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OSINE

più gentili ,1 sublimi visioni. Egli i> stato col giornale, 0 cnllii oonforonzi oontrC {Il Mtflmadtl Wiaii pàfiìi il móuriì '911.
Il più culti, il p ù convinto, il più Co- questa mania.
Il Oronìùa i a ctltpmi^one M pniblieo lii
sul servizio igienioo-veterinario
Ila staMlito le seguenti coudui
staota dottrinario dulia borghesia, ohe
In piano 8oc'.)li) XX corti modi bar- Ufficiò MU Sano 10 tmi.iitalk te ath 18)
ha
fiorito
in
Europa
dopo
11
1830
e
bari
debbono
ossero
banditi
n
tutti
i
Il ministro dell'interno, on. tliolitti,
che ha preparato la elevazion'e delle ben pensanti dovrebbero seguire il mio
ha diretto ai preletti la seguente Clr
ABBONAMENTO
nazionalità a la teàetufioM delle Patrie. esempio a combatterò, e distruggere
colare
;
per il lOO'i
L'illustre, ohe piangiamo, fu' di co- codesta mania.
, SI è dovuto più volta e anche di
Il pònsiglió comunale è — come ieri
Anno
L te,— recente
All'opera e coraggioI..,
deplorare la poca diligenza 'ed stumi semplici 0 nobili Insieme. TratSemestre , . . . . »
8.— esattezza ohe da taluni veterinari co- tava oofl grazia incomparabile-'Con gli
Si infondi nella gioventù lo spirita annunciammo — convocato d'urgenza
pei^
oj|gì alle ore 2, per trattare gli
Trimestre
» 4.— munali si adopera nel rilasoio.del oér- amici e 00' Huoi coniidenti. Cosi in Par- di sacrificio nello eventuali avversità oggel;ti
seguenti ;
lamento,
coma
nel
foro,
peporò.
Sempre
a
la
forza
morale
di
sopportarle.
tifloati
sanitari
del
hostiama
ohe
4
!
^
^
Estero per un anno , . » 28.—
Seduta
privata
esporta, e ohe, accertatosiv.9»iia.J*|,.,per la giustizia',con entusiasnw) e gioTaipana* 4. — (0. C) Patenza ! 1. Assegna di buona iiaoita a favore d^lstato ' Invece a più riprese rinvenuto vanile baldanza fino a quegli ultimi tempi,.
del
modico
comunale
—
Il
'i
corrente
8Ìg,
doti
fédeiioo
Balliniisegtetaì^to
capo
affetto di morbi infettivi a troppo breve ohe pure era giunto a grave *%tti. Mai
mese partirà il medico condotto, signor tminioipale. II lettura.. ,. i •
•i
Ciaiouno dei nostii abbonati annuali distanza di tempo dalla data del cei<- parva che battagliasse per le'tpersune doti. Luigi ilossi, lasciando il posto • 2. Assegno di buonsrtfsoita a'favora del
a per .ila «osa, ma sempre e poi sempre
tifloato stesso. ,
avrh:
vacante dopo due anni e otto mesi che 8Ìg., Missìo Gio. : Battó 'giil assistente ea- ,
Cotesti veterinari non si ' rendono e inesorabilmente per i princìpi.
I.
stodo della Ciyion Blblìòteoi e' MUB'efc ,11,
qui occupava.
Fa clasaièo iiella,parola e liei ,,gasti.
conto evidentemente del danno inesti'••''•;' '••'•" : . y :
Non 3i_ trovano parole atte ad espri- ieiturà...•';.
. Un lic&o elegante e solido poitatoglio mabile che io questa modo si. arreca E tanto;pift'.rifulgevamo ì-sttSii'. intenti mare]il
i V
iSedùia pubdlica
dispiacere di questa popolazione
in cuoio (Ino e raso - u nutriorosi aeom- all'economia . nazionale ed al credito che erano soffusi di un raggio.artt^tioo per la dipartita dcU'ogreglo funzionario.
v i . iProvvedimenti per l^illìiminMìone,
partimeoti - pur uomo o psir algaora - dei nostii servizi sanitari oni pure il a di bellezza, riveìlanti in lui il mae- Giovano educatissimu, buono e mpdesto
ubblioa e privata dS'l gehiiàio 1904;:in pòli ;
aaaortiniento espressamonte fabbriaato Governò ha dedicato e dedica tante stro della scuola greca e il poèta della auantj bravo. App'esa qui giunto si
[.lettura;''..>:• • 'i^' '.,•'•.,••"•;'•*'"•'^^ i'^''
grandezza latina.
dalla primaria Ditta E. VitlurI di Milano. cure a spese non lievi,
, 2. Ijiniissioài dsliSindaoo Bdell» GHuntj.
aveva acquistata la stima e l'affezione
' Io «oìso, dMfl<jiia déoiwad aglre'oolla
Signori, non vi ho detto dell'opera
II.
Municipale., Sureolpazioai .,•',.; ,ì
- •«masnioia sevarltì per troncare fìmilt sua in partioolare, parocolìè del giovane
: Possa, a Si. Giorgio dlLlvénaa, su»
L'ÀIMMOGO " Leggetemi I „
abasi. E perciò ricordo alle SS.' Lh. combattente sui campi cruenta della liL'augurio nostro, coerente a quanto
nu'óvà'deétinaziotiè, trovare tutte: qiielle
odieione di Ineso
l'obbligo di denunziare ' senz'altro al- berazione d'Italia, deldopataio, del mi• /icco volume illustrata - edito dalla l'autoritii giudiziaria ogni veterinario nistro, dell'uomo di Stato sappiamo tutti soddisfazioni che il suo animo nobile é andammo scrivendo in questi giorni, ò
•?•'•, ohe ai dissipi ogni malinteso, 0 che,
Sociotii Interoazionale por la Pace - che a loro notizia abbia rilasciato la storia. Lo immaginare,il contrario,, oojeissimo :8a detiderara;
iSaesto e il-fervido augurio di questa riconfortate della rinnovata fiducia del
tiratura con copertina espresso per gli oertifloati, sanitari di favore!,al quale e credere necessario e bella in questo
Consìglio, la intelligenti energie della
abbonati del Friuli.
obbligo, si accompagna il dovere del supremo momento ripetere gli avyent- popolazione, che • perenna i-estèrà grata Giunta rimangano alla prosecuzione del
;
Ognuno degli aiibonati annuali in re- più rigoroso e continuo controllo di menti, di cui lui fa autore 0 parte, sa- di liJÌ,!neinorla- , , ' :
programma di cui l'Amministrazione
gola con l'Amministrazione inoltre oon- questo servizio nell'ambito, delle ri- rebbe oltraggiare i, .cuori, che devono
:, S i ! 0 a | n i , B l « , : 5 , — fSoipió)
.---in- democratica ha il mandata e l'Impegno.
spettive provincie. ,
essere consci e ricoliosoenli ;Ma ho vo- O!Bl),d,l0.,'--^,Àiie ore ,23 circa di:Ieri
correrti a
Par parte mia poi dispongo, fin d'ora, luto di lui tracciare la nobile, elevata sera,si sviluppòi un, incendiò nella casa
figura'morale.
delrsig, Isacco Gentilli,,
: '
ohe 1 veterinari titolari di condotti)
E abbenohè. il dlsserente sia impari
; Da,quanto pare, il fuoco ebbe prinsussidialo, da questo titinistero • decadi eccezionale valore
dranno senz'altro dal sussidio le quanta a tanto compito, troppo umile di fronte |,,oipio nella stalla, ove: trovavasi un cài
Il consigliere san. di Pramjpero In
I.
volte, anche in semplice via ammini- a tanta altezza, credo di avere detto vallò che'ili ponò.itpmpò rastò; tìarbò- una brave lettera al Oiornale ai Udine
abbastanza
a
Illustrare
le
nostre
lagrime
nizzato.
strativa,
vengano
accertati
respoasabi
li
MaccMna da GQGÌIB
ha espresso l'opinione che una <t genedi uno dai fatti iodicatl, e ciò indipeo- 0 il nostro compianto, a a illustrare in
P e r il pronto aóCorrera dèi paesani! rale aonfìtsione ha regnato in tutto
rolativa Whoaler o Wilspn — Origideutamente dalle responsabilità penali faccia a tutto il mondo le lagrime e il l'incendiò noti ebbe serie: conseguenze.: questo affare della luoe detlrioa e
nalo amoi'icnn>i — la prima
marca in cui fossero incorsi.
compianto sìnceri e profondi dì tutta
Il danno ascenderà'ad un inigliàio di finito ool trionfo del ptA furbo D.
del mondo, — Garantita per cinqne
lire.
."!'• .'•, ' '• :''':'!"
Vogliano le SS. LL. recare ciò a Italia. '
Prescìndiamo dalla constatazione ohe
anni (acquistata presso la notissima e
Il'tutto però era assiottrato. :
questo rilievo è fatto dall'egregio uomo
Conferenza, T-^ Domanloà 10 aorr.
premiata Ditta concittadina T. De Luca). notizia dei Comuni dove esistano dette
condotte,
e
darne
partecipazione
alì
tfenzóneì
6, ? - ! finalmerilei I — per spiegare come il Oiornale, a cui
alla Società Operaia terrà:' una eohfe-:
— Ppezseo L. 27S.
tresì alle Amministrazioni provinciali
rènza il', prof.- ,Cavicchi J delle nostre Apprendiamo che il Sindaco per espresso scrive, con tutta « la sua perspicacia »
che a loro volt» 8U»BÌdiano condotta scuole tGoniohe sul tema * Vittorie! Al:
iqoarioo dal Consiglio comunale, ha abbia mostrato di non aver capito
veterinarie, esortandole ad- adottare
fleris.'Oert'o il •ptibblieò sà'fà:. più' nu-' fatto le praiticbe/pe^itroYar^irùn; toe- niente; cosa già dimostrata luminosa— pei» uomo o per signora — (acqui- anche esse simile disposizioiie.
gnSnla
oEe-i?'e.nga a sostituire il maestro. mente io tutta questa lunga e oramai
maroso del, solito, .L'oratore ed ii'temà:
stato presso il nuovo negozio di orefl.
OlàpizJ: ammalato. " ; : ' ! •:
,
:. '. fastidiosa discussione, nella quale è ridestano una legittima curiosità',-:,
oeria-orologeria argenterìa Italico RonPeii«il©iiàii,«i 4 (Rit.) — Làoom- • : Pro(i«s3a;,;-i II':giòi"Bò ;'lii^,';;v,:;al • • E ,'4H'este p r à l i c h e ; ebbero! , esitò: sultato più volta — a rilevato anche
zoni Ih Odine, Via Meroatoveoohio, angolo
via Mel^geria) — del valore di L, 100 memoraziiihe d) Zanardelli faità al tio- n03trO'"Tribanale si discùterà il:faniÒ80. soddisfa'òeiite peréliè,-d'accordo col .R*. dalla Patria ~ che il Oiornale di
slro Tribunale dall'ava L, 0. Galsazzì. pi^ooesso" per,falsò giapamento cóntro' •Ispetto.re !soolastioo, sig.! .Benadatti, ; la Udine sbraitava a vanvera, senza aver
ina.
il sig, Vascatti di S. Vito: al Taglia- G'iutìt'i' munióipala, ha, iiòininafò .il ,8ig:' Dammeno tetto gli Allegati e la HeSignori, ,.
,.
Ciotti 'Uiiiberto, dèlia ! Provióoia di lasìone.
l'ili temootta
: L'uomo illustre, che moriva a Ma- mento. Difensori Polo e . L. Fràuoe^ Comò, quale iii8egnaotè!dolla ólassi li
E stiamo pure al sodo di questa di— gh ammìratissimo all'Esposizione dèrno:a,77 anni sospirando ancora sole sohinis. Parte civile Marini e ViUatìpva'.' e I t i di questo! Comunei, '
chiarazione dell'on. senatore.
•*— del ' premiato Stabilimento C. Bur- e battaglie per la libertà, doveva'esser'e
ÌL,a luoe éléttriea è acarsa. I fari di
E ' evidente, ohe ,« il più furbo.» che
Ci sì riferisce ohe esso verrà: subito
ghart di Odine — riproduzione di stu- maggiormeiitaJ'oaro a noi avvocati e a còrso V.'E: stasera' soii'o,spènti.. Non,
ha finito per trionfare, nel oonòettò del
