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. IL OlTTADINO ITALU.NO

~ istItuzioni di beneficenza o di ti- rimasero paralizzati, un oavallo rimase moro risoossione delle lmpoeto dirette,sono sll,ti che mand" un oomll,eSSI'1I villggiare in
.~fòrmare . altrimenti gli statuti, saranno to. La stazione alimentava 18,000 lampade depositati nell' uffìeìo comunale, 9 vi rimar• Austria.UngheriA, quando questi viaggi e,
.
I ranoo per otto giorni eonseèutìvl Il comino
,pubbllcate al termini dpll'articolo 29, ed elettriche.
solusiVllmente per conto di tale Ditta.
",!i~serite uel bollettino della prefettura se
Francia. - Padroni ed operai frano eiare da oggi, i' ruoli dell' imposta sui ter.'
La oarta di legittimazlone Barà rilasoiata
interéssino gli al:litanti della provincia o oesi ail8. Padre. - Gli industeiali ed operai' reni.
inveCll dllllll. Camera nella cui cireoaorialon«
francesi, venuti recentemente in pelJegri•
.dLpiù comuni.
.
uaggìo l\ Roma, hanno voluto nuovamente
Ohìunque vi abbia interesso potrà durante rìaiedu i! viaggiatore di commercio, allorohè
Nel termine di 30 giorni dalla pnbbll- atteatare il loro attaccamento Il la loro de- tale periodo esaminare i ruoli <;lalle ore 9
questi debba recarsi nell' Impero auetro-uncazionl1l gli Interessati potr~nn.o presenta~e vozione al S. Padre, inviando il seguente snt, alle 3 pomo di cinseuu giorno.
garloo per conto di piil Ditte indus: iati o
al preIotto le loro oaaervasrom ed OppO~I' telegra~ma:,.
.
.
.
.
.
.
,
Ciascun
oontribuente
da
oggi
è lellalmente oommerclali che hanno seds nei distretti di
zioì:ii•.
~ Glt operai e 1 padroni lDslem~ rlU01~1 oostituito debitore della imposta per cui Il
di esse esprimeranno parere cosi acclamano Leone XII[ padre d'lgll ope"'Il,.
,
l
I
d h bblì
'ò l' due e più Camero dì' commerciò:
l'amministrazione. (I l'autorila che abbia 'Ili fOl ,wlre dei deboli, paoifioatore dei popoli, ' ìnscntto ne l'no o; e a o , igo psrot (I Olll.ssidi leva llbbUgate al servizio
I pagarla alle scadenze stabilite dalla legge
la pr0.p0sta! come la giunta provinciale Admu/tos ann(ls.
miUta.l'e
ammilllstrat va.'
.
In~hnté"ra - I parnellisti ela!'~\ll!mll.\lo seguente:
Per norlDa il~n~AutoritA militari e civili,
Pei Ruoli ptinclpnli :
Art. ~O -Le proposte che il prefetto Regilla ViUoria.- I nazioUfLlistl irlandesi ' . .
formlili d'ufficio ai termini degli artiQoli v?gli~no .addirittura mOHtrfl,~e.obe sono s~llfl, 1 '.1..• l'Ilota III 1.0 .febbraio - 2. rata al 20 il Ministel"O ha pubblicato il l'ipllrtO, frn
53e 57, e l~ moditlcazioniche il Mlnistrò VI~ di. diventare buoni sudditì della Regma apl'ile _ 3. l'atn al lO giugno _ 4. rata al l' eaercito permameute, la milizia mobile, Il
,;I !'i'()'(
5
t I lO tt l
6 t
la milizia territoriale, delle ~!lrio class! e
intenda fare à quanto fosse stato, proposto Vittoria.
In un banchetto dato a Dublino, il depu"I.;1 .rtgOB.tIl- • l'Il Il II
O' o ire . ra a
categorie obbligato III se~vizi() ..Ila datll
delle autorità locali, dovranno, prima di tato parllellista Sexton, che Il sindaco della, 111 lO dicombre, .
.
d'oggi.
',esser•. sotto~oste all'esame delOonsiglio dl oapitale irlandese, ba fatlo un brmdlBl allil I Pei: ruoli suppletivi ohe si pubblicano
Stato per II. suo parere, esser ,sQll1pre co- Regina ohe è stato molto notato, .
Olassi di lev\ 1851, 52, 53 e 54 (tutte l"
'I
in marzo'
. 'municateall'am~inistrazione interessata. e
A-ml) l.a El 2.<.\ categoria, milizia territo •
,«D':lrtlnte
'il
I~~go
regoo.
della
Regine,
1.
rata,
2.
rata
1101
1011prile
_
3.ratll
III
. aUeGiunte provinciali amministrative, disse il .Sexton,.1.'.mpero brìtsnnìo« .ha rag- lO' giugno _ 4 rata allO agosto _ 5. rllta riale,
nonchèai àindacie presidenti delle Depu- giunto un gl'ado d espansroue oho non ba
.
. . . .' .'.
.,classi (li leva 1855 El 56 (tutte le Armi)
.. tazioni provinciali iutesessato, ginsta l'al" esemllio Be non nellli Stati- Uniti. Vero ti al lO. ottobre - 6. rata III lO dieembre•
l.a, 2,11 El 3.a categorìa, miliaìu ,territoriale,
.,. tle%, 52.
che, durante .il medesimo tempo, l'Irlinda
Pei ruoh suppletivi che si pubblicano
Classi di leva 1857, 58, e 59, 1., categoria,
in luglio :
'Dellacomunicaziono sarà dato pubblico ha e.normemente Bofferto. Ma 111 Regina Ilo,n
ne ti respoosabile. ESBa non poteva eBert\!:
l O oavalleria' o 'carabinieri, milizia. terl'itoriale.
av,viso nei modi stabiliti dal regolamonto, tl1reH
BUO diritto di veto contro le leggI
1. rata, 2. rata. 3. rata, 4. rata a. L
e lo. proposte suddette dovranno essore di repressi,me j le era tleCeBsllrio. sottoBod· agoBto - fio rata al lO ottobre, 6. rata al . Oompagnio operai d' artlglieriR, esercito
pel'l.nanente.
tehl)te holle rispettive segreterie a disposi. verle. Il diri~to di veto è morto. Ogni ten- lO dicsmbre.
2. cat<lgori8, altre Armi e Corpi, milizia
zione di chiunque voglia osservarle, per tàtivo che si faoesse per riBtabilirlo, Barebbe
Pei Rnoli Buppletivi che Bi pubblioano
mobile•
.."un mese dalla dll,ta del ricevimento.
.
fnnesto aUa monarohia.
3.a cato~oria, milizia territoriale.
« Ma, per questa stesBn ragione, noi POBtU novembre:
.
Entro'tal termine gli indiVidui od enti
1., 2., 3., 4" 5. e 6. rat .. al lO dloembre.
Ch\BBS 1860, \.a oategoria cavalieri", oa." :,morali interessati potranno presentare le siamo avere la cnnvinzione che quando l' Ho·
I onotrlbuenti sono avvertiti chE< per ogni rabinièri e compn~nie operai d' artiglieria,
l.oro osservazioni al Ministero dell'Intorno, me Rule irlandese trionfe~à nel Parlamento,
Sua
Ma~stà
darà
ad
eSBni!
BUO
a.sBenso,
co·
lll'ad'impesta
scaduta
e
nonpaguta,
incor.
Il quale dovrà trasmotterle al Qonsiglio di
eBeroito permamente.
melo dIede a1l1\ legge dI represBlone. »
teranno Benz~altro nella multll di cento 4.
.Sta\o' Il. corredo ddla richiesta 'di parere.
Altre Armi. e Oorpi,. milizia mobile.
Si rllmmenta poi per tutti gli effetti ai
Art. 61 - Le istituzioni di beneficenza -------=="'"...
2.a categoria, milizia territoriale.
, .alle quali sia velluto a manCare il fine, o
contl'ibuenti:
3.a categoria, milizia territoriale.
8
che per il line loro più non corrispondano
1. Che entro sei mesi dall' nltimo giorno
ClasBI di leva 1861, 62, 63. 64, 65, 66, 67,
ad nil interesse delle classi povere, ai ter·
dellll pubblicazione dei ruoli, essi pOBsono, 68 e 69 (tutte le Armi), La e 2.a categorill,
mini dell'articolo primo, o che sieno dive·
Per la stampa cattolloa in Friuli
anohe mediante semplioe Boheda di rettificn, esercito permaUlente.
nute superliue perchè in diverso modo siasi
ricorrere àU' Intendente di finanzll' per gli
D. Giov. Bertuzzi vlo. di Rovosa I. 4.
3.a oategoria, milizia territoriale.
effettivamente provveduto, sono snggette a.
errori materiali.
trasforma1.ione, e concentrate nella. con·
Attenti
Rivista
settimll.naie lui mercati
2. Che qualora intendano rioorrere all'nugregazione di carità, salvo il disposto degli
Chi
vuole
farsi
inscrivere
nello
.
listo
Settimana
l' - Grani
torità
giudiziaria
dovranno
sperituentare
articoli 1>0 e 1>1.
politiche per venir poi inscritto senza:altre
Non si ebbero che 442 ettolitri
Nella trasformazione dovrà tAnersi conto sue pratiche nelle liste amministrativo) deve tale diritto entro sei mesidall' ultimo giorm> di Martedi.
graneturro la maggiol' parte dei von.
dellli necessità sociali, degli interessi duo presentare ì nnovi docl1lUonti alla giunta della pubbliraziooe· del ruolo.
ditori di Beconda mano. 'L'utto andò .enduto.
3. Che il rioorRo oOOlunque preBentato, Quintali 13,Q6 Ji ollstagne. La fiacchezza
nvoli delle classi povere, e per quanto è municipale entro ii 15 corrent~, e'. non
non. Bospende in .alcun caso l'obbligo di, va attribuita al tempo oattivo, ed all'a im.
J1o~sibìle, delle volontà dei fondatori.
entro il mese' corro
,l i
praticabilità delle Btrade ingombre di neve.
Per siifatte trasformazioni si seguono
Il.cittadino che non è hi grado di coro pag.lre l'imposta alla Bcedenza.
Giovedi. CauBa il tempo oontrario ancho
