumenia, per non perdere popolarità pogratla; cnsiccbè il deficit. che. sa: Agricole le dJspJsizioui delle leggi nati.
Pa1·igi 6, - Le trattative di Londra non sono ancora tramontate. Giun·
delle ostìlìtà. Può credersi, non senza nei Balcani, prosegua nel divisamento rebbe stato intorno a 2000 hre 81 rl· forestali 1 marr.o 1888 e 2 giugno
Gra"e !li•s••azia
ge nel mentre da Costantinopoli una
1000 non comprese
fondamento, libe trattisi di dimostri!· di non aprire la sua contesa colla Bnl· dusse • a meno di
l
"l
1910;
per Ò an queste e spese ~er. 1 processo Si dii mandato al Segretario dell'E- Un certo Piccoli di Flaibano, da notizia di grande importanza : dicesi
zionl quasi 11 corso forzoso. Infatti il l(llrill Re uon quando le ostilità siano Valle
che saliranno 11 c1rca 600 hre.
poco reduce dall'America, nel discen- cioè che si prepara una intervisti! fra
Gr11n Visir sente di essere politicamen· deflniti"11menle chiuse,
Sulla relazione morale fa varie cri· migrazione di Udine di riferire al de re la scala dell'Albergo Lazzarinl il Sultauo e lo Czar Ferdioaudo. l due
liebe
il
compagno
avv.
Cosaltini,
susoiprossimo
Congresso
sulla
possibilità
o
te ·troppo debole per affrontare le ire
cadde
fratturandosi una gamba. Ne -Sovrani si incontrerebbero a Giatalgia.
llloltre anche 111l'esperieoz11 nostra
b· meno di collocamento in Provincia di
dei Gtovaol Turchi, i quali dalla pro- risulta che la Turchia, all' ultimo mo- taodo frequenti clamori e battibecc 1. tutta 0 parte del1:1 mano d'opera che avrà per una quarantina di giorni.
L' ìde11 di un giornale soci111ista a
paganda a favore della guerra spe.rano mento, ama di f11r credere a resistenze Tolmezzo
da Tarcento
venne sc11rtat11 e sì decise emigra.
il pretesto per riprendere i! potere.
che no~ sono più sincere.
Invece di dare m~ggiore incremento La prima •eduta
ltl•s••azia
edtata
nelle condizioni esposte
Ma sincer11mente o no, il diniego Certamente le potenze soao risolute al c Lavoratore» di Udine, rendendolo
·
del Con8l~;lio di le"a
Costantinopoli, 6 - Il Consiglio dei.
al111 cessione di Adrianopoli è posto, e a compiere separatamente, ma di ac· bisettimanale o di sei pagine. ·
In forza delle nuove circoscrizioni 6. - Uoa ragazzina del Sig. Pietrò
attraversando oggi borgo Tollo- mir.istri tenutosi oggi nell'abitazione
difficilmente potrà ritirarsi senza quel cordo, ogni sfoazo per condurre alla Il 'Congresso, tanto nella mattinata awmioistrotive ebbe luogo la prima Cuna
come nel pnmeriggio, è stato vìvacis· seduta del. Consiglio di leva sui gio· letti per poco non andò a finire· sotto privata del Gran Visir durll cinque ore.
tale intervento delle poten~e obe la conclusione della p11ce.
simo.
vani nati nell'linDO 1893 nel 35 comuni il calesse del sig. Gio. Balta Toffoletti Si decise di mantenere le proproste
Porta invoc11 per potere protestare di
Sul tema: «<ndirizzo e tattica del costituenti ques1o Circondario Presie- che passava di là col cocchiere per fatte il giorno tre dai plenipotenziari
Quindi,
bencbè
le
apparenze
siauo
avere subito una pressioni!.
turchi. ·Il Gran Visir era raffraddato;
partito• venue votato il seguente or· deVI!. il c11v. avv. Cesare Bottecchia recarsi alla stazione.
E' dovuta intatti la sua iucolumità tuttavia potè presiedere il Oonsiglìo
E' probabile, però, che le potenze contrarie, noi continui11mo a credere dine del gioruo:
sotto prefetto, Intervennero il capitano alla.
presenza
di
spiri
lo
dell'alpino
che
ad
essa
si
arrivarli,
sia
pure
triiodierno. Sperasi che potrà uscire di
«Il Uoogres&o pròvinciale socialista dei carabinieri CII v, Scbia vetti Fabio
non vogliano assumersi la responsabi·
verso varie, imprevedibili difficoltà pur lasciando ferme le deliberazioni (in assenza del sottotenente Silva in Bozzano Pietro, che era per caso pre· casa mercoledì.
lità ufficiale e collettiva di t11le intersente
alla
scena,
e
riuscì
a
fermare
emes9e dai singoli couvegni collegiali; licenza) ed a liro person11le della R.
tormali.
vento.
il cavallo quaudo già la bestia colle Un semplice ~postamento
mentre riiCcomanda a tutte le se· Sotto Prefettura.
E In tale convincimento conforta an· zioni
due gambe avanti aveva sorpassata
Quindi si dovrebbe ritenere che
che l'azione del partito in pro·
alla frontiera turco-bulgara
la
creatura.
1
che
il
silenzio
mantenuto
sulle
ultime
vìncia si m11ntenga nelle grandi direi
Com••~;uo Comunale
dalla riunione d oggi uscira la rottura
La ragazzina se la cavò soltanto con
Londra 6 - Aprendosi atasHera elle
defluitiva delle trattative per la pace. 11duuaoze degli ambasciatori che in· tive del socialismo italiano estranea ad Ieri nel pomerig~io segui la seduta una buona dose di paura.
ogni lotta o tendenza;
del Con~iglio Comunale. L'11vv. Spinotli
in seguito ai consigli dati fin lia i~ri
Tuttavia quelli che si chiamano i dubbìamente banno avuto per argo·
fa
voti
che
nella
agitazione
per
il
porse
il
saluto
ai
nuovi
eletti
e
annuo·
dalle potenze, i negoziati di paGe non
da Cordenons
circoli diplomatici dirigenti si t nostrano mento le trattative in. corso.
prossimo esperimento del suffl'agio ci/l le sue dimissioni da sindaco.
saranno rotti domani: ma non devesi .
universale sia altamente rivendieata · La seduta fu presieduta dal consi·
oggi più convinti che nei giorui scorsi
da
ciò trarre la ooosegu!lnza che tra t·
c.onsl~;llo Comunale
tutta 111 nobillll della campagna spie· gliere auziano sig· Nait il quale in·
tisi di un qualsiasi cambiamento del
di una soluzione pt\cìfioa.
dal partito contro la impresa dice l'elezione del nuovo sindaco. La
Alle lO dì stamaoe è stato tenuto punto di vista dei turchi circa Adria•
E quel circoli, sia pure. pel~ ecce·
Il passo delle Potenze gala
libica e contro il rìncrudirsi delle vot11zione fu negativa 11 vendo dalo a Consiglio r.omunale. Si deliberò sui nopoli. Secondo le ultime notizie la
1.
ziooe, non sembra a1bbiano torto.
Parigi, 6. - l giornali banno da spese militari ed improduttive, e
primo scrutinio 20 acbede bianche, la seguenti oggetti. H11 respinto la ri· presa della città da parte dei bulgari
.
%
Non è supponibille, infatti, che la Berlino: Nai circoli in formali si di· delibera che nella battaglia ~letto- seconda 18 bianche e' due col nome nuncia dei ti; di sind11co cav. Federico sarebbe imminente.
rale abbia speciale rilievo nel grande del cons. Tosooi Francesco.
Marsigllo e incaricato _la Gl~nla a !ar Credesi probabilmente cbe la Tur·
,,\ Porta creda se~iamÌ!nte di pot&.re da
, ~la, riprendere la guerra oonfltlando chiara che le grandi poteuze banno antico quadro della propaganda socia· Vennero nominati assessori effettivi q~alcb~ cosa perchè rmnn_m la car1ca chia proporrà domani una,nuova linea
diretta ad elevare la coscienza i signori cav. Vittorio 'l'avoschi, A.va· d1 presidente della Banca d1 Pordenone. di frontiera con la Bulgaria.
1 elsu.co·e·s~o. 11 suo esercit.o non.h.&l pi\1 fatto oggi a Costantinopoli un passo, lista
del proletariato, la ingiustizill tribu- glia avv. G. Batta, Pittonl geom. Gio· Approvò il concorso medico dell'attuai~
\\\ colta per tener testa agli allteati; allo scopo di notificare alla Po1·ta obe tarill granula sul paese e la lotta vanni, e Villo~io Molinaro, assessori capitolato e decise per il provvedi·
\ suo erado disfa ti .o non sar& eoocorl!O esse sono tutte egualmente interessate contro il par11ssitismo dei baroni della supplenti l Higg. rag. A. Valle, e G. B. mento dì uu medico ioterioale per il Il telefono del c Paese • porta Il
ILo riparto.
.N. 2-H.
, nessun presllto .straniero.
a obe le ostilìt!'. non vengt~no riprese. fidanza insidianti l'economia popolare Morgante.
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"Il P••••,

V•rl•..•

"Il P••••, "L•

Hotl.zt·e d··al Frtu·119l:.~~i!i~~r~~~~e:~~~.

Rilomin[ierà la guerra 1

m~!: ~~~~ua;rii:~~~i!~·ni

e fellllbando Il. a [iatalgia

La Turchia irremovibile

'•

,.f'[.:.: :, ·~'

.
,.

