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LE PERICOLOSE AVVENTORE
Siamo scettici?
di Lsonlda Blaàolall
pai volume degli «Sortili inaili»
sul 6rah S a u o
di Luigi Setleiabrini, cho, a cura di
L'on.. Bissolati di ritorno a;lìoma.da
Franceico Torraca, la SooieU» Coin-^
•im'oBcursiooe alpinistica al:Gran Sasso
'
' ."c
mereiaio librarla di'bipoli 'pubblléii
l'Itali», ha narrato un serio pericolo
ÙA 0 6 6 1
ora,, Boddisfacfliido ino desiderio,del corso da lui a'dai suoi compagni dupubblloo
collo
d'Italia.logjiamoquoate
A UNO X V
A TUTTO IL 1910
rante, la éfléursiona^,,:
pagine ia cui vibri yiyidiojero il : L^comitivii, giunta a SlOO .metri
pensiord del grande patriota i '
aulGran Sasso, fu coltadallaitormanta,!
0iconò ohe BOiitàlianlsiàttiOsdèttiéi
è iiàn erOdiSDìo a nulla, 'oBèquoMà tanto otie;'per cottèiglio dellà'gùida.'si
mad'canza di tììòi fede' è:il 'pttìifftnde acciùsa fi ' t6rnara:;:!hdi6trd. 'Nella' di-'
dèi nfttìfi mali] Qtiesta ac8ii8& tai pare" ;s'(iesà, la guida.jliadÌrièàV»|e'8égn.a'(a'
leggioM; pel' noij; d ir--sèiciiicsi. : - :/
il'passo,: scivoièi-trasplnando per qua!».;
,;:Siafflo scèitioi BsènoO fòàslùdstóti .ohe metro gli ascursionistit Dopo molta
aèotUoì -avreàc nói ridotta a .'niente ili tìticha,:}'oa, .Bissóiati:'Od Ì:'sijòi'OomPipato f Di "eha" SI/IS|nft-jr Papà fplià;
iJòi'ttife-gte.óWdiàtìitì"• pitti' Aibblaiào^' :pagiii : potarono;, rial^fd : la 'gUtdà, cstìo
disdiissoi trèppói sino: dèlie: pH^lótti, 'ater^vi^rinatàijùir.sirlò, di tiri:: pràoi-^
sinòipreMO il patibolo'ed'li rogo,-ab. pizìo, e:oon essa pfoseguireladisoèaa
iWamOìpér.'tisntfiìeóoli rà|ÌbBalo, ora flnd;:all'altaiiza''di'Aasergi,
non ragìotilsiBo'più perdìo siamo pfO': . 'La guida:ha quattro dita copgalata
pOrsiiaéi,che il ragionare '
?
Sple^idido ed artistico Ingrandimento iFotograóco al ì'iatitio 'fOndaineBtè
0'il'discutere non giova; oraridiantci; 'Ohe dovraniid'aaferè ;àmptitàte, ,
[•formato' 88 per 48,monitato i a elegante passe-partout decortitb, 'Cytóa éi:iSi<spt;iinoiidli>;;lliif||pa;s,t|on ''N^lie piazze iffliiitarl marittime
1 «i ivìnoe j né con le : a|ini. |B,È ^.W- làidi-.
;èteguitò'd«Ì'Preiiiiatò StàWlim
Il ilf^ssas^fO:; dióe aba ai, Haaicura:
eouaBione, ma ,col'noii''ii.ufiràèoé'. ioti'
;^^;;Bernifti;;"di[Ìin£i:tìb.'' „•:=,:','- [".:Ì-'^[J,:!,' : "'''''..'''''^'"•''^•'"'^^:[ ''' C"l •io.scettlòiBBiò"•"'.': •:':-"-;i"-';:'-:i'';' •- 'Ohe: fra jbrava sari' 'protivaduto ài cd•
mandanti
dèlia 'piazze milit4ri: marit-'
Non o'rddiSùiO 'àJiiuìla.':KpfiUre " ab'«'
••::••.•••, RassptnigÌÌan?a:;,pQrifetta- ^•4-i-ì5secuziiOpeV;aìjpurMtr[Va!w
di;NajiOIi:a aail'à: Speiiià:-" prepobiainó'fatta' l'Itàllai'é per'tólà*abbia- •Urne
'dèi i|uadRù,l.. i o , ;k nostra Ammjnistraifjpe^l4i^|dà^;iT; 1^^ ;[
nendovi
fi
vioS'ammiragli Grattata e.
tóo "Svuto fede per molti, sècoli, e l'abbia!ao:t»-otttà tetriille'màaii ' ';' ":'•' i'Morèno.l ;'''• •" •':;;,•::.''-,,' •:",,'•.;,•.•' :. ; Senaa! uiK'ì'gfàtìdO é:«fStème •: fede' llviil^jpma ii sBÉJratàrio iJonwtiaie
liessuna;d'àaidne''sorge;. Ndh'è la'feda'
iioìi conoflsso a|l« donne
déìPàpa, ii6 ' ftiJalla dei'KPrOteétànti; '
ha 'da Rofnà'clia itt pèitna; sezione:
pirilei-è'là jbtogi'aflà sulla qvia1[e si desidera l'ingrandi- "ina'(ina fede" l'abljiam'o 't4tìo è fede "dol'Si'consigliò
di Stato,, riobièatà; dèi
feliglOsà, :èVèi'6:!M*'5'*''''''^'''**''*'''''
del nosti'O giornale e dopo po-'hi giorni»i ié-dlgràndé"Si
f'Oiento ^n^^^ir
ftì'oti nei' mondo ' iì suo parére "d'alia oottimisaioné esamil'abbonato ;potrà ritirare il quadro presso l'Amminist razione.. egli Bffetto-aèllft/feda: raligióSa?'.quel :n«tric9 di Oulleo |àr il oónfarimen'td
è'poi'tùttà: ,ne-, della''p"atanta di selji-ètàriò 'cotnunalo,'
iM'WlBUBj,, o"VarìataMi,^ magoifloà;rivisttì;;inensilé;;ài^[: .óho.st.obiàmi/'ciWllà
oossàrla coiiseìuteavdèi Orisliàiiésitìio' .alla : quale oòncorsa'anche una aignbobé
'coìnaBdà'
fl*'dispre#d''
dèi''(iófldó' 'siiià, ha; ordinato 'òhe la donnànon pd
retta dal geniale autore driitiìraàtioO ISiannino Atitona Vrilvei'si.
e dèlie cose'terrene;: o èffadriderOrì' •tendo eaeroità'rela, tunzidne,, di segrol|.tBpWa,:7:[;y';:,.,;;;;['''".,'.' \:.^l-i.;,'.\
,".'"
'•'••,'•'•••.«;'• «tianasismoi' ."•' •'•'•'•:•.-" •"/'i;'-: -'';•*•-; •tarid':cdm(itìàle,."nQn possa '.neàiicha;
il più grande dei 'p'Ostri;'mali: 'baserà ammasaa al diploma,r'òlatlvo., ;
I l ' ^ P a n s s M « " C a s a a Famiglia,,., — Grande rivista setti- .maE'«forse
è il'più grande dei beni ohe
Il pommissarlo austriaco
, manale illustrata (82 pagine di testo su cài|ta;aroericaua[,cp^^ possiamo faro al móndo.; Quando bisognava
litabìliré
il' OrìstiànOaiind ' noi Rer rEspoàìziótiì? ai Rama nel J9li,
iatole a,„colori, racotìu|a,.,iii, artist
dei fuliitìid i più órédeDtì
0 lò'Stsbilimmtìli conte LttìtóV, ,amh^scialdr8,d''A^^chiaro ìsìX^aXo Pasquale DeiXuea. W il giorbaie: .ideale delle; pr'tutlòi:òi-a;obè- bis(%»à?riforHiarlo; ^atria-Un^héria
presso il QairiDaie, ha
nói'Biàmo'i
mono'orédèntii'Obi
ctade dato; comunicazione al cotnitato ese"iignore^^^ellei inanime,^ delle signoi;ine, dei bimbi; Tutti : v i non riforma radicalmente, f^ Abbiamo
cutivo d'eDefoste', commemorative: del
troTéraànòrqiiantb vi è; dv più m^
di piiì; ,iin't»ltra' fede. Gii uomini';iitìirSanttò jQH,
ajRoma.ohe il suo governo ha
immìiginartì' òhe ' fède 'pòsaà • succ«t|Bfe' "nominato commissario generala per la
* pratico, di più interessante t ^ S B i ''^^''','''\?:\ '"•'.'•'''?:''....'•',':"l^'
al Oriati8»iWfeb. 'Ilflristiaiii'éSimò"dtjvS, seziona austriaca 49ll,a.(:0ap08ipgna.i di,: Vk '*^(PÌMB,,;^ii,,:'*tà'«(BiÌWi«à'|iw;^«ttl^^
tràBfórmarsiiè.iiif mito ;di cui;non3Ì :;beile ^firti 11 'ddtldt' '''CderfifiofrèP, 'direlpu5 dtìbìtórè;'tooha 'perbhèi'bà''aYjJtfl: ;toro dèlia Gallarla' Moderna à'Vienna,
naie di volgarizzazioni scietìtittchè—; Fisica r*- Chiniiqa •/•— tante
i trasformaàiòni : è' 'una rieòeeslli:
ìieccan\ca r-' EléttròttìcniCBi ,-i Metallurgica —• Astronomia — dii ragiono é di storia; dunquO noi lo
trasform'erèmo.efai'emO,
un gran'"bene
'Scienze naturali ^ uFisiologin -r-; Patologia i-^ "Biologia -^
a'ridi• ed • ai'criatiÀni. 13 questo 'per -" Eiezione.dal. collegio di : Poggio Mir; Tecnica industriale — Blettpocliimiòà;;-- MicrMop^^^
ine^'è anche fede, '
- •:
této: Iscritti, 6515, votanti'. 4887,':Cettapplicate ,?r,/ Note d'aHualità —' Lo'; grandi e le piccole inven-. : Volate dire ohe non abbiamo'morale, lùriiii
lìb. coat, ,1774, Amici rad. '1676,
Non-so quanta ne abbiado gli'altri : 'Valli coat. 1085. Proclamato il: ballotgioni, cccv^t.'l8,0ft;- '
ma, ammettendoVpure/òte né 'abWànb taggio fra Senturini ed Amici.
»
'^'' . .ir".'i?aaaa„'B."La.Élodalllualratà j,.---^PeKtìdìco:settima-- .menò\ degli altri, oredate voi che,il
'flàttdlioeaimò,
anzi
il
GrisliadeaimO,
•nale di 'granyo diffusione riccanieQte inuslrat'i,"con';«;tìiodèllo-^ aftzi 'una religione qualunque possa
tagliato'.aii'nèssò, ad ógni numero ». E' unq dei giorìialj, dijiiiode sollevare e. restaurare la mòrkle? ' • Quello ohe si prepara
Lasciataci scaltici,' Cosi dobbiamo
più difflaso'in,Italia, L. 17.
•''••à'. Barcellona
SSI.O gosi ablìiamo oréala l'Italia, e
''^l^^ : _.. ,11 '.^'jpaBBB„ - " iteiornala illustrata dal' vlaBBl'pifl'dell%^Istruito; il papato.
Telegrafano da Madrid ohe ; molti
comizi, Sti sono ieri teuuti a Barcellona
avvontiÉs! di- terra e di mare. Giornale settimanale'utiliSSitóo
Luigi Settembrini
per ipreparare lo sciopero .generale
-«ìpèrla glììrrtìntù, «con grandi.«oncoi'si » fi premiQ:Li. 18.';.'''Z;^;
per esigere l'amnistia d i ' tutti : i pri, • :: ir"^»|i|iiB^^ B "VTriliunaHiij. — Giornale di cronaca:e'cr.igionieri per i fatti del'luglio aodrsd.
Molte grandi' fabbriche sono., slate fori
tica giudiziariai diretto dall'avv. E. Valdata. — Esce in Mizateia sospendere, li,lavoro,, ... : .
•ffSMMìà Giiho-aliB-.domenica t . 17.--^•--•
^ •-'•••''}•
^''":.
:'->'•:•'-•'~' J•
.La: censura ricominoja -& fermare
tutti i> telegrammi ed è difficile rice, , .Si- lìa dà 'Kòmà "òhe' i'òfi. ' Sdnnìno,, ';vara le notizie sullo sciofiero. ; " ,
preHidenfe del Consìglio ,è partito rei-i • Qtiesti; fatti prodiJcoaO a Màdi-id,
iimprovviBamenl8;.col,.dir.6tti||ìm.9;,''?,'!a .ijn? yiviasima inapresaione. nella popo!*[[|ubblipate• sotto-,gii auspici delPAccadeininr tii tldine — Operii; 10.45 senza alcun apparato ufflciaie ,Ìazjona;e.: naìicirooli politioii • :,
per Messiua per viaitare le condizioni 1 Quésta, recrudeaceuza di agitazione",
i "cemplettf'in'due ^^olu^li t i t7i
i
dopo'la caduta ;dei' gabinetto Maura,
atluali'dei lavori. " ' ' ' • ' _ ' ;
:^Egiì'era accomp!Ìgnsitò'aàl;sud,CapO era ;aMolbtàniénie.;'inattésa.!
gabinettOj conim. Bodrero, dal direttore
,:,.JI,7.telaionp :Vlenna.''Parlgl '.
generale idei ^lavdri''piitiblit^i^l^intài:
,si «(iiniiSis ohe le comuRiverii capo ;dèU'.uffloio''spoMò^ daii •HJiDa'iyenna
nicazioni .teièfonibhe.ira,Vienna e'Par,
'lavori-per il terromoto,,•;:;•;
K rigientreraàno Ira brave nel dominioIhlorno agii, scopi del: viaggio, ecco delia i realtà,. Degli ;ésnaji manti soddi-'
;«:'• Due ydlìimi-; in-ottavo, ^di-'cui il primo • di M pag; 429 con 9 ciò che! scriva ruffloioso BiórHale"d'I- sfacenti hanno avuto luogo aulla linea,
ohe unisca Vienna à;Parigi, passando:
••,'"'.':'•""•
tavole topograSche in'litografia,; il secondo, di ; pag. 534 con talia : , '.•:.!;•',,;
per Fràncoforte, .'sul Mano., ;'
, ' -«L'on. Sonnino è animato dal vivo
,lO''ta,vole,|.;,ip.,\^^
.'"",'^:;|.; • r
. y niartin'det.lp; .«c.le.nWa" '-',
deaidérib di renderai esattOi.conlo della
situazione dei luoghi nei quali non era
;• La morte, di. Oélagrs«39 : : ,,
stato finora, ps^r poter imprimere'aiSi;ha da Bordeaux ohe durante un
l'azione del Goverào afavói^edi {juelle' esperimento,; l'aviatore Dslagrange è
rimasto'ucciso ièri alla ore tra nel: j/'Gli eserQsaMi 5»gr»°eglCriferì anni, rinunciando^^al regioni ;un impulso qua'ntò più ; sarà l'aerèodromo della. GroixThins...
•>mi"
possibile vigofoaò.a deciso»,., ,
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Anno XV - N. 4

