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- Udine; V(a Prtféttarai N, 6-r- ^
'Il Passi stira del Pam
• CATTAWgp , , , , ,' .
•' .,
zm.j •lij'iiiii'iiia B doi gentili cavalieri
scivolino seii'za. sl'orzo.
L'orcli.-sira farà oltiuia . figura por
il suo .'ilIlHitneiito e per il .ricco ré-.
pi?r!orio ilei ballnbili..;P'ar;Ìà òircastaii.:
i!\ vcrr.-KiMO pure eséguittilra b»if;ibili
.aiircssìyiunante'compòsll .dall' *•>,',; m.»
•fosia, -e cioè: un Vaitzer utià.Polfci una
•;Mazurca.,, ',;-'.•.
'.,;.';•"•:;,,^,:'«''•••'-.;
,, ;X Uiiiòili'si coovòclierà'^'ilipJitriO:
.Cpiisigllu; perjdellbérara' Intorno a'.dì..yersl. oggetti.o;fra;gll im|ioÌ'i,àhtì;q(ióilò'
j.r'alàiJvo.,àÌ,<;oli(!òrsò; liei rCpmu'òè': peri
; unà,,Ok^Brinà," òàp,ico. "di'còfileiióre'.Uri.',
'.bàt^giione (li:soldati:Atpliii .#i''se(ie'
perrDàhento, L'argomentò ò spi'iiòaò per
le ijijuiiizioni del bilàtì'ciò.'teà''è assai
jtitarWsante. ' ' • ' • •',.'''.''.* •''''";•',.•
,;. Mòlli;è'bléiWno;die non:è''stifflclènte
Ipè'òsaia'i.-i'lia .Casèrma,-ma che'bisogna
predispoifaa'nClié'per'.l'àllOgglo','dello
famiglie (liigli.ufiì'olàlì;' ò''déi,;sòtt'u'fflclalij è Che gli affitti, fermò restando'
;l'àllual8 Hcarsiià di àtobieliti adatti
allò-sdbpo, oféscèi'anno à''dismisura a'
;danntì;dei cittadini che sopportano tutti
gll'àgìràVi.'"- •.'.'..'•'.'
.•;„;..,„'•.;/'

PALMÌNOVA, :12'-7 Già si iiOv.imo
ohe il :ì:l!Ìn/T:,di Mitliio, propriotacio lìì
queslà (11 'nilà, ititòpeva dare.ruaggior
impulsó'àllàsi)» j.|dusiria obe'flurisc.é
nella nc)àtra';;oittàii:!nfiitti l'alia' sera'
nbbiàmo;.parlatò'c!l il slgnof Oialìo'm'ò'
Ravàsi che ;àve:Va'pcoinpagpàto'il suo
prìnclpule; nftllai'igyta. & F'almanoVà,:
—^^-^..—'-"~*-f-..
iMII » M I i '
, .—,
;: : .
pei' assumerà tlgfoipaiioni.su Ilo scopo
La marte, d^lsjsn. Bèltràiiia Scalla ! della Viaiià ;Ste8ià.,#àS3iaiiiò diro 'che
ÌB' morto a Palermo, il:sanàtoreóel-,' presto isorgerà, In pjàisto Óollaìto,' VÌOÌM
,tratee:Scalia.';'..:.::"; :';;.. ;•,^.:'•''•'• •••'•. : j al I>Òllt?am«ji^jf«)gglatp,;iai; IveOcbìp
essiccatòio' 'Bó'zzolìà;: (in ' •-*-»•'•" •--•-:''
/ iLa moriBiIel sen. Pensèrinl
. . 'W' "• àupvò'stàbile
lèri-a'I'ftrràrà 6 itiorto 11'senatóre ad
.... usò
„ „ „ . -*„ gallettleff'i'Coii
- , . - , — . „ w„:iSéèÌè<iiaòio>ì
Francesco Penserini, procuratore gone'' sistema,BlaittìlitìEwitniiii:,?ì .1; ,,;«!,
ralo.dl Cassaziona.
'j
Avrà la ìiÌBghBì(^„di trenta metri,,
la iilteaza di':dleci|tì la larghezza', di
U n ' O i i a S b f n c a d i OlAfiriuiKlO ilieci, lA,diUài,;Ahpli assuiitrice, dai:
, Si. ha da Fircnzò: che Gabriela d'Ali- lavori,; IL'IniisitìràiJptt tosto,' ondo;ter-,:,
nunzio, ha (òrmiiiato di sorivera; l'odo minarli frai\[joòhi;«flsi,'t:;'j:!.,;;,;'r :-K-''
' Sappiamo,iholtWjcfae ;,col 'prossimo.
aafflcà; che dova procedere, il-1 volume Maggio s«ràaiiò:ó^lHata tutte ie-iba-*
: : IMa a queste obiezioni, ìa' parte foni
déilà sua tragedia,rfeira/:; ; :,
cìnijlle;: di';(luó8tà:,;il|ìuda, liìe, qunli,;,di»;: date,' Si potrà contrapporre ohe una'
uiinliitt" dì :)iunji3r4r- 'novaDiasaiian- coniiégliènM"!tira l'Altra, e''ohe i-prò.'
PèrCfi%4unqùo i;oÌeriS«li .coinUattono Le sorprése dèi (lìàervlilo ferroviàrio zichÒ cuniotto ;T*^:;a|quÌ8t9rauna in po- prièlari-di case p di capitali giacenti
tenzialità. .<Saj'a!Ìn(j|,''nfsitti' capaci :di; quasi ino'pèrtìsi'nelle Casse tielieBan";
il Governo* asllaì ^^8r»ói)a di ; un juo '..; " ..!.Un:f«relro''iimarrMo'.: "
Senza commenti ripoi-tiaino tila cir- otto fili,»:BÒn;aÌ!«|l;;:CÒmeÌ8;presenti.;: obe;i;pòtranno scuòtersi';o pensare ai
tncrabrbll' ;*v\' •!• '-:. :'
Qtiesta; sodò ;già 8t|te vendute parte a ;fatti;ióro,ìniglìòrandO tó case attuali
Comesi «pièga ohe nerainonol'ón. colare ,cht> da :'Veranà':è,«lttià.diretta Pòrxlènone^vparte;* indiislriali:Uella. ofabbrioandona.coi'sistéiìli dèlia tecnica.
a
tutta
le
stazioni,
ferroviario.
Essa
Calabria,
Sondo làlsieurezza della no^ .:mod0ri)ai'SSi';'': \.- .-'•.'•Ì:''Ì' /9;J' ,,.•,.•:,
Tittonl, minlHtro-austriaco; tenutoiagli
eileri dell'itàila unicamatite per prò' afferma : cbo «il ' fèretro;; foderato di tiflà Cba idasterSi'piéiere a qiianii aspi-,, ,,': L'argomento,, come dióemmo/é della
velò nero e guarnizioni dotate di certo rapo al dlvenireiindffìtriale della .troppo. i massima' InSpòftanza per .il maggior'
picare ^ al iJàbiiietto: gli ; aititi
tràìijjuilla;.i?al«)aqi&a..;. ,.,.^^i ' ;.,; ,f ;. sviluppo cittadino, per l'intèi'SSse'di'
deili SanJa 'Sedè/' nOiì sia,iiuatjllaà Armando Pietro, spedito; da ".Belvedere
tutti. AffldlàdQOCi'nella'Rappraseutàuzà
:Màrt!
a
pàdoVai
k
aijdato
ahiarrito,
procacciarli per il s w collega della
i fjMOVO dlrettlrt dWattlòo
..
.; ,•':'-:
Comfiiiale.
'•f, U^::>.'•'j-y\-.i--:J'\:'.':-A:
••-••\,/•>: anzi sostituito;con a|trq, feretro».
;vup<tS(ftN,':'SCHlÀVpe8a'Ó:.42.v---'''Ap;..
. — : — i l — triHi'Miiifai^ ••^'i ' — ^ — i - : ,
.—
Milofe sofhi l'azlbiie ;de|l'alcbbl
La rispóHiàèseiDpiicé ed evidente ; ; il ooiiéórsb per lai magistratura ; pra'tidiàtnócótt vi>i() piacére:che, 11 ba.nemerito sig. Arni|,fi;doBia«oli,,attuai-, , MANÌAGO Ì2 — I e r i sera cacto Maz-:
il olerioalìaintt; — deganerazioiia poli-'
Ieri sono stati pubblicati i risultati; monte'! maèstro, a S s i à t i ,§chiàvonC8CÒ^. ZOllOàmpagnolcalzolaio di qui alzò 11
tioae r«ijgip8i!y è in Italia il peggiore dell'esamo scritto.dèi concorso par la è stato dal g.oyòr®,':del .Re, nominato gómito; a segno dà.bere nientemeno Che
,nemicò ieflo^iSlatO;
;:
inagiati-àt'ura Su 370 concorrenti, soBO diiiettora^didàtticòl' ., '
mezzo;iitro di acquavite.
; l,à iiòtlzia;'siiaeità nei .coUeghi od,, , ..Andò a
Il clerìcalis'no noli può rinunciare stati ammessi; all'esame orale 179: I
tótlò4èò*l«iiMiiò'!ÌttiCorpo'
amici :.tala,int%9i|àmènto, da sentire^ .naturaltncnte..;, ....j,;,.,i , ., ,i, ;;:,.';
alle sua :< aapirajioni antiunitaria ; il posti vacanti sono 150.
il,dovere'di pot^gere oggi òggi a i no- , . Stamaiìe';i'Siiòi'ì4tiHgliari. BfSe''Sl'r£Ìi'
ripristino ;diàn'/ régicne <i aon^ voluto
Klalìempo e terremoto a Reggio > tallq direttore, le.;piJS sentita oongra- carono a cercarlo nella; sUa stanza lo ;
da Dio a cplidannato dalia. Storia» &
I.a scoriià notte a Reggio Oalàbrià. tuzioni é nello stésso tempo di augu- trovarono morto.
nel suo programma masaimo, coma, si è abbàttuto: un violantissimp ura- rt all'èspertpjgiqvàne,: ed àf;bravoie-',
. , Ì , a gente sidOmandà Sa è possibile
pei socialisti; il collettivismo; tutti i gano pon griindine e; pioggia torren- duoatoro ,de|.''EÒgjjlò aempre.;piìi sor-.: .ohe; la.legga, possa permettere' questi;
e
fèliÉssiiri'sUó
..avvenire
nella
:ride'nta
e;
«cariche
óletlricne.
ziale
suoi Bforfl sono sitbordìnati. al trionfò
amo assassinii consumati con la com-;
Ieri allo ore 3,45 si è avvertita una magistrale oàrrieta.
plicità''diq;uellà gente che àrdivèrtèà'
' d i quHl^flha.'" '
sensibile scossa di terremotò ed altro
'Vedere;il
pròssimo abbrutito dell'alcoo,
" • t:àS6flflwT0Vlàrl>''^"'''''-«:'*'
Non oocoireq.ui allegare i.fattiche, ancorarsi avvertirono iersera.
.e.'degli
osti che somministrano liquori
MOGGIO UDINESE; 12 - Fu appresa
comprovano ! quanto affermiamo i baanche .'agli ubbriachi senza, uno; sci-usterà ricordaPKìciome la : tòmpa cleri-; ':''-:^La|'Staxiai<a''dl"'Ginavra^ '. con piàoere'là notizia' dei prossIiSi'là-'- pòlò al tìiòndò^'"'''' ' ; ' ' ' ; • ' "
!"
'
vòri alla nostra stazlone'della'ferroviacale /noB'lascia^:passai' giórnt) sènza ''•,•',•'';••;•''.;.'; In"'fiainniB-.'
Sui fattosi è aperta up'inchiesta. ;
Solo ci para; ohe l'esiguità; della soni-';
rivendicati certi 'pratesi' diritti su fio,La «Tribuna » ha da Ginevra ohe ina L. 35.000 non sia siiiflcehia per '
'.',' .Dacassa.'
. ma nostra, e «enea recriminare òontrù la stazione ferroviaria è siala distrutta portare quésta stazione all'altezza dei ;
F E L Ì T T O UMBERTO Ì3, — Stanotte
gii lieurpatori;' K ' •;*:•,*; «v zi- òótnpletameote da un incendio I danni reali hisogni-del paese e della sempre dopo; lireyBjmalattia,,,npnostante tutto
crescente industria del legnama. Inpgrt 10 Olirà aliggei'ittf'dàlla''scienza, cessò
Nemico irreconciliabile dello Stalo sono incalcolabili.
modo per, ora accontentiamoci ed iq di:viv6ra CoiHMWO 'ffidD: Bait,
'
italiano adtinqua ; apparò neraioò del
seguito...
provvederemo.
Da notizia;dalla:sua imtnàturatlne
Gòyeruo.'-T'ètis altro non è sa non lo Il eainiì)«roio liigless siiblsoe una perdita
li nuovo anno oOmmerciaie non è
addolorò l'intero, pjiese, dova ara amato
Màastrl debarafl i
Stato organiiaatp .e concretizzato —:
comincialo bene per, l'inghiltei'ra, see stiinuto.;
anche quando simula di essergli amico gnando, una diminuzione di mòviinento : aEMONfl- \Z. - il consiglio della
;,I1 povero defunto, era consigliare dei.
Non vedete dunijne ohe arriva fino con reitero dì circa S.fiOD.OOO sterlina sezione friulana prò montibus ei.siMs Còmtiue, Attualihentó copriva anche
riunitosi, a Udine Giovedì sera,- riconopar
il
mese
di
.genuaio,
in
confronto
a còmbattei^e un clerico-austriaoante
scendo 1' importanza della propaganda: là, càrica di Oassiere' della ;tòoaÌ0 fio-'
, della più' bell'acqtiii come Tittoni, : at- del periodo corrispondente; ilèll'anno per il rimboschimento :,oho da parecchi renté éooperatìvis,; che lo„ contava, fra.
scorso.::
; '• , - . ; . ' : ' : ! - > '
; . , •;• ., ' ',
traverso il sUò collega Bava!
anrìi vanno qui eaecoitàudo le, postré i più fe!ryidi;ai)òfttìli;dèliascòòperazibdè;
scnole,;ha deciso di pi-emiàra coiiine-;. ;;,L'Istituto, purtroppo .perde ìu lui;;
Il terzo sottomarino austriaco
' ùii'; amministratóre'nelante ed, oculato.,
Si ha da Pela ohe ieri si é varato dagiia ; d'argento ifopera.del .dirattora ; L'intero .paese parteciperà ;ai,fune-,
didattico signor GiovanuiiModotti : e
primo sottomarino ivi costi-ulto : perciò dei
La tattica transigente
maestri ApolinaroiSalvadori ailio-. rali "ch'è seguiranno domani alla óre
la Marina dispone ora di tre sommer- renzo- .Facchini,, che seppero icon le "IO 'ant; ,
: . ••,-;..
Abbiamo da Roma:che la dirazione gibill,
;
. loro scolaresche piantare non meno di • :Allaidèsplàta^..vedova, ai,figli,,;:cosi
del partito'sòoiisliBta.,'dopo una lunga
tremila piantine ' all'anno, in ; luoghi ;òrudèlaiei"t6,colpiti ..dalla: sventura,.la.
; discussione ha votato, ieri sera ad ora La Sarbia nan vuala la guerra dova
il rimboschimento è,maggiormente nostre (più sentite.coudoglianze.:,:
Si ha da Belgrado che Milovanovich sentito.
i tarda il seguente.ordine:del, giorno;
Mercato bovino e suino
Viva^congratulazionij e ohe
avrebbe
informato
l'Inghilterra
e
la
La direzione del partito socialista
l'opera, loro sia continuata eà imitata. : SAN;QipVAHNi Pi M^(IZANp,,-r SaRussia,che
la
Serbia
desidera
asaolubato
so'febbràio
'a'yrà luògo in S.
ilaliaDO, deliberando in m'orilo.alle
Nuovo ; Càyalieré déll'ordiiie di S, Giovanni di Manzànò il solito mercato
tamente di evitara, una guerra
aleaiòni generali, po'itìoha ;
Silvestro -Il tempo > Conferenza mensile bovino a suiiiò obesi è'ormai
considerando ohe nella maggioranza,
Un cnlpn di Stata In Turchia?
Veglione .Ciclìstico-Consiglio Co- tanto isblidamante affermato in quella
dei colleghi dove le: condizioni locali,
'•plaga.; ,"• ; ;',
Mandano da Costantinopoli alla
; muiiale. .•' •
io oonsentivanp, l'alleainia dei partiti
Miurning: PoU titta con- la sostituzione
ClVIDAtE, 12. — Ieri venne òifsrtà
popolari è:gii.ayyeiitita. per deliberàPar ile catlstira d'agrlòoltura —
improvvisa dei miniatri della Guerra, l'insegna di Oavalipre "dell'ordine ili S. '
zinna delle.'loca!i.:sazioni;;:
e della'Marina il.Gran.Visis ha sven- Silvestro, conferitagli dàV Papà al d r 11 ; Consiglio: direttivo dell'Assboìaaiòne'
Italiana delle Cattedre ainbulanti di
ritenuto Johe'par! quanto, il congresso
Giuseppe
Brosadolà.
';V"',
ì
•
;
.
;'
;
tato un progetto di colpo, di stato, che
di Firenze' abbiavnuovamepte Sancito
Ebbe luogo uh banchetto' ;dl Circa Agricoltura, presieduto .dail'oq;Miliani
il comitato Unionee progresso si prequaranta coperti all'Albergo "Centrale •nelle,.8^dut6 tenute'in'questi giorni in
f autonomia!cciiìfìgiale,: spetta alla ' diRoma, jdòyé aver discusse ' ie modali là
parava-; a fare domani procìamando la seryito-inappuntabilmente, .
rezione, quale jfP^rm^nente.interprete
candidatura a.maresciallo Tussuf J(jrintervenUti, app.artehentV ; al par- per il prossimo congresso dei profés-'
.del pensiero del partito, di indicare il
tito clericale,; erano'in prevàléàza.-pr'eti.' sòri' delle cattedre ambulanti, che sarà
xeddìn.'
concreto atteggiamento che, al partito
Pareociii dei paesi viòini'o qualcuno inaugurato, il117iCorrS: a eieiOSO ih'
«tesso giova di àssuBiere'in rapporto
anche di'Udinei ' ; ' • ; : - ; ; . ' ; ' ; " ; • • Roma, con intervento dagli onorevob
GALEIQÓscbPiO
OocccOrtu, Sanarelli .0; di ; altre,aual movimenlo'politiooj
Durante il 8Ìmposio;durò'la;pìù cor- torità; nei locali "della Società; degli In .
L'onbmaétlòo
J 3 febbraio. S. Giovanni:B. '
diale famigliarità e vennero tatti dei gegneri e'Arohitetti,, ih via 'delle Muafferma l'obbligo delle Sezioni di
Ja ìnvldàdela bióla MarKaté
brindisi e degli auguri, notevole 'pei" ratte, ha deliberato :
porre candidatura di partito in tutti
' , , , : ' .
Ad »D f«Btk di Ina 'e di etiohete;'
forma e concalto quel|o del.d.r Bià-,, .' 'a/.dii solleoitafe lo pratiche relative
quei collagi dove i socialisti prevedano
Mft M so'mamB no ài Inasàle M,
vaschi. La Società Operaia Òàttoliòà alla pensione,,per il .personale, delle
PKrttè; oha no^ pilli niije 09'Borg&
dì averd 1» inaggioranza dei suffràgi;'
pubblicò una dedica. ,;.
U febbraio. S..Valentino,
"".':;
eaprimó'jili: parare; ohe. nei .collegi
X Giornate uggiose ; . piova, ed ti 'Cattedre;' '". ;;;• ;.;",.."'
Par ìinpOBaibiI ohe aneliamo il Borell) ; .
ventò
rende più molesta ;:quella piog-, ; 6) di sottoporrà .all'assemblea lo schedove i sociiilisti Vsi 'rìòpnosoanp indub. : Oha:«vind piai agnidi We, lantno l'*yi^lì,
ma'
di
;
régoianientò
in
;
applicazione
;
gerella minuta e gelata':che vi sbatta;
No'l Badi beh dì dH caldi* di piai,
hiamente .in,minoranza, m» ai inani»
dalla legge 14 'ingiio 1907 spile; catte£
pIuitoBt
B^haldà
miiQao.U
méàdl
luj;
;
'in
;facoia,
•.
,......'
;
;;.;,
fosti possibile > l'eiezione dei ^ candidati Ohe I. ecBsa daB stagiona e' aon fatiti ' ;
dre àmbiilanti di.^gri.colturà j , ;
X ' Ieri sera, con :Soarsis.sinio, vonradicali e repubblibani; la cui aziona
0 / d i itràtlarò altre importanti queAi timiga,.,a lls plautÌB, ai neniai.
corso,
caus^.
'
;
principale",.
la,
bj'utta,
aer:
stioni relative .all'organizzazione delle
politica si Manifesti' siillà direttiva del
',, ZOI-HM'
rata, ebbe luògo, nei i|aùto;magho .capi- òaltedré, a! IprÒ; lunzióiiaaieiito a alla
Effsmeplds
«tiprloii
tvliilana
programma .délibaratò' dal .congresso:
tolare, la, conferenza dei d;r't3io,,B.atta
FonclÀiione, Piani.:.— 13 febbraio Biavaschi, sul tema «Scienza'e,Éàdé». associ.àzioiie della; cattedre'stossa. ; ;
di Firenza; : possano i sooialisti favorire
1838
—
;
Fondàziqna:
.Piani
all'attuale
: Il conftìrenziere.si.mòsti'ò :pr^paràto;
la riuscita di tali candidati; ' istituto .:Rehati. —:E' amministrata dai piacque, ed al termina^ebbe una ma^
invita lfi.,!«f|ipni ^.porre inioguial-. , proposti di quoll'Istituto. .
Bifestazioiie di simpatia dfiil'uditàriò e ; ÀI. file di evitare ingombranti regitro caso candidature, di aflermazione
..Vendita di, servi. — 14 febbraio strette di mano dagli amici. ,'
atrajiioni e lunghe corrispondenze al. 1263: —; Un servo di -Engbeiberto di
socialista ;
>;. Domani sera, in; teatro, avrà luogo l'Ampuinistrazlone ricordiamo che da
ricorda infine il, dovere, quali ohe Belgrado è venduto, ad Àntonió.'di Vàr- l'annunciato ,Yeglipnè'del,Qlub, Ciclì- .óra.iiinanzi,,.a,l|'iifuori[ delle richiesta,
mo; per 35 libbre di piccoli.deisari., -r
dei: ppstri rivenditori, si •riterranria,
giano le condizioni della, 'otta, di in- (Autografo . nell'arcti,;. f rarigipane in stico. ,;per, il quale'vi; è;, taòlta aspet-, coinè; non avvenute,tutte quella .orditativà. Il teatro venne ^^iagantemanta'
tensiflcarei ?ampirf la propaganda attiva :0a8telporp8to). 11 .Bàttlstàlla, ne^ r,egi- addobbato ;ed alla platea, applicatà,;la' nazioni per spedizioni idi copia, se l'ore netta detiprpgrainma wasWmbsmir atri, indici aeqoirint» Artico di Ca- tela, nuova tìamìnante,,e b8ne:;.in«apo- dina'non a»rà; accompaguato. dall'im.
stello.
.
»«ta, parchi i'piadiai d»ll» sòstr» TM- pirt» .rsl^tir». ,
Inioio del partito aocialist».

Non tóttv -i. lettori forse, sàpranilo
; cita l'ori Bava, miolstro della. P. 1, è
ih p6TÌi;tìlOf di perdere 11 Collegio^ Co.
loro chegJiiiisldianoircollegio noti
: sonò ì 8Q0ìali?l,i — chp 9t Umileranno ad
una semplloe afferinaziqns . —, floti,
sono radicali, non i repuliblinani •, sono
i clericali. Sicuro, i clericali éhs' gli
opporrapiio ;Un,,c(impotitpre;:-I)oriiiolo^i^^
• •ii8sìnio.>\ •;•:•,.>•:;:.:;• .-^-:':~: ; ' " •. -''éA
, E' ingenuo ricercare' — ooinb- fa il
« tetiipo:»-^ té ragiotiit)6re di quésto proniitìcià'Beatòdè! clericali contro.
Uavn, ip'.qiiel illegoJamenlOi oiie ''.'-.-.b
bene rioOriiari<):,ff*- rlscosao convinta
8 lìriivei^Baii! disapprovaaioni fr» gli
, anticlàriSSlii'maritile- VeriiiBraccoUÓiiOn
BoddiaWló(ìe;~ aè ttòn'coii p
.; - i dàì'-telei;i«>li;\ ••J:^;i •
SK. i '•'

IlDciaiisti^ 8 le elezioni

Agli amici di Provincia

Il significato economico
e moi^lé
DELLA MUTUALITÀ SCOLASTICA
l'arieoipniió;»! làyòrl'def tìòrigressto
inté'rnàiiiòtiaiè'' delle Operò; di ;EdU(ià«Ona popolare, teiiutosr .'a ; Milano io
;6coa8Ìonà; dalla ;;'gràHdè.Es(ìosiiilònB,
'ebbi la forttijia .di .cÒnosStìira Edoardo
'Petit, ,i8pèltora:geriei'àlé.;;deiì'ìiiii«gnà-.
manto; priuiario ih ;'PràP'ólà'i ii';géniale
collaboratore del raltìtttt*o;"RamBaud;
l'idèhtofe. di tutte' qùeltè^'istitiiziOhi
eauoaiireché tàiino ijggi dÒtlà'iJcUoli;
: popolare:,» oentrtì: luniinoso.'dèll'é ini' '
zlatìvé dovuta .alla, solidàrièWiimana;
f corèi ;pér:;gii'àdòléatiatìtl; e gli
adulti, la biblioteche, circòlatitli: le'lat,ture:e le cohferéiiztì popolari, i'tiàtrò,nati, ie '.spelata : di "ièiipèràiiiisài'le coionia é le;aiiJtualità'scoìsstiòhe;8ono i .
.mezzi,adottati .dal'; Petit i e t a v o i g a r e '
!«, IliissiùnS:' mdràtó 'e wòiàlet ;l9llà;
sòuolai Quest' uomo, assiduo, disinte- •
;reàs»tO ,e'';fadÒddo';'lià '"iii'é?bitàtò 'una;
influenzà'anòriìièsùi'aiétéml,educativi '
.f|iàncesli' !"' • ;";' :'''".•''''"''"',. '':' ".'"•'.',^:----'"'
•i,.;Non'è.meraviglia.duiique,;se à-Milano rio8'ólsàè.'à;;pònvirioaredòllà;boiità
del ,prlncipiò;che'atliiiià il'iiiuttìalìèrao;
soolaaticò'; àtiche:'noij òhe.gli eravatiiò
avverai, 'a;' sa' :' cì-esssè' tWi;: ai''i!òi '
apòstoli attivi ;a' tóhaòi.flualfU"pròvì'
^editore àgli ^tudi StópfOltìhi.'i 'diì'éti
tori didàttici'Rufflhi.'Rugàrlt'a Orottàj
. il,dou; Càéàlini,'l'p'n. Lùzzàtti;''ir;prOf."
;0art'ai;a,''là;'proffitì5ÒrÒsà<;Pànòràzio,';e'
l'on. i'Valéri.'.eCc.' 'La:;pròp'agàilda'per
questa benèfica fórma'di''prevldèn«a
comfl'èla Ora à intensiflcàrai aiiishe.ià
Italia, ; prìncipàlniènle dòpo - il ; Oóti-'.
grosso di. Piacenza;'é per opera della;
stampa scolàstica, iii vista degli splen.didi risultati ottenutisi in 'Francia e ;
nel Belgip.'Grànilj centri di Irradia-'
ziona per questa santa propaganda,
.sano ; Aiicoua, MilanÒè ROma,;B l'idea
guàijagna rapidàmpiìta iiitellatti;e Co-':
sóiéfiza nonostante le diffidenze' della
borghesia :piccola per ii: 'carattere altruista della pr'evìdeniià mutuàlistà, e
notionstàntò la" resistenza ancora; viva
noi nostri operài'al :t-lspàrmlo'recipro'.
camante integratore. ;,
Secondò una statistica ; pubblicata '
dai Petit, ber'903; eràhó; in.; Francia
3u00 « pètités. Càvè> (còsi sòdo'Ctìiànìate le tuutualità scolastiche dal lóro '
fondatòre'Oàvè", giudice'del'''tribunale ;
di cornmèrcìo del dipàrt. ; della ' Senna)'
con 00:1,000 fanciulli isoi'itti, i qiialt'
nel I90--1903 avevano versato più di '
4 milioni e'mezzo di lire, di cui 300,000
furono;erogata in mutuo'soccorso.'A:
questo; risultato, che mi dicono 'oggi
già enormemente;supè.rato,;Si èigiunti
in Francia per l'aiuto morale'é' materiale dato dai più cospicui cittadini
della repubblica, quali' il Loubet, il
Bòurgeóis, il;;RomCaré; ';!l 'flartliòuisil. '
Leygua3,yi,;Mphaiiè!; ij:Pàufti,:.e::dàl- ''.
l'intervento dello Stato," il 'quale.con
la legge 1 luglio 1898, assicurò, alle
mutue soolastichd uh sussidio annuo,
òli ' soccórso; inyo£(8ó di ; apidgmià;-uii
interesse ecoèziÒDale sulle sommò Ver-'
;8ata^dagli scolari.'"'; .''i'";';''.i».J::.i..':;:'..!,S;"'
; In Italia (ben osservava il dott.' Ca-'
salini) l'intervento dello Stato, si manifesta col respingere la proposta di
leggo .Valori e col diraipare bolle aircolarichalasciano il tèmpochetifovanoi
Noi ammattiaìao, con gli on. Oaroano
e Fasce, che lo Stato non debba essere "
U gerente responsabUa di tutte'le iniziative oconòmiuiie,; anche benefiche,
che: souO ideate dai cittadini; Élóàmmettiamu specialmente per la' mutualità scolastica,; la.quala ha', uno scopo
più morale che econòmico. Essa;'non
può, non davo esistere come una forma di « scrocco ;sociale » a carico; o a
• danno 'dall'erario ; pubblico, daa';.come .
un potentissimo! mezzo di educazione
alla sol'òarietà meglio intesa e disoi-.
plinata. La solidarietà che:viye sull'elemosina è l à , manifestazipue;:..più'ri-,
•buttante dell!egóismo. e non è tra gli.
scopi"dèlia mutuaUtà scolastica. .Ma .
non possiamo ammettere che' lo Stato
ai disinteressi completaaieulè ; della
còsa. Ciò sarebba crudele, impolitico,,
pericoloso. In un paese eminentemente
deniocratico, la Francia, ciò si è; compreso e il .28 luglio 1901 il presidente
del consiglio scriveva ai pratètti dalla
repu bblioa ; « L'i interesse dei fanciulli.
pupilli dell'assistenza pubblica ad essére associati aUe.;mutualità, non può
essere contestato, e questa conaidaraziooe dovrebbe bastare, per non farci
indietreggiare. davanti al : liève sacrificio che .costerebbe il pagaménto delie
loro,(luote.; Esiste anche, un interesso
morale a che questi pupilli dell'àmminiàirazione non sutnsoano l'umilialiióne dinou essere ammessi a-quèsti •
pagatoanti.;Inane.un interesse sociale
diprim'ordina è;unito all'ammissiima
del più grande,numero di pèrsone al
beneficiò dalla mutualità».;
L'appello — dice Aurelio Stoppoioni.
— fu ascoltato, e oggi.più di .sessantamila fanciulli,, sparsi in. 60 dipartimenti, iono; iscritti a spese dell'Stato,
alla Mutualità scolastica, e vi appren»