,\

·.~J

'
lr
i
\
tri, e,.quando Il avretlr il~&tl, empiteli
Si àspettava. Ùn ~iorno, tropldando,
-- Ero in un cilmpo; paese, . uoa
giuetamente e abilmente :col vostro per far qu~ste pappardelle (:be un lepre: tiro1 ammeno·u cane ....
111111
ripleoo,
.
oaooiatorèsperimentatiesimo oi portasse
- E la lepre? .
Ieri nella sede della SCiclelt Vele·
Gettàtevi Aopra burro strutto e lor· la lepre. Egli toro6, malinconico e ci
-- L!l lepre mi ba riportato il canèl rani. o Reduci, .8i .riunirono nl.u~erl'lal
ma~gio Servite ,caldo.
disse:.
·
reduci d111le oamptgoe di Bri&llel. e
di Libia, ~i& della ooatra oi,lt1 eia
di
variGemona
comuniecc).
dellaPresiedeu
ProYincia il.(OIYi'
Anche quest'anno Jat•ro pubblka dsl
A un certo momento gli fu dello.
dale,
uav.
Bemporad il suo fa moRo &lmanacco (:ha non v'era pi!'l rimedio o si rre·
..
.
.
.·
•.
•
.
·
• .·
dòU. Marzutt~ni che epiegh .Ja propo.
gastrooomì~o, tutto diverAo dsl primo, par!IBBe a morire : dicasse le Bue ul·
.
.
~&a di fondazione di· ·una. seiiOnè eRe·
ducl:d'Africu in·aéoo aiÌ'eaietante '80 •
raoooslieodovi.delle .nuove e raffinate timil volontà. '
rl~el&e ouliuarle, ed ogni sorta <li afo·
._ La mia vofouta é una Hola ... Già
eiètk Reduci, della quale conserverebbe
rismi e di aneddoti sulla atosofla del che! ormai de~o ·.morire, por&atemi ìl
~· ~·
Loogo il furto non dispiace se la r~· vita fu• ura di lavoro e di attrarre an· i caratteri e gli scopi.
bedunoo~. angìare. Spigoliamone q~alcb~- resfo. do! pesce! -X
forti vab s ~rà per aùornare qualche cora al\11 snuola la vita delle officine, . Dopo che il dottor Asquinl ebbe.
dei miìn pi, degli studi e degli uffici. ~mgrazi11IO a n? me di tutti i preeenti
donna e 1asima
U
.
b .
""
A que>to proposito i presenti 4elibe· 11 t:av. Marzuttmi per.la nobile lnisla•
- La punlualitll è una fra le prime
doti del gastronomo.
D padrone BI accorge c e 11 ser·
oaale
A questo punto, il fedele resocon· rarono di rivolgersi ai Capi d'Istituto ti va, questa venne accettata alla una·
~·
~
ti~ta, aunot11 «rumori ostili», e poi delle seuole secondarilt, interess11ndoli nimilà e s'i~iziò la discussione per at·
. Alcuni han un un cuoco arlist~, ma, vi toro gli beve il suo pi!'l Il no .: co·
1ta. de.finitiva boutade dell'egregio. SU· Il far pr~sente agli alunni loro dipen· tuarln uel plù breve tempo posaibile.
al momento di andar a pranzu, VO· gnaq •• .
. '
.
.
gliono scriver una lettera parlar al
Da allora in p'ol egli leva dalle·bot·
li Y
··
denti, già iscritti alla mutualità, di
Alla t!ne i presenti si dichiararono
telefono, fluir di leggere ~n libro, un tiglie l'eticbelte e Cl mette quelle di
Il .
p . ·
·'
· .ml.ar.lo proclama,ole la sua ragJOho continuare i pagamenti presso le se· COijtituitl _in Comitato promotore per
un farmacista, in cui si legge: c Ve·
s1guor dott. limo Longo è n11 1o appunto perchè tutti s'ostinano a da ·
.
gl'ornale.
ziooi di via Dante o S•. Domeu1c0 o alle la fonda~10n~ della, nuova sezione e
In tal modo le opere d'arte del cuoco lenò • ·
con Iii cllmicia. Qualità. questa·attri· gli torto..
Grazie da dove provengono e dove pri · nominarono ·tra loro. una Commissione
deperiscono, pe~dono del loro splen·
Ma il • cognao spariva lo sleasu. bui la agli uomi!li cui .toceano somme' "In :questo li egregio· dottore, che reae ma comiuch..rono a versare i loro con· esecutiTa nelle persone dei 81·""· dott.
· t
ft d t
t
Allora dice al servitore :
.
,..,
dore. UDII p1e
_aoza ra re 8 t a, or roppo
fortune. Egli ebbe,, l'altro glorllo, in_ - bìsoglla rlconoscerlo -interessante tributi.à ·
Alberto Asquini, . Oatt•roesi
Umberto,
·
- Oni hu bevuto·· da ·questa botti· Tolmezzo,
b
~
00t ',a., un capo1avoro deIl' are
<m maria, glia?
al congresso socialist~, al· il congresso, rion fu felice; poichè s_i
Sar poi anc e neeessar1o fllr propa· Quainl• Erminio, Oandussio. Edoardò1
non 1servito prol'riO a punto, si guasta.
d
•
.
gau~a, p.e1:chè . numerose..giunllano le Leoncini Leo, Rosso Romeo, col se·
Certi. gra_ndi cuoobi i m. "Uzano, si di- Io: mi son d~tto, ·se il mio p a· meno secon o l'ampio res1eon~o d un ricor.da che, prima di lui, un grande d
,,
b
t t 1
d
~
1 mor1re,
·
des1'd ero mor 1re coof_re.tèllo ch e leggemn_•o, C(_m gl'a_nde li•vocato parigino,· mentre ua formi· a es10f01 ul soci h enemen
1 r11 e per· guen 1e ..mapà ato: _esaur.ire le pratiche
sperano per questa maucapza'di
gusto d rane
vuo
d'1 1 · 1
eone aco 11 ose c e cer to non mano he- co 11 a s
, O\\let Veterani e Reduci per la·
·
· e di riguardo verso le loro produzioni, praua
m
dilettazione, il m;ls~imo. iloor,e per .un qablle applauso gli interrompeva un11 r~tmo .di s~rnpàtizz~re •:o~ questa forma costituzione legale della nuova sezione,
che commettono padroni ignorlinti o
><
un uomo politico e per uno au.rittor a'rringa, chiese sottovoce a un colle· d1 sohdarr~tà ~ d1 P.rev1denza.
, ottenere l'adesione del maggior nu·
troppo legge~i dioanr.i alle cosa più
Alcuni si vantano: Ili non peòsare a di gior~ali.
,ga :· - Ma che scioccbezzo, posso io
l maestri e 1 medtcl, cbe danoo l o· mero dt reduci e preparare lo statuto
sMre della v1ta.
.
'Il b
· . A' . · tt ·
.
.
(
.
.d.
pera
lo•·o
dìsinteress~ta
a
vantaggio
. . ,
:.
1 auoJ ar 1wo_II" .:ome nod ·!llVl 1are llfer detto 1
La rigorosa puntualità è indispeo·\ que o c e mangiano, ul ·acce ar ID·
.
d
t rtà
. .
. sociale.
.
aabil:e io un gastronomo.
dltferent~m. ente o,~nl CJ_bo... Sup,erfiuo un uo_m,Q __ tànto•.. fort.unato'?) t_l_ell.'ehd_o·
Ma perchè badare a tali miÌJUzie? be,11 a mu ua l 'saranno nammatl soc: ' Fm d'ora sono aperte le iscrizioni
occuparSI d1 ques 1 bruti Non c è che
eoement1: . . . ,
.
,alla ,nu9va. sezione .e ogni reduce della
Un maestro delia gola_,. passa
·
. · · ·· la: loro '.1gnoranz1.1·.
·
..E" ·madàrio
't
·un. da comp1ang"re
.
.del. partito
. . ' non solil'furono Il dott. Longo e. la discussione di cui . Venner.o.. Po.•. dl_~cusse. ed approv_ate ~.rov_ 1001 a può 1·0 v1·are la prop,rl'a ade·
i
d
lb
8 or11o ,a .un a ergo ul viiaggJO • ringraziare ogiii mlitlwa Iddio di 000 lett1, rr,hgiOSiun,mt,, volta per volta. f.u oggetto non sono forse uu docu· dJVer~e d1sosi~IOD1 per 11 .regol~re ~ !ODI .al çomllato promo.tore, èb~t l:!a
vbeudoen'ousnva1.1°u'ptrpao·., cDll1•6ce parll~maleb~etJe_.:a11 tor·1 10_.·. ·ave_,r_ci f_alto; nepp. ur lontanament&,simili !J\1\ vennero elevati_ alla d_isc.ussione ment.o snontnneo del maggiore in te; sollec1lo fuoz10oamento del cèrlltlcatl sede m V1a della Posta n. 33· presso
.,
d
f
di malattia e dei mandati di p11gamen· la Società Veterani e Radu~l dallo
fra sei mesi precisi verrò qui, al tocco a essi.
..
. .
. dell~ Bt~prema a~slse ~rovmmale, ~· resse l
to e del deposito a frutto dei !Jlaudati patrie battaglie.
e dieci minuti a mangiare quest'anitra,
Rte~rdat_e 11 ~?tto dei 88 " 10 · «Tutti mer1taronQ, persmo, gh anatemi de1
g .. b.
al pagamento e del deposito. a frutto
che mi. far.ete trQvar gi~ cott~, ~ecoodo ~~:e~i~~~~ B~a:~~~~~~e ~. solo uomo più saggi llrc~iroaadriti....
. .
"ntn~lltà
del contributi riscossi; .· '
.
una m1a r1c~tta, che v1 lasciO 1ns1eme
M 1 80 00
Ili h
.
·
La gloria do! signor dottor Plinio
1ft D
Sarantio' a questo scopo mandate
M re di
"
al denaro.
a v
_que c e spmgono 8100
· ·.
·· '
1 'i
t 80 t
d
li i l
delle circolari espl!'catt've a1' siu. medici
e 01e 8 co~reote alle ore .16
'rrasoorsaro i sei meai: in quel ~Ila esagerazione ·to scrupolo sulla Lon~o. _assom1gha, .fatte le debite pro·
' m por
" Hc ""' •
cr
e ai maestri. • .·
.
. "'
nella suuola masc~lle_ dJ San D,omemco
giorno, circa il tocco, un viaggiatore sce~ta deUe bevande, o delle vivande porz1001 a quella ~~ Erostrato, e. la· Ieri alle ore 1030 nella sala di rh1·
Fu _poi stab_ilito di rendere meno ayrà 1uogo la festiCCIUOI.a dell «Albero
entrò nell'~.<lbergo: chiese da m•n~iare; e BI preoccupano sempre delle canee· discussione sui suoi bellissimi ·articoli nione della Scuola rli via Dante, ebbe complesso il non· facile· nè lieve·lavoro, di. N~tale• deii'Ìl:ducatono Scuola eF.a·
·
·
· miglia.
1
l'albergatore era piuttosto sprovvisto. guMe~z~ c~etrssono t ptrod~ref. ff t al gèsto d' Alcibiade il quale, per ottenere l'uogo la prima sedulll annuale della d d
Allora il viaggiatore, vedendo l'anitra
b• ha. a d~abccon a od c e u o ero che gli ateniesi parlassero di lui fsce Mutualità scolaBtir.n 'udinese, presenti si~~o~a us~:io~:~giOre autonomia a ogm La distribuzione dei doni• sarà pre·
al fuoco:
un . 1cc 1er 1 1rra a u~ uomo con·
.
. . •. . . i sigg. avv. Antonio Cristofori, asseR·
La lunga e laboriosa seduta fu tolta. ceduta d~l seguente pro~ramma: :
: _ Perchè non mi date quell'anitra~ dannato a morte, ~oco prima che do· tagliare la coda al proprio mfellm~J~o sora per la pubbliGa istruzione, presi· alle ore 12 .30 con l'intesa che in breve
l.o Ali albero ~ p~ 681 ~.
.
_ Appartiene ad un Rignore, che vesse essere decap~tato.
.
. aimo cane....
··
dente - cav. prof. dott. 'Lui1ìi Pizzio, sia indetta u·na .riunione plenaria di
2.o L~~: festa de1 faocJUih - Coro_
la comprò sei mesi or sono, ed egli .. -_No, 110 - . d1ss~ respmgeodo 11
Ebbe tutti gli onori, il chiarissimo' dir?ttore genera~e d~lle sc.uole el_emen· t t!'1 1.
t'
,.
d
.
.
1.
Azzom·
d
bb
·
· f
biCchiere - la b1rrà Ingrassa
L
.
·
· .
. tan comuQah d1 Udme, · vJCepresltlente u
rappresen 1an 1 1ega 1 el soo1.
3.o Il giorno di Natale _ .Coro ua·
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alliBro di natale alla $[DOla efalllllla

ovre Foers~s~~n qut ~1gl, ra poco...
.
;. •
•
. dott .. oogo. ?D. be~ alj.to~evole con- -"- dott. 'Oscar Luzzatto, Maslero- ge- l'oma~~·lo .~el·
-~el
rat41eor.iAsticoo_ar-lo .OA~".Belv~sic_.h. l'ono _. ·A•.
ver ...
••
gress1sta defin1 1 suoi .scr.ttJ come una uerale - i direttori sezionali eav. En·
••. ••
- Lo credo anch'io....
.
·
d' b ·
·
·
d
Ma al tocco 6 dieci minuti il gastro· :Ed ecco, pqr dlllfe, dopo .gli afori· co 11 uv1e
1 · assezze ;· un a 11 ro, non rico Brum, Raimon o Tone1lo e 0 m·
.
[
Blasich.
nomo si presentava, ~~ sedeva ad u.na ami e gli aneddoti gastronomici, due meno autorevole e al quale toccò l'uf. berlo Cappellazzi -;- i maestri G. Batta
8 Bf 0
5.o l-a farfallina - Coro ·con giuoco'
tavll)ia apparrecchiata, e richiedeva, la l!PPetitoae' r1ce1te cuhnllrle create dallo ftcio di profeta prìioa e di moderatore ~u?co, ~da_ Pa~ser~, ~ran.eesca Cro~t· Nelle vatrine del librtJio Gambier!lsi - O, Ioico.
.
·t
stesso « Jarro »:
·
·
. .
· liDI - 11 s1g. B1oodm1- 1! segretariO è da qualche giornJ? esposto il volume
sua am rA.
,,... Ho trovato un mollo, che credo dop?, disse che tali scrltll sarebb_er9 'generale sig.ra Gemma Della Vedova delle pergamene con le firme di tutti'
•• •
insuperablle, di .cucinare i tordi.
~tali bene a posto su·. giornali SCiai)· Bortolussi.
·
1' membri" delle Amllll'nl·scr·azr'onl' Comu·
Il Comitato
Provincia Giovnnile
di Udine,· Patriottièo
d'acco'rdo
Tanti vi dicono, credendo darvi prova 'LI fate disossare.: li riempite di un tiflci .... (per amore e per rispetto.delle · Asòeoti ~iustiflcati i signori Mauro nali della Provincia, che sarà offerto della
d'1unicizia: venite a pranzo da noi; impasto composto di petti d'uccellini, scienze sarà bene cercare un aècordo e Massa. .
comò omaggio dell» sua sua terra con la Presidenza della Società Nazioquaodo volete: non si fanno tr'à' noi, uovo, panna della pit'l densa, burro e tra i due ben autorevoli ma heu diI~ P1·esidente comunica agrio_tei'Ve· natale aS. EJ..ilgeneraie Caneva.
naie Dante Alighieri OomitatodiUdine
complimenti.
un .poco di formaggio, Rale e pepe.
. .. . . . l) .
· nutJ·II resoconto morale-flnanztariO del·
L'upara è veramente degna doll'uo· inizierà oggi la vendità deiOalendario
E chi vi ha dato tanta confidenza~ ·Riempiti i tordi. ·e cotti, vi gettate versi pareri
l'ànoo 1912 da cui_ si rileva che g_li mo e dell'altissimo significato dell'o· d 1 B
,,
'
o
t'
1
d
tt
'
1·
M
81 deve, anzi, andare a pranzo da sopra una.salsa calda di trl.l}ta, nella
"'- ne. _B ~!D · cer l - a. \l qr, alunni aderenti alla mutualilà ~rrjvano maggio chi il Friuli gli tributa: an· e t uvn Italiano a benedoio della
·
coloro che sono abituati a far molti quale avrele stemprato uno o più capi Loogo non di~piàcerà taìé divergenzi! a ;oltre 500, qèlle scuolè, .ùrbane. e_,in c. ora una_. volla .la .no&tra. arte moc\erna Daini 60 811eijsdn·. A
· .. • · ',
· 'tt'1 ne Il e ha saputo riall~cciarsi \\Ile insigoi rlato
h.l. · considerano,
•
·
to ag11· 1scn
: . Generale
a en ar1o dm
. "· Solto
edilo ComltaiFae'll'i
d~I.·,.~_.,,IIfllr~.·
coropiimenli e o"'r'
da 111 garolano, secondo la quanl1là · dei di pareri cbe g!i offre llhera scelta;'':, M:
'?:l'mero- pro]l òrz1ooa
persone benn&.te e intelligenti, un uf· tordi, qualche goccia di sugo di limone
Poichè egli da buon medico e po· B•1Uole rurali.·
. .
.
· . tradizioni dell'aotir.hità, siccbè l'origi." Dante, di Milano ed è seoiplicissioìo.
dcìo di grande importanza, e degno non troppo agro, e un po' di buccia . . . . . '
, Fmora, coq~e suss1J10 agh alunm naliti\ deWartiata ue"è stat11 come l'in vi·
• Sarà il segno d'llalianità. . <Jh"' do0011
' in11lati, furono pagate più di 200 lire, gorit& e nobilizzata.
di suprema cura, l'mvilare a pranzo di limoue freschissimo grattata. , Ser· SltiVlsta a tout roznpre non può
·
.
·
"
un amico.
vite caldissimo.
avere dell'uomo un concetto puramente e il beneficio che i nlutualisti avreb·
volume- è rilegato in cuoio, alla vrà t~ovarsi in ogni casa, .io ogni
l S1bariti, che ebbero della vita il · . Queata pietanz~~o è veramente pre· meccanico, o del valore dei sentimenti bero potuto tràrne sarebbe. stato <di manfera dèi quattro,~entisti: sulla co· bri~~zl~itt~gv~~~~ ufficio, in ogni pub·
11 Calendario verrà distribuito da
più elevato concetto, invitavano a li baia : se ben vr riesce,· roaogiaudo!a, delle. opinioni e dei fatti umani, un molto mtlggior? se, da· parte d~ Ile la: per t a campeggia l'aquila d'oro della
pr.anzo alcuni mesi prima,' per aver vi sembrerà, come dtceva QD gastro· concetto asaai relativo.
.
m1ghe ~. qumd1 degli aluum! c1 fosso Provincia: una ricc& decorazione a ·
· · d
·
tempo di ammanire le co11e più deli· nomo per altro p1~tto de.izJOso, che
. .
.
.
stata pm dthgenza e punutalllà nell's.·. fiorami azzuri e verdi ~•1 fondo d'oro ~ncarlca_ll e1 0 ~mltato: eaau sarà pure
eMe.
Dio vi. abbracci.
0I_,sp1110e ,anzi (_fret~a di ~esoconllsta ,q_ uiato delle march_e sett.imanali, c.osi si svolge e s'intreccia con bella pur.e~za m vendità presso la sede del Comitato,
d1 d1sc
Belloni N. 12, Lo piano, .dalle
Per i gh10tt1 il tordo è l'oggetto di O •umultuar1età
•
.. UBBI on e·2) non che c•ascun mutua1IB ta .. toss<~ sempre dllinea, con grande legiadria: sull'~ltra Via 17
X
·
·
·m.tera 1a detlmzione
·
a 11e 18
1t2 d'ogni
un ~ulto dei più SVIscerati. Orazio lo sta reg1stratl\
cbe in' rego1a col· pagarueotl.·
coperta con.tinua un motivo di deco· ore
presso alouoi
negozi
cittadini.giorn9 e
Racconta Plutarco che Pompeo, a m· preferiv!l
a tutta la cacciagione: c mil della libertà voleva dare il non indegno
Certamen_te. l'app~rente rilassatezza razione analogo.
malato, disgustato d'ogni maniera di
m~hus turdo .. e aveva torto: il bee· seguace d'Esculapio, il quale giunse n.el tenere l hbrettl mdiVIcllla.h ·al cor·
Il volume porta la dedica «A Carlo
cilbo, rifiutava qualsiasi nutrimento. li caccmo,
l'ortolano, il becc~tico, sopra~
.
.
.
..
. rante dipese dal pertodo 'lo \le vacanze Caneva, il Friuli»; le prime due pa·
m,edico gli ordinò de' tordi. Furoo lutto sauo mighort de\ tordo. Marziale a~. a~ermarne,_ necessaria .. per 11 . suo autunnali' ven~to subito dopo .i primi gioi contengono i' mdiri~zo già pub·
Pio Novello l - Prof. Milanopulo
Sllbito cercati studioHamente, ma non asaiLava il tordo ~~~a i volatili e alla d1ve01re, la negaziOne, st1maodo me- entusiasmi allmizio della mutuahtà blicato, seguono le pagini con le firme l ...,.. Dttla Gambidusi l - Avv. Bai·
se ne trovarono. Non era la stagione lepre dava g!oflll. scipra tutti i qua· glio che a un conferenziere venga delle nostre scuole, m~ a ciò. ~nrà dei .membri dellil Depyta~ione Provi o· dissera 2 - Ing., .Mosè Schiavi zoMoli
del loro passaggio.
Qualcuno osse'rvò :
druped1:
•:
i:~:di!~ ~u~~:~::~~c'èp::~~r~ q~:\ ~,r~~~~i~~':d~:~~n~se~~~';;t~. :c~~s~~~~ ~~~!e;a~~~~~ol~~ltlie d~o~~~~f~~~~~ ~r~~ ;1 i~ia~ k~~~ ~g::~!ti 5_:-?v;!~i ~~:
- AoclillpiO da Lucullo : egli ue
Vi piacciono le pappa d 11 0
'l .
.
. .
_v tra_scurano dr rJ<lordare llgh allievi Friuli ordinati secondo l' alfabeto, saltioi 5 - R. Prefetto Carlo V. Lu~·
mantiene, iu gran quantità, con rile· sugo, il pasticciato di lepre
r e~ con 1 msegnano gwvare sempre 11 s1lenzw). •''.utlll't•" deli'a••oc
"" 1·az 1·0 ne d1· cu 1· f•noo
••
mancano soltanto le pergamene dei za tto 20 - D.r Rizzi · 5 - Notaio
v.antiss1ma spesa.
Non esttale a rispondet'mi :
da un pubblico settario, più tosto' parte e di r!Lccomandare {JUntualilà Comuni di Amaro e di Tolmezzo.
Zanolli 2 - Magola De Pilosio 5 -:Pompen non volle.
- Si 1
che venga ascoltato da indifferenti o nei versamenti. Co11 una maggiOI'e di·
L'opera d'arte.fu eseguita dal Nussi Prandolìni 0.35 -- Alessllndro Sbuelz
- Dunque ~ disse -~e Lucullo
Ma
sapete
come
davvèro
si
fanno
inconvertibili.
·
vulgazione
dell'opera
beuetlca
sociale
di
Vt~nezia.
l - Domentco Del Bianco 2- Miani
non tosse ghiotto, Pomp
non vi·
··
.
. . . di solidarietà e . previdenza derivaute
j
3 - Luigi Mestroni 20 - Trani· 3.le papp rdelle con la lep •
vrebbe 1
Nè d~blto: i
re r .
Ma dove Il dott. Loogo segni> Il di· dalla mutualità, che i preposti a que·
..
.
Il
Co. Caratti·Mantica 3 - Teresa At·f!~
. Io ottobre, 0 novembre: è la mi· stacco tra il suo modo, diremo mec· Ht' istituzione si prefiggono di. intensi·
Il chiarlsotmo dott. cav. Roberto nioi Angeli 5 - Elisa Muccioli 2 Un ghiotto aveva preso la peggiore gliore della stagione : p&s~ate a mac- caniiJO, di concepire la vila, fu nel fica re in città e nelle frazioni, il nu· l(ecbler che come i !,ettori ricorderanno Giuseppina Beruava 2 - Maria R.U~·
delle indigestioni possibili: una indi· ottioa filetti, a11ro magro di lepre, me· breve dialogo con un altro< congressi· mero degli àderenti ,r~ddop_Pierà rapi· avev11 riport,llta la ftattura del femore bazzer-Orter 2 - N. N. l - A.. &g~.
gestione di pesce.
scolatevi, tritati, petti ili tordo, di star· sta "uomo di toga~ insorgente con· da mente e anche gi_Istltul_l d1 b~nllfl· !Jer ùoa ·caduta da cavallo, l'altr.o ieri è 5 - Adele Forgia'rioi l - Miglio~inl
Si dibatteva fra spnaimi .,rudeli: ma ne e di allodole, tartufi biauchi, pur
' ,
.
,
'
. . . . . cenza e d1 credito cntadm1 verranno uscito per la pritna volla di casa, per· Attilio l - Maria Giordani l - Bal·
p1ù che altro, l'occupa v&, fra te sue tritati, burro, sale e p<lpe·.
tro 1apologHI d un furto dJ giOielli largamente ili aiuto a questa cbe è fetta mente ristabilito.
Luigi l - Oarlini An.tooio l ...,.. .El~
li!Qfferenze, 11 pensiero di una quantità
Prendete dei caooouciotti di pasta alla Madonna di Travesio!. .. Oh! eterno cèrto la pi!'l bella, nobile ed elevata
All'egregio gentiluomo le nostre pi!'l yira ved. Gonano l ....: Olga Cella· l
d1 pesce, che gli era avanzata.
diritti, lunghi un circa dieci ceotime, femminioo: tu solo· sei vero! Al dott. maniera di aiJ!I<lciare la acuo l~ alla cordia!i fe/!cltazioni.
::- Oerletti l..
~==~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~==~~!
la mia dipendenza, a causa ili un se· seriza aver l'aria del menomo rimpro·
F '. .
6 BOlUZIOliO!
APPENDICE DEL c PAESE •
Pui, con accento scoraggiato:
greto cbe posseggo.
.
vero ... Poi trauquilia come s~ nulla
M11 chi, ma ~hi meriterebbe la
Miracolo!: .. miracolo davvero·!... fosso accaduto, pose 111 sua maao ele·
Partenze per
.
1
· ·
.
nostra fiducia a tal punto da poterle E il principe ·l'a·merà; poi 1
gantemenle sul br~ccio del principe e Poatobbo o. 6.6 _·D. 8.10 _ o. 1M 5 _
M T~
ft
t
t)
al'fldare cosl vasto potere?
- 11. principe l'a!lla di già... .
ritornò emi. lui nelle sale da ballo... . .
A. 15.60 ~ D. 17.16 - o. 18,55.
111
L Rl l
[Il A l
L
LL
Una sola donna ... voi stessa, Diana!
Il cardinale féoe' ilo gesto d'more·
- Strano, strano •. - mormorò Il Tolmezro. Villa Santina (parlen•• da Siazioìie
Un lampo brH/ò negli 0ccbi della dulità. M11. Diana so~;rgiunse su bilo:
principe della Chiesa - Oiò vorrebbe
Carnia) 9.15- 12 - 17.1 - 20.30.
- Monsignore, le devote alla Ohiesaliosieme._ .. Deponi la maschera, ipocrita, principessa, un. lamp~ che . si, spense
- Si sono veduti a'• uiJ ballo ... io dire cbe R\)dolfo è . preso da una di Cormons o. 5.46 - À. 8.4 - o. 12.50, - M.
e alla Monarc~ia non temono punto le perché non può ingan.oarmi davvero! d'un tratto.
·
casa dell'ambasciàtore 'd'Irlanda .... ·Ro· quelle f!asaiooi profoodè, mistiche, di
~g:!~
D. 17·2" - D, 18·58 - 0 •
persone cbe oircondaoo attu~lmeote il
Ma il cardmale fece mostra di non· - Vostra.Eminenza vuole scber~are· dolfo vide colà, per' lu· pr:ima volta, la cui è aosì fàcilmente malaw. ~E questo venezia A. 4;... A. 6.10 .- A. s.20- D. 10.10
prmcipe... ma...
aver capito, e :~Itri menti,• a che gli - disse. -·Io non sono più al tempo baronessa Maria Waithoff.
<· •
atto di ardimento indicherebbe che il
D. 11.25 - A. 18.40' - A. 17.23 ·'"':" Ma quelle che potrebbero sopraY· sarebbe valso l'essere prete, ossia il detle. conqmsle; e qu&od' anche, per • - Walthoff.... aspettate, una filmi· llÌale è più profooflo,e più durevole 8
D. 20.8.
'
vemre, non é vero?
solo essere che possa tener testa a una render servizio alla Chiesa, acconaen· glia di bancbieri greci recentemente del solito...
.
· Gior!oif~0 f~~Jo_:v:;:':/'J~·,A· 7 -A. 8
Diana non rispose.
. donna~...
tissi a rientrare temporaùeamente nelle ammessi a corte.... ·
·
' '. - Il male, voi dite, monsignore~ Civid•l• M. 6 _ A. 8.7 _ M. 11.15 _ M
. L'Eminentissimo si levò 'in piedi, e
- Dite dunque la vostra opinione vie dei' peccato, il principe...
.- Vostra Emìnenza·è perfettamente ;_ interruppe· con 'voce angelicamente
18.40 - M. 17.20- 20.
BI d1ede a passeggiare lentamente par - insistè l'Eminentissimo. .
- li principe non potrebbe trovare in(ormata - replicò la donna. - L!l· dolce la bella ''convertita - E perchè S.Giorgio-Trieate 7 - a - 14 - 16.40
la sala. Ella lo seguiva cogli occbi.
- Ebbene, la· m1a.opioione, giacohè una amante p1ù bella; più spirito~a, vista di Maria fece sul figlio dell'im· mai Vostra Eminenza vede un male s. D~n~~:~Ì!ort~ Gemona) 8,35 _ ll.40. _
- Insomma - d1sse il prelato con Vostra Eminenza mi fa l'onore di do· •p1ù s~dl)ceqle di voi-! - sclamò con peratore un'impressiòne straordinaria i ìn questo che io r.iguardt~rei volentieri
15.15 _ 18 80.
.un accento di malumore che èra in 10andarmela; è quesla •. Noi uoa pos· calore.l'~rciveecovo..
. un cieco si sarebbe acco~to delia flam· come uno dei . migliori augurii che
Arrivi da
lui fami~Siiare, quando voleva mostrare siamo impedire che il principe cella
- Tregua alle g~lenterie, monsi· ma cbe brillava negli occhi del prin· ·possano farsi ·Chiesa?
·
7
48
di non aver capilo quello cbe invece alle sue passioni giovanili,·· conviene guore 1... nqi aia. o qui per parlare cipe, un ci.eco avrebbe capi_to che cosa
- Siete voi sicura di poter sempre Pontobb1a7 D· 1"-46 D· 101 ' -0 057· 12.20- A
·villa saul;;• (~rri~·i ali;; st;..~.~a 'carnia) 5.86
capiva benissimo - in>omma, Diana, dunque,· seguendo i precetti della Oh1e· di altissimi affari, non per farei dei significasse quel turbamento .._.. Mi DII· dominare que~a ragazr.a Walthoff1
fra noi si ·potrebbero ancbe lasciare a~, trarre 11 m&le dal 'bene, e iodinz· comp!irr,euti. Del resto riconos~o an· scosi dietro alcune' piante gig11ntesche ...-{ E111inenz~, eUa,ama Rodolfo,,..
- 9.14- 14.50- 18.14
'
gli enigmi...
zare a scopi buoni e santi queste pas· cb' io cho sarebbe qifdcilissimo il tro· dellll 8:414 ove egli l'aveva ri0oodotta
- EI:J~ene 1.
,cormona M. 7.24 - D. 10.2 - D. 11.7 - o
...- Fra noi... avete ragione, Emi· aioni che altrimenti potrebbero pro· vara .-ima donna che · rispondesse alle ·e vidi .... ·coi miei' ricchi, vidi' che le
-· Ebbene, il sègreto che io possog· ·
~~:~~ - A. lM5 ,... · 0 • 19·41 - O
nenza.
romp~re a danno della religione e del· condizioni che .noi giudichiamo Dl1ces· lallbl'a di Ro<lolfù si posavano con pao· go le toglierebbe di un. tratto e per Venezia A. 8.20 ·- o. 7.50 _ A. 9.57 - A
E quel •fra noi • era accentuato l'impero.
sarie ;,S<.Joouehé, questa donna.:.
,
sione sulla sp~tla dì. Maria. ..
sempm l'amore r.li Rodolfo. Credete voi
12.16 - A. 16.2~- D. 17.7- o. 16.4
in mwl o, cbe equivaleva, pel ~uo signi·
- Una favorita in titolo! ,..... gricò . - T~rmio~te, D1ana; questa donna..
- E lei t.. 1\omandò 11 cardinule cb•l una simile guarentigia sia suffi.
M. (da Oonegliano) Ì9.27 - A. 28.7,
d'
1
•
d
"
·
E·
·
·
·
·
·
'
è
·
·
·
'
·
·
t
d
·
·
·>
Venezia-Portogruaro-S.
- A. 9.9S'
'l
acalo, a un lungo d1scorso. .
1 ·CM' ma e - una oona ehe o,,tJedi·
mment1ss1mo princjpe,
tro: ~on u11 mezzo BOt'rlso, m ~u1 s. mtra: me n, e ~ asswur~rot • .. · .
.
_ 13 . 3 ~ _ 17.10Giorgio
_ 21.7.29
58.
• Fra noi» valeva quanto dire: rebbe alle uostre ispirazioni, e obe voi· v.ata 1,.. . .
.·.
vedeva .una vaga memor1a d1 altri
L arCivescovo s 1ncb106 u:f atto di. Oividale 7.40 _ 9.87 -18.3o16.a7- 19.30
Bada, ~ecchio peccatore, noi ci <:ono· gerebbe l'amore del principe a.profitto
-- ()ome! una donna giovane, bella, ardimenti e ::li altri tempi. - E lei pieno ossequio. Conosceva· abbastanza. . - 21.sa•.
se1amo benissimo! e io so q nello che della 'Oh1esa. -Avete ragione, p~ioci· nmlza ambizione...
come accolse l'audaee 1_ •
•
• 'l!- terrib_ile domina~rice per essere ben T"eotei~. ~i~g~ ~s 7.20 - 9.SS :-" 18.s~
1
valga la tua facci11 oompunla d'Ila· passa, e la lucidezza del vostro spirito
-'Sedici anni, bella come una dea...
·-. Almò s~pra ~~ lu1 I. sum. begli s1curo d1 qUltnto· d1ceva. ,
s. Daniel~1 (P.Gem'on~)
_ u2
8.86 _ 12,a1;
1
rione, e io so quello che abbiamo fatto vi ha, come sempre, indicato la vera ambiziosa forse, ma interamente ~otto occh1 azzurri, p1em d1 mahn•:.oma, ma
(Continua) 1
_ 19,26 .
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'l dubbi di un impiegato

Un nuovo modo •

nel l'Ìt•
Ieri per la pr1ma fOlla al è riunita
~~'di viaggjare gratis> 11 Sigop~ Mugnoa Guido; implelato;
-. 1~ 811118rito Pr.•.•ldena della Cu· là OOmmlsel11ne• eleiiiJrale pro•inciale.
•
GotllO Sémpiooe, N.o l, Milano.· 110 riva
•
..
E~ano presebti il ca v Silvagni 1 pre1i·
Margherl Umb3rlo di Firense ha da luogo tempo di nnemla e di eaau·
sig. LulttliOontl· cl co~ de.ote del Tribunale, 'n doti. Alberti tronto un curioso modo di viaggiar rimento ner.voao. Non poteva guarire
malgrado le cure seguite; dubilavÌI e
rleullati dello smercio della con'slglil!re di Preféilu'ra, l'an. oJav. gratis sulle. ferrovie ,dello Stato.
·durante l'anno 1912 ripartìlo Pietro Lmuaaa, l'avv; Nardini, l'an
Egli aveva fatlo il aol~ato di .cavai· ei chiedeva H· potrebbe mai guarire,
comRel~uedl: i t N
r Oalldolioi ed il !hembro supplèote cav. Ieri& nel 13 Monferrato ad Udiue, ii Oon.anllò flnalmente 110 dottore.al'ioorlo
, al 0111. · m ne~ ra ·. 107078
. . • •· .uiJ. Mia oi.
oooged~1o era stato rimandato' a Fi· il qhale preconiuò l'neo de'ile ·Pillole
z•onl· 3i ear.oe 54~7~, raii~Di di pane
Li commi~siooe prese le diapoaizioni reoze dove aveva lo antecedenza BU· Plok. Il Signor Muguog prese le Pillole
1~0687, rJIIIoni th uno 38.~86~ razioni per i suoi lavori decidendo di lenere bila una condanna per furto.
Piok e subito provò un tale migliora·
di verdura ;4~04, raz•ooi d1 . br~dò dlle aedule aett•maoali.
Il Margberi dopo q.alche giorno di mento cb'é i suoi .dubbi si dJ~sip~r,ooo
3485,\razlonl d1 lalte 14014, ra11on1 di
permaowza colà, niJn trovò più di e simularono in c.ertez~a di guar•g•oue
pOienla 27765 razioni di bacalà 2253, La
suo gradimento le pasKeggiate 9lli
Oggi, perfe!lamente guarito, ci scrive
N. uova 8908.
Un bel "ruppo d 1· 10
• rt·
~·tor
'
luog'Arni
e la conversazione dei be- quanto se.,ue:.
1
1'otillo
delle
razioni dell'anno 1912 della monl~goa·
,.
J •~~
..
. du•·ante lungo temep
,
.
partecipò alla
lfitasul cleri delle <~iaoe, e peo1ò bene di tor- tfi'«Bo sofferto
N•.5 • 2752
t•· da a ""'o c1e tà oareene ad Udine, che forse credeva
·
· m nt6 erze11o a md'e..
Totale delle razioni dell'anno 1011
Alpina Friulana. ..
ambiente più proprizio alle sue gesta.
2
2
N. 5! 4 7.
Lll giornata luminosa e nitida favori
Mll come fare l quattrini non ce
Ràziooi in più dell'anno precedente grandemente i gitanti ed acrebbe bel- n'erano ed il viaggio è lungo e costa
N. Come
30825.i lettori facilmente rileveranno 1azz• a 1 paesaggiO
· 1•11 tto ancor Più so· · caro. Il dorenlloo trovò un nuovo
d!l. queste cifre la Cucina Popolàre ba lean;e e notlile dall'ioaarrotto mauto di modo !!i risolvere la questione si pre·
Il'
·
nev~ che ricopriva le montagne.
sentò all'ufficio leva e diss<J che era
saputo avo1gere ne anno IU corso uo
P~rteciparono alla gita i signori Giu· in licJoze. e che dovei& torn,.t·e al suo
lavoro veramente importante rendeo·
U
·
i · "
reggimento, fu· credulo, e riuscì a
dosi altamente benemerita delll1 classe sep e rbams, Berlo Mag str1s, u.ttore
meno abbiente della nostra città.
.\luli, !,eone Rubini, Primo N1ucim· farsi pagare il viaggio
,.. perquesl'opera attiva, pazion!e, pie· bo oi Luigi Re bora, tutti di U<liue ad Seaonchè giunto ad Udine, la gher·
· dJ. To 1~
11 1
miuella fu suoperta dagli ufdcialt del
oa""di disinteresse e di amore, le va 1·1 1·euente
; . . C•r
a u
~ezz0·
.
lrib t•ta alta lode e sincera ricono· l g1tent1 furono dJ rttorno ad Udme 13 ed il Marghieri t'u condotto in car·
llza"
COl ~·retto della sera.
cere a ripeOil&re qnalcbe altro nuovo
se eo •
1
modo per gabbare la fiducia del pros·
UdiDt[OfOO
simo.
•
.
.
.
re 1 nel pomertggw la b1mba Elena ...,,..,.,,..,..,..""",..,..""""""'""""""""""'.,...,~
Ieri matlma alle Il sotto la prest• Dan lon d'anni 13 da Pasian Schiavo· ii
---·-danza ,dell'oD. Morpurgo e~ be lllO~O oosc ' giocava a rimpiattino con alcuni
Càppelli duri e.
la . no~tra Oamera di. Cc;:z;me • SUOi èoctànei correva attorno la ta·
TRESS
~~ anemia, eaau~imeoto DCI'VOSO. Ero
una dumooe degli enti mteres· vola della sua cucina. La piCcina per
DllTTERSRT
m uno stato d1 spoasatezza generale
Pii.LMIJJR
che mi rendeva assolutamente incapace
. alla cqslruztoo~ della_ linea tele· un ovimento troppo brusco scivolò e
folllca Ud.me·S. Gtovann•, Manzano oad batlendo la spalla contro uno
DORSilLINO
di un lavoro ricbiedente una certa at·
e Coruo dJ Rosa~Z?·
.
spig lo del mobile.
·
(Antica Casa)
teozione, uno sforzo alquanto prolun·
Erano pr~aeotl tl co. mg. Umber~o P otamente soccorsa dai familiari
CAPPELLERIA CHIUSSI
gato. Ho seguito molte cure, ma ser.za

gita deii'IIJIII al ate llrztiDII

°
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Il nuovo [apostaziooe di 'Tripoli
E' partito di questi giorni per Na·
poli,
e si . imbarcherà alla volta
di T
ylato dal Ministero della
Gue
111ltà di Capost!\Z. a quel
pqrto, il"giovaoe. concittadino Gino Si·

vico!~ destra. Guarira io un mese.

N o·t...e e N
••
. ot lZie
.

Il Re
Il

puo·

errnrn
.eJnttore., La Rumen···a
~~li li li . l

ar01r01 dell'o·•·
• Il. S&oi•P•&o

Ro na, 6. -

Poicbè la questione
dell'i crlziooe del R~ nelle liste el ettorali si di balte vivacemente e i pareri
dei d tti. s'incrociano, crediamo iote·
ressa te riprodurre il parere dell'ou,
Alesa odro Stoppato cbe ha risposto
cosi:
c L tesi può interessare piuttosto
come curiosità teorica o diletlazione
esege ica, che per il suo valore pratico
0 poltico, perchè è certo che il Re,
per Ja: complessa sintesi costituzionale
1
ohei
rpresept11. e personifica, assai

:a~~D~e~!~}~r~!vf!g~e~~g~rJ~~. pensiO· ~~:~!1 e~:~p~::ùtt:~r;:~~:è ~~~rr:~~:
Gino 'Simeoni era, quale sott'uftlciale
nel genio :Ferrovieri, fino a questi
giorni capo stazione· a BibiaD!i, .sulla
linea Torino·'l'orre Pellice: egli conta
21 anni d'età e 5 di servizio e fu
scelto 1\ll' importante posto per merito.
Congratulazioni "vivissime all'egregio
con 11 ittadino.
·

10

co dtzlont cosiJtU~Jonall oormah,

· ·

SI

arma

rando che l'un d.'essi mi,avrebbe dnal·
mente indicato il buon rimedio. Non
mi sono ingannato. Un medic•l mi ba
detto·: cOredo <Che le Pillole Pink
potrauno guarirvi. lo cani «simili
es~e mi banno dato piena ~oddisfa~io·
no ,., Bo· dunque preso le P1llole Pmk
ed esRe mi ba ono ridata la fiducia,
poichè fio dall'.ioi,io .della cura ho
provato UD sollievo di buon auguriO
li miglioramento si è accentuato col
prolungamento della cura e ora sto
bene».
In pocbi giorni le Pillole Piok ri·
danno l'appetito, facil;tano le ùigestiooi
e l'assimilazione dei principi outrittvi
necessari al mantenimento delle forze
dei muscoli e del sistema nervoso.
Le Pillole Pink sono io vendita io
tutte le farmacia ed al deposito; A.
Merenda, l, Via Ariosto, Milano: L.3.50
la scatola; J,.. 18,le sei scatole, franco.
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811, doti.. mn. Oostaottoo Perusm1 I!er
d Comune: d1 Oorno d1 l:tosazzo, 11 s1g.
. F1•ancesco; Rosei ed il segretario sig.
Fosdlllini per il Ccmun{l di Manzano,
il co cav.: dott; Enrico de Braodts ed
il segretario sig. Gasp~rdis per il Co·
mune di S. Giovano! di Manzano.
Venne -data coinuolcazione della con·
cessione dell'intpiaotoesidiscusseam·
piameoté sul reparto della sp~sa tr~
i Comuni ·interessati
•
L'acccrdo 1u . comp1etamen te rag •
iuoto,
sicchè
dopo
le
approvazioni
11
delle rispettive amministrazioni liCmU·
nali e della· oo. Gmota P. A. la Società inizierà i lavori·
La linea allaccerà i Comuni di M!ln·
Zll,no, s: ~iovanni di Manzano, Corno
di Rosazzo e si allaccierà con quella
di Udine.

2.H ·

grande L. 4- strngrande L. 7; per posta L. 2.85, 4,60, 7.60), si
,.ndc in tutte le Farmacie. com~ la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso lo·
dato eia Sasslodlna, rlcosliluentl sovrani ampiamente descrlltl c studfall
nel libro del pl'ol. E. Morselll sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
t:a ~.Sasso e Figli - Oneg.lla, Produttori anche del famosi Oli
Ruso di pura oliva da tavola e lla cucina. ,._ Eaporta:zlone mondltde.
-· Opuscoli In cinque lingue.
·
· :::.
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(JLTIME NOVITA.

CAPPELLI
FELTRO
PER SIGNORE ·
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Londra, 6. - Il c Times » ha da
·
Pietroburgo:
Premiata Pasticceria
.
«Secondo l 'giornali della Volinia,
una commissiorie speciale di ufllciali
.
rumeni ha fatto acquisto di cavalli io
quella proviòcia per rifornirne l'eser·
VIa Paolo Canclani M. t • UDI•E · Telefono 2.33
cito rumeno.
Sec.codo informazioni locali, l'es~roitiJ
stesso dispm'rebb~ di 257 battaglioni,
80 dei quali di nuova formazione e 40
.
freschi tutti l giorni
di riserva.·
Si
eseguisce
spedizioni anche all'estero
L' Rumeoia coi suoi sei ~iliooi di
Sèiatica Reumatica
Mostarde in vasi e sciolta di Cremona
abitanti aveva nel 1612 un esercito
GASA D! OURA ·
Mandorlati, fondants, torroni e Giardiniera
c6e comprendeva sul piede di pace C•v. Dottor GIUSEPPE .U.ARI
ll0a3

~~~'tiulaalUl'oomneinil'nctOol)rn5o34aca6nl'naonnnil'n».a

Specialità Panettoni

ai11to Doti. R. DE FERRARI

TREVISO

Splendido servizio per Nozze e Battesimi

llingraziam01n&o

ioopp r~uno il valersene.
· Atene, 6, - Un telegramma• da Sa·
(Udine Trasaghis)
Ma, giuridicamente e legalmente looicco dbe che il Diadoco ba conse·
Avisiois 20 Novembre 1912. ~J~ !'+.-----------~~~(,l&
parla do, io non trovo che esista osta· gnato la ban~iera ali~ nuo~a divisione Stim. Sig. Direttore
·
colo alcuno alla iscrizione di s. M. il che dev~ p_artJre per rmforzare le lrup·
Dott. Giuseppe Munari.,
R
ti l' t 1 tt l' l'f h Per· peLadellsihJazione
Ep1ro.
_e oe e' •s e e e ora 1 po 1 IC e.
dinauzì a Giannina ri·
TREVISO
CIÒ la credo perfettamente legale.
maoe stazionaria. •
Oggi io mi trovo perfettamente gua•
TUTTI l GIOR•I Meringhe e KrRp·
Vit~rio Emanuele di Savoia Re
Sabato l'artiglieria greca distrussa rita dopo tanti dolori cbe ho sofferto
Telefono <l-tG- ll!DINE- Viale TrieHttl, 16
feo sempre caldi alla premiata paslic· d' Ital a è cittadino (apzi il primo la. ba.tteria da. campagua tur~a fre malgrado abbia consultato prima tanti
(Uh•tlon"allau:iontl Poa•te Pratltlhiuso " kontllli)
ceria Parigina.
·
r.ittad no) italiano, regnicolo e godente !3•zam ~ San N1cola. La fan_tem, che medici della provincia ma ogni consi·
Finimenti
e Sellerie d'ogni specie
dei di itt! civili .e . pouci?1 . det .rlll!n~ ~~u:~r~·~~ar: ~~~e i:~~:;,co .~~u~va::~~: gli~o~:~~~ :~n~·che mio marito venuto
Coperte, Impermeabili per carri e cavalli
Ì~
.
.
ed
m ogn& ipotesi, compiUti l glieri.
g
a conoscenza del suo rispett, Istituto
Materiale di primo ordine
'f
Cerio Musuruana abila~te ~uor1 port!l trenta anni di età. A me quindi aem- - - - - - - - - - - - - - - - , volle sottopor mi alla di Lei cura e
Grazzano ha trovato dJ risolvere 11
,
.
·
.
_ _.__
PREZZI MODICI
AUTUNNO-INVERNO .1912. 1913
dopo soli 7 giorni di degenza potei
problema dell'esistenza io 110 modo br~o~ ~o ~odo_pr~clso e testuale, ap·
poco faticoso ma anche pocbis~imo phca ,l• gli artlcoll24 25 dello Statuto
. Ultime Novità
us~~e g:e~~ta~lignor Cav. Munari di
@1
decoroso. Esso manda i suoi molti fi· fooda~entale del Regno e l, 2, 3,
·
gradire in uno al condiretlore Dott.
glioli in giro a domandare la carità, della legee elettorale politica 30 giu· per Uomo 8 per Signora
De Ferrari i segni della mia perenne
efaco1ano
o~n è male
a dir~ cbe quei mocciosetti gno 1 12 n. 666.
Gran·"•·ssJ·m' a scelt• ne•·
riconoscenza e di continua affezione.
Il loro dovere.
. .
. .
"'
~
Ieri uno di essi un monello alto un No . è, per me, ammessJb!le, gmr•:
Magazzini •anlfatture
Devotissimi:'
·SOldo dl;caclo, rip~teval'elemosinacon dican\eote,aeocodo la esigenza del di· fti:[[ARDiftl e·PI[.[Iftlftl
RIDOLFO MATTIA COLOMBA
tanta· ìii'tlilt~nza e con tanta petulanza ritto toodèroo, e secondo la dottrina
L
_io Avasinis
che l' iapet(Ote ·urbano lo fece accom· politida demooratiea la concezione di
UDIME
pagnare: i~ questura. .
.
uo Re fuori ·della iegge o sopra la
Non s• potrebbE~ provvedere ad mie·
·
.
Mercatoveccbio 4 • Telef. 3-77
~->-->--<--~~->-tii Stabilimento e Mostra. fuori l'orta Ronchi Viale 23 Marzo • Telefono. 3·9'1
ressare io 'Una casa di correzione al· legge .o estraneo alla l,egge o con dJ·
Negozio e Amlllinist1•azione Via Aquileia)N. 29 • Telefono .3·19.
meno i più picpini di questi sciagurati? ritti diversi da quelli dei coucitladlni
Confeziona au mlaura
~
~
A
·
in ~essun campo: nè penale, nè civile,
GUIDO BUGGELLI - Direttor·e
a
l!è. a~t~minislrativo ,oè elettorale. Vi
B rdiu" Aat .
l
h'l
~
!il Fornitore dei primari ospedali, collegi e Alberghi - As~
Sabato sera (4 corr) nella sala del posso~o essere dispÌisizioqi, 'sia pure
...!tuo ':o':~t:·.~,;/1\;::''.B;.~
li · Il
-- Y
sortimento mobili comuni e di lusso.
.
Oorpo Volontari, gentilmente conceasa, eccezipoali, di carattere, del resto, più
ha a.vu~o luogo.la prima aduna_nz~ del formale che sostanziale, che governino
STABILIMENTO BACOLOGICO
Deposito
a .rete metalliche a molla, e a spirale
CoosJ~IJo Dlrett•yo .del!a _AssOCJ!IZIOU~ l'eserJizio dei diritti personali del Re
fra gh Imp1egall CIVIh. 81 è preso atto
~
·-m
..
a.te.ra.ss·l·a·c-rl·n·e-ve.ge.ta.le_.
_______
......
della ooo accetta2ione a oonsigliere,dei o d~lla sua Casa ; ma «dette ecce·
l• VIT~ORIO VUETO
J~UOIJ .9B(I8 J 8 l 8 ~
signori Giovanni geom. Ztlle e cav. ing. ziont però, sono, e devono . essere e·
Ceroni Nicolò. Il primo ha scusato la spressameute stabilite dalla stessa Premiato con medaglia d'oro all' E 1 Arrlgom e Stradotto ~ ~------rinunzia c.oo m~tivi di salute, i~ secood9 legge comune ».
"\Tllla Santina (Udine)
1
~
ha pa~tee~pato }l ~uo ~rasfer•men.to a
Qnesto per quanto riguarda la le· a~sizione di Padova. e di Udine del Y
nei q.igliori Catl'è,
Veoez1a. ! p_osti rJm~sll sono ~tat1 ?C· aliti\: intorno alla seconda domanda
liGnatori seme di Milano 1006.
t1gher1e, Bar ecc.
y
U
Ull
U
cupaiJ dal s1g; Ma&slmo Gand1o e PJe· g
. . .
.
lro Cotterli che, nelle elezioni dopo gli che m1 si ~1volge. s?lla . o~port.um_tà, .1.• inorooio cellulare bian'lo-giallo
->-->--<->--<->-_;_-<_fil
PramlaiM Sl~blllmentl ZENONE SOAVE a Figli
eletti avevano ottenuto un maggior credo che 11 Re sJa 11 m1ghor gmd1ce
g~~~.,PDi~'::;oio cellulare bialiCQ1liallo - - - - - - - - - - - VICENZ4. (Telefono i\r. SG)
..
· ,. numero di voti. Sono stati . poi nomi. delle cose.
·
1 t~li all'uoa~imità. a V. Pre~ideote il
Non credo che si possa parlare della sferico Chinese
~~
I~
Rappresentante
per UDINE Rag. RADICE AFRICANO
{1JJINIJ - Viale Venezia - UDINE
s•g: c~ v•. G1ovaom Ragazzo.m, a sagre- iscrizione del papa· nelle listeelettorali: Bigiallo- Oro cellulare sferico
tar1o 11 s1g. Massimo GaudiO e· a cas- .
.
.
Foligiallo
apeoiale
cellulare.
Gopertm·e
ùnpm'11wabili
di tm·mr<xe,- paviment~ di. marciapiedi, di ing•·~,.i'
. siere il sig. oav. Eugenio Bi!lnchi: Si 11. papa è. un sovr~no. s~ra~1ero, e r1·
I signori CO. fratelli DE BRANDIS
,
anche. ca•·•·egg·labili. Pavirnenti per Stabilimenti indust>'i41i, pe>· case po·
. è proceduto. iodue, alla nomina d1 al-· sJede fuori del territoriO Jtahaoo.
gentilmente si .Prestano a rioeverne a
polari, per usi au•·icoli, stau. magax~ini, cantine, sitos, intonaci ai
cune c~mmissiooi.
. . Un'uscita della flotta turca lldine le oomm1asioni.
~
mu1·i umidi.
Sapp1amo che nella seconda qumdl·
,
Via
Paolo
Cancia.ni
N.
17
Solidità ~~ Economia -- lgtane
Senza cansaguanza
cina del mese in corso avverrà l'inau.-...&Depositi e Rappresentanze In tutta l'Alta Italia
Costantinopoli 6, ...... La flotta otto·
gurazione del locale della Associazione
e cbe si sta organizzando un tratteoi. maoa è uscita ieri dai Dardanelli. Grande assortinlento .
FRAH[CS[O fATTORI
Servizio pronto in qu:dunque località del Veneto
mento con ballo per il quale tiperasi Essa restò sotto la protezione dei
•
L
Prezzi fissi unitari metro quadrato posto In opera
forli.
Due
c~cciatorpediolere
greche
di. ottenere, sapendo qua~to sia corPr~vvistadio.ttìmi,vinin:ostrani
MAssiME GARANZIE_ GRATis l'REVEN':i:xvx
tese il proprietario, sig. Giuseppe avanza~onsi, probabilmente allo scopo
dt Reale Btrra Punttngam
Fabln·icaz onc IDUOI11JGO SO il V !Il da unirsi alla malta del cedi attrarre le navi da guerra turche
D'Odorico il Teatro Sociale.
mento per ottenere l'ussolutll imperawabilità e togliere completamente l'ac·
e Cuc ";ntz alla CllSa{inna
Auguriamo alla nuova Associazione in allo mare : ma i turcbi si limitarono CAMILLO MONTICO
~
qnu. nella :::antine, unulw t:~e soggdtt: n forti pressioni,
con tanta sicurezza muove i suoi a bombardare i caccialorpedinere gre·
PREZZI MODICISSIMI
VIa dalla Posta N~ 20
ci senza allontanarsi dai forti.
passi, luoga e prospera vita.
MHH
t
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Fosfò • Stricno' • Peptone

ULTIMI GIORNI
Ultimi biglietti
D EL L' U L T l M A

.

.

DEL LUPO

IL PIIJ' l"OTJilNTB TONICO : STllftOL~NTB RIC08TITIJBNTB
OOilltro la .JOIVBASUB'U.. l'll.A.VBIGXTO,le P.A.:a.U:.UX,1'1111'0TDIU. ti!O• eco
S(>erimentato cosnienziosamente oon successo dai pi<ì ill.nstri Clinici . C(Uali i proféssori :

·

0••""'• ...

Bianohi, •....,.aliano, O•rt'.UI,
rio, Baoo•lll, Dt Bett'u, Jloillftgll, Vllllolt,
, BoiamanDa, Tonlli,"Glaoohl ecc. venne da molti tli ·essi, per. la spa grande eftloacia,

Grande Lotteria Italiana

usato peraonalment<•.

·

E,'yregio Si,qnor llol Lupo

,

'
Genova, 12 Maggio 1001

·Ho , trovatn P: r mto vso e pe>' uso della mia sign01·a cosl giovevoli\ il suo preparato Fosfo
Stncno - Peptrme <:h•> vengo a chietlergliene alcune bottiglie oltre ohe a noi di casa il
prepat·uto fu •L• me somministrato a persone nevrasteniche u neu•opMiohe accolto nella· mia
ed <'Videnti vantaggi rerapeutioi. Ed
casa di co>·u nd Alhoro, e sempre ue ottenni

Non dimenticate di 'provvedervi dei biglietti
cbe costano L. TRE, che col solo numero progressivo concorrono agli 8882 premi per ·lire
DUE MI~IONI e QUATTROCENTO ..

coscienz~~:.::~!~~~!:s.~::::.:::
e.

in
. vista di ci6 la ordino CO'l. sicura
Comm.

utile.',

ed elettroterapia. alla R. Universi M
Padova, Gennaio 1000 ·

Diretto,·e della Ctin,.ca. Psichiat•'ioa Pro(. di
Egregio Sig. Del Lupo

Il suo preparato Fo,,fo -·striono - Peptone nei
dato ottimi risultati. I/ho ordinato in sofferenti
Son lieto dì darlene 9.uesta dichiarazione. Con
Comm; Jl, DE n••n•·,.,.,,...

Un premio da Lire
1.500.000
»
»
» »
120.000'
. 40,5000
>>
»
» »
Quattro premi da Lire .
21.000
Tre premi
» »
Dieci >.>
»
4.500
ed altri 8862 premi inferiori per L. 1749.000.
SEI premi di approssimazione ai primi tre estratti

Direttoro della Clinica Medica

PS. - Ho deciso di fare io stesso uso del suo
viare un paio di flaconi .
Lettere troppo eloquenti
Laboratorio di Specialità Farmaceutiche· EI•IS,ECI~DEL

o.ooo··

lutti i premi saranno pagati senza alcuna ritenuta in contanti dalla Banca d'Italia

Estrazione irrevocabile : IIJ Gennaio IfJ18
Caloriferi ad aria calda, a termo-·sutme,
Teatri, ecc. Cucine economiche a ter.mo·sllt~ne
A !!l !!IO
Stufe e caminetti di qualunque

~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

l bigliettj soqo sempre in vend1ta presso la Banca d'Italia in Roma1 Servizio LotteriB;; presso
tutte le .Sedi e Succutsali,' presso tutte le Banche e Banchieri, Cambia-Valute, Banch1-Lotto e
'-Uffici Postali del Regno.

PREZ*I.C01NlV~l~I!N1ri~I~•••

Progetti,

SI GABANTISCE

pr'e-..e

l

la data irrevocabile della estraz.ione, pronti a rimborsare L. lO ·
per biglietto se fosse prorogata.
.

, I biglietti ai spediscono in tutto U Mondo, contro vaglia all'Agenz.ia l'Utile - Banco di Cambio -~
2, via Carlo Alberto -MILANO&-Aggiungere le 'spese postali.

l
ANTICANiil[: MIGONE

alimento del

RIDONA IN SREVE TEMPO E SENZA DISTURBI

N eli' anemia,
lisi, mali di testa e di
stinale, (mali tntti

Al CAPELLI BIA'NCHI ED ALLA BARBA Il COLORE PRIMITIVO
È, un preparatò. speciale Indicato per ridonare alla barba ed ai capelli
bianchi ed indeboliti, colore, bellezza e, vitalità della prima giovinezza
senza mac~hiare nè la ~ian~heria. né la _pelle. Questa impareggiabile
composizione pei capeih non è una tintura, ma un'acqua di soave pro·
fumo che non macchia nè la biancheria ne la
pelle e che si adopera con la massima !acllilà
e spedltezza. Essa ngiscc sul bulbo dei capelli
e della barba fornendone il nutrimento ne·
cessarlo e cioè ridonando loro Il colore
primitivo, favorendone lo sviìuppo e renden·
doli flessibili, morbidi ed arrestandone la
caduta. Inoltre pulisce prontamente la cotenna
• la sparire la forfora. - Una sola bottiglia

vi) il Pç!LIFOI$FOL

Ricordi Militari del Friuli

bast~ per conseguire un effetto sOrprendente.

ATTESTATO
Signori MJOONE & C. -

Milano

finalmente ho potuto trovare una preparazione che

C1~~~~~~:~~i :' ,~ac:ll~z~~ ~~ftab:r~:e~1tg0!~~~fr!~~~~v~i

So Una sola bottiglia della

aon cadono plit, men

w- Coata L. A- la

l!aW!JLill<4~11~~
'f""l•l•n

toll~hilllliUoKIGI~IUIII"I

minimo disturbll nell'applicazione.

IMGUD MIGDNI.~
't'Ostra Antlcanl~ie mi bastò e({ ora non ho un solo pelo bianco.
c e ora essl>l ~~EM~"~'"~o~
PEIRANI ENRICO.

bott!~fia,

~'\::f'r"~

cent. 80 In più per la spedlzfone. 2 bot·

~f~~oLiu,i1.1 ~:r~~~f~~l,LPl/rJ~~Ct~~f :'xf~r~g~;~.è in vendita

ricostituente completo.

(1797-1870)

~~.llt~~·}.:.:l

SI SPEDISCE CON I.A MASSIMA SEGRETEZZA .•

OeposltoOeneriJieda MIGONE ~reflc:l<'""""~<""k,ll• MILANO

raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI·
Due volumi in ottavo, di ;ui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topograflche
in litografia;' il· secondo di pag. 54
con l O tavole.
Prezzo· dei due volumi L. &.00.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipo·
gr•ll• Arturo Boa•ttl. success. Tlp.
Bardusoo - Udl••·

L.

3,00 "_ u ftmcone \Nelle
sei ftmeoui
fraueo dijl>orto

, •rr.,oo

Denti
RONCA

Magnetismo .. Attenzione
Il gabinetto del Prot. Pietro D'il~nieo, che conta oltre 50 anni di vita, travasi
•e~npre in BOLOGN~, Via Solferino, 15.
Con•uUI per eurio11Uà, lnt«!relllli., dbturbl fti!lel
e morali e IIU qualunque ·~altro argomento po11dblle .
Consuitando di pesen:ta verrà dichiarato, dal •oggello, tutto quanto
si desidera oapere. Se il consulto ili vuole per cm"Tiapondenxa. scrivere,
oltre alle domande, anche H mome e le iniziali ~ella persona cui
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato colla massima.
sollecitudine, si a~ranno tutti gli sohia••imenti e consigli necessari
onde sapersi regolare in tutto. l risultati che si ottengono, per mezzo
della cbiaroveg•enza magnetica sono interessanti ed .utili a tutti.

Mamaima e sorupulosa seçetezza.
Il presso per ogni consulto. di presa~za è di
p81' l 'llatero r.. 6;

r..

5 l per ComspondeD.za

·

r..

5.15 e

ludwiu Hlntembweiaer. Idoli Blelmert a[0.
6. m. b. H., Utbt.ueuu. n11 ure11o Wels, (Alta
Austria).
Fabbrlea

Speeiali~111ata

ImbianchiRcono mirabilmente i
zione, rafforzano le giogive
.l'alilil, disinfettano la bocca
lunga freschezza.
Preparate esclusivamente nel
ceulico
··
·

assicurando la loro conserva·
smorte e rilassate, purificano
alla :medesima una deliziosa e
LabOratorio Chimico· Far ma·

CAV.

per

Ml((ftlftf BA fORftAU

Inviando

r..

1

Impianti di trasporti etrasmissioni
della più moderna costruzione.
A~ilunzione di analisi d'argilla. Offerte, Ca·
aloghi e Prospetti gratis e franco

La r.éclame

PER INSERZIONI sul Paese, .~azzetta di Venezia, Adriatico,
Secolo, Tribuna ecc. ecc. ~ivolgersi esclusivamente ad

del commercio

della Sera,

Haas-ea.StEIH i· VoaLER
.FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELEN__.___5_I_._P___..·._N__o
_____~~
0
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