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MENOTTI GARIBALDI
MIM 

A Roma, che 'fu il grande auelito della epopea
garibaldina, è morto il figlio dell' Eroe, che fu
eroe aneli' asso, mite e valoroso, imperturbabile
dinanzi ai pericoli, pavido e tenero dinanzi alle
sventure.

Menotti Garibaldi, che fu soldato di eccelso
valore, patriotta fiero ed iudomito, cavaliere di
gentilezza e di cortesia insuperata, agricoltore
studioso e tenace, saldo ed immutabile negli af-
fetti, amico al Re o devoto alle istituzioni, ge-
neroso promotore di iniziative buone ed operoso
caldeggiatore di imprese utili, illustrava ancora
dinanzi al popolo ed ai giovani tutta la calda
ed irrompeute poesia garibaldina che fece gli
spiriti pugnaci e ribelli, le braccia pronte e fa-
tali ai nemici.

Colla morte del Grande pare chiuso  il ciclo
della tradizione gloriosa. Spargiamo i fiori della
gratitudine sulla tomba del cavaliere indomito e
gentile; ed agli esempi splendidi della istoria ga-
ribaldina, una isteria di ardimenti e di abne-
gazioni, ritempriamo la fede nella grandezza
della patria e nella fortuna del Re che la rap-
presenta.

LA FERROVIA SALINE-VOLTERRA
L' on. Ginori-Conti cittadino onorario.

Sono state compiute tutte le. pratiche per la co-
struzione della ferrovia elettrica Saline- Volterra, opera
da tanto tempo invocata e che toglierà linahnente
da un isolamento forzato la più importante e la più
graziosa parte della nostra vastissima provincia.

E' stato ottenuto dal Governo il sussidio di L. 5
mila a chilometro, dalla Provincia di  L. 1000 e da
quel Comune il voto al piano finanziario proposto
dalla Giunta per il concorso annuo di L. 20 mila.

Il successo di si imponente iniziativa è dovuto in-
teramente all'attività, alla costanza ed allo zelo del
deputato del collegio ori. Ginori-Conti, che il Consiglio
Comunale nominava l'altro giorno cittadino onorario
di Volterra.

Per gli infortuni sul Lavoro
 r-0-41 

La nuova legge, modificando quella del marzo
1898, offre maggiori garanzie a tutela del lavoro
ed estende a varie categorie di operai, finora
non contemplate, i benefici dell' assicurazione.

A tal proposito ricordiamo che in caso di ina-
bilità permanente assoluta, la indennità viene
elevata a sei salari annui, e nel caso di inabi-
lità temporanea decorre subito dal primo giorno
dopo 1' infortunio. In caso di morte l' indennità,
corrisponde a cinque salari annui. Non  si avranno
più ritardi nei pagamenti. Per l' inabilità perma-
nente o per il caso di morte, la liquidazione sarà
fatta entro otto giorni.

La nuova legge, che andrà in vigore il 30 di-
cembre 1903, stabilisce inoltre la istituzione di
Sindacati obbligatori di assicurazione mutua fra
gli esercenti una determinata industria.

NEL II COLLEGIO DI FIRENZE
Oggi nel 2. Collegio di Firenze si combatte la ele-

zione politica per la nomina del deputato; e da  una
parte e dall'altra sono schierate le varie forze; re-
pubblicani, socialisti, conservatori e radicali, tutti
hanno preso il loro posto di combattimento.

Noi facciamo voti per la riuscita del candidato ra-
dicale che è l'amico avv. Giovanni Rosadi, il quale
tenta la conquista del secondo collegio, noto  come il
più moderato, in nome di tutta la parte liberale fio-
rentina.

L' avv. Rosadi, in una lettera forbitissima, ha svolto
il suo programma, rilevando la compatibilità della

Il nono dodicositilo di osBrcizio provvisorio
Siamo assicurati che l' amministrazione popo-

lare, per continuare i suoi studii, ha chiesto una
proroga di un mese domandando il nono dodi-
cesimo del 1' esercizio provvisorio.

L'amministrazione popolare riconosce così che
essa è arrivata al potere, in palazzo Gambacorti,
assolutamente ìmpreparata.

Pei reduci di Mentana

il consiglio provinciale scolastico, nella seduta di
giovedì, approvò ali' unanimità la conversione della
Scuola Normale Maschile in femminile.

Presiedeva l'adunanza il Prefetto counu. Gasperini,
ed erano presenti i signori comin. prof. Giuseppe Puc-
cianti preside del R. Liceo, il counn. prof. senatore
Buenamici, il cav. avv. Bacci, il cav. ing. prof. Bell in-
cioni, il medico provinciale dott. Mai-chini e il prof.
Bencivenni direttore della Scuola Normale maschile.

Monarchia con la nuova economia sociale ed affer-
mando che il partito radicale italiano, lasciate le
ritrosìe e le riserve infeconde, deve essere un partito
democratico di governo che può giovarsi di ogni e-
nergia cosciente del paese per partecipare alla respon-
sabilità del suo governo ed alla assicurazione della
sua fortuna.

La scuola Normale Femminile

La Tramvia a Vapore PISA - MARINA e viceversa
L' Orario di tutti i giorni (feriali e festiva indistintamente) in sigore dal II. Luglio.

Per MARINA - 6,10 - 7,50 - 9,30 - 11,40 - 13,20 - 15,10 - 16,25 - 18,20 - 19,43 - 2(J,45 - 21,42 fest.
Per PISA	 - 7,- - 8,40 - 10,45 - 12,30 - 14,10 - 16,18 - 18,13 - 19,36 - 20,38 - 21,35 - 22,30 fest.

La Società rilascia con riduzione di prezzo: 1. Biglietti di abbonamento personale  sulla linea Pisa-Marina, valerli da I
a 6 mesi - 2. Biglietti di famiglia da qualunque stazione della rete a Marina, valevoli per 15 viaggi di andata e ritorno
per il percorso Pisa-Marina; Prima classe L. 28,80 per due persone, L. 36 per tre persone, L. :18,40 per quattro persone;
Seconda classe L. 19,50 per due persone, L. 26,10 per tre persone, L. 80 per quattro persone, più L. 0,65 per bollo e stam-
pati - 3. Biglietti a serie sulla linea Pisa-Marina, per compiere 3) viaggi in qualsiasi senso entro un periodo di 40 giorni
Prima classe L. 15,60, seconda classe L. 10,50 più  L. 0,75 por bollo, tessera e stampati - 4. Biglietti cumulativi dal Piano
di Pisa a Marina o viceversa colla seguente tariffa: Pontedera, Fornacette, Calci, Caproua I. classe L. 0,30, II. clas:e L. 0,60,
Madonna dell' Acqua, Cascine, S. Benedetto I. classe L 0,85, II classe L. 0,55,  S. Anna, Navacchio, Riglione I. claae L. 0,80,
II. classe L. 0,50 - Biglietti popolari di II. classe, prezzo cent. 25 per corsa in partenza da Pisa alle ore 6,10 e alle 7,50
ed in quelli fla Marina alle ore 12,30 e alle 14,10.

GIORNALE POLITICO AMMINISTRATIVO DELLA CITTÀ E PROVINCIA.

AltRONAM ENTE : per un anno lire per un semestre Dee 3. Per abbonarsi
basta mandare una cartolina vaglia all'amministrazione del Ponte di Pisa.

Uffici di Redazione e Amministrazione: Piazza dei Cavalieri, num. 6. Pisa.
(('onto corrente con la Posta).

Amasti C all'A per avvisi rdaants in prima pagina lire 3; in seconda lire 1,50;
in terza lire 1,00; in quarta lire 0,50 per ogni lineao spazio di linea (Pag.  ant.)

Per avvisi finanziari, industriali, oommeroiali; per inserzioni; per neorologie,
per ri4etatne in oronaoa, diffide. comunicati,  ecc. eco.; prezzi da contrattarsi.

Si pubblica la Domenica.

Due morti di uomini insigni: Salisbury e Menotti Gari-
baldi L'Italia, unanime, senza neppure accorgersi dell'asten-
sione dei sovversivi, ha con lacrime caldissime pianto la morte
del figlio primo di Garibaldi.

A Beano, presso Udine, un treno militare sì è scontrato con
un treno merci ; il disastro è stato pietosissimo, perché si  sono
contati più di dieci morti e più di sessanta 'feriti.

La immane sventura ha oscurato ad  un tratto gli entu-
siasmi per il ricevimento al Re, accolto  con grande giubbilo,
e per le feste all'esercito all' iniz o delle manovre. Dolorosa
fatalità, scrive la Tribuna, che pone una nota di pianto là
dove non aveva che da scaturire un sonante inno di fede  e di
giustificato orgoglio !

Il Re o la Regina si recarono a visitare i feriti nell'Ospe-
dale, accompagnati dal Ministro della Guerra generale Otto-
lengbi e dall'Arcivescovo.

Si dico che la visita del Re d' Italia a Parigi sia stata sta-
bilita fra il 12 o il 16 di ottobre.

Marconi ha iniziato felicemente a bordo della Lucania
delle esperienze le quali dimostrano la possibilità di mante-
nere le navi collegato coi due mondi.

Livorno ha scoperto un busto in onore di Benedetto Brin,
il grande costruttore navale,  una delle più grandi illustrazioni
della nostra marina.

Il giorno 31 sarà discussa la causa degli ufficiali di marina
contro l'Avanti e l' on. Enrico Ferri.

Il Veterano ha lanciato la proposta che con-
vengano a Roma dal 2 al 15 di novembre i su-
perstiti della gloriosa sconfitta di Mentaua,
tre ancora sta innanzi alla Camera il progetto
di legge per la indennità di sei mesi di paga.
Questo convegno sarà ricordo e sollecitazione da
una parte, e riconferma di italianità dalli altra,
perchè sarà bello veder passare fra le gloriose
mura le vecchie falangi dei ribelli del '67 che
ebbero la visione di quella Roma che oggi è
capitale d'

LA UNIVUt:Ig COIMMIALZ LUIGI BOCC4NI
a Mi lano.