,,,,;;-a,PAaBE
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dono ci6 che valgano i sentimenti,
anno 19U8 avessero avuto la maggior
I mnralaati dal sana eandotll a
d'indìpendonBa e di dignità.
, :
cura possibile deità propria vettura,
Padova par una cura prevaollva
Lo Staici^ deve dunque intervenire
fossero stati esenti dii contravvenzioni
—
1 lettori ricordaraano che giorni la
Alla Patria del Friuli, tanto per
anche in Itllia con uli Siisaidiò pecu0 da mancanze di servizio ed ayMsero attaccare TAmminiatrazione Comunale. tali Saldassi Vittorio e Cuinfiro Luigi
niario, \mc aiutare i fanciulli gi8t
leniita buòna icondottai<ioràlb.'
furono morsicati da uh cane che, uo-;
lutto giova... anche la ohitóioa.
iscritti ni-i ruoli della pubbiioa assiCon dàliberasìòffo :(,',<'ceiiie la sudEssa nò» ha voluto ,darsi; la pena ciso da una guardia e decapitato, ebbe
stenza. A (luest'azioneiiiitegratriee pos11 Municipio di Udine ha pubblicato detta On,' Giunta su. proposta dall'I- di leggere presso gli Enti contribuanti, l'onore dì sentirsi Inviar la tosta allTsono e ilevotto asaoelarsi ' i , cotìuni, il seguente manifesto:
spettore dì Polizia Ùrbabii delìberè di gli atti che hanno presiadulo la costi- stìtulo antìrabbioo Pasteur di Pàdova"
applicandoi-tlgopttSfttqentB ,.6.„,one«tav
,;,.,i,:i,,t
Il R, Decreto 8 febbraio 1909 deter- oonbadera, il ,;pi*emìd,: di.lire, 26 a eia-,, tuziona ilal R. Laboratorio dai quali •per, un esame.,;, ,,,,,,,;;,„;,
mente l'itrt:; 4" àèlft'lii^e 8 luglio mina
avrebbe potuto vodera,, ohe ,88 non si, Ora l'Ufficiò Sanitario Còmunatei pori Collegi Elettorali sieno con- scuno dèi seguenti oioqiiis vatturali:
1904, ohe:jdèÌ!fllè;;,gges& facoltative pw vocatiche
' Cita Fraiiceso6i;'vaKu,rrtle:N, IH Ai* fòsse venuti inboiitrò'àllà Vólòtìtàilèf auà'Éò che la via,;daseguirà,«eliacura,,
il
giorno
7
marzo
1009
allo
l'assisten-ia scotastlcajtla ptèèèdèàisi au scopo di eleggere il proprio Deputato mnulò Valehtihot (cóihiiibehtè Bòdifll MiBìalero di rendere autonomo , il la- e là preocónpàzibitè della {aaltitoipub-!
tutte le altre.'.-f •.3ì*};'5-i'';--, V' •
Luigi) vettura- N; 2, li^rtei" Tomttiasb boratorio óhimioOi Udine avrebbe; pei'-; bllcanòh dè,bba ossera.sa non .quella
<il ParlausDlo Nazionale,
Ogni asBóelato. alla Mutila ; scolastica
La riunione degli Elettori di questo vettura N, 5, Belgì'&du Luigi yèttartt diito inesorabilmente l'istituzione, senza di òrevynli'è ' ànììcfié WpWm'fi're, : par
paga lO.centésittìi'gèrBottìmana. Egls Comune è fissata alte ore 9 antimeri- N. 9; Bertolissi Vatóiitliitr:;vatt»t'a N. 30, aver più alcunché da sostituirl-) j a il Un; dÒva#e':dr:iì"fflW{tìiflS"'lfiiWdenzà, •
deve fréq'ueiitare le sbùóls pubbllóhé diane nei locali qui sotto indicati.
Alla ore due pom. di ieri, in una :;CflmunB avrabbe dovuto fondare uh ha creduto didispòrre òhe i'due mora avere^rièà'tiftèniy dlpS; « non pift'dì
Occorrendo la votazione dì ballot- sala Municipale allaprHsehza dell'aSs., laboratorio pròprio speiiilando molte sicati, ; itìtll^tóaSitlÉ8ììft'ì3f: qiialun-^ ;
18 annl;„:Su!;,dÌeQÌ òanteàlihi,: a sano: taggio, questa seguirà nei locali atessi delegato sig. arf,'Della Sbhiavà e del decina di migliaia di lire, senza avara ; qua,diagnosi ;che l'Istituto; di Pàdova
riservati pél'éoèè|irso ' iii : <ìasÓ di ma- alle ore 10 antimeridiane del giorno slg. ispettore lUgatóin: ebbe luògo; in il sai^vlziò che godè attualmenta.
possa fare prònunbiaiidosi'isull'éBàtUe
lattia, Sìibliii^; itì ;liife -0.50 al giorno 14 marzo p, v.
fórma solènne la conse^iia dei pretni ; Quanto alla oohdizlòni di lavora fatta dèi canefflorsiiiatore,fosaefo Itiviatl a;;:
pel pripo S à i è in llfè0.25'àl giorno,
la
Pa<Wà
agii
:
agrari,
s'informi
meglio
cui
sopra.
consBgnh
:
«he
venne
abdi
Padova por Bottòporsi alla.oura, anti-,„'
Per poter accadere nei locali della
per 1 duB.màl.Wa'ecèsMvì. '
'
;, ,;
votazione, ogni elettore dovrà esibire còmpàffhà da. tìéllè' prole di elogio sa; rAssòoiazìone Agraria nel contri- rabbicà proventiyà,;,
Non 'vtìj':clii';t>oivveoitìptetìda l'im- il certificato comprovante la sua iacri- del sifjiìbràsiessot'e, a riguardo obi buire al It;, Laboratorio di chimica,
Perciò, ieri essi' abcòMpàgnatl; dìil
non
abbia
fatto
atto
rivoltò
'è«c|u.-iva:
portane,di.'(itiest'aiutó per, il proleta- ziona nelle liste elettorali,
premiati, è di inoitaìrieutb a migliorare
Plebani, segrelsi^io del mèdìbò;'
mente a:»aÌTtàggiò dèlia'niiòVà istita- sig.
riato ,ànfeniilé.i7-v"..,>!i • i'"^' •
li servizio s%iieiidtt cosi lo buone ini- zìOne,
tnùhioi pale dott. Marzutlinì, partirono ;
Udii9, ti 13 febbraio iSoe,
dal quale ;pttre poteva osliiiersi allaiVOltadiPadova..
OalcoSi : aóòw&tatiienté faltt hanno
ziativa del Munioipio.: : •„
;,,,,,!,
; >;
Il Sindaco
se non fossa, ih; cima a tutte Id stio
assodato,cìie delle•iire/;S^2tì:versile9»
U, PEOTLB
aspirazioni il,fare scopra; quanto può ''; t.<i''mansia''di iiic!Kalla'''di''«!ait-:'''
ogni mutualistay soltaiitó lire ,1 a ceng'Ovare, aiicha indirettamente,^ alla a- tétìm\2B — l/'lntendenza.dl Piii'inza '
t e ««ioni eleltorali si riuniranno
tesimi séMiinlà, : ^ànbo spese, per ,tnaBandiera di combattimento
gricòltura^
ci'comunica: .^
V' ;: làttia, U;'rSoràq(StóiòÌuto dei isÙBSidi nei locali sottoindicall:
Sea. I. Sala del Palazzo. Municipale
alla R, Nave " 8 . Marco,, , Ma è perfettamente IhUiìlOrcoati- ;;;«A seguito ;della diaposizioni, data, ,
dello Statò,;dei:.oòmutìl,:degli. Enti, dei
. U SMduo Mmm, Pcclk tis dt'imsti) li ta- nuare la discussiònà con, un : giornale con la Oiroolàrò tfa gaudaio o. n,
privati eco,, degli iril6ré88Ì,;;déJ legati, (ingresso da 'Vìa Cavour N, 7),
Sez. U, Nel locala per le Scuola Nor- gatot» tlfeolMS t
''?:;;;''
ecc., andrei;:a,fql!màre il fondò per le
evidbntetneftte;,;nò() ispira ia sue : N. !109-340\Hag; l;
mali (Via dell'Ospìtale)Il Sindaco di Vonazia ha interessato ohe
pensioni,,",;I.,i:V'::,";,.,j.;,
Si avverto che la IVirÒziohetìaiibvàle'
critiche al migiioi'ameniò dell'Istituto,
III.
Sala
terrena
del
Palazzo
Sez
e
l'Ili,
Presidente
della
il
sottbaoi'ltto
del;
Tesoro,
«Ilo
sòopò
di
faoilitarò
il
L'altro soldo,"pagaió.daisòoi settima vuol speculare slil periodò di agiDeputazione Proriaciate per lajOpstitu-'^ tazioni
manalmente va, a .formare, Uri;,tondò: fiartolini.
elettorali, òhe attraversiamo; .ritiro rtaila Circolazione delle monete
Sez.
IV.
Nel
looale
per
le
Scuole
Co,zione, anche per la Provincia di Udine;' Al giòco della faWftiioi' non ihton' di nicholio paro da;«ant. .25,.ch9.ttaptìp,;,
inalienabile per là : breazione dì una
munali in Via Dante.
di un Gòaiitato il qualo ; patrocini àu^ diaino preslarci j tanto ; più ohe là sua Cessato ili avar ;cofaò legalénei Raffiiò :'
pensione :pàrallela olla prima, ;} :
Sez,
V.
All'
latiluto
Tecnico.
torevolménta la,notjilo,ìiifziat!va della poletàica — mentre , sta per aprirsi col SI gennàio inoB, ha;dlspoiito che
In Italia era flnó.à' poco .tempo ; fa,,
vivissimo il dissidio fra, coloro (ine de- : Sez. VI. Nel locale par la Scuoia a illustre Regina della ' Laguna di of- una Inchièsi*^eriòpei'a'd^li ami in-,; dette: moneto aìeno cambiata ed àbòétS.
Domenico.
frirai per pubblióa aotloscrizloae ;delle teressftti —: h" samplibameutascorreita, ;tàtenbi;v8raatnonti; dagli uffici;p03ta(j
sideravàitò il fbiido unico,! inalienabile
oda tutti gli «Uri oo.Dthbìli:dollòStatOy
Sez. VII., Nel locale per le Scuole popolazioni della in tara Itegìoiie Veneta ;
(certo meglioriàpbiidéntB WsenSimento
;D'altra parta, di fronte alle vuote e senza àlonn limita di sommai fino al ,,
la bandiera di combaiti mento alla R.
di recipro,óa àssfateMa ohèiaratterizaa all'ex convento delle Grazie.
maligne
acoubq
della
i'àiWa,
ai
pétteNave
«S,
Marcoi>;v-'
31 gennaio 1913», ,;
Sez. Vili. Nel locale per le Scuole
la istituzione) a .botóroy.dlìe èra» favo, • Poiché iè desiderio -del Comitato Re- gòlezzì òhe con tanto ìntimo compiarevoli al librétto individuale.'Ij9,,dùé; all'ex convento delle Grazia.
oifflanto,
va
rimastitndo,,
i
;
stanno
i
"{Tiro •\8agno;MaEÌonBl*(,\-^,;,La-.
Sez. IX. Nella frazione] di Cussi- gionale d'onore che l* intéra Regione ifalti. Ed i fatti sono questi:
correnti si, apno .rtiinifeihbll'alveb :di
partecipi, .senza dlatiwlOni: di classi,
' Brpsid(>iiza ha stabilitò;ché il Perifich.,
una geniste ,prppc|stà': IgueUàì. di;Jisare goacco (edificio scolastico).
Il
R.
Laboratorio
drphimioa;
va
diparti,
di
ftìrtunei
al
dóno
alla
Naver
Primaverite
delle lezioni regolà.raénSez,.X. Nella frazione di Paderno
del fondo inaliéoàbSle per ,là ìacririòne^
cui è affidato l'alto onore di far rivi- splendidamente, a ogni .giórno piCt. tàri abbia a èéguire'nel poligono tò
dei futuri pensionàtt.alla" Oaasa l^azio- (ediflcip soolastifo).
in
Italia,
superando
acquista
orodito
il
nome
glorioso,
di
,S,
vere
sili
mari
ciale nei'giórni seguenti:,;:
Sez, XI. Nella frazione dei Rizjl (edinaie dì JPrevideoza. i.
,"/ „
Marco, abbiaiiio abbéltato fiiivito a. la aspettativa più ròsee dei promotori.
Domenica 28 febbraio, domóiiìoà 7
Il beneficio ebonomicò 4,dunque la- ficio scolastico).
non dunque per corisiètiidìne, ina per" Is'Ufnoio di cbllooamanto
marzo,' domenica 14 marzo, venerdì
Sez,
X!I.
Nel
locale
per
le
Scuole
negabile. B parimenti taagibìle è'il
w o sentlmeuto d'àmoi-é alle imperi'
19 marzo, e domenica 21 m^rao dalia
benefloio morale. Sin dalla più .téìiera; Comunali in Via Dante.
del medici condotti de! Friuli tìrè'9allo 12 e dalle li'alla 17. .., {;<
Sez. XIU, Nel locale per la Scuole tuira memorie delle nòstra terra. ; :
età, il fanciuUo.à abituato all'altruismo,;
Abbiamo
dato
notizia;della
riunione
Dom'enlba 0 maggio,;' domenica 10;
Mi pregio oft rii comunicare ohe,
alla solidarietà, a non subire umilia-; a S. Domenico,
ebbe luo|0, sabato scorso fra i maggio, 'giovedì 20 màgé'Oi dòtìeiiibà "
Sez. XIV, Alla Scuola Tecnica.
in seguito ad accordo preso cbil'Ill 'mo che
zioni della carità,Ipubblìiìa e priyala,;
della sezione friulana dei' medici^ 23 maggio, e domenica 30'maggio
Sig. Presidente dalla On, Deiiutazione soci
ad avere un'altissimo ct)ncetto\_della
còttilòttì, in quella riunione vennero dalle ora,8^alleili e::dallò:lB;8liò;i8,;
Provinciale, la S. V- IH- è cbiainata a gettate
dignità Umana; ad essere preyiabnte,
basi di un UfB.io; di GollòLa; Presideiiw ha di,vÌ30,;iH; dtlS, ri^,
far parte del Coónilalo Cui ho accen- cauienlo,leche
ed amante del risparmio, a odiare pervenne.affidato all'egragio prqse i| Periodo Primaverile, per sod-,
nato. •
ciò tutti i mezzi fraudolenti ! con, bui
dottor
L
y.
Camorri
:
(Pradamano)
cui
moltissimi tentano,di superate le difNella certeaza ohe Ella non ci vorrà dovranno, eteere rivolie le domande disfare al desiderio di nìòiti ; sòci bha
Ricordi (imo a tutti (ili ekl- negare
devono recarsi 'airEstero; per ' 'ràgjòfti
ficoltà della vita, a leggare,chiaro nel
la sua preziosa ed ambita colmediai e le offerte dei. Comuni.
:dl:,lavorò^';;' •
',:';;
lori
(iemacmUci
del
Callerjio
ili
complesso problema dell'economìa solaborazione, àntìolpo • vivi ringrazia- dei
; Siiimo ora in gradò di completare, , ;;La Presidenzalinvitaii giovani,boa- ciale.
;":_ _ ' •,";'
„ ''•/,[:• Udine, che lunedì. Ai' norr. alle menti, rassegnandomi con ogni stima la
notizia
:
spiegando
il
funzionamento
gadati ì ad; inscriversi • ali». Società di
Il Sindacò J). Pecile
Sopratutto, sarà per il prin<iìpio,oho ore io,30 noi Teatro Miiwrvn,,
dall'Umciò ,:•
Tirò per ottenera l'esenzióne dal, riincarna e le cònsuetìidini che crea il ^
I madiiii, cha desidei-àno òcouparài chiamò alla armi. :
Soclatìi
Qporala
e
a
n
a
r
a
l
a
del
pìdformidabile pemtqb'deiralcoolismo, Seguirci liu proclamazione
quali Supplenli od, jnterivi nelle bobisbrizioni; si icbettaràuno ;
ohe aumenta, pei;fattO'deiréredità b- randidnln
lersera. intervannero, 15 consiglieri, dotte deila,;P.royÌQ()iàdiUdine, devono , al Lanuoire
democratico.
campo; di. Tiro durante la; "esercitagni giorno più il numero dei deboli, dei
ìsoriversi ; presso ; il dottor ; Vi L. "Ca- ìzioni,
alla seduta. -,
ó
le
domanda
non aocòiàpagnate
la
solenne
ri'fnione
sarà
predelinquenti e dei; degenbràti.v Combattè
murri (l'radàoiftno)'. 11 medico" àll'atlò dal certifloato di buona
Presiedeva il pres.; G. E, Seitz.
condotta rila- {
efflcacemente il flagello di., bui Giad- ceduta, dal prof. Domeiìtico PeIl verbale venne, approvato previe delia, iscriziona, oltre al'proprio' reca- sciato in carta libera dal Sindaco, sa^
stone disse: ,
pito, preciso, dovrà indicare la propria ranno respìnte.
cile, pri's/dente dell'Associo zio' quaìche osservazione, dei, cons, Pignal età,
l'epoca; della,sua V'iniversità ohe
e Sàvio. , ,•"
« L'alQool (a ai, ; nostri , giorni : maggiore strage, dei tro flagèlli storici, ne Democratica.
Il resoconto . del .mese di gennaio rilasciò il diploma,, e dovrà pure unire
Una nuova birraria — La oittàsi
dell'umanità: la fame,-la .peste e la
Al nostri amici I venne approvato, senzsi.disbuasloua. ; Il una cartolina vaglia,di lire due. ,
arrìbhiscedi unanuovabirreria—tutta
guerra, Esso decima più della carestia
Per schiarimenti, informazioni, pro- capitale al 31 gennaio era, di lira :, Le Autorità Comunali che deside- chiara e linda di.luoe e di pulizia r-T,cha
e della peste, Uccìda più. della (guerra, poste eco, circa il lavoro elettorale, ri- 257,301.51, :; : •'•y.i.f :,-i
rano, ricor.rere ; a quésto Ufficio per, da oggi è aparta in viai Rialto; dóve
e fa ancbe.peggio: disonora». E, B.
Lunira e minuziosa fu la discuBSione avere un medici; supplente dovranno l'u, un tempo l'osteria detta ;< All'antico
volgersi al Segretario del Comitato De- su alcune modalità'dà-includersi hal- scrivere ò; telegrafare al dottor V. L. GoiumiSisario»
di buona memoriaìV •
mocratico G, Giusti (Direzione del l'avviBo di concorso al posto di segre-^ Cimurri, unendo alla richiesta una
In,questaibirraria -sii vboderà- la.;
Paese, via Prefettura tf. 6, dalle ore tarlo dela Società, Irterloquirono 1 cartolina vaglia dìlire 10, e l'importo birra Moratti e si avrà! sempre pronto
bona: Tavasani, Oosàttini, Rignat, Savio, per,la riposta.;
8 alle il. e dalle ore 14 alle IR).
par odi voglia delle colazioni,;^ dalle
Vendruscolo, ' Liesch, Mauro, Bissàttini, . L'ufficio si renda garante della ra- ceneltoi fredde preparate; «onihtsllettò;
(Il telefono del PAESE porta ìì n. 2.U)
Querlni
•
ed
:
altri.
Varrà
convocata
l'Asstizione,
in
caso
dì
bsìtò
negativo,
delle
d'araorb culinàrio dà Un oùóqò à'jipoNel Collegio di Tolmezzo semblea dei soci per la saiizioae,òtto lire. Non ricevendo la quota an- S i t o . , '
'•••'",
^ , ' " ' ' ; ' ',•;,'
MOGGIO 12. — Ancora non si è
ticipata la richiestasarà: ritenuta come
All'oggetto:
<
c
Verbale
.dì
radiazione
Ieri sera con l'jntoryentoH^f{tlna
manifestato alcun movimento per la
soci morosi » venne - data lettura non fatta. ;
Delibarazlonl di Giunta
quindicina ;di'Hnvitati,;;pre8entlsà1ìbtie:
condotta da tenere nella prossime ele- dei
di 75 nomi di'soci e socia, effettivi ed , .Le Spesò necessarie eventuali par il, sig. Giuseppa, Moratti,!;l'ijserqente;
Vendita di terreni. — La Giunta co- zioni. •
quali vennero radiati per mo- le trattative tra l'Ufficio di còliobo- della, nuova, birreria sig,,,A, Siiyeatri;'
mueale uella,seduta di ieri ha delibeSi dice che sì voglia 'contrapporre onorari,
rato di porre in vendita i terreni co" alla candidatura del ridicolo Valle una rosità superiore a 12 mensilità nei camento. Autorità Comunali e Medici, offri, iriauguraiido l'esercizio, una vera;
versamenti.
Fece meraviglia ai cousi- saranno ripartila in partì eguali tra ò propria cena fntìàfflàia tìòpiòèàinenté'
muuali siti:.:. j
candidatura di schietti principi demoa) nella già braida Gropplero per le cratici. Si fu anche il nome dei candi- glieri la radiaziore, per tJile titolo, di ìl;Comìine:;a ;il4Medioò?,9uppl8nte. 1 s,;^ , dàlia; blri'a dello; Stabilimento Moretti, :
alcuni soci onorari ohe trovàvansì in
L'Autorità Comunale nella domanda cosi pura, limpìdae piacévole òhe; imi
strade Dante, Carducci e la nuova,vìa dato. Vi terrò informati.
arretrato di circa un centinaio di lire a questo Ufficio avente lo scopò di piccolo tira ,un grande, finché tutti tp,,;
dello stabìliinettto scolastico da cui,via
ciascuna'.
„
chiedere,
uri medico supplente,^ dovrà rano alla..,., ritirata.
Dante va in vicolo Dèbiani;: '
- .i ;;;;;'
Sulla candidatura dell'on. Caratti
Venne accordato un sussidio di L, 30. dare le aaguenli dibhiaraziohi ;
6) nella già braida Codroipo a ,yalle
La inaugurazione , riuscì,: allegra' a
La Patria dì ieri annuncia che un ; Indi,
'
aj
l'estensione
del,
territorio
e
le
alla unanimità, venne ribòndei nuovi ambulatori, .cirooscriita dalla forte gruppo di elettori intende di prepiacevola p^r la cordialità òhe; ragno
roggia di Paiòla e d»l,prolungamento sentare cóntro l'on. Valle, l'on. Um- fermalo 'à rappresentante' la Società condizioni, dì viabilità s
i'i-; ;•
fragl'invitati.
già tracciato .di via',eàterina.;Péfci)tto, berto Caratti, il quale avrebbe l'ap- nel Consiglio della Cucina popolare 'il . ,6/l'àmmoìitàre'approssimativo dalla
Alla nuova Birraria buoni affari,
popolazione. ; ,; ;
cons.,Giovanni
Bissattini.
Domaniià di sussidio della Sooietà Udi- poggio "dai liberali, dei radicali a dei
,0) qUàl'è l'onorario ; giorna,liero che
Conooral.— Il ;miiiìsl.ro;dol Livoi-Ì '
Il presidente Seitz aozi espresse panese di ginnaslica e : scherma. — Ha socialiati. L'on. Caratti — aggiunge
{Comune inteiidft .borrispondere ai Pubblibi onor.'Barlòlini ha indettòfud'
deliberato di proporrà al,,Consiglio la Patria — conta molte simpatie in •role dì sentitissimo elogio; ai, membri ; ilmedioòi
lupplehle
;
;
un
concorso par titoli a 20 (venti) r
di
quel
Consigliò
ed
ispecjal
mòdo
al
Comunale l'acooglìmehtodelladomanda Carnia.'
d/:a:Spea6 di ohi è fornito il mezzo posti di ingegnare allievo, attualmente ,;
Luigi Pignatedàl Bispresentata dalla, Società :, Udinese , di
La notìzia era giunta anche a noi presidente'sig,:
•vacanti
ed,a .quelli;che si;render^tinp;.
di
ti"asporto
;
(cavallo,
carrozza
a,
persattini
per
lo
zelo
ed
attività
ohe
essi
ginnastica e scherma per, ,Un aumento ma non sapendo quanto fondamento
dÌ8pooibi!i,flnp al^ 9 luglio,' prossimo, ,
del sussidio dal Comune , óra corri- potesse avere avevamo pensato di non spiegano :a favore dalla . benefica isti- sona ohe conduca il medico; ,
:, e) dova e a carico di chidovrà al-, Vi possono prendere parto i • laureati
tóziohe,
spostola.
pubbiioarla.
ih ingegneria deile scuòle di ìap'pliba'll.còus. Bissattini lassa il resoconto loggiare il supplente., •
Ampliamento del Collegio Toppo. ^
Importantissima —'Sé Comuni do- zione nei politecnici e nella scuole su- •
1903
della
Cucina
Popolare,
resoconto
Avuta comunicazione ; della proposta Per l'Università Italiana In Trieste ,igià da noi pubblicato e ohe dimostra ve |si tratta di: congedo ordinario, periori polì tecniche, ohe abbiano ottedell'Oli. Consiglio Direttivo del Collegio
il crescente sviluppo di;questo Istituto. la diaria è di lire 10 alùieno ; nei Co- nuto lion meno di .85 voti ,su canto;;
Sottoscrizione della Dante :
Toppo, per l'ampliamento dei Iooali;d6l
Infine vennero proposti,alcuni nuòvi muni ove manca il iitolarò.Ja diaria nell'esame di ;laurea ò di SO in media'
Somma precedente Lire 1695.17.
Collegio e ciò per renclerlofispondente
separatamente in ciascun antìo{dell' ulScheda n. 53: Insegnanti ed alunne soci a formar parte della Società, altri è di almeno, 15 lire.
ad accogliere sino a 200 convittori, ha
timo triennio. Le domanda {debbono'
RIunIona di proprietari tlpoBran essere
deiiberatodi rimettere la pratica alla dalla R. Scuola Normale Femminile di invece vennero inscrìtti in via defloìtiva.
presentate al Ministero dei ta-i
a d'uria mpprpasnfanxa oparala . vori Pubblici,
Commissione dèi Legati perchè studii Udina lire IBO.IO.
(Segretariato : generale),
Scheda n. 91 : raccolte dal sig. Alea L'assemblea della Banca Cattolica avrà luogo lunedi prossimo allo ora 8 . entro il 16 marzo ; prossimo, venturo,,.
la questione dal lato finanziario e rimezza nei locali della Società Opeferisca come possa essere impiegato il Sandro Toffoli di Pordenone : MontaIl MiBistero;dair Istruzione bs àparto
L'altro ieri si ebbe l'asaemblea delia eraia
Generala, per un'intesa su alcuni un conoorsò a due pre'ini di lire' 2000'
patrimonio del Legalo per ildivisalo reale co. dott. Pietro lire 5, di Monte- Banca :CattOlica, sotto la presidenza
reale co. Roberto 1, Gublan Ercole 1, del sig. Francesco Martinuzzì, Là re- miglioramenti della classe.
ampliaroentoi
oìàsounp dei quali dà conferirsi al miAlessandro I, Saria G- B. 0,50, lazione dice ohe la Banca presto avrà La baraccha per la Calabria glior lavoro di argomento : di scienza
Appoggia morale e' finanziario alla So- Toffoli
Gdido
Burallo
0.25.
la sua nuova sede nel palazzo di reII Comitato, provinciale si è mo- matematica, e l'altro al miglior lavoro
cietà di Tiro à Segno. — Ha accolta la
Scheda n. 114: raccolte al Caffè cente coali'Uzìbne in via -Lovaria.
strato soddisfatto dalla baracca oo- attinente alla,,storia civile, ed, allevilirichiesta d'appói^gìo morale e finan- Nuovo
di
Odine
lire
5.40.
struta
dalla ditta Pecile ed esposta al sciplinaiauslliarie. Possono partebipàre
Si
espressero
quindi
parole
di
elogio'
ziario fatta dalla ; Società' di Tiro a
Scheda n. 115: raccolte dal cav. ai sindaci, arconsiglieri, nonché al pubblico fuori Pòrta Gemona.
al.oonoòrso i soli insegnanti dì ruòlo;
Segno per la Gàirà Nazionale dì Tiro
Rodolfo
Burghart;
Francesco
Micoli
Ne furono ordinata quindi' 25 alla appartenenti alla scuole iiiedié';gòvér;
direttore ed àgli impiegati della banca
ohe avrà, luogo tìella ricorrenza della
lire
5,
Burghart
Rodolfo
5,
Giovanni
native, dipandenti dal Ministero dalla
ditta
Peciiè
e
25
alla
ditta
D'Aronco
e
si
passò
alle
nòmine.
prossima Fièra di S. Giorgio.
Contarini 5, Freschi Quirino 1, Leone : Riuscirono rìcoiifermati a consiglieri le quali faranno la cousegna entro Pubbiioa Istituzione, ;
Morpurgo
1,
Vittorio
Zavagna
1,
BatUfficio Proviriclal^ d^i Lavoro
i signori lusaig sao. Giuseppe, Mattiussi breve tempo,
àvv. Francesco, Scroaoppi Luigi ; a
11 prezzo di ogni baracca è di lire
Rléraatorlò Pópolara "Cariò
stamane alle ore 9 e,mezza presie- tistoni G. B. 1.
Totale
lire
1778.42
(continua).
sindaci effettivi Oasasola avv. Vincenzo, 950.
Facci >, —• Bieco rorariò-prògrainma
duto dal san. Di'P^'amperó si è riunito
De Santa oay. mòns, Fortunato.
il Consiglio del lavoro, per discutere
Carpantlarl par Messina — Près- per domenica 14 oòrr. ;
intorno all'ordino del giorno già da
Contagna di premi a pubblici
Jn luogo del defunto mons. Oster- so rufflcio piibblioo gratuito di ColloOra 1 112 - 2 i Ingrasso e distribuwone
noi pubblicato.
vatturall. — Va ricordato che ih mann tu nominato il sig. Pagnuttì camento di Udine sono aperte ia iscri- di libri.
Erano presenti Di Prampero, Barbieri precedenza l'Onr. Giunta ebbe la fe- Giovanni, già sindaco suppiente, A zioni fino a tutto il 14 corr. a venti
Ore 2 • 3 : Canto a Eaoitazione,
Brosadola, Morpurgo, Cappellani Pie- lice idea di istituire aicuni premi da supplente fu riconfermato il sig. Gior posti di abili, sari eàrpahtieri par la
Ore 3 : « I hamioi invisibili della nòmonte e altri pochi di cui ei sfugge il 25 lire l'uno da concedersi a quei vet- vanni Mantovani, ed eletto il dott. Sicilia con un mìnimo di paga di cent. stra salute» lezione dèi dott. Giuli»
turali
pubblici
che,
duranta
l'intero
Orast»
FaZzutti.
nome.
59 all'ora.
Cesare, con proiezioni. ''

MoÉeiito Elettole

ai R, Laboratorio il Cliiiica

Nel Colleoio di Udine

linai patriottica iniziativa

La proclamazione
del candidato democratico

UDJTSTg

ÌNTERESSI CIVICI

ÌL PASSE

È morto
i'avy. EIIRIOO BIURIATl

Martedì 23 — Nanluaì 0. B. e 0,
2 ii'jori, furio qualificato, testi 3, dif.
Oiilombalti ; Floreani Francesco, libero,
minacce con ;irma, ttsii 4, dif. idem;
Flebus AntbliiO: e C, 2 Uberi, lesioni
volontarie,;tenti:H, dif, Driussi; SZihlses Alessandro; dalcnIIto, furto aggravato, lèsili,'aif.Bellavitis.
:;'
Morcòletli.SiJV'^JGrinovero Luigi e
0,, 3 lihefi,: canSBli.'indo bicibletto,
:testi; 3y dif'BérlSclòffiS: ,
':. tetterdi 2fli':.»tf;ìi«ttipari Giuseppa;':
Ubero,, IrOiIn, dlf,5 i k i p i n z ; S/tlvadodi
Luigi,. ;|ib(>r(i 'OOftii'aMndò, lesti 3,'
dlffldem; VftléiitlnlsiGtttvanni e C, 14
Uberi, bai,«iròttl:«}>(n|lice, testi 1,

.OOriviVó dolete abpreudiamo che
j l S t t M alle óta 10.30 è morto nallà
j-iluftjàtìitftlbno ;ÌD yffllé della Staaìono,
éf^$^0a^;:matto'e&tmsìtùo:
avv„ Euriso
jftpff#{ù|J](jf:^h6 fu per Un'anno redattore'SifgjéMìM'Paese.
'
^/y^-w/"- • '
iffilìMBavfeytJiurialiir, alle- rar8.:'doli del-s
8ii!!«i|(piiioAj^lU«g6Va';linai Irttólllfeèitia*
':ssSS!i!Siiita .i§ Àii|;l4i'éa:i<ìbliWi?iCoiiic!Jhé>
•;|f !|flf sua Borie 'sùsóitorà IH tutti coloro
S l É i l i ' e tó-Èobòbbero e l'àpfirbzzaroeitì'ùn:
"'S»SPvb'obrdbgllo,".^>:':'i,x r::'i••,.•>,
tiSigiSl 'Alla, BvètfìiMfa^ 'tóMillìà,' alla ^ sua d i t ' idem. . •:•;':;.•'&•"::.:.;v:¥'.'
iiftfis^éiitlle aignora, ai Agli M'ai'cbngittiìtf : Sabato 27 .-:ii'(:t»iiUli Enrico, li'-'
ìfl||ttiiti'lrj'a('se;!tl«Qlgb::.fei più: «entite bero, iesiotlf. vdìbniafìa,::testi 3, dift:
Zoràtti'; Tn tmissiòns •Vèlijntinò, libero,
vlJife: comàjb8tó,'obndoglian2e,, ^
tttiiiffa, testi; 3, dii^iideoipBoasi Valeiiv;
tino, Uberò; omicidio 'tìòlfòsò, testi 2,'
«Éil?.-, DI««r(or»'aùslrl9<:p;:r-' •Àll8-ofé'. dif idem; Mlani Domenico, libero, le-:
* I S ^ O tJi ièri ;»i .preseutù alla noatr^iQue-, «ii^n^ Jivolontarla,;' ttósttl^'' dif idem ;
|S;ft»«turìì carttflPbrìiÉ fliiJgèppB di SteiifttìO;: ;Pivldòr,T Giacomo; 'libero, :'truffa, testi
StfiMibhisratidbSi disbétbre auslriflCo àih" .2, dilVidem. ' ;.';;;v:^'::'';'' .
?;"SeiK8»-Regg. Artiglieria di sede : iii GoSSatftlà.:.'

•

,:•;,•••..•'•..•:.•

ha sciupato e ufUoio a mobiU e «-.urte
e reginri.
La ciuaà' si ascrive ad un lubo
d'una .slufrUfii conlatto una tnivf,

ai E V R A S T E N I A

e MAi-ÀtTi FUNZIONALI
dello STOMACO e dell^INTESTINO

Cimppelensa, nausea, Valori di stornLco, digestioni difflcUil crampi inle^.linaU, stitichesza, eco:).

GIUSEPPI,! Gtlis'ii, dir-jiuire pi'i'.).n-t
AWTONIO UliJtnwi. if<"..||I.J r«B)».,i.-;, iiii,

t'diiw, 1W4';?- Tii., M. Hard"-'-..

Doti G. SiGURINI
UDINE - Via Graxzinot 2 S • UDINE
Consultazioni ogni giorao'dalle IO alle
i£_(PreavvÌ9_ato anche intaltre are),

Bàiicà (||perativa Udinese
::;:pÌìlii()Ui A;l||p!llia a cjtitttla illimitato

Siimztònemil

\:eìrwW: ~~

rima iti génnciM iOOO

•,.^'' ;;-, | | , * Ì M » b . ' ' ' C9M!Ì; i . . . 'i^i^. ;•,...".',;•, L

!M,-ir,B.8ri
4111,677.21

Portafogli.!... i0':^ .•/:•. ,.\. ,

;Afilóóip'*/t""> #jirji pujti.,) ili
; litoti'e':ltt|Kìtfti, , ,;,.. . , . ,
Conti OievimV^^r'itUìi't . . . . ,

Valóri;'l'iilJfiUèlifjlS: propalila
BisMiorì'ilivonitSiv .;'..;;...,;,
C(>i'i'iapóiiftB«tr:llpiQaH e divérBi ,
Stallili, «; tnolilllìj, <ll •proptlóili'

A S S I S T E N Z A " OàtETRiGA
per"'

3.1,120.»6
JfliMlOl
Ssi.HOO.fe
:'47,6211.04
, ;88,B0a,IB

; •(lelitf^.tìliiloa;:V;3;, ..•.•.'.',".';' i ' Illi,i>ÌS.62
:4,61B:B8;
Eiwil M-it i'lii!i««fci ; ;. ; i ;. ;;;
Viloti ili;tórtKf rauiiiioiì.;. , , 1008,190.80
»
» ';ìil';p«Btodla,. .;.',
r'0,S893'2il"Ì;
;,;,,'';: ;;;|ì|l»a«»l»i»«..'..
Depùaìii in'Còtìiè;'C(irrenta « .
anpiirmio o'Èfoiilo Riipar. h. 4,061,816,87;
CilB!» P«»iil«oJif'lii«(lli;lmpleg. ,, ' ; 21,876.78
OotriipiSnlioÙti.iaftowl' ••• • • • ... 88a,7lS.85
oroilitorl dlvoN'?; . : ; , . . ; . „ .' 10,«8a.(l3
Dlvlilénill . i jSis. ;
. ;„
7,489.oa.
.. Aitìi%".''.a;ì;;.-.;-•.•• .'••... 1,088,010.40

SESTANTI e PARTORIENTI
autorizzata con Decretò Prefettizio
BIRETTA ! ;;

Ciseato-Cerato

FROTTICOLTDRA e BACOLOGIA
Vfvalo Piante - Seme bachi

THIENE
Oatttloao • Cainiiianl spatls

della levatrice sig Teresa Nodari
con consulènza
ài im'oari nieici iptàtUli iM Eegione

Pensione e currtmigliari
. mnaimik •ÉaRiirEZxji

UDINE - Via Giovanni d'Udliii^ 18 - UDINE
' TELEFONO, 3^.24

'iSigiSEgU dichiara d'aver-^ disertalo :il 7' SpBttaciòlll jjiÉililicI
•l*iÌ!;SSslr. passando per Cérvlgntttìb; : Non
Clnemàtograli) idtson
ìiìaiilBltttesiti ' dt suBsistenaa né doaii meati '
; Prògrarama; per òggi e domani: ;
:ì«*|Ì||fentità.
;l,;<Alle pòrta .d':ltana» grandiosa;
*W&$%i^««ll T-jSép laiaura di'pùbblica • .cinomaiografls
prosa dal vero. Ullirnà
>!a*!atóÌJìtSÌ«a- ftirono ieri arrestali Moii- novità del; giorno,
;
SSj^ilSÈtìSGtusappe bracciante di Cónselve
|Sapon(9 purissimo, vero iNar•i.
«ll'inatrimoiiiò
di ,IoeU gran-; CapftidaSoòlKI e Riserve
-^.v
¥||iVSniitwiuseppé contadino di tagnano dioso dramma ooiiiCQoventé.
(MoniN,;;i^l.48)
; „ 410,098.89
I 3. Beonntìlii pòh è morto» comica;;;; Ollir;netlv 908 |f;riii«tlrti :, „ : 85,817.1(1
||||ÌliÌ90 Bisfiràiìla Nazlotiale
jslgliaa II migliore, il più,otiono: PflOORAMMft musicale da ese-:; „ -,;'tììilì ooctoaie aaercixio a .
fuìfefÌè:,nbUf:,(ii V(!g|Ì8. Mascherate gjiirs!
3'|yfi«eomolS^..L. 04,970.84 ' •:;
'
dòmaiii
7
Febbraio
in
piazza
ser*iiib inappuiitablle di Restaurant. V.; E. dsllK'ore U alle 12 30; - . V;^;g.w|lQt,pM«,;ii!i«e,;; .
mlco do La Grande Savonnerle
'
./^%.-:Dii?iitìATE; ''.';,:::•;: '' MawiBi'miUtare, VecubiarelU — Sia»; 5',('«(>M9,:8,^1; » 17,069.86 ;
l i f ItjuWartf. .,. _L. _ 87,91643
C. FERRIER & C. • Marseille
A meno clie l'atfeàlona ai réói aoh; fbi.ta «La zingara»; Balfe — Atto liti ttoiiliiiio; ' ;Ól?li
' ' • 9f;'.'••:.''''.. .;''L.''O,68£Ì;793.U.
abbia raggiuniOiunigi'adb isaài avatt- «Ernàni» Verdi — Valzer lento «TO;T;
''. •slìl.prMlJnntO'-:jùrbillon»
Ricciardi
—
Atto
IV;«Andreai
S
I
V
E
N
DE DAPERTUTTO
ssato, raramente èssa ìprtìdiicé sintomi
.;';;;;:;; •;;'
'.i}id$'^Ùii^etioUt:;:.-,:f:.j.\
;.pclusivò;Rappréséntànte-ì)epositario^^'C
FIORETTI-UDINE
più serii d'un sordo dolbrildfcièhtóW Ohfmier» Giordano — Mazurka «Eriiiis;»,, •'':.'•% mit& '**'•'-S'ite-..:';,. v;',,:pfjiMimi."'•
.'.'"."''".
Viale Stazione 19 (Casa Boria)
-';;:'::''•;' V. VlTTOIEtLO;
: disordini urinari, reumatismi, gonilori Marenco,
0, BOLZONI
alla noce dal piede ed alle gambe, vizi
del sangue, vertigini ed irregolarità
B w t b Aìiloiil a L ; .40 cadama
nei moviinettti del cuòre. Ecco perchè
Ricavoflonimolo dapoaito al taaso dal 8 li2
raffesioue'ai Tsni è coslgrave e fa— 8.1|4 - i 4 0|0
Teatro Sociale
tale i ;poichè;gineralmonte rammalato
Sconta oSotli ó (a prosHll a Soci e non Soci
ignora'òhe j : sintomi ohe abbiamo icEmotta àas-gni Banco Napoli «(1 .Magalwa
. VÉGLIA CICLISTICA ;
scritti Siaiio indialo che i suoi reni
t^iuesta sera avrà luogo'la tatìto at- ogni altra operazione bancaria
sono ammalati. Le Pillole Poster per tesa prima grande veglia carhòvàlesca
i Reni non sono composte che degli diquest'anno
Il marito Pietro Missoni, le figlie Studio Rag. Vincenzo Comparetti —
: ingredienti i più puri e ohe agiscono
il teatro Sociale s.irU addobbato con
direttamsnla suiirjni Le Pillole; Fo- gran lusso « illuminino a giórno; e ai Renata, Lidia e Maria, il figlio Er: ster per 1 .Reni sonò dunque on rime- prevede un grande concorso e un gran- manno ed i parenti lutti, col massimo . . . ^ . . . _ . _ ^ . . . . , UDINE - Via della Posta - N. 42
dio spociale per questi ornaiii.
dolore annunciano la morte della loro Telefono 365
Telefono 365
de lusso dì; maschere.
carissima
Quando, un raffreddore, l'abuso della
Pordenone, Corso Oarlbeldl, a
Teatro
Minerva
birra, del vinoi oidi'bevande alooolìDomani sera doinoiiica al ^Teatro : Teresa Foraboschi Missoni
Chiedere programma,Che si spedisce gratis
che, odi ogni:altra causa obbligano i Minerva
.av;fa luogo la solita ;grande avvenuta dopo breve malattift il 12
Reni ad un eccesso di a/iorio, lo Pil- veglia laascherata
domenicale.
P;
ai
corr. alle ore ,3 1(4 aiit,; "
lole l'oàter per i Reni danno loro l'aSiamo sicuri che nonostante ili ve. I funerali avranno luogo domenica
iuto necessario ; quando i tessuti deiì^
oatissiffli dei• reni sono indeboliti odio- glionissimo di questa sera il teatro 14 corr, alle ore 9 ;
Non Si iuviano partecipazioni per•jtruiti dalle impurità, le Pillole Foatèr sarà affollato come il sòlito.
f^
"LHM;,
per 1 Réhi'li\fortlflcano sbàrazisaiidoii
sonali.
Sala CBCChinl
dàquelie.stèssé impurità; quando i,
Moggio CdioCBO 13 fAbMlo 1909.
Anobè alili Sala Cecchini col; solito;
condótti:;, urinari; a le pareli della ve- orario domani sarà aperti! alla pubImpareggiabile Bicicletta di l u s s o
scica stìpo, infiammali e copèrti.di iiu- blica festa da ballo mascherata.;
cosila. 18 Pillole ; Foster; por. i Reni calmano l'ìrrilaiiono rliaoyeùdola caUSa
In cancluslon.i...:
del male ed espellendo > le : materie .OA proposito della «.Grande;;Veglia
straenti; 6 velenosa. K; >;
.Ciclistica > ohe avrà luogo queala; sera;;
(Modelli a viaggio de da corsa)
LB'vere Pillole Poster per i reni non ; TintimUie e Baiarlo
guariscono aoUanlo la malattia mane ; .Moslaoin e Pimpinele ;;
AGNOLI DIANA e C.
rimùo,'»oiio la causa, rinforzano i reni :; La; an'penijade propi bieln.i;.;
arrecando' loro direttaménlBì gli ele- ; ;: ;(DUt6 Idee di Mostacinjj; ; ;;;^
. ; UDINE
menti necessari per ricondurli alla loro
Lui l'a dit i.melinai insieme:;;;
(unzione naturale
Par là insieme al Gran Vegliou, :,
Le Pillole Poster per i Reni ai troSfablUmenioIndusfriale Brevettato
, El ;plui: biel ;da; la islagton :
vano in tutte le farmacie oppure presso
(Lui
pont^nle.plUi la puèmo). ; '
la Farmacia Angelo Fabris & 0. Via
Là a un biel bai in còÈipagnie
: M6f-catoveochio Ili Udine al prezzo di
Al è mior che no sei aiiii
Lire Tra e «inquanta centesimi la scaGASA DI GURA
(CA.SA FONDATA NEL 1853)
V6 di sei' gi' nòmé'in- ilòi
• ; ;;?? toia'e''Liré 'Diciannove per sei Scatole,
CApprovata eoo Decreto della R. Prefetturai)
18 MledàgllQd'oro — 2 Diplomi d'onore
No ai gusle, la .IJgrie '
ovverosia si possono avere Franco per
PER LE MALATTIE 1)1
*
Massima
anorlilcenza
all' Esposizione Internazionale di Milano 1006
::rf;s;:3 tórtadijviattd05;le;richieste col relativo
, S'anghe el liinp al fas. garbiti
s 'ài: i:i(mp|ftc;al;:Slgftoi'; C--X Gioiigo, Specìa;ISol ocor shqli;veture':j '
S; Vi, ?J|tà JFoSer,^^ia Oàppìjccio, IO, Milano,
Larin vie,'avelz in premure
Tal baia si sghaldarin..
del Dott. Cav. L. ZAPPAROLI specialista
'':r'VnGranaca. giudiziaria
Cussi uniz, in comunion
U d i n a - VIA AQUILEIA - S e
tribunale di Udine
Laràn presi, fra po9his;0ris
Visita ogni giorno. Camere gratiiiic
Lavorazione artistica del rame .
, A fhaià biondis e moris :
Bi'r ammalati poveri^
Telatono 173
Ruòlo dalla causa panali da
Dai oiclisch al Gran Veglion 1 '
trattarsi dalla Sezione : 1. e; II. nella
Oggetti casalinghi per cucina ecc.
Stanglalt,
secónda quindibiha del mese di fijb-

IL 6 A n O (Le Ciiat)

LA CREAZIONE DEL 1909

Pasquale ftemonii

Gola, Naso eiOreciio

"i;\,,, :, Martedì 1.6. '— Specogna Antonio,
detenuto,: furto qualiflcato, lesti 4, dif
Za.tato ; ' Specogna Antonio, detenuto,
furto semplice,' testi 2, dif. idem:;
Festa operaia
, : Miohelùtli Teresa, libera. Contrabbandò,
OVARO, 9 -^Favorita da una splentesti .2,; dif. idem ;, Degano Domenioo, dida giornata ebbe luogo domenica 7
lìbero, .truffa, lesti t , dif idem; De- corr. la inaugurazione del'vessillo di
; gano' Lodovico, libero, lesioni, appello questa società operaia.
dif. idem ; Tranpini : Guglielmo, libero, V Molte le consorelle e gli invitati confurto, app, dif., idem,
venuti, immensa la quantità di popolo.
Mercoledì 17; — Vidoni Luigi, libero,
La cerimonia inauguraleebbe luogo
: renitenza leva, app. dif. Ballini ; Zanin alle 10 sopra apposito bellissimo palco
Giuseppe, Ubero, app, dif. idem; Striz- (matrina la gentile signorina Spinetti
jolo ; Luigij .libero, lesioni volontarie, Andreina).
testi ;4, dif. Driussi ; Grudena Teresa,
Dopo la passeggiata^ a Chialina riulibera, contrabbando, àìt Ballini ; Vo- scita inagnifloa, ;8egui un banchetto
grig Pieriìia, libera,, omicidio colposo, di 102 coperti. Allò IS ebbe luogo, la
testi 1, dif.' idem; Dreossi. Ettore, festa deU'Alberp; di Natale con distri,
libeirp, truffa, lesti % dif. idem ; Mo- buziune di :dqnì;.ai 505 alunni delle
rettìn Luigi, .libero, renitenza leva, nostre Scuole,; feata; fatta col concórso
della ;Gòoperaliv$|Parnica di Consumo'
• 'testi'2, dif. idem, ;
Giovedì 18, —. Martina. Giuseppe e 6:.dèi Patronato Scolastico.
G,, 2 liberi, diffamazione, leali 3, dif. ; Alla sera iUuminàzione e balloani' malissimo; fino a tarda ora.
Rertadoii e Driussi.
Venerdì 19,;.— Franzil Giacomo,
La festa è riuscita splendidamente
libòrò, appropriazióne indebita lesti 3, 0 la prima lode va data al comitato
, dif. Bellavjtia ; Sffqbar Maria e 0., 2 ordinatore presieduto dal signor Anlibere, oltràggio; app. dif. iBrosadola; tonio Goldini e della Filarmonica che
:"Vemca Giuseppe, libero, mitiacoie, app, tanto ai diffuse,
dif. idem; Fecrazzutti Filomena, libera,
Incendio airuffloio registro
flirto dif. app., dif.. Bertaoioli.
; Sabato 30, -^ Aloisio Bonflgliuolo,
PORDENONE 12 - Per l'efficace opera
libero, maltrattamenti, testi 7, dif.' dai volenterosi a delle pompe l'incenContini; Witter Francesco, detenuto, dio che. iér sera; assumeva proporzioni
furto qualifliìatò, lesti. 3, dif, idem; spaventevoli fu circoscritto e tutto il
Brusadola Luigi, detenuto, inosservania danno si risolse nel sofflitto crollato e
• di pena, testi 3, dif. idem.
in una grande quantità d'acqua che

GrQnaca Provinciale

- Udine

Impianti completi di LATTERIE

D.ISTÌJL:LERIE

EDI SON
Stabllimsinto Ctnamatogranco
di pi^lmlvsimo ordine '

•=^~

L ROATTO

=

TUTTI I stonili

8/antliose Rappresentazioni
dalle'17 alle aa
NEI G t o n n i F E S T I V I
dallo 10 alle 13 e dalle 14 alle 2 3
Preszi Dorali : Cani. 4 0 | & 0 | SO.
A-.bca .menti; cedibili o aaaza linilto par W r.-,p.]i-.iaeiitationi I Primi punti L 5 | ancoiidì L. 3 .

CASA
di

SALUTE
deljlottor

A " Cavìirzerani u\

i

per

Chirurgia • Òstatrlcia
Malattie delle donne

Visito dalle 11 alio H
Gratuite per I poveri

Via Prefeinra, 10
TelBlono N, 3Q9

B l l f S M L S l YEII2I1
— „ ::..;,;,;MICHELE S A M B U Q O ; ;..- ..;• •

® fai'ica Molili ed iosegae IQ ferro yemiciate a fuoco ®

i i n i M E ' Fabbrica inori Porta Ronchi (Viale 23 Marzo) iiraiMcr
UUinC
Negozio Via Aquileia, « . 2 8
UUIWt.
V E N E Z I A - F a b b r i c a S.; A g o s t i n o , 2 2 1 0 - V E N E Z I A
S E D I E e TAVOLI p e r BIRRÀRIE e C A F F È
M T SI f a r n i s c a n o O S P E D A L I , COLLEBI e d ALBERGHI ~1M

Si eseguiscono ELASTICI dì qua;iunque misura
HETl METÀLLICHE a MOLLA e a S P I R A L E
Deposito ORINE V B G B T A L E e MA.TERASSI
PREZZI DI FABBRICA

II.
Le inseniorìi

1?iaS.Calocero,2S
=MELANO-:-

si ricevono

eschtsivnmente

per

il « PAlSSÈy)

puTnonuciitù'W

®

SPECIALITÀ.'

presso

rAEisE
l'Ammmistrazwim

de/ Giornate

in Udim,

Vid Prefettura,

N. (i.

Hedaylla d'Oro ^'^^

— Esposii, Inlw.
MIUNO I90e^

BAOOOMANDATB!

Or<i»lti trt/fra (icf ha in<- brmìfMii, anam, n w , Astupcio Oiin Utrn/.ioBO r^. g (fì-nnoo
hìni, ErfTiti offrili. «•
djjiorto ti. a,25),i - r _ ^ - . " ""^•"''^'i f''""''!'' lUJiorto l i . fl.
viiilS, Krfiflifìni; Miit'
Artriti. iZmwiHumi, ifntrifa, gM^clsfiono cól*fct«, ecc. «nnvlwvvvi» »•"» poFiir, npplli-anioDl ilto\ npvsnalol'Kvlan'Hi Sj'i'ui». l'n iincniui L.'^,S0
di
' . '^,S0 (francìt
(franco (li
géno ~ rinunmta: l'unKila '1^1 i>f>».. ,r. fAHKINr*. —

la

PrcEtD li. a,50 n vuNi'tt.. (t.. 'ì,':\ tmnu-o fljji^tj'ti').

(tir,' rmioenllóìi), • mitTtt'ìììe. rft
r» o tuli» lo mtiIaUh etHìitipdr
Iflt ingiii-ffhl hihittìnntl, mmì•cono coH'iiBii "ti'U^i inumi vt«*Hnn,U w vinuiRchttlssiiUB V\h
Iplo d e l i a Halittw lU'l DoiÈ. <;hAlu;K'K, — HmiUAn h. 1
(fì-anCO» A i poti» h. ì.'iO). ffwtia »J)»<fj.Al.*l'i»^;i<';;K.

StìtìetiezzB

"Sili fìiiii'iti» iiL'Hiitì ui'ritììp coiitv» rniK'Mitii >\v\ UatU (iìlANiA

eotta

a i porta.

CKnfoxiJtai'hiUmiio.Nci-ofolii.aiaiattla delle
ÙUa, I>l8i»«t)sie,, KrvfiiHtnula, Mail d i S t c
matìo, f,rai;licflH(p. C«inBiiimioai, KaaaHmeitUi
OebòlexzÀ in yetirritlr, loipplmsft, PoUuiiimi, ecc., gimìriHtìona «Oli nn aolu. tliiimllf» nffalln sintra e àurmutat 1»
l'ftò«|iIlorl» <It'!Jft fPhnxiih'ìrlaCl.ehi,
Cu.» i ijViw i'orft.
I»rcz«(i t I J . 11,50 n i llttt'imis i!i)iltii(!'H'ifi" L. ft.ao fninoo
d\ iÌDtt(j,:D.m ttiiwml («eui5imlmfìiit(t «uftìeleuU poi- im»

Anemia;

lu^^tiratlvu d o l

OHrodlHtrugfEmo r(«((pe comi jnu'ii ItiftiijfillMh.'iiiii «.nirio
t d(ji(K)*ft* rfìffrWicJ, .^mwi-i(Ji((/, «swff, iijmjtt^Hiii. eer-, ^
yorto L. 1>,25).
tnli ili Hi'r.'pftifj miiiriMOQiio iianniUi 11 linfraftutoiuMiHlko lìillttBa <U*t'«.in. W . T,

Sordità'
latrmlonagrRtfa.
I«trm!lon6 grò

-

• , ,. • ^•'--' 'f-''"/-•"
vino w *lfel «ovi«^ ; Blift"

Peli 0 LanuipÉg

DriitlniKi, Drjslliiiaì'lò in-'
flOBKOdol Ì3oò6. BOERriAAVR. FIiu-.mM CPH («triwloiió
L . a.BQ jtv. «Il poitu L. lì. N. 't ntttioiinj. Vf l'r. ti! i»>gti!.
n n n n l l ! U M P S ^o^l'Aotiua célc^tu Ol'leritaltt. IJ».
blBimlik o grlKii a alla liHrlm. *ì»ollit tinta mititmlt! ciiia jiltt
BìùeaJAGra.B'affatto inHocitct. Fliiponfi ti. fifft-it|i;!d jD. H.gQj.
Ij'ActiKa ttl OfcliA HSfloliimmou! to limoeiii» rc'iuiii in breve tomjio
' lilla iukvfg'iivtitrti évi iillii hatm
— ,1 Btupendw coloro liìontìo à'tàro. i— Tlnéoud 1*. 8*60
<ft'ai|C!Ci.Ii. 4,in).
» FOUt'fiKA B|iiirlscom» i a ' W o v o "tewiua
I e<)irHH<Ml.,ll'plp«fcmn ÉÌe» D H ì . LAWSON.
«iici'Uh'd vuriiuioiite cfllcac». —

Gapellì Biondi li^

riimiH!Ì«to

«litiihiiimin aìtit) rlinedin a

Salsàparillas
tuuadato Hello m a '
lattio fititnneo io génòriile; urofolà o j»M^irr£meiiJt ulanialarl, lUtimiiil (li latte e timovi,piaghe: nlunrostit fi»Me, «co.
MùhtUm t>^onÌe)is idi p/tM;. losxi, ^tilmv!, etrmui
persi'
s(s«((,;fM&c>'cò(oir(, hVònehiìi, a c c Jihnoàio
incomparabile
ìnmiU'gliaectàenlipfimart,
aetiamtari e terziari
dtlle
witUitUe tèlUehe, «el fe»Mn^immli tifètmll, finniùni, a/le,
«ÌÉÉW^ «(tdiilK ifH cn)>eHÌ. tiCO. BiiUi^Un Rlwidn ì*. 6iB0
{LiVOiSO iVancà <H imrtò). i:iiiob(jtiÌgUoflttmi;iiiHtl pof una
finca Xr. Ilifì-anotitiiidì iiortoi
di qiijiiimiiiiH Hpooìn guArìBi'oM.i cdUu rìii'mmt» Ofialmlnii.. Azioiiu imxnmWàX».
; J t . 5 0 fra»i>ft If. 1,80. .
I•!«i***•• I••"*» '«^''""> «mlafcUica i'huili'iKKaiito dot C o t i
I f l f f f S i l i I l 5 l ^^- WjiKNaMANN, rlnmAinmvrmù conl U i v u H f U U tv«>tnn\ivtH»dttlliiiHt\ì*v i)l«ijl.uiii RUtìora
tnalattto doll» tioccii. d ^ l d a i t l ddlii^nlu, dui tinnu, d e l '
l'oracchto, dORh opi'ìii. Mtytifoìa»!' nnitr» /« nmiont fsoattfttimili l'reat*' flftcoao dsv Rmiiiiii 150 t. 1"!5, du (j;rftmmi
fiOO h. B,50. Placotio di saggio dii BriiKitiil iti ci*»È, 75
ftimco di iH)rto.
- , :;
,
_^
•f, nexM d i pernice, euu. tìnivvisiont^ v'i"™^*
'naiipiito <ion flolò iioulio r^niluNininid del. i()il« CaUH'ugo ComalliiPi Flation»! con latru!;fo«B t . i , - 0 (iVtuii'-i di jiorto l i . l,GOl.
jtìipTieijt» Bili (il imi ilwito ti)KÌÌo i n
uiml» i»tiuitiin<ioÌl dulfltn. Ad «gni
IttttMiutt VIS, HtiUo U Mofttlco KenUffto
cho servo od ostruirò liv linviti did d'unto caduto Holldilli'uuilodì, gonllttilHCO Ili piotiiliiitiivit RMÌZO. gU ilicuiiveuIcnU
«[ucMta Fruji/H L. a 111 Itucono (ti. 81^5 franco di porto)

MalattietfOcelli

ilullo Kvl«ti'B I"!!Se tossite!' fitnii'H ileii Holainaiiltj
L'Odoiitaskir;
D»tu fJVlAS" rt ftaà« ÌÌÌ Catratao inno lU Norii-jiliv « <U C'oiìolmi, (OiitmunsdiDUiìntó

cou miovi» iir(nei«.v' dòlio \Rris ftolliruris eli Norvcnii'l
Orate fli (HtlatH, iliKoill'ilisfliitio, caiilit* le W«/, CK^KC

Qx-Mtlftì Oc^'tcì.to^u

CSoo-af*»!©

NTICANIZIE-MIGONE
m

MIDONA. IN BREVE TEMPO K SENZA D H T O K B l
CAPELLI BIANCHI e d a l l a B A R B A
. . « - wIndlcKto
w . - aIeLr ridonato
COL
R Eed alP citpelU
R I Mblascbl
ITIVO
a tin nrepar^tc) siieclale
«IlaObarba

' '
BJ iiiuQ(.omi, uofore, boliozia e vitalità doUa prima giovlnoiza seoza macolilaro ne
la i!>iijii;fiQria riè In pslìo Questa impBrcKgìabìiacbinpoaìzioae poi cnpelliQOa e u n a
lii'tiirx, ma un'ut^nua di aoavd profamo cìio non macchia s é fa blancbttria u« la
•iiie e clie *! adopera colla raaaatma raolUtà o apedltoria, E«aa agisco sul bulbo dol
capelli Q della barba foruendoaa n nutcltnento nooesaario 0 cioè rìdonaado loro li .colore primitivo,
favopendooo lo sviluppo o tendAnoùil lleBBibiU, morbidi ed arresiaudooo la caduta. Inoltra i)!llUce p r o n t&maot* la coUnua B fa apatVs© la CoxTOta. ~ Vna
aola ìiottigUa basta per conseguimi « n eftttXoiorprenAenu,
A . T T B J «ai? A T T O
5ijr«w^ ANGELO :^1C10NE & C - « ' / « « i *
FÌoalaiente ha potuto trovare un^ pTopkratloné che mi
(Idot)«ui9 al capelli eftlt&barba 11 coloro ptlmitlfo, U treI (cb«ua o bolletta della Klovetatìt «enu arere U mlalmo
f dlituibo noli'Applicai! io ne.
I
Uua loia bottiglia dolU ^y^a Anticanlde mi butà «d
oì* aao bo «a «olaì»tó blaaca. SoaopietiaiasotacotivtRto obe
queatft <rostra tpeclallii nani Una tloiùra, ma un'ocaua che
non macchia nò la blattcboria né U pollo, ed aglice lull» cnis
«sul bulbi dei pel) hcrmàa KOIOPMUO toìaìmvaloìo paìììculo o ilnlonAtiào lo tadlcl del capelli, tsaW cbe ora ei»l nott
cadona più, menUe coni il pericolo di diventalo calve,
faiaanl EKHICO.
4MP" Coau L. 4 la bottlgllB, ceat.fiola più per la apedlxtaao,
* ^
2 boltìglie L. 8 ~ 3 bottiglie L. l i franche di porto da
' i f atniccblerl, Draghisti e Faiiaielitl.
In vvndlta tiraaao t u t t i 1 P r o l u m l a r l , Farmantatl a Di>o«hla'rt.

S ss
"** • «i s

^

!^ 2. *»
«e y •«*

*r urir

Deposito gosaraU <a HIBOSe • e . — Tls Torino, 19

^ 5* «e S
FOSEO - STRICNO - PEPTONE
DEL

Mercato dei valori

108,02
tteailitii 3 1)2010 .tw-tuil
103.18
8 Oio
.tisnilitn
73.5(1
CAMEKA
DI COMMERCIO I)Ì UDINK
Cowo medio . (]»)
valori puhhliei dei oiimU'
, , .AZIONI:
1377.50
del giorno
Banca d'Italia
:, 13,FelUiaio 1900
fida.7.')
Ferrovie Meridioiiàli
30.^..37
ÌTerrovie Sieditevvanee .
• 200. .:cSooietì Vuiieta
. : OBDUGAZIOm
Ferrovie UiiiuePontebha
•
^ Moridioiiali
3(|0,26
; : » .Meditevranet 4 0)0 - 0
ó05.—
V Italians .=iO[o
.388,75
Credito oom. e prov. 8Srt Om
Mi
25
OAHTBLLS' ;
Foudioiia Banca Italia 3.700|0
504-26;
i;
Ossia a.J'Miltìo'iOio iiltiiStl"
»
Cassa R., Milano B 0(0 510 60
>
Istit. Ita!., Homa 4 0(0 .508.> . idem 4Ii30[0
: •! B17.B0
CAMBI (cheguea a vista)
:1»0;4B
É'rància (oro)
35.33
Londra (sterline)
13.^,48
(Jormonia (marchi),
:,
105,51
Austria (corone)
Pietroburgo (rubli)
, • 264.Rumamu (lei)
98.—
Nuova York (doUnti) '
• -5.16
T u r o b i a (lieo
tiìraìw)
• 23.77
SI ACQUISTANO

8
8 A C Q U A D'ORO 8
sto ridona «1 T1»O 11 fascino dell» MlozJ», ed « ciaoato scopo risponde spUndidauoolo Q
la mBpaviBilooa
O

Q propara, dalla Prem. Profom.*IITOIIIOI.OIiaE««~ 8. Salvatore, 4826, Veoenia Q
Q (oichè co unesla specialità si d» ai capelli il più ballo » naturale colore blonda: o r o 0
O vieno poi speoialmanto raccomandata a nooUo Signoro ì di oni capelli biondi tondano W ;
ad oscurare mentre ooll'uso della suddetta'«paoialiti si avrà il modo di consorrarli ( J
sempre più aimpatioo e bel colora biondo OPOI
. . , , -A •
, O
È ancbo da preferirsi alle altre tolto si Nanonali che Estere, poiciJ la più innocna, a ^
olì di Blanro eSetlo a la più a buon mercato, non costando ona aola I*. A6Q Mia botu- 4JJ
n eli» elegantemente contealonata e co» rolativ» iatmalono. ;
;
Q
^
Elfalto • l o i i r t a a l i i i ó . Maaalmo buoi^ m»;poa«o ; :
O
>f In Udina prosso il giornale «Il Paosot ed il partooo.À8er»»«nltlin MercatoróocUo. Q

SoOOOÒOOOOOOOOOOOOQOOOQOOOÒOO

F. BJSLERI & C. - MILANO

H e n d i t a .H.7B Uìo n e t t o

OOOOOQQO DOQOOOO SOOOOOOOOOOOOO Libretti paga per operai
O SIONOBBIII I caiwlli di an colora biondo dopato «ODO i più bolli pardiè .ÌOB- O

G

Acqua di Nocera-Umbra
Sargante Angelliia

LUPO

Il PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
donlpo la Heurastenia, TEsaurimento, le Paralisi, l'Impotenza eco.
Sperimentato coscienziosa monte con succesao dai pìfi illustri Clinici, qiuilt
Pinfebaori : Bianchi, Mara^liano, Ce-rvalli, Cesari^ Marrp, BaceùUh p^ SlRmi,
Bonfigli, Vìxioli^ Hsianianna, Tossili, Giacchi eoe. venne dà ttioUi di efis'i, ,
por la sua grande efQoacia, usato peraonalmente.
Padova, Gennaio 1000
Genova, 12 Maggio 1901
Egregio, Signor Del Lupo,
Egregio Sign&r'Del ^'^V^i
Ho trovato per mio liso & p&r uso Il eno preparato i^o-/Ì3-'S'<Wc?io Pey3-delia min .signora cosi giovevole il siio ione, nei aasi nui quali fu da me preprejMirato Fosfp-Stnè^nO'Fepione^ che
acrittOj mi lia dato ottimi viaiUtati,^ .
voiigò a: oHiedergUene,,alcune.botti-r Ij,tUp, ordinato villi: sofferènte per tieu-,
glìè.'Oltre ;olie-4;Vftoi:jtÌil^^
TÀsteinìa e' per psSurimc'nto pervoiso,'
parato f^ da, me sòraii|.ÌivÌ8trato a pèf•, sÒrié neurasicnielé e,nmropdiiohe, ac-Sonò lieto dì: ciarle iiueatadiòhìara-,
colte àella mia casa di olirà ad Al- ssione. Con stima !
: baro, è- sempre ;ne ottenni cospicui
Oomra. A. DE aiOVATO :
'
ed. evidenti vantagèì-ìerapeutici. Ed
In viàta di BÌÒ lo ordino con Eioora co- Dirstiora, della GHitim Medica della
; aéieilza• di fare .n4a prescrizions utile.
B. Università,
v^ Comra. E. MOfìSBlipi
P.S, Ho deciBo di Jnre io stesso,UBO
Direttore della Clinica PsicKiatrioa rdel nuo preparato, peroiò la prego voProf, di 'fiew&jìaiolog. ed ektirotelermene inviare un paio di flaconi.
•-'/'' rapici alla B. Università:
Lettere troppo eloquenti per commentarle.
taboratorioSpeeinWàTaimaclSUSEO BB»- 1.CVO • niCCI» (Moli»)
In U D I S E presso le farmacie ANGELO FABBIS e COMBSSATTL

eocaslonte con

PRESSO LA 'nPOORAFU

HIARCO BARDUSGO
7nr>f>nli della premiata dit'.i Italico
A.U(/l/Uli pi.,a. Fabbrica Vi» superiore - Recapito Yia Palliocieria
Ottima e duravoie lavorarione.
••• Vendita calzature a preKl popolari •••

Cercasi apprendisti
Per informazioni rivolgersi alla tipografia: Mjrco Bardusco, Yi» Prefettura. S,'Udii)». ^

PIETRO ZORUTTl
Edite ed ioedite — pubblicate sptto
gJi alispioi deirAooademia di Udine. —
Opera completa, due volumi, L. 6.00,
Trovasi presso la Tipografia Editrice
MARCO BABDUSCO • Udine

fylICA

PRESERVATIVI
E NOVITÀ I G I E N I C H E
di gomma, TOBOI» di pesco ed affini por I
«wnoreéSfi/iiorl.i migliori conosoiuti alno I
alloggi. Oa(atoi70 gratis to luM/a luggiUÌ
ma « ivon <«le8(a(o,<»n>io»do /roticoiwifc (ìa I
cmil. 20. Massima eegreteaz». Soriveieil
Canili) fama N. «8» - Htlim.

B. UNA TINTURA

P i - e j i a r a t a d a l l a P r e m i rta JPi-c-jfum«x-li

'

A N T O N I O IjQjNlGEGÀ-VÉ SVEZIA
H. 4823 -

SftH -SALVATORE — B. 48285
S,,«UNICA Tintura i«taìitM6àohB'>i'00-n. .
per tingere Camelli e Èafbam Car.: •
e Nero fisrfello,
ì||niverealniBDtó usata pel- i (>«oi ' ino '
stabili 6 mirabili effetti e per l'asa ;.' ,
iuDOoiiità.
' ' ' "• '
H^Jessun'altra Tintura potrà inai saper •- \
pregi di questa «eraniente •speoftle f. •
•parazioné;
'Vj '''"' ,'' '• '\. •
'^
\ n tutte la Città 'd'Italia so ine III ri i
forte vendita per lasna buonaftam. , •
ijuistata in tutto il mondo.'
'•" :
© o n sole L i r e ' 8 Vendesi li,''détta s .v'.^
lità iionfezibnata 'lii''asti)(jóio, istf'uzi ,, <
relativo spazzolino. ; : '
;*''
,3,"bbandonàte' l'uso di tutte le altre T. r-.rf
ò osate ao)o"la miglibr Tiq'turi!!' i
Vendesi li . 3 presso la Profumeria^ II, ,|.;ÌE)H|;JÌ|'E
V e n e z i a •. - S. Saìvaiorev^N;>:4835-,-v'v; '
la .UDINE presso rAinni.jnistrnzione oil'pari'.,aiii;r^sui;ti jtfiMevoUpvaeo'i

à.v^i8i-4ii'l'^-.^piag, :t'^ f^

