
GAZZETTA URMAR
DEE. REGNO BUTAMA

Suppl. al N. 433 --- Toi•ino, 6 Giugno ISO

PARTE OFFIU1ALE

8. N. nelle udienze delli i e 22 febbraio, 1, 5, 12, 22 e 26 marzo e r opceduto I,o gut! ;

ÏIONE E 00GNONE

Po-lonate

i Beltrami Soña (I)

F Moroni Gloranni

3 Paesega Augusto
i Finizio Anna Maria (I)
E tiessina Maria Carolias (1)
e pina staria Catteria; (1)
1 Marotta Teresa (1)

f Tocco Ànas Itaria (1)

: romel Maria Felice (1)

it, Sergt Carmela (1)

11 Bar0e Pietro Paolo
19 Brunetti Giustino
IE arcipri Nicola

18 Eamparell! Gennam

12 3berto 01aseppe

16 itedina Tommasa
,

15 Caecisate Errico
if D'Austito Giuseppe
10 Rdstuccio Maria Luigia (2)

• Maria concetta
a Anna Enlicia

st os nous Maria nachele (i)

M 11ardino Brfglda (I}

E Pergola fineenzo (3)
•

.
Marta La'sa

g De Mita Oronsio

at 3etatoja Anleito

it 3mmmarota Tommaso

Puzone caomo

O Mastrocinque Raffaele
2E airillo Gennaso

? Maraca Gatriele (1)

3e sorgente rittppo
ã! abrei stafano
39 3trillo Dionisio

IS .treigri Giulio
il Formisano Luigi

Št ittreaght Anna (2)

H andronato Int:1era (1)

31 o'Agatino Fellee

36 Penperino1A Sened¢tta (1)

39 Campo Luola (1)

10 Malanovirch Angels (1)

11 itaaraga Vlta (1)

if sivieri Giuseppe

16 Soprani Osetano

48 Marlat Anna (5)
e Teresa

il itgarl Laigla (1)

if De-Filippt Lutgi
ti Bermnmi Anastasia (1)

16 Bresciantal 411aseppe

it Coscia Rosa (1)

K TImpano Anna (t)

31 formisano Maria Rosa (1)

19 Ferrajuoli Lucia (!)

35 Del Gaudio 3tarla Rosa (6)
» Narla Coneetta
a Teresa
. Qinseppe

3i Vajarelli Bernardo
a enssonetti Domenico

DATA -

4 0 al i T A . aca d leollocañeatp
della assetta

1795 17 genn. Vedova di felletti Olorgio, ex.corpalsesrio di saalta Marina
marittima a Goro

1809 19 $bre Ex-milite di inanza nette Marche, stat0 espulso da Finanze
corpo nel 1819 dai governo pontlicio per motivt

'

politici -

1821 10 aprile Id. ,
Id.

1811 27 marzo Vedova di Valitutto 01aaeppe, sergente nel veteraal
1807 10 8bre Vedora di Laurla Felice, furiere nel Teterant Id.
1793 10 gean Yedova di Ferro Pasquale, soldato nel veteraaf id.
1819 20 aprile fedeva di DenimNicola, capitano aaldtseloite esercist id,

delle Due Sicille
1823 15 marac Vedova di Accattatis Enrico, 1' teneste nel disalol;c Id.

esercito delle Due Sicille
1776 22 agoste Vedova di Valletta Bartolomeo, 1• sergente graduate 14.

Bei veteraai
1832 5 Siire Vedova di LoverA Raffaek 1• sergehte þei teterani 14.

• a e e

18 . . .

8 3 11 Jourt di salute

a B &

S A &

a e a

1812 28 Sbre i* tenente di fanteria Id. ti 19 a •

1788 1 Ihre Capitano nei sedentaael Id. A I 19 •

1798 7 marzo commesmo alla It procura presso is cessata gram eorts 3ras.e GlasL SS 11 . Mmiste
crirnimale in Teramo

18&T Imarzo austodo dell'istituto di belle arti r•trox. puba 3E 5 m 'ergifþryna.d'oSelo

DATA REI¶A

delDecreto one mento della

a rspo.. appunau pengene

. • Fatsso t.t. a sta irst 1865 9 itse

323 SP . bre 1827 $17 OF 1861 1 geonste

a 325 58 Id. 108 52 Id.
• • Legge ; 1816 5. 1862 23 febb.

. 153 Id. 25 50 id,
a 1524 e Id, 201 , 1841 28 magg.

10!0 > Id. 170 m 1882 23 febb.

a 306 a id. 51 · 40.

a gi a Ad, 78 50 id.

1861 1 e 1020 a Id.elk R. 13 ag. 1831 310 . ISSS IP marzo .

e E8 1524 • Oecreto 8 magg. 3816 122& a id.
1863 22 gena• $$$ E & gg 50 1883 feba

isst so agree vos , - go, sie , 1862 It marse

1802 21 genn. Usefale al seguito pream Pabol(to dirgslone genetah rinante 3( 1 It 'er granskt; età
della cassa d'amtnottizzazione

1812 21 Sbre ancelliere di polizia ill & rango laterno N $ E •

1798 $0 7bre Maggiore nei sedentanel
.1813 3uardiano di 1.a classe nel bagaf marittimi

1829 25 7bre 3rfano di Domenico
,

maestro d aneli di 1.a clam
1832 8 magg nella maestrama dell'ex-marina napetitzas e delb
1833 18 lugno fu IIellueela Itaffaela, premorta al agrito
1832 30 7bre 3rfana di Raffaek, gik nŒrfaló (11 1.5 classe, t' rangt

dell'abolits tenomria generaio di al ritiro e

della fu Grlilo Lalsa premorta al to
1803 12 febb. Vedova di Paganelli Vincene ,

di scrittert
contabile nell'amministrazione dela, lotto la Napoli

1852 11 Sbre 3rfam di Anseleto, già seginalatore di 2.s classe nelk
tais a febb- soppressa w attim-aaren posti al ritiro en

Tito Rosalla premoria el marito
1798 ti aprile Umalale di ripartimento nella Amm one ene

rale delle aegne, foresse e caccia in ,yspott >

1784 2 febb. Direttore del om ladiretti in Napoli

inerra 11 RE '•

Marina t[ O'satorità
Id. = ( : • -

%nanze . a : •

id.
, o S g a

t.av. pubblic . a : •

agrielsdast W c-
scommerets -

,

Finante 19 8 28 Dietro sua domandä

1803 9 8bre Gaelale di 1.a cla-a MF===n!si=Nazione generale agrie. Ipdas. 36
delle acque, foreste e caccia la Napoli ecommerck

1791 18 magg. 3uardiano del regl bagni aalta proviäett i Terra di id. M
I.avoro

a 26 xbre :apo di sezione nella comata tenoreria gen. di Napoll Finanza, ,
,

18
(209 It genn. Guardla del regil bagni hena provincia di Terra e taric. Indus .18

I.avoro econmiercic
1798 $3 Tbre [spettore di pollzla di 2* rango nel già regno deUt intermo

'

33
Due Sicilie

ISOS 8 7bre 31udice nelfabolita gran corte erhalaale di r•ntant=0 3razine Glaa 21
1799 18 aprile Direttore di 1.a classe dei dast indiretti Pinande .

.
LO

1803 31 maggic 31udice aqH'alk,ilta gran corte crimiaale (U camPD- Gram a Gins 3e
basso

1803 30 aprile lludice di mandamento - Ik 32
1785 7 Sbre ispettore forestale igrie.19dust. 41

1831 7 Sbre 3rfana di Agostino, gth commeno doganale e d1 .

Tanti Emanuele premoria al marito
1816 18 agosto Vedova di Guarano Mario.gl4 1•estgente neidisciolto inerra ,

esercito deue Due Siellie
1806 26 genn. Juriere nella compagnia vetèrant in Itapon Id.

