ti, i'Ai':;sR

Il vegliono di questa sera

Ubbriaco osceno

La siesta d'Edipo

surrogato latteo, mentre prima, a suo
Comunicatoparerà, simili dannosi beveroni avrebCOSA INCOMPRENSIBILE
naro dovuto essere tutti abboliti.
Farsa è tornaconto il fare cos'i
La nii,-t spettabile clientela ricorderà
Ditta L. Nidasio
benissimo l'àrtioold « i soliti surroFuod Porta QtìDoona - Uilina.
gati» inserito nel n. 40 del periodico
sctiimanalo i« L'Amico del Contadino »
nonché la solò quattro .righe di osser- "MALATTIE della BOCCA
vazioni che a mia pura, qiiàla esclusiva rapprèaohtftnttì : pel Vanòto della
e dèi DENTI
l'ìiiotnatàLaclifitt svizzera Pànohaud,'
vennero latto iiiaorìrepar'ìlntimàzicna
legale npllp stosao foglio dai 5 dicambra, ..--,,-:•
Medico Chlriirgo-Denllata
Wilhmh: t>ial sópra; ,citato; artìioPlo
dtìll'Ecolo poeta re di Parigi '
l'Associaziono Agraria Priulanà (il Pui
pariodico ne è; l'Prgano ul'flóiàlé)) non ' Estrazioni senza dolore -•• Danti arso per qtial rec(Jndito dna si scara- tindali — Dentiera in oro e cauciù —Toatro Minerva
venta addosso alla Lactina Pànchaud
,. NasEluna stahihlà di tendenza delb e (iioe di-ilà ataasa , l'ira- dr Dio. Fa Otturazioni in cemento, oro, porcellana
. Sabato IB febbraio 1908
BorseVassenza quasi completa di ope- apparire elomento di inganno im certo — ;Baddrizzamenti corone a lavori a
privali, cosicché il Campo di, opuscóletlo faosi lo ,chiama essa) che ponte.
Grande Veglione Masctieràto ratori
, RicBVe,dalle S-12 elle 14-tS
azione li rimasto libero ai professio- viene dispensato a scopo di i'éclarae,
a bénencip
inisti, che nltornatìvamento agivano,
del RIoraatorlo pop. Carlo Faòcl chi por la il (fesa dei titoli, altri"lnveco 0 non s'accorge che in calco allo stessp UDINE - Via dttlla Posta, 3 8 , l ^ p
• TELEFQi^O 2.32
" "
ad intensilleare la adducia come lo è Irascritto a sostegno Ini confortanwmmmmmmmmmmmmmm m
CALEIDOSCOPIO
dimostrarono lo oscillazioni avvemno tissimo «artincato del Prof. G. Mènozzl
del
laboratorio
di
Chimica
Direttore
NON
USATE
durante la settimana, e quello dello
Elfemorlile storica
Agraria a Stazione Agraria aperimenPIÙ' POMATE
Paisaiw i TeduolU. ~ NelCata- stalo morboso delle Bor.-ie,
rè unguènti perchè sono veccfile formuìe non
late della Scuola superiora di agricol.
Il mondo politico è stato turbato in tura di Milano, persona certo non
pan Oicconi di S. Vito d'Asio, tenuto
più adatte ai tempi moderni!
USATE LA.
dall'or estinta f-icoltosa famiglia dei questi ultimi giorni, dalla comunica-- meno coiupetanta di chi ha scritto
iTiefavigtloso Tìnìfàio mti:ìi;}ono dì veGiccòni di S. Vito, si registrarono e ,j ziouo fatta dall'Anstria-Ungheria di l'articolo.
getali indiani, senza grasso nè.odore. inl casi dellaPievo, ed altri del FHuIi. progetlaro costruzioni fiìiTòviarie nei
venzione americana del dott. EDOARDO
Fa ancora confronti col panello di
^
J^SANCA, Con un soJo flacone v<?drete
L'amico OMZIO Sosterò, ijrede di (luella balcani, destando la naturale difflifeiiza
sesamo
elio
viene
venduto
a
cura
della
^
^
^
^
W
k s u b i l o l'efficacia In qualunque macàaà, comunicò agli studiosi quella nella Russia.e nell'Italia più interes«
.
^
^
. J lati la della pelle, rughe precoci
«Orona(ia friulana» assai inodosta e sata déll'iiiflufinza che andrftbbe acqui- stessa Associazione, ed invita da hmn
^ • • ^ ^ d d ^ l a vecchlslfl, geloni, screpolaamico.'....
i
contadini
ad
astenersi
perstando
in
Oriente
l'Austria,
a
cai
la
Trovasi
.
• Htùrè, piagiie, erpeti, pruriti,
mons, Dagani ebbe a spigolare e pubin iuHe le g ^ ^ g tigna, scottnìure, sudori al
blioar(3 (« Consacrazione , della chiosa «lampa ilii'ilOji più «variati apprezza- sino dalla prova, ricorda loro « poveri
F A R M A C I E • • P piedi, bnicior^ iille cosci*?,
1
nostri
vitelli,
povero
nostro
allevadei
rapporti
delle
menti
sulla
piega