èila prima: vòlta e non sarà: nemmeno! tra noi: gli: liipetiamò! il benveniito,
penda e originalissima opera del gio- voi 'magistrati.^ :,; '1
cons.
di'Prampero, è 11 sig. Malignani.
quasi alla; metà di:gennaio, si ha diritto!
vine soultore C^maur, l'acclamato auEgli, era uno splendido modello di l'ultima. Il Comune fa, à'questo! prò-, ohe" la scuola sìa apèrta,, , ! ! !
Ma l'egregio uòmo, per arrivare a
pósitò,
osservare
ir
oontrattii;?:
,
'
tore di «Incanto».
come dovremmo essere, noi, uomini del,
Sèdiotà Operaia r- Òggi alle ore H, questa gratuita asserzione, ha perduto
XV.
:L'inaugurazi(!n.e dell'attoa,gi,urldiao si
foro. Per noi dettava un 'libro «;L'avsi rinniace il consiglio sociale par,trat- di vista un fatto, sostanziale: che, cioè,
farà
yenepdi
8.
oorr.
Terrà^il
discórso
vocatura
»
'delineando
l'avvocato
ideale
;
il signor Malignani aveva prima firSerràio per dessert.
a conformemente al suo: ei'Oe, ridusse il 'oav. Selenati, procuratore del re , , tare' diversi oggetti,,, Fra ,questi',Vi è; mato il preliminare d'appalto — quel
artistico e signorllo — in metallo fina la intiera sua-vita di professionista,' •
l'esame del bilancio! 1^03, ,qui,ndi lo
R i f l o i a t o , 3 ~ Condótta medica. stabilirei la -datS" dóll'asàetnblèa"'per le preiitninaro ohe, appena annunziato
garantito — con posata per ,12 persone - Fu dai magistrali' d'Italia tedeie i^-.
dalla Giunta nelle sue linee generali,
— acquistato,presso la notissima Ditta mìoo, e difensore: invitto, 'ingrata' ed.: —. Dalia Giunta veniva nominato: quale 'elezioni;;!Mason, Odine, IWeroatonuovo, che ha :avara: la Patria è sempre stata coti voi, i n t a i i n o . a . q u a s t a condotta,!.,medica il
!Pol vi, à:,la,proposta di un'compenso aveva avuto approvazioni larghissime
dott.òhir. Parisi di IMpdena. Nomina al: segretario signor Aristide de : Sarti' in ogni campo deila cittadinanza — e
rinomata spociaiìtà di questi articoli.
ministri di giustizia :, ma qua! ' pòóq di
migliòre: non [)o!teva easerW.parohè, - - per le sue prestazioni a favore.del- dopo firmò l'altro, quellodella Gerènza.
V.
bene, che avete ottlonutò, è; stato, otOra, appunto, parche « furbo », e
stante le informa!zioni rlee.vu!t83- il dot-, l'Operaia,
!
•',
sotto, ai suoi auspici. Se 'fòsse
Il rìtiatto della Hegina-lena. , tenuto
tore siiddetto.òya.loataéoartese,molto. - ;Sono ormai due anni che questo cioè ricònasclutameoto abilissimo oelle
per. qualche anno' ancora vissiit'o, e,
— grandiosa oleografia flaissima — con. avesse durato a reggere la nave dello ', A Lui i nostri auguri, colla fiducia: 'zelàotissitnò'igiòvàìiB!; lavora' ;às3idua; faccende sue, il Malignani, si può rag/onevoimeote prosiimorò òhe egli si
ricca ed artistica cornice — in grande Stato, certo il :Pàt"lamentQ avrebbe il- di'averlo per, mollo tempoooo noi.
ménte yer, la nostra assoeiazlooe, ed fosse cosi agevolmente prestato a questa
form.ato. —; Quadro e cornice acquistati nito con compiere con voi il sub d;''y6fe,
Segretario pamunale. -r- Domani sera è ; quìndr giusto ohe, non debba fre- seconda combinazione, se non vi avesse
férsetùpre.
presso l'antica e,premiata,Ditta Marco
arriverà- il nuovo sagratario, !5iignor- aiàesì gratis
veduto anche meglio che nella prima,
Non.sempre:chi procura gloriosi suo- Sporàni Luigi:
, Bardusoo, Odine, Meroatovecohio.
Rioordiainó, a sua onore, che negli, assicurato il fatto suo?
aessi, a conduce popoli 6 nazióni alle
anoideoórsi, quando il Consiglio deli-'
Sarà accolto, come devesi.,
colonna migliai'ia 'dei |ol'o destinò è d'aIl Malignani, uomo avveduto, ben
beràìuioòmpensp al sig. Sarti Aristide,;
i A. Lui ti beiivenuto, , : :
nimo; grande,. Che tutto oÒ può eSsenò
questi lo incassava versandolo iirinie- sapeva ciò che la Giunta poi, a cose
Vandsliìmi?
'
—
Ieri
nóttó,!:VéutÌ8
tro-!
opera del caso e di' maturità di tempi ;
per t u t t i gli abbonati.
dittainente: alla ,cassa sociale,! per in- fatte, ha apertissimamente proclamato;
è.grandeverainetite colui ohe al vato. rottO,:;nel nostro Clmttàrfl, ùùi'ìùó-i eramento al Capitale dell'associazione. che il Municipio non avrebbe avuto
Ds poMglìo 0 poctamoiiets per sole L, 1.75 ma
'"•':'
•?^','''"' '"' ':''
pensiaro nobile e alto unisce oostaiizà , numeata'.:''', '
fare la'muHìoiDell'esita dell'Assemblea, riferiremo alcuna oonveniemaài
spedizioni comprese, in tal caso, dei di azione e,:di,opera,
;, Dalla rottura: si oonjsoe.'ohatii: bàr•
tosto, ,, , ',
, , palizzaziooe pura e sempiioe, con imdue premi..,
pianto proprio Nessuna coazione, dunE io, senza rammentare i moinen.ti baro ha dato ripetuti colpi. A, quale
storici d'Italia, ai quali partecipò , (0 scopo?"
que, per il Malignani, ad accedere alla
• k Snida Illiiati!ata"fflFRIDU„
combinazione- della Gerenza piuttodel Valenlmis
(Hi: Tosolmi) per Zana'rdellii sostengo: e dico òha ai fu - : L'autorità indaga e n o i , auguriamo
riesca
a;
scoprirne
ilooipevòlè
eipunirlo,
stoohè a quella dell'Appalto; nulla che
soli cent. 50 (0,65 compresa la spedi- ygramante grande, .perchè mai furott
discordi la siià' azione a l'opera sua come merita, il paese è indignato. , Ai,
va lo potesse persuaderei se non ì! suo
zione raccomandata)
allo ideale della sua inente e, del suo lettori il oommento.
ben sicuro interesse.
K i ' o n o m a s t i c o — Pomanì 7 Gennaio
.Suicidio. Od nuovo, fatto ha, impresmagiiabimi II maestro ìmdiortale,
Ed infatti è noto quale solida e
5 Mglietti iella Lotterìa PiorlnGìale cuore
GÌ Mazzini, in questo,linimento indioa'va sionato grandenfiente il paese, ,11 giovane S. Giuliano.,. ,
larga posizione e (juali sicuri e larghi
Effemeride storie»
la mèta: della educazione civile e della veiitiquattrenn'e!.Pinzan Oar|ò,di Gividell'Esposizione
benefliil — ben più ohe al Municipio
vera pertezipne deil'uotno.
glisina, fra?.io!ne di codesto,:Comuno, si
Ó gennaio 1413:— L'esercito ungaro gui- — assicurasse al Maligoani il conper sole 4 lire
E soiìo'uomini cosi.fatti ohe meri- suióidaya ieri sparandosi paraocbj colpi dato da:l'il,ippo Sooloti;(a9 ne'patld in vavie tratto" di Gareaza.
effemeridi
del 1903) aveva invasa la patria. ]
(forse
6)
l'ultlipo!!dei
,qaa|i,ai,la
tempia
tano ataioi ,fino al: •sacHficiOi e nemici
Ha dunque ragione l'egregio senatore
pure —,girando,,Ha' monti,di Poi- |
implacabili.' Lo: Zanardelli ebbe, quelli destra.! IjiifiU,motivi lo abbiano.spinto Siiperò
cehigo ,~ 111 gran fossa che i Yeueziaiii di Prampero quando rileva ohe solo
a:tal
passò,Tnon,
s
l
.
s
a
,
nemmaiio
ha
e
questi
rimanendo
invariabilmaiite
beSVevaim Boavata.per 32 miglia parallelo al. per effetto di confusione — solo por
Da oggi a tutto il 1904 il
nevol'òì:imparziale, genorOro còn.tùtt.i, lasciato nulla di scritto. Fino! a :pochi Mveaia 3 difes!!! dal Triyigiiino.-(Vèrói, non aver capito, insomma.— il Oiornale.
GAZZETTINO COMMERCIALE
come narrerà-il suo biografo, se .vorrà, minuti prima era allegro, avoya sohar- Sioìia dèlia Marca' tr&ììigìdnd tóme 24, -^ di Udine deva aver sentito il bisogno di
ti più diffuso 6 il più autorevole perio- dire ai'liii-:tùtta la varità,
zatò con qiialche::ragaaza: deli paese, e p. 49)- In queste vioinariza ' gli ùngheri tanta ermenentica fper mettere in ardico agricolo-oommerci,ale ed industriale
rapparente oontraddisione »
Ebbe,altipsimo-jl, concetto,di libertà; ,andàto a casa aveva alla cognata ordi- vinsero''un rilevante oonib'àttimeiitO oontrO' monia
delia Regione Veneta — premiato all'E- e tu vero.^Spiistoltì della tìeà in. tutti;i 'uatò il,:ppanzo. : : • : ! > ! . ,
;1 Vèneti,..
:'
del voto del consigliere di Prampero
sposizione di Udine — ohe osoa A,Venezia momenti dellav, nobile sua, esistenza e :.! Purdnq .sul! luogo i militi:,,dell'armà
, Kèadimeao Saciie e ii Caàfalio di Bru- coi suoi precedenti di consigliere e di
in dodici pagine, il 1° ó il 15 d'ogni fin dalla priiiia giovinezza., Alcuni, e. io Keaje e le Autorità Oomunàli;-:
gaei'a;tettnei'o,8aldo, né si arresero.ohe al; siadaco ; perchè effettivamente il conB Gennaio l i l 2 , dopo la presa di :I'eUre,è tratto di Gerenza che egli dichiarò di
mese — per Sola L. 2.50,
Domani,seguiranno ifunsrali.
con, qiiéstii' possono , drad,ère ohe : egli
Belluno. {Inventar swijiturm %, in Avoh.,
Pubblica ì protesti cmiibiari ed 1 falli- fosse in ^ltardo^obn. il, movimento e-i
preferire, non èra punto « la munioiIl: diapiacere ,.è grandissimo ; perchè
S a o i l ) . ' ,; !!.•,",;•!'!:...
'.';• ' . ' .,'
ìiienii della Eegioiie'Veneta.
paiizzazione » alla quale egli, da buon
conomioo e sociale 'del suo ,,tempo; E era un giovane .buono e laborióso che,
conservatore, si senti sempre avverso.
in
vero,
tante
volte!
la,
:lib6rtà
eeoiioogni anno.recayasì all'estero!,per lavoro
(Per le desorisioni
porlioplareggiate
La Giunta stessa lealmente tenne
;mioa,
obtpe
i
.mancestèi'iani
Ja
iaten?
ad
ara
tornato
da
poche:
settimane.
dei premi
vedere, l'apposito
proProcurare m nuovo amÌQO a l
dono, ed. egli era m.ànoe.steriano, è terPtirtroppo,,;, in iun periodo di poche proprio , giornale, sia cortese, ben distìnto, il progetto di Gerenza
gramma).
dal progetto di < municipalizzazione
ribile inciàinpo, an^i BejazIÒne dalla
I pveint sono esitasti uelli^ principalmente santa e necessaria 1 li- (3) settimana, due suicidi, gli anfeiisuc- cura e desiderata soddisfazione pura e sempiioe», dichiarato non atcessi nel iyomune.
v e t r i n a del IVegoxia m a r c o Hnr- bertà politica.
tuabile e nemmeno discutibile.
,' Ai-giorno d'oggi la maoia aaioida è per ciascun amico del Friuli.
dnaca I n MorcatoveocUto.
Appunto contro la confusione, voluta
Ma nessuiio più dello Zanardelli . troppo
...f^-<•prevalente,. ed occorrerabba agire
o-UkammlnUn.
non dalla Gìuata ma da altri, insorse
rivestl i Suoi concetti politici di J seriamente, ioiziaBdo una oampasfna e
Giornale quotidiana dsHa Ocmoorazia

Una oiiGolare dell'on. Biolitti

Consiglio Comunale

Premi |>'raKuilì

S

cinque grandi premi

La confusione

Tre premi semigratuiti

V. Provincia in 3. pag.
Caieidoscopio

Abbonamento cumùlatiTo

IL FRIULI
il tona. Oirardini, qnoDdo apertamente
dpflui il proOTtlo ri) goTBMu « uoa m'stifloaisioBB del onooeUo di tann^olpalizzszlone i>.
Ha dunque ragione il sen. di Prampero, quando rileva la contusione dei
oonoetti, da parte di ehi non tiik capito
né studiato 11 oomplloato problema.
Ma ha torto di non oonoludere ohe
< il trionfa del più furbo», quale egli
intende, era preoisamente favorito e
servito da quella parte : e aloè dal
Giornale di Udine.

I l "9olitar>IO}i
DEL « 8 I 0 R K A L E DI UDINE»
Per giocare a scopone o a tresette
0 a scarabooobio bisogna essere in
quattro, 0 «IweBO in tre, a tiuanto
mono in due. Ma come può passare
le sue ore un povero diavolo fimsslo
assolutamente solo, perchè i suoi gmiei «sai»ntl del quieto Wvéi^», pef
non trovarsi compromessi in spendita
di monete false, se ne sono iti alla
largai
Non gli resta ohe passarsela non
qualche « aoliwtii)».
11 « aolilario » preferito dal Biomale
ili Udine in questi giorni di sconforti,
e dì p,\i che mai sentita soìitudiee, non
SI fa con le carte, ma con le cartelle;
équeilodelle autoepiatoiette,asaro» «seyue la firma.,, ohe non si vede mai».
E' un genere «he ammette una cèrta
vaiiath. Io un'epistolstta, per esempio, il
giornale del solitario s'immagina ohe
uno gli scriva,:
« Abbiatevi il mio saluto e il mio augurio; avete sostenuto le causa della 11bert;! e della povera gente,,.,».
In un' altra — quando ancora s'illude di potef ottenere una aerta amorosa intervista — finge ohe un « segno
la firma» io creda in gi-aodi intimiti
con Piero Sandrl, e gli domandi perchè questo eoasigliere non esee dalla
aspettativa....
Dopo il voto di Piero Sandri, aaoo
nn'aitra epialoletta, con relativo « segue la tirma», in coi si dà addosso a
Piero Sandri, ohe non è p ù « di tempra
schietta e indipendente» perchè -.^ oat'
tivaooiol — non obbedisce ai «aegue
lafirma» del Qiornale di Udine.

*

a, «
11 giuoco è tntt'altro ohe nuovo ; ma
offre delle consolasioni.
C'era per esempio una gentil pulzella ultra-quarantenne che riceveva
ogni tratto letterine al patohotili, raccomandate, con tanto di mesto « non
ti scordar di me » nell'angolo, piene di
ardenli parole :
«Ti amo! Ti adoro! Se! bolla come un
angolo 1 La mia vita, il, mio amore, le mie
fortnne ai tuoi piedi,.., Nessun'altra donna
può starti a pari,...».
Anche lei, la poveretta, se lo scriveva da sé.

ittentl alle mm\% false!

•i^i^iji^.

* Il consigliere radicalo BMÌni, ha
detto ohe 1 popolari dovevano votare
l'appalto, perchè era combattuto dai liL'ere nassadil FI, l'ere sul grln
berali.
De Mari sante ; al tremaye l'inftiic
Taluno potrebbe credere ohe questa
B une stele di gioade al Pantulin
sia una volata partigiana, dovuta a
OuidavB i Jlàgìoa, Lii aolett montanilc
qualche secrezione biliare; Inveoa no,
' kì rionardo n sé mfld oliell rai divìn ; questa fu una delle mgionl, forse la
pinoipale, per cui S capitani radicali
Eoo sul creta fune gnolt dì zenitr,
indussero la maggioranzi ad appt-ovarè
Spetàoul olirl'ds po4 citadlri,
l'appalto ».
"Vampe tal neri dì bleì fngs il olar.
Ttttto ciò è stumpalo nei aiomnle
di Ffàforeano ~ Organo dei falsi
Ah, nno stele onmd ohe luai in otl,
Monetari — di ieri.
Ohe nuB moni a Gesù plui no si viod,
Quindi non occorre aggiungere ohe
B dutt l'è uèid e sout, s dutl 1' 6' ingiiii l
è tanto geauitioo il commento quanto
Orsm il yiveat ohe no l'imo e noi orOd, as«olutairteflt« falsa la frate attribuita
Sì piardùd a fin fatt, vii o incivll,
al oons. Bacini, che ne è il punto di
partenza.
L'om o' a! scolto la vfls dal VatioSn.
Piero Bonini non ha mai dstlo quella
PiBiio Bosim.
frase.
N. B. — La festa frf istituita per ricorLo stesso resoconto della seduta del
dare l'adorazione dei Ke Mogi, e sì disse Consiglio nel suddetto Qiornale la eóinfcmla dalVapparizìone della stella' ohe solude,
guidò i tre devoti al presepio del Salvatore.
E allora?
Ricorre il sai di gennaio, e la séra di qael
«0 amanti del quieto vivere»... sempre
giorno splendono «umorosi sulle Alpi i
più alla larga dal falso monetitrio!
fuochi commemorativi.
(Dal libro i Versi friulani eco. Odino,
tip. D. Del Bianco, 1898.)

S='aiselxe CDafàiSiie

CARNEVALE 1904
Il oonoerlo — L'atsemblea — 1 foslinì
Il OonaigUo direttivo ha deliberato
l'altra sera che abbia luogo meroordi
prossimo, 13 oorr., alle ore 21, l'atteso
coacerto, con il seguente programma:
I. Chanaou Basriuo, Paul Waoha — 2.
I,a Sintonia, fl. Wleselberger—,3. «Elegie» per Oboe e Quintetto d'AtoKi, Ed,
ffilippucoi — 4. Potpourri dell'Opera « Don
Oiovanni'», Mozart — B, III; «Beroenso
teudte» per Violino e Quintetto 4'Archi,
Dezsò Lederer; h. «Divine Oaresae», Km.
WeiUer -^ 6. Quattro bozzetti muaioall dì
B. Volkmami; a. tNel Mullaos, 6, «Sul
lago», 0. sii ouoiilo ed il viandante», d.
«La.Tenuta dei Bussi».
L'Assemblea dei soci — con la nomina dalle nuove cariche —segoirii il
sacsessivó giovedì 14 corr.
Si terranno quindi quattro feste da
bailo, tutte non orchestra, nei seguenti
mercoledì: 20 e 27 gennaio e 3 "e IO
febbraio.

ill'Omme Eseroenti al dettaglio
11 Consìglio deliberò di dare anche
iu quest'anno il solito ballo sociale il
giorno S febbraio al Teatro Minerva.
Essendo doveroso unire la carità al
dlveriioaanto atabiH ohe la metà deli'iitìle netto sia devoluto al Comitato
permaate del pranzo di Natale, ed la
tale senso riunirà il Comitato. atesso
per avere quell'aiuto morale doveroso
pei- ottenere lo scopo nel m'glior modo
possibile.
Sarà questo il primo Fondo che servirà al Comitato nell'anno venturo pel
pranzo di Natale destinato a lenire, in
quel di di festa, il piti possibile i bisogni dei nostri miserelli.