Odino

'

apre uno ^eeìaìè aliboiianierilo

v'irkliottggiidi Poggio lirtt;';

IrODiKi P[OÌÌI| ;
(11 telefonodel PAESEpprta il n. 2,11)

Questioni di cassétte

Clvldala 3 . — Il primo Wùnd in •
una:frazione del,Comune ,é.Sorta unar.
grave questione fra Paffocó 6 Nont
nolo per la sorpresa disverà troiate i ,
le;oass8tt8 dalle elamoBltte quasi vuote •:
mentre .coi,contante si dovevano pà»,..,
gare i cantori.
Appurata ia dicariai riférlramo,^ ;>'•.:;

'•'; 'ANNEGAMENTO.'/••'.;;'::'::.'-';^:v
Buia;.3, '--,Y!?iowì)':OM[i.;àli|i;.jùré;,! 'f

:14.30;:certW Oailigaro Annafti'litatówd':;':
'annegò in una di quella .fljmigérate: ,
p»zzangbarèsin=oii leridlModfitsiaifeP'
vanne ad immergerà, ed;' in^uinàrérfla io; i
"loro biancheria,. ' ' i :•:: ::^;:'';,!;.:;.;.;,
• ' La povera.donna aveva: 38 anni ad ft;
ars .eftetta da.apilaaaia. iOoltadaiun :,i,!:
aasaltò di:quel terribile male:vrcadde.:;:
déntro,'

•;

;.:''.'..„..::.

••;.,..••.;,;,, ;.:;'•..!;;,;,;.,-

, .Eli soccorsa ma: .troppo: tardi : dà'''-;, i
.......Y,,:.:.;-,.:.:;'- ,•;•
:tìna'siia sorella, •,,,
Si .attendono la autoriUi peri;la,. ',
':pt^ti;oh« di,legge,^:, r.i"..'-k.,^.fit4 '-4^

Assemblea Società OprAgrlcoia'j?

• ' SadiìgilaMo. . —.,. Glorid** Wnò';:,'sì'"''
riutjivano iti' assemblèa; •générsléf 1;' "
soci di qUèstd'tìodàlizid per, iji: ÒoiBinà' '
•àlle;carlche sociali,:biennìd"lélO-Ì9Ìft '
'Al l a riii,Bionè" infórtónno;;" tin;.' ' bè'òii ' :
numero ;di''3déi,'S:";prèstdéft'té''téniine''"
: eletto il; 8i|ndr Angelo pitt^iiSiJà'i'Vice : ':
Préaidéutà li ''sig.''Liiifei ;Bottiz5idiit:'-Ìì: "' '
'due ;p6r8dha '—- 'cha ' 8i8tnd':;'celtì'"sl ;' '
oécuperànad' éoft? àCfetto : éd.'atiidra'al; "
benessere della'Sdoìatà." ,';;.'; ;;"'',;;
Congratulazioni, ad entrambi.',';;'; '
Là cariciidi BonslglierirVénnS «ira- A;:
data'ai .signóri Da 'EòSminl' MovidO, '..
Luchitta Giovanni; ' Pòfltissd Glabdmd,.; '/
Tuniini Massimo, Vit. GluSBppè::'ltor-' ;•
doni ; Aristide, ' Pittana Ernesto,,' De" ',
'Natali Adoiid, Riùaldi;Yitt(:ébzd;, ; ;;';,''•
! ''A:R6visdri;dai'Coiiti 'Vaniiérb'iélafti''''!
.per , acclamazione.' l.sigliorv''%dttpm;':'';
Luciano; maéoatìicO, "rdrtìssi ""Gitisélììia' .'
.falegname;?' •.'.'"""**"^'l:'i'';'.,:"^.";v'''''r "'
';;'*'Casaiara il'isig. TOiM JPiétrd^'dd a'' ;; '
visitatori ilrédstd, .Enrifed.' e '.'Ta'mirjf " ,
\MaSsimd. ';,;,';' ;;'';; '''')"'\\.'", ;;;;«."•';''!•;•;"..:
vìSSA proposta'del'sdó(d*Tur6^;:Platro' ';
venne niodiflòato'l'art: SS dai.lo"SlStiitd;'
tìél 'senso che 1 soéi' da ' 16' 4 'feò' aiipi* '
invece' di 80 cent, 'pagheranno'Sol- '
• ' t a n t d ' 6 0 . :'

•

: • " : • ' • : ' " ; " . -« ', ' ' ; ' ' '"

Su. proposta dello stesso compagno ';
Turcd;Pielrd, acuì si associa Luchitta,
dai i;'geniiàio 1910 'l.;iòci 'oildrari dlventé.rannd:eifettivi.';
; '..';;';, '
, L'asaamblea fa buon viso edàpprov'à
unanime. Da. ultimo, si aumenta' Id
'stipendio ,der ; Begrétario ' Ddméni'cd
Martin coit':;ain; òrdinésdel' gitìbndidi S'
plauso al suo oparato,.;.;. •. :
; E ; prima : di. sciogliare : : la seduta il ;,
socio Luchitta raccomanda : l'unione e, ;ii;
•la cdoperazione fortae,sinoera.di„tutti: -,
viribus uniils , aineit. amfr: e. fa a : , .
tutti auguri di felicità,per il nuovo .;,aiiuo. L'assemblea si .sciolsa al:grido •.;.;,:,
yiva laìnostraSooietà,:agricola. ,;• : ;h,

= Pericolosa ;sitiiazÌoD()iin:lspii|oa::

M Uiéfì; lartóvifflgrwisaffleflie
f'; pilo ; lOTei'^M|iié •lal^ieip

etlite ed inedite di Pietro Zorutti

del l i i l P ripuliti l ' I Innesto P* Agostini

j | semeitiijL. 8 - Un trimestre L. 4 (sen^a premio)

"liKimio, per' xitìa, cb);ioe88iiStie apeoiale ^ 4ellft .Hoaiirìs,, Apami- li feBomeno del rimpatrio
';^trazione«:ipqt?anna'àverail :éaBSB'tìa j ; ^
dai passi transptìeaniqi

i'l^ÌÌ(|rA-BPE''-''"tàtìttr''ritìgraijiditnei^^
!.-.*|foe8te;.iii;;z«iritìtla.# fe,iBi<Éit ilil""' *• :^^'=^^^W°,;I^^'^^. <^'
';*5tìi|^te aÌ'nù3teo'0ffl(ji6-(^là';Prefeto
\ :» .^Le riTÌfeteUnv;eoe«?eiranna"80^^
•è(|pi«iUo''d^ir Abbonati;/-Vl'r'V ,': .'V: ^".'^^^^^^^

La reclame è l'anima del commercio

; l4';.Ìoan«l dice oha il: ministro: d'A-"
gijcdliura Qn,,IjUz?Ìtti(,sjj| ric*i§at|;,i|ol,
ministiro'degiii'ÀSit? astéri? |a,<!ÓBe^a
Ilio cheli prof, .'Beneducei: ispettore al
Ministero di 'Agricolturai;'attenda:
pfeaso il commissariato, dall'emigra-'
«ione, alla:elaborazione dei,dati,.,Btativ
•stioi necessari per coBoacere ifl:oarat-:
terislicha del. fetìomeno del rimpatrio
daifpàesijtransoceanici o le oonsegueiizè
economiche e morali di tale meraviglioso estendersi del mercato del lavoro
italiano.

Fifliio trucidato dal patire

'

Aviaiia,,,4. — Un efferato .deUtto'
è'avvenuto, a ,Giais, fraziona dal,.Od-.;
mune; dii Aviario .,,; ;;:,i:- ''' ;, ,.
' : Fra Pietro'Polo Tacchìa,.se33antarine,r ,
ed il Aglio tìio,,. Bitta, trontenp-^, da; :.
lungo tempo non regoava ..biion ac-, \
'cordo a épeaso litigavano' per'ragioni ;
•di' interesse...,.,
V •;'.' .!,'
L'altra.'sera là cd.nlésa]fu ìninaooiosa,.
tanto, cheflhVin.tragèdia:,;;
Ad un certo mdménld,'il vecchio '
Polo, pèrduta la r^gÌDRe,,,eàtras8o un ,:
coltellaccio a si avventò jiazzaniénte '
ooDti-o-'il 'figlio; inferendogli vari colpi :
0 aquaroiandogll'il cuore, ;; •
:
' : Il 'giov.ane, qualche '. istante' dopo .'
stramazzò al suolo cadavere. OonsciO ;
dai delitto Cbmmasso, ir Polo si diresse
tosto: ad Avianof ove' si costituì al
guardiano dalla carceri mandamentali. ;
'L'orrendo delitto ha destato ad Aviand e nei paesi vicini'una. profonda';
impressione,;:

Arresto - Abbruciata viva - Sulla
premiazione delle concimale..

