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L'iVMMINISTRAZiONE.

L'IGIENE DELLA CiGGìi
( Dal Fi'jaro ).
Slamò in piena stagione venatoria, a
Udine s' è anche coatitulto un Giroolu
di cacciatori friulani, cotalchò non tor- '
nera discaro p, e. a questi ultimi ohe
io, trasporti qui dal fraiiceae dei pra«etti igienici, . '.'^ "• - '••• -'

I l eaeelaitovei'
La caccia ò, fra tutti gli eaercjzli all' aria aperta, uno del. plji aggradevQli
« dei'più aalùbrl,-^ pSi Tiposó dello -spirito, in una, péilo sviluppo della forza
muscolare, pel regalare audamento degli
organi della nostra' vita di -relazióne.
Noa v'ha'mozzo più capace di raffliifirs
1 sensi della vista 8.dell'udito, d"àB8ÌQttrare 11 buon funzionameato della laringe e del petto, d'eliminare i materiali HOoevoli che stanno in mezzo nella
nostra economia ; di calmare inSne, con
una felice diversione, lo'«tato d'irrita«vlità deV sistema nervoso.
Jja caccia i dei più'utili ai giovani :
anzitutto perchè dessi sono i più atti a
«opportarne le dure fatiche ; poi, perchè
storna dagli ocoasa^ d'ogni aorta in cui
«1 getta la gioventù, l" luattiviti fisica;
e apeoialmen(e_(^al!;abu8Q, dei piaceri
•a amore :
,.• , i
; mnit sub Jovt frigido vemtor
Umrae (onJMjis't'lnmBinor.-cOme dica il
buon Orazio.
'
• '
L' uomo di 60 anni ha gran bisogno
altresì degli «sercizii della caccia; ohe
gli permetteranno di rifarsi la salutR,
spasso compromeMa dall' esistenza sedentaria delie città. Non solamente la
««còla lo fa' respirare e traspirare al-
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nntn solenne, che aDchi) iii una vita
co.<i pieua di avvi^oimenti coma ia ttua,
n devo essere impressa ' indelebilmente
oolln sua memoria. E nei ricordi di Ini,'
Oravniotto avrà evosato .litri giorni, di
battaglia non, meno famosi, mercè i
quali ,i prinoip'i a i paladini .della patriaputerouo far rieuonare la (tran sala degli spc-oohi a •Versailles O'JI ' loro applausi, annunzianti che la Germania era
nuovamente,una uazione.
:
Soijo scorai i 6 anni dalla titanica
lotta.' Anche allora 1' imperatore eramolto vecchio, Egli poteva ricordarsi di
un' altra battaglia di uS anni, addietro,
quando giovanetto aveva marciato sopra Parigi cogli alleati del 1 8 1 4 Come
nestore, egli aveva visto tre generazioni
di uomini decadere ifotto i suoi océhl,
r grandl'c^pitÙi delle siie prime cam'.
pagna, 'Boh^parfa, Blijphsr, •Wellington,
sono «oltanto memorie storiche. Egli
era un uomo di.mezza eti' nei giorni'
della rivoluzione di marzo del 1848,
quando suo fratello fece aiil trono una
cosi meschina flg.ura, ed egli stesso do,vette fuggire travestito In Ingliillerra
per evitare la far.i.a delia plebe di Berlino. Egli' era ,già vecchio piima 'della
guerra di 'Grim.ea e della grande letta
I civile degli Stati Uniti.

Le rìdiate militari paasate dall' imperàtof« ÒÀglielmo uell' Alaaiiia e nella
Iforeoà haiino a^ttratto, quest'aiico la
generale, fiUenilòne. Setto anni addietro
l'imperatore, estenda In Lorena, foce
uiga lupeKÌode a VioaTillo e al fatnoBo
cliaipo di battaglia del X6 agosto. Qii6st'anno egli tia riDitbvato là «lia.cbuoNet 1870 il gran re veterano, che
sceùzi eòo Va luogo più' fatnosó' Della stava cosi bene in sella e mangiava il
starla. Egli'ha viaitato.11 gamp'o doifi^ rancio del'soldato, aveva pili ' di 70
ebbe Ivtogo una serie di baltagiia e uan anni.'Sonb passati- 15' sani'' «degli fe
gioyoata 'di terribilB atrage, il ,:18 ago- ancora vivo,' anco'ra fó'r'td nello sbri'gare
«tO'lSVl). La jiiieoa^ tale che, anche i suoi affari di sovrano e di comandanpresolndeado dall^. <na. qualità, di. 80>. te, ancora disposto a fare, a caTallu-ua
yrano, Onglielmo Hobenzollsru, ROldato giro d! ispezione nei campi,'dalla sua
e tédeséo, non la avrà potuta oóntem» vècchia gloria.' Vi è qualche^cos^'di'
piare 'senza, «taosjone. É quello un tèr- : commovente nella' oampago'i'paciScà di
iiiao eaaro; e avrà parlato all'impera- 'questo Imperatore 'nonagenario, seguito
tore dei valorosi che vi giacciono sepolti. da Inogotouenti canuti, io un territorio
Il ruscello rojso dalia battaglia scorreva ohe essi mi gioruo traversarono' io
dentro' un 'terreno fangoso, in quel' gior- meitzo'alle ansie della lotta gigantesca.
no memoràbile di 16 anni addietro, ne) Quanti degli nomini di quei tempi riquai^, 30,000 uomini, rigogliosi di; vita mingono ancora ?
, - ';
al mattino, giacevano all'imbrunire
lioon,
che
organizzò
le
-vittorie
priismorti 0 .moribondi lungo il fatale pendio. L'imperatora non può avere di- siane, è morto. Ma due altri personaggi
msuticato' gli incidenti di quella glor- del grande triumvirato di Sadd-wA' 6 di
Sedan vivtino ancora.
AVSS&'DIOS

t» U O M . , '••

Un nugiero t>|iarMa CgnlatMi S''.,'.,.

DEL POPOLO
H I IJLi

Col 1.° ottobre st apre
ntt nuovo abbonamento al
nostro giornale ai prezzi
«canati in 'teifita del gioruftie stesso.
I signori Alibonoti cui
seade V abbonamento e
eoloró I quali sì trovano,
In arretrato f»ono pr^gAtl
di voler mettersi in regola al più presto.possillile.

Attti!oU-.iwiBttaI(s»tl «a *TVi«! i*
t«n;tngSfui MBÌ-,-ia-l»tIaM.:-r '
' imi
l»tqìmakf»tSf»,«i»ii.S

l'aria aperta, per il maggior.bene della
sua.economia ; ma solleva anco, nello
stesso tempo, la sua fatica morale, e
questo tedio della vita, questo alato - di
disgusto uoivarsale qotì fieq^eutemente
prodotto dagli iifi'ari. l'clttadini consentono, d'altronde, malto volentieri a fuggire la vita della cittA onde darsi, ogni
tan^o, a questi eserci^ii .veuatorii, tanto
.divertenti talvolta da' Ìm''p09ses3arsì di
-noi come una vera passiou^..,. ,
L'esercizio della caccia non ai restrinse
poi (nome lo ai potrebbe credere) ad
assicurare l'equilibrio della . meccanica
umana normale. Dessa diminuisce le
scòrie orgauicbe, regoli^rizza.la oircòlaZLone, avilgppii i polmoni, arricchisce,il'
saugiìe. Ecculleote pei soggetti ,atonici,,
indeboliti, linfatici, pei canifidalt .alla
Itti; la caccia sta ,bené aopratutto pegli
orgapisnii che acquistano mollo e spendono pòco. Così, nel diabete, essa favorisce la combustione dello zuccherq;
nell'obesità, il'riassorbimento'del grasso ;
nella ranella e nella gotta, 'le> eliminazioni uniche'; nella dispepsìa in&uej e
nella costipazione ( intest-naie) essa' agirà
come sedatiV'i e regolatrice; nelle nevrosi, essa metterà ih fuga i diversi
sconcèrti d' un aistema norvoa.o sbilanciato.
'"

Ogni medaglia ha il suo rovoscio', e
sopratutto oell' Igiene un tal proverbio
ai verifica. Olfatti-sopra ogni altro esercizio, la caccia ha le sue. emozioni, le
sue fatiche, i suoi pericoli. Onde essere
buon cacciatora e por trarne da un tal
esercizio dei vantaggi veramente igienici, fa uopo anzitutto, essere rotiustis'
timo, S, Uberto non vuole come siici
devoti nò i troppo giovani nò i troppo
vecchi; e cosi pure non è il protettore
dei troppo deboli o'dei troppo delicati.
Ma sopratutto fa pigliar malauno ai
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. Nelle atrnde di Berlino o n qualche
quota stazione di- uuqne in Svizzera, o
luogo le sponde liguri .o a Uoin.a il
viaggiatore incontrn la magra o alta
persona e la faccia pensosa di Moltke,
tranquillo, ritto, chiuso in sé coma som-'
pr(>, e, nonostante II poso degli anni,
mostrando, pochi sogni di debolezza o
di decadenza.'.

'

in

moménto di' 'àbbandouaro la scena non
laaciaiio visibilmente'^a'tcun sseoestore.
Chi succederà a .Qismarck in Gei ina.
qiu?':Chi in Francia può essere l'erede
di' Victor-Hugo, id Inghillerra di Tinnyson e di Bro'vrning, in Itali» di Gardnocl f Specialmente i grandi unInil^i di
Stato, i quali ge.ttano .una vora iuco'lsn
secolo ohe maoiuj, sono tutti molto ma• "
Sembra che questi soldati tedeschi' tiirl di anni. '
abbinuo trovato i'I.' modo di vivere (IKIÌ' '.fi' a sperare ohe il destino ci serbi
una pleiade di giovi>ul,,.clw abbiamo la
sempre.
'i
Moltko ha 'ora 86 'àuni; ò quaiidci sorte di pareggiare e farciti di e^iliesars'
vinse )u sde grandi battaglie sulla Fran- le sorti doiv'glo.vijisi vecchi ohe hanno
cia, aveta l'età ohe avevano insieme u già un piede nplla piomba, Mi^ pur trop, 'Waterloo Napoleone, e WellingtOD.'.Quan- po l'esempio dejl'.Italia-non è confor_
„. ' .. , . ,.•' •
to al terzo dei tre uomini ohe ùiuici' 'putel •
rono re 'Onglielmo' a fo.idjre.l'iili^ero/
Chi, sono.'i successori di,Cavour,.di
tutto 11 mondo conosce la sua' vitalità. Garibaldi e di Alazzini ì :lia gloria d'-Ii
-Si può dubitare se Bismarck aia «a- talia òtuttn ri'posta-'nelle-tombÀ; è Oid.corni quella: ohe era- una volta ;- ipa non gene v>v - inturno-eòlia laqternii aejràacdd'
, vi può essere dubbio che egli ò ancora un uomo.
un''uomo di Stato p'ntre'mament^ yigo-.
roso ad'àttiyo,'-'é' ohe 1'Europa tien
conto d'ogni sua parola. Bismatk 6
quasi giovane se.' viene paragonato coi
suoi colleghi. Eppure ha passato la set. Àt Panlheoa, •
tantina, 8 già' risentiva gii effetti delia
Nella vegnente settimana si .ìntra-^
vecchiaia nei .giorni.di Gravelotije.e, d>
preuderuouo al Pantheon ì la^vorì ^el
Versailles.
, ' ;., ,Ì, :
monumento a Vittorio Emanuele, da in-Sembra in . verità che. 1! opera'^el n'Jlzarsi nella cappella oVo egli'.ò.'sefpolto.
Si vuole inaugurarlo il'S gìenriaiò del"
mondo-debba alternativamente - essere
prossiiho anno.
" , _;' "'
coinplntìk dà un grupppdt giovani, e da
Le onoranze a Cesare Locatelli
un gruppo dì ve[Q()lii,;'
'!'.", ,
,
a /lama..
^lapoleone,'avovà .di..posa varcato-30
Le onoranza ai resti 'mol-tidi" di Ceanni nei giorni di Austsriitz n di Masare Looatelli'ebbep luojti ieifi; Tempo
rengo.
'
'"'','
splendido. Il corteo formossi in Piazza
Pochi tra' I suol marescialli lo' stipe- dol Cer'chi.- Folla- gi^andissimii.
ravaud'in'età; 'Wellington aveva 40 tinnì
Precedeva un 'plotone di guardl^'mudurante là guerra.spagnuol»,
.v'-'
nlcipàli.' Indi-iHiabaro'biandò listato di
nero
ooila iscrizione'! « Oriorénza CePitt dopo essere stato primo miniatro
sare -Locaieìli 1881. » • , • ' ' •'^' pei!,oUre 20 anni, àiorì.« 47;
i Seguivano -lo- bandiere dei Cireoli anNelson aveva'47 anni-'tt Trafalgar. I tiolenoili, il Circolo Giuditta Tiiva.ni
pdet! d'allorli;'Byròn', Kéats"e Coleridge'' promotore-d'jlla c-rimoniil, lo''Kappre-.
io liigliirterrìi, Chenjer, òbateaub'riànd,, sentauze delle Associazioni militari tra
Lamartiue, Qòrangér iijt, iFrancta, Fo-- cui multi garibaldini' in divisa rassu';
'' '
scoio, Manzoni in Italia erano giovani.' pa'rciichié Soo età'operaie.
Annibale LooalolM, fi'aféllo'.dérdeoaWatter-Soòtt eraoouaideri^'tò'cuine il paP'tHto,' recava'' un-t' 'bBllisiUrna 'corona.
triarca delle lettere ed aVpya 59 anni. Molto altre corone furono recate d.i
Ora 'i il oicjo'd,ei vecchi;,Gladstan«, speciali Società anbhe dalla Provincia.
Orevy, Bis(nai;ck, molti, ajtrl, i quali al
•In lutto circi -40-bandiere, 14' corone;

. • , l-L-liilìi'

vecchi, 0 su tal punto vogliaino insistere. Passata la sessantina, in',genere,
il cervello è 'meno resistente, il sistema
nervoso più i'nlorméntatoyil cuore e i
vasi mngj[ioi:i "più o mons sono, irrugiulti 1 l'orga^iismo non potriebbe, impunemente sopportar» i motivi vivi ed energici, lo veglie, la vita irregolare variata, il superiore consuma, corporale e
neryosoiche provoca per,forza,ia oacBia.
Fa uopo che la econumia abbia, lo si
capisci', le SUB reazioni facili o-franche.'
,Per alz.arai. prinn di giorno, per siibirp, lo mattinate umide e,nebbiose, i
me^ikOgiornl torridl,"le giornate agitate,
dal; vento od inondate dagli-acquazzoni'
improvvisi: per arrampicarsi su,pei monti
camminare per le'lande, In mezzo,allò
erbo ; per passare a ciul .«ereno le aere
e le .notti fcedde'; per sfidare i reumi
e i torci colli che cuusegaono allefaliohe
iosolitu, per sopportare senza inconvenienti gii eocitamenii d'ogni genere, ì
cambiamenti di regione e la irregola-rità spiccale della esistenza,-^a uopo
esser giovaae e sano, aver delle buone
gambu, uno stomaco da struzzo; non
ester né miope uè duro- d'orecchio ;
aver la spina dorsale molto elastici e
le articolazioni molte flessibili per córrere saltare e camminiire in tutti i terreni- con agitila, senza aver a temere
le distorsioni,-le fratture, le lussazioni.'
Finalmente, onde sfuggire i danni delie
ferite-dellb Bacciao-resistereaglì animali che si difendono, bisogna, evidente'
mente, d'un certo grado di presenza di
spirito ed energia morale.
il quadra p'reoedeote non & punto carico, còme lo si volesse supporre. Ogni
anno, noi vediamo dai cacciatori, ohe
persistono, malgrado delle condizioni contraria d'età e di salute atavorovole, a
darsi (malgrado il parerà motivato del
medico) al loro' piacere favorito — morir vittime' della fatica del caldo o del

"
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tre fainsÌDhe; '&h'è déi'a'itis' tt ' tra^iito
fino al'OaiBpó YiriÌéùiUiio<Ì.Mlio,'iàà\
patriòttici.
" '.",'" ,..!",'.•,'.','.,.'.
C'erano da verini ,a vènìfeSnijij* mila
per80tì,e.' Il servizio iV.óno'rà'.'fiI' fàt'tq''
dallo guardi': dol'Muaiolfiib.. ^ .^ ' ' "
Il corteo era aspettato allu'.pòrìà'^ei
Cimitero dà una rappreseutatiita. <iél 06-|
mune di R'ima, dalla famiglia Cocateltl,.
da vari deputati e altri' porsònaggi.
Parlarono' Pinncianl' ed Amadeì.
Pia'nolanrdisse ^he' il^papòl'q non {il-,
montica i'm'arliri l'I'c'lTÀ patria.' S'psteniaé
ingiusti'la condinna di .Lqoatetli. Ram-.
meritò i luotli : « A,' .Konjsì'J.qr'.s'iaitto 'p
' reflteroran » e « Hnmà''c(Jni|uÌ8Va intangibile. ( Esjìlosloijì A' appla'ii'sl )';.,Diohiav&,
la religione doversi'rlape'ttjir^l.V'n/k'.Il'
olencBlismo essere il 'tìoiJir'à',p,lr|BÌò,^nemico. Proclamò'e^óU ilfiarèi,'ptì'tJV8B^is-!
sare r Italia; • gisintónì' tpSlUre'Ròma
agi' Italiirif;' Oodcbi\i!Ì6'clié V„'ìeàiti,"de!
prluci je"ié' 11' vaforì) daf'pòjpdtiy ,M,'SQ'n<ji
! pegni àrerifi,
.,'-v
' - Avfaadéi-'^arTò éi «omo della '{"iffliall».
I rlBgr'jfeiiiiJclò 'll'Combtìé, ? ' fa'" stàrop' V
i' jpatridti'po'r" ro'Iòro dimostrazione,,
' Lo oàsa situmolaronb n'el m,onùm]èn):o^
già pronto', mentre lij' musiche^ .«h'ijnàr.i
vano r indo MaVnelf'trli i'nfiniti'àòpìaiùV.'
Dentro la 'éàìsa'si ohiu'se'hq'à .pe'rja-;
mena,' ohe'rlasàumis la vitij''e|ì'".Lo'oatellì. Ordino perfetto.' ''"." '"'. .''X".'l
La grandine di Ancona, . ::. "
• Sabbato ad Ancona cadde'\jna''tjrfi.:
bile grandinfttii. Dei ' faeòhiÈI tóà'ói's'é'rb'
,u& pezzo di'graiidiné ihè pèè'à'vh più
di un oliilo,' ' • •"='' ='''•'•• ; ' , ' • ' - .
La grandina che'càUove('In 'iofke' eri^.
tanta e ,tale •tlalìferzar'ì'aCqua'e faVla^
sall'ire in'aito'iti m'o'do ,'dà"'ó.4rire. vih'
vero spettacolo. '
'
- ' ' '
La grossezza'straordinaria 'della'graguuoln 'si attribuitice àllii' 'fòi^tù^zióite;
dol nocciolo'ih atrixt; alovatis'sìùir^'a' ,ii'
potenti vortici d'aria.
'',.',;

li'hi^ieéiUo. <lel.'s»a«iliiuèiìià;;'.
,; .'
a'I^luiijic.'' ' "":'
La notizia venne comunicata Mtele> '
.graficqmonte dalla'Siefanij ed'eapO'oi^a
alcuni p'irticolari clié.togliamo dalla ft-:lanuid'di Fiume*.
',
•
, ' ' 'i
lersera (W), poco .dopo le nove, in
mezzo all'imperversare d'pn tecppo or-

Dopo una corsa energica, quando il
fraddci, deil.'loaokzione, delie vive emozioni.,., E quanti' finalmente, non ce corpo ò ili atid9.^re,,,niente ^i,.j)),ù iasUe,
o'ba cJie, per i loro-eccessi.nella caccia, sotto l'ioflueiiian'd'Hn'acquazàptiB (óvvàiro
portano -a'' ossa poca: Helvàggiaa.,;'ma per la seriipllca' aiionB' del'fresco'^'ftn
delle! bolle H durevoli nevralgie;' dei cS- bosco) niente di più facjle,..ol^e dijpllatri, dei reumatismi cronici led-anco gliarei luna polmonite o,yv.^ro.ua r^tuo^a.tisino ai',tÌG9Jare .generpso. Egli.,, è {iecr,
l'atassia I
'
,
' <
ciò, oUs',.ìl cacciatore,d.qdrà ivestire |eg<.
geriiteiit'a e caliiamente nello stéssa teiu-,
• Si possono adunque'preTedoroiquali -pq, in voliutb grigio. . ' , , , . ,.. ì precetti igienici che si indicheranno
jPer esempio. Egli, avrà seco po^sibil-,.
al' cacoiulùri, ' Dessi:'dovrann'.>' saggia'-' mento con che mutarsi di veaiiti, .e
mente litniiaro le loro fatictìe ; ogni speoialmatite .uft,,corp^tto (li,fi!i;uell5i| un,
tanto fare degli ali e pigliar della ore'di' paio di pajzoni e delle* óalze. di lana.,
riposo necessario, e così tuito'^le pre-' Sarà bene altrciù tenga nel.s.u9 cerniere
cauzioni possibiJi oontruilemaliittio'eigli' utia lt;gge'i;a pellegrina di-.,càa.utphouo, ^
aceidouii. Prima di partir ool facile in' che proteggerà compl,etam«|Ote,il snove-.
spalla, fra U nebbia del mattino, biso- sUto.e |a sua. pelle, nel caso cbo .imgna; anzitutto aver mangiato'!'la resi- provvisamente, IH cplga un rovesciò di
stenza ul freddo-ed alla-futica-dipèndo •pioggin. ' • .
strettnmente da una tnl'oondizione.''A
il.cappella sari) di feltro gridio, iqiproposito -dì .pasto lo diciamo qui tran- permea.b'ile al sole .ed,alla pioggija. ]je,'.
oawente ai oaociatori che ossi non sanno sue scarpe saraano accurata,tuente,^ùr)te
moderare oome'ciò dovrebbe esaor ne- ed avrà cura i] ungersi con , dol, grasso
cessario, il loro appetito e la loro sete; sempre anche, i piedi, prima di, lunghe
eppure la inodorazione eviterebbe loro marcie,;, prutio,i sovrana contro il Ir«d-.
tante indigestiooi, la diarrea, la diS'ieO" do ai piedi,, i'umidjtì e,le fatiche della :
tcria.
corsa. L'olio iipptdijce elio l'acqua dei Il nostro tubo digerente, difatli, par- auuio penetri, (come avviene malgrado,
tecipa , sempre, più o meno ali» Calici i migliori cubi, u di indurire le scarpe,,
generale del, corpo, e le sue funzioni ne locchè paralizza come Io si .M, il camriseulono vivamente. Lo stomaco del mino).
cacciatore sopporta .adunque ben difSSono inutili più miiiuli detlagM ; 1'1-,
cilmanl,e una alimentazione grossolana gieniatauon ha la prelesa di supplire coi''
ingenere, che gli si manda,, sopratutto suoi oo.'isigli all'espét'ieriza del 'òaceiatoré.'.
allorché le provvigioni arrivano irrego- Egli ha solo il dovere di'formulare-lina-•
larmente, ed in troppogruode quantità. opinione gon'era|e ed eccola ^— e serIl oucciatore eviterà, per forza, di man- virà di conclusione :•!giare e hero negli iutervalli de' suoi
La caociaé-UQ'aggradeYÒle e salubre
pasti. Le bevande acquose Io espongono divcriiinEinto, ma le di cui serie -fatiche
a disturbi intastinaii; 'lo bevaodo alcoo- coo.vengo'no poco ai malaticci ,ed- ai'ilelioho allo ir'riiaaioui dello stomaco ed boli, e puntò' alla, vecchiaia,'la quale
alla sopprijssioae ddìl'appetito, quieta secondo il detto crudelb ài Atnbrogto' '
Pareo, è, di suii, n'atur'^', una'spècie di.salvaguardia' del cacciatore I
Fa'u'opo'por.'(guanto è posàildlo sfug-, mulatti» wiorliMS ipso $ét;«clii$|
gire i brnschi'piissaggtdal'càldoal freddò.
C. doti', À'Ugestmi,.

JL FRIULI
Medila, 25 neltsmòre.
ribile si santi lo aoroaoio d' aa fiilinloe veJere il ftjiitoso via vai verso il molo
cbs iltamlDÒ d'un livido baKliora l'orli- del pescatori carichi de! toro attretitl, . Golia presento, evado la promessa
sonte; a quel falmlao aegal atia «orda il «lulivo afferrare dei remi, le vibra- fatta al benevoli lettori della cronaca
detoEWilon«, aba I* maggior patta della^ zioni del forti mueooii Della aspettatio- provinciale, di dir loro in una terza
gente preis' il ps^inìo tratto per II rà>' ^06 (Iella partehsa, ed aocompagnato dalla edizione della mie chiacohers, le immore del'tuOitit ohe «egite il lampii ; benedizione del suo paroco, dai'voti di pressioni mie a quelle del pubblico sui
qhundo ad un. tratta dalla parte di pò- questa Aninlnistraiione » dai sooni lavori liei Consiglio Gomunaln di Socoeitte, ani mare agitato dallo BOHOOOO, dì banda locale stendere le nerborute ohieve, trattati a discussi nella prima
ai tida oume uoa serpe di fuoco lam- braccia e guidare colle sue barche aéduta de) 19 corr.
birà l'albero Maestro d'ub baaiiuiento sullo suo amatissime onde.
Gira sorto qualche grave screzio fra
ormeggiato nella radii fuori li porto del
A coronare poi tanta festa io vivo la mtiggloratiza, da ciò il bisogno'e la'
.petrolio, àll'ullièa boa, a no miglio « aiouro che Certi medici e certi -ainduci speranza
di raccapezz.ire le file in una
netto dltlla spodda.
ai ricrederanno dal loro timori e dori- adunanza preparatoria.
Questa llogua di fuoco, che sembrava vanti disposlEÌoni, e che accorderanno
Cosi fu fatto, St dlscusaaro 1 nomi e
«ehersitre fra le sartie, a pueo a poco el peace dei Màranesi la libertà di Hi dlatribulrono le cariche, e te il sorKadildglgaoteadosi e grossi nuvoli di commercio ohe neasuno legalmente ptt6 teggio non potè accontentare 1 disaenfumo e'sreero ni cielo.
togliere,
tleuti e tutti i bisogni, una maggior
Seij presto tutto II bastimento era ilRinalio Olivoito.
cura dogli inleressi degli esclusi^ dolamicato da damme corrnsoantl,
vrabb'essere h guida o la méta degli
SKarfano, 26 iiumbre,
. Lkssiamò all'lmmuglnaiilano dei leteletti.
Il cielo ò arreno, la temperatura
tor,! Il dipingerei l'ansia e lo spavento
Anche la minoranza indisse una sebuona,
le
limpide
acque
dell»
leguna,
delle .11 persone d'equipaggio ch'erano
duta preparatoria, ma non risposero alà bordo di quel bastimento, il Nicola, tranquille, in col il rapido guisssr e sal- l'appello che la metà dei membri Al
hatkgenovese, di 73G lannellstp, aoman- tellar dei peaci aembra per domani un essa, essendo essi pure discordi snile
datp dir capitano Giusi-ppo Ferrari, ca- invito alla peaca. I p-satsatori eoo tutti proposte e sulle nomine.
rico ;di 4200 barili di bni.ziiia e desti- briosi e rinvigoriti dalla aperani'.a di onu
Da ciò il compito della maggioranza
llato per Nantes,
buona preda e di UIJS faoil vendita. — riuBcì p'ù facile, ma non potè subodoQuaiido in città si sparse la notìai» I E lo sarà perchè da intarmasioni avute rarlo che a votazione compiuta, e di
del terribile ' disaatro fiirouò tosto in .du fonte attendibile, vengo a sapere che conseguenza la sua Hata rinsci trionmpviioepto gli Aoniied, la policia ed I ile timorose quanto inconaulte prolbizioui, fante, Queati i fatti. Ora 1 commenti.
poiàjilerr volontari — ohe In nomerò di sono in piti luoghi tolte e molti e molti
Per la verità cronistotioa accennili a
35 ili disposero ani moli per eaaere dicono e ci scrivono : vogliamo pesce di dissenzienti e forezii anche fra la magpirontl ' ad eventuali pencoli d'incendio, Marano.
gioranza, che per poco ai assopirono
qualóra la nave incendiata fosse stata
Rinaldo Olivotto.per la disciplina di partito,,
«ptnik verso' la riva dalle onde.
Colgo pei ciò volentieri l'opportunità
SAndrat,
26
seuimbn.
11 Vlmbrohìatbre del r. governo maper dichiarare' ai ' nuovi eletti, che dal
Nel
giornale
la
Patria
in
data
31
rltiimo klmm, avente a bordo il capiloro contegoo avvenire, dipenderà l'etiiiiO di pòr^ sig, Rukftvloa e ohe »vova corrente N, 825 vaniva risposto ad nn sistenza d'una maggioranea ordinata'e
udceita 1, fdochi; forzò la macchina e In mio articolo stampato In questo perio- compatta, e che a aè stessi dovranno
ra'ètió % SO minuti fa sul luogo dei dì- dico in data 16 coreut'e per una deacri-' imputare colpa, se i gregari rompezlone fatta del paese di 3. Andrat in ranno le file,
aosifo/'
M» Intanto le fiamme apdvantevoli ai tempo dell' invasione del colèra.
Un 'primo esperimento l'ebbe l'aasea,
Mi stupisco II come questo mìo arti- sere neo-eletto, sulla proposta {scepenaltaleno; scendevano, lambivano i flaa>
obj'tiél'bark, bruciavano le vela e le colo abbia dato grande interesse ad un aiva «proctiedimefllireloliB! ai toeflii per
ttordà" .e di quando In qnando era ao- letterato e dottore in chimica, oocupao- le scuole di MediisLungis Priuso» sowiixipàgiS'ato'da sorde d'itonaaioni di ba- doaì con tanto calore d'una brodaja o spensiva elle il Gonsiglid rifiutò con 13
d'uno scritto vergato da tiaa zucca, senza voti, contro il suo. >
riii'di benaina ohe .scoppiavano.
'fortuna volle, .ohe in vìoioanaa del grammatica e buon senso, come l'illuQuesta era l'oggetto di speciale imburk' Nicóta fiigsé ancorato il piroscafo atre soieuziato ebbe a giudicare.
portanza, dopo quello delle Cariche; li
Perdonatemi
o
dottìasimo
professore
inglese Ùurhttm il quale, vista la nataaltri furono discussi ed approvati ad u<
atofe del bark, mandò a quella volta ee 11 mio articolo non suonava tanto naiitmltà.
tsn'imbarcaalone e con grande stento bene al delicato voairo orecchio, nò a
Questi, per non fare rettorloa, 1 miei,
rintoi a salvare il fratello del ospitiino. quello del vostro protetto Reverendo,
deboli apprezìsameuti.
Pròsperi» Ferrari, e tre marinai.
Mi rincresce di avervi involontaria-,
Ora quelli del pubblico.
DI qaeste quattro parsone, però, tre menle dato sui nervi, non essendomi
Li scaduti assesaori, apparienevai.,
giammai
immaginato
che
per
questo
ebbiro à patire gravi nstionl, ed una
.tutti alla maggioransa. Per eaattezza
mio articolo aveste voi di tanto qccu- di riparto e'numétiioa, ad ossa, spettavpraa.in pericolo di vita.
I! fratello de! cipilauo. Prospero Fer- parvene, fora'anche a rischio di com- vano le nuove cariche. Questo è rioonorari, ed i due marinai Antonio Jelletich promettere la vostra preziosa salute. scìnto anche dalla minoranza:
dà '^oloscà e Pietra LùBatctla da Gar- Questa Brodaja non era fatta. per voi
Ma. il valersi di case, a fini diversi
lopago, psrcliè salvati dal piroscafo in- 0 eccelso eoritiore,.e non comprendo il da quelli dalla legge prescritti, sarebbe
Klese, lìiarham che era iu contumacia, come veniva vostro malgrado ingoiata. un'onta per 1 mandatari, i quali ne dofurono . traaporiati allo spedale succur- Se avessi avuto a trattare con vostra manderebbera a prima occasione stretto
•ale e collocati in una stanza separatai signoria iilnatrlasima, mi.sarei procu- conta ai K-kndantl. Ni tutto finisce 11.
Del sette unm'hì dell'equipaggio ri-, rato più nobili frasi, studiato nn po' meOli iivariatl, cumulativi e speciali Intn.
maati. ani bark incendialo, non sì ha glio la sintassi e la grammatica ; e ressi dei Comune e sue frazioni con incoóti^ja» che d'un ragazto, il quale fu quindi mi sarei mostrato più gentile tereiai separati,.richiede uhii scambievedqto gettarsi nel mare, in cui trovò per non diatnrbaro il. delicato vostro vole e. ragionata .arrendevolezza nella
certamente la morte, GII altri sei, dopo stomaco.
trattazione dtU pubblici comunali negozi,
Egregio professore in chimica che con congiunta ed una severa, costante ed
MOmiiìid t'IoGendlo, non furouo più veduti iprob'abilmeote sarà toro toccbta il vostro scientifico e luminoso studio ocntata imparzialità; onde le facili prel'orribile sorte di rimanere preda delle di analisi sperimentale, sapete al bene ditezIoDi 0 ^referenise, non abbiano a
provare in termini matematici il risul- ripeterai a danno delle frazioni senza
Sanna.
J l capitano (}iu8e{ipe Ferrari non era tato delie yoptre operazioni: prima di rappresentanza nella Giunta Municipale,
dare alla luce questa nuova od interes- e possano còsi turbare quella serenità
a bordo e perciò tu aaivo.
Bastimento e carico erano ataicurati. sante scoperta; sarei d'avviso che (ad di vedu'te, che tanto agevola il buon,
esempio del Succi ) faceste un' esperi- andamento della Comunale Azienda.
mento analitico aù di voi stesse, e uà
Con queati orit^erli e speranze, la magsarei pienamente convinto che il risultato della vostra paziente operazione, gloraniia confermò il mandato allo scaduto
asBessare; questa sarà la guida
vi darebbe dapprima un notabile cambiamento di colore del corpo ohe ana- per i neo-eletti.
Non credo di errare, interpretando
M a r o n o 25 settembre,
lizzate,, poscia una buona dose di velata
così 1 deaiderf del pubblico, il quale alla
IHcMaratme sul colèra in Marano, ipocrisia, altrettanta di superòt'a, ed in- stregua dèi fatti aspetta dì gìndicarli.
fine vi darebbe un.generoso precipitato
tn omnggio alla variti e ueirinterosse nero unluosg, ohe ad altro non potrebbe
Da parte mia desidero dì non essere
di questi) paese beraeglialn più che dal servire che per lucido di stivali.
ingannato nelle previsioni, (I fattorino,
male da inconsulte vociferazioni, e diT a r c e n t G 2i settembre.
In quanto poi alli insigni meriti del
epoaizioni, dichiariamg, noi aottuacritti
Oggi ebbi.-no lagi-ntlsslma-vìsita della
ohe dal giorno 20 corr. non ai verificò nostro magoanimo cappellano nel socalcun caso dì morbo asiatico nò spora- correre i bleoguuS', ed assistere al col- distinta banda musicale di San Daniele
dico, ni Bospetto ; ohe in tutta la popo- piti dei colèra; co che io esposi nel accompagnata da due dei presidenti
lazione non si riscontra una ventina di mio antecedente arlicolo, non è che la delia banda stessa.
La nostra banda,andò incontro alno
degenti, di semplici e comuni malattie; pura verità : mentre che la popolazione
ohe questo popolo, forte nella aua raase- di S. Andrat è pronta ad attestare che fuori del paese alla consorella, di San
dissi
assai
poco,
per
dimostrare
quanto
Daniele,
ma non potè dimostrare maggnazione quand'era colpito dal mair,
ora totalmente rinfrancato, anela il mo- grandi, utili, e generose, furono le sue giormente il Buo aggradiménto perchè
preatazioui.
era in precedenza impegnata di suonare
mento dì riprendere la sua vit'tdi forti
Ad esso angelico reverenda in queata alla sagra di Bueris,
patimenti fra acqua e cielo, anela il
Dopo pranzo aul piazzale attìguo al
per lui felice istante di ritornare alla circoatanza avrebbero dovuto conferirgli
una decorazione da cavaliere; e cosi il ristoratore Ferigo, la banda di San Dapesca.
vostro
benemerita
protetto
sarebbe
stato
niele
esegui ano scelto e variato proPerciò, sentito il parare del r. Predegno di stare al vostro nobile gramma fra gli applausi molto meritati
fettb, vizialo eoJdiafaceatiaalme coudl- più
Oltre a ciò il colto pubblico ed de! tarcentini e dei forestieri che assai
zioui saaitario locali e della laguna, ri- fianco.
inclita guarnigione saprebbero da soli numerosi aiaistev'aoo al concrto,
tenuto oha'l'laoperaaità in questa popo- apprezzare
11 di lui merito, senza il biTra non molto la noatra banda non
lazione potrebbe essere causa di accadell' appoggio della S. Y. illuatris- mancherà di restituire la vìsita nella
aQÌameuto morale e fisico, ed amando sogno
sima
per
decantala
le
virtuosi
doti
che
gentile
e patriotica Sun Daniele,.
credere ohe per tutte questo ragioni tanto distinguono questo ben noto preUDO <A volrrà coatinuare nell'inconsulto lato.
gfteile S8 settembre.
quanto illegale ostracismo contro il peace
Terza,seduta ordinaria d'auluno,.
Egregio professore in chimica, ciò è
di Marano
Il aig, presidente Cavarzeroui fa dar
quanto posso rassegnare a vostre riveDì oh la r i amo
rite mani, in se{;no di'iiconoscenza per lettura del processo verbnle della seduta
che abbiamo permesso, siccome permet- altrettanti servigi da voi generosamente antecedente, che viene approvato ad utiamo che questi pescatori ritornino alla impartitomi ; ed al caao poi vi riuscisse nanimìtà. Sono presenti 9 consiglieri. •
Assenti sonza ^iusli/tosto motivo i sipesca XiKntdi Z7 sttlembrt e ohe il peace indig<<8ta anche questa nuova pietanza
venga ovttnqua posto in commercio,
par mancanza di aromi, o di sale a gnori : Zuccaro Achille, Cristofoli Girodoli. Rodolfo Fornirà
mìe spese vi spedirò un antidoto adatto lamo, Nardi Giuvaoul, Brandolini Guido,
al vustro stomaco di struzzo, ohe ser- Gamilotti Pietro, Baliana Giovanni, Mardott. Giov. Batl. Ferro.
iiinaliio Olitotlo sindaco, virà benisaimo per farvi fare una buona zoni Giov.Batt,, Chiaradia Riccardo, TomaHelii Francesco, Liberali Antonio, È
digestione.
Lunedì dunque sarà per Marano
Aggradite fra tanto un aepo di mia assente pure il sig. Amadio Amadio per
ioroo di feata e grande quale non vi riverenza a divozione,
disgrazia di famiglia.
u mai. Già mi par vedere questo poTrascorsa una buona ora da quella
L'umile
pauroso.
(lolo uradente portarsi alla sua bella
fissata, il aig, prosidsnte dichiara sciolta
«hieea per implorare la protezione a lo
In ProTincIn non aTTenne l'adunanza per mitncaoza di numero ie•benedieioui di Obi tntto può, già mi par nessun caso di colerai
Ba'o, JBrrr.,,.
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In Città
niunlone per un Comlsio.

Sappiamo che questa sera alle ore 7 e
mezza si riuniranno nella sala di schermi
in vìa della Posta, parecchi cittadini,
per trattare sulla organtzzazlnoe di uà
Comizio che esprima la volontà del
paese di fronte 1 tentativi di intrusione
dei gesuiti nelle diverse città d'Italia..

ti» mieitlone dell' at^ue»

dotto» E! già trop^ noto come il
progetto dall'log. c4po Municipale ant
nuovo acquedotto abbia sollevato nel
pubblico e nella stampa una vivace opposizione.
Il nostro giornale .recò anzi nelle sue
colonne replicati articoli in proposito,
dettati da. una egregia persona dell' «Ite,
Ora yerao la mei,^ del venturo mese,
Lielta prima seduta del Goneiglio, dovrebbe appunto venir discussa la grave
questione dell' acquedotto.
Consta anohe che gli illustri ingegneri Turazza a Bacchia diedero il
loro parerò sul progotto Poppati.
Sarebbe perciò sommamente desiderabile olle II pif,bbliao uè sapesse qualche cosa, tanto più che l'on. Sindaco,
fin dai primi dell'anno, io bua seduta
del Oon-ilglio, itupegnojsi npn préndora
alcuna decisione stilrimpbrlantirislmo argomento, senza che i ciitiidini tutti
aieno prima largamente edotti dello
stato delle cose.
A glungerq alla mela d'ottobre, in
cui nuovamente si riunirà il Consiglio
Comunale, non ai si sta molto, a perciò raccomandiamo all'on. Conte Sindaco, che prima di quel tempo,' si ricordi della fatta promessa e la mantenga,
É assolutamente necessario infatti che
il pubblico sia illuminato sullo stato
vero delle cose. E speriamo che tale
desiderio sarà appagato.

Società nel IScdHcl. I due

doni della Latteria del 29 agosto ohe',
ncu ritirati a tempo, sarebbero passati
in proprietà di questo Sodalizip, vennero
nuìiameno consegnati ai signori Pietro
Locatelli e Sante A,to8tiaelli ,che prer
seotaruno 1 biglietti vincenti.

Apertura dello scuole elas«
slelio tecnlcbe e maKistrall.

Si rande a pubblica notizie che col 1,
ottobre prossimo si darà aperliirà a tutu'
gli Istituti d'istruzione secondaria olas^
sica e tecnica e della maf^isirale, cioè
al ,K. Liceo-aipnaslo dj Udine, alla R,
Scuola tecnica di Udine, alle Scuole
tecniche pareggiate di Cividale e di
Pordenone, ò alle Scuole magistrali di
Udine, di Saoile e di S. Pietro al Natlsone.
Gli esami di riparazione per le licenze
liceali e tecniche e per 1 passaggi, di
classe e di ammiasione avranno luogo
dal 1 al 15 di detto mese, e col 18
della .stesso aviFanno principio le lezioni.
All'entrata di ciascuno dei predetti
Istituti verrà pubblicato il giorno dello
incominciamento e l'ordine Ji essi esami, per intelligenza, e comoda dei candidati i quali per ogni altro schiarimento pogaa loro occorrere si rivolgeranno al Capo dell' Istituto . presso il
quale amano iscriversi.
Udine, 20 .^iottémbre 18SS.
11 Provveditore
G. Massone:
P e r II p ù l i b l l c o . La locale Direziono delle Poste ci prega di avvertire ancora noa volta il pubblico che
le lettere tutte dirette alle località di
Pagnacco e frazioni, Pavia d'Udine
e frazioni devono venire affrancate con
cent. iiO e non 6 aoltanto, essendo pagnacco e Pavia d'Udine, uffizli postali
di IL classe, non già collettorie dipendenti dal Distretto postale di'Udine,
Ciò è bene sia reso noto onde evitare
ai destinatari il pagamento delle sopra;
tasse che colpiscono le lettere insufficientemente afi'rancate.

Sequestro del «Cittadino

I t a l i a n o » Sabbato sera d' ordina
della Procura del Re, fu sequestrato il
Cittadino Italiano.
Causa del sequestro, dicesi due articoli inseriti nella terza pagina del giornale, dal titolo; He ati!icl«r(i;al« e l ' i poteosi di un assassino.

Favoaohi Gustavo di Ovaro Con punti
40 su 80.
Malisani Olivo dlMauzano con punii
41 su 60, ; •
Rupìl Qitta'eppe di S. Giorgio di .Nogaro con punti 40 eu 60.
FoBColinl Attinia di Maazano con ponti
48 su 60. ::.•..
Da Mirtìó 'V'jbceazó.'; di- Mortegliaoo
con punti 42 sa 60.
Brunetti Nicolò di Gtvazzd' Gamico
con punti 44 su 60,

D u o sorci nella trappola.
Il aig. Ferdinando Giuliani pistore era
da !parecohi9 (cmpo ' elio andava accorgendosi che di quando in quando gli.
mancavano dei.generi nel suo negozio.
Tese là trappola, ed i sordi non mancarono' di ..capitare nelle persona di due
operai fornai che,erano alle suo dipen.donza. Questi, colti sui.fatto furono cbn-^
dotti ieri 'mattina IpOomo Pttrij •
m f t e r l t e . Il povero .Giuseppe {Piccoli d'anni 80, etfetto da diftentCf adeGambette siain-aua %IÌB ore 7,
i V u l o n e f r a cblcse.^A semplice'
titolo di cronaca ci fu riferito che io
questi giorni' venne firmato II patto di'
unione fra.la chiesa libera Italiana e la
chiesa valdese.
Doinei^lca 10 oltabrà'. verrà tenuto
speciale .^^eimofio iielle .chiese evaa-,
g'elióSe'pi^'-Sóléhniz&ré' t'ile fatto.'

Per amore della verità "di-*
chiariamo ohe il'artidola in data di San
'7ita pubblicato tempo addietro e rlsgnardaiite il rilorno dell' OD. Marzia
dal viaggio-della Carola- non- -è autore
il sig'. Gaetàjio '.'Tòniatti dì Sagotttolà..:
La Direzione.

Arresto importante. Oggi,

verso le 11 ant. 'fìi "tratio 'agii arresti
certo Orinovero Antonio, uno - dal. .tre
componenti la.banda di bncooni capi-,
tanata dai'famigerato della Rossa.
RrcoiiCa'ciatb; fu arrestato nei pressi'
delta gbiacciaiu>da,tre bbrgUesi,!ohe' lo'
consegnarono alle guardie. ,,!•'
• •.
Gli farouo trOjVati a^ldosso due ori)logi, ed' un poctamoiieto,
C o l p o d i p i e t r a . Questa notte
certo Micheli Qiuijeppe.fu Giacomo va»
uutò a dìvérhio eoo Gassuttì.Luigi d'unni
19 parimenti di Udine ricévóva'nn 'colpo
di' (ìietra ^nell' ocebioalnistrò ripaVtaiidò
ferita ^giudicata guaribile in 4 giórni;

nonna coraggiósa che salva una bamnìna; «Sabato nelle

o(e pomeridiane uuu' bambina d'anni 3
figlila del sig, Meduguo era caduta polla
roggia di via Pracchiu.so e precisamente
nei pressi.di !Saht'Àg'o,atind. Molte donne
irovav'auai colà ' in quel dànmentó, ina
nessuna osava avventurarsi entro all'acquai per trarre a aalvamento la barn--,
bina pericolante, Senouchè una dì quelle
brave donno fattasi coraggio sì gettò
animosamente dentro la roggia e.'riusci
ad àfiérrar la bambina e salvarla. DOpo'
UBClti), dall'acqua, quella donna cadde io
deliquio, ma si rinvenne, pochi momenti
dopo.
Sia reao pertanto onore a quella donna
fòrte e coràgglo.^a mentre ci apiacé di'
non conoscere' il di lei noiue, per additarlo alla giusta ammirazione dal pubblico.

Circolo Operaio Vdlueso.

-(Dà.nou confónderai cpi Ci,rcolo ppéra-i
10 politico). Sono invitati tutti i signori
Soci ad intervenire domani martedì
27 corr. alle ore 8. mazza pom. nella
sede del Circolo, presso il teatro Minerva li piano ovali Presidente onorario sig. Antonio Francesconi terrà una
'Conferenza di Storia Patria.
li Preaidante,
Cominolii Enrico,- •
VraslOCO. Altiini .direttore della
scuola normale di Catanzaro, ò tramutato a -Udine. • ' , ' '

Asciutta del canale Iicdra.

Pei lavori di espurgo e di riparazione
occorrenti poi caiiali del Consorzio L«dra-Tagiiamento. verrà data l'asciutta
ai canali ateasi dalla sera del 10 a quella
del 16 ottobre p, y.
V e à t r o STaislonalc. Questa sarai
riposo. Domani recita.

Vnicla dello S t a t o Civile.

Boll. sott. dal 19 al 35 settembre.
Nascita.
Nati vivi maschi' 9 (emmine 12
S o t t o II t r e n o . Ieri nelle vici,», morti »
1
»
—
nanze di Susegana liei distretto di O.o» esposti »
1 ' ,» , 2
uegliano, certo Rossetto Angelo affetto
-Totale N.25
da pellagra, al passagRio del treno N. 584
iUarìi a domicilio.
fra i caselli 176 e 177 gettavasi sotto
rimanendo cadavere. Il treno subì 10
Madd^leni Plitìliul-Co,-suttj fu Giaminuti dì ritardo.
como, d'anni 64'contadina —< Domenica
GiaWpitìtiì-Zanipi fu Pietro d'anni 60
Idonei all'uniclo, di segre- oatessa
— Mnroell|uo Beltrame di Luigi
t a r i o . In seguito agli eiami tenuti in d'anni 2. '
queliti giorni alla R. Prefettura furono
iiforti tifili' 0.iipt'tale civile.
dichiarati Idonei all' ufficia di segretario
Ercole Cameriootti d'anni 1 e mesi 6
comunale i signori :
Dall' Ongaro Angelo di Pordenone — Giovanna Arghi d'anni 1 — Filomena Cindoli di giorni l'i.
san punti 44 su SO,

l.L. F R I ( J L i ,
---.-Avanti il Tribunale .di Pordenone OiSPAOQi DI «ORSA
Motjvo del rifinto . è ohe detti ptpy-.
nofiotlAÙianl liKiiuo giorno.
vedin^«nti'hanno'lo èòbpo di frenare il 'àll'udietiza tléliS'dlcéidbre 1 8 8 6 ; ore
contrabbando essriiitBto su vatta ecala 10 ant. ad istanza di dou Agostino Del
• VESEZUtafi -. -•;^ I' - '
Piero in,odio a Cossettìni Giacomo di
massima per gli spiriti.
• ;-:
'Béndlta'Ital. 1 gennaio da 93ìgt'''3S.SS—'
Maatago-.e-'CàssetdDl Gid. Batt. di'^Ciivasso avrà-' liiogo l'inéàuto del'beni-siti rlngllc^ 100.50 a 100.70 Aaloa! Ban» Naai»Un ariicoh'dtl
* Popolo
Romatét.
—4- a —.—Banca Veneta da 837,60 m
in mappa di ' O.ivasso';' Fanna « Ma- analo327.M
autorizzata con R, Decreto 2 8 Ottobre .l!g^l^..
Banca di Credito Tcsota d» i)5S,..-fi
': Nei circo!) politici Mesta grliade: atn- niago.
'• \
—i— woIeA co<tniiloniTogeui290— li —'^^
pore UD articolo dei iPÀpoio AomoMo'die
Cétesiaélo Venom'aBo 196.— a -~,~ ObUfa
La più vantaggiosa
-i-Av'inti il Tribunale di,Pordenone PraatititTonBala
suppone possibile) Ja fanaaiiona iniFran: ;
• .'; StatHikoni
^ :
a premi 28.75 a 29.— ' "'• '
Oaj^lielnio O^ieat)^ ott.ana!a:cQ'n Angelii eia di Un ininigtero .Boulangéi' e mi- all'.-udlefza d0l 5 novembre 1886, oro
'i
Cambi.
-La meglia ideata,
Fàcehinatto, o^aralii' - V PiotfOjUiBboi'tà naccia antidipaiamente ih» l'IiatlB-farà lO'.ant. &d isi.antn di Giordani Carlo o
'OlKa& se. a Ita da Oeniutda 8 -.] da 132.20
Magistris «inedie priva'to'còn Maria Vit- la guerra 'sòia, oppure accompagnata, Clmolmcf^Iiui^ia coojugì di Iiaiigaraue » 128.85 0 da 138.sr> a 1SS.40 Francia 8 da con premi in marenghi d'oro del Regno
in odio B Lorenzi 'valentlDo fu Valen- 100.16 a i00.10i—Belgio 21|2 da — a—.— d'Italia senza alcuna riduzione .
nel caso che altri.occupasse Tripoli*
toria Agosto oasalloga.
tino detto Ballon di Glaut, avrà Inogo liOndn 3 da 26,11 a 26.16. Sviiura 1 100.—
r incanto dei boni siti In mappa di a 100,25 e da 100,80 a 100,16 Tiaiwa-Triiiate
Un'
importante
articolo
Pubblicationi di Malrimonio .
1 d» 201. —1 — 201,60 ! - a da — - a ,
Claut.
l'^siraietonc Irréiréoatuile
esposti nell' Alio
Muniàpakt
dilla
Sordàmtiche.
Àntooiò Pinznni agente .privato oon
SO Settembre I 8 S «
— A v a n t i 11 Tribunale di Pordenone
Berlino-25.
La l^orddhtsche ' bUilma-^
Egidia Cornelio cssaiioga -— Luigi Ma- il lingòagglo di alcuni,giornali di Vienna all'udienza del Sd ottobre 1886, ad ìPòad da 20 fnmcU da -,- a —.-- Banriniti guardiano fnirrnvtav'io con Mai'ia ohe cercano di turbare la pace fra le stanza di Marini don Antonio di Por- eiinoto aiulrjaolie da 201. 1(3 a 201,5[8
Ogni estrazione avrà luogo con le
£S»itti>.
Oiivl casalinga — Giovanni Sorosoppi due sole nazioni onestamente amiche e- denone io odio a Titiao Angelo fu Aniormatltà e cautele e. norma di leggo
Banca Naxionala l l j a Banco di Kapoll4 li2
orefloo con Lavinia Janehi civili' — Fi- Bistenti oggi in Suropa, oioò l'Aostrla tonio di Bannia seguirà l'incanto dei
co!!'intervento
e controllo de! Delegato
Baaca Veneta
—Basca di Cnd. Ven. 1—
lippo Ceniccola ngHcoltore con Luigia e la Oermaoiii, Ogni ingerenza della beni siti in mappa di Banoia.
Governativo e del Delegato del MuniUILiLNO,
25.
Bou casniingo.
cipio'di, Geùo.vo.
Germania in Bulgaria si limiti al con— Avanti il 'Trlbunalo di Pordenone
Bendita lial, 100,72 67 —,—
Merid,
siglio dì non far ginstiziare i colpevoli.
del- 3 dicembre 1886i'ore' ——'-a — .Camb LoBilra 25.15 112— -,—
2 estrazioni con 2191 premi
U doti. WilUam NT. nogeris Nulla fa supporre un'ingerenza fuori di all'udienza
10 ant, ad Istanza di Davide Martella Fronda da --,— a 32 1)2 Berlino da 128,10
Chirurgo Deiititìa M Londra,
avverte questi limiti. Non è da stupire-che alcol primo grande premio di Lire
Qio'. Mattia di'Oikut'itt' odio'a-Oe Ma'r* -»-|.—1 Pezd da 20 franchi.
olle ai troverà m Udine i gioroi 3 7 e cnni gio;;nali detaocratlei, che-subiscono
FffiElNZE, 26.
tin Gio.'Batt. fa Giacomo-Antonio detto
Ìi8 ourr. a l primo piano - dell'/i/(er$0 l'inflnsnìE! dslla. Franciii, vi vedano un
Head. 100.60 i— liondia 36,16 131 Francia
Gofrit, assente, e d'ìgnot'i dimora, avrà
d'Italia.
, ; attentato contro gliinter^ssi; dell'Austria
luogo r incanto dei beni siti i n mappa 100.30 - I -Morid. 780,-^ MoB. mX
e lo scuotìmentcf dell'amicizia' dai 'due
R09U, 25
A v v i s o d ' A s t n . Nel giorno- 80" imperi. Simili articoli non'faranno punto di Olant.
Bandita Itallàkia 100.82 i— Banca Gea. 6 8 0 nettembre 1886 alle ore 10 ant. in via deviare la Germania dalla politica trac' - ^ Atto oostìtutivó dèlia Società agli altri d a L. 4 0 , 0 0 0 , 2S.000, 5 , 0 0 0 ,
Daniele Maam avcii luogo la vendita al qiata:- dai, trattati, dalje situpatie, dai nopima per azioni sotto,., il titolo : So•;- , .'VIBHKA 33.
pabbllof ipcaati di alcuni/oggierti'd! f«f-f ^ropipiint'erewi per la felicità delle oa.r cietà dei Trafflvia in Udine con . sede, '. H&bllIaHi S'/o.eO Loinbavda 106.50 Ferrovi- 2,500, 1000. 6 0 0 , 100, ecc., 1- Importo
raibenta «d,-al^ro dì ragion» della {sllìta aionliv L'.éslstcnaa dei- trattati interna- in fidine' i) òùi oggetto ai è la' costruì; Anstr. 231 j20 Banca Naaionale U61.— Napoe dei quali è depositato presso la'Ballila
leoni d'or'ó 8,01 li3 Cambio Pubi, 19.80 CamCbmittÌ8-Vfda. •'. •
,!•*?•'-•*•- zionali non dipende né dui giornal'Sti, zione e' 1' 'g'sercizlo dèi Tramvia nella bio
,.
• .«.Londra 138.— Austriaca S6,10. Zocoblai Tiberina di Kom.'ì.
avv. G. B. AnlGHini inratora.
né dai membri battaglieri dei''^arlà-' città e cioè dalia stazione della ferrovia inperiidl S 87 ' '
I biglietti Armati dal Del.ffgato goveralla piazza Vittorio .Stnannele e d a .
menti.
! PAB?QI,26.
'' ,,
.
. ',
nativo fi vendono
questa piazza al piazzale fuori ; Porta
Bandita 8 83.57 — Beadita iÀ— 110,02 —
I nostri rapporti con l'estero e- le nO" Poecolle salvo di'costruire lina t,erza Bendita
Lo sua capsule di'Doìhito.'di chinina e!a-i
.
Ijire
vniA
«adauno;
ItaliaaiiUQO.O!! ' Londra 25,80 Ita —
borato, elio .oltre, ogni aspettativa corrijapon-; stre stipulazioni convenzionai! riposano linea da Piazza Vittorio Emanuele, a luglosg 100 7i8 - Italia i[18 Oend, Xnrca 18,90
I biglietti sono di 8 colori. bianchi,
Porla Gemona coli' aumentò di azioni
do'ap • " ' - ' " ' - ' • '
- ' -"••-'' — ^ - - - ' - sn base solida che dòpo'matura rifles• .liONDBA 21
rossi e verdi. — Non vincendo ;'Betlft
sione ha rtcevoto la sanzione del mo-- 'sociali, '
; • '
• • • : : . • •!una
Inglese 100 16116 Italiano 99' li8 SpagnUolo suddetta estrasione vi è sempre la pronarohi.
, . , , - ' .
•per _ .,
— Nel giorno 4: ottobre 1886 alle —.1 'fnwo :
babìlii& di vincere nella successiva granfarmaob'; Vero'sollievo clinico ed'eoqnoniìco.
Le diatribe della alampa sono dunque ora 11 ant. si procederà' in Paima'nòva
de estrazione alla quale concorrono ouQdegl'infermi.
,,
', . J ridicole.
avanti
i!
Direttore
'del'Deposito
allevaProprietà
della
tipografia
MBAKDDSCO
vamente tutti i b'gliatti.
.Collo massima deymiòno iki! creda — Mi-j
insuto cavalli a pubblico incanto a par- BtjJiWf 'AtBSSAHORO jnrenle rejpon».
glionioo (Prov. Potenzi))'. ' '
.i
Combinazioni «peoiali oòn
titi secreti per l'appalto della provvista
38
Farm' Emamel$ Itidolà,
faciliti (fi vincere.
di 8 0 0 quintali dì' avena al prezzo di
Cwittuulcàtw.
Dna scatola 'Kin relativa iitroiione. L. 2,<
lire 16 al quintale, I -fatali, o.isia il
Sou posti in vendita gli unici 10,000
...Pei Farmacisti, Rivenditori; Ospedali e-,
termine utile per presentare un'offerta
ISoi non. avremo a ridir nulla.- augii gruppi di 3 colori con lu favorevole
Congregaiioui di Cariti, premi speciali. _ )
di'ribasso non Inferiore al ventesimo epiteti che' il sig, Rinaldo Olivottd, sin- combinazione di 6 numeri per biglietto
''Chiunque ne fari richiesta ricevér& iéi
S f a d r l d 36., Villacampa .verrà tradonò un opuscolo coi idooniiienti clinici'ri-^ sferito all'ospedale militare '«offrendo sul, prezza di aggiudicazione, sono fis- daco di Marano, adopera nell' articolo ripetuti progressivamijute nei 3 colori
sati a giorni, quìndici, deoorrìbìiì' dal inserito'nel D: 230 in dai» 2S settem- al prezzo dì L. 16 complessive (cioè l o
guardanti taie potentissimo ohinaceo.
alla gamba per caduta da cavallo du-' mezzodì del giorno del dsliberamaato.
bre di questo giornale. Ciò chn ferisce numeri | c r L. 15),
.'M B: ^Ogni'capsula di> chinino eloboréto, rante la fuga; ••••:>". '^
- -•cijiri'isponde a cinqna Kraaelli di bisolfatodi;
Si continua altresì la vendita dei pic—. . N e l - g i g m o A ottobre 1 8 8 6 alle il nostro amor proprio si, è l'esser sechinino puro,'. codiie , rn esperimentàto dal ; . M a d r i d 26. VìMitcampa 'scefsé à ore 1 2 meridiane'si pi^ocedsrà in Pai- gnati 'a' Marano e fatti soheriio coinè, coli grujfipi di 3 colori con ' % numeri
p!«r. Giov. Palli'difillilano e Ida 'm61tisi!imi | drfeiisore Salmeron'. • '
del
eigoor
artiindiziati
all'Uiigiarie
r.petuti
nei 3 colori al preazo, di L. 6
"
'
"
nìanóv'à''avanVi il Direttore-dei Depoaltri. .
'••• r i :•• ••:•• .• .- . • • .
''"'complessive (cioè L. & per 6 numeri).
Il Consiglio di guerra fu formato ed sito allevamento cavalli a ptibbilco- in'-' colista. -'•• • ' . .
' Le dette scaioìe,-qaanda'Vesf^no ricbie'
A noi piace'il parlar c.hiaro: e vorcauto a partiti segreti per l'appalto della
Stein nnmero non minore di sei, si spedì* è composto di sette generali.
Ogni gruppo può sincere ,ol- •
remmo saper, realmente ''a chli's!','dirisèano in tutto il'Regna coita (tosta ihinche
P a r i g i 26. ' Si assicura' che Idde-' provvista di SODO' quintali ui fieno di gano gli strali dui sig, sindaco, prima tre 1000 premi del Bjiinlmuia •
primo
<
tiiglio
(primi
quaiiià)
al
predio
e:dfiÌGeomaadate.
sleigh, cerchi di effettuare un'alleanza
^Dirigersi esciusivamonte all'antore ìfeilore tra lu Serbia, IH Bulgaria la Grecia e di lire 6 ai quintale. I fatali, ossia il di'raccoglierùo le bizze e le sfuriate; di L. 20 al iriaximuiu,di Lire
Pnta-Giurho, Via Bama, dirimpetto alla l{i Turchia sperando che i'Auetrla.vedrà termine utile per presentare un'offerta perchè'se nulla ci cale dui c'essi-e'delle' ò e r i t o r a l l a , ' oro.
Diadonna- delie, Grazie, con' entrata dal Vico
di (ribasso non inferiore al yentesinio latrine, enpreino risponder^ sulle rioie
favorevolmente Questa combinazion".
, GASAN2IE, — I giuppi ,'sl conse2,° Porteria S..Toiiamaso, n. 20, tìupdi.
sul prezzo di aggiiidicazionej sono fis- ogni qual volta troveremo >.ohi voglia
gnébo separatamente in buste aperte.
Ccedesi che la necessita di proteggersi sati a giorni', quindiclt de;orrihili dal dirigerle ai nostro indirizzò,' Non at t t l e u e é n u t o . d e l l e rieble» coiitrci'uo.a comune invasione renderà
mezzodì'del ^ioi'nò del delìberim'euto.
Del resto siamo eerti del' favore del Sono muniti dello stemma italiano, dello
K<e u o n aeeoiDnp«i9iiiat,e d « l rcl»r passibile l'it alleanza.
signor sindaco Oiivottù, 'rit'eaendo die stemma di Genova e della firma delDa-^
tlTO pkgiitanento.,.
~ li Municipio di Goseano avvisa'chV come non garbano » n»i, neppure a'lui legalo Goveroativo, dei bolligli controllo
|iolÌt!Ì'8l>. Kauibars accusò il governo
.nell'incanto tenutosi in (^ueil'.ufflcio co--' ,d'obbnno punto garbare i malintesi,
dalia Banca 'riherlutt dì Rpma, della
dinanzi''ài Zaokovisti andati ad incon'munale, il lavoro di costruzione di un '."'Marano li 25 settembre 1880.
Prefettura di Grciova, del bé^lo straor-'
trario ,di;;àvere nascosto al popolo il te-.
poata-.y) muratjiiw, .8,t!.l, torraate-',C9rnp.diniirio e quello dei Òoniiiglio AmminilegVamqia^dello Czar.
•-. '
Benedetto
Farnese
pt'éss'o' Odseao'oi' vénu'e provVisÓrlAméiite '
strativo. — Si vendono fino alia sera
L'acóusà è gratuita.
''•
Antonio Baddi.
aggiudicato al sig. Pignolo Angelo di
del 29 settembre presso :
Il |Wéroo ricevette un toli^tele- Ruscietto, Il termioe 'utile per presenla Banca Ftalèlli CROCÈ (a Mario,
'.
C o m u i e i l l i D n n O T C . Alessandro grammaiÉdà Pietroburgo.
tar» le offerte non inferiori • ai .yente,-.
Genova, Piazza S. Giorgio 33 p. p', iisIl gpvjetno avendo chiesto'-il p'e'rmessb' almo scade alle ore 12 merid, del giorDumas sta lavorando a una nuova com«ui.trìco
della Lotteria. In UDINE presso
media in 4 atti che si d»r& al Teatro d'inserirlo' nel giornale ufficiale/ rice.- no d i sabato' 26 cori-; -> •' '.'-. •-'- yll-',,
il Cambiavalute in Piazza •Vittorio BmnFrancete, verso la maio, del prossimo vette du Nelidoff una risposta negativa
nuele dei sig. R o m a n o eB'aiÌAluIa '
— Menegozzi Agoatipo e consorti di
categorica.
inverno.
Per le ordinasiooi teiegrnfiohe, basta
Aviano renderanno notò che 'nel giorno
Il Teatro delle Nazioni di' Parigi e:
8 ottobre 1886 oro 10 ant. avanti il
il semplice indirizzo : Croce Mario Genova,
riaprirà con un dramma inedito di MauTribunale di'.Pordenona-aegnirà.iu odio. SEME 9AQHI
Jan :' Jacqties
Sonhomms.
ai Colaiizzi Nìjiòlò e',a'on8Òr$ì;jìi;QaBt;llo
É- audiilA in ecena con buon successo.,
a
bozzolo giallo eelliilarc.
di
Aviano,
l'incanto
dogli
'stabili
siti
in
al LandeS'Theatér di Graz upa nuova
mappa di Aviano.
Società iaternazionala sorioolà
commedia di Ornnichstàdten. intitolata:
— Il Cancelliere del Tribunale di
Una buona casa.
A n n u n z i i e g a l i * Il Foglio perle,
Pordenone
rende
noto
ohe
.venne
diPaolo Heyee ba compiuta una nuova dico del 8 settembre N, SS, contiene :
'11 sottoscritto GRiVNDIS ANTONIO di
chiarato il fallimento di Beniamino Tre- SAN QUIRINO di Pordenone, è, incaricato
commedia Intitolata : i X a Éapieraa- di
UDINE'
Salomone.
— l i comune di Oercivento avvisa 'viiaD di Franoesóo' dei Ceccbini di Pa- - dello smercio di Seme Bachi a bozzolo'giallo,
confezionato sui Hontt H a n r e a (VerE! per ultimo, anche il Pallleron ha ohe essendo caduto deserto il primo e- siano.
Via Meroatovecchio, sotto li Monto di Pio i
Francia)
a
sistema
cellulare
Pasteur,'
eeletermiuato or ora niia nuova commedia sperimento d'asta tenutosi in quell'nfBzione fisiologica e microscopica a< doppio
?N.' 1142,.'
,
: - s ••>•:.
cio municipale nei giorno 1 ottobre 1888
intitolata Sowi$.
controllo, opcrasione rifcttuata da valenti
1 Risma, fogli 4 0 0 Carta qua-,'
alia ore 11 ant. avrà iuugoiun secondoprofessori addetti agli stabilimenti in La
drotta bi'Mica rig.sta oom- •;
esperimento per la vendita di a. 166B
Garde-Freyuat. .
' , i
.., •
O
O
M
D
N
B
DI
PONTBBBA
meroiale
"
'
L.8.B0
Pianto abate dei boschi Piecegros e ColIl preuo dei seme immune', da flacidczia
1 delia id, id. con intestatura
giat spi dato di I. 30283.16.'
ed atrofia si vende. a' lire 14 < allloncia e i
a stampa
' ». 6,60
grammi 30, se paf^abilealla consegna, oppure
Av^viso
I
t
i
c
o
i
v
c
o
n
s
o
^ — Il prefetto della provìncia di Ua lire 15 se pagabile al raccolto, itosi cede
1000 Enveloppas oommardine, ha autorizzato l'ing, capo regione
pure
al
prodotto
del
IS
per
cento
a
chi
ne
A
tutto
il
31
ottobre
p.
v.
è'
aperto
oiali giapponesi
i>h.~.
L'apìsrhra dtlla Camera'-' ' '
Big. Cova Augnalo ad occupare definitifari richiesta.
1000 dotti con intestazione
vamente l'estensione di terrena occor- il concorso a questa Condotta' Medico-'
e i ministri da sacrificarsi.
Le domande di sottoscrizione pel 1887
a stampa
» 8.—
rente -par- la costruzione della ferrovia Chirurgo-Ostetrica, cui va annessa l'an- dovranno ^essere indirizzate al sottoscritto in
Roma SS. Si ' dà p e i positivo 'òhe la Udine-Pontebba.
nuo onorario di L. 2600, .
San Quirino, unico rappresentante per la
Lettere di porto per l'intorno e
Camera verrà aperta ai primi di noProvincie Venete, od ai suoi agenti istituiU
por r estero. — Dichiarazioni doga— U comune d| Znglio avvisa che es- ' Le istanze saranno corredate à sensi nei centri più importanti,",
vembre volendo affrettare il cambiamento
nali — Citazioni per bigiietto.
di alcuni ministri che avverrebbe subito sendosi ottenuta in tempo utile un'offer- di Legge,
Gli splendidi enumerosi risultati ottenuti
ta in ribasso non inferiore al ventesimo
dopo, la discnseione dei bilanci.
La popolazione ò di 2373 abitanti ;
da questo seme in tutte le regioni, ove venne
coltivato, lo raccomandano senza altro ai colI minlatri, d» saoriSoarsi sono Taiani sul prezzo di provvisoria aggiudicuzione
L'assistenza ai pnvi;ri gratuita,
della-Gtuatisia, QrlraHldi dell'Agricoltara per l'appalto delie opere di costruzione . Il servizio coininpierà col 1' Gennaio tivatori del. Friuli, i quali anche nella tosti
trascorsa canipiigna bacologica 1836 ebbero
di un fabbricato scolastica in Zuglio rie Ceppino dell'Utrnaionc.
Si annuncia anche, appena aperta la ducendo il prezzo a lire 8S00, si pre- 1887 e l' eletto dovrà uniformarsi allo da esperimentare i rilavanti vantaggi.
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disposizioni del.relativo Capitolato.'
San Quirino di Pordencna 0 agosto 1888.
Cambra, una interpellanza dell'ou. Triovarie stanze a piano terra
Antonia Grandts.
ohera al Ooverxio a «roposilQ della po- del ' giorno 1 ottobre p. v , avrà luogo
"/I Sindaco ff.. . , .
l'aggiudicazione definitiva.- litica eoolesiàstioa.
.^^gcnitli — Pel mandamento di per USO di scrittorio ed an/trm- C l l l p p o ] I X o r o c l ^ t l .
UDINE sig. A H t w n t o S a c o m u n l , che di magazzino, situate
— Il cancelliere del Tribunale di
J7» rifiuto di MàgUaiii.
Via, dell'Ospitale n. 6.
Pordenone rende noto che iq seguito.al
flcgia'Iiotlu,
Pel'.'mandamento di Cividalo signor in via della Prefettura, piazil ministro delle flnànaS' ,ón, Magliahi pubblico incanto tenutosi nel Tribunale '. K i l r a s i q n l d e l
Antonio-iMxzza.
dichiarò di non poter J'ffifil-a alla do- 'suddetto ha avuto luogo la vendita dezetta Valentinis.
avtrenute '2B settembre 1886.'
Pel mandamento di Codroipó signor
manda delio Camere di Oó'mmerclo del gli immobili siti in mappa .'di S. Vito
Pelle trattative rivolgersi
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Lombardo Veneto, circa la eosfensioue
Kalmlino Buifoni.
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Friuli.
di alcuni provvedimenti pel deposito a per il prezzo di-lire 5600, che è amPel inniid'iHiento di Sanile sig, Slinat all'ufficio del
. Bronm
*1 27 48 •. .87 ' 7
la oircolazioue dei generi sospetti di messo 1' aumento non minore del sesto . '..MOano
83 ' 40 .31 ': 7B 819
Giov, Ball, e iSonlanari Giov. Batt,
Napoli ' B
I
80 ' 71', 18
speciale sorveglianza nella zona doga- sul detto prezzo, e che il termine per
Pel mandamento di S. Daniele del
Palermo 06 fi7 46 20 61
nale cbe andranno in vigore'il l'ot-^ fiire tale offerta scade coli'orario d'ufFriuli sig. Antonio Zanin, direttore scoBoma
2 -IO C3 1 5 71
ficio
del
giorno
25
corr.
tobre.
(Vedi Avviso in juart» pàgina ) ,
Torino
i o 15 56 CO 85
lastico. •

UorU iteU'Ospitalt
mililart.
Vinoabzo Di Qoal di Loroàtd d'àaal'
gd soldato nel 6 regg. alpiol — QioTanoi QIDI di GtoTtani ,d'a[)iil,;26 ^eale.
carabiniere.- • • " f ? ' :• • ,-' ;
,' '• * o f e l « IN. 9
dei qaali Sjio&appaH.il Comiioedl Odlaft.
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Telegrammi

rCpiriere Apistico
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Memonale deipn^àti

MÀRGÓ BAKDnSGO

l^otizlarió;

D'affittare

IL

B' R 1 U L i

t e inserzioni dall'Estero per M Friuli si rieéVòriò ésèlusivamemente presso l'Agenzia Principale di PubbUoità
E. E. Oblieght Parigi fe Roma, e p^r, l'interno,presso l'AmipLnistrazione del nostro gj^omàle.

m

ORÀRIO IfELLÀ FERROVIA
Ànlfl

Putkzs
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CA.VSNIIZIil.
j ore 7.20 u t . ore 4.80 int, diretto «re IM ull.
. 9,84 u t .
ì. ,.9.4?iBit ~ , 8.BS ant oaalliaa
„ 1.40^
, 11.08 imL omnibus
», ?•??»•
6,19 p.
' „ 6.30 p.
, 8.06 p.
diretto
, 8.06 p.
!• ^ 9 . 6 6 p .
; 8.48 „ omuibni
1 » n-8B p.
» 9.- ,
aiita'
, a.80«nt
, 8.80
AODIMB
A ÌPOHTKBllA DA PONTlteBA
DA.
CbiHS„ ;
ore 8.48 ant. ore 8.80 ani. omnib, ore .9.10 knt.
ora 6.5Q uit, : onaib.
10.09. a s t
, 9.43 ant. , 8.20 ant.' diretto
g 7M me. I diretto
4.68 p.
omnib.
» 1.88 p . , . 2.24 p.
, 10.t!0«at, onidti.
7.8B p.
omnib,
. >t.20'p,
onaib,
, • 7.85 p,
,
e.-p.
8,20 p.
diretto
, 8.88 PjT.
„ e.8^1_p„
diretto„ 0.86 p.
A WntB
A TRUSTÉ
DA. Donui
DA TRtESTH
ore 2.60 snt, . aUito
ore. 7.87 ant. ore 7.20 ant. omnib. ora 10.^ ant,
,, 7,64 ant. ounlb.
; 11.31 aut. g 9.10 ant omnib. „ l a j o p ,
, 9.62 p.
„ 6.46 p.
osmib,
, 4.60 p , . onmibas , 8,08 p.
e 1.11'ant.
ulito
, 8,47 p. > oinnib. „ 13.88 p.
. 9 . - p.
llA UBlim i
I A CIVIDALE I SA CXVinALS
A lIBtltS ''
•re S.16 ant.
mlito ' ore 6.47 ant. ore 4.80 ant. miito ore 6MMÌ.
,
7.47,^. . *• • i ^-m.:]
» 6.»»
» • • n ;'»2'i
•»
I » 10-62 n
« 9.16 , • • , •
, ;9.47 ,
„ 10,aO •„••
„ 19.66 p,,
,,
i , 1.27 p. I „ 12.06 p.
,
, 12.87 p.
„ 8.i0p.
,
„ 7.12 p. i ,
6.66 p. 1
„
,,
a.87p.
,
I , •9.02p,- I ,
7.46 p . ;
„
,
8.17 p.
„ .. S.SOp>
Tutte le domoniclie e feste governeiiTe hi liiogo una- corrà straordinaria .da Udine a Cividale alle ore 3 poif;
DA DSmiE . I

i t. TKNBZM.

f\

minti)
ooiaWn
, 1 0 . ^ luti 'dirètto
. ia.m pota onnibuB
otùuiKita
dlrbttd

or» i.'is
àist.
l.toaaiij
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filli
Depijsito stppati per le Amministrazioni Comunali,
Opere Pie, ecc.
Forniture complete dì carte, statnpe ed oggetti di cancelleria per Municipii, Scuole,
Aimministr^iòni pubbliche e private.
;Eì@eoussioaa,e'ac'cnoxata e p£o».ta <il tTxtt$, le o£(fLflxLa
,

I t i ^ Prezzi coiiTenieniissimi'^3l|ìl
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JE DE-STEFANI

Hill-

^ ^i^MmM0.
a, a .5.9 ,S

PBTVOnAIiI
e
n AIilSAlflCUB
per la pronta ( n a r l s l o n e
' '
dei
naOlpeddorl, C a t a r r i P o l m o n a r i e I t r o n e b l a l l , Taiwl) net?Tose, Tini I n e i p l e n t e e offitll
Irrltualone di petto.

Milano, il g febbraio I8S6.
Il sottoscritto dichiara di aver esperimea' V ..
Panigli^-Antibronchitiche del sig. De Stefani, e d'aveiio
trovato efficaci nelle' Tossi irritative, dlspiégaDdo esse
ua'uzìono sedativa pronta a durevole.
Dotti Ì>iefro fiosi'sio
Medico primaria dell'Ospedale
Fate bene Fratelli.

Trovate superiori alle altre preparazioni di tal genere.

N o n più Tossi

Approvato da notabilità mediche italiane.

20 km vmmsm 20
Le, tossi si guariscono eoH'uso delle Pillole della
Feaice preparate dal farmaoista A u s u s t » R o s e r o
ditetro il Duomo,, UÙiì^e.
'' , sfila acàttoto vàio 40i eeuteaiml.

P r e m i a t e eam..nted«Blle
d'oro e d ' H r e e n t o .

' -

ATXBSI'ATO HiSniCiO

P e r c o m p r o v a r e l'éffleaeela «1 n i a u d e r à n u a
g r a t i s e mFanebe, ad o f n i p e r s o n a o h e n e ftirà
d o m a n d a , a l I i a b o r a t o r l o MaiHtofttnl I n 'Vittor i o a l e n n e Pantl^Sle p e r prova.

i»B,p|ft|siiri '
! in'
tipiN£, alio Farmacie Alenai, C07
i n e t l l , <Uomoa«attl, Ulnsloll^
lite. 'Candido, E<itl>rl«, B e 'Vin.{èe'nti,, d r o l a i n i - V l l l p p a s s ! ,
P'eéraoeo.
6EM0NA,, B l l l a n l . ,
tOLMEZZO, «hUnsiil,
CODItOIPO, Z a n e l l l .
LATISA'MA, C a é d . '
BERTIOLO, OaallAul.
PALUZZAt Hantnell.
COMBGLiANS, Consulnl.
FAGAGNA, Honaanl.
UANZANO, S t r o l l l .
TltlGSTE, S e r r a v a n o , Battetti,'
RavHBKinl. "
SPALATO (Dalmazia), T a c i s i .
BOVEBEDO- (Treiito),' T h à l e r . .
ALA, D e nomiloll, H r a o h e t t l .

.Pté««o delle-aaatoìo L.'Q.^0, detta doppia L. una. — Si vendono in VITirORlO al Laboratorio 0.. De,Stefani e figlio ed in.
tutte le primarie fsrmaeie dei Regno e dall' Estero.

' 2Q;ANNI D'ESPERIENZA g Q
^>

\P
<\p'

ftil^uoire stonaialico da prendersi solo, all'acqua, od al: àeltz.
Accrésco l'appetito, rinvigorisce l'organismo, e
facilita la digestióne.
• Vendesi a.lia Farmacia AUGUSTO BOSERO.
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SOCIETÀ RIUNITE
•

' Statutario 100,000,000 — Emesso e versato 65,000,000

' ^ ÒorQ.paxt5ÌiQ.«ri.tc) dU O - e a o v a

(Oontinuaiione dai Serviki R, PIAGQIO e F.)

©ALLEAMI

Partenze dei Mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE

"'^0'

N. 24, OUavio, GaUeani — MILANO

con Laboralorift Ciiipiic» in Piazza SS, Pietro e Lino, n. 2
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Piazza Detnarini, 1.

M A TSLA A l L ' i W
MILANO — Farmatia
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.4LI,.i:WATOni » I IIOVILII !

RIO.JAHBIRO, MOSTEVIDEO'e BUENOS-AIRES .

. Presentiamo questo preparato del nostra Laboratorio dopo una Iun/;a
serie dì unni di prova .avendone ottenuto un pieno successo, non che.,le lodi
Per l l o n t e v l d e o e Buenos-Airei^,
più-sincere ovumjue è stato adoperato, od una diSusissima vendita in .Europa ed in Americn.
•Vapore, postille
, . , . . . . i , . , ^.i partirà il ^ • Settembre 1886
I!sso non devo esser confuso con sltrr; specialità die portano lo, oKtens»
,»
' • » ' ADKiÀ
•'..•;. ''i''"-22
*"•''"' »
nnmie che sono l u r f l l o a o l e spesso dannose. 11 nostro preparato ò un
Olcostearato disteso su. tela cho contiene i ,principit"'deirtRmlea<-iuon.'
»
'» PERSEO
»
1 Oltobi'e
.»
tnua, pianta nativa dallo alpi conosciuta fino dafln più retaota antichità,
»
» W A S H W Q A ^ ...••:.••>•
8 ,
.
»
Fu' nostro .scopo dì trovare il modo di avere la nastra tela<'nella quale
»
» UMBERTO
.»
,15
' ^' »
non si»R0 alterati i priiicipii attivi dcirarnica, e ci siamo felicemente riu-'
sciti mediante, un p r o o o s s o « p e c l n l c ed un a p p u r a t o di- n o c t r a
Per BSo.'»|aneii;o (Brasile)'
c s o i n s l v a .invonciopne e proprl<$'li>>
partirà il'15 Settembre 1886
. La iiosttii téla viene talvolta f u l s i n e a t a ed imitata goCTamente col Vapore postale SIRIO
»
"•' •»" ADRIA
22
» '•"'»
v«rilcraBue, v o l o » o conosciuto per la sua azione corrosiva e questa
devo ejisoro rifiutata richiedendo quella che porta lo nostre vere marche di
»
.
WASHINGTON
„
8 Ottobre
»
alib);icii, ovvero (juolla inviata direttamente dalla nostra Farmacia.
^'innumerevoli sono le guarigioni ottenute in molte malattie come lo atOgni due mesi a prinoipiare-dall'8, Ottobre
tostan..-i I MuniOi'oMfi e e r i l l i o a t t o h e posAcdlnino. In.tutti i dolori
col vapore Washington.
'
in generale'eti in particolare nelle a»inlia|;glni, nei r c n n i n t l m n i d'ogBtl pnrtic nel corpo ìa g n a r l s t o u e è p r o n t a . Giova nei 'dolori , Partenza diretta per VAlPiRÀlSO, OilliOed altri scali del PACIFICO,
jcoBKttlI da oolfioa mefìritlca,- nelle m a l a t t i e dì u t e r o , , nelle
ICMoarfe'c, nel!''altljiasiiùinento d ' n t e r o , ecc. Serve a lenirò ì
Per.istormazioni ed imbarco dirigersi in GENOVA alla IJired o l o r i dn a i ' ( r l l i d e ' ' « r a n l « a , ' da gotta : risolve la eallositii,'gli
' indurimenti da cicatrici ed ha inoltre molte altre utili applicazioni ,f^f ma' zione; Genova, Piazza Marini,-i. ed io ODINE, Vio Aguileja, 74.
lotlie chirurgiche.
'•'•
Costa L. flO.SO al metro, L. 5 . $ 0 al mezzo metro,
L, l . S O . la scheda, franca a domicilio.
lUvenditori : In I l d l i i e ; Fabria Angelo, F. Coipelli, L. Biasiolì, farmacia alla Sirèna e Filippuiii-Girolamij Q o r i x i a , Farmacia C. Zanetti, Farmacia Pontoni j T r l e i s t o , •• Farmacia. Ci Zanetti, G, Seravallo, Z a r a .
Farmacia .K. Aiidroyic; T r e n t o , . Giupponi Carlo, Frizzi C , Santoni.
- V e n e z i a , B ò t h e r . ; ' d r a z , Grahloviti ;, S ' I u m e , G. Prodram, Jackel F.; H l l n n o , Stabilimento C. .iSrbà, via' Marsala n. S, e sua
Succursale Galleria Vittorio Emanuele n. 72, Casa A'. Manzoni e Conip.
via Sala 16; n o m a , via Pietra, 96, e in tutte le principali Farmacia del jiteg^o.

kmì a pzzi lodipsimi
Udine, 1886 — liì.

Siariio Bardwas

b l GIACOMO CÓMESSATTI
a Santa Luoia, Via Giuseppe lamini,, In Udi^s
VENDESI, Ùl^ A " ' ' ' '."

Farina alimentare razionale per i BUVIN'I
Numerose esperienze praticate con Bovini d'ogni età,, nell'alto medio e basso Friuli, hanno luminosamente dimostrato che
questa Farina si può senz'altro ritenére il migliore e più economico di tnttì gli alimoiiti atti alla uutrizìoneed ingrassa, cone&etti pronti e sorprendenti. Ha poi una sfieciale importanza per la nntri
zione dei vitelVt. E notorio che un vitello ' neil'abbandonare il latte
della madre.deperisce non poco; coll'uso di Questa Farina non solo
è impedito il deperimento, ma ò migliorata la nutrizione, e lo sviluppo dell'animale progredisce rapidamente.
La grande ricerca'che'si m dei nastri vitelli sui nostri
mercati ed il caro prezzò che ai pagano, specialmente quelli bene
allevati, devono determinare tutti gli allevatori ad appróffiltariìe.
Una delle prova del reale merito dì quest^. Farina, ^lil subito
aumento del latte nelleivacche e la ^na"ciagì^iór'e densità' '
NB. Recenti esperienze hanno' inoltre provato che si presta
con grande vantaggio anche alla nutrizione dei suini, e per i
giovani animali speciaìmente, è una alimentazione con risultati
insuperabili.
Il jprezzo è mitissimo. Agli acquirenti saranno impartile le
'^ ioni necessario per l'uso.
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