.

il

1823 23 febb. Yedova di Ierri Francesco, già 3° sergent¢ negg çom- Id a

pagvía reterani fo Napoh
1828 17 xbre fedova di Quimi Ercelo, gia S' tenenta nel disciolto få •

esercito delle Due Sicille
1822 28 magg. Vedova di Notarianni Domenico, gla idriettaellacom Id a

pagnia veteran! In Napoli
1780 21 agosto Vedova di Mollame Pgnalê , gia sellale nella dl• Id a

seloits compagnia delle guardie del eþrpo a caratio
1791 15 7bre %rgen ore nel battagilone Teletani og inva- id. 41

lidi Toscana
1811 9 aprile inserviente presso la prefettgra della provincia di faternb 15

Ravenna
1825 13 aprile arrane dt.11arlr.L.Giorglo, ez•iaferalere Noin IJ e

1825 25 xbre fiologna
1803 21 Abre Vedova di Neri Angelo Luigi, ®1400004150 moll'esge 11. p

date carcerario in Bologna
1810 9 Shre Commissario contabile per le brigate Plaarse 27
1821 31 Inglio Vedova di Yergine Giovanoi, segretµio delig gigdl¢p- 3:µ.eGiust a

tara mandamentale in Adro
1811 5 febla Brigadiere d'ambulansa nel preposti doganati ,taanse ‡¢

$ 16 D'antorità

11 15 avansata età eeagionevok
salate

8 a
,

14.
11 12 %r infegattà

4 te traktorita
v,

5 8 Id.
» ¾ jd.
6 a id.

5 28 Id.
3 18 Id. •

$ $ transsia età e listehe in

B P *

B B B

1 ti Ainissig4teervisiogleirt
- aus domanda

1 e iloggi pl palate

a a e

j o \totivi di salute '

) F tietiti dj splage

1412 l i 8bre Vedora di Pistq¡a Gioseppe, già ricevitore gasiate d! Id.
- Ê.8 CIASBO

ITSS 16 aprile Yedova di Monteleone Vincenzo, g!A brigadiere do= id.

ganale
1815 23 magt. Vedova di Aletta Giovanal, già capitaae nello esielto inerra

,

esercito delle Due SiciUe
1823 26 genn. Vedova di rurco salvatore, RIA !• tenentenet diseloito id.

esercito delle Due Siellie
1843 22 aprile 3rfani del fu Raftsele, già caporale nel repli To- , id.
1818 8 Sbre torani, e della defunta Mongano Glorsqua
1851 26 zbre
1858 12 9bre
1798 28 detto Ex-en nite nel bagni di Sletila ihriga
1883 11 febb- ¾tto-brigadlem di Anansa nelle 89mpgde Feasse

Se .
. y

5 e a

eBe a

BBS a

11 6 27 Biforma d'ufnelo
12 a e liotivi di salute

1802 35 3tre 510 • Id. 425 a y Sg
1861 10 apr0e 510 . Decreto3magalo18tc 170 . • 15 marzo

eaa, 18agoa 1831
a 14detto 2010 a Id. : WB a .

Id.
1862 19 agosto $14 2 Legge 8 magg. 183; 107 10 1865 1

a 459 , g 25 50 l§il 3 magg.
25 50
25 50 a

.

• s id, 118 ‡p§Ue

. . 918 • Id. 153 , 1389 20 Bike

1865 11 genn. ign; . Le e 3 816 tage a 1863 !! geina

1860

18§E 1 IA Ig3p e 3 16 1275 e 1882 1 luglio
'

1861 9 gena. (33 50 d. 188 50 e 23 feþb.

1865 21 asaste essa . me . ; 1 7tre'
1861 9 Boon 133 50 gi 5( • 53 febb,

1865 5 $br 1530 = I liti . 1804 $ pgesty
p 6 aprüe È » 14. liti $6 ig69 !$ aprBe
a 23 Bore 3100 . 14. 1100 . • 1 $dte
s 6 aprile 3525 's Ìd 3583 33 e 1237615

id. 1285 a )d, 1190 a • $ detto
1861 30 logifo 2010 . Id. inarso

• 583 . rd. ^ 127 50 1860 A 15540

459 e 41. ¾4 3c 1881 narso

1861 8 7bre 229 St Id. 229 50 Id.'

• 159 K Id. 74 50 1882 8 aprne

a $18 . di 14. t$ aposto 153 , a TI marzo

e 159 . 14. IS 5¢ 14.

• ASS a Legge 8 magglo 1816 .76 50 1862 15 geon.

1862 5 8bre 536 56 L'fbeeana t25bre1851 f.36 55 a ®$ $bre.
en.D.11 188¢

1863 15 gena. 638 (C Pop 287 26 Igi3 1 ‡pþb.
9 . » Id. 170 28 • 8 geba.

. • a Id. SG 16 1852 Si anarso

1862 8 febh. ¶915 20 Id. itit 78 • 1 detto
a . • trt.58dellenormalid 315 68 • 10 Sike

lamtardik
1869 26 $bre a e §395 delRegol. (a) e 1 zine

aten deus di

a liti e · $ maggio 1818 241 a i ti sus:zo

a 808 a Id. .
. 88 a e 1 aprile

» 2010 a (d. 340 a e 31 agosto

. 816 a Id. 136 ja a A aprile

e 229 50 id 9 50 1881 !! magg.
9 56
5 SE
9 56

T 0 11 am t atificic le lŠ3 fg

(I) Durante vedevansa. (1) i arante lo stato anbile e maritandosi sarà loro pagata un'annata di pen on (2) M ris to it aglLgani 14 colppinti, - la seqond dur a 10 stato ambile ey site 4 al Jp aart

pagata un'annata di pensi ne. (t)eotto a dualone di quanto ha percepito da dett'epoca ed a m•' (i C 19 .stgte 1¡nþlla (8 le tre or• ne t as ata lo stato ambile e & 4951 sarà

loro pagata un'annata di ! Juilone, e pel naschio sloo all'età di abal 18 colàþiat). (à} Proy gonp gw



as n'traua
munale.

che entrambi prima godevano e ne aSidð l'anuni- laggi e dei Decreti del Regno d'Italla, sn.na.nao

Viste le,deliberazioni degl'infryscritti Comuni delle aistrazione interna agli Scolopii stessi sotto la di- a chiunque spetti di osservarlo e di farle oa-

Provincie di Abruzzo Ulteriore 2.o. Messina, Ca- d endoi
'

'imagnata direnamente nomi- servare.

labria Ultra 2.o, Principato Ultra, Basilicata, Ca- cht jipsgqti Dato a Torino, addi 14 maggio 1863.
tania..Calabria Citra. Como, Alessandria e Milano: Dato aTorino, addi 21 aprile 1863. 25 novea 1822, col VITTORIO EMANUELE.

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno, VITTORIO EMANUELE. quale l'amministrazione e la sorveglianza del Col-
Abbiamo decretato e decretiamo: U Paum. legio medesimo vennero aindate ad una Deputa¯ U. PERCžžI,

--Articotrealoo. -- ~. sione particolatascomposteden'Arcivescovo,.del
sono autortsratt: It)L 1274 della Raccolta,U e delle Leggi Sindaco e di dua Deputati triennali d'elezione go-

1. 11 Comune di S. Stefano (Abrasso Ultra 2 o) ad as- e de tiþl( Ìtgiff ten igegy@e vårnativa :
mere la denominazione di 8, Stefano di • lhereto: Visti i rapporti Àella Deputazione stessa sulÍe on-

..-¾de4þpraziona..19&þre 186:Ldi quel - -TITIORIO EMamit -- - dizionidell'Istituto e-sulla necessità di riordinarlo;-
ConsigUo comunale• Per grasia di Dio e per volomfå dena Nazi< Ne Vista ad on tempo l'istanza perchè tale Istituto2.11 Comune di Aquila (id.) ad assmnere ladenomina- ** n' in & NY i possa te assumere il nome di Convitto All-slone di Aquila degN A6runi, glosta la delibe- Visto il Bilancio passivo della Pubblica Istruz.Ge gbieriaationikasettembreJS6Ldi queL Consigueco- ,

el Nostro Ministro' Segretario di
lla

b
nistro S o di Stato un

7 apttembre 1888 di quel Consiglio Abbiamo decretato e decretiamo
- It collegio sinora denonlinato Carolino di

Articolo unfee. Ille-Ina 6 abilitato a porta;e d'or innanzi 8 aome di
Il ame Raio (id.) ad here la depolpi. 2 approvata la VIsots numerica desti imple att doaritto Alighteri.
abst6te¾1 Piano, giusta-la genberazione 12 Serventi aallasegreterladella R. UniversitŒ llotegna Asso continuerà a mantenere il carattere di corpo

brústigtquel consiglie jgimanale.
.

¿nnens al,¾te pecyto, e,fl¾MAN omie.
5 ); comune diA Demetrioffd.) ad assumere 14 de- dal allaistro segretar:o di stato per la Pubblica Istra- Art. 2. È costliolta sotto la Presidenza deT, Prefeita

admÎlÀÎone i ÑÉisÃafrio A ypisi, glahta la stone. della Provincia di Messiha una commimjoiedi cinque
deltberulong $$jpglig)$g2 iggiap) Gonsiglio co- Ordiniamo phe il presente Decreto ,, eitö del litembri, da designarsi per Decreto lilinSte, inta,-
manale. Sigillo dello Stato

,
sia inserto neHa i uñi. ricata di provteddyä il rierdinamento V ammin!-

6 Il Comune di Prata gd.) ad assumere la deiomina- ciale delle IÀggi e dei Decreti talia, straslone del Conyltto Allghieri.
;Iongd WAnsidomía.pgiusta la dell mandando a phionque spettidiosse farlo Art. A Detta commissione 6 abilitata a åre tutte

stona30luglio186f di quél tensÏglio comupale osservare lèlirovvisiónfche foepro di spytadsa del iloverbo
a itàs! ne ði Nicandro gd.)adassumerq la de-

Dato a To na äddi 14 ma u 1868 pentrÀle, e doria presentare, entro tre másHalla data
Amt às di San Nicandro «Aquila, ginsta la

VITTORIO EilA E
della sua costitaalone, at Allaistero di Þubblica Istra-

adellt rasjong 18, sett. 1863 di gnet consgo co- :Ione un di regolamento organico dellistitoto

8. I P ttorano (td.) adassumerela- no-
PIA'ITA NUMERICA All'atto della costigazione della Commissione

8 o 185 i n o

ati e ta e ería

endl.nunale o Ordiniamo che il presente Decreto
,

munito del
9. unesdt is (id.) stassumere la denomi- f.. .,500 Sigill& dello Stato , sia inserto nella Raccolta nin-

azione di fla go, stustÃ la dell one Apppcato a classe
ciale delle laggi à dei Decreti del Regno d'Italía

,

a noèmbre ist quel Osas comunile,
a td classe a L. 1,500 000 reandando a chiunque spetti di osár oe di farlo

eri 1 8 L. 690

comunale. To . 15,66
1. Il Co!Ñan leece d.) ad assamere la denomias' Tpria a kB 16 maggio:1865. M. AMAnn

à parsi, stustaala deltberazione V..d'ordine i Se M.
¯¯

Consiguo Ñomunale 11 Ministro àdi State 'BCCXLArila parte supplementare della

L Il comune di lola id.) ad assumere la mi- per la Pobbli Istruslone .

Raeraltá sjkiele kel!« Ligÿ o déi Düreti del
lige de Marsi, giuga la deligone II. Anis. Alegagd'Italia cpatiÃe il seguesfi Deerelo :

8 igasto ltgg di qa condglio comunale.
-

*

VITTORIO EhfANUELE 11Lil comust di o (id.) ad amamere la go Il N,12T5 lia Raccolta ggeiale de(le Leggi e dei Per gresiadi er solemtÀ della Na:toone di , gusta a d one ti del iRegno fItalia contiene il sge

.M'°•"=i" Nasions

of oapd
td Lad agmmero denomi. - as n'rrare

siderando che B tirocinio di studi scientinci

862 di consigli comunal
i

a

d d'A ,
cio paedro della pubblic Istruzio a de' alle piccole pensioni

e stessina) aq assumere la deno. attenuta convenienza d'assegnare una magstore SuÍla proposta del Nostro Itinistro Segretario di
Jiranneruno, giusta 14 deutuna. girl agrimpiegad (serventi della; agoteca Stata Pubblica Istruzioiie ,

sione 16 1863 di quel densigito co un stessa, non che al Perumaid detPUniversiti. Abbiamo deter¾to idetermisiamo:
8 g común anste eclo (id.) ad as 15 do. peopaanmentó di personale si assonaerq Ra¿po scorso Articolo unico.

go (Principato Ultral ad,as- 2 approva is Planta nµmerica Imp if e 0¾ che 11 presente Decreto
, munito del

t;Ione di 8. Mongo sul Calors, Serrenti nell Biblioteca della R. Unire ti di ora, Sigillo ¾ Stad, 'd meergo nella Bancolta util-
lÉ*¾ ape 6 febbratIr1863 di qiiel con- che è inita al presente Decreto

,
e

,

ne cialeidelle Leggi e del Decreti del Regno d*ItaHa ,

sigitoien.... . Mostre stro o di stato per ja g þblica manannan a chinnque sp¾di osservarlo e di ärlo
St. E comune s Michele (Id.).44 assumere deno. Istrustona osserere.

'atnazione s.ejiriçAere di serúa, giusta dell- Ordiniamolche il passente Decreto, to l Si o'hr Torino , addi 14 1naggio 1863.
8 paarse 1863 di Oposiglio comunale. giBo ýeBo Stato, sia inserto nella Riccolta uficiale

gg Comune Ospadaletto (id. ad assumere lade- deDe Leggi 0 del Decreti del Regno d'I¾, pan-
VITTORIO EMANUELE.

4 0spótaleno &Mpinolo, slustata> dande a chiopque spetti di osservario e di o '•.
3 marse 1863 di quel consigtfo co-

i servate.
Dato a Togno, addi 20 maggio 1863. 1 CXLI della parte,.supplementare della

33.elLcomone di pilvetot(Baglicata) på asumere)a ifas/geiale delleLeggiedrîDecretidel Regno
deno etdi Ofteste I,s-mo, sinais la dellbe-

M. as, a contiene il pegmente Beereto :

0 " 15 einbrg186FdPquel ConsigUsco- PIAlfrÀ NUllERIca VIT10BÌO EMËNBEI.E 11
i .* • 1 destl‡pugati e seresats nella aggiore er gmsiadi io¿pet selontadella Asafone
ti, E Comano en Saponårs (Id.) ad assumere la deno-

Nella A Eminensità di G¾a as D' ALlarathisIdsisitig di Graammte, glosta 14 de)l- e L

biraEIODg i .ky 1862 di quel consiglio* 1 Blþpotecarlo . . . . . .
L.

Veduto il Regolamento comquale Vigeote in To-
approvato con Decreto del 31 didembre 1859,asie.,

, ., .
.

I Assistente . . . . . . .
s 1

E'i. 11 Comune idg (Id.) a coaglara 11 suo nome i Appucato . . . , , , . • 1890.. quale venne i rinnovarsi abglizione preceden-
Siggliello' d Pahmira, giusts. la deliberasione di 6 1 Primo Distributore . . . . » tiit. emente fatta coll' ;1tro Regolaulento conmaale del

quel lo conniñale ¶àetteintre 186E 1 secándo Distributore
. . . . 200.7 20 novembrè 1849 del sistema per la elezione del

its,IIcomunedluuro(1d.)~agassumerela.denomlaa¯ LServente
. . . . . . . Ogg, Confalonieree Priori delle ComunithToscaneper

smiourdi 1.stailo.vgiustalasleB6erazionati =18errynte . . . . . . . Sie egdellaBorsedisprima.classe;
dicembre 1 od di gel consiglio comunald. Porttualo dell'liniversità

,
oltre Vedute le varie deliberazioni del Municipio Se-

27 ift'oman'k ¢istrannoro (Id.)¾i! auumere la de- alloi stipendio þortato dalla I l'ultima dello Í¡oali dell'il dicimbre 1862,zondgn# diapa to di s. Andrà giusta Pladta della segreterla, ed a
se approvano le proposte di Staloti e di Regola-ne si ansio isst di quel Çonsiglio titolo di aumento . . . . nto del Monte dei Paschi, di iena·

es a comunaÃc2m (catpala)Ádissomere Totato
.

L le o Considerando che coÍ cessare il privilegio negli
Scianonitäisions al camperotomt; Ætamš,'gttista Torino, addi to maggio 18r.3. I tti al libro della nobiltà di costitulre la magi-
ladeliberazáne 15tmarzo 1883 di quel consigtië V. d'ordine di a it. s tura municipale, cessar deve pur l'altro di es-
conannale. , 10 Min. segr. di Stato per la p ika struzien

. eg essi soli capaci a cuoprire la carica di Depu-
Ana åtbrno (calabrIa Citra) ed assa. N. AMAst ta del Monte dei l aschi;

meroidél emismslonè di Paterno l'46ro, giusta -
~¯¯ Ha poposta del Ministro d' Agricoltura ,

in-
la denberAlone $2,tebbraio 1863 di quel C usiguo li N. DCCXXXIX della parte,suppisagter* Jt e Commercio, d'accordo con quello dell'In-
00bmnale, della Ñaccoltig affeiale delle Leggi e dei Deerelisdel

30. Il Umg N 4 amu Regne eftaliacentiene il segmente Dsäwfo ÂÂto e decretiamo ;

la deliberazione 4 gennaio 2863 di quel consiglio VißÖRIÔ EMANITELE)1- 6 .o 2.ykabolito il privilegio dggt%scritua[ grado di
Per grazie di Dio e per so della Naatose o de citta di Siena di deversi nominareesclosl-

31. B Comune di VDisanova (Alessandria) ad assumere as o'ITAtra a la De¡Altaalone del Monte clei Paschi

la stannminazione di Vittamuore d'.tsgi, giusta la i Viste il Raritto 99 settembre 18@0
,

col quale

PARTE NON UFFICIALE
onnio..7.GIUGNOJS$1 -

·

-NISTERO BELL'IsTREz!0xE PUBELECA.
F.sami di mamassione e di concorso ai pos&graingies-

e..u ..u. neri. se.orra.pert.rexx.atenswers.
maria e di AgridplÊMmÑ$ Ñdp0lÎ.
Pel ventero anno seelasticoltBN at renderanub

vacanti nella R. scuola Inddetta;18 tf r

part!t! nel modo seguente:
Città dl Napoli 1
Pro½ncia di Napoli 1
Terra di fak ¾
Abrasso Citrat 1

,AbrŠsso titri 2
Prin'cipato citra e
Principato tiltra 1

Molise, 1

Ospitsaata 2

Okanto 1
Calabria Ultra t 2
Ñabria Blira 1 1

a teratal deau irucoli 50 e 98Aelzegolamentoa
provato con R. Decreto del 21 settembre 1861, cletti
posti si ÄnferIseono a quel gloiËnÛ (iialli gli iit
dlÅmmeenlopeadaranno afgilori proge di

otterranno almeno quattro qatati dei saOsgl.
Basterannò tri quinti det sn&agt pèr Fammeserone

a are H borsop liroprie spese. Gli eimni.dfi iiis .

alðoe o di'con abbracefanorgit^RemâàtldiBL
målea, di geome e drisica,Asistemapptricò dá.
cluÌale, la Ungua lialiana , secondo il programas ehe

e, e coalslinò in una compódsióniéchttä 1 lie.
Italiqua pl in ,an esame orale.

Il tempo Essato per la composizione non pn6
dere le ore i dalladeg del tema L'esam oralp

ne\ aapoluoghi di provincia.ind:aos commisilog
composta di iluattro a...tastnernõmiand dal

.

a si apriranno nel,mSie di agosto in quel giornò clie
atrà gesatogdispuore daHa,Senela. 4 y

agu esami di ainmemione par fire 11 oorso a pro-
v.:••r.•• Dy(pgemmtarsi chiunque labblat sig
prescritti dalfarL 60 del ripetuto regolamento e pro-
darra:1.doopinenti,gdicad; get gesti tig-
sono estamente concorrere I sat1TI deRe PróTisciq Ne

litane. &]
Tanto coloro e aspirano al concorso, quanto quelli

chè desiderano essere amm...r a loro spese agU
di medicinavelerinária, debbono presentare.21
deDa rispetdra prdrinola, entro 11 mese di lugli ,

ja
}.roa...a.aarreasta= ' "" 1

1. Della.fede di nascita sg cui rialdgyçre
ranto anni 16 compinti:

2. DelP attestato di buona condotta
sindaco del bomade ove ha do dáÚlNi ti i dit

r dpUs godel e 1
8. DoUs dichiaraslone autentiek gespr ster

superato con tinoã,..ito rinnesto det,taccino e

che ha sofferlo,B vainolo naturala
,

cligilt lareranno nengcy IIgmalyg pa re-

gliano concorrere per un posto gratuito, o solo
essere amment a far 11 corso arproprie ilíese

Le domage dl.ahmentone aH'enineggg esser t
scritte e settaaeri dai postnianti.

Sono eseng slaH'esamte di .....an..gggg
corso a loro spese puolglorani ohe com antentica,at-
festaslone comprdyloo ália 'We "dellŠ½ienois di
avere giksoperato con buon an di)Icean
lleenie, od altro eqalvalente, pair cut sarebliero; alit-
meest agit sendt univerattari, sua sion sonordispensau

2daß'gnme coloro che aspirano adyposto 868150.
Per e Inseritti fta gli studenti di einakete.

rinariacoloro che avranno superate,g10 esamL di coã-
coiso o di amme-lone, ovvero sarannopenitladi iin
eerdicato di Ucepsa Mcente o di altra carta ei¡àIvi-
lente, debbono presentarsi dal 50xotioþreriaL6
rembre alla,segreteria della Scuola pér esserrt am-

messi, e consegnarri 11 documento chelliautorissa ad

po-ono ottepere dhesiera 1 -

scritti quel so aali abbiano in tal mese ansiona
sti samt rieldesti per essere ammenst airannois.pe-
riore di corso, e giustlichino di essere statt i
dai presentarrist get tempo prescritto, per causa i
malattta, o dellamigra o del sorridh militare.

È avuta per le¡itttima cagiono esla¤di,p la inalatda
de(genitorfdello agudente, do'Álaá tant pi
ricolam.danecessitare la presensa.di iptin.fungUg.I.o fedi di malittia debbono possistere in dich ara-
signi autentiebe e pudislarie.

PROOBAMMA
per gli esami ji copcorse ai•püff its e per galg

<fanuasssioniella Scuola di a-Veterinaris, i
Lingua iÔième Ë

L Analisi ragfimata d'un brano dintore riestaio dal
testi prescritu per le classi di grammadea. g i

S. Norae generäli per ogni genere di componimbutp.
3. Componimoott 9peciali adatthallesvarit contin-

gense della vita domestica egylle - raecopti -
- relazioni•memortall,

. :.,se
Aritmetka e shiema geetaale.

1. Itamerazione decimale parlata e scritta•addisio-
no

, sottraslone, moltiplisadone e divisloOG del numerl



interl, delle frazioat ad-H del anmeri interi a aamenÃ L 311 5, Peraldi e. 5 con- Isola ladgI L. 1|Ors! Elomo 1, Setti Ahtodo 2,
coliipagnati da frasfånt decimili. Ìonia italÍàna i ¡io 6 , Ñoggiaal eÑdel co. solare italiano a Bonifaófo' 10,¾Ìo Áààres 1, Andreoni iletro 1. Rossi Pietro 1, Ould! FrÍnnato 1,
92. Divisibilità det numeri - numeri primia regola mune di ChtalamberWSO Jaltref61ferte raccolte dal Carrega Pietro 1; BIdall Matteo eV50;SallastleSaverio Poli Ovide f, Valerst Baraele IV3tariant Colombo o¿SO,
pratica per trog (I massimo comna divisore di due giornâle POpinione 93,10, 3Isaicipio di Giveletto 15, 50, Gennsgi Rusco 50, Scotti 54. Tarei Glo, Battista Blanchini Oius. L. 1, Pierallini Olo. 1. Olivieri B. c. 50,
numeri. Alcuni privati di detto Comune 9 10 , Ceumnità di La. 50, Monte-Pagano dottore L. 5 Ilonti Jacomo e. 50, Orsat! Anton, Padova L. 5, Loreasoni Giuseppe R. 5,

2. Frazioni ordinarle•rlduzione di più fyssioni allo Cassa 20, Id. di sfonasterilo Tbrinese 10, Id. di Ping Perri L Maria L. 1, Paglieel Michela a 50, Teillard Ansillon 2, Valentint Prospéro 1, Wll Ant. 1, DeWèr-
a denominatore - conversione delle fraziobi ordi. di chterl 56, Id di caiúste 29. Id. di Casalbo e L. 1, L Caidi o. BA, Zuria c. 23, Olivieri Giacomo nardi J..lk 1, stoscatelli Pietro c. 50, MoscateUI Giais
marie in decimalt - addizione, sottrastone, moltip1fon. (0, Bobbio O. Dömeirco mehin detto Comune g delegato comentareitalianoa Portovecchtok 10, Astimi 50, Moscatelli Battista 50. Havelli Davide 50, coaleri Eu-
sÏone e divisione delle Jrazionioidinario, o del numeri Papletti syr. Augusto gindÊee kl.'G, Monegighe notal id, a Cervienof8, Clivildini Id iRogilail 10, Flach genid 50, Lucchesi Benedetto L 1, BFrri Giuseppo e.50,
fáteri accompagnati da frazioni ordlaarie. Giovanni segretarlo id.it,cBroglia ceiacario f¥5 Gaetans id. a (:alr14¾6:n id. Ës. Florènt 5, No- Volp! Torello L. 1, Buganel Oaetano 1, copellini Danléle

I. Sistema metrico-decimale - unita fondamentale - N. N. Id. 1, Ortalda Luigt farmaelsk id. 2, Casalis no vetta Clusqppo Td a Isolárouss15, Ballestfài consigliere c. 50, catan! Glo. 50, Braggt Luigi L 2, Ferri Pellagro
misure di lungbasa, disúpericle, di volumeedipeso tale cesare id. 3, Comune di Plas-D 20, Opera186. di paco 2. Padoraúl'1.morella FIIfppo 5,,casanova c. 50, Paolini Emilio L 1, Andi dabatino 1, N. N 1,

monete, detti alle oŒcine delle strade ferflitadella Stato in TOC Ignazio 1, I. GustruecI 9, 0.0aspeÑa! I Tassara Tom- Ricci Ant I, Rice! Gallo 1, alasotti Davidde 1, Gloya-
5. Ogadrato d'un anmero - radice quadrata d'un nu. rino 188•28, Comane di Settim Torinese 100, inaso c. 50, Talora cent 25, Pfecioni sindaca L. 5, nelli Alessandro 2, $acchtml Frane. 1, Natali Glällo I,
ero -Tegola praklei per estrarre la radice quadrata 2,a listaaelte ofy«raccoltrW lli. Consolato d'Itanis 3arelli dott 1, francasebini ihrmaelsta 1, Fran. Pranceschetti Rden 1, Giudicell! Hargherita c. 50, M r.

'Ínn número Intdro,Â d'un, intero acedepagnath dg a Ni phiqi negoziante eënt.riB0i Briganta T. presidente rachini Massena ë0, Bartoli olacinto a I, Pogni Gero-
ä azione Imale, Beti Baktolomeo negafante L. 10 , her! Maria 5, Un a tribunale di commerälo'It. 1; Bertin! Andrea 2, Ismini e. 50, Terald! Angela 50, secondi Maris 50, Ma-

1 Proportláne metrica - sua principale proprieta afzzardo di enore italiano 5;Toesea Filippo 2, Toesca contdrini Glo. 9, p¢ssi Gla 2, IIelorish 2
, G. Valong ranchini Maria 50, Lossi Lucietta 50, ROBBi ABCOSCA

- rapporto diretto ed layerso - regoladel tre sempuae Giuseppina 1. Franc Isinaito kbrico 10, Franco Teresa i Romano Lauretta 2, Talon! Laura I, Pieraccini En. 50, Planelli Catterina L. 1, LauretŒ Camilla 1, Jacque
- problemi. 10, GIdrgio GloŸaßni 1 50, Fahda amedes savolardo gedlo 2, Fattori Ïotâmaso I, Beraaroi! Ernesta 1, Bal- Ma lager 1, Loregani Michele 1, Gelli Torello 1. De-' Geometrig. 5 , Janino Giuseppe 1, Lored Bartolomeo 5; Bernero Belli Leopoldo 1, Massoni-Osti I, Orsont statteo I, Gag- fendini Santo I, Gelarmini Francesco 1, Vincentint Do-

1. Drlme nozioni e problemi elementarf sulla lines Tittorlo capitano in ritiro 1, AhdroGallo 5, B6mbaddF gioli Predtanot1, Abbati Gins. a. 50, Langht Gerolamq manico 1, Tapini Angelo I, Lasi Vitale 1, starraúbial
yetta e sul circolo - regolo e comþasso. Tomaso8,0arsig11a Cário 5; UlHádiosepplàa nata Cartei 50, Orsini Agostino L. 1, Lunghi e. 5ð, kariani Ver, Ventura e. 50, Ferretti G. Batt.L 1, Laurena Gio. Catto

S.'Angoll - divisione sessagesimale della circonfe- 5, Un vero nissards 1, Garin câbte Urbano 20, MelÄ 8000 I.. 1, lÃmÀ Pietro c. 60, Delmastru Giuseppe 50, 1, Barton Mitrillo 1, BartoH Pietro e. 50, Poli Glaë6iile
rensadel cireolo la gradi, minati e secondi - m1sura Paolo 3, Vaoebfai Pietro 10, Boinano Orandis pg 20, Cbstal Glo L,1, Barsi'Olo 1 4 Lara Michefe 1 Cri. Andres) Rossi Glaoomo Antonio 1, Bartoli D. CIET.

I angoli per messo degli archi di cIreolo - sagoll Sebastfano Grandis 5, Giuseppina Grandis 5; Micolaÿ stofkal Pasquale e. 50, t.nahes! Olo, 50, Luþált clo. 50, funzi Nicol6 1, Gladicelli Stefaná I, PoolgareÛi Glas. 1,
etto, ottuso ed aanto - metodo per contrarre un an- Frances¢œClandla 2, Bonnat Giusepped, Fantap!6 Glo T.aehest Emilio 50, Caraest Nicola I.. 1, Corsini olas. 1 Ralpeechi Pasquale 1, Manfredial Anti li Pucci Massi-

o egnale ad na angolo dato- vanni Battistá 3, Fantapi6 Ålberto 2. Bonero Antonio e I.evanti Gius. 50,- Ltimbardi Luigi 50, Michelotti Glo. mino 2. Totale L 851. - ^ 7

3. Perpendicolare• per en punto dato sopra o fuori famiglia Orengo Oluesppo þ & E-Blancht 10, AT. 50, Genato11 Glo.it.; 1 500 Romail gommaso 1, Len- Totale della is.a lista I. 3,891 mima retta innaltate od abbËSiare a questa una per• hedo Gianme MaseaÑÌfy 20, Paderlinigi (#, R Fa clõ¼f Pletró a.4, blohtehelbin Barrotti 0Aài Liste þrenedenti a 129 193 18
pendleolare. rand 5, N B. G. O lÇ MÑIo Clovänni 2, Un italiano e. 50, Costi ÏÀssaa4 50, Moscafellí Ï4etre 50, Giulle!

Dividere una retta ed an arco di circolo la due panti 60, G. B Mus! 10. Rosalia Cairá I, Batifadna Maisket Domegico 30, Teaca Luigi 50, Venturelli Pietro 50 e Totale generale I.~j33 38
1, Anas Carletti I;Angeli Chrietti 1, Catterina Mari Franceschi G. llatt. I. 1, Giaefat! Andrea 1, Ginifchini Torino. 1 giugnò 1863.

00sttuziono del rettangolo e del quadrato. o. 50, Rosetta Pasent L. 20. fånso Pletre 5, N. N. 5, acomos. 50, Baldt santino 50, Achúfe Francesso 50 Rea' Tesor ni. cette parallele - denominazione degli angoli for> G. T. 1, Ï, ðrsisti 2, Un niziskdo I, N. Ñ. 1, N. N. 1,
snati da due rette parallele tagtlate da una terza retta A. R 1. Maria Boniglia 3, G. IPfecainga 2 , Giuseppe
- per un puyte dato condtirre una retta paa ad Bonâglio 2, N. N. I;Ch.*P. L A. G. A di Milano i
una retta data - costruzione del parallelogrammo• Grins! Domenfoo 1, tis afsardo 2, Ch. Tiier2 0;

' blINISTERO DI AGRICOLTURA, IN USD JA E CO301F.RCIO
5. Cassincasione del triangeli rispetto al lati e ris- Gramino 9, Maddateina Graninoll. Spagninoll Hamim9 Pressi per litro I Wradescritti prodott! grari vendati dal 17 al 23 magg o 1883

petto agli angoll - somma llegliangoli interni del trian- llano 2. G. Boccartino pittore 14 Francesco Sablavo 2 nel seguenti au gesti
golo - pr)acipali proprietà del triangolo looseete• darlo Pernéeco 1, Carlo Grant 9,4 N. 1, 5. W. al50

8. CAt arre ai irlangolo conoidepdo: 1. due lati o Un p¡nmentaan L 1 20 .'M. Rocca 1, Paàlo Garro?1, S is o efangolofožmatadËquesti; 9. un Ïato e i due angoli Nicola Torri 5, Edoardo Vlal BOEdoaido Sosia 2, Les Giorno.adiacenttia.TKlatL mardo Raynind 150, $fgiiörayallatia 2, Andres bin 3 rub
7. Unità di misura per le aree - area del rettangolo, R. Relegaio consolare a Villafranha 5 PIÌnnat! Ponti G. 3, del mercato e

del parallelogrammo, del triangolo, d'un poligono Qua- Tirand Nicolo 2, crossi capitano nel18 ¾ggimento di
Inaque- fanteria 5; Glacomo Dátulotite capigaäo di liú&Ina 5

,8. 1911goni regolari dpro descrizione per mezzo della Dunan spedts. Italiano 3; Riila ospisto id. 2, Norre¾s 0. L 6. a.. C.aL. O
dltisloao dellacircontennaa in parti egnali - area del Tomasp 1; Ambolira Giuseppe 5, G. B. 8. N. N. I, M.
poligone regolare, del circolo, e delsettore circolare• 8. 10, R. delegato consolare a Mentone 15, Cav. Ago- Casale . 2¾ - 0 - - 10 65

8 9
9. Dennizione delle agure simill-sopra tina retta stino Galleant 5. Paliãrdo Luigill, FilfPpl Giuseppe 1 Imola . . . , 23 20 IS 3 9 0

-

data costrurre un triangolo ad un poligono simile ad Barralis 0. IL 2, Roecaletti Luig! 2, Dott. Parina 5, Al
un trangolg o ad un poligono dato• bertolU G. B. 3, Car. Falletto della Marsa 2, Milandri

- A . - -
-

Fisica. Domenteo 10, Baturin! Angelo 5, Merca Glorühl 5, Ascoli | . 23 18 17 62 -- 10 6 8 e
1. PrincipaU lassinessioni det corpi-iltati dei Amerlo earlo 2, Greppi Alessandro BO.-SamonáAndrea Avelline .

-
- - -

snedesind, e 1erir proprieta generalf -legge d'Inerzia. 2, Bogglo 5, Ferrère Franoilseg 5, c. I;. 10, Tempern Men 17 13 17 il - 9 9
2. Gravith terrestre - dimóstrazione sperimentale 5, BeràÙo Pietro 2, á 2, cmtrabandleri 2, Rog* mo , 21 19 I 18 - 8 79 6 18 it

8 15 E
della legge sulla caduta verticale dei corpi- massa, sterl 3, lo Montelli I, Cav. Onorato Pref's di santa Treviglio . 23 19 3 17 29 - 6 - 22 18 - - 6 6 :densita é peso d'ea corpo -eentro di gravità. Croce 5, Domenego Paolo S, Bilestrieri Bartolomeo 2, 23 - - 18 9 7"

-
- 8 50 ti

3. ora -diverse and specie - condizioni di equi. Palanca Bluseppe 2, Ofpo!UuäTadgi 1-50, Ferro G, Bat.
- 9 3tra la potenza e la tista 5, Gastaktl Carlo 5, Rebando 3, Faraldo Autolilo CagUarl.

A. Condistoid d'eqtùllbrio del liquidi- ognaguansa, 10, Vaale 5, IIarald! 5, Arenco atr. Enrico 5, Imrenzi Castellammare
edi pr¾ne -vast comunicanti - IIvello ad aniina - di. Antonio 2, Inrenzi Plètro e. 80, Camossi VIttorina re- Campobasso .

moettazione sperimentale del principio d'Archimede -

-MW, a Ma kaa Ginsappe L 1, Rapallo '

peso spee18eo dei corpi - areometri. Antonio 1, Lorenti Bartolome 2, Lorenzi oisseppe 1
5. Prova del peso del gas - misura deUa pressione Massa car Adgusto 5, pilië Pellegria! 0. B 2, chied ,

delFaÑa atmosferica per messo della sperlensa di Tor. Gastald! Cari'Batonio I, F6rro Ofuseppe i Lorpaat Como

iced - barometrÍ a faschema ed a sifono. Francesco 1, Ferro AntoMena A Marenco Mauristo 5, Yuese . 21 -
- $2 i 29 - 11 gg gg

A. Elastleita e densità del gas- Tegge di Marlotte . Olartínl Luigt lÇ Lorenzigdeseo I, Mauro Giusèppa - -

-

" i
maochina pneumatica -pämpe aspiranti e prementi . c. 50, Grisord &¾Iamo cyþ0, Di Clavésana'I. 1 Per- Cremona . . . -

..

Inneensa del peso delfarla sul peso de'corpi che vi narls Egidio 1 50, Acquarone cegt; Acquironá Crw
. . . . Es is 3 - 4

sono Immeraf -globi aereostatici. Vincenzo g FAraldo Orasi¢ 3, Ck u vedorggt Caneo . . . 19 29 9 12 25 a 23 11
'1. Produzione e propagazione del suono - sua yg 3, N. di Villafranca 2, Borghesð Pederfeo 5, Olandial Feasano

Joëltà aall'aria atmosferica -eco. Angela 2 50, diannfél Oiùfraå i$( Cirlei¾ Mondowl
.

-
-

LL DilstabHith del corpi per . 11 calorico - costra. cappeHatidt;$tef. Rodsfo i AIUaaÎlgsaames e Sa . .
-- 10 0 - 12 1

slone ei uso dei termometri a mercarlo e ad glcool. In ritiro 5, De Millo Desideraggiapitano la ripOED E
,

* *

9 Matazioni di stato del e rpi dganizione del Rebaudengo Filippo id. 3, Gesare Vacchino aergente - -

esforico latente - misengli,frigoriâci. d'artigBeria in ri 2, Ferreio Gio. 11sttÌsta te Forn . . . , 22 20 Ti 20 - - - 8 8

10. Prevare per meno del calorimetro che tuÑ l 75, plovann10tto cannon. $d Gas Id) Felic Î• 2, Cesena
. . . 23 10 11 19 (1 - 8

¢orpi righanne la stessa e acià per 11 calorico . dott. Maroneelli!0, Fleania litoalo 2, FIM gg .. gg 2 -

dannizione del calorico speelig detto 1, Aarbera, Giorgle 2. Cárlo castagna di Alflano Savona . . . -- - •

ÌI.Iraporazione-dimostrazione sperimentale della 2, allra D6menico 10, B. R, 2 Lamò Clay 20, Visconti Girgenti .

clahtier del vapori- tensione e densitä massima Giovanni 10 Éilmiäri Viniiçuse 10, C. Devana 20, Flo-
alle diverse temþerature -ebbilizione - og. chitent)O O Inl Leópáldo R. Delegatooonsolare '

satrebullizione- digestore diPapig di Antibo 5, Anda R. pre som ,onor. degli studii Pertbferrato .

12. Caloricoraggianta-potere emisair
,

assorbeute 20, H. Bressi 20, Mad. Duglas 20. PIstro Datturo 5, Luccar . . . , ti $1 ( I I
e Wiettente del corpl per 11 calorico, Colombe Antonio Š. madame R. Dèlepert 10, R. Dele. Macerata

, , . 29 17 a 17 29 -

: Diversa ennanteriettà del, corpi solidl, liquidi ed gatoconmisia Cannei20. TotalÑ 87(03, * *

aérifbrmi per il calorico- metodo d'Ingenhouza per i Prodotto adia sose aperta in Corsica Fivinano . . 23 21 9 - 12 7
corpi soHdf, -' nelR.ConsolatodiBastiaeasil helegazionidipendenti. Messing. . . .

13. Igrometro di sanasure -rogiada. brins -pioggia Ballero Nihol6 console d1älla L, 50, Ballero Milano . . . . (3 21 10 54 20 58 9 9 2 6 10 8 ' 0
e sere. arv. 5, Manfredi car. Éocom Oullio Solone se ' ' ' '

21 IS 8 IS 19 9 4
ti. Svolgimento detFelettricità per stro8nio -corpi tario del consolato 2, Grimal 2, Toggi An- -

-
.

)mont e cattid goqdatton § difusione della elettricitg toalo id, Idaequinet Felice 10. Poli Modena . . . .
18 20 18 20 10 61 31 gg

IBeprati corpi buoni conduttorf - proprietà deBe punte Giacomo delegato consolare dis4e a Solensara 10, Allrandola . . . 23 3 IS Sa - - 9 61
-

,
26 9 09

e macchina elettrica - fulmine - parafaladal. Cesta protgendre 2, Ventura Gia felice 1,'Jatic1 Pietro Na o
.

18 -
- 18 - 11 1

.

15. Elettricita latente-bonela di Ieyden -Attro. 2, Pieroni Ginigno 2, Aggelo Crisdanint 2 50, Inti Noto . . | . - .. -
.. -

¯

¯¾

foro.condensatore - batterla elettrica. RafaeBo 1, innocenti Abrelio; 1, Tænchetti Caetano Novara
. . , , 21 19 77 19 5

- g I u 36 1
16. Descrizione della pila voltatca-prinalpall mo-

c. 50, Poli Ilario á 50, ßroine gaverlo L. I N, Card! • · •
-

..

didéazioni di questo apparata - suoi efetti istel, cht. Giovanni 1,.Bellini Celeste é. 56, Archini Pranceso L. 1, ' ' ' ti 43 - 11 3

g,gggg agarini Pasquale c. 66, Taloof listtista L. 1, Confortle! Corleone
.

2 , SS 40 4 20 3 21 3 -
-

17, Calamite naturali ed artinciali, loro poli e c. 50, Luigt Gentile c. 50, f. A dottore L. 1, Parma . , , , $2 3 18 i g
linen neutra decMaarlone'ed incunastone dell'ago ca.

M. avvocato 1, C. L. Id. 1, M. d 1. Anonimo a 1 40,
20

Jadtato imagna.et...Ane aríliciaÏe. Morati Tibarsio 1, Ponat 2, levers I, G. stadente 51
20 i 5 I - 11 -

1L Devissione prodotta dalla correte elettries 1 50, ipeggnito 2, Lucelana dottore 1, onetton Tom- Vogherá ti - 98 to e ;
' - 5 9

sanaga calamitato-gatranometro. mase 1, 6. Griva 1, orpsiant e.,?io, germaail., e, resare .
, . se - - Isoi . g

- 11
· Elettfo-magneti temporarli prodotti dalla corrente P. F. e. 50, Dame! I.1, gabing Giovapni 1, folchi 4, §. . . 24 14 Al 18 81 17 81 le 14

.

elettrica. Litcciaal Glaseppe 2, Bertoladel Achille 2, Moschini Piacenn ta N 09 19 5
19. Propagastene rettillnea della lace la en messo Pasquallao I, )tòsselli-1, Bertolacci 4. Delpetril 1, Pisa - - -

78 10 70 6 6
-

amogoneo - Telocità della loce - sua riñessione In uno Landt 1, Berpardt Paolo impiegato al consolato 1, Besso Porto Mauristo ,
- - « . . -

•
¯
·

speechld piano. .

Giuseppe delegato egasolare ad Ag*lo 40, Raggero -r - - -
-

. ..
_

¯
¯

Rifrazione e decomposiziono della luce per snezzo Demetrio i, Capelli Sabatino A Blarij. Thloligrq1e- 9 i 83 0.
- - 10 30 8 24 8 20

del prisma Newtoniano -spettro solare. vanni 5, Globbe Manaresi 8, Valentini c. 50, Troßeri - -
-

Antonio e. 50, I ra Lorenzo is 1 50, Barbani Ferdi- Reggio (Emilla} .
I

Dando I, Mondei Gio. Estbsta c. 50 , GaTeal Antonio Gaastalla .
, , BB - 18 i - 8 29 - 8 9 8 '

. 50, TalutfLaf61 - 50, AnsoaÍl'aotato o. 50, gberlo " * • •

ao C o socco dome

o'i
. tt Mart Ci el o

gid atte di taforeai peli posso dar luogo la repressione Giuseppé 2, . girong fortgagio 2, G. C 2, Gornant Teramo. --

del medesûno' Carlo 3, Solari orgsa Ingatardi parlot;a ), Cagbro WW. 28 40 21 05 - 19 I 26 i 11 9 6: 12 H16.a Lista delle ogerte versata agila Tesoreria Petroni 1, A. Pietro ), Negri ¶aetano c. 50, Ferrario ggg
'

20
NEU ©

- 11 91 11 70 8 23 -

deMa Citté di Torino- Enrico L 8, costa Francesos a 50, Lombard! Ales- nola
.

20 (5 I
A I Gi 11 19 7

-

Oferte raceotte dalla Ganetta del Popolo, terzo ver- swdro L. i, Varetti Antonlo d. Neger L. 5, D'Orla Pi o
• . .

-
- -

- 11 TO 9 1
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2103 54 FALLIMENTO 2003 GRA Biz E. 20'lÒ UnBTTizlONE D'ERE ITA ettistabiliin daÑÂ!siinil lidtf. si pÃlixo 1985 SUBaSTAzt0NÊÛ
di Clas.iÑBpria, gik impresario feairal SÔnstauri di OsrlÀ sta residenŠ a S noto al pubbilco cÃ on no

af letto 1 di 1., 5,000 91 diverse case e slabili eilaé l a

domiciliato in Torino. Verolengo, 11 signor presidente det trlbanale passato alli segreteris del tribünalg di condizioni ortsp el bando
terrltor!I di?Borgomanero, is Cu-

Si avvisano It treditor1 di rlmottere fra del circondario di Torino con decreto 28 questo elreondarro II 28 maggio prCEiÏMO Tenale in data di leridi cut si pod avere
oe Vergano, eenslaten i li

giorni 20 pross'm! al signor Antonio Eng. maggió 1863 dichiaró.aperto il giudicio di passat&,:la signora Isidera Besilacqua -ve visione nello studio del procuratóre 50tto- mil, aratoril, gertida een atto di

netti, domtallintoda Torino , sindaco da 6. gradaastono suL prezan di þÿni si;i sai dora Sardi, così autorizzata, dal Consiglio scritto, '

^ . vigne, boschi e bra che suB'In-

nidge od alla segreteria di questo tri. ritorio di Veialengo, statt sabastati contro di famiglia, dichiar6 tanto nell'intergega stanza del s!gaer Alessnadro C residente
b di commercio, 11 loro titou di credito 11 Pletro, Francesco

. Giuseppe, Vittorir, proprio quanto in quetto deBi Fr--a•nn ei Cuneo 30 maggio 1863. a Mortars, ed a pregiadicio di o Ross!-

olla nota to carta bollata che ne Indicht Catterina e Maria RameBo, fratell! o so- Antonio di lel Sgli adnori di sècettare co Fabre proe. goou residente a Borgomanero,kyry luogo
l'ammontare,e di comparire pèrsonalmente, relle Lampo fu Ginsoppe di Verolengo, e de- benedeia dinventario PereditO d avanti questo tribunale di,circondarlo alla

Torino 8# msggio 1863. stato a tal nopo commesso.
2027 AVis D' bri, concrotta,giardine omrostico, noerente

o
rue

bando del ente

Avv. Massarola sost- EFsr•
Colomba An . c.

Par Jugement du 6 mai courant le - gid mo
owir ti msggio 1883,

stama del cansIdico Cland.o Riveri domi¯ rente, 11 signor Francesto Penasso reso d - ordonna ex priation forces par Tole de
della allenssionL greterfa de bañale d di

ciliato in questa cita, ord à in pregiudl¯ Uberatarlo per il prezzo di L. 30,150 di un subbastation du immeublendela dite0riffa Cuorgpó 5 maggle 1883. Pallans:Vif.dt tribonale di ada ercio per
clo di Giovanni , domi tliato sulle Sn! terreno con fabbrica civile in Torino,mila 6ponse Babando, décrits dana, rexploli du Bayeyina Morgando notaio gli efikttimolott-dall'art. 5 det es con
di Chieri, respropr azione forsats per via reglone del Valentino, di are 12, 83, in cee 1'l avril dernier Jeantet hidséler, sous les merciale, ILeign J chL

or o en a , coa• im a a
EtlN&&B Úl CIR 41410 DI GEÑOV

m a I a Glomi o a- o y toads bo rg
m au a

160 DICHIARA2IONE D'ASSENZA si nie V lo,

ment. St a la terza di are 12, cent. 51, la gelfred, qual tatrice det suoi figli minori dience da vendredi 10 juillát prochili & ; It. ritato tžibunale non-saa sentensa in di fili ferro e di riM¾anica
un sol lotto, al Lrezzo complessi e offerto o useppe, Enrico e Teresa Engelfred• Leares da matia et manda au gremef de data maggio correnie anno, sullo,instausg col tti e condisiqui la delta scrittm sta.

I i $1 re 11 termine per l'aumento el sesto sende dresser le bía opportun> d di Giuseppe Revello dimorante in riaesta blut sitanto Peserefria di fabbricazione la

b i t s T n 8 o 1
Aoste, TJ mat 1863.

Thomasset proe. p

bil al Gela pel prezzo di & 800, colla sen- PerIncioli sost, segr• farsl leläseri ni di tal rovvedimgint mel socil e duratura la sooleth,per t kb10anlo,
e ha el Td p m

118W AU31ENTO DI SESTO modi e formeþrescritte dah'art. 83 del fe- Pal agno 1863.

venturo mese di luglio ed alle ore 10.
.

2072 TRASCRIZIONE. SulPinstanza di Farario Giovinpi BattÍsta 2130 IdcÑ! sgst

Torino, 1 giogno
r I ilost. Girlo. Se en le in tt er allia I eNtre ,a tasi or tico . p. del povert. 2001 GRADUA ONE.

toria delle ipoteche di Pinero'o 11 26 aprile di Donato, gli stablu proprU di stát! -¤8 suh'instanta Aet esignor David regra di

2151 Atil!Elffo Dt'SESTØ, 1863, atyer38, irt.147,"lodpi âlä Män- 2088 SUBAST ON] carnar. O signor presidente del tribunale

to Inchato osaceessivo delibertinento volto e due at piano superiore con semplice ze EEsto, quando Tenga autorianto, scade 0 Y

seguirono avaad 11 tribunale del efroondarlo tutto coperto a lastre, toerenti a levante lo con tutto I g:orne 1 corr, mm Plaerato SO magg o 1863.
di Torlao nel primo del corrente giugno, spedale acquisitore medesimo, a mezzodi il Cit stabDi deliberati sono situati in terry Ivres 30 maggio 186&

domerisultada atto rIcovuto dáisegretario signor Davide Petlegrin, a ponente e notte torio di Donato: oppa soit. Peyla Da

avi Billietti. 11 signor Geitato• Ihtto L- corpo di casa civile e rastico' IN
Ja stabile dellberato 6 noa villa nel ter- Torino, 30 magglo 1863. d6tta Û885 NuoTa, con corte ei orte , an- 1924 SilBASTAZIONE,

di Tori
,

neUn MVall ceninati p. e, e 1. I
,

in

aprue di kn a avr o i
con 'r Ët 's 2038 REINCANTO DI ST&BILI

Ik A. - Orto, ora terrenoineolto,re- 'om di Michele Ramo

co e di ,
di ett. 12, 2 , if, 19 Il notato sottoscritto come autorizzato da gione pure Ceresite, di cenL 61, in -appa Michele Garrone fa Osndi o d tore, e RIsso subastatt in odio del Bonetto fa

tttte. questo trlbanale di e condarlo con depreti al a 964 Pietro Faroppa is Andren terzo possessore• Michele, demiellfato a $às Pietr4 e con
2 giapas 188& 10 ottobre 1882, e marzo 1863, sulPin- Prà Quintardo, prato di are ti, 21, in l'espro azione femta per via di subasta• sentensA A1 detto tribuaale delli 16 spirante

Perinciali sost. segr.
e a e al numeri 1518, 1575, 1530, 1

a Pr! in si 1 ono are del nota lo. n

4000 SUBASTAZlONE. Re11a, 25 giugno 1865. to b am me 000 W po

$$ de moto che altnillenza che sark presso, como da altro decreto di detto trl- 8.M • nata g matunn Asi tre praedmo Tentaro

tenga dal tribaanla del circondar di To. bunalo $$ corrente maggio, procedera per tugilo.

rino,alie ore 10. kiel mattino del 1 pros- mesm del pubblicilacanti nelgiorno,16 pros" 2029 REINGANIO Detta sentenza e ai sotto il 1 andante

aco e e are 27. 81, coerent lisignori Ceva od a to di messa se.co, Illi.mo L1aosato avrii Ikogo alle condizioni di

orto Tenale la Aata 20

erloigi Cotala! p, e, c26P m tt pu 16 p t
Callers proe•. delle Insame

T ASCRIEIO cio a L 1376;
I ÊtEdesertse e coerenziati nel bando van 2116 OUBASTgIONE "

trib ne Ausa a rappresentare le

donta Pietrosollini-Marehlalodella Predosa, posanto e lasignoraGodano¿ sta deliberato
s; sullinatanza di Giovanni Antonia Nègri di rizzò in oðlo.de Lutgiin histteo e Teresa

hi ðodprata dalla contesä valestina Bandi per I. 1210, al presso fatto coraumento de Biella,28 mggio 1863, Oleggio, la apropriarione fornta della casa Cavant di Luigi coning! Balfs, riÍs! ad'il
di.Selse's esme mata à Usol, un fabbri- i lue:tzo sesto, d1dettaglorno, a L 1315; Regis sost. Demattels p. e WI Olpm;10 e delli A

marito in None Pinerolo), e la aqalië in
esto rustico con corte, orto e

,
pratostaml" Lotto I. Pesra campo, regione Prati a- e l' in B Pinerolo, riaminae forzata Tadi

tenenti. I are 577, 12, sul territoriodi solutti, posto sh11a sluistra sponda det Po, 2019 St]BASTAZ.IONE. g, seguenta saa silssando

le strade dim .

Ma de AR'adienza del tribunale di difeondalto per l'incanto che avra luogo sotto l'osser di b e-tribu
di gal 11 comprators, nel pae acorpo segnata nel tipo amienso at au detto atto di di Cuneo 30 laglio prossimo Test ora delle condiatoni apparenti del bando nats alle ore 10 mattniine del fin
di L

- dellberamento colla lettera AJ di are 15, 73, 11 antimeridiane, esppne la vendita per maggio 1
simo .Tentaro, medlinte l'osservan elle

la trasdritto all*nille!D di Tu artà del m. di mappalOll, in coerenza det vis di subasta 11 seguente córpo di casa Novara,1 Etagno 1883• pondisloni dalla stessasentensa a ed

asso mese di anaggIp scorse, a m rlo, ed a
h o Benzi sost. LainI proc. ap I do e

aprile 1853. comé dal decreto sgccitato L. 12 0; .
entrambi enn iti FAI.LINENTO 200 oferto da dette Flaamse

dett con atto 25 febbraio 1818 rogato Ver La vendita seguirå giusta le condizioni La minata deser tone del fondo mbs. Novara at ma3;\o 1863. 2009 TRASCRIZIONE

30 m 868,
a r nella p abde trar PALI.DIENTO

cc0 segr.

no e e a no

208

O Jiiargarn e.

n

el r Lyenale C en a segre ci a di neo di Pay dri è argoziante sarte

Taccone notato. Conea, 27 ma3;Io 1863• 'I e the commissario al detto fallimento Teodoro Riocardi fa Ensablo, nato e dimo-
11 preddente dèl thbanale del otroonds- Berardeigo pree, ha ado con sua ordinanza 28 spirante rante i Vergelli.i uti stabili láLler-

cah! CONSEILVATOllIA DEI, IPOTECIIE
208i SUB&STÄŠlogi. I rl o co 8000

gre fehiarato
gia4nadone pet la distribuzione 2151 del circondario d'hosts rirè avaritt d1]al ja tion delle sale di que- 8, Ri•µra, regione Tornassa, niie're

1. Di L. 825 23 preno di un corpo di con sentenza preferiidal tribunale del aln tribdeste, alle ore 11 antitneridlar.e del 536 di mappa; di ett.'5, 49, coerentiN prla-
rasa e di una pezza prato sul territorio di Certißeato di trarchzions cirmandario , di Coneo ja data J diesmbre giorno 14 laglio pressimo venturo cipedella Cmternandnaparti mediante fosso
plebest, dalli fratellt e soreilà Chlrlotto fu ultuna scorm, nella na e W Itarara, Si magglo 15#3. . divisionale. la roggia Gardina a metà gå 11

d
68 is

a

n=lnen N
RIcco segr. Com a to al r pdi elli

delle alienarioni, venne trascritts un atto ceto, residenti a alandov); (asautor (Sii ßgBASTAT.Igg. autr.ero 519 di are 6, 90, la acerenzade a

I,, 5300 þressodi altristabittsullo rogato BIxcliet notato a Chatillon in data 8 la subastazione degli stabili da tieltimi 11 tribtiaale.deleircondario 41 horaracon restaa
_

pearte degco utante signor
territerio, subietati a pregiudicio de marzo 1863, contenente aggindlessione in passeduti situati sulle Our di 'ogn- tentensa dullt 2f lidