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1le a. toalA1tonl non dll.dotto
ptendo~o rlunoV'l\te.,
t tua t opl,d'n' tut.to d rogno con..lmJ IO. ' "
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,1

ORFANA

raoeouto liU M. BOU:RnON

ridotto da

\

L

ALDU!

· ..hhll.1ltlIttaerltl O'aOlliaal di 1\0"\0
.....to·lìàl. rt\nb~itl da alltorlti 1lI0lutlehe

,.ùuc.\\cillobt .dll·rm
all",io'latti. . .
41.PlaMlk ~ i~

.,

-'0 fatto da. eSll

sig. Gi\llllppe

Aogolini

~Ipar. ai conterrslI.i ed aUeOanoa-

lIà.ln qllantolo dette. congregazioni
pl'9nedaao al eulto nece!l8llrlO ad uoa pi)o
pol~lone, eotellto loro) Ilne Stlf~ ~oB8ervaLol
e contlnlleranno a provtedefTl esse 00
.Itra Istituzione del luogo alla quale s~"
ranno attribuite le rendito corrispondenti
aglionorj di eulto•
Art. 76 - L'applicaziooe doll·nrt. 61
alle Istitllzloniooi di eul III num. l, 2 e 3
dell'art' 74 e faLta per deereto mlnisteriale.
DI volta In volta che si fatti decreti
veranDO emanati, i corpi locali di cui all'articolo 52 saranno infitati ad resprilnere
il 'loro parere sul\a erogazione \Iello
rendite, la gestione dolle qUllli sarà temporaneamente affidata alla eongregasloue
di carità.
Por le Istituzioni di cui ai uumeri 1. 2
e 3 dall'art. 75, il prefotto inviterà i corpi
locali ad espnmere il loro avviso slprll
l·applicabilità· dolio art, 60 Ili vari i~tituti
che esso designerà, li sopra la più utile
trasformazione ili ossl, nella ipotesi ohe il
detto art. debba essere applicato.Trascorso
il termino che il prefetto dovril aSgegnar6
nei limiti dell'art, 53, sarà provvednto
per decreto reale, udtto il consiglio di
Stato,
_ _ _ _ _ _ _- - - - - - -

del latto, i1al"nor COllllI, Commissulo di finla cav. dott.F~derioo, avvooato. - Com·
polizia del q\urtiere, fu ial.,rflloto .ld fllll... monati Giaoomo,farmaoistll - Remanc
Emilia C... dOli) un iute.roga:orio (ti inrluto
BI Deposito; m. oiò nou potrà infioire sol dotto G. Battista, nterinario.
lerylZIO Ji sorv.'g~illnzll o su'l~ moralità
Le deliberazlo.lli prete
degli osped.• li laio:zzati.
.

dalla Giunta amminiltratlV'a

. .1nllhllt.orl"" - Gonvmtioni III enltolicislIIo. - DI 'Illesti gimIli ebbe tuoro la
Mnnrsiuue delltl sil':aof4 Pr.IIg." superiora
del\1IC,lIuuaitll dello infertniere protestactl
in servizio nell' ospedalu S. Tuuunuao Il
Westminster. Jj]' la terzo Superiora di qll~'
st' Ordlne che si è convortita dI poco tempo
e Cllvvene una anche Il Dublìnn,
11 numero del pastori ungelicaul ohe dIIraute lo scorso anno si convertirono al culto
eattolico 1u di nove, BeUZo. contare tante
altro coueeraloni,

