:;1 ' '"
,?Lezzope~e inlllltzioh;
. ·D···· .'.
"',"'"

Prt1zze
diA~ lociàzio Il .
'. ":':-.1,:..-:...
') JJlJf!. II gtJi:lf), Auno

:g:

i'

t

:~lt::.'~Jl:,\~,
-fiié8(1;

~It'erol'anrio

ilt;

•

•

I•. l

"'
~:,

"0

..;l

•• - .,-, , . 1.1.8;.

tlOtl'l)ll'ltrfl

•

l'

"

.-

,~. I '

Id, ttl~~~,\:~.,: ...:"
' ,
l,e 1I.ì"8Q<\iastoni. non tllJ:lU6tit) .

',I

'• . '

,

",l

'_ .

~ se t fUTlI LGIORNI ECCETTO l'~ESTIVI

olmi 1,

Il•• !'opllllh' tttito Il regne een-

t;

l

"

;.

rillluu,,1 ,II lIrl.'z~o.

,

Il't$lld{'lfò;,;~lùllovnhk

, •.c_·_·_.

,N(l1 ,C?l'J1U del R',l~J...~,.t~_rl~r o(.ltl
- l'litI\' ti 'MPIlZU; Ili" (~\j :ollht. nO. ~
~/III, t(l1'811 jl";;'"lf\;,~,JpP('
,nÙtn
del A'Ot'flU~tj 'f\Hl~.. :t:l,
11"'U18

·li'I,.I·.· ,.,,0·.·'. ri~:,~o~ .: :.~,.I;:':I'.uri dllonn:,
r-.

'. Iii

'1·,

l

ml\nosa~~"~~··~~~~-"'it -relJt1ttd~

eecno, -e Letterl) 'é pieghI, non
aft'rA,ntlatl 81 rssfllngono.

L.LI~~.o.~~~E~]I~~~t~L~~~~:~~-~t~!:~oA~:.-"~at.~!!-!!~J!!l.~.Piiii~iil\iiibii·iinii'iili;-~iiI'ii' -iiU.d1l!IliJliii~~iiiii"Ìiiiiiiiiiiiiliiiiii;liiiiiii

" amici del Vescovo di Friborgo, ma
odjfi7.ii govorrlll~ivi, consacrali a,l le severe si. procipitaronp ;l"UlwsIJII:'aItN"oltdopem· siamo
discipliue dolio edueatricì dei nostri figli, l'ono i bastoni, rlsuounvano III; bestemmie dobbiamo rendere gil1sti7.!a alla sua proFasti de'la scuola laica
si: trasformavano" in .palestm 'di vanità e o 'o imprecazioni.
digiosa abilità, al suo gllato fino e deli·.
---di civetteritt 1 n
La gunrdìa della sala fuee suonare le cato, alla sua eìoquensa incantevole. La.'
FJ' il Diritto, il gl'linde difensore delA noi tutto ciò non fII specie: a questi sue trombe;l\ rÌullavalsè, il Parlamonto parolanon è certo esagertlta. Wsincom:
l'istl'uzinnè laion, cho noi suo n, 148 del risultati devesi fatalmento giungere, date divènne un c,ampo generale (\i battaglia si è sempre detto che mons, Mormìllod fu
nel.quille si t1istribnlvllno ericevovano un ,incantare. Lo fu qui a' Ginevra, .in
28·lll(tggin,. inu(lbreve articolo intitolato: certe premesse.
quel presbiterio di ;Nostra Signora., di cui
. Educatori od fs/riOlli? ha osservazioni
.Una sensatl\ e gÌllStll osservazione tò\ta pllkni o sahitlffi a tosa.
VedevClsi Il signor MarM BowI,al'i correre le porte portano aurera il motto dell'antico
giustissimo.
dal Lettore di pensieri, romanzo ohoil
AlIa'dòlllandn. messa in testa dell'arti·, ~'Ilelli del DM' uhisèiotie "pUbblioa sul lIns,~nte nella sala por trame fllori il suo abbate: Vet'ita~ et misedQordia. ,;Lo tu
ved,hio padrfi.Seotèsii\.slg Lounzy che sulla sede di ]j'riborgo, lasciata vacante
colo;oosl risponde I:organo ·dolla demo"dffal'o, uelnumero gilllltoc! ior!·:
mia doversi mettere a protocollo che egli dà! prematuro ritiro di mons. Marillo •
crazil\:
:" Ma disgrai.il\tl\m,ente;l~nostra moràl~,
dotfi!\ni JlltQ,n'd,e., ammail~a,~e,\qu depu.t,~to.
}lJgli ebbe i1tallodi mai sllscitàre il, ID
"Questa domiltldn. giungo spontanea in la;comune morale moderna che corre lo
~uffa :durò fluo alle IO, pom.
Domo imbaraz7.ò.a1 nostro Governo dséc
un momento di vertigine èhe pare abbia i"vie s'insinult nelle casep~r tutte"lo fespredicà a S, Nicolò di Frlborgo, I!'ine di~
'.~,
Ohe
il
Parlamentò
greco
sia
ihvidioso
coltq in,segnllPti e pubblico, pervertendo il I suro, alle quali non sta avigilaro, Inseverli'
riuscì a farsi offrire un' bansensoedncaUvodi tntti.
'
in~ransigenzll del.lavirtù, è così fatta che deU' italiall,o ~ Eh" si sa ci è stata sem pro 'plomatico,
chettodal radicanssilrlo"opròtestantissimo
galoslatl'll
Roma
ed
Atenel'
" ,A.ltrevoltesi .fecero escursioni scola- 'ili: presta 1\. molte interpretfl7.iolli,a moltè,
'Consiglio del Oantone di Vauh.
~~~.'
sticHk,ejin;$s.e~~iatÌl. ginnastiche,esereizi Iditninuzloni,a molte transazioni. Ha per
.,=><=8-_
Mons, icrmillod· Card,l C' i 'protostanti svizzeri .
commq"tìdevoIi ed utili' al fi,icoedltlla I ogni peccato qualche attonl\aot~, el\lIè
UN ATTENTATO AL RE?
intolligonzaileiglovatìi, man'on rammen- :vo'ltllanche per nn peccato grosso le .at~--------'-.
tiamo'che .iutorno . ad essi. si sia monato ' teonanti'e le scneaatì sono così' numeròse;'l!t'\,~nquÌle.hita ,crea?-Ìcl)e aOllrdinalo di
tanto scalpore esiasi artt~piosa,mente ac- cbfl il pro,cosso della c()s~ie~i,a, istrul\oè SalÌta'Chiesa di'll\otis. Mermillod venne
II 18 gannalo 1889 ; venIva' spodita da
centnata la ricerca del pldnso, come que.' .i copdotto con molta indulgenzaiiauche dopo ;aclòlta in tntta la"Svi7.?'ora con sentimenti.; Perngia'al Re una lettera anonima const' auno.E, chi. può . dire . che educativi: nv~r.ammesso il reatol per una serlè di di"~éttl gioia,. Il; presiÙerlte del Oonslglio tenente nna minaccia di motto.
sienOi banchetti e leiperbòliche arringhe . qn~si\iseco,ndllrl,l1?isco in un lverd~t\'o dL~tat(l del Oantone. di l!'r!borg9, Therul~ . L.e ricerche fatte snbito dall~ po'tizia l'i·
edi,. brindisi !linciati sotto 'lo stimolo dei i di ~ssQJuzion~.<Oosl attraverso molta sottile laZi' umiliò alSantoPt~dre il seguente te- masero infruttllos\};Nelhgiogiiò 'snccessivo
calici spumanti, e le cOl'oografiche,evoìn. I psicologia, la morale è diventata comoda.. 1 llima:" AbbiÌlmo rièevutò la lieta e la qnostura venne a sll!lereche dltAv'iluza
zi?ni} ~[lpure J~ ~~onacil di ,tu,t~e le ,pro-l . Il f?il'iUo può meditariÌ ~uestllParO\q
e notizia dalla ç~ea~ione Il Cardinale piccolo paese della piòVillCià d'iMassa-Oar~
VlDcle CI narra di mò ad ogUi PIO,gOSPIPtO,, dl:uri suo col~ega,e trovam forse la l'i.
E. mons.Mei:rnillod, Voscovo di ,rarà; veniya~pedito,a :Bemgia, alÌ!indi.
e qui, pella capitaleste~saì oon- si va' illl~': spqsta' alle sue domande.
':
n,ae' Ginevra. E' qUé\3to 'ùn' g\':J,nde rizzo di Vincenzo Calzoni, un pacco ,con~
mnnIdallastess.a'pecc,t,
". I.:"~_~~_.,. .....:..-.." ...' .
' per la Sviz7.era ed)ì 'O~,1Ìtone di ,tenente !nllhI9~~ro, s~çoud()ll\iQj~gi
-Nò, ataqm, S;arl'esl~.fFtn;..tl'egoljlrtnnO!f;.~~;"tl'nIÌlllllD·' ~nandll'loi:nDl" Parlam0nt'" dI' eAt'8llo,Fr: orgo•.Auòme.dell',!ntiero..paesecllspri. !l\~ta~ll.u,jllcle .pç~tllle"\~W'jiuT rea
rD uuuu ~ua
u
u u n u
miamoa VOSttli'· Santità la Ìlostraa\tll l'i.' 'tenéuéute·'.dinamite;·;Ih lìiittentesUltll:, un' isti,tl1to; educativo di, ROI~lt 'dàl ,....
•
i
i . . "
conoscenza ei nostri sentimenti di devo. stato certo Luigi Pedroni. ; ,ti
a
pubblico
~agglo .ch..,sè.conl',la remtadl
iu, Ate.ne
è ZlOne
.
Il· pac·c'<,.
. non '.fiu .r.itl'.rato. ·dal. Oa.lz··,o·'o.'.I','J
• "d'" '.'"
l''
h uu .· ! Nella CalDeradoì depnta.ti.
. .
. .
a"1" a'C' Il tt'e'd" l'a. d'I SllD P'let l'O ..e a'1'1"1"I .
U
comme III; eu u.n glOrna e PO.ltICJ, c e. va ' a.vvonnt'l la settimana scorsaun.o scalÌdalo
p
li"
h '
I d P'"
"
R
,",
per la. mllg. giore, Hatt.,e)o:IIl.~J!i.te riconOSce ìnd.u.ui.to,.
.
"... '
.
..,....
lustre . onte ce c e VI regna., n
Cle ael'l1gla era venuto a olna' 00111.11'
r "
L t
l' t t t d L oa
jmpiògato dolla. Socie,t.à dei ~'ram;vaysjre
che nol!l,t,~cc\l,rata.. rappresentazione si ba
Si'disputtÌva.diun croditostràordinario;·.· , a ,sa!llpa'p o es alle,: l o" una o
III prova ,del.buon indiriz7.o e dei proO'ressi' .1 'O
."
' . l't: . d
't '.'1 GlOevra SCrIve lO lode dell Illustre. Prelato giorni primlt che il pacco stesso :fossespe, , ." Istituto! . ' ,
"
,t, a par ·.'.i
e ll\'t'ICOI"
l' d"'d
. " E
d. ilo. Si presenlnrollo;inveco al!'ùflliJio., ,po"
contioni,dull'
,J
da O"iimeraera
',' poco
'\ d popo
t t a ,p.,
I gran e encomIO.. ccone nn sag·
. ',',,' ' " ,
,
.
o oPPOSIZiOne,,] epu a o...' al)a~~nnaco,. gio,JJa Gllze/te de Lausmme: c Noi c staie, per iritiral'io ullcerlo Pedn:lcehi,bnr~
"Oh.o P.llì. 1 T:ltt.l. I giornalI ...di . R.ama. I.. pulo sorse a chle.dor la num,erazIOne del'
',' 't t . '., l' . t' '. ' .\' . f. bioredi Porllgitl e l'l'illili 'di' lui',fI1l suo
ci n.ar.rano di avor aS3i.st.ito ad lInmelQ- . t' 'd'Il' . bI, . ' ..\ Ils~oClam~ D.n o piI. vo ~n 101'1 rtl son IIDen I
vo I . as~em o~.
,
,del nostl'l. confederati In quanto che l'atlo giovine di neg{)z:o
l'''
drammqJ Il CIl1~lllt.l'~celosl svolgeltltol'noMentre slprocecleva a tale opol'azlOllo 1\ d' L".·'·"XIII ' "'I . . I
II portalettere !l.I'UV!l dillo 111 l\ulllleehi
alta in.fedùltù ~onil;"C>'ale, rllp' preseutlilo dalle slgnol'Bondlirri gridOò .111 signor Pap'paJ"Ml~ I . l, eou,efi' ~. CI SI pIII esal·tnonsdo o loo$~lle
..
, .. ' .' , . ' . I . ; • I .
.
. ..
,
Ull onol'l cen"n. persona e o remo o n ID' l'avviso dell'arrivo fil'l l''!t:co purehù con·
I
d
a ~~nt, l;ryl~/CllO l\,nOrlra e, e,n~T! ~inacopn'o:
., I ghiera' por il ' preto cbe ne ò l'oggetto, segnava nl,l~c,C\~sitllo '}.'i '~l\cr,e.:.:çl\il...:gi'luca ,I s o,SSI (o ..a" ~cuo il ,0,. pe~ IlIlZla lva
....., Voi siete insopportabile e svergognato. ' ma anche come 'una-riparazione fatta alla gevano a Pel'llgJìi 1"'1 Oal,1.UIIi,
.'
chi la scnola dirige., E ;s~ discute III va:
Di riscontro il signor Pllpajannncopulo ' Svizzera e1 al Suo.governo, Leone XIII
L'iticaricatodolla tlistribnziono dei pllC'
lelllla,delln~est\'o, I abl~Itàl delle can~aut,1 gridò: .
. l
..
volle così conservare il ristllbilimento delle ehi non cousegnò il pJll:coùl Pcunacchi,
6 dell orèhestra,la q~aht~, la q11an~ltà e
- 90me io sono svergognato ~ Sei tn bnone.r lazioni tra la Santa Sede e la La Questura 'intanto i Sltputo che il pacco
la elega~za del,pubblIco lD~ervonllto,. . vile canaglia!
,/Oonfederazione, Qnanti annettono valore al conteneva della diuailJite, lo faceva seque" Ma IlOneslstono autontà scolastIChe
'Allora sorse una znffa. I dne, deputati ristabi,l,!!ueQ,to della pace confessionale in strare. Credette d'aver sC.lpcrto così i'all.·
in Homa1E nonseppero che si preparava lottarono tra 1010 come dno facchhù~ .Pa- I Isviz~era non possono se ooncongratularsi toro della lettera miulltoria e procedette
dlt Innga ma\lo, con prove o l'i prove, qne- pajannacopnlo afferrò il bastone del presi- I nolloscprgere il Capo dolla Ohiesain tali all'arresto del Oalzoni; del Pedroni e' del
Pennacchi.
sia rappresentazione, sottraendo un tempo denteJ Bondurri si difese come "meglio I djspo~iiioni.~ "
prezioso ; ~gli studii ~ Non seppero che potè;, poscia i deputati usciti dal. banchij. La';['t'ibulle di .Ginevra: «Noi non
Tale è il futto che in questi g!orni l'i·
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ADUClidiccdcl CITTADINO ITA\JIANO

~.~,.~,~

M,MARYAN

Ba casa dei .celibi
Rena/odi Kèroues a Gerarao Aubly
.

Kerouez, 15 febbraio 187.6.

«Miooitimo'G~rardo,

lelet!ere che t' ho
'Bcritto fino ad oggi. non valgono 'nulla;
erano,~Q.iglietti 'buoni tutti ai più ad assi.
,ourarti:che io non Ini dimenticava di'te,
1Jla senza .alcuno ,dei,:partioplal'i ehe io'
t'aveya,:p.rol1lesBo,Nqncr~(!el;~tu,ttaviache
io midiÌÌientichidell'amico mio in:imezlIO
alle gioiedeÌ1~ famiglia e della patria quasi
nuove ,.per. me, da tanti'aoni, o' eraprlvo,
Non c'è ora forse in cui io non pertsi,a
tei che mi slilvasti dal,là'vergognll ed~lIa
rovina, che!mi)desti ii· J!lezzo· dip~pal'~ i' i

- - .__...__..... _. __ ...- .. ~. __ ._.._._.._-~_....- _-_.-#. '!!'-!'"."'_'!"."""'._~~_""'!'~_"!'IIOII""'!''''''!'!'''''!''''''!''''''!''i
.
. I
..
.~.

miei debiti i di riabilitarmi agli occhi di t.esoro fosse quello ospitato ora dalla nostra I snpplicarlo a concedermi il consenso desio
mio padre i a te infine cui debbo r aver~ I casa, lo l' ho'veduta per la primu':volta I derato, prima pure di interrogare il cuore
compreso quanto valga la vita e quanto I presso l'albero di Natale. Ella èhiedeva I delIa giovinetta, vogÌio domandarla a te,
possa il· lavoro,
l '
, ' : 'alla folla, ond'era'· circondata, di pregare I che perlei fosti un .ve/'o padre. Mi tro~erai
«Ohe ti dirò.dei giorni beati che io I per il suo paese e per i viaggiatori, per te I tn degno della tua pupiila? T' ho io t'atto
o,
pass.lilla
. dadiletta
. ,qu.a. n..d.o..
so.no era
liltorn.a.,to.
?R
...itrova.re".·.I,e.
per n.le, . P.B..r..m,e che' le er.,.a ancol'a affa.tto Il deral tu che IO... ml'sia r\temprato
illlie.I. nella
.. O
.mia
.
la
nonna
gIà una
grande ... sconosciuto;
i
felicità,; rivedere il~, padrà, mio' affettuoso,
~ ~u il tuo nome che,servi ad avvici. fede ,ric?nquist~ta? Avrai ~nflne sufficiente.
c6me· lO non l'aveva: mal 'vednto"è una .narGl, lo. che da poco taveva veduto, le I fidUCia 111 me per affidarmi questo tesoro~
gioiain-efflibile, Quella durezza, qJJ,ella in· Ip~rl"l di te, le llan'aito\to quello che ti lo ti. prometto che flan mancherò 'diporre
ft.essibilità, che.'. mi.. ·al.lon.'t..anava..no..q\la. S..i d.a. t d.e.. b.bO i e Q.e,n.. we~t? t~ ;r,h,tl)"gi~ \1l~oY\irat?l in oper.u CiÒ. che. possa l'end. erla fe..I.I.'ce, te
lui, si ~ono at,tenuat~ llI,a di molto i, ~ra. I:n~ '/ ,llen è veròi' GeraMo? :.:.. io' 'l"amai.· •
lo pr~metto in ~ome della g:~titudine che
accorgo che Cl soho cose parecchie In OUl.
« Ma il forse questo non altro che un che ti devo,
~i accordiamo a 'pIeno; a sento~hesonoBogno?PotrÀ ella ungiarno l'i amarmi, ,e 1 . « Miviene però un timor.e, io sonopo"per lui' quello che era il mio.p6vero fril· inio paUre' potrll dimentlc~re che ella non vero; i Kerousz sèno una famiglia andata,
tello ,Filippo, Questo mutamento è operapor1ta un nome aristocrlltieo? Egli le vuoi in rovina... Ma, dimmi che devofàte: io
:d~gli ,annii del~Olol'e! dell', affetto mirabile bed~ .com~aduna, figl,ia, ella è la gioia 'deilavo:er?, asp~~terò,qu)a?lo:tip\acb~ai..~ùdrò .
dI AI.l~~~,:O~}ovuto all~ plccol\\fatl,l,della. SUOI OCChl i il raggIO di sole del suo, cuore; fuori di patria nnaseconda volta, se 00'
:cui :pf~~~nz~ fra noi ti. ardiamo debitolli,
tàlvolt& io penso. chet'ol'se non sia /oD-!l0l're, pur di ottenere' .una fe/lci.tillcosl
"comethsiamo debitori, iò' credo, di ogpi tanp .Ida lui \1 pensiero' di vederla un di .gl'linde.
nostro,.bene?
coulpagnadell!j.,mia vita:
" Aj@èO :IDio, ' tu· non !Il' Ilai detto qual;
"IPrima tuttavia di parlargli, prima di

dim~nticare ~b bà.,~t.a.,.nl.a.,

I

I

l

rap.i~ r~

'
dell
toÌ'nlLpàrle secotldu; voltna,Il csa[~e. a
sessione di aCCusa dopo le )stru~loJll~el
magistrato Jnquirellto presso !1,'l'rlllllnl1fe
di Romil cui era stato nnresso u~1I0
'.' ....,
' l ' t 'i t"'u'ttorl'a
sc
orso febbmio'!lol' iucomp o a , s " . ,
' I.
'. . ,.,.",' . ,.
-,~'-'-'-~-

ChJ'V'0l'l1C ::

/.

:?al'lam~nto

. " . ' _._'-

UAr\[I~HAriI<JlDEPUTA'l'l

Se~nta aut, del 2 -;

,

Preshlente E,ancheri

al?

.m
...' . . . " ~u
. 1'.1 .' l1111t ~ ven
. d·lt.'...
;,'~'''ttl~lt
a,.
La Ocuimtssicnc d accordo col Mllllstel'O

Ai Giardmi d'Infanzia (Ii Urlino I. 106.•.
Orispi ::Allol'U; slIrà nn, IIsioo.,
,
Imbl'iatl\: E'II prefétto Lucio:FlOrenhno all'Asilo Infantile I. 100 i alle S01101~ Arti e c
Mestieri 1,100; alla S?oietà Uec!u:1 e Ve,
(commenti,eséfilma~ioni). .",
.;
Illlb'l'ian! contiOliando nella SllIL, rer.hClL terllllil. 100; alt'Osplalo .1omlldlnl I. 100;
alla Caaa di Rlcoverod i Pordenone I. 60;
si'dice soddisfritto della risposta (h Crlspi, slle Uueinè ecouomiolre id. 1.40.
Ina' 'v'ol're'bbeche .i.lm.iuist.r,o usa,ase, pa~b'
l
li l' tt' "
• I t ti i
laudo"dei funzionari pub liCl, n~ IOgllag~IO
Ag e e or! amnun s ra. v
l'arlalllenlaro, od ,esclama: Ohlamara asruo
Avviso mUlllcipllle
un prefetto! 1.." .
Approvat« dalla Glttn't~ Provincinle la
Crispi: Non diSSI questo.
..
lista elottorale Ammlliistr'ltivll di questo
Imvriopi: Allora ha' voluto dllre del- . 00muliC ~!~~~rr~ ".~n"tn, a libero ispt'zionlj
l'asino a me,
.
" ' , 1 fino ul giorno 16 corr. e ciò in osservanz,. n
Orispi: NiJ :tll' uno nO ali Itlt.r~jllla el"llnto dispone l'art. 5,1 della, ~elllle Cose
'.10 ,
vuelò
ritiro
è Proviuciule testo nl11CO 10 ("b.
ilarità
..
. .l' a,iil1o. ('VlVlssltlla muualo
brnio 1689
u. 5921.

I)

..'

I

proposcllLsoguente nuova formula. dol-·
" Il seguito della discussione " ,
l'nr,tieolo uulco del' progetto:
,. 'Sul' capì]. 28 Arbib purln por ottenrwe
«IColtlunl dichlaratì ,chiusi per gli lo cortucciH gratis a ciIi 1I0n pnò plIga"'a
effe.tU del ~a'"io ctJ,nsllln),chl~ uou voglì?IIO altir?a segno.
.'
valorsi della tussa SI\III~ rulnutu veudìta,
,Solilllllergp ,raccomanda cho ,slrlsolv~,
possonosopporire' ItI!II runucunza del l'eIa- presto 111 qlllstlOue dello spese di spodnllll}
ti v~ .provento 'lwllIeninlldo anche oltre II nelle prqv; Vlllleto e lIelmanto,vn~o,. .
lillli, t,e CQf1s0"itito
, d.agll lIrlirlOli .11 e ,15
. Cavalletto l'lLceOlna~dll èho ~I,rI8. 01 va ,h~ '\
dcllll legge .Llugosto lS70N. 1784 alle- qllistìono d.dle spodllh\à lIllstnl\cho.
glltoull'Uddir.ìotlale, ,il Jar.,io cf!n~uIUo SUPO
,8iapprovuuo i capitoli lino al 1l Il si '
flevai:lde III]' introdll?lOne nolla hnell dazla· lovtLla seduta,
'1

I

oom1Uer~la.nti
Avviso munidpale
Approvat« doli" Camorn di Commeroio
ed Arti le listo degli eluttori eomm,ercl"h
di questo OpmUIlP, si POI't.'1 n pubhlioa co.
!wscenza' che dettillinto rltn"rrannnfsposte
a liberu iSpèZioll~ fino 111 gioruo 16 COri'.
Dalla Residenza UUU,ic.ipale
Udine h 3i maggIO 1890,
, Il tllndaco
!!l'cOlO MORj:!pRqO

.iH

gio 1890 del. rabbric~to' in' Claut ad uso
caserma dei Hellli Oarabinieri. "
- A,JJa DeputRzilll10 JJt'OVillciule .di Va
rona di L. 144 - POI' ozzlne del 1 trio
100stl'0 1890 di un d"'m'lIlta povero
- AIIII Dì~eziono della stazjon~ speri\\len\ule agraria di L, 1500 _ quale prima
metà del ~\\()tQ di CùncOrStllllle SpeRa Ba;
suute p/.r • "'100 1890,
~ AI, ~ig, Gt'nssi Luigi eli L.SIlIi in
c~utn (Jlglono eh lol dicombre 1889 ti 13
grugno 1890 pel fnbbrioato in A,rta ad uso
CIISerilla (\Cl 1~"'1!1 Q~tl\b.hliori,
-,. Al sig, 'l'unii;! Aogdo eli L, 110.5.99;
saldo di lavori eseguiti nella f'llJbrlohetta
unuesaa 111 Palllzzo rirovinoillle..
'
-Al Oomnna di ::l. D....iele di L. 400
in causa ausaidio 189Q p~r III scuola di di.
seguo appltclIta IIl1e arti e mestieri,
Furono inflltre diacns~i e deliberati altri
afftlri d' iuteresae della Provincia.

Il

Pre,~identp,

BI ~~U'r.1'I

II 8égrctarl'a .
G, nt OAPORIACCO

80\\018. d'arti e mestieri
L'Ill.mo sig, Prefc)lto nostro c<lml~. mto,
sempre 'de~i<leroso di animaro o fllVOril'e le
ietitu~ionl che prolDqi>volloil (lI'Qgl'flseoed
..II
.. A
. Il
l\Ietida. bllZZOU del 1890
mancante ;provento dolla dettltlassa. e hL
. -~ •.
'.'
La Camera diComluBÌ'cio eli Udioe co. il uenessere dellll elasse lllvol'uttice, si degnò
cJi ricordarsi nuche in .'Iuoat'unno della no.
tillafira ,deljbera~iOlJe dOVrll ,essere sotto·
Roma _ Omeg,Qio ad unprQYe. .1~ LUuòicll:' .
...
stra· scuolu popf)iJlr~. e per la fllusta ricor.
post~an'llpprovaYoionl1 del Govcrno~.
olUallllio III, povem sottotenente Zava~h Il
l, N~I correntll lInno ~i lormeranno tre renYo~. della festa Nuziouale, inViò al preai.Dopo breve d. i~cu6ssioi.l~ l'articoloviuue Ministero'della marina ba ordinato cho il distinte metido. di bozzoli sl'Qondo le Clltl!' dente del Consiglio direttivo Ili ~1l1Ìlt!1~ dr
_. t
$'
st
' nuovo pontone a vapore in feno olio si 8tll gori~, seguonti: .
lire oonto da ponverticei in oinque libretti
.npprOY110 co 1 comepropo o.
cc,strut'ndo alla Speziu, pel salpament." dello
"'"
b
I
.Ielillcas5a di risparmio li fllvoredei tre
.
d
a)· ",ostr,lni gilllli e inncli;
'
, .'
iI 'l'Isoli e famldo
ancnr", p,)ltì il nome di quella vittima el
b) lnCl'<ldll ti (eslliusi i IJoIIV<lltilll); ,
inillliori allievi e dello. due migliori 1I11ieve
Sidiscnic . qUi.lIl . pel'ro.oaolat'o,Ja tem- proprio dovere,
.
'.'
.'
I
c) Giappoll'8i annullii verdi n billnplll,
per l'auno scoll\sqoo l880'\l0. Acoompagnq
. . \
l
Di questi , i?,rni tutto cougi~rll cOllt~o',
II. Lq MeLidé verrà determinata dal eolO. il dono grlldito pon pllrole l"~inghioro in.
poranoa ill1porta~ionll del riso e n( aUllIen- Crispi; alJch.o llngratç 1,lrln, /i(1J, b~tta IO plesso delle sole part
di boz7.oli veri/icllte torno:ailiosito 11011(1 seuoln, intorno allecllre
taro il dazio surl'alllido.
'
fllccia la cl'ndele menzoglll! proferIta In Par· nel peso o ilei prezzo1teull" pubblicho pes~, del consiglio direttivo e degli insegnanti
Seauta. pomeridiana
lamento dal Prlsidente del ConS;Il!io.
pre8anti lo parti cootrapnli o i loro IDeari. i ~uali tntti porgilnl) lo p,q sentite Ilrazie '
Venezia - S, E. Mons. Sfrossma. catl; partite ehe SI'l'iinIlO l'eg'sfr,.tedallo all'gl'elli I CApO rlpll~, no~trn provillei~,
Dopo iI .voto
ie?' ~ li~l!giumo nella ,Difesa:
Còrnmissioni locali io b,\so III regolamento
S, E, MDllS, HtrolSl1l.l;Iier è fra noi e deb. 30 ma~gio 1881.
Alc.l\uiollOrovolll1ssenti sabato diLli' Anlll
Agli affitta oa.mere
dir~hiarouo che avrebbero. votato' chi, pro, biamo credel'o. che yi l'im'~rr~ ,per ,~ulllche;' Hl. Ad evitare litigi, sal'11 hene che le
Ai termiui ddl' Irt, 61 della nuova legge
chi cootro,
' ,
gi~lrno, daccbè h'Vlslta tlI.LUI nllll nortra p'lrti erpressRmente dichilll'Ìnn in quale snllll P. S. gli affitta CAlnere debbono entro
"
.
città ha prinoipalmento lo scopo di cercare, 'llelle tfo cutegorie dovranno eSsere 'C!lIssifi- 24 ore notificaro .dl'Uffizio di p, S. i'univo
""Domanded'urgeuza
presso la bibilotec>1 Maroiana, qualch~ pre.,: catLi bozzoli 'e st,.bilistÌano ,inoltre se in' e la (lMtenzll de1l6 porsone lliloggiate, indi.
Rouy Nlccom~lIdlll'l1l'gljnYollper ilI pa· i\io80 .docllwento che SI l'lferlsca. ali opera teodollo di riferirai ahI metidu. 1m, 'ueiale cando il nOme l' cog"omo, .It. tmtl'foità, il
ti~iono .dél Oomuul! di S. Pltolo di 1'1llleimpolJnntissimA; n cui J~gli aUcndeinsìeme", .o .aqnellà speoilllo~1 Ul1 dillo lller>:;'lo.
domicilio, l'et~1 In proll'SSIOll'! hL data (jel- ,
il q·ua,le.·,d.olll.l1"dacho sia rlÌ.spinto il ..pro-. ai rlottisslmo dott, Backy e che a SU,I tempo., l V, Pel' togllcre J US!) cÌlllrbltral'.Ìt . pre. l'''lrivo o dell \ parten:!a; e la provvdoien~la
. ,
..
".
O
vedrà la.luee ,col titolo : «Monumenta' me·',. leVilzione di bozzoli n titolo eli sens l'in, e dell' inquilino,
getto nell' istl'llzione nntim. LlL alllera ridionllliulll l'JnvQrum hi8tori~m i)Juslr/ln.,.' pllr reg Ilare j'uzionedei sensall, la C" nrnisSono
pilrciò
avv,
.
.
r
titi
tntti coloro cbé .eapprova.
...
tia.» PeroiÒ ieri si trattenne per qll~lcM' aione si attenl1, a1'1! Il'!rm'J discipltn" i.
seroituno l'iudustl'lll di affittal'll oamel'e moMèd~glla al v~lol' Chile, ". .
.orajpsierne'àl\'illustre c<>mpagho. rella sal.. : .V,It':pòèa utilo per l~ regist.rllzi, ne. dei, biHate di ottemper"soàl disjlo 1tO del citato
, 1,·.'.··u'r·\.,.:,'.9 .'dei ..hHa"tIc,io'. de...11,.' in. tel'n,,".i, .. d..à.,', 'ai kttura de/la nastraMarclnna,com{l91.-'(JQntrat.I.(lll.t~rl\,<lal ,glOl'nO"a ,glQgnQ pros. urtlc,olo se non voglionll ,càderoiti contrllv.
.. '.'
.
.'
'.
,.... "su'ndonegliapllchi '1:( dici"preziosissimi ri· osimo vèuturo.'
. .
'.
'
occasione'dipltl'laredé/lerlièdaglie "O del' gua~dalftila &toria della·~ijapn.fìone.
I VI. Il pnbblico lllercato di Udi"e uvr!. V(!DZ~one.
documenti. Imbrillninon sa'comprendol'e
, . '--';';'0""-"""",,,~ '~~,I IUOgl ill Piazza VittoriO EJmenuele sottn la
Grazie dotali estratte
ocoa.sione
percMsieno stati proIllÌl,ti,nl Vilior Civ,ile
.l' "',,' "-,'°l'"Fi"('ì("
' tiòggia MllUiP1PIl!e;
.
dello Statuto
due'chil tl'ilttenn~ro il. Oapomli che voleva
"-,'=="v,~, '"
. 1'1
()sp~ta'e ClvJll!
cholcdÌle mOdaglio
Inihilisti a Parigi
Atti della
provlnoiale
G?'azie T-reiiJ1iessandr~ di lir~ ,~1,~ t
fnrono meritato.
I gicrHulipsriginiinformi\110 che, i tArto- I
Driussi Oaterina fu Valentino, Veccbilltto
1'Ìsli arrestati verranno. gilldir"'ti .dal Tri.,
Notle sodute de! 26 llI1lggio 1890, la De.
Bili. AstolfoDO dice che le modaglie si ~unnle Correzionale, o qualol'll condalluat!" putazione proviuciale adottò le seguenti de- Anton'a fu Gio. Batt" Bolslna Caterina.
Angela, Citta Lnlgill fu Valeutlno, Toreia
distLoibuiscouo in I)ase li normo stabilite \lei' per detenzione di m'II teri Il (splosive; 0.0pO Itbtrazioni:
.
decreto realo:e dietro.csame di lIua COll\~ ,seoll,l"ta, IlIpeua saranno ,espnlsi, ma nom I , _ Al\tori,zzò l,I cOlJtìnullzi"lln di sussidi rasquu.
missione.-Crispi ap!lI'OVII, e si approva all~ pe1òconSf'gllati alla, !lussia. ..
'"
a dC,micilioll vari Il,elltoClItti t.'"~tl'!lli.
Grazie Thappiel'o Valentino, di lire ,15,69.
clie l'articolo 9,
, G l i nrrcstati Mendelssohll e c'lniugiHeinch- . -Approvò i verbali di llmicbivoJo com.
Del Nègl'O O,itorinn, Sulmini ROBU fn Giu.
Voilgouoapprovati pllre con brevo dì· .steinsollo ìsr.]eliti; i1l1lendelssohnè nn, ponimelllO lcstuti iII c ncorso di n, Ir',dlOi seppe, SI'''on'fti Ang.Jl" fu AntonIO, J\:liceji
sC\lssion! gli Illiri fino 11119,'
parenfe, delllrau, composito(('. E' pers'na :d,tlo propl'ietarie di fondi dll ':sproplialsi lV1J>rill fu Antonio, Pollegrllli' Emiliù fu
ricnll; fu già con,lllnnat" ili Uussia, ma 'per In COS'fnZ;OlJe di'gli III'cessi <leI pilnte GiIlCO!UO, Oal'gnelntti Lu'gia fu Giuseppe,
"Spese segreto Iler 'iPI'effitti,
'potè sCUPIHlte.
- " , . l in feno sul Medulla lungo Ili Strp'dll p'o. Monaglio Annn fu ~iacorl1o, Martini Oate.
Illlbrianivnol saperu se. si aboliranùo
L,) Cznt· aJlpr~nden(Jo 1(11 nl'lestl SI mostrò. viuclale Spdlmb~rgoMlIlIiago,
ritH' fu (}iov:,ntli, D,\miu.ni Cllterina fu
I~so.ttopretetttll'e,e doliHlndll:clw.si 'eSlL~' assaicommossn.edincari.cÒGiersi eno.,!)i. i =- AplHOVÒ una vllrialte nl progetto di 1'lètro, '
'ff
d Il
···t
l)lstl',O dl'gl~ ~slerl, dltrasme,ttertl celd.l nn'. costruilOlle del pOllte di Lanz, sul torrente
GrasicS S. Trinità, di lil'e6,31
miuino poco I il. are e o rappresen aIW.o gru?lull'lellll8,1 ,govf',rno, dd/n Hef'ubhllc,a Delldno lungo la slrlldll proviociaie dì M01)le
lVI'lnrùAl\ll'a O's'tlll M~ria f,t1Luigi, Oo~
e delle speSH
fatte
dllnnslrhntlc'glt J SUOI sl'nt'mentl di rlCill)O- Oruce ue! sen'so di COsll'uire ili pletnl IIn.
prefetti, Dice rhe sono spese lante, e per SCllnZII.
zic.hè un legu" la parte inferiore ddla sll. 'cl~lb Vlrgillu fUl\.ntonii,,· 'Oeselli' VI/tori'a
.fu Gh,como, Lotti A,IHlaOost>'''ZII fUOIJ';tnù~
Ili! buie. 1 fundi servono 1\ lmgllregior·
InA'hilterl'a _ Sciopero di poli. 'Iat~.,
"
" ....
ti tIP, Dj PUlIlpel'o' AOlll! fUNtlll'zio, Sel'O,
uuli llllJici;.o [leI' leult'Yoiuni, del re~tl)'si I ziotti.-,.l policeme~("gefllidi polizia)rhe
.:--Assunse a caricù pl'C) V illClU l" .Ie ~pese SIJfJfJìGluseppioil
'fu GiuaepJl". ".'
trusema di speudere'pcr j'inleress~ veru di SUllO iu 16 mIla. lOinncClllno di mett','rsi dicu!'lt e malJtecimetito nel llJàniCOlUio
Orazie BOllecco Luca, di'tire78,77.
polir.ill:eco.,
.'
Il.
fn.lsci('pr't1', <'ssi dOlllaudallo un 'llumento dI n. 20 mIIniaci poveri apparten"nti a 00..
C"rissima Mà:l'Ìa, Riva·H')Ra iu Se/Ja.
SlIlaudm risponde.l:he uon va com,presa di.sllpentiio, Essitenuol'o nn meetin.Q .rri. 'IUUOl.dl qU"sta Pl'ovinci".
l' indeuuilàeonlc spes\l di servTYoio ,di' valli" r),cIsero di pnteciJlare 1'\ ministro
-Approvòil verbule 17 nprilo p. p. re. sli:ill,t).
plloolicll 'sicureYo~I\, o che delle speso.,.rli in· ! deli'interno li 11\ capo d,'lIa polh,ia che se datto l\all'lllg"gnere Oapo. dell'UJìlcio TecOspi~io pl'ovinciale (legli. E6PO~ti
' à'
l' t'
bili' t'
' l non vel'lunllo soddlsfnttifltrauIIo'sciopero,
'IlICO in concorso coll'llJgegllGl'o Uapn del.
(hatic CliMi nob, Pietro, ditire3, 1,51.
detI11lI, l provt 1 non sono, olga I Ilrl.
i1'U(liciodi Venetill colqnale. fu ~tabilito
Elr'maoni. Giovannll' SlIùto,Oampanella
sponder~. . . '
..
.' ...,,"
.... a.~l,:lRsin - Terripile esplosione: 7:' cn'e\! pnnto di dll'tÌal'cazione del oonfine
' . Altri \!llOrBÌ'olIdollmndauo
la sòppres~ A Nu!ol"y .e~plcse una Clllne~'~ til eSSlmlZlone :fra le ProvinCIe' dìiUdillfl ,. Ve'ltzil' nei' Mllria, lll'llndella RAgillll C"torina, Zolflera
so.t!oprefetture'qllali·
sioue
enti I. deth, ,1"l'onll,ma Innn m"gaz?:lO? dI torpe. r.lguardi. clelia. m,anutenzlone della ,~trlj.rla ,El'lllogenol!urlnllu.tll, D,"cjllni Amalia, Dieua
I·OU·!·l·. I)'.' d'111e
,
',
.....
,I d,IU,I.., ,Unufficll".le." ,41UIIÌ'lnl\l: r.lilla~erO \1C,
.
I P t
O
'l ,~~"tll<.Llllglll, Uar,enlll Marili,
.....
.. '1',00,SI.·.Lo sta b'dllmnto é gqlVemen.t~ (anneg.
I
. ,~:X
Ua7.JOllll Illivello
or ugl'llari>
. asarSRl'm.slaOb.J
Orispi.lle IIIJ111Jette possibile I" riduzione
'pllssllggio!l
dlllli' f'e1'l'ovia
Grazie ;')ffarlitlO?le Gia0011l~; di Jire 78tr.
Sel'I<Uoi Gluseppiua flj GitlcolDo, Umecb
uon l'"b~nYoioue,iJ rispo~de,llivllri omtoril gIH\';'teme che' l' e~ploBione non siaelfotto '.tello e Cordovado poichè dettu.·'stillda por
di .Giovan~i, COI tàli Geltrude, Taddio;
SUllO. vane Jor.o..o.sserva~l.oll.)'.
.1 tjel cns.o,..e l'lIutorit'" sta eercJludn la .mano ~~~~io~~:.ttosegna ilooqfine fra le due Angela
Vil\tllria fu LUlg1 1 DeOolle 'l'eraslldi Oro-,
~Uilprefetto,asitlO,.'
"l del cllipavole che pnò Ilverlll prodottlj,
• ,_. Determinò Iii :modalil/l. per III rioo. !Da~io, ,Bnlsiull 0" turiDa ,Allgehi, Rcip piui
Ir"s~iitq:';'i~ci'detlte ':r;llbr(atli~6rispi t'e~e: ~:---7'7-~;-'-_
atrllzione.. di un Olul'Oirl'terposto fra la P,ntna di Fl'uncesco, DeLBillnco Miltla di
HlCcardo, HoracIJttlAlIQll fu DesideriQ.
stare alle~m'la Càlllera..
.
strad.. di Monte Oroce sup~riorlllente a Co- I,nigi.
.'"
A"ropi)sito clell'abuliYoicue delltl sottonegliano ed il foudnliluitrofq di proprietà
Grazie
Attimis
riob.
Èl'Qsmo,
lir(l47,!/6.
~
,
'
.
'della
ditta
Don
'Lcren~o
ùe
Gracb,
IIfflctapdo
prefettnre,Imbl'il'lli replica a, Orispi,' e
a',qlle&ta ditta laC(lsl~oziooeJll10110 dena
CIIDlpalleHa Marie,Bllu,leliaUegin'a Oat.
dice;."
.
Ai nostri associati in oittàparte di murI> assHntal\lJlllico pruvinclale t~rlfla, O:~eqoro j:.o[ell~inl\'iI'l:llfia.
,
UIJ. ;~ottopreM~o oru:preMto mi. (lisse
v$rsQ. il c;lrr,ispettivp. di L,li. al metro rubo.
in piena buonafede essere ilnpeHsibile~he
Av~ertiall\o
che un nostro messo ba', già, .... Approvò la' cenl'e'rllla triennale del Gr,!,~,ie Cernaslli Francilsco, diJiro 86,45,
il prefetto llhùllSCit lesottop refettl1l'B, per., incoluiocil\to il solito StiO giro per rì~cooiefe'd'ott. Ginseppe Salvi a'leter:Dl\l'io condotto
Aogelina.EIIB9Uiu Oelmtinll, ,'1'OI'cia'Pa.
Sc;lUI1.'
chè i {sottopref8ttÌ'Sòuo i' migliori agolllti gli ali.bonllmenl; dei oostri soci I1i,qUtà. Va 91 1:3. ' Vitolll. Tagliamento.
'
Moute di· Pietà. .
oIettoraJì del governo: ,
'.
?"sè qhe ètr!uoito di regolare q,\\llta,nza
- COnfermò ilsjg, MasoilldriAht',nioa
Legato Valvason-Oorbelli'di lire 208,33: .
VQcì: Fuori;ìl.llOllle !j, ." ,
membro. del Ooo~igliq, d'lllJJministrazione
,Imbl'ianì:VoletCjs/IPMI9?..... .
che' diascierà verso ricevutl\ dellq impoHodella' Oasstl di 'j'ieparmì'o diÙdÌ!.I\':. " ...
Sel'''lfin i, Giuseppillafn Gillcint0, All1adio'
. ." ' ,
''Vdci : .N01si ! ~o !, ~ì. (ruIllori),
·c~rrispo,lldellt~.
'
AutorizzÒ i : pagainènti nhè'segllOQU cicè: Antonia di Frallcesco.
Imbriani: Al/om'lÌ dirò cIle :~, II~'
.
...;. .A'I Comune' di S. Daniele dì' L: 400,
Legàto BidilCa,Sbl'ojavaecil, di. 111'(1 767.
fetto'doll'Atlàllitli:I'.'·Y' ...'
ElargizionefattedalllIg, :prerllt~o in cl\usasu~sidio d91l'1I11l)O 1889 per la conMiot 'Maria,fll Giacolll"",'
"
Orispi gÌ'idll: Non è pussibile!
. 'In :t\ccasiond tioj!" V'IlStll delln~ìat'uto'bdotta Veterillariudlstrettnale.
•
Fondazione lilartinone Oiacomo
Imbriani,gri'hL,di. rimando:,E'possibi, R Prefetto COOlm, Hitll:hn '[aHo le 'iìe~ ",-,. Al signOI',!:!arzau Silllec~e1 .. 28i._50
. ' . . di lÙ'e78,77,, ' .
lissimo! ' .'
guent\elàrgizio.nl:'
I.
'per pigìone'da l'dicèmbre 1889 Il. 31 mag
l'III fiiroi Giu~eppina fu !Jiacio19, Umech
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Cose di casa e varietà,

Deliqt"di~:e

datto e si svilluppano producen '(1 fatAli con- Senato alla Oamora) riguardante le Opere
seguenzr, Qual fortuna e beuemcrénaa se si
abbia un ri rne,lìo rlncar,' "il al tempo Pie dedicalJ al culto, la Oommissione lo
IstaRSO innocuo ali' organiSIllO peio debBllsrB modificherà nel senso che dopo .provveduto
simili mali e di~tl'l1fi(gere i germi o pro. al culto, il di più vada a favore del basso
dottì inlesiosl dell' erpete, scrofola; artr ìtide, clero. Si ered« cllo questa modificazione,
ecc. Fin qua possiamo dìrò rsserci /(iunti so sarà accettat«, incontrerà il ftlvore del
Dobr« eCommissOl'ia Corbello
per l'intelligenza c,merito rlel bravo ohimica Sellato; ossa sarebbe il principio d'un
llegali di lire 100dott. Giovanni Mnzz"lir[1 di R"I1II1, il quale n110VO lndtrizzo della politica ecclesiastica,
seppe dopo lunghi studi cd esperienze for- 'più volte reclamato da parecchi uomini
Barbetti Vitalll\ fu Giacomo, Zeta Maria
mare e combinare con succhi attivi di varie politici.
Luigia fu Giacomo, Zonella Teresa, Venezia
piante lo Sciroppo depurativo di Pariglina
MurÌlI, Drluasl, Gatérinn fu Valentino1.Rizzl
L'inoendio di Abdel·Kader
Composto. Questo, senza dover ricorrere a
Oateriul\ fu ,Giovanni, Billian! Lueìa-Marta,
mercurio od altri mezzi dannosi, tal fiata
Si fanno maggiori particolari sull' ìnCantoni Maria fu Luigi - Brisca Dorotea
più del male, è un potentissimo rimedio ceudlo di Massaua.
esposta, Glucurza Maria·l!'rancescu,Mattione
antiparassitario e depurativo consacrate dalSanta, Anllunciata fu Giobbe, Ferventi Ma·
Il danno è superiore alle trecebtenrtla
Ollerazioni - La cassa riceve depositi Il l'esperienza d, 30 Il più anni,
tìlde-Teresa, Ozaria Mtlrio, Vlzzuttl Vittodu, risparmin a11' interesse netto del 3 114 3 112
lire, come si annunziò. Ii solo fieno bruUnico deposito in Udine presso lafarrna- ciato ha il valore di oltre 1,950,000 lire;
Fllii>poni Santa fu Luigi, Mestruzz\ Anna per ceuto;
di Fubio, Turco Giuditta fu Anl(<;1o, Lava.
e a piccolo risparmio (libretto gratis) da di G. ComessaUi - Trieste, farmacia
Il Ministero mandò subito 500 quintali '
toni ;reresn·Mlll'jJl di Glaooroo, Ferugliu Do- 40(0 netto;
PreftiJini, farmacia Jeronitti - Gorizia. di fieno e 400 sacchi di farina di grano,
10res di ,Luigi, Marano Adele· Luìgin di
scontn cambiali con tre firme a quattro farmacia Pontoni - Treviso. farmacia Za· Il grano si comprò l} prer.zo altissimo:
Giorgio, Mllr6è PeucìuLuigta di Giuseppe, mesi al 5 112 010;
!lOtti, farmacia Reale Bindoni - Venezia
RUllgin Giuseppina di Alltooio, Eliero Elisa
fa mutui a corpi morali al 5 111 Oro c..l·
Soiopero finilo
di Luigi, Nanetto Oateriua-Giovauun di l'imp"sla rliricchezza mobile Il oarico del- farmacia BM/ner, farm, Zampironi.
E' terminato lo sciopero dei fornai a
Giuseppe, Vecchio l!Jlisabetta di Sante, VI· l' ìstituto ;
Foglia di Gello
cario Fausta·Turesa, di Oarlo, Minotti GluRlweQua. I padroni' accettarono 111\ tariffa
e Il priv~ti contro ipoteoa al 5 Oro col.
lìaua di Valentino, Pìgnattonì Emtlia-Luigia, l'itnpòsta di ricohezza mobile Il carico del. Prezzi fatti nel giorno 3 giugno 1890 proposta dagli operai, cioè lìre 70 mensili.
Todoni àuna di .Giuseppe, Grosso Libera l'istituto;
Con baoohetta
8enza bacchetta
.
Gli Inforuatori pure 70. Gl' impastatori
fu Autooio, ORaetti A"lil/ia di Giacomo,
fa prestiti ai monti di pietà 'della pro- Quint.l272,O L. 22.- Quint 13.16 J. 80.- hanno di pii) Ilh aumento dell' 8 per cento
Compurini Dolfìna di Giuseppe,Plttaro l- vincia di Udine i
» 21.» 28.,- sopra i lavori straordinari.
tolia, Yacchtanì Amora di Giacomo, Da
fa sovvenzioni in conto corrente garantito
» 20.50
» 27.Paoli Hegina fu Vincenzo, CÌlssuttiMaria- un depositi di valer]. pubblioi o contro ipoLa Iriplice allellnza
n 20.n 26,Elisa dì Giov. Batta, Sandrini Lucia di teca al li 0(0;
L~ Potlitisol!B Corre8pon~enz ha d~
F'·allcesco·Savio, Zugolo Gìtrsepptne di Luigi,
n 19...,n 25.- Berlino: Ndn SI aspetta che 11 governo tei
, eootro pegno di valori al 4112 010;
,
Gozzi Maria 'di Gìo, Hutts, Savio Maria di
n 18,n 22.- desco faccia dichiarazioni ufficiali. sugli
riceve valori a titolo di custodia verso lo
,Eugenio, Tuffaellì Romana di Pietro, Ortali p\()vvigiooe del l 0100 in ragione d'anno per
" 17.n 20.- opuscoli pubblicati- ultimamente, le poAnua di Giacomo, R~va Rusa fu Bebastìano i depositi non superiori a lire 25,000;
n 16.n
tense aliente per la pace non avendo as:
Dongo Maria di Gio, Batta,Oolaotti Maria
del 112 0100 in ragione d'anno per i
n 15.n
solutamente verun dubbio sulla inalteradì Antonio, Tomadioi 1{'lsa di Giovanni, dopositi oltre le 11 25,000 e fino a 1.1QO,000;
"
14.»
Euolti Murìa, Sìonne Gioseff»,Marozzn Mu ~
bilità delle condizioni doli' alleanza, meno del 1140100 in ragione d'aonoper
ria di Luìgt.Outtòn: Maddalena di Antonio, tutti i depositi che oitrepasaano la somma Banoa Popolare Friulana - Udine tre lo scopo evidente degli opuscoli di su,
Tamboglio Maria di V icoozo, Fertlglio Luigiu di lire 100,000.
'
'scitare la diffidenza fra le potenze alleate,
co,I Agenzia in Pordenone
Angèladi Pietro, OanC'lllni Maria fu Augelo.
non verrà raggiunto certamente.
Societa Anonima

Atigela di Giovallni,Oartali Geltrude, 1'adclio Vittoria fu Luigi, Dd 0011" 'l'erMII di
Oromazio, Bolsina Ollterinl'-Aogola, Ruppini
Prima di FranoesQo, Del BiaD"O Matl~ di
Rlccardo, BaI'acetti AnDa fu Desiderìo
Luigi.

stint]. 84, l!epositi num. 498, L. 845,052.(19,
11l11'I num, li60, L. 386,865.35.
1;1hretti llUesai a piccolo risparmio 21,
eatìntì 8, ,1['1'''1li'!J. n.l1I,L. 2,~128 78, ritiri
n. 30, L. 775,6['.
.
DII 1 gennaio a 31 mallgi<l 1890 :
Libretti n depositi ordinari emessi 582,
estinti 455, depositi Il.2996. L.l,859,337,96,
ritm Il. 3138, L. 1,662,654.86.
LihrMti emessi Il piccolo risparmio 132,
estinti 40, depositi n. 10M,L. 18,770.45,
ritiri n. 164,'L.4,440.65.
Il Direttore
A. nONINI.

Il tra Iporto ferroviario dei zolfi

ra.mati

Oomitatl) Friul. degli Olpizi Marini
XPl. Elenoo delle offerte pel1890.
Somma autoeedente
L. 1169.35
Mazzolini·Bhllini Locia
»5,Dott. Ileltino cav. Alessandro
:o
5,Braida ca,v. Froucesco
:o 10,-

Le Siocietà ferroviarie dietro istanza del
Circolo enofilo italiano e collacocperzione
del Ministero di Agricoltura e dei regio
lspettorato delle ferrovie, haonn (lOnCeSSo di
urgenza che per il periodo dal pri.
mo giugno a tutto ",gusto Ilrossimo, i
Totale US9.31i zolfi minati. e le polveri aoticritofi(amiche
ossnno 'vi~ggi"'r~ l\ .Qtande v.elocifà colla
ariffa sp~clale nurn 3, che ha una forte
J,ollo ~olita,. vi~thqa.
riduzlooe snlla tariffllordinaria, ed a piooola
A. S. Giovanili di Manzano la bambina. velooità aoeelerata colla tariffa speciale
Boiati, Regina di anni 2 e mezzo cadde in nÙIll. 50,
una pozza d'acqua dove fu ,lstratta cadaI proprietari di viti, colpite dalla peronovere•.
epora, avranno cosi iI modo di potèrrice.
, Ma.le intenzionato
vere con sOllecHudine ed a tariffa ridotta i
Per mòtivi d'interesse certo Mattiussi Mi- rimedi antiperonosporici.
ohelll.armato di ronca, minacciò di morte
Programma m~~io.aJe
Giorgiutti Angelo ed il 'pericolo di viu di
falto potè esser solamente scongiurato dal· , dei pezzi che la banda del 85.0 reggo fànI~int~rvento di r~raone aacor~e,
teria eseguirà. domani dalle ore 8 alle 9 112
pODI. in piazzale della Stazione.
Risla
' 1. MarciI<
N. N.
Adam
Nelle ore pomo di ieri in piazza V. m. 2. Sinfonia" 8ij' etllisRoi»
StrausQ
due vetturali pubbliJi, per questioni di me- 3. Vnltzer «Sangne Vieonese:o
Petrella
stiere vennero alle mani ed nno di essi fl'rl 4. ,!'erzetto «Marco Visconti.
l'avversario con una chiave causandogli uoa 5.FJOale Lo "Un Ballo in
Verdi
Mascbera •
lesiooealla regione sopraorbitale destrn.
6: P"IKlI • A15ordo ~
Roggero

r

Ca~la

di Rispa.rmio, di tJ;dine

,8i1uaf4ioneal 31 maggio 1890.

. Per il mele di Giugno

Alla ìibreria del Patronllto, Udine Via
Posta n, 16 Bono vendibili i libri seL. 19,562.13 d,Ila
gUllnti
:
:o 3,150.632.47
Il vero amante del Sacro Cn(lr di GCSìl
• 574,489.54
~
103,433.- rapcolta di i~trl1zloui, preghiere e medit~·
» 1,74Ii,456.-- zioni cou cui per mezzo della devozione al
~ 1,300,000,- 8~\:loOuore di Gesù iufi Immer l'.anima del
» 139,020,92 divino amore: - Operetta del S~o,Lorenzo
» 126"11'12.95 Muria Gerola M. A. Volumi 2,. pr&tzo Lire
» 277,~80,- Il. 2.40 (sesta edizione).
•
3,830.75
Il CUOI' di Gesù nel Mlstel'O Eucal'l»
7,3li2,20 stico, opl'rettll del Ca". Domenico 1!'osc}lla
» 219,562.16 Proposito del 'Metropolttano Oupitolo di
» 857,137,04 UdIne.
,
E' un bel lihro, tutto Ranta u!Ìzione ohe
80mma l'attiv'o L. 8,524,,439.16 di~pone
ad llCcostarsi con
,8pese ,dell'esercizio ' '
:o
21,171.9,) rivl'reoza mossimamen!'e
ed anlore al!';\uguHtissima' Mensa.
..,.. Qgni aopia Lire l,
'rotaIe t. 8,545,611.06
"V'lta della Beata Madl'eMargherita
]Ilaria Alacoque religiosa della Vls[t»ziooe
l'assivo
eli S, Frnnceeco di 8a)es, ."ritta da Lei
Ol'edito dei depositantipet·
stessa. - Volume di pag, 440;,prezzo Lire 1.
, depositi ordinari
L.6,789,647,29
Il Sacro Cuor (li Gesù onorato da nove
Similepel.; depositi a pico
, colo' risparmio
"
•
32,019.85 persone; ooll'aggiuotll della Ooroncina a
Simile per iQleresÌli
:o
93,565.04 , medesimo Diviu Ouore. - Uoa copia cen~
Rimane~a· pesi' e sp,ese
':o'
8,722.99 tesimi lO, copie 20 Lire 1.50.
l!'ondo di compensazione per
Promesse fatte da N. S. Gesù Cdsto
crediti inesigibili
5,200.- alla H. Ma:~gherita Maria Alacoguo per lé
Depoeitanti per depositi a
persoue devote del 8110 Sacro Ouore, Ag.
, 219,562.16
cauzione
giuntqvi l' fitto di Oonsecraziooe al Sl:>.
I}epositàoti per depositi a
Cuor di Gesù, deDa il. ,Margherita Maria
nustodill
,
857,137.04 Alacoqu~, e l'atto di confideuza in Dio del
--',----...-- Ven. Po'de la Colombiére,. Elegante edizione
Somma il passivo L. 8.,003,8.54.37 elzeviriana ,in rosso e nero: UOII copiaoenPatrimOllloal 31. dicembre '
tesimi 4, veuti copie cento 60.
1889
• 498,080.13
Rendite dell' e~ercizio
"
43,676.li6
Molte malattill'J1fettive ed acute
tifo, choler~','Ì3carJattioa, polmonite
Somine 'a pareggio L.8,545,61l.06 ,come:
eÙ unche.l' influenza, che,;recentemente ha
colpito, la generalità degli abitatori del
Movimento.' del risparmio
veccbio e nuovo mondo facendo molte 'yitNel mese di lUag~io 1890:
lime, sono callsate da germi c4e 'penetrati
jJibrettiadeposi\iordinari eruessi 120, e, l'e1 llostro ~rgaoismo, vi trovano terreup a·

Attivo
Cassa' contant.i
Mutui
Prestiti in couto corrente
Prestiti sopra pegno
Valori pubblici
HUlluidel tesoro
llépqsiti' io conto corrente
J{lltine 'interessLd" eSigere
Onmbiali Joportafoglio
Mobili
Del,itol'i diversi
Dep""iti a cauzioue
Depos;'ti a custodia'

..

.
.

Alltorlnata con R. Decreto' 6 maggio 1&75.

8itllasione al 31 maggio 1890.
ESERCIZIO
J
ATTIVO.
Numerario in C"".a
L. 43.579.30
Effetti BCont"t\. , , . , . .» 3,231.679,86
Antecipazioni cOlltro depositi. ,»
36,860,Valori pubblioi. . ' . . . . ' 700.286,66
Debitotl diversi 8enza 'pec. cla.s. •
2,608,32
'» in Conto corr, garantito.» 122.798,34
Ripartì, . . . , , . , . . ' 17.480,10
Ditte e Banche QOrrispondenti. .» 171,301.89
Agenzia Conto Corrente. . • ,» 36,240,50
Stabile di l'roprietà della Banoa.» 31.600,-·
Depo.ito a cauzione di C, C" . '» 34,7.84\1,50
id.
id,
antecipaz.,,, 49.268,50.
id.
id.
dei funzion,:t 57,000.id.
liberi, . ;' , . »._ _~,~2~~
Totale Attivo L. 4,939,461.22
Sl'es. d' ot·dinariaamministra·
.iolle . • . • L. 11,521.55
Tasse Governativ.» 5,002,76
16,524,31
XVI'

Il Governo brasiliano e \' ordine di Cristo
Il Governo dellll repu bblica brasiliana

hll soppresso tutti gli ordini Oavallereschi
fra i quali l'ordine di Cristo, che ha origine dalla Santll Sede e pel quale il Governo brasiliano e qnello portoghese, non
avevano che il semplice diritto di conferimento )1er speciale concessione pontifioi:l.
rlsommo pontefice giudicando che il
Governo brasiliano poteva rlnllnziare al
conferimento delle onorificenze, ma non'
poteva abolire l'ordine, perchè istituito'
dalla Santa Sede, ha trasferito il diritto
di conferitnento all' Arcivescovo di Bahia!
primatédel Brasile non volendo privare l
brasiliani della splendida distinzione ca-.
vaileresca e religiosa.
L'Etna minaccia
Notizie da Torino recano che l'Etna fà
temere un' eruzione. Si odono forti, incesL. 4,955,985;53, sanli boati che si soooedono a brevissimi
intervalli, causando immenso panico alla
~popolazione della regIOne etnea. Intanto
intorno al cratere cadn una pioggia di
» 400.987.34 cellere. Il cielo è offuscato.
» 20,626.98

-----

PASSIVO.
CapitaleHocìale divisò in 40<l0
szioni daL. 75 300.000,~
Fondo di riserva
100,987,34

n.

Ditreren~a

sui valori-in evidenza

per le eventuali oscill,azioni
Depoaiti a ri.p, L.l,261',756,4,8
Idem a piccolo
risparmio, '» 82.254,77
Id. in CUlIto oorr, » 1.958.280.41

TELEGRAMl\fI

• 3,302.291.66
» 579.438.17

Ditie e Ba"c!>e corriepondentì'

Creditod - diversi senza specia.le
olassificazione ~ , . . , .

Azionisti Conto dividendi . .
Assegni a. pagare . , . . .
Deposilanti div, per del" acauz,
Detti a oauzione dei funzionari

Detti liberi , , . . • ' .

»

22,669.98
1,105,»
» 397.118,» 57,000.» 90.908.25

Totale Passivo Lo 4,872.145,38
Utili lll"di depurnti dagl'interessi
, passivi a tutt'oggi L 51,066,26,
RisCOllto e saldo
utill eserciz, prec..

32.773.89,

83,840,15

L, 4,955,98553
IL VICE·PRESIDENTE
MAIWOTTI Ing. B.AlMONDQ.
Il Sindaco
Il Diretiore

A.'Bqnini

Omero Locate/lì

Diario Sacro
Mercoled1 4, g ugno - s. Quirino v. m.
- Vlsitn "Ihl Ch'I's I P'" r. omonima.

ULTiME

N~TllIE

Parigi 2 -

Una Circolale di Ribot agli
l'geuti francesi all'estero cbiede ioforma
zioni sulla organizzazione del lavoro neI
paesi dove sono accyeditati.
Londra 2 - n Times ha da Zauzibar:
Le notizie da Uganda constatano che Kalema e i suoi arùbi furooo definitivamente
h~ttuti da Moanga. l'etel S avrBbbe aIutato
Mounlla e conseguentemente l'amioizia di
MoaDga sarebbe acqllistata dai tedeschi.
Il veacovo francesi Savigna ritoroa alla oosta
con Poters.
II Times non dissimùJa quaoto sia spiacevole prgli illtoressi inglesi il SUlaeiSO di
Peters.
ANTONIO VITTORI, llel'ente responsal ile.

Sordità e rumori
curati iii modo positivo e permanente con
semplici medicina. Istruzioni: Ducan,
51 Oorso Venezia, Milano.

Presso il Premiato Laboratorio
DI

CALlIGARIS GIUSEPPE

Le dimissioni di Forlis
UDl:NE- Via' l'alladio - UD1NE
}l'ortie in~iete nelle Sile d imissioni. St~
sem se ne ne occupl't'li il Oòtisiglio dei , trovasi un copioso llssortimen,to di Paratu/· ,
ministri. La Trihuna dice che il decreto mini, tanto a raggio come a punta drittll,
col quale verra.nno accettate lo. dimissioui
si pubblil,heràin settimana, intanto ]'ortis lIluuiti d'asta di terro VIlOto con conduttore
resterebbe al Ministero ancora per qualche di ilio elettrolitico, di slIa assoluta fabbri·
giorno onde sbrigllre gli affari più nrgenti. cazione.
Prezzi moderatissimi.
Una propost~ a fa'4ore del olero
Il, Oorriere r/,Ua 8e1Yl ha dii Roma 52
,
.
,
la seg\lellto uotiy.ill:.
Circa l'ari. 87 del di&eguo di legge per
(Vedi avviso in 4. pagina).
la riforma delle Opere Pie (tomitto dal

Rimedio contro la Tisi

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

· Oltre I'Acquu di Felsina progiat.· pur lo suo , qll,aliti>.
coarnotiche od ,igienicho•. como profurno. poc' co~~ollvnl'l)
la pelle nsandolu uel.lacquu. come 'ddnll'ificio,'ill'CI' tot(!i(,f'O, le l'a '~;Vé~ ornanu1.ioni·doqo Bturt~;, SIIl'U1.Z11ndonc un

h UHta, J'R{:COnlllo'lla PUI',O lo soguonli )
';_:1
t"'lPEOIALIl'l.'À
.'
al. Bismuto, , Polvore orassu , .- Acqua *"1
Lesione Vogetale alla Glicerina, - Polvere /iil:
'Olicerina, -- Idem alla Rosa. - Saponi ~
Bortolotti as.o~t1ti'ln,o,doro,--Acqua llalslllnicn, per l'i- l;I
donare ai capolli ii loro' colore primitivo sanzu mnechiare. ;..:
- Aceto aromatico dl.1."\si:>II_'__._'
<::,
Dnpaoco. poslalo .contlené unad·oz.ina d' Aoqua di
Felsinn o co.tl\ L,. 10,75 franco di porto,' .
t.":l,

forro', rovente,
..
.
Vellutina
di Chi"i.a, da danti alla

" l

"4,,_.

IL TRAFORO

S

Bologna.·, Plazzu Galvani

. __ ! ,..... '--f_'_..o·L. __•__

~_-'
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~
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létt, D,
·

.
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RIMEDIO CONTRO LA TISI

Il

'~1110"'-'--

I

con l'uso della Poziono Antisettica preparata dal rtotlor Bandlura di Palerlllo
MgIWA'l'O'\'I~,JCHlO -

_

[,a pozione IlIlÙ:9~ttiea (101 Dottor Ilandiel'aò ill'Ì1nellio )'Ì1i posseute l'cr co;llbattel'o la
III/iel'eolosi, le bl'onehiti, i catarri polmollal'i acuWe croulel, elo afl'ezioni della laringc ,
o <1olla traohaa:
,
Ilel,!a pozione. dotata di gusto g,'adevole, Imp"llsce anblto l progl'esslllllimale, uceideude
il bacillu di Kocl« non .0Ic, ma po.sicde ,tutto le proprio Ili lonico-l'lcoatitueut~ l'Infol'zaudo

UDJNI':

Avverte elle il suo nflg'ozio, OL'I'RI~ AL
COMPLE'FO ASSORTIMENTO NEGLI AnTICOLI. NERl PHR VE8'l'I'rIDI PRETI,
IWl·à.'[lilCl1e' ,tl)tt(J l'accorl'ente por corredo di
Chiesa, ciolj PIANETE, PJVIALI, TONICEL.,
LE, BALDA.C\~HINI, Q~LBHELLI per VIA,,;:
TICO,VELI, S'fOLE, MA NIPOLI ecc. nonchiil
GALLONI, FRANGIE DAMASQHI i\1'
SETA"LANA;COTONE e quant' altro ritie1l8i.
per Chiesa.
'

lu stollla,co e premneveudo l'appetito.,
-I.a tosso, la lebbre, l'espot.lol'l1zlone, l sndorl notturni o gli altri sintomi della consunaioue'
1Io1Ìuolla,'o, rni«l1oraao sln da jll'iuoiplo e ceasano'rapltlamoutc oOU I'nso rogolare dell·{l1lfisetl'ico.
Inoltro 1.1I1e specifico' ii utilissimo cmosltltiOo In qualsiasi omorr(lgitl i,'tel'na od esterna,
e specialmouto per l'emottisi e lo -metrorraçia; Ic qnalì teall llIalattie; abbandonate a sè

stesae, p\'ç,liù;!ÌJIO"la tlsi o poi la morte [c"

,,".

C.··,..

__... ad i bW&J&iJD&.1iQiGJl2,. . . . .

'~'.'".'1ti .·~.H ~.· ."(pà.' r.: ~OGhi. ~6~.s~1anrrr:~'\"i. ~·
t5
.·'
,.

.

FARMACIA

LUIGIPETl:~ACCO

in Ohiavris-Uùinfi7 il

Il Batta'Q!'itto ~v.vorlo,;la! Bna IjuUloroBo, ollerlt'oI~, "h~ ~
..nBlIa BM FarmMla tl'OVUHI lIn copioso assarlImollto<II (JIl>l- ~
dele dI Oera, <Iella R.fabhrlca. di G1l1seJ!po Gav.' azz. 111.1 Vellézia., .
Qnosta COl'a IlCl' la ana plll'czza c l'lIl1inamcnto e pCI' la . .'
.~. mente
sna con,Bìstcnza•...lta. n.cII'.al'd.e.l'o U.lI". <lnl'fta apprOSSimitì..va- .~'
dal,pia dinn cero (Ii "guaI peso delle nOBtre fabbriche 'I"
locali, Ciò rcca gl1Ì uu ,ollslblle vantaggio cconomico a 'chi· .0:1
.. ~ è Qostrettò; poma' lo' chioso, a farne uso
~
CaBlllUl'e, travasi anohe un' ricco assortimento lore" a
"0
.
eOl'lsu;mo sia l'O!' US,O FUNERAI.j come.],e,' PROOESSIONI, il
•••.... 'J......
tntto ·,a.p,.'ezzi .limitatiSsimi; pOl'chò ìlsnd'.let..to. tI.epos.i.to t.ro..
';.. '0'
vandpBi ~nol'i dolla einta daziaritl, non "è. ,~ggl:qr.toda.·
"
DaslO Ih sorle ;ed inolll'o sollova 1 Sioo: ile uirsnti llal.'
('I(J

~

~.

'.d.~I.I.a

rivolgel'C'all Amullni.trazlUne del dazlO mura/.(j. lanto per
diS.tUl'h.o
.d.Ila .'.H. t.in
e..m.p.l.'
n..Cl. ,(I..o.WlGIPWt'IIACCO
.ve.l'.S.i a.•,.. l.'.'oc."".'.'.e.u..,.. a.
la
sortita,. .e..•oho perpe.,.I'l'entrata
clttli,

_~ ft~~~'~.~~~~~~~

i

'$'('...

.'

•

oB

~

'.,
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lo (jnLso!!QBcritto ,lIelliar'o che .la poeionè antisetuca; pl'epal'l1ta dall'illustre I'ref Bandiera (Ii l'alormo, ogni volla dII me usata nel numeresl casi. di tisi, non mancò di produrre
i più Balntal'l'o solleciti effetti negli ummale.tì. Gli è perelò che i~ non.eesserùdì faI' plauso
a quel villen,t~ dottore, de.ignandola più larga pOllte del mio réta~gio pmtlco alla. emclICla
della s\la'pozione,
".
'. .'.
Dottor D, ThIARlìU
_", ..
Prezzo a'oglll bottigllil, don istruzione, L, 5.
Unico.,Iepasito in PAJ.EIIMO, lìresso l.dntt. GlU~EPI'F,l\ANl)[ERA,!\'id'O,'ologio all'Ol1vol\a,
N, ,II, p, p, ,11'1 dovranno l\iriglll'si le'l'i{)liiestò nceompngnnto <1a vaglia postale.
Unll'oll Itunenhelln per la nspeste. SCÌ'ivere ehìaro IlC111 P, cognpmo o domioilio,
ì

rr • •_
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"Primaverile del Sangue

FERRf) CHIN Pl BISI~EI-tI
Milano, Vin Savona 16 • FELICE BISLERI . Via Savona l ti, Milano
T.'ti bitn. ul!' llCqUH, !S"ltz" Sod: ..

Divertimouto .utilo O dilettevolo, alIli portata di tnttl,
On.ssette eomplcto dlnto1Jsill
e disegni Il L,8, 12, 16,20,
25, Graudo Catalogo illustrato ilCont, 30. Piccolo
catalogo gratis, .' ..
Mil,mo

P:IU lt,EL LI

Galleria Do Oristofori.s.

Oucin~~ pt'onta
Iudiepensnbilo ai villnggi'nti.
alpinisti, viaggiatori, ai buongu-

.tai ed alle persone che per la
,01'0 profuSiione sono obbligata a
vivere lontana dalla ci,l,tà e:dal
entr]. com.moreiali.,.

'. _ '

GRArr:t$
inviando hlglietlo di Visita la
di Ditta G. c C•. P,W 'Berto'!l
~!iiìÌno via a,'olÌJt\o 2,. 0l'0elieeo
catalogo eon pra"zl detle... ' .
Speci'lllitA \n' Ce~servèallillentarl.
di cui è esclusiva depoeltarìa 'o
rappresentante por l', Italln :
l'alò! di Fojo ~l'as,PatèBdi Pernlel, dUleQcace!a;' dl Fagiallò, di
Allod.le,di, l,epre ec~, Cai;\lid,·A.
mCl'ièa, Carpi 'Ingl~si,Galantlna
,lì bne, I.higlle, Selvagl!'IÌ111, '1'01lorla, Salami, Pc.ci marinati, all'olio' od til n~tul'ale,' j,e.'nmi 1\1
naturalc. etl ali' a"eto" ~linestre)o
Znppe;!Iostantli;!Iilrmellatc;S'afès
'Inglesl,1'nd,lIng Inglosi ee?,

Estratlo

dio

Tamarindo

OONOBNTRATO A VAPORB

, Migliol'e preparazione con·

Ogni biecltierino ('ontiene 17 Centigrammi di Fel'l'o·Sciolto
[l' non plu, Illlra dei ricostituenti dol Sauguo

i' ., le ill(ialnlllaziolti del ven·
t. ".0/0, degliir!te~lini, e nelle
dinree. B' pW'c eqeel,lent.e ~IS'

Da prendersi prima. dei pàstied all'ora del VnIDouth
VOII/,'si dai. pl'Ìllcipn/.i Ji'rll:macisti, Dl'o(lhÙ'ri) CI~ftè e Liq/li!1'is/i,
....
i
Ci!'#

selalltc (IUJim'ertte a,Ulert&!le:
,Pre~~rasi nell~, jj'~rm~:c\a
Prato,'viaPo 2, formo.
Doposito In Udjne presso

','
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l'Ufficin Annunii'fd<)l Citta-

dillO Italiano,