L'Àisociazione Agraria Friulana è
convocata in generale adunanza net
giorno di sabato 9 oorr. ore I t per
versare sui seguenti oggetti:
1. OomunioazioJii della PresitoH».
2. Preventivo 1904,
Alia Sala Ceoahini
3. Somina di 5 oonsigUeri che scadono sì avrà, questa sera, un grande.veglione
per turno e ohe sono i signori ZambelU
doti. Tacito, flitbini osF.<Jott. Domaaieo, mascherato. Le signore donne don o
Someda dott. Carlo, Oapellani oav. aw. seuiza maschera avranno libero 1' ingreisso.
Pietro, De Toni ing. Lorenzo.
4. Womiua di 3 revisori.
L'adunanza è aperta a! piibblico (stai,
F r o B P a m m a m u s S o a l e che
art. 23) e si terrà nei locàii dell'Associazione Agraria Friulana (Via Rialto la Banda dal 79° Fanteria eseguirà
08S''.^
gennaio dalle ore 15 alle 16.30
N. 2),
Le onorevoli rappresentanze dei QB~ sotto la Loggia Municipale:
munì e degli altri corpi morali contri1. Marcia i Nuovo Secolo », Carlini — 3.
buenti in favore dell'Associazione soso Baccanale «Ifilemono eBauoi», Gounoi —
invitate a provvedere per la nonsiiia 3. Valtzer i;Biglietti di Stato», Barhear
dei rispettivi delegati (art. 26), fornen- — 4. B'antasia «Baust», Gounod — 5,
doli di speciale lettera di rappresen- ! Centone «Madama Angot», Locooq — 6.
tanza.
ì Polita «Tic! TaohI», Strobb.
23
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LatpagediaÉgUObFeooyiGli
Tradtjseio»© d a l x - m n e n o
di
aOBEBXO'FATA
Ad un tratto ella disse come: riassumendo uà luogo giro di peosieri:
^- Sono tristi le giornate d'autunno I
Era meglio soeglieasimo la primavera
per le nostre nozze!..
A queste parole Mtlan trasalì. Parve
colpito da nn ricordo spiacevole e ri— L'amore farà si ohe florisoa nel
nòstro cuore un'eterna primavera. Non
lo credi, mia cara Natalia?
— Certo ohe lo credo.- ma la malinconia dell'autunno è cosi potente,
che aoa può a meno d'impreBsionate.
Milnn parlava aforzandosi di mostrarsi oalmo, ma si conosceva ohe» izsa
inattesa preoocnpazione gli teneva l'aDimo agitato. Egli vedeva iniatt» le
guardie farsi sempre pivi numerose nel
parco, li ohe indicava chiaramente ebe
si temeva qualche cosa dì grave.
- - Hitorniamo, cara Natalia. Fa

Fei l u t t i di risparaio • Bisogna fare la MVÌSÌODB

Una guardia dejla podesterìa dì Podgora aocumpagoav'a ieri alln nostra città
1 due ooniugi Dean Francesco e Dean
Catterìna, in condizioni gravi dì salute.
A parte la violazione delle convenzioni internazionali in oasi simili, ecco
come »-* ad illustrazione dai siatemi
nihanitirl a cui si inspira la vicina allenta — atanno le «ose.
Il 0e9n Francesco, nativo di Passarlano, è residente in Austria sino dal
'65, dall'età cioè di soli 2 anni; è
quindi aatiiralizzato suddito austriaco
Trovandosi di qriestì giorni a Pod
gora, presso Gorizia, in condizioni di
miseria e di salute da abbisognare di
essere, assieme alla moglie (ammalata
ancor più gravemente dì luì, con atroci
dolori di utero) accolto all'ospedale.
Il sentimento del funzionari Austriaci
però se ne rise di questo* bisogno, nulla
provò di frante a due infelici oho.soffrivano, e, in barba ad ogni principio di
umanità, ad ogni oonanetudine di pròoedura in oasi aimili, faceva acoorapagnare i due Infalioi nella città nostra,
dove l'ospedale, naturalmente, nessun
obbligo aveva di accoglierli,
E 1 duo disgraziati atanno ancora
attendendo un ricovero !
E' lecito tollerare, da parte dalle
autorità, il ripoterai di alraili alt' ?

Divendosì provvedere, giusta la oonauetuJiue, dal I gennaio oorreote, alla
ohittsura dai conti dei libretti la corso,
81 dispone che durante tatto 11 primo
trimestre gli ufflai non debbano ritirare, né apedire all' amministrazione
centralo nesann llbfatto di risparmio
per la revisiono a l'Iscrizione degl'inlere.ifi maturali.
Potranno soltanto esaera aasjttatl e
spediti quei libretti la cui sistemazione
fosse dichiarata urgente dai rispettivi
titolari, '
'
••',',''
Al contrarlo, dal 1. aprila io poi
gli uffici avt*anno la massima cura di
ritirare quanti più libretti potràcno e
di spedirli al Ministero, osservando
scrupoloaamenta le norme e te formalità òhe sono prescrìtte.

Una pioibmone ÉB è un colmo

Il Sindaco di Moggio, certo Franz, '•
con un ukase telegrafico, in, data di
Ieri, ìrioonanitamante, por ragione
ohe SI dichiarava non obbligato ad
esporre, rifiutava il locale seolaatioo
al Segretariato dell'Emigrazione par lo
annunciata conferenze del prof. Piemonte e àv», Ooaattini, Indotte per,oggi,
proibendo pure la riunione in qmlaiasi
altro ilio.
lllii*aoola7 No,,. Ma di che, si
Sono oose che non si comprendetrattava, alloral Forse dì un esperi'
rebbero, olio... in Beozia,,
mento a luce incandescente, a luce
L'avv, (Josattini si recò ieri atesso
osmio, col radium e tutti riguardavano
Gaiuera del LaYoio di Udina e froTìnoia dal R Prdtotto, a protestare contro
estasiati ì Forse della non mai abbaquesto colmo, Kd ilPrefetto, persuaso
I metalturgloi sono convocati par oggi dell'enormità da quell'egregio Franz
stanza invocata estrazioue dai premi
della Lotteria dell'Eaposizione, e . tutu alle 2, per comunicazioni urgenti da compiuta, assicurò oho avrebbe provaspettavano sparando?
veduto revocare la stupida proibizione.
parta del Consiglio direttivo.
Il,fatto è ohe il cronista non poteva
M aunm dal Saai*etai*iato
attraversare la folta, tanto essa era
La .newa è capitata stanotte, in d e i l ' e n t i g p a x i o n B saranno tenuto
compatta, tanto la sua attenzione era
prof. Piemonte le conferenze sedal
uttirata da qualgosa di nuovo, d'inso- quantità appena appena suffloieate per.... guenti,
oampione. Del resto, non è stata una
lito. ..
Giovedì 7: ore IO; Villasantina —
nevicata, ma piuttosto una ventata
Finalmente, anoh'egli arriva a cono- vera
neve, venuta g h dalle Alpi con quel ore 16 ad Ampezzo.
scere la fonte arcana d'entusiasmo.. di
Venerdì 8: ore 10,-Ovaro — ore 16
garbino che ci piglia in giro
Non forse era quella la mostra di Teo- gentile
Prato Cariiìoo.
doro de Luca; non eran quelli li luoen- da giorni come trottola.
Sabato 9: Tolmezzo.
Oggi la temperatura è un po' meno.,,,
tisaimi ordigni, per cui l'iogugno degli
Domenica 10: Palnzza e Trappo Carumani appariva nella possanza iiiiloìta, refrigerante.
nioo.
oom'5 le profondità eqooree.oome gli spien
Ladro aoopaifto e ferii ofa.
'
- . ^ - M - t-W-»^-4-»iii
'—.
dori delle fiammelle celesti, nelle notti
serene, trasparenti, In cui cose e umani Al casali del Cormor abita, al nom. 5,
Interessi
commerciali
sono avvinti da un'ombra ohe li con- certo Z 111 Giovanni di Pietro, d'anni
Espoiteioiis vini in àustcia-Hiigkm
fonde e li accomuna, nel mistero dì Pan 39, ammogliato.
Stanotte, poco dopo la Zi, il Zilli,
Il Ministero degli afifan aaten avverte
eterno ?
uscendo dì casa per un bisogno, vide ohe per l'applicazione dell'accordo
E tacque il cronista, dinanzi al bar- un uomo venire dall'aia e gli chiese
commerciale conchiuao in via provvibaglio delie luci, allo apleodore dei chi fosse' e cosa cercasse.
aoria coli'Austria - Ungheria, l sindaci
metalli, in cui a'affissavano occhi Iu
Costui, iodubblameoie li a scopo di sono autorizzati al rilascio sino al 20
centi, pieni d'ansia e di cupidigia.
furto, non rispose, tentando av'gnaraela, corrente mese, di dichiarazioni iii carta
E pensava:E che dire, e che Imma
inseguito dal Zilli, evedaadoseb bruita lìbera, che riconoscano contratti o
ginare di questa gente, se essa potesse -— esaenlo il Zilli un «omo robnstis- impegni
presi sotto qualsiasi forma
avere la macchina emoeìsior, per coi almo — lo fori con una pialola di cui sino a tutto
li 31 dicembre p p. per
non aapora MSrio Morasso scrisse-un era armato, riuscendo cosi a trarsi in r invìo di vini
in Austria - Ungheria
articolo nè.jPnbb'iijò un volarne, ma a salvo.
da efi'ettu ,rsi a tutto geunaio corrente.
coi inDglz irono i voli mig'iala di cuori
L'Autorità
parò
è
nelle
sue
traacia
femminei, pulsanti sotto il peplo di e, confidiamo, saprà consegnarlo alla
sartina?
giuatizia,
Il Mini-itePo delle Finanze, previo
Oh! la macchina eafoetóor, - ultimo
Il Zilli venne accompagnato d'urgenza accordo eoa quella dell'Agriooltara e
tipo americano, e che il Friuli regala all'Oapepale, dove venne stamane inter- Commercio, ha emanato ordine a tutte
in dono ai auoì iotetligenti abbonati! rogato dal delegato Adinoifl.
le dogana del Regno, perchè dal 1°
E stava per volgersi, e parlare alle
Ne avrà, salvo complicazioni, per gennaio 1904 abbiasi a sospendere il
turbe che il 34 gennaio sarebbe stata una ventina di giorni.
permesso di miscalare -1 risi italiani
estratta ; accorsero tutti
ma già
ohe si esportano, coi risi esteri gial'annunzio era stato portato sopra U
Pei» al' aina%oi>i e oollezìo» centi nei depositi doganali in tempovento dalle tube della Fama, e ne avean niati di oaptoline illuatpate. rànea importazione.
tremato di gioia i Fr.ulanl. Oud'egli Nel negozio del noto editore Annibale
Tale provvedimento,, escogitato allo
tacque.
Morgante abbiimo veduto duo nuove scopo di tutelare la buona fede dei
E fé'bene: che le parole non eran cartoline veramente splendide dal lato consumatori di riso italiano all'estero,
atte a tanta magnificenza.
avrà certamente per risultato di rialartistico, e stampate all'acqua torte.
DI più sono proprio... di stagione. zare il prestito e ridonare a tale prodotto
il suo buon nome, dovuto alla
Sono
due
vedute
preso
in
pieno
in
T signori abbonati clw hanno versalo
l'abbonamento jìd 1904 possono ritirar&,verno
in nella Valle di Racoolana (Ohìu- eminenti su'j qualità nutritive, superiori
aaforte) in cui si vedono, dei rivi d'ac a tutte le altra, specie dì riso Europeo
persona o per ihlegaximie, presso l'ufficio
'
' del Qiornale, il FortafogUo e /'AlmaBacoo qua completamente gelati, d'effetto aor. od Asiatico.'
)5' b nsl vero che II nostro Governo
ZUnstr&to,
prendente.
non
può
proibire
che
negozianti
esteri
Quelli (ihe Itanno spedito l'importo par
• Le fotografie furono tratte dal pò
la spedizione di.g«6sfi ^emi, vogliano in-vero Fernando Grosser, morto nel di- possano comperare risi italiani a midioare,m non l'kanno fatto, giiale del sottecembre 1901, vero artista innamoratis- scelarli con le qualità Indiane Giappotipi di portafoglio (V. Pcogcamma) prefu-simo dell'arte fotografica.
nesi, Egiz'.ano o Spagnuole nei loro
lucono.
La di lui signora, cedette gentilmente porti, per poi riesportarli sotto la marea
L'Araminìatrazione.
i negativi al signor Morgante, il quale dì RisoUaliata ; ma è però certo ohe
fece benissimo a ordinarne la riprodu- col provvedimento suaccennato chi comzione in oartoline, ohe, ripatiamo, sono pra riso direttamente dall'industria italiana, ha la garanzia assoluta dì non
riuacitasime.
essere mistificato.

ii fatto di ieri sera

.A.1 Oiroolo "Verd-i

à.
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freddo e temo che possa soffrirne la 6 di cui sia nota la devozione a 'i''ostra di ghirlande di fiori e di varzura: per
Un diadema di perle aempiioijsìmo
tua salute.
terra erano distesi magnifici tappati di inquadrava a maraviglia I suoi capelli
Altezza.
In questo istante si avvicinò un aiaLungo la via, la carrozza di Vostra Smirne.
inerì arricoiai,. Nulla di complicato,
tente e salutando disse al principe:
Altezza sarà guardata da soldati di oa
Dalle flueatre e dai balconi di tutti nulla di pesante né di troppo artificioso
— Altezza; Sua Bcoellenza il mm'stro valleria scelti da noi.
gli edifici sventolava lo stendardo rosso, si notava nel suo abbigliamento, a tutti
•dell'i.terno «i prega urgentemente di
— Ho fiducia, signor ministro, che azzurro e bianco Le ambasciate delle si chiedevano, come mai quella donna
aecordargli un'udienza.
regolerete tutto per garantire la nostra Potenze estere aveano issato la loro potesse effondere tanto fascino attorno
— Ditegii ohe m'attenda. Vengo su- salvezza e la quiete della nazione.
bandiera. S'erano fatti anche alcuni a sé. Égli è che la bellezza, come il
ìbito !..
Natalia, colla sua perspicacia di archi trionfali. Uno al principio del genio, è ancora un miitero.
Bop» ciò, affrettarono il passo.
doana, osservò tosto ohe l» guardia boulevard Terazia, un altro in fondo
Durante il tragitto dai palazzo alla
Dal volto preoccupato del principe der palazzo s'ei'a raddoppiata. Non in- ad esso, nel punto in cui metta alla cattedrale, dalle ttneatre e dai balconi
-TS&Uiii comprese che doveva trattarsi terrogò nessuno, ma il cuore le diceva cattedrale, e un terzo rimpetto alla le si gettavano mazzi di fiori,
di qualche cosa di spiacevole.
tutto. Le persone nervose, coma gli cattedrale stessa.
Prima che la coppia nuziale entrasse
uccelli, prevedono la burrasca da pochi
Il tempo era splendido, addirittura nel tempio, due. aie di bam.blne biancoIl ministro dell'interno comunicò al e lievi segni.
primaverile
vestite le cosparaero di fiori 11 camsovrano che* alla polizia era giunta una
Venne Analmente il giorno tanto de- mino. '
.
lettera, nella quale uno straniero —
Si facevano grandi preparativi per siderato.
Nella cattedrale v'arano rappresen^giacché la lettera era scritta in un pes la nozze,
Quando Natalia,comparve nella sala tanti di tutti i paesi.della Serbia. NoSimo aerbo — avvertiva che per il
Il vestito di seta per la spoaa Sfa del trono per recarsi alla cattedrale,
specialmente molti montanari
giorno delle nozze ai preparava un at- giunto da Parigi ed era una meraviglia s'odi un fflormorio di ammirazione fra tavansi
di Shumadiea e più ancora di Rudnio,
tentato contro la persona del principe. di ricchezza e di eleganza.
tutti i presenti. Un fremito passò per patria degli Obreoovioh a dei KaraTale attentato era preparato dall'oppoNatalia, sebbene giovanissima, aveva la moltitudine, come all'appatizlone di
nei loro pittoreschi costumi
sizione, la quale voleva ohe la Serbia tutta l'abilità che si conviene ad una nn essere divino. E Natalia aveva in georgovich,
nazionali filettati lo azzurro, eolle calze
si mettesse in guerra colla Tarohia.
principessa. Sapeva essere per lei neces- sé varamente qualche cosa di divino, a vari colori, i sandali leggieri a 11
— SI sono prese misure ? — disse ;1 sario di piacere, di stare al di sopra di che esercitava un fascino irroaistiblla piccolo fez rosso in capo.
principe.
tutte le signore dell'aristocrazia per au quanti la vedevano. Nel contemAppena il corteo fu entrato in chiesa,
— SI, abbiamo prese misure ed ab- bellezza e per lusao. Altrimenti, non plarla, era facile comprendere come i il opro incominciò a cantare.
*
biamo anche -proceduio all'arresto di sarebbe riescita ad imporsi. La chiesa greci abbiano avuto una dea della Belalcuni individui sospetti, partigiani dei e i sovrani hanno bisogno di un certo
Karageorgevioh.
fasto: seasa di questo, diventano coIndossava un vestito bianco ricamato
(Goniiuua)
Nella cattedrale non potranno en- muni e la loro influenza al perde
in argento, ohe dava grandissimo ritrare ohe persone munite di biglietto
La eatiedrala venne tutta addobbata salta alle grazie della sua persona.

IL F R I U L I
le oondiisioni''conorniohe
d'affli inseLa linpii di co: fi m fra i siagoli
gnnntì
Stali è oosiitui'a da un sentiero di sabTutti gli stlpeniili .verrebbero aumen- bia della larghezzi d, 80 centimetri e
T « i * a « n t a i S - • Un altro prete tati,' comprasi quelli dei maestri di le principali località vengono indicate
di asÉotazìoiia matita a quota fa
tIeWbatii.; Dalinquetiia pf«óooa —. Qual- scuole bòli classiche. „
a mezzo del rilievo :„deila; sabbia sul
octntpo i danni d'ìnoendio
ehé giorao pri«» del i!<atal« a don
verde.
'Eatro
il
:;;tBrntorio
dei
vati
Il mininib dallo, stipenilip .s&réiibo:, di..
Prtsmiata con Medaglia 4'oto di l.a Classe
Zatta Grader ;«lo»rioV ili tiMevaca /la- mille lire per gli in3pgttanti:;dbll'ùltlm;i Stati bl sarà iìno'.s]Jepi»ieK di ooltiJPBR
airEspoaiziané: Nazionale di: Torino ilSSÌi
rono iafàf&léiiì'oisséiiò
del sao «orìt- oaiegòri» rurale; ma il Ministro del vaz'one dei prlttoipali rispettiti prodi PalerÀd i s s i è con quella d'Oro Mi-lorlo olroà /lire,,,150. „So8p9!.taiido,dl tesoro non ha data .la suaapprovazloaé. dotti idei sijolo. : , ,: ,,, ^
nisteriale all'Hsposinione (Jenevale Italiana
^qàalaàno ai^'rWÌM 5(i»niA^i«'•8•9!l^>ii^:ll• à tal punto dal disegno di legge, è dà'-'
di Torino 1898.
furto e a'ttósi i)i farlo quando aTeass; Panò tuttora le,trattative, fra l'onore- La Posta al servizio deìlà meteorologìaSede Soolale In Tarino, Via Orlane N. 6
-pi-ow BuffloieDtl per; poter Indloaro oo» vola L u m t t i e l'oaiira^dle: drlahab. '
DV'quàlcHè tènìpoisflittadini di'Wèà-'
' (^alw'"' y o M e ) ì ;
oertéisisa' II'oblpòVote afiagittstizlà;;Da•
Si a';r.ibbert ancoi'a ,l,e,tr6 «atfgprla; hittgtòo, quando al mattino -ricevono
La Società' asslòfiìa: lo pròpHèft ìnbbilitiirl
raota-le •fèste si.;npt^ ohe,alottni ngum di'niààWl-^iìrbàor;e'to;tr3'mtggpì=i4"ai ' tó.llJrtf'lSttWi
9òti[o^ì¥''pàd6•dl:'èbnb•
ed inunobiliari. . , ' : ; . , ,, :.;.,i';...:> ; '::
per'ijtfabWlmKftti.8 girivi'!»^
soere 1,6 ooBdizioni,iiaetaorOlogiohe delia
Accorila ladlitMioiiI al ' Oi#pt * iSttóniiiI-"
oavanb nelleJosteMÈriflìyibaàda'vino 6 •maas tn':;rliraii-'\,l ,:':>• ^•••':;^•:^•:>-'.•,;•';•";;;;
struti<'.,;.!i;i;; ;:• ,>.;• '•itih
•'•',.: . '•• '
4'aasta farto'del progètto tratta an- giornata, Gli ufflci»postali, si trovano
glttooaodsi>;,»llii oai-te! Sei .giO'ni sein
oomànicazlbne
boll'ossòr^atòrib
niePei'
k'siiii liatum di'assuoìazioiie mutua;
: gilèiiti il,;ini6jtro di - ncuola hVpeoraa, ohe della quisUonedù sussidi ai maestri tereologleb ; dli.Wastìog'tóni; i l ; quale
ai
mantiene
éstrahoa'alla
speculazione.
essa
ohe; oorti s^oi scolari facevano itóggin bisognosi è:alle loro vedove;; la ripar- trasmétte gerlodiaasientè le notUie.
I benclioi sono , riversati :.agli aBsicbrati :
di riumei'osè;penne e pennini ^ non e- tizione 'di essi sarebbe affidata a Comcome'risparirii'p). ,• : . ; / Z:^:,.' •;•,
Ogni giorno : quaudo si cambia la
l a iinota annua di. assióurizioaó èssendo
raió di q'ielll oKe ai distrtbuijòonò' Iti (nisaioiii pi'ovìnoiali, posposte di tin data del timbrò postale viene puro iniissa, nesaun,ulteriore;,contributo si; può;
(Ja'(^p.M;<!3SiJalle,,strette oontessarotto iipettore sCPiastioo, di un maestro ela- serito .; nell'apposito spazio un clichè
di averne fatte adqiitsfo con dtì,tt|ro'i'c- mentare, e di un membTb dèi Consiglio doll'tndlaàziane:;belio, piovoso,nebbioso,
I iJigliotti da i<iire ;ÌJìV* sono ottenibili richiedete agli assicurati,
II rlsaroitnenlo del dabnl' liquidati b pa-,
gaUtó lót"d;;aa eariOi Mizz» DSnàeflióO: sbolastloo provinoiale. ,
.navolpsò,-tempestóso c h e . a .seconda alla Sede del Coiuitato ."Via Prefettura 11 gate intagraliaèflte a subito (a).; .
Finattaente la quarta parte, ,dfll,^|ro.:
di Giovanni d'8tlrilir4, loro buòji'araioo
---'prèBso la Gassa: dì Bieparjnio di Ddlno
»éit:
omit
'
:
.
•
:•;•
',:'••;
,-:;V'''
'
.
:
'"
T^ei ttviixé mièta il beaefloio aeÙ'ttiiIl «naestr'pinon ne;,volle sapef'dt più e gettò rigiiarda le scuole serali è'fa-" ; Tale innovazione essendo riuscita ttonobè presso le Banoltè e pambiovalùte eloutaatoiie:;à:nBOsaaa):loi giusta quanto
slive per gli adulti e per; gli analfa, deniinzi6'la;<ìdsa al Muoioìpio..V:
dispone
lo Statuto (àrtiooll 63, 68,;6B,: 66
di generala aggradimento, vartià'intro- di tìittìl è Provinola.
;
..,.:
,(... ,_
e; 67), ohe i l Socio paghi l a aiaotft 4oIn segaitp fatano aiirestatt dit RR. beti. ' ' ...
dotta, io tutte le città degli Stati tjCjuesti—.'accertati
per
tali,
nella
viTUta Sev ógùi f òlizia éàtxo Oèimàio
oarabiniefli nel gìowio di sabato 2 obrniti ofe-vl sono Óasérvatori nieteprodi oiàaonii anno, .Ai soli enti morali è .
urènte, tre ragazzi di' Lùiovoriiì il :piii sita: di.ieva — avrebbarp stretto ob- lògiCi. :,
,;•.,.
',
ooneesia lo maggior dilazione di pagare
bligo
di
frequentare
l
e
scuole
serali
0
atleaipjto: dei q'Hiì, noìi o n t i : "a;b»fa
•entrò Febbraio.:
'.
• ' ': .
festiva e In oasoidi; trasgressione In-'
14 anni óoidjìiati. .
.;. ,•
córrerebbero IT gravi; panjiiipDi.
Bisaltatr
Ì8ll'8S6roKd802
:{73.mo.8ser8Ìà»j
Fra iquestisVi; è: il ;MÌ2ZS:Ì il: quale
, pijr il Compito dalla scuola serale
L'utile dell'annata 1002 ainuionta a.
Consultazioni dalle 13 alle 14
avrebbe òohtessatò,Il farto e ài sarebbe 9 festiva verrebbe oòrriapostp,al mae- H; Toiiriiig:01nb Italiano, ai suoi soci all'esteta
diobiar&td solo responsSbile.
?
Chiusasi li 25 diconibrè là votazione Piazza Meroatonuovo (S'. Cliacomio) n 4. Lire. .:• , ..':. ., . . i ,,884,430;B0
stro l'annuo assegoo. di 150 lire.
dello quali Sono destinate ai Soci a ' t i >Egli;8olorp8i'ol4l.fiil trattauutòia ara retePónduiai, aperta, il IB novetabrè,
tpTo di rìsparmlp, lii .ragione dei .18 per
resto! :gll altef diie: taròno rlmàndàtìiil
di tutti l 37,000 eoo! per óorrlspoudehza
cento
ani prèmi, pagati in e per detto anno
giorno isagueinte alle lori! o a f . 'i v !'
convocati ;ln assemblea generalo, lo
Concórso per là nomina di un: Me- Lira . :.. . '•... . . . . . .v. 804,162.26
, IlfMizz» ha rIstinto ;de! furto.: La
scrutinio eseguito dai Sindaci ha fatto
alla Riserva statutaria . L.: : 80,298.06
istruzione rioevota In scuola e in chiesa,
constatare ohe su 3012 schede perve- dico Chirurgo Ostetrico aòU'pbbligo del-i
; asaionrati ai .
la sòrvBgiianza ed i castighi,del':geninute alla Direzione, ,8'?'51 si. pronuncia- l'assistenza:gratuita ai poveri. Popola- :81"Valori
dicembre 1902 con
tori inoh yalsero a correggerlo di querono In favore dèl|e proposta modlflca- zione BBOO. Stlpeiidio lira 2000 al netto Polìzze.:N,;220.966
L. 4.378.937.600,sta suacHminosatebdenza.
i'R ^
zlonl statutarie, 261 contro. Ond'è ri- di R, M.; più l'annuo assegno del Ci''-':
Quote ad. esigere per
La Égsa:pm9iita gU tltìid dooMeiti
sultata approdate la proposta 'ohe pei vico Ospitale. Età 'DOD maggióre di il 1903 ' ;;:: " ;. -» : • 6.460.000.— ^
Quattro: anni fa sua madre rischiò il
Ieri, come: i-ì ars impegnata, ia difesa soci residenti all'estero eleva aJ»"!? lire anni 40. Xerinine per la presentazione : Proventi dei'.fondi
carcere per averlo castigato, troppo
di Ferri presentò gli ultimi doottmenli, là sopratassa anntta ordinaria di lire, I dei ; documénti 3 ! gennaio J9Q4Ì L'e- ^impiegati,
aeveramente In^véiritii. ;r ; ,
v
...Kf,;:,»:
.675.000.—
Bisei'va statutaria [.'".-.
, ,.
11,^ fànoiallt» àVendò ,' rnbatO; alcuni là collezione del: (Jàffara di Genova, por tutti i soci, par l'invio ideile pub- letto dovrà assumere II servizio entro
^ : . ' . „;;;8.409.643.08
quattrini ,fn,i!Dà casa,, e iion era- la impressioni d'udienza fabenti pendant blicazioni a quant'altrj) spetta' al soci 20 ;giornl dalla. parteolpàzlóiie di nói pel 1003
in:.
;.
Fóndo;
speciale
prima, voltaiche si appropriivà la cosa a quelle deli'Atianìt.', la ffasseitò: Vf- stessi, il cai contributo resta còsi fissato mina. Riohiedeti prevalenza in chirur'
altrui; volendo iofliggei'g;li una lezione /?o)oM,: una copia del contralto odile dal 1. gaoaaio In avaoli a lire 6 pei gia. Per maggiori schiarimenti ed in- : sostituzione della rias;8icurazione
»
800.000.^:
severa .indimenticabile gli cacciò le Acciaierie di "Terni por 80 mlUpni, il residenti; ini Italia, e lire 8, per quelli forrtìazlonl rivolgersi alla, Segreteria
: (1) i tutto il 1002 si sonò ripartite al
mani in no; muèchio di cenere intuo- Mattino cogli articoli di Di Palma con- all'estero, ferma stando la, tassa ;d'am- Coni'tjnale.
Soci per
ri8pai'mi,Li:18.lS4.81i,64::
.':
, cata.' ^f> : riportò; 8óottàt«re ohe fii- tro Battolo, un opuscolo intorno alle mlssiona in; lire S, Pei soci vitalizi r e S. Damele, 18 dicembre 1003.
(2) A tutto il 1902 sii sono pagate per
corazza dì Tèrni, gli atti daìl.a Camera sideotr all'èstero, la tassa di inscrizione
; ronoi dovute caràre dal ;medi,oo.;,
: , . : : :.,I1 Sindaco •:••..•'>•>.
168.570 sinistri L. 74.29e.037,aS.
di
Genova;
le,
relazioni
è
elevata
a
lire
125
apdi
Commarcio
da
lira'100
RinuasB,.; tuttavia iooorreggibìle ed
: Cedoltni.
L'amministraxion^
oggi i pur trqppo entra cosi fanciullo in Franobettl, Eandàòolo, Arlotta, Da Mar- punto in' vista delle maggiori spese
TIXXOBIO SCAIiA.
tino,
la
sentenza
contro
Shertpli
por
postali,^
:
•Carcere." ,;'v';-',
,.\ ,
contraffazione di brèvetto,^il romanzo
•••«5=
• . ^ a < - - j « - .H53SH* -..«is*'
U conferenza sulla tutela "dèirEmi- di Anastasi .«Il Màiitro>: e; altri gior-;.
grazioiie ; teauta domenica ; nella sala Pali e opuscoli;
È
MERCATALI
dir.propr.
respons.
maggiore del;palazzp'dslÌo scuole, dagli
Quei pòveri magistrati ne hanno una
. egregi signori: dott; E. Pienionttì e avy.
[•
"
.
G. CosatiioI,:: richiamò un grande nu- bella ragiona! ;
I in qualunque stadio, oggi QnalSi preveda che. la; sentenza non si;
mero dl.einigraoti.-eì'ano oiroa;:300, i
IN MORTE
I mente si guarisce col nuovo Biquali; asiòltaròoo religiosamente l a pa- avrà chè:ailaflna: di gennaio.
Intanto, sono in vista jiiMiiia! arrini travato scientifico; C V I l i t OOrola dei due;r(lÌ8tintl, Oonfereuziijrl. Il ghe....
apiamente.i il , r :;
Pietro Valentinuxzi
i liOìXlHO. —.Chiedere Istruzioni
dott Piemonte trattò la storia :;dél ; sePer quanto temuta, pur dolorosissima
gretariato e,gli scopi ohe questo si è
'..,:.**'.:."
gratis al Premiato Laboratorio
mi giunse la triste nuova della tua
pro()b3l0 ; il .Cosattiai injistetfo su'l'orr
I Ghlmioo Cav. COLOMBO - Rapallo
Le
ricohezze
degli
ordini
reliaiosì
morte,
o
mio
povero
amico.
Morto!
ganizzazione operaia, e : sull'iìitruaione
ì Ligure.
1
Si asaloura che tutti gli ordini re- oh, come m'addolora la tua dipartita ;
, ohe tatti devono prpoarftrsi, per poter
vendere, a maggior prezzo la loro mano ligiosi ohe possedevano i^endìta al 4 e come al. ricordo di tanti anni passati
mezzo
per
cento,
hanno
accettata
la
assieme, stretti da un affetto sincero e
, d'opeVa che ;;,airesterp deve essere non
profondo, che né anni né vicende delia
solo ricercata; ma sppràtntto apprezzata. conversióne in 3 è:mezzo.
Anche
in
questa,
béoasioae
gli
orvita valsero a diinlnuire, oh coma mi
Invitò ed incitò tutti a iscriverai al
dini
rsligSosi
italiani
baniio
dato
pròva
senta
trista io questo giorno. Bri buono,
Segretariato di !JdlnB,;e quando si troScatole contenenti 75 pillole L. 2.50
vano :all'estero agli: arbeitei-secretarlat. della loro straordinaria potenzialità fi- affezionato alla fabilglia; fosti ottimo
per jfar cpescere capelli e
nanziaria,:.
,
»
40
»
» 1.50
cittadino.
Dlsaei infiqo del prossimo Congresso
Dal
resto
sotto,
il
passato
ministèro
Le piilole dì Gatramna sono insGìitte nella baffi in pocjiissimo tempo.
ohe si terfii;:;.à Udine, nella Sala CecSulla tua. tomba ; lagrìmata depongo
TAaMApOPEA OTSICXALE
chini'Il ,17;; gennaio, al qual Congresso era stato fatto, non el sa a, quale scopo, unifiore; e possa essere di conforto ai
Pagamento dopo il multato.
dovrebbero intervenire tutti gli .emi- un computo: abbastanza 'vesattpi . delle tuoi cari nella grave sventura,oha li
Schiarimenti scrivere Giugranti inscritti .àUa umanitaria istitu- fortune nuòvamente accumulate dagli ha'èolpltl,;l| saper condiviso il loro
zione.; Il borfispondénte del Segreta^ ordini religiosi italiani dopo il 1870. dolóre.
ìia C o n t e , Vico Catari a
A oomputo':fattp si tratterebbe di olriato ;'d'Emlgrazìoae dì Odine per il CpUdine 5 geimaio 1904. ^ ,
S. Eligio, 3, NAPOLI.
.
tre
3
miliardi
di
franchi,,
muneidi, Tareento è il dottore Monte-,
Tubetti Giuseppe...
Spltatitò a Roma l beni immobili degnaooo.
It Tórre;
gli ordini religiosi superano il mezzo
GÌTÌIB
migliardo.
di Popdénone
Dopo: l'espulsione dèlie congregazioni francesi, l'Italia ha assorbito, alSgfe};*.....' " A V V I S A ,
che a tutto il 31 corrente è aparto il
ir, Dirilii ideila Scuola di Milano tri 600; nuilioni di-lira.,s ,
Si
è;
calcolato
poi
obeper
l'Insegnapubblioado ialtre notizie riassuntiva, del
concorso al posto di Medico-Chirurgoprogetto di legge che l'on, Orlando ha manto gli ordini religiósi: spendano
Ostetrico e Diietvore di questo Istituto^
la Sifliid", lo SIftiattie Vi-iicri'o •• d ih
preparato per, la scuola ed ,i: maestri oggi in Italia non meno di 30 mili'ìni.
con l'annuo 'assegno di L 2500.00 e
irello.'ili sti-iiiiiiiiienti ureti'ii'i sii.'ii.f iiCome dovrebbe offender Dio, per I
.iCiiiciiM, cliieiliito istruzioni .il Pivii i, li
elementari. '
verso le ooudizioni indicate nel più
Galiinctf.n [ii-ivato del J)r. Cosnrn TcKcn
credonti veri, :ijue8ta mania aoctimuiadiffuso a v v i s o a stampa pubblicato alBssq comprende quattro parti.
Milano, Vicolo.S. Zeno, 0,p,I.S srniitai :
triOB
di
milioBil
l'MbOi Municipale e. nei luoghi soliti Facilitazioni ferroviarie T Corse
La prima: riguarda . l'o6S%o/jf^oia-;
lio/Kii'ti p-H' luttera-iwsta pnpw. - i'i'sìrr
SpeUaoalD d'opera
i
J:ili« IO,lille H e dallo li-alie IH. :
sfioo, esteso a t a n t i anni-quante sono
dl,jqnesta Città nonché presso fa SeStasio gratuito pei : Cavalli, Muli,
le classi istituito nei diversi Gpmuni,:
greteria di questo Ospitale.
Asini, Selleria, Finimenti a simili. Frue cioè a tfe-anni per i Comuni che
Pordenone, li 2 Gennaio 1304,
ste, Frustini, Morsi ed oggetti: affini,
hanno soUiiiito* le prime tre classi; a nulla di nuovo.
Il ;PreBÌdaiit6
Carrozze
ed affini, Carri, Carretti ed
più; di itre ttoni per quei Ooraunì che
La minaccia della guerra russo-giapBASSàNI
•.
altri veicoli degli accorrenti alia Fiera
hanno : tutto il corso elemeiitaro. Le poneàe è sèmpre grave; ma oredesi dai
lista, degli obbligali saranno compilate più oha la K«S3Ìa finirà col rispondere
^^^,ewW «flf«,s ^^
col madesimo rigore con cui àono; com- all'ultimatum; del Giappone.
pilato quelle per la lev.»,
*
*
ricorrete
La seconda parte delprogetto riguarda
Vordinamento soulusHci) : Nei opmufli L'ipfloenza di Dreytus proolamata diEstarlazy?
rurali aventi 800 abitant;, vi aai-ji una
La Tribuna ha da Bruxelles. ohe
scuola no-sta, affidata a inaestre; nei i'Jndépendance
Belge pubblica una
Comuni rurali ohe hanno una . popola- lettera di Bsterhazy oonfessantasi auTintura Istantanea
zione ù>ag|iore, : una 'Scuoia di ; prima tore del bordereau
ohe affermava
classa, un'altra di seconda e terza, per Dreytus colpevole di: tradimento e di,
RI stìzHii Sgeilngntaie Aliarla
i due sessi. Ma l'insegoameiito verrebbe altre colpa e; in cui minaccia di fare
« min»
impartito" òon; orario .tlivisp —-in due importanti rivelazioni.
I campioni della tintura prosenperiodi giornalieri di tre ore ciascuno.
tatl dal Sig. lioflovico Uè, : tottiglio
N. 2 - N. 1 liquido Incoloro, N. a
Nel Comuni urbani — e l n qualliruCOSE.U DELL'AUTIM) MONDO
liquido colorato in bruno — non conrull ohe lo volessero'-*^ la durata del
teagono né nitrato o alW soli:d'arcorso elementare sarebbe di quattro Hna catta pgraioa dellagraadezza di6ettari
gento 0 di piomlJO, di morourlo, di
rame,
di cadmio: nò altre sostanze
ottonaio. Bandaio, [Fonditore di Metalli
anni per cploro ohe si avviano alla
I visitatori della prossima Esposizione
minerali nocive.
scuola secondaria; di sei anni per co- mondiale di S, Louis potranno ammirare,
— Deposito Articoli per Idraalioa — AssortiUtttn», 13 gennaio 1891.
lorò ohe non proseguono gli studi. trovandosi in ogni, parte dalla città o
IlDiroUore
mento RnbinetterJa per acqna, a pressione e
Parò per costoro l'insegaamento nelle nei, locali della mostra, it grandioso
Prof, .G. NalUuo
classi quinta, e sesta durerebbe due sole spettàcolo di una carta geografica degli
nichelata per toilettes — Water Closéts porcelDeposito presso il signor
ore al giorno e ì programmi rispeo- Stati Uniti ohe occuperà la superficie
lana bianchi e decorati. Orinatoi, Fontanelle
oblerebbero assolutamente la fisionomia di sai ettari sul pendio di un montei
ghisa smaltata, Lavabos ed altro di provenienza
popolare della scuola. In modo ohe l'in- Si tratta di un appezzamento di terreno
I
Pimmliters - ìli» Bialsls Usuiti - Vilm
segnamento del primi quattro anni sa- arato e spianato il quale verrà tutto
nazionale od estera — Impianti per introdu
rebbe spiooatameata rudimentale; quello seminato di piselli. l5n prato della larzioui d'acqua e di gas — Apparecchi per birra
degli altri due anni sarebbe specializ- ghezza di cinque metri formerà la
zato secondo i bisogni looj i.
ed accessori.
cornico di questa carta gigantesca o
Premiata con medaglia fd'oro all'È,
sposizione campionaria di Roma.
I^a terza parte del progetto riguarda , rlgi naie

Lotteria Esposizione

li|Fg 8 EfiiÉ praràiiì

UDINE
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ÌPl^à^rnà Estrazione
I premi Éio itìsibiliflalleB alla 19
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S. Daniele nel Friuli

Note e notizie

Il PRDgSII BETTOi-FM

Tisi-Tubercolosi
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SEGRETO

PminiiiistiaziDnB ieU'IlspitalB

Par i paria dBlI'inseppntfl

Se volete guarii>

LOKIGO

Fiera di CaYalli
dal 22 ai 27 Marzo 1904

Nell'Estremo Oriente

Premiato Laboratorio Metalli
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UDINE
"Via E'refetttaxa, S--a:

.

. l i O D O V l C O t^E

IL

Ii0 insepioni PBF il "Wnli,, si vìmm
i prega il pubblico dì viaitnro ì nostri Ncg^i
l^t osservare i^ labori in-ricamo dì ogni
stilo; merÌE'tlij jirazxì, ìuvoi'ì a gionio, a modano, eco,
cogniti-foli !rt macclìiim per cucire

FRIULI

è.
esilùsivtoente pFosso rAìaininìstpaziÉB Élftiopnalein line, Via Ppefettnpa N.
La Ooipagnia FatitiFieaiite Singep^

DOMESTICA BOBINA CENTRALE

Macchine SINGER per cucire

la atcflsn die vipuo raimilialinonto adoperata dalle
famiglio noi lavori di biunoheritt, sartoria o simili.

Tutti i modelli per L. 2.50 settinmnali

Macchine

pef tutte le industrie

Rubrioa utile

Chiedasi il Catalogo Illustrato che si dà gratis

di cuailura

ftHOOOK, e 0.» cDMeasionari par l'ItaHa

NE60ZI0 IN UDINE
VIA

BBCATOVEOCHIO, 6

Sefviìio (ièlle ctì^riwe

pei lettoli*!
^F'exro-vle

Sor Oiviaiile' — Ilctinpito »11'« A'iiiiila
Nero», via Manin. — Partenza alle ore
lfl.80|- arrivo da Oividale alle 10 ant.
Partenze Arrivi
Partenze Aì-rlvl 5?«r Nimis — Recapito idem. — Parteuaa
alla 15, attivo da Nimit alla-9 circa "ant.
da Udine a Vemxia
da Vmexia a Udine
tì'ognì'martediigiowdi'e
sabato, '
8,67
D. 4.45
7.43
0. 4.40
0. 5.10 10.07 7 » r Fostnolo, MortegUiuto, Oaationa^
A. 8.30 12,07
Beoanito
allo
<Stallo
al
Cavallino»'
D. 11.26 14,10 •
0, 10,45 15.35
via PosooUe — Partenze allo 8,80 ant, e
D. 14.10 17.00
0. 13.20 18.00
alle
15,
arrivi
da
Mottegliano
allo 0.30
M. 17.30 32.28
0 . 18.37 28.25
e 17.80 oìtoa.
B. 20.23 33.05
M. 23.35
4.40
l'mlelì&t
da UiltHù a
daPvittebha a Udifée Tei Beitielo — Heoapito «Albergo
0. 0.17
9.10
0. ,4.60 • 7.38 Bomaj, via Posoolle o stallo «Al J^Tor
poletano », ponte Posoollo — Arrivo allo
0. '7.68' ' 9;55
C. 8.28 11.06
10, partoMa alle 18 di ogiti mattedi,
0. 10.35 ' 13.39
0, 14.30 , 17.00
- •
giovedì « salato.
D. 17.10 20.45
0, 18.65 10.40
F
a
r ^Irlvigìuaa, Pavi», TalmonoTa —
D. 18.39 , 20.05
0. 17.36 19.10
Baoapito «Albergo d'Italia» — Arrivo
da Udim a Trieste •, do Trieste a Udine
olle 9i3p partenza Mio 15, .di ogni giorno,
0. 6.30.
8.S0
• k. '8.26 11.10 Fer Fovoletto, Fa^dìs, Attimia _ BeD. 8.00 10.28
M, 9.00 12.68
owito «Al Telegrafo», —Partenza alle
M. 15.42 19.40
D. 16,46 20.00
15 i arrivo alle 9.30,
0. 17.26 30,28
D. 31.25
1.32 f a r CoOzpipo. BeSegUano — . Recapita
da Udine a dividale
da Oit>id«lea Udine
«Alberi^ d'Italia», r-ì. Ai^rivo alle 8,
M. 6.00
8.31
M. 6.40 •7.16
partenza alle 16,80 dì ogni mattedi,
M. 10.13 10.30 '
M. 10.53 11.18
giovedì e sabato'.
M. 11.40 12.07
M. 13.35 13.08 7 e r Taor, Mvlguuuia, UartegUaso, traina
M. 16.06 16.87
M. 17.15 17.46
— Recapito allo «Stalto Paniuzza » Svib,
M. 21.33 21.60
M., 23.00 . 22-28
GraazanO. — Arrivo alle 10, partenza
daOasarsa aPartogr. iaPorloar. aGisarsa ' alle. 16 di ogni martedì e sabato.
A. 9.25 10.05 0 . 8,21 9.02
0. 14.31
,15.10
0 . 13,10 18.66
0. 18.37
19.30 0.: 20.11
30.60
da^nlitnb. a Casarsa
da Oamrsa aitimi,
0 . 8.16
10.00
0 , 8.16
8.63
iofallibile dlitrallote dei t o p t , s o i c o l ,
M, 14.86 ' 16,25
M, 13.15
14.00
l a l j i e . — RaecoBundiiii.'paRihi non
U. 18.40
19,25
0 . 17.3Q
18.10
paricoloio per gli uiioiall domeRtici coma
S. CHargio' Venmiia
Udine
la pa>ta badasa ed altri preparati. VenD. 8.12
M. 7.24
10.18
dasi > eant. S O al paceo praiao l'AmM. 14.15
il. 13,16
18.20
ministraùona dal noatro giomala.
•
D.
18.57
11, 1736
21.30
(S, Giorgio
Pme3,ia
Udine
M.. «.e'
0. 7M'
9.53
M. 14.5U
il. 10.26
16,60
•M; 20.30^ •
i*. 18,26
21,16
S. Giorgio
kUiine
Trieste
D. 8.12
U. 7.24'
10,40
0. 14.15.
M. 13.15.
19.48
M. 17.66. ì. / D ; 18.67' '
23.16
iS. Q-iorgio
a baaH9 (il c h i n a
Trieste'
Udine
il.
9.6
D. 6.20
0,63
M. 14.50
M. 12.30
16,60
1). 17.30 ., . ,M. 20.30
21.16
laoza clìstraggero lo smalto
Tramvia a vapore
dello Stabilimento farmaseotioo (', Caa n a i di Bologna, rinforza o prosarvi
da Udiiù'% aS. ' daS. a Udine
R.A.
ri-sati dille inulattio sai vanno «OKRBtti
S.T. Daniele \DaràeleZ8,T. B.A:
8.16 8.40 10.—
Un» soatoto, eeinti. B O
7,20 8.35 9.00
11.20 11,40 13.00
11.10 12.25 —.—
14.50 15.15 16.85
Si
TRndB
presso l'Amministraisione del
18.55 16.10 15.30
17.35 1 8 . - 19.20
17.30 18.46 —.— gi,' m i e IL FRIULI.

TOED-THIPE

La hìim losas
peFuoDianaiiire i m i

Mercato dei valori
Camera di Gommerelo di Udiite
Corni Màdia M mUri puhHlci t dti eambi
del ffiorm 5 gennaio 1904
RENDITA h% ,
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108 38

•

101
74

• •
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•

Aiioni.
BanM d'Italia
Fatrovla Meridlansli
> Meditatrauea .
Obbligazioil.
ftfrov. Udlne-Pontabba
, Meridionali i . . .
, Madilaitmee 1*1,
» imitane .8 «f,,
auk di AomA* '/> oro)

111» BO
781 466160
'
.
SO2!3>3 60
.
...-, . '604 M-.
saa 60
.
607 86

Cartelle.
Pondiaris Banaa Italia 4 % .
" « " « "..., '^* .'/*
„ CanaR., Milano 4 %
» , ' . <l ^'
^'l'
, laU Ilid,, Soma 4'/"
,
Idem
4«/i"/«

508
B07
608
514
508
518

Cambi (ohequas a vista).
Kranola (oro)
. . . .
Londra (ateriina) . .
OermaDla (maraU).
.
Austria (cotona) . ,
Piattobnrgo (rabll),
Bamsnia ( l a i ) . . . .
Naova' Yotk (doUatl) . .
Turchia (lire turaba)

99
36
122
104
iflS
98
6
22 67

Borsa di Milano Chiusura di Parigi

Qaanaìo 6 Rand.It.60uil04.ST
Id. dna mase 104. IS
id. It. 4'/, "/o 102.88
Id. Sl|2 0[0 109.80
Id. 3V,
71.60
Banoaflanaralo36.—
Id. d'K.
11 ì « . Oontmaroìale 766.60
Gradito Ital. 621.—
Far. Merid. Bi5.—
Meditarianaa 461.—
Francia
9987
26.13
Londra
Oetmanla 123.—
Sviziara
99.72
Nav. Sanar. 506.—
Fon. B. Ital. 607.60
Raff.Ztio. 8 7 . Lanif, Roui 1686.—
Id. Cantoni 548.—
Coatr. Van. 133 60
Obb. Mar. 363.60
Id. n. SOio 383.60
Oot. Venoa. 294.—
Aca.Temi 1816,—

Qennsla 6
Serbia 4 »/„
—. Argentina 19^0 81.40
1896 - . BraiH. 50io
92.66
. 40|o 71.25
Soanovlce
1714.—
«40.
Rio Tinto
Crédit Lyonn, 1145Matropohtaina 608,—
Thomson Houa. 875,—
683.—
Saragosie
Nord Bapagna 220 —
164.—
Andaloos
59,Obartecad
513,—
Da Beerà
179,Gaatrand
182,—
Ooldaalda
1«!.TQednld
243.Band iflnea
Roodepoott
yillago
Capa Copper, 81.—
Robinson
123.Tharsli
103.TrauBvaal

Veroice

ANTICilNrzTE-IÌIIIGONE

istantanea
Senza bisogno d' 0perai e con tutta facilità si può lucidare
il proprio Bjobiglio.
Vendesi presso l'Amministraz. del Friuli
al prezzo di cent. 80
ia Bottiglia.

BZDOKA I i r BBEiVB T E M P O B SENZA DISTURBI;

Al CAPELLI BIANCHI «d alla BARBA
*i»iww IL COLORE PRIMITIVO
fS un preparato speclnlis indicalo per pMonare alla barba ed iti capelli biaiitchl
ed jQdelìoìiti, colore, hellezts. t vitafifa delia pnina giovinezza seaza niaccliìara aè
la bianclieria uk la pelle. Qucsiainiparet'gi&bilec mpOfizionepei capelliuon èun»
tmtura, ma un'acqua ài soa^o profumo che non niaceJiìa né la bmocttoria né la
pelle e elle ni «doperà colla maxima facilità e speiliter^a. K*sa agisce sul bulbo dei
_
capelli e d«Ua tarbi f, rnendono il aatrìmenio necesrario e cioè ridonando ITO il colore piuniUTO,
TavorcndoDe lo (viluppo " n-adendoli llessibiti, morbidi *i arrtstaiidoHoJttcafiulB. Inoltre puJiBceprontamaatB la cotenaa a fa apanr-j la foriera. — Una
sotti bottiglia baita p«r' coniegulrne un effettosùrpì'endente
''
'S$ènori ANGELO aiIGOKE & C. - Milatts

Brunitore
Istantaneo

FÌBAttcrentS Ilo f«fJu(o trarsTS una preparazione cìia mi
rl^onasBB %[ capelli e alU barba il colore priniJiivo, la ffc*
Sch^t^ 4 b«&eua delta ^oveatii tsaté, ayere il mfolnu)
ditiurbu iiBll'appl'caijoiie,
' Uaa wta ì)utlJEl A della,'voitra, Aotìcanìde mi bai0 ed
oraflOiibo un solo (IBIU bìnubo. Soao pienamente conTÌnto cba
queiUvoUm tp«cialiià ij«n,ètina tmtura. maua'acqtia che
Boa macdtia aeJa b)aacbprJA»èla peìie, ed ag'»ce suCa cit»
««131 bulbi del pali facendo fcoBiparire toulmeate Se pellìcole e rìnforeaoda le ta^sj dei capelli, tanto che ora «wi aoa
cadono p i ^ meotre com 11 perìcolo di diventale calvo.
FSIlAMI EMUCO,
4 ^ ^ CoEt* I., 4 la butt'^lU, cesLSo JD plii p»t la ipcdiiioB». f bot>
^ ' " ^ liglie L. 8 — 3 b^u.fsiie L. M fraoci» di porto d»ttrtt!I
Farruccbùrìj iSrogìnetì e Panxmdtìì.

p e r lucidare
ORO
ARGENTO - RAME

:. -l'^^lS

PACFOI^T

1(1 imnàitm |»r»»«a tutti I Pr»1»mimri, ranaaslsti • OmahtuH,

OTTONE —

Deposito generale df •iOflIif • 0 . —. TI» Torino, 12 • n i i a n s .

ecc.

Si vende preeao il
Friuli a cent, 80 la
bottiglia.

Tintopa Egiziana ISTANTÀNEA per dare ai eapeiu
IL COLORE KATURALE
Per aderire alla domande eie mi penangoao oontinoamenta dalla mia nnmarota allentala par avara la TINTURA BOXZIÀNA

m una aola bottiglia, allo "scopo di abbreviare a aanipliSaira eoa aiattaiza l'applicaicioDa•, il fottotctitlo, propriatario < fabbricante, 68e altre aU« »?!ile KStola in dna bolijglie, ha petto in vendita la TINTOSA SOIZIANA preparata anche in un solo ftaemt.
B' «noai 6on«t»t«to ohe 1» Tintura Egisiana Ulaniama è 1' nnlca che di» ai capelli ad alla barba il pid bel colore oaloral»,
Vnni» «b» BOB ««iteo^ «oalaiuse veoeflcha, prlra di stirato d'aeganto, piombo a rame. Par tali «ne prerogativa l'uso di quaata
tintìira 4 divendto ornai generale, ioieb» tatti henne di gii abbandonate le altre tinture iatantanee, la maurginr parte preparata
a base di nitrato d'atgwUo.
'
• ANTONIO LONOmA
Sisatolo grande lire 4 — Keeobi lite ÌZ.SO. -- Trwaii vendibile in VDINS pteaw l'Wfltìo Annonzi dal Giornale ili
rmvtl.

'*^1
Udi)i« \m ", Tip. M. B«»raMW.

La

Ricciolina

ara arricciatrioe ìnBoperabila dei oappolli preparata da F,lli
ti IZZI di Firanza, i aHolntamente la migliore di quante vi
ne Bono in commercio,' — L'immenao suoaeaso ottonato da
ben .8 anni è eoa garanzìa del ano mirabile affatto. Basta bagnate alla sera |1 pettine pausando noi cappelli parchi queste
restino iplendidamanta arricciati tettando tali per Cina aeitimana,
OgDÌ bottiglia i' confezionata la elegaate^àatucoìo con gli
annaui arricciateti apeeiali a nnovo slttama.

SI vende In bottiglie da lire 1,60 a. lire 2.S0
j ; Ocpoalld'-generala- preMo la .ntofpmerl» A n t o n i o
X.iOn8ee;ti — S. Salvatore 4626 — V e n e z i a ,
Depoaito io UOINS presso \'k
ala « t e Fl»OLl„ Via Prafottota,
wmSmmém
immé^

Oggetti scolastici e di cancelleria ri trovano a
prezzi miti presso le cartolerie M. Barduseo, Udine.
AvTÌsi in quarta pagina a prezzi miti.