APPfOVÒ la oancellasioue dell' Ipoteoll
ArmellinlGiacomo nell' opera pia Cojanis
Ilalle gli aUi di plauso. mandati a lui per
di Tarcento,
.
tut\!. lO
Autorizzò l' ospizio Esposti di Udine a
.....=......._ ......- - - - , . -- - - - - coatituirei parte civile nella. Cl\USI\ per atllpro
contro certo Clineva di Cividale.
Approvò la eoueesaione di mutilo do.
"lato .11. CI",.r. dii dlp ulati
parte dell' Ospitale dì Civido.le a Felioie.no
Strazzolini ; la oaneellaalous paralale d'l.
(COIUD., T.sdl D'lIsro 7)
poteca Concetta Giuseppe, per parte dell' IA.rt. 70 - Il notaio. eon l'intervento
- - - - - - - - - - - - - - stitllto MiceBio i l·affro.nco, per parte del
d.1 guale 81 'aprano o si depil8ltino testa·
medealmo istituto, deloapltale MarlllliOll il
me..ti o ai atipulino lUi fra vivi eont~nIIn·
consuntivo 18S8 della OomrniBsionada Uctidilpollizioni aventi carattere di pubblica
co'lia e del Lasoito ApriliG (Oomune di
beno4eelza, oeoncernellti le fondazioni di
Per 1& Itamp.. oa.ttolloa in F1'Ìuli Cordenons); i conti da 1884 a 1888. dellll
cui alla lettera b dell'articolo secondo della
Congregazione di Carità e Legati anueei
presentt legge,· è obbligato nel 30 giorni
p.. Angelo di TomaBo L. l,50.
dalla apertura. o stipulaziooe, a farno dedi Pozzuolo; il Resoconto I8Si! dell'Ospitale.' i,',
,
Rloordl opportuni
ill~Mk
.
.:
nunzia al Sindaco.
.. Il contranent(lre è punito eou l'ammenda
'cuni eroi della forchetta impeneatiaì o.
Autorizzò il Comune di OOBÌlano a st~re
da 10 ti 50 lire.
Ca. la da maestri ..lIa nazione, lostenuti e in giudizio per rivendicazione di. terreno,
II Sindaco trasmnttorà IlIa congrega·
In tamente pagati dalla selta masaonics, che
Approvò la locuzione di u·nacasl\ per
zioDodi cari!" la copia delll ricevuta
Tu'ole distrutto ogni prinèìplo veramente parte del lIfunlcipio di Buttrio; 'Rosa
denllilzia.
1:T'..A.LIA
cristiano, adoperano da ciroa mezzo secolo Azzano.
Gli u.ffici dal regi.tro dmanno di folta
Sospeee ogni deliberazione. suH'apertùro',
Brescia _ Altmtato contro un in qua Ilio penna, Bcribacchiando su d'ogni
in ,"oUacbe ne vengono lo \lotizil\, trll'
. • IlIIo.ttére ,11I'intendente di IInllnza un ,Ieoco COnV8t1to di monache. _ Sorlvono da Cemmo fatta di argoment! e tutto tirando al tine negllta dal· Comune· di S. O.lol·ico,di un
·al Oittadino di Btescia:
voluto ùai loro padroni, tauto più lauti nel portone d'ingresso 81l1la. pia~za d~1 .Mercato
d.lIl Iiberam.. di eui sopra.
La notte dal 6 al 7 oorrente. alle 11 po- pagare gli umilissimi loroservitori, qllanto e lo. cessione per parte del Comune· di BaL'lnt.ndente ne dari ogni mese eomn.
meridiane un indl,idull mascherato preBeo· pii si mostrano questi sfacciati nel SAper cile, o.d uso IIbitazione .del mansionario.
lIiazioDe al Prefetto.
.
Art. 7l Obiunque conl'intenzione di sot· tavasi a busaflre alla portll del con,ento mllntìre.
Approvò il mutilo di' T" 6924,49 'che 11 .
delle
Dorotee.
.trl!rte un'istituzione o qnalsiasi lascito di
TI Da mODIca portinaia, meruigliato. di
j:li tali eroi della pagnotta non c'è stato. Oomune di Erto·Casllo vuote incontrare per
beoefieenza all'appllea7jone della prll80ntll q\l~lla atralla ViBit~ n?n llperse e si ritirò mai peDlll'ill. in alcuoa parto d' Italia, n~ costruzione di edificio ecolllBlico;
legge, commetta att! inusi.a dì88hnnlarne
Ig!loto servendOSI di un unoillo assiourato negli IIltri ~tati, perche l... massoneria e
Approvò la èessione di forza Inotrice del
l'llIis\tllllll (I il carattere è punito eOD la •L un
lUlllla palo, scavalcò il muro di oiota. oosmopolita. Sicoome pJi essl\ f<lcendo bilO- Lsdl'a, per trent'anni, fatta dal COlunne di
multa di 800.5000 Iirf, salvo le lnllg·
.
e~~~: ;~ al~~~~edi;~~e~ov~~r:l:;;~~l:~e~f~ nì tutti i mezzi a\ SIlO fine, è ricca e po· Lestizza a Mlltngnini Giacomo.
liori pene ltabilit. dal codice penale.
Approvò l'accettazione di mutilo di Hr:e'
Chh,llIqo, rillu'l Informazioni legalment. portinaia, e come s'avvidero che i maiali- tente, oOBl coi sorvìtori slloi lal'gheggia sem·
rlehiest., o le dia false o incolOplllte, ov· drìni erano già entrati nel convento si loi- pre o ili danllro e di deoorazioni e di onori. 36000 dci COluunn di Mortegliano per edi.'
TroTilllOo perciò oggicertll g~nte d'in- fioio scolastioo;
,
'
fUrlO rieusi la eomuoicazione di documenti sero dietro a SUoDare lo. campana a 'stormo.
Accorsero tosto i Tioini ed alcllni spara- gegno forse meno che medioore, h, quale
Non accordò il ripart'l dei Oùnsiglièrl per.
ehll sieno in tutto o ill . parte di pubblie&
Pl!rt.ineo.,è punitoeoDI'all1menda dalle ~ono qllalcbe colp,o di fuoil~ per intimorire nllll'altro avend,) l'aUo III moado che scrivOl'e frazioni in OOlUIlne di' Polcenigo.
