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GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA

Le scoperte nell'universo invisibile

FRIULANA
«// Paese sani del Pmt»

Quali mai grandiose scoperto potranno attendersi per l'avvenire con
questi procedimenti nei sublimi campi
stellati !
E' cosi ohe l'uomo eslande sempre
più il dominio della sua ' conoscenza
nella natura, che mai si arresta a
mostrare una fine- Esplorando fotograficamente un lembo dei èiell,, laddove
l'occhio con iJiillHBìone di,penetrare il
tenebroso vuoto sènza liin:!ti, crede di
abbracciare l'Universo, q'neslo- ancor
si rilèi/aiin un chiaróre làtteo: eoàtituito
dà nuovi mondi per n o i ^ ì à p r a inaccessibili.'.••:;:-:; ^:f,''."'' •;'•• 'l'f '"'••'
Questa stiWime -ed InfàWcabUe ri-:
cerca ohe trasporta;nella;luca a nelle
meraviglie, :àll'uòi)iiò, non;, appaga che
per un istante il desiderio insaziabile
di estèndere' là suà.nféra dftsaèrvazione;
giacché, la: menta, umana, .dopo avere
con esultaiizà. co.ncepiti i nuovi limiti
più astesi deirUniVersb,;pocO dopo senlesi dà quésti nuovamentejoppriraera |
ed allora; ìnvàHó'essS ai';Mància sui
propri vanni alla conquista di ragioni
inesplorate, òhe ancora 1 veli luminosi
costituiti dai ;mond| più lontani, intercettano per sèmpre l'Infinito !

(Cotlabamxlone al Paese)
Il potere percettivo del suoi sensi di 80 Km. ni secondo, mentre Algol
essendo litìltato, l'uomo è costretto, ha; un movimento analogo di 43 ICm.
per avanzare nelle suo ricerche, lad- ai minuto secondo, girando questi due
dove quèlip si arresta, a ricorrere a astri attorno al loro comune centro di
speciali procediménti.
gravità,
K' cosi pei" via indiretta òhe nel Tal'è la meravigliosa scoperta di un
campo deirastrònomia, ; in special mondo a noi invisìbile per sempre,
modo, si Danno a vantare le più belle roteante attorno ai Soie proprio di.
BCoportB.
Algol, come la Terra si fi volge attorno
Il Le VeWiér ohe nel 1846, mediante al, nostro luminare.
il calcolo dedotto, dalle pertiii'bazionl , i E non è qui ohe si ari-esiaho le Ucausate nel vuoto di Urano, dà Nettu- mane :pos3Ìbililà dovute à"'artificio
no, scopri quest'ultimo pianèlla inco- nella sublima conoscenza dei segreti
fnllOi dette una delle più grandi prove della natura,: ' : \ : ij ,.; : :
ella pertina^cia e sagacità umana.
Un'occhio più sensibile di quello uNe) 1861, il Peters, tìalcòlava l'or- mano, l'occhio della fotografia, òstende
bila d i uri compagno di SiHo, dietro enormemente la percezione dell'unigli studi del Beaseli,il quale grande versò al di là dei ristrétti limiti del
astpononio, osservando certe , irregola- potere fisiologico.. .
.
rità nel vuoto proprio , di detiaV stella
Stelle invisibili, si resero note iti tal
nello spaislo, suppose che "queste: fos- guisa, sulla lastra sensibile, e le pai-.:
sero causiiteda'iin invisibìio astro per- lido nebuloso ivi disegnarono le loro
turbatòfa roteante attórno a Sirio, luminosità, dandoci conoscenza della
còme la Terrà si aggira intorno al.Sole loro struttura, costituita;dalle immense
E quella previsione non tardò molto
ad avverarsi cori: i crescenti progrèssi associazioni di loiilane: staile. ,
dell'ottica; giàcctiò hel 1862, l'ottico : Non ti. molto, la fotografia;ebbe a
•' ;::
\T.d. G.
Olerk di Boston, esperimentando su vantare la scoperta di un decimo saSirio un oanpcchiale,alloraocistruitosi, teilìto di Saturno, di Thèmis ohe, data;
il più poteitè di quél teiripo,' vide bril- la sua distauza' dalla Terra a le sue
lare nella gloria sfolgorante di quel dimensioni esigue (poiohà non misura
sole lontano, l'astro presupposto, t è più di 00 km. di diametro): non può
stesso metodo di. ricerca indiretta, nel esser scorto neppure con ì più gran-;
1896 portò Schaeberle, all'osservatorio di oannooohlali. Questa mirabile scoCAMEHA :
di Lik n ^ l i jStali Uniti, alla scoperta pèrta devasi all'infaticabile astrnomo
del compagno della stella di Procione. Pikering dell'Osservatorio di Haward
La
seduta
di ieHtl'allro
Per dare un'idea della grandezza Colleee negli Stati Uniti; il quale, didi uno di questi sistemi stellari, basti rigendo un apparecchio di fotografia
Bilancio del iiflVorl
il dire ohe Studi ulteriori alla scoperta celeste nei pressi di Saturno, potè veSi è iniziata ;Sàbàtó là discussione
hanno dimostrato aita Procione è un dere sul elicile, ott-muto le iracoie di dei Bilancio dei La'vori pubblici. L'on,
sole avente una massa cinque- volte un nuovo satellite, gravitante intorno Nofri ha pronuncialo un buon discorso
superiore a quella del noatrp,:il;qua]e a questo pianéta in 20 giorni e .venti sul bilancio ferroviario,
è un milióne é trecento mila vQlte'piii ore alla distanza da esso di 1 milione
Nella .seduta pomeridiana, la Camera
grande della Terra,,e ohejil compagno ;457 mila Km.
:
ha annullato l'elezione dal I. Collegio
roteandogli attórpo' \flu di un'orbita
Ed a questi giorni, ..lo stesso Pilce- di Firenze, essendo Ineleggibile il fermolto più vasta di quella terrestre ed ring potè avere su di nn clichè fotouguale ih ampiezza a quella del pia- grafico traccio di un' oggetto .celeste roviere Màsini. La .Estrema sinistra
snella Ui'ano, vàie per la propria mas- Che rimane a noi invisibile con gli ha votato contro l'ineleggihilità e per
la convalidazione di Masini.
sa il nostro Sole stesso.
BtrùmSnli a visione diretta; oggetto
Dopo essersi approvalo;senza discuslutoinoso ohe per una particolarità sione l'esercizio: provvisorio tino al 31
Le ricerche spettroscopiche hanno: riscontrata nei suo movimento, fa pre- dicambre 1909 di quei Bilanci che non
portato UH grande (oontributo per la porre di èssere un nuovo pianeta ag- siano tradotti in legge il 30 corrente,
conosceni* di cose che i: sensi umani giungentesi agli altri otto; la Terra l'on. Laoava ministro, difase con un
non avrebbero dajsoli potuto giammai compresa, per costituire: l'inmenso si- lungo discorso la legge sugli spiriti.
scoprire.
stema solare. 11 nuovo pianeta sarebbe
La seduta venne quindi lolla.
E a-mezzo dello spettroscoppio che, pósto a l d i ; là di Nettuno e con la
La seduta di: ifri
.
che cosà veramente inaudita, siamo propria orbita viene ancora una volta
U legge sugli Spiriti
giunti a conoscere le sostanze chear- a rimuovere; le frontiere del domino,
' dono in quei fuochi tanto lontani spro; del sole estendendolo per oltre 7 miRoma, 37.
fondati per noi.nell'InQnito.
liarghi di leghe.
Si riprende la discussione della legge
Questo strumienlo portentoso dello :
La totografla celeste apre a noi per la modificazione del regime fiscale
spettroscòpio, clia rifrango un raggio sempre più il domino dell'Infinito.
degli spiriti.
di luce in un sistema di prismi d'
Nella Pleiadi, mentre la visione diParlano Pantano ed il relatore Acristallo, dopo averci eloquentemente retta non ci mostra che un semplice bignente.
mostrato come tutte le stelle ritenute
raggruppamento
steilifero,
l'apparacDopo
una breve dichiarazione dell'on.
per tanto tempo tlsse si»uo in moto
precipitoso nello spazio, costituendo il ohiò fotografico, fissando insistente- QioUlti, la Camera passa alla discusdinamismo universale, dà a noi: le ma- mente quella regione celeste, ha sor- sione degli articoli.
S'approvano i primi tre articoli eia
nifestazioni dell'Universo. invisibile; col. prèso non soltanto delle stelle, ina un
rivelare astri che non sarà mai dato chiarore lattiginoso ohe sulla lastra discussione viene rinviata ' a domani.
di vedere ad occhio umano, anche se sensibile, al crescere della su» durata
SENATO
di esposizione, va facendosi sempre
armato dei più potenti telescopi.
Roma, 26
più intenso fino a giungere ad otfuA questo riguardo sono mirabili le scare le scintillanti Pleiadi, inostrando
La seduta di sabato
odierne ricerche spettroscopiche istitui- coma queste facciano parta; di ; un
Le spése militari approvate
te da Vogel sulla stella variabile di Universo a noi lontano di cui il chiaIl senato discusse ed approvò il proPerseo che, come è noto, varia regorore
scoperto
è
costituito
dà
un'
imgetto di legge per le maggiori spose,
larmente dalla seconda alla quarta
grandezza in un periodo di due giorni, menso formicolio di soli assiepantisi dell'eseroilo.
gli:uni
sugli
altri.
20 ore, 48 minuti e 53 secondi.
Inoltre, sappiamo che l'occhio umano
A proposito di questa stella, era
stato preveduto da , molto tempo che non percepisce che un numero limitaLa « Presse Associùe» annunzia che
un corpo oscuro, un pianeta roteante tissimo di vibrazioni luminose; è che in seguilo ai discorso del deputato
nella direzione del nostro raggio vi- lo spettro della luce si prolunga a sua Mòrgari il progetto di un viaggio
suale, attorno ad Algol eqlissasse per insaputa laddove osso più non vede. dello czar in Italia è slato completa• Cosi la retina non è sensibile a i ràggi
noi questo sole.' :
•
mente abbandonato.
Sappiamo dalla fisica ohe, osser- ultra-violetti, che hanno tanto potere
vando allo spettroscopio le linee spet- di impressionare la lastra fotografica.
trali prodotte da una' sorgente lumi- E' per una tale proprietà ohe quest'ulSi ha da Roma che in riunione delnosa, se questa muovendosi si avvicina tima possiede, che in essa si è disea noi, esse si spostano versò il color gnata fedelmente in questi ultimi tempi l'Unione socialista romana' ha delibeuna vastissima nebulosa situata nella rato ieri, sera di proporrà alla Conferosso se quella si allontana.
Con la diligente osservazione di tali costellazione dal Cigno, che per avere derazione del lavoro, che ove la visita
spostamenti nelle .linee spettrali, Vpgel una forma analoga a quella del con- dello Czar avveuisse, venga prodaha potuto dedurre gli,èlemeiiti relativi tinente d'America venne chiamata A- inalo lo sciopero generale in tutta
Italia.
di quei sistema dai qUàli emerge ohe meficana.
la distanza fra i due astri è di 5 miQuesta nebulosa, formata da ùria
Le feste del Cinquantenario .
glioni 670 mila Km che il diametro agglomerazione senza numerò di mondi
Ieri si svolsero solénniasimecOmmedi Algol è una mezza volta più grande nella loro genesi, è assolutaménte indi quello del nostro Sole o di 1,335,000 visibilo fino coi più forti cannocchiali .jmorazioni della data gloriosa a Parigi,
Km. ; inoltre, ohe qqpsto. pianeta per- per essere dotata di luce ultra violetta a Venezia, a Brescia,, a Crempiia, a
corre la pfopria. oi''bita con. la velocità non accessibile, alla nostra retina.
Milano.;....
• . ;• . '

DA ROMA
Parlamento iiialiano

Lo

vieoe più In Italia

..Se veoisso, sciopero.

tare ildove e d i l come avevano fatto prorompente gagUardia ohe in oompUlui e lai... su, su, animo, senza ,"ogge- cilà col barolo, mi.-, ma basta, basta
zione, che diamine I Come fosse stato ancora una volta I
iL'ALPINO DEL NATALE con
i suoi camerati, né più na menol 1 Corrado, bisogna dirlo, fu saggio, e
Laurina a Jota
Cara 'Jole I Corrado allora cominciò mandò indietro Carlotta che recava ala sbutrare un pochino, sicuro; ed io, tre bottiglie.
- ( NOVEUA ) giù a ridere, per fargli capire che si : — No, no abbiamo abbastanza : alEra invece di casa sua, suo del celiava, che un soldato era un fantoc- trimenti il nostro ospite fton rientrerà
ohe sapeva molte cose.,.. cio, nient'altro. Mi vedeva allegra, ac- in quartiere; stasera. Non lo vorreste
ó amava tutti, lui, sicuro.,, e come! caldata, frizzante di brio ? Cieco mari- mica a dormire con voialtre due, eh?
tino I 11 barolo schietto, diun bel rosso — La Carlotta era scappata in cucina
Oh, per questo, un ouorone I Alla mam
ma, poi... cara, cara mammina, tutta ambrato, vale tutti gli spumanti della riderido, e l'ospite, divantato oramai, e
sola, tanto povera, laggiù ad aspettar- terra 1 Nient'altro che il barolo, giug- senza cerimonie, il nostro arniòone intimo, soggiunse;
lo... e senz'aiuti... e il babbo lontano, giolino carol
— Non direi di no, «salo, monssù?
in «Medea»... L'amorosa I Anche quelE anche burlone, sai, o scherzoso, il
la, manco a dirsi,.. Un pezzo di mon- mio alpino; proprio la sua beneficiata I Dee belo matote, coule lil » —-E mitanara soda come un macigno, polpu- Frate Bandello, da varo dannaiuolo nacciando scherzosamente coi dito il
ta... Via, non c'era poi niente di male unto di refettorio e di confessionale, mio pupazzo mòro; — « Gran baloss,
se anche prima di sposarsi.. ecco... si- non.ne narrò di più gustose, cara mia ; chiell»
curo... E qui il nostro bell'alpino ave- e eerti partioalari grassocci a scabrosi
A pranzo finito, quel bel colosso non
va riso furbescamente, per farci capire s'inasprivano in modo suggestivo sulle sapeva più risolversi ad alzarsi ia pieche lui non era uno scimunito; ed io, sue labbra, narrati in un italiano tutto di. Aveva perduto la erre, e certo duavanti, con un ardorino che mi pren- suo, a venatura di rude piemontese, bitava di aver perduto insieme l'equideva tutta, a titillarlo, a fargli raccen- cosi ch'io ne avevo un'impressione di librio. Infine vi si risolse, adagio ada-
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un carro tirato da due buoi spaveatatisi
uon si sa come. Una bambina di 7
anni, certa Elùssi Maria di Valentino,
che non era riuscita a porsi in salvo
nel fossato laterale alla strada come
tutti gli altri suoi compagni, veniva
inveslita dai buoi e travolta sotto il
carro.
Si ebbe la frattura gravissima di
ambedue 1 femori, cònSplioato a gravi
ferite lacere delle cesoie.: L'egregio dott,
Zattl visto la gravità delle condizioni
dopo le prime cure ne ordinò il tra-,
Sporto all'ospedale di S. Vito La povei'etta vèrsa in gravissime condizioni
Il Big. Oastellarin Giuseppe che gui- ,
dava i buoi fu tradotto alle carceri
di S. Vito.
Il propràmmaidei festeggiamenil s Gasarsa
Elezione politica a Cosenza
I primi festeggiamenti sono fissati
Ècco il risultato definitivo delle ele- sull'II luglio a quésto primo passo
zioni politiche di Cosenza! Confletii con- della Società Casarsese, ancora in emservatore voti 1637; Sarra, radicale, brione è abbastanza feIlce.:'V'i spedisco
voli 1424.
ir programma approvato nell'ultima
assemblea di venerdì. ^
Buelow ha date le dimissioni
Programma dei festeggianimU
ma Guglelmo ie ita respinte
II Luglio — Ore 3 poni, riunioneSi ha da Berlino, ohe BQlow oB'erse dei ciclisti nel piazzale della, stazione
ieri la dimissioni all'Imperatore, che e formazione del cortèo. " ,
rifiutò di àoéettarle finché là riforma
Ore 3 1|4 partenza del corteo al;
finanziaria non raggiunga un risultato luogo delle corse accompagnato dalla
positivo accettabile dal goyorèo.
banda.
Ore 3 1(2 Corsa oiolistioa Comunale.
Ora 4 1(4 Corsa ciclìstica Provinciale.
Ore 5 Distribuzione dai pram:.;.
Ore 5 1)2 inizio della festa da ballo '
Il telefono del PAESE porta il n. 2-11) su grandiosa piattaforma posta nella
piazza centrale del paese. Suonerà la
Una festa clie passa inosservata distinta orchestra di Rivignano.
Norme delle corse
.
Lalisana — Il cinquantenario della
La corsa comunale si svolgerà sul
campagna del 1859 qui rischia il passare inosservato, e ne è là prova che percorso; Casarsa, Casa Bianca, Ponte
il 24 giugno non fu nemmeno esposto, sul Tagliamentò. Casarsa chilometri
per dimenticanza, il vessillo tricolore 13 lampo massimo minuti 28,
alla loggia Municipale ; cosa che non I.o premio L. 20 e diploma di mesolo è stata rilevala ma, senza dislin- daglia d'oro grande.
ll.o premio L. 15 e diploma di meziono di parte, deplorata.
E si ohe dovunque, anche in Coniu daglia d'oro piccola.
Ilio premio L. 10 adiploma di meni inferiori a questo, si commemora la
daglia d'argento.
gloriosa ricorrenza'!
IV.o premio L. 5 e diploma di meOra dovrebbe la locale Sazione della
«Trento e Trieste» ohe; conta nume- dàglia di bronzo.
Tassa d'isoriziona L. 1.
rosi soci ad ha aoapo un egregio trieLa corsa Provinciale ai svolgerà sul
stino, prendere lliniziativa, a somiglian-;
za della consorella di Pordenone, d'una percorso; Cajarsa, Codroipo, e ritorno
Km. 20 lampo massimo minuti 40.
doverosa commemorazione. -1,0 prèmio L. 50 e diploma di meL'annunciamo l'idea esperiamo incontri l'appròvazioné delia cittadinanza. daglia d'oro grande.
H.o premio L 25 e diploma di meDisgrazie In fascio
dagba d'oro piccola.
Caaaraa 2 5 — .lar l'altro, cario
III.o premio L. 15 e diploma di meJut Angelo di anni 6 cadde dalla fi- daglia d'argento.
nestra del granaio producendosr la
Tassa d'iscrizione L. 2.
frattura del femore. Ne aVrà per un
A'tutti i corridori che arriveranno
paio di mesi, se non succedono ulteriori in tempo massimo verrà conferito uno
complicazioni.
splendido diploma.
X
Le inscrizioni si ricevono anche a
Lo spettacolo pirotecnico di 3. Gio- mezzo cartolina raglia presso il sig.
Orlando Paolo Barbiere.
vanni venne svolto troppo in fretta.
Per scappare alle minaccio del mal
Una scommessa vinta
tempo si, svolse il programma'senza
i riguardi che si devono ' avere per
Pordenona — Sulla Patria del
tutti i preparati di questo genere.
Friuli del 26 oorr il corrispondente da
Quest'oggi dopo mezzogiorno si spar- Pordenone pubblica a, proposito del
se la voce d'un grave fatto successo processo penala contro l'arciprete di
a un certo Mattjussi Francesco di 28 Porcia — il quale nelle passate elezioni
anni. Giovedì sera dopo lo spettacolo politiche aveva raddoppiato il suavoto
pirotecnico un nipote del Marlinussi clericale — ohe c'è stato ohi «s'è presa,
trovò in istrada un oarloooino inesploso la briga » di denunciarlo all'Autorità
0 se lo tenne gelosamente fino ad oggi, Giudiziaria.
rifiutandosi di darlo a chiunque glielo
In quelle parole « si è presa là briga »
chiedeva.
io vi scorgo un biasimo; a siccome
sono
stato io il denunciatore — e non
Ma verso le 1 1|2 pom. dopo parecchie insistenze io consegnò allo zio me na vergogno perchè credo di aver
Francesco ohe, certo non pensando esercitato un dirit(o di onesto cittadialla gravità dell'atto.lo accese in mano. no — cosi amò che il prefato corriL'esplosione dèi terribile arnese gli spondente mi conosca. Anzi aggiungo
asportò parte di 3 dita e gli lacerò che la denuncia è stata preceduta da
orribilmente gran parte della mano una scommessa. Un mio amico sostedestra. Accorso piemurosamenle l'e- neva che il prete sarebbe stato condangregio doti. Zatti, dopo le Iprime cure nato inesorabilmente perchè confesso,
ne ordinò |1 trasporto air(3spedale di citando anche non so più quale giuS. Vito. Pare sia indispensabile l'am- risprudenza,, secondo laquale, nessuno
putazione delle dita e di parte rlella deve ignorare là legge ; le contravvenzioni non si scusano con la buona fede
mano.
{
eoo. — E io ignorante di queste belle
: X Mentre il nostro egregio medico cose, fondandomi sul vecchio a volgare
stava prestando le cure al Matiussi, proverbio che cane non mangia cane,
un'altra gravissima disgrazia esigeva dicevo che queji' arciprete sarebbe stato
la sua opera a Gasarsa.
assolto.
,
Qui infalli mentre un gruppo di
E ora son contento, dunque, di aver
.scolaretti si dirigeva, circa le 2 pom.
verso le scuole, veniva inseguito da vinto, perchè auticlerioale per eccel-

La popolazione italiana

Nati • Morii - Emigranti • Matrimoni
Secondo gli atti dallo Stato Civile
ordinali dalla Direzione Generale della
Statistica, si ha il seguente movimento
di popolazione nell'anno 1907.
Nati: 1,003,333.
il/oWi ; 700,333.
Con un aumento di popolaziona di
383,000 -abitanti, sull'anno precedente.
Dall'ultimo censimento dei 1800 si è
avuto un aumento di 2,'lfl2,000 abitanti.
Noi 1907 gli emigranti all'estero
furonò'il85 mila; vale à dire 60,000
di meno; dell'anno precedente.
I, matrimoni in tutto il regno salirono a 260,000.

[runa»

gio, sorridendo, ma con gli cechi lustt'i e umidi.... Era cosi felice, felice !
Proprio coma una donniciola, causa
quella bonedizione di vino che gli faceva queiref(etto.-.,.Ma noi, tanto buoni, dovevano scusarlo, sicuro . Cornei..
Doveva credere nei suoi occhi?! Gli regalavano ancora quel bel pacco di roba!! Oh, grazie, grazie!...E risa forte,
par non piangere, l'omone; e non ci
vide più lume, andandosene, balbettando ancora tanti grazie, tanti -sscusino,
scusino. » e sulla sogha, fattosi animo, aggiunse ancora :
— Ab, se osassi! « Doman, ij lo dirija al coronel! — a gli chiudemmo
l'uscio dietro, ridendo un'ultima volta.
Ebbene, ho perdonato quel malvagio
di mio marito, si.... perchè quell'alpino, vedi, non posso dimenticarlo ! Ma
per duanlo ti possa parere strano, non
è già ch'io ricordi proprio lui, no
insomma.... io ricordo soltanto la sua

primitiva; quel suo collo taurino, e i e
rudi storielle che ci ha narrato, nelle
quali, sia lodato dio, si filava cosi dritto, sgarbatamente, a senza ipocrisie
a quello che sai, che io Oh, ma ora
basta proprio davvero!
La,tua piccola Laurina, come vedi
ha più che mai bisogno di nutrire non
solo l'anima ed il corpo ma anche lo
spirilo
Le è quindi oramai indispensabile cheli suo Corrado senta vivamente, come lutti gli altri mariti che si
rispettano, i sacrosanti obblighi e doveri dell amicizia. Ma pensa un po' tu,
Jole mia diletta; se mi son ' divertita
cosi bene par le povere corbellerie d'un
fantaccino zoticone, quanto e come sarei stata felice sa
Via, lascio al tuo
buon cuore supporre il grado; ma aOn
troppo alto,nehi
Fine -

IL PAESE

UDINE:

Corte Oiacomina, Paletti Amelia, Del- La Improvvisa morte
Perciò giriamo preghiera alla Regia
lonza, verso quol proto non ho ragione
l'Agostino Erminii, Marchi Olga, MuIntendenza onde solleciti la spétt.
di rancori di sorla.
del cav. Luigi Barbieri
ziarelli Maria, Ongaro Richelda, RonGiunta
di
Forgarla
a
voler
al
più
Ecco palesato così anche fingoniio
zoni Valentina, Sartori Eóima, Schiff
accennato nella corrispondenza da Por- presto pronunciarsi su uno dei due
Sabato sera verso le 11.30, il cav
Maria, Springolo OlelÌB,,Trepln Luigia, Luigi Barbieri, mentre stava per Codenone comparsa nel «Paese» del 21 maggiori quotati, affinchè si riattivi
Antonelli Anna, Ardito Giuaepplna, ricarsi, veline colpito da paralisi. Noun servizio regolare.
corrente.
Dollbaraxloni di Giunta
Attifflis Giuseppina, Bàsaldella Ida, noatante le cure pili affeltuoae dni auoì
X
Da
mazzo
mese
ift
maestra
Fanobini
À. Rosso.
{Seduta delStì giugno)
Battiatalla Francesca, Bonitti Maria, cari a il pronto intervento del doti;
della ni. elementare di quaasù ha abSalto
Mraget
sul
Ledra
—
Deliberò
La starla móravlgllosa
bandonato la scuola insalutata ospite, di comunicare ai Consiglio la decisione Cappellaro Maria, Feruglio ; Gemma, Luzzatto, che tentò di rianimarlo con
di un mandato
Floreancigh Livia, Franzolini Elìsa, iniezioni di etere, egli ceaaava.di vivere,.;
per reòarai ad Udine a far compagnia
San Daniels. L'anno docorso l'Àm. ad una sua amica certa Emma Pa- definitiva, favorevole al comune, della Gaio Ildegarda, Galluz30 Sibilla, GiaQuesta là triste notizia che Ieri
Com. ajiri concorso par le scuole ma- scuttmi di qiiassA, che trovasi degente lunga pendenza relativa alla proprietà vellotti Zelinda, Urbinati Claudia, Tel- mattina rapida al diffuse in Città, delini Iza, Venuti: Isabella.
all'ospedale, Ricbiamàta al dovére dal del aaito Margrett sul Ladra.
schili di Villanova.
Étondó ovunque profónda linpreBsióne.
Licenza complementare.; Cozzi CòVenne proposta da uB» OomtnisBione Sindaco,dopo ben 15 giorni e pregata
Convocazione del Cons. Comunale —
ti cav. Barbieri aveva passata la
giudìcatri.ie Una tèrna e fra ijuesta fu- verbalmente da altra persona, rispon- Ha stabilito di convocare il Consiglio etanzà (licenza; d'onore), Ceaai-é Livia, aerata, come di oonaueto, alla aede
dèlia In isofUlo doversi fermare ad Comunale in seduta straordinaria per Da Franceschi Oateripà, Poli Maria. deil'Aaaociàzionè dei Cbintoèrclànti ed:
scelto ad concórrente eleggibile.
R.Qinnasio-Liceo
In aeguito a varie riunioni dei can- Udine ancoril, e del resto il Sindaco il 14 luglio alle 14 ed à: approvato il
fiaar'Oontl di cui èra attlVisaitnó prosididati posti in graduatoria, la .Giunta facesse quello ohe a lui pareva.
relativo ordine del giorno.i
Dalla quarta alla quinta ginnaaio ; detitè, facendo là solita paftità, diiiioIn vieta della gravità del fatto tanto
ricorse all'espediente di nominare.d'uflllumlnazIoiiB T- Ha autorizzato la .Ceconi, D'Andrea, MurerOj Muzzatti. Stràndósidi buon umore è' flon aCcu- :
flcio un giovane estraneo al concorso. pift ohe siamo a^li sgoccioli dell'anno Oommisaione
Bando alcun roalesaera Che pOlóaao far
dell'ufflcio Galli, Panìgaldi, Zagolin.
11 primo della terna a cui apetlàva scolàstico, ed insieme del tono con cui Comunale delAmminìàiratiya
Dalla quinta ginnaaio : BMliatig, preeagire uria così immatura line, ,
gaa
a
sostituire
aei
faper diritto il posto, venne arbitraria-, si rispose; la Giunta Comunale radu- nali a iàs ad altrettante làmpade elei- Renzi;
Il cav. Luigi Barbièri, era cònoaciumente escluso. Il sig. 0. A. leso nel nata d'urgenza, destituiva la maestra triohe Hi via Cavallòtti.
tisaimo in Città è provincia, per eaaera .
suoi diritti seppe farseli valere : così signora Fatichini dal postò d'inse^
egli
socio e direttore della Tessitura
Consiglio Comunale
S p l f l i e r II; l'òìììtó del Rizzi — Ha
la scuole di Villanova ebbero un tkò-; gaànte della HI, classa elemeiitara.
ohe s'intitola dal suo uomèi ;.
li
Conalgllo
Comnnale
è
convocalo
autòi-iisiiato
là
é^ai
iier
1
1
prolungaX Da 6 giorni manca pure dal paese'
lare, nominato per concorso ed un regOltre che Preaidentó dell'Aaiiociàgente... nominato arbitrariamente dalla la lieggente dell' Ufficio Postale, ed mento: del; roielb; dei Rizzi sino K rag- in àeduta Ordinarla per il giórno 14 ziono dei CommerCianti, e vìce-preaìinterinalménte l'uffloio è condotto dà giungere quello dei .casali del Oormor luglio alte ore 2 pomeridiane.
Giunta.
dente dell'Uflloio Provinciale del Là- ;
L'Amministrazióne CóOiunale trattan- una aùpplenta ohe ai trovava in carica A l t o . ' - . ; ; • : • • • • ' . i v i " ; - ) - - - ; - ' . - •
Mal mOiido daziarlo
voro, egli copi-iva altro; càricbo pubdosi di evitare un pubblico scandalo, all'epoci della fuga del cesaato ulllcial
bliche, portando in tutti gli uffici un
Ci si comunlcn;,
sistemazione dèi rólèllo di S, floooò:^
offerse all'interessato un amichevole Postalo.
Ha autorizzato alcuue daodlficariòiii ;;Come da previo annunciò ha avuto largo contributo di attività ed inlelllSarebbe desiderabile che la Reggente pi^oposte ; dall'Ufficio tecnico al :pJrogeHé luogo venerdì in due riunioni l'aa- genziu
dompommentói-e ciuesti rinunciò ai
suoi diritti mediante il corrispettivo rientraase in carica.
Il povero defunto aveva circa; 01:
di.(sistemazione dèi roiellò dì S KéCpò Bomblea generale degli Agenti dazieri,
il responso delia Cassazione
compenso di L. 2i50.
affine dì evitare ^li iiiquinamisnii dello guarite, aggregati alla Pederaziuna anni di età. Era nato a Venezia e da
Paularo. —Ieri davanti la Suprema •acque.'Senonché l'Esattore si rlflulò di pa.mólti
anni èra domiciliato fra ilei.
'
',,':\'"'v' Nazionale Italiana. — Preaiedule dal ,
gare il mandato (portò il,A 713 od A Corte di Cassazione si discusse il ri-:
' La alia morte; è aiata appfasà,Con;
Rappresentante
pel
Friuli
del
Comitato'
Nelle nostro scuole secondarli
in data del,28 Gennaio 1909) perchè corso interposto dai aignóri Oalica.
Centrale . vennero dallo ; atosao aperte sincerò rammaricò dà' quanti ; ebbero
la deliberazione non tU né potrà esse- Luigi, Sindaco di Paularó è Tarusió
",'-;'.La,pronioxlonl, •'
con efficace discorso perorante la con- ventura di avvicinarlo e di lipprez'
re approvala dall'Autorità competente. Giacomo aaaoaaore contro la sentenia
{Scuota Xecniea)
tinuità di una seria organizzazione zarne la bontà dell'animò, .';.•
A nulla valse l'interposizione di per- 28 marzo, 1909 del Tribunale di TolAlla vedova deaulaia, ài: figli;èd al
1. Sez. A — Inscritti 34 prom, 18 ' bene disciplinata ed ordinata, l'affrasone influendo, l'Esattore, fu irrespon. mezzo la quale in conferma di quella :Bòndi Italo, CandotU Marino, David tellamento e la vicendevole concordia congiunti lutti inviamo le Uoatrè più
sabile. Il maestro iateressato ricorse a pronunciala , dal Pretore li ritenne Fortunato, De Marco Mario, Disihi,Na- raccomandando la stretta; osaervanza gentile condoglianze.
; V; ';• '
persona amica il quale antecipò le colpevoli dì Ihgiurin in atto pubbli('0 tale, Fabria Mario, Galanti Luigi, Giòi^gl dei doveri, quale unico anspicio pel
di Di Gleria Guerrino di Giacomo Giovanni, Groaser Anita, Orosser Carlo cónaegnimento d'ogni idealo e per la li lutto delia Società
250 lire.
QttpàiWM.
E non fu ancora rimborsalo 1 È' mo- malghese di Paularo. ,
Lorenzon Eugenio, Pellegrini Luigi, rivendicazione di giusti ed equi diritti.
Il Consiglio dell' Aasoclaziónè : dei
rale tutto questo?
,
La causa ai; dibatte da circa un Petrini Luigi, Pinzatai Giovanni, Scren .Viene data quindi comunicazione Commercianti riunitosi iei-i d'Urgenza
anno davàntìle AutóriEà giudiziarie ed , Giuseppe,, SprlBgolò iFurloi Stroili Gio- delle dimissioni del Presidente ohe, ri- ha deliberalo le.sejjuenti onofanie!..
Edilizia
conoscendosi giuatamenle motivate venEsporre la bandiera abbrunata alla
Moggio Udlnass — Povera pa- adesso : il respònso della Cassazione vanni, Tonini Olga,';;
Sez.iB ~ Inacrittì 94 prom. 14; nero accettate flsaando li giorno: di aedo; inviare le condoglianze alla .fa- .
rola quanto vieni offesa ! La CommÌB- fla il suggel ohe ogni tiom, sganni,
per
dirla
con
Dante.
Antonlutti
Angeltij:
'jStìrnacin
Amedeo,
venerdì
2
luglio
per
la
elezione
del
miglia;
dì. comunicare il : decesso a
sioue, se esiste, non ti códosce e laLa Cassazione ha fatto opera di Oeiita ;VÌtloriO| De Marco, Gemma, De sucqossore. Precede di poi animatìs- tutto le autorità ed alle .aaaooiazioni;
scia ohe tutti 0 quasij facciano i loro
vera
giustizia
giacché
non
deva
esaere
Sterano
VittOriójiEiJIIàrijBiegó,
Bruno
sima
la
diaousaiono
sull'opera
della
comodi.
dì città a provincia dare, inoarioq al
Il aig. Giaoomini Pietro, ad esempio, lecito In verbali di sedute dei consigli lanovita, Malattia Giuaeppe,:MBrpillèro Presidenza ed infine su proposta del vice presidente aig. Aiesaandro Nlmia
comunali
inaerire
delle
ivolgari
ingiure
Prtolo,
Menini
Dante,
Peaavento
Renato
rappresentante
del
Comitato
Centrale
di pòrgere l'estremo saluto. :
demolisce e costruisce senza incontrare alcuna opposizione, e nessuno si sia pure per premere, sulle autorità Petrozji Aierame, Bodaro Livio, Vocìi — olle preaiede l'adunanza ai delibera
tutorie,
quasi
ohe
l'Autorità
tutoria
Napoleone.
doveraì
accettare
l'abbonamento
persoimmagina ohe opera grandiosa sorCavallo Imbizzarrito sdlAvésta
Sezione C. Inscritti 84 prom. 11: nale pel II aemestre al giornale di
gerà nel punto dell'antica e crollante avesse biaogno di. altisonanti parole
panono. — Néll'ófà in bui magper laaciarai auggestionare dai nostri Bonanni Publio, Cafnelutti Angelina, classe 11 Daziere e di contribuire con duo
bicocca.. ,
gióre
era l'affluenza dèlia- genia sul
Della Vedova Antonio, De Nardo Giu- aottoacrizione volontaria per la dota- piazzalo Oaoppo, ieri séra, un cavallo
Da quello ohe si vede però, le re- governanti. :
gole d'arte vengono tutt'altro ohe os- : In pacHe la notizia .del rigetto de! seppe, : FaDcello ; PietrOj Leoncini Ma- zione della bandiera pel Comitatir Di- attaccalo a una caretta e guidiito dal
ricorso portata; per mazzo dèi telefono rio, Rosa Donati Pietro, Scarpa An- rettivo Centrale,
servate, e si domanda:
contadino di Godìà, Angoro Tohiultì,
E' bello forse, dopo la demolizione per tempo ha prodotto ottima imprea- gelo, Spilimbergo Bruno, Travani Anapaufito dal rapido passaggio di una
U'on, Giuseppe Glrardini
del casotto Faleschini vedere un corpo aione : non si parìa che di questo, ohe selmo, Vaocaroni Gina.
motocicletta, admbrò è a' inibiisMrrl
Sezione D, Inscritti 85 prom, 12: e la questione delie
togliendo la mano al conduttóre '
di fabbrica che si avanza sulla via data la natura del fatto e le parsone
olia
vi
reatawuo
coinvolte,
rappreaenta
flenini
Seraftno,
Cadolini
Enrico,
De
formando una linea rotta da due anspedalità austriache
Nacque tra la gente ohe ingónibrava
Nicola :Elena. Brmaoiifa Lioilio, Fior
goli retti ? Perchè non sii provvede in un vero affaire fin de siéole. i:
lerll'altro (a Roma) si è riunita il piazzale un fuggi fuggì generale. '