dì S Antonio nella Valle d'Arzino),
cu^ „;'« i" I crt ftil A nialattie segrete,. maNazioni più il'avvicino interessate, mento bovino KO, ci date da ingoiaro
flao. pio, L, 1,50 M A l a l i i e nierine. e quaRicordasi Ì3ho i'.-i febbraio 1797 aveva dando prftiestQ allo Borsa di ihiloboliro quésta raz'/.O;... di beveroni I»
fìac, dap, L. 2,50B T w P ^ ì i m q i i f {Tjjeiisnto,
pernottato a Udine il Principe Cariò i mercati e .togliere ogni veleìià di
Parlando poi did pi;ezzo, dipingo
fratello, di S. M. Cesarea Che si por- sostegno.
por
disouMti
coloro
che
.iddiriiturà
tava verso il Piavo.
La Boj:so estera sono state assai o- la vendono etarinina l'articolo (mtiu.
Ed il 15 febbraio 1797, iì signato:
cendo in linguaggio parlato a chi
«Oggi passati sono 12 mila tedeschi scillanli par le notizie poco buono-del vltol intendere (nosi dico essa) che UDINE - Mercolovecchlo - UDINE
mercato araerlcarto poi per essere il
«seguendo il detto pritiiiipe Carlo ».
EMiPOBIO
danaro più rieercàto, o per Timpres quella farina viene latta pagare quat16 — Pordenone città.— Dà tempo siono avuta dalle variti comunìcazitìni tro volte e mezzo di più di quello che MAOOHINE DA OUGIBE
rìmoto Pordenone ebbe titolo di città, ufficiali fatto dagli Stati, sull'azione vaio.... 6 òhe purtroppi) non è la sola
per calze e maglie
Macchino
glielo conformava, nel lUol il, duca dell'Austria in Oriente che sebbene che venga ; proposta per l'acquisto a
d'Austria 0 nel 1840 fu offlolalmente siano in, tono pacillco, pure lasciano privati agricoltori ed a Istituzioni agri- Cojierture BXGIGJCEXXK
d'Brla — Accessori
camere
riconosciuto l'Atto SO gannàio 1840 ri- traccia a lunghi commenti che esclu- cole che qualche volta si lasciano perPazjl di ricambio — Rlparazldnl
forenlesi alla sovrava risoluzione 7 dono poro complicazioni, essendo modo suadere,
gennaio 1840 ritórontosi alla sovrana di.appagare le aspirazioni dogli Stati
Sononcbè, dopo quel po' po' di quanto FUCIU DA CACCIA - REVOLVERS
risoluzione 7 gennaio 1810).
avenuinterassi con coucessioni tran- sopra s'ò detto, reca sorpresa vedere
: OAilTA DÀ TAPEZZERIE
l'Associazione Agraria rimangiarsi il
m quanto alla conferma in data 10 quillanti.
» CAMBI E PftGAHENTI RATEALI •<•
febbraio, 1401 è il privilegio di Gu- La nostre: Borse ebbero giorni di proprio as-ìerto allegando al ano giorglielmo duca d'.\u8tria dato da S Vito fiacca, in modo che soffrirono chi più nale un foglio reclame dova vongòno VENDESI ! ! IMI
di Carlnzia ripoftatò negli statuti di chi meno tanto 1 tlloli Hiincari quanto cantate alla sua volta ;la lodi di; un'al- : Generi di prima rtocessità e di ottra farina; farina che senza entrare
Pordenone al lib, IV, p. 115; «Reco- 1 siderurgici.
in rnarito alla .sue proprietà, costa tima, qualità a prezzi conveniontissimi
« girassirnus par presentas cum honoraBen sostenuti 1 titoli tuasilì e coto- aasai di più della Lactina l'anchaud e nel negozio Salumeria e Coloniali
L'Assemblea
• biles, Nobisqua, fldeles Oives et Coiii- nieri, per l'esito buono dell'esarcìzio
precisamente cent. 35 per ogni 20 litri
dell'Unione Agenti di Commercio « raune Civitatis Noslrae Portusnao- precedente,
i di cui bilanci perinisero di latte. ,
'
: lari sera nei locali:della Sede del- « nis,.,. ».
di distribuire un maggior dividendo
UDINE - via Daniele Manin
La verità risulla dallo prove a dai
l' Unione (Cainera del Lavora) ebbe
dagli anni precedenti, se non tuttala
Empòrio Gastronomico spocialit& efatti, non dalla ohiaocherieo dal falao
luogo l'annunciata assemblea, che riuSocietà, ma una gran parte di esse.
stere e nazionali — Formaggi di tutte
un
utile
ritrovato
della
denigrare
scì,numerosa.
I Bancari ai sono trascinati debolle qualità -^Salumi affettati colti ~
Dopo aver preso atto di alcune "comente cosi i titoli siderurgici, comprese acienza, basato su certificati attendi*] Crauti Lubiana, eco.^ — Listino genemunicazioni della Presidenza riguardo
le Terni le quali sebbène videro l'in- bdisslmi, a non! so coraprendare a rala gratis a richiasta.
Vagllonlsslmo
quale
scopo
ora
l'Àasociaziane
Agraria
all'applicazione in Provincia dalla legge
13 — Si è costituito un Comitato successo delle prove delle corazza di invili i suoi protetti ad u.sara:altro
v Telefono S-07.
sul riposo iestiyo, a sulle azione enercimento, che tanto dando portarono
gica da svolgere, ovuutiue si ifornina- dei primari signori della,_ ci Uà per sul prezzo, le notìzie del buon
dare
giovedì 20 Febbraio allè'ore 20 UO
rono le squadre di sorveglianza per
esito
artillcialmante
propalato,
poco
o
la eventuali denuncio all'autorità con- lo straordinario « Veglionissimo » al nulla hanno rìonperato del violento
tro ohi taptasso eludere la legge; si nostro massimo con la distinta orche- ribasso cagionato dalla effimera con-,
stabili infine di indiro por morcòledi stra udinese diretta dal'valente maestro corroiiza del calcestruzzo.
p. V. l'assemblea generale di tutti gli Giacomo Verza.
I titoli automobilistici in sfacelo atIl teatro sarà sfarzosamente illumiAgenti.
traveraano momenti critici, molte sonato.
assaggi l'acqua, naturale piU'galiva
LO'sciopero delle impagliàtrici
Fino da questo momento si preveile cietà stanno liquidandosi qualle sopraalla iabbrlca Volpa
un pienone degli amanti di Tersicore. viventi riduranno il Capitale azionario
richiedendo del nuovo, ed in tal frànc i si (locnuoic» :
gente il prezzo delle azioni è (IguraDividale
La Ditta Antonio Volpe ìgnwa pertivo sebbene segnato molto basso.
Anime c h e fanno godere
chè le operaie impagliàtrici abbiano
Lo rendite nostre aerapra sostenute,
Una signorina ci scrive :
abbandonato il lavoro, non avendo da
Vengo or ora da una recita data subirono però per le vicenda generali
raccomandata da centinaia di celebrità mediche.
essa ricevuta alcuna domanda.
dei marcati una piccola reazione però
dallo
collegiali
dell'Istituto
delle
OrsoLa Ditta esorta lo operaie a riprenPrendendone
un bicchiere
da tavola alla
i titoli a contante sono sempre ricer
dere senz'altro il lavoro ed a far co- line. ,
mattina a digiuno, entro t a^2 ore si ottiene un
Soddisfatta quanto mai della dolcezza cali e non sempre di, facile cesisione.
noscere direttamente i loro eventuali
sicurissimo
effetto
;
ritorna
l'appetito
ed il massimo
I carabi intorno alla pari.
desideri, i quah, nei limiti d(jirequo dello spettacolo mi permetto farne
benessere. L'acqua naturale :"FONTE PALMA,, é
Domani, ha luogo l'assemblea della
e del possibile, saranno, come sempre, pnbblic.) plauso. Tanto le islitutrici
di
Udine,
e
quello
dal
Cotoniflcio
Banca
od educatrici, quanto le piccole atd'un gusto non spiacevole e non cagiona alcuna alsoddisfatti.
trici, meritano sinceri elogi e cordiali Udinese, le notizie sUI bilancio della
terazione.
Beneficenze
Banca venne giudicato bene ed otticongratulazioni.
Si vende in tulle le farmacie e negozi d'acque mine
accordale dal Consiglio della Banca
La commedia «Anima» scritta bene mo quello; del Cotoniflcio.
Cooperativa Udinese nolla seduta del 0 del pari ben recitata mi piacque
rati. Noi comperare si domandi chiattamente acqua
Diamo gli ultimi prezzi (lei seguenti
. 14 oorr. : .
;
•
" P A L M A , , pruprietario LOSER < | A H 0 S BUDAtanto per il ciincetto quanto per il sen- valori olia chiusero in sensibile ripresa.
Ist. Tomadini L lOJ — Derelitto timento, tratta dalla più saggia dottri- Banca d'Italia '
^
L. 1254
PEST_:_
. • ,-.•';
100^^ Società-Op. (per scuola, arti e ne che hanno date le più sublimi
» Commerciale
» 768
mestieri) 200 - (per scuola sup.) lO'J opere di carità a che danno pur ora
»
Crédito-!t.
» 560
— Scuola e faùiiglia 100 — Società le Eiiglipri e più utili soddisfazioni Bancaria
» 128
prot, dell'Infanzia 100 — Società ite. allo anime coscienti,
Ferrovie Meridionali
«. 077
duci 100 — Asilo Carità Infanzia lOO
»
Mediterranee
» 401
11 « Vaudeville » che segui, mi parve
— Colonia Alpina iOO — Casa di Ri- interessante, nuovo e cantato con soa»
Veneta
» 107
•. ".
MICHELE SAMBUCO .. ' .= - •
covero 50 — Scuole professionali 50. ve melodia. ;
Tet-nl
» 1440
Cozzo di cavalli V
» 434
Il trattenimento conquise completa- Savona
contro il tram eletli'lco
» 254
mente l'innocenza di quelle giovanetto Ferriere
Enrico Mofandini, carradore di Lu- e nelle spettatrici, a più d'una a i r à
•m i M P
Fabbrica Via di Mezzo, H. 41 i i r n M e r
Teatro Minerva
migiwoo, allo IO e 1(4 della mattina scolpite in cuorele traccia della triste
U U i n E . Negozio Via Aqullela, H. 2 3 U U J W E
di lori abbandonava carro e due ca- lotta per la vita.
- Sabato 18 febbraio 1908
- V E N E Z I A - F a b b r i c a S. A g o a t i n o , 2 2 1 0 - V E N E Z I A ~
valli in via Cussigimcco, lasciando gli
Pro riposo festivo
Grande Veglione Mascherato
S E D I E e TAVOLI p e r BIRRARIE e C A F F È
stessi in ouatcdia a certo Giovanni
Si agita fortomenta la questione
a banofìclo
Gallina, d'anni 13.
S i f o r n i s c a n o O S P E D A L I , COLLEGI e d ALBERGHI I B d
della interpretazione della legga prò
del nicrealorlo pop. Carlo Facci
I cavalli impauritisi pel sopraggiun- riposo festivo.
Si eseguiscono ELASTICI di qualunque misura
gere della vettura elettrica tramviaria
Fra negozianti non ragna il migliore Oiusispi-E GIUSTI, direttore propriot
HKTI M E T A L L I C H E a iMt^LLA e a S l M E A L ì ì
n. 'i (conduttori Della Slega Secondo accordo: ;.
ANTONIO
BORDINI,
gerente
responsabile.
ed Ernesto gassano) andarono a dar
Domenica si manifaatarà la babiDeposito ORINE VKGETALE e MATBRASSI
Udine, 1908 — Tip M. Rarduaco.
di cozzo al carro contro la detta vet- lonia; ohi terrà chiuso; chi aprirà;
PREZZI DI FABBRICA
tura, causando alla stessa leggeri chi starà sullo generali.
Municipio di Udine
guasti.
Vaglia clcllsllca
Giovedì
20
a
vanordi
21
febbraio
Stabilimento Industriale Brevettato
U Morandini fu • posto in contravSiamo prossimi alla Voglia. della corr. alle oro IO avranno luogo rivenzione.
Società ciclistica.
speltivamente le aste dei lavori per coUn oectilo perduto 7
Quest'anno si suoneranno esclusiva- struzione dell'edifloio scolastico di San
Stamane il medico di guardia del- mente ballabil, der maestro 'l'eza.
Rocco-Oormor a di quello per Daldas(CASA FONDATA Nl?]l. 185:Ì)
l'Ospitale dott. Indolii prestò le sue
In tale occasiono verrà inaugurata seria.
18 Medaglia d'oro — 2 Diplomi d'onore
cure all'Operaio Cirillo Olocchiattl d'anni la sala del indotto ed il nuovo Caffo.
1 capitolati sono visibili presso l'EMasslina onorificenza ali' Esposizione internazionale di Milano 1906
"Slora B e t a , ,
25 di Colugna, il quale in seguito ad
conomato.
Abbiamo sentito dira che per Giouno spruzzo di calce, ai procurò una,
cherato-lride-ciclite all'occhio destro.
vedì grasso, se la sarta avrà appronImpiantì completi ^ i LATTERIE
II medico si riservò la prognosi nei tato l'abito, uscirà a passeggio per
riguardi della perdita doU'oochio,
Cividale «Siora Beta» che da duo
11 Oloechiatti lavorava alla dipen- anni non si vedeva, per mancanza di
vesta decente.
denze della ditta Gorvasi e Cornino.
approvata dalla R. Università (11 Boloana
Buona usanza
• Lavorazione artistica del rame
F r a n c e s e o Cogolo cellisfa ("via
PER MASSASai
Offerte alla Dante Alighieri in morta
di Pietro Franoesoliinì ; lamiglia Pit- Savorgnana n.„ia) tiene aparto il suo
Oggetti casalinghi per cucina ecc.
si reca anahe a domicilio
tini lira 1 ; di Raimon.lo Mulinari» ; gabinottn dallo ore 0 allo 17 Si reca
Udine- Via Grazzano (Cisis), N |
••UICIMI .-( diimiciliii U.ilci 11 Pi'i-(iioii.
famiglia Pittini lire 1.