I ladn. Ma questI erano gIà fuggiti senza
b
., d
100 alle .1000, lire, .en7.a pre~iudizio delle lasciare
Approvò l'aumento.di atipendio al Segre.'
.Icuna trl\Cciu. di sè
lmpostllre, o vIve eoo solo SCrlbllCchlan o
magliori peDe sancite dal codice.
•
col titolo o di ollV:\liere o di commendatore, tario comunille. di Porpetto; ·1110. concessi.on,o
.ATlelllno contemplate nel presente art.
. Bnrlet~a , '"7". lnchiest~ c~ntro un od occupa posti più o meoo elevati IDa di piante o. privati perparte del OOmllne,di
fa semllr.'J:oD~iuota la.decadonza dlll'ufslIIdflCO. - S. è IDlzlatn ulla mchlest\' amd' "
l'·
,
'
ficio di ImlÌllnistratore o impiegato di millistratifi contro l'amminiBtrazione del I sempre. IBtmtl con autl stipendi ~agatl ~ Rigolato; l'assegno di piante per.ria~t~
nlalghe in comune di Preòne i.. l'usegt!.G.
sind~cl}
Cafioro,
che
avrebbe
lasoiato
un
'
spese
dr
quel
popolo
che,
senteodosl
sollett·
lstiituzloni di beneficenza.
I care l'orecchio dallosp8cioso titolodi sovrano,
combustibile 1889·90 al comune di Moggiqi;
Ar\.'12 - Coloro che al termini degli deficit di 457 !ll.lIa lire_
Che bravo tlDdnco!
nn tempo vi credette, ma ora s'accorgo di la vendita di tQndo comunale in Morteglia•
• rUcll!i 10,65e 71 dolla presento legge,
Milano _ La cuccagna dei malra/- essere stato ingannato, e smunto fino allè no a De Ohecco Antonio, le modifiche iii
.ieno illtorsi nella decadenza dall'ufficio,
regolamento per le guardie munlciplloli e
DO\lllOtra!lno .Pll~ i! .termiue di. tre anni to,'i. - La Lombardi/lo narra che a Milano midolla delle oll8a.
Quasi tutti i primi eroi dell., furchettl\ laDustri di Marnn,} ; )'alienilzione di fondo
euer lIominat. ammlDlstratorl o lInplegatl b,1 avulo luo~o II ~rima condanna pronun·
olata sotto Il regIme del nuova Codice tramontllrono, lasciando i loro discepoli.
dilstltuzioDi di pl1bblicl '~lIneiieenza •.
oommunale in Viv!ll'D; la oessionlÌ di al'eo. ileI
penale.
D.
h'
.
L' imputato era reo confesso di flll'tO qlla.
ar. vecc I ne rcsta~o .tuttavI", ancolll cimitero di SlImmllrdendlia (Pozzllolo) per
IX
Iificato di alcune posa~e. inoltre era reci<fivo' alcum, o per far confes8ioni che glOVlJ,{lO 1\ Ill'eziollc di (umolo.
Disposizioni Inali transitorie
AddoBSò al comuno di San. Vito al Te.Il t~ibunale lo oondannò a dieci giorni di I smalche~lIre le infami arti ,cou c~i ~i e l~
Art. 73 - Gli amIDi oistratori e rappregli.lln~uto 11\ sp~,lldit,\ in Udine di ·Dro.
1110 quale, per mancanza di adatti I vorato tin qua col nome dI patrlOttlBmo ]Q
llIDianti .deUe istituzioni di benellcellzl\ reclUSIOne,
,
IQggette' a eoncentro.mento·" raggrnppa- stabilimenli penitenziarii, sarà scontata in . bocoa, (vedi l'artioolo Giol'lIalisli onesti, anigg Gioyao!H\;
. pubblicato nel nostro nllm. 2 genDnio corr.)
approvò lo. costituziono .dI serviti! in Comento ai termlnid.gli articoli 47, ~8 e 49 un oarcere comune.
11 ~ondannll.to non potevlI ~redere alle o per s.guitare ostinatamente il loro me. mune di P"ulnro i
.....
o delle altre.eontelUplate nni seguenti art.
.
respinGe il rioorso del cllpellano Biasotli
pena. orecchIe, udendo la mItezza della st'lere d"I mgannar sempre l a pubbl'Ica OpI74 e 77, de~bono farne la :denunzia alla proprre
per cons~gui re onorari arretrati' dar Comune
, cOllgregazioDe di carità nel termine di 50
Chi sa oh~ ,non si Cacciu. prnmotore di nione.
.,
,giorni dalll pubblicazione della presente una sottolOrlZlone fra i condannati per uno.
Fta questi ultimi è il noatore dello. stllm- di Casarsa;·
i/l41gge. .
'
medagl!~ commemoratin all'illustre Za. pII frilrtino il quale pur ieri vorrebbe far
o.utorlzzò J'eccedeoza della sov.ro.impo!ltB
Il contravvontore a questa' disposizione nerdelll ~
cr:dere che'la brutale dimostrazione fatti pel bilancio 1890 dei Comuni di Oordovildo
è puuito coo l'ammenda da 50 a 100 lire.
ROllla - .Smentita. - I giornali un giorno contro l'Arcivesoovo ClIsasola di RagoPlna, Bllrttrio, Fiurile e Povoletto;
Art. 74 -Le disposizioni dell'adicolo C08Ì de~tl hber~1r SI ,.erano ..ffrettati a~ IS' m., e stata frutto di zelo popolare eccitato
licenziò il ricorso per laspedalità diVe60 sar,.onoapplicate:
.
o.nnunClare che In VatIcano, allo scopo di d
t'
t' t' 't' ,
rona della prostituta PoloniA Domenica.
o.umentare le rendite, si era deciso di isti.
B ~en ilDen I PII, rlo, ,101.
l. Ali. doti per monacaziòne;
GIOverà che rloordlamo III nestore che
Per l' « inftueuza ,.
2. All, fondo.zioni per lcareerati e tllire un" t881& di eioquant" centesiini per
quelill dimostrazione fil pagata da qllsttro
llOndlDnatl, le quali donanno essere con· l'ingresso ai musei Vaticani.
I giornali pubblicano i Beguenti precetti
Qll9at"
e
una
delle
consuete
storielle
che
messeri
di
coi
pur
si
potrebbe
fAre
il
nome
j
vertito in fond.aziòni dipatroDato per I
per guordarsi dall·inf!uenza.
liberlltidalcarcere, salTo quando sia de- di tanto in tanto. si mettono in giro seoza fu indegnamente permessa dalle autorità di
1. Ti guar.derni da tutte le cause di raf.
8tiloato a' benellolo dolle famiglie· del eon- alcuna .ombra dr. londo.mento .e 001 sol.! allora che potevano reprimerla conoscendo
gusto di mostram ben Informati "nche dI
..
.'
"
freddamento. .
danlloa'ie' earCetatii
.
qnanto noD 8010 8i fa, ma quanto 8i pensa da ben molte ore prima edl promotorI ed l
2: Ti ritirerai presto alla sel'a.
",
3, Agli ospizi dei CltecumeDi, in qnanto in Vaticl\flo.
capì degli schiamazzatori. Rioorderemo pure
3. :Non dimenticare ohe la flanella è il
abbianoconservala l'oriclnaria deltinazione.
Staremo. vede, e se 11\10. ftett4 con cui· III nestore della gtampa che donnaceie ed
Art. 7& - La disposizioni d,,\1'articolo Bi spacci.ò qllesta.fiab:, o,.misponderiliu. pre: altra gentllglb ritornando da\la famosa di· migliore preservativo delle malattie rellma·
6l donanno iooltre oSll8re applicate o.lle mura dI smentlrla reCISlIrnente. come dI tIIostmlionc oontro l'arcivescovo Casalola tiche.
.
.
4. Ogni più minuBcola tosse sarà prnnta·
litituzloni di cui in appres!JO, ancorcbè stretto do,ere.
;11 s. m. gridavano frn loro: par un (luart
fS!e, ai termini della precedente e della
mente curata.
di
fio
l'in
avili
s"gdt
avonde.
.
preseote legge, non fQ88erO state o non
5. La ocdeina è calmante e non un d·
. \TI questa è Htoria.
1'Ote88erOIlSS\lr~ c\}nsiderate. come istituzioni
medio come il tridace, il lattllcario eco.
II
nestore
può
and.r
superho
davvero
di
di beuoficenza:
6,Prescegli i disinfettantia basedi catrame,
Francia - Moralitil negli ospedali
. l. Ai conserT"torii che .Ilonabbiano laiciuaU. - 11 repubblic,,"o Temps dì Pa- quellll barbara dimostrazione, contro cui
7. Bevi ogni sera una bllona tazza di thé
scopi educa\ividellagioveniù; agli ospizi rigi segnala un f..!to odioso che sarehbe protestarono tutti gli onp,sti di ogni partito. caldo,
.
ilei .,~U~rhlÌ; 'ai ritiri, eremi ed istitnti acollduto, di questi giorni, ..U' ospedale La.
Consiglio unita.rio-provinoiale
8. Non purgare il corpo, che è prlitica..
·~ioDiiinìlll non ~Tluti scopo civile e sociale riboisiere. Un infermo iII condizioni Ilispe.., .
Con R. Docl'do 26 dicembre p. p. venne inlltilo, qnando non è dannoBa.
li destinati al ricovero e I,lIa convi renza rate, fu sp,gliato del suo portafll~lio, ed an·
che di un lilzzoletlo che portllYo. 'Ittorti, rioostituito seoolldo le norme delllo nuova
9. Non avrai paura,. poichè la pal\raapil!.na
di perliupe att.e al.lavQro;
.
.
, . ~.': Alla~i\i, legat\ ed opere pie, di gliato al collo, da uno dei snoi oompagni di legge sulla sanità pubblica, il Con~iglio sa. la vili a tlltte le malattie.
.. tulto;cbenonlieno più corrispondenti ad oorsia, dopo una 10ttil che onn d,'stò n"p· nitario·di quo~ta Provincia' nello persone
lO, Persuaditi che l'infi,uen~a è"la pii!,
pure
l'atttnzione
dei
sOI'veglillòti.
bùnchè
.U8 bisogno. de!la popola?lone del luoco; 118 Ilefossero accorti tntti i malllti(I.ella sala, dei signori:
benigna di tutte le mlllattie·... q!1an~o esiste,
fermeltalltl 'levigel\U leggi relative ~gli
Chiop:éay. dull. Giuseppe, rnedico:cld- e non e Ilnll malllttia nCl'vosafigliuola della
Dopo questa scena da seluggi, l'infermo
enlti ecClesiastici' conservati li alle loro do- derubato,
tal Carlo C... colzolaio, reRe l'ul- rurgo - Pirona caV. ull'.. dotto prot. Gilllio paura.
tuionJ,· ··e,' nillntenùlo Ili soppressioni e· timo sOlpiro,
mentre il BUO aggressore; tlll Andrea medico·chirurgo - Oelotti oav. dottDisgrazia
,;jt,yoluzioiJi .dalle leggi stesse ordinate;
Emilio C... garzone cli colle, ritornava tran·
Ieri dalla porta Ciissignaccoentrò in oittà
3. Ali. confI'lLt.Jrnite,· contraterifl, con· quillamente al auo letto stringendo Delle Fabio, medico-ohirurgo - Clodig cav. prof.
greghe e congregazioni consimili per le lllani 11 bottino oarpito al compagno. Non Giovanni, ing~gnere - Misani cav. prof. un CilVllllo imbizzal'ito secotrascinBndò il
quali siasi vcrificata uoa delle condizioni fu cbe aUa mattinll del gioroo suocessivo, Massim,., ingegnere - Nallino oav. dotto billlncino dellacarrozza da oui si· era stall-i
che so deposizioni degli iafermi, testimonli Giovanni, professore di chimioa - Valen. oato. Nelltl sua corSa verso via Brenari gitti>
llDllDclate nella pilma parte dell'art. 61.

lllelto della nuova lelle luUe Opere Pie

Cosa di Casa o Varietà
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Premiat«f Stabilimento Laterizi
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Ta.lo. i fabbri ••ti .•
IIlIDclallo d.··i•.eH/M'l
lo'~ '1u"lItA•.,:. \..,

Fàbbrlcazione
allano
di MIoT1QNI

'l'o••I':(C.ppll"tlo~euolla"'lI.
• OGGE.1TI
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.
di olnl III!Olr!& 41,' dlmtDl:lone
'lua~to quelli a Illacchilla ·.i rae.o."
t preferiti.,ltOllle II. di.tiDt. e..p .rletta
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Ll'ODaU dDIU PIata TEVllJEO
partenza da GENOVA ai s, 14 o 24 d'ogni
perlllON.
o BUENOS·AYRES. Plroscali: NORO'AMERICA,
.

DUOHESSA,!>I GENon,DuOA DI GaLLIERA, VITTORIA. MATTEO BRUZZO, EUROPA, NAPOLI.

LT:NEA DEL BRASILE pro-e vi.. oriamcnte llloepe .. a

Cento 60 la scatola con Istrnzlone
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Esigere le
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PtrCo;lIfnissioni dirigtl'si,a/la DITTA in Udine
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OREMA

PRIMO PREMIO - DIPLOMA D'ONORE
' E Sposlzlone
"
.
a 11
InternazIOnale di Bologna del 1888
--.__

\jg
~

tutta facilità nn buon' VINO
IWSSO difamiglia, .economlco o
garnntito iglenioo, '-Vose po,i
IOO'lill'i L, 4; pòr 50 litri 2,20,
Unioo depooilo per lutt&. la
provincia pl'es.ol' UtIleio .'\nnunzi
del Oittadino I1aliallo ;via della
Ièoeta;)6 .".. Udine.. .

·I r.Y.~. .~!~~~. '!:~'::'~~R. ~.
TOJLO'J:"J:T di IMo~n. la cui ditta il ~. nota In
tllllo Il m...t1~ 'per I Ilrepafltl da t9l1etttl, 11 SiiDor; Bor- ,
t,loltl • l' laveaWr. di' ,nell. etllclei091mlAcqu di' leleslna
I~ Il ... tillli qil.I'"'' lallto' ,loTevole per le 'f.bbri • per la
CltliY' alli
.
l'ar 1"11 Il lIortolotti bi m.rltato 3 aorrlal bl'6T.~t1, 44
1Il1'I'U"Z glolalll dlll~ LÒT.'Mo.etill R8IlaRe,IDad Jta1Ja.
Ct.I1'J,e,•• di "\lllItL,ugal Illo \lrlpv.rato h_Un Per "llli '
dnl Cla ,r"i. llnei~t•. lI,luo DUOVO. preparato è Iduaque'
la r./lut'lIQ IAl '!811lMiltci ehé 'ila da, per tutto forllla Il
luliO d.n. pii
~cì"lìelr~ 'tqìl~tte', "
•,
1 .lrllorl pr.i'! di /j'a.ito 11110:'0rllronto .I)Uo I·ad.slon.
In. canI, 1 11 più perfetlo dono ad eia. dolla 101'0 naln~ ~
fili frl.ehU.I Id éppareuZi. ESia IPplicala al riso non
.Iol. facll.lntl com. la elprla, I 11011 appars come gli altri
'eUI.lti. PinOli tale prepa..ato ersrielrcltlaalmo perch. ei .
l".ba dalla PraDcla, ori tali. le aigDore vaDno dDiut, Il ~
B.IIl. •or lIorto'OII.IP.' .l' Il'er 'eao loro uu prtll'lato ritrovato, '
ehi di DIIIII inferiore a quello di FriDola. costa molto di
,i .mini. Dlrlrlre dOIDIlDil: l'tlzza Galvani lett. U, Boloill&.

I

11;\
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I

Der FRb.brl.cerle

d.1 011111.100 " ..mlelala
WOLAM.
Rimedio INPALLIBILII, raccomaad.lo

da lUustri m.dl.l, coalro Il .

. 8i eseOuiscono ti sis~wma pe,.fellionalo 2'i8fall,.i, amo .
p/ialnenti, tnodific·allioni e ridlllsioni.

E

Pronta e diligente esecuzione Ampie garanzie ~
Preni modici, - Dilazioni di pagamento,

:o

.

pr!9"'l1:!\"u\2'le.
L'e.pullfoD8 d.na t.DJa • ottenuta, ••ns" alcuna .otre"M",
nollo ,pazlo di ull'or... Anoho.el oatl più OIUU.U
Il auoGeOo • oompl.to. L. 4,eo. _ Agglung.ndo O. 'IO
101 spodl."" freDCO Dela.,no, "'1111""0,
o 1'111_
tore Yla0111. 1 • neU. prtD.llIPaUl'arm:e ..
..

DePOSi:ap~:~::;:;!~.~:::'n:~a;~t:~menti
~~.
T~SSB
per
Bande IInslcall.

I

mM.U.·1i

81 vendono presso la li.
breria del Patronato,
Via.della Posta 16

iiIt·~·'
TenifuDo-~lolini
'.
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~l.,:en~~. iuU DINE

SuoourlJ'aleln Roma
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F\lfrnaeia COII/essati,

ASININ"A~a
.

_ _;iiiiiiiiiiiiiiiiiii

..~~~i,aG~~ri~i~e.~i~~~~
M~ulr~·dì~~nl~P~~~~~~

'
.rla, Ullieo rimedio mon.
dial.e prescritto dai principali medicLE' di eapore gradevole,
o Vlelle preao volentieri dai;'lbambinLS~Flaecoue L, 2, con
iatruzione, eR'otto garantilo, . "
.
Attellltllzione

PER SCHIARIMENTI, PREVENTIVI, E C C , : O

,Ho. espel',imentato in m~lti casi di t~lil!e asinina il pre·
m.,ato. SpeCIfico Manara, o Iho trovato dI gralldo etlle~cla e
im, ....'LCI1L.laXLa'''I...II'tI...4&..~
~~e.JI"....... ~1
di aZlOno pl'onta e sICura o .fra tutti i calmanti da me adQ~
lIlJ-.;;,>....,~ .....'CJ'v"J......v8~88_ ...J ......."-"'\.::.>1!I!>II
porati uell' Isperto.ae questo, è cortamente il più .attivo o sicuro. Ciò per la veri la.
'.
, .
JJo'ogna, 1 marJo 1889.
.
Dolt, RUGGERO GALASSI
medioo primario degli Oapedali di Bologna.
..
In UDINE vOlld.ai· alla Formaci., COlllESSATIed all'UtIleio
_ Annunzi del CITTADINO ITALIANO, via dolio l'oota, 16.
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01 \1"11_0 a""'riI.. ah••' noeo•• l al 811, BllDIZZ'OlO plWI.
l."bl'alion. di l.ti! • mo'bUi Cel~o vuoto, oltr. al m.antenun la .te....
1."or..10o..eClI'oarn.l. pOlli .bili migUo1'1. abbiamo '.111.1bilmente
tUmin:tuto i pre••i a ~'alio:ft.cilit..m'IU'aoq\li.tl .. tu.tti gli l.ti..
'luti cui- .lIbi.o.Da ti no,w" -..rtloolo. _ Dl.tJ:o rlal:duu. Gon l'm.
pllo•. cartolina a .11...... l< ....'o .t ...c1t....o OM&IDpi, DiI.p!
.pr_l....II..
.
.l'a"". 4.m.....
D!JIlOlollo Wl."~
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Il

~
ad una, due, ·tro e pi; !aeliero
~
p.r Balilic.he, Cattedrali, ChieleParrocchiall, Oratori, eCC. ~.

Organi Lit..Uy,giCi Sinfonici
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Polvere
enantica ;g~rd~~~:g~
al'ba fl'agranti, per preparare con

~ '1-:""-=""-"'-"

PRtIIATA.E PRIVIL.EGlATA FABB.RIC.A .

; O :Et
G.....A.:N"' I~·"
,~'
I~lZ0LI C PACIFIC()

Od.'I~.lil' !\\.~~!~!t.C",Ulaa,o ill Zegliacco..(ferlllo ill posta B~j.},
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f;tI~X~Iìl:~QX:Rafilìl:rrl~a~QìQl

I.

di tutte lo
fOI'DlO, data·
sea, da tavo'
lo d'appendere, tulti garaotlti per
nn auno.
.
, RemoRtoil's d' 0.1'"da I" 35 in piii
detti . in argento »15 »
oroiogl in metallo» 8 »
sveglie ~. li . J:
Rlvolgcrsi all'orologoria di Lll'IGI
GROSSI In Mercato'VCcchio,13.
Udine,

~

~
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'1'ANT.lNI

.... GUARDARSI DAI,LE IMITAZIONI .....

per
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SPECIALITÀ DELl,A FARMACIA TANTINI di URONA.

raccomandi
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SOCIETÀ ITALIANA A 'VAPORE - SEDE IN GENOVA
Sociotà ,\ nnnìma - Capitalo L. 1& milioni

LE TOSSI

81

Lascia legglel'o profumo tlellealo
negH ambienti. rammollisce la
pelle. - Ottimo per la bal'bli
DOl10elto gener.le aU'Umcio'AIlnnnsl del Oittadino Italiano via
{\ella I'osta n, 16 Utlinc,

D.polito general~ iII Verona Ilella Farmacia Tautin! alla Gabbia d' Oro-Iu UDINE
presso la Farmaci.. De Girolami e la drogheria Millioini O presao le princ. far, dol ReRno.

.•'.••.· I.l'e
le..'.11.,;pérme~te
'~Bare'lnnaggiorifacilitazio~i
tenzi.o.•.. .n.e.•..de
.di
.i .SUOi.
,a.ifa
..
Italia ed all'Estero... .
nel prezlIl." ..
.
..
. . . . Studio ,Campo dellà'fava N. 5527 - Fab. brica foridlUnenta S. Andrea
dello Cereria
t N~ 467' Venezia. . • .
.
..Uni?Ò,raP.p.r.e~entante pe\ tutta la p.rovincia
di Udme eper Cormons, Il sig. Gùeseppe Maso~~
iiI,' Udine. ',i'.ia :della Prefettur~, 2.
.'
,l.,

7'o~leltc.

LAVE]LC::>C:E

OON ,BAL.AIIO D_L TOLlf'

La numerosa' e distintissimà clientela ecclesiasticadella OEItERIA REALI.di Vonezi\l,
è un pegno."della' ,qualità' dei sùoiprodottiì;

, ,il. . '. ",
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'ONDAr~~ELLA PRIMA ~Er,À D~LSECOLOSCORSO

---~';-:-.-,--~-~._._--:-.
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PAS'I'XGLIIi"1 DEL DOVER

-,-sa_o.

I nalll.l:l'ldlOM !lXDMl.4Il·!4a""'1'II:AL,,'aS'011~IONE
U .III'''.Ut,.

,

".

.;.. catarrose prodotte da l'aft'reddol'e, da bl'onohito, dal 8also,' la. l'llltcodine,
le irritazioni dj. plltto, l'asDlaecll., guariscono coll'uso dolIo l'lnomnte:

=:zspr-.

,Y~~E~IA ..

.. • ""'.ILII,
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C~P~RIAREALT~

.

LUX!!
nneig.iOlllen I>r.ofumato. delIII
Sap
I
v ~'.bbl'ica LmwCllti,
(1\ Spoleto premiato al,
Sapone l'ultima
Espos. d' Iglello
teunta a
Sanone E' .J'llnien. chespecìslmente
1Il'es~ja,

L~ ........ __ ",..._"__ ._~

.. = :.;

Per inlor,oalioni rl.oI8et~i . Josef Str,ulJlilor
iD. Inn.bl'lt'k ,oppure;R.inàldo Ool1~ io
MiJano.,:!:l'.!,~·; ."
.
,
,/fl;-F12fiF*.T.· :=zWì,.'.

oltl, di lIttcatcla. di Fnglt.no, di
Allodole, di I,epre ace. Carllicl'Amerlea, Carni Inglesi. Oalanlloa.
di boe, I,ingue, Selvaggina, rol·
ler!a, Salami, Peso! marinati, all'olio ed ul naturale, I,e~\Imi al
naturale od all' aceto.. ~Iìno.trelo
Zuppe, ~Ioslsrdo\ Marmollate, Saslo
Iogle.I, .Pnddhlll Inglosl ec~.

Per iDformazionl e ·paasaggi RITOLGIIRSI: GENOVA, alla Sede dolla Società,
Piazza NUllziata N,17,
SUDlGENTI dolla Soolotà: UDINE eig. Nodlrl Lodovlco, via Aqullela, 29. 't:
SPILIMBEIWO sig, ArtUl'o Trigolli -- CODROiPO sig. Cozzi LUigi - AM'
• . x,,~ =§ PEZZO ,Ig. Spangaro Gio. Batta - GEMONAalg. C,.isto(o!i Gio. Batta - TAR.
(I) 1O'il "'_
CENTO lig, Cu..igh Girolamo - TOLMEZZO sig. Moro Giacomo -PONTEBBA
8 ~ ~ lig, e"fl/aro Ce.a,·e ..,. S. VITO al 1'AGLIAMEN'rO sig, Vianel/o Angelo.
iio..iiii_ _• • •iiiìiiiiiiiiiiiiii-~---'-------"'----------·-

~1i~~1bR~A
é<F:1Ìlndelifta

l'APi'rCS~lItonle per 1 Italla :
l'dtè. di ~'oj. gl'ne,Patès dll'er·

g:;l
S li.~
l'l,~ .. S

,r!

.

~ ~~~

_~

t:"l '(ii

GaA.Trs

inl'illudo biglietto di vWI. la'
dì Dilla G, e C. P,I/i Bor/oni
Milnno via IìrolottuB, apedllce
enlaloyo con prel,.i dello
.
Spsclnllhl In Conscrvo al1lnenlarl, .
di cui I. esclusiva dopoail.aria e

"''; 5,:!!

~

·R~D_.8TAR - LINE
'i",:
V.Wi~eali Belg! fra

·Dlretl.mo.il'e "J\~~ t.r."b.ord~•. .:.. Date"i di
III. lIM:leellel}~1l \liltrim~lltP II' p.~eZfJI m~dl\ratl.

----. __

~ ~I-

u

lodlaponublle al 'Villogglanti,
alpini. ti, vìagll'iatol'ì. ai buongualai ed allo persone che po~ Is
loro profoo.\òns .0nO òbbi\gate lo
vlvere lontano dali. cillà e dai
contrl eòmmorclall.

,

mani, ol'e<:cbie, piedi, /(uarì/(ionl illfallibilu in solj quattro.
/(iorni, eol1" rllJomntlssimll SAPONINA !'UOOI.FJacone lire
1,75 irlinea ovunq\l0.
.
Unico deposito per lull!l~la'l:pro\,jncill presso l'Ufficio An.
nun?,i del Cittadino Italiano, 'ia ddla PoStll Hl - Udiull
_j'tl;.?It.&tm;~.... I C ~

PAOLO GASPAlìDIS, .

~
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