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Per T · t TORINO[ Så )S);ril "'" i " '..

la deltberazione 8 aprembre 1848 di quelconsigUo berantone 28 novembre 1862 d quel Consiglio ao Il N. 1215 della Raccolta (Igefale del

PARTE UPFICIALE ...ara ==m dei Dewed del Regnoghans contientWI
11 Comune di Bélmonte (fi) ad asenmere. le de Bi. Il Comhee di S. Egid1p JIA,) a4 assumero la doio Arete

TORINO¿ 25 MRILE 1883 nominazione dilatimentraCala6ro, [giusta la delt. Isazione di & £gidio del MonArlioino , giusta la
VITTOnlO T.R.450ELIL £5

beraslone 1.o novembre 1862 di quelcomiglioceay de11térasjonò 20 novembre 1862tdi quel 000515110

[tkii961iella Racco ()gefale delle IAggi 27. I ne di PagaanafhL) ad iossaceca (ifillso)ad hasumeräladen
Per gresta di Dio e gelento detta Nazione

dei Da¢rtti del Regno fitalia contiene il seguente mhissione di Fagnano Castello, ginsta la dexbers- nomingsfone di Fossalto, giusta sa menaerazione 2#
Visto il Decreto t.o aprile 186) riordinatipodeBà

sg¿¢ . sfone N ott.:1863 di guel ConsigUo comagale., - settemblea1862 di queliconsigilo comunate.

VITTORIO EliaNUEL1LII dFale Ara Id.)A e la d 56. U Fe (id.) ad usame
due del Nostro Ministro,della Mariga,

Pergrazio di Dio e persoloatedella Nazione
deliberazione 30 luglio 1882 di quel ConstgUo so. stone 23 agosto 1882 di quel consiglio comunale. Abbiamo decretato e decretiamo : u.

.xg offrAr.m muaale. ST.' Il Coniano di S. Giuliano di Sepino (slolise , man- Articolo unico.
Sella proposta del Nostro 811alstro Segretario di stato 29. Il coianne di Illontalto (id.) a4 assumere la dtmento di Sepino), a antaro l'attuale saa no Gli individui della Compagnia Artefici Canmmern

per gli Affari don'Interno; minazione di fontalk ¿¶gp ginsta la deg minazionàin quella dis. Giulianodetsannio,gfusta cost quelli deNa Maestranza di pianta MLuna
Viste le dellberazioni degli infraseritti comuni delle alone 11 ott. 1862 di quel Consiglio comunale la-deliberaslone 16 novembre 1882 di quel Con- già Miirina Napolitana, sonó conservati nellát loro

Provindie di Térra di Bart, Napolf, tahbria Citeriófe* 30. 11 Comune di Franoavilla (id.) ad amamere la d sigNo-comunale' gualita e colle stesse competenze sino a che non
Girgenti, Basilleata, Principato citeriore, Molfède Pa- noininaziose di Francasißa.JIlarittige ggyst 38. 11 Comune3tTorella _(ig,)..atassumgre lajiençal-

sieno classificati secondo le norme del Nostro De-
1ermo, Principato tilteriore, Catania e Capitanata' deliberazione 18 nov. 1862 di quel Consiglio Co. naslone di Torella del Sannio

, giusta la delibera-
creto i 'aprile 1861, odaltrimenti piovvid.Abbiamo decretato ed tlamo: munale. - a ne 20 novembre 1862 di quel Consiglio coma-

Sono autorizzati: as on i glasta on SS. maae di Chinair(Palermo) ed asiŒmere la de gillo dello Stato, ,sia inserto nells Raccolta taloial
1. Il Comano di Acquativa (TerridiBari) ad asanam

quel consigilo comunale del 25 ott. 1962, nominaafone di CAinsa Selafamig giusta 1.1delibe delle Leggi e dei Decreti del,Rogog d'Italia
la denominazione di Acquasiva delle Fonti, in con. 33. Il Comune di Pietramala (Id.) a mutare la snapro- rasione 22 noyembre 1862 di quel consiglio & dando a chiunqtie spetti di osservarlo e di fade os
formità della deliberazione 6 agosto 1802 di quel sente denominaalone in quella di Cleto à gInstà Is manale- servarea
constgilo comunale• dellberazione 3 novembre 1862 di quel Consiglio c 40. Il Comune.d! Ventimiggi (id.) ad assumere la de-

Dato a Torino, add1 24 febbraio -1863.
S:If Comune di Bari (Id.) ad sammere la denomins- manale, e nominazipne di VentiangliadiSicGia, giusta lade

stone di Bari delle Puglie, giusta la deliberazione 33 Il Comune di San Demetrie (id.) ad assumerg la• liberaslone 30 ottobre 1862 dCquel consiglio co., . ,
VITTORIO EMA

28 ottobre 1862.df quel Consigile comanale' denominaslone di S, Demeirio Corone, ginsta lade-' - manale. O. D; lisýò
3. 11comune di Canneto (Id) ad assumere la dènend- Ifberaslone 11 novembre 1862 di goeÏ Consiglio; 61. II ComunesdI S. Stefano (Principato Ultra) ad as.

nazione di,Cannato di Bari, giusta 14 deliberazione comunate. samere la denomlnazione di 8.! Sigteno del Sois ,

15 agosto 18ô'2 di quel consiglio comunale. $1. 11 Comune dia*Söda (Id.þad assumere ladenomi.• giusta la deliberazione dt quel Conifgilecoziluaal. PARTE NON UFFICIkit
i. If Comune di canosa (fd ) ad assumere la denomi- nazione di S. Sogóýro, glusta la deliberastone det17 novembre 1862.

nazione di Canosa di Puglia, giusta la dellberazione 18 ott. 1862 di quel Consiglio comunale. 62. 11 Comune di 8. Ferdinando (Capitanita} d ass * STAIÆA
4 novembre 185241 quel Onsiglio comunale• 33. Il Comune di Molo (Girgenti) ad assumereig4ene more ladenominazionsdi S.: FerdinangedéPugle' tigTElutO - Tostro, 21 Aphie 1868,57 11 comune di carbonara (id.) ad assmaere la deno minarlone di Porto Empedoele, giustal la delibera.

. giusta la deliberazione 6 novembre 1862 dfquel
minazione di Carbonara di Bari¿ giusta la dellbe alone,19 Juglig ,1ß6tgil,qqql.,Consistig .eputan ¡gqqlgily censurgie,
raslone 3 agosto 1862 di quel óonsigilo comnaale' 36. Il Comune di sambuca (Id.) ad asmmere lie deno, Ordiniamo che il presente Decreto ,

m idel g!NISTggO DEtLE 'Tiffa-SE.
B. 11 Comune di Cassano (Id.) ad assumere Isd' minazione di Sambuca I.a6ai, giustala deliberazione SigiBo deno State, sia inserto nella Raccolta Ulliciale 9""

nazione di Casemo delle Marge, giusta la delibera¯ 23 lugUo 1862 di quel consiglio comunale• gLeggsp.g Decreti del Regned'Italia, mandando Essendost. smarrito il Vaglia descritto" nã1
stoon la agosto 1862 di queLcoastgilo comunale 87. Il comune di Pahpa (Id.) ad assumere la d

a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, stato, si ayyerte chinnque possa ayervi Intere che,

be e 5 d M
Dito i Tärino; addi gennain 1863.

agosto 1862 di quel Consis)Io comunale, munale. VirIORIO E¼ANUELE
U. Penzzi. Direslonegeneraledel Tesoro, si provvŠ¾¾

8, 11 Comune Al Gravina (id.) ad assumere la denomi 8. Il Comune di S. Atargherita (id.) ad assumere la d'un duplicato del medesinto,
nazionedi Gravina in Puglia, giusta la delibera denominaaloardkSantadtephargadt-Balice,giasta Descriz at del Ydgli¢.,
zione 23 agosto 1862 dI quel Consiglio comunale. la deliberazione _9 nov. 1862 dtquel consiglio co- Vagtla n.970, rilasciato dalla tesoreria centrale i

9, II,Comupe di Grumo (id.) ad assumere la denom!' muuale. Itegno in Torino indata l airfle .1883, per'Issomala di
nastone di Grumo Appula, giusta la deliberazione 39. Il Comune di Villafranca (id.) ad assumere la de-

VITTORIO FAIA14UELE u L 870#, esercis'o 1863, lo quali lire 1700 Nðànero
10 agosto 1862 di quel consiglio comunale nominazione di Villefranca Sicula, giusta la deli Per grassa.dì Dio-e,yer vileald della Kasione ante nella tesoreria centrale dal tesoriere difL

10. 11 Comune di hiinervino (id.) ad assumere la dono berazione 23 ottobre 188: di quel Consiglio co- ass o' IRLIA. ossere pagate dalla tesoreria di circöndarlo in'5thang
minazionedi Minerrino Afurge, giusta la delibera muaale• Sylla proposta del liinistro della.Marina

.
at sellaio conti LuigLzioneti agosto1861di quel con%lglio comunale· 10. H Comune di Alesmadria (id.) ad assumere lade- Ahhlamn-decretato e decretiamo: Torino, akÍl.,2BÑprile 1863.11. Il Comune di Nojs (id ) ad assumere la denomina' nominaslone di Alessandrie della Rocca, giusta la attr ig Oli.Ullioiali amministratlyidellasMarina a ilDirettere capo deus 3.s Disistomeralone di Nowattaro, giusta la deliberazione 23 otto¯ deliberaslone 7 novembre 1862 di quel consiglio co- die oikHaamartmuna ymfonitor-e» S mubre 1862 di quel ConsIglio comunale• made• alsidt grandiÞ che di piocolas tenuta, stablitto per il12. 11 Comune di Palo (id.) ad assumere la denomina" 11. Il Conmne di i.nect (Id.) ad assumere la denoml- Corpo delacolumissaristo Generalo-della it Marina

,stone dt Palo del Cose, glasta la dettberazione 29 nazione di Lucca Sicula , giusta la deliberazione
. smsrzao osrr a rinazz.