le norme stabilite negli articoli 52, 63, retlare la' domanda. d'iscri7.ione dell'attes' . 4. Cbe. \' Esattore prr la riBcossiolle del.
oggi la piazza non venne copertll cbe di 470
69, eGO.
tato di .promozio~o da.lla secondll classe l'imposta dell'anno ili corBn e del precedente, ettolitri di gl'auoee quasi tutto dei rivenlti.
In caso di omissione e d'indugio a pro· elemenhl'e,o altnmentl provaro lo. [capa- hll diritto di procedere Boli' immobile pel tori. Esito oompleto. Quintl\li 14:76 di caporre o a deliberare, provvederà il prefetto .cità sullìci~Ate di leggere e scrivorej devo quale' l'imposta è dovnta quando anche la stagne.
. '
ai termini dell'articolo 53. '"
scrivere di suo pugno tutta ·la.· dOluanda proprietà od il pOBBessosiano. paBBati in
Babato. Fin dalle prime ora del mercato
.
(Ootltinua).
per l' inscrizione nene listo elettorali perBona diverBa da quèlla insorit ta nel ruolo dubitavaBi ob' esso riuscisse "ssai debole.
amministrative che contenga la indicazione tanto prima che dopo la pubblioazione del VerBO le oro lO invece affluirono i cereali
ed Ilo mercato completo S8 ne oontarono cin 1\
dolla paternità ed età, del ,domicilio e ruolosttSBO,
TTALIA
1200 ettolit1'Ì, doi quali solo 150 di gl'ano.
della condizione ,.scritta, e firmata dal
Dalla Residenza Municipale
turco rimaBero/nvenduti perchè dìffettoS!l.
richiedentente (Art. 1, R. D. N. 5P26).
13i~l1a - Fabbrica in fiamme -La
Udine, 1 gennaio 1890,
Si misorarono ettolitri 5 di frumento, 1020
Tale domanda deve essere scritta in
fabbrioa di lane meccaniche del aignor E.
11 Sindaco
di gl'anoturco, 150 di sorgorosBo, l' di fa.
Canepa, Bituata in proBBimità della oittà, è presenza ~i un Notaio, e di tre tes~imoni
giuoli. QUint"li 39.59 di caBtagne.
ELIO
MOHPURGO
IIndata preda alle fiamme.
in carta libera, e senzaltra sposa dI qn~lIa
Pressi minimi e massimi
L' incendio in pooo meno di mezzo ora di. di centesimi 50 di emolumento a favore Carta dl legittimazione industriale
Rialzaron il Borgorosso oent. 45, i fakiuoli
strusse il Vllsto stabilimento, esi 'propagò dol Notaio (Art. 2, id).
.
per i viaggiatori di oommercio
alpigiaol liro .1.08, le costagne lire 3.88 Ri.
In modo oosi fulmineo che alonni operai che
Alla Camera di Com!JJe.rcio è pervenuta baBsò il. granoturco cent,.2\).
61 trovavano al secondo piano, si gettarono Inaugurazione dell'anno giuril:lico
dalle finestre nel cortile.
la seguente circolare del MiniBtero d'Agl'l.
Martedì: GI'anot\\fCo da 10.25 1\ :11.35,
Iel'i, 001 solito cerimoniale ebbe luo~o!'i. ooltura, icduBtria e commercin:
Pur troppo Bi teme che qualouno non Bia
caBtagne dlt 18. - a 20.-.
arrivato in tempo e vi Bia qualohe vittima.. naugurazione dell' anno giuridico; Il d!~oorRo
Giovedi. Granoturco da 10;15 li 11.20, caL'a.rt. li del trattato di commeroio fra
Lo stabilimento è aBsicurato alla :Riunione fu ll\tto dal Procutatore del Ho. AssiBtevano
l'Italia e l'Austria-Uogberia stabili8co cbe Btagne da 17-aI9.-.
AdriatIca.
tutto le Autorità, molti avvooati. '~carBo i negozianti, i febbricanti e gli InduBtdali
Sabato Fl'Umento a 17,4.0,granotnrco dII
Forlì - 80liti insulti alla fede.- pubblico.
9,80 a 11,40, BorgoroBSo a 7,-, orzo brillato
.
i n 'generale i quali potranno provare che
La Giunta comunale propone di togliere la
a 19.20-, fagiuoli alpigiani da 15,88 a 1649,
Dodici mila Ure sparite 'J
pagano nel paese di loro reBidenza i oaBtL\gne dalti.- a 20,-.
oolonna con 1110 Madonna, ohe trovaBi nella
piazza principale, per BOBti,tuirvi il monu·
Un uffioiale della Amm. ferroviariflismor.,. diritti e le taBBe Btabilite peri' esercizio
1Poraggi e oombustibili
mento a Vittorio Emanuele.
del loro oommerciò e della loro indu.
Nulla Martidl e Gilvedi. D~Lbato piazza
Ma i oattolici romagnoli preparano una tava l'altro giorno a Gemona.· Avev~ Beco
, agitazione legale, e, non riuBoendo, farannn 12 mila lire per le paghe agli im,piegati dnBtria non saranno aSBoggettati, per que~to suflioieutelUente forUlta.
una proteBta oontro la minaoolata profana. adetti al serviglio della linea. Dep.bBe il titolò, ~d alonn altro diritto o ad alcun' al.
zione.
plico nell' ùfficio del Capo Btazioneil ' quale tra taBBa· nell' altro paeBe, quando viaggilino
CARNill DI MA.NZO
"Rorua - Tancredi Vita alOorre· obiuse il plico in un caBsetto tutti ~ ldue a o fanno viaggiare"i loro comme~si od agenti 1. qualità, tagl lO primo al chi!. Lire 1,70
··'ionate. - Il giudice iBtruttoreNicoletti ha chiave, e se ne andp.rono lasoiando Hl fac- oon' o Benza: .campioni, nellO interesBe eBcluBi...
:.
ì60
»1,60
»
finita l'iBtruttoria nel procesBo contro ·Tan,
»
»
»
vamente del oommercio o dell' industria che
»
»],50
.
'
oredi Vita, per l' innooua fiaschetta lanciata cbino di guardia.
»
secondo
»
».1.41l
Questi usci fuori dell'Dffizio m~; senza eseroitano, ed allo soopo di fare acquiRti o
sotto il portone del Quirinale.
»
,.
»
,; 130
Il'lliudice istruttore conoluse pel rinvio allontanarsi oORi da non poter vedi8~1J. ohi di rioevere commissioni.
»
»
terzo
~
»1;20
t
del
protocollo
finale
del
trattato
Il
n.
fosse
entrato
là
dentro.
Ritornato
11
Capo
,del Vita al Tl'l,bunale correzionale Botto
»
~
»
»
)o
l,,l'itnputl1zioue del reato di cui all·art. 255 Btazion~ BI acoorBe che i! caSBetto era Itato BteBBO BtabiliBee obe, per godere reciproca- li. qualità, taglio primo
» l,50
'del OOlilce penalè.
»
»
»
»
»
1,40
Bf,!rzato e aperto. Il faochino aBsi4Fl\ che mente nei due paesi delle immunità sud.
»
»
»
»
» 1,30
Si ritieno che queBte articolo Bià inap. non vide entrare alcuno; tuttavia 1.'12 mila dette, i viaggiatori. di commercio rlebbano
»
»Reoondo
~I,20
pticabi]u al c>!so, mancando nel. liquido
»
»
»
» l,IO
oonteilO to Bella fil'eèhetla la potenzialità di lire preBero il volo. SI' troverà traticia del eseere mnni.ti di una oarta di legittimazione
il
modellO
è
annesso
al
induBtriale;
'di
cui
loro
viaggio?
»
»
terzo
»
» 1,produfl'e lc, BCOppIO.
lO
»
»
»
» 0,60
trattato
medosimo.
Vedremo.
. Il VitapoÌ'ha un parente pazzo; edè
lDBBendo sorto qualohe dubbio circa l'ap,
giunto altomai! 'rancrediuffic!ale· nel 38Q
Il morbillo
Omonimi
reggimento. fanteria, chlJfo~ui .nuovenotizie
Tutti i f"rmacisti vendono le l'aBtigliedi
Da alouni giorni il 'norbillo s,rpeggia plicazione di Biffatte dispoBizioni, queBt~ Mj.
Bulla. pazzia .del fratello. "
nella nostra oittà. Attacoa principalmente i niatero reputa opportuno. di dichiarare, che mon; però non hanno nulla a ch~ fare con
quelleinventllte
dal Dott. Mazzohm di Robambini eqnantunque non sia peric\,IiBBimo, le ca.rte di legittlOiazione indllstriale per i ma, percbé generalmente non sono che uu
viag~iatori di oommeroio che si recan~ in
pur mette in pena tante mamme.:'Attenti
impaBto di zuccberoe di oolla tedeBca,oBBill
Austria-Dngberia, debbono. eBsere rI1aBci'lte colla di rettagli di suola. Le PII~tigllC di
l
maàsime nelle Bcuole.
dalle Camel'e di commeroio del Hegno,· in more del Dott. Mazzolini· invece non con"
Amerioa - Stasione di luoe tlet
trica irwnllrjta, - Notizl6 tdel!raliJhe da
Per chi possiede terreni
conformilà al modulo preBonUo dal tl'atto tengnno 7ou<lohero, BOnO fatte oBclu8lvament&
. con' la polpa del frutto (Rubu8 frutiooBns)
NU"'a yo,k !'t,callo:
Il nOBtro municipio ha pnbhllo~to Il se· di commeroio,
unita ad ~ltri Buccbi vegetali eminentemente·
Illlll'gUlto ali.. rottura d'un conduttorp, gu~nte bvviBo:
Tale documento Barà rilaBoiato dalla Oa- refrigeranti e balBamici. Per tali propriettli
.!
una 8lazioll" di luc,' elettrica della Sooietà
mera
di
oommeroio
nella
OUI
oirco~cri7.ione
!:ii
rende
noto
che
in
eBecuzi~lOe
delle
Bono
divenute d' UBO comuni~simo cd è il ri•.
Edis.n, venna incenorlt... Q,u>lttro viand,ant'
venuti" contatto del oouduttore nella strllda, ; le~gi e del regolamenti in vigor4 per la abbia sede la ditta oommel'Clale o industriale medio del giorno nella cnra delle tossi inoL
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Varietà
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~

~

11

pienti, mali di gola, afte alla boeea, dolori
e gonfiori,alle gengive. Si vendono esclusivamentein scatole quadrilunghe, riooperte
al di dentro di pura stagnola; al di fuori
sopra il copercbìo è ricoperta la seetola da
etichetta colla iscri,zione "Pastiglie di more
pettor~1i refl'igerantl (li G~o~. MlIzzolini,..e
quindi chiuse da una fasola portante le I.
scrizioni: "Pastiglie di more L. 1. - G.
Mazzolini - Roma, ,. La scatola è ravvnlta
in un opuscolofirmatn dall' autore, e coperto
dr tutto dallarta gialla filogranll, avente la
medesima iSlirizione come sopra. - In Roma
si vendono preaso l' inventore e neHe migliori Farmacie, di tuttal~ Italia; per le
ordinazioni inferiori alle lO scatole rìmettere cent 60 per pacco postale.
Deposito unìco in Udine Jlreaso la farmacia di' G. O< mmessatti, - Trieste, farmacia
Prmdini, f:lrmacia Jeronitti, - Gorizia,
farmacia F.,nfoni - Treviso, farmacia Zanetti, farmscla Reale lHndoni - Venezia
farmacia lJ.>ttn~r, farlO. Zampiyo»i.
Banoa Popolare Friulana - Udine
CO,I Agenzl. in Pordenone
Socìeta Anonima
.lutorl".tl con II: Decroto 6 ma"glo IB75,
Situatione al 31 dicembre 1889.

xv'

ESEROIZIO

C....L.
ATTIVO,

'Numer.r!o in
111,590.41
Effetth.onMI. . , . . . . ~ 2.891,538.40
Ante.ipazioJii contro depoaiti. ." 30,072,Valori pubbli.i. . . . . . . ' 702.200.W
Debito", diver.i sen•••pec,
1,575,77
~
in Conto eorr. g.r.ntito." 197.869,96
Riporti, , . . ' , . . • • . ' - - - Dittee,Ban.he eorriapondenti. ." 184,099.58
Agenzi. Conto' Corrente. . • ." 44,550,00
Stabile di 1'roprietil della Banoa.:> 31,000,D.polito a cauzione di C, C,. ,~ 354.05~,50
id.
id, ' ante.ipa.... 43,956.44
id.
id.
doi funzlon, ~ 00.000,id.
liberi . . . ' . . ~ 79,478.-

.1.... .

Totale Attivo L. 4,733,190.70
SPOI' d' o\'din..ria, amOlini8tffl,-

zione . • . . L.25.240.03
Ta.a. Governatin ,,13.812.78

39,058.81
4,772,2,j9.51

L,

PASSIVO.
Oapitale Iloelaledivi.o in n.<i000
azioni da Lo, 75 300.000.Fondo di ri.erva
76,<i~7.34

:>

DiffarenZl lui valori in evide,nza.

per Je eventuali os.H1azioni
D.po.itia rilP. L.I,276,959,99
Idem lo pio.olo
ri.pOrmio. ." 81.170,50
Id, in Cunto oorr, ." 1,999,923.84
Ditt. e Banch. oorrispondenti
Credito "i div.r.i .enzaIp••iale

376,487.34
20.026.91

S'I:ATO OIV::o:.,:m
1I01,tE'l'. SETT. d.à129 al 4 gennaio 1890
Na$cUe

Nati vivi maschì 9' femmìne 11
lO mortl.»
l
'.
Esposti
"
1
lO
1
Totale N. 23.
llfortì a domioilio
Pietro Damiaui , fu Arcangel" d' anni 57
mediatore -' Domenica Gulinì-Oamertno fu
Giacomo (l'anni 89 ca.salJngll - Giovanni
Habl\8so fu Valentino d'lIDoi 5t3R.ifllpie.
gato - Antonio Zanutto fu,Giacomo d'anni
67 vettura le - Antònla Bisutti GOl'arduzzi
fu Leonardo d'anni 78 cusaltnga-« Giovanni
Gremess di Antonio di. mesi l - Giuseppe
Mederzizki fu Giuseppe d'anni 62 imprenditore - Emma Angeli di Giovanni di mesi
8 - LuciaVlIsinis-lllasoni fu Lorenzo di
anni 80 casalinga - Maria Bammt d'anni
3 - Frnnceseo Plnìno. di Luigi d'anni 2
--:- Giovanni Juri fu Antnnio d' annì 77
tappezziere - Eugenio Franzolini di Luigi
d'anoi l, - Giuseppe Zanuzzi di Antonio
di giorni 11.
Morti néW ospitu/e civile
Luigia Arcano fu Orozlo d'anni 55 serva
- Mattia Ghercicp fu Giacomo d'aDni 71
fabbro - Domaniaa Msgrinl fu Antonio di
anni 81 lavandaia - Argia Morìcellì di
giorni 4.
'
Totale n. 18,
dei quali 6 non appartenenti al Comune di
Udine.
Eseguirono l' atto civi/~ di matrimonio.
Giuseppe Comini falegnAme con Lucia
Zorzi serva - Ricoardo Baratto guardiano
, ferrovìarìo con Rosa Borghi casalinga.
Pubblicasioni espost~ ne/l' Albo municipale
Giacomo Carpi falegname con Maria Italia
Rizzi casalinga - Antonio Gremeseoperaio
di ferriera con Caterina Amasi setaiuola Leonardo Passone braccente con Elisabetta
Zampieri contadina - Gi«como Canova
servo con Antonia Soster serva - Vittoriu
Gremese operaio di ferriera con Maria Sa·
racena setaiuola ~ Domenico Angelo Ronco
muratore con Anna Barbetti contadina.
Le psimarie Autorità Mediche si degnano
Yaceomandar~ l'EMULSIONE 800TT,
comepreparasione di grande utilità.
(Gu&rd&rll dalle ta.l.tneaiton1 o IOltltuiont).

• 3,358.054.33
:> 811,657,59

32,331.27
clnlsi fieazione. . . . . .
1,32\.Azioni.ti Conto dividendi
1,744.Allegni a pagare . , . . . ..
nep'o.ltantl div. per dep, ••aUZ. :> 398.616,30
netti a' .auzlone dei funzionari :> 60.000.Detti liberi , ' . . , ' . ~ 79.478.Tot.le P••aivo L, 4.640,316,81
Utilil'lrdidepurati dagl'intere.si
pa••ivia tutt'oggi \. 105.485,60
Ri••ollto e ..ldo
utili,e.eroiz, preo.»____
20,447.10
._ • 131,932.70

"------

L, 4,772,249.51

IL VICE·PRESIDENTE

Ing. O. TONUTTI
11 Sinda.o

163 serie couie S .p," estl'lltte, sono rhribor.
bOlsllblli con H. L. 80.

L'Emulsione Seott d'olio di fegato di mero
lusso con i!lOfostltiè una preparazione riu•
scitissima, sia dal lato della facile dlgeribi!ita, come per lo sua potente effi~aoia. La
si raccomanda sp"cialmente pei bambini e
pei ragazzi in cui sia necessario migliorars
il processo di ossificazione o sia utile COI'·
reggere lo lo stato di linfatisIDo, di scrofola
e simile.
Prof, Cav, EDOARDO PORRO
Dirattol's della Maternità (li Mllano,
Consigliere d'aìl1min, dahli Istitnti ospltalleri.

Diario Sacro
Giovedi 9 genllaio 1890 - S. Giugliano
e Basilissa 10m,

ULTIME NOTIZIE

11 Dirattor.

Dott. A.Mauroner
Omero Locatelli
Prestito delle oittà di Venezia 18~9
60.' estrazione:

In VatIcano
Lunedì il S. Padre ricevette la vedova
e la figlia del compiantogen, Klou7.ler .il
quale oomandava le afml pontificie nel