Fprgarla 3 . -r- Oggi dai' Reali
Carabinieri venne tratta in arresto ed
accompagnata alle carceri certa Zatti
di Angela maritata' Pellariui di'
'--/' ,intera!ssante,,'!'':,: ,S.Rosa
Rocco.;
. Crediamo doveroso avvertire gli %• : Sul'^luogo furono'per indaginìi
componenti la -R, Pretura.'acoompamici,.cho avessero stabilito di'sceglieré gnati
dal Pretora' Patrignoni' di SpiIra, lO} combinazioni ..di, abbonamento limbergo. ' Sembra trattasi dei ' soliti
dfffif lodai nostro giornale, il,« Passa.» e • c a s i , " ' ••:;'••:
le Poasie di Pietro Zorutti, dì' affrettarsi : 'X,, m (località Prat un' bambina
treénne'cèrta
Nina.
Barazutti di Pietro
ad inviare il relativo importo, perchè
S^ Rocco, giocando' in vicinanza
di fronte alle, tante richieste di quest'o- di
del fuoco, rimase iuvestita.dallefiamme: ;
pera ohe. giornalmente, ci pervengono, in modo òhe' per le gravi Ustioni poco
tamiamo. —< dato il limitato .numero dopo cessava di vivere. :;'
, • '-. 'i
di copie a nostra' disposizione — di ; X : Bilevlàmo dai' giornali della;
'
doveréi coniiOstrd rincresciménto, fra Provinbià'che; nella premiazióne per
brava, eliminare dal nostro program- la lanuta della concimaia ebbe il I
premio un certo Pietro Paacutlini
ma di abbonamenti, questa combina-- di Forgaria.
zione.
Noi di Pascuttini Pietro ne cono-

ih MESE
mmmsam

Beiamo due: -uno dotto Micida che sa avvincere rintaresaamenio del pub- dell'anno decorso e 300 più della
non possiede terreni ne tampoco conci- blico e offrirgli quel che si dica -— media doU'ultìmo decennio al 30 nomaie ; l'altro & pizsicagiiolo e Aglio con una. frase uà po' frusta — un vembre.
vero godinienlD ìntnllettualedi famlgliA.
-~ Assunse a carico provinciale le
La ttmue di un eontrtieilo. — OolImpossibile raccogliere, sei limite spese di cura o manteoimeaio nei MaGiA tanto per la verità e percbè il
merito vada a chi di diritto o non a di un sommario riassunto, tutte lo cose fiicomio di altri n; 18 manliègi poveri Il vige-preaidente dell'UIfiolo l'alto sentimento di delicatezza che lo
del Lavoro partecipa ad distingue! il < Oiornale di Udine »
geniali espostn ieri sera dal valente appartenenti alla provincia.
chi agogna ad onoriflceozo.
una seduta dèi Consiglio trova modo nel suo numero di ieri,
professore, senza menomare il pregio
— Nominò il dott. Ezio Aivìsi di
di attaccare aspramente il Prof,-Erdella esauriente lezione.
. .. Luigi, da Imola, medico praticante nel
dell'Unione Agenti.
Ecco, in forma acheletrica, i eoa-; Manicomio provinciato di Udine.
cole Oarlotti, ragioniera-sapo del CoIeri
sera,
aderendo
all'invito
del
celti fondamentnti avolli con cMote di
~ Trattò vari altri oggetti d'ordimune, perchè durante la discussione
Consiglio
Centrale
dell'Unione
Agenti,
(Il telefono del PABSB porta il n. 8-11 ) convinzione che si irradiava su^li udi- naria ammini^raziane intoressaati la
provìncia, ìt Manicomio {Pi'ovinoiala e l'avv, cav. Pietro Capsllani, vioa-pre- del bilancio, ad un certo pùnto, press'
tori, dal chiarissimo conferenziere :
La casa è, o almeno dovrebbe es- l'Ospizio KipOgtì.
Gonsigifo Comunale
sidenta dell'Ufficia Provinciale del La- posto accanto al Sindaco.
l'abitazione dell'uomo.
Per seguire nella discussione i nuvoro, accompagnato dal signor Picotti,
'Seguito delU disoussione della sedalasere,
Movimento operaio
Nella sua struttura e nel suo aspetto
neo Ispettore, press parto ad una se- meri a le voci del bilanolOi scritte in
tenuta ieri Taltro).
la casa rilletto le condizioni del luogo
L'agitazione de) tipografi
duta del Consiglio steaao, avoltàsi alla j oar/iltere minuto a che devono rapidaLa pompa a vapore
ove sorge e della civiltà dei suoi abij mente passare davanti al Consiglio,
lari aera si adunò il (consìglio Diret- Camera del Lavoro.
. Su questo articolo, a richiesta del tatori. Un po' di storia della casa. La
cons. Measso, il Sindaco Pecile dice casa dell'uomo, la casa della divinità tivo della Società Tipografica', per conAparta la seduta, il Presidente del- il Sindaco, sofferente d'occhi e nell'imcretare defluiti vameiite 1 desiderata l'Unione Agenti Signor Lino Fabris, possibilità di leggera a lumi accesi,
che la pompa a vapore acquistata di e la casa del morto.
La statìstica della rana e i rari si- della classo, da sottoporre all'esame
recente (Uniiona perfottaoieule. Saaveva pregato il liagloniore Oarlettì
lendo per6 etaa una macchina, esige stemi di viaoluzione doi problemi che dei signori proprietari delle tipografle dopo aver ringraziato il cav. GapoUani a vaiargli prestare aiuto.
pel
suo
cortese
intervento,
rìfeoe
difcittadino,
in
conformità
al
delibaratu
l'aasistouza di un personale regolar- vi ai connettono. Le pilastrate e i muri
Questo il gravissimo incliìanté che
fusamente la atoria dell'agitazione, inmassicci. La risoinziono della pianta dell'Assemblea di domenica decorsa.
mente abilitato atl'eaercizio.
Dopo una lunga discussione si etabill aiatendo aullo ragioni cha bau deter- ha ispiratogli attacchi dal Oiornale di
li'inconvenìente veriflcatoai or non Che cosa s'intenda per « programma »
4 molto non é gravo. La Giunta in d'un cdiflzio, o suo svolgimento se- di abbandonare i dna punti non accet- minato la classe ad assumere un at- Odine, attacchi non sappiamo dira so
ogni modo vigilerà perchè non sì ri- condo le leggi dal aanso comune in tati dai principali e cioè riconosci- teggiamento dì energica ed irreduuibile più scipiti 0 Bconvaulenti.,,.
rapporto con la destinazione degli am- mento della Società a sostituizìono grapeta.
Lasciamo al pubblico di giudicare il
e dello spailo disponibile. Ca- dualo delle donne e di presentare ad opposizione contro l'art, 7.
Por la Scuola d'Arti e Mestieri bienti
Il sig. Fabris illustrò quindi i van- modo di procedere del nostro confraràttere degli ambienti Tra.icuranza dì essi una nuova a più modesta doViltoréllo. Parla diffuAaoiente sui certi costruttori noi collocamento di manda di aumenta di salario.
taggi dell'art, lì, che - concilierebbo tello, che tanto generosamente, e baaanvantaggi della Scuola d'Arti o mestieri certi ambienti speciali (scale e latrine)
I principali verranno convocati par gli interessi del commercio cittadino dosi su cosi gt'avi niótivi, ai scaglia
Accenna al deficit del suo bilancio,
L'aspetto oslorno della casa in rap- vennrdì alla ore 8 1[2 noi locali delia
alla neceasitìi di aumenti di suasidio. porto con la sua disposizione interna '. Società Operaia, onde discutere la con le legittime aspirazioni della classa contro un valoroso e benemerito impiegato, che con tanto amoro, ìogégiio
Sioiaatra come, mentre per le scuole la decorazione in rapporto con l'orga- nuova domanda.
agenti.
medie e por le scuole elementari 11 nismo. Influenza della tradizione, delDa ultimo denunciò le gravi viola- e buon volere, disimpegna il auo deliGrande Accademia di Ginnastica zioni alla legge che vengono perpe- cato ufficio, e a cui lo gravi cure delComune apende aomme relativamente l'abitudine, del preconcetti nella decoelevate in relaiione al numero degli razione Inconvenienti che uè possono
Al Taatro Hlncrva
trato nei nego/i di generi alimentari, l'impiago, lasciano tuttavia il tempo di
alunni, concorro con cifro esigue nel derivare. I.ia libertà e il buon senso
Questa sarà alle ore 20.30 avrà luogo dova il riposo di turno non viene con- dedicarai con efficace e disinteressata
sovvenire la Scuola d'arti e mestieri. nello sviluppo della decorazione. La l'annunciata accademia di ginnastica
Chiede che ' il sussidio venga aumen- semplicità e la serenità rappresentano data dalle due società di ginnastica U- cesso agli agenti. Dal giorno in cui il operosità e con indiscussa utilità a vantato almeno di h. 500.
Prefetto, in seguito alla nota delibera taggio d'istituti cittadini . importautisla difficoltà maggiore per l'architetto dinasi.
Meaiso. Elogia pure la Scuola d'arti nella decorazione. La simmetria non è
l campioni del mondo Draglia e Ca- della Giunta, ha emanato il decreto aimi.
e mestieri parlando della auo finalità legge d'estetica ; ma ne è aoltauto uno puani, dei quali abbiamo già parlato, cbe applica nella nostra città l'articolo
A lavora dalle,,, margarine. — Anche
e dei risultati ottenuti.
degli elementi, come può easerlo la arriveranno in mattina, la squadra di 7, non v'ò negoziante in coloniali, si
H proposito di un ingiustificato attacco
Qlrardini dichiara che egli avrebbe dissimmetria.
Sorizia nel pomeriggio. La forma at'
può
dire,
che
rispetti
i
turni
fissati
votato se gliel'avesaero propa8to,anche
al R. Laboratorio di Ghìmìca-agraria,
L'oatetica degli ambienti in rapporto tuale in cui si trovano i suddetti camun aumento maggiorcPròode occasiona con la loro decorazione e con l'ammo- pioni è la migliare, perciò assisteremo dalla legga.
il Giornale di Udine trova modo di
dalla proposta del Coos. Vittorello per bigliamento. Il luaso non A sempre ad esercizi aemplioemonte strabigliantì
Come il Signor l''abris ebbe termi- lanciare una frecciata al bravo Diretesprimere un aenao di gratitudine verso elemento di bellezza ; lo sono invece eseguiti con quella correttezza e prouna istituzione che contribuisca a tener aempre la pulitezza o l'ordino. Il di- -cisione cba valsero a far conquistare a nata la sua osposizione, l'avv, Capellaiii' tore-tecnico reggente quel Laboratorio...
alto il livello morale ed intellettuale aordine voluta non è che una appa- nraglìa il titolo di Campione del Mondo promise di parlare oggi stessa col Pre- ma su questa argomento ci risarviamo
delle classi popolarirenza di disordine ; è l'appiicaziooe a Capitani quello di Campione italiano. sidente dcll'Assosiazione Commercianti, di tornare un'altra volta.
Anche la Provincia gode dei vantaggi della dissimmetria : ma è cosa difScile
Per Udine è un vero avvenimento al ondo trovare una via d'uscita nell'intriPer ora ci limitiamo a congratularci
della Scuola d'Arti e Mestieri, epperciò ad ott(.-ner3Ì con risultalo soddisfacente. quale il pubblico non mancherà di dar- cata questiona.
di cuore col confratello, raccomandan
anch'ella dovrebbe efficacemente conne la meritata importanza
La bella casa fa l'uomo buono.
X
dogli di continuare a farsi difeasora
tribuire nel sussidiarla.
Lo sQCiolà suddette pur facendo saIl valente professore, che già ai suo
Sciolta la seduta, ed allontanatisi il di tutta le... margarine.
Sindaco. Dice che la Giunta approva apparire era stato aalutato dd, vivi crificio vogliano io questo modo dare
il
cav.
Capellani
e
l'Ispettore
dal
Lala proposta di aumento. E inutile egli applausi di simpatia, fu più volte in- impulso all'educazione fisica tanto tradica quante aimpatis la Ammiaistra- terrotto dai battimani e rimeritato alla scurata nella nostra città dove per elo- voro, alcuni Consiglieri affacciarono
Un ooneorao par gli allawalorl
lione abbia per questa acuoia j pur- fino da un.inimi, calorosi applausi.
menti e par l'appoggio che da il Co- una questiono d'incompatibliià nei ri- di baatlama —• dei Comuni di S.
troppo ìi moitepìieitk dei servizi immune dovrebbe essere molto più in guardi di due aaaaasori, i quali — aj- Oiorgio della Ricbiuvelda e S. Martino
X
auge. .
~
pone di limitare anche i desideri più
Tagliaménto ebbe luogo domenica
rxindo essi — facendo parta dall'Àsso- al
Questa sera alle ^O.-IO il aig. Fedea S, Giorgio, indetto dalla locale Comvivi. Se il suaaidio è stato tenuto in
Ecco il programma :
rico
Zinini
parlerà
sul
tema
:
<
Un
questi limiti, è perchè esieta un impeParte prima: l. Preaentaziono delle ciaziooo Commercianti non palrebboro missìone par il miglioramento del begno di migliorare i locali, ciò che non pensatore galantuomo».
squadre ; 3. Esercizio a corpo libero partecipare alla prossima seduta della stiame, sedante presso quella |Cassa
ai potrà fare senza grave diapendio da
(Allievi) Società Ginnastica Udinese; 3. Giunta, io cui qu^j^ta dovrà osprìmere Rurale. Il Coacorso èra riservato ai
Deputaalona provinciala
torelli ed alla torcile della razza pezProgressioni agli anelli (Soci forti o
parte del Comune Si associa al preceNella seduta .del giorno 3 gennaio Liberi); 4, Esercizi cogli appoggi (Al- il auo. parere in merito alla istanza zata rossa n.iti ed allevati nell'annata
dente oratore in un plauso alla scuola
l'art.
Il,
presentata
dagli
agenti
per
1910
l'on.
Deputazione
prov.
prese
lo
io corso, ed istituito con lo scopo dì
lievi); ó Esercizi liberi agli anelli (Soci),
ed a coloro chela reggono.
Messa ai roti h proposta ài auoionto, seguenti deliberazioni ;
Parte aeconda: jl. Salii o volteggi ed alla controistanza avanzata dal Pre- apingera gli agricoltori ad allevare
— Nomine l'applicato di Cancellieria di aquadre (Allievi ; 2, Salti al Cavallo ; sidente dell'Associazione Commercianti, meglio il loro vitelli mercè la prolunè approvata.
Renier rileva alla voce : Scuola pro- Economo, sig. Del Piero Umberto di- 3. Esercizi alle parallele ; 4. Esercizi a nomo di tutti i soci, pel manlaiiì- gata alimentazione lattea.
rettore
uffici d'ordine in luogo collettivi coi bastoni. Società Ginnastica monto dell'art. 7.
I premi consistevano in L. 200, in
fessionali Femminili sa siano state com- del sig.degli
Nicolò Cassacco collocato a Goriziana, con musica.
{ircse negli avanzi dì Amministrazione siposc
Non si tratta di una incompatibilità denaro oltre a medaglie 'd'argento
a
sua
domanda.
a L. 3,000 di sussidio che a quella
Parte terza : 1. Esercizi liberi al legale, ma di una incompatibilità morale, dorato, d'argento e dì brouzo e ven— Incaricò delle funzioni di economo cavallo ; — 2. Gjcrcizi liberi alla sbarnero subita assegnati. Il D. Vicentini'
scuola si davano.
l'impiegato sig. Maurich Aldo
re; — 3 Esercizi a corpo libero, con dovrebbe consigliare quei due asses- e il sig. Luchini rivolsero agli agriPecile rispondo afformativamento.
— Presa alto della rinunzia doll'av. musica.
HOrì airaatensione da una seduta, iu coltori parole d'incitamento a béno
Sussìdio alla Congregazione di Carità cav.
Pietro Linussa dalla carica dì
I campioni Ijraj^lia e Gapitaui pren- cui essi — in corto qual modo — do- allevare ed a prepararsi per la mostra
Renier prega di raccomandare alla
prov. in . seguito della di deranno
parte nei numeri : u (parte vrebbero assumere la funzione di giu- Bovina che avrà luogo noi prossimo
Congregazione di Carità di non lar- consigliere
lui
nomina
a
membro
effettivo
della
novembre a S. Oiorgio,
prima)
2 e 3 (parta seconda) 1 e 2 dici mentre sono parti interessate.
gheggiare nelle spese, per non andare giunta prov. amministrativa.
(parte tarza.1.
Gli animali presentati erano una
incontro ad inconvenienti.
— Deliberò di far piena adesione
I presentì manifestarono l'intcazioaa quarantina o tutti più a mona degni
Measto. E' la prima volta che il Co- air iniziativa dell'on. Giunta Municipale
X
presi in coDaiderazioue, alcuni
mune assume il pareggio del bilancio di Udine, di promuovere un'azione
La preaotazoni dei palchi e poltron- di iavitara qualche consigliere comu- d'essere
anzi bellisaimi.
dalla Ck>ngregazione di Carità,
presso il governo per ottenere che cine si ricevono al gabinetto del teatro nale a sollevare la eccezione — che
Sia
lode
alla Cassa Rurale di S. Oior-..
Non gli pare giusto che si dica a lino all'apertura ferroviaria della sta- sociale dalle ore 10 ant. in poi.
ritengono fondatissima — io pieno Conglo cosi benemerita del miglioramento
quell'istituto, quando ai trovi in ;dÌ3a- ziono della Gamia — Villasantina,
siglio con una interrogazione.
bovino
dei
due comuni di S. Giorgio
Al club "Unione,)
vanzo : Siamo qua noi.
venissero istituite delle vetture dirette
e in S. Martino.
Pecile, Convien notare che l'ammi- fra Udine e Villasantina e che venisse
Ricordiamo che questa sera al Club
L'Ing. Cudugnallo In Calabria.
La conaagna dalla madaglla a
nistrazione della Congregazione di Ca- attivato un nuovo treno viaggiatori Unione, la signorina Carmela Pecoraro Oggi r ing. Cudugnello partirà alla
rità è condotta con molla prudenza. fra Udine e Pontebba chj partisse da di Trieste, darà l'annunciato concerto volse dei paesi colpiti nello acorso diploma • dui» Insagnanll basa-.
Dietro domanda di 7 mila lira di quel (/dine verso le ora i3.
di piano di cui già ieri pubblicammo anno dal terremoto, per assistere all'i- mariti — Domenica 9 corr. alle ore
naugurazione dei padiglioni eretti dalla 10, nel Palazzo dalle Scuole dì Vìa
Consiglio di Amministrazione, si creAutorizzò varie ditto ad eseguirà il programma.
Dante, avrà luogo la consegna della
carità veneta.
dette di poterne dare 4 mila.
lavori in: aderenza alla strade provinPur'entrando nell'ordine d'idea del ciali eotto l'oaservaaza di determinate
Par 1 mllllarl dalla classa IB87, medaglia o doi diplomi di benemerauza
I provaall dal dazio nai 1909 —
cons. Measso, il Sindaco Pecile dice di prescrizioni indicate dall'Ufllvio tecnico I proventi del dazio durante il 1009 — In seguito «ir invio in licenza straor- decretati dal Ministero dell' Istruzione
lasciare fermo lo stanziamento, tiella
dinaria, in attesa di congedo ìilimiiato pubblica ai valorosi nostri insegnanti
Prese atto delle notizie relative al furono notevoli.
speranza che in seguito ai possa dimi- movimento dei maniaci a carico della
L'introito tu di L. 904,705,11 con un dei militari della classo 1887, sono Pietro Migottì è Caterina Murerò.
Alla simpatica cerìmjnia assistenuire.
Provincia degenti noi vari manicomi aumento in confronto del precedente sorti dubbi circa l'epoca io cui devuno
costituirsi alle armi i fratelli doi mili- ranno le Autorità Municipali e acoladurante il mese di Novembre 1009 anno di L. 15,873,57.
Il Bilancio approvato
aticha,
tutti gl| insegnanti del Comune
tari stessi residenti all'eatero e lasciati
Esaurita la discusaiono spi Rilancio, dalle quali risulta cba;
Commlasiiina pai mlglioranianto in congedo illimitato par l'articolo 6 e una rappresentanza di aluoui delia
Nel Manicomio Provinciale di Udine dal
il Sindaco Facile lo mette ai voti,
aervlzl
oapllaliarl
—
Lunedi
E' approvato all'unanimità, meno un erano presenti al 31 ottobre 1009 n. ebbe luogo un'adunanza della Commis- della legge 15 dicembre 1907. Al ri- civiche scuole. ,
562 alienati, di cui 341 uomini e 231 siona Provinciale per l'ampliamento e guardo il ministro delia Guerra, on,
astenuto : Kenìer.
Giro di propaganda di BaiabaSpingardi, in una sua circolare pubSi rimandano alla prossima tornata donne compresi n. 87 dozzinanti.
il migliorameaio dei servizi ospitalieri. blicata dall'odierno Giornale Miniare noH In Friuli — Ci sì informa che
Durante
il
mese
dì
novembre
venconsigliare gli altri oggetti all'ordine
Si affidò ai commissari dott. trattini Officiale, scrive cbe occorre tener la dottoressa socialista Angelina Balanero accolti n. 53 alienati di cui 34 e dott,
del giorno e ai leva la seduta.
Alberti lo studio del programma presente cbe qualora i militari della banoff terrà, a cominciare dal lt> cormaschi a 19 femmine; vennero dimessi dai lavori
e ai deciso di riconvocare classe 1887 avessero seguito regolar- rente, un ciclo dì conferenze nella noII. 33 ricoverali di cui 19 uomini e la Commissione
provincia.
Scuola Popolare Superiore
por l'il corrente.
mente la loro sorte alle armi e non stra
14
donna;
laortj
a.
9
di
cui
S
uomini
I tomi in cui la Balabanoff sì occuLa gasa-la sua teonlca-la sua estetioa ed 1 do-na e trasferiti nelle succurDa ultimo i convenuti si espressero fossero stati, p'ar disposizione eccezioperebbe
sarebbero i seguenti : La donna
tonferenxa del prof. Del Puppo
sali n." 1 donna. Rimanevano cosi al in senso favorevole circa il progatto nale, licenziati nel corrente anno, i
La Baia maggiore dell'Istituto Tec- 30 novembre 1909 n. 572 ricoverati d'ampliamento doll'ospedalo di Gemona. loro fratelli dimoranti all'estero e la- e il Bocìalismo — La patria degli amiAdunanza dal collaglo del pro- sciati in congedo illimato agli effetti granti — Il pane quotidiana — Socianico accoglieva ieri sera un pubblico di cui 348 uomini e 225 donne comeuralorl — Domenica nei locali dei del suaccennato articolo avrebbero lismo e dignità umana.
numerosissimo di signore, signori, pro- prasi n. 87 dozzinanti.
Un frano apaclalìa Udlna-Clvlfessori e studenti accorsi ad ascoltare
Nelle succursali erano presenti al Tribunale sì riunirà in assemblea il avuto la facollà di costituirsi nel rela dotta, eloquente e adorna parola 30 ottobre 1009 a carico della Pro- Collegio doi procuratori e degli av. gno par ottemperare ai loro obblighi dala par l'opara — In una delle,
coacrizionali
con
le
reclute
residenti
vocali.
prossime
sere verrà attivato da Cividell'egregio oratore.
vìncia n. 710 alienati di cui 399 maAll'ordina del giorno è posto l'og- all'estero della classe 1890, e cioè il dale a Udine, un treno in partenza
L'interessantissimo argomento sui- sebi a 320 famaiinfl,
primo dicembre 1910.
dalla nostra Stazione dopo la mezzaDurante il mese di novembre furono getto: consuntivo 1909 e preventivo
l'abitazlona dell'uomo, che fu già in
Por tale ragione, ò evidente che la notte.
modo diverso e con criteri, trattato accolti 0. 2 uomini a 2 donna : di- 1910.
Questo per permettere ai provìn
I rappraaanlanll dal comuni chiamata alla armi dei mìMari che
in due belle lezioni d'igiene dal dott. messi n. 4 donno e morte n. 3 donne.
di quella linea di venire a udire.
Giulio Cesare, ebbe, por parte del Rimanevano perfiò al 30 novembre Venati a. oonvagno par raapoalz. si trovano nella condizione suddetta ciati
'VVally senza essere obbligati a per- '
valente professore, un ampio, magi- p. p. nello succursali n. 718 ricove 1811 — Oggi si riuniauouo a Venezia deve essera lanuta sospesa Uno al la
uottare
a Udine.
strale, genialÌBsimo sviluppo, cosi da rati di cui 4'M imniini o 315 donne. le rappresentanze dei Comuni a delle primo dicambre 1910. In conseguenza,
tener incatenata per oltre un'ora e.,
Cana aospalto di Idrofobia —
Total'? '.>,',|jk'SHÌvo a tutto 30 no- Provincia della Keyiono 'Vaneta, por 1 comandi dei distrétti militari dovranno
mezza l'attenzione dei numerosi ascol- vembre p. p. n. 1281 ricoverati di accordarsi sulla manifestazione collet- nei casi in questione attanersi a quanto Ieri venne dall'accalappiacani, presa la
tatori. Effloace nella parola D nei modo cui 749,.uomjiji e 639 donne e datratii tiva da farsi in occasione della espo- fu stabilita con la odierna circolare, cagna dai fratelli Dal 'H'urso a allontadi porgere; appassionato qual si ri- gli 8tl''dozzinanti, rimanevano a carico sizione dì Roma del HUl. Il nostro non senza avvertire cbe i giovani sud- nata dalla sua stalla, ove aveva morvela,' nell'arte sua; arguto e sonila della J>rovincia n. 1201 alienati cioè Comune sarà rappresentato dall'As- detti dovranno in ogni caso compiere sicato certa Loia Luisa, per casserà te1 la ferma di un anno.
nella (Ine critica, il prof. Del Puppo 80.in più del corrispondente mese seaaore Perugini.
nula in osservazione.

l a questione
del riposo festivo

Dopo la seda consigliare

UDINE

Acqua l e

ITANZ
la migliori conomlca

A

tX

Concossìonai ^ia

A. V. I - Udina
Ksppreseuta Io
AnHalD Fa B. - Uiiln»

A

0

Il soltoscnit la portare ' a
conoscenza del :lie col giorno
2ó No/ambre un negozio di
(coloniali, Geni ari, 'Vini, :LÌqiiori, Confotl clata ecc. in
Vìa Mercerie flacelleria Bellina)
Data la lunu :lie il sottoscritto ha aqui sto genore di
Commercio, si essere onorato
di numerosa 1 assicurando
Generi scelti, nei prezzi "e
servizio inappi
fio Zanutta.'

CASA iURA
R. Pnifo(toM)
(^puTOVftta eoo
PER I lE DI

Gola, Na
del Dott. Cav. L LI speolalista
Vi LEM - B8
• Visita ogni mere gratuite
wr ammalati Talalono 317

liifins

Ai 0

Il sotloscrìl cha tiene l'O'
sclusiva, d'un isortimcnla di
CotonineCam ggte.
Vera lavora Oasalinga-Articolo di eccezihta, senza 41
mìnima appari iverse qualità
0 grosezze da :ont, d'altezza.
— Prezzi
Specialità le
fissi e di asso: lienza,
LLE
aiov
Negoziar ifutture
UDINE - Via ani UDINE

EDDN
StobllImsM
itograflco
di ppin

k 8t$fA

-=^

L. 0

--=

TUTn » RMI

Grandiose lentazioni
dall|!3
NEI a i S T I V I
dalle IO alle 14 allo
Pr«ui lerftli
ÀljtwuAtnaDtl c«d)l
^iroBootAÙonJ t Prii

S3
2 0 , IO.
mitaper 20 rap
*i locoodì L, a '
0 pei'fuzionato 0

f oUiccoIo ullinia e

PIETR XUTT!
P
£Jite ad ìnedtiblìcate sotto
gli auspici doli di Udine, ~
Opera complot/gami , L, 6.00.
'provasi presso Ila Editrice
AaXDTBO
SUCC.

- UDINE

usco

IL PAESE
S o d a l a Italiana di Podiatrla —
Approndìanio con viva sodiiÌBlaaione
chs p T il VII Congresso Italiano di
Pediadia nhe avrà luogo la Pnlermo
noi pro98Ìnio ottobre il Consiglio Dirotlivo ba scello per la r6)a?.iono sulle
morii improvvise dei bambini il nO'
Siro Cliiarissiaio coDcitladino Professor
Guido Borgliinz.
Congratulazioni sincere all'egregio
professlODista.
Oliarla alla *' Bciiola a Famiola»
— D.r Luigi Minini Notaio L. 2, Antonietta Bevilacqua g, Lucia Provvisionato 1, Giov. e Mery Dorigo 1, Rugged Enrico Z, Ida Sniderò I, Picecco
!, EIrnosto Michieli 1, per Minon '^,
Maria Gonano 1, Blasoni Gina 1, Carina ^laoibelli Hancassani 1, GrisiKlielli
Valentino 1, Comelli Ciriaooo 5, Anna
Cantoni 1, Armellini Fa6 1.10, Tiziami
d'Orlando S, G. Tarn e 0. 2, Maiiuttó
Calvi Del Mestre 2, Girolamo Barbaro
2, Dilda Giuseppe 1, Do Zelis Amedeo
1, Fiumis Doracnico 1, Cornino e Marangoni 2, Santi Nicolò 2, Marussicli
e Sturalo 3, NN. I, Gino Giacomelli
!0,',Guidatti Landìni D.r Guido 5, A.
Malignani 10, Italia Caisutti 3.
Buona usanza — Offerte alla
Dante Alighieri in morte di Ballinl
cav. doli. Fodorit'o: Trplcajii Pio lire
2 ; di Giacinto Nais : F.lli Pittini \.
Funaralla. — Ieri allo IO mmmrono i funerali dei defunto garibaldino
sig. Daniele Asquioi.
Seguirono la bara i congiunti e una
larga schiera di amici e conoscenti.'
La Societlx dei licduci vi ora pure
rappresentata con bandiera e un gruppo
di veterani.
Molte e splendide corono.
Ai congiunti tutti inviamo le nostre
più sentite condoglianze.

Dalla specola del Castello
(Bollettino Metoorologloo)

NOTE E NOTIZIE

Il felice Veterinario

Guarito eolle i»lll«(6 Plnk
/^
da una grave mslaitia
li
sig.
Bianohì
doli.
SavéHo,'Medico
liìi,Qaiiella
dall'limiUa ha da I.
molai;
':,;•• -,:,
» •,: Veterinario; di Oasielrtuovb' veronese
Telefono SM
VIA AQtj.lÌEiA 9
UDINE
Le ' condizioni deil'òn. Costa • sono (Veròha), i w i v e : '''Wi -,
oggi lin pòcààggravate. Ieri, nel dopò . 4. Beo affettii da • catarro^; gaiiirico
pranzo, egli fu calmo o tranquillo) là itttesliiiala e sòfl'rivo assai Ero; divesarà fu colto da viva sinania, ohei nuto ;d6bole,i non , potevo quasi più;
Boorapai've 'irèrgo la •uftk dòpo meìifa-; .iiiangiàft;je4;iJ OÌÌO Cmiii^b s i a l o d i '
notla. Dormi quindi alcuno ore. Stamano, salute :era divenuto ,tale, che so prima
è stato àlquaotói Molestato ;dàlls;Ìotóé.r dalla;'màlàttia^peèàvb sessantotto chili
l»olSo 88, ritmico,regolare ; ròÌ!t)iro Z-l, ero,disceso:appoco a poco a cinquanEsecuzione accurata dì impiantì
meno ritmico: di ieri.; Fenomeni bron- tàdue, Là: mia, ifisgrozza era: limpceé-i
stonàftté;''''•"•;
;,-,';,
,
,;„
;;,;.;
:,
ed istallazioni elettriche
phiali :invàriati. Diurèsi un pòétì itiAvevo espèrimantatòituttl i fimedi'
fètiore'all.-t nortttale ' DeptèsaiófiB ffi
t\
I
M
P
I A N T I DI S U O N E R I E .\^
óOtìtrò;
Mie : assai ; significante. < : v^ " „ ; ? :chev-la::ssoienzà::;ra<!c«maiidà
/ ;
ildlvorzio apdilcato In y|a;prqvyis«ria quésta malattia senza ; aver, potuto ot, Un'innovazione atraordinatia, tielte- teiibre il minìftio mìgiloramétiìo, e non
gioia' dor dlvòrssio è;Stàlr intftìddttfi à' aspevo ;eomB; latej"^iiàrido; obbl la
Fabbrica Cucine Economiche e Stufi!
Chicago dal gìndióé lìi-ietet. iWjSliai buona .idea;di prenderÉ* le Pillole Pini.,
sentenza; non, era ben conosciuta, .che dello quali tutti: dicono tanto bene;
gìàitiittl; si àffrettIVàno;ài*dltìsuft1-lài .Queste,, buòna,,;Plllole,ail .hanno infatti
Salvato; Ora Sono : {ierfettàmante guaBeco il Catto.;:
rito, è, avendo iriouperato tiitte,:la;mia
La signora William Wtìotett' avsfa" tórte, p o t o Oèótipafmì della mia prò; premiata con otto dìplonii di medaglie
iniziato; un, processo, di ; di vorzioooBlro iIòs8ion§:;disiVét«rtiiatì{ifSiiqttéiié::;gìoroo;:
W a ' m i r i t o P il Sf M i w f tóiiiWBStó'? di; sÒliK'HsBH'tiB'ia'niiniaìa fatica ed i! ;;-:;:; v;;:~:"^.:d;.^;:7(yOÌIIÌB'''i'Wlé:#lìiilltìlàf 4l^
queatàsfacoendatcon diverBl « .cbnsìde-- ?piii.;pì^S«la;-ineoi»od<5f;;»;'K;fv;;!:';:^.;;;;, . :•: TelofOnO.:a.Kr;.,,....^ . .;„.;^ ,,,;,,.;.,;;., ...;r:;;; •;,;;;;;;....;:,,:;; ^;'^:.i;;kjgM»fo"° 2 . 8 7
Wntlo »" ha - tìlSls^'fìftit sia affijiifélSs 'té PiÌlcÉ?Piffi'iii(>Òiiì()'i5tiiiii& toff,., !S'tìrhIt6t'é"ài cucine ^ eoonomiohe, etqfe, franoM^ caloriferi
generale, di; cottoadere il dWofzio prò,»- dioamento::OSbtro tutte le afl'ezìoai dello;
visòrie per u t i p t ì o d o diìòìffeaSanniì stoiìiaco erideirinlèslino,: perchè- osse agli alfeérgtìii trattorie, oaaà j;Fivàts, Istituti del^eneto. ;
: Dopo questo periodo, gliìi «posi pò- haiilb un pfootìsso oiiijativò aMòliilÉ-'
;tranno ;, lìberamente rlprerì'^ere l i vita niente unico;; All'opposto di certi medi-: f SariSifeitì)'ròttiino ìunsiònamento, lavorazio^ solidis-:
coniugate ò contrarre un'àlira unitìtfé: òamenti, 1 tjuati .non, .sono altro che, ,8Ìma e là -massima economia;: riel^ipombiislibitt'speoialma prima no.; Nel priiMOj caso nòf fermenti di|èstivi, destinati a digerire
prezzo.
avranno bisoj;no di oolebrlrè un nuovf) il eibo, e fcwle veci dello stomacò.; mehte."ora;;^ohe la.legna •eà^ldcM
incapace difCOmpiéi^ò ll'siio lavoro di
inatrìmonio fra di loro. ''*• ;
tìéVataSìiHiicl.;,,"'
:-'\-.'::\
:
.
'
>
,,•
.^i>-'.''''ì|
^•
digeSilODO,
d
i
Pillole
Piolc,
mediante
' *'Sf è, sovente proposto ; # : Amerift
•
:un ;péfìodo di prova perteil; d£»oi'zli) una rigeneWzione ; dèi' vsangue/chejì; , : ^ ; ; ; , . ; ; ' V ; \ ) r : , l » r O M l - l l K a M O l « t l | . C O ^
esercita DiJJiJntero.,; òrgflnismoi danno
e ciò sembri ohe sorpassi'! perfino l'a^ allo
stomaciila Ibrza di Mre il. suo:
,,iaore dii.novità degli stesii; Americani, lavprp di l^lgestione. ; I tonlòì dello
stomaco cilMpiòno il loro lavoro d'in- :
Tà.cètviM'éM
ff0bUco si6aiè!',6 laìSlioreziohe dèi sùcchi gàstrici si rojififesta di nuovo in.quan-

Andrea Costa aggravatOI

Deposito materiale ed accessori
per Elettrotecnica

BlBIiilTTINr GIUSEPPE e flBLI

CaleWoscop

Hitàiiiifiicienti,';';,..• -^.v. /.'ii,|;.;.Sj':

' Inoltre, gftzie a carte proprietà
Ideile Pillol|SÌ>ink, tutto il tubo.dige^
;stivo^i!o s t i ^ i c o , l'intestino, si tfotàoq
;.:' ìramediataitthle disinfellàtì. Le tossine
:non si.prodiiSono più, quindi oon.ay^;
vengono pifianè àuto-intóssioaziònl, né:
;:; av«eleaame|lto dello stasso malato. ;?
- Il coloritlSfliviene più chiaro, l^aljfoi,
Sl4 Ipnlàns! simpri da' ;ni;ièdi,"
diventa fresati e le èfuziòhi :»; tó-.alti''e''
fi iSissutf che al vegnùit scuèdi: < manlfestaziiJSì: cutanee cagionala dal-;
Ecco dutl ir necessari iii;
•- rautO'intosàiisijzionè, scompaiono. ::'
Par che UnviàV no'I all'-contrari. ,;t

ing. C. FaGHlNI

,;; •;;l.»o»omaaH<^ó,5:
0001 6 — oro B ant.
Tocmonirt'o X 6.1 — Minima aporto nolU
r5,gonn«o^•s,,Tdps(brq;';i;: :
DDtlt X- 3.1 ~ Buomotra 7B3 — Sisto >tmo.;.."Baine s'ttìerbón chamin,
bforico bollo — Vento S.
IERI bello
: ;Dne:tai!ze;4i"i]!on:vìi!,i';.
Timpetaìam : aiMKÌiai x 10.0—minima -^ B.0
Buiùb cens, tea glistà,Ì:,
— modi» 5.17 «— Acqua c»4i.te min. —.
= ; ;0ii: bon,ijèlt; di ! 14 ;ai;poltó, ;

Spettacoli pubblici
La "Wally,, ai Sociale

.

lori sera il teatro non era mollo
' •, è l , ZORUTT
Il sig. dott; iBiancbi ha dovuto ;assera
all'oliato, f palchi orano ai completo,
EFFEMERIDE STORICA r
ma nella poltrone e nelle galleria si Jijf;ire-doroni -r.S.gsnilkio — E' in-: guarito dalie; Pillole Pink grazie a
questi
profiKetà particolari, ; mentre,
notavano parecchi posti vuoti. E si che
l'esecuzione va bene e che lo spartito teresaante !eg:ger.e,nel volutine di doit.' poigli altri; rimedi avevano fallito/
L
;
Zànutto
;
'fi
fialiHaudMU
p.
:
105
e'
ia_ fillolaViPink non .assomigliano
non pu6 non piacere I
Speriamo che il movimento eh» si Mguenliì la lauda .ohe daKsflagellantti aflSltS agliiiàlltri : medlóàméuli, ;. eBse
va accentuando ora in cittì, a favore udiàèsi càìitavaBÌ in óòcasióiie dell'E? haftnf>;;delleSii-tù • che non appartendella buona musica, possa servire a plfania.,! flagellanti si rivòlgevano còl gono" olia; àijif-èsse sole,; si òhe; non;
qualche cosa, perchè altrimenti le ìm- lóro affetti al DÌO;:; Bambìnjij e ai iik bisogna essétt; sorpresi sa giiàriacòiio
proso non potranno offrirci altro che 'pHAcÌpl-i-' baroni: S ' ò u ì Ite tradizióne; pri3pi8a,tneai«|lei;:dasi : in: cui gli altri
-;
Oeiaha, lotta greco-romana, spettacoli óhliùavà ,:Melchiore,; Gispare, Bai-: rim'è||:;'8i mostrano; im,ppte^
di trasformismo, di prestidigitazione o
Un "diatinto|nieiliiiò; addetto alla no'^Sànto MerchioVBiiato'':; ;
cinematògrafo a tutto posto.
stra Casa i-iSpande gratis a tutte loIl bello sarà poi guosto : che, spe : ':•' tìaspar tBaldesar bài-oni. ,: /,", domande ; dittBohiarimentissLeììjPillòlèj
-••:':'fiarèmo,ói'apìon()stt'' '•"; ';j:li::,:i'-:. Pfnlc^si ti'ùvàtìbytf^lMta-'ìa'Sfarinatila
cialmente da chi non va a teatro che
una sola volta durante tutta la stag one, " " ' prega' pei' nbijW'segnòred al deposito A Merenda, Via ArioLa vigilia dell'Epifania,;^! tenevano sto,. t>(i;6,-Milannj-iiLii,3..50 la scatola,
si continU'ìrli a gridare ; non e' ò mai
spettacolo ! E' una vergogna ! La no- (or ; assai; poijo) l'usanza di'aócendero' L. 18 le, sei ;seatple;,JSràttco. j
stra città, in fallo di teatro, vien trat- gran-fiiobbi;'
~ t e Pillole PìiSgiiarisc^no ; anemia
tata come un villaggio I
GlDSBltjPB ttWSW, disòUpre'ìpi'oprìet.':: olqaoBij debbl^Zà'fiweraJo, smali dì
stomaco,
emicraniB ; nevralgie,* reumaSe quattro righe sul giornale potes- ANTONtoBÓRDiNr, gerente respónwbile,
sero spingere la gente a teatro, conti- Odiiie. 180'9—- Tip JViiTtiao BòàKtTi tismi, lirregolàl^ità delle' dònne, nevraatcnia.. ....•..;.;.;,„ . ;;,:-.;•':'
nuerommo ancora ; mu poiché siamo
Subceésore, Tip- Bardiiaefl
;,,
convinti che esse non faranno nft caldo
n& fresco a nessuno, chiudiamo dicondu
che ieri sera la Wally ebbe il aolito
,.Jnteresj^ai|t^' ..
successo.
^, '-Ringràziamehtil "^
Furono applauditi più volle il maeCrediamo; doveroso ;av|^i"tira gli astro Bellucci, il baritono Moreo, la si- ,; Le famiglie Asquìni, Bortolblti e mici' che;avessero stabiliti?;dì scegliéfè
gnora Tozza Gallo e tulle le parti se- Degani, ringraziano .vivamente ìtutte Wà le còmi)inai!i()m, .dif-abbObifnento
condario che sono veramente buone.
quelle buone persone che [^gentilmentg
La sig, Da Zorzi, il Trevisan special- vollero onorare, con torci,, fiori e con ;S8'èVtè;dàÌ tìostro-èiórhalej^^ «^aè:3e » e
mente, la sig. Grìsavello e il Donaggio rinter;vento ai funerali, la inemorìà;dèl: ;l6jI^égié;|("Pi«lro:3Ìi)SttÌSJi aJfrlttarBl
ad inviare jl relativo jinportOj ||erohè
adempiono oltiraamonteal loro impegno loVo cariasi mo
di fronte alle^tàntè'richesie di: quest'oPanielc Asqulni
Questa sora riposo; domani, Sabato
pera Che giornalmente ci ..pervengono,
Un ringraziamento pura alla Società temiamo - ^ dato il ;limjtàtp inumerò
e domenica, rappresentazione.
Prossimamente serata d'onore della dei Reduci che intervenne col labaro di copie a' nòstra disjìósizione;];:— di
Big Tez/,a-Galla.
sociale.
dovere con noalrò; ; i;iftQreaoióién|p, fra
CinomatOBrafo Edison
breve, eliminare dal bostrò prq|;ramProgramma per questa sera e doma dì abbonameiiti, questià;; combinamani:
zione., . . . - , . ; ; i,' ; " '; f
« Un viaggio nell'Abissinia » usi o
costumi. Interessante, dal vero
a' Felice suicidio » grandioso dramma
Dopo lunga e penosa malattia ha
cmozionanlissirao di indis'"Usso suc- cessato di vivere alle ore 9 15
cesso e di novità assolula.
< Otello > esilarante parodia tragi- Angelo Girolamo Camurri
comica. Ultima creazione della cined'anni 76
A. RAFFAELLI
matbgrafla tutta a quadri comicissimi.
Il figlio doti. Vincenzo Luigi e la
Novità assoluta.
M." Chirurgo Dentista
nuora Gemma Vettori ne annunciano
addoioratissimi la morte.
Ai cinematografo Bios
Premialo ron Medaglia d'Oro o Croco
1 funerali avranno Inoro domani
Oggi il cinematografo • Bios > di via
PiazzaMercaton'jovo, 3(ex s oia
Aquileia darà le sue rappresentazioni giovedì alle ore 11 in Pràdamano.
UDINE
a vantaggio dell'Associazione «Scuola
Telefono 3 78
e Famiglia».
Tutte lo piìrsone benefiche potranno
così beneficare godendo uno spettacolo
CASA
istruttivo e morale.
di
Programma musicala da cse- ;< ;:;QUtìsta, mattina dopo breve malattia
gnirsi giovedì 6 gennaio in piazza V. 15
ASSISTENZA OSTETRICA
c^saàva
di
vìvere
dalle ore 11 alla 12.30:
per
1. Marcia «Nibelungen»
Wagner
Filipponi Francesco
SESTANTI e PARTORIENTI
2. Sinfonia «Marta»
Flottow
d'anni 68
autorizzata con Decreto Prefettizio
3. Valzer «Pomona»
Waldteufel
Il fisjlio a la figlia addolorati ne
DIKETTA
4. Atto IV «Andrea Chènier» Giordano
danno il triste annunzio.
5. Danna Esolica
- Mascagni
dMia levatrice sig Torcsa Nodar!
Ud.no, 6 gannaio l^iO
6. Pallia «Sempre Galante» Fahrbak
I funerali avranno luogo domani
con consulenza
Giovedì 6 corrente alle ore 8 30:pardei iiiiuisri meilid iptiìiliiti delli iStgioiiii
MT l'or inserzioni sui tendo
dalla casa in via Anton Lazzaro•'A.HI' tó nvolgarst esclusi Moro n. 18. ,
Pensione e cure famigiiari
MASSIMA SECnETEZZA
vam.^'te al nostro IJItici!'
UìlNE - Vis Giovanni d'Udino, 18 - UDINE
•ì ' Amministraziono.
TELEFONO 3-24