ottobre:186tdi quel consiglio cotnanale. 16 novembre1882 di quel Consiglio comunale•
. d) I ricamiled i distintivi det grado saranno di La Ottesione Generale del Demania e dell Taise,Ì3. Il Comune di Polignanò (id ) ad assumere la deno- 12. 11 comune di S. stefane (Id.) ad assumere la deno- argento, informata che la legge sul Bólio 2¶ spg 1 2 noin

minaslone di Potignano a mare, giusta la delibera' minazione di S. Stefano Quisquino, gusta la deli¯ 6)+1iotioni parimented'argepto porteranho la leg- riceve completa ed uniforme esecesione fa quant6 W-
rione 5 agosto 1862 di quel consiglio comunale' berazione 5 novembre 1862 di qtlel Consiglio coma- genda Ammesistr@•Á$NE ÑOÊ$fË@iNG MENENÊÌÊ o, gegg, guarda le cambiali ed altel.efekti d¶ counderti tratil

14. 11 Comune di Ruro (id.) ad assumere la denoglina- *
Sanità unarittima, dalle dlyerse Pr.r.locle del Itegno su pÃa

stone di Ruro di Puglia, giusta la deliberastone 10 13. Il Comune di Gerieto (Basilicata) ad assumere la c) I pantaloni d'inverno non avranno bands la stima opportuno dI porre in avvènenza tutt) I
agobto 1862 di quet consiglio comunale denominazione di Corleto Perticara,,glusta la deli tarde. chleri e commerelanti che fósserá nel caso d(e 8-13. It Compae di San Michele (id.) ad assumere la de berazione 27 luglio 1862 di quel Consigilo comu d} IL gallone al cappello sarå di seta sera per tutti tere talirecapiti, delfobbl go d& appom4 .

.nominazione di Sanmiehele di Bari, giusta la delibe- * indistintamiente, prima clie sleno firmatl, la marca dA bollo corrispg-razione 7 agosto 1862 di quel consiglio comun le• 41. 11 Comune di Palazzo (id.) ad assumere la denomi- e) La 4psds- a toggia diplomatica coll'elsa Ôove. dente, a norma de! ombinato disposto dagli art.Te
1). 11 Comnae di Sannicandro (id.) ad assumere la de' nasione di Pala.zo S. Gervasio, giusta la delibera- sciata seilpa dragong - 21, g 6, N. 23 della legge 21 aprile 1802, K 58 a

nomfoazione di sannicandro di Bari, giusta la de zione 21 agosto 1862 di quel consiglio comunale I) 8 minterino di enolo ne!Þ verniciati tit. I et delfaltra legge $I settedibre dello
liberastone 18 settembre 1862 di quel Consiglio 43. Il Comune di Costantino (id.) ad assumere la Nel ricamo dellagoletta, gl'Impiegati dells Sanits anno, N. Síf.

17, 11œ nan di Santeramo (id.) ad assumere la de- d n q
marittima accepplessuno all'Adeors remblemalaanita-

'

--

18. I comune Casola ( \ ad assume uo- berazione 23 agosto 1848 di quel iglio como missarl di banità sentirando ¾nella di commissari di
I e ro anno ecolastles 1883-41 aona vacanti

zione 31 ottobro 1862 di quel consiglio comunalA• 47. Il Comune di Vietri (id.) ad.assumere la demonpi I Ê-Consoll di Marina ed i Botto-Commissari di
nella P S nola di Medicina vetárinaria di Milano 5

19. Il Comune di Melito (Id.) ad.assumere la denomi nazione di Victri di Potenza, glasta la deliberaziono sanfth sella di sotto4:ommissari dl Marina.ovemdb i
i gi t la delin zione

18. I mama di PI o a no-
i Apptitiatisquella d180tto-Commissario aggiunto di

d ud
i Ib86

20 11 Comune di S. 5ëbastiano (id.) ad assumere la minazione di Vagnola di Basilicais, giusta la de Ar 3> In occasione di traslocasioni o di trasferte suddetti si conferiscono a quelli che negn esami di

Id r nedt S Sebasti at vu go us liberazione 30 aéttembre 1863 di quel Consiglie pereragionidi aerytslo, gil UIBeinli delle Amininistra-
m aranno gliori pr eadies ith, edot-

21. I muu di Somma (id4) ad, assumere la denomi e a di o d i
,

a
stoni la Marlaa mœman e ella sanità rittima

d e P¾one

nazionedi ßemma Vesuciano, giusta ladoliberazione dellberazione 28 novembre 1862 di quel Consiglio
N11tap61CoFPátleWCommissariaté enerale di Marina' Gli esami di ainmessiobe o di concorpo abbracggno

3Lottobre 1862 di quel Goosiglio comunale• comunale secondo la c6trispondensa dell'aalforme del Tari grad)
git niementi di aritmetica, di geometria adi Aste4þ

22. 11Comune di f.acco (id.) al assumere la denomi- 30. Il Comune di Oliveto (id.) ad asaamere la denomi-
dicat ne1Particolo precedente, sistema metrico decimale, la llagna italiana secoçdo

nazione di Lacco-Ameno, glasta la deliberaslone 18 nazione di Ofirsão Citra, ginsta la dellberazione 9
Art. i. Sono abrogatl gli articoli 15 del R. Deca

il programma annesso al Decreto Ministerialoidel 1.o
nðrembre 1862 di quel consiglio comunale- novembre 1862 di quel Consigito comunale.

3 giugno 1861, n.170, e 18 del Regio Decreto i go aprile 1856, li 1538 della haccolta degli atti deiße-
23. 11 Comune di Castiglione (Calabria Citra) ad assu- 51. Il Comune di S. Gregorio (id.) ad assumere la do.

51, 72 non che 11 a

1.o giugno
verno, e consistepp in una composialone scritta la

1 oe I a logo o unale n d
n

y
¡n

tL 11 Comune d1 cassano (Id.) ad assumere la denomi- 52. It Comune di Sala (id ) ad assumere la denomina- dande a chiunque spotti di osservarlo e di farlo same orale durerà non meno di un'ora.
nazione di.L'assano «ILTonio, giusta la deliberazione zlone di Sala Consilina, giusta la deliberasfone 20 osservare. Gli esami di ammessione o di concorso at daranno
8 novembre 1862 di que¶ Consiglio comuna14 novembre 1888 di quel Consigilo tomanale.

.
Dato a Torino add) 8 aprile 1863. I per quest'anno in ciascun capo.luogo delle Provincie

3 11 Comune di Cassinnovo (td.) a canglare l'attuale 58. Il comune di S. Giorgio (id.) ad ausgmere la 40 NTITORIO EMANU£LE
' di Lombardia, e si apriranno il 19 agosto pressimo.

sua denominarlone in qpelh di Viltapiano, giusta nominazione dt Cariff 8. Ofergió ,,gfusta la deli- o. Dr Nxono. Agli enmidi ammessione per fare 11 corso a proprie



spese pga presentarsi chlunque abbia i rei¡iilsig pre-
scritti dall'art. '¡5 del suddetto glamento e grp-
durrà i doenmenti infraindicatit get posti gitig
sono solamente concorrere i aativi della JIambardia.

agli studi della Provincia od $1Ì*IApättore tÍel e scuale
del Circondario in est risiedono, entro tutto il mese

41 IngRo prosshoo, la loro domanda corredata :

1. Della fede di nascita, dalla quale risulti aver

essi l'età di anni 16 compiutI;
2. Dl an attestato di buona condotta rilasciato dal

sindaco del Comune nel quale hantio il loro domicilio,
autenticato dal Sotto-Prefetto del circondario.

3. DI una dichiarazione antenticata comprovante
che hanno superato.con buou esito l'innesto det vac-

eino, 0TTero che hanno soferto il val'lolo naturale.
Gli aspiranti dichiareranno nella loro domanda an

vogUono concorrere per un posto gratanto, o soltinto

per essereaimnessi a far 11 corso a proprie spese, e

dovranno nel glerne 18 agosto pre@entarsi al R. Prov-
Veditore degli Studi della propria Provincia per cono-

acarel'ora ed il sito in cui dovranno trovarsi per l'e-

taala
le domande di ammeesione all'esame debbono essere

scritte esottoscrittedal postulanti. 11 Regio Provve-
ditore e l'Ispettore pell'atto che le riceve attesterk

apple' di esse che sono scritte o sottošcritte dal me-

deshal.
Le domande ed i diteU consegnati agl'Ispettori sa-

ranno per pura di questi trasmessi al 11. Provveditore
deMa Provincia fra tutto 11I agosto.

8000 esenti daH'esame di ammessigne per far 11 corso

a toin spese i giovant che hanno superato Pesamé di
licenza liceale od altre equivalente, per cui potrebbero
essere aannessi agliatad1 universitari; ma non lo sono

colmo abei aspirano ad na posto gratuito.
lilliano, addi 10 febþraio 1863.

If þirettore deMaA. Scuola Sup, di Med. Veterinaria
Bosona.

Wapptsao nyt.I.'Isrsonosa russuaa.

Dagen¡losi proyvedere alla cattedra di Filosotia del
Diritto p di Diritto internazionale, vacante nella Regia
Udi êrsità di cagliart s'invitano gli aspiranti alla me-

a presentare al Ministero la loro domanda et
A0eumenti relatlyi fra tutto il 26 luglio p. V., dichia-
rando esp11eitaniente se Intendono concorrervi per tl-
foli o per essma o per le due forme ad an tempo, giu-
sta 11 prescritto dall'art. 114 del Regolamento universi-
tario 20 pttobre 1860.

E concorso avrà luogo in Torino.

Torino, 26 inarzo 1808.
&puitano igrettoridegli altri periodici diriprodura

a pr...ste avviso.

R. UNIVERSIT&' DEGLI 5TUDI DI PALER¾e.

Il Rettore della Regia UniversitA degli studi di
Palermo,

Vista la nota del Mipistro della Pubblica Istruzione

del 12 maggio 1862, che ordinava il concorso per la

vuota cattedra di gatologia generale pella medesima
U

gg pubbgeato nel Giornale ODiciale di Si-
cilia del di 3 BiW5no 1862, n. 152, col quale repne

òelle domande 11 termine a

Vista la nota del 28 gepoaio 1863 pon la quale 11

della Plibbliga Istruzione, sulla pr,oposta del

superiore por le Provindie Sicilfaae, nomi-
na hanunissioè di'esame per l'eánclato Don-

Islai ¢eliberasigne della cominissiope di esame

comentcata alla Rekrla il 22 andäpte, een la quale
la adempimento dell'art. 115 del hégolamento venne

assegnato il giorno 20 glugno del corrente anno pel
seconde eslierimento per esame delli cattedra stema ;

Visto Part. 110tostconcepito:
• GH esperimenti pel concorso di esame consiste-

ranno:

y 1. In una dissertazione scritta liberamentee messa

a stampa dat eneprrente sopra un soggotto fra le spa-
terie iridtiegbamento þrogrIe della httedra posta a

concore oli coll'Intervallo tra la prima pubblica-
ilone di esso ëðncorso e 11 tempo dell'esperimento; ma

hon á tardi che tile dissertazione non possavenir
tribuita al gIndicl ed agli altri concorrenti almeço

qtin giorni avinti del secondo esperimento,
« La dissertaalóne sarA scittta in lingua italiana o

latina,
a In una disputa o controversla sostengta da

gigsões conãorrepte col suol epmpetitori sulla disser-
taalone iredetta.

« 3. In una lezione. »

In adempimento di quanto à prescritto dall'art. 120
del ripegeln Segnismants, dà avriso 41 Þ9bblico che
ael giorne 29 dqi reaturo mese di giugné del por-
reste gaan aeUs grande enla dell' Università gyrà
Inogol'esperimento di cui è parola nella connata de-

liberasione dalla coonniesione d'esame.
La presente notiicazione sarà puþblicata "ei Glor-

nali Omciali di Siellia e del liegno, ed up W,imile
avviso earA sitop pell'ieterno 4el)3Iplyersità.

Palerino, 25 feþbyalo 1863.
Il llett9re NicgL6 Mtismici.

Il iggrytario.Cd4cgiftere OgovAxxx Gogson.

BIEitiONE SENERKLS BEL DEBITO FEBOLIfß

EL REGllO D'1TAl.lA.
Essafhidst ektesta la rettisca déll'iscrizione accesa

åt FA$ Ëfbfo al consolidatoð 0(0 1861, setteil n. 60"i?7,
Thitendita di L- lio in favore del corona Den Gior-
o fu oläsopg*, domiciliato in Oechieppo inferiore

$1)iÌs} còà quellé di Corona Don Giofreddo fá Frans
teseo, deniëlMaté In Ocehleppo inferiore (Biella), si
dimda chinnque ¢oser avervi Interesse che, trascorso

,
utt mese della data del presente avviso, quando non

siasão intervodute oppóstaloni, si farA luogo alla detta
rettifica.

Torfao, 8 Si aprile 1863.
11 bir¢tfore generah

> - AfAscxarrt.

Provinc a Comune Corpo morale ex•fendatarlo Estensione del Demanio
o aventi causa attribuito al comune

Campobasso Campobasso
Salerno Campagna

Id. • Laurl¤0 e Fogna
r.stanwaro Castagna pSove

ria Mannelli

ceto de' demanisti
Direzione speciale della Cas a
Ecclesiastica di Napon Due settimi dell'intiero Demante

FrA i duescomuni Asiegnato'n 1.anrmo pel valero di lire
' ' 185885 26-a Fogna pel val. di I.25859

Capitolo sŠ# canonici di Marti-
ramo al altrl Estarl 6 06

Nr•rl•ë omegge ayervipterese che,y
pn inese dal glorud (di qBesta pubbHeazione,

o non 1 0 oppaitsioni , si proyyederà al

p seu rall rappresentate dalle

11 Dirstiere geagrale
MarcAnar.

FATTI I)IVERSI

a.BTTsaa se salTE. - Domentes prossima la sala
Marchislo, già Olodrammatica, essendo impegnata per
na concerto istrangentale adsto dalla algnora Lenelsa,
le appanda Inttnym ani arman, miranHai on ranniä Punloa

Occupazioni ed lisurpazioni che ammo state soggetto di conciliazione e transesieme

ovincia Comnae Occupatori e Usarpatori d me

cosenza Amendolara
Salerno Laurino e Fogna
Potenza Mollterno

Salerno & Pietro
Noto Avola
Reggio (Calabria) Africa
Aquila SS. Marie

Salerno I.aprimo

Id. Sanaa

Id.
,

14.
cosensa Seigliano
Salerno Mercato

Id. Padula
Lecce I.tszano

Pietro tino
Ferdlii Valente
Antonie Pensa, Nicolala Vec
ebte ed altri

Quaguarplio Francesco e4 altri
Filip CorçadoBravato ed altri

een eodoroliagtlardi
Francesco Pesce e Ferdinag4t
Vatro

Genéiro Campolongo, Giuseppc
de Stefano, Giovanni e Crescen
slo tossi

Bergelloal ed altri
01 Rocco e Dom.' Atarra
Gi

,

Latizaro, Lillgi di Carc
Francisco de Vita
Gaetanó Antenucci, AntonioBer
afschte ed altrl

Casaletto, ettari 7 78
guarantena, ettari 2 ,09 -

Diversi fondi, ettari til 16
Braide e4 altri, estarl 3
Diversi fondi, ettari 202 29

to la L alle Rocchetto ed
attri, ettarf 19 87

Piano de' Felici, ettari e, are 98
Contrada Jardin4, Fabiigli e brinnello,
ettari 17

Bagnoli, Testola ed altri, ettµi§ gg
Fondi Tignbone e croce, piccole sene
Tiano Pönge ed altri, ettari & 81
dogiletuna, are 9

apupana, et;att 137 11

puotizzazioni
i

Numero delle quote Nome ed estenstoneProvincia comune
mm ompidvo del'Oomànio qàotizzato

Lecce Spongano QŒ0te 25 cangue 507 75 Bosco Belvedere Ettari 31 25
Id. surano a is a 339 81 18. » 21 54
Id. Botrogno a ti a its 25 - 14. » 28 96
Id. Scorrano a 52 x 991 21 Id. • ST 95
Id. Samarica • IS • 573 AS Id· •

.
28 45

Id. Castiglione a 17 » 361 08 id. * 23 51
Id. Mi o a 17 a 801 40 (d. • $3 12
Id. . ti , a 569 99 Id. » 28 62

Beggio (Calabria Saccati, s. Climi, Cuzzarti, Festicello,
(Ultra 1-a) Feramano y 94 a tã$8 10 e Fy Lie 4 boye qd

campobasso campomarloo a 190 m 1937 93 Fandno Noli eli altri Ettari 214 19

ra a cittanaeva . 878 . 1583 SG CimËalello eg altri a 396 66
Id. Cinquefropdf a $76 » !!$10 y Borerate al alsri • $$$ 67

Commatazioni in denaro delle prdteiioni in genere

Fonde ani quale sono dovute Nome degli aventi diritto
Provincia Comune a forg gagnonrare ette prestazioni

Palermo Solanto Tonnale di Solanto e S. Ella Barece zappino e Montegna

MINISTERO O'gGREGOL¶¶jlá INDUgTyli B Ç.OILWEBCIO.
Giusta 8 disposto dall'art. 7 deBa Legge sui media-

tori in data 8 agosto 1854, e dall'art. 28 del relativo
R. Deoreto di parl data, st rende moto che la Blresione

della Cassa del Commerclo e delPIndustria, CreditoMo-

miuare, ricorse a i to Ministero chiedendo la can-

cellarlone delle Iserisioni 1potecarle prese-allimalcio
deRe ipoteclae di Torino 11 18 marzo e 7 ottobre 1851
per laxomma totale di J.. 40,000 a carico della tasa

giå Andifredi, ed ora di proprielå della camapummen-
tovata, sita In questa citik nel borgo detto di & Sal.

varlo, ed al n. 6 della via Tesaarn, giå della Rose, nel-
l'interesse del R. Fisso consolare di Torino e deb'Am.
ministrazione del Debito Pubblico per la malleteria
del sig. Luigi Audifredi, agente di cambio scareditato
presso la Direzione f.enerale del Debito Pubblico, re-

sosi demissionarlo da tale niicto rino dall'11 del mese

di luglio 1861.

Chinnque si crederâ in diritto di opporsi a tale do-
manda dovrà presentare le sue opposizioni alla segre-

terig della Camera di commercio e di Artl in Torino,
entro il tetmine di anesi tre dalla data del presente,
toscorso il qual termine, non esistendori oliþoslaioni,
si farà Inogo alla chiesta autorizzazione di radissione
d'ipoteaa.

Torino, 11 94 aprile 1863.

---

n. A esovysopons sex.: sxuar

dsHafreciacia diCuneo.
In esecusiope del B. Decreto 8 ottobre gh.g gag

i dispacci del 3Ilnistero d'Agricoltura, Industria e Com-

ugercio del 26 settembre 180Ëp del 12 matyo corrpate,
Notißca:

Gli esand d' alpinessione atia pratica di Aspirante-
misuratore per l' imminente sessione primaverile co-

uliaceranno nella cittã di Cuneo e presso l'allizio della
14. Provseditara proylaciale degli studi ii.glorno g
del prosshoo venturo maggio.

Gli aspiragti dovranno preeengare al det¢o.umslow
prima del 10 dello stesse mese e per alesso ato fas;Io
del Sindact lócall e degli Impettori scolantigi4|i cirgen-
dario, la loro domanda èinserizione sumarta ballata a

ceut. 50, vorredata :

1. Della fede di nascita da col risulti aver essLeom-

pinti i 15 anni.;
2. DI un Aggetato di huoni costuloi rJiggeiste dal

sindaco o dal pipdaci dei Coupypi in cui geel glaro
domlegio nell'ultimo trienolo.

Nel giorno precedente l'apertura degli esamt al pre-
senteranno aHa segreteria della A Provveditura per
ricevervi le necessarie istruzioni.

Cuneo, addi lá apille!$$$3
BB mereditere Ex.

stTUAzt0NE DEIA& BANC& NAZIONALE

• tutto il giorno 11 aprile 1863.
Attivo '

pumerario in cassa pelle aedi . .
L 28,$05,478 82

Id. 14. nelle succurs, m 10,933,124 72
Esercisio delle Zecche dello Stato • 10,104882 ge
ép oglio n le sedi . . . . .

• $1,795,093 20
an is.

. . - .. . - •9,iß,ssa at
Ñinfoglio succurs. . . . • 25.679,830 25

Anticipaalopi 4.· - • - -
·

- • 0,810,9A7 58
id§¢tl a31' (acasso in costo corrente + 198,811 99

injiiúialt . . . . . . . . • s,sai,ns 77

Fondi ci . . . . . . . • 29,106,858 Gö

agioni . .
. . . •10,$00,259 a

. . . . .
. . , • 1,698 713 96

ind mÚtå agli azlonisti della Banca

di Genova
. . . . . . . .

• 600,000 41
Tesoroilellostato (Legge 27 fább. 1ß$$)>, 336,995 79

Folidi pubblici c. Interessi . .

I 171,75& .

DÌ&i {Non disponibili) . . . . •11,i&O,180'32

Totale L245,687,976 19

Pµalyo,
capitpig . . . , , , . . . L 60,000,000 a

ginnetti Ip plicklagtepe . . . *191,102,658 •

Qado (H riggrya. , , . . . . 9 5,213,896 05
Tesoro dello stato conto corrente

N d entbile 12,01),TJA 82 12,032,731 82

Conticorresti (Dispon.) neue seit a 8,700,551 56
Id. (Id.) nellesuccurs, a 823,121 45
Id. (Non disp.) . . . • 18,226,119 40

Bigliettigerdine (Art, ti degli Statuti) • 2,106,942 $$
flividendi a I . .'

. . .
• 151,048 23

Itisconto kel semestre precedepte * 116,511 li
Benellzi defd.tre in egrag nelle sedi · 908,215 21

Id. Id. nelle syccurp. • 'ig0,001 61
Id. Comuni . .

. . . .
. . Ig0 02

Tesoro c. pyestigo 700 miliqui .
• GO;238,1'l6 09

Diverst (ifen digpoptblie) .
. .

• » »

Totale I. tâ5,88'i,996 17

DianzlONE UMBERALE DEL bhBITO PUBELICO

DEL BBBWO D'ITALIA.

(1.a Pu66ticaziorse)
DicAiara:ione di asterrimento di foglio ditedote semestrali

reisgime alla sotto ¢tsignata readien.

Categoria Numero
del Titolatedella rendita

,

della ILendita

Sabito iscristene

podeneie Òbl lialg di
1921 TSB 42

italiana e il poter temporale' det api, 6 rimema alla
domentca successiva, 3 èaggio. Sdmiamo dover aggian-
gere che nella prima lettura le alrequenti parole del

professore, le sue erudite osserrazioni,e l suói sen-
timenti Italiani riacossero molti e Tiri applausi.

PRET.1 BI T0mm0. -È ga ýendita presso Francesco
Bacciariniaana Pianta guidas statistica poliometrica d¢lla
città di Torino colle distanze ip metri alle Reali ylileg-
glature e alle varie frazioni comunali fuori del perf-
metro della città. Vi sono indicatt i Ministeri, gli al-

berght, le trattorie, il territorio giurisdizionale delle
gimÌlsature standamentali. E perch¾ nella manchi alla

precisione le vie e le plasse sono segnate coll'ultima
dènominazione e numerazione, mostrano a metrila mi-
sura del loro spazio in lungheµa e Ib larghessa. Uau-
tore di questa bella ed utile Planta, disegnata in un

foglio di 92 sopra M centimetri, 6 11 signor Francesco

Gotto, nome già noto per altri lodatissimi lavori di

questo genere.

Possucazioxx. - Nel numero degil acrittori the

hanno trattato delle cose riguardanti la nostra litarina
merita di esserpannoverato 11 póme del tenente (i
Vascello G. M. Maldini, il quale ha pubblicato nitima-

Marina Italiana, mostrando 11stilità delle navi corazzate

per la nostra Marina.

- Una gaistione che Jntaressa vivamente il pubblico
é quella del brigantaggio. ¾oa à galadi a meravi5liare
se molti si occupano della medesima emettende le loro

opinioni por mezzodelhistatopa. Anchedirerenteaano
naciti la luce a Torino due opuscoli che merftano di
essere citati. puno ha per titolo: Dei 6rigantaggio ed

sitri mali del llego. Cagioni e rimedii per Bernardo
Cqatanugi di Jeramo. I:pitre s'intitolag gei mgdi per
far cessere if brigantaggia nçlly Prociaest Afgrgiënali.
Pensieri di Andrea Costantint, anagistratg Haliaag-
- S professore Castroglovanni che ogni domenica

da un norso enl Dante mella Geand'Anla dell11aiversità
di Torino, fece ultimamente lettura al ano amneroso

uditorio di Ano camposizioni poetiche sulla Polonia.
Goeste sono ora state stampate alla Tipograin Lette-
raria e si vendono a benenato del Enlanchi :

PEBELICAEg035 PEM0stcati. - seminarfý delle ma-

terle contenute nel N.8, 25 apr11e, de giornilä geo:
mia nuvare

, neperge d'4,rte•¤=re riantu:
Direrkne. ltassegna agronom ca. -Coltiyasiend del co-

tone in Italla, e relativi decret!.•- Il sale ag-

Precocith Eg allevamenti del baco da seta. - In-
solforate le vitt e i gelti -I restité g maH -agli

coltoyl. --Societh di anadidlaa reterk'

Id. Comizio grario di Sanfré. - 09àsorse a premil.
G. CaPro. fiu6tr studi sulPalleyameojo del bacoggets.
Ferrerp-Gola. La caccia e la pesca considerate econo-

micamente.
Boetti. Deljuie americano anecedaneodelle platite tasalU,
Rignop. Devesi seminar rado o Ett#1
G. G. Cura degli alberl fruttiferf.

Ðirer.ione. Rassegna e boBetítpl cóminérciall apart.

ULTIME NOTlZIß
TOlligO, 15 APyttlÆ 1883

Si legge nella Gametta di Fireny;
Abbiamo esatte notizie intorop alla gita del Re a

Brolio, antico castello del.barone Bettino Ricasoli.
11 Re

, accompagnato da B. A. R. il principe di

Carignano e dal seguito che già notamino , ebg
ovazioni per tutta la strady e a Siena grandissime.
Sul limite della tenuta il ße trovð,il bera): llettino
a cavallo che era venuto con uno de'fratár # ba-
rane Gaetano

,
a complirig; e al pggio glello

stradone di Brolio in.cogir} impot:Ldiniepn þ;n¢iere
naziopali che lo splutarono con festosi viva a plausi.

A Brolio, a ore 9 112 antimeridiane, la popola-
zione con la banda musicale di Castelnuovo manifest
la più viva gioia per la presenza dell'Anguste So-

vrano, il quale visitò ogni parte del castello e le

adiacenze, e s'intrattenne spespo e a longo col ba-

rone, che restò commosso per la somma lienevolenza
e schietta cordialità del SA. Dopo uno sguisito pranzo,
cora yini tutti della ter.uta, che .sono telebratispimi,
ognuno restò libero .del quo tepipo (me glie i po-
meridiane, quando tutti si riunirono fino alla par-
tenza, £106 a ore a i¡2,poineridiane.

In sul partire .it .Re abbracciò il barone 4ticasoli
che visibilmente si commoste, e ¡Ah ancora guando
il Re tornò ad Abbiacciarlo con parole di affettuosa
stima, di cui l'insigde cittadino serbeth incancella-
bile memoria. Indi 11 ne col principe di Carignano
e col seguito parli fin le armonie della basida mu-

sicale e le acclamazioni «lella popelazione, lasciando
il barone tuttavia commosso per la singolare beni-
gnità di tanto Principe.

11 Senato nella sedy;¡t di feri
, gogo la yölpsjoue

suÍ tÀnipÍesso Édila leg per lipstigÿog Duove

Caase dei depositi e prestiti, la quale riescì adottate



grande magioranza di voti i seguenti progetti di al cuore da una serie di prevypdimenti restrittivia Quanionque il ministro,abbia coni:hinso arennaggg y h). Str.ferm.fstkylos'- =f - 457.
legge: più ine-ra dalla repriminazioni, spesso ingiuste,salle ÿpygga non p cire progetto id. ,id, gVppete

i, Acquisto d'un cordone telegraOcosottomarino; qualiin á lio, a Citafquindi in prova delle egge, non a più , , Id. þLI Austriache 496.
2. Maggiori spelle e spese nuove sui bilanci degli sue assertiolíi le effte, dglie quali ri ta che il te la CaÊIeito adottËrfino .

'" 14. 4. Romane difs

anni 1860 e 1861; pitale delle gieth g accommanaits abrigi chepe Le glifBcolth ehe aucugiocontgaya per pag della Obbliga oni id. 14. L
3. Maggiore pppsa per servizio sanitario sul bi- R$5 era di 968 iníhokcadŒe poco a poco Corteili DanimaredeÏezionir!Éel principä Guglielmo Azioni d#l Credito mobiliato apagnuoló 039.

lancio della guerra del 1862; anno gioch6 pel 2 erg ridotto a soli 10 mDioni,' at trono di Gregia son ifpiali tolte, del .tatto. Il Stettino, 24 kpril .

4. Spesa straordinaria sai bilanci della guerragel $1 911410 Siornale çonchindg php tali cifre Šurioþpo Berlingsk¢ TMenie di gen, anonnaia e il La Gazgtta del Baltico réca la noiisii chf inni

1862-63 pk acquisto di materiali diversi. chiare rivelang al pubþlico e al legislatore il male Morning Post contenop Aq il principe Cristiano ha ukase chialpa sotto le armi tutte le milizia del sette

-
It Senato è convocato lunedi 27 corrente alle ore che colse ip Francia 19 Socielhin aegommandha niales JIotiûcato p leyd Page; inÏnistro illpgþilterra prego goýerai limitroD all'antica Polonia. Onest laid

2 negli udizi per l'esame delle seguenti proposte ¢j p cui þisogna portar rimpdig se par si voglia cond il Governo di Federico VII äh'ega accettava in nome iisie forme anno un effettivo di 56,000 uomini.

legge ; servare alfattività commerpge e industrialMilà Ëel suo aglio la corona siata ii decretata dall' - Raoés York, it'agle 3

1. Provvedimenti intorno alla Sila delle Calabrie; delle sue più utili molle. þle; pazionale elIênica, þisppeci,da Charleston de10, qui giunti per las via
2. Disposizioni sull'arresto personale in materia g):a del]Pari di Portogallo hi- approvato '

,
. . di ßichmo4d, annunziano"ciis i legni corazzail dei

clyile e commerciale, essa pure ,c $ contro 26 Toti il disegno di BOLIÆTTIMO SANITABIO Foderali fugno respinti. 11 Kiiltadty' venne colato a
' *

som.. ,
,

plato presen atÑ ¢pl goverpo per l'abolizion fondo dopq on tersibilemassacro a boxûàl Ebbe luogo
La Camera dei deputati nella tornata di ieri pro- maggioreschi' vigeia del no, psyµçarp del Ministero 4 pure una syngninesa battaglia"wies forze di tefri,

mesul la discussiong generale del bilan i del atini. Nella camera dei comugi sir G. Grey, chiedendo Agricohera, industria e che si avaqzano verso laåtiä, e gliabilänti di Cliar-
stero di Grazia e Giustizia per l'anno corrente, alla la secorÀa lettura del bilf dei ministri protestanti CAieli, 17 aprue. Finalmente ziellä Provincia e totel, igston, all'gntusiasmo dei quali diqsi sia dovgio fe-

quale parteciparono i deputati Michelini
,

Salaris
,

nelle prigioni, ricordò che nelle carceri dellinghil- mante avanito il tiro bovino esi há la Educia che non sito della attaglia.
Regnoli , Ç.riëpi , Dg Boni

, Floregzi e Allievi. Essa .terra e della Scozia ajapne chiusi molti cittolici ibbia a ricompaitre stante le eŒcaci disposizioni prese Credesi ghe l'attacco mark finnovatos

venne chiusa coll' ordine del giorno puro e sem. romani. Nell'Jrlanda ogni rigÌone ha un ca llano fu proposito daliconsiglio piovincIäleMtarlo 11 generele Grant recoss! aWickshufg preceinto da

plice proposto dal deputato Allievi sopra le diverse protestante ggag quantunque non v'abbid in tto - NPrefetto cours• bandiera biatical non si eonosce lo scopo delli sila

risoluzioni presentate durante ja discussione, e ap- il paesiixÎ solo prijyloniero protestante. ILbiÍl ra Naserta, 13 aprg¢. Dalle relazioni partenente dal con missione.
provato dalla Camera con yoto spanifestato per meno a dar facolti alle autorità locgli di nominare blip- siglio sanitario del circondarl d!þora «Isoltà Pareccht bastimenti inglesi fornië0 atturaú.
di appeHo nominale. Icapitoß del detto bilancio tu. peMani cattolici romani neRe prigioni con rimt cessata perfegegggpi - hi ¾ aga
rono quindi senza più approvatj. razione sufDciente. S'impegna uni sai pm Baggangu sulle stato attuale del gamere dgi Conjuni. Jiva eqa sulle gretese

tosto iriva. Lord Palmerston sta pel bilL Non tra neglistagitogsgicientipernustedeln.cosastease acepinpate da Seward per spyirp Iptvali8ie postali
Conunissioni legislative.

tasi qui, egli dice, di discussione fragotestÀ¤¾4 litantre sto attendetido dané provincie di Waritthna ppquestrate a bordo dei bastimenti inglesi catturati.

Per riféfíre Ìotorno ii sotËoindicati progetti di e cattolicismo Il þµoß Aeuso ha fatto àa"olt¾ a campagna e da quelle di plygav,eephia e ¢fporesto y gromegphe conumicéern hinedt sqprÑge
legge gli ufBci della Camera dei Deputati Àomia- trent'anni giustizia di prygiudig oporevoi 51. 3ea i raggnagH sutrepizoosia borina, pat agrreito a raway prBorgento il pyere dpi giurgeppeulti pps

rono lå Com geguenti: di altri tempt Tion A iso più alcun tirnore per la gaarla le Indicazioni che mi sono procurate rigandG Crecopia 26 qprile.]
Riecossione I imposte dirette , religiong prbtestanty pprcþá seggano in questa Ca. a detta malattia In queste vicinanse. Questa ha pei ' Un nooyo pkg gggte

Sicio ). Sanguinetti; g. Restelli 3. De Filippo ·
mera cattolici, nè.si teme N la vista di pgLi À4 daté qualebe te o manda l'uniong e la go

4. Borgatti; 6. Marsico; 6. Niievis 7. Isopardi; É .çomunicanti coi soldati. Perché dorrannosi id Ëp Ma tre alcune NIPL

8. Nisco; 9. De Franchis. « Aunque temere in pontatto eni delinquentifrRige ne sono akaáo esenti, afui neËe altje , oline pad 4 Y

Convenzione di navigazione e trattato di corp-
tare il bill eqmvale a mettersi in oppostpog cat puo afette, el ljaiti ad gn polg paso, g la gaagg, e 4M

mercio conchiusi collÑ Francia, principii che da trelít'anm inspiran? A ;Ê Anna e mieldiale. JKella teanta :41 JorfÔ Trajang , , ,

Utilcio i. Chiapasso; 2. Torrigiani; 3. Sella; 4. gislazione; - La seconda lettura venne approvata di proprietà di ménOIHppo Berardi, 11 giorno 12 com glamatsas DI COwler saamn IIE Alt

Borghi; 5. Gale tti; 6. Giorgini; 7. Conforti; 8. .con 15% Aontro $$$ voti. . rente erano attaccate note besde þovine; delle quali , BORBA gI
NW 9. Nella stessa 0asnera é avvenuta ieri una vita di- tre mortrono. Àßekoittà•

s; Capone.
,

scussione sulle pretese messe innanzi da rd 11 þarone pragr6li nella tenuta di Vanerano sulla via ta aprile 1865 - liet

per aprire le valigie postali che il GovÑA Big shensi, ogni due o tre goraf sogky la perdita di Bisselidato 5 $¡‡, « A i a out.7 i 65

BRABIO Stati Uniti sequestra da un <prto tempo galle navi nualche bestia bovina. Itella tenuta della Bõtantes fuor!
M peg air I!) T§§p 1

- ingigsi. Imrd Pabgerples prqmise-in propoèto di - . mago.

Nel Îervere con cui s'intende in Francia al la- far noto lunedì alla Catnera il pa bisofrimingh perdite, sono oraßbera datta Cassa Commeneto ei ad 4, g. In .678voro preparatorio per le prossime elezioni gnerali anlti della .Gerona T lçttia, ed in istato pure soddisfacente sÑab iiiello 678 p $$aþ ile
al Corpo legistativo i giornali qualche volta de- In risposta a lord Slaarkarde 4 conte 11 usterna gli pmoprietà di yerri, di como fuori di Porta Cassa Soontd. det s. n ifq. 287

o trasmodano e sono raggiunti (lalla ppna le- annunzið ieri alla Caméra Àei che1GoSN IL Paolo e tutte le pomessioni d1 Co C d in a 5 287 6

dell'ammonizione. Tal sorte à toccate orì al gella Jteginá fece sue fimostrpaze resso il Gabi e In genese se la malattia si era presentate osa pin
I gies JWhats e al Journal des Villes et Cam- metto di Washingtan per la cattura di na est tomi pálat allarmanti, i provvedimenti presi furono cost

. 210 Ip lig,
pagnes. Questo per ever cereato di traviare ?opi fatta dal commodoro Wilkes golfo del Memico, gellenttip¶emaael,phe41giunse ad isolarlapå adi-

piane pubblica propagando una falsa notizia a oes- Quanto;plie lett4rp gij permesgo daß dal mi&stro míantranmaalazioitali WIporeinýonops!Ànåle sain
ella. C. d. to, to c.1TI.

tegno di ylene plettorali. Quello per aver preteso ameAcario -a landra a navi britanniçbe in tart aniranimo deMa popolazione ch4 prestaa v de
¾m, táÀmá a i

che Ïl Giuramento politico non richiedi altro im- pel Messico, dopo aver detto e tali piŠ gât jil 5055A DI IIAPOLI --- ti apO 1863
op non mapone altro dovere da quello di non 3dams sono imperdonabili, protestò ch'egli si rivol da a ( e em

entrare nella.vla dubbia e osepra #eÌ1e cospiraziont garb direttamenteral Govemodel presidenta¾ le sue abitadintaarmalL an..andest 5 0;S, sporta a 11 $$ ghinsa 70,
e di ossèrvare il räspetto delle leggi raccomandate Jaseigado ad esso il desigesp conie debba ajrpä- 18'¶per 0;O, sporta a A3 chiass313. 4+

dalla morale a tutti i buoni cittadini. Quindi, con- zarsi somigliante condotta del suo rappresentante 8085A DI Plat01 (i Àþrfle 1883.
tipua il ministro che 4 F ammonizione

,
f ytoye y litigioynglo-hmsliige non 6 aqcqrgompos* SP ..I al TTRici PRiVA1 - - (àtsr=cet••pmusið' '

delfartiegio cerca d'ingannare la ;:oscienza pubblica ßapesast a Bio 5 2½narze;ÌIe)œdyssell,preva stehag a corso di eMusura pel ane del meso corrente.
Ilol valore di im atto solenne che forma un Vincolo approvato gli atti del signor Christieeche;pon can-

d'anore assoluto y chi presta il giuramento e chi cedeva lá riga aâl che j'Íiiviato del jirggile a
'

i t
le riceve , fra Timperatore ed il caudidato. - Londra aveva incarico sli anmanaire, Tali potizie

No consolidati I 3 a

Anche il Moniteur 6 interranuto nella lotta elet- avevâng prodotto catiiva impressione e alesuno po- 4 tio MW
totale colla peguepte nota : • Varii giornali affettano teva rasse$arxisi taÌtto Ig gyldillitzione che si at- opst)]ragcyti 3 O(0 - 40 di Ogo a tiano 91 46 Ti Se

di designare ipandidati delfopposiziòne coll'espres- tendeva sembrava Giuste 4 facile per unaptenza
d. 4 i P. - 96 TE. c-a& oro 80 80

since di deptati indipendenti, quasi l'ipdipen- come 11oghilterra. La<apitale dellimpero era del Wien [priorie
Benza fosse dote ascigsiva dei candidati sostenuti resto perfettamenie tranguilla! liantioscrizioni aa.

Opusolidato 5 010 (apettura) -r 7
vittorio === 157 a 100

da certi partiti negata anticipatamente ai candi- zionali e gli arruolp.mend continuaN e 14èpera- mbarde 600 a 601
dati graditi al Governo. soungliante designazione tore faceva strequenti visite ai forti della rada, le Austrische tes a is i
non A o pn intijgo elettoralp , ,

ma un' ingiuria cui rjpgazioni eseguivansi. sotto j au gi:chi stessi. . Roplane gi .

per gli uomini onorandi che hanno ad un tömpo Pei dissensi sopravvenuti fra il Alinistero delle
e le simpatie M paese e la Gducia del Governo. nuanze e la papea del Brasile il;dggreto che auto- Aslacidni CredWe mobiliare - 1425, . lyta r

.

IZAmministrazione ammonisce questi giornali ch§ rizzaÑa la Such y portare le supernissinni al triplo 14. Strade ferTate Vittorio Emanuelt. - 46
FERROVIE DE ÈrATú

reprimera sevgamente tali manovre. • del proprio capitale disponibile in revocato. Questo IA• r Í#• Y """ ©•
Nuovo omanto a coltiscIins DAI. 1•Maccio 1888

.

11 Corpo. le8islativo ha Yotato una legge che mo- cannitte cagionð una porta agi,tazione a quella Borsa. & Ad. ilustriache - 498.
Linea Àf Genoom - Èologna - Pavia - Ácqui

diáca.gli art. 27 e 9.8 del codice di commercio. Dà molto a penste a liichmona1,a crisi finanziaria, Id. I
. Bemans - 418.

Ihrtensa da Torino - ant. ore 5 83 9 È 11 20 ($
Queiti articóli regelano lo stato del socio comman- e commerciale, cagionata dalle enormi spese di un Ohhligarinni 1d, M - Ñ· •þom, « 8 20 5 N 9 10g
ditario a 15 Ñ responsabilità in caso d'immistione esercitogrossissimje dalPabbandonò dell'aj;ricoltura Aziopildel Credito mobiliare 6pagottolo - 985 Arrivo a Torino-ant. 6 35(B)8 (1)11 25

nella gestione della Società. Ja nuova legge vieta e dell'industria. In cartangeleta a nel massimo svi- Senza affari. 5 i

¶armalmente al commanditario di fare atto alcuno timento. Per un -doHaro d'oro & dare cinque Londra, ti pprile DNA
di gestionaaotie pega di Asseredlichiarato solidale doiri di carta. þ gngress un bill Oignera dei rds. Rispondendo n Clarincarde lord

col prente dei 11ebití risultanti da tali atti e di es- Äe mira a Är idreare nÑWro n'tÑaúÎlassa RusseH annansla di gypt reglamato pyesso il Gabi~ Crmeo Sãlussoy y
sere inoltre tenuto solidate di tutti g1'impegni della diretWda 100 a ¾0 inilioni di gydi carta. petto dgyasyn par la cattura dé))e ogvi soglesi 4 3 - A 5 gi $5.
Societa secondo il numero e la gravita degli aui moneta la quale ricopererebbe parte del proprio htta dagÌi Amerapani, Polo 1 $§ $ §9
d'immistione. Il legislatore ha inteso così a fortifÍ- valore colla digninuzione della sua gumtita nella li aninistro parlango della protezione accor¢ata arrivo a dorino - en Ja

care l'autorità e la responsabilità dei getenti dicom- circolazione. Wel tempo stesso parle de gebito dall'ambasciatore americago ad una nave di partenga
mandita, evitando che sleño maschera o stromento troverebbesi estÏnta. Si connda assai me10i el?piti di pel N co, dig phe gpesta,proteziona h anfatto

di guitche commanditario,e nel tempo medesimo ha tale provvedimento pqrxialzare il credito del tesoro, imperdonabile; che il Governo della Regina non farà
Bartenza da Torino -ant. o 5 9

cercato di meglio dennire il compito del comman- 11 Gotemo trasmise ai suoi agenti ja Ëuropa, per alcun reclamo all'ambasciatore Adams, ma sixivpt- - µm. gt 5
ditario rimuovendo i peripoli ai quali andava incon- èsservi negoziati, titoli o certincati di proþrietà in gerà direttamente al Governo americano lasciando Arrivo a Torino -, ant. are 8 55
g pei termini vaßbi dell'antica legge. Ora il com- cotoni per la pomma di 1,ii01),000 pirca doll

.

ad esso la facoltà di decidere come dehba essere pom. • $ 80 8 80 là 10 41)
inangitario che fa atto di gestione non sarbrespon- È stata pubblicap a Vipona un'ortÍ\napµ del Mi- apprezzataungsitnilecondottadelsoorappreamtante. ComogVo feita.
sabile che degli effetti diretti dell'atto ano, I pareri, nistero delloplulanze pár laguale la proibizione, no- Roma. 24 Aprile. FERROVIA VITIORIO-EMANUELE
i consigli, gli atti di smdacato e di vigilante gy tineata coniopHunnm adel Atioitte me del¯ U gemano dice issussistenti leletiere Linea di ßuse -francia é góteorg
sono formalmente permesst. « Ogep!« disppsigogi, l'il febbraio 1410 dell lisÍto (Ii cá sa gggascatio (pserA state pþedite dg) Papa Pert. da,Torino - aat..ore 4 a 9 (I)
nota 1& Fmnee, migliorano certo il reghpe legale armi, falci, «c. pltre ss i e la eglio payatpri di Fr4ncia e Ausgi relativamente pom. > 1 5 5 44 11 24 vp
dulle Societa inrçotmeandita e legano a tal forma Polonia russa viene ora li falci ai ana relonia

- · arr. a Tortno - ans. . Y ss- :

di Società molti interessi che prima tenevansene per confini verso la Polonia russa; pom. O 1 et0 8 55 10'20(1) 11 50(3)

prudenda lontani. Il commento liberale che loro da Secondo 14 Ûa:setto del Ë4/ ieg .int ÈAles , Parigi, 24 ap ile.
coltalinta delfs Barok.

d'altta parte la discussione della legge nel Corpo sandro li chiama sotto le arini e milizie dei Governi Notizie di Dws*· (3) Diretto, se

legislativo sarà pei soci commanditari un; guaren- limitofi all'antica Polonia. (chiusura)
tigia di più. Non sotto questo solo aspeuo però l'or. La seconda Cameraidella Dieta di Prussia prese

fone kneesi à 010 69 40 Linea di Milano a Lago Maggiore , Ivrea

dinamento delle Società in commandita richiedeva nella tornata det 22 a diseudire il disegnodilegge Id. id. 4 &¡t0¡O 97. Biella - tasale

riforme. La commandita, questa forma sl intelligente concernente 14 respposabilità gale. 11 signor Consolid..iiglesi,3 010 92 7t8. 2artensad4 Torino , ant. are A 55

di associazione che arricchi le città commerciali del- de Bjsmarck dichiarò non c¡nesto il momento Consolidato italiano 5 010 (apertura) 71 40.
yo a Torino -

8 10 9 10
litalia, vplip WFranciaateommercioicapitalidella opportuno e che Sisognerebbe pazitutto che la.ca Id. g Oftiusura in contanti Ti 45.

pom. . 12 50 5 25 10 53
nobiltà e per l'unione degl'interessi materiali fra stituzione fornisse a ciò una base salda. Ora itGo. Id. id. id. One corrente 11.60. 11) D&etta
l'aristocrazia, la borghesia e lo stesso popolo giovò verno non crede che questa condizione esista in un ( Prestato italiano 12 80 ) g) Lie dã e per Terceni



GAZZETTA UFFltlALE DEL REGNO= D'ITAhlA - NL 90 -- Torino; Sabbato 23- Aprile ‡803:

Torino- Tip. G. FAVALE ec RIWlì PRE9ETTURA• Presso G. SERRA e C., Librai in Toring 13D32eÑPaume d oe dei doode-

EBERSEZIO Wittorio. Il segreto di EPISTOLE ED EVANf.ELII elmd fattðsi alll infradescrittt stabili stati

Adolfo, Romanzo; i volume di pa- DB.UA Pil0VINCIA Ol' ANCONA en a anow ma r me im um L"alti'.g.i"ni"r.dr ,
nor u

gine 260
. . . .

L. g tradottt in lingua toscana árgarita ed andrea glags!! Biorlondo, do.

Itetto. La Mano di Neve, Fantasia; Avoiso d'Asta
'

del Padre REMIGIO ÊlORENtiNO
sel

,
si r si t d I to e Ë

i vol. di pag. 300
. .

» 3 .

coA teinnotazionimoratt aciaf€Nag SpÍSÊ0$* circondario di Torino con decreti dellt 11

Detto. L'edio
.

Romanzo; 2 vol. di -

e ad ogni Eèangelio, del medesiàw autore e li correaté meid ÍÎSBO per Îl DUOTO in
' Nel prescritto termine di diebt giorni essendo stato fatto il rlbasso del edatekläi6 sit! Dao Tot in-12 di pag. 1096. Col fregio dei canto l'udienza che sarà dal proledato trl-

pag. M . . .
. » 6 presso pet cut venne con verbale delli'8 aprile corrente deliberate Pappaltoper la proy- quattro Evangelisti L. 2 50 -- con vaglia e bunale tenuta 11 mattino del 5 prossima .

BARUPPS G. W. Pellegrinazioni e vista alla Regla Atarina nel Dipartimento dell'Adriatico delle sotto descritto qualità di lettera franca si spedisce pettutto lo Stato. mese di maggio.

Passeggiate autunnali
,

1861 :
tela olone, cotonine e doppione; 1158 Stabili siti nel territorio di Casrik.

Guida lla lli di Bardon ' h si ta noto al pubblico, the alle ore 10 di mattina delglordidilunedi 11maggio p. T., In Lotto 1. - Cisk d'abitahtone in caselle
ne va nee e 11aadelleoalediquest'Ulliciodl Prefetturned alla presenzadelsig.Prefetto.colPintertento BETfhMI@A con spasioso cortile ed.orticello, distinto

al traforo delle Alpi; i vol. di delsig. commissario generale di detto Dipartimento marittimo, sirlaprirkl'astapabblica
' um i Ult iMM in mappa foi no. 140, 111 della sezione T,

pagine 140
.

. . . » 2 sul presso di L. 13,981-, 1338 ( hÄa nota ) di are 17, 80, da esporsi in vendita alprerza

COREÆo simone, Deputato al Par- Indièazione delle qualità di tèle a 'provvederii, RicÏ1ÍSta dI un'oncia di semänte d'erba oferto dal signor Pietro Ronco diL. 6500;
betonica e di un'oncia di semente di arnica LOLlo 2. - Pessa campo, regione Mon.

lamento; Tragedie: Il Vespro Si- e prezzi a ciascuna qualita atifibuiti, montana; premio di una Ifra sterlina per le gracco, distinto in mappa col num. 86 della

ciliano - Eufemia.- Silano ¯

Tela olone det n. 1 L 2 1 al metro cotonina del n. 1 a 3 00 al mëtrd
e due oncle, da pagarsi dopo la loro sesione ,

di are 65, 81, al presso ofdrts

Tiberio Gracco, con discorsi po- 6Id. . 2 • 2 0 id. Id. a 2 a 1 60 id. Reempito al signor Clemente Domenico Lotto 3. - Pessa. prato, reg. Gonettag
litici e letterarii correlativi; vo- Id. • 8 » 1 92 id. Id a 3 a 1 50 id. Regoslante da quadri, via del Mercanti, nu- distinta in mappa col num. 112, sezione Ri
lume primo di pag 500 . » 4 Id. • & » 1 74 id. Id. » i . 1 65 id. . mero 32, di are 92. 12, al þresso 00-0 EOTra OROrtG

Tatte queste Opere sono stampate in un Id. » 5 • 1 63 Id. Id. » 5 » 1 33 id.
di L. 2005;

bel 12.mo. Si vendono separatamento - e Id. • 6 a 1 15 Id. Doppione di 1. qualità a 1 80 id. AFFITTAMENTI .Ja'..' del u ta,edaun a

si spediscono in ogni parte d'Italia contro Id. » 7 = 1 35 id. Il. 2. • • 1 20 id. mappa col an 200 e 217 della seslone N

vaglia postgle (a .) del valore IndEicaEto. pa

e (A v s pro sa d a 8

DI TORINO partità algliore in diminurione del prezzo sovra indicato portato in apposita sehda Mauriziano. Toripo, 28 aprile 1863.

auggellata, a termini dell'art. 146 del Regolamentó app-ovato colla legge 7 no. L'asta si aprirå in Torino, nella solita Crosetti sost. Ecotta.

Martedl. 28 aprile, si riapriranno gli In- Tembre 1860, num, iiil, sotto l'osservanza dei capitoll parziali in data 11 marzo 1863, sala del palazzo dell'Ospedale maggiore, via
*

canti per la vendita dei pegni in effett,l vlaibili nello stesso Ufâcto di Prefettura- della Basilica, n. 3. alle ore le di mattina 1359 RINUNCIA D' EREDITA".

d' argento, oro, stola, orologi, ecc., fat- La proyrista súddetta comineferà dalla data dell'avviso di approvazione deÌ coritratto, del 7,mággio prossimo quanto al poderi di Con atto delli 22 aprile corrente ricevu
tisi in settembre scorso, non stati riscat- che verrå isignificato per iscritto al deliberatarlo, e terminerà con tutto 11 31 di. Staffarga e Foraaca, e delli 9 stesso mesð FerrarI EOStÎtultO taf!O at tribunale d
tati o rinnovati. 1315 cembre 1863. per le altre tenute. circondarlo di Ti o la damfgella Ataris

I pagamemirerranno eseguiti a misura dellericevntenosomministranze. I capitoli, plant geðmetrici, e gli stam- »Aymo fu Stefano di San Damlano (Cuneo),
0$PEDALE OFTACMICOzu INFANTILE I concorrenti all'asta dovranno presentare an deposito alfautorità appaltante di L 1600 pati contenenti la descrizione del lotti incui residente in Torino, ripudio l'eredità mo-

sla In noitérarlo che in biglietti della Banca Nazionale, o in cedole del DeBito Púbblied furono divisi Lsoddetti tenimenti, sono VI- rendo dismessa dat di lei zio materno ria

La Società è convocata in adunanza ge" al portatore del Regno d'Italla,0d un vaglia rilasciato da persona di riconometata rispon
sibili negli uffici della regia segreteria del gnor camil:IIce Gioliti Francesco già sosti-

nerale pel giorno 3 del mese di maggio (do- sabilità, regolarmente spedito su carta bollata. Gran mgistero, piazzk hillano, in quello tuito segretarlo del tribunale del ctreonda-

dopo t er tuant i c ndta t
,

i le 1 leaœB N le
1 0;

el t imoniale ddP
, vla1 rio suddet2 aprile 1868.

Torino, 21 aprile 1868. al portatore del Debho Pubblico del Regno d'Italia. Angelo Chfesa p. c.

Per la Direzione Tu to le spese det trasporti, r.oli, dazi regali e comunali, e dritti qualunque e quelle
.

dipendenti dalla stipulazione del contratto e dalle copie del medesimo saranno a carico 1317 SUNTO DI CITAZIONE. 1336 DEGRETO

1313 18 segretarso dottor GAltBA• dell'appaltatore. Con atto delfusclere Andrea Losero ad. Con decreto reale in datatBagosto 184
Nell'appalto al osserveranno le prescrizioni del Regolamento 7 novemþre 1889, n. iiii. detto al tribunale del circondario di Torino Maria Adolfo etBolate telegrafico, nato in

SOCIETA GENERALE IMMOBILIARIA ancona, 11 20 aprile 1863. Per detta Prefettura del giorno d'oggi, vennero snilynetanzadet Torino 11 7 novembre 1810, fa autorizzato

de' lavori di utilità pubb'iCR 1347 IL Segretario cupo G. BRUNI; dgsor Giuseppe Demezzi residente a Mo- ad assumere in cambio dell'attuale suo co-

denas clíati li signcri Margarita Porta ed gnome, quello di Mario ed usarne in avve-i

ed agricola -
--- anym woningi Pasquario, di domic11to, re- nire in tutti li atti ed in ogni occorrensa

-- 1288 MAgiMA - PILLOLE DI SALSAPARIGLIA sidenza e dimora ignott, 11 marito per la con che faccia prima pubblicare agl fogue

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea IMHistalM semplice assistensa maritale, a comparfre uinciale la ottenuta concessione.

generale ordinarla per li 12 maggio 1868, We• davanti 11 saddetta tribunale, alle ore 10 Torino, 21 aprile 1863.

alla sede soelale in 'forino (fla dell'Acca- SI perdono centinala di bastimenti al il sig E. Barra, dottorein medicingdella
antimeridiane del 28 corrente, per vedersi Ðnrandi p. c.

dealta Albertina, n. 38)', alle ore 3 pom mese amotivoche i professori dimarina non Facoltà di Londra, dietro permesso ottimath procedere alla divisione ðegli stabili caduti

Al cento magglori Azionistl, i quali, a senso sono in grado disinsegnare ai capitani del dall'ul."MagistratodelProtomedientedella nell'eredità del Gio. Battista Ports, e da 1355 CITAZIONE.

dell'art. 39 dello Statuto sociale compongono bastimenti Pora in cui deve crescere ed ab. - Università di Torino, per lo smercio dell'F' ton à vivendo temati in Indiviso nel terri-
Con atto delPuselere Losero Andrea Ilí

tt me letel sono cefanche via b rol la mae I rl mmun e 0 or o e
t rp ù re a 11 o i m i e i ig t a

PorologlodatLa inventatodaPfetroOletti, Farmaetaxasino,pressolachlesadiS.Filippo' naard a tava Ivi a rta per restrasläne comparire capti 11 giudice di Savigilano
OIRTOPEDI& --- CUISA mon può nauffagare perche vede quante ore In detta farmacia si tiene pure11deposito della pietra calcerea all'udienza delli 28 corrente ed alla ore 9

PISTONO, via Consolata, nom. 3, Torino. mancano al colmo della marea. Vede pure della scorodina ridotta in pillole per la gotta di Anattina per assistere ove lo creda klIm

883 quante ora mancano alP estremità delPab- ed 11renmatismo, dello stesso dottore Smith) Torino, 21aprile 1863' dichiarazione a farsi dal Trabaco Olovanni

bassarsi de1Pacqua, se converrà percórrere 882 ,
Lusso p. c• in seguito a pignoramento e clð ad Instansa

alle coste e stretti di mare dove Pacqua époco della s:gnora Clemenza Magliano Gomella.

GU ANO VERO' DEL PERU' profonda. La mancanza d'un palmo d'acqua A AFWI'I'WARE al presente
! 1358 NOTIFIC&ZIONE

Torino, 21 aprile 1863.

presso gli Spedizionieri
sunic te rdinv tire en

a
ALLOGGIO di i o 6 camere e due vasti sente rr at ,æs 'l t snah la

co Durandi p. c.

GIUSEPPE E LUlGi F.lit MUSSINO locali patchettau• mfgella carolina Tamagnone residente i 1350 - GITAZIONE
881 sia Ñarenti, n. 19, casa Coll•¢••• N. BEAMOO E COMP• Pet mese di giugno al piste terreno Tortoo, dichiaró contumael 11 Giuseppina salvinstanza di Teresa Rosso me lie di

Otto membri con glatdino annésso, e Ta. Tamignood e Fiorenzo coningt Grassone, di Stefano Tematis residente sulle ant ËI Roo-

GIACOMO STRAUSS r.,s....."s cou .....4, ... ....., ,,,,, .o'9".il.""l:7.'e.¾"i°.'i'f.",32'& =,;g•1",'"a'ili'":,."ptNmen os r

Et BBRIÛANTË Assicurano le Obbligazloni dello Stato Una grande diramastone di gaf oon due
a d com O nim a stare da sola la giudicio, con attp dels

Di ARTICOLI IN SCHIUMA DI MARE ,con 1 ÎedialLpa1r01 e contatori e varil becchi e quingsuts. per quanto rigaarda deul contamaciall'u chele ti and adi e

llan trasferto il one negozi r horsË In L 1 200. 1118 Via di N!zza, num &3. 1200 em in cui avrà luogo la chlamata della
rente mese di aprile, stato añiuso alla i orta
esterna del trlbanale, e rimemo pet doppio

ÎB Via Nuova, n. 1, casa Peraces, BA VMáËñg Dettis€ñtentaYdline 'notlAcata alli con' al Pub6Ílco Ministero presso 11 tribunale

Fa noto avere ingrandita la sua fabbrica- UADRI antichi delle ag!îori senole, ed à d nara i e, o tt6o 2del c stesso, venneleitard Stefanoiden le d
stone eg meegŠtiae ca$Azat DELLE MIGU0Ri PROVINCIE a el

ar e dell'usciere Bent! I n d
,

ed a domicillo, resi-

TE PEmR ERLI PRIVILEGIATE
*

ggg

13

LLOGGIO per campagni là bélla posi-

Tórine, ifslir11e 1863.sost. Geninatt. I

Per coperte da carri, vetture, cavalu, tel- zione di collina, presso Alessandrid. -- DI 13¥l NOTIFICAZIONE delle di lei doti e ragioni dotall.

e 'fe on o is
r nLomffŠ AVVIIBO gersi Alessa tratelli e ore

i de 9 o 18 2
a gLd Mondoti, li 21 aprile 1863.

0 Oto sul coinboatibile. Assali inglest pa¯
per vendita di una casa in Torino - sca e Cristina moglie autoritrata di fran

P. Zarletti sost. Callerl.

tent per vetture, a prezzo di fabbrica• APPARTAMENTO mobigliato di nuni. 5 cesco Geninaci sorelle Castagneri, loro ma-

Seme bachi Ðranova e Chilefar. Si dà camere al 3 plano, con vista in DoragrOgsa, dre catterina Drappero ed I discendenti di i¾ti GRADUAEIONE.

anche a prodotto. I proprietari della casa postain via Fria° disponibile al 1.o maggio. Via delle Orfane. Gioanna castagneri rappresentati dal loro Avanti 11 tribunale del cfroondario di Pf•

Ptéssé la casa Beltrami e A1wate, via cipe Toninisso, n. 3, deterininatial di ven num. 2. 1141 pidre saftolomeo Poma, residenti la Cri nerolo verte gIndizio d¾ graddazione per la

Carlo Albert6, num. 5, Torloo. 70a derla all'asta, incaricarono ringegnere Ave adna castagneri in Lanzo e gil altri in co- distribuzione di L 2010, presso di alcani
nati della relativa perizia ed estimo° BA &WITT&IRE al presente res, vennero assolti dalle domande contro statjll in territorio di questa città, suba-

OROVA'ETÓ BENEDETTO Da essa ricavasi, essere la medesima di
IN CAVORET10 di loro promosse dal Giuseppe Picchfottino, stati a Stefano Carosso, residente s.Moness

solida e piuttosto elegante costruzione, e ora di dondcl11o, radidenza e dimora ignoti lieri, ad instinza della signora Maria Porta
Veneziano suseettiva d'un reddito ben maggiore di CASA dî campagoa con giardino, portf¯ Ditta seitenza vease notiñeata al Fic- mogile del signor Giovanal Battata Peiraz-

Contrufsee Pavimenti alla Veneziana
,

al quello che in giornata dà, di sole L. 18,203. cato e pozzo d'acqua viva. 18ît chlottino sotto 11 11 e 17 corrente, a senso sini domiciliato a Cardiff (Inghilterra), e con

semplici che con ornati ed a m0Eaico, a di Prima di esporls alPasta al prezzo di lire D.rigersi via Ospedale, a II, terzo píarlo, delParticolo 61 del codice di procedura sentenza 18 marzo prossimó passato del pre
scretissimi piezs!. 1290 190,000, Ipyltano coloro ehe désidètsseero ottile todato tribunale 11elîbarati in na solo lotto

Abita in Borgo Po, via della Madona del acqatstafla di fare te loro oEsite la as- DA AFFITTARE 110 CAVORETTO Torino, 20aprile 1868. alsignoravvocatoprocuratorecapoin Pine.

e , . nLo er
r zio a

d icca a d a oggi Vana sost. Geninati.
ro

isost. Varese.

&VVIS D ÆSTÈ tore pa mon ale marchetti, via Ngg Tofin Niä d Ame, si. 15, dalþeret o a o 1354 REINCANTO.

rappresentale dal cassidico BiravaBe suo Il fabbriesto clylle con giardino nel cons

Si previene g pubblico che alle ore 11 gg gg ggg gg ýý•gsggg . procuratore speciale per mandato del giorno centrico di Favria, postd airincanto sull'in•

antimeridiane delglorno dimartedi 19mag
DA VEWDERE d DA AFFITTABË d'oggi, avrà h.ogo alfudienza.che terrà 11 stanza delli Marianna GrossomegHe di Glo•

glo venturo, in casapinta, nella segreteria IN AVIGIZAf(A trlbunale del (fircondirlo di forano alli i vanut Battista Bartettig Otovanni Colom-

del consorzio, si procederà avanti la depu- Con atto 16 aprile corrente , rogato Al° Filanda a vapore di '13 baelnelle. - Dirt. maggio prosliffuo, in una delle sue-ssie, Tin bano Bertetti, Giovanni Doœeaico Bertetti

taEIOne consortile, a partiti segreti alPincanto basis
,

furono deliberatt alli infraindicad gersi in Torino alla banda soldati, via Prok getta consolata, numaro 12, casa d Ormea. ed altrl litisconsorti e deliberato allo stesso

e deliberamento delle reoccorrenti per la prezzi li 7 lotti componenti la casa Fari. videnza, n. 13. 1068 ed alle ore 10 di mattina 11 reincanto degli Domenico Bertetri, at prezzo di L. 2330,

sistemazione della str a consordle ch da nell!
, posta in Torino, luogo il viale San stabill già subitstati in odio dell! Tommaro, cut si fece aumento di sesto dal Marchiandi

Gattinara tende a Mosso percorrendo I ter- Massimo e la via della Goosolata: Stefatko e Vincenzo fratelli Oneparp, domi- Giuseppe sotto il 28 marso prossimo pas-

ritorli del comuni di Roaslo, Brasnengo, prezzo del DA VENDERE 01DA AFFITTARE siliati a Montanaro, statl dellberati per la sato, verrà reincantata nel predetto luogo

Masseratio, Casapinta e Grosa, ascendenti Lotti rèddito dellbefaniento Amena VILLEGGIATURA'presso AVit)LIANA somma di L. 2,100, alla lustante la subasta di Pavrfa,alle ore S antimerldisse del giorno

alla somma di L. 83591 20. L. &&,200 - Recapito in Tortho, vía S. Fraineesco di région di negozio Levi Divid Emanuele, 6- 5 maggio prossimo tenturo, al presso d'au-

Per stor visione dei documenti relativi
1 L 5,060 Paola, num. 26, dalle ore$ alle 12. 1119 gli e compagala cantante in Torino. I detti mento rilevante a a 2118 cent. 8

,
e can,

all'impresa dovrassi rivolgere al segretario
2 a 4,950 a 47,300

, , , ,,
beni consistono in una casa civ.le con pic- dizioni risultanti dal bando venále rilasciato

del Consorzio, Bosco Anton10 IngUasapinta. 3 . &,480 • 38,000 nólo rustico e cortIle entro l'abitato di alon- dal segretarld mandamentale sottoscritte.

Cašapinta, 17 rlle 1863. a . 3,590 a 30,600 REVOO& DI PRO UHA tanaro, delts superacle dt are 5, cent, 71, Rivarolo-Canavese, 18 aprile 1843.
ap i e l'incanto verrà aperto sat prezzo di lire

Per detta Amministr. del Consorzte 5 a 3,220 » 98,500 Con instrumento dAlli 20 aprile 1863, ro. 2&50, offerto dal signor G!ovanut rdeca e . Toesca not. segr.

11 Ptssidente 6 a 2,193 » 16,420 gato Anselmi, debitaniente registrato a PI- deliberato daßnititamente ab'ultimo e mi-

1217 GILINO GIAcoMo 7 terreno fabbricabile con costruzioni, nerolo, it chierico callo POisetti domici- glio:P offerente a termíni di legge, e me-

metri 1722 L. 28,100 Itato a Vigone, revocava la procura gene- Alente fosservansa del patti e condislont (TA supplemento alla Gazzetta d'oggican-
GRANDË DEPOSITO DI TunkccioLI Il teripin er faumento del 10.mo scade rale ad negoria da essa passata al ado padre che si logrono net band! 16 gennaio e 18 tiene un nadro di pensioni, en enser-

DI S di Francia al rezzo di fab. col giorno 28pcorrente. Giovanni Battista Postetti con instraarento aþrfle 1865, statnpati e pubblicati nelle zioni giu iziarie,

brica; paÎanbabr ca di turacciol näsfonali dl Chiunque desidertracqalato di alcuno del
12 maggio 1889, pure a me rogsto. forme preserftt¥.

Bellardi Michele, corso Lungo Po, vicino al suddetti lotti si diriga du notalo Albasto, PInerolo, 28 aprile 1863. Torino, 16 aprile 1863.

ponte in ferro. Torine, 619 via Milano, num. 10 1193 1362 A. M. Ausdimi notajá Bortone sost. Partvalle. Toi:iné - Tip. G. Favale e Comp.