poli een rappresentanze delle Oase militari
dei prinoipi Amedeo e Tommaso. Tlltta la
guarnigione sarà sotto le armi,
Venne caldamente raccomandato dai SaParteciperà al fllnerale Il. clero della
parrocchia di San Vincenzo di Trevi dove nitari come cura preventiva Del casi! di
si trasporterà la salma,
,
possibile epidemia dell' Influenza, il far ltlO
I funerali si faranno a spese della eas& giornaliero dolie Pasttglie Carresi a base
Rellio.
di Catrame puro, specialmelltenelle giorIl Re nelle pri me ore di ieri si recò a nate umide, fredde. e di vento.
visitare la salma del generale. Rimase
Si trovano io tutte lo migliori farmacie
davanti al letto circa mezz'or, molto com- del Regno, e ~lI' Estero.
...
_
mosso senza pronunciare parola. Nella Oa- ....
mero. a piedi della salma sono collocate
molte corone; tra le altre magnifiche
quelle di fiori fresch! inviate una del Re)
RISTORATORE DEI CAPELLI NAZIONALE
una dalla Regina, una dal principe (\1 preparazione del Chimico Pann, A. GRASSI, Bres.ia
Napoli
Brevellato oon Deoreto MlnlSlerlals
Dall'Africa
Ridona mirabilmenteaioapelll
Una 'corris~ondenza da Massallll pubblibìanehì il loro primitivo .olor.
nero castagne, bionde. Impedìcata nella R~forfna di ieri sera constata
uta, promuove Iliereuna diminu7.ione nel vaiuolo che ~'era dif·
Is.lI,a e dà loro la forza e la
t'uso nella Oolonia.
bellazza della gioTentù. ,t:~
E igienico ed li prezioso meLa stessa corrisponden1Al. dice che il
dìeamente nellemalattie ontaneo
generale Orero è intenzionato di stabilire
della testa. Da tntti preferite
111 sede del comondo delle truppe d'Africa
per la sua etlioa.l. garantita da moltissimi oertl·
all'Asmara
lloat.i e pel nntaggi di sua faoils appli.azione. Bottiglia I" a più cent, 50 se per poata • 4 botLa morte doll'imperatrioe Augusta
tiglie L, 11 franohe di porto.
I dispacci della notte recano la IIotizia.
Diffidare dalle falsificazioni, esigere la
che l'imperatrice vedova Augustll spirò presente marca depositata.
ieri alle 4 e mezza pomeridiane.
COSMETICO CHIMICO SOVItANO. - R.idona aHa
L'imperatore, l'imperatrice e i granduobl barba ed ai muataeehì blanebi Il primitivo .olore
bioudO
o naro perfetto. Non ma.ehla la
Badeu erano fino' dalle 5,BO del mattino pelle, hacastagno
profumo aggradsvole, li innocuo alla saal letto dell'Imperatrice.
.
Iute. Dura circa6 mesi. Costa L. 5, phi eent, 56
, L'Imperatrice e Regina defunta, nata se per posta.
VER.A ACQUA CELE8TE AFRICANA per tingere
principessa di Sassouta Weimar Eisenah, Istantaneamente
e perfettamente in nero la barba
duchessa dl Sassonill, avevlIsett'antotto e i capelli. - L, 4. più cent, 00 se per posta.
Dirigersi dal prsparatore A. GII!SSI Chimi.o
anni,
Brss.ia.
'
Oompagna di Gnglielmo, madre di Fe: Farmacista,
Depoaito dai principali, farmacIsti, parruoohlerl
deoiso lII,avevll dell'attnale Imperatore di e prefumisr1 d'Italia.
Germania, l'Imperatrice Augùsta divise col
.~-'
fondatore dell'unità germanioa, la gloria
che circondò, in questo scorcio di secolo
la Casa degli Hohenzollern.
Il sottosoritto li pregia' d'avve~tire la nu·
Si dice che forse non comprese tutte le
grandezze di quella gloria, clie dei dissensi merosa lua clientela di aver lempreforni to
il
MA.GAZZINO di
non lievi divisero sul terreno politico
l'Imperatrice, dagli altri membri della sua
famiglia, e che perciò anche sotto 1\ Regno
di Guglielmo più di una volta, ostensibil- dei più rinomati ultimi medelli,oon Officina
- PrezzI convenienti. - Aghi
mente stette volontariamente in seconda speolale.
e pezzi di cambio.
fila. Ma fu donna di prec\are virtù, di
grande coltura ebbe elevato il cuore come
Macchina AlXlericana
ebbe alta la mente, e fu ricca di queile
per lavar la biancheri'ù.
virtù famigliari per cui va distinta la
Assortimento - - fllmiglia gloriosll che imperò in Germllnia.
LAMPADE A PETROLIO
Teatro inoendialo
METEORA - LAMPO - PATENTE SOLARE
.Lucignoli e tubi.
Un incendio distrusse totalmente la notte
Deposito
--del 6 corro 1\ Bourse Theatre. Nessuna
vittima.
C::o:n.of.x:n:I. ard.fio:la~t.
della prima e premiata fabbrica G. SARDI
e O, di Venezia.
Deposito
TEJ~EGRAMM[

NOTIZIA!

1tl~I!W.:~~~~~~"')t:t..,I.#.Ul~·-..u.~~.

BAIR' S RESTORER

._-"!'"'----------

Interessi famigliari
MACCHINE DA 'CUCIRE

Nancy 7 - Avveuneun gravissimo
scontro rerroviario, nel quale parecchi viaggiatori rimasero feriti.
Parigi 7 - Si smentisoe categoricamente che Tirard verrebbe nominato aila
presiden~a della Corte dei Conti. La sola
candidatura a tale presidenza è Tirman
governatore dell' Algeria.
Smentisoesi che Carnot Isi rechi a Bruxelles per visitarvi il Re Leopoldo.

MATERIALI DA FABBRICAU_

Ordinazioni dir~e a
GIUSEPPE .BAILDAN
Udine·Piassa del Duomo.

URBANI e MARTINUZZI
GIÀ

ADA MO STUFFARI
UDINE - ,Piazza San Gianomo -

UDINE

Apparumentl eompleti in terza, BaldaSerie e8tratte
I 1870.
ES'rttAZlONI DEL REGIO LQ'l'TO
hini Olllbrelle per Viatico, Damaschi laua,
avoeuuts nel 4 gennaio 1890
164, 389, 531, 622, 644, 741, 774. 1019. 1257. I S"
h I d
t'ld
1308. J328, 1393, 1503, 1637, 1646, 1760, 1768, I
I aSSlcurl1 r, e e \le gen I onne con- Venezia 79 25 5176 8411 Napoll 19 IV 69 22,64 e sot,a, Brocati con uro e sen~ll, Galloni,
2014. 2325. 2552. 2555. 2559. 2585, 2762. 2715, Segnllfono al Papa memorie il documenti 6ari 82 75 46 43 67 Palermo15 89 61 52 81 Frangie, :B'ioc?hi, oro, al'g~nto, e:~set'l, El
272e" 2814, 2871, 29811. 3011. 3071. 3117. 3186,
importanti lasCiati dal defunto generalo.
lo'irenze 12 11 73 45 37 Roma 9 41 44 24"53 qualnnque IlrtlColo per ChIOsa.
324", 3.~38i 3521. 3739. 3767. 4114. 4183. 4377.
Milano i 23 43 6~ 51 Torino 15 26 72 3 5
4521, 45:,9, 4669. 4931. 5125, 51S2. ;;;200. 5456.
Promozione
ASSORTIMENTO
564Ii. 5692, 5797, ,5811. 6012, 6023. 6067. 6098.
Il generale Baldissera venne promosso 'A;;;~70'V7;T~:;:' .Qere"te ruponsabil,
Panul, Scotti Peruvien, Mosckova Lane
612!, 6149. 6438. 6532, 6673, 6711. 6745, tJ90\J.
I
692i. 7019, 7144, 7370, 7309. 7214, 7405, 7588. tenente genera e.
petinate lIere, per vestiti da Ecclesiastici
LE TOSSI
766), 7766. 7955. 8087. 8133. 8145. 8175, 8551.
Il'' . d' B .
e Flauelle Bianche e colorate per oam·
8774. 8890, 8994. 9016. 9343. 9374. \)j65. 9490.
viaggIo I rln
miele.
Vedi avviso in IV pagiua.
969;. 9738. 9780. 9835.9960.9988, 10040. 10054.
Si, attribuisco una importanza politica
loe95, 10332. 10413. 10474. 10641. 10651. 10850. alla visita del Ministro Brin alla Spezia.
1iI~llf-*'hllf-*'h---"' _ _ """""~,'::'H,
..~~Iill-"_"""_1
10878.11038.11085,11103,11147.11331.11881.
lli72. 11843, 11866. li 879. lI91\, 11918. 11965.
Le rivelazioni di Magliani
12(,07, 12043, 12098. 12\79. 12234, 12275. \2305.
L
. l . . h \'
M l' . f
B
O '
12160. 12435, 12754. 12801. l2877. 13124: 13150,
o rIVe a~IOUl e e
on, ag!alll a
13159, 13467. 13677. 13682. 13717. 13719. 13818. sulle {inan~e italiane destano sorpresa e
13092. 13957, :14010. 14209, 14363,14546,14772. biasimi percbè in parte colpiscono anche f Don o••ore pl'ovveder••la all'e.tero, sia pure .he si tratti di Londra e di Parigi. poi.hè I..i
~ ha egreg16wente eseguita. coi nJigliol'ì più adatti tessuti. e Delle farIne piti moderne ~ ll4'17\J. 14786. 14810, 14876. 14921. 14938, 15078. l'opera Slllt di ministro.
15l92, 15197, 15221. 15595, 15303, 15380, 15457,
II:
ANCHE A MI.LAN O PRESSO l,A DI'NA
II:
16488, )6569,
\I generale Pasi
Serie N. P. Serie N. P. Serle N. p,
Ieri mattina mori Il generale Pasi nella
15457 21 40000 2930
4 50 2585 ,9 50 pala~zina del Quirinale che fu subito tra2652 6 500 1019 22 50 14779 IO 50 sformata in Cappella ardente, La salma
701922 150,11103 19 50 622
7 50
I I
'l
d
'f
N. 15 - Oorso Vittorio Ema»1eele ;... 1.' p."
\1772 2 150 12043
9 50 120.13 20 50 giace su otto Vestita cò gran e \lnl orme
If457. 12 100 13719 24 50 1307
4 50 di tenente generale. Ai fiaochi del letto ~
Call1iciajo brevettato
,(;438 5 100 2552 18 50 6909 \I 50 stanno q\lllttro grandi candelabri con torcie
Fornitore personale
\1835 8 100 14010
6 50 11806
3 50 accese. Vi fianco presso la parete di sinistra
ltì221 I \00 15078
6 50 1(717 24 50 é eretto nn alture pure "on ceri accesi. ;
di Sua Maestà il Re d'Italia Il Reale Famiglia
\01779 5 100 13159 24 50 10850 11 50
v
1r.078 16 100 14363
6 50 2559
9 50 Duo corliz~ierl in alta tenuta fanno la
Damandare il Catalogo Illustrato .he viene spedito f..an.o e GRATrS ad ogni l'i.hiest,a: il quale ;
da il dettaglio di tutti i elngoll arti.oli speclOli ano .tabilimento.•ome CAMICE, MUTANTE,
111031 100 12305 22 50 12754 ~O 50 guardia d'onore.
GlUBBONCNI, eoo.. coi rel.~ivi prezzi e .ondizioni nonohè parti.olareggiata istruzione e fio
1307 5 100 13957 24,50 3186 IO 50
f
\
l ' dì
11085 18 \00 8175 19 50 8143 25 50
I nnera i solonniavranno uogo gIOvo .
gUl'ini sul modo di mandar l. misure, - Maglierie .. rressu'ti speci..lI. 14876 21 50 6741 lO 50 2014 \I 50 alle ore tre e mozza pomeridiane. Vi inFuori di Milano »on ,i spedisce che contro assegno. - Prezzi fissi senza aconto -nè
riba.so- - Tele:f'ono.
'
741 20 50 15457 25 50 6149 21 50 terverranuno al complreto le Case militari
Tutte le altre Obbligazioni contenute nelle e Civili dei sOV!'l\ni e del principe di Na- 1Il1~~"""''''''''~~'''''''~~'''''''l'6~''''''''~~l'6*,*t
~::.::;~l:Iil:lUl
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Onelna pt-onta
Indi.Ren.~biIe a~ TilIegc1nti,
alpini.tl, vinggiatori, Ai buongù.
atai ed alle per,olle ..cbe per la
"!ro profe•• ione .OIlO obbligate ~
vrvere lontane dalla cittA e dai'
centri commerciAli.

VIVA INSISTENZA LA

Ei:M"U'LSRONE S'OOTT
dopo averi a provata, per Il

·

di mlta o.• C. P.tU Berfan'
Milano via I3rolotto 2. spedisce
"~'lal".vo con proz~i d~1l8 ..
~p~cl.alllà in Conserveallmenlarl,
di CUI Il eaclu•.ivl\ dero.ita~la o
rapl'l'èSentnnte por l Italla'
l:iltè~ di. b'o"e IfI'ns,Piltè8 di
nlof, Ili JlaMaceie s , di Fell'lallo dI;'
Allodole,di Lelll'e eco. Cnl'llllÌ'A-r;
IUCl'ICll. C,u·1li.1JlKlesl, Galantina.':!,
di bue, J,iu~uc, SCIVi\gglua 1'01.',··

. QR.I\DEVOLE [SAPORE E APPARENZA LATTEA
mentre rlflntano tutti gli ,altri preparati consimili.
\., ')':MULSIONE 5CofT D'OLIO 01 FEGATO 01 MERLUZZO E GLICERINA OON
IPO~OSFITI DI OALOE ESODA È INDISPENSABILE IN TUTTE LE FAMIGLIE

Per.

DOIIE VI SONO BAMBINI, ESSI

INaRA SSANO, CR ESCONO E SI SVIl UPPANO
con meravigliosa faOliltft sotto l'aztone salutare di questo attivo rioosutuente, i oui componerrtt, (JR~ll;SI /il FOSF.d.TI, concorreno diroltamente all' incremento

OSSE;O

E

G-:Ft.,A.."J;':lS

inviando b.ghetto di vioita la

BUO

J~H'i~l, Satn.ud", PCl)ci rrl~l·J.n~tff [\1.., '
I "ilO od i.1 lII,tural",. l,o~uml al
!!l!.tlll'ltl0 l~ll all' l\l:eto, ~tiue!\tl'olo

MUSCOLARE

di quei plcooli esseri nel perledo della. cresoenza,

Idlppl~l, 1!OMhll',llll, ~lnl'mélla.t(l, Sn!'llo
(11;(\e~l\ l'ulhlllll! In.<..:leHi Ilce,

IL LINFATISMO, LA RACHITIDE El LA SCROFOLA

l _aa
A'", ',I: u,;U l B U M:

,redital'ie, o cagionate da Un allattamento malsano, si CUrano con ammirevole rapidità. per I'Influenza

o.~'"

TONIOO RIOOSTITUTIVA

dell' EM ULSIONE SOOTT, farmaco che ben a ragione può chiamarsi la

~ ~~~~21:'!8~!}A~!Z~1~C~Il.n~P~~NINI~l~A'! el!, ~~n!_~
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SI VENDB IN Ttl'l"Dll LJIl FA1Il\lAOlB

':0:' .• ·. t_'~%.l'I"-"
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l\

~~e ~i :_~ opietà,JItaliana
il
c.