tempo impedendo simile, insulto al Tiro al piccione a P a g n a o c o Arnaldo, Florian VittBnó, Florian Sil; Il cavallo alerrandó càlci e proceLallaaria 28. — Domenica pros- vio, Menai Giuseppe„Idoreno Eugenio,. là aotlo giunta del bilancio per; l'in- dendo
bello coH'obbligare il costruttoire a prea lunghi salti minacciava sésentare un disegno con linee architet- sima* avrà luogo nel ridente paese ui Kòialto Giuseppa, Tasa'ini LlnoolU Ma- terno, par esaminare la questione delle riamente una diagrazia.
tòniche che non offendano l'estetica, gran Tiro al Piedone col seguente rio, Tamarioli Vittorip. ;
epedalìtà a uatriacbe, ri mandata al suo
Due tranquilli passanti ohe attravertrattandosi di un punto centrale e di programma;
Sezione E — Inacrri|,i 33. prom. 11 ; , giudizio in seguito all'obbiezione fatta savano il piazzale non ebbero il tempo
prima vista per ohi entra in paese?
;
:
Ore 9 Iji apertura dello sland con Artiolì Carlo, Basevi-?Arturo, Hittolo * dali'ou Glrardini alla Giunta del bi- di soansarai.
Bon Luigi, Brinis Luigi, Oapozzo FeMa qualcuno può rispondere. La Uro di prova e premi in medaglia.
Vennero inveatiti e atterrati fulmìneaianoio,
'
ruccio,
Carìboni
Francesco,
Feruglio
Commissione edilizia? ovvero sia la
Ore li. Tiro Pagnaoco con premi
L'on. Glrardini ha aoatenuto dinanzi mente. Eaai sono Giuaéppe Tohiùtti,'
Giunta che è tutl'uno, è in tutt'altte in danaro per il complessivo importo Giocondo, Gozzi Ado, Manelli Giuseppa,
cartolaio è Giuseppa Piutti, déllàìo.
Tubero Pietro,
la sotto giunta le ragioni dei comuni
faccende affacendata. Ha diverse cause di L. 575 8 medaglie.
Questi se la Covò con delle leggera
in cui pensare, fra le quali quella dei
Classe
li
sezione
A
—,
Inaorilti
,
39
veneti,
e
la
aotto
giuntalo
ha
incaSeguiranno poulea libere con la tratescoriazioni che guariranno in pòco
proprietari della cartiera ; studia inol- tenuta dei 30 OiO.
prom. 26.' Barbaoatto Attilio, Oamu- ricato di preparare una relazione da più di una settimana.
tre un progetto e ricerca documenti
rati Carlo, Caprioli Donato,, Contardo preaentarai alla Giunta generale, dopo;
Picciotti a L. 2 ciascuno.
Il Tóniutli fu ricoverato airoapedàlé
per provare la proprietà della roggia
Conti Corrado, Conti Mario
La gara avrà luogo con . qualunque Giuseppe,
per eaaersi fratturato la gamba deatra.
sentito il ministrò.
ed impedire a tutti (pardon ! meno tempo
(di
Ezio;
De
Laurentia
Enrico,
Del
Moro
a numero di tiratori.
Se non sopravverranno Complióazionl
Sembra difficile che la quealione
che a qualche assessore ohe può fare
Luciano, Giussani Alberto, Gori UldePer comodità dei aig. Tiratori rico,
lob Romano, Morelli Antonio, Mo- possa risolverai in questo scorcio di guarirà in un mese circa.;
i suoi comodi) di, servirai dell' acqua alleN.B:
ore,8l|2
si
farà
servizio
di
giar
che nella medesima scorre, aggiunretti Francesco, Picotti Augnato, Pi. lavori parlamentari, e ai ritiene che
RIunIona di poslalagraflol — Sa;
gansi i grattacapi che le dà il par- diniera da porla Gemona (Udine) a loaio Egle, Rovere Nicolò, Stnfferi
baio sera ai riunirono più che. quaPagnacco.
tito avversario...
Luigi, 'TamhUrlini Pietro, Tavani Vir- ritnandandoai a novèmbre possa risol- ranta impiegati postelegrafici alla trat<
Cronaca dal mal tompo
ginio, Toffoli Giuseppe, toso Luigi, versi in favore dei Comuni Veneti..
toria Pravisapi in vi»; Rausoedo per
Poveretta, volete che pensi all'ediA Muzzana Travagini Tullio; Valtorta Diiià, Zam^
dar l'addio al loro collega Giuseppe
lizia? Con tante cosaè...; scusabile. •
paro Fi:ancesoo,; Zucchiatti Attilio, Zijc- Uno scandalo giudiziario ? Morèlli che ao ne parte per. Roma ,
Durante
il
temporale
della
notte
di
Un'alcoollzzata che s'Impicca
11 Giornale d'Italia riceve da Spoaabato a Muzzana del Turgnano un colo Giuseppe.
Durante il banchelto • aignórilmenlo •
la graviaaima notizia ohe il Pub- servito dal conduttore, cui va tributato,
Tarconlo 27. — Ieri mattina ven- fulmine penetrò in una staila uccidendo
Sezione B. inacritir 40 prom. 15: leto
Ministero — durante un impor- meritata lode regnò la masaima..corne trovata impiccata nella cucina della due armento.
Cirio Pietro, CenticiiBioe,. De Fornera blico
alle Assise contro una dialità ed allegria, cloche vale a, dii
propria casa certa Maria Cossio.
A Morlegliano e dintorni Adolfo, Loachi Emanuele, Luocoj Um- tante processo
di delinquenti — ha chiesto mostrare quale e quanto épirito di caLa suicida s,veva 36 anni ed era
27 — Il temporale di ieri sera ci berto, Marinatto Aut-èlio, Micheletto banda
dedita alle bevande, alcooliohe.
ha portato la grandine. A Zuliano, a Dante, Nardoni Giuseppe, Pilotli Ida, l'incriminazione del giudice avv, Fran- meratismo regni fra gli umili lavoratori
Il medico che constatò la sua morte .Terrenzano, a Lestizza; a S. Maria, a Pittbni Giacomo, Praviaani Renato, ceaoo Mossa ohe istruì quella càusa e delle poste e (lei.ielegrafl..
dichiarò che il nióvente del suicidio Basaldella eòe. il raccolto é gravemente Saasano Maria, Scarton Raffaele, Venier ohe ora risiedè a Udine, per sostituzióne di un verbale dei reali carabinon può essére stato se non uno squi- danneggiato.
Furio dr rame^ In seguito all'amFrancesco, Zanini Manlio.
nieri.
•
manco di un blocco di rame, del valore::
librio dei centri nervosi prodotto dalSezione 0. i inscritti 38 prom. 14 :
A S. Vito al Tagllamanto
Il Prasidenie ha accolto le domande di una quarantina dì lire avvéiiuta alla
l'abuso di alcool.
27 — Gravi danni ha prodotto la Bacco Michele, Benedetti Angelo, GhiozOnoranze funebri ai doit. Giorgetti grandinata di ieri aera in queste lo- zo Luigi, D'Agnolo:Maria, Fabiano Giu- del P, M. ordinando l'incriminazione FonderiaBroili, i| proprietàrio di questo
del
giudice Mossa, e l'arresto — au- stabìlimeulo aig. G B.,Da:,;poli, : feóe,
seppe,
FerugUo
Antonio,
Feruglìò
FranSedegllano 27. —- Ieri ebbero calità.
blto eaegUito dai carabiuieri — di cin- aabato, regolare denuuc|àaìia queatura.
luogo i funerali del compianto dottor
I contadini ne sono coaternali. Le cesco, Fogbini Giusto, Lucchesi Anto- que testimoni.
Seriamente indiziato,, quale autore
Radina Dareatti Leopoldo, SomGiovanni Giorgetti.
viti hanno sofferto un danno incalco- nio,
La càusa venne rinviata a nuovo del furto era l'operaio addetto alla fon-,
rbaggip Vàaoo, Vaièntinuzzi Giovanni,
Riuscirono una ' manifestazióne di labile e il raccolto è peggiorato in Venier
ruolo.
deria,
Tomadà Giovaugi. :
Oreiite;
Venir
Artemisia.
stima e di cordoglio di tutto il paese. qualità e diminuito in quantità.
^ ^ X
• '
••,
Gli agenti di P. S. ohe ai recarono .
Sezione D - ^ Inacritti 39, prOmóasi
Anche Odine era rappresentata al sea casa di quoali par arroatarló non .ve
Fin qui il Giornale d'Italia•
guito del feretro.
Alle notizie che ci pervengono ani 14 : Bratizini Pedei-ico, Capellarl LorénAl Palazzo di Giustizia ,— dove ab- lo trovarono.'
Ebbero parole commoventi sulla sal- maltempo aggiungiamo le seguenti in- zino, Coótardi Giulio, .Gosmai Nicola, biamo
assunto
informazioni—ci
venne
Si ritrovò, parquiaondo la .casa, il
Da
Rio
Domenico,
De
Nipoti
Umberto,
ma dell'estinto, i dottori Bortolotti, teressanti osservazioni meteorologiche,
-ohe pel fatto accennato dal blocco di rame rub.%tò Che venne seriguardanti gli ultimi due temporali De Lazzaro • Luigi, GusmalSargio, Lic- dichiarato
Placeo e Gaapardis.
Giornale
d'Italia,
venne
già
fatta
un'acquestrato.
hanno imperversato sulla nostra capo Gioi-gio, Maroheltano Mario, Mal- curata Inchiesta che sarebbe risultata
Alla R. Intendenza di Finanza - il II' che
tioni Giovanni, Morasautti Giovanni,
regione.
Ladro di glolalll ài '< telii||rafavorevole all'avv. Mossa, tanto Che gli
Genziamento delie maestre - Cose
Verso mezzanotte cominciò a piòvere, Nodari Desdemona, Paròni Mario, .'iab- fu confermato l'incarico dell' istruzione lo „ . — Sabato sera venne denuaoiato
postali
dapprima lentamente, di poi alle una badini Egidio, Schiavi Manlio, Schirati dei proceaai per il aecondo aano.
alla P. S. e .quindi arréatató un tale
Guglielmo,
Pravisani
Gino,
Visca
VinForgarla, 23 (rit.).— Ieri si riu- meno un quarto, la pioggia si fece
:,: U) ateaso giudice Mossa, interroe[alo •qualiflcatoai per Marittèlli Giuaéppè :ll
niva la nostra Giunta Comunale onde dirotta, di modo che in 45 minuti ne cenzo..
s'è .dimostrato lieto della incrimina- quale andato ad alloggiare all'albergò
Classe HI. Sezione A — Inscritti 30, zione
drocedere alla aomina del titolare dèlia: cadde,. 16 mm.
inflittagli, poiché essa offrirà « AlTelagrafb» rubò dal càss8U(ji!jfl|Privativa N. 1 resasi vacante per la
Nf^liiljiotte precedente ha piovuto promossi 5 : Bendi Livio, Bruno Er- modo; di dimostrare la correttezza del canterano una spilla, un anello'; ui?
14 orai quasi ininterrottamenle, e cioè manno, Capellina Giulio, DairArmi Ri- suo operato. .
fuga del titolare.
•
orecchino d'oro e tré franchi. '• •:
La Giunta al completo favori di due dalle Ì8, di aabato alno alle 8 della naldo, Lazzari Margherita.
11 tutto per un valore di oltre qua;
Noi
glielo,
auguriamo
per
l'onore
Sezione
B.
Inscritti
30
promossi
4
;
domenica.^
Caddero
cosi
31
mm.
di
voti ciascuno i signori Biasutti e Paranta, lire.
•^'
Antoniutti, Napoleone, Bisutti Guido, della magistratura.
.scuttini, e l'ultimo voto lo riscossa acqua.
11 Marinelli, che è foraatiero e ohe
Bpsio Alfredo, Delli Zotti Lino.
certo Jogna.
proveniva da Ferrara, diretto a Triea^,
Sez. C. Inscritti 31 prom. 2 : BarVenne spedito alla li. Intendenza
Luiluoia rieorranxa — Compiva- pare ohe ai chiami invece Quadrellj;:'
CASA DI CURA
bino Francesco, Zearo Sisto.
copia della delibera, di per sé incon:
ai
ieril'il
terzo
anniversario
oplla
mor.Egli è ini ladro emerito e delle gìpta
Sezione D. Inscritti 32 prom. 7 ; te della co. Libera Berlingheiri. Il co.
(Approvata con Decreto della E< Prefottura)
eludente, dovendci ora l'Intendenza rediremo più dìffUaamente domaoi. |ÒR
PER hB MALATTIK DI
Benini Antonio, De Marco Erminio, Armando
spingerla di nuovo alla Giunta, ordiBerlìnghieri;e
le
figlie
sue
conaantendolo
oggi lo spazio. ^ '<-Ì!
Dell'Olio Pietro, Famea Antonio, Me- Alberta e Margherita per ricordare
nando di pronunciarsi aopra uno dei
aironi Laura, Pellegrini Giovanni, la triatè riconoscenza ed onorare la
due il Biasutti o il Pascutlini ohe enFunebri — le estreme onoaM»ió
Tassi ni Giuseppe.
trarono in balottaggio, Quello che prememoria dèlie Care Loro Eslinte, elar- ' tributate al giovinetto Pietro ]|;tó£ÌaVi,
me si è, ohe le pratiche vengano eaper
del Don. Cav. L. ZAPPARGLI spsdaHata
girozp L. 100,per Una piazza alle Colo- l'altro miaer^mente mancato ; ;ài. .,vivi,
Scuole • Normali ,.
rite sollecitamente, poiché nelle condi- Udina • VIA AQUiLEIA - 8B • licenze e promozioni senza e^mi, nia ; .alpina.
ricencirono veramente solenni.iAlJa fazioni di rivendita attuali chi sta male,
Visite ogni giorno. Camere gratiteu
Promosae dalla 2, alla 3. ; BàttìatéUà
L'atto geritile e.benèfico merita, se- miglia desolata, vive a aincgftsiiKindoè il pubblico.
glianse.
per ammalati poveri.
Telolono 731 Lina, lioachetti Elda, Chiesa Mercedes, gnalato;

INTERESSI CIVICI

IL'PAESE
STATO CIVILE
Boll, settim. dal 20 giugno ai 26 giugno
Nascite
Nati vivi maBchi 15 lemmine 11
» morti »
1
»
1
—
.
2
"TotàleSO
PubUioassioni di maiHmonio
•Mario Trevisan fuoiì. ferrov. cori
Nidla Nagrini oaaalìnga — Oiovanni
Bullazjoni vei^niciatorc con Domenica
Verona casalinga -^ Daniele Ohauviz
vice brig. guardie di città con Giovanna Vargendo casalinga — Federico
Boscolo negoziante con Caterina Bo-^
scolo casalinga — Giovanni Callegari
R, Pénsioiiato con Amalia Burra casalinga -^ Luigi Brunetti ag;ente cdii
Lidia Aiiioniai civile — Filiborto Del
Zolto fabbro con Maria Macchia operaia — l.«one Borsetta R. Impiegato
con Caterina Rizzi civile.
Mah'lmoni
Cesare Castellini operaio con Rosa
Forniz sotaiuola — Luigi Badìni intagliatore con Maria De! Zotto sarta —
Umberto, MaaolinI custode teatrale con
Teresa Nigria casalinga — Oiuseppo
Maroialis aoUo brig. di Finanza con
Ida Berluzzi sarta.
Morti
Lucia Orgnani-De Paoli fu Gio Balla
d'anni 63 casalinga — Angolo Stangaferro fu Francesco d'anni 53 zolfanellaio — Giovanni Della Bianca fu
Giuseppe d'anni 35 carradore — Clotilde Tuniz di Giulio d'anni 14 tessitrice -^ Alessandro Modestini fu
Alessandro d'anni 50 mediatore —
Anna ButlinaschiCenta fu Giuseppe
d'anni 78 casalinga — Carlo Mason
(Il luigi d'anni 70 ' professore —
Pietro Ria di Pietro d'anni 14 agente
— Giovanni Facile fu Giuseppe d'anni
39 seggiolàio — Anna Damiani-Zaninotto d'anni 42 casalinga — Luigia
FlùmianìDe Faccio fu Sebastiano d'anni
73 ouoitrice — Giovanni Roìatti di
di: Angelo d'anni 40 agi"icòllora —
Alice Petisai di mesi uno — Egiolo
Argi di mesi 4 — Maria Tirelli fu
Pietro d'anni 44 casalinga — Nicolò
Scaini fu Antonio d'anni 04 contadino
Caterina Tabotla fu Giuseppe d'anni
09 domestica.
Totale N. 17 dei quali 8 a domicilio.

Spettacoli pubblici
cinematografo Edison
A questo simpatico ritrovo il pubblico vi accorre numerossimo, ed inverità esso lo merita, perchè il signor
Direttóre cerca tutti i modi per far
passare una buona mezz'ora all' inclito. Il programma di ieri sera fu
accolto da unanimi applausi e solo
per questa serasi replica. Per domani
vi sarà un programma attraentissimo.
CALEIDOSCÒPIO
L'anomaalloo
28-giugno, s. Leone.
UB pronoatielil l'Igtàd
Sul prinoìpl un pdc bagnàd ;
E pò dopo tarocòQ,
S^liaUiiiòa 0 lillgòni
Vodarès che al uaar&
Ogni tatt cn'l tempestio
Par frazzànnua lia ramadia
E poatftaua tia entradis;
Ma bisugoa ve pazioQza :
Son avU da provldenie. ,

Zorult
Eiiamarlda atorioa Iplulana
Oli a/freschi di Casiacco — 2S
Giugno 1652, — Il vescovo di Concordia --.- con tutta la aua corte —
fu.in ospite a Vito d'Asio. In quella
circostanza fu conclùsa la spesa por
ridurj-a una chiesa posta in pertinenza
di S. iVitd in Casiado.
Oasiado probabilmente é Caseato, o
Casiaco. Ivi esisteva l'orario di S. 0svaldo nel 1613, fatto ornare di figure
nei 16i5 per il qual lavoro si spesero
L.'40. Paro però il lavoro non soddisfacesse perchè nel registro delia
fabbriceria viene aggiunto « et il pitijre iDièritò aver più tosto quaranta
stafllade».
Quésta citazione non ha data pi'ecisa ma trovammo : interessante unirla
al fatto dell'effameride odierna — occorrendo leggeaiil riwrdoper
l'inaugurazione delta strada Regina Margherita p. 7.

Cronaca Provinciale
Solenni onoranze

a Emilia Musoni
D i v i d a l o — Le funebri onoranze
rese alla Signora Emilia Musoni nata
Vellisoig, riuscirono soienniasime.
Numerosissime:furono le rappresentanze a questi funebri di cui ecco lo
principali: .
NotiaiBO quelle; di Udine commendatore Mi sani preside deiristitulo tecnico; oav.lFrattini, medico provinciale;
direttrice ed alunne del Collegio Ucoellis ; Bibilioteca e Museo civico ; Federazione magistrale ; Associazione
professori ; scuole medie; Commissione
provinciale dei monumenti ; Circolo
speleologico; Società.Alpina Friulana;
— di S. Pietro: direttrice ed allieve
R. Scuola Normale ; Sindaco ; — Esattoria e Dazio — di Cividale : R. Scuola
tecnica e Ginnasio; R, Museo; Esattoria e Banca Agricola ; Municipio, ecc.
Seguivano il feretro splendide corone
del marito cav. Francesco Musoni, del
fratèllo Achille Velliscig, della flgliuo-

lolta Elda - Zora della Scuola Normale
di S. Pietro, [delia famiglia Oucavaz,
dei cugini Musoni, delia famìglia Rieppi
delle famiglia Jussig e Dini, ed altre
ancora.
Imponente |il concorso di amici e
conoscenti.
Agii BVerituratl parenti, all'egregio
prof, Musoni, il Passe rivolge vivo e
commossa condoglianze.

ESAMI!

\m\km la Siporifla
Ringraziamento
La famiglia della compianta Signore

Emilia Veiliscig-Musoni

sempre sotto la incancellabile impressiona della immane sciagura onde fu
colpita, con animo vivamente commosso
lì cav,,prof, Faranoesco Musoni, per ringrazia le numerose rappresentanze,
gli
amici e quanti in qualsiasi: modo
onorare la metnofla della aua defunta
consorte Emilia, lia fatto la seguenti concorsero a renderne più solenni le
funebri onoranze;,e mai dimonticherà
elargizioni :
. A l Patronato soolaético di S. Pietro le afTettuoM, quotidiano cure ad essa
prodigata
durante lii non brovp maal Natiaone L.; 100; ai poveri di Sanguàrzo L. 100 ; al Giardino inlantlle lattia speoialmanlo dai dottori Giuseppa
di Cividale L. 100; alla Colonia alpi- Slgurlnì di Udine a Valentino Bruni
di Cividale. Chieda venia dello involonna di Udine L. 100,
li Circolo speleologico di Udine de- tarie, inevitabili omissioni in cui nella
confusione
'dell'ora tristissima potesse
libero di acquistare un latto della Colonia Alpina da intitolarsi in perpetuo essere incorsa.
Satigtiarzo, 28 giui^no 19QE).
ad Emilia Musoni.

„.".,i'"..''"e''" ' ' «l"'l»nn" noli'ISTITUTO
RAVA di VENlsZIA 1 oor«i di rlpetizlona t w
I. Scuole Blomontarl ) „„,„„, .

Tutte la persone olio soffrono di anemia. lo persone deboli che provano
difficoltà a salire le scale, che digeriscono male il poco cibo die assorbono,
che faticano oltre misura per un lieve
lavoro, invidioraDrio la sorte della Signorina Adele Pobblati, flglla del Signor Pobbiati Carlo, Via Crema N" 0,
Milano Quest'ultimo ci scrive:

111.
» Tecniche
j ''•"'' ' " »"» M "«)•
(R'fMihaì oolMetira por Liceo e Islflulo Tecnico).
Nallo stesso giorno avranno principio 1 corsi
I. Prepafalorió alla R Scuola Superiore di Conimerde (tìeaaiool di Oltobro o
Dioonibre —Ultimo annoi)
»
«1 coaaorao por Allievi MaoII.
oblfrlsll.
, , C O L Ò N T A LIDO
dal 1» LUOLI.I al 80 SETTEMBRE.
(Abbonamonio permanente al vaporini — Ba.
gno comj)leto a| Orando Stabiliraoato Impilali
Oivill — Maestro di nuoto e rigorosa servo,
gluoza — Merendino a passeggiala — Lire 80
mensili).
Si BCceWano pensionali !- convittori - som!convittori .eaiwnl. ;^ , '
il liei (ore

""'' "• CangeloBl

STABlUMÉlltO BAGHI

" Margherita „
In Sottomarina di ChIoggla
Spiaggia slourUsItna; per bambini
con capanne

FRA LIBRI E RIVISTE
E' uscito il quarto numero del " VIAHOANTE „ direno da Tomaso Monicelli.
Sommario : Innocenzo Capda, Lucini
—, I?ranccsoo Oiccotti, Si, la patria...
— Luigi Siciliani, Sonetti portoghesi
— E. C. Longobardi, Il teorico dèlia
violenza (G. Sorel) — F. Jaoohini Luraghi. La mode: 1 fenomeni medianici
é le incognite della vita — Tarcaah,
La montagna Cuovélla) - ^ t, m. e Lorenzo, Valentino, Per Giusto, Calvi —
Candido, Nell'ottimo mondo: La sesta
pagina — Alfredo Talamini, Corriere
da Parigi: L'uomo, dì domani (A.
Briand) — L'Osservatore, Educazione
— Ah, se fossi ricco! — La morale
del ciuamatografp,
Appendice : V Ocarina, di Tomaso
Monicelli. (Fine).
, Fotografie, illustrazioni, fregi di L.
Bistoin, C. Agazzi, A. Rubino, R Baidani,
Un numero centesimi 10.

n ^ i o f F i " NOTIZIE
Solennissima lezione ad un magistrato reazionario che s'era
messo sotto I piedi una legge liberale
L'op. Orlando, ministro di grazia e
giustizia, ha scritto al procuratore generale del Re di Cagliari, il quale
ebbe l'infelice idea di ordinare il sequestro preventivo del periodico / /
Paese e di aopprimere in pari tempo
la legge ohe abolisce il soqueatro di
stampa. Alla Camera dei deputati se
no occupò Fon. Biasolati e il sotto-segretario on. Pozzo tentò di coprire il
magistrato cagliaritano.
Orbene, il Guardasigilli, nella lettera predetta, censura l'atto del procuratore dei. Re, sia pei* la aostrtnza,
sia per la forma; e fa obbligo a quel
magialrato di svolgere il procedimento
iniziato, perchè arrivi fino alla Cassazione e perchè dal, più alto istituto
giudiziario si detti una massima che
tolga ogni possibilità dì equìvoco oell'interpretazione della legge sul sequestro preventivo.

Cronaca Giudiziaria
Il {ProQaaao Buttazzonl
Stamane si è ripreso il prpcesao a
carico dall'avv. Buttazzoni. '
Furono esauriti i testimoni e letti alcuni documenti. Dopo l'avv. Colotti
(P. C), ebbe la parola il P. M. avv.
Trftbuochi.
il processo continua.

iv^'MEMENTO-ili
A quei pochi amici cui resta ancora da regolare con la nostra amministrazione il conto Abbonamento, ricordiamo ohe l'azienda d'un giornale non
è per nulla diversa da qualunque altra; essa ha i suoi impegni e deve
naturalmente far calcolo sugli importi
che le son dovuti.
, Rivolgiamo pertanto una viva pre^
ghièra a questi ritardari perchè si
affrettino a porsi in regola con l'Amministrazione, onde evitare loro la
sospensione dell'invio del giornale.
GiDSBPPB GIUSTI, direttore propriet.
ANTONIO BORDINI, gerente responsabile
Udine, 1909 — Tip • ARTURO • BOSETTI

Successore Tip, Bardusco.

rERROCHIHA-DlSLERÌ

NOCERA-UNBRAl
©(SORGENTE ANGELICA)

La Moglie, i Figli e i parenti tutti
costornatiasimi danno l'annuncio doloroso che il

Cav. LUIGI BARBIERI
ù mancato,ieraera improvvisamente.
I funerali seguiranno lunedi 28 corr.
alle ore 17 partendo dall'abitazione in
Via Aquileia N. 33,
Udine, 27 giugno 1009

La presente serve di partecipazione
personale.
Si dispensa dallo visite.
Si prega di non inviar (orcie.

Il Consiglio d'Amministrazione della
Tessitura Udinese Barbieri ha il profondo dolora di partecipare la morto
del Consigliere Delegato

Cav. LUIGI BARBIERI
avvenuta improvvisamenta nell' ultima
ora del 20 Giugno 1009.
I funebri seguiranno lunedi S8 alle
ore 17 partendo della Casa del defunto,
Via Aquileia 33.

N O N USATE
P I Ù ' POMATE
">
ff8 imbuenti perclifi sono vecchie formule qwj
più Qdatle ai (empi modernil
I
USATE U
• % fc"'^"^'fi''°^o'•''"^'^io composto di veI
B 1)^'^*^'''"^'''^''''^c^zigrassonèodorejnr
^ H ^JvenzionL' am^ricniia del doti. EDOAROO
:^r^CEANCA, Con un solo flacone vedrele
^ ^ j ^ ^ s i i h i t o l'efficacia in qualunque ma* J ^ ^ ! a i t ì a della pelle, rughe precoci
^ ^ T T ^ delia vecchiaia, geloni, screpolnTrovasi

, B

Consigliai» dalle primo autorità moaicho.
lieslaaranl — Terrazza «ili maro lllurainazlono elettrica ecc.
Rivolgerai ni Diroit, D,r, Cav. Fi>an.

óesoo Boi>ODlo.

Sig. Adele Pobblali (Fot, Abeni, MIlaDu.

VENEZIA^IDO

«Mia figlia è siala malata durante
lungo lempo o in seguito ad, una profonda anemia. Essa ha molto sofferto
per mancanza di appetito, insonnia,
cattive digestioni o oppressione. Ella
era divenuta mollo pallida, molto debolo, si doleva di vertigini, oacuraraeato
della della vista, fieddo continuo alle
mani ed ai pìeili. Inoltre, a causa di
questa mancanza di sangue, |e sue epoche erano irregolari, le cagionavano
grandi sofferenze. In seguilo allo scacco
completo di parecchi medicamenti, le
feci prendere le Pillole Pink cho mi
erano slate raccomandale da parecchie
persone. Le Pillole Pini; hanno fallo
gran bene a mia figlia Adele, L'hanno
tolta da questo cattivo sialo, rendendole un'ottima salute. »
Coloro che hanno preso le Pillole
Pinic non hanno mai rimpianto il danaro. Le Pillole Pink guariscono^ Esse
riparano l'organismo consunto, dannò
forze, permeltono e facilitano il lavoroLa piccola somma spesa per l'acqui-"
sto delle Pillole Pink sarà centuplicata
dai salari di un lavoro reso possibile
grazie alle forze ricuperate. Le Pillole
Pink rigenerano il sangue loniflcano
il sistema nervoso. Sono sovrane contro l'anemia, la clorosi, la debolezza
generale, i mali di stomaco, emicranie,
nevralgie, sciatica, reumatismi, nwrastenia.
Sono in vendita in tutte le farmacie
e al deposito, A. Mereiidh, tì. Via Arioslo, 'Milano, L. 3.50 la scatola, L 18
le tì scatole franco. Un medico addetto
alla casa risponde gratis a latte le domande di consulto.

Coloflia Marioa fiieti
par giovanelll e aignoriio di civile condiziono
ne palazzo rlooslruito lungo la strada a maro
sulla ridonto spiaggia di Lido.
Sorveglianza assidua del diretlora; modico nol1 latllnto; marinai.0, barellepernanonti a disposizione dei bagnantii massima polizia; Irattamento
famlgharo Iglenicoi curo flsjclie e glnnaslìca
modica nel vicino Istituto Klnoslterapico: lozioni
di nuoto) ripetizioni dello miilérlo soolasiiclie.

Retta Mpdlca
PBIMO' neriodo di cura iiiieolale per
bambini e signorine dai S) gitigno al
8 luglio
° "
SEOONno periodo di cura por g i o v a n e t t i
dal O luglio al 4 i.gosto
TERZO periodo di cura dal i agosto al 3 jettembio
QUARTO periodo di cnra por bambini e sìguo, rme dai 2 settembre al 1 i tlobre.
Por Informazioni o programmi scrivere al Direttore del Oòllegìo-Oonvitto Vinanli a Bassaao :
al.Direttore del-Oellegio.Oonvilto Polo a Padova
oppure, al DireltiSro proprialarìo Oav. L u i s i
V i n a n t l a Lido — Venezia.

ikbano
Prov. di Padova - Siaz Ferroviaria

Stab. HStel Monte Orione
1 giugno - 30 settembre
Celebri fangature per la
cura del Reumatismo articolare
e muscolare • Artrite Gottosa •
Sciatica - Postumi di fratture Lussazione, ecc.
MASSAGGIO- GINNSSTICAMEDICA
Staziona Climatica

EDISON

Medico Consulente :
Prof Cav. P. Borgonzoll
Medico Direttore e residente nello
Stabilimento.
Conduttore :
Q. Menegolll

Stabllimsnto Clnsmalograflco
di prlmlsiilino opdiné

• t u r e , piaghe, erpeti, pruriti,

:n tulle le • • UliEna. scotlalure, suiiori ai
!=ARMACIEWSIBpÌedi, bruciore alle coscie,

-=^

L. ROATTO = = ^

FI. g.
I J a '""'•• "'"erpetismo,
•'"^r "" <!"''•
= L. 8.50 P
S »B"%lunqiie

Riposa Festivo
Al signori Negozianti
1 cartelli per orario e compenso di
turno al personale, compilati secondo
le disposizioni di legge.si trovano in
vendila presso la Tipografia Marco
Bardusco-Udine.

Non adoperata più Tinta dannose

TUTTI

Dottor V. COSTANTINI
In VITTORIO VENETO
Pramiato con mei'.aglia d"oro all'È
sposìziona di Padova e di Udine del
1903 — Con medaglia d'oro e due
' Oran Premi alla Mostra dei oonfezicnatori seme di Milano 1908.
1.° incrocio cellulare bianco-giallo
giapponese. \.
\? incrocio cellulare bianco-giallo
slrrico Oliiuese
- Bigiallo - Oro cellulare sferico
Foligiallo speciale cellulare.
I signori co, fratelli DE BRANDIS
gentilmente si prestano a ricevere in
Udine le commissioni.

BAGNI DI RONCEGNO
t

FESTIVI

dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 2 3

(TRENTINO) m. 530
Acqua AraQaicD-ForragìaosBi.GUma (rwcoesalabio

Hotel Stella & Hotel Moro (riuoiti)

Prezzi (tersi! : G«nt. 4 0 , 2 0 , IO,
con Bucoiipsali
AbbcniiiJQflnti cedibili e senza llniite per 20 rapIlóteU dì famiglia con penaiono — Restaurant
^ruaentazioni : Primi poBti L. 9 , Becondi L. 3 .
e Gì&rdÌDo — inuminaziono elettrica — OmniVendita e noleggio maccliinario perfe/ionsto ; bus — Prospetti a richiesta.
pellicole ultln^a novità.

Giov. Froneri prop.

<mm.

gtSr Provare per persuatlersl "^JHi

VERA INSUPERABILE

STABILIMENTO BACOLOGICO

GIORNI

dalle 17 alle 2 3
MEI G I O R N I

RIOOBRETE ALLA

TINTURA ISTANTANEA ( B r e v e t t a t a )
PretciaU con ModagHa «l'Oro
AU'EBpoaizioQa Oatnpìoaaria di Euma 1908
R. STAZIONE SPERIMENTALE AGRARIA
DI UDINE.
X c_mpionÌ della Tintara preseu tati dai sigaor
Lodovico Re bottiglia 3, N. 1 Hqaido tncoloro,
N, 2 liquido coloralo io biano non contoogono
iè nitrato o altri salì d'ar^onto; ° di piombo, d
mercsario, di rama di eadmio ; oa altre aòatanKe
mìj}?rali DQCÌVQ.
Udiiio, 13 geaaaio 1901.
Il Direttore Prof. Nallioo.
Unìr-o deposito proiao il parrucchiere RE
LODOVICO, Vii D niole Manin,

I

Grandiose Rappresentazioni

DEPOSITO E RAPPRESENTANZA

CiLZiTeRE ECiOMICHE POPOIMI
ITALICO

i
1
1

t
1

P I V A - Udine

1

VIA PELLICCERIE, N. 10
Senza tema di confronto ecco i prezzi :

•a
Da
Da
Da
Da

ì
1

Uomo L. 5,35, 7.75, 10.25, 10.50
Donna L. 4.25, 4.50, B.25, 7.25, 8.95
Giovanetto L. 5.50, 6.75
Ragazzo L. 2.35, 3.50
Bambino L. 1.95, 2.25

l

i

Da non confondersi questo articolo con altri ohe non sono
TIIITTfl CUOIO

Economia dei 4 0 per cento

11

gMHT Provare per persuaiiersi I P Q

__

LIQUIDAZIONI
DIVISIONI EKEDITAEIE

Il callista Francesco Cogolo studio Rag. VINCENZO COMPARETTI
^•^.,.
unico in Provincia estirpatore dei
calli, munito di numerosi attestati
• UDINE
Via della Posta - N.42
medici comprovanti la sua idoneità,
tiene il Gabinetto in Via Savorgnana
n. 18. Riceve dalle 9 alle 5 pom. tulli i
giorni, i festivi dalle 9 alle 12.

Telefiino 305
Pordenone, Corso Qarlbaldl, 9

Telefono 365

Chiedere programma che si spedisca gratis

IL i'AEbE
Cfi inserzioni ricemno si esclusivamente per il «.PAESE» presso l'Amministrazione del Oiomale in Udine, Via Prefettura, N. 6.

m^m

miM V

filili"

GBAKE^ HOTEL
complotiimciito rinnovnlo, timpliulo o rimesso a nuovo
150 STANZE^- 2 0 0 LETTI
Illuminazione Elettrical- Gran Salone da Pranzo - Caffè - Sala da Ballo
Comfort Moderno -JConcerto Giornaliero - Law Tennis.
Pi'nsifjn'- gKil-niiliti'i ; Zi 8,50™iiijpìii

-

IVi'tiU'Klii i.'.t'gioiiii n l'.HiugliP nnliici*! S'"» fiflCWi'Uiiiiiiiu;ilìt.i7.i'nii

l^?.Z Stazione Climatica Prealpina J??.™:
Celebi'i sorgenti d'acqaa fredda a 7 gl'adi

Grande i^tabilimento Idroelettroterapico
i-r. ' , : Curo fisiche complete - Correnti alta frequenza
:
Direziotui Vodiea: Prof ii\'B()\Hl della lì, l'uivorsilàdi Bologna, rosidonU)
ludlo Htabiliraenlo-Comni. Doti. NAl'Ol.KONE D'ANCONA, riidova
— Uolt.,CAHI-OJMll,AiNÌ, Assistonlc della 11, Clinìra di Bclognn,

Stagione Giugno - Settembre
Carrozze ed Automobili • Gite nel Cadore e nel Agordino - Nuovo Splendido Garage con Officina - Posto, Telegrafo, Telefono
nell'Albergo - Automobile alla Stazione di Uelluno • Ufficio d'inforiuaziotai e recapito di Venadoro in Belluno Vìa Loreto.
Indirizzo per telegrammi: DIREZIONE STABILIMENTO «VENADORO»

trovansì in tutte O 0 O Q O

Le Caramelle Excelsìor

0 O O O le buone confetterie

MieONE

JtlDONA IN BBEVB TEMPO B SENZA DISTDBBl

OJIPELti BIANCHI e d alla BARBA
-^ IL. COLORE PRIMITIVO
Inrticato por fidonaru alla barba ed al capai» bianchi
IO viUlltà delia pfirna giovineiitt gonna macoliUro né
Onesta Imiurt'RKiabilo oLniposi/loflopel oapolll non h una
avo profumo tihu non macchia uè fa bianohoris né la
ìia ma'iflima facilita o speditoita liaaa aglaco sul bulbo del
capdla 0 della baiba ff^rnendon* il nutrimonto noooasarlo o cioò ridonando loro il coloro primitivo.
favorendono lo Bvilupiio 0 rendendoliflesarbUi.morbidi odflrrvatandonofa caduta, looltpo pulisco pronlamonle la coicnoa 0 fa Bparira la forfora. -~ Una
aula boHigtia biuta jier comegu(m€ un effeitosorATXJBSS'TA'ro
Sigtio'i ANGELO MIGONS & C. - M'^w#
Finalmcnto ho potuto troTHro un* praparulone cho mi
rijonasse HI capolH e a|k barba 11 colorii prlmitfto, U fresclL-ixa o UlicMa dolU glofSDtCì ICD» arecA 11 minimo
noli upplicizlone.
Una loìftbuuIaliadolU t\Ji:t. Antluniife mi bwtò ed
ora non lio gn «ola pelo bianco. SanopienameatecanTintcìcbB
(jUKsla vostra tpecUl.ti non è una Kotura, ma uB'aijnoa cho
non raacdila né U blancbntUnèlà pella, ed aulico lufu culo
«•ut bulbi dai peli facendo icomparlra ùiUlmontoIe pelli—
cnlo orìuforiaDdoIn radici del cnpelll. Unto cbè ora cui noo
cadono più, mentre corei 11 pericolo di diventare calto.
!.. 4 la bcntleli*. ceni. So In plft por la ipodlflon»,
boitiiflio L. a —3 holllfbo V. Il /rancho di portod»
ucchlcrl, Oiosblori e Fatmacitd.

SAPONE BASIFI A IKSUL'ERAIJII.E
m I II CI 114 N F
TRIONFA- S' IMPONE

• (Marca Gallo)
Produzione 9. mila pezzi al giorno
Rende la pelle Jresoa, bianca, morbida. — usato dalle primarie stirairlci di Berlino e Parigi
Ea sparire ie rughe, le macchie ed i rosChiumiue può stirare a lucido con lucilità
sori. — L'unico per Ijambini. — Pravato Conserva la biancheria. E il più economico.
non si può far a mt'no di usarlo semp; e.
USATELO - Domandate la Marca Gallo
Vendesi ovunque a Ceni. 30, 5 0 , 30 al pezzo
AdillDO in PACCHI ,«7/.",',
Prezzo speciale campione Cent 20
(Marca Cigno)
I medici raccomanilano SAPUKIj UAM'I nKUIVATO
all'Acido llorico, al Sulilliuato

«IOVB'OMIVO, a l

Ca&raine, a l l o Solfo, alKMclilu l'Riiico, ecc.

superiore a tulli gli Amiili in pacciii in conimeroio
Proprietà

ACHILLE BANFI, Milano'Fornitrice Case Reali

dell' * M 1 B t i j e i l . l Ì T . I I Ì I . 4 r V \
Anonima capitale 1,HOÙ,OOU vorsato.

NOVITÀ IGIENICHE
Tutu I aofferentl dovriilibeni adottaro II C I N T O

sBjrzA inoi4i.A
tlttemi PIORONI

Invenilona raccomandata dal
medici, premiato plO volta
con medaglie d'oro.

O. B. FIORONI
MILANO • C. Oarlbaldl. Sì

di gommo, voHoioa di peBoe ed affini per
Signore e Signori, i migliori conoaoiuti Bino
ad oggi. Catalogo gratis in husttt suggellata e non intestata invtantìo franeohoUo da
eent, s o . Maseima eegrotezza, SoriToret
Catella poitala N. 6B5 - Hllino.

Cercasi apprendisti
Per informazioni rivolgersi alla tipografia Marco Biirduaoo, V i a Prefettura 0, Udine,

saasaw:;.

^FARINA
A G E: iv X I B

A «S E ^• X 1 l i
coti
Stabilimenii propri
a CIII,l.>>i!40
poi la Svixxera

I V A 1.1 A

a I\I(!IÌ:

por la ]!'raric;iafìCoi(jllio

a .S. l ; l i » W l i i
p(!r la Gnnnania
a l'IlIEISTI':
por l'.'ViiMlria-Unf^lieiia

IlOMA
Via Ijata al Corso, N. 0

AMARO TONICO, CORROBORANTE, DIGESTIVO

SpeciaUià dei FRATELLI

BlìANCA di Milano

I soli ed esclusivi Proprietari del segreto di iaiibrlBazIone.
Guardarsi dalle Contraffazioni
Esigere la Bottiglia d'Origine

Altro SPECIALITÀ della Ditta :

VIEUX

i „..: .•; .:.•:, i' Mi^'vl
r e r l.i v.uf'.i!;i litl TERNET-BRANCA

COGNAC

SUPÉRIEUR
li^'!'.\.M K!ìI''A 'l.-l S i m
C. P . H O F E R e t!. - KliNOVA

cRiEme
LIaUORI

l

,
BIS\'«VA
Viass.Qiao.oi!'ilippo, 17
TOUINO
Via Ortuiio Num. 7
(Palazzo Barolo)

GRAN LIQUORE GIALLO

SCIROPPI

VINO

•• MILANO „

CONSERVE

VERMOUTH

riplla RVIZZRRA o OBlìMANiA
a. FOSSATI ' CHIASSO e S. I.VDWIO

iloll'AMHRIOA (1B1 N O R D
I,. O A N H O L P I e e . - NEWYORK