Macchine ed utensili » = » « = » Importazione pompe
-

•Sfflii,:

• UDINE

= s = = =

fB' '

^,;La .Ditta Francesco Guadalupi in via PoacnUe, .N. If, Udine
;8i>tìragi:g5{OTVBrtire,la sua numerosa clientela:d!àv|| fornito
il;suoflMÒwoosàrelilodi ottimi Ylni da paató, | | lusso e
;;in ;bottiglia'; che può cedere a presszr molto convellenti.
•;;;; ;'E*pliV,.jpecialnièn|e;si;,lia,fOT^
di:
'MiMiif&iiaVBénuiinl^^
essere
di qualità finissime che vende ai seguenti prezzi :
BARI a tFl;60*al litro - IUCCA a L. 1.70 al litro
Qrà|ide deposito ; fuori dazio • per-acquisti all'ingrosso.
'

" " ' ' ' " ' ; ' : " ; ' . ' " ; ; .V FRAiicESCO GUADALUPI
'; ;",ì;,i'.;.?,': 4i":^' •, v ì'/i'-^-'^'^fr-'^'J ì ^tvia Poscolle, 23 '.._ ^ _... -

Studio Rag. VINCENZO COMPARETTI - ^ ^
=^^^===- UDINE - Via Manin

N. 9

TelèftintJ'N; 3i65"

PIANI DI CONTABILITÀ
FORMAZIONE D'INVENTARI
=

=

=

=

=

-=

E DI B I L A N C I

FRATELLI MENÀZZi
Idraulico a Vapore con anocssa ofliciDa Elettrica
Pasta comune - all'uovo .- Glutinata - Tortellini
Specialità

P A S T A A L N A T T E , fresca giarnalmente
I «>REZZI S I T I S S I M I - .

NEGOZIO-RECAPITO VIA RIALTO N. 17
TeBai'ono F a b b r i c a 4Q^
T e l e f o n o Negozio 413
PREZZI SPECIALI PER ISTITUTI E RIVENDITORI

Ai signori Calzolai j;isr.'lSt
luaquó lavoro di eslzatu^e à «iomìcillo.— Riyolgarai a MARIA OREMESB, Via Oràzzaoo, vicolo
PangraBso.pum, :8, UPINE.

i»m.i....iBiw..»..M»i».iri»ié^..,r7.ini..aa^^

m

P I A W I C ^ s a a dVfflUare, con
r » . H I ^ , I O , 7 : ambienti, cortile
e orto: Per trattative 'rivolgersi al sig
Fattori .Francesco «Trattoria Esposizione»; Yia Savorgji^iia.j Vi :;x

Il

PAESE

Le inserzioniisi ricevono esclugivlBagnté per il PAESE presso l'Amministrazione del aiornalo in Udine, Via Prefettura, N. 6.

illl

a base dì FJBIIilO - CHINA

-H

ABARÌBARO

Premiato con Medaglie d'Oro e Diploai d'Onore
Valenti Autorità Mediche lo dichiarano il più efficace ed il migliore ricostituente tonico
digestivo dei preparati consimili, perché la presenza del HABABBAHO, oltre datti vare una
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FEBBO'^Clllil*.
U i O r t l n W o c h i o r i n o prima dei pssU. — PtéAeniom

dopò il bagtfo rinvigorisoe ed eccita l'appetito.

—,
— _ YEHDESI in tutta le FARMACIE - DHOSHERIE a LIQUORI
; ^. . / ' •"•
I DEPOSITO PER UDINE alle Farmacìe GHACOMO COMESSATTI ANGELO PABRiS e L. V. BELTRAME « Alia Loggia» piazza Viti Em.
Dirigere le domanda alla Ditta : E. 6 . f r a t e ^
ConeasMlanario par l'Amarloa dal Snil, Slg. ANDRÉ8 eiNOCGHIÙ - Snanoii-AirraB.

£."-•:!'pam mm iim mm
f

^

Ditta CELSO MANtOVÀIll

?8

Medaglia d'Oro "=^

===== DI KMIIilO lOLOTII = = =
VBNBZ.A - Merceriu del Capitello - VENEZIA

RapOBlz. Infar.
MILANO l»06

SPBOIAXilTA»

RAOCOMAKIDATE'
hrancMti, asma, eoii. Anhiocio coli IfitruElona h, 3 (franco
di porto l i . 2,25}. —_'H. 3 ofittiiitii-frBiiohl di porto h. 6.
n n l > l n •^''''•*''' •tièìmalisuii, Jitiìella, guariBdono colehte, ere,. guiiHsoouo con pooho nppUcaaloni del DcrmatoU H l I f l ''Kvlan'fl fiyrui». Uii «aètmo I.. 2,B0 (ftuHoo di
«ono — nnomntu Potimtii del Doti:. J . PAKKING, —
h, 7.50 -iVanohi
M V I I U pyrto L . 3,U0. • H.ìi llacoui "
rtètto L . 3,60 » ynaotl» {L. g,7B franco di pofto).
di porto.
•""
"
emier-mife, eonffciihni,
malatlìe di
CloroHl, UackUlsmo, Serotoia, Malattia dello
Ossa,
Dlspopiiiic,
NovrastoDla,
Mail d i S t r itomaeo e tutto la malattie aventi per
ùltinsorgM
intttlinaU, 8p»rtmaco, CacllcBsU', ConnuaBlonl, liBfturlincuti,
HCOlio coU'tia» dello orrnal riaómatoB coatìaoIiiUBBfmò P i l Debolezza in gmerate, Impolensa, Pallualonit «co., gualùlo d e l l a Saluto del DotÈ. C I Ì A R C K S ,
Tisoono oon un sol» rimodlo fiffalio alcuro e rfiii-aiwco t Ja
{franco «U porto h. 1,50). at-aiia ófiuecolo i
PhoBpliorla della -. Phoaphoria C'heì». O^,» ('iNeio
York.
VTBMO: i l . 8,50 al Uacoiio coiitagoeuie. L . 8,80 franco
loolio sBtii3tìanD preiiilentio
di porto. Duo flaconi (gouoratuiento eiUSoieutl n e t u n a
gtumo nlouno Pilloln mapura)
L
.
0
franolii
di
porto.
. « . » « , . , —
oljcsiti dol Dott. GUANO.
WAu. Kimedit» d i Blouro effetto e aon»» iuconTenieuti.
Depurativo d e l
p u r o distt'uggoTO Vadipo BOJIQ puro indlofttl8'.rrao oontfo
sanguo. —naooo1 (Ji»(t(fH aigelHvt, «mórroiii, asma, apàphttia, eco. •—
- ,
niandatOuoUouiabratta òf moia
npiegatlvo. L . B l a ecfttolft. (&auèo fU
latlis mtatm i a gmioralo, aero/ala o iHdvrimenti
alandnlai-t, depoaitt dt lattee umori,ptaghnulceroae, ftalote, eco.
ido il li' Malatllh eranlcha flt petto, totsi, cntarri, eacretitl peraiV A r r l l l X <'^,•»(''* rf' Ofieckto guarièoono usani.
W
.
T
.
w U t U l l a *"]l'?"*" acustico Jldltlna dol Doti.
atenti, tuburcoloii, bronchiti, Oco. Rimedia
incompart^ilo
Boccetta Lv 8 {&aiioo.L. 2,3").
in tutti gli ttccSttenli prlmaH, secondaH « tersiart delle
IttrualOPo grqiii.
'
initìaltiD ealtich, naireitrtngimmliv.retmU,
eriisioni, afte,
tileert, eadittaàti eaprlti^ ei}a. BotUglia Brando L . fl.ao
M ^ I M J ^ del viso ^ del corpo epa*
(li* 8,80 fraùoa d i porto). Due bottigUo Bùmolontì pop una
i f U i f l i l riacotio - ^ r Beiupns «ol
O O ' " * ' DepiloBO, Z)<pHrt/oWo *H- cura L . 13 fVauoha d i porto.
twctio del Dott. BOERHAAVE. Placoiie con iatruziono
di tjnnliintiuo spoelo guari-"
IJ. 8 , 5 0 (fr. d i pòrto L . 4). n.A flaconi L._18 fr. di porto.
BQouft colla rinomata Oftal«oH'Aoqna OoleatB Orientalo, « n Uiiaa. Aziono ìuimudiata*
i u r a istantanea, cbe BI applica ogni
SuoooaaQ KieravigHoBO. Maconó | j . lj^OjfrancaJ<^lffl^^^^^
20 Giorni, ai pii6 darò ni capodi
lozioni» antisettica oIoatriKaanto dììTSott
oli» bari)» qnoll» tint* naturale olio j>iù
bianchb o
VV. AVHBNGMANN, rimedio covrano conflÌdeBlderft.E"ftffattoinnoouft.'Flàconol^r8(fraiioo£"3^
tro malattie d()11ii> polio, plaulio tit goiioro
malattie doHa boocar dei denti della gola, del nnB«, del*
L'Aoiina di OfoUa a:Sao]urauienrpreooblojFdegli ocelli. Miracolaio cantra le ualionl (scottolnnootia rondo in brovo tempo
tataraj. P w i a o flaoono d a grammi 160 L l'7B, da Kriumni
alla cBpigUftturii e d alla t a t u a
500 h. 8,50. Flacone d i aaggto d a ' grammi 4S cent. 76
liMi» *tup6ail»
Lpend Bolore biondo d'oro. — Vi&èom h. 8 , 8 0
{frimco
franco di porto.
10).
6 FORFORA Bpftrisiiojió In nrevo tempo
-•(, ocoAl aiperntee, ooo. Guanglomi itronta
coU'uso dol Trlcoforon'dol Dott. I Ì A W S O N .
manente oon Bolb poche sppllcintiimi liol— Unico spocifioo ToramBnte offloaco. —'
lUMlo OalUÌUgo Cornallao. Flacone «on htmBottiglia. L. 4_<ftaDCo L. i.C2ÌQne_Lj^l,iJ0 ffì-anoo d ì porto L. 1,50).
appiiOftto 8Ul a noi dento tiiplid in
^ n f n n n S i n f^wwnaJnW a qualunquo ajtro rìmedio^o
modo iHtnutitneoiUlotdro. Ad l'gìd
V W l U U U I I U stUlondol Dott. E V I A » a baso di Caflaóonovtt imito ilMafillcoDontiirlo
trame puro d i Norvcgiii o d i Codeina. (Catrame dlatillato
ohe aèrVe ftd óatrutre H cayitli dui dento tmiinto Solidloon nuovo procosao della vere conifere di Norvogia)
fioandoBi, soatitliisoe la pi<iuit)atum eonza eli iuixinvoniiinll
Grate al palato, dlgoiibiìisBinio; contro ì^ totéì, efttat^t,
di qitoata Prezzò t j . S al fiacoue (t,, 2,35 franco di porto)
Orai:!» OataiperQ' <aerj,eyaie
S

Malattia della P s I l e S S S

ViinilHlCA
«liAlMBE

ea

Carica a dsposlto accumulatori - Sviluppo a «lampa nagatlvl
ts

o a
co a
a
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(
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ehaattringInutilnwntBaltracnniricoflitstlali

j '.'.;:.- >jr<ÌMtoU i l 0«H( N9.-dt.BÌÙlt4 : ' ,.
' Pnìmiiitó til'SapDii I n t t t a » , di Mllioo o eoa Or«n frenilo
. e M«dt(lla d'Oro all'lipol), lotltOM^ di Londra tgog- :
'i ;/btm(iti,à
•!.<>.•> i».r' : '
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.1 Pitta FEUCe BAlBIATi ' g i M
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Soolotk rlanilo FLORIO o liUBATTlNCl
{Rapitala BOCIBIO orneBao e veraato
L. 60,000,000
sociale

Udina - Via Aquilaja, 94
SERVÌZr"POSTALI
cBlarl B commerciali
per le Amarlcha,
le jadis, Massaua,
Alaasandrla, l'AIrloa Mediterranea,
Napoli, Palermo, Tunisi, la Grecia, Snwrne, SaloniooD, Costantinopoli, Galatz,
Braila Odessa, l'Anatolia.

PIEOSOAFI di LUSSO
Grandi adattamenti per i passeggieri - Luce elettrica - Riscalda; damentoa vapore - Trattamento
pari a quello degli alberghi di
prim'ordìne,
, ^^_

Flotta sodale 107 piroscafi

RIT

Gmritoconlnimediatt
Gmvltticon
Immediato tollInodaldeleTl colla
"C I » » MylM,
" ' I, di
di fama
fama imondale. Opuscoli g
Uà. Pwoaito9 Fartnadft
Fartnad San C d » ) S-9
Oiiitor C.
u
• MUaaa.
">C
Cambini

aaawBWUiiitiiiiiriiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif ' '

Navigazione Generale

Rappresentanza

Lll SALUTE NELLA DOHHA
oUennta a garantita tuandail llquors
Ó r t o n i f i n « • la pllbte O r t o i t i l n e ,
SI) cBBl di snamia, ditboUua « irrt|o1arlU
iS«| coni dal u n n t ,
OrttmHt eu, U. 4- * onorine »»tt. t . 3, ,
Dr, C. C«mM«ri-fin«)lt.lliyf|,1l>lt9a ^

LINIMENTO SALBIATI

Orario Ferroviario e Tram
ITALIANA

Calili"
L'Odontasltir;

AllTBITE - GOTTA - EBUHI

aCHVIXI

CUIBUtATIWl

par gli acBiI dal Paclflco
Viagnl o i r c o l a r i o e l e r l
Italia, Africa MoJitorranea, Grecia
Coatautiaopoli ed Italia

3flEWP!WnES¥WSIP3»y. ~

Agenti e CJorrispòndeati
in tutte le città del Mondo

FRANCESCO COGOLO
CALLISTA
Specialista per l'astirpazionedei calli,
senza dolore. Munito di attestati medici comprovanti la sua idoneità nelle
operaaioni.
11 gabinetto (in Via Savorgnanàn. 16
piano terrà) è aperto tutti i giorni
dille ore 9 aUe 17 festivi dalle 0 a 13.

DIREZIONE BEMERALE
ROMA. - Via dalla Morcedo, S . 9, p . 2.»
Per informazioni ed imbarchi
passeggieri e merci, rivolgersi
al Rappresentante la Società
signor

ANTONIO PARETTI
.:.;U;D'rN«'...
Via A(ì^itó3a>''n. • 94
Per oorriapoQdanBa Caaòila poatale
N. sa. — Talsgrammi «Navigazione »
UDINE.

ì t L i U n l ì d é l l a p r e m i a t a ditta Italico
fcUjUjUyil Piva. Fabbrica Via SupeSrério-Recapito Via Pelliccerie.
Ottima e durevole lavorazione..
«^Venil|(a calzature B prezzi popolari " • •
•

SI

ACQUISTANO

Libretti paga per operai
PRESSO LA TIPOORAFIA

ARTURO EIOSETTI
successore Tip. Bardusco

Cercasi apprendisti

eccellente t e i

Acqua di Nocera-Umbra
•orgaata Anealloa

Per informazioni rivolgersi alla tipografia Arturo Bosetti sue. tip. Bardusco
Via Prefettura 6, Udine.

F. BISLKai & iCtiyJMlLANO

mmmmmm

Presstì la Tipografia '^TÌUV'
Bosetti ì:^Z si eseguisce qual-^
siasi lavoro a prezzi di assO'
fiifrf e^**rt'nien^a,

ili

.._
«...^.c-^irt.
HAPi'BKSKi^'S'A^ai* O I H E P O S I I O
.. : . .
u "m
a ooi'sumo ridotto 73.0|0 di economi»
'•mtt
W B ^ Lampade
& ^^ durata menu lOOO o r o —
— — — - • ^
• Sl'ECIAMTfii
Impianti di Luco o Forza Bléltrica.Tslctoiii, Siionerio a Paiafulmini

Malattie d'Ofiiii
idrosalus;

di

lalriiTioiui

Ijamiiadnrì.

I

Al SOrrBRBNTI

ASSOHI-IMBi^lTO

reciBionc, Compossi.. Bnsuolo, Sfatanti'Voltmetri, SloturiBlettrioio Dinamo,

Morgan'sSaisaparìlla;

Capelli Biondi

BEPOSIW»

ar«iii>.t»tii <> Diselli, Sttocitìno BletSriohe, Mim.rirMetrioho

SI itimagrisceSl

Capelli Neri i

e

Occhiali, mtiocooli, Termometri, Bstomotri, Macelline FotograllcUoad AootBori

NOVITÀ
IGIENICHE
(U gomma, veBoica di peaoo ed affini P«r
Bimore e Signori, l migliori conosoiuti «ino
mi oggi. Oalalogo gratis in busta mssflata e non inteitatatnvianih /ran<mollo da
omt. 120. MasBlma «egretowa. Scriver©'ì
Casjllj cojlsle H. 6.15 • H'I»"»

PARTENZE DA UDINE
Bot Ponlebba! Lu»8o6.8» — 0. 6 | - - D. 7.68 —
0. 1 0 . 8 6 - 0, 16.44 — D. 17.16 - 0. 18.10.
por OorinóM: 0. B.46 - . - 0 . B — 0. 12.60 —
M 1B.42 - D, 17.26 — 0. 10.66
par Venezia: 0. 4 i - A. 8.4» — A. 8.20 —
D. 11.25 - A. 18.10 — A. 17.80 — D. «0.6
— Lusao 20.82».
por S. Giorgio-Portogroaro-Venezia : D. 7 —
Milli 8, 18.11, 10.10, 10.27.
perCÌ»i.laloi M.SOO —A.8.i)6 - M. 11.0» —
A. 18,83 - t i . 17.47 - M, 20.00,
por S. Gìòrglo-Trioele 1 M. 8 — M. IS.ll —
M. 10,27.
ARRIVI A UDINE
fla Pon'eWia: 0 . 7.41 - ^ D, XI — 0. 12.44 U. 17.0 — D. 19.46 — Luaau ao.a7* —0, lìs».
it, Coiioon.-, M. 7.8t — fl. II.B — 0 . W,SO
— 0. 16,28 — 0.19.42 — 0. 22.68.
di Voiiozin A. 8 . 2 0 - Luaw4.66*— D. 7.48 —
locala da Oaiarg 7.18 ~ 0 . i a 7 — A . 12.30
— A. 16.80 — D. I7JS — A. 29JS0.
do Trevieo — M. Ì9.40. .
da Vanezla-Porlogriiaro-S. (Slorglo ; A. 8.80 —
A. 9.67 — A. 18.10—M. 17.86 —A. 21.4»,
da Clvldalei 7.40 - MV. 11.61 — M. 12.00 —
Mlatl 16 67, 19.21, 2128
da Moste-S. Giorgio l A. 8,80 — M, 17.86 —
M 21.4».
(») Si efFettoa soltanto nella atagiène invernale. •
Tram Udine S. Dlntele
Partenze da Udine (Stallone F. OOi 8.99,
11.88, 16.9, 18.18. — Feltive fino a Fzgzgna
ore 188. Arrivo a Fagagoa 14.4. ;.
Arrivo a 3. Daniele; 9.67,13.11, 10.47, 19.66.
Partenza da S. Daniele; 6.88, 10,65, 18.31,
17.40. — Festivo da Fagagna ore 16.80. Anlvo
a Udine 17.31.
Arrivo a Udine (Slazlona P. &.) i 8.26, 12 83,
16.S._19.le.
.

Mercato dei Valori
dalia Gamoradi Oemmercio 4 gennaio 1910
BENOITA 8.76010 netto
"'^'^<'
»
8 I t ì Oio nello
103.68
»
80 0
"-78
AZIONI
Banca d'Italia 1405.60 Ferrovie Uedlt. 409,60
Ferrovie Uarld. 68 676 Seoietli Veneta 218.76
OBBLIOAZIONI
Ferrovie Udine-Poiitebba
—.—
»
Meridionali .,
386.—
»
Moditerrane 4 0|0
604,76
»
italiano 8 0[o
308.Credito comaoale e provÌDciale SSiiOm 6Q4.60
. , CAHTEUiB*
Fondiari» Banca Itali» 8.76 0|0
608.60
607,66
>
Cesia !B,, Milano 4 Oló
>
Caeia B , Milano 6 0(0
618,60
»
latitato Ilaliaao, Koma 40(o 609,60
>
Idem 41|20lo
, ,
—.—
CAMBI (oliBii»» a llala)
Francia (oro)
100.52 Fiétrobur. (rubli) 267.87
Landra (Bterline) 26.80 Buinanla (lei)
98.26
Sarmania (mar.) 123 77 Nuovayork (mar) 6.17
Austria (corone) 106.11. TllcliUa (lira tur.) 22,8

N.B. - InBOraionl del presènte annanzio non OBpreaaaiaente autorizzate
dalia Societii non vengono rìfionoacìnte.
I graiidiofii e celeri vapori « Re
Vittorio» - «Regina Elena» .« Duca degli Abruzzi » - « Du.ca di Genova» sono isoritti al
Naviglio ausiliario ootne Incro.datori dellaRegia Marina.
Da Genova a New York (direttamente) giorni 11. Genova
Buenos Ayres giorni 16 1/2.

Riposo Festivo
Al algqorl Hagozlantl
I cartelli per orario e coinpenso di
tu.no al personale, compilati secondo
le disposizioni di legge, si'trovano in
vandlla presso la Tipografia Arlura
BoaalM succesaore Tip, BARDUtiCO.

Mobili
In Via Aquileja N, Vó trovasi una
grande ijuantitii di mobili nuovi
e
*•--'•''-" a prezzi modicissimi.

iiliiiSlii
Fosfo . metilai'-stuato di (erro . per uao Intorno e vìa l,i)otlernilca
ll-n . Anemia - Clorosi - Neurastenia - Malaria - Esaurimenti
Il a .
nervosi - Qnbolsua - Postumi di malattie infettive
... 3 II flac. o scal. di nmpoltlna — \ fiac. D scat. L. u - (ranco di jtcrto
A . M ^ N A R I N l - PAUMAOIA INTERNAZIONALE - 4. Via Calabrltto - HAI»OT.I
Ijk.
CoaoOBSloàarl ABOIDOM par l'Ualin ea Oriente ; OtHtllAHI - e i R A n o l - B E n i l l
• *•
Mri.ANO — nOMA - NAPOLI
BARI

ilKQSffiM» SI0ORD