proinelle (In (l'ora un esito brillante,
data la grande quantitii di biglietti
che andarono vetidutl.
Il Comitato organizzatore ha orinai
ultimati i preparativi; il Teatfp sarà
sforzoàamenle iliurainato a : la, platea
oopeslH dalla- tela.
E' stato tutto disposto per un cotópleto sérfìzia (li bUlfU. .:
Come è liotó il rioiivato del veglione
an(ir4 in pàrttvvaban llclodi qtiallà
b6neQj(it;ita'iatitiiziou(i cho-è il Ricf'ea' :
torio popotórti « Carlo Facci » . , '
La t e f t o i s di Pidsxti V o n a r ì ó
Stanno per cssert» ultimati i lavori
poi"' l'erezione della nuova lottuia iu
Hazsetla: yenerlo, afiidati ai signori
Fratelli Tonini, iloti e stimati iffiproodìtori della nostra oltlL
Stamane gli operai iiariho ihoominciato H coprire la téttola ed il lav(iro,
quantunque si tratti ciiiOltreMOp pia-'
atre, sarà c(jmpiuto prirna di sera.
Passando staniane, per la piazze,
attirasse la nostra attenzione il tipo di
lamiiia òhe copi'irà la leitoiai pel l'atto
: ohe mai ci fu datò di vederne : posto
in opera, di oBuali,
:
': 11 signor Giovaiml Tonini infatti, a
cui ci siamo rivolti por informazioni,
confermò quiista circostanza eoi spiegò
Olio lepredolte lamine sono formate (Ut
una speciale composiztona, di amianto
a cemento lihialnata eternit delia cui
fatilirioa la Ditta Ti;niiii ha T esijlusiva
rappresentanza por la Provincia di;
,U(li/io
. Sì(!como l'ufflcio tecnico rlctSnobbelà
boitti, la resistenza e la leggerezza ài
qu(isto nuovo tipo di lamina» la Giuiita.
drcise di addottarlo a affidò Hncarioo
della posa in opera alla Ditta Tonini,
E' cerio ohe molta costruzioni, dopo
qutìsto esperimento, andranno coprendosi col nuovo tipo di tavelle, tanto più
ohe il loro costo è relativamente mite
0 ì s posa in.operft,faille o Spedita.
Per di più i poki si possono ridurre e tagliare in qualunque forma
e misura con una facilità sorprendente.
Fra due 0 tre giorni la tettoia entra — diremo cosi — in funzione, pel
mercato dèlie frutta.
Notiamo che lo colonne inghisa sono
stale fornite dalla Ditta Broili, i lavori
in lerro furono eseguiti dal sig. l''abris
MasBimiiianp.

lori sera verso le 6, nell'atrio della
(Rubrica enigmistica sellimanalf.)
stazione, corto Mora Natale, d'anni31,
SCIARADA
nato a Gtìnars, alquanto brillo, moNoi secondo sta il primiero,
strava certe nudità al pubblico che
a il secondo nell'mfero
stava in attesa dell'arrivo dai treni
Le guardie (li città trassero tosto- -Spìógazione dairnhagramraa preoein arresto 11 Mora,
denta'i
AtóOR INTIMO — MATlìlMONlO
Cattedra Ambulante
. Tre fnroiiò le aolitzioni ohe ci porProvinciale d'ÀÉricolfura yennei'o,:
ma tutto sbaglialo.
In'iiuesll giorni si tengono tionfarorièè agrario a Moruzìio, Rigtilàto,
Fra tutti i solutori vorrà estratto a
Ccrcivonto, Tàuriano, Laiisanpita, Uu- sorte uh volume di amona lettura.
doiaj Olele, Caminetto, Saiiguarzo,
,Le-soluzioni devono èssora inviate
Corno di 1-losazzo, Hubigna-co.
:-C,>:.. ''•
antro giovedì p. v,
: Corsi serali; Zoppola.

Piòcola fetadi'Bopsa "

J
LUÌ

De Puppi Guglielmo

Umberto ligtignana e C.

Cronache provincia!!
Saciie

CHI S O F F R E
ailo stomaco, di stitìcliezza, DiaBcaDza d'appetito

FONTE f i LIA

s i l f i Dlhlà ¥EHEIII

» Faiiica Mollili A ioscgae io fciTo vcrDÌciate a fuoco ^

Pasquale

"fflaSenarDell'Oste
Lmlrice

Tvemonli

« Udine
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