~~.~
~ Cl~

f)'li naa.
. dal D.lata MONTEVIDEO
partenzll dn Genova ai a, 14 e 2.4 l,l'ogni mese per
U U r
BUENOS-AYREs. Piroscafi:'

~

I",itpumerosa .e distiIltis;ima clientela ec. . ·clesiastica d'ella'CER'ERtA:ftEA~I dj Venezia,
è un pegno della9,u~lit~d.ei 81.\oi· prl)(lotti ;
1'.8.ste.n.zion. 8 d.e. ~ su
. 0. I.' a.. ff:': a.r.·'t.··.in. It~l'i9; ed~i~'Es~er. ~
1..\El , f.~r.If\~tt1 :'fh u~~rll.l~ m~.~.",g.lOr~1 facilitazioni
',è
! •
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( . ' . StudiO" Campo della f~va N. 5527 - Fab:\\r~c:~'f9lfçl,~Ìne~t~ S:'A4,ar~.!). ',o tIella Cereria;·.
N. 467 VeneZIa. i.
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OI)N ,BAloBAMO llEL 'rOLU'

SPECIALITÀ,llELLA FARMACIA TANTINI di VERO~A

'Cento
E .. iller~

'"

istruzione '
le vere: DOVER '1'AN r r .I N I

~

QUo.sto duo opere, ~d hi modo apecialiBsiOlo la prima,
seria e popolare insieme. bastano a dare la ragione dei
mali dei quali ò f.tta te.nlro l'lt~lia; b.stanAa convinc,erla del p,al'tito a pronde"", pel' liberarsi.
'

\O"

Il
Il
".

i.

!

'
IlI

-L;:itb~~-:-~~d;[-~~~i-'~i-;nchi-diB~o;ibill-;;iohi~t~

.

,l.

!,

,i

FEHiNET-BRANOA

BRANCADIMILANO
che ne posseggono
vero. e genu,inocprocasso
1 soliSPECIALlTÀDEfiFRATEUI
il;.

Prmniali all~ prilllarie"E~1!es.!~ioni J!1,0rl,diqli

. ~aeiIìta la,~,ige.tiou,e, ;i!",p~disce,l: jri~a~icn~ dei lIervi .ed
~cclta In lpodo"mol'a,vJg-hosù l'appetito.
,"
".
E•• o Ò ·.eflic~ce contl'o lo febbri int~rlnittenli, ed èsorprend~Dlo.nel gUl\ril'o in 'pcohe ore quol"\llale~serè:prodotto dallo
d·'".",

liple~n;. >pat~,.nii1: 'd·,aJ~im?: ';o.onchè il· m~l 'Hi .B~tema:co '6 di capo
'cau8p.to ,~a. cattfv~:,djB:esti~}l,e. o' vecch.iJiiil~ ..::.. ,ERSO 'è verml~

{ugò"\1Ìltibòierit3o, ,.
"
t," -'
j
EtTt'tti. ga,J'HotiH da ,celebrità mediche_o e corp,i morali.
So ne'prende Cigni ora un'" éuc:éhiiiiòJ'da::tavola'in due'si..
rnili di acqua, vino buono, caffè. verffiouth. ecc. - Aumentare la doso quando Petrotto nOli sia pronto,
,j

Prezzo bottig. gr~nde L, 4 - piccola L. 2
GUARDARSIDAÙE
Esigere
la fir~~
_
. _sull'elicheIla
,

~_~~_.,!',

CONTRAFFAZIONI

Irasv~;;al~
• FRATELLI BRANCA e C·...J

!

dil'fo ,ItaUr;!IIO.

__._.

2?!!!l~
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~

dI

~"

:~,.,

Il ~~m.T'~~éY~
Il

lL SOVRAIW DEl FERRUGINOSI
Deposito in Udine pr.Hsso j'Ufflcio4nnunzi del.,(Jittadino
llnhl/no - Prezzo' del flaèOl)A J,.. • 1,' .,.'
!I.','

00 NTRO LA 'l'OSSE

'.'

di Ver'ona, OSSel'VRl'tl ed
.esig~re.che ogni pacchetto aia rinehi.uso nell' ishuzione, con
timbro.dolio e firma, dal pl'ep.,·~tnl'C Giannetta DaHn
Chiara',,,e ch'e: ogni singola: pastiglia:' pOl'ta impl'eBSa la stessa
ma'rea GIANNETiz'o DAJ.LA emARA F, c. Rifiutare come fH18~
tult" quello pu.tigli~ ·mone.nli dell. suddetta dicitul'u .c
contraBsegnL
'

'7'0

•

"_"'"!""~~1 ,.,.=i( .""J,

r'lil,~,),l:,){i\.: ':T ! \T tr~ìq

.1 non,

1

iv D [

~L~~J}~J~~\hCl~a I.~ l\:~inkk~ t) IÙIUl
DI

fi.JI~'''' ...,. .l\~,liq'\ll 'BJI:';1~e,Jl;'i ,-. .Milano
'1~ol'.ion d!,"8~it!l~nt~ del S~nguo.

Liuaorc .bi~ila .all'aoQuaòl, Senz, Soda, ;CafrC,. V'l);.. .911
~l.;te"'rt ....to medictJ.
8ig: FELLCE BISLJiJBI,

MilalN
~ sottoscrJttj, l' ,ç~do. fl·e_<JuenteoccaSione. d..i,.pr~sor.i·
vor~ il Liquilpo FJilI~RQ,çHLNA.-IHSLER,1 n9n esltnpo
n dìchil\rt\l'lp,.,llu ~ccollent(l prep!lrll-toomqgeneo ~llo
sbmMO, e

di sing.9Iar~ e~caqil} n,~Ull..

QUfl!

l<lttio oho lIdùitns,nl!ano l ~lIQ, d~,,, rUJled,

CHIARA

IN OGNI BUONA FARMACIA DEL VENETO
UDl'NE I CODlcssatti. Fabl'ls, Girolami. Alessi, Cemelli. SAN
IJANlELE. Filipuzzi. PORDIU'WNE, HovigIic".

.v,

RUl:tle Solo,

Dom-,ndal'e quindi sempr& ai signori Farmacisti: PASTI-
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ric(j~tituelJti, e ,.fra.quI'Qte .lflljpOpllr~; comp,es~ .l~
[l~ico.ne.vrosi, uella maggIOr ,parte delle , qllab .111
'nl)~tr~, jlld,ÌS'l-Ys~ilYjo,. J!erc,bè consolllaneo all' eflSlln-
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Udinu --- 'l.'ipogI·afia Put<)Jt·ll:I.ato

'~'.'
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Pisa.
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Prezzo cen:tes:h:n.i

~

',·1)irigere le ordinazioni alla· Oasa Vinicola
J:<~el'oci - PISA. .
,

111

Sono le più cnlmanti ed espettoranti' che ai conOBcanO, e
pre.fel'ito ,'dai ,signori Medici a,tahte altri specialità cOlls,imiti
nella cura delle Tossi 'neT1.'.ostJ, Bronchiali,. Polmonali\ C,anina
dei fnno'iu1li. Nume.·oai attestati di Medici e lettel'o di
ringraziamento.
,TltlUGO, av do di guadEll1n,O, con poca. onél!lta f!pecula~ione
cerCò ìinitl;!,rne la com)Joai~ione nel colo l'O. SE\P01'9 ecc. Non
CCSSOl'ùlllQ di raccomandare a tutti la più .grand~ attenzi~ll~.
avvei'lenùo no~ esiste l'O a.ltre I.~astig1ie Pettorali" contro la
Tosse più ~al8umiche t!d e~cacì.

m,POSI'!'l

I

Si spediscono oasse di 20 llR6Chi vino assortito delle
t,:e M~v.cj.tE!della Oasa Oro, Ross~ e Verde al prezzo
di L: 30 ciascuna, tutto comp~esq, poste aUl\ stazione

CfI.'
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Gl,lE -INCISIVE' DALLA.

l

VINI ed Q,J=...~J; 'rOSOANI
spqhf!i~!I<ipeY l' ltalir, e per l' ,Estero

f
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, sela,de (aoimente (1ìgeribile.
Prepsra~i' nella E'llrmacia
Prato, viaPo2' Torino.
• D,e~a.i~o.. i.n, Ù~iÌle presso
I UffiCIO AnnunZI del Citta-

Fattoriain lJsiliano di LarI, premiatadal Mimsterod' A~rieoltnra

il~
tI
Pastiglie pettorali incisive I i
D.A.LLA, C:F.I:I.A.R.A

~.z_!

'C'()lit~',>'SI(/t.

dÙI)'ee, Epul'e.,eooellcnte dls-
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P-lSA
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«'r..-a

le ZlIf:!{l,IIi1IU{IJ?ant llel v~n·

'I CASA. VINICOLA. }lEROCr

E/SEJa flJ.l'ma '1,Il- BMPORIO CATTOl,ICO sìa di libri italiani.
francI108I•.... I•..tìn.' •. di p.ietà.' d.i .s.c.e tica.• di b.ib.lio gràtla, d'II
filosofia, di AMENA IjE'l''l,'Ult~ ecc eco. 1- Sia di OGGETTI
REl.IOIOSI d'ogni sorta: Immagini, Oleogrufle Stampe, A
'
bitini,; Augurii, Acqunsantìni. CI·~Cì. Crocifissi, Medaglie,
Qu~{]rat!i. Quadri ,. Bili.ev. i~ .1.~O'.lU'i, St~tt~~tt~., ..c9J'~içi.\,P?f'.
taJ'lIJ'littl, l.amI da lr1~SS~ l~ I.USSO o semplICi ecc. ecc.
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(.*li A:r;untìra"tori della LUDfl.
BJI'q,lento Al'Idar.lglla
in 12,ooon 15grandifigure - L.2,50;eperl'Unione L.2,80.

ff..

l;JJI.,\b itU

,MigYo~e:,'prep«frHiotlecon

,':0

b',wlo, defili intestini, e netle

·.SivendQn() presS() la libreria del Patronato.
Via dello. Posto. 16
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Estratto di Talllarindo
· 'IlONOEIIITBATO A VAPOBE

Deposito generale in Vercna nolla FSl'maeia Tantini alla Gabbia d' 01'0 - In UDINE
"
"
pres.o la Farmacia De Girolami e la drogheria Minisini e presso le princ far. del Rogno.
I
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'<..V~~cY"-'H.~~;)"'Vi:l6~I(Y',)(l'~)~~"'- i -·~;j<Yx.--;'j'<..VZXì-;:,)~VCJG~i('«./~
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.... GUA.RDARSI DALLE IMI'l'AZlONI

Ultime Pubblicazioni
1: M~~tel:·.~ . d ~lla ,I·j""toHUÙ'JJ.Hssonerin.
m~gn!tlco volume in-8,0 gr. illuatrato di 111 grandi figuro
sloriche, per l'Itali. L. 11.50 e iegato 14,50 - Per l'Dnio.no Po.tlile 12,50 e 16,00.
'
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mo..
'unu all' or:gartùmo •

Un boccettìno serve. per qua •
l'anta giorni di cura. 0-. costa 80]"
tanto una lira, Farmaeia Gibel1i
e Br.mbllla Melzo.
Deposito in Udine pre sso l'ufo
ficlO .nnun~i del Gittaliino !tali"no, via della Posta, 16.

Tutti i moduli per·/Fabbrlcerie

'

"-~ibreri~ FASSICOMO i;Gel1QVa

bi \·n'I"

do, M:rec«,
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fÒrA(J ~s.awnite, in nessun
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iJ;; err. ..'

le
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da lìronchite, dal salso, llL rlìucedine,

digestioni

$OllOC't,4 Id.ao.nvaks,ClIn.:e. rideste

'

catarrOSI) prollottQ 1Ili

r

oUgDtJ~f'che; aiuta le

SUBAGENT\ do\la Societa: UtllN!': olg. Nodat'i Lodovico, v.iI1.Aquileln, 29. -,-SPlLIMBERGO sig. Art/t1·o '1'l'iCj(ltl;i - GODROiPO
sig. Clm:i /jJlligì - AMPEZZO sig. SP(lI1i!'1I'o' Gio. Botta - GEMONA SIg'. Stej;lnfllo Giovanni - 'l'ARGENTO slg Olls8iqh GiroIlllmo - TOLMEZZO sig. Mm'l) Giaco/llo - PONTEBBA signor
iJnl/ lol'o Oe~are~ 8·YITOal_~A(JLI!\ MEijTOslg.. VillJlelloA l1yelQ,_ , '

LErani'edllo~'e,
'rOSSI

mateIl),ò.ti~amente

sicura gu,~rillce unen'da, la ~lo~
rosi • presaochè (utt.· I. {orm>

L;NEA DEL BRASILE provvisariamente sospesa
RIVOl.GERSI :,GENOVA. Amministraziooo ucllu Societ1l. Piazza Nuueiatu

I .,
:.2." '.

Spedizione -"grp.tis"
dietro richiesta
con cartòlina a cl.
'pasta pagata.

~I

GXBEQx.....x...x

con ,effic\\fJ,a

NoRD-A:mmIOA, DUCHESSA DI GENOVA, DUCA .lll GAI,LIERA, VITTIfflU,
lVlATTEO 'BRli,zzo, EUROPil, NM'OLl.
•

17.

Deposito in

Il morinro ,al~nll!)Aalo Di ferro

o.

NIlIIIO\'O

0C

via 'della Posta, n. 11l.

i'

'1' le irritazioni di p,etto, l'asll1~, ecc., guariscono coll'uso delle rinomate: ~'1'
i~ .
P.A8':I,.'I.GI..-IE1 1)l3J~ ll"')(.llVll.'1lR
.
.,

ClERICI E RIZZI SUCCEisORI A O,i BAlDìZZtlNE,'
avv:lsano esser\l'U~cito il ~uov~ catalogo

S,od.a Wat.er.

.u.din~. presso l'Ufficio An·
·~'IlP~i del Cittadino Itaùomo,
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IP1WPRIETArilDELLO S'PABIi.Jì\lLNTO Là VIT~oRIA

,.è raccemandato nelle debolez~e, d~l, ventri colo. La botto
L. ~.,-;- J3j .l)~a a~Baì colla

.I :~
Sede in Q~I)Qva I

Società Anonim~-:"S:T~~le L. 15 mili'oni

f

Iligeiltlvo. .Eccìta l'appetito ed

in

~ .~ ~'

qualsiasi

Il

~IH"[JOU . lJJ .R.p,esse volte nocivi
l'Ila salute. "'luestri è tonico-

'l"!':..1.. "~'o:.'l~i

VEli)CE

a VCi pere

PJL"ilA~C)
~o, Torino

in". l'w l'ç,
Da pl'lJferirsi

l'l'.
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pre/lul'f\todl\lIa fa!'ll)acia

"lIle l'I!"'" tr,l\ttmnento,' ,
,
00:1', OJj:SIj]RE Dott. VIGJifA l
DiI'ettore dal J1r~necomio di San Olemejte
'\
. Il ,11. CA1{LQ CALZA
Modioo 13],ettnre tl.Il'Ospedale CIvile

Vcne:-ill:, i,) Agosto 1885
l'i HIl(10 111 l: ~lilll) Ilello l'ltl'mncie BOSEltO
,liGU:" m; ,I.LE;>I§j lIltAN\Jl~SCO, 11iretta ',.la

:1 SH1Uld ,'Luigi; o th~1 Sig!~, jUitl~fi f::;j .frh)l":"":~';,·~ '" ~

~

t)(,lJiJllt'eld.
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