Tante volte abbiamo avuto occasione di parlare di
questo nobile Istituto che Ferdinando Bocconi per
onorare la memoria del suo tiglio Luigi, ufficiale del
R. Esercito e smarritosi nell' infausta battaglia di
Adita, fondò già a Milano, incoraggiato da ogni sorta
di dimostrazioni di simpatia e di plauso.

Oggi il valoroso e potente iniustriale ha elevato
ad un milione la dotazione dell'Istituto; e da questa
Università Commerciale che è sorta per ricondurre
I' armonia fra la vita e la scuola, per arricchire il
patrimonio morale e scientifico del paese e per pre-
parare nuovi fattori intellettuali di prosperità nel
commercio, han dimostrato già di saper trarre buon
profitto giovani volenterosi ed educati.

Essa conta ben 21 insegnanti ; e vide inscritti nel-
l' anno scolastico 1902-1903 ben 65 allievi e 22 al-
lievi uditori.

Da Camere di Commercio e privati sono state isti-
tuite borse di studio per giovani intelligenti che  sono
inviati a questa Università ad istruirsi.

Un Consiglio Direttivo l'amministra e dirige sa-
pientemente.

Ji Garnbacorti
L'assessore.

Ci dicono che sarà presto nominato assessore l' il-
lustre capo del partito amministrativo di opposizione;
e sarà cosa ben fatta, perchè fino ad ora l'asses-
sore ... non e' è.

All'ing. Cuppari poi, che ha sempre impersonato
COSi arditamente la opposizione, che ha diretto le  cose
di palazzo, ed ha presentato al corpo elettorale il
programma suo e del suo partito, spetta, ad esser

'giusti, l' obbligo di prendere parte attiva e principale
nei lavori dell' amministrazione.

Francamente, in anticipazione, noi sentiamo il mag-
giore compiacimento per questa nomina.

Ulla 11111011B di commorcidliti od industriali
Un gruppo di industriali e commercianti riu-

nitisi a Milano, considerando come i servizi di
informazioni commerciali e di ricupero crediti
siano oggi eserciti da agenzie  di speculazione che
per la loro natura nou possono rispondere com-
pletamente ai bisogni del Commercio, hanno de-
ciso di promuovere la costituzione di una società
anonima cooperativa fra industriali e commer-
merciauti in Italia per le operazioni riflettenti
la tutela del fido ed il ricupero crediti.

In punta di penna
Curiosità femminili.
Alla stazione centrale, dinnanzi al  cancello di uscita

dei passeggeri che serve invece di entrata al perso-
nale di servizio e presso il quale si elevano da una
parte i banchi dell' ufficio di deposito, si affolla  ogni
sera, ad aspettare l'arrivo dei treni ed a commentare

egresso dei viaggiatori, una folla variopinta di  don-
ne, di ragazze nel maggior numero, le quali fra tante
cose stanno lì a significare che a quell'ora, felici loro,
non ci hanno da fare di meglio.

E' un gruppo feintninile, che si distende su due
ali, compatto e diritto, dinanzi al passaggio, ad in-
vestire chi arriva di due formidabili armi; dello sguar-
do e del commento. E fin qui non c'è nulla di male;
ciascuno fa al mondo quello che può. Il brutto si è
questo: che la via, alle volte, ne resta sbarrata o in-
terrotta, che il viaggiatore non può permettersi il
lusso di andare con fretta, che gli impiegati  non
possono entrare per il servizio altro che lentamente,
che colui che deve recarsi a fare un deposito bisogna
che domandi il permesso a tutte quelle gentili salu-
tatrici, e che vi è perciò disordine e confusione in un
luogo che dovrebbe essere libero ed anche tranquillo.

La società delle ferrovie - giacchè si palla di cose
che succedono in casa sua - potrebbe proibire que-
sta riunione femminea che diventa  un disturbo ed
un arresto.

<a*
Ancora.
E spieghiamoci subito. Si capisce pur troppo che

tutto quel pubblico femminile è in grandissima parte
un pubblico che cerca un collocamento. Quelle belle
e languide ragazze, che puntano gli occhi a quel
cancellino di ingresso nella città, mentre aspettano
dalle 9 alle 10 della sera l'arrivo del gruppo dei
treni da G-enova, da Livorno, da Firenze, da Pistoia
e da Roma, stan sospirando nella grande aspettativa
della loro vita: oh se uno di questi treni ci portasse
un bel marito ed una bella fortuna! E vanno a letto
stanche e deluse per ritornare la sera successiva con
maggiore brio, con più accesa speranza all'assalto,
e a perdere l' energie del loro amore nel lungo e
quieto indugio; perché mi pare che fra  il 181 e il
688 consumino la vivacità inebriante dell'attesa e
vedano fra il 2, il 74 e il 161 sfumare i radiosi so-
gni della loro fortuna!

<f)
Rubino i ladri.
In queste silenziose notti estive i ladri non hanno

perduto il tempo. Forse lo ha perduto la polizia a
rintracciarli.

Essi, approfittando della assenza dei rispettivi pa-
droni, si sono introdotti in quartieri disabitati  e non
hanno portato via altro che  quello che hanno trovato.
Slido io! In casa del signor Vaglini, ed in casa del-
l'ex sindaco avv. Gambini non han potuto fare gran-
de bottino: in un luogo ed in un altro il furto si ò
ridotto a poche carte di valore e a delle rivoltelle.

I ladri non potendo fare larga preda, per vendi-
carsi ; hanno disarmato i padroni"

00
Per finire.
Tempo fa un giornale domandava con l'aria la

più innocente del mondo: « Come possono cinque
persone dividersi cinque uova in modo che ciascuna
riceva un uovo e resti ancora un uovo sul piatto? ».
Dopochè parecchie centinaia di persone furono sul
punto di ammattire per rispondere a questo assurdo
problema, il giornale diede questa risposta: « Una
di quelle persone si prende il piatto con l' uovo ».

il so66o jamelungfii.
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Al posto del sig. Dott. Corda, di cui è stata ac-

cettata la rinunzia all' ufficio di assistente nella cli-
nica oculistica, è stato nominato il sig. Dott. Maggi.

.- Al Prof. Rosati della Scuola Normale è stato
aumentato lo stipendio.

sia Al sig. Barbetti, commesso negli uffici di Se-
greteria, è stato puro annientato lo stipendio.

TESTE e TASTI
La moda e l' estate.
Non basta, poichè siamo in estate e non in inverno

smettere le pelliccie odorose, le vesti di panno, e le
mantelline di velluto, per darsi alle battiste, ai crespi
e alle garze: non basta, poiché siamo in estate e non
ancora in autunno, abbandonare le  vesti di leggiero
drappo, e le giacthette meno pesanti, e le gonne di
seta, per chiedere al tussor, al faulare, allo chiffon,
le loro aeree mollezze: vi è tutta un'altra categoria
di cose, nella toilette femminile, che segna la profonda
differenza fra l'estate e l'inverno, fra l'estate e la
primavera. Prendiamo, per esempio, l' acconciatura dei
capelli. Credete voi, che di estate, ci si possa accon-
ciare come d'inverno? Quei leggieri edifici, o quei
pesanti edifici ricciuti e adesso già abbastanza com-
plicati, non reggono in estate; qualunque pettinatura
opera di mani pazienti, dopo due ore, è un ammasso
informe. Il calore disfà i ricci, e le ondulazioni non
naturali, ed esercita la sua azione demolitrice anche
su' ricci naturali. Vorreste voi, in estate portare i  ca-
pelli molto bassi sulle orecchie, molto bassi sulla nuca
o molto bassi sulla fronte? E non vi darebbero fa-
stidi() enorme ? Ed ecco l' estate consiglia la pettina-
tura a radici diritte, libera la fronte, libere le tempie,
libera la nuca, e rialzati, questi capelli, sul sommo
della testa. Prendete, per esempio, i guanti: vorreste
voi, in estate, portare l' elegantissitno guanto  glacé
dell' inverno, che modella la perfetta mano, e  non pre-
ferite voi il guanto largo, di pelle di Svezia, che si
leva e si inette ogni miri	 cui si può gittare un
paio anche ogni due gio 	 tendete per esempio,
le calze: vorreste voi portare, in estate, la indispen-
sabile, necessaria, ineluttabile calza  nera dell'inverno,
quella calza nera che è la civetteria egualmente delle
gambe troppo sottili e delle gambe troppo grosse?
Quella calza nera, che è la più profonda delle illusioni
umane? Voi sapete bene che l'estate discaccia la calza
nera, e permette ai piedini femminili di adornarsi dei
colori piú delicati e più estetici che s' intravvedono
dalla scarpa di bulgaro, che bene si vedono dalla
scarpetta nera. E voi sapete, sopra tutto, che l'estate
rende immortale la fine, morbida, sottile calzetta di
filo, la calza da viaggio e da escursioni, la calza da
spiaggia e da montagna. Vorreste voi, come nell'in-
verno, adornarvi di molti, di moltissimi gioielli? Essi
vanno d'accordo con le stoffe pesanti, coi drappi se-
rici, con le pelliccie esotiche, e sono troppo grevi,
troppo ricchi, troppo di lusso, per le trasparenti ve-
sti dell' estate. Qua e là, un fermaglio, una barette, un
sottile filo d' oro da cui pende un amuleto, una ca-
tenella da cui pendono gli oggettini delle escursioni
estive, ecco quello che l'estate vi consiglia, cioè,  un
completamento di toilette più semplice, più libero, più
disinvolto, che quasi sempre rinvigorisce, e rende più
gaie le fisonomie. Si fa solo eccezione per gli anelli
che coprono ancora letteralmente tutte le dita di am-
bedue le mani.

>- <
I tics.
Avete mai pensato ad una di quelle forme strane

di tic che tormentano la maggior parte degli uomini
e per cui doventano essi poco simpatici e qualche
volta ridicoli.

Jean Carmant nella Vie Illustrée ricorda certe pic-
cole manie e dà a loro dei nomi bizzarri e masto-
dontici. Sentite: La mistacostrepsomanla è, ad esem-
pio, l' abitudine di torcersi i baffi e di ficcarseli in
bocca e di morderli nervosamente.

La rafomania è l' atto di tirare il fiato con mag-
giore o minore rumore, e di tirarlo colle narici. Ciò
si può osservare specialmente in persone che abbiano
faringite o soffrano di vegetazioni adenoidi.

La cratopodomania è il vizio così facile di acca-
vallare un ginocchio sopra l'altro e di tirarsi le calze.
Si dice che chi fa così, pone ascolto con grande rc-
ligiosità alle parole del suo interlocutore.

Ce ne sono delle altre, descritte a puntino e non
sono - punto .... interessanti, come queste. Le fie0f-
decò un'altra volta.

>-<
Edelweyss. - Poemetto in prosa.
- De l' Alpe eccelsa, su l' ultime cime, s' apre il

bianco fiore stellato, in faccia al sole, soavemente:
- Il cielo azzurro gli sorride e il raggio lunare,

languido, l'accarezza mite.
- Intorno a lui immensa anima delle cose,  da la

montagna sollevasi verso il cielo, col canto di voci
infinite :

- Egli vi aggiunge la voce sua e guarda verso il
cielo.

- Bianca, immacolata, la neve lo custodisce gelo-
saniente.

- E lo conserva immacolato.
- Eletto sia, tra i pensieri, il tuo pensiero o Fan-

ciulla, come eletto tra i fiori è il bianco fiore stellato;
- Sia pura sempre, come la bianca neve, la pura

anima tua, o fanciulla!
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Le nozze.
A Santo Pietro si celebravano gli sponsali della

signorina Luisa Ciardi e del signor Cino Cinotti.
Testimoni per la sposa  : dott. Ernesto Cionini e dott.
Giuseppe Vincenti; e per lo sposo: i signori Fran-
cesco Bientinesi ed avv. Augusto Limeni.

Nella tenuta Ciardi fu servito un sontuoso rinfresco;
la filarmonica del paese rallegrò la festa nuziale a
cui presero parte cento invitati ed il popolo.

AugurI agli sposi felici ...
}.<

Nozze ancora.
L'altro giorno si sono uniti in matrimonio l'amico

prof. Enrico Piccioli e la signorina &Mila Meucci;
un matrimonio d'amore, salutato e festeggiato con
tanti augurY di fortuna e di lieto e ridente avvenire.

Anch' io li mando schietti e caldissimi agli sposi
felici.

I versi.
Sono di Arturo Schiavelli e dedicati Al Duomo di

Pisa.
Ne la marmorea calma la superna

gloria oontempli, e luminosa face
di tanta fede - a lode sempiterna
t' ergi nel roditor tempo mendace.

Te la Fede inalzò; da la tenace
opra sorgesti a la bellezza eterna,
onde superbo ne la sacra pace
vogli de' fati la vicenda alterna.

Venerato tu siedi : i baldi allori
tu guardasti di Pisa, e la gloriosa
corsa do gli avi a più sublimi albori:

Tu benedisti la città, sdegnosa
sorridente di carrai e di splendori:
benedioila anoor d'Italia sposa.

Psicologia balneare.
Se Io stile è l'uomo, il bagno è la donna.
Dal modo col quale una signora si tuffa nel liquido

seno di 'feti, voi potete dedurre tutte le modalità del
suo carattere.

Le timide tentano prima l'acqua con le dita del
piedino, poi immergono il roseo tallone, tirandolo in-
dietro con un picciol grido.

Le animose si gittano in acqua tutte d'un pezzo.
Le donne forti spiccano un salto, assumendo la

plastica attitudine di Tuffolina.
Le signorine romantiche, le melanconiche scendono

lente, sole o a mano di qualche fida amica; prima
sollevano gli occhi languidi al cielo, in cerca ... d'una
rondine; poi li fissano sulla vela lontana d' un pe-
scatore: duindi si rivolgono e concedono ai flutti le
loro pallide bellezze.

Le voluttuose si accolgono nelle onde con giubilo
evidente, vi si ravvoltolano come tante bambine ca-
pricciose fra le lenzuola del letto: fanno la morta ad
occhi chiusi: fingono di dormire e guardano attra-
verso le ciglia le goccie d'acqua che al sole sem-
brano brillanti. E non basta: godono sentir l'acqua
che si divide fra le loro dita, gorgogliando cercano i
punti freddi della spiaggia per fremere ai brividi che
scorrono per il loro corpo o lo riempiono di delizia.

Come si preparano i funghi freschi.
Una promessa da mantenere. In che modo i funghi

freschi devono venir preparati? Tot capita tot sen-

tentiae, tante cuoche tanti metodi. Eccone uno. Rac-
colti che siano i funghi ed una volta assicuratici sulle
loro qualità igienico-alimentari, si dovrà procedere
alla pulitura, togliendo la pelle che riveste il cappello.
Essa, oltre ad essere colorata e filacciosa, è in molti
casi ritenuta cagione di disturbi gastrici.

Deve . pure essere tolto il relo, ossia quell' anello
che in certe specie di fanghi cinge il gambo, e quel-
l' involucro membranaceo o volva, dal quale è cir-
condato il fungo alla sua nascita ed i cui residui
rimangono sempre alla base dello stipite. Quando
quese ultimo è fibroso, tenace e troppo duro,  va sen-
z' altro staccato e gettato via.

Tanto nel caso di agaricei che di poliporei, di
marchelle che di tartufi, va eliminata la terra e vanno
eleminate le impurità che possono celarsi fra le la-
melle, fra gli alveoli e fra le sinuosità del corpo frut-
tifero. Per far ciò bisogna usare dell'acqua tepida ed
uno spazzolino.

Così ripuliti i funghi si fanno a fette e se alcuno
ve n' ha il quale cangi di colore, pur essendo mange-
reccio, le fette si devono subito immergere in acqua
fresca.

La piccola massaia.
Per la coloritura dei pavimenti:  si puliscono prima

diligentemente con una soluzione di carbonato di po-
tassa, poi si stende sul pavimento una soluzione al

5 per 100 di colla forte nell' acqua, alla quale, du-
rante l' ebollizione, si sarà aggiunto il 20 per 100 di

ocra rossa. Quando il primo strato è asciugato, se ne
stende un altro con rosso di Prussia stemperato nel-
l'olio di lino essiccativo. Si passa infine un ultimo
strato dello stesso rosso stemperato nella colla ; si
lascia seccare e, quando è secco, lo si lucida con cera.

>-<

I proverbi delle donne.
Meglio viver nel bosco, che con femmina stizzosa.

(Prov. fiorentino).
Le donne sono figliuole dell'indugio. (Prov. latino).

<
Larcher e Duclus.

Uno dei segni della vecchiezza delle donne è quando
il loro cuore diventa capace del sentimento dell'ami-
cizia pel proprio sesso.

Riflessioni.
La differenza che passa fra la donna e lo specchio

é che questo riflette senza parlare, quella parla senza
riflettere.

><
Per fugare i topi.
Il cloruro di calce, che costa così poco,  e il cui

odore desta nei topi tanto ribrezzo, basta a fugarli
dai loro nascondigli, appena se  ne introduca un poco
in polvere o bagnato con acqua.

11 foglietto d'albton.

Non bisogna condurre con sè nella vecchiezza al-
cun difetto della giovinezza, perchè la vecchiezza for-
nisce di già da sè stesse le sue imperfezioni.

Il Segretario di redazione.
Licarni. - I vostri versi non sanno di nulla: in-

degni, indegni anche del cestino.
A lei che prega. - Grazie. Con tante preci andrò

poi in Paradiso !
>-<

Per l'ora della noia.
Una sciarada di Dario.

Dall'alto al basso col printier ti chiamo;
Or sereno, or turbato è il mio secondo;
Mai non ebbero il terzo in questo mondo
Set, Abel, Caino, Eva, ed Adamo.
Del mio totale è privo, sebben saggio ti appare,
Chi vuoi parlar di tutto, e tutto criticare.

Spiegazione antecedente: Cassa-panca.

<
Per finire.
- Chi era quel signore che lei ha salutato poco fa ?
Il dottore: E' il mio primo cliente. Sono suo medico

da venti anni.
- Perbacco ! deve avere una costituzione molto

robusta!	

S 	 Pk.
Alla gara di Viareggio.

I tiratori pisani, costituitisi in società Unione
liberi tiratori, hanno concorso alla gara che è stata
eseguita a Viareggio in occasione dell' inaugurazione
del nuovo campo di tiro ottenendovi dei risultati e
delle classificazioni splendide.

Categoria Campionato. - Salvestroni Francesco
1. campione, Chelozzi Augusto 2. campione, Salve-
stroni Einerenziano .10. premio.

Categoria serie ripetibili. - Rossi dott. Ami!-
care 4.4. premio.

Categoria valore. -- Salvestroni Francesco 4. pre-
mio, Salvestroui Emerenziano 5. premio, Rossi dott.
Amilcare 7. premio, Chelozzi Augusto 8. premio.

Categoria Gara d'onore. - Chelozzi Augusto
1. premio, fucile da caccia; Salvestroni Einerenziano
3. premio, servizio da birra; Rossi dottor Amilcare
4. premio, rivoltella Colt.

Nella Categoria Rappresentanza delle Società
l' Unione liberi tiratori pisani è riuscita seconda.

Cronachetta Venatoria

Discussioni sulla caccia.

Il cav. avv. Giovanni Bacci, membro della deputa-
zione provinciale, poleinizza su per i giornali per di-
fendere la deputazione dagli attacchi che le sono
stati rivolti per il manifesto sulla caccia e special-
mento dal Consorzio Cinegetico.

Il Consorzio - dice l' avv. Bacci - ha ragione
quando lamenta l' osservanza del concordato da parte
di altre provincie toscana intorno ai termini di aper-
tura e di chiusura della caccia: ma deve altresì dar
ragione alla deputazione provinciale pisana che nella
riunione dei rappresentanti di tutte le altre depu-
tazioni a Firenze sostenne l'apertura al 20 di ago-
sto, la chiusura al 31 gennaio e l'applicazione delle
disposizioni della legge Toscana per la caccia ai co-
lombacci ed agli animali acquatici e libertà per la
determinazione delle altre cacce speciali.

Tale deliberazione fu approvata all'unanimità dai
rappresentanti; e certo non ci ha colpa la deputa-
zione di Pisa se alcuna dello provincie toscano non
ha creduto di attenersi a quanto era stato  concordato.

11Ziza 20kracche e 06E13
MI•1

rrom muso Salv i

L' altro giorno l'illustre attore Tommaso Salvini
fu nella nostra città dove si recò a salutare il suo
figlio Gustavo e la famiglia di lui.

Dopo qualche ora partì per Montuolo a visitare la
fattoria del genero Cav. Avvocato Gabbrielli. Ritornò
quindi alla sua villa di Montepulciano.

Tommaso Salvini, che è robusto e sano come un
giovanotto, a malgrado dei suoi 75 anni, ha preso
impegno di recarsi prossitnamente in America per un
corso di 25 rappresentazioni per le (prati Egli avrà
in compenso di 60 mila franchi.

PUNCH AL MANDARINO
Gtesto.t.mbulao e molto profumalo.

PREFERITO DALLE SIGNORE.
ti linciali t:t del 1,1 Premiata 	Cavaliere

A. VACCARI - LIVORNO.

COMIZIO AGRARi0
•■•••••-••■•-•

L' aumento sempre continuo di richieste dei fer-
menti puri selezionati che pervengono da ogni parte
d'Italia o del!' estero al Laboratorio Ziniotecnico
istituito dal Comizio Agrario di Pisa nell'anno
1897, incoraggiano a consigliarne la diffusione nel-
1' interesse dell' enotecnia.

I fermenti posti in vendita dal laboratorio sud-
detto sono:

Vitigni a uva bianca. - 1. Malvasia del Chianti
- 2. Canaiolo del Chianti - 3.  Trebbiano fiorentino -
4. Colombano di Peccioli o di Cascina - 5. Sauvignon
blanc • 6. Seinillon blauc - 7. Malvasia di Lipari -
8. Moscato di Canelli (Piemonte) - 9. Catarratto di
Sicilia - 10. Vernaccia di Cagliari.

Vitigni a uva nera. - 11. Sangioveto chiantigiano
- 12. Mammole del Chianti - 13. Colorino o Colore
di San Giovanni Val d'Arno - 14. Tinto di Spagna
- 15. Raspirosso - 16. Petit Gamay noir (Beanjolais)
- 17. Barbèra - I 8. Cabernef. sauvignon - 19. Cabernet
gros - 20 Pinot noir - 21. Illalbeck - 22. Merlot - 23.
Nerello di Mascali (regione Etnea) • 24. Nocera di
Milazzo - 25. Aglianico - 26. Uva di Troia - 27. Neb-
biolo o Spanna - 28. Calabrese di Misilineri.

I fermenti puri si spediranno in appositi recipienti
di vetro, o di latta ben preparati; i quali, consegnati
a Pisa, saranno venduti ai  seguenti prezzi:

Per 15-20 ettolitri di uva ammostata o di vino
da governare L. 5,00 - Per 37-40 ettolitri di uva
ammostata L. 7,00 - Per 75-90 idem L. 10,00 -
Per 150-160 idem L. 15,00.

Le norme pratiche sull' uso dei  fermenti puri se-
lezionati nella vinificazione verranno inviate gratis
a chiunque ne farà richiesta alla Direzione del Co-
mizio Agrario di Pisa con semplice biglietto da vi-
sita portante le iniziali P. N.

Su e glia' per la Provfficia
Voecchiimuit, (26) [Torba]. --- Il Sindaco cav.

Italo Cempitii Meazzuoli, ora dimissionario, ha diretto
ai giornali una sua lettera per ricordare l'ordine del
giorno approvato dal Consiglio col quale mantenendo
ferma la precedente deliberazione circa l'intervento
del Sindaco nella causa Bianchini-Minati-Duca  Sal-
viati, si intende e si vuole che nel giudizio di appello
siano mantenuti illesi i diritti della Comunità e si
concorra, per quanto è possibile, ad aiutare la difesa
degli appellanti; °spiega che le sue dimissioni dall'uf-
ficio di Sindaco, presentate fino dal 10 Agosto, furono
causate da ragioni particolari e non da dissapori
colla Giunta o da altro motivo.

4- Anche il consigliere comunale avv. Tito Ga-
gliardi ha pubblicato una sua lettera indirizzata alla
Giunta nella quale riconferma le sue accuse contro
di lei: di non avere cioè a cuore la causa che si di-
batte tra Bianchini-Minati-Duca Salviati. Questa let-
tera è una vivace e schiacciante requisitoria contro
gli amici del Duca!

+ Un piccolo, ma elegante teatrino, è sorto per
cura di qualche paesano, nel nostro paese, e ci fa
passare la Domenica sera senza la consueta noia.

Dilettanti di Pisa vengono a recitare e Domenica
passata ebbe luogo la seconda rappresentazione con
la Tasca di Sardou ove i bravi dilettanti vennero
applauditi più volte.

314>iicia di Qaosa (28) [Freghino]. - Mi
piace segnalarvi i notevoli progressi che in questi
ultimi tempi ha fatto la nostra filarmonica, special-
mente per opera dell'egregio maestro signor Carlo
Carlini di Livorno. Sappiamo che quanto prima sa-
ranno eseguiti dalla banda importanti programmi
nei quali figureranno pezzi di effetto come quello
delle Villi di Puccini ed una splendida sinfonia del
direttore Carlini.

Il giorno 8 settembre la filarmonica farà servizio
in monte, a Rupecava, dove sarà convegno brillan-
tissimo di lucchesi e pisani.

Campig-„Iia Marittima (26) [3/.1. - L' as-
seinblea generale della nuova Società Filarmonica
Teodulo Mabelliui ha nominato i suoi sette ammini-
stratori nelle persone dei signori: Giovanni Romboli,
Vincenzo Mari, Lorenzo Pelamatti, nobile Ber-
nardino Malfatti, Quinto Tamberi, Andrea Del
Mancino e Lorenzo Giovannetti. Quindi il signor
Malfatti è stato nominato Presidente, il sig. Mari
Segretario, il sig. Pelamatti Cassiere, il sig. Bonn-
beli Provveditore ed i signori Del Mancino e Gio-
vanetti Consiglieri.

Pecriadi (28) - A cura di un Comitato
sarà solennizzata degnamente la patriottica data del
XX Settembre. Un manifesto ha già annunziato  la
solenne commemorazione; il paese ha accolto l'an-
nunzio con favore; e da tutti si spera che dall'Am-
ministrazione comunale sarà data alla festa larga
adesione con il concorso suo morale e pecuniario.

Questo risveglio patriottico e liberale nel nostro
paese è veramente propizio perchè sfata le vecchie ac-
cuse di asservimento ai clericali impotenti!

Magni Sali Giuliana (29) [Niccolino]. -
La fiera di S. Bartolommeo riuscì lunedì magnifica
Por concorso di popolo: fu veramente un barone.

Martedì sera la letizia della baraonda fu però tur-
bata da un grave fatto di sangue. Il vetturino Pi-
stolti, di soprannome Bussi, fu ferito al ventre da

UI] colpo di coltello da tal Graziarli di Gello inter-
venuto a difendere il fratello in una questione insi-
gnificante col Bussi per un carretto che il catturino
voleva fosse allontanato e che i Graziani non vollero
sulle prime discostare. All'ospedale di Pisa,  il Pi-
stelli fu operato di laparatotnia. Ora è in via di gua-
rigione.

44- Tal Ricciotti, vetturino anch'esso, subito dopo
il ferimento, ebbe occasione di intervenire presso l'uf-
ficio del Pretore che lo allontanò. Il Ricciotti offese
il funzionario che protestò e diò ordine ai carabi-
nieri di arrestarlo. Per la intromissione di alcune
egregie persone il Pretore lo fece mettere in libertà;
ma il Ricciotti di nuovo insistendo, fu arrestato per
la seconda volta. Il Tribunale di Pisa lo condannò
venerdì a 45 giorni di reclusione ed alle spese del
giudizio.

Calci (28) [Primo]. - Domenica, 30 agosto, le
forze repubblicane del collegio di Vicopisano, secondo
quello che è stato annunziato, si riuniscono nel no-
stro paese per discutere intorno alle modalità della
propaganda.

Hanno promesso di intervenire  a questa adunanza
alcune notabilità della politica. E  chiaro il signifi-
cato del convegno. Non si capisce belle però quale
sarà l'atteggiamento del partito repubblicano di fronte
ad una elezione politica, quando già è indicato alla
presentazione alle urne il notissimo nome di un ra-
dicale.

Mezatina (25) [G.]. - Nel giorno 7 settembre
avrà luogo in questo paese la fiera-esposizione degli
animali bovini. Saranno dati premi in denaro ed in
medaglie ai migliori espositori.

Il regolamento della Fiera-Esposizione è ostensi-
bile nella segreteria comunale.

iiniatico (27) [A. G.]. - La signora Laura Gi-
glioni, gentile consorte dell' egregio cav. Masi,  con
pensiero delicatamente squisito, faceva pubblicare, coi
tipi del cav. Mariotti, il discorso pronunziato nelle
fausto nozze della propria figlia Maria Angusta col
uobil giovane sig. Alberto Gotti Lega.

Tali parole rivelano l' anima delicatamente buona
della gentile signora che ama e soccorre chi soffre,
trovando in ciò le migliori soddisfazioni per la sua
preziosa esistenza.

Alla colta e filantropica benefattrice vadano i no-
stri migliori encomi ed i più caldi voti per la feli-
cità della figlia sua.

La stazione ferroviaria.
g, 51 t1  (26) [Argo]. - Lunedì, ricevuto

dal sindaco avv. Bani, dalla onor. Giunta comunale,
dal deputato del collegio on. Orsini-Baroni, arrivò fra
noi S. E. l' on. Niccolini, sotto-segretario di Stato per
i Lavori Pubblici. Lo accompagnava 1' on. Bianchi.

L'on. Niccolini procedette ad una visita minuziosa
della nuova stazione ferroviaria che sta per aprirsi
all' esercizio e promise di interessarsi amorosamente
affinché fossero al più presto eseguiti gli ulteriori ed
urgenti lavori di adattamento ed ampliamento.

Nel caffè della stazione fa servito in onore di Lui
un sontuoso dejunier. Il sindaco. il prefetto e i de-
putati Orsini-Baroni e Bianchi salutarono l' on. Nic-
colini che rispose grato delle festose accoglienze.

NT	 .
Il so ttoscr afa curatore della fallita MARIAN-

NA ZA.NELLI Ved. PERFETTI rende noto che
il giorno 31 del corrente mese di Agosto, alle
ore 17, avrà luogo in Avenza di Carrara, nella
bottega a pian t -,rieno della casa Telllni, alla
presenza dell'Ill.mo signor Giudice delegato, la
vendita in blocco di tutta la merce (tessuti ec.)
di spettanza della fallita stessa, in base al prez-
zo d'inventarlo (L. 4335,2'7), aumentato del
5 per cento, al migliore offerente, a pronti con.
tanti.

Per ulteriori schiarimenti rivolgersi al sot-
toscritto.

Massa, 24 Agosto 1903.

Avv. UMBERTO BERTOLAllI.

Rotei:elle Bibliografiche
' S S 	

GIORGIO ENRICO LEVI e JACOPO GELLI. Bibliografia
del Duello, con numerose noto sulla questione del
duello e sulle recenti leggi antiduellistiche in Ger-
mania, Austria o Italia. Un grosso volume in-8
grande di pagine 622. - Ulrico Hoepli, editore,
Milano. - L. 20.

Un'opera magistrale è la Bibliografia del duello,
pubblicata con principesca agghindatura dall'Hoepli.
Di questo colossale lavoro di cesello letterario sono
autori il barone G. E. Levi e il comm. J. Gelli, il
noto illustratore dei Missaglia e non meno noto
autore della Bibliografia della Scherma e del Co-
dice Cavalleresco.

L'opera del barone Levi o di G-ell i non poteva riu-
scire più completa e perfetta. Nelle 620 pagine in-8
grande, è riunito, esaminato ed illustrato, tutto quanto
fu scritto nel mondo in materia di duello dall' inven-
zione della stampa, alle Società antiduellistiche sorte
in questi giorni. E tutto vi è riferito con scrupolosa
esattezza. La materia è divisa in dodici capitoli: Mo-
nografia, articoli, duello giudiziario, scienza cavalle-
resca moderna, duelli giudiziari (coli oltre quindici
sottocapitoli), duello dei militari, duello degli studenti,
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poesie, romanzi, racconti, nella drammatica, disser-
tazioni di laurea, legislazione e giurisprudenza.

Come si vede dalla divisione sounnaria riferita chiun-
que può rinvenire ti I libro del barone Levi e coniai.
Gelli le notizie che i. .ssoito occo:rergli circa il duello.
Basta scorrere questo immace lavoro di due gentiluo-
mini nostri per rivivere in tutta la lotta che la ci-
viltà ha combattuto e combatte vanamente ancora
contro il duello! E quanta intelligenza vi ha consu-
mato le molecole del cervello! e quanta carta stam-
pata! e quanto lavoro e quanto studio e quanta at-
tività umana in questa bibliogratia sono concentrati !

Le ricerche nel prezioso volume sono facilitate da
due copiosissitni indici a due colonne, i quali occu-
pano la bellezza di 58 pagine! Ogni opera poi ta la
indicazione della biblioteca italiana o straniera nella
quale si trova e questa novit4 nel campo bibliogra-
fico è della massima utilità per lo studioso il quale
in tal guisa può risparmiare tempo e denaro in ri-
cerche sterili o impossibili.

IllnEa.51111311..
Il sottoscritto Concessionario della celebrata acqua

minerale - alcalina acidulo - digestiva della sorgente
plEFtsANTE si fa un dovere di porre in guar-
dia la sua spettabile clientela contro le falsità che
di continuo da alcuni si commettono mettendo in
vendita dei recipienti di acqua minerale sotto il nome
della così giustamente rinomata Piersanti.

Codest' acqua non ha nulla a che fare colla genuina
Piersanti: essa non è altro che un prodotto tolto,
ai rigurgiti degli scoli presso il pedale d' Agnano;
e non solo non ha nessuna delle proprielà alcalino-
minerali possedute dalla Piersanti ma raccolte senza
nessun principio nè d'arte nè d'igiene fra mezzo a
vegetazioni parassite e stagnanti costituisce un' acqua
a base d' infezione e d'inquinamento.

Esigere quindi sempre su ogni recipiente la
Capsula con marca del concessionario ed il tu-
racciolo con la scritta: « Piersanti A. Nencioni -
Pisa » e nella fascetta verde attorno alla stagnola
leggere la firma autografa del Concessionario.

Quei recipienti che non presentano tali marche
di garanzia contengono acque di sospetta provenienza
e sommamente nocive.

In guardia quindi contro l'in-
ganno e la falsità!

li Concessionario esclusivo
ALFREDO NENCIONI.

Deposito principale Via Mezzini, n. 22. — Servizio a
— A. Marina di Pisa prasso la Rotonda.

COMUNICATO.
Quanto scrive al seguito delle mie dichiarazioni,

il maestro Bartorelli nella Voce del Popolo di ieri
— sempre a riguardo della sua intromissione nella
questione dei tramvieri non ha bisogno di com-
menti. Le persone intelligenti e per bene l' hanno
già giudicato.

E dire che questa gemito parla sempre di giustizia,
di libertà e di onestà; o dire che a certa gente
affidata l  educazione dei fanciulli !

Ultima verba.
	Pisa, 29 Agosto 1903.	 A: PAGNI.

111111111111~1111~3
Il giorno 27 agosto alle ore 3 moriva negli Ospe-

dali di S. Chiara in seguito ad una gravissima opera-
zione - che era fatta come ultimo tentativo ed estrema
speranza - la signora STALLA C.IROZZII nata
SA Ai,: IO atG i, moglie dell'amico Ferdinando Ca-
rozzi, cassiere presso gli uffici della Real Casa nella
nostra i ittà.

La morte, quasi improvvisa, sebbene aspettata, ha
rapito fra la desolazione dei congiunti ed il dolore
più vivo degli amici la buona e dolce Signora, che
nelle opere della beneficenza, partecipando con fervore
e con zelo ad iniziative generose, dando 1' energia e
la mente ai Comitati di carità, portò illuminato e
caldo lo spirito della cortesia e dell'amore.

Fu nel mondo signorile della città nostra accolta
sempre con larga simpatia; dacchè Essa alla sem-
plicità più delicata sapeva accoppiare la grazia e
l'eleganza nel modo più eletto.

Gentile e sorridente, Essa diffondeva intorno a sè
il fascino della bontà avvincente, perchè bontà schietta
e naturale come un pregio grazioso del suo cuore.

Al lutto della famiglia e degli amici, col cuore di
amici addolorati, ci associamo affettuosamente.

,Fira"-Wn'tnnaigiff~~11

FERDINANDO CAROZZI, Cassiere della li. Cinse,
ringrazia commosso tutte le persone gentili che
colle loro manifestazioni vollero rendere l' ultimo
tributo di pietoso affetto alla salma della dilet-
tissima moglie Italia.

In pari tempo chiede venia a tutti coloro ai
quali per involontaria dimenticanza non Venne
ancora inviata la partecipazione di decesso ed
un cenno di diretto ringraziamento.

L' Istituto Vittorino da Peltre,
posto in Via San Francesco n. 17, sta aperto
anche nel periodo delle vacanze.

LA DIREZIONE.

non OROLOGERIA- GIRIELLIERIA
PAOLO BENVENUTI

PISA - Borgo Largo - PISA
Corredato Laborat:,rio d' Orologeria. riparaz'oni
garantite di qualunque sistema di OROLOGI.

PENDOLE in genere - SVEGLIE - REGO-
LATORI - OROLOGI tascabili dei mi-
gliori sistemi a prezzi di fabbrica.

Articoli di Oreficeria - Argenteria._ STEN1111 - MONOGRA M.N1 I.
NB.- Tutti gli Orologi che si vendono dalla Ditta

sono ben - regolati con gap:timi:i di t ant.

Cure da darsi alle viti innestate.
Non basta che l' innesto sia mto eseguito bene
a tempo — condizioni essenziali perchè non fallisca.

Per assicurarne il successo, conviene pur anco che,
una volta fatto, non sia privato di alcune cure che
per il motivo che sono semplicissime, possono parere
superflue, ma che invece sono di importanza decisiva.

Metteremo in primo luogo quella di tenere un poco
costantemente liberato il fusto della vite innestata
dalla moltitudine di getti che vi si vanno sviluppando.

Quanto più si lasciano crescere, tanto ei minore la
forza che la vite può mettere a disposizione del-
l' innesto, sul quale invece è necessario che concentri
tutte le sue vigorie. Si tolgano dunque più presto che
si può e non si lasci passare molto tempo senza tor-
nare a vedere se occorra (come sarà probabile) ripe-
tere l' operazione.

Ne si trascureranno le solforazioni e le irrorazioni.
In via generale si è indotti a dare la preferenza

alle viti che portano uva. Ciò è naturale.... ma non
è ben fatto. L'esistenza della vite sta, per così dire,
nascendo sopra un' altra  e così delicata che un nulla
basta a reciderne il tenuissimo filo.

17n attacco di peronospera, anche non serio, è più
che non ci voglia pel triste ufficio. Guai a non op-
porvisi e a non impedire ogni principio! Quanto  alle
solforazioni poi basterà a raccomandarle il fatto che
indipendentemente dalla loro efficacia contro l'oidio,
sono ottime per conferire vigoria e sanità alla vite,
e risultano perciò indicitissitne per viti necessaria-
mente deboli e per le quali la debolezza può voler
dire la morte.

ik C (1) 74 '- A f.,# I -dn:J-J ti .7'sk
di AG-NANO - (Pisa)

Gassosa natarale, Alcalina, Ferroso litinica, Diuretica
Concessionario Prof. G. GASPERINI e Comp.

La più pura e la più gradevole fra le acque da ta-
vola. Senza rivali per combattere le malattie dello sto-
maco, della milza. del fegato, la diatesi lirica ed i  ca-
tarri vesci cali.

L' A Gli I AO è l' unica sorgente allaociata alla rocicia
viva, e perciò la sola garantita da ogni impurità.

Prima sii gasare le acque minerali, agitate bene
I recipienti, osservando se conservano la  toro lim-
pidezza i

Garantitevi dalle falsificazioni dell'Agnano, esigendo
sempre sui recipienti la capsula di stagnola  e lo eti-
chette con la marca depositata. Strappate sempre la
capsula, e leggete attraverso al vetro, sui turaccioli.
l' impronta Acqua Agnano •

Deposito e Amministrazione LUNGARNO GAMBA-
CORTI n. 9 bis. - Servizio a dow

ill~~1111/

Ed TERME DI MONTECATINI
di Bagni Montecatini (Provincia di Lucca)

La p.-iitaa Stazione teeinale

Acque clorarato codicillo meravigliose contro le ma-
lattie dello stomaco, degli intestini. (1,1 fegato, della
milza. ecc., nella gotta. nell'oliesità. nel diabete. ed
in ogni forma di tareerasia. — Contro la stitichezza e
la calcolosi del fegato l'azione loro è portentosa.

%ala d inaiazioni - Stabilimento í.lrat•rapico
- Grandiosa it.dscina - Ragni a raffreddamento -
1131ettroteraplit con ha .1.:110 idroelettrico - Massag-
gio e ginnastica medica - Gabinetto per le hada.
glial cliniche, chimiche, microscopiche,  e batterio-
io;ziciae. eco. Gabinetto lkinesiterapico.

Casino -Teatri- Giardini-Parchi
e sceitissimo Concerto musicale al TETTUCCIO ed al
RINFRESCO.

Tabella dietetica dettata dal Prof. REO  O
ad uso di K.aelsbad, ecè.

Direttore Sanitario e Regio Ispettore Capo: Comm. Prof.
G5213000 Clinico Medio° di Firenze.

R Ispettori: Cav. Prof. FEDELI professiore della Regia
Università di Pisa e On. Prof. CASCIANI Deputato
al Parlamento. 
Per richieste d' acqua alle Sorgent;, per alloggi nella

grandiosa !me:traila maggiore e. per ogni altra infor-
ma,zione rivolgersi :ill' Amministrazione concessio-
naria delle net. l'ernie. — !Magni di tiontecatini
(Provincia di Lucca?.

gran Restaurant LA PERLA
U Marina di Pisa
Diretto da Annida. Lucchesi negli Adaini

lran terrazza sul mare -- ItInminazione a
Luce Elettrica — VINI Esteri e Nazionali

— Posizione incantevole.

-^4 ('I'ViliO a Doiniellio.
Ripartiti& e Cioccolata dello migliori Fabbri-
che Italiane - Specialità: Rinomati Liquori ík
.1 . Vaccini. Livorno - Si eseguiscono ordina - 4
zioni a domicilio per Colazioni, Gelateria eco.  $>,
Al nuovo Chalet CASTELLI

41

Cronachetta Agraria
Al 11110"Vt) Chalet Castelli

Caffè, Drogheria, Pasticceria

Sala con Biliardo

PlIARINA Ii Pisa Piazza delle Baleari -
Propr. G. CASTELLI

t.iquori lazioaall ed Esteri - Gelateria
- Unta (ti Monaco - %EVI di basso: -
Champagne, ecc. - Vino da pasto a cent.
ese il fiasco delle Tenute del Cav. Antonio

ioli, premiato con Medaglia d' oro alla Mo-
stra Campionaria della Provincia di Pisa

Stoifo di Seld	 diti 	SPE da R. 1,30
— fino a franchi 29,30 al metro — franco 411 p 31*(0 e
dogana a domiciiio. — aimpioni a volta di corriere;
nonché campioni della •, Illienneberg-siela „ in nero,
bianco e colorato a partire da fr. 1,10 sino a fr. 29,30
al metro.

Autentica soitant a se comperata dir ettamente
da 1 la Mi n casa. 	 4

G. LIENNEBERG Fabbricante di Seterie
115.11. I. e R.) ZtAtIGO.

#oet,•t„""4",••nb",""."„•iw„,•■wk
\I^.~:05:fi"onaIs's."•0:snuoto"...":1 l.4.5 	

Nlarina dl Insa. 
SI

)%S) 	Llnur: LA GORGONA ■5
,:s 	Cabine per famiglie in dirotta comunicazione S>
»> con il wire - Approdo del Battello - Servizio

'k
v inappuntabile di ft 1311STAURANT
> Grandi Terrazze sul mare - Illuminazione elettrica. S5
\ti 	Si prendono ordinazioni per pranzi e banchetti S

5 - Prezzi modici - Pensioni mensili - Facilitazioni ‘
4h speciali per famiglie.‘4,5 	II servizio di Restaurant è stato assunto dal VI' proprietario del Restaurant 11 Giappone di 5\ Pisa, Borgo Stretto numero 8 primo piano.

spoo'%iso;0"134.0:006;i0:0".00:00".0:•09>

Ristoratore "L'ARNO 71
(già unscrizo)

MA:RI:N-A i PISA_
condotto dalla proprietaria ARGENE FAVILLI.

Questo Ristoratore situato presso la foce dell' Arno
in amena posizione, è specialmente nominato per la
Cucina alla Casalinga. per la squisitezza dei suoi vini
e per la modicità dei prezzi.

GABINETTO DEL

Dentista ALFONSO  MORELLI
dalla Via Vittorio Emanuele è stato trasferito nel:a

VIA 3AN FRANCESCO N.4 P. P.
Il Dentista riceve tutti i giorni feriali dalle ore S
alle S: nei giorni festivi dalle ore S alle g2.

PIZZICHERIA F. DOMINICI
Brevettata da S. M. il Re d' Italia.

Burro finissimo cei,trifngato di Milano — Marmigiano
e Reggimno Extra — SALATI di primissima qualità  —

Specialità Cot-maggi esteri e nazionali — itobiole
E011111111t.:Gexe 	fmnEurr.t. — Novità e specialità
in VORAIAGGISA t alla panna dei,' A nomi.

RI!. Trilli° di Se Ch113.9
Bagni S. Giuliano (Provincia di Pisa).

1. WIA.GGIO - 3 1 CETTOBRU.
sorgenti termali solfate, bicarbmate, calciche, litiniche ric-

che di arsenico di fosforo e di manganese. — Temperatura
costante 33° C a 41 0 7 C. — Efficacissime nelle tnolteplici
forme ginecologiche e nelle malattie artritiche, ,gottose, retl-
;natiche, nervose, cutanee, urinarie, malariche etc.

Bagni e irrigazioni - Docce esterne ed interne
- Bagno idroelettrico Faugature - Massaggio -
Idroterapia.

Direttore Sanitario: Prof. rav. Uff. D. BARDUZZI
.'econdo Medico: Dott. T. CORSI
Consult Medico: Prof. Comm. G. B. QUEIROLO
Consult. Ginecologico: Prof. V. FRASCANI.

l'er richiesta di quartieri, infortnazioni etc., rivol-
gersi all'Amministrazione delle 11R. Tenne ai Bagni
S. Giuliano (Toscana).

Piè del Ponte
Per la morte di Menotti Garibaldi.

— Fu issata la bandiera al palazzo del Comune e
agli edifici pubblici; il tricolore si levò abbrunato
alla società dei Veterani, dei Reduci, della Fratellanza
Militare e di molte case private.

Alla vedova furono spediti telegrammi di condo-
glianza dal Sindaco, dal Presidente della deputazione
provinciale e dal Presidente del Consiglio, dai Vete-
rani, dai Reduci e da altri.

Per la decenza e per la dignità.
Un assiduo ci scrive

Ho letto nello scorso numero del Ponte un arti-
coletto riguardante la Piazza di Santa Caterina ri-
dotta in tali condizioni che assomiglia un campo
devastato e lasciato in balla di sè stesso. Cose queste
che succedono solamente a Pisa, in questa Pisa glo-
riosa che è stata la culla delle arti, e che è visitata
continuamente da illustri personaggi i quali,  con ra-
gione, restano scandalizzati per l'inerzia e l'abban-
dono in cui vengono lasciati,  non soltanto le piazze
e i passeggi, ma anche i nostri maggiori monumenti.
E' sconfortante davvero. Speriamo che presto venga
riparato a tutti questi inconvenienti ; i restauri a
quel gioiello di monumento di Garibaldi. pregevole
opera del Ferravi, in cui l'artista, specialmente nei
bassi rilievi, ha voluto infondere tutto il suo fine in-
tuito artistico per lasciare nella nostra città,  con que-
sto suo lavoro, un ricordo degno di lei, sono già un
buon inizio. Auguriamoci altresì che poi si ponga
mano al riordinamento della Piazza di S. Caterina e
al monumento a Pietro Leopoldo, lasciato  alla mercè
del vandalismo, dove continuamente una masnada di
monelli, con rischio della propria vita, si arrampicano
su per la cancellata, montano sul monumento, tol-
gono le lettere all'epigrafe di questo e sciupano quei
basso rilievi che sono artisticamente pregevoli.

I' E' questo un lamento generale, che, speriamo,
sia stato accolto ed abbia sturato le orecchie a chi
spetta di far provvedere; mi auguro che ciò sia, per
il bene e il decoro della nostra città „.

A Wiareggio.— Notiamo con piacere il suc-
cesso ottenuto a Viareggio dalle due filarmoniche
della nostra provincia e cioè da quella di S. Anna,
diretta dal maestro Piccolo  e da quella di Ripafratta
diretta dal maestro Niccolai.

Esse fecero due ottime esecuzioni e furono applau-
dite calorosamente dai viareggini  e dalla colonia dei
bagnanti.

Per la licenza elementare.  — Col pri-
mo settembre avrà principio al Collegio di S. Cate-
rina un corso accelerato in preparazione agli esami
di licenza elementare, che avranno luogo nel mese
di ottobre p. v.

La licenza conseguita in detto Collegio dà diritto,
ad essere senz' altro iscritti alle Scuole Tecniche ed
al Ginnasio.

Crediamo anche utile avvertire, nell'interesse delle
famiglie, che quest'anno presso le scuole del Comune
non vi sono esami di licenza. Perciò coloro che de-
siderano fornirsi della licenza, tanto per poter prose-
guire gli studi nelle scuole secondarie quanto per
potere entrare nella carriera degli impieghi devono
necessariamente rivolgersi al suindicato Collegio  che
è l' unico istituto in Pisa autorizzato a rilasciare un
tal documento. Per facilitare ai figli del popolo il con-
segunnento dell'importante diploma, l' onorario delle
lezioni è stato ridotto a lire cinque mensili.

Per cid cerca impiego. — E' aperto un
concorso a 90 posti di volontario nel personale di
prima categoria nell'Amministrazione  delle poste e
dei telegrafi.

L'esame di concorso è scritto ed orale.
Quello scritto avrà luogo nei giorni 5, 6 e 7 del

mese di novembre 1903 nelle città di Milano, Torino,
Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli,
Palermo.

In ciascuna delle sedi suddette potranno essere
ammessi i concorrenti di qualsiasi provincia. Essi
dovranno perciò indicare nella domanda in quale sede
intendano di sostenere l'esame scritto.

All'esame orale sono ammessi soltanto i concor-
renti che abbiano riportata l'idoneità in quelli scritti.
Esso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno no-
tificati a tempo debito direttamente agi' interessati.

Coloro che intendono di prender parte al concorso
dovranno, non più tardi del 10 settembre, farne do-
manda in carta bollata da lire 1,20.

(Chinina senza. sapore)

come la chinina ed è il miglior

rofilattico
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Giuseppe Barsacehi
COSTRUTTORE E RIPARATORE DI PAVIMENTI

Velle,lalUl. a Illosairo e a Cemento.

PISA	 Via San Giuseppe, numero 12 — PISA

EUCHININA
cura la MA_LA.1=k_IA.

che si conosca contro la malaria.
Trovasi presso i Farmacisti e Droghieri.

4
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Accademia della Crusca. Scuola normale. -
I sessenni ai maestri.
Con sommo nostro piacere registriamo che il corna'.

prof. Giuseppe Puccianti, preside del nostro liceo, è
stato eletto socio corrispondente della R. Accademia
della Crusca.

+ 11 consiglio scolastico nella  sua seduta del 26
corr. presieduto dall' on. Prefetto, approvava alla una.
intuita la conversione della R. Scuola normale ma-
schile in femminile.

+ Alcuni maestri dì V igevano, ai quali non era
stato pagato l' aunionto del decimo, tino da qualche
anno • ottennero, giorni or sono • quanto chiedevano
da 10 anni fa.--

11 Consiglio di quel COIllUlle accolse alla unani-
mità il seguente ordine del giorno della Giunta, so-
stenuto dall'assessore alla I'. 1. iug. Romagnoli.

« 11 Consiglio ritenuto che a partire dall' aumento
pagato ai maestri nell'anno 1887, spetta ai maestri
ricorrenti l'anniento sessennale nel 1893, e l'altro nel
1899 o così di seguito, delibera il pagamento a loro
favore della Afferma fra il percetto ed il dovuto
rispetto sempre il numero massimo dei quattro an-
nienti sessennali, ivi compresi quelli eventualmente
prima del 1888 ed il minimo dello stipendio mas-
simo legale ».

Anche in questo Comune ci sono dei maestri a cui
sono stati tolti i sessenni già conseguiti, per la pro-
mozione di grado assunta quolche anno fa. Fecero,
ed hanno fatto ora, diverse domande di rimborso alla
OH. Giunta ; ma itio ad ora seti restate insolute.

Sappiamo però che l'assessore alla P. I. ama i mae-
stri e desidera loro del bene, quindi possiamo  esser
certi che, guidato dal sentimento di equità, persua-
derà Giunta e Consiglio a prendere una deliboraziono
per ordinare il pagamento degli arretrati a quei mae-
stri ai quali sono stati ritenuti gli aumenti sessen-
nali.

atit,
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VENDER AUTOMOBILE usata. -
Per trattative rivolgersi a G. CIIIULAIAINI.
Negozio di Biciclette - Via del Monte, 2, PISA.

presso CE-
RASOMMA

(in luogo detto la Croce) con terreno in piano e in
monte. - Per trattative rivolgersi all' Amministra-
zione del nostro giornale.

1E73 =lin= - LA 11Z
OTT. N. CAMPI

PIgli - Via Vittorio Emanuele, n. 11, p. 2. - PISA.
Riceve li mercoledì e il sabato dalle ore 9 alle 11.
Visite gratuite ai poveri il sabato dalle ore 8,30 alle 9.

Telegrammi: Dott. Campi - Livorno.

votrelik un VILLA

Barometro medio 761,8
- minimo 760,5 a di 25.
Termometro medio 22,6

- minimo 13,5 a dì 22.
Acqua caduta mill. 0,0 -

- massimo 764,1 a di 28

- massimo 29,3 a dì 23

Acqua . evap. min. 61,70.

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA
Allo scopo di attivare in Italia 1' importazione di-

retta del caffè dal Brasile e specialmente dallo Stato
di 8. Paulo, la Camera di Commercio italiana in S.
Paulo suggerì a quel Governo statale d' inviare a
tutte le consorelle d'Italia un campionario delle di-
verse qualità di caffè brasiliano, ed uno dei campio-
nari è pervenuto anche a questa Camera.

1 campioni contenuti in elegante vetrina potranno
essere esaminati a piacimento da tutti coloro che nella
nostra provincia trattano tale articolo all' ingrosso,
tutti i giorni feriali dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle
16 nei locali della Camera.

+ 11 Ministero di Agricoltura Industria e Com-
mercio ha indetto un concoreo a 2 assegni di tiro-
cinio pratico nel commercio internazionale  sulle piazze
di Odessa e Bordeaux  o a tre borse nazionali di pra-
tica commerciale a Rio Janeiro, Teheran e su una
delle piazze delle Colonie inglesi nell' Africa meri-
dionale. Le domande in carta da bollo da 1 lira do-
vranno presentarsi al Ministero suddetto, per mezzo
delle Camere di Commercio, entro il 15 novembre 1903.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria
di questa Camera di Commercio.

+ Presso la Segreteria della Camera trovansi
ostensibili il manifesto per la riapertura della regia
Scuola media di studi applicati al commercio in
Roma, l'annuario per l'anno 1902-1903 contenente
lo Statuto, il regolamento ed i programmi affinché
chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione.
Le iscrizioni si ricevono dal I. al 15 ottobre presso
il ministero di Agricoltura Industria e Commercio
(Ispettorato generale dell'Industria  e del Commercio).
Le lezioni per il nuovo anno scolastico 1903-1904
avranno principio il giorno 3 novembre 1903 alle
ore 8.

Cronaca Scolastica

Pregialissimo sig. Cav. GRASSI MARIANI,

Pisa, 2 Settembre 1894.

La larga esperienza che io ho fatto dell'Acqua
Alcalina di Uliveto mi ha fornita sicura prova della
sua grande efficacia curativa.

Nelle croniche affezioni dello stomaco e dell'appa-
recchio digerente, nello stato uricemico,  in tutte le sue
svariate manifestazioni, l' uso dell' Acqua di Uliveto
ha la sua principale indicazione e dà  i suoi benefici
risultati. L'Acqua (l'Uliveto che è tra le più pregevoli dei
nostro paese, concorrerà largamente ad affrancare
l'Italia dal tributo pagato alle acque  alcali ne straniere.
delle quali essa compendia tutti i vantaggi.

Io mi compiaccio, Egregio Signore, di poterle co-
scieziosamente espriinere questa mia convinzione,
mentre Le rassegno i miei più distinti ossequi.

Dee. Suo prof. (Ti. B. Qrviumo.
111.11M1.12~1111120.11...,,SPI21941E.M.,111M11R15.1EMINCWW-42112.1.1

Per Vendita di PRESELLE, PALAllINE, af-
fitti di QUARTIERI, ed Esazioni rivolgersi da
F'ca,nceseo l'adreddii Via la Repub-
blica Pisana n. 53 31-1.1-ZINA. di Pia.

Ti taL,rliatore Sarto rr am a, r Bar-
gagtia, già tagliatore presso la Ditta
Naldini, avverte i numerosi ed ottimi clienti
suoi che accetta qualunque commissione per
confezioni di abiti da uomini e da signore.

Egli confeziona ancora aniii da preti.
Tamar Bargagna

PISA Via Giordano Brullo, N. '7, p. p. - PISA
1.101~1~11211.~1~~11!

FABBRICA a Vapore di

CANDELE STEARICHE
V Saviozzi e C.

Fabbrica e vertdita fuori dazio.
PISA - Via Fratti, 10 (Angolo Via Vespucci) - PISA.

Qualità andanti, fini ed extra fini - Prezzi da non
temere eoncorrenz,a.

Pisa, Tipografia di Francesco biariotti

m■
rAaltid

P:SA - Lullgarao Gailibacorti,  presso le RR. Poste e Telegrall - PISA

£ee,
Grande Assortimento di ARMI Estere e Nazionali

a prezzi da non temere concorrenza.
nitrii:ZEOM e ACCESSORI per CACCIA.- poLvEnn nere e senza
fumo di tutte le qualità. - CARTLI;2,0 7° cariche con la niasinia precisione, per caccia e tiro.

Esclusiva vendita delle polveri senza fumo Execir.slion 	 - le pih costanti e con-
venienti - DEPOSITO dei FUCILI PIIEPCK (Liegi).

RIVOLTELLE di tutti i sistemi a prezzi modicissimi.
rr T_T "1"-T 1_, -3.3 R.Mi S Q I\TC)	 PLAN TI TEL.

Riparazioni 111"MI di ogni
gelici e

SI I:ACIDE IN IVIETALL.L.
resentaiiza Im p

iii
 ermeabili

CALZETTONI

nn (veri inglesi).

ORARIO DELLE TRAIVIVIE A. VAPORE.
Parte da Pisa per IPontedera 5,40 - 7,25 - 9,40 - 12,15 - 14,5 - 17,15 - 19,15 1 - 20,40 2

• da Fontedera per F'istl, 5,20 - 7,5 - 9 7 20 - 11,55 - 13,45 -16,55 - 18,55 1 - 20,20 2

• Tkia-Traceltio per Calci 6,10 - 7,50 - 10,10 - 12,45 - 14,35 -17,45 - 19,45 1 - 21,10 2

I da Citlei per Na-vacchio 5,43 - 7,23 - 9,43 - 12,18 - 14,8 -17,18  - 19,18L20,43 2

i Feriale nel Luqlio o Agosto. - Festivo nei mesi di Luglio e Agosto.

TR,AMS-OMNIBUS A. CAVALLI.
l'ai Ragni .Giuliano a Pisa e viceversa.

Parte da 94. Giuliano 4,30 - 6,15 - 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17,80 - 19
Parte da Pisa (Borgo Largo) 6 - 5 - 9,3 m - 12 - 15 - 15,30 - 16,30 - 18,30 - 20

Nei giorni festivi sarà fatta una  corsa alle ore 8 di sera partendo dai Bagni S. Giuliano.
TARIFFA - Giorni feriali Cont,. 20, giorni festivi e in tempo di Fiera Centesimi

FAMA. MONDIALECHRISTOF

sate ChristofleMarque
do Fabrique

Argentate su metallo bianco

t3zzlcztedcztzt,tzt3tickat dc****Addczt.*********W

Premiata Ffibriu. a Vapore di BISCOTTL-'ì
Cavalier GAETANO GUELFI Navacchio (Pisa).

4c La più importante del genere in Italia - Onorificenze in molte
4t; Esposizioni internazionali 	 - Esportazioni per tutto il mondo.

	Nuovo DISCOTTO ARANCIO 4)

02PPF2PF*:nr,PPFV~P*1< ,̀4. zlz*3.c**** 3F2F:
11111~~1112 P	

Chi vuol fare ottimi IN119A.CITI preferisca il vero

"\TI_ITC)
ohe vendesi alla Drogheria e Fiaseltetteria Cristiani
PORTA A LUCCA (Pisa).

Assortimento dei rinomati LUMINI DA NOTTE
della Reale manifattura di  Candele Steariche dei sigg
Fratelli tanza di Torino. da non confondersi con  altre
qualità che trovansi in commercio. - TELEFONO n. 1F36.

13IGICIL =Irr=
della Fabbrica

A. MONTECCHI
Copiate sempre

Raggiunte mai!
Modelli 1903 con freno a cerchio alla ruota di dietro

di nostra fabbricazione. - Il nostro tipo di FORCELLA
Humber ha la testa d'un sol pozzo da non confonderai non
altre imitazioni che consistono in due semplici lastrine.

VENDITA A RATE MENSILI.

,,,t1111~~2~(12~~1111Mat as..4 ut«.>72filiNCES":11~~"

dL re.,rzwigit
Grandioso Deposito delle principali case di Orologeria
Laboratorio proprio per qualunque genere di Riparazione

GROSSISTI IN PIETRE PREZIOSE

FRATEW CIUTI PISA
R.A_PIDR.E1S"..E.1\711A.1.1"1"I.

3.00.32-1-
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Onoranze al nuovo Arcivescovo. -
Nel palazzo arcivescovile si riunirono i componenti
il Comitato per le onoranze al nuovo Arcivescovo di
Pisa Monsignor P. Maffi.

Il Comitato elesse la commissione esecutiva nelle
persone dei signori dott. Vittorio Casaretti, canonico
Salvioni, priore cav. Galli. nobile Manfredo Camici-
Roncioni, comm. avv. A. Lecci, cav. P. Feroci, avv.
G. Barsali, M. Pozzolini e ing. Cartoni.

Pel monumenti. - Il Municipio ha disposto
- e glie ne diamo lode - che sia ripulito il monu-
mento al generale Garibaldi e sia, col mezzo di una
piccola cancellata di ferro, liberato da ogni indecenza.

Alla cattedra fiorentina di Agricol-
tura. - Il marchese doti. Giulio Laureati, che di
recente ha conquistato in seguito a splendido esame
il diploma di dottore in Agraria, è stato chiamato
in qualità di assistente alla cattedra ambulante di
Agricoltura in Firenze.

Rallegramenti ed augurY.
La sistemazione al Tiro a segno. -

Il Ministero della Guerra ha risposto  alle sollecita-
zioni del nostro Prefetto per  un pronto riordinamento
del campo di tiro, che, superate alcune difficoltà di
ordine tecnico e finanziario, saranno adottali i prov-
vedimenti necessari: ad una sicura e definitiva si-
stemazione.

Per gin agricoltori. - Gli agricoltori che
desiderano un abbondante raccolto e di buona qua-
lità debbono soltanto provvedersi dei Concimi chimici
di puro perfosfato d' ossa prodotto della Fabbrica dal
signor Giuseppe Micheletti, posta in Via delle Prata,
fuori della Porta a Lucca, o al suo deposito in Pisa
Via Sant' Orsola.

iirnetàtc,5490.

°MUOIO IvIZITOROLOGICD - LDONATI
COLLEGIO DI SANTA CATERINA

(dal dì 22 al dì 28 agosto).

DOCENTE PAREGGIATO DI PATOLOGIA MEDICA
DELLA REGIA UNIVERSITA'.

CONSULTAZIONI: In del Ilibiorgintento. 2. ries %.
(Telefono urbano od interurbano N. 27).

Giudici, Giudizi e Giudicati
- - ■•1111111-11- ̂ ■•■_

Nel personale.
Bianchi, cancelliere alla Pretura di Borgo a Moz-

zano, è trasferito a quella di Pomarance.
Barbetti, vice-cancelliere alla Pretura di Pontedera,

trasferito a Marciana Marina, è temporaneamente  ap-
plicato alla cancelleria del Tribunale di Pisa.

Togni, vice - cancelliere aggiunto al Tribunale di
Pisa, è nominato vice-cancelliere della Pretura di
Pontedera.

Ferrari, vice cancelliere della Pretura di Empoli,
è nominato vice-cancelliere aggiunto al Tribunale di
Pisa.

E' assegnato l'aumento del decimo in lire 1500 a
Dini, vice-cancelliere aggiunto al Tribunale di Pisa,
a Campetti della Pretura di Pisa, e a Ferrini.

STATO CIVILE
dai dì 22 al dì 28 agosto 1903.

NASCITE.
Maschi N. 16 - Femmine N. 13 	Nati morti N. O.

MATRIMONI.
Piccioli prof. Enrico con Meucci Emilia - Marchi Ugo

con Civai Emma - Cini Pilade con l'ierotti Antonietta -
Lapucci Lilio con Rognini Ida - Caìò Alberto con Baquis
Livia - Giusti Domenico con Pozzeti Luigia.

MORTI.
Consani Angiolo, coniugato, di anni 62 - Gaggini Santa

noi Pochini, 31 - Cerrai Opelio, celibe, 29 - Lippi Elettra
nei Rutili, 46 - Taddei Marianna negli Sbrana, 29 - Ricci
Albina nei Cantini, 44 - Mosti Gaetano, vedovo, 79 - Ce-
rnignani Aniceto, celibe, 26 - Gabbrielli Settima, nubile, 26
- Sacconi Ersilia, vedova, 72 - Orsiui Antonio, celibe, 20
- Granchi Luigi, coniugato, 56 -  Schmith Federigo, coniu-
gato, 66 - Di Scalzo Pietro, vedovo, 7:3 - Giussi Maria
Ermida, vedova, 51 - Cordoni Semplici°, coniugato, 79 -
B„cciarelli Antonio, coniugato, 25 - Sangiorgio Italia nei
Carozzi, 37.

Sotto i 5 anni: Maschi N. 8 - Femmine N. O.

ALFREDO MORESCHI crei-ente responsabile.

OTT. PS P I E Piii
PISA, Via S. Giuseppe, n. 9 - Telefono n. 220

GABINETTO COMPLETO
di Elettroterapia
e e Radiografia 
Radioscopia *

Apparecchi di grande
intensità., graduabili con
assoluta precisione.

Inalarlo& di Ozono per

rl oa. t raile.
attie delle vie rospi -

Franclinizzazione, Ba-
gno e noccia elettrosta-

tica (per nevrastenie isterismo ecc.).
Correnti galvanica e faradlea (per nevralgie pa-

ralisi ecc.).
Correnti ad alta frequenza di 'Festa e 	 rson-vai (per nt&lattie del ricambio, diabete. gotta, riricemia

eczemi ecc.).
Applicazione dei

Raggi X di Roentgen
anche a scopo terapeutico (lupus, depilazione ecc.).
Per trattative tutti i giorni dalle ore I 2 alle l 4.

ratelli C EILAI
PRA 	Lung Arno Rogio, 4 - PISA.

SERVIZIO di GAZ, COMIle illnilducella
Presso i medesimi si trova l'ULTIMA NOVITA•

Il TELOTER1VIOMETRO  Elettrico
per impedire qualunque incendio o per mantenere co-
stantemente alla medesima temperatura qualunque am-
biente.

Deposito delle' Vere LAMPADE eletriohe tascabili,

IINC-4.1.E1SI 46 La( TC1.1', 13R
Luce chiara e patente. prezzi i•onvenientissimi.

Si eseguis.lono Impianti di Campanelli e Luce
Elettrica. di Gaz comune e acetilene.

Deposito di LAMPADARI delle più rinomate caso
di Germania..

rrelefono numero 02.

Bagni di S. Giuliano.
Ristoratore delle Terme

di faccia al Teatro Ni000lini - e

CA. 17•4 IR.' del I-3/1r terre
diretti. da V. CINESI.

'rutti i giorni liti) extrerm v aTTORIO, il dolce
squisito e rinomato che è servito su tutte  le tavole.
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