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, IL

(XX ANNO DI VITA)

':w..;d!:uz::::d . _ , .

venutò ·a ì vleitare l'e'sposl~lone · ioduslriale celebrante il quinto ceol~nario
4ella dedizioue di. Trieste . alla caRa
; d',Asburgo: primo' a~guo dell'~esspe· raz1one .dei partiti irredebtistioi, i quàli
1 ave~ano deciso di non làsciàr aii'A'u
ÌI!ria llì' soddisfllziona di riuàcjirvi n'el
·atto praposito: E q~ este. eRssperD;~iòni,
:oomeabbiatno vìelb,lnal'82 ba la sua
.: 9ecooda orlai, cul!lllnanta nell'aziona
1
'di. Gugliel.mb Oberd.ao· nflii 0GI!li8ÌOÌlB
...a. ,hi cui l'Austri,. ~nnlinciay!l a Tr•PBtè
1Ja visi!~ ufficiale de,ll'imporatore Fran·
oesco Giuseppe, . ·
. . ..
Ma se il sacrificio di Oberdao ré·
!alerà rimpròvero..·éon.liòu.o a tut.to.. oill
~ èbe di buao e di putridò o'è io questa
fIn isera Italia nostra e i eadllVere. suo
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suoi abbonamenti per il 1915
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~mano ai gòverno con conaU .losurr.e"
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ziooali, elle poi d.iverrll.' esclusivamente
un retagglo dei democntìoi, cl\e piu
volte verrà sfruttAto per iscoplanti•
nazionali ed osu1eolerà il lo~ico ·avolgimento della politica italiana. •
Era o~aesuriò . all'll&lia per un
orientamento politico definitivo una
h'
d·
bi ·
d t

a·· fil'.le· dal p·rl DIl !l
ftmmlnt•lr!IIIV!I
u ul

l -

::!t:!~~?' lro~cbi

ed~ ~~~~~le condiz~nll~~f~~:~:io:~a

pròcéllo a favore Zmgolip
stradali interni
Oasa,tea - Contributo .per premiaTorretno.
. Ampliamento 'della le esaurienti spiegazooni date dai
ztoqe '4k.taou•art dea tori.· CM~a Prevr· strsda Masarolls muluo L. 3!000,. . 1daco, procedulosi, alla
·
'll!'raocc&ca Crh•:·••• rl'edclltl&mo
sup:
di
e
oròmlstli<l.!èi
lecofU810Da d'lgnorarua e dt

~
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cantò nel saluto al generale As10art lucG del sole per d futuro, per il grande
1. :. ,. ., '.· ·.' .'..· ·... • .·.,
di BarnPzzo, da noi es1ste nell'anima di avvenire d'Italia.
, Sed.ut~ .. l!.an .. igll_••,~~ ;•;,:,;~;· : .. ;-:.·.~
tutto U popolo. Da noi l'lrredentistno è ·
C
, I! ~onsigho Comun~le. r.mo,ttost•:tèrl:·, ii ,.,1!
t'oper11 immane,aplendida,:meraviglio'sa
Bruno ac,.anc1Il sera ID sedula straòrdmam. ba .pre~~o•'" .··ì 1':•
· le. seguen,ti delibere : · ·.
, ·'·· c' . "ìi . · ' ·~·· ::.
lìl
-H~ approvato. all'unan~ìllit~'fle, · ···
}proposle delsiodacoavv~G!a~ii.Ì'tì>'Mad~.~ :·; .
' ' ·· . · • ·.
. :
.
·
·
dalaua. per ·una rev.isione .dell':~mq~!~. '. · •· ·;.
,n1straz•one e aon:abtlità comuM:IoaUo :. .·.'~•.f.".:~.-.·..··
• ,
,
.
.
.
.
_
, j s?opo di. appurare. in qu111i con~l~iopi
'lf'.
Or~ra.D.ICO degh Iroptegllll. .
\.181 tr. ovl •l.. ·comun.·el_ed ~i.QUello.p:on. ,,·
H
~
ReaJuta- R!lf?Ol&mento per .la çon·, seguente di poter rJO&'VIIre·gll,.el
d.
b
t!JUl · oessi~a? d'acqua pat. abile al priVati. Al b..eceesari. P
. . er .la r.azion•lt':co.i:np!l
team re
· Cb1ons - Vend•ta area oom~OJIIe, del ll1lauoJo' Preventivo' per l'es . . .
:" ~··~· ~ppra .... u
.
Cblons - Regolamento lavori ID e· rv~nturo. ..· . . . ' '
. :\•
·. ~ae;rsa - C~ssiooe gratuita 111 _po· cooomia:
.
1 )~ .({a .nominato la Oommission'tl),;ever1 delle. o~pp~•e del b~sco To;~lh. , Codrotpo 7 A~gJUnla ~l . Regola-: ll:lltorale . ne!le persone dei aigQd~i ~
Claut ·- Assegno 4 p1aote di abe.te mento Impiegati e salariali oomu· Mauro Bat11ho, SiPga Sani() fu G.ioVA!\lll
10
Concorso del Oomuoa
atem~;lp~e dJ acquedotto.
.
. ~'ertzl~ne di lln monumento. a Mazztul teo Umberto, Del Mislro ,Angelo;. Je'!Jl'c,
Pr.aii..rnano ""'· Aumento stipendiO ID Tormo.
·
:
(r3g. Paolloo e Oenta Giuseppe•di·.A:n•·· ·
à\lo sdr.lvàoo.. · , ,
..
. _ Udin.e ...- Offlo!oa Elettrica. Au!'lento tonio quali' supplenti.
. ·• · • " · ·: :
S. V'lto al Tagl, - Elarg11iooe lire JDdeoUità alloggiO per Il posto d1 capo l - Hs approvato senza dis,oui1sioinif
100 Ali• reduce Coi. Pietro.
. ' tecnico.
.
,
(il progetlc, .. presenlato . dal
. Montèreale· ;Oellm~ · -, C~naeesJOoe
Udme - Ooo~1buto per larga del Mazzolt-Seg!ltln Ratraele, per
acqua dt rifiuto,. al 8tg. Toffoh At~~t;~deo. r.o Pellegrinag!l'lò Nulonale•. ·
l zazi.ooe. de tla ci. va comunale uaocu"'""' '·· .
Mon~ereale ·Cellina .,.. .. 0Qn.eessione
Chions - .Nffltlo ed• arredalllento •del monte !oùf.
.
. . .. ·
~;àh\itri di aèqria alla Lattèri.A .Soolf!-Ìe Ufflc~o postale... · . . ·· ......
fb provato i progetti .e la·.
dJ 'Griè!lo. ' · '
· ·' .
·C)l.l?ns - ABBicUrJZione. contro io- i segueo
lr~tlazione , 111
. ·
s. Vtto al Tagl. ·-;-, Domand_a ·abi.. canili della suuola a Ba11~do.
11a cos_ ..... 6. di due brigl,ie
tanti l!~gugnana ~e.r luce ·eleitr~ea. 1 ' OblbiÌI! ·:- Vendita "tondo al Dottor del TO:~fllnte Colvei'a. · .
.
1
~ •• :vii\\! !li TAgi. · ~ Autor,IZZ&~IODe Cappelletti.
·
.
.
.~·
costruzione del
oanoal(,zione iso~izione ipo!ecaria . e. . C1vidale - Pr\)gello per selclatura · mao
·vivace diì!cus!lil>ne

ABBONAMENti PER TUTTO Il 1915 - ;~~ll!!~~~~/~~~~r;i~::o~ l'~::~::o:~r~ a~~~~~~~~~~o~::~~~~~:o~t:::e~~~e~~: till~di_oe, suo olO<lllUsto dimostra anche l'inani,
degli srorzi, per quanto sovra
L 15.00 ;milà
Per·Udine e Regno (anno) . . .
'oameole generosi. ad e~oioi, dimostra
!t'i~~
oli~
di questo ir~edentisLDo "vea'
.,
,,
(semestre) .
,, ~.50 ob10 sttle~
olio tenta'ia. p()rger ·la

=

Il ritratto a colori
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dtl-~a"~:~-c~'::~:sl&Ì ...;...~,., ,....,..,~. " ......,..
''~\"'"' ~ JUÌ, ,1' };~
~~ggio deWarciduoa ·Carlo,.Lodovico, Saiot-Bop, e Giovanni P&scoli l~ ri; che la 001tra di~~st nazion1111é fa allai
·da Maniago:,. -~ ,;: ,'"v:·1
e:s!2LY"?
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.< bJ~:B:mt pt: rò P_rc~Jdcr~. i'abh.onau:u~nto a-·~t'lmt·st!e.). Mundando
alta OlrezlOttf: Liti OJMt\afe, t. 28, Sl'l:li ,é:'l'rim.ln {lropor:dont.
~· Un ~umrq: p:vanttn rt:Jit. 5~ ~r~~tr3.tò c.ent IO c=:o
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~
na~~r:~:~o t~~~~~~o~ ~teade comu·i~ilè~it!t~~~ge~tò

Perot'" nulla dt' strano 86 Frao•esno Motj~ètea\e Cellina,- lstlluz!ooe da S. Maria la Lònga - Regolamecto 1 voli favore.voli 14
:Siamo.· Ile.li di poter anounul"re ob9 ahbiamo potuto concludere ooo 1a
u
~ r un terzo atradmo ·
· · I · t'1
· 1· A · t dt' un · uno utenulo
'
·
b' Crtspi nel pert'odo p1.u· brt'll•nte
della Por<11a·
. · - · ,fsiiiUztOoe
· ·
mptega comunal. ggmn 11 .
l. •
llbla
'" Premiata
Ditta G. &NTONitU: di lfdloe una sp1eo d'A
1-.11 com l·
~
nuovo ·poeto di .articolo.
.•
,
1
tiaaioile, Ohe cristituiéce una novità e un vero e proprio regalo pP.r i noatrì Sila dillatura e dell.a P U forte ostilità atr•~lnJl, , . . .
. ·"
• : ..
Udme _ Concessione sussidio allaJ
,da. Cassacco
Abbooatl.
· ·
alla Francia lo combattè senza ritegno
Mo
ha
p
tto ~ oatur
l! scioglie il 20 luglio 18811 il uomifa[o
F, g ..0 <?. ~ rolll'. · 98 ..... Il, Società T1ro a Segno.
.· !
Caoliiclla Camuoale
~J Pllù•~ e .(in' au.:aua a calori, eseguito col processo ad olio Rs- centrale pro Trroto e Trieste, temendo oapol 0' IMutut (autorJz~aodo · ellC~·
Pordenoue - ~olloo~men'o 11 riposo 1 Il nqstro consiglio oomuoare sar,H!:\
···'Woulyns (da non eonfondere con altri sistemi imperfetti già in ueo). una guerra immineol(l con la.F~a11oia, donza !r mpon). ·
t
:
.del
Raìf;
De
PaoiJ,
.
•
..
!.convocato
per martèdi ~ gennaio p. vi'
1 '• · 111 ':- ~ggmnttt al Regola·
RaÌBòmipllllota perfetta. ~isurs del ritr11tto 18 X 24 (col passe·p~rlout poiobè gli irrédeòtìsti demooratioi ri·
Faedis - Clmrten Mutuo L. 50000. J per lratt~re un lùngo ordine del gioroò:
. ' S Giorgio -:- . Laaal.e d:isolamento. J .
.
..
341 x 40). Valofe reale del rilrallo L. 25, per sole . • . L, 20,00 cominciavaoo le' a<>itazioui o.on:.ro il meoto:,{!.rg~nlao Impiegai_,. . .·
"
Oor.!l? da Rosazzo - S•s\e~az1ocs d t Mutuo.
· ' '
··
1
da .Enemonzo
.
.
·
c'n •••••• .'e un Ritratto a colori, come sopra, roontr.to con' cornice poss1blle conflitto, le qualj continuano una ·strada oomuomlé. · Prestito ·(auto- Socchieve - .Oimitero di Cosloi.
Mutuo
,
Fnr&a
.· . .
· ·. ~otata;Mia1Jra24 x 30 Oo~t~rèal~ del ritratto L. 40, per sole L.- 30.00 tutto il 1890. lanto che Orispi de,ve rizzan~li: l'eccedenza) . . · .
reprimerla e i12.2agosto 1895 sciogli~ · Fiu. m·e...:. Pon.te sul Fiume a CitnR.lv~ d'Arcano .-. 0..0etruzion.e l.ref, Questa. m.a.ltiaal R.R. CO.;~~odu.s.~e.·.r·B·
tutti l 'circoli Oberdan e B~rsanti.
pello. D;aoiplinare.
·
cimtleri. ·
,
allll carcer•. rh Ampezzo un ·lal Jlt!:ene: .
Poz~uo.o _ Riaffltto illu~ìn~zioue ~. Vito Tagi. _ Nuo~o .cimitero di ~ou Z&col!lrl:a d1 Gtaoomo .dowlc!IJ~I!1
Questa battaglia contro \'trrcdeo(isi:no
'.:
;.,.,
,:;
. .
. .
Carbona. Mutuo.
· .,.
m' E?emonzo, percbè colto m fl&grlt· t.~,,
NB "C'.. Gli sbbon,~ti;.illtll! .:rolessero ~i prodotto il ritratt~ a ~olori con fotografia è una pr.gion amara della .v111.1 d~l pubbltc!l.
g1è: .proocs, · ·n~ll"l \i.lare eop1a · dovraono per 1acr•t1o mandarm tutte grand~< ministro italiano,, fautore ai ,~repollo _ Gral>flau1one•al Oegre· . Taroento _ l\lluluo pe.r'\ll)ac~Jio. ,; , furto d1 11egna. lradu.cendolo a dlapo~.t:::.
.
.·. ,
Codroipo _ - Cooso. rzlo .veterinari ziooe della AUlorllà GmdiZJ!Irlll, .: .·:t~~y,_
quelle iodioui ' · èolorito, sugli occhi eoc percbè il ritratto rossa della. Triplièe;. ma llhe .dLqùestasepp~ tar1o comun.ale..
il maH>iooo reodimenlo -"arò
p
·
A
1
u
.. "' ·
'rhisoirè:raaso·
- Quegli inveoa cbeiutendeR!ero far rsej!uire trovare
obe oon-sepperoisuoiepigoni-della di tlrmzt-:- u!)lento.saarloa aguar· (approVI! d'u!flcio.l!l convenzione ~e·
da. Pordenone
,,,,,
... '
una nnova fòto
er la riprudu~iooe a èolori, verrà dalla 0:1111· T r
d
.
di
Il o~
eslrfJ.
gOIAirioe)·
.
.
.
.
. •' ,;
1
:.eàegulta @~atuil~~~iè(\terso .oon~tii!DII di .u~. buon() oh e. \yerrà rjila.
r1p IJ.a nem '.o g_u'\\,?·.c•s.so .. e>sere • ç
Modttl.~bo al Re!(Olamento .. Couaorzio. Ut(lll& e· Soiooà. Mutuo.·..
I l dircuorc del carcefe. :.: . .· .; . ·:
'l}ualtti ohà fgil ~v~VII'IlllPU.t•Ho~gi:Hè: iJ!'i!li . imt~leg;sti:
1f'
l·
, > .va·,v.uoml;;:... ,f>ro;,rel'i lavori; 'Mutuo
· ~
.
·
· · 11è ., · •
'ilcialo loro dallà nostra Ammìtiislrsz on~.
.,
lo strumento di pr~plitll!POJÌa per, il RtvigmttlO -:- ·A.ggiuuta .al, R~goll\• L. SÌ!OOO. . ·
.
,
. Oggi, l!"genu!llo;· ·ti•· Òc.4te
lil•eìli1l'•h'~'•·~ ~';
!ritratti dovranno eMere rlti~,!l~i-slnostro Ulficio d'Amminislrnione
dominio med1terrao110; fu un1 ptgioil mt;~o.\o or.gauioo irnp.•e~rat.i comunali.
dJ Lesagoo dQtt. Oelestino o
a
·
amara della sua vif11 percbè. l'mlollep · 1 . . s• <l M l'l
L'
·
Deelslani
:orarie
aggiunto
della
·
noalra
sotto
ura
11
ràcl!l dei demsgoglii lo costdoaa ·ad PS:uffr.:ro 0-;lrl~~t~' à~t~~o:/~~:u d~ ·Rive d'Arcano - B,tànòiu 1915 (~u· assumerli- le funzioni dl d1ratiore del
essere v1olento come non avrebbe· vo· Paularo.
·
rizza l'eooedenzs della sovrimpoela). carcere Jll sostJtUZIODa del sig.' Marco '·
luto.:mai.
;
Tarcento.-· Strada Oltl·e·Torre Mo·
Fr1sanco - Reparto oooalgheari Tommasmi.
L• battagl'a si ts cosi ~rue cbè, il lioia. Assunzione presltto fnore (auto· (delega ad esegurre il 8opraluogo i
IIIcrca&i &raapar,md
. /
Oriapi è costretto a gmstlflousi e si rizza'udo il. vincolo della· éo'vrimpps.ta me11.abri sig. iog. MIOr "· Saoni dollor · A datare· dal giorno 2 gonnaio lr. ii
difende partendo da due oono~tti es- e l'ecoedenz·).
.. · G.antranoo);
·
mero• lo pea· cere1111·1 10
·
· ' dl
. Il· t'l pr•·m·o o n8 ida a lìl neo e
·
~
·
S OJorioo - Bii!IDcio 11115 (auto·
~
genere oese11 '
se Dzla ·
o
r
" • Pordenone -- Bilancio . presentivo rizza .la sovrimposta)
àv~r luog'J solto la Jogg111 muniotpale,
a chi potendo non. seppe nè Bltà di risolvere il problema meditar- 11115 (auturtzzando la eovrtmposh)
· e ilei plazz.llle prosploJonte, e v1ene tra111.
r ampo"Da
"
raneò resistendo alla Francia; il se.
·
' • · Treppo Graodè - B1lancio 1915
Il saçrìiJo((! ,di 'G!Jglielmo Oberdan, volle osar~ •. coroe un. rimprovero a condo oombute ·l'irredectlemo per la
Cermvenlo.,-:- lstanaa Morassl per (autorizza ·t•aooedenza della sovrlm· efèrllo nella .PI!IlZII del Molo. .
.
if puro marllrè l. rieallno, fra i prtml quelli .uoinini·tielltl cui. mani l'llalia l
d81 8001.
. .1
.fl 811 acqUlstp terrem.
.
.posta.
Oon la stessa data. Il mercato de1
aveva posto i ..auoi destini, con ferrea ocoereoza
sos,em ori, pam
. OeNIV?~t~ ~ Domanda Morassiper ,, Mo~sauo Tagl .. _ Bilancio 1915 (tiu· bovm1 cessll da aver luogo nel p1azula
::S~~~~=~:~~~~~~i!le~:r c~lt:d·ecof~iepo:i'!n~ dduci!l,
. ,
•
~ sovverdsiVi impoll.~ndtt;l.ll• prjd~i .,U'aziow•, acqmsto •tondo comunale.
torlziiÌI la sovrHnpvalo).
XX Settamb(e vaene lr!lsf~rlto I!Jit pl!IZ•
,petiodo. \lell'irredeDtismo storico, del- "- Trlc~tc ...-en&ala u &rlealare ldeaileocosuta'to.amlc . e li . le!fr~~~~~one Jpphs ....., pontrlbU!!l
. ~· !000 per co·
omeglt•ns
- ••
ul"orso
F.lli R•ber
Z4le atiJguo
1
N
w
u
~
h d balla
1 palestra
entelj.atré scuole
11
0
'l'irreden!ismo .romano oowe vogliooo
Lil campagna ir(edantisla .di• F<~lice 81ruz!one poo1e 80·
so~e. ·.
contro la•sa èserc&z•o (àcoogl1e ìu parte) 16cuto 8 11 1 1. 0 IIIIUII.IIJl. e per
al mor·
1
6
ubia~arlò aloltni, dell'irredentismo ga· Oi tre confine, intanto, oortinuarouo Cavallolli e ·dell'lmbriani ·degenera in ,Udm~ - 191
Palazzo
ummpa Mutuo S.. Pietro N~l&sone - lo Jen.mlà ca- Calo dei dUIDI.
4
22
9
rlbaldlno come lo cbiamano altri, di ancbe per tutto Il '79 le dimostrazioni una camplgna .an11crispioa. Oriap1 E D.
" ~·
valca tura il velertnario ·(diftlda i coda. Latisana .
queil'irredenliamo il quale ba nel 78· d'itaharulà sub110 represse d!lHa polizia. aer 1ve qu&n:lo non è P·U à'l governo
Decllll~ol :•arie.
muni dt S. Leonardo, lirH:nacco; Tar7Q e nel 82 l due anni tipici della sua Nella domenica dello Statuto un grande e .si r•nnova la Trip11oe : c Noi· noà
Teor. - BIIIIDQIO preventivo 1915 celta e Savogna a deliberare la spesa).
RecUa di bcnefte'cu 10 a
·c!rili.
. .
vessillo tricolore freme sul. colte .di siamo irredentisli d1 n:ifatiere, che ru- (autorizza l'eccerteoza).
. · Poz1uolo - BilanCIO 11115 (aulor1zza In una sala appositamente trasfor·
,B1ra• aorta in questi anni l'associa- Montuzza e canta nella mago1dcenza moreggiano ed tmpedls~noo il lavoro Forgaria - Maodalo d' ufflcrio per l'eccedenza della sovrtwposta). ·
mata ID un elegaute tell.lro, in ~asa
iloo:e pr~ llalta Jrredenta con lo scopo dei suoi colori, per la primà volta, lento ma fecondo dali~< diploma~ia pre· pa~amento sp.~dahtà. O•pedale Pa·lo•a Palmanora - H1lano1o 1915 (Auto: del c!lv .. Gaspar1 Elbbe luogo Iersera·
pt!!Clpuo di a.trermare la necessità di nell'ampiezza del cielo, la oaozore della v1dente è nazionale.
(•utodzza 'ema~~joD!lllll.l~~~~~o d'utfluw). rima t'eccedenza della sovnUJposta)
una recita' dt beneficenza per opera.;
COIIIplere la Pa!rla dimostrando i di· palri8, la volontà . di Trieste, l'amore Abbi&mo però •n mente l'lt&lia grande
Po,lçenigo - Debito verso gh ·ldutuli Arta - Mutuo ·L. 49UOO (approva degh egreg 1 dtleatauu baronessa Auì ·
ritU. dell'llali& au!la terra gemente an· puro, ardentis~imo immacolato della e . quale deve essere. Se. non g1ungare· ospitaljera. di Muapo. ·Mand&to ~'1\fiiQ,ÌO le deliberazioni prese .agu etfottl de na tometta de H.rsobtl, 81 g.ne Em,wa z.rze) ·..
cora eolio il fe~reo giogo del•'Austrla cillà fedele a Roma. Egualmente, SI: aio a ooslitu.•rla tale, trasmetteremo (automz~~o emuls•one maodato Pllffi 01 9)' rinoovaz1ooe del mutuo camb1ar1o da E.uma lvanolob e Blgno~li!''Marollesll
dà re:rai inlllrprete dei bisogni, dei ripetono di qua e di là .dei cooflqi le in leltamerito ai posteri il dovere di
Tr~montl Soprll. ...,... Debito verso l'o· L. 29000 Il 661 meSI &UlOriZUUdO Ili·. teo. Cornaggta, doli. Gamlilo .(Jasp~ri,
dolori, delle speranze degli italiani agitazioni e le proteste dopoobè il compiere l'opera da noi oomìno.iata ,.. spedale d• Pordenone (&utorlZill emis· tro. muiUo di L. 2600).
ten. Mano de Ro'uìl,. 81 g. l:Ja1rlo !viu'
·'
IOtrlile&ti.
quarto ministero Depretis conduceva E: alla vlgtlia di Adua dice leslual· SIOiie mandato d~ ulflillo)
·
ll.ffarl i-espiati
ctcb che inlerpre~arono wagmt!o'a'{De~te
J:;,'[talia degli llaliani era il giornali! 10 visita re Umbe~lo a V1enoa e ac· mente a Btilow: c La Triplice per noi . Pmzauo - ~onte sul Rugq ~i.Vale·
Pordenon.e - Ta6da lamigìia (&i 11 monologo 41 Bdoetlcenza•; la com·
di llattag,ia, obe reuava il :verbo di cedeva al trattato della Triplice Al· è la guerra .. ;.,.
riano (B.Ioorso •mpr~sa Costanllol (dlf- cono Salllarossa).
'
· me(!1a dntermezzo, del ctolt O~>mlllo
lmbrlaoì, dì Baffi, del generale Avez· leanza.
Siocihè dal. complesso dei falli risulta fida ' comuu1 a· provve4ere alle stan- Pordenone - Ricorso Banc1 Por- Gasper1 e la c Preda,.,
,
Jla'ria. Garibaldi stesso mandava mi
Pure al!gli ultimi mesi del 18Bl obe Crlspi ~ uno dei poobi, forse l'o· zlam~ato delle spese).
t'
denone per tassà esercizio.
La sa111 era gremita d'uno sceltleal··
PfOmotorl del oomilato l'augurio dl erano rinate nel partito irredeollsta nico uomo di stato che abbi,a avuto Motm11co~-: Bilancio preven svo 1915 Rsvasc•ello.- Csus.. Babacelto,
mo ed eletto pubblico fra 001 8p 100,..
1tringer· loro la dealra su nuovi campi te epQranze di un'azione per liberare un coooetto esallo s~ì valori dell'irre· (autori~Z!l l ~coed!mza) ·
.
vano i p1u be1 nomi ·dell'amtooraz&a
di Uberasione. 111 realtà G1ribaidi peo- Tr1este, levaria almeno dall'onta cbe dentiamo • certamente 1'uoiou cbe abbia Bertiolo - Pagam~olò sped!lhlà Coada Cividale
della provmota 6 una veollna di uffl:
'ii:va seriamente ad una spedizione le sfere governative stavano per iD· vmualmJnte aiulato gii llaliani sog· co:o ~ll'ospedale OIVII~ di ,Udine (di·
&udaec furto
olali .l:tel 20. oavaller)a Roma col !lolon·
nel Treolmo e oeli'Istri~, mentre l'l m· lliggerl_a. Gt~ribaldi. diobia~.a.va c Sarò Ì!ettl aii'Austa~a sia intervenendo vi· odb ara. apparlene,ol)a a, Bertiolo ed or·
•. ser• verso le ore 9 pom.
nello 'l'amalo ed ulflo1a1i d'altri ·corpi,
11
18
1
1
brlaoi aoateneva l'opportunità di una coo vo.• in queat'UIIlma guerra c~otro gorosameote qu~n4o fu sciolta la !lO· IO& 1. P,agamen o·
.
. .
•
w
Alla 81 gnore
tf r dd
·
moua. su Trieste, qu11a1o ogni pro· l'austrJaoo; se non potrc) camminare. aalelà italiana per .la 'utela del'e Latumna - S•stem~zrooe sooh (ap. preat10aia Pezz,ani Maria esero.ente fiori
, v~nn~ 0 er 1• 1881 1lll
gelt.O venne a ·oadAre miseramente nel· vetrò ID vettura o mt luò legare .sul liugue, la Pre• .PAtrh; s'a o,ttenendo prova .aotorlzundo • eccedenza della afollronnotaion•v~rmsaorm'aendl!nepa~:n~~~~:c~~s~
L~. serata trn.ttò oÌtrè. 700 .l,ire ob.a
l'autunno del 1878.
onallo. Ma tre mesi dopo l'Eroe venn: dall'Impero austria~o con tler! ammo sovrii1J~osta),
. .
,
~ ~
fand an 8 b d · d61
·in• tùtta la penisola, lo ogoi città si colpito dalla morte: era assuolo ai oìmenli, che nell'ottobre 1890 sulle ce· Oordooooii-San. Qumno-Rovllredo.- per recarsi in .altra fam1gl1a,. per
r no
ene alo . nostra. poveri,
11
eb~~o deUè dimostrazioni violente, concili degli'. Dei deil& Patria.
ner• della Pro p,Jirill sorgesse .la Lega Consor~1o . .veter1nar1o (approva dlftl· ob1amare un lavorante per fare il Ile· avendo ca v' Gaspera sostelt+to tutte
.opr•tut~o a Venezia e.otto il consolato Ai solenoi. funerali cb'el!bero luogo Nazionale, la grande l.l$asooiazione obe d~ndo Rore.redo ~ deliberare.
vito.
,
,
le spese.
)'
d'~uetrla. 1411 quest'l ,prime agilaziooi in .Row8, Tfteste e. in genere le pro· unisce tuili uli i.ta.liani ~ielle cinque
.t.tra.r' r"splo&i
Approfittarono della momentanea as· 1
' . ........._
•i rIOhe vera meo te serle,
. scop· VIDOIB
. . l. t te dan te par lecJparono
.
.
i
.
"
l
.
.
i
seDili
i ladri obe dOvevano e.saere prl.l·
t.. •
.
!
•
i rreden••
.quanlo prOVInO e arredEnle in slrett() egame Sacile,, Riporso lassa eserCII o.
tioi del lu•>go e delle abil.udioi della .
·l'~la .r.l
Jlilte io ocoa~ione della slipulaz1one poterono con rappresentanze e corone, per la. tutela della nazion41!t!l da ogni
,.
'"ael &rattato di Berlino sono prodotte Guglielmo Oberdan ebbe J'ono~e di parte minacaialll; aia alull!lndo non:
Pezzaoi e introdottisi nel negozio .a. '
·
»161 dà allro dalla delusione spirituale porlare dietro li feretro la bandiera offerte dì denaro.
.
(.Seduta del .20 diçembre !014)
sparlarono lire 500 in danaro, 2 anelli llnmeoÌea , ....~.. 111 uue. c~mb~all
Ùl4J nuione per euere usn;ita a mani abbrunAta della aua idea, della sua Ma se nel Regno l'lrre<leotismo è Fontanafredda,-. Siatol!lazionestrada ed una caleoa d'oro.
Per l'art. l del R. Deof·eto 15 00 •
'fi!Oùl' dal aoog~~•so di Berlino che fu Trieste.
· .
•taio più volte. un irreflessivo senti-, comunali.
da. Tolmezzo ·
ve m. bre 1914 N. 1260, 11 datare da. l 1
UD dl1ioaaono per tl,llli: alt~ veoabie, Ma ae la mor&e di Garibaldi~a.'eva rneolahamo, talvolta forma partigiano Pr~to C11rnfoo - ,Pon~e sul Degaou,
' genntuo 1915, le cambhilit gli· effetti e
IJQI :nuova vergogna s'aggiUngeva e determinalo un cambiamento nella irto di contraddizioni e vuoto da oon· Assupzionfl prestito,
Ilo ricorsa eantra Il conwU&o re/l'lBiri di oomtneroio e lé fl<ture tiC·
la O(IIDtone pubblica non potendo na- linea di oondott11 irredentistica non tenuto na~ionals, a Trieste e a Trento,
Pahtz~a - Parmute di folldi Duzzi
E' alato preaenlato un ricorso alla cetlate con obbligo dì pagamento a
.,ollilere·la sua. invldaa e llOD avendo aveva sfiduciato ì palriotti migliori, lo tutte le terre irrredente è stato ed Mì•J.olò e Luigi.
Giunta P.. A. oootro la del.iberaz)one 1erm10a, sono soggette /alla tessa di
da •.aoare altri aucoe•si proruppe in I caratteri di lede non cono~couo é vita, nient'altro ohe vita.
Ovaro - Ooncessiooe piante alla del Cona. tgllo Comunale ctr~a l ere· bollo graduale nella mi· ura selftJente•
ual proteala spontanea .e i oomi di dubiJi, Guglielmo Oberdan grida: c N>, sé nel Regno l'irredentls~o trovò latt!lria Sociale.
zione d'un ~abbr1oato ad uso convitto
l. Fino a· L. 125 oent almi lQ~(Iasa~
Tttoto !l .Trleete rtiQQDarono da un non tutti aa.ràono vili; la morte. di aooenti forllsstmi e tutte legene~szioni
Forni Avoltri - Qoooessione piante scuola tecmoa.
mmtma);
,.
GÌlJII9 .all'altro ·della pqollola, ma non Giu~\lppe Garibaldi obe ·.doveva tar di eludenti pasaati nelle aule delle U. a varie ditte.
. I ricorrenti sosteogo~o che la spe~a
2. Da oltre L. 125 fino a L. 1000 ,
••• ·\lP. Jf~~o .di gu~rra, oon .coma fremere e ao11evare anche i" sassi nlverai•a
fepero la loro bantliera e R.sccolana - Cou·cessioae piante al prevenlivala in 100 m1l11 hre è una per ogni 125 lire o f~aziooe di 1~5
uot ~~~~~~tl41,;;. ~Jl P!JObi ;llq!Jle uo~•~pl-~lrqvera ancora obi s11pra atrroulare il da Bologna Giosuè "Oarduaui gli dette, 1.,o. Reggimento Alpini.
spesa .~~~ollativa c i_noompatil!ile con lire, oentea1mi )0;
ralil..iljaè; lln ·.'.o~•.. Qu·a·' •P.'.r.an..•.• obe.· pali~lo Il l'ir& !ede•c. a •·
. gli im. 11etl p1u generosi e più ir11ti, da Foro. i' Avqltri - Co.na~tsaio. ne piaot~ le qoodtztopi e~ooomtobe del Oomune 3. Da oltre lir.e mWe tlq\i ·a .L. sooo,
pr11>1W o. ;.$ardi ~eve ro•!i~~~r~l, in . Due meei dopo aooppla a Trieste Roma Gabriel~t d'Annun~io lo consacrò a M•noocoli Giuseppa. . . .
gr~vato oltrr. 11 ""l't" leg11le delle ao· per ogn1 250 lire 0 fraaione di :t50
ilìtiJt, •e.lla JJàiiiiDr ,.,,,. 1101De uoa Ulla bo!llb& aii'Or•llli duraole il ,.•. uelt'odt in morte dell'ammirarllo di Oblone - Allriuula Il ,8eaolam!loto mmpoate •
llre, aent. 20.
, · ,
·
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4. Da oltrie 300 fino a

IlD!lÌO

1P11i

l

Cronaca Cittadina

{

L. 6000, per
Prodotti ob~ abbondano: cotono,
ogni 500 hr1e o frazione di 500 lire, IPgoami, grano, olio mi nera le e rii seme
òent. 40.
di ootonP.
5. Da olt e 6000 lire per ogni 1000 . Filadelfia - Soarseggi.ano i seguenti
. lire o frazi e di 1000 lire, 01101. 80. art1coh : « frenoh olotbas • olìo d'oliva,
Per hl o1mbiali ooa scadenza supe· conserve, pròdolli per liotor1a, tesè. utì
rioni a sei mesi e per quelle in bianco di seta, di cotona, di lana e velluti.
~
~· ~
·~
L'o.n Paolino. Bosel.ll preaideote.. d.ella
11
le tasse pr dette SODO raddoppiate. Le ' Sono esportabili : tlOiooi, oubon•
rao~
~
~ n « o.ani& Ali i! hler i l> ba Inviai\) • a . lUtti
Q.!1ietao&e .bpposle alie camtliali SODO carni . congelate, Ol.io minerale, pelli
.
eseou da i!Jono.
. .. .
conciate e hi.vorate.
.
e l suoi rapporti EOD DII nm·IS&ar'l di oe·rlloo .Gl
tocali la segueotè' lettera:
al li Ili li oomttati
c Il mancato convegnò di Padova fu.
f>.er le .cambiali pagabili all'estero Il Pres&Uo e le Va••e dt Rl11par
· Ci surivono :'
USeppe n zza
•agione di doppio rammarico:·. lnter·
e per qu e,le provenienti dall'estero in cl' mio Pos&all.
•
Con la notilia che un'altra vittima
Chiarissimo Signot· Di•·etto•·•,
impicèafO a r.!!Orizla ruppe per la prima voltl\ in veotlolo·
qdua,~tot s1l100d·iasbsolglget!lte a corrispo~· 'Roma 31 - IL Miuiatro delle Poste ilaliana era. stata immolata sulla ·la Patria del Friuli continua 8 god~re
u
que anni la bella serie di questi cor,
en e aapa .
o o nel paese di ori ba tiOhiawato t'atleo•ioo.e dei su· ot' col· forca austriaca, si chiuse l'anno.
Narrammo a suo tempo come nell• Ila li e .Proficui incontri ed 1-pedi di
•
n
· ·
· di J a1m1oco
g ioe, lelaase di' .ou1· sopra sono r1'do•te
• leghi durante. il Consiglio
d · tb' · t ·
Che l' !ba del u
h
to di quel tal benefloio : oioè oontinua a ri· •lmoanze
l• ~en darmi au adempiere ad una delle piu....delicate
a, metà.
d' . .
f
h.
. . ea m1s r1
a ,
n ovo, c e ques cevere e a pubbliòare costosi t.slegrammi striaci che lo ioseg!livano, abbiano
· d9 1 0 .
Fino 'f& quanto non verranno posti 1 Ieri su 1 atto 0 e, appena aperta 'la giorno, siano per npi vigilia d'armi pagatile;dalla cancelleria di Berlino e forse t1·atto in arrostato il giovine G!Usepp~ mansioni. - oogreaso, quale b.quella
in vendita i nuovi tipi di fo,.lietli bol· sottoscrizione del pres~lto ,del ~lliardo, e' di pre"'arazione.
anche da quella di, Vienna. Li cosa è ve- R.izzalil' natcr a Fl'umlnello nel 1880 11 <Ielle elezlotll .del Oooa'glio' Oentralè.
·
~.>·
,
"
parecchi possessori d1 hbretll delle
.
" . ·
,.
;
«Permanendo cotl,. aenziÌ l'ambita·
Il aromsta non fa quest anno Il ramente Rporoa e vergognosa: ci sembra che quale tentava di sotlrarvi alla ne~ess1tà sanzione dei vostri. aultragi . nell'alto
l ati e ul ma robe per cambiali, oooti~ OJ•Jse di risparmio postali, usando di
1 ad uaarsi quelli ora esistenti, t,~li diritto toro
nuera~.1:10
da>la
leggll
solito
l"iassunto
dei
(alti
che
furono,
ogni
italiano
dovrebbe
sdegnare,
come
Bi di indossare l'abborila uniforme · de1 uffl~io di presiedere il nostro'Sodalizio,
integr,ando la maggiore tassa dovtita hanno chi 10 la 00006880
·
d 11
è
... i l'•to . l'
.
sdegnano le turpidudini, come sf sdegna soldati di Francesco Giuseppe.
~eolo anche pili vlvam. ente a'l bla.Ogno
··. ·. ,medirj:nte
marche m•g·
com· .me. d. eposliMe
.es nelle
oo11vers1ooe
e e ~ol!lm su.eti,
n p•·esen
a e. nlll gsperanle
1 augurt con
·plemtntari,applicazione
non per" iodi nu~ero
Ous~ . poslah,
ma ...
raccoglie
e gli di fare il delatore ·e il lenone di 'avere L'arreato. avveuoe, seaon do 1a cc n· d1 rivo111ervi il ooosueto saluto augu·
u
~
•
obblv1az1on1 del re Uto G 111 m t6
rapporti con le' cancellerie di Vienna e d1' corde d_ep~slziooe di pareoobi leali, ID rate: p1u fervido e d11i animato di
1
gior ,, di.stro
sei, e daanche
annullarsi
all'Ufficio·
"
,p . .•1
~
• . ,tua obe
en 1; auspicil comuni:.verso
grande
pro"a,
· ·
· · presagi nella eoleonit~ dèll'ora
d•ll'ewt'ltente
o. dba fallo
o.sservare
.MIUIStro
.grande ges.tla
d'z l'b
là s·..Be.r!ino' ' specialmente ora che
.lerr t~ r1o 11alla
a1tano,
con ,una lilravass1ma
lleh
~
t
•
d
"erso
a
a
z
eM
· Bruno Ga· 1ofr•z1one
sovraoal~ dell'It•l1'a ed ohe 1'noo b
o d1
d
del
0
ttegl
traente mediante la scritturaziODe di' epos~ ao.l,. attratti alle offerte ,d•
.
, • • ••ibaldi e quaranta suoi prodi èompagm al dlrltiO internazionale."
~
m e: ra o oro~a per i anni
pro~fJa mano, del luogo, ·della data .e ~agg10r Utile .presentato dal prest1t0 muova ben presto la Patrta.
sono c;duti uccisi dai soldati di Gu r1 1
M
innumerevoli
cbe
accompagnano
questa
1
della firma in modo che au ciascuna m oonfr?nto di, quello delle casse dt
Non fuochi di gioia na brindisi II, e che un nostro fratello d'olt;e ::~ che ~/:!'b,~o ~~~::~;~:r \ g~!~~n~o; !~:~~~~rol:a;:~:=i~~~ra~rle~~é =~:
1
ma~oa si trovi. almeno una parte della ~tspard f• nond tan~o ~re S mutare la lieti, salutarono in quasi tutta Europa fine, è forso ancora penzolante dalla forca avesse il tempo dt interven1re a tutela oendooo i nostri spiriti. ·
·
del p il geloso diritto dello Stato, le
c Se rimanemmo pensatamenle londàra, ed una parte aella firma. La ~~wqaue~lo10~ ° rtsP 8t110 al 0u .tatotsenza il sorg11re di questo nuovo an.no: se austriaca.
0
8
0 a 11 c n van aggiO
datà
e
la
firma
di
annullamento
·delle
'
'il
d
t'
·
1
·
·
L
·
·
t
.,..
'l'l
·
t
·
, ·h · d
.
.
. anzi causandogli il danno del piil gr a- a no.
es ~no concesse anc te per . a. Patna, ch1ama 1 telegrammi pagatile au or1 " mi l ara .aus t!&abe .comp,ivano lani dai oontraeti. del. partiti per 'la
meànrdc. 6 evonod essere apbposte .Indi· voso interesse Ja pagare.
• questi giorni eranquill!ta ·e pace, chè dal governo di Berlino, un beneficio: o la loro vendella.
·
necessità di dsser lutti concordi nelia
e
n
emen
e
a
q•1e
e
c
e
a
ermme
f
·
G
·
·
&
.
•
•
hè.
· •
h' ·
·
,
La t ra ged1a •,osoa e 1errt'b'J1 e ebb e ra· nostra mi ssaouo
·
d'1 1·1a11an
· 11..~ : se non
1
11
1
1
P
·del
O.o.dioe di commercio la data di
1n a 11l l1 overno. 10 . qu_esl~. mO· vlln , presto ardano az nostri confina pero non. st }a ,•n.~ ~ pag_ll~e, g1.at·ohe
aunul'à:menlo deve nempre coincidere meolo. non chiede .oonvers10n1 di ope· e piu in ltH (alO dei bivacchi, 8 rie· accetta dom ~a stramert. nem101 del paese pidissimo epilogo.
. partecipammo agli ardent( dibattili
quella di emissione della cambiale, raz1ou1 ma d~l dana~o, ~el c nuovo • cheggino can::ont di gùerra. ·
nostr?, non 81 fa pagar:, ripeto, la fat ca
In pochi giorni H proces~ofu istruilò della politica per mantenere le idealitll.
ed. il mese deve esser(! sarilturato in dd~oRa~o. Or~ l depo,~atanttd delle Oass.e
Che le matri~ inoom,.iute s{·com .. reda•tonale per la sv:olglmento dei di~pacoi, =~lei! :~ ~!rl~l·29p•~;al.endtuì tlaa Od~rtuenmJ.~,ar: no,trl! al disopra delle mutevoli conlettere.
'
.' 1a~arm1o posta. r,. se _avessero rl·
.
.. . .. , "'
e lo spazio che impiega per pnbblicarli?
~ ,
~
tlngeoze dei tempi: non per questo la
··
Il rare 11 denaro del hbretla e aonver- piano, che non p1u gemano sotto do·
La , n .
bb
t
liano rinnegato il maggio.re: Molini, Bi Qaute tu mai eatraoèa a quei problemi
·
·
d
1
·
·
·
·
e
·
·
·
l'
' l
,-a1"" eare e aonseguen e, e au· svolse 11 dlballimento,
della
I•e. . mell"cl eh e ·scar!'èr;glano e t'1r1o i n obbl'
. rgAZIODJ . e prestato,, BI mzn•o s ranzero popo • anela1tl• i· menterebbe i bene"·i.
R
I VII& pei qua•i Ìlacque e òrebbe.
quelle che abbomtaò.o 11ol mer- troverebaero alqua~to 1mpacoua.~l é u~· bertlt: che ~~ sact•ificio dei generosi Graziij è saluti.'~
Il ii:zatli era imputalo di aver fa·
« l nostro pensiero fu immutabil·
"'~aao .. ~ranlero.
, . ,...
terebb~ro oon.tro. d~fflcollà _no? brevr, interrompa l'orgia e bandisca la rapi·
vorilo la diserzione di sei o sette per· me~te sollecilo di coloro obe la sto·
. .
,
ll solito irrede~to
sone: dal reato da lui commesso ten· aia, le lradtzioni, la favella segnarono
·',Nell'interesse del nostro Co!JI'l)lé'rcio fra oua le JmtlaZIODI poste al r1mbors1.
ìn~ernaziooale al. quale io q 1 lè~to mo· Ma costoro, valendosi di .una norma nl!· che le nazioni dEuropa, a{fra- La giuventì'l friulana tando di sottrarsi alservizto m1lilare con l'Impronta nobilissima di nostra
~ento si .offrono speciali ocoasioni, ·sia in _uso per la Rend1ta dei'lo Stato, non tellate, · perché ricostituite, concordi
passando io ha ila non si {eoe ptro•a. 8tirp1: la nos.tra parola e la bO!ilta
p~r l'acquisto, aia per la vendita di rlllrauo Il loro danaro, ma chiedono possano mirare a lurninoso avvenire:
ID memoria Bruno 6arlbaldi
L'autorità gtudiz•aria non voleva too· opera, oltre i mari ed oltre i monti
molti prodotti, diamo qui appresso una sanz'altro la conversione immediata di che z• Umanita stabilt>Òa il·suo diritto
Il sottocowuato studentesco della care in un documento uffioi11le l'argo· vigtlammo cou gelosa curi accanto a
è la
dte :: . D~nte Alighieri ha diretto al generai• m.ento ohe le avrebbe sottrattm la vit· ebt, tra le arJue f11tiolle dei outpl e
nota dì merci ohe sc&rsegg 1ano 0 ab- «tutta • _la somma deposttata, io ob· contro la malvag'ta
1
bondaoo in alcuni mercati stranieri.
bhgaZIODI del Prestllo. 01ò area un
. .
.prep n a· Rlociolli . Garibaldi il seguente di- tim1 des•gMta.
delle o(doloe, sotft1va. e sparn11, e dei
Buenos Ayres _ Prodotti ricero&ti notevole imbarazzo al Governo e rende chde la Patrta S!" a{ferm~ contl"o caste spllocio:
Il 29a sèra il dtbsitim~nto si chius~ ; nostri fdratelli, divisi o lontani cersul mer~alo delln Provincia di Buenos inutili i suoi sforzi per avare danaro ,e tnastie dominatrici: che l'Italia
«A B. runo Garibaldi caduto da prode la Oorle non volle enunciare la s~n· oammo i rmsald11re la fede di con·
... .
t
b
onde far fronte alle gr_ avi spese del . .,,·enda ben "'''esto (e'ssa· att,..diJ 'm·
tenza ohe era di morte e la fdo~ noli· solari! gli esalir, di agguerrir~ l'animo
ende,
ma
...~"
•
nos ro ·commosso sa1uto : a Voi •ma nile fi oare 10
· crarcere a 1 cond~anato.
·
,
'
~
A
obyres:· me dt'aCJna.
1· 11, ga.rze,
·
fi
· c: momento.
pa::ienee) la parte
che le spet•per
a Il a d!,esa
.,el
loro pnì. aaoro natri•
8 t~~ ione ravereo 1e oor dog1lo g1oveotil
mar1, ar loo l per llpogrk a e llto·
...
Il 30 a mezzo giorno nel cortile monio ide~le.
"
·
grafia, biaéca, c:srtone, carte da tap·
· - - - - - - - questa grande opet•a di giustiifia.
friulana che posta estremo confine im· delle carceri di Gorizia il boia sulla
·
pezzerie, olio di ricino e sesamo, pro.
TEAT~I
Cl NE
Grandi vttti!tfar'l, i giorni prÒssimi paziente attende •·.
forca troncava la giovine vita del . c_ La nostra parola e la nostra op~r.JI
dotti chimici, tele per silccbi, carburo
attendono.. 'Non uno dei generosi
~'Bml· di' Uffi[I'BIB 6J'Udi'ZI'~•jg
patriotta gllriziano.
vigliano ogga nell'attesa di veiler tlom;
.
di caloio,. oemi per pianta, pianoforti,
LI
w
pìuto il volo che stringe &u~ti iioi iii
1
0
.. '• calze, maglierie. :
Teatro iOCtale . novo
figli d'Jealia mancherd.
Nei gtorDI 21, 22, 28 8 29 dicembre •. oore ala memurla del martire!
Uri sol cuore.
.
"!' Articoli ohe abbondano per la esporUn banchetto ai profugh. i volgente banno avuto luogo presso la Le visite. di capo d'anno c l Oomltati, a oui mi .lèga la Qle·
tszione: pellami, Jana, bestiame.
luteressant1ssiwo nella sua varietà
Oorte d'Appello d1 Venezta gli esami
moria d1 una nou bl'eve co~:~~un.lope
Batavia - sarebbero richieste: fia. il programma 11 aposto 1eri sera.
dalle terre irredente d1 Ufficulle G1ud1Z1ario. Dr treuta con· Ieri 11 S1ndaoo com m. prof. P~ci!e ooi affeuuoe~ di lavoro continuino a por·
nelle miste. e rigate; panno, ootooe L'esposi::ione di Genova cho con la. Ieri sera nel•e aristocratiche sale oorreon se ne presentarono 2T Ira i membri della GtUola, IMe &l P•afello gerdf Il prez1oso aus1ho della loro ooo·
bianco e colorato « kaki ».
vedut.a del. grao!hoso porto .e .dèlle del Olub u ione ebbè luogo un ban· quindioliapprovati1notiamo il8ig. Peeaa la vrsrta di prammmtica di oli.po d'anno. perazioae, recando sempre piil larghi
. Boston ~Prodotti che scarseggiano : p~tncapah .via d~IIIA città· dee•ta la' ptil ohello offerto da un gruppo di signori Francesco di Udme.
Durante tu li& la gforn5ia di ieri e P•ù foN! ooos~o~1, predtcaJ~do la ne·
tinture e . prodotti cbimioi. '
vava ammaraz 1ooe.
udinesi ai profughi triestini.
Ooogratulazwni,
tutte le autorità oilt~dine ai recarono cessuà da essel'lì.:;;concordi per esser·
,'Prodot~o che ab!Jooda per t'espor- IL PAZZO è un rapido sèguito di Il banchetto al svolse tra l& piil l prestiti ai Comuni;' in Prefettura per gli ·auguri al capo pronti ad ogìli giustò
cimento,
1
·ta~10ne: cotone.
scene temtloanli, attenuale da uno graQde e fraterna cordialità.
della Provincia.
« V\'lgaoo prop ZI gli eventi alla 'no·
:Mo"ntreal
Pro.doltl' che
scioglimento uom~ovente e pa'eoo da·
Ali 0 0 h
.
f 1.
Suuo sLat1 aouordau i eeguentl pre
Stamane il Stndàco ba ricevute le stra Pa1r111 1. E l'augurio d'oggi suoni
.
. .
. . - stoffa di r.otone,·9 carseg·
~
.
ampagna
pronumarono
·
ab1t1,
seterle verità.
CIBSiml
braodiBI
l'avv.
Lmussa :ed e 11•.· ellli a Oomuni della nostra
. . Pruvl·ool·a
. . VIsite
aogursli di moltissime autorità. nella m•a, parola: di domani compiaci·
giano:
Gtnseppe Slchel, il valente attore sig. Bruno Ooceaucig.
'. l Sequa;ls L. l9,TOO edifiCIO scolastico,
La. fine d'anno
.me_uto per·l'!f.CO.f98C!,Uii!o grandesJa .. d'I·
in colori, medicinali, bottOni poroel·
,lane, vetrerie, apparecchi e'ettrici àr· ben oooo~oiuto ed. apprezzato da. tutti
Roveredo io' p1ano L. 48,100 ed1fio1o
tllha o per la tornata pace Ira 1 popoli ·
tiooli faq~!sil), tappeti, ·guanti, cappelli 1 pubblici a• Italia c1 dà un'originale
·TI mercato di ieri
scolastico, Oouore4o L. 18,900 ed1fl.cio
Liete brigate m tutti· i pubblici ri· solo duro~ole se fondat11, secondo' giU·
orologi,..,~que minerali, oggetti di f~r· saggio della sna esulleranle vis co- Suini ·unlrati 616 _ vendutr 305 sool~elico, Bu1a L,. 18,2UO Idem, Vas trovi allesero i.eri a.vaoli le tavole im· .st1z1a, nel ~1ooao~o1mento dei dirilt·
ro, strume11ti musicali ed ottici, lapis. mtca, facendo sbelliuar dalle rlsl!l 1110• cosi. ripartiti: da latte 182 da lire 10 L. 1~6,800 costruzione strade, Pmz~no bandite cbe scoocaese l'ultima ora delle nazaon11t.
Prodotti che abbondano: grano, oar· che l~ uomo p1ilseriamente imbronciato. a 24 -- da due a quattro mesi 35 da L. 2::1~0 ~cquedolto.
•
del 1914.
,..
Il Presidente P •. Bos~llt
bone, legname.
, Un brlllaoussima tblusura .del pro· 28 a 40 - da quattro a sei me 91 28 .. Meritata onorificenza:
Ovunque· brindisi augurali saluta·
.. ' ;
Amsterda.m - Prodotti obe saarseg- gramma è afddata ai rinomato comi· da 44 a 57 - da sei a otto mesi 24
· rono 11 ·oasoere dell'anno nuovo.
i ·• • •
• • , .• , ,
11
giano~ zolfo, mandorle, 'nocciuole.
co parigino ~h x Liòder·.
.
da 62 a 76 - da otto mesi io giil 19 Oon recente decreto 11 s1gnor ELtore
L'an1muione in oiltà fu vivissima
n ~elllfollo del ":,~te~e;, port;a U ·· ' '
Prodotti che abbondano: oaflè, tbe,
Oggi i! progr11mwa si ripete inoo· da 80 a 102 - da macello 16 da 98 SpezzoLtl, presidente della Congrega· fioo alle prime lu~i dell'alba,
Dli11'P ~.ll
burro e cacao. ,
minciando alle ore 15.
a 110 - Pecore 16, vendute 9 per z1one d1 GariLà, ohe tanta alllvltà ba ""'"""~i:"'~""""""";"'"""""""""""".....;...,,;,.;~;:,.;;~.....,.,..,.;,~...,=~====
Melbourne -prodotti da importare:
allevamento - Oastrati 24, venduti speso e speude •. pro delle opere da
e · e ·· ·
carta, apparecchi eletlriel di ogni speeie,
13 da maeello ds 1.20 Il 1.25 al
bsn•fioeoza ol&lt!.dtne, è stato nominato
prodotti cbimioi, sopratullo crema di l
Nel Magazzino, di Manifattlll'e
logramma.
oava•lere della Oorona d'ItAlia.
tarbro, zolfo, ceramicbe QPmeoto, og·
in via s,vorguana N: 9
r.ll ·t'otereos'l •eiiiB somme
OongratulaZIOnl' ~IVISSI'J18.
getti da. latta, marmi, seleria, bonette"AL RISPARMIO, W
• u
BeD811E8DZ8
Oamb1ano marchese dott. avv. Oeaare,
list~ ufficiale
rit;rodotti da esportarè : lana, pelli
per tarmi~e di locazione, reale stra·
08118 [8SIU
fÌSparmiO La signora eu Tdl'tJoa della Torre
Frizzi avv. Lazmaro, Galluppi prof.
ordinaria
Roma 31 - li M·u•s1ero delle Pusle Fellsseol oonttnuando nell'antica e geo·
grezze, terraglie, sego, piombo, zinco,
dei ~uovi senatori avv. Eorice, Giunti barone Leopoldq,
rame.
e dea Telegrafi oomunioa. :
ltle tradiZIOne, versò a•la locale Oon·
Roma 31 - Ieri sera S. M. il Re Giusti Del Giardino cpnte Vettol,'e,.
Liverpool- Prodotti .che scarsèg·
Dal primo gennaio 1915 gli interessi gregaa1oue di O~rllll. Lire 100 quale
ba firmato il decrèto ool qu1de soÒq ~ui!li p,rof.lgoasio, Leria Adolfo,.Mar•,
giano: znccbero (prezzo L. st. 25 la
rli tutte le meroi edistenti: Stoffe in·
sulle somme ·depositaLe nelle casse suo contrabuto per al 1915.
tonnellata) pomodori •o BCI!tola (4
glesi e nazionali __ Laneria _ Bian·
postali di risparmio è elevato da lire
Oosi pure l'liiUBire oomm. Marco nowioati senatori i seguenti senatori: coni Guglìeh!I01 l!fllratori avv. prof.
scellini la dozzina di a~atole).
cheria - Servizi da tavola_ Asoin·
2 64 a lire 2.88 esente da ricchezza Votpe iucaricò la Oongregazione di
Alberlini Luigi, Amero d'Aste, Stella Angelo, Palumbo. avv. Natale, PtiÌ!Ìl:
Sono richiesti in quaotllà limitata,
gamani -. Coperta ·- Tende eoo.
mobtle.
dtsLrJbUire 300 buoui per altrettanti Marcello, Booin Longare co. Lelio, riai Angelo, Pellerano avv. Silvio,
formaggi, saponi, fez, lessl!ti di çolone,
con fortissimi ribassi.
ouoraoze funebri"
pranzi al p... verl da oonaumare alla
stampati per l'Africa orieotaler
INGRESSO LIBERO
Ouo10a Popotare il g1orno del capo Brusati Roberto, Oasalioi ing. Alesaan· Pitrè prof. dott. Giu~eppe, RaoeuiiÌI
dro, Obiappelli pro.f. Alessandro, Ole· avv. Domenico, Resia Pallavicino mar•.
Prodotti cba abbondano : cotooe,
A buon• condizioni vendesi anche
Alla Società ProteUrlce deii'Inf&JIZÌ& d'anno.
« middling on. apot • (prézzo penoe 11 gli scaffali, banchi, votrin_e eco,
·
Il nobile e fllanlropi,en~ a'u·o del •··o~m·
10 .morle d1 Mantovam Biauchi Aòge·
... • mente dott. Pasquale, ·Dal Gallo di obese Ferdinando, Ronco ing. prof
6.30 la' llbbrJ!) grano argentmo, sego, ' - - - - - - - - - - - - - - - - ' l s i c a : cav. Grato Maraint 5, Oomessatli Volpe, come negli aon1 lleooroi, lorna ~ocoagiovlne marchese Luoiano, De N no, Ruffini prof. Franileloo, Silj
graas1.
'
Giacomo 2, Roaflbl co. comm. G. Aa· ijommamenle U•lle a tanta m1serl.
~ovelhs doli. Fedele, 'Da P tetra prof Oesare, Spirito avv. Beniamino, Tana~i
Nuova Orleans - Prod )!ti cbe soar·t t f',
d l p
porta U N d rea 5, Plaleo n v. cav. Arualdo 20,
La Ooogregaz,oae 11 BUOI due oo·
warcbese Giuseppe, Venosta nob. Luigi,
aegg1ano: prodotti chimtoa, cpeolal· 11 1 61e ono 8 aese
De Poli Giulia 3 ; di Ouocbtoi TomasJ: dianti bonefa11or1 le ptil seutUe eapres- G1ulto1 Pi l,tovaseoda co. avv.. Alessan·
· ,
dro, Fabri avv. Oarto, Ferr~ro di Wollemborg dott. L.eone.
meute polass11.
2.1 t
Dorm•scb Francesco 2.
s10DI d1 gramudme. ,

t.
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Orèdo ohe s1amo 1n catttva compago1a, metà corpo ·all'Infuori della portiera;
Ua uomo s'avanzb alla port1era oon 1 suoi oco1 s1 fermarono su quQIIl del·
una apec1e di falce alla mano.
l'aoaatone, rischiarati dalla luca di
AX.ESS.ANDRO X.l'O'X«AS
- Otn va 111. t domandb colui. '- una lanterna. Senza dubbio q dell'uomo
Mariuolo l disse d'Artagoan, non co- rtoonobbe il moscbelliere, perohè s1
no~ui la carrozza del sig.oor prmoipe 1 fè palhdtsaimo; aenaa dubbio d'Arta
- ~rincipe o no, disse 11 . oialtroue·l gnau lo. mooob~e, percbè gli si ria·
aprate. Abblam la ,guard1a della parta zarono 1 cappelli sulla Iella ...... P'Ar·
e nessuno passerà. di qui se non sa p· lago&n! gr1dò egli indietreggiando di
seguito: dei TRE MOSCHETTIERI
piamo obi s1a, - Obe s'ba da fare l un passo; d'Artagnan l lasatale pas.
bero mal preduiÌI. vera una tale i m· gnuaolost, Kto male assai e se l' im· domandò Por\hos. - Perdlo! passare, sart~.
.
prudenza. ,..- B11on viagg1o, litridarono baUi in qualche medico, mi farai uo disse il moscbelti.ere.
·S' intese 'un colpo somigliante a
E li lasoiarono passare. Verao la grao favore a mandar melo. - Ab l 11 ooccsiere alzb la souriada.
quello d'uga massa olia cade sulla le·
metà dalla via dei Pet1ls·Ch\mp1 un~ gran D1o, che disgrazia! disse P1an·
- Non 'un Jllasso .di più, Intimò sta d'tln b11e. Por!hos aveva accoppato
seconda palluglia fe~mò la carrozza ohet. Portbos mandò uo profondo ge· l'uomo ohe pareva 11 capo, o tagherò i• il suo ·uomo. D'Artagoan si volse e
-. Ohi va là~ gndò ti capo della pat.. aito. - Fate iuogo, Plancbet, disse garretto ai vostri cavatll. - Daavolo l vide il poveretto giaoer boccheggiante
togli a - Appiattdevi. E Munrioo si sommesso d'Artagnan, o non "arriverà. dl&se Porthoa, sarebbe un peaoalo l per 'terra . quattro paasi l.ont&IJO. ranoic~hib talmente tra i due amici, vivo: s•mo offesi i polmoni. Planohet bestie obe mi costano cento doppie Ora, ventre a terra· i ca:valli. Batti,
obe nessuno nvrebbe potuto sooprirlo. scos9e la teala come uomo che dloa; l'una. Ve le paghero duecento, sferza, ooccblore.
- Ohi va là l ripetè la medesima voce - Ub l l)liora è uoa faccenda seria, d•sse Muzarino.- Ma quando avranno
Il oocch1ere descrisse intorno ai oa·
con impuieoz•L D'Artag>tan s'aucorse Poi volgendosi ai suoi: - Lasciate tagliato ad asd i garretti, taglieranno valli, una mlriade di ner~bi colla s~U·
oha i
porftavan1di a11a testa pusare, sooò amio1.
il collo a noi, 11gg1unae d' Artagnan. rdiada. l nob1li animali saltarono. S'u·
La' oarroua rip1gliò ii suo cammino, - Ne Yten uno dalla mia parte: ho ir~no grida come di uomini rovedet cava 1. :SI ••porsa uort e11a <arrozza. - Ebi l ,P1anohett Il Cllpo a'ac e Mazzarino, ri1preso flato si a1zt1rdb da ammazzarlo r dom11.odò Porthos. - sciati. Poi una doppia ecossa. Le ruote
oostb. Era difatti Planobet. D' -\.rtagnan a re;p1rare.
Si, e con un pugno, ae potete; non erAnO passate su di uo corpo fllsaibile
AVQII rioonoRoiutò la voce del suo an·
- BriMoni! mormorò.
. fauoiamo fuoco. che agli estremi. - e tondo. S1 fe' un momento di ailenzio.
tioò servo. - Oome, signore siete voi l
Prima della porta di S. Onorato, in Venite ad aprire allora, diase d'Arta· La oarroz1a passb la porta. - Al
domandb Plan~bet propriò voi l -M' cootrarooo unu tern compagnia for· i goan all'uomo della falce pigliando Oorso·Regioa, gridò d'Artagnan al ooc·
"j. Quel caro Poribos ha riportato urJ m"ta da gente di pooo ~ersuadeote 1unlll p stola per la uanna e appareo· obiere.
colpo di spadà, e lo riconduco alia dslo~o.mis, raa.somigllanli ad orde dii obia.odosi a epaucagli la lesta ool . Pot vo!geodosi al M11.zzarino.: ..,..
sua casti di
di Saint'Oioud. banditi plil obll altro,
calciO.
' Ora IDODBignore, potete recitare omque
Portbo~, se potet~ pa•lare dite una - Attenti, Porthos l disse d'Mia Questi s'accostò. A misura ch'el s'n· Pale!" e oiuque Ave per ringraz•ar
Parola 1\ quMI'I buon Plaoobel. - A· !l liSO. P!ll'lbOij alluugò Ili msno verso, VÌOinua, d'Artagnan, per IBSsere piil D•o della vostra liberlllione. Siete salvo,
m.~-~~~lhOij in ari- P'• le o•stnl<l - Oh•l fn l IHSA M•Zl•r•no j)l\drooR dt!l BUOI movimenti, gottava•l si•lfl libero t Mazurino non r•~PO~A
APP&NDIOB DB:L cPAKSlh

Vent'anni dopo

pa ttug!ia~tt

11

oampa~gna

N Ot e.. e N otiz.Ie

chi~

l

La

obe con una specie di gen1119. i non sa·
peva dar fede &· tanto mira!&lto. Oin·
que minuti dopo la c&rozza si fermb. • Pontebba çre S. A. - 10.14. O. i5ÀO.
Era giunta al Oorso-Regma. - Mon. t
4. - p. 1qa o, l!M5.
.'
signora è contento della sua saorla l " Cormons 8._13 4. - ~?·l?li ..:.. lq ••5,
domandb il moschettiere. - Oonten· Iii
A. 17.o8, A. 20.19.
·
tlssimo mouseu, disse il cardinale az· ;; v.ma•in 4.26 o., 6.55 o., a:ao• A.
11.2.;, O· 1ll. IO A.., 15.50 A. 17.26'
zardandos1 a caoo1ar la testa fuori iii
2U.ll IJ.
,.
,
della portiera; ora fate altrettanto per
San
Giorgio PortoRruaro Venezia :
la· regma. - Sarà meno dtfftolla, diate ~
A. 8 1 A .. 1?.47, M. l4,23 1 M. 18.47 , .
d'Artagnau, aaltando a terrà. Signor !! S. G1org1o
frleste : B A., O. .10,4.7,
du Varlon, vi raccomando S. E. - a
- 14.23.
.
.
'
S1ate tranquillo disse Porttios stenden· D Cividale 5.52, 8.7, 13.1),, 17.Ìl5, 20.11i ·
doli la mano.
t San Daniele (Porta Gemona) a:s6 11;4,(),
15.20, 18.15.
. . '
.. . '
D'Arlb~gnan prese la mano di Ilor- :
tbou e la scosse - Ahi l gridb il gi,
gante.
Pontebba ç. 7.52,'11· 11, A. 12,411,. 1.,
D'Artagnan lo guardò' meravigliato. •
17. D. Il).4,7. 1
6·•
,. Obe cosa o'èt - Oredo d'essermi "l Cormi5.~~.·1:6fo:R·,·· PI 1~. 0,, !·
elogata la mano.-:- Ohe diavolo l avete Il
57
4
7 41
menato giù all'or ba l ...:. E ha fallo S Venezia A.Z.
A;2
•
2 C•, A
14•.41 · • 17
bene; voleva tl·arwi una pistoleltala; e
fs·. ' •· D. · '·n.
voi come VI aieta sbarazuto del vostro 1
Venezia, Portogruwo San Giorgio:
- Ob, il mio, dis•e d' Artalloan, nun • A. o.sa M. 1l).ti6, Jll. 17.~, A. 19.46;'
era uu uomo, - E che cos'era! - i! S. Giorgio Nog~ro A. 9.115, O. 12.66,
Uno spettro. -· E ..... - E l'ho soon- 'E
O. 17.02,
· ·
.
giurato·
,. Cividale A. 17.4-li. 3 O. 9,28 O. 14,.11;1,
D'Arlagna.n prese la pistole ube slll·
San g~n{:i: (i>!!~ g~mona)'8.40,, 12.4.5
nno sulla banchina davanti, le passb
16 17 19 15
allo. o1hlola, ravvilupossl nel suo m& D·
• ·
· ·
. .
tello, e non yolendo rientrare dalla UUI"[I"O
tll'
medesima barriera1 incam.minò verso
· ~
o l
f U
·
la porta R•cbelieu.
(Conllnz~a)
'
ur,, '

OR4.1UO

~~v~<!

i

~

w

tci.l{. 1•

lu·tnroaz

Haaa·enste'•n
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'l [0Utratto di'U l'mIlnl'~Ynno
l
Per
ROMA, 31. - L'on. Moetl, ba in-

:·.:t. JJ;r~p.u~J-io:-l.flU,, ,,,.~,.

, ,.,.. ... . .

essa è aoob .., p~r rapporto.
STABILIMENTO BACOL061CO
questo slesso Paese, la parla d'uscita ft
u
1
R?MA, 31. - Nei giorritqoòrsi U
La
ioj
.. . . .
..
lesrogato il miolstwdi.Ad: o. «per Oodillglio. del minf~lri .~a •app~~?a.ll' gles~ ~~ ~-!est~n~:t!~~é~lr~;!lgll!lbl· ( ·,, l• YI1''1"~Riq !f~'!JittO · }
·1· pa· r_-, Il ··.r.egolamen!o
della
le.gge su_···l P_.· oriO.·
tanti d_· i "..d. Qrtiuré
•..· E• •'· ,do.
. .·.
ilo. n ~'•~".· t( •
·;;;.· .
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tif~f~N[Ill~ .eJrOJale/~nf.ezlf1n~ dt: ·
1B rru 11
dini. equl vantaggi,. l'attesa diminuisce
Coloro oh~ non ~ftebbero voluJO ...
l. o Inoroo~~ Bi~:~~e Gi!ll~o a:in~s~r~fe;
118 non. frustra gli so. opi .. òh.e si vo· trasourare.. le. industri& proponevano a·.tl·
·
PfiOIODied ID IDDbllferra Jioo cellulare.. · .
.
. · ·. ':.
gliooo .raggi~ngere ~. .
ministro di moditlcare l'art: ~ dell!l ,
,
.
l. o Incro01o Btanco· Gtallo Gtapponese
·. L'on. Moat1 b• 1nvts.lo anche alla
ROMA 30. - Alt oo. B1ssolall per· oellulure.
, . 'd
d .
: • ,: è 'lEI' leiJI!,fl• ma . pu13 cb~ oon se ne farli vennero io questi giorni ,dai qampi Po!igiallo speciale cellulare.
r
.,resi enza q11a. 0 a)Dera. 1~- .sego 0 niente. · i
• ,..
• , ..•• ~
' , i ·. ~. f.!Jjlgnor!' Fratelli Oo. De Brandis gen•
Interrogazione d1retta al mlmat~o del·
.
.
· di concentramento. mg OSI lettere !h ttlmente s1 pre•t,.no a ricevere in 'O dine
ginteroo e al·· mioi,stro ~el ;Lavori No,n , se~~ra pra!feote.. mo~lficar.?_l'trentio! :O.;f1rl,,atltlli' ~elle., .q~al.~ ',lo, si le co~iosioni.r', ,,. 1 '• T " 1;
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~!liJeat~i delle operaiiODI conlro 1 le·
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.
.
produce.tlllle 0"9red'arte piU 1nsign
Vta Savorgn~na • Udme
""
•. a. oooupu 1one ID~ lese della Pa· 4el llistr:ello di Udine, Jegatoia br o
A richiesta si ree~ in Provinoiv
lt~sllna 81 pu~ per~ ohb!ellare che ee aurl\ oon arl1s11ca coperlioa in trioro •
- · p 11r •
.•
questa pro,iocla apre l~ porla dell'E· mia L. 2. , : . ::.,
. .
. . . .~ .
- - - - - - · - - . "'---·-----..

1

la 6UI'da .arfl'rtl'[a di' Udl'ne
e

DI'stretto '"'=:;::-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;l
l F: CogOIO
l • .. .

l

GA 8 1N E T T O D E N T 1S T f C

Via della Posta angolo di Via lovarl'a N

VeriPANETTONI di MmANO giornalmente
···.

·arrivano. al.·Premiato.

Empo~io

. Gastronomico.

.

D. QUIN11NO LEONCJNI in Via Mercatovecphio • UDINE· Telefo-no n. 1.72

t!itlf. P..AFiSi_.,,

.MC:UJ L i I.J,, . • lA '

1

!15

olug,url di Capo d'anno

l

•i

l

'

·

'

la ditta lODO~[O BfRlOfiliO

l•& DITT.l'

GASTEIGER; ECOMP.

1

CbinoagJierie,
Ombrelli

ln11po'ft,1:r.ione E.tpo1·ta:.:;1'one Spugne
AUgl)TIJ' Buon Capo d \mnò
alla sua Sprttabilo Cli~nlela

~

Gionaltoli
porge ai suot clienti sentiti augur

•
'------------------~------------~--1 GIUSEPPE BIDOMI
.nel porgere alla su' spettabile Clifm··
tela i migliori auguri ree l'anno
,. nuovo, annuncia, di; ·aver~. assunto
in ,conto pr 0 p~io, ,anz.icb,è ..esercirla
in qua\il;à;l dii OutlUilisaionariò de li~
Spettabile
prl•a fab•rlea
birra d~ Graz
la vendita della
Beale Birra Poon&lp;am
Ring• azia
del fnore sempr~
oone•rvatogli( ei aBJiioura ottimo
&>st;nte od acCurato aarvizio 'colla
'BIBB.t.·PIJNTIG.t.111 '

.,

Antonio Silvestri

.· .. , .

...... '

Ì'.-

IL FIORISTA

LA :M.ÀOELLERIA

ANGELO .. CROATTINI

EUGENIO MATTIONl

Augura buon anno
al suoi cortesi avventori '

porge mille auguri pel nuovo anno
alla. sua. spettabile clientela

ABRADOR
Augura a· tuttll la Clientela proàpero.
u· novelh> Annb avi<iaa ··obe, in·
viundo bi~li•tto visitn alle Supona·
rie Rnnito Torino Lingotto, si rioover~ un Buono con diritto di acquistare oun forte sconto i tra. Saponi
!tal!ani Abrador, Oirasole, Noemi,
md19pansablltl " tntt1.

e·

>

·.,.a,.. ,...

-

(VIA •~l ALTO)
ang~rl bLOD llDDO

' ''alla sua epe·.t. clientela

.

''

~

LODOVICO RE
Parrueebiere Profumlere
'uniNÉ - VIA M'ANIN
porge .a suoi cort<sl olienli •nguri e
felioitàziòni per ·l'~rino'·nnovo.

Conduttore la·Birraria MOHET'l'I

'.

'

LA DI't'l'A

PHAVlSANI ALFONSO

SAMRUCO E1)ALLÀ VENEZIA

·MAOELLERI.A. I. QUALITl
PIAZZA SAN GIAOOHO
. alla· ipett. ,clientela.
i suoi migliori auguri perJ' a.nn~ nuov-o
.

I'AJIBBICAJI'l'B MOBILI Illl' r.BGJI'O B DI' I'JIBJI.O
AUGT,RA.. AI,r,A. SUA CLIENTELA ~'FLICE IL NUOVO ANNO

"

LA DITTA.

S~condo

l.a fabbrica CIOCCOLATO DOLOMITI

· Fongoro B C.i di S~hio
Negoz;o io UDINE -

Via della Posta N. 7
AUGURA BUON ANNO
ALLA SUA SPETTABILI!l OLIBNTillLA

Bolzicco

N.,.edo 111ereerlm -

.

M~CELLERIA

LA

PIAzz,~

lllode -

S. GIACOMO

NewUà

alla aoa spettabile clientela sugura fel·ce l'anno

no•~llo

GIOVANNI BLASONI
VIA:: •PAOLO· SA.RPI
o uguru alln spettabile clientela felice l'anno nuovo.

CAY.

IISS1'l"l'!K!

1 11&!.1

Premiata. fabbrica cucine economiche e stufe

GRANDE BISTOBANTE NAZIONALE

U proprietario ANTONIO TAMBURLINI

Illll'I4lll''ft '.rEBlii'OSil'OBI - VD:anl • Via Aq11itola
&Ila lore SpeUablle Vlleaiela l miiJII&rl aacarl

Anna ·ved. Dalla Torre
augura buon eapo d'anno alla eua 1peU. olientela

porge seutilissimi auguri alla sua spett. clientela

Giuseppe Del Negro

LA MAOELLERI.A.

la lalelleria fiiovanni Mil~ele Del nellO
VIA PAOLO CANClANl

Premiata. Macelleria di la Qualità: - Via Pellicoerie ''

REMO
FIORITTO
V l A' P O S C O L L E

•••ura •uoo aaoe alla aua

•P•••· elleoCela

augura felice anno ai suoi clienti

augura. buon anno ai suoi cortesi clienti

.

La Premiota 0/fellerfa

!OSEr W.ERI!'l'iKI$ ..

LA .M4.0ELLEBI.A ·

~ Bot~ig/ieria

P. DORTA E C.

ANTONIO BON

UDINE- MKR9-ATOVECOBIO -UDINE
Augura alla aua diotinta ollentela felice il DUOlO aono

PORGE. AI SUOI CLIENTI VIVI AUGURI l'EL NUOVO .ANNO

WJ.t.

PROPRIETARIO RISTORANTE· PU'N'F.ENGAM ·'
• •••o•a ~ellee ano~, al ••el didlotl elleo&l

M.BB()ATOWBC~Rl8

\

Reccardini e· Piccinini
MERCJATOVEOOHIO
porgono i migliori auguri alla loro diatinta Clientela

'SEn.AFINI
~

:H'.B;I;lRl~A
.' ' \

l '

GIOVANNI PERESANI

CosTANTINO
'<

'

•

HO:UP,I
:l
'
.'

1:4~11"obiif .- :Cicli. - JÌ,IICIIII~ri
.:

.&114all• .& 'I.I'BLICI' iL Nl!OWO .t.NNè
ALLA 81!& 8P8T:W~BILB S~~~,'-'1-I,L.&
'

',,

,
;
' : .d,~lomobili ~ t~olt1UIIo (atrotfio pbblico)
augura alla lpellàblle olientelà un buon nuo•o anno

·i

