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SACERDOTALE.

gere le loro energie Il scopi determinati, l' illustre conferenziere che hl gloventù
l
con mirabile coucordia di mozzi o di volontà. studiosa di Lotanto ò con lui, coll'Unione
INT~RNAZIONALE
E la A'ioventù cattolica studiosa dovrà internaeùumle, porchè "non fu mai ad
Leggiamo nell' Eco di Bergiimo del
starsene isolata, 110bole, passiva spettatrièe essa presentata un' idea generosa, che non 12 corr:
.
DEGLI STUDENTI OATTOLIOI
di una a~ione tra le più Iuneste [per la trovasse iotolligonze pronte a farla. propria,
'
',
. , por amarIa, voIontà per II.tI uartIl. n'
Ieri si è compiuta una' cara fusta" Dèl~
fede e per la scienr.a, por la Ohlesn e per euon
L'egreglo -prof, cav. Rezzarn, che con la patria, poi p'resente aper I·avv.eDire .1yovanio è, dunque, terreno guadagnato Santuario dellaB, V.deIMiracoloa. De,
molto amoro ed intel.ligenr.a si occ"pa dello
Grazie a Dio, giovani di fedé, cllttolici 'all'Vnione
internoeionole : nel prossimo senza no al Serio.
,
.
. ~'t quss t'O perll, \"l"
J
Q.ullttorctici
'. ronilscopoli;..·..' ordl.questìonì
IOnI sco Jas\'ICh'c, Srrl.vo:
f'r,:lncbl' e cor".l!'l!'iosi. V/l n',h'a' ancora. t e. non Oongresso
..... Inl Mtuer
'
I lO .Sacerdoti
865"
. .
..J_
nati i· giugno J ,rlllOIronsi iUSI6Ulé
...·'ell·ag"osto djJl\'a~no. l' 88S' nell'o,~cn~ione po.chi,'in Ila.Ila e in tutti. gli Stnti catt.l'. II1rftlderr. i suoì delegati.
.
J.,
Il . .
d t t
per ringraziare Iddio e la Vergine: bene_
eittù di Fribnrll'ollt benemerita liel. Mlt disl!'rar.iatlllllente lo. spirito di..as• gIOrno seguente uun gran o es a
che U'eli"
"'"
~
d ,.
.
belzì
detta della grazilt 10f() coueessadella roe gl aveva . .
dt I
.
. t'
S.o'c\·e·1'.: dell'"l.i". Student! S.vizzeriteneva le sociazione, di ·sc.ambievo.te ah.lto e ditesa" èe~1 studenti uUlve,rsitari
"
l
G d • t
bbl'
. t
easione saeer o 1\ l', per, rlDnovarç,1 vo 1
sue adunanze e le sue festecentrali, venl· qU:lsi sconosciuto, specilthnento no! nostro uego a an ; res apn ma, con .ID ero dolili sacerdotale consacrazione. ConVi!nnoro
V8Qto i
di numerose
rappresentanze
' . mnttìnn
"
PadtI:
• C· IIpva·n.o .·po·s·to·. le basi dI' una o,'II·011··11It···· 1.1."eSe,
'
J
f con
i
nell'a Ohi eSIl d'
01
Uni. re, pertilnto,. in forti IIS.S. o.c.,ill..zionl. g.1l qll*tordlcl batìdleré : clero,deplltati. stu. ' . Ab'
d' i . . . . ìl R" 0
n·aziOlia.le de.gli .stude11ti callolio;.
.h"
,....
be
't' d Il
p.uecmlad .:1v ;I.n.o e .. I.V.·... reCitato.'!,
,.0
cl '. '.l''
Inl··,I·atore e propllgnatore comlnto della stndenti cllttolie.l .d'ogni nazione e st.H,n- dor!'l, uomtm IUslgnr, enemsn l e a l t ·
" Assoel·a·,I'one 'era 1'1 barone GI'or"'l'o I gere rappo rU d·nmiciz.,.ia fra di esse, ecco catlSa
, " catto,rea. .,estegglarono ll·~.
ario
a sn ragio d.ell.o.
anitn.e
el con. dSll~."
o
glovllne
l
'
.
l
'
l'
nuov" " . . ,
,
U
po i Sacérdoti giù Pllssatl l a questa. ,al -. e,.
allora p'residente de' Ila' So- I lo scopo doli'Uniolle'Interl/azionale de.gl.i Rp~stolo dell' nione inte"nazionale, qnale
'
De' 'Mon't'enno'h
,
.
'
,.
terna Vitll, mossero procas9Ìonalmoot~i:can.r
, cl'·.e'·' d.e'g''.1' 's't"']'d'e"o"I' SVI··.··.•er·I·.·•.:,
, 'st!ldonti cattolioi, la quale ,ha già.:inco'· lIpportatore di nnovo calor", di' 1JUOVIl vitll,
""
,~""
' t a u d o Iltndi sacl'e, verso il Sltntunrio 'di
Ctudentl', nlcllnl' Inl'nelato lt dare buoni frutti.
pr~~ursora
dii nudve Iottei'·ìjj Oliavi trionfi. DeSOnztlnò,men
.
t·re l
'
""
FI'nl'te. le·'festAu de::ll'
::,
'"
N
~ campane snOUl\vl\uiJ
t'" . t· . d
. \' l ' I l cblaris imo Da Montenach cho nero al ritormlre in Franc.in, egli si arrestò, solellnelllon·.!l'.
, .'.
deg.\..
I Ifl ervenn 1 SI Il Illlarono In. InltO a
. 8
. ' .
a~tìlla presso gli stlldentl di qnella cat.
del Museo Cantonal.e c là,benedetti, di· assunse la Presidenza, non si dà posa nel toli~a.Universi1à, '!ler cOlltin\lar~ nnche ,là' l,II buolla POPOIIl1.i11lle de' pl'llde~li;çq~
retti, incorllggi~ti dall' illustro Vescovo cnrarnel' incremento e'lll ditl'i!R.ione. D,lb
Illnnfal',èorSe a vedero \' cdifiC.nuto speL.ta.,.
l
\. I
It
laonificil sn't propaganrla. Tntti i glol'Mons•. Mermi\lod.~ ora Principe di S;Ohie- tlltO d tngegno ro lllsto, f I nr.glt co nrn..
eolo, notando fra.' i Sawdoti .\.\n CapUéc.ioll
I
\
f
. d II P
nall pal'1111l0COD eOIJ 11IIliIJirnll,illIJe di Illi o
sa, disellsRero amichovolmAnte e npprova- di e oqnento paro ti e ilvonto·. a Il rov~ delìa crociltta,sllnta ehe egli intraJlri~se. che lÌ il Padl"~ Onrato doli' Ospedillo Ml\grono loStatl1to dell'Unione [nternnzionale ovidenza di beni di fortllDn, agii hn già
,
' g i e . r e di Ber.!!.arno e IIU bel q·lIudro,I,ìrk.'a,'.'.'.In,.··,o
.
,
H,)'sotto gli occhi L'Etudiant di Lovanio,
de.gli stud~tlti Daltoliai, il ql1ale v<Jnne Inill,iata felicemonto III sua eampagqa IO Là I Bien Public e L'1mpartial di Gand, d' 01'0 Il d' IIrgento, "pOI·tlltò in olano, da
firmato dal barone De Montenàch per la favora dell' Unione. .
Courrie,' de Bruxelles, L'I folitique uno dei Sl}èerdoti, per essere otMto'>ib
Società degli Stlldenti8vlzzeri, dal conte
La Slla Svizzom lIon ne hll bisogno; In
.
r'"
fj
l b
nome di tutti 'alla'B. V: del Miracolo.E'
'Roberto di Roqnefellil per la Società della Società degli studonti, laqullie conta 'bSo,~ialP,'·()PI.lltlgli de 'a. I JÌ M'll ' d.i ~l'i. degno di nota e di' lode l'accogIiOìJzacor,.
I
d
·
ù C t ,. f
d
".
'"
. d' '''l'
. t,
'. nrgo, l qual ne are re az one el rlce·
.
J.
GIOvent
a to tca mncese,' al cav. Ing. ormaI, cmqllan, anDl l '" ollosa eSls enzo, .. ~ t ' d li f td' L '. d' G d tesissima dellabuonn popolazione dei9;~e
Oes!!rro.;Np.v~A!i,Mi~~~~;J1J(tJ ..Jl!of. ,.~ez!!p.r!!-: ,'. a~!i.Oglie. "lJe:IJ!\l2:.§e.~g, .. fi.ore,.d~II~,;;i.?~ .•,~IU~~~i:nOel: .'(;~ffcisi;ue' o~:~~~ti;ne~~n~ . . Oom ~nj al...pii!, J).tll!tl~riQ.a~~io"sacer,4p~~le.
por la SOCIetà della Gioventù Clittoliòa ventù studIOsa dI quel libero paese, Ve.
'..
.
l'"
, AI .. Sà.n.. tnario.. d.i Déseìì7.iìn~ nli'Sèrio\iìéllè
·t r "
"
"d
l" t·· '11 t'
. . d' ternazlOnale del studmt! cntfo W! e n e .
.
I a mna.
SCOVI e . ecc eSI~s IC\ ~ us :1, nOml?I.. ~ mettono in rilievo i vantllll'gi religiosi e era affò"~to di popolo, .cantò la Messa Il
fJa necessità, - continua l'egregio pro- , governo, deputati, magistrati, profesSlomstl
. l'
'"
M. R. Stic. D. Gllgliel'iilo Valsecchi/ Vifessore -- di unire con vincoli di cristiana
cattol.ici
- tutti
dalla, Società socrlltl Sl.l·g'nor De Mo' iJ' t"ollae h ·.h a del'b'
.',
cario a S. Alessandro in Odlont'mo'sLlcees,
:
. " uscirono
.
I era,o
amicizia la gioventl\ cattolica studiosa delle degll~tudentl SVIZzeri... ' .
..
di fare nel corrente anno un viaggio .di soro al benemerito Sacerdote Palazzolo
varie nazioni, sebbene di per sè evidente.
Il slgnnr De Mont?nach,ha .mcommcllita propagllndR anche in Italia, Sin, fin d'orn, nella dirozione degli. IstitUii da" qlleflto
si è lUanifestata ancora meglio negli ultimi la sua propaganda lU Francllt, dn,ve ha Il ben vonuto. Non troverà fra di noi l tondati. Dopo la l\'IesSlI solonoelll!L' R.
due anni, Iloi quali per opera particolar. trovato nell' illustre conto ~Iberto ~o ~un manipoli sermti della Svir.zera, della Fran. Giorgi, Arciprete. di Ne,mbro,teillj~, '\lO
mente, d,ella Massoneria, nna' insolita e o nol caute Do R.oql~ofel1ll, due forti co- cia, del Belgio~ Però la sua parola non discorso d'occasione ,toècandò'egrbgiaviva agitazione fll promossa. e mantenuta lonne. Il?1 nuovo ~dlfizlO.
..
cadrà. in terrenI) sterile; giovani, di fede e mente deld overe o del bisogì\9 èhe'.habno
fra gli, studenti in Italia e fuori.
Que~t anllo egli ,è passato nel Belglo. .A; d'a7,ione ce n'è, in discreto numoro, tm i Sacerdoti di coltivare ladevo1.i6ulf"a
fJe feste per Giordano Brnno, quelle LovanlO, ~ede dell Alma Mater. profes~orl noi nel pubblici e ne' privltti rstituti di Marin, delilt. gravità e delicatezza dei docentenarie dell' Unive~sità di Bolognn 1'an- estudent~ lo hanno accolto ~ fostegglato istruzione. Quando lo spirito d'associazione veri sacerdotali, e dello'zelo col qnale"si
no passato e di Montpellier nell' nnno con entuslasl~o, n:coltato .con lUtere~se. La avrà potuto stringerli in gruppi "ogionnli conviene adOlnpirli. Di poi, colla benodi.
corrente,montre rivolarono un gllasto pro- conferenz~ .ch egli tonne Il 9 .mllgglo p. p. o dtocesani, allora l'Ul/ione liltel'nazio. zione ebb,) termine la funzione nel Sanfondo negli studenti univorsitari. dimostra. nel ~nllgUll:ico. s~l(>ne del."1 SOCIetà generale naie potrà. contare l'Itali1l fra i slloi più tnl1rio. Indi j; qlmtt~rdjci Saeerdotisdés~l'o
rono oome s'intendano benissimo fra loro dPgiI stndentl dI LovanlO, ebbo nno ~plo\l' torti e generosi alleati. Int,lnto prepariamo nelIII l'riplll, dO\'e inginocchiatisi. dinanr.i
gli stlldouti Iibomli d'Italia, della Francia, dido snccess". Il Vicerettol'p di qn<illa cat: bene il terrt~llo.
all'. ImmaginI] hlnnliltl!r!{~, eantaté devo1e
della Gormania, della Svizzora,'dell'Au- tolica Università, Mons. Cnrtuy'7els, fm glI
landi alla Vl'rgill(', leoffe'rserr;ilbel q'~ll.
stria e d'altri Stati e come sappiano diri- evviva o I battimano dell'llssemlllen, assicurò
dro, in bella cornicr', nel qllale l'e S,l)'or~
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APPENDICE

GERMANA
Raooonto di C, CIIANOEL
• Non appena sonate le otto,seguendo la
folla, sono entrato nella vecchia chiesa, che
colle sue numerose lumiere a ceri. co' suoi
mille mazzi ·di fiori disposti tra diafani festoni bianchi, mi è parsa una sposa vestita
a nozze. lo non soperchècolà mi sentivo
felice, e pertànto non pensavo a pregare,
Ad un tratto i suoni dolci e gravi di . una
armonica, rendutl da una mano' mlestra.
mi hanno scosso; mi snno avvicinato alla
tribuna ed ho scorto dietro l'altare ,come
una nuvola di velo bianco e non altro.
Quella introduzione si bene eseguita era il
preludip dell'Ave Marladi Gounod ; ben·
tosto è. cominciata la deliziosa melod;'a. e
allora, mia cara madre, allora mi son pro·
strato sul mio ioprinocohiatoio, e, curvando
il capo, pareami che la volta di quella
chiesa diventasse troppo bassll, la sua na.

t_

vata troppo angusta da contenere gli accenti
del più sublime contralto; I ch'io abbia mai
udito; accenti, che, a volta a volta, ora
lanciavasi al cielo. come una pre~hiera
dell' anima, ora prolunpravasi misteriosi e
soavi eon i neffabil i moclulazioni. Madre
cara, quella santa melodia, eco degli ange·
Iici concenti, è stata per me una grazia di
Dio; di cui serberò eterna memoria. Ho
conosciu to, ascoltandola, che le delizio mon·
dane'sono un nulla, che la sola preghiera
potrebbe rendermi felice; e però mi son
messo a balbettare: Ave Maria .<lmUa piena!
.El iq pari tempo una pace profonda,. una
nuova'gioia.inondavami il cuore.
• All' uscire d" quel dolce rapimento, il
canto era cessato, cessate erano le ultime
vibra'zioni dell' armonica. Allora, volgendo
lo sguardo all'altare, l' ho visto circondato
da una seh iera di vergi ni cristiane dalle
lunghe e eandide vesti, ed in mezzo a loro
una fanciulla in ginocchio pronunziava. con
voce commossa, rattò ili consacrazione. In
quell'armonioso timbro '(li voce ho tosto l'i·
conoaciutoquella, che tanto mi avea l'apito
nell'Ave 1l1aria. Sonz' alcun dubbio, eli'era
III signorina Gormana di Trubes, (Ii cui mi

avea parlato con si vivo entusiasmo la con·
tadina di Gènorac. Dal luugo, i n cui mi
stavo, non.ho ,potuto scorgere i bei linea·
menti, i grandi occhi bruni, carezzevoli ed
alteri, e le magnifiche trecce bionde, ohe'
facean diadema alla sua nobile fronte. !>.v:
volta nelle leggìere pieprhe' del suo velo cli
touU, trasfigurata dalla fede, ella mi è ap·
parsa l'ome una figura icleale, plil bella
assai di quanto la mh irnagina7.ioDA anGhe
ne' suoi più fervidi ~n!!rli,

rrJ~"A

valsa

4

Bento,to \' ho Vo"!nta chinal·s.! colle
sue compagn~, sotto h mann "1I"ordolale,
che le bsnecliceva, e, senza vni",'!o, lo
sguardo mi è caduto su quel volto di qnA).
prete... Imaginate, il mio stupore n"l rieo,
noscere in quell'uom,) dai capelli bianchf,
dal venerabile, IIspe\to, i.!fratello del vostro
b,uon curato di V. Mi son ricordat" nllorll
di averlo. nella mia infanzia, veduto molte
volte nel oostro presbiteriò DormanOO, ili
essere stato cln lui trattato sempre con
molla bontà, e che in quel temp~, ugli M'a
già curato d·i un piccolo villaggio del Nrigord; mnda lunR' tempo queste cose pèl'
me di niuna impor·tau7.a, mi erano uscite
di mente. Stasera invece mi son creduto
crearn~.

fortnnatis<imo' di tale incontro; Il pe~ò ho
risoluto cli aspettare l'abate Galcour "1\1.
l'uscire di Chiesa. Infatti, allorohè. la fun·
zione è terminata e la casa di Dio è. tal'·
nata deserta, io mi son rimasto in' piedi
presso l'atrio ad aspettare ìl buon Onrato..
e forse ancbe un' altra. persona; chl! per
anco non avea veduto uscire. Poco .d\IPO
l'abate è éOmp'lrSo; mi ci sono avvicina.}o.
salutanclolo rispetto,amantegli ho,dettò:.'
- Signo/' curato, pardoni il mio ..~,rili.
manto; roaio hocreduto rieonoscère 'ili llli
UD uomo, di cui ho serbato carissima me.
moria, e vorrei aesicurarmidi /Jolli'ssermi
inganoato. Non sarebb' ella; per avventura,
il frhtello dell' eccollente .curato di V.' in
Normandia~
.
- Sì, certo - egli ha risposto viv~tl!e8te,
stringendomi la mano con alletto - e voi ..,
voi sareste Alberto Nilgelmalls ~ - ha esçla·
mato egli dopo averlungo tempo fissatb'su
me il suo sguardo limpido il dolce. Poi'con
gesto paterno, atti~andomi Il sè, milia<6aoiato la fronte. Quelbaoio, I?elle disposi.
zioni in culmi trovllvo, hafalto tr~boiJolIl'e
'il' mio povero eunre.
:

i

(.continua).

~~rtolè.Vill.!e, cOOl1itlltl~J baltontillcÌ P~"', dei he~j di M,alano di tnlliono dell'Opero.
gOl snl, tllvolo: - Fnorl l ,
i ! , ' ';PIIL COJanis di Tarcento,
Biltncnlcri, illter,v,on.ln
topnnto,
Idellì"il coneuutteo 1888 d~1 Monte di
(o,:
fiLces~ero' p'eld di, Udine.
htt, G.uergicltUlehto
, ,nolm.,
""
Idonì delle pie fonllazioni annesse !II Monto
.,'
{La',
8\loéio.ìlllrit1le per ;~steBBo.,
"
.Ia J?er~onl\I,1
Ylalo'cho lul:,un·: Irlem la deliberazione della Giunta comu,contegnI}' Il
V'olmelÌtd: COlnIllOlìtntodtt,:nale di f'8cillÌno di Pordenone riguardanto
tutta !II Ollmerll).'
\a, C,!lllCellllz'ono dAlla llst,\, clettorele fimo
, IL tnil\i~tro dico cho esiste \111\1 lo~go IllJnIStrtlt\VII 1800di liti ~Ieltore defunto,
c~o. regola. I<~ disponibqitù o diO 1J:1i IIf1i.
l~em di 'lulmessons rigu~I'dl\nte ['aggiunto.
CHtf1 gdlienLfI sono lIIesSI Il dislJosir.iullu dal
11dllt lJB~1I elcttolllle ,di U!I elottore In.
OOtlsiglil) dci ministri o noti dal solo Id. scntto unll elenco d Clll Ali art, 28 della
nlstro dl,'lIa guem;.,
"I
leR'le comun~I:,'.,
.
"
'
Qnestò srilot'lt't6":'" cònelude il'lUinistro
,A.pprovò. l Imp!egO,lnt~rH\Rle, presBo, ),11
_ l' ,t.. l' .' Ì1 l :
,
Onssn dI rtSparmlo di Urlll1e della sommn
,SOlito , f lino;, l,I ~\ S,OIIet do l'l altre nCf,l~sO di lire 20,000 giacente nella cassa del Col!volteuH dll./I unor: l'fattO! con gesuItIco mune di Giseriis,
IllJgllll~gIO': (lìumori, il~li, IIgita~lolie in
IdBm la eori
nedi un mutuo, di.li'r(,
tntta .I:t O:lmem o SIJOcliL11l1!lI1te Il destru BO,OOO con III
: d6f depositi e prestai
Itllgll- e(\.~l (,entr?)., ,
per ptlrte' Ilei' comu le di ,1:l.. Leonflrdo PI't
(disse
BllI,t)ehol'l : -,Onor. ministl'o, spieghi le ,opertl: tnldllli,
'
,
'sue parole,
, ,
Idetn l'uumento del aussldlo giornnliero
, ;Bertolè-Yiale: - Spiego sublto, IIIJr.r che il Comune di 'I'olmesz» dargisce n una
ritiro III mia' putoìu : 11\1\ III 01111101'11 com- persoua povera.
pren(\(\I'Ì1 che sono dII 0111'>1 un' orli Il sen,Approvò la ceBsione'u. UM ditta privata
t!re de,Ile accuse;' o clw Ò ìltlpossilJilll che dlnrea dol Comune Ili:Teor.
,i,
SI\1I10 pronulJcinte COIl tnnia bollollJÌIl!
Idem la, tl'apl1ar.iool1 trn i! Comune, di
'La OallltH'lI reS\;I illlpl'0Ssiùntlta' doli' o- Lanztì'llli"d i,l :Go~erno ,in punto a\ credito
scanùI1sC!Jn1.11 del Vi;I\t] il qual« còi slloi per le requlslzlOlll austrlac!te del 1866,
1dom la <lOn<l88Siolledi piRuta da parte
pugni sul buneo volle iinilaro il presidènte
dr,] OOlJsi!;.(io."
,,'
dElI OmlJU!le ,di TrasaghiB alla fabbrioeria
L' 00, 'l'onani ésamlna" partitllllleote lo di AI!'Bso,,: "
"
economie ,proposte che Itlljlrovn pI'rcnè
t1;/em dl i\'Iag~IO ad uus ditta prIvata.
,
l" fu.. ' l ' ' , :
hekIlln~e JI ncorso prodotto dII. alcuni
non ,scemeranno, ,I . :~,1, d,II, eselc!to e COllIUD)SII di Sesto 11\ H~ghellil ohiorl~lIti
migllOrera~ltlO le COllfliv,1011l d'lll Erano,
sia Ulcliiafllta COf,\t11,,\Ie,lll slfaùlI di Boli Prèsìdent« ÌlI, ItlCl1IlH colnlll\Ìe\l,l,ioni séat.'
.
fra ;cni qnellil ohe' lo clJiJI'enr.ilJni culla
APP1'lI"Ò III, deliberazione del Consìglio
OA"M.I!HtA. P mt V/ù'f',U'P A.T,J.,
"Sodllta;~nt .. del 13 -, Pr'eahlento Blancli~rl
Peninsnlaro furono al'promte, o quindi si cOllllln~l" di Z0p,llOlll riguardante. acoetta:
leva III seduta, ,
ZIO"" 01 lodellnltà di esprOprtazlOne 1'0 t
'Fra. VeIÌei:ià e le Indie
, Apre~i 11\ SlJ<!Utll allo 10 o lO IJ si' di.
' .
lev, ri oll'argille..sìniatro del Meduna.
.scute 1.1 progetto relativo'lIlla prornga dl'\11l
..;:_ 'J=", /\.~L,·_':-l;..
NegÒ. l'applovazione ùl\lIn delijJern dci
l',pnvlluy,iJn.o còllll So.cietà, .Peninsul,llro,'" ed
---Coo,igilJ' c..munale di Olatlt rif(uardante 11
'"
'lin"llz'alllenV\ del Ségl'etarill comuuale, "
'/
nn, rOl!olarc Bervif;io q\l1rid,i.
Un dttu(fo di 8, IAtigi
' 1 provò
..
O,rleuta,Io,. Il"'\',
r
." Il, 'vapore trU-Vellewt
.
t Il,tt...'l,ollla
a p <IOl-O' TTr(lYOneSO
Al
I,,' CiùlCl'Baiollo di ~orza Inot'l'I'·O'
Cllltt\e d I oill'lgn1.lono'
o a
II COl'rispon'
ed Alessandria d'Egitto, toceantlo Ancona denll' lomllUO del Cit/àdino di Gell"va scrivo p~" OSI! induatl'jalo ari lIn'L dItta' pdvettl,
e Brindisi in eoilleidell~lI Brindisi colser- d'aver veduto ili Vat'c.;'" un l'Ìlratlo di d" i arte del ()omune,di tiedeglilluo.
f., tto /,
l I vtrJ (d,
J!'"O Io
Id"JII h, 1110dificllz'Ione delle cond'I'ZI'{""I'
I U)'gl' ",III"OUa
S, J
vir.io illl!le,so, oltre Su~~.
,
,
Cf
"""
u
, ~
Vel'OnCSB «j\f utre l rl"tr ttl' l I
to l ' l'ehtive Rlla COli cessione di fnrzlI ~otrice
' Parlano v,arti oratori, pni"
l'articolo'IJll'I'CO' fin qui vedul;,'
, . < dicc il COI'l,IiBpondellte,
(e san ,tntti
l ' lO
'"
v
IId nua ditta privati. 1101 ,Oomune suddetto.
,del progetto è upprovato.
,;; ,
più" rrwno v(;l'ttien, lutt, 'l'iiI o UII'1I0
() nfal'lUÒ le precedenti decisioui prese III
'" L',a.:lfrltncazione delle' decime',
bmtt" lo rttrllgl(ollo vest t" dl'gli abiti l'e· riguardo d"i Cutuuui di Chions e Azzano
,
"
"ligio~',. c ,!l'aria fraula ,u' trlacllelltn. per le
D,'cimo in puntu compètellz'a paBsiva di.
Di~cntesi il progetto rchttivu alla,..~llro·' contlllue pe"'t~nr.e che' ILl dlÌvevi,ùo col,- spol1alità."
,
": ,
rogo.. del termino. indiCilto nell'art.. 4, (\ella' durre innanzi lempo xl's"pi,lcro :edal Oiel'
t<~jbel'ò irioombel'c id Comune 'di Manl
\eg-go
14, luglio 1887 p~r \!Ilt'fl'l\rtcar.ionu , il f(ra,.,(le pitlor,o d,I VtIOI,Il' ce 'In 'rapIne: zallo l a oompoteuza pnsBiva di uoa Bperla.
~
lÌ':c~m:mlltar.i?ll': dolledecillll; ed altre,;pre-: ,sept" In ,tutto Il,vlgo,edd SI\O' diciaBs'tte lil" ilÌ'Udmp.
"
,,~,
sta1.IOnl fondl;rrre.. ',
,,
,,'
Ilnni
abiti'
di gClJtlluOIIlO,cl Il vis
' ò 'I l'egoamen
J
t'I d'
I '
l'
l l
hpprov
el omuni di
, f e nei sUlli
L: articolo è ou~l concopito;
,l'
I d I otme, l'ego an, la una tinta oul a" eg- M
d' T li
' ,
, I
' ' genneute colorit.o : nua lieve peluria bl'unll
61BttO
I
om a o OSBllno per là tasiill
i
4' I ternuHt assegnati (alla legge" 131 '.acc~non ~i '~Hffi jn~jp·~ntL. <!li occhi d'uo oan •
"
U luglio 1887 N, 4727' serio 3.a p'er la; "brnllò pUI:lssllnò' hl' u.'tura1:",'ntc aperti e
'Idem,lo aggiunte ilI rellolamento dt'l CoU cOllll11uta~ione dAllo prestazioni tondtli~ier
riVOlti un po' n d,str".: I" "guurdo è scrio mune di ,Pall\zzolo dBllo 1:ltella sulla polizia
'
.
'. perpetne, sono prorogati a tutto 3f. di-! .e p[of/Jopo, ma doloe e S"l'eoo, 11 giusta- urbana.
IU. cembre '1891-.,,:
", '
ouoie, U1~ioa Ila\t,B 'del ve,stlado che ?ppl" . D~liberò in, merito '~d alcuui ricorsi pro.
E":aP1Jr'ovato.., ,I ",:..1
,rlBc~, pOIChè Il'ntl'lIt(l, e Il' mezza fignrB, dotti cootro l applroazlOlI" dallà tassa fa·
Levasi la. seduta ld\~ ore
.è dI velluto nero e dlal'gr!tl Il 'lllernviglia lil miglia,
.
tigUl a Blanciata l'. lo 'it>l'gbB apllllé, Dal latn
D~'libcrò emBtterò manelato d'uffi~i'o a
dest.ro, un po' l(I(ìi, tro v,irsO Id rcni, Bpnl ta 'carico d,ll Olltnl\ne di ComcglianB per piil',illo dèll'l'isr, dOfllth d,>llo stocc", A sini- gamento de~lo st.lpendlu dovuto ad un mae.
'stl'a ha ,la ,sJl"d~ 'U CH' pOSO h mano d'e- 'all'O elOlllButllN.
stra" squisitamcnte III 'lkllata, 'SebblJr.e fii
Idem di GHvar.zo,Nuovo e Cividl\le per
s'.\ppia che ql\llndo'PiLolo VBlouese ritrass', 'pagamento Gi spedalità 'estere.
..il Santo, questi nOI) HVf'VJl più di. 17 anni,
,ncl Illifllr,! qUtlla tigu", "'Hscllia '(l, 10'busta
gli daresl! <\\le, o tro unnl ,di piil ",
, TI ritr'atto fu' di p'opi'eià dbllil {"miglia
GOllzngll' fino qUllndo questa, Bi e'stinse: da
poco s\ trova jn Vlll ~LUO, n V~l" à traBportato, IJOWIlppurturu'ento pOlltificiò,' percbè il
S, Plldre pOBBa vederlo'a "!lo agio: "

nn:

ì

°

I,

.casa' e varietà
Giunta provinciale amministrativa
Seà!lfa del gior1." 1.9 giugno .1890,

App,nvò,llt rir!ur.'Ollc di conoue cJ'"t\itto

°

Meroato bozzoli'
11 mercllio' 00IlJiA~ia a t'arsi" vivo

piccolo P'" tilo le .quali al pa.arollo'
~,
più di III'e 420,
Non si l'egistrò Fclcllna l altitll oltre i
ki!. lO,

'

l.tl.'uJli~né 111.101. ','

Ìlloendlo doldlO
A!l Artegna fu appiccatc dolosamentefuoco
illla casa d'abltazi'lno di Adllmi l~lisabetta.
Si devc al pronto accorrere dei vicini o
dei, ltR. Oarabinieri, se l'incendio fu In
breve domato, limitando il d.nno a L '900.
Arresti
Dalle 1l11ardio. di P. H. furono arrestati
Dominiesimi Luilli, fale~nnme da Udine
pllr ubbrlschssaa : ~lDini Giovllnni dll Spio
limbergo per mancanza di mezzi e di recapito.
Conliglio di leva
'Sed~ta dei giorno 7 giugllO 1890.

.
Distretto di MO.fJ.qio
Aliili di prima categorin .
,Id. di seconda
"
'Id, di terza
"
In. osservazione IIWOspitille
ltitormnti
.
ltivedi bili
, Uance!lati
DillÌzionatl
Henitenti

. UNA P! A h'ANOtuLETTA
olfre nel di della sua prlDla' comunione

ufficiali. Una compasnia di fanterÌllcoll1l
Illusica rese gli onort militari.

l'U'1'A' DI •. LVI.I

Un oiolone sul, ferrarese
Sui territori di Mesoht Il MllSSeny.ulira,
su quel di Codigoro, il passato IlU orrendo
clclol1l', recando j plt) gruvi dauul. Nella
SI!colill'II forestll di Me~lIla hl! srhialltllto

,

Scrivono da Roma;
«Quello ohe dferieoo è storico.
Uno soolaro doman la:
- Oh~ OOSft è l' occipite 1
El la maestra, una maestra ili istituto model/o' laico s'intende:
L'occipite ..,. l' occlpite è Ull olm I cht'
portano i soldati I »
ViII! non li spendiamo certo male i ~Ullt.
trini per istrulro la nuova generazione ....

N; 196
"
l
• 181
" 17

·

b
88
". 59

"

l)

{}
131'

•
Totale inscritti N. 687

Programma mUlioale
d.eipezziche la banda del. 35.0 reggo fanièrlaesegllirà domani dalle ore 7112 alle 9
pomo Botto la 10ggill municipale:
.
l. Marcia " Cernajo>.
'l.'onizzo
li. Atto 1Il· « Boccaccio"
Suppà
3. Valtzer," Sui Ronchi"
Roggero
4.(Jonc~rto per Olarìno • Fa·vonta ..
Basai
Pott.Pourry « L'Africana"
Meyerb er
Galoppo
N. N.
Ringra.ziamento
La vedova del compianto sig. Cassacco
nob. Giuseppe vivamentocommossaper le
'dimostrazioni d'affetto rese alla Cll.m memoria del di lei consorte; l ingrazia di cuore
. tutti quei pietosi che con il 101'0 intervento
ed. in. qualsiasi altro modo resero più so.
lenni le onoi'anze funebri.
PreglÌ dies.ere compatita, per le inevitabili ommissioni'inoola8 in tanta jattura.

Una benefioa. idea
Posaiamo'lon piacere annunciare che il
Olub Mandolinista diretto dall' esimio e
ben noto Mtiestro sig, Gio.Batta MllIzuttini
fra breve darà unConoerto a soopo di beueficenza Citladina v'el delizioso Giardino della
Birreria. Restaurant al Friuli.
Prevediamo per oiò uno splendido concorso
tl'llttandl si di pl'Ovettie simpiltioi dìle~tnnti
a, noi giàb~!l conosciuti. .....
,Oon un prossimo lIo;,tro avviso daremo il
programmadel Go.ncertoHssnudo il giorno
in ouiav~à 1uollo, oerti ohe la nostra 8pet·
tabiIe Oittndinl\nzll si. unirà al rinomato
Oluò 'Mando/irtista' ondecòUcorrerecol mago
gioI' uumero pl,ssibno n.rendere profiouo
tale Geniale.Ooncerto.

,

.

IL~SUo CUORE AL. CUOllE DI GESÙ
DU8lui mtn8f1l~ht, et etltJ i/Ii.

nmto bllotto Ò lullO 101o, od lo seno lutto sua,

] PREM]

da Lire 500.000
250.000·50.000.. 50.000
30.000, ecc.

Cant. Canto Il. la,
ben 1500 piuutc ; hu duunegg.nto i IabDunque ò var che il mio Diletto
bricati ed ucciso parecchi linimali.
'Oro posa in questo cuore 1
Il mio Dio, il mio Signore,
Nozze prinoipesohe
,.
II mio Padre, il mio Gestlr
Me bOlltll I Il Pnrndìào,
Si danuo come probabllt te OO7.7.e, fra il sorteggiati nelle estrazioni che ebbero luogo
Tutto il Cielo è in questo petto,
Principe ereditarlo d'Austria che ora si nello scorso anno 1889 vennero tu. ttt
È il mio Dio, è il mio Diletto.
trO~l\ li Parigi in incognito, e III Prluei- vinti da Obb'ig,zioni dol Prestito a
È Il mio Padre, è il mio Gesù.
Prerni
Bevilacqua. La
pessa Elena figlia del Coute di Parigi.
.Chi di me piÙfortunata l
Mnsa facentl parte di gruppi dI:\.
Il Diletto è tutto mio.
Avvelenamento
non
Cholera
Cinqne
Quanto mi ami, o eterno Iddio,
Quanto tenero ò il tùo Ouor I
La commissione sanitaria internallionale
;ru per me eul.duro tronco
IL PREMIO DI LIRE
dichiara j Il esatta hL VOCe eorsu che sia
ILtuo sangue un di versasti:
scoppiato il cholera a Dìesìre (Anlltolia)
Molto. allora Tu mi amasti,
trattandosi invece di sintomi di avvelenaQuanto or crebbe quest'amor
meutc in seguito ad uso dicerte piante.
Tu mlàtringi ai tuo hel Ouora,
sorteggtato nell' estraziObe
Benedici alla diletta,
Disordini nel Belgio
E ogni grazia la più eietta
31
~jARZO U. S.
Sento piovermì nel cuor.
Abbiamo ieri riportato no dispacciodella venne pure vinto Ila una Obbligaeione. fa~
Qual'oomp.el1so, a taato amore
bietan!
da Bruxelles:
cente parte di un gruppo dacin.
Potrò darti, o mio Diletto ~
Se il dispaccio il esatto, siamo sempre que di proprietà dei signori Bottazzi e
Ho' un 001 cuore in questo petto.
alle
solite.
l
cattolici
vinèOno
legalmente
OarIevato in rlco della Pace N. 20 10SSO,
E quest'un privo d'amor.
i liberali vo~liono la'ri~lncita. colla vio- Palazzo Ueale - Genova.
Tu l'accendi. Tu l'infiamma.
Sia,qual cuordi Serafino,
lenza. Il Belgio è in cio come l'Italia,
Ciò dimostra evldeatemente.eome al grup{li
Viva sol d'amor divino.
, come. tutti i paesi dove ci sono liberali. da Cinque Obbligazioni .81.a
Solo palpiti per Te.
Essi sono padroni di far ~ullllo che vo- riservata la maggio( p.obaliilità di conllO",
Ami Te aopra ogni 008a. ,
gliono, perché i cattolici rtspettano l'or- guire importantl,
Ami. i cari genitori,
Le Cinque Obbligazioni che compongono
r.. dine, le persone, la proprietà. Invece i
E in.'l'e ami tutti icuo.i,
Ohe vuoi che ami, o eterno Re.
cattolici nousono padroni d'Usare con ciascuu gruppo devono assolutamente conseguire
Cinque Vincite che possono elevarsi a
Deh! rinnova, o amabil. Ouore:'
profitto una libertà data loro dalla legge
DehI. rinnova in me i prodigii
Senza esserfattl.seguc all'odìo e al furore
Dell'an!jeliC9 Luigi,
degli avvL'rsari. I tatti di Liegi Il di Gand
l prodigI i deituo amor,
confermano una vu/ta di più, che i soli
Pura, ca81a, edinnocente
a non c ipìré e .a non praticare III. libertà
Fa ohe ,p..ai la mia vita. .
Sempre strette, sempre unita
sono coloro che l'hltnno in bocca tutto il
Al dolciosimo tuo Ouòr.
gioruo o che prendono da essa lo. propria
Can. 'FOSOHIA.
ìtttolaxlonè;
moltissimi Premi da
BIBLIOGR1\ ~'IA
Alla IIbrerifi del Patronato, Udine Via
della Posta n. 16 sono vendibìli i libri seGlasgow 13. - La città conferi a Bta-i~Ut liti:
ley la cittadinanza. Stanley disse che glì
Il vero amante del Saero Ouor di Gesù inglesi non devono lasoiarsl cllcciaredall'Arlll1('olta di istruzioni, preghiere e medita- frica dai tedesobi.E' interesse della Gere n'inori.
zioni con cui por mezzo della devozione a\ mania che certi territori del centro d'Africa
Tntti i premi sono pagabili dalla Banca
l,aolo Cuore di Gesù infi!\mmar l'anima del siano sotto la dominazione dell' Inghil- Nsziooale Del Regno d·ltalia.
divino amore. - Operetta del Sac. Lorenzo terrs.
La Vendita delle Obbligazioni aingllle a
~llIl'ia Gerola M. A. Volumi 2, prezzo Lire
Budllp,est 13. - L' imperatore ricevett~ L. 12.50 cadauna e dei gruppf da
lt. 2,40 (sesta edizione).
Oinquè
Obbliga7iooi 8 L. 6.2.60 è
ieri serll il nuovr> ministro serbo . che gh
Il Cuor di Gesù nel Mistero Eueari- presentò le crlldenziali. Secondo la Neue aperta prJSSO la Banca Nazionale Il preS80
~;til o, operetta del Can. Domenico Foschia
l'resse le parolc soambiate ebbero il carat- i ptìncipalì Ballchieri e Cambio Valute.
lreposito del Metropolitano Capitolo di tete H bitu..le, ma ,l'accoglienza dell' impeUdine.
i4..? La pr~ssima e.strazione avrà
r"tore sot'o ogni rapporto fu improntala
E' no bel libro, tutto ~anta .nnzione cbe di estrema benevolenza e particolare dlstin.
luogo 1130 Giugno corrente
tliopone mossimameote a,l accnstarsi con ziooe.
rivHenzaed amore all'AugUHtissima Mensa
- Domandare sempre il 'programma detANTONIO V1TTORI, ,gerente responsal ile.
-. Ogni ~opia Lire L
tagliato che si distribuisce gra.tis. -

250_000

1. 4~ ~ .OU~

Liro

Liro

Restano da sorteggiarsi
Lire 400.000· aoo.ooo
250.000·200.000
50.000 • ao.ooo . 20,000
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ULTIME NOTIZIE

I

if,l

SI ~~VVISA

URBANI

8

MARTINUZZI
GIÀ

Per "isola di Caprera
\ I
ADAMO STUFFARI
Ieri si riuni !iL Commissione che esamina
UDINE - Piazza San GiaoDmo - UDINE
il progetto di legge per dichiarare la tomba.
che i gruppi da Cinque Obblidi Oaprera monumento na7.ionale; tutti i
Appa.ramenti completi in terza, Balda·
gazioni del Prestito a Premi
commissari erano presenti, fu eletto l' on
chim Ombrelle per Viutico, DIIUlcIl!chi lana
Bevilacqua La Masa, a nume·
Mordini presidente dell:t Comisiiione, Il l'olt.
e seta, Brocati COli oro e s&ny.a, Galloni,
Solimbergo segretario.
razione combinata in modo da
Frangie, l!'iocchi, oro, I1rgentu, Il seta,'
L' on.Lovito si IllO~.tl'9dll massima faqualunque ILrticolo per Chie&u.
assicurare a ciascun' gruppo
vorevole al progetto, e pare favorevole al·
ASSORTIMENTO
l''indennità per 111. famigli:l Garibaldi, ma
Prev~dere e prevenire
Panni, Scotti Pernvlen, Mosckova Lane
L' Influenza! qllestamalattia Cssenzial· disse che .prima di approviire!n legge si
petlnate nere per vestiti da Eccleslastiel
mento epillemica edattribuitfla un IIgente deve canoscere Cluanto costerà l'eHpropria
e Flanelle Blnnche e colorate per eam, infettivo; ha dlDlostrlltllcon l'immeliso nu- 7.io'ne di tn1ta. l'isola, non potendosi ap
miele.
mero dei ~olpiti, qunle vantaggiodheeisten. provare la legge sen7.a conoscere gli oneri
che possono elevarsi a Lire
za abbia un. orgnnislno snno " forte a. uno finan7.iari che no conscg'niranno.
già dominato d" .1.lUi malattia costiln~ic
Gli onore,oli Elia e Sproviel'i sostennero
Illj.le;' l casi gra.viequel!i terminati ACI. e- la necessità di approvare subito la legge e
sIto funesto per le "omplioallze si rif"risoo· ricordarono l'opera di Garibaldi.
\I sarte 11e1l' Istituto 'romadini. ai fe.
no Il qu~gli individuiattaccllti in cui ~ià
sono messi in vendita muniti
L'on L'avito roplicò che egli fu pl'oditnn dover" di avvertIre i MM. RIt. Sacerdoti
dominava l'erpetismo, la sCl'ofolo, latu.berdi apposita copertina.
della città 8 provincio, che egli cOllie per
colosi. Oggi abbondano queste malatLie, e latore nOlliinalo da Garibaldi, Illa. pare ciò
il pa.sall'. assumo. qualunque 18vOl'0 Iler
tutte inducendo una profnnda alterazione non gl'impedisce di esaminare le conse·
a . . . . .\·l'
Eoolesinst'cn, (vestI tllhm, uose, soprllbltl
delsallgull espongono !'orgalJismosd essere gnen7.e ti nanzarìe del progetto.
enc), plL,mettendo massimlL puntualità nei
Gli onoro Mel, Solirnbergo e Ri7.7.o ap·
COGNAC MArrIGNON
colpito' e,I in. modo vi',lenlo dalle c'allse
lavtiri
° milf'Z?a nei prezzi.
infettive. Oggi il fatto delle doppie infezioni deeise
poggiarooo
)' 00. Lovito.
IJa a Oommissione
(Vedi .avviso ia quarta pagina)
d' incaricure
Mordini
chiedere a
_
è incontrastabile oel csmpo clinico e però
l'igiene medica prescdve !li prevenire o Crispi ed a Brio spiegazioni intorno al
tempo lo sviluppo dei germi, distruggendone lato finau7.iario del progetto.
l'attività m"rbosll col ripristinare III nor·
malìlàdel sangue.L·ullico fimedio i cui
Movimenti di Preletti
princlpi attivi d'origine vegetale sono IlS-'
F,' uscito il decreto relativo al movisorbiti facilmeilte iJ seOZLl disturbi dell·or·
e rioostituile l'organiamo indòbolito dei giovinetti e II~gli aduiti. l'itornate'il buon oolore e
ganismo, è. là sciro.ppo depurativo di Pa' i- mento nelle Prefettura.
la vigoria alle donzelle, d.te forza alle donne indebohte per lunghe malattie o p.r allatta.
A l!'iren7.e è stato Dominato Prefetto il
, gllna Oomposto del Dott.Ma'~zolini di ]toma.
mento pr'olungato. a mezzo dell'ottimo
Uuico dèpr,sitoinUdinepnsso la f.rma- marchese Gniccioli ex·sindaco di Roma.
oia di O. C011lessatti .-,... Trieste, farmacia
Roba da pazzi
Prendini, formaoia Jeronitti - Gorizia,
con Cah'lImino Bel'telli. che ha tl'ipl. fOI'za dell' Olio di 1\I.rluzzo solo o cho venne da! pr!,:
Il faJl1oso deputato Tosèanelli che tante
paratore chiamato PitiecoJ'. ESBO è gustevole e di nessun peso 11110 stomaco ,~~Ch8 11 plU:
farmacia Pontoni - Treviso. farmacilt Zii· volto si fece vellere· alla Oamera gran
notli, farmacia RL'ale Bin.doni -, Veuezia conservatore, pubblicò un opnscolo sulla
delieE!"~ioel'eato dai b.mbini o diohiarato ottimo dagli adulti.
,,""
f"rmaoia. B,ittner, farlO. Zampironi.
Il Pitieeo,' ò economioo usandosi in dosi minori dell' Olio di fegato di Merluzzo 'puro o
qnestione romana contrario al Papa.

I

CINQUE VINCITE

I

1.400.000

Avviso a.i MU. R.R.. Sa.cerdoti:"

LUNFOHZArrE I BAMBINI

OLl O DI FE(; ATO DI MERLUZfZ O

......
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Diario Sacro
Domeniof\15 - Pnl'1ssimoOuore di MHda .:.. S. Vitu e comp. mm.
Lunedi 'J6 "'" ss. Felice e Fortunato mm.

L'ambpsciala marocchina
l' alO basciata rnarocchina è partita per
Roma alle ore 8;35 salutata alla stazione
delle autorità civili e militari, da. molti

in altro modo preparato .
Cosla L. 3 alla bottiglia di circa 600 grammi
hottiglie L, 8,60, franco di porto dai proprieta~i
chimici farmacisti in lIlilano, ldn Monforte. 6. -

m

.

lordi, più Cent, 75 se per Pilota. - 3
esclusivi, ~on brevetto. A. Bertelli.e C••
Vend8J'~ tn tutte le

/armaA_

\CQU8" Minerale Fflrl'n~inoSal
"!lMB(I1Ia;1.'Ar[6~loalla BSUO~IZiou~
_~~

~\t

i.

,_~

)

i

Alcalina, ~~~[:~~~, Bl'JllJjCl •

Nazioilal6 Torino 1884

~:_ ~~_-#;-.--

l

~_~

l*d.L.VOPlPE:
.~.'AIi.SANDRII·C.

t

fONTEOl S':i_Vfì
,.r"(fln/tI

t:irrlrl' (/ .~iJIMrn

(;irtlrd In dnlra

ddl' blllliiOlflf'tl

!lr.II" IllChifMh'o

GQST:RUZIONI

1':lJIl~#!J!Jr

AbllrbitNt!fl!fJ

·IN CEMENTO

STABllI~tNt ~f' ' '~~~tÌU~tiALE e OEP08lTO
s....
I~
I
bI
'"
-~BERGA.MO$- 'f! -~ MILANO ~- ~
.nE SOCIALE e

t

PIAzzALE DELLA' STAZ'ONE

VIALE MAGENTA Il. iIII

ULTIMA NOVITÀ.

Q.

- - - -..J!:'I/7.----Pavimenti in oemenlo semplioe' monooromi ed a disegno.

~rEtI!l[f

tru. utiME~Tl

déìn~ìftj'f"e :~èlÌgl'iedi" rnarfuo a disegno 1I1111 Veneziana

. . At..UM ECATAL.OQHI A RICHIESTA'"

•

---<><@~

.T....i, Vasi, Statue, .Decorazioni
!.,.:

' • •trloatl.per

oortlll .11 aie.

VASOHE DA BAGNO

•

~

•

STABILIMENTI

'AN·T ICA FONlE DI. PEJO

.'."'.

NEL ·C'R:BN'.l':INO
,APER.TI DA GlUGNO A. SETTEMBRE

!i-MetÌa.Qlia:i~llf _E$ppsi;;ihnj?~i _J!ila~~t F:~n4otor!e ,srm. ?1rieste,
L,Lt Nizi.~' :;~_~01':~~O,_, Rr:~S~I,~ 8. Acc(~demHt:, ~a~. d'I. Par1[11.

I;,

Fonte niinet:alc ferrugino8a'~e gasOsa. di fama secolare, la più
gradita .delle Aquo da tavola. \luarigione aicura doi dolori di stomtQo,. !ll~I~t!io ,difeg~to. dif,ficilt digestioni, .ip.ocon~rie ..l'alpitazioni
di auM., 'àlf,,:lioni oèhose.i èntol'aS'E:'9.; cll\ro~'" (ebb,·, periodiche, ecc,
Per la eurau dnmicilio rivoil(srsi al Direttore delln
Fonte in DI'esilia; C. HO UGHETTI ,dai Signori" Farmacisti
" dep.9~ìtia:f\nuìm!"ti.

OLlI GRASSI SPECIALI

L1N.}1~ARED S'TAR
Vapori Postali Reali Belgi

PER MACOI-I:INE

i.lnpor'i~zionO

.

JraANV E R S A'e

::~N~OV'Ai

spe cinle

Anche qualtà. speciali senza l"'fieSBO per miscele con olii
Vegetali.
.

YORK

_--- -------------

A richiesta si spediscono campioni, listino. lìappresentatl sulle priuoipali piazxe d'Italia.

l:l'Uadelfia

FERDINANDO VERATTI di LUIGI

Dirèuambtc aenaafraabortlo, - 'rutti vapcr: di prnua
clllsse;'~' Prezzi mcderati.> Eccelleote installa~ioneper
pasQeggieri. l{ivq!gersi:
. . ' " .,

Via Zebedin, 3

-

M.Hallo

Rappresentato da G. Marll8si.q .- Udine.

"Vo'n 'derHe;ckee Marsily, inAnvcl'su

~~_cf _ Strt'J'l!\l<~I;, .10 111.l.-1_"'_I~r..!':~LJ!r~
I

FE"RO"

EFFERVESCENTE RISSI

il più aggra4evole dei ferruginosi
L'un Jc~o'ieDe sopportato dai più deboli e delic.ti.sto~
'1l\!\cbi; I erciò è il pIÙ iudrcato r!ltledw 'per le slgD{iro e [a/,clu!ll
affetti ti anemia e clorosi. E' Il piu poteotu'rlclJstJluelltll
de). sangue' drponto' d'fetto e d'una digerihilitàv.rara, .Ruc~o!ìu'ndltsl,'nelle .: curo primaverili, dando .tonoed energia
nelle debole~ze g"nerali provenienti dal qualstasì causa,
, "Lmgazzi e la siguore. lo prendono con piacere perchè spumante,e.l.eggr'adevole.1)ist,nli mediciIò raccomeudano come
la più geniale e felice preparazione ferruginos»,
"'Déposito 'in Udine, da Comceeatti Giàcomil, Giro/ami· Ei~ . UpUS.ei. ,Ufficio Aoounzi del Gioruale il Cittadino' Italiano
·'··;";;"lu·Nimis· p·ressoilGbimico.farmacista Luigi Dal Negro.
Vendesi all' ingrosso dal preparatore in Milano via Gius~ppe"Sirtorj G, e dai sigg. P8gallio!, V.lleoi, e C. 6.

Tenifu~o· Violani
del Clalltleo P.rm..l.t. G. VlOU"lU.
Rimedio l"'" ALLIBILB, raccomandato
da Ulu.lrI medl.I, co.tro Il

N!~i!!l'e~ pr!91;r.rt~"ulq~.
.,1.cnula ao ...

UelPul110ni d.na t.ala .ottelluta, .._

runaa, nello .puia dt o'or.. Aoeh. 061 018) pià O.t}D\~
t

il BUooe. . . oompleto. L. "'0. - Agilunl'Dd~ o.
B1 spediSCI franco nel Beino.... llnano, pruBo l la.....
'lO... l'i" o.ti. l • n.n. pl'l.GlpaH l'arm,atl''

......

UDINl': ull

F"rm,,';;;..~.siuiitii'iiiiiiiiiii

Nuovo! Nuovo! Brevettato!
DIVElnIMEN'l'O AR'J:'I::l'l'lCO
LI

'PITTURA ORIENrrALB
~ulla t~rl'!~'-'~utl(t impressa

a clise[jrd

Ognuno può diventare pillore in due OI'e!

Casselte compiate di L. IO.15 e 20.•Chiodol'e l' n
lustr'azi(':~e in C)'O'Y1'tQ con cal'tohna dQlIPw.
Milano. Uailel'ia De Cl'ietofori,.
.
1\
Il, 4. 5. 6, 7.

P BAllELLI
Dm:

C')

LVX!!

Premiato Stabilimento
CON FORNACg St8TENA nOFFMANN

jg
..ienioo p"o(Qwalo della
IN ZEGLIAOOO
Saponoli. hbbr.le.
Laurer.ti.
della
Ditta
OANlIlIJO
e NICOLO' Fratelli .\NGELI
di
Spoleto
pl'emialo
.1
SaponliD J'ultlma };BpOB. d' Igien.
III UDINI<]

tenuta • Brescia.

l

--.--~~-

h:'.l'" Il ie/leile. sp~dul"'ellfe FI;bbrlcaziono Il Vapore
i dI T1JBl
.
Il SI rueeOIll""dl per le
~il'1'. T.0.III.I.PIE.I e B~OATO
'l'o liette.
,
per PQ.rott"
IJl.\scie. leggiel'o }JI'OfUllIO d'eHI.! fu
Ilegli .mbiolll I, ,mmlliollisoo .la pl'llr~nt l J~C:tfrC:IlWll\:~~l~\?cil'IUj;CIUI\O
,;. .' dll 'unII'stltrl'l,\ all' ulU'a
pello. - Ollimo per l'arba.

Sapon

0

Fnhbricaziolle a iUano

di MA lTQNI
'l'ogole(Collpll Ma.ttonelle (l'IIVl'1I0
c QGGE1'1'1 MOnELLATI
per 4eoora.zloDi
111 ogni sagoma c dimensiono

'l'unto i fubl)r\cati H manO qunuto quolli a m!lcchinR si 1'I\CCOllepoBlto gen",,"le all'Uni"io Au- mundnno ùa soli pc\' Ct\8èl' preferiti. ~taCito la distinta c pef'fettu
Ilunzi del (Jittadino ltaliano viu 101'0 qualità.
della Posta u. 16 Udire.
hl' Commt'ssiolli dit'igersi alla DITTA in Udinr.
0'\ al aig. Glo.BeU, Calligaro in Zegli.coo (fermo in poot. Buj.).

Pdine

