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o. e -R a. atmoraf talazzodi sera are8 ore a a ore e, sera ora matt.orei ggspsso sera o

alrónuía annirgatatata p MirBÎ disdi PBid O'E&lu rinÑ fóiÑppe,sot 28, 29.e,31genug861 t Pi
nei:fatu d'aruitdel 28 e $$igèònile 184& coÀtro ichino Domenico,f rðmostone al Cesafe,) ppmazoni contro 28 mazona

eirA.solano oitaiëà.nief he gennato issi. gay egg ny sí
. é.erotama e.þita o to leå o tuèdigua ani d. amedio gCi a

di civitella.myi Severi Gustaxo, A gari Gattis Giuseppe 1881. 18nplit mm

Stråda Annibale t sergenti, an I.! renzo i 20 marzn186

ca nri d 0 aan 21 1.

al, assir disdato a Quercetu cap agoral Coft 115 10 febbr 1861
contro GÌo lo men Salina D enico 8 01 i Angelo G Doment 9, Id. pe azionfidlitÑi one o

er ey hi Da Giu talvol Ermeneg Ido Anedo d Tit H del r ato San pl ol ern do i

Ii ob no e

e don AÑieÍ e&co sono him aÌ0Bo Petdríai Id Id o conte ÀogeÌ tëeÑiËË$1ena.
rare i sotto B fuoco nemica Fraschini BlovitiËI Ceresa Salvatore Tirga Giuseppe, I id. A reggimento, croce di umz. dell10ÑIta delSL Ms

maggioreprom al grado salomone.Gioixaria contabile Taasan Marcello, id., altare 11 S. Paolo nell'Ascoano rialo e Lassaro, per buoni servirl'pr sinti

per essersi distinto as o ni28 e 29 Pot;Ï (ÑPG, gennaio 1861. Is campagna.
genanfÀ 86I inseguendo i reazionsru. Tolpato cladoiito, cagir mba. Mhigarelli Francesco, id., id. Valdettaro Antonio, capitano, medaglia

Alèssi Tit f Irlere, id., per egl disunto assed Sassoffetro, Vina Angéto, NortiniErnesto, C letti Gaetano, K, S. Maruno presso Ascol gen- militare, per essersi distintopellä al

all:ltiteuiäecriënto ta'niirso 18sty cenzo, Nalfattini Antonio, CagellgLuigi, M st gana lo 1861. CârigHano 29 ottobre 1860.
tádaill tirkento al Val$r mnÌtare) Angelo, Nodoglio Luigi casilail geesco locchi DITIŠÏ0NE DI C&VALLËRIA. MgJnõãI nob. Stefaño, luogotenente, & id.

Bargossi Scipione..sergente, id., ed alfoceapazione di Achille, Boliomi Giuseppe, bersagUerL QUARTIER GENERAM. Cibrarlò òëstanzo, sergente, promosso al g d

Giorgioll 29 gennaio 1861• L ? MIN y reus De Bavnfroni conte Carlo, luogotenente ge- fotenente, per eisersi distinto durante.tatta la cam-

Begáll Silrfo, ‡ariere, per essersi distinto U 28 e 29 VIrlail Angelo, capitano présa di Monte Pel 26 ot- nerala½nŠŠŠnnte la dfylsione, croce di grande till- paµa ed alla di Mola i not. 1869.

gennaio 1861 oriibattem!õ coritrõ freazionaril. tobre 1860• Ny w si leáutrdido ild'Es. Maurizio e Lauani, ricogni- al valor mill

Meo, te, Id. 27]aflaglions Æersagliert. dilnadgilano 29 ottoþrá,1868 è pelbdániser- Turiceift þer essersi alstinto nella
Ino Antonio, id., peieA dièthito an'asãedio di Gallaman Augusto, ppitang, croce dicavalle dell aurant la campagna. ricognizione al 9 ottobré 1850 ed alla

tella del Treato 20 maN 1861. dine militare di Savoia, per esserat dlAfato sotta caV. Ciri dipitano nel Corpo Rate di Stite- presa dišolffrior, 181
lonikcapirale, ile #fstÍÑt San Titella det Tronto § febbraio 1861- c di caratterp'deiPotdine milltari di Qillátl Clirle Àdaiá, id.

11bsennaloisil combattendo coniro I ies- Garassin!Oneg LL.)d(Íd per enseist distinto älla floognizione del Ga Ciraio Ot&anil appuntai Id
Pabbri GIusepplÇ id., medagUa d'ary. at valor milltm, 29 ottobre 1860. Palalialvatore, Sassella RomeBo, soldati,)d

es¡Êri maggion, pe Unto per essersi disdato alPassedio in ClytteHa del Tronto þÑgdmiè N lirá. ' saÑIoti iifusèlÎ¾iŠléiin perpssèisikithifo la e

aeOcombatumenti del 28 e 29 gem a e 1861 co¿ 25lbbbraio 18W 1:ó te Emann%!e, ibag ice di cav; del allaricogniziotieal ga ignazio 29 ottobrà1865
battendo centro i reazionarif. GastaldintGiovanpiild.;Id id, defilsfiia6 lilie per essersi di- Ca el N1chele, Éd jd

'11mirsai Angelo, caporal( id Dogliotti glacomé,1aogoteneatšt id., per esserp d tzfŠÑÑf faÒo 2¾ott, f860. (Men:Iope onoregale)
Bedel Pellg, Id.) Id.I sÙntã Þelle o¡i rastànt àÌititÏ I reattoriarl nelÏ pitano di árgento si valor Pleirà l.¿ þresidfMÖlË e rico filo e al O
TÏIid!ãÀ'rfGiotanni, cagr tron id lano28e genn.)SSI pe essersi nto a e oper2ž HÎ R (t. A. Ibre Ì860.
taWh ""'porale per esseurársiigg y¿¡,. círainiatorsrini,iiin i n.tsst. tailramediodiCf¼ileÌlideÍT1 le,BleelliPBdí¾fo lÃön Pietr zanini

medr2 la iletTrontoWiqirzÑ 186(,' liardnotti Luig! Id. esserst disunto alt asse lŠg0, ' e AntonÏe iioidaii, id ,ec

reigÍIero coidácebfe, per assiral di Civitella de feb .21801 Ïtii ÝÍñório !È Ïd., per àssersflIÑI t Tarernini Clupeppe, so to, pel buoni serrf6 5 Au-

dl at i fegtti AuÏle stiklio sätio n Querzo CIèm diis one I 91& settembre Î880, i n re rante tuÎíË is campagos,
u ombatúment di San 01o 29 Colf 0 é diBancol s CarÏo Págila Clovanni, Gitti Giovanni BrušŸ

ennald 1861. Moksglia g(M to al cluseppe, soldati,4Id.

29 se a 1 o 1881
AnÈGilEÔ DEL li. CDRPO MAT .

Beincco Antoni di UÑto o Eill 1.o Reggenento d'artigHeria (Brigata Pontieri).

8 ist L zioni coatro i fa. Blanchini:ear; ýfneensä, tapfLTmäilagUs d'argènto el

Ighina dott, I.nigi iâÉd! forte valoë¾lftere, pert enierál dIidalò fmelfthdfresloge
Oa d 14 distÍ sotto CiviteHadel 20ma 1861 e dèlla oostrasfoafilerpontfaulŸolfira eBarigUano

lle, id. id 180 25 otthbre 1860

(lienzionaanorevole) onari 28 18 e te, per ato 1123 e ce (31eWôñ$ 666resole)
o Inogotenente, operesi ai Äonfro i

NËrdC0e amo ser te, Jd- 800 hetPUmbria, ed 11 28 ottobre p Pizzò scostruzione del posta sul,Garigliana 25 8bre18ÿP.
szionaril 28 e 25-gennaio 1861. GattelH'Gloranni, (d. Hitle'Antoifo caporãle, id. Botsetti Giuseppeg loogotenente. 2

Caratazzi Älecirilo,pilotenente,Id. Gianoli GÌó¾i, Id. per essersi a SeMartino DematieÏa Mitieo, sergente, per essersi dÏstinto all'as. Castruzionedag ponti sul Voltarno e CarigÚano .

dääilip Periff¾ id., Id. presso Ascoll 8Lg 186f a i esa di Capua 2 novembre 1889. 25 ottobre 1860,

ÌÀmínünf Cerolamo merg, tromba, id.
Boeri Atatonfoffarler man. , essersi distinto al- porale, id. Antola Giacomo, sottotenente

Garoffali LuÏ¾ gente, Id. l'assixÈoiclyftáliadel Tromo M febbr. 1881. G UÏe appúntato, per liitÌntó alla press Pbsqla, CartoriniçQueBa, Realini, Bergenti.

Ele¾ Ú LI. Unpl I.spro, icÌ. d 74 Il se embre 186( Invernici, Guizzetd, caporall.

À tosi Milde d., assedio di CiviteÍla20marzo 1861.
Bhisotti Costatilin id.;fd Cazzo1Ë Éd to noßa ricogni. Italugant, selva, Alghini Garavelli, Angolant, Badero ¿

I lisoëlStigo, Id., (d. BI• A• e mensione of orevole, Collalt 10 :INA 2II e bre3860.' Bassetti, Sommasco, Eusebio, Rugger), Ghizzolini, Pe-

feb

( t care) tro og
nto nelle operazioni drazzini, pontierL

GaMeantDomenico, Id., id.
Cam att Ferdinarado, caporale( ¡ier essersi distinto Asulonne C rio, soldato, kl. (Medagila d'argento al valor militare)

al assedlo di CiviteUs delhonto 25febbr. 1861. Magnettil o fd per essersi astinto a Pizzon 28 rer asserst distinto nel confezionamento

Balduccf r, tromba, td.
,

• ma rig a a i w esseret distinto ad Acqua- ombat m deUe mupizioni alla presa Al Capua S novemd 1860,

Malpleri Cemre, Bersagliere, id· Pagani Ercole cagiorale tsaalba, per essemi disdato e presadra i novedtbre 18 .

Mondinisiorgio, cap0Tale,
Ferrari Antonio, id., id. nelle o¡ raz ont contro I reazionari 28 e 29 gennaio MagistrinfGiuseppe, i i

(Weas! ne onorevole)

Domepico, Id., Arli 28 g 1861. 1881 (Wensione onorevole) «L¾re 1860.

( Èís protists on Decerto! &Wah $1. b in
Ìe, per i distinto a CoHalto19 Trissi w JLugelo luogote presa di Ctpug 0 Stefano, Novaro.4qtonio, Duce -



S.o Esygfáiþde d'artigliÃ (6 comÑi)- antirAi
2scoilerGlaseppe)capitanolcrocedi e allere PerslÈl ti reputarsiscars d c oÏì,Àrisibh d ta epte

l'Ordine militare di Sarcia
~

essersi!diëtid al- N cõn c 16 sot ente, d regno se alquant rå è
rassedio di ctyltella det niars :1861. Rosef Adblil se te ,l;Atr ast d stinto né! m- vincie litane , deitinita a oÎ

Belling bluseppe tilallo, inogot, 50 d'argento al battimento tÌta Ángelo 1 c.ttà ra 18g opere, otne ¢ti som Pompet à di o corrente
Valor militare, id. Farinet Basilio, Id., per esstrai distinto datante com- zuoli, dalle quali non può venir distratta. Valendosi della facol dall Diereto c¾

Bassano Giacomo, sottot td., id, battimenti a 5. Angelo 1 e 2 ettobre 1880, ed Ëlliss- Mentre pertanto farà d'uopo portare nel bilpacio del **AV

Cancino Lorenzo, sergente, promozione al grado di €þtess'di. iio? Bre IlGO g¾ñiso por lli
sottot. nel Corpo, peri l'intelligenza dimostrata al- At Blowanna epsgrsi pergo 'g Art 1. 8 Alelegata al rotté d lla
l'assedia diClyltella·del Tronto 20 marzo 1861. Sfo e pN'6Ñptis goveinŠre38 guare una, rren nitersità del Regno likki

Mondino Andrem,sid., Id., id. Dalmazz Gio. Domenico, sergente, id. la Sicilia, destiaandola parte al monumenti delt antica a. D wiedere solli d de

(Medagliad'argente al valor militare) Lmninidifarco, Aipbu Francesco, capora¾, Îá. eta, par a iluelli del MiëÏà Èfd, a Luogote
Perressersidisdnti all'assedio di Civitella del Trent RagoÏ BÀ;tigta, id. per essersi 2 60 nenza generale di mi i ad in

29 marzo 1861, a 8. glo df yhÏuio spese
Ferrero Francesco, furfere Pónzetto débastia , Id

, per essers d ato taÍnno kii monumpotÊ¾ caso e ingl
VitaleGio. Maris, OliyerÈ0etolaáö sergeli dio e resa di paa 2 novembre 18GO alPadempimento del loro obbligo.
Bonomi. Paolo, Marazzl Francesco Allegra Carlo, ca. Rossi Lorenzo, cannoniere; id. * QuIndtil ottbieriltD haToadre di presentare alrap ,; ..raa.rã...
'pörälÏ. Martini f.uigl, Id.>pgr essérsi disEnto a i provanfáne delle 81/V fl iiente ti

iho Stefano, támbetU e ottobre 1850. N VITTOlt10 É CIf? s its
assa 1.6 StefanlyRaygPran asegHostekn Poggio.Go. Antonid.Id., fd. ISO pe gr siddi Dio lan tiegdghtfÛ¾ (jm

Lerini Pietro, Briccani Antonio, cannonteri . Usei Glo. Antodfo, 1&. perlisteral dist ute an' s DL'approvare i bliancËpreanntiff deDe spese
nzione onorevole) 11Het drciptixTrid¥dÀIBI1r1860 Se ario atogrie presentitt dal dire ri stabili

amearo t.11. ani¾ar n än ser, starsal3tätanarne- Id- met
Frisor.o Giul restni GigÑcaÑriff Foccac la Domenico, id. 14 per rr neta d(cku ©
LITI diŠ¡i VerazzfPNG Rosaf I di Tommliso, Rg ScaTs Jintónio fi, Ìd. Di formaÑne versitignge a

3.o Erasio. Galimberti Angelo ,
Aimone CIdvânni Allinovi celestiziott Id Abbiamo decretato e decretiamo ' embile lÉ Agge 132Ë be Ì83Ñ, (gopo d'í

Lingerl Carlo, Avoato Glo. Maña, BoltamrÀ¡ Gius.
- (lienzionsondrevole} Art. 1. 8 autorfazata sul bilancionglelfintorno delle)

'D et ok Battista; Lärzarini An ¼¾ damp i
.

Perfreïânplare cona tenut Emwirwla siernanamna martinryg3 gag¿
oc durante tutta Ja campagna, esser impiegate)Instegat alle L 7166,13 inseritt gjet nomfi an e la cui

oleggùbeite artiglierta (7.a tornpágoia) Nrfasó Giuli0s edr quel bilanälo dåpubbites Istrosione, speg favori di rl

3fedaglfið'aigentà af valoè adittare) Borgo Domenfeb, pad¾ yti pgantic14 mogamend' Di concedere

Per ess rei disthiti all'a lo é resi di tapa caredd« IowanoF, 9b Etasig Corsi Pf Art 2. I e44tgipta me markitupfegata per

Crescentloo, Bozzo Ì$saa ifasep 3$isoña q altri

Sal 0, om O
. Battista, sergenti. 14 amen de i

elled S JLofonio, abèrd Pie Oldtãnid, Onagtino '%sýpelletti Art. 9.. In facolt detegath il

ella GI cid onfert. -boddiktonid)11|gliorf LuigF IWaricht Achilfe ,jit- L Questo Decrete verrà presentato al rettpri delle Universiti sono al

(11egylone odonvole) gola Francesco, Brigada Angelo, Giacomino Grotillni, Nationale per essere convertito in legge. scuola dt~agiŠllaÀ L

>àfdijn:i f it Ì880, cannonieri.
« Nostri Ministrisegretarl di Stato per gli afl|arl direttore centrale'dâÌa y n

Guerrini Gio. Battista, sottotehente.
l'interno e 11011e Ananze sono incaricati, claseque per y cibebe œ&

Introtu Alntonio Úfaboartll Francesco, tanaboni Bas-
14 parte che lo conceraq, dep'gaecuziongdl quegte Do" 4 é M'J¾m a

, sano, scellino celso, Itavasi PrimÑ, S Il N. 160 della Recrolta IIjtefele á lie gf¢ tei ereta ;L lano per età che riguardal' cendemia ai

cannonieri. DeentidelkapnoŒItáliâéontieneil adjmentè¾rete Ordiniamo che il ¡iresente Decleto, munito del ditettori delle accole di modi titerinarit k
Alberto Franceso ca ere assedled civitélla 20 VITIOnto EUANUEÇE II, o Sigillo dello Stat6, sia inserto nella Raccoltre nin- rino e Milano.

Jnarao1881. Perigra:fadiÐio e pey tofonMdellä Kaifór ciale delle IÆggi edelbeoretí del Iregdo d'Haha; man- «Arta,Ader.ogagt nalunqna
igliertà. RE D'ITAIJA. daß a cNghe d a MWW, ehM puWe est

barelie Giusep ,
a a fom inedagHa farg. Net!'intento df tenciere lgtmeinistréi d della servari. raseel 4:ndteistitrdells leggi sedei M

a aloi militare, per assere dis nto if ottobin Isaziòde iblikýáseä ce§ di a¾rtna I)ato a Toring ad agosto 80
sa Volterna di quanto venge già stabihto par altrl-raug"Èt - VITT I fŠNUELE. Iso¿l? agosto1861.6

Foftnen diÀ Igi, ti del- vizio e rtËcolakleáte nolf ÈNÁÊëtra. 11.MinisimEC

z¾ fin Id., id., pe asersi distinto nel
Sentito il Nostro Consiglio dei liinistri• Decretid Regadd ItaÌi contienellseguen ecreto per ayer a capo della guardia y idàfË¾

cotILitiment avvenuto ad Abit 12 gennaio 18¢r. Abbiamo decretato e decretiadio : MO UELE ÌI ineßliÑÃ¡iŠssa ulia sanguin&Ñazionã
CorreÍo I Franceso, cad., id. Artioolo abieo it 18"igasta 138 dalla géddir er!Ù

enzione onorevole) 11 litinistro della imbblica Istruzione utorizzatota stando eþ ferilai e pot lo½ei bracefÑ
GSÑ eeseo o, oombattinícilio d' ArlÍ 1 dëlegare con Ispeciali istruzicht aÏónne dellä attribu- Visto il N DÑÄid d I '3f Ingli •180 en

se 1881, N o d'Xneons. zioni che direttenent« gli apparceugono aHe
c nÅ fe scuol nStÂali e er aÏ\je es laprò¡ioitÀIin Istro deDe n

Radt i Giovanni, id., pel servigi resi durinte la se as i ept d v
furono instituite dai ruatore delle vinc

Repelli didsep , sergente, yperadoni contro i concerne gli stadt superiori, al. Consigtilproylaciali
Ao degH Áb sopra le scuole, af ReSi Provveditori ed al Regy Maialagto fatto allokeiß DT e 49 e 5

setand, dike ré d dirl i

Brunetti Tilippo, caporale, assedia dî Civitella del tori per quantomáãerne te semole secondarig G. del bilancio passivo del correinrattgo

Ttputo 20 marzo 1861. che e tecniche, le scoòle normãtt inagistraKe þrtmarra Sanacyropos1:Ugsfot Nostro

ylogggg y, ý, Ordimamo clie il presonteJecketW1 InfinÏto de di !Ïtatogr1ã,P er14
loinbaúlŠrítú d'Ar11 12 gennaio 1861. Sigillo dello Stago, sia inserto riÂli RañÊÃlta ulBA Abbiantofordinal å onliniaina ed a

fut'Dantile, Cóótene Giuseppe Moroll salmtn
,

cfale.delle tidgi à del 11eereti dtd Itegno d'Italia, Art1. Alle scuotar slottuatietik là tar

Planas Glovauni, Cossa Giovandi, cannon1erf. mandando a chiunquespetti diosservallö e di Arlo furono gik insì1tufte ne11(cit Bologna sit se fa

sliedio dfttviteltà det Thonto 11 20 marzo 185Ï. osservare altre°dne sono aggiunté per snaætri dA a rfra ciHane.

PIëtro Tiriani Nilale, Baccon I gi, Oblampo Ï)at. a TorÌno adÈ É agoÊto lŠŠf. col pénÑ um inn eo 1$$ÏÂ$, Ñtt
De n 0, , lav ITTOBIO EHANUELE.

F. Da Sax
À¾ anzl ta clo (ÍeIlo

pe di ad allière delle s scuole 6

,
4 de i Ordine

_
Jtefazion 8 gel ß1

11 41 6svola, per essers distime aff assedio e L'Italia fu la p po terra classiha rti doni one applicate ad og Prowlicia in proporzione

fra a 16 tiorembre 1 belle, e i mödamenti chp in ogni Ana provi no
va o'ne gim op

hiarchesa Car e per essers ato all'assedio Fra le provihat formino la gloria estro
del 21 fr tell o la quale à s cl6 t6

e presa di capua 2 novembre regno, la Sicil paa é di enumenti usa
Art 8. Gli allieyl e le aHieve hilágnÑo

Rossetto Gio. Battista, Alloatt C gIlo Severino Segeste, sellgo gH anzi
, I saaldio o la orfd dgCddsiglia perO faantole

sergenti id. P una anteAgre, c9ntentporanes Ferrara q Ravenn I, mNISTERO DI MARI31

Gagchi Francesco, Pratf baetan Colombotto Gin- greca. I Bizanti Arab N isola 19 Ju 0 OSna e . go
"

esppe , Favali-Giusio
,

e i
, þer essersi distinig belússima e InfÂ ñi ferace allettaT4. ni . Trovandosi ti.da 18

all'easedio di Csþaa 8 ottabiÌ880. in 6gpi splendidi segni c gnate t de

Parla Giáseppe, Mantovani Giuseppe, Id., id. 2 novem- nazlook ya; stÈasplianti a presentag i
.bre 1860. y I oenti terremoti nonumen frequenteranno rspet- Superiore dÌ SanfthMIRta co igU

Blanco Carlo, trombettfere, Ïd. 8 Otgobre 1880. an agatto eruina;q l e fit 491þpartimenii niall ilt.ÛËno
ModogUs Carlo, Rayagnatt Gaetano

, canaonieri, id Sh re etyll ggrararono più cIge i
' to.del A An"Àgâ;ro liittili d i

ottobr'e 158#. arreca aHe
' M- tiäfè e df ist imii 6.

Pornus Paolo, BorghielH Railhello, RivaBno a n avfa de el Regno d Italia dt doxnan
Guidaliinigi, id, ifnovenibre 1864 Ter n Hiiã¾ can

(Menzione onorevolet vr:Gmo a dailiNenïlc inpro
Aranst Fraggeaçoy Boontepapo Francesoo, Broglia ÂÊÏr .'scids 1. Di aver riportata la doppia laurea

sea pipseþetto lerensp,,IsabeBA Giusep Places- deldo pan/1861 che per q
D

rurgica launa dello Calversit deAo tigp
tino Gingeppa Enrigra Claudio, Isarna Angelo, ide, cede la misura degli adat a nuove Provincie del Regno Ital tusere

assedte al capua 2 novembre 1860. a teiñá di I S I del relauto Mbero esercizio Ifidy¾
3.o liigg. ArtiggerW CCfti)mpagnia). esso Apeleritto;

E:::d
e

co

febbraf¢ 1881. y , fenicia, minaccia ruina
,

e eoltant& a te r 3. Di non oltrepissare fi 36.o anno

Florent! Adolio, id., (d. I& scÃááeasi e cadenti archfiravt dyquesto te r Provincia del re A. Di eescre celibliáfäe amniistigli ro

(Menziona amorevole) desi spmuuidi •naggór mompnto. Neppure po en älle condizioni stabilite dalle Ita. N d e

Fomi Alemandró, luogotenente, campagna d'AncodaT« ritardstâl rlstauri ad alcuni Inonwnenti d Ëé sussid tira relative aimatrimonti dálf illialaß milli
calo-EbÃnanna che vanno la inhia come sonq 1 c6fesa

..
Gli Giami.si apriranno 11 16 d"e

di S. 41aria della Marto a Palermo, fondita da Glor -- -.. -- toro ruese di settembre manti ildlirefata don llo'Sa•

cerrusi seraeste, id, glo d'And chfÃ ,' Agímiraglio dÍ re Regideri (le perforf afsanità, e gliaspirantlyprinËa di is Ti"aN

Persoglio, Cordoni, Mozzi, caporali, Id drall di Messina e di tiefeff ereite at tempo dellh 9 Ferrara 198161 & I 8 2000 \dovranno pusere dallo stesid riebn ÏzËtii

re; là chiest dÍ fŠÛŸatore a Cálta%ellotts èhe e 11 Foril- - S 8133 5 $ 29.50 & rdzlímilitare
3.o Regg. Artiglieria --- (Seyiodeobicida m tdyna). fondava a ricordare úna ra:vle vitiori in riporta Massa 1 7888 5 6 1300 frimane poi inteso che,'in base iffart deV lie o

n Irrone contro i braceni, e ci re ed rico nuty;orra
c) na

o Decreto 1 aprile p. p. la nomlna a dtbo aggia

det T on it feb 1861
ab6eilha, à ári elij tug di p reh ettura Placena 210tM .6 & 20Ut di quelli fra gli aspiranti che afrattfl0 ylportatata i

to raio .

e riechiedi osaicçaAagtg»pgre d'ww. Raienna 206018 SoM doneità voluta negh ápeÑti hti; riori patrifar dê$
3.0 Regg. :1rtig1:eria --- (La Compagré Ora cylle soigaW Poéteinei inaubio tielle alfre Part ug 9 nitiva se non previa untn: igÈoh& dŸinesi ut

5 vio 4.10. Ernilio, capitana, croce di cav. del Ordine del regne; arebbe linpossione þoter duaaneitilo: Tota almeno, a bordo,di una delle regfè¾(vfjellt al
militare d13avoia, per essersi distinto durante icom- lavori di taligenere nell'lsolaa Imperooché per tutte le abbiano&ã We te.uiter retirrigal-aak
1staléenti a 5. Angelo i e 2 ottobre 1854, ed uk pçovintfås onalfg centraHtrovast inserittaaellIR Torinod ge)$$$-
l'assedio e presa di Capua 2 novembre 1809 categoria 62 do! biladcio dell'interno ComurtstMir &



dicharando il mo e com nF a ador tnt p)ut uns a it di ta es Eteaa ec 1385Fil c d ola e damore U accompagnarolio darabinieri

ajàúmeie s&a e esa o so po påfon dÎËrill nIn t ileklÏ& n A cess ( bhrus r ) 17 trastatitre TamÏgm

an a fundon ddranagraAM e re Ho see a

al regno e mio ntasa de11A e24 a anna corr tiref L aftrinoa crÌstlantygt 10\E ¿parlano as au ll-l atkA If fus gal oltr ' i
ItåTermacabilüstehichégifabithtuÇileriegnoJL tale 9 110,5111fáüiéene.28,739.Italianoi 6,70 ro t imorti.

osr r AmtL Polon comprenderanno eon þgirfta sario e DInmi anan Sono nella syfEEOrm $$1,75Ê CAS ŠÎ$.
ato 6 111distingue, che sifamen .nello JocaU ÃÊtatL La supericle degargyjamera 4L

loppo egolais di q ella fatitosioal ch'esi possono tre chilometrl q ti (Gau. ikin.). I 22 sll alde d Al no erra di M

banato

saa pronfo a tr to up acer i un velo al man 0 ). serfat letterül di Tonunas e e brigant
d

o

e

N:Äf e invarfalille dell al

Irinistero estlara, industria e a numercio Rei
ñeale Decreto 8 Bus y 21 afinora no comuni lg più i zione e per la formaziong deMa cai bolo
191% oftabtfdelli servia lun al p e d IWi t.47 11 Moni ur nicersel deki

bd1856
stato apptavatoicon ind! B01

e
.V tufdeubenzione pg dans scuola nada duelai TidlE OTI Pe än decato in dataidel 28 agos

Nel haya,adiceptut presimo arranno mini, e nte itt00 uomish -a 'p¿ ght
Principli LUnigersna gH esent diconcork Giusta hi,ÛosiastinopoR del 11 TORINO, 3 BErrFJtBRE 180
peruim då fÀs 4;gre¢atotygeaite nell4 agosto,.Gar se nid I e pro ifkle AltÊÑcée
swi.a .pg.erannu s.n.4.a.« anarorp di HeijiorteþþefÑr Tole

.
A coalDecreto in dita go p. p

ductdi Gramon

Pâr l'aÊàË oncorso si rŠtl debbond ti le & BÑ¾ótire i ¾tloni. tratã Ie demissioni ogerte dalicËnte Guido Bor
marphese da amba

presentaregal direttpre della,seuola túedesima la'loro letp g g ,4300Iastegi,po romeo dalla carica di tafi eli ra ËÅl
domandsportedattþ diploma di farmaelpta da due yare a di bomb6 300 I seia ole ( èaraÑndpro étés quali presso Š. M

anni ottanate in una delle Univeretti del regno e da un venlänti da coientii oidufá È$Jepica"t .

- tú dal si marchese di
ertineito còrpprirdát d werattöin sé nitounanno Igliatodioche dfärso õatd nulle rettare ibit nom sao aHa saa surrogdzione di Gr n

rdin in Éos

B co DISPÄCCI ELETT

quest atto éesend onside °çome na spogUs car. da I encastre Saldanhã
,

gendÏuo ho ella casa Vienn
CE opo dal m1ã!stri es r), gli tifitefe a Ju di SM Feileliss a e segt tario deda mi lone spe- Mk andunci

Bertrono Atene. O TÑsst peféha ritirasse lite p if all' 'ini ale anterith Tuiëlie che indomin i ebbeí iË•I
chlós ra dälla daraerg frètattro de Non essendo stata data sagdisfazione di sorta alla iontro gil imioni

ta Le più ñoteroli legs! To at daambale damere er r Saa diploÀatteicol do rm u 6 ette

negli ultimi glerbra ho queue eencernanti,Is validita gg im Notizie a

del matrimonil niisti e lá linhÌafáne ddgi¶Inceidli del perale alažques da.uni p¾en e

boseh!$$nib4 H §il; idi pa ŸÀEÑO Tentai Me40 forÉ cuÎ meittinn nzi:iÍ to SII d. 44 0 0 9

occid tuli p mytysonaldKtässtgÑat048ocieta vedefinnalsarsËcontro ja Conzales Or-

Ditro,4oma anypg gÈ ngy jegge sul r ur ænu.

mitritoonlilèlstlja anodifieria In:quantaviene acco souzig am Bar.BBBC N. 18 D OrmallODI 35 .C BI 10, gËOÒ$$ t Ferm0žžR

dato% anno at tempq per il battèslinoldet Ogn, e la ci ingneono ag,aglungere stytt aantok onio vice presiden Vienna 2. H cangier to deÑ'a busciata fran-

broge midÀtr ggt'o,caso che stampato leiliut conto delhËTisttagitti le ÍL.pA. egegnguarda come fayotevole,
rifiuto d( r edubara 4 hält Ild 1 Pr'in pt alforfanoffod6 glailóbilá di g cÏtà *, ce- Iai Borsa d' fu fernia,

in po-bosco el iternatore etdmisindico onoraro corrente di

..« 41.&. Må ¢¾*&.2'":?onda a a

unistaRinodossialdradentano 31&la ameradelly-2.attuagopios dall'. am distra ud usistet. Cassor a I ,pdäl teirit riodiAscoli> Inigant
putatt at suostaasalohl she lg no dr . tero dappgigap la fat. ‡4tti questÌ econtri battuti e ga
netto.,gdanne te dal sovuteen- :mintakt reayn , pryÀ1ente

mato sL fa amm nu ad na e; in qued coveratL Aggrailhono le LE 4A. byere aggio lazza Vice-presidente
sta circostanza forpne dbÑtti più dl2000 alrearl. di inantgghrd'armi e di evolgni, e se,àe m Gent0Ë Tart ein a taN. ranA AGlilCOLTURUBDI

la voc(df un'iminedlatäilastongdelk vertenza re- rono soddisfatti,lodggdeysplifazza e Isione z ei DI TORŒ0r
y la a llent che da alcuni. movimenti, Visitarong poki cIortil le anle, il

ordinð.espresso della 44 quanKii ce. , ci che vi figevono, ed alte o gitero Ñen. gant d rmar no la 02 p. misero rti e tras ein

EOI Itgagg,gg greti di l'cieste in- dere cognizione del cuo, del¡g seno Tabitand,

seriscano dtquando gaattdo nellatoro colàoriodegli parte che vi hinnb ¢Iror o azioni coi LL lempo scirong an pano ca- Et
ta

nalzare fa Gteefa-al grado degli Stati inciviliti e bene l'occasionedel sul sponsali co ne bripati si sono inipomatCdÍ Cottonet 0. PavAr.s Gertute.
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CITTA DI SAVIGLIANO
Si rende di pubblica ragione ,

che nelle
Scuole Tecoláhe-di questa Cina, lo quati
sono state pareggiate alle Governative, si
trovano-pel imo anno scolastico'1861-
1848 cahedre seguenti:

1. È nedra dÌ Professore di lingua
Italiana storia e geograña per 11 secondo e

IIer H terzo anno, collo stipendio di L 1,100;
nellá di Professore di lingua francese,

secondo e terzo anno , coHo stipondio di
L 1,280 ;

8. Gaella d' ha leato della lingua Ita-
linna, gtoria e geografia For 11 primo anno,
collo stiþendio di L. 180.

Essere anche vacante núaplazza dalisestro
di 1.a elementare, collo stipendio dik80A

I.acariandibirettoredidatticodellescuole
eletnentarticolPobbligo dellasostituzione, e
collo stipendio di b 1,000.

Si invitano percl6 tutti coÏoro che aspi-
raisero a detti Impieghl , a presentar le
loro domande docutnentate a questo Ctvico
UfDzlo frmúAs di posta , fra tätto 11 20
prossimo settembre.

llavigliano, 31 agosto 1861.
14 Sindree SASERL

StiMICIPa0 DI GAiMATE.(Noèara)
Si dÈä on chirurgo; laureato anche

in toedicinate patentato in ostetricia.
Lo supendloré di L 20 Jialiing.
Dirigere la domanda corredata dagli op-

portuni titoli fra tutto R mese di iettembre
1861 al Stadaco locale

li 8 ace MARTELIJ.

188RA1181 WEiãL1
• IN VENEEIA

I.a Dirgalone della Compagnia d'Assica-
razioni Generali avendo nominato suo Pro-

e per l'Amministraslone delle
Il sig. Fedriño Tivoli , rap-

a propria Agenzia Generale di
Grino ¿?te ne dà notizia al pubblies in

entiis
- es un ,o Statuto delle

Tirino¿ 1 embre 1861.
DANIELE Ing. FRANCESCONI

Segretario della Diresiens inVenezia
e legale Procuratore

dellytompagnie d'Assicurazioni Dem.

xif Islannikxã1xiin
MMACOM10 li 0BIRO

Rend Òosi vacante pel i él frossimo
meselli ottobrell posto di stedico-chirurgo
assistente nellianfàomio di Torino, senza

fabbligodi residensa be:lo stabilimento, si

agraficoncorse'a½ltol'. I concorrenti do-
Tranno presentare I loro documenti emrola
prima quindicina dei mese di settembre; e
ad ud saranno ostenalbill i serviali che go-

4 à!e nella segreteria dello stesso

Il Segretario SERENA

PIILOIK DI SALSAPARIGI.IA

Ilsg. E. Smtm, dottore in inedleina della
Paeoltà di Lon¾ dietro permesso ottenuté
daW Bl.-Itagistratcidel Protomedicato dell'
Un179rsitadi Torino, per lo emercio dell'E-
stratto d\ Salâmpariglia ridotto in pillole, ne
stahBLas solo ed unico deposito nella Regia
FarmacinMasino,pressola chleandis.FIltppo.

Endettafarmaciasittenepurelldeposito
della Soorÿdina ridotta in pillole per lagotta
edilreemadsmo.dellestessodottoresmith.

COÍ.LIRIO
BLEFARO-0FTAIJIICO

Nel Dott. DAYNACH
Riconoenluto etiloacissimo da molti anal

melle lenta infammaziodiaelle palpebra e
degli oceAg;adaçii nella geholezza di questi
caurata daitaggere; dallo swivere, dal cucire
luñgo tempo spreisimenig la notte alla luce
artigeista - Preparasi nella farmania di
GillSEAPE CERESOLE, atigolodelle viellar-
baronz?e3mn 31auritio, già Guardinfanti e
R0saRo-a, in Torino,pressoptazza CasÏello.

Presso, boll'antiassa i&truzione, boccette
da L I, Ed, e ty 50.

AVVISO
Vasto locale con earte circondata di muro

nel concentrico di Lagnasco, ove si esercita
con molto Vantaggio Osteria ed Albergo sotto
l'Ínsegna del Gallo, da afattare per il pros-
mma Atartinò 0 Tendero assieme a 5

giornateyrag alteno, com o senza.

In aale.epoca Ltuale.locatarlo lo ren
d6rl ibero-per altrove I gran3tosi
risþarmt da esso tEdarante fattualeeser-
cizio suddeity,

giopportuÂIËÙrti dirigeral at not
Vincensoalcolint la sainzzo, via della car-
rpra, aum. &

Salusiá lÍ¾agosto 1801-
,

D IBASIEWTO

11 sot'toscrifÑþ difEda 11 Pubbile
,

the egli
non pagherà?aisi alcun debito contratto o
cha Vensenero a contrarre et la di lui moglie
Cluseppina llostelÍare (maritata Carlb ni).che
3 suoi proprii ngil; ed avverte g!! sventi coh
In! inteisesi, che non sara valido gualsiasipt-
gamento da essi fatto se non nelle proprie
saani didetto Carlbont Giuseppe, Dentista,

domiciliate in Ceme ed in Vercelli -

EDIFICIO IDIRAULICO
con grpada ruota e forte caduta d'acqua
perenne ed ampit caseggiati, posto sullo
stradale di 1.anzo, amiglia 9 112 da Torino,

DA VF,¶DERE a ceme¢« mors

Dirigersialnot.V.Int.Operti,Doragreysa,98.

Tir. GIUSEPPE FAVALE E Û. -

AIÍNEllTO DISESTO,
POÊVEERI E PASTICLIE AMElilOANE

del Dotkors PATERSOfi di New York (Stati Unit!) de Irc n nel gipuð toniche
, digestive ,

stomatiche antinervose. sabastnione volontaria insutaito sul bent

il volume IV erl ultimo cadati nelParaditi glacenta della ih Clara
UUnlem Medicais di Francis la Gacettidi landra, 10 SœÞrf ArmiBEDgÎiD, TedCTa det gjeometra Francesco

' DEL del Belgiokla Derus Therapeutigns, la Rerue Midicate Françaiar 2acca, già domicillsta in)Barge,-da Carlo
et ¿trang rr la Cazette des Hôpiles.r, noe. eco.; hanno proclamato is superiorità di Bemone, quale caratore stato alla medesima

DIZ 0101 questi modleamenti per la PRONTA GUABIGEONE del shaltdi sAmaco, inayfrism; deputato, del 16 lotti #1stabili cadsti in

scidi, digestlenipenose,yaatrifi. gastrafgse, ecc. eccia Ad evitare le contrauanoni detta subasta 8 "rimaserif iniendati di

le imitationi, che sono se noofre, el dovrà dimandare strustone in. Inglese ed fetto d'o a67]Il 7;8 $ 11,
hfttaliano', a la Brma del FAYARD de Lyoè, ilolo rio della vera formola. 13 e 15, a si! By ILA 5

I G I ENE PUBBL I C A v...y .,au,;». ..mu ,,,.,s., ,..,es..y.. 2, 2.4 se,

nous York, farm. Fougera: Nuora Orleans, faroi. Ed. GuBlot Pietre6Mrgo, dott Jansen; elok
.

B DI f udra, farm. Witkoz e C.; Oxfore street, setter Delacre Rio Janeiro, R otto

POLIZIA SANITARIA Š"Lun,seer rar.. Y,,;., r..o.p..t., en
o de a $3

Sciroppo purgetis e depurativo del sangue con Pao r IL

Ûue3/0 SOÎufn coiTedal e compensatore della salute 11¾ttk conifit iÀ I tisil olic

to to prepiratolbase di Salsspariglia essenzialey riconosciato a ginato stëssoftergtodo ter."Esnt'Aþesung,"idi ar

da un eqpioso indice genera(€ ti eome alors della salute, ich4 combatte ed espelle radicalmente gli amorf 39; e Edità'perpil dI

a i gggšl.. untco erpatici, linfattici, podagrief, siglitief, ene,. per L,. herata a di

Presse dell'opers latera doáposta dti en rodigtoraniente le Internellel tessato organteo, nonche I mall a Sebasu per
" I

vol. la•8° de, di p1 di 1000 pagine vist esterit recenti, cronici e ribellt. Oltramodo beneico per le morreidi., Riuntece al 11 Ì$ti3 te in, a cam, lyt,
grato la proprieta di poterd prendere in tu is le stagioni, e persnalunque e reyfóntè Alanda Inferiore, composta di

caduno co ole colónktgrd es• sesso Ac eastone. Con la bottigua sonort le istruzioni precise. - Prezzo fr-1 aus cameri e gara alqIan4terreno
Presso 6 lastneelo colfistrazione e tutto 11 necessario, e fr. Ik n flacon a 11strosione. con cantfaalgotterrameste sine tamorasm•i

INCR I)I EFFETTI ORI Per 11talia deposito generale a Genova, alla farmacia Brussa. SucensaH: Torine, Savarino .performente gen balcope davanti e

' M
e Virabo iNapoti; dottorößmith a & Giacomo, ÞarziaU: Tori

, Depants, Barbië, Bquzani; gjlosso d*seljaa Tiya retrpstan
Nanti11segratirlodella giddicatara Bor- CertailfAlessandria, Basiglio ed Origlio; Biella, Masserkno e nelle prlocipali farmacie orto attiguo dell'areatomedft

gennovo di TorIno, alle orr8 mattutine del delle citik d'Italia.,
è in vendita 300¾

$ prossimo settembre, nel cortil di casa -

en . f. ninw..nfian smin

:'-"°i.' =MA- CEMENTO nut PORTE BEFR CE "'Ay
dei pubblici incand, di a quantità d'og- Midssa reg.,, e di are 29 3

gg*¶"gg" unico premiáto con medaglia di prirna classe
di : tant

tare, animenti, oggetti di vestlario, d'or- wia Carpur, maso. O, Tom Ino a mome pg pe aleRo Do esito

nimento e simili. ,..
per il gre-a :LPAO

Torino, B. N. 11 31
AZIONE D'EREDITA'. SUBASTAZIÓ E n

Cola atto 25 agosto 1861 passato alla so- Si notinea, che all'odienza dél tribunale spostot u endlis sa presso dik

OESSIONE DI NEGOZIO g dal trlbunale del circondarfo di T> del etreondarlo di Novara delli 12 promimo venne delibérito à favore di Genre C

rin enor car16ticcati residente stiam- Tenturo ottobre, ad istanza del et fredo per y
a contratto di socistä te dichiarato di non voler accettare al- D. E.orenzo Drgsco, Parroco di pro Il lotto 12 ate la un

trimenti che col beneneto delllafebtarios cederh allyncanto e successlyo P dun¢ láfedom' MBA
con scrittura privata 2 agosto corrente Peredità della di lui iglia Eeraardina ficcati mento degli stabill gik propril di Tersaghi ole d re 51, SO, posto tmyendien sdn

mese, il signor Camisassa Giovanal.del vi- mogtfe detstanor noment00 B3EBÌDO, deco- Maria mogile di Anselo itaria Viganoitt di di L 109,¾.tenne deliberatola thworedi
vente glielmo, residente in questa ca 1- data InfChivasso met primi glorat dello Castelletto ao raTicino posti nel território Imrensato cdtikedo Felietà per I. 120
tale, ette al di lui flgifo emanetpato a• scorso luglio, previo testamento pubblico di Pcmbia in ons piccolissima parte in

i o lau d r

o a t. O rodo.

O 1 Im ims ao d
Il1CAl1TO. nr sto pertot 1 distin I i fa

stina, già vedova Dellacasa, ed ora moglie All'udienza del tribunale del circondarl 11 3 di I. 1960, 11 I. di L 200, II16 d1 & an broparetto, iti, reg. Monlescotto, di are

a Camisassa Glovannt, da questi débila- di questa citta, dellii det prossimo venturo 293, 118. di IL GO, il 7. di L 50, l'8. di a 108, 30amesmo la vendita al pressord! Nrp
mente assistita ed antertsrata, costrusero ottobre," avrà luogo l'incanto e successii9 150, il 9. di L 850, 10. dt L 383, Pit. 127, 56; yenne deliberato a ihvoren di De.

sockta in nome collettivo per l'edercizio di dellberaœento deB'edidelo di 81atolada Eeta• di L $30, 11 )S di L 300, ed 11 18 di & petris Giuseppe per L 187.
detto megosto per anal 3 a far tempo dal 1 sito nel concentrico dell'abitato di caselle, 720, e Terranno B modes!Al deliberati al Il termine utile11er fare Painmento del

agosto cadente mese, colla gerenas e firma cantone dei Santi Þietfo e Paolo, disunto migliore eierente sotto fosservanza deÌle sesto acado ilei glórselli Venerdt grossimo
comun*• in mappa col m. 315:della sex. T, ed occa condizionituttedicniinessobandos stampa, settembre.

Quest' ultima scrittura venne depositata ate un'area dfsuperficie di are 8, cent Novara, 11 21 a to 1881. salum29 agosto 1861
presso la segreteria del tribunale di com- 6, con tutti 11 org, scorte e macehini•
mercio di questa citlà. smi In esso esistenti, det quale $1atolo Spreancop

Torino, 31 agosto 1861. Venne ad instanza della signora Cristina

claime sost. Gthi a
Lom redova Vigada; tante la proprio SUBASTAZIONE
che madre i totrice defH minori di con rentensa del tribHEBÎO dBE ÎFCOBdB- Ogg gt! 80 Î$m i L e

lo! laGinsappe, t.digt ed E11stbetta & fio di Novara, is data 23 Inglio passato prow I Sella, 11 signor Po lie Carlo Glaseppe fa

CITA210NE R NOTIFICAN2A dînata coßtro Iruargherita cavallo redova simo, e sun'inasansa di Antonto. Debernardi Bernardino di Esgro dicc111o,' fece rendita

ROSED, quale madre e tetrice della minore domiciliato in 3. Atardco, sobborgo di No- al signor Cominetd CInseppe ihr Sto.d! Brefs,
con at'o delrusaiere Michele Fiorio ad- sua IIstia Feucita, Giuseppa e starlansa, vara, venue IIissta l'odienra di questo tri- I & una casa sensa napr..d! mappa, dettata

detto alla giudicatura mandancentale della sorplie nosso, vedova isprimadf Francesco basale, cheyyrå Igógo 11 giorne ls ettobre came nuova del Cominetti, consistente ID Ê

sezione Borgonnovo di Torino, 28 agosto leardI e mog11e Ygltra di Ginseppe Arnaud. prossimo Tenturo, per l'incanto e sucedssín camere, clot; una eneina con forno da pane

scorso, ad innsara di andrea Lareida caf• Cecilia Virante, Giovanni Ginseppe e Ataria deliberamenta delfimmobile di cal veime annesso si plan terreno, Paitra superiore,
fettfere, residente.nella citik di Cassle, fu vedova storello, fratelli e soreRa Oggero, orò!nata l'espropriazione in ódio di Gauden- al tetto coperto si oppi, con poca corte

ottato Oddone Pietro già domicißsto in To- tutti come eredI medisti del fa Bartolomeo slo Stoppani fu Pietro, domicBlato in G davanti, coHá ragione della sealrconsortSe,
rino, ed ora dignoti domþtiloi ras!deurs e holso, l'espropriazione per via di sabasts, me, cloit ,

-
coerenti Cominetti BiaWii ossia dL leieredi,

dimorated a norma dell'art. 61 del Codice con sentenza del sullodato tribunale delli Casa mita nell'abitato di ahemme, ar- Paois Comidetti, e Is"strada pard,
di procedora civile, per comp2rire afanti 22 luglio,ùltimo scorso, stata debitamente tier.e S. Dionigi, la mappa al anm. 90, pel presso di L. 338676
11 giudice mandamen'are dLlls piedetta bes. notinetta e trascritta, di are 2, 25, ampiamente descritto nel bando TaleÀtà nào trÀiŠrlito klfullicto de'l
Borgonnovo di guerta citt rals p=a 8 ant!- I incanto si aprira sul prezzo di L M71 a stampa in data16 agosto 1861 sotteseritto Ipotecho di Tarallo, 10 9 aprile 1839, 81 TOI

poraneaniente an'atto di cif ne at met e-
Tor 3 1861.

Novara, 20 agosto 1861.

t e
a ed mtelpe at re

Bam adi sost. Ùetta P. e.
Branca sost. Gäßf AI SIENTO DI SEST

corrente delPuselere Domenico Cervino
,

i - NOTIFICANZA. IL2k agosto 1861 nella sala.maggigte del

tenne notideata a norma del precitãto art. ATTO ht COMANDO in cia imàobißers
con attcf 26 1881 Pasciere dellri, tribunale der Acondariodi Veretill e nanti

61 si signor Eugenio Pegot Ogier pure g & Sullingtanza del venerando sèminarlo del banale di PineN Felice Chlarmena, notf• 11 signor Lyy, 01 ppe MonticmRI,gludige a

domiellinto in quèsta città, ed ora d'ismoti chieric1Al cuneo, in parsono del loro pŒ ocó a IIIgil/Vincezhso, gli residente a To- quest'efiktfo de e coBassistessa del

domicilio, residenza e dimera, copia anten- sideme gonsignor Vescovo della cina e Dios rino; ed ora di domicilloiresidenza e dimo- not. Glaseppe, Celsseoisegr p

(Ica Pezzi dello stesso decreto di arquestro, eeni, ed in forza di sentenza profertasi du
ta ignoti, la sentenza di de!!berangento in detto tribunale seguito idledecreto del

e précadutovl ricorso con copta della cita- tribunate del kircondarlo di Cuneo, 11 1 pit lui odio pronunciata dallo stemo tribu- Iodato signer, ice,¾del-13 legifo p. p.,

rione sovra fatta al Pietro Oddon% scorso giugno,s! fecesotto li 10 del10sdor als il 6 lu 10 altim al rocederas alstansa-delidadact Pietro

Terino, 2 settembre 1861. so ag;sto, comando al debitore Pietro Do- a gl o scorra ' rano e Itadino I.ufgi, alPincanto del.beat
fantidi pagarele somme ivi portate,9eogte Pinerolo,111 settemtue 1861• stablit deitfaluti CristoforoRagossleDess-

Re sost avasanga proe. pena, trascorsi 11 giorni 30, di procedete P.e Ginada sost Darbeslo p. c, geli Samuele di Tereelu: n'a,en! quellL com-

50815TAzf0NA alregendîlone re via di sabasta potra , ent! H-lotto 2 al presse (IINLA$ged
11 beorJyi, situati sul territoriPA StlB STAEIONE. .7 di,L rezar fra con

con geereto del IIgnor présidente del trl¯ centaUge a nta ipo
.

a favore ' reto del ; ta dell

tolomeo Neotti deliberatt R 3 detto agosto
d micilio e dimora incerti, si difBdà glo pitimo, adinstanza dei signer cquatdico I. 1120 al dottore Epitanie'Barbosion

ris m a B no St lire
e

Y Ac

i ne ha Ínogo la un sol tto ed
da drobiga , a t orno

con sti 17 sterzo agosto venne da 018° di ca :Tennegli actlicato detto stio di al presso otterto d0 a t00. ,,,,,,, ..,,,, , en,,,

seppe Berardi fatto Paumente.dei sesto al comah a Monisualogoi IBdsmento Rusle F. Spia glio sost. Ricca scad con tutto 11 15-tystard se tembre
lotti 1 e 6, con detta pentenza deliberad terzo possepeore inconformit¥degli articoli ý ¿,gg

am la p a 61 oGidel codice.dj pro ura cirBe
'

SUBASTAZIONE. 2 dtuatÍ In of

Domenico Duccosi fecepariaumentoallotto Caneo, il 1 sette Ño L efano e Af¢udienza che si terrkdal tribunale ÌeÍ CasÃ! bleggio, nellá 605 deBã Plas•

terra, del berato a cloanoi Lovera per lire circondaWo di Notara, slie ore 11 a¾il e- fri le coerenze a mattina Cattaneo Glad

2300; da Neotti Antonio fu Simone lo stesso SUB&STRIONL ridiane del giorno 12 venturo ottobri, ad seppe, a contrada della PIssaa;;at

aumento mi lotta secondo dellberato a Gio Con tenáÑÑ trÌbansfadi e:recadario instansa delu signori GIscobbe £alvador sera Rasa potte redi

anni Lovera per I. 875. '

di questá älttà; delli,29 Anglio 01 sull' ce-dete e ltaffaele (ifusippo Artom, dom ci ilotta e sorplig
con decreto 19 detto sgosto veÈua fissa instanza della Ragion di banca et -

la liad<a Cseath avra fuogo a pregiudisfd tai Itd i

per 11 nuovo incanto Podfenra del 11 cor- questa atti, Falomon i e il M a Clorannt quagUno, domiciliato- In Tretate,

rente settemþre, alle ore 9 sattmeridiane, pregiudlelo di Carlo fa Gioannbala, rincanto e successlyo deliberamento fa clar
afRtto sensa horittti utonio1Bar di

e l'asta terrà aperta sai pressi seguenti como, domiculatò sulle lini di Roccatorta qu adati .loty, degil stabili dl.lu pro-
ye it cent 13

su L HO. sando pei l'facanto l'adlenza delli 9 pms. 20 1861. 3. Ivi, Bezza ter di ett. re 67.

Gli stabili sono situati in Rivolf, e laloro simo ottobre, ore 11eantimeridiane, dello L'Incanto serrà aperte al prtžEO O OFIO TereglH, 21 Sg0S$O

descrizione colla relative condizioni one stesso tribunale, e si aptirà l'inemato sul ed indicato nel detta bando; e verranno gli seg.
tracelste nel bando29 scorso agosto auten+ rezzo GL 2370 sotta l'osservansa delle stabili deliberatt al miglidr offerente, sotto

tico PerIncioli, cond zioni ni cat at relativò batidá. le condiziont dt ést nel bando medesimo.

Torino, il 1.settembre 1861. Alondovi, H 23 agliste gf. Novare, 27 agosto 1861.

Q. M proc. Neogi . Ìtengin1. Abbiate sost. Biraroll proe. TÓRINO, I tilÛ$ I E


