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chi promuovo la trastonnesiòuo e chi no nlaggior vigore agglungendòl» uu' altra. ~: appresen t irnù tìn~ 1I1tril "o'ni un-titolo
decide ~ la fhcoitìt di proposta appartieno disposizione, ed è questa:
111110: l l'ivoluzlo"ì(wi seuea vIJ1Mò,
alla Oongrog~ziono di c:lrìt1t o al Oonsiglio :« Suno, dichltlrlito nullo ,ìo 'chttlsolo di .i.:_~---~~,-'~_':-:''':'':'eomunale o anche al Oonsiglio provinciale IJnllità"di r'oscissi9 ne o di reversibilit1\ àp.
Lasùomunioa dell'estrema sinistra;
:StlLLE OPERE PIE
quàrido si tratti di istituzioni !lhe interés- t:\0~te ai lasciti, che HOU fossero adoperatisino più comuni o la proviucls. Ove qllcste n,l 'Iine por'c'lli'furono flltto,'"
:I <I,'pu\a\i, dell' estremn: SiÌlis,~ra"
L'on. Gabelli scrlqse'nu ltlngo o studiato l'lIppreseutanze non prendano l' iniziativ~ 'iLa q\lI11e disposiziono non'solo restringe
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ql1nudo cioè lil Congregazioue di carità, o ' ,
' spiegn la sua evoluzione politica con Ilna
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Stato, ili nH,imo vuo,l di,l' Governo, 'o go· coudo la legge del 1862, le trasformazlùlll smbbe seguita la trasfl'1'mnziorte della ca- me Il. n?st:?,> IIboro, r~IU,p? alla lo~td~l~e '
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dizli', gli interessi,'\e part!giauerie, i pnn- dell~ istituzione da tm,sformare. Qui invene proI~ln::C:" si è 'voluto dimentioare, che' la a, Tori,no; c.olla mentiJ alta d'iscollfòì'lù,ufe'
tigli, retaggio della natura umaua, ha pro-,
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UGn poche se ue fauno in b.locco p.er leggo,. beneficenza in Italia il beneficèuzàpri- anQ~stal nllS a,f a, o cez.,za,.)\'
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ceduto disinvo1to e spedito a uua rhorma
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immediata, e ha allargato arditameute la Diu)odochè, tra' le alt~e Jacogmto a Clll vllta, iu quauto sorgà dalla roblt e dalla ,nus.a pro ~s~lOne: I ,c ~: e, ero ,e r~-,
strada ,che, vi couduce, L\1, Oommissioue Mn l'isponde il grau quesito che la legge volontà dei beneflltteri, che sou privati, e dlCale fino a I"en arl'llbbmllSslf,no, h.a ~U~Cl.
della 'Oamera mitigò poi pure aìcuue di. presuino di risolvere, c'è quolla del fine offesa questa da uno Stato che nou S'I tat? uu vespalO I~el, campo del ~oClallstl ..~.
sp,usiniooi j , che però nou cambiarono nota- a cui serviranuo le rendite delle istitu- fare un passo sen7-a assumere le movenZiJ 6 fanno le mel'llvlgllo del tradlm~nto ~el
bilmeuto l'indele dell!1 proposta ministe- zioul trasfol'lllltte, ec' è auetlO q~lOst'llltr~,_ del gladiatore. le si recidono le mdici j loro collega...... Lo hanuo scomuUlcato"
,riale",
come cloèvivrnIJ1l0 coloro cho campano ,si sono indeboliti quei seutimenti tradi==
Iufatti, alhi,OIIusa per cui un' Opera pia I delle istituzioni come souo oggi. Nou sono zionali che sono fI più pre7.ioso rettnggio
RICOHEZZA NAZIONALE
poteva esser 'trasformata fino ad ora (il soli'gli amministratori cho -perdouo il modo dolio vila civile la' condizione indispen.
--, fiue mancato ò i .tuo~zi nòn più cqrl'ispon o di vivere; In' molti cnsl vi saranno i be· snbilo di quall1~q\le migliorll;nento. !iloi
1/ Oll. Grimaldi, presidoute della gÌtìhtà:
denti al fine) altre due se ue aggillngono: neticati. E qnesti come eamperll!l.no?
badiamo troppo nel far h'ggi a certo lco· gOllcral,i ·del bilaucio" ha preseutat'o' "liti'"
«che il fino loro più nou corrispouda al·
Un' nltra o~servazioue. Ln discussione rie divinate dalla scienza; 111<1 troppu poco Oamera la rellzioue sul bilaucio di Ii~se.- .
l'iuteresse delle clnssi povere» o che, della Oamera volgeva vorso lafinr, quando alle conseguenze 101'0. O' è UUlì cOiUmedia: stamento Il puntu ph) sldiollto è quèll'o,
«sleno lliY{lUute snpel'fllle perchè al fino la Oommissione" nou tmnquilla' cho III dello Scribe col titolo: I~ dlplomatico in wi il disnvall~O doli'lIllllO in curso:' ,
loro sia stato à!trimenti pl'ovvedllto ». Ma legge fusse nbbaslallzli éuergicli, volle darl~ sellza saperlo j uoi nou ci accorgiamo di 1889.90, presontato dal goveruo uella sddì;'}"
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ADDt:ldlèR dRI CITTADINO lTA\JIANO
M.·MARYAN

Lf;tcasa dei celibi
- La sua felicità perduta! interruppe il
signor di Kerouez arrossendo' improvvisamente" Ella il in un' età nella quale i dolori non sono indelebili, e dubito che la
delusione, alla quale tu accenni, abbia l!loBciato nellasuÌl vita nna traccia profonda...
No, no, aggiun~e egli'con fUocÒ,'non posso
rimproveràrmiquellochè ho fatto rUna
Qri~iné come ,In nostra non il solnmente un
'Vantaggio, ella c' impon'e doverL . . ,talora
'diffici\jl,:" L'aristocrazia' é iridispensabile in
una societa bene costituita.., E appunto
per(Jhé ,essa' sola forse conserva efficacemente le tradizioni di fedelta e di ordine
Bocialè; non deve assimilarsi'nessun' eleo
'mento e~trnneo, .. Non posso sopport!lre nella
mia famiglia l'idea d.' un p!lrentado scon·
veniente, ..
~. - Non pal'liamo più di quello che è
passato, disse la conlessa con voce piil fer-'

ma. Mia ligliaha sòfferto, e tu le dilVi, in
cambio del sUo sac'ritlcio, unapiìl affettuosa
tenere~za. Tela, confido.., E, se quel povero,
cuoreagg~iacciato parlasse a:llcora, non ime
cporglidi nuovo una prova che spe'zzerebbe
per ~~mpre.la sua v\tn.. Prometti melo, e
morrò tranquilla...
"
.
La signo!'a di Keronez ,lasciò dietro a sé
un vuoto, onde provarono meraviglia non
solamente quelli che poco aveano trnttnta
con essa, ma anche quei famiglia!'i (~he
s'erano avvezzati a veder in lei un: anima
dolce, sottomes~a ma' un po',fredda. Buo
marito venne tuttavia strappato ,ajp,rlmo
torpore del suo co!'doglio 'lW,disastri improvvisi che da tutte lep'trt~' si SUCcede·
vano. Rimembranze acerbe sirisvegliavano
in lui, Qunndo Renat,) ' venne impetuosa'
mente a chiedergli,' di arrolarsi in un reg·,
gimento di'dragoni, ei gli .diede un ealoroso
ncconsentimento, e ben tosto, allorcllé alla
sua' volta Filippo l'aggiunse gl'i znavi' di
Oharette, ei rlimenticò i suoi capelli bianchi,
e, accompagnato dai voti a!'elentl della vec'oilia madre e delle preghiere miste aiacrime
di Alice, andò a tl'ovare sno figlio mag.
giore, appena a tempo per ricevere il suo
ultimo respit·o sul glorioso campo dì nattaglia di Pat!lY,

E,li stesso ritornò ind8bolite, ,dalla cat.
tivit~,<e piarigen~oìl suo primogenito a
lacrime di sangue. Quando Renato, giuntoi
al grado di luogotenente, mercé'la sua foga
o il coraggio dimostrato; domandò di rimanere al suo posto,di continuare nella: snn
nuova carriera, egli obbe,appena la forza
(lire~istere, e si lasciò strappare un ass,enso'
che gli ripugnava.
E l,t vita che cotlducevasi a Kerone~,
divenne sempre piìl triste e monotona per
Alice, fra questi due vecchi, lUessi cosI duramente 'all~'prova, Sua nònna, per varo,
era calma e serena, forse perché pensava
che il giorno estremo per lei era prossimo;
maparea appena vivere, nncora in queslo
mondo" e noapoteva esser più' un conforto
per un cnore cosi profondnmente nffiitto. li
signor rlilKeroueZ'poi irritato, ferito, ama·
reggiato dagli avvenimenti po,litici, come dai
disastri del suo paese e dai dispinceri ,Ii
fllmiglia, si circondava di UM solitudine
quasi assoluta"nonaprendosL che ~are volte
coi vicini' stessi, che pll'tecipa,vano a pieno
alle sue opinioni ealie sue idee.
Pnr accogli~ndo Gerardo con cortesia, il
conte av~a' tenuto rispetto a lui una risero
vatezza eccessiva. 11 giovane ufficiale di
marina non poteva non notare che, com·

r i:

preso, dei villltal{gldelìa>slìit' n~~'ci~IÌ;' li
conte evidentemente ,si còn'iderav'a"oi una:
condi.~ione superiorè' al1usna,è cercava di
dissimulare queòta differenzà soorale; sotto'
una gentilezza qnasi affettata, 'Gerardo, 'era'
tlerò,; tutto quello cl:esentiva d1indl1lgen~a
doveva oll'enderlo, c. Ullllgrado i.v~ntaggi
intellettuali che gli poteva oll'rirelasQcietà
dei signori di KGl'onez,eg'li s'era tenuto in
disparle, ed avea limitate le sue 'visit~ a
a, quello che polevano esigore le stret'le
regole di convenienza.
Appena arrivato al oastello, fu i'ntrbd\lttò
nello slesso 'salotto, aVei! mnltlnoavéìl
prosa quella piccola: colezion'e.Erli'una"pic';'
cola'canrera S,enZ'l nessun aspetto llotevore\
coi pavimento di ' legno,coi ,vecchi, ,mobiJi
a intagli'o jtutt!\viasi scorge,va In Qgni
p,artel' opera d' unamnno femmiqiJe; lA
tuppezzerie erano dispostd con grazia,belle
pianteoll'l'Ìvnno all'occhio il loro'verdèjìla:
cevolil, alcuni libri, coprivano la tavol'à,e
pal'ecllhi vasi 'antièhi, ben disposti~ gettav!\Ìlo
qna, e Ili'come" una nota allegra, colle'''lòro
tinte ad un tempo delicale e vibrate;
(Cunfinltll.)

Fratelli Boccaro - Vedi avviso in IV 'p.

.-:. Alla r, 'I'esorérìu-di Udl.nedi· L. 250 L'Euoiolioa «Dei prinolpaU dover.• '
rata sesta a: saldò' quotò 1BB9 dì 'ooocorso .
,de' oittadhìl ori.tlani ) .
..
lilla spesa per la scuola agraria di 1:'oz.
Per facilitaro ai RR.mi Parroch! la dif.
~uolo.
'.
..".
.
fuaione di questa importailtiséirila enciclica
:... Al rlòevitore provlneiale 'dl L. 9ÙJ,68,. del nostro l:l. Pudrc Leone XIII, ne nbbJelUò
aggi psr la.riscossione .della rllta selÌta lBB9 eseguito una ooplosissima edizione econc,
.
(Ielle impoéte dirette e so~rt~imposte .pro- milJlI,'
vincìal].
.
E' pronta III . tenno prozzo dì
. ,..
, - A Cazzltti Giuseppe di L. 3B5,23 per 100 copie. UnII copln centes.. l0.,
Gli l\ssooilttì al nostro giorn'ale. i'quali
.fornitura mobili all' uffìeio d1 ispezione del
hanno
soddisfatto
all'
abbonamento
anUoi,
.cntasltl.
"
. .
pato, almeno di un ee!lleAtr~. per l'·[l11UO'
- Alla r. 'resòrerÌa di Udino L. 29342.30 001'1'., potranno ricevore 100 oopiè dèW En.
rifuslone . di nietà '!Iella spesa sostenuta oiolioa per sole lire 4 ritirandolÈl III nostro
dàIlo stato lBB9'pel mSlltonimento del r. ufficio. .
La nostra 'edizione deil' Ènciolica è sta~.
istituto tecnico di "Udine.
,,' -:- Alla 'presidenza doll'ospizio espc)sli di pllta ,corretta e. nitidissima, lu 32 pagine.
Udine di. 7500 supplemento di sussi~io- per
. Annuario Eooluialtibo· .
]]' uBcito' l'Annulìrìo . Ecclesillstioo .della
l'anno 1889.
.. -'- Agli a.rtierì Marzin Antonio o Colle. . oittà ed Arcii!ioc~si di Udine per l'anno 1890
Prezzo lire l la copia.
',redo Mario di L. 622,56 per. eseguiti lavori
alla caserma dei rr, carabinieri in Oordo,Una. grande .coperta
·:vado.
Se
voi
siete impiegato, t1pografo,'oalzoIÌlio, .
- Alla direzione della'onssa di risparmio
avet~ una qualche ocoupllzionc sÈldantà.'
di Udine 21915,36 per interessi da l luglio se
rla o soffrite di mal di stomaco, di vomito
a 31 dicembre 1889 sulle sommo assunte nervoso, di flautolonze di tarda digeslio"lle,.
a mutuo. _
fate uso dell'acqua ferruginosa ricostitUente
- Alla ditta Muzzati.Magistris di lire ìnventnta dal prof. lV1azzo!ini di Homo. Bo
dopo i! pasto vi si gtmfia il ventre con vo22l.42 per' forniturà di carbono Trifai!.
grllnde faatidin, se avete il sin .
'-'-_ _:';'-'~_,_i I
_ Al .sig. Fabris Eligio rliL. 120 per stro
se sperimentato un senso di atroce
lavori 'fatti eseguire allA. caserma dei rr, 1\110 stomaco (plrosl), non p.rendet., 1\lt "be
l' acqua ferrugtnos~ .rlcostltuonte. S'l livete
carublnierl in Palmanova.
.
ArtÌiiltrin-Ungi:iel'ia :... Gon,
- Alla sMietà Veneta per Imprese pub- diarrea più o ml'110 froquente'e cbe tutti
gli altl'i rimedi non brinno potut» guarire,
,danna'di IIn àvvocato. - La Oorte luprem~ -bhche di L. BOOOO rata prima delle annuali . sperimentAte
I'noqun fe"ru~iÌlos, rteosutuen, di giustizia· io Austria ba dato una,redar." di contelbuto per la ferrovia Ildìne-Porto- te inventata dal Mazzolinl di Roma e guao
guizione ad un a,vvocato il quale aveli por~, gruam. ,
. rirete subito. So avete una Jiglia ohe "noora
tato così innanzi una. causa di CiNa. 90 fio~
- Al Oomune di Tolmezzò di L.200,- non isvilnppa, cbe è pallida, affannos!\, fa·
rini che le spese .erauo ammontate a fiorini euàsidio del 2' semestre 1889 per lo còndòttll oile a svanil'si,clorotica infine. dàtegh l'acqtla
ferrugino'sa rìcostltuerite e' vedrete In vostrll
sèttece»toIl
.
.
veterinaria dlstrettnale.
figlia subito ricolor'ir le gote, ritornar, di
La suprema corte b~ condannato inoltre'
- AI presidente della deputazione pro- buon umore (1 scomparire ogni sintomo UlOI'.
l'avvocato ad urla pena p~cuniari8, 'mentre vinciale di Verona di L. 180,80 per dozzine boso, Flllallnente se avete figliracl1itici,
ha assolto il .oliente dall' obbligu di pagare. di un demente povero.
scrofolosi, deboli, malaticci e se. volete farl!
guarir benee presto, dato loro l'acqun for· le spese.
- Al sig. Misani cav. M.ssimo presi- rugìuoaa sòvruna fra tutti i rlòostituentl
de del r. istituto tecnico,di Udine di L. percbè a. base di fosfato :solubile di ferrò' e .
1625 per l'lIcquisto del materiale scìentifìèo calce. Essa si vende in botto da ·L. 1.50..
nel 4.0 .trimestre 1889,
"
Deposito unico in Udine presso la. farma. - AI sig. Veslato .FedericO di L. 7000 cia di G. Oomcssatt! - T"ieste, Iarmacìa
Prelldini,
farmacia Jeronitti - Gorizia..
rata' di accònto:per fornitura ~~etli di Òl\~
farmacia P"ntolli - Trevi.o, farmacia' Za-·'
sermaR~lo ai rr. carabinieri nei trimestri 'li etti, fllrm.cill· Reale Bindoni -Venez'ia
Il e III 1889.
farmacia R;ttner, farm. Zampironi.
.
- All'impresa Capollari Bortolo di lire
Meroato di giovedi
2207,83'quale acconto per lavori e forniture
G.ranaglie
di manutenzione 1889 del primo tronco Granoturco
L. 10.- l1.òO A.ll'ett~
'della stradll provinoiale maestra .d' italia.
Frumento
- AI Comuno JI Spilimbergo di L. 400 Sorgorosso
in cansa sussid'io 1889 per lo condotta ve- Ginqullnt.ino
Giallone
. terinaria distrettualè. .
Giallou'cino
»
'- Ai sig. Zigiottì I,uigi e Gi9vanni di-!. Lupini
Lo sciopero continna.
'-'.- ........»
251,45 quale antecipaziono per lavori fatti Oastagne
» 1(1,-, 18.,- AI q.le
alla caSOI'ma dei rr. carabinieri in CordoPollel'ie
Per la stampa. Cattolioa in Friuli
vado.
Gallirie peso vivo L. 1.10 a 1.15' Al kilo
l\1. R: D. Domenico R.ddi ];, 2.-.
Furono inoltle disoussi e deliberati altl'i .Capponi
• 1.2fi a 1,30
l\1. R. D, l!~oitunato 'Da Santa L. 1.50.
Anitre
» 1.20 a 1.25
7l affari d'interesse provinciale.
Polli
» 1.20 a 1.30
Atti della Deputazione provinoil\le
IL PRESIDENTE
~ India malÌohi
» l 05 a 1.10
di Udine
GIOVANNI ;GLOPPERO
~
~
femmine '» 1.10 a 1.15
Sedute dei giorni 9, 16; 23, e se
Ocbe
~- -.:. - a 0.00
Il Segretario
.
d'icembre 188,9.
G. Dr" CAPORIACO
Foraggi e combustibili
l,a . deputazione provinciale nelle su
l!'uori dà.io
Ferimento
cate sedute autorizzò i pagamenti cht,
Fieno dell'A1ta I qual. v. L. 0.00 o.no al q.
Bearzotti
da
J
almlco
'nutrer;do
mnoori
guono, cìo~ :
)'
•
Il ~
3,--.3.30 »'
» delill Bassa I
»n.» 3.60.4.-'- »
- Al sig.. Simouetti dotL, Girolamo Ilt·~ ~erso If.\ guardia di finanza J'!ssi Romolo
f.\rn,a
da
punta
e
taglio
lo
inferse
.due
con
•
»
Il>>>>>> 2.70 2.90 . ~
135:per pigione da l luglio a 31· dioembre
» 0.- 0,- »
1889 dei locali occupati dall'uffioiocommis. lesioni 'al petto guaribili' in 20 giorni. Il Paglia da lettiera
Legna
tagliate
L. 2.14 2,19 al. q.
sariafè di Gemona.
."
" . Bearzutti 'consumato il dolttto rifugiossi nel
~
in stanga
» 1.\14 2,04 »
.
. ' ....... Ai l'r. cOIUlnissari distrottuali della vioinoterritotio Austriaco.
» . 5.20 6.90 »
lJarbone I qunlittì
',Proviuc~a di L. 875 per indeunità d'allliggio
Portafoglio rinvenut~
del '4 trimestre 1889.
.
.'
Diario Sacrò
L'altra seia fu rinveouto un portafoglio
- A,fa presidenza del èivico spadale di
Martedi 11 febbraio - s. Anastasia m.
con.denaro,'- . Cbi lo ha smarrito potrà
Palmanova di L. 2960 per dozzine di de•.
· menti Ilccolte . o curate 'nella' ollsa sucour" .. da~Ìlrlo dietro giuste indicazioni, al locale
S'.:LA'l'O OIVILE
sale di Sottoselva durante il mese di no- Uffizio di P. S. ove venne depositato.
1l0LLET. SE'r'r. dai 2 ali' 8 febbraio 1890
vembre.
.
Nascite
-- Alla pI'eeidenza delFospizill esposti di
Il cav. GIO. BATTA DE POLI
Nati vivi maschi 7 femmine 17
Udine L'. 1~230,58, rata sesta del sussidio
V'enllrdl,
munito
dei.
SS.
Sacramenti
è
~ morti»
2..
],
1889.
. gsposti»
».
- A: diverso ditto e Comuni di 1.- 8060 morto il Cav, Gio. Batta De Poli, il quale
Totalo N. 27.
per pigioni. dol 2 semestre 188~ di vade coll'assiduità su,a ed ann<1ga7.ione nel lavoro,
.seppe 91eritarsi ,uu 'nome stimatissimo in.
.
'caserme peio 1'1'. CarabiUleri.
Morti CI domicilio , .' _ .
:...;.. Alla [', Tesoreria di Udine L; 7792,55 p~tria e di fuo:h!,J,.~ oampane uscite dali..
4ttilio Higatto di Giuseppe .di mesi 8 -:
rata sesta del contributo .1889 per le opore sua fO'ldeda prÌlìljj'~t!\ in tutte le esposiZioni Lucio de St~fani di Giacomo di gienli 8 _
idraulicbe' di ,2.a c~tegòria deconnio 1886.' na7.ioualì' ed estero,oIo stesso llWnUll\ento a Adela Arme,lliui di I!lmiliodi mesi 8 .
1895. ' .
:Vi.ttlirio ElUÌ\uuele II fuso nglla fODdel'ia Giovauni Avalli di Eugenio d'anni..i e mesi
"' -A divetsi ComunJ. di' L. 8243,01; rata De Poli, sono prova dell'a.more ch'egli poro. 9 - Gi.o, Battista Chiarandini di Antll(lio
· d'odiòÌlsima ed ultima per' dozzine arre- tava all'arte ed al lavoro. ~ Il Signore gli d:anni 2 -Aurelio Zilli di giorni 10.,~:.
tratte di d~riIenti da 1.0' gennaio 1867- doni santo .riposo.
AlUn\ia. Sartori di . Eugenio d' I\nu1.1 1872.
Cicmentiqa Carnelutti fu Lnlgi d'anni; 17
. - Alla r. Tesol'eria di ndine di 16990,95
scolal'l\ - Virginia Cantoni di .Giusepp.e
Telegramma. meteorioo
· quinto dei lO quoti annuali per .10 spese
.d'anni 3 o "lesi 4. - Francesco De Fl\Qòio
ddl'!lulwbe di 2.a cotegoria, dooennio 1875fu Luigi d'anni 1,2 Indoratol''' - Luigi
Probabilità:
i884.
Venti deboli settentrionali, oielo s,'leno F~na di Pietro di mesi 3 - Luigi StalO- Al Comunri di Udine di L,' 12000,_ ,nell'Italia suporiore, nuvoloso o coperto al~ .pett. fa Daniele d'anni 68 imprenditore _
quoto 1889 di concorso alla ,spesa 'pel mano , l'estremo sud o sulle isole.
Giovan,1O Binsutto fu Valentino d'anni 54
tenimento del collegio Uccellis.
, (Dall' OsservatorIO meleorico. di Udine).
CUOGa - Alberto Blasone di Pietro di me,s

Cose di

,.»

'diGiaoòlì1òdi me~l sot~()SCriVçBsqrO un indirizzo da pres~otn.re desta; Sono due stanze, una da leito, l'alru d' unDi 51 co.· allo' stesso t?ontelill'e. Le lettoreiodlriz7.ate tra da studio, clio alllbedilo gliurdano a
~erie.r~ 7:', i}!1~OI!ip,Njgris .di'Giuseppédi • al S. Pn~regodonò della franchiggia po· mezzogiorno. ,'."
lliornul ~fletro Morassl di Geremlll d~ stalei Uiò à'notlljli tf!' chi accettérà la 00La prima, quolla da studio, ii un réttnu'IInni ifi'è~tii:eìll 3 - Oav; Gio, BattlMÌI De t ~'
t
~olo allllllgato. Dùe flnestrll dnnno sul pillZ:
PolLfuGiov"nni d'lìnpi 6'l industriÌ\le _ s ra. ropos a.
_
'zal~ clio sta itltHlnzi nlplllllZZo,Di tt'Onte
Anto
i Lenna di Giuseppe di mesi a
_ lt
Dorilinnttl di Giuseppo '(l' anni 3 I . L' Ossl'I'valo/'e Ròmallo 008\ descrive In. alla finestmunll veqchill sC1'ÌVlInia; dielro
.:... DomeniclI Oavalli·Oamaro fa Domenico malattia e gli ultimi momonti dell' emi- ad essa la parete il tntlfL ocoupata di seaurl'anni87 cesalinga,
!lentissimo Oerdinnlé :
sie piene" di libri. Di fronte alla scrivania
, Morti 'lttl"iJsJ1ikil~oivil~
Mnlgrado la gmve età, e parecchi at- un'ritratto ad olio 'di san TollllUaso, nella
Dol1180ioo, Turoo' fu Giò, Battista.d' anni tacchi,di apoplessia già. sofferti, l'Eminen. parete Il dritta uns stampa rappresentunte
82 agriooìtore - Orsoia Domìol-Zulinni fu tissimo Pecci serbuvn ancora tutla hl viVa- il Sllnto ·Padre.
Andrea d'anni 79 caslIlinlla - Pielro Preso cità. della ,SUiI intulligenzu, e nlllla faceva
La camera da letto è qnadrata; un letsecco fu Angelo d: a~n\ ~8 facchino. - A- ! pre\'odero la sua p'rosshÌla fine. Anche ln~ tieciuolo di fel'ro con un solo Iilalemsso,
medeo Ma!lIssi' (h Il,?rnl 10.- Glllc?mo nedl scorso, erll uscito alla consuàta pas- una scr!vaniao poche poltL'one coporte di
MartellOSSI fu Domenieo d'annI M a~nool- ,
, t
I
d, toro _ Dilmenica.Giaoomlnll. Angeli-Mido- ' s~g~1a a,; e so e, sul tn~ I: dello. slesso damasco rosso, più che a metà sdruscite. A
lino fu Luigi d'anni 96 contadina _ Fran. I giorno SI. sentì alquanto IUdlsposto. Nella Cl\po il letto un' imaginettn della '\Tergioe,
eesco l:lcllgnetti fu ' Giuseppe d' annì 42 a- mattihasegl1llnte si manifestòj una bron- nella parete a destra nn ilUugine di s. Angrioolt\lre., .' , , '
chite 'degònerata ben' presto in pneulllo· drea Avellino/ iII quellna sinistra un qnadI'O rappreselltante s. Tomlonso.
Mol'ti nolI; o.~pifalemilital'e.
nite:'
Noli' una e nell'altl'll. stanzll nessun moLuigi VaHottò' di Natale d' anni 22 R. \ Subito la malattia prese un aspetto mi·
oarabiniero;' ,
'
,
naècìoso j e il veneraudo infermo' non se bile, nessun oggetto che accenni pur da
. ':.,
'
Totale n. 31.. nO.dissimulò hl gravità n segno che gio- lontuoo a lusso, In terrn, nemmeno i tapdelq~lIh 1 non appllrtenenti al Comune dI, vedi, al dottor Flordespini che gli' domano peti.
Udme.. " "
, . . '.
.
davll come si sentisse, rispose sorridendo:
Dappertutto una semplictà monasttea,
EsegulI'Ollo l.aUo ~lpl1~, dI tnllfl'lmOnlo. _ mo/,ti p/'oxiinus•.
. ~ius.éppe Ronoo·mura.toro 000 ~nna
VOnerd! il' mule si .aggravò aùcora pià,
DrlUSS)
n~l1~i~-, ~Iac?m? Oarpl,fa. tanto che ildotlor Fiordespini credette
legnalll
,Mnrlll.!tÌlhll RIZZI oesllhnga
'"
' '
Beatifioazione
_ diu
Valentino BarazzQtti àl!ricol- S~lO do~!lre yreveDlre Il, Oardlllaie del pe·
Iori nell'anla snperiere nl portico della
tore oou Rosa Zorzi contadina _ Domenico rlColo m C\1l versava.
Pianta agriooltoreoon Antoninll Nonino oIl Illercoledl.'!unttinll erasi già. oonres-' BnsiliCll Vaticantl, ebbe Inogo la Beatiticll'
lieraia ~. Fedele Stagno maUùvllle ferro.. sato' e, ,quindi ave'~a ricevuto la stinta 00- zione del Ven. Servo di Dio,Giovanni Gio..
, vilLrio 'con Amà1ia Oeleste setaiuola - Be· munione. Tuttavia ogni speriln'zu non erll venalo Ancina, della Oongregazione dei
niamillo ',Loita 'fabbro,ror,raio oon R?sa perduta. Non h, che giovedl sera che si Padri dell' Oratorio, Vescovo di Saluzzo.
Comino contadinll-' GlUaeppe Oommo disperò della sua guarigione, e annunzian.
La'salùte del ministro della guerra
bottaio
~foro oameriera dOSI."Imlllinente IIl catastro t
.
'Fcon l"Oatarlna' T
'II F
e, ·
gh fu am- , Ii miglioramento dello stutodi sàlute'
" 'l'
.,
Pletro' lèrug \0 lornalO con rllnqUl a e·
rugliò tossitrice _ Antoniò Toffoll agente IntOls~r~tfl estremn unzlono~ e r.teevette la del ministro dellagnerra Bòrtolè Viale
, di negoziò con Benvenuta Uoiatti casalinga benediZIOne della OompagDla dI Gesà dii cootinua.
_' Santo Gotlardo fòrnflciaio con Ontorina lui domandftill. Sebbene i1'male avesse II
Nuovo monumento a Firenze
Fumo'io cootalliM -,- Tobia Do Vit agri·' lottnre con unn fibra qnanto si può dire
Firenze 9.
coltore' oon ltos!l Toffolutti l'ontadinll.
robusta, pure le torze del' malato andarono
Oggi fu inaugurato con solenne pompa
Pllbblical!ioni esposf~ nell' Albo mllnicipal~ declinundo lentamente fino nlle 7 di 'staun monumento a Dnniele Manin. Il Invoro
Mario Rizzi muralore con iI1atilde 1irussi malie (S), 01'll in cni ,il Oardinalè entrò in
.fa.onore allo scultore Urbano Nono che ne
oohts:dina":- Pietro Dal Bon pensionato con agonia.
, ,'
- ,
Oaterina .Brentel casalinga ~ Vinoen,z,o Riva
Fino a dopo il mezzod\ lÌ> stato del' mo- ric'evette generali cong1'lltnlazioni.
ugrinoltoro con ,Anna ~asarsa con~a.dJDa ribondò rimase invnriato, Circa lIlle due -------,=-----GIUseppe PolonH\ tessitore con Elisabetta C . 'ò '1' t l d Il
t
Il . 2
Fontana domestica.
"
omlllCl. I rano.o e a, mo.r e: a e e
mezzo_ ln punto li respirò SI arrestò j ma
Sofia 9 .,- L'Agen.,ia Balcanica dichiara
poco dopo il Oardinale [respirò nuovamenuna pura iovenzione I. notizia della Corre·
te:
duo
minuti
dopo
era
morto.
ULTIME NOTIZIE
sponilance de I,' Est cecondo la qnaie Fer
Nel momento che il Onrdiualo rendeva dinfludo. avrebbe efferto III. sua abdicazione
l'anima 11 Dio erallO intorno al sno letlo al conSIglio dei ministri che la .avrebbe
il parroéo di san Bernardo che recitava le respintu.
!J3elgrad~ '9' '- I l'eggeuti ringraziarono
preci degli agonizzanti, i nepoti conti Lu-' telegraficamente Il principe di Montenegro
IL' CARDINALE PECel
dovico
e
Camillo
Pecci
e
monsignor
Spezza
delle,
decorazioni loro conferit., Oggi llli
, Sabato nlle 2,33 pomo l'Eminentissimo
studenti si riunirono alf' Università prote.
Cardinale Giuseppe Pecci, confortato dai col fratello avvocato - Achille, lllonslguòr st.ndo contro UOI\ carta geografica di RòS]\cramenti della Santtl Ohiesa e da una Oertoni, ussessore del s. Ufllzio, il Procn- maroff dei paesi Balcanici,
speciale benedizione Apostolica chiudeva mtore della Oom pagnia di Gesà, il Procu- ~ "''''~,''l'll~t'''iJ;I;:.:tul::llol'IHIl',aa~'rn",'~·,,· '"""_~_ ~=
E81'RA7.IONI DEL REGIO L01'TO
gli occhi n questo'mondo per volarsene ill ratore dei Missionari di N. S. d'Africa, e
avvennte uall' 8 febbraio 1890
seno !.\ Dio che nveva tanto flllHlto quaggiù, due religiosi dei Fato·bene·frateI li che lo
\'e1lez.ia,24
82128.0 7.2\\NapOIi', i7,21 547914
avevano
assistito
durante
1ft
malattia,
Se la morte di nn Curdinale acfdol01'll
U~I'i
48 21 72 18 6n Palermo71i 39 62 27 40
sempre i figli della cattolictl Ohiesa i quali
Firenze 5411 86 .\ 31 Roma 55 2257 32 52
29 33 5 59 86 1'orino ,I 59 12 80 72
, si vedono rapito un Principe sostenitore
L' è.tuo PeCC! em nato in Oarpineto il Milano
,..
trm'''''''''''
._
degli interessi ,di essa j immensamente pià 13 dicembre lS07, e dalla Santità di NllNot:lz:le d.:l Borsa
dev'essere sentit'iJ i I dolore dai ctlttolici, sIro Signore ,tu, crento e pubblìcatoOardi10 febbraio 1889
fedeli, per la morte del OUl'dipale Pecci naie ilei Ooncistoro del 12 giugno 1879, ,Rondlt. Il.god, 19onn, 1890daL,95 IO. L \1520
id.
id, I LugL 1890 • 93.93 • 94,03
fratellogeri)1~no dài sommo Ponlefice
id, austrl.c. inc.rt. d. 1',8890. F. 89 15
col titolo diaconale ,dis. AgatuaHa Su,Leone XIII; poicMqnallto più stretto,
id.
• in.rg,
• 88 40 .' 88.65
burra,
Fiorini eff.ttivi
d. L. 216.15.
217...,più ,'vivo è il Intto del Pudre, tanto più
lianc.nole .u.tri.che
216 15 _ 217.ApPllrteneva
allasucra
Congrogazione
,seniito dev'essero il Intto dei figli. .
Azioni
B.nc.
di
Udino.
102.-.
B.nc. Pop, Fl'iul. • 104.-.
Crediamo quindi sia dovere d'ògni catto, dell' Indice,dei Sacri Riti, de.)la FI\bbrica,
"
Tramvia ,Udino..
102.Iico; dì uullarispà.tmiare, in tale Inttnosn degli Affari Ecclesiastici straordinari e de- Cotonificio Udin....
1120,circòstànza,' per stringersi vieppiù al cnore gli Studi.
Emuno dei presidenti dell'Accademia
Orario delle Ferro\>iél
del SOlllmo Pontefice e per studiarsi di
da Udine per le linee di
mitigare il suo dolore, Oio sarà ottenuto Romana di s. TommflS() d'Aquino - mem- V 'IParténze
(ant,
1,.10 M.
5.20 111.15 D.
enez a (pom. l.tO
5.'15
X.20»
'assui bene quando o con nna lettera, o fon bro dellaOOl\lIltissione per gli studii storici
un telegraulmllltl llssicm'iamo il Santo Pa- - Protettore della Congregll~ione delle Re· O
(ant, 2,55
753 lUOnI
6.dre che partecjplamo al dolor suo, e seco ligiose dellfl Madre di Dio in Parigi e ormonB (pom. 3.'liJ
Lui preghiamo il nostro buon Dio perchò delle Orsoline di Pitrmlt o di lVIih\Uo.
,
(ant. 5.,l)
7..l8 D. 10.35
Pontebba (pOlli, 'I.,.....
5,54 D,
premii, col riposo ~terno nella glorill dei
Santi, l' Bminentissimo Oardinnle defunto.
·
'd
l'
(ant.
9.06
11.25
Il ,defuntoOardinale apprtenevil nlla O
8.24
I sacerdoti nel presenture nl S. Padre OompllgnÌfI di GéslÌ,e sebbeue iÌJnal~ato IVI a o '(pOlli. 3.311
Porto,
(aut.
7.511
le, 101'0 condoglIanze possono unirvI una
grRaro (pom. 1.02
5.24
aliadignità 'della Porpora, mantenne nella
promessa di celebrare il santo ~acritiCio a
Il ,Udine dalle linee di
'sun': 'vitaintiLllIL le abitudini modeste ed V ' Arrivi
(an 2.24. M.
7.411 D 10.05
sliffL'agio dell' anima dell' Em. Porporato;
aueZla (pom. 3.15
5.42 », 11.115
i laici possono dichiaL·ar.e ·che noo' tarde. umili del religioso.
Da: più anni abitavu al pfLlar,zo Barbe(ant. \.05
III 57
ranno ad acéòstarsi fl1Ia SS, Ooùlllnione n
,t:! 9 7.51
riui, neli'ala cheguarda"verso la piazza Oormoos (pom.l2.35
pro di quell'anima. '
9.15
1103
(.nt,
Bello pnre sarebbe che i fedeli si nnis· dello stesso nome eprecisamellte nell' ap· Pontel1ba(pom. 5.10
7:28 8,12 b,
sero. in ogui panocchia, nel maggior nn- partamentoche volge 11 ponente. L'appaI'·
(r.nl. 7.31
III 22
tamento
il
degno
di
un
Oardinale
j
ma
lo
lllero possibile, ill nn dato giorno per la
Civldalo (pom.12.50
0:00
,Oomunione genel'lile a pro del defunlo fra· camel'J ovo l'Eminentissimo abitualmente
pOI'LO- (an t. Il 02
7,33
gl'naro (pom. 3.10
tello del comun Padre l,eone XIII; poi viveva sono di una npparenza pià cho mo·
4·,.....
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Orario della Tramvia a Vapore
Pal'fClll!e
DA UOINK

;8Ia1.. farrov
ol'eS,Mant.
, .. Il,5 p.
.. 2,05 »
» 6;- »

UdineMS. Daniele
Al'r'vi
Par/mle' "l'rivi
a
da
A UDINa
s. DANIELE g, D.lW:LH .ta1.. ferrov
orell,48 ant, 01'e7,- ani.
.. 12,50 p, :> lO .16 p.'

»3,H.
lO7,M »

.. 1,45 »
»4,>11 »

»3,27«

», 6,33 .«

AN1'ONIO VITTORI, gCl'ellfe re"ponsali1;:~.,~~

Approfittare dell' occasione,
MASSIME ETERNI, di S. Alfonso De',
Liguori, aggiuntivi i vesperi delle
domeniche e della B. Vergine. Volo
di pago 352.
Dette legate in tutta tela inglese
a vaÌ'Ì colori, con placca. e dorso
dorati, pel' sole L. 40 ogni 100
copie.
'
Il medesimo volume in brochure'
L , 1 Sogni 1 00 copie.
Indirizzare lettere e vaglia alla
LIBRERIA del PATRONATO, via
della Posta - 16 Udine,

Amido Borace Banf
MARCA GALLO (Brevettnto) ,
recente invenzione superiore 1\ tutti gli altri amdi nuzionali ed esteri. Non si attacoa
ii ferro. Si stira con facilità, Oonservala
bioncherill, Il Borace vi è incorporato cnn
altre SO~tflnZl1 con processo speciale siochè.
indurisce o lucida la biancheria soaza COI'·
ooderlo.
lmcgnntì scatto1c da !p'ammi 500, centcslmi 60; d/,\.pemmi250, cent.30.
Dep"sito in Udine all'Ufficio Annunzi del
Cittadino Italiano, via della Posto, 16.

Avviso a.i HM. RR. Sacerdoti
11 sllrte dell' Istituto Tomadini, si fl\
un dovere dì avvertire i MM, ltlt. Sacerdoti
della cÙtà e provincin, che egli come per
il ')laEosato. assume qualunque lavoro per
Eoclesiastico, (vesti tuhui, uose, soprabiti
ecc.), promettendo massima puntualità nei
lavori e mitezza nei prezzi.

Non più Calvizie nè Canizie
La Calvizie, che fn già in grande orrore presso
gli ~ntichi Nbroi od i Romeni, non qevo piu snssistore nel socolo XIX, Intempi ditanto progl'esBo.
IUlpotente l'antica Alediolna a gnarlre la Calo
vizie o la Canizie, fllrono per socoli sfrattate da
Empirici e da Oiarlatani cou mille lentativi di
inulili curo e nocive .- nIa ormai fatti positivi,
e ,coBtanti in ogni parto del mondo palpaùili,
evidenti, accertano la soln~ione del desiderato
problema.
'
n gonovose dotI., Giacomo l'olmno, antico seglloce delle (lotlrine diHahnieman, dopo seri stndi
e prove f"tle su 8è slesso e Bngli altd, ha l'ardiree I" certezza di "nnuuzlaro sciolto definilivamente O(t interamente il problema della 'oalvi
zie e canizie, iu ogni età ·oolla .sua C l"ÒIllO_
1.1·lco.. lna, ciò che fn, Invano tentato dar
medici e dagli empirici d'ognl' genere, e m'olle
volte con danno (lell' Igene e ,Iella salnla,
La' 01'olllotrieoslnn, parola greca che
esprime enlissiono di capelli colomti, è cOI'lissI1I)&'
di rendere cvldonti i euol effetll in alcuni mesi,
e sposso in qllalohe settimana nello Balvizie clle
ancor conservano peluria e lanuggine; più tardi
e (lopo qnalehe anno nello illVeteratei lueideCal.
vizie eome pallrida biglial'do '; però In qnesteiI
princpio dellafìne pnò essere ovidenle molto più
preslo e dopo qa.lche mese, ali., cIrconferenza,
allo tempi(~ all' occipite, rasente ai capelli ,rimasti, dove. comincia la'pelllria • SPllnta1'e ,per
p"imo, essenllochè Si veriUca che glinltimi'capelll
cadnti sono i primi a rinascere, ed i primi caduti
earanno glinltimi. . .
.'
L. Oroluo1.rico.. ina che hala virtù di
riprodurre i peli o i capolli l'erduli, t.ntomeglio
avrl\ il potere dipreservaro dalla Calvizie odalla
Ua,dzie, eesondocM ò più facllo prevenire che
cnrare le malatlie,
La gralllieviriù dolla Orolllotrieosina
l'igeneuatrice ,li peli e capelli dipendo dall'esBen
In AOlIllllO grado' antierpetica (iepumUva degli'Umori, e del s(lngue, ,'icostituente dull'lImano 01'I!anismo in modo, da'vincere oolla (ialvizie,1I0D
pocll!.' malanni ribelli.
;o=~~~

11 nico cleposito per tutta la prOVIUOI&,
presso l' OfficioAnnllnzidel Ciltad'ino 1~·
/ùmo, viadelll1 Postà, 16-, UDINE,
Liquida per calvizie L. 4,- la b.ott.
POlOata»
•
»4,- ilvaijetto
Liquida por canizie » 4.- labòtt.
Coll' a\lmentp di CElOt. 75, si spedisco II.
mezzo pacoo postale,
'
Per ohi no acquista almeno 4 botto vase Lti III Una sol voltil,111 spedizione vien fa.ttl1 franca di pol'ic o d' imo
baliaggio anche per ,'estel'o,

__
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IGIENE. ,BUON tlUSTO

AGQ U1- STABlLlMENTD VJNI - Piemoiue

.5'

FRATELLI
BECCA'RO
(;0",'1 fumln"b nd
,

comodità é rlSJ)al'Jlllo

Oontro l'inìcaiin 'di Liro

Uil~:;
Premiata con 27 Msdaglle, n tutta le. piO Iillpnrlunli Esposizioni
PREZZI CORRENTI

VINI COMUNI E' 01 lUSSO
dei rinomat! oi(llteti ;Jloll(ill'I'ìlli
n t I ti ti i ID Il ,. I~ {~Q"

~ ali" o

30

, ,

Chiaretto passlto
Barbere fina
Barolo vecchio
Brschetto
Aceto biarico di Moacalo
Da pasto fino
Oa pasto comune

i~bi;v;~r','""St,~tue~~D~~,'".;;~,'";~,-i,;;.;r
LA.aTR.:IaA'r~

•

PEB.· CORTILI: ED Al,E

•

• _..:ir"~.r"'~!jI_

T
Ok~...,J 'O~T"'''-'
....L~ ,)".

DAMIGIANE bECCARO pel lrasporto VINI, OUI
l.el!loh, DllmlgllulC H2NmO."Oottenaoro
11'rhlli premi a tuuo lo !llÙ Importnntl l'Jepoejzloni. ,
Lo soh' ilJIlllmlgq!Ule ,!llleeeal"O'furono
adollate dal Iìoglo Govcruo per tutto:io acuolo enologi.
che ,1.1 Regno e dai prin(\ip.li stabilimenti enologleì.
Colle sole nRmll;l'UI(~ElJecNU"41 st poe.ono raro o·OC•• iourcz?,n dì' buona riu.elta le spedizioni a
qualunque dletanza tanto pcr f"rro.la che per mnre;
f;l'U..·chU·81.}cr(\I@ dn e(~I"te "nUozlonl ob'o i.anno dello DAMIGIANE BECCARO la

nni ol"t'"ohie piedi guarigionj ll,c.dlib"l' tn.soli quattro
ol'n';, colla n'noffilttlssÙlm HAPONINA PUCCI.~Flacone lire
75.frllnca ovunque,
. .
"
.
UOICO deposito per tutta la provlncla presse l UftiCl~ Ani del Ilittadino Italinno, via, dpl,l'I Posta 16 - ~
•

__.__ __.
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·Pastiglie pettorali incisive
:DALLA.

l

I

C:F.I:XA~A

CONTRO LA TOSSE
Sono le più calmanti ed eepettoranti che ai couoscano, e
preferite dai eignori Medici a tante altri specìalltà coneimili
nella cura delle 1'osii rJertl{Jse, Bl'oncMali, Polmonali, Canina
dei fanciulli. Numerosi atteetati di Medici e lettere di
ringraziamento.
TalI1Jlo, aVldo di g~adap'no, con poca one!ta 8peculazione
cercb imitarne la composizione nel colore l aupore eco. Non
caSReremo. di' raccom~nqnI'e ti tutti la. più gl'ando a~tonzionot
avvertendo non esistere altro Pa.tigli.~Pettorali contro la
.'foese più b.la.michc ed, efficaoi; ,
DOIn'1nda1'8 quihdi sempro ai 'signori Farmacisti: PASTIGLlE INCISIVE ·DU,I.-A OmARA di Verona. - , Qssaryare :ed
eeigcrcohe ognipl\.Cçhetlo, eia ri~cl>iQso nellO istl'uzione con
timbro.d· olìo,e,fll'ma dol pr~parator.,'Gian~etto D~lIa
Chiara, e .che ogni singola pastiglia 'porta impressa la stel3aa
'm.rc. GIA~NItTToIJALLA CI1IARAF,C. Rifiutare come false
hlttequel\e"p.stiglie mancan~i dellaeuddet~adicitul'a e
'cotitl'a68~gn\; ,

Pi-ezzo

'

I

l.a Olf'frc·~

~_1a

~
~
c.~

-c:::;

"

5"

,I

__,_~' ._ t1.fJ..,g~l:cn
Spediamo per Poslà in tutta
Europa contro e\l'lliun!a al !lostro
1"'OZZO dei magg ìor] rispettivi di.
ritti Pcstali.
inviare r..cc~a oVag'lia
alla, ,"ocleti\ peI' l' E-

»~(l0

a' •o

»
'0
» l I l i » » Il, o
» » <ili »
»",00
» . li 1ft » '» li,.t"
llra~co"..louc

,1"1.1\1

~Iq~.-] :dln ~!ilJ IlIll\d'Aeq

conseI'Ve .. llmeut[u'i.
Via Carlo Alborto,
'(
N. 23, mterno 2,

GAnava

y,~~Oq~:;I~lià cgN;~"~·~~·mtil.cne~"',;~"f.:d;

oenvèulrsl ,

•. ' PAfoAMF..XTO

:!_-..-...-:.;;..........

~

.. __

.Pl·:n

Cucinu, pronta

CO:'i'f'A.'4'\'l.·

~.

PAS'I'IGLI]jj DEL
'

'

n5sl'lflill 01 \ .lIdI

....

_~.~_

Indiepen.. bile ai vill.gli.nti,
alpiuieti , viaggiatori, ai buongustai ed alle persona che por al
loro profolliono lIODO obbligate a.
vivere lontano della città e dai
contri commerciali.

G:EtA.TXS

.

anlJ~~

»~,_

DOVER

CON BALSAMO DEL TOLU'

SPECIALITÀ

IlEl,rIA:A~ACIA, ~AN'l'l,NI

.....
-.,

di VERONA

Ceùt, 60 la scatola con istruziono
_

M

EsilJiere le vere: DOVEl.~ '1'AN~rLNI

~' ,

__ GUARDARSI DAIJLE IMITAZIONI"'1IDe

'

Depoeito generale in Verona nella Farmacia Tantini alla Gabbia, d'Oro -In UDINi<:
pr.eeo la Farmacia De Girolami e la drogheria Minisini o presso le prmc, faI'. del Re!!no,

Inviando biglietto di yl.ila la
di Ditta G•• C. P,lli Ber/oni •
Milano via Broletto 2, spedt.cè
ca(aloga con prezzi delle:
Specialità ,In ConservI alimsntari,
di cui il e.cluaiva depolitaria' o
rappresentante, per IIIalla:
l'itès, dil'oje grae,l'ates diPel'"
uicl, di neee.cela,di Fagiano, di
Allodole, di' l,epI'e 'ace ..Cl\'nid'Amorlca, eaml Inglesi Galantinadi bue, },ingns, 8elv;ggina, 1'01leria, Salami, Pesoi lIJu·in.ti, al,
l'olie ed 111 natur.le, I,e&umial
n.tnrale ed ell' aeeto, Minestrel.
Zuppe, M'ostarde, Marmellate, Sasle
lngieei, ,l'uddin" IngleBolscc,

1iFhaF$Jrnzs.

.-

Polvere enantica ~~i.'trd~~v~~::
erbe fragranti, per prepal'are con
tutla facilità un buon VINO
ROSSO djfllmiglia. ooanomico,O
garantito igionioo, -

Oall.o,per

100 litri L. 4; per 50 litri 2,20,
Unico', doposito per tntta la
pl'ovincia pl'essol'Ufficio Annunzi

,

dol Oittudino lialiano via dolla
Pesta, 16 - Udino,

__""-

Tutti il".Ioduli per Fabbricerie ~---~----""7""------

",',,<;;~':_)'>p,o_~u.~ __,,~_C~nto cI'niario
",,'il..,1oodnd~nn. inevilabil.
'.:.?~I~~(Ihbo.'" .f:I"e f~ceè:Bo ,- uso, del

PIROSOAFI CELERISSIMI

Si veudollo presso la lil,ròria del Patronato.

i,.,

PER L'AMERICA DEL SUD

-T~i-S~'GliILARDie--c.

<lçlPI'Oi". L(>Clor":7ub" ,.tL' pla~8o univetsale e
, émbreI888""
'ne' tanto cho anoh o un
tè)ta di codesto cinto
'l:" 'li'abarsi od abbael ~nodo più :coveni~nte,
nosciuti.
Iri dol prot:Lo-

Parfenzs lÌa Genova ai 3, 14 a 24
lÌ' ogni msss

13EHGAMO
CANTiERE LAVOR[ IN cruMENTO
Strada ai1'C"nvall. fra iJOt'i'l Nuova ~ porta S. Antonio.

I

I>~es.oI'vativo, ;ma' un
lo llar cor\Je1l11l'8 gli ines~erti. -:::, lu~lq~e l' infel'rpo a~
a guarigione o Bollio~o qa altl'l Cinti. ossq 'puo. mot'hsono in
, Chi \'.t(.P.lo' rnilg~i'Qrr Bchi_~dfneti,ti'p,,~l' l' .-iudisliensabile ·CIN,TO
QLA;l'O/iE, ,'Inandi"lottel'''' '.con'fl'ancobollo di d'posta al p~'ot:
d'ovf~,;,G~},ilardi;il qualo nol.uo' gabinetto fabllrica
J?plica,'donU": (] den,tieI'9,. ,aJ:tìfici~di 8ia1o~~ americano" senza, un~
nà legatul'~ metalliche"é nel liiù bl'oVO tompo po.eibile. ,
B.c'li ~int~" <G!l'lilurdi D011 pube.sereda chicchesia
to pOÌ'chèmos~?eotto l",gllal'entiggla delle leggi'cho a•• ioUla vroprietà' d'invenziono,

Prof. LODOVICO ('1B!I.ARDI

SEDE DELLA ·SOCJli.iTA 1N GENOVA~'"

PIAZZA 'NUNZIATA. 17

La più antioa e rinomata fabbrioa d'Italia

Subagente della Sociotà:in Udi",e,
sig, Nodllri Loc1ovico, via '!\'1uileia,
- Altro S.ubagenzie in ,Pr<.vincia,
distinte collo .temma dolia Sooietà
sulle dspotti ve insogne.

DI

Mattonelle Idrofughe per pavimenti
in Mosaico alla Veneziana '(ScaglioIa).

X:n:tars:i. e

lY.Il:arrn:a. A.rt:lfic:la::t,:l
-

SPi<:C1ACrrr:-

PA:VI~EN'rI pel' c:I-IIE8E
economici e di Iono.

~~~423j,~~~~
IJ"El:~RO

Gradini, Balaustre e P,'edelle a mosaico

Via Lungarini, N. 8 ." P ALERM0

""'IIJ', \
Ai ,MI R/Parr,~lltlCI~[[', FallDriciBri ~
L.UIGI ,PETRACCO in Chianis-Urrino- ~

',JA,:1Ì;)'-&>:~'~~;:i(i;:.,~,\:.JJ"'.l':'\'1i'b.,"'~::7Ii.":~",,,<\j'::'JjI~::::-
:"""CJ
_7 'iL? ~,.",
"--I lllJ" "o[; ~'lCT"'.?
JlJi>"..&.,'

Il seltosoritto avverte la sua numerosa clientela, che' ~
nella SUa l'al'macia trovasi'un ooplosò asaortimento (li O(ln- ,
(/ele dI' Oer(L, ll~l1a R. fabbrica di Giuseppe Gavazzidi Venezia.
, Questa Cera per la .ua pui'~zza e ratfinam~nto e per Ja
sU,a, CO,n,siS,t.enza, ba nell' ardere ,',n:na dnl',a"to: aPIJrOSSimiti:va-, '
mente doppialli un 'cero diegual peso 'delle no.tre fabbriche
locali. Ciò l'eca già un ~ensibile vantaggio economluo Il chi
Ò c,ùstretto; uomo le ohiosel a farne uso
~
Cosi pUl'otrovltSI anohe 1111 riccb assol'timentolorae (L
consumo sia I,or u.o P'UKEltAI,lcome IleI' PROCESSIOKI, il '
tutt,o Il p1'ezzi limita tissinl'j ; porchèU sIHMeHo depo.ito tl'O- ~
vandosi.fllOl'Ì dolla cinta dUi?iaria, non ~ aggravato da
IJ(Lzio di sOt'le; eli inoltl's solleva i Sigg. Acquirenti lÌal
,disturbo e dalla pel'dita lÌl tempo nel 110vorsi aU"occol'enza,

$'
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~~A~~f~~~A~

'

f!lllol.'"tazione SUl'UDli' e

Acq.I, -SI 'PCÒi","O

~~e~'1~~&7c5G~~~~it~
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to da Ernia di

-'l'ipogrHfh~ Putroanto

r(l~a ..frJI1l'n

..... ~_~~ ..
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CCI

Udiuo

»

»,••li »
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le irritaz,,ioni di pe,t,to, l'asma ece", g,nariscono coll',nsodell~ rinomate: , ' '.'

1 '
',

Q

}l81'

10» » 61,60 I,:a,~;~i;
20 » »100·~si!g~ E
l ~,e ~,~ ~01.

LIQUORI

i~.·. "~2;~~".,~.9§2!.u",,.~~

3

\.U1G1 PE'fltACCO

•

',
:;\

li~:~o/li J

ifi;;"X)··'~ì~1l.~~~;'.9<'41~lO~~~':~'f;;k~~

n

l'ivolgel'o all' AmlUinifltl'uzione del du%io 'murato, tanto

O

:~"l~fim~: IHrJ~I~.~,l.i.'~~c, lrl.~~l ~'II1\"IlIH~>'~(' I~"n (~ I~.. ~.~!.~:~:~U,I c~5a..s1 e:~~,~s('e ~rd!?,l~tn_,~'l'tsn

,

cen:tes:l:In.i.""O

' l a ,ol'tita olle per l'entrata in,oittà.

6Casset.L~-3i-60-)~:fU~i

Quu8ta .8granntl'ico, Ò la ,piiI perfezionata di 'quanto ai ccnoseano, cd è dcatluntu n' POI"
lll,re hrmwTlsl v~ntn~gì nll' mnologia. Eaan rumisoc . ud uun sotnplicHù di .coatruslonc unti
gnlfltlo, 501iJilllj plglu a sgrunn perfcttnmente quindici quìutalì d' uvn nll' 01'1l, bnatnurlò la
fnrzn ,r!ln 110010 Bolo per il ,movimcn~o, ,-, Tutti i piiI distinti enologi rnccomnuduuo i~
di.r~u"pnlHt1Illt~ '<1011'\1.",.11, llt~l'chè (~on qucsta~p1"n.ticn s}ha un vino più, finot pi9.n10l'~ido,
l'LI ,lieool l CO, ]lI" couBel'vati va. di :magglOl', colore, e molto J1Ill f.lct.le Il
1'\:~(' Il l a l'a "'s1, Jo::lSO' l'cEisto n IUl1ghi vfngg'i.sc}?7.1\ intOl'hidil'c, ciò eho 11011 si è Ilm! at·
t('null)' flll'(~l\do f(lnllclltlll~C il ItlOiHo 'col gl'IlSpO, UBBC1Hlo assul'llo che il gl'n,!'lpO di fJJlnllll~
(111(' flUidi;.ì di uvn, ~;j:l di qlluldlC vaf\tn~giu nella t'cl'rnnutaziollo
il costo .di qucRtn,lillH:~
rldllll ~\ :li tlolo L. 280 'compreso duo mttstolli della cnpncitù di 300 litri <'i1'l'll "t'fin alla
a.t.aziollU tl'-AC,'J11i illlballngO'lo"a parte, Si praga di non ritnl'dal'e le, ol'dinnldolli. )1(,1'(,1)(\ .
11\ con~('glln [I oi'W:l d,1'{!ftl\:~'8i, in t(I!n,'PO t1t,.Ue,
,
'
J
,
l'
, "t., .. h'·:òl"::ln 'li "i.H~.iII"'eo~" ()otRI!.~h' ~~gonUI\I
,
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3 "Cassettino' L."I6"

PIG1ATRICE - SGIWUTBICE BECCARO

<.::

"

()O

Gl'ovettata in Itntìa, Francia, SpalJnll, Austria-Ungheria

CCI

7

00
130
00
80
42
35

PREZZI MOLTO RIBASSATI
ùa litri. O circa L. 2. IO

.n1. U(lIlorenlR,

DEPOSI'Ì'1 IN OGNI BUONA FARMACIA DEL VENETO
UDINE, C€?trùlsààtti, Fa bl'i'a , Giralami, Alessi. Gomelli. - SAN
DANIELS,' 'FiHpuz:zi •. PORDENON~, Rovigli~.

irm'go-Dentistlt

22
14
U

contenentè :
8 eleganti ecatolo a chiave Sà~,
dine Nantss,eqni$lte.
I eloganto .cntol.a chiavo : Ac'
olnohe al sale, eccellenti,
I eleganlo ecatola a chiave Tonno
- all'olio, fini•• imo,
IO. eleganti ecalolo; ,in tutto Kìlogrnmmì :3 ·Iordo.

Il CHAMPAgNE BECCARO in dlversi pranzi di personaggi politici o
competenti tu preferito alle ninrche francesi,

~

-

14

A richieels ai epadiscono,csmpioni GRATIS

1<1>1

TT

50

CASSEl'r~rl'NA

80
00

18,
t4

in (u((i gl,i u/llel "el,laT,'.o,,!a
dolRogno . e dello
l
Colonie di Maesllu.:
ed Assab.
'

.

\la

18

1~

MoscntoBteevì
Moscalo secco

l'l'finno di cguì sllCSIt

,

Il

In casso
l'CI"
di Il!Ilot. Elllil,ill'o
'Champogne Bocearo
Moscato l'assito

Si Silell/sce sUbito

.per Pacco Postale

~

.

}.lOI' Altari in granito al;tificiale' eleganti
di una solidità eccezionale e t\ lH'ezzi convenientissimi.

'l'UEI lN Ul~MENTO-E--LASTRlOA'.rI
Speeiaiità -

Va"lelH~

da

Bagno

MALESOI

IL SQVRANOnmI EERRUGINOSI
Deposito in Udine presso ['Ufficio Annunzi dei
Prezzo del flacoM l•. 1.

Citi(Ldin o

itallano -

in granito oleganti e" solidissime
l\ichiamiamo ~pecialmonto'\l' òltenzioue dolle ·On. Fabbri·
ciòrie e dei RH.. Signori PIUToci' al~i nostri mat~ria 1i per la
paviD)~ntnzion.o delle chiese, nia. p~r, quanto )'iguaroa j pavi.
menti di lusso, in mOlmico alla Veneziana, come'· per quel1~
p~ù.' oconomici' a.d intarsio e marm~ artificiali. Gli stessi ptfr
la eCi(nlOlUia dei })rerz~i, ',per P eleg-oDza
e 'yurietù del di .. eu;ni e eopratutto pel' la. loro
eccezionale ,solidità e du.t"uf,,a costitUIscono
unOVOI'a .pecialitàdol nostro.ta1)i1imonto. - In questi ultimi anni.lo Chiese pavimontate C9i noatl·i materhlli. I<'iin
in It!-,lia che r~~oI'i .upeI'ano già lo OTTOCENTO o
in tutti quosti lavori non 'obbimo mai. e lo diciamo con sono
timonto cl!orgoglio, a l'iCOVel'D .dai Revorendi.signori Parroci
e onor, FllbuI'icol'ie, nè pl'oloa1e nc, lame~ti di sorta, ma
lla tutti invece nttestati di lolÌo e di incoraggiamonto cho
ci Onorano o che toniamo a dispO!:lt7.ione di chiunque qramas~
sa di oliaminarlL,
NI~. Tutto le nos11'e opere vengono da noi garnnetit,
Calli/lioHi e diseOn'i li; dchirsia.
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PISA

C!SAVINICOL!

FI~ROCI

F&ltoria in UsHiallD di Lari DrOllliatadal Ministero d'Agricoltura
l

V.lN i. ed OL.lI TOSCANI
"pecl/zion! per l'Ifellift e ' ~eré Estero
Si spediscono .casse di 20 Iì~schi vino assol·tito:delle
tre lIlarcho dulla Oasa 01'0, Rossa e Verde al prezzo
di L. 30 l'iascuna, tuttn compreso, poste alla stazione
di Pisa.
Dirigere le ordinazioni alla ,Oasa 'Vinicola

'].,<'croci - PISA.
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