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Poveri Girella, poveri arlecchini, che'"
non comprendono cu.me in tal modo si ren, .'
'dano odiosi a tutti, amici e nemici.
Guardate nel CllSO, attuale del Ranzi.'
'Esso, cdioso ai. clbricali,' le cui fila ha di·
sertato, il odioso anche più ai liberali,
'p'resso cui si il rifugiato e che non possono.
,non vederlo di malocchio comequello chè
,non ha carattere.
, '
" E una prova eccola, in quauto scrive il '
Popolo' RomallO di sta.ma~" al'suo ,in~
~Ir[zzo: "
« '...;. aemplicata la situazione, ci '
cono che il, Grand'Oriente si à riunito,per ,
,'llonvergero i suoi raggi su)I'av,vocato Ranzi.
«Questa conversione di Ranzi' alla'
Massooesia vera, il destinata ll' produrre
ono, ,scoppio. • .. d'i1arilà tale, da tal'
cadere j re'ri di tutte 'le altre ,Confraternite.
,
« Oho l'avv, RaDzi si presenti candidato,
si eu,pisce, come si, capisce .ehe si ,presenti·
i! MOlltenoves i, mentre nessuno èat'isce' la
candidatura del. Pllglietta De Siano; ma.
elle la Massoneria, ehè onnaì ba seeeàtò
in Roma, perfino i 341 voglia portare al
al tempio'ùi M'tIuteeitorlo l' avv. Raolli, è
tale una burletta, ehei! signor Lemmiòe
la potrebbe riservaio per gli ultimi gioroJ
di carneVale. •
'
fro\Jabilmente l'avv. Itaozi, giunto
puqto cll1 il, non si darà per inteso
'lu~ste p~role.,
,."
, ~a scolDtDettiamo che so, come il, certo
d'altrollde, farà fiasco .questa volta, un'al~
tra.. vlilta' lo. vedremo tribllno in qllalcbe
Comizio' trII G,oocchetti e Calcagno per
avere.i voti degli' anarchici.
, Viva a'r!ecchiui o burattini l

:,'

I

.

"

.. diflìeilJJlènle.ne avrebbe avuto l'opportunità
, nel resto dalla serata.
. I Rivoltosi perciò a Mis8 Tremaine con più
serietà che non avesse fatto sino allora, le'
. ", '...
.«:... ' : domandèse avesse sentito la novilli.
I '...- Novità! - essaripetè - no. Oi sono
" , , delle. novità?
E Byrd quasi glìene fu grato. E~linoll si
SI, io.Ie .chiamo novità. ,Ma,forse voi
Bentivà ,ancora in grado di sottoporla ad : non vi siete interessata del triste fatto acuna novella ,tod\lra: d·,altra.parte,non a- 'ca.duto testè in questa .città 1,
vevacuore li' avvicinarla per.prcfondersl inl , , - Oh, si, cert,amsnte -esclamò essa con
~ane ciarle e compHttlentii.mentre si ìibra.' vivacità,~entreegliteneva d'ucchìo, senza
vaIÌo(,I!eJI~bi!a~qia. arg9men,t1 dì vitale ìm- I parere, la 'coppia vicina che d'un Wattosi
por,l~*tIÙler;l,",suaJ~I.i,ci~~., .,' • "
ela fatttasileriziosa. - Il papà collosceva be.Egli dunque preferl di dl8YQrrere. con.Mlss, ;nlssimolavadoya Olemmena -llrosegul la
Tremlli~!j,;"Il~Il~illl1ò flQ~lIAt() ~hlli giovani sl$norina.- Sap,etll se abbiano scop~rtol'a,
stuQ,e/.ltl, i&\i,l!no.,ad"unc,Mn.edurono al-. :'sIÌBsino?Questa nrebbe per me la.novi~à.
lontaqali .Iasclando soli. lui ',stesso· e '~i~'i _ O' è buon.fondamento pel,.ritenere... _
Tremaine;' il signor Duryea,eMiss Dare. 'egli Incominciò, e si interruppe: quelmorQ\lesti Queuilimi slavano pochi passi die· talesileuzio dietro,Ieaue spalle gli impetro \il iui Aisoutelldocirlla j ,pl'llgi di ,uni diva \ii proseguire; ']j'ortulIahmen,te egllu\il
concerto musicale al quale, di recente, ave- ayvìcinarsiun p~~o 'Ienlo e misurato: Miss
vano nsaiatito. ERsi frattanto' si vennero ac- Dare gii,stava \iin'nzi.!
,
costl\~dodipiÙ,. edeglipen6ò .che S8 non
i ~MiBS Dare,p~1ettetemi di. presentarvi
approfln~và di quel mOmento per parlllrll, il aigDOr Byrd. Signor .B,rd. Miss Dare;

'·'·QCESSO' 'C'U' RIOS' 'O
PR

i -:,
I

Il 'giovine detective s'inchinò. Proferite le'
rigide "formule d' etichetta necessarie' per
l'occasione, egli alzò gli occhi.
Ella stava guardandolo in viso.
- Ci siamo l!ià incontrati altrove • egli'
stava per' ossservare, ma, non scopreiido Il
menomo segno dl riconosoimento nello
sguardo. di lei, inghiotti le parole e rapidamente abbbsò gli occhi.
-:.' lIs\gno1' Dury@a m' inf~rma che 'voi
siete straniero in questa città - ella; disse -.
Oome vi, piace? Oontate di dimorarvi a
lungo1 " ,
, .
.." No. Cioè 'l egli rispose, scosso alquanto
nelle. aue teorie" dalla padronanza dell' ac·
cento, e~ d1\lIa, calma e disinvoltura conche
essa:evldentema'nte ai preparava ad entrare
in una. lunga conversasione.• Potrei anche
partite domani, e potrei tratt~nermi un
tampq. indeterlllinato.Dipen\ie da certi al·
fari' che debbono risolversi per, me questa
nolte. Sibley, del resto, è un bel luogo.
-SI.
Il monosillabo usci quasi forzl!.to, ed elll!.
guardò il siBllor Duryea.

- Desideravate qualche cose, Mis8 Darel,
• domandò d'improvviso quest'ultìmo, - Non
vi sentite' bene'?
.....: 'No, no'n mi sento bene - Alla riappsl'••
No, vi ringrazio· sogl(iunse, vedendo cb~egJì '!
le avanzava una seggiola: -Fa troppo'oltldo' ,"
qui. Se.non vi dispiaoe, passeremo Demlltrà
stanza,
"
El con uno sguardo cortese che includeva",
entrambi L-giovani nel suo invito, li precedétt6~ella"lI1aoza vicina.
Faoevae~sa qùéato per Iiberar~i dalle aa-'
eiduità del signor DuryesI O'era' colà UDa
'dozzina e fors.e più d'amatori di musica, e
inon apPena. videro avvicinarsi il loro tenore~
favorito s'Impadronirono' di' lui 'e 'senza'a. '
'acollare ,le sue' scuse lo portaro'rio al pian
,forte, lasciando Miss Dare sola éoÌì Byrd.
Parve ch"essa dimentica~se subito la"~1i
indlsposizioÌle, e con risoluzione rapeD
,
gli domandò se ella aveva ben capito ch' egli':'
avesae detto d'avere delle,notizie ciroa l' a~·
8asalnlo della vedova Olemmans.
.
,
" (Ol(fltirlua)

IL.OÌTTADiNO, ITALIANO' DI'Gl<JVJllDI' 8 NOVEMBRE 1892
« E prima di tutto richiamo l'attenzione coll?Cllti Il ripoto per an~ill!li,tà di" servizio
delle S,g. hIl. eulla importanza della quel dell' AlIlmlnl8trazione contrale dalle
pronte dénunole dei nuovi casi alle Autl)- finanza che ne ebbero pllrticolllra Invito.
rità provlnoiali, a norma dell' art. 47. del
,E' pure' in corso il movlmAnto del persoRegolameotl) generaI" 8Bnltado 9 olto. nale, conteguonzll dolll1 procodonte dlspobre 1892. T li deuuncle (e qui alludo non slzlono.
,,
8010 alla DIfterite e al Crup, Il]/Ì a tutte
N Ai giorni 9, lO e 11 Cebbrilo 1893 a.
~A1Ju:!o't'ic... - L'episcopato Americano -In
~enerale le malattie InfstlivA)'n'"1 80n", vranno luogo III} esamt di promotione al
,','fli ha da Nuova York che Il 16novembre verrà nns taluoi s[ ostinato a oredare, una toro
Brado dI SSRlatarlO di ragioneria neli' A:n.
"tefiltta iò quella clttli un' assemblea plenaria di emalità
dalla q~Ble a; possa dero~arA, forma- ,ministrazione suddetta. '
$ut,ti gli Arcivescovi degli Stati Uuiti.
Il'11
iu
rapporto
più
che
altro
colla
atatistiea;
Aucne nell' Amministrazlono ceutrale del
E' qnsllta la prima rinuione geusrale dagli alti,
dignitari della Chiesa cattolica negli Stati, Ulliti essere rAppresentato invece la basè fonda. tesoro sono stati invitati alcuni fJlnzlonari,
m-mtale del 'provuedimaoti diretti ad ìm- che si trovano nelle condizioni volute dalla
dopo Il Oungresso di Baltimora.
'
p -iìre l'estenderai delle mlllatlie infattive l~gge, Il d'lmandare il collocamento a riposo.
e'l è perciò appunto che, accanto alle
deuuncle dei fatti, occorre'ei de3crivano dstPer le nuove linee ferrovinle
hg\lamente I provvldementi presi, In modo
Il
Consiglio del ìavori" pnbblici ba approbabile con cul avvenne l'infez'one, Il
pUDto reale.o presunto, d' oriRlna, a,ce. Il provato III preposte di liseguilre circa quastro
mllil)ul
per le N!aie In acciaio delle
me~ico prnvinciale .dali esame di tah ra~'
p,or,tl gludioher,à allora, s~ ,Sia ~ ~euo Il nuove IIneo ferroviarie.: '
caso di Impartire ulteriorl ìstruzlon! o racRete AdrJatlo$
comandazionl, se gli convenga récarsi sul
alto a ispezionare ,lo stato delle 0080, se
L' Amm~nilltra?iono -delle Ferrov:o, A~
sia Qpportilno' ipalleggia~e. con particolari drlatl~he a concesso eh» gli scontelnl del
note Prefettizie l' Ilu.torllà del Sindaci per. signorI Dsputatldalla. C~"8/1!\l17!l/Ia. Lagl.
l'attuaziulÌe' di certi provvedimenti plli dif· ,slatura,
ritenutI, valldr pervlagp;lare
ficili,"ecc.,E· falaal'idea chij in seguito a anche
amezZanotle,dijl glornf}.5 noh.li denuncie poeeauo derivare al Muninipl I v?mb~e
, tr~ttl!! di ~f}mp\mento di
ed agli Ufficiallsanitarrdelle nolo, anzi tutto I ViaggIo uominc!ato p,rlma ~I Ilet~a ora; o
aUfoflposto essi avranno da parte della a~II,elettorl pohtlcl lia concesso di segUIre
Pr~fèttura quell' uppoggio, che 8peSSO è loro la via p~8Ilceltlli' Iincne ohe nou sia la P!~
neèoes8Ìlrio per oalvarli' di fronte alle dlC breve ohl1omotricament~, semprecohè laplU
ficoltà di varia natura. che nell' attu!,-zione )nnga offra migliori oOlQoldenze' ,
UD Duovòtrelio alltlB'o
di :cèrtl pro'IVedimenti un, po' ~everi m ap- I
parénza, 'Incontrana! nsr plcooh paesI.
.
.
"
,
,
« 1: 'prinoipall provvedimenti, ohe fin d~1
Qua.nt~ prIma, In seguito ~d .accordì o?lle
primi oasi se 51 vuole .sconglurare II pen- ferrOVie Italiano (Rete Adrlatllla) la SOCietà'
ooto di u~a dlffuea epidemia di Difterite o intern~zion~lo dei Vagons Lits attiverà
()rup, occorre Illluza, indugio me~tere in su!le IlDee Italiane da M(Jd/lnd a Brindisi
prattoa, 51, r!1duoo~o a\ due,aegueutl:.1: iso (via Bologna Anoona) un nuovo treno dt
, lamento dei malati dal sani, e le dlsll'te- luss.o espr~ssamente, oostrutto p~1 ,ser'l'iZlo
zioni fàtte a dovare
sllttlmanallldalla vllhgla delle indie Oalais«L'isolamento dei malati dal· sanl, è BrindiSI e viCeversa, "
'
neceaiaatlo sia prouto e sicuro e deve poi
Esso sara tutto composto di grandi vetdurare per tutto il"'tempo della malattia. tu re lnt~rcomu,!ioantl" a,vrà clbi~e 8eparate
,
nel comuui mancanti di laUllretto, o aonooon IettI del plU ,rec,entl m~delh, por ciroa
~
I piil, si userà la m~8Bima atteuzlone pa,r 70 pe,I'sone,' gablDe,ttl, per tOilette, saloni di
~'iI ,quelle famiglie dove' SI troVano mo!tl IOqUI' I~~turll, di c~JUverBa2100e" per fumatori ·eoo.
, " hni e per quelle case che sorgono lO lUezzo PlU una grande salII ad usò oaffè restaurant.
10.6, a uu gruppo d.I~bitazion!. ,S,e si ha poi d~
L'addobbI) del. treno sarà fa~to oon
, fare oon persoft\ì Ignoranti, 1D0rlldele, fatali· grande sfarzo e buon gusto e vi saranno
'ste bl~ogba usare tU,tto il ~igore dalle leggi tutt!' le' m.aggiori èomodiià .clie' poseono in
'acconsentIto per a8slC~rarsl cne,nella atllnza oggi avs~sl' nel piÙ grandiosI alberghi.
,.del malato, ali infnorl 'dI ohi l assiste e,del ,'Tutto 'II treno 8arà Ifarzosamente iIIumlmedico; non 'entreranno person~, estr~nse. nato' a luceelettrloa ,e, a detta di quanti
.ln OIÒ /Iatu.ral~onte ocoorre I JDtsrV~Il\O,han~o potul? ~'!JlIlirarJo, ssrà Il migliore,
4el Munlc,lp,I,O, sll1 per, provvede,re al rlCo-11 piu bollo, Il plU oompleto III quanti vieg-,
,vero dali,sanlohe;devonl! subito .es~ere ~l- giauo .attualm~nte nel oontinente europeo.,
Durante il viaggio,\passsggerl potranuo
lon,
,alle atan~e ,dal mlll~t1" Bia. ,~er
"a8SlC
. , .00np~,rl1coll\re ,V1gllan~a od '1vere completo servizio dI nolezlOnepranzJ .,
~ '!.J;illr
dal' malalle non enlreraulI'o'per.' , buffet bibite òalde e ghiactÌiatea qJalull '
,'ebne estranee. A tal rlKu~rdo aarà ,beue, o a. '
.
',",
, ql:\e.
:fra:.le ajte ,rloordare,agli lntereisall II dlr
'. ~
, ,,"
'
,~po~t9 d~ll' art. 5~ del,la le~ge sanitar a_,2,2
Pe~ v;olontarl dl"Ul1,lI,uno
•
",dlCelDbre 188B, E neces~arJ? P~I che aU;I- "A.oluzlOne· di dubbi 80llevathil sÌlll' Il _
!v"nd~ a questa Pref~t~ula ,SI dica ,anche IU, ,1)lica~ioue della droolare 12 corrente, co~.
9. uala ,mOdo nel 8u~goh caSI, SI é gIUnti I1d la qualè ,è stata, prorogata' al.'l dioernbre~,:
I1SSICUrafs~ del. pelfelt') lll;olsm~nt', del' I la presonlaz'one all~ arllll del volontari' di "
malati dal ~anl.,
un' anno che dHbb)no assulnare il ee/!vizlo
« Oltre ,l: Isolamento del ~alatl ocoorre MI ,corrente 'anno il. Giorn'l~le Militare lIi-,
che I MUDlClPI, Il norma deU ar\; ,Hl del ~bi~rà ohe deye di consegu~nZl ritenersi
Regolamento gHuorlll~' ·sanlt,arlo 9'·,ottob~1l ,parimentI prorogato a tutto il 30 novembre
:1.8B~" provvedano ~ tempo.t lllaterl~lI di. anohe II,termine utile, pe~ l''ammissione al'
Slu/ettantl. lIeOeS,SlIrl"per, tr,aHl\r~, SIa pn- "volontarlalO, nonohè l'ammi8i!one al volon~
rante la malattIa, comij, a, lualattla finita, le ,tarlll:to stes80 del gioviull'natl negli' anni
.~os,e tutte contell1~te nella rtanza, del col- 1873, 1874 ~ 1875, dei q:ullli è aggetto la
Pltl, ooUe quali 'el sa ohe pos8ono ,essere auooei8iva Clroolare'.31 etes80 mele'
, diffu8i I ~ermi IDfettlvi, 'L' egente,' IDféttivo
,
"
della Diltéritee del Crup Don è fortul1ata" .
Friulana. disgralllill,ta
, meute .molto ,difficile segulrlo e distruggerlo, '" Certa. Anna Oanciani' vedovlI Bert' 'l'
'toi •dlBlpte~tan~I., per.lhè esso, I:OQt~~~~C?'" Ili 48 anni" da, Sp:limbergo, domicilla~:z~,
'C?':ll è nogll.5Pllll e nelle membr~ne, d~l~~-" :,Venezia d.. 'CIrca 20 anni, servente presso
rltlche, d,qrupose, finohé è ~mido non ,è VQ' la faOligi'là' del signor Oasimiro Macohia
laulo, e,SI può qUindi aggr~dlrlo. age~olment~ alla' Maddalen9" era montata Su di una
, prendetld9 <Il mlr~ oOUe, dlsIDfezlli,nl gli ,Boala psr riporre degli effetti sopra un _
,sputii 'Ie:'materle di 'vomlto e tutto CiÒ ohe 'madlo."
, .
ar
,:llon·essl.resta Imbraltalo. V~ggael, del reato
far un brusoo movimento da lei fllltO,
\'o tal',propoalto le norme pel le dISinfeZionI 'lo. Bcala 5.\ ;sbandò e la povera dnnull pre-.'
,pubbhoat e nella 2.a puu~ata del ~ollettl?o cipitò a terra riportando una grave lussa- ,
della Pre~at~ura di quest anno, e distribUIte zlone alla, sp,alla deltra. Fu adagiata in
a parte al signori Ufficiali saUlta~l.
I una gondola e tra8portata all' ospitale.
'
.. Agend(J Iu lal manIera, denunrlando cioè I
•
prontamente I caBi' Il quosta PreCetturacon ; Congregazione di Carità di Udine
tutti glt scnlammontl necessari, attIvando
,'.
il
'
'
unlualziìenlè l'isolamento dei primi COIPlti:1
BollettlIlo di ?e~e. cenza, ~?BS di ~tto?re1892.,
~ disinfettando bone d nraUle 'la malattia 'e
Suss.ldll a domICIlio ordm3m
dopo tutte le OOS8' infette, lo ho la fel'ma I l a 4
N. 212
L. 636•..,
,
,
",
oonvinzlone che si I;iuscir~a porre uu ar4a 5
", 169
»712.80, "
Dlf~erite e il Crup gine alla minacciante, epldemis, come, ad
~:
~ 2~~
: l~~~.=
, M:i~~~e OOJlt~o
: o~e, lPi~!IoolaJ1,\I. d~ estendeJ,'sl ~ puore del' vero, el è ~lUSCltll, In m,,~I~1 o(~·
lQ a II>
il> 22
il> 229', ,p'r,IIVinCli"
' m u n i di questa provlDCla per. varie, altre
15 a BO
,,' 9
il> 14B'malattie d'indole anoor più dIffusiva della
,30 a40
il>
1
il>
BO'Il a., Prefetto Gomm. Gamba ha indiriz- Difterite o dal Ornd, quali Il 'vajolo e la
40.iu s u » '
il>
-:-:..:.
zato ai, sigg. SlUdaoi e, 'Ufficiali S,nitari . SCllrlatlina.
"
.
_.:...:...
~' _ _.....
,dellll. Er\lvlncia, ai R. Clll,llD;ii,allri, ,dislret·
~ Il 'Prefetto
'per L. 8298.80
tuali, la seg",onte, circolare:,
"
« G A M BA.
Da quaHie tèmpoai .vll ' not~ndo "ali.
mento piuttosto insistente del nÙÙ1el'o dei ;l p'r~fetti e le 0p!lrazloni. e~e~tòrali .
• " Totale N. 685 Totale L. B838,60' ,
casi di Di/terite e Crup in oerti oomuni 'Il .:boJj~ttìnQ .del D1iJ\iatero, d~II' inte~no '
muovsrati: l)e1l' Ospi~io 'fomadini N. 4- nèlla'
di qasatà' provincia. 11 fatto é· tanto 'più contieae .una ciNolare ai pr~tatt\.colle llorme
;;, , :
,importante se ai oOllslc\era: ohe :Incontro 'per'l'e ,ùperazi:<?i\i elettorali, noqcihè pel,ser; ,Pia Oasli Derelitte N.. 5.
,alla etagiono invernale, dUr!lllt? ·\a ,.quale, aizio informativo dell"ès.to delle vo\az'o'ul.
Elargizion;'pervenute nel mese' suddetto;
iore
per, l,a, mallg
.' tendenza ali agglomeraI, pretetti aono invilatl'ad IÌlviarequllttro Dìtte varie per 0!1 0rauze funebri conie'da pub.
mentQ. '4elle per80ne u\llle, oaso e lÌelle
l
d
t I
' , "l "
L. 37.50.
,'scuole, éancti~ ,più bcilell d.i,ffondersi te egramml uran e e op"raZlonl: I primo, blicazioni durante Itl mese
' . 12.dell' 'a~ente infetnvo dalle malattie accllO' ,quando lÌ no~o' l'esito almeno dI un ter7.O Bill\a D.T Gio., Bllta
nate. Ad impetlil'e qUlUdi la temuta diffu. nelle sezion,i; ,.il a~colldo"IU'\ldo, sPllo Iloti
, ' T o t a l a L. '~9 50
slone atimo opportuno rivolgsrmi ai 8illllorl due terzi; 11 terzo quando, è Ilota l'ea'to
'La OongregaZion~, rlconoscsntli'ringrazli,
SIndaci ed al SIgnori Ufficiall Sanitari della finale; il quarto qlwndo 'lEiI'Ocj~ln.~(J l,'t1sit~.
. Arrosto per questua.
l'rovi~cis,
p,~ché di,comune accordo met~ Nell''amministrazione
deUe fi.l'.alJze
tano ,In prallca" ali occorrenZll, quanto I
.
'.
", .
Ieri dsi vigili urbani in piazza del Duomo
slIDitari prescriVono. .
" ','
.
SonO ,Ili llÒrw.l d,acretl C!?! ,quah lODO VI/DDe arreetata certa Foglillrilli RlI~a,~a-

scuse e fece restituiro Il cagnolino con grando
gioia dellaprblcipsasa o una mortlllcllzions dal
canlclda o delle gnardìe,
"I

-,
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di

I

Oa••a di II.lìlparmlo dI'Udine

l'ltatal)el .Medico.
anni 8B di qui;abi·
tante ai Oaeali S. Roooo, perohè trovata a

Situallono al 81 Oltobre 189!J

queatnare.

Attivo

àadut"in un burrotie

OasSI\ contanti
L. 21l,241,77
» 8,816.003.57
A Forni di Sotto la' contadlna Pavanl Mutui
in conto corrente
.» 268,179.52
Mariatraneltandosi sul CIRlio dIunbur- Prestiti
Prestiti
sopra
{legno
»62,144.rone vi cadeva disgraziatamente; rimanendo Valori pnbblicl
» 2,186,599.50
cadavere.
Dnonl del tesoro
» 1,010,000,Depositi
in
conto
corrente
»387,228.39
Per008se
Ratlue interossl non scaduti
»139,192.31,
»203,140.A Torreano di ~ lividale certa Battuto Oambiallin portafoglio
lO
9,889.20
ROSIl, fior quiBl/ol1e d'interosse, venueper· Moblli
» 3.,914.34
cossa OJn pugni e calci .da certo Briz aiu- Debitori dlvcrsi
Depositi
a
canzione
»
1,401.400.seppe,riportando lesioniguaribili in giorni IO.
Depositi a custodia
, ~_2~~~~
Somma 1'attlvo L.I0,2D7,804.27
• . 67.198.81
Ieri dopo lunga e penosa malattia munito Spese. dsll'esercizlo
Totale L. 10,274,997.58
dei conforti di nostra Religione mori Il
Passivo
M.. n, D. PA:NTALEONE PO:N'fA
Credito dei depositanti per depositi
ordinari
e
Interesel
L. 7,123,256.63
Vicario di Savorgnano, neWetà d'anni 68. Simile per depositi a piccolo rlspar'
mio e interessi
» 97,068.8t
a. B. B.
Simile per interessi
» 192,17723
RimanelJza pS81
» 88,668.51
t
Depositanti
per
a
caazlone»
1,401,400,----~.=.~--------Depositanti per
a custodia» 709,871.63
Diavto l!>ol".. n""
Somma il passivo L, 9,551:482,34
Venerdi 4 novembre - s. Oarlo BorPatrimonio dell'Ist/tato al 81 dlromeo,
cembre 1891
» 600,455,15
--'Rendite dell'S8erc. in corso
~". 117,110.09

.'

------

Banoa. popolare Friulana - Udine

----

SOQlmll a pareggio Ii. 10,274.997,58
Movimento del risparmio
Nel Illese di ottobre 189'2:
Libretti a depositi ordinari emessi 87 estinti
. XYIll' ESEROIZIO
95, depositi nam. 4511. L. 287,252.17 rit1ti Dum.
ATTIVO
600, L. 249.882,11.
.
Libretti emessi a piccolo risparmio 13,estlntl
11, depositi D. 159 L. 205,851.39 ritiriD. 86. L.
N umerarlo in Caa.a
L. 2 55301.125
9.3
31
4 4.108,20.
ElI'etti .oont~ti. ." • :.' L», .47.
Antecipa7Jon' contro depo.'t1. .", 87,206.60
D l1
I 1 81 ttob 1892'
Valori DllbbHoi. • . • . . . ' 855,644.18
. Il • genna ~ ~
. o . rd' .'
.
Debitori diverai aenza apec. olaoa. •
6,387.64 LIbretti a deposltl ordman emeS81 114~,. e.stlnti,
» in Conto oorr. garantito.,. 279,889.81 962, depos\tl DUm. 5428.1.3.886,581,27 fltm num
Riporti
. . . . • . • . • 108.867.10 6599 L. 8.855.386,45.
Ditte e 'Ba~che corriopondenli. ." 111.382.09
Libretti emessi a piccolo. risparmio 225, ostlnti
Agenzia Conto Correntò. . '. .» 24.774.63 141, depositi n. 2170 L. 50.182,98, ritiri n. 706,
Stabile di I,ropr!"" d~Ua Banoa.» 31.600.-. L. 85.622,08.
'
De,Po.lto a cauzione d, C" 9.· ." 470.478,50
Il direttore
,d.
.
~d.
an~eolpaz... 113,812.22 I
A. DONINI.
id
,d
del landoR'»
68'OOO'-f Ope~a?lon\ _. La caesa rIceve
"
Id'
' liberi
.".
. . :» 124,868.30
depueltl.' ari·
.
Fondo Pr~v.idedza im· . 1365825 ~f~~~IO ali interesse netto <leI 8 114 8112
piegati conto ·'alor,.,n $p.• ' • ~_-'_"":_
e' 1\ piccolo risparmio (libretto gratis) 4 08
Totale Attivo L. 4.877.668.97.,t netto;
. .
soont4 camb1311 con tre fJrme a quattro mesi li
S
d' 'd'narla a/Dmini~tra-'
pe.ae 01'
L 22774 89
5 112 Oro
•
zlOne •• aÌi' . 13'517'02
fa mo.tnl a corpI morali al 5 1140io'colf impo
Ta..e Oovern ye,..--:_...:_
36291.91 sta di ricchezza mobile a Olltlco dell islltato i.
,
_ - ' _ _ _ ' e a llrlvati contro ipoteca al 5 010 coll' 1m·
L 4913960' 88' lwsta di ricchezza mobile a carico dell'istituto;
PASSIVO.
.,..,
fa. pr$stiti .ai monti di pietà della provincia di
,
Udine;
Capitale eooiale divi.oin n.{OOO ,
fa sovvenzioni iII conto cotrante garantito da
-llzioni da L. 75 3QO.000.depositi di valori pubbliol o coritro Ipotecà al 5
Fondo di riB'1rva
100.987.34,
per cento'
'.
'.
----- '» 450,987.34 \
contr~ po!\'no di valori. al 5 112 °10;
Differenza sui valorlin evidenza
. *1 Ve valorl Cl titolo d.i custodia vorso la provo
peIO le eventuali osoillazioui » 10.962,02 vlgloHe del I 0100 iu mglone d'anno pet I depo
Oeposili a r'sp. L. 990.682,23
I sitl uon superiori a lire 25,OQO'
Idem a piccolo
ileI 1lZ GIOO iII ragione d'ànno per i depositi
risparmio. .,.
103.01203 ",
oltre le L. 25,000' e' lino a L. 100,000 i .
Id. in Cunto corr.» 1,829,031:tI5·.
I
' o del 1140100 in ragione d'anno per tutti i
Fondo pre~ìdenza' Im;;i';;:--- • 2.922.72651 depositi ohe oltrepilsRlIno III somma dl~ ~OO.OOO
oon Agenzia in Pordenone
. Società Anonima
Aulorl"ata con n. Decrelo 6 maRglo Is'lll.
Situazione al 31 ottobre 1892 ,

, "

I

Per Il gran banohellll
Notizie di Bor8a
Ieri Giolitti ha letto il suo disoorso ai
3 novembre 1892
nlstri, raccoltl.a·.palazzo. Bra~c. bi. I mi. Rendltalt.god.l.genn.I892daL.95,80aL,95.91i·
m
. l
Id.
id. l IngL 1892 • 98.68 a lO 98.78
nlatri Intervenuti lo approvarono piena-.' Id.
anstr' In carta ca F 96.45 a 9660
mente.
'I
ìd,
» in argo
• 96.25 a 9685
IJa sala del banchetto si aprirà qll'Jota Fiorini effettivi
da L. 2.7.75
»218.
. , Bancanotte austriache • 217.50
lO 217.75
···O
· r"alle 7 daO.
S
"
"
Marchi germanici
• 127.75
• 128.A:lla tavola d'onore il servizio di stòrt- Marenghl
' » 20.70
»2J.72
glie sarà fatto conpiattl speciali stupendi
ORA..R:IO J.l'ERROVIA..RJ.:O
di, poroellana, artistici: il restante del ~~_
~»-.
serVIzio sarà fatto con piatti di terraglia
.an.II.~ I- A.rtIv.-·~ I AttivI
JiÌJIs8itna di·fantasia.
DA UDllIlI ...VENEZI...
U VElIEZIA. ... UDINE
-.T.l.1tte .le cristallerie saranno di. Baccarat
t~ ~t. o:.l'J'1.. t~ "~1. . 4~& ••o~:r:~: 16.~ 1
e Ì' t.rotei da ta't.ola e le frnttlere di bronso ,l:~r: d~J:~I::~g l'~"'. 1~t3 ~m. JJ1:olto l'lI p:m
dorato artistico Il di cristallo, tornili dallu.
1.10pomomolbu.S.10.
8.05. mloto
elisa Oagiatl. l!'ornirÌl. ilUmensebatt~rie di, :::g : dl~*to
l0j,~' o",nlhu.....
forchette, ooltelli e cuccha!, la ditta Brogg i,
:;?4~ ~:l.ll!Il1~:.~~~eB'~I.
l:f3"
1::~ ~Ol.
~he . ne farà. una spedizione speciale da
1.4&' dll'éllo U l l .
Ullp
4.58 pom
Milano.
'. .
I~••: ;'m~'t~:I~
p0,;n.
db,.ito !.~ :
.. Un busto in ma.rmo del -Re posto sopra _.BtI. omolbo.3.40.
D'" TRIESTE'" UDINE
.
IOnn8, SplCC
. h'
l' d
f
DA UDINE ATRlBs'l1I
8.41lol.nmnlbuIO.&1 a',\
unàco
%.SU lon o scuro ra
U5 ani. ",1'10 1.a7 lot.
Il.-. ml.to /1.1:; •
tappezzerie di velluto. pavonazzo.
Uip':m 0"'ì~bnslti::
::~ p~m ~.'ll:'u'I~: ~~
'i.; Davanti alla' tavoht d' onorà sono 'poste
uo • omolbus· S.4&.
D'" PORTOGRUItJIOA UÌllllB
1.0.n
.....I·tlidillaltnente _dod..lci ....ta.vo.\em.lnori DA UDINII.l.PORTOGRUItJlO
MllIOI. misto S.156 In"
'"
. .,. d
I t
t ' M7Int.emolbu Il.n 101. l.lIIIpomomnlbuS.17 110m
per qu IrantalDvlLat.l oa a.llna.,H r~!U~zza e \ I.nll pomomnlbu B.llIl IlO",. :s.o4. mtste 1.15 •
i1adodiol tavole più corte per serVIZIO.
I '~~ ;D;i'~ GJ~~h;
,~.~l~lf:.~g,:,.~IN:',.
1
t• l~~: "'ì~~o IH~ p;,,'
• m!I~~ ::::
Faranno a:ia'l\\ presidentedel C.oQsiglio
imioistri. i sottosegretari dUHatò,i1 àin- I II.llO.
'. lUI.
4'1lO pomomnlbn. 4.41 ,
daco di Roma o\ilpresldento del Senato. Il ~::po~. ,.t... ·iÌ~9P~01.
'.110. Id. 8.oIIl •
In due tribnne laterali Vilte riservate,
'l'rawTla a vapore Udlne·San Daniele
DA S. DANIELE A:UDIN"
potranno accederemedian~ebigliettlspa~./ DA UDINE AS. DAlIlELII
cia.1i le sl·guore.•
< "',
.'
la.•.n.I'Farro',
O.4lI pOtn.
aIIt'/i 11.-.
6.50. 'nl.S.Forro'.
s:u anI..
1.15'"
Id. 1.tram.\t.ao
,
II s~rvizio g~ Onore verrà, .prestato dai, U5 pom .Id 4.111.
1.40 pom. F'.'. Ma
•
vigili e dalle p;uardie di ciltàconees'led,alI &:6~. I~. 7.4"
8.- • S. 'ram. 7.8 o
sindaco, Il %uale ha largamente concorso
OobU;ldenze
. te e ft'
Per la Iloea Casllraa...Portogruaro.
per. l, a diI ob I) deIla saIa con pian
<lrl ~I (*)
.e 00'"
R. AdrJatl"" In plrten'a da Odia. al•••
preso nei giardini del Comune.,'
~r.1
,.no a ?..a..a oolncld.n.. por la
Darante il bancbetto suonerà il COncerto , ~:l.• 4.U pom. tro..no a :o:::,lr....~:~Ztol~~i~~~I:..l:.~'~:

I. .

Valori

,t

13,1ì58,25

t)i

•

Denaro., ,. '.

"o

, •.•• ,

GAZZETTINO COMMERCIALE

,2,20857,

Ditte. e ~a~ohe oorriapo~~~~ti
e 'und, mfratt. , :,', . ' . . ' ~'
Creditori d,verai . . . • . »'
Azionisti Conto dividendi • • •
Asaogn' a pag~t~" . '"~o ' ',,' .; ~,'
Deposllanti diV, p,l,".dep. 1I0~uz: l)
Detl' a,oauzione del funziona!', lO
lJelti liberi ". .. ",.. • . . »
.

-:':~'- "":-

\

569.271,51
42.775.11
1.249,58·4.2~g:i
68,00u.124,86,1.80

'-'-~---

.

Tot~le Paa.ivo L. 4.790,584.33,

'.',

me~

_·-...........--,_..........u

UtiliIqrdi depur~ti' dagl·interes.i .
pa••lvlatutt'oggi I. 91,017.48
Riscol,to e aaldo .' ,o, '. ,; "
utili .e.eroiz•.prep." 32,359,01.

Mercato d'ogRi8 novombr~;1892 ,"

,

. E'o~a:t. e ~omb~uttlb11l"'::: :"

:

» ,

,Il.,.

~egna[I:~~~~~'

,:

.c",;

CarbOntl') 'quali.tt:'
..
U '.-

Gallina

_~

Capponl

--_._-"---

lo

'd'lndta ID.'

ti

feDi.

"

i

"

, 7~50 .. S.C)

~5.90'.6.l5

d. L.

'.",-'

".

,";

(del plano',

1.-

a 1.10

',_Il ._
,. -09S.,
1.10
.. 1.10 lo :1;15
u: 0 90, •. Q.9S

,,0.95
ft

\mo~te

Bu'tra(del monte
,

_~ ~:tò' ; ::~~

Ol Chllog.

OcM 'l'e

L. 4,913,960.88

OPERAZIONI DELLABANOA

:

,.
..
,.

rolll

123,l\76,55

&

1.-

0,70 a O.SO

._a ..-

'UlTtt,' tO~"I~ ~i ,,~o~
, , ' ,,' '\'l ;'bUog.' da"'L''''2.25 a 51.80
,
'"
.. 9.15" :UIO

(ln;moQte Mon '''~lo·

1.45" l 60

Riceve depositi in Cotito Corrente al 8'112 ~er
:..
:
';=.;
conIO, rilasci.llo.librotti di Iia.parmlo al 8 314 e plC' J FOrm&gRl~~'F~r~~Ji~~~:~l':l~l)
QfJDto': l.::;: 8.:vokJ rl8parmlo al 4 114 per CIlllto lletlo dJ tas8a &~~~te o PUP1l;di t,er~a:'.~reaeh(J
Ile• •to- ~rQ,nàl'lo', "
di Ì'icchezzllo m,obilo.
.
all!BU.. dR. Li -.- .. - . Sconta cùlnbiali a due Iil'mo al 5 por cento
u
H,,~.-a' 8.~0
fino 3 meai, al 6 por cento fino 'aseimesi e8clusa
ti
, , - . - .• - . ogni.' Vrot/vigione.
::,. :;J?:il:
~1::g
Sconta voupons pagabili nel Regno alle stesse
ti - . - 8; -9.,
ti l6.70· 8; 17.40
condizioni.
•-.-'.'-'-0
Fa antllcipazionl,contro psgnodl valori,
titoli ili ol'e<;lilo, merci e derrate, ed.a).lre Conh
Correnti con garanlia roalo, ipotecarie, o con
fidojussione d'una o più pel'sone beu~YIse al tassò
Ul' n~E~OTIZIE
dd 5 e 6 per conto. . .... ,. .
. ., ....'
Costitaisce riporti. a"persone o ditte .notoria·
nlonte eolventl...
.. •
Il Concihitoro e i nuoyj Cardinali
S' Jnoal'ica dell' inca6sI) di Oamòiuli llaga.b111
In Jtalia ed all' eater.ò.·. ,
',
.
Si dà e0,D som~a ~iserva Ja notizia seEmelle assegni au tutti gli stabilimontl ~ella
guente: :Hel prossimo Ooncjstoro il Papa
Banca:Nalional~ n.el Begnoe sullealtl'e pIazze
,nomiuere'llbtl ottoCl1rdinali, cioè i Nunzi
già pubblicho. . . '," , : .
.
Uolllbil\ Il YiSIa il>iglieW della Banca NUllO' di YÙUlrlll, o Madrid, Monslgnor Mocenoi,
nale7,'o8cana. . '" .. '. "
il PriU!'tlted.'Vngherlll'. Monslgnol Persico,
Riceve valori ecar~pubbliche a custodia.
e due Vescovi francesi ; l'ottavo sarebbe o
,
IL PBÌi:B'DENTlll ,
Monsi'gnor Kc'pp o Monsigno~ Stone~.
GIUSEl'l'EDE FUJ;'PI
11 Sindaqo
... li Direttore
Il ritoruo dei Sovrani 8 Roma
aVV, P. CapclIClni
Olllero Locatelli
Al Quirlna!\è giunse l'ordine di sollecitare
ì. ~1l9~~llri; i :SoVrrllli' anteciperanno il loro
rA~...
10

·'.r
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mllnicipal~.
Un delitto per gelosl1 di mestiere

li1"ttr~~r~::::~o;X:Q::::;~tlcn

j

! .\....r. . .

A Figline; leri1'lJer gplosia di . mestiere
vennero
alle mam i fratelli. Rovai, con l'o·
peraio Porcellotti."
. QU6sti ne ehbe otto coltellate. Gli ucoisori sono fatit~nti~
.

D:SBstro ferrOViario
L'verpool,2. - Vua loromotiva urtb un
tr"no ferili') in s\nzion~ •• Vi sono cinquanta
feriti.
!I,Cholera
Budapest.2 ...... Fino alle 6 di iersera
si ebbero 22 casi di cholera e 6 decesìl.
VI~nùa,,2. IJt1, pubblicazione giornaliera
del bollettino del cltolera fu soppressa. .

TELEGRAMMI
Londr.a 2 - Lo 8tandard hada Varna:

lIolo

lIino R

COl"Il'lOD~

METALLO
BRONZO

assegnato ad ogni Cento Numer,i della

La' gratis per gli soioperanti di Carma:ull
NfJ.lconslglio dei ministri H rninister,o
del1a~ giustizia sottopose Il, Oarnot il pro.
getto del decreto rhl. grazia i miM\nri di
CaFlnnnx condannati daltribuoale diA1by.
Il derretosarà·firmlltosublto doP,l la ri
pr,sl' d"i lavoro.
,

Mrronn

..;,;,_=-_3

U--.-N--·--B-'U'"-S--T'- O' ~-~-rn-

fer le scuole di Alessandri} d' EO'1I0
Ilonor. Genala'ha inviatò alla Biblio·
teca. di Alessandria d' Egitto 622 volumi
.pe~, le Bcuole italiane.

_._

•
,.
,"'
..
Il...... ''to "81 »011&....

"nUra
~,

:&:=

~I ~~~~~lL ,al ((~n~l& ~~~~I.d"ttle"-" ,da-~~ -4:7'5
tU, :
~
a.-' '.i'. 8,40
~~:lìl\8,~~8Y:t~lara-_::
' ••~:'
~:;!,l 6';3ff'{ 1::-

FI:no

-I.ant)...

LOTTERIA ITALO-AMERICANA
ali' atto dell' acquisto

Estrazione ir. evoçabile 31 dicembre 1892
La vendita dei biglietti è aperta pre8SO la
Banca F.lli (Ju......·el;o d.1 F.co. Via
Carlo Felice, lO Genov~, e prS8so i principati
Banohleri e Cambiovalute nel Regno.
I

I
I

Avviso lnieressa.nie
ai Signori possidenti, Orlicollori e f'1oricolfori

I
I

Nehdolf ricevette l'ordine di chiedere alla
Lo Stll~i1imento Allro.Orficolo li. aRò
l'orta la libertà assoluta del paasaggio degli e O.i wÌl Sede in Udine, Via Prachinso
Stretti per le navi russe che portano ma· l' N. 90, e Filiale in Strassoldo (Ulirico), Bi
terlale da guerra e munizioni.
pregia di portare a pubblica notizia, ohe
Bruxclles 2 - l,a oommiasione della , ha aumentato e migliorato la lua produzio'
Oamera sulla costituzione real'lnse con 7 ' ne di alberi da frutto, viti, gelli eoc; d.i
voti cOlltro 4 il Bulfragio universale.
piaute ornamentali a foglie cadenti e 8emSo(i'a 2- Sooran.;e. Approvasi in mas- preverdi. sia In vaso che in l'Iena terra, e "
di piante da flore. Diapone pure uno sva~
,
sima in. prima lettura la oonvocllozione del riallssimo assortimento di sementi da flore,
preslitodestinato alla costruzione delle fer· da ortaglia e da grande coltura. l sU'll
rovie e dei porti di Varlla o Burga..
estesi vivai di Udine e di Stra3eoldo lo
Parigi 2 - Loubet ordinò di rilalcsre mettono in grado di aasumere impianti di
patente netta a tutti i butimenti cho sal· parohi e I!iardini. Eseguisce quals!asl lavo·
pano dal\llarlliglia.
l'O in fiori freschi e 8ecch,.
,
Piante e sementi garantite prezzi
modlcisalmi
puntualll
Asecuzione
detill
4.ntonio Viltori gerente re.ponaabile
comls.ioni. .
Lo Stabilmento sta compilando il nuovu
catalogo, ohe llBcirà nei primi lliorDJ del
venturo ottobre e verrà spedito grat'l Il alll
ne farà richieBta.

Senza alcuna spesa

SI RICEVE FRANCO DI PORTO
E

8IGILLATI,'O
l'interessantissimo

ALBUM SEGRETO

di interessanlissime foto[rafie
41 persone CELEBRI FAVORITE
Spedire il proprio bigliettJ da visita
coll' indirizzo preciso, allo
S'l't1DIOFO'l'OGBAE'lOO Genova

"iiiiiìa=T------~---~--·-'---

La dottrina OriBtlBona
ad uso dalla. lIoetra Aroidiooesl
La Direzione della tipografia Patroulltq
avvisa .che la sola ultimll eillziouH lIutoriz·
lIata da .sUIl Ecc. W.1U1! o H..IDII Muu~. Ar·
civescovo, con sua vonerata firma do! 20
luglio 1891 è quella u,clta COl tIpi del
Patronato.
Per oggi ci accontentiamo di dare quesill
semplice Ilvviso, ricordando ch~, a norma
di logge, si potrà provvedere cUlitru tutt~
le ristampe non Ilutorizzate dali\> steBiIl
Arcivescovo.

dei

l';:

