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Siveodin là vie da l'Edicole e là dai Tabachins in Marciavieri, in piazze Gontarene-e in Borg di S. Bortolomio
A b o n a i n e n s par l'iaterno un An quatri francs, sis mes doi f'rancs: par l'estero il dopli.
Inserzìons: iutìndisi cu rAmiiiistrazion, Mandil i bez ctm letaro racomandade o in vaglia
postai al sempiis indirizz: A m i n i s t r a z i o n dal F l o r e a n dal P a l a ^ z — TJdln.

FLOREÀN À REDENTOR
Si ricuardais pur di che storie che con-tarin in te me Zae dal plevan di Redentor
che al racolzè lis Ancelis e i fase une predice cuintri il bai, visanlis che no stessin
a colìi lai lazz che la zoventut maschil e
tind es puaris frutatis in chei lugs di
perdizion.
Dutis chestis Ancelis, distirand i brazz
fili al zonoli, e landarin* ce che al disè il
plevan e prometerin di no là a baia. Figuraisi pò cun ce sinceritat e cun ce proposit di mantignì la promesse dal moment
che apene fluide la sedude e lerin disind
fra lor se il plevan al jere deventat mat.
E pò come oleso erodi che frutatis, e ches
di borg disore ance, e fasin di manco di
là a balf»? Al saress come pretindi che a
miezegnot al sei il soreli.
Dunce, naturaloientri, unniontis di ancelis e han trasgredit ai ordins dal plevan e
son làdis su la fieste a sveà lis giambutis.
La, che s'intind, al jere il moros che al
'^spietave la pivele e ju chestis bolcis fm
che e sberlavin: a questo signori! Ciale,po!
Par nuje no jè zoventut e par nuje no sin
in Carneval, E che il plevan al disi ce ohe
al ul: parco che noi pò là lui e varan di
sta a ciase dugg cumò! Oh noi è pussibil,
noi è pussibil!
Si sa che il plevan al è vignat a savè
di ^ualchidune di ches ancelis che si son
impipadis dai siei. consci land su la fieste,
e par lui al è stat un grand dolor di vigni
a scuviarzi chesg pecias. Ma cheli che i ha
displazut plui di dntt al fo di ve ciatat in
dolo la Vitorie, la Vitoriute, che jere stade
a baia dute la gnott.
Ghest al è slat come un colp al so eur.
-7 E difati al le la vie di Tosolin il librar, e
al compra un sfuei di oiarte di letare cun
il cur rott e trapassai da un stil. E i scrive

une Illude ramanzine a Viterie fasingi cognossi il gran mal che veve comilut e la
gran aflizion che i veve puartade a lui il
vigni a scuviarzilu. A la vitorie, rieevind
cheste letare coraovent e a viodi massime
chel cur rot e passat bande par bande, i
vignivin ju lis lagrimis a quatri a quatri
e no savevo come dassi pas e bonasi..
Ma il pies al è che il plevan al convoca
in assemblee dutis li ancelis (cumò al lavoro cui pris di plomb e a norme des re»ulis costituzionals) e al espone il fat de
Vitorie cui plui neris colors domandand
al'Assemblee che voles condanà la colpeviil e che stabilis la pen».
Vitorie e jere li plui muarte che vive e
cialave ore che e ore che altre par movilis a conpassion e al par che vevi zovat,
parco che quand che son vignu** a la votazion
i vùs e jerin dìv-idus jusg, melat pe condane e metat pe assoluzion. E cussi in pnara
Vitorie e jò stade assolti?, parcè che a
paritat di vós i va di diritt e la ha snjade
cussi dute beade e contente, h] lis anòeiis
e son cumò plui contentis, parca chee piiedin liberamentri la a baia ance se il plevan
noi è content. Diambar! E han in m.an
pano e fuarfis. Fra lor si dan l'assoluzion
e jè biele e che tinide. E che il plevan al
tentoni tant che dal diaul al ul!

LETERÀTURE Di FLOREÀN
P E Z Z O S DI C A R N E V A L ,
Bondì, Siore Betine —
Sior Giacomin bondì —
Se la domande è lecite
(dirà ch'ò soi curiós)
in dula ise direte? —
Voi a compra un Giornal —
Scomét di savè qual —
Viodin se la induvine —
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Par diane, il Florean —
Lafè che l'à^ imbruoiade —
Eli, jo l'imbruci simpri —
Sarà'.... e no sarà... - Parce disie cussi? —
No sai..., parcè di'si...
ma... bisugne ch'd vadi;
cli'al saludi,Milite....
cheli boconzin di fnite...! —
..•Ah bricon.e-bricone,
Cumò sai ce che iil di?
e... nii lasse cussi? —
No pués plui ritarda...
. .-addio Sior Giacornin...
0 c(5r dal Tabachin.

4 Fevrar.-

Senze tang esordios o ven , subit a diti
di ce che si trate, disind che jè une infamie,
urie Vere infamie, degne dai nestris siors
parons dal Municipi che incapaz di condusi
lis ciossis par ben, no pen.sin altri che a
durmì, 0 a fa, e fa simpri mal Ma par die,...
ce hano di fa se testars, durs, e sords no
san ciapà lis ciossis pai so ••viars? E sì che
sia tal secul dal progress (a us giambar!)
de lus elelriche, ma oun dutt .chest puars
cians e viodin. poc,
, ., ,'• i
Baste! sperìn che cui là dal timp'a viodaran, intant uei fati sintì ce ' che e son
capaz di fa. . . . .
E scomenzìh un caual, là cuviàrte dal
qual e ha di servi di marcepid in contrade
'^' rosse, e no si lu finis, .si lasse all'imbociadure une buse da un mes e plui che si pò
sciavazzasi lis giambis, e un pericul vioin
la puarle di ciase dal Miedi dulà che par
l'imission di altris canai di latrinis e saltin fur tal pofcarie e fetors di fa vigni il
colere a la biele prime, e dute la contrade
piene di grums di clas. Sicut erat in principio.
Vergogne! vergógne! par vualtris ciars
i miei ciars siors dal Muli-cipi, parcè che
prime di scomenzà i vevis di' proviodi par
fini.
Dunce viodit che ses ancemò in timp,
pensaigi pensaigi seriamentri e se no pensais vualtris a proviodi, pensarai jo a torna a la cariche e sarai capaz di daus jìi
di sante rason.
Viodit (die no us butin par ajar il casotto. Ses visaz.
Un comiinist.

A LIS P R O VIS
Quaichidun crodarà •
--., (Trai mamus si sa ben)
. che a sorivi in dialett
-. noi ocópi né .iiizen,
nò studi, nò f'adìe,
anzi nanoe pensa,
ma ch'ai sedi un zughett
une meschinerie,
•^•
il ne robe .di fruss •
:a male pene vignus tur dal scuss.
A cheli che cròd' cussi
mi i/ignares di di ==^
che mÀ fasi il plasé so .Signorìe
di\ danus tin provìì-jt.
de so gran valentie;
viodin, ìin poc... viodin,!
Si pò? al si volte vie,
.quacio, quacio il bambin
bruntuland cun disprezzi,
che lui a no si degne
•di grata s.un che tegne,
•che al las-^t-il furlanàs a lis raassaris,
,ai vilans, es lattaris,
ai fachins, sciape socs e |imil razze
che blestemand, a lu fevele in piazze.

CORI s i ^ p i ^ S T i r FI OIiEJ\N
S. D e n e l 2 Ferrar,

dar Florean
IJu membro de cumission Sanitarie, leint
"lis oorispondenzis sul to sfuei mi disin che
al ha vut il coragio di di, che bisugnares
dai une leguade daur une orele al to solit
corispondent parcè che cussi al finissi di
seciai i .... totui. Ah ce biel tipo dai timps
di uè! Grodial di jessi àncemò sott i todeschs.? Ma second me al parares plui ben
cu la scove in man anela iciantons dal
pais, cussi al sares un ver membro de cumission di pulizie,, e si utignarés ale.
Fruste.,

Uà nestri valent economist (Florean l'è
iust cun dugg) ma pluitost originai par
oiartis SOS fisazions cronichis, volind combati l'upinion, si poi di general, sul dar
sproporzionat dai vivars, e specialmentrì
dal pan, scemenze il so qiios ego oambiand
afatt (cun gran disinvolture) i tiarmins de
la question, sostìgnind cioè che il dar dai
genars di consum anzi che un mal, l'è un
ben (graziutis!) E, saveso parcè?-Parcè
che, al dìis lui, bisugne alore che la int si
dei lis mans ator par produzi di plui, e
produzind di plui si crès il vodagn, e crescind il vodagn naturalmentri impuarte
manco il spindi. Coasa me 'importa a mi
se il pan l'è caro. — E vie di chest. tròt..
Ma. Sioi; 171Ì.Ò benedet sarà ance ver fin a.
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un ciart pont, in teorie, ce che o disés vo,
ma, toriii a ripeti, no jè cheste la nestre
qiiestion. e jé invece di' viodi se = dàt il
preisit viiissin atnal dal forinent (maximum
18 franes al etolitro ossei p6c pini di 12
francs al Star misure vecie) ne si devi qualifica un intolerabil monopolio^ una vere
ladrerie, l'abiisdai fornars di mantieni il
pan di che misure e di cheli pès istess
come quand.che il forment.. al. costavo un
biel dopli. Sai ance jo che il puar possident.stente a vivi e a fa buine figure se
y'al devi vendili so genar'a strazzemerciat,
i-' come apont in cumò. Sai ance jo che di
chest sta,t;deplorabil di eiossis, par consens,
dugg si. risiotin parcè che, voe o no voe,
e jè la possidenze che ten su la barache.
^ Sai ance jo,... ma mi par che basti. Del
"' rest .no.'vi.od. mingo.no- rosón che dal mal
dai aitris.vevi pò di gioldi (a. dann da l'u~
niversalitat) la sole classe, par quant rispet-.
tabil, dai fornars. M'ingianip? Sii cundio!

sera soi pasatoche o spudato ma non ehredeva darivarti perche non o fatto aposta.
Altro nonso che dirti perche seavrei dacon-,
tarti tuto nomibastèria tosolini. Altro mi
resta che di darti un ghrande,
'Addio, e mille baci
sunquel beviso, che quado ti vedo mi pare ^
unangelo quel che tia richaraando non
farli sapere da nesuno.
e sono la tua Giovana
una pronta risposta, ferma in posta',
sono stanoha di schreive.re
Si visaiso di chel cartel in che ostarle
di.Pordenon? Al discor ance a ce pre'cbe:
fasin la polente cialde a il tocio, ma chest
cartel che us preseuti cumò al, è anceraò
mior.

•

'

Lu hai ciatat iu fune ostarle- di Horg
d'Olee snl balcon e iis al doi preeis come
che al è:
he la slua calda-con ci/jbi ha:
pressi convenienti,
Diambar! No si scberze mingo no! Iuta
Laiidàt idio che finalmentri no si viod
plui PORGIS pituradis su i raurs da la ci- che ostarie e han nujemanco che la stue
tai. Cussi pur, da un piezz in cà, no sint cialde! Oh ce raritat, oh ce delizie,, oh ce
nance a dì di ciàns rabiòf;, grazie a che cucagne!
miracolose tose aplicade a la specie; une
des pocis induvìnadis dal cessat Municipi
In borg d'Olee no *han nome la stue
reg-uiescat.. In cumò invece o vin, magari cialde, ma qualchi ciosse di mior..
no, des altris forcis, dai altris cians rabios,
Ce oleso di plui biel, di plui artistich,.
forcis nomigo no pituradis ma, par virtut di plui elegant di che garete che. han midal diaul, in cuarp e in anime CZVCTJOT queren- tude donge la puarte de caserme dal Cartes quam devorant, e cioè in bon furlan, mini ? E jé in veretat un bisù ! Mi eontin.
simpri pfontis par faus che tal fatare; cians pò che je une vecie garetale dute tacona(spetadiil dal progress!) di dos solis giambis de che jere-in cis- ciel anoernò sott l Aucun tant di bave che si ruzin fra lor a du- strie. Parsore il zall e neri i h a n dat un
tis Ha oris mostransi i ding.a vicende. Dal par di mans di uu color verdat che al- par
riraanenl. di vie di sti cagneris. e un tan- tant mal che quasi al jere mior che i lastin dì bolete par ridi, si tirile indenant a la sasin i doi colors di prime.
malegnase vie, e che la vada.
. Il plui biel pò al.è che il Municipi, tan* *
rigoros cui citadins, e massime eua qualRobe di stagion. Lis l'etaris amorosis cu- chi femenute se disrnentee sul rnarcepid un
mò e plovin a drete e a sinistre. Cheste zei 0 qualchi altri ititrig, al permùt che si'
ocupi il- mdreepid stabiSnentri nujeman'?o
e merite propit stampade tal e qual:
cun fune garete! Po' ce diferenze ise fraCarisimo Italiche li 27 Genaio 1,8.84,
citadins e militars ? 0 spiati hv rispueste,.
ti faco sapere cheio sto pocho bene ma o
voluto sohriverti losteso colla mano tremaFra un ciazzadòr e un altri- si de vin lai
te è colle laghrirae ali ochi aimpensarmii berte parcè che no eiapavin un bt^c di usciel..
che, non posio mai parlare conte ò tante 'Par finile un i dis a cheli altri;. Sastu par
parole che avrei dadirti. è' vero che' non ce che tu no tu pus- copà nuje-? Pareo che
paliamo asieme, ma iO' vorei achora par- sul; manazzon de to aGl'ope al è'scrittil.eolare una volta novuoi farpaee?; conme ma' maadament ù'v Dio- che al; sune;, 5°., Non
non miraporta? ma e almeno sarà più con- ammassare..
^
tenta, non ti; richodi quando seiVenuto l'ultima volta ma ma non tò veduto o- proUne- sposa' e jè vignude a lagnasi eun mc^
prio dovuto' scriTorti che non pos-io' più, parcè' che une tabaenine (che no jè cheobe'
tute levolte mimpeso ópur che ti: vedo mi sta euj-ete) e d:ogre ciartis peraulis-pocpra;-. vieni dàpiangerej,;' perdonanarai se.- inq,uela! dentis' cui; a-ventocsi. Fa»- eaemìpliii-* j& Ikulfe
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f\ cioli il tabach e paroà che i veve fate tis, e nrodin oumò di no là plui, avind pul'osservazion ohe no i parevo ohe la belan- blicamentri dimostradis lis lor resons.
ze e 1^8 ju de bande aal tabach i disè: No
(hig de la firme).
soi mingo no une lare jo; e saràjdime lare. {') Par ciiesg articui la Redazion no assum nisLa spose e je, deventade rosse e no ha sune responsabilitat al infur di ciie volude da la lez.
savut ce vispuindi, ma i ha un mont displasud di sintì ches bnitis peraulis al so jnPÙBLICITAT DI FLOREàN
dirizz.
liNSERZIONS A PAJAMENT
VÌNCENZO'LUCCÀR^^^

"2 I

Fiat luxl

Alcuni medici credono clie caduto il capello e
ARTieUL COMUNIGAT. (*)
distrutto il bulbo, sia impossìbile ottenere una nuova capigliatura. Il Dott* Ciardi — uno fra i poclii
Za timp, dai zovins e passavin par con- ctid abbia fatti studi ed esperienze speciali sui fefisiologici de! sistema piloso e sulle leggi
trade Tonaadin, quand ohe vignivin furde nomeni
che guidano la natura nella gestazione capigiiara
Scuele Magìstral lis studentis. Ben intin- ha provato chiaramente coi suoi scritti e coi mitindut cbes^ zovins si fermavin a cialalis racoli ottenuti colla sua Eucrinìte — mediante la
senze par altri rivolzi a lor la minime pe- quale un numero infinito di calvi hanno racqui3tata
capigliatura - che questa credenza è erronea.
raule. La zornade dopo e tornarin e nel la «loro
Non vi è persona, sc^'ive il Ciàrck, che pettimentri e stevia cialanlis, improvisamentri « nandosi non lasci dei capelli col relativo bulbo
par ordin da la diretrice, al si presenta a « nei denti dei pettine, e non v'è capo, per quanto
lor un mestri da l'Istitut, fasind osserva che « ben guarnito, che in pochi anni non resterebbe calvo
puartansi in cheli mud no faressin altri che « ove qtiei capelli non si riproducessero. Che prova
(Jlie i capelli rinascono o da se stessi, obbedondemoralizà lis frutis che vegnin lì, dulà «« ciò?
do alla legge naturale di riproduziont», ovvero col
che s'iiisegne a lor la moralitat; disiiid « soccorso dell'arte, allorché in seguitò % sconcerti
inoltre che se vevin l'ardì di puartasi an- « dell'organismo individuale 0 a fenomeni accaduti
cemò in cheli lug ài vares savut lui allon- « nel sistema piloso, la natura indebolita non e più
« atta a compiere l'opera aua.
tanaju cun misuria severis.
Alla rìgermogliazione capigliare concorrono folSavind chesg zovenos, plens di bontimp, « «licolo,
bulbo, e capello. Il bulbo è isolato dal folliche nissun assolutamentri ju pò para vie « colo: strappasi il primosenza danneggiare affatto
di dete contrade non molestand nissun, e « il secoiulo; il bulbo disseccato cade, it^a il follicolo
tornarin non sol par viodi chestis frutatis, < resta intatto e idoneo a riprodurre un'nuovo bulbo;
questo [frincìpio scientitìco è basata la rinascita
ma ance,par ridisi dal mestri che jn veve «« su
del capello.
minacicis. E qualis misuris severis al ado< Un altra prova della facoltà rigeneràtrice del
tat chest mestri'^ Al ha fati patuglià che- « follicolo l'abbiamo nell'esempio di taiìti/.iiidividui
ste contrade da uardis travestidis, lis quals « cho si strappano i peli del uusn, degl'orecphi e quele faressin mior che si puartassin in lugs « li sovrabbondanti delle sopracciglia e se^^ipre inpoiché la natura riproduco incei'santomente
dulà che la moralitat e la decenze no ve- «« vano
l'ooera che essi voglionn di?.trutta! ConWv resta
gnin iusegnadis e no consuma il lastricat « dunque cliiarameute provato cho il capello frlie cade contrade Tomadin, no tratansi di arestà « de 0 cho è strappato col suo bulbo non implica la
nò laris, né farabus. No savin giudica co- « impossibilità di ima rigenerazione.
« CoWMicrinite (che riposa sulla conoscenza aname che chest mestri e l'Ispetorat di P. S.
«
tomica e fisiologica della pelle e del capello, sulla
e vevin podut cioli chest provediKient,
« conoscenza delle affezioni che possono colpire queQuantunce zovins e din uu "^ug'eriment « sti organi e delle sostanze terapeutiche atte a comal vocio mestri di caligrafìe, cioè d'insegna « batterle) i capelli rinascono in breve, prima fluì,
visibili, poi divengano folti e robusti; Le ispuncheste art a lis sos souelaris e no intrigasi «« poco
tate 0 fiorite succedonsi, seguendo flnchà il capo
lai afars dai altris, e no disonora chei zo- « torna
a riguarnirsi di capelli: la parte denudata
venos fasinju clama ala P. S. par amonijn « gradatamente diminuisce, \a piazza si restringe e
di ciossis che lor e ignorin. Une sere pò « scompare circuita dall'invadente rigenerazione ca~
in mancianzG di uardis al gironzave un * pigliare delle parti laterali. »
parla il Dott. Clarck in un suo trattato, e euanprofessor di chest Istitat, il qual professor to Cosi
valgano
le di lui parole lo provai! numero straoral è ance Avocat.
dinario di lettere e ringraziamenti, che arrivano da
Un dai zovins in discors al fo ingiusta- ogni parte, comprovanti l'efficacia miracoloia della
mentri acusat di jessi stat mandat vie dai sua Eucrinite, che, sebbene iutrodotta da pochi mesi
in Italia, ha già sollevato grande rumore, mercè
publics Istitus scolastics e si lagna cui gli
risultati ottenuti anche su persoIspetot di P. S. come ciosse che essind ne lasplendidissimi
di cui calvizie completa o inveterata rimonfalse noi jere decoros né equo l'agì in con- ta a venti e a trenta anni addietro!
front di persone a la qual nuje si pò rim- L'Eucrinite Vendesi presso A. De Blasis. e C. Via
provera. Essind pò imensamentri stanehs Vigna Nuova 5 Firenze, costa L. 6,50 9\ flacon e
chei studens di pnartasi ogni di in. contra- spediscesi ovunque dietro domanda unit^:a;.importo,
de Tomadin quand che sortissitì lis frutaÙdin,'Stamparle Achilie MontaÌb^ii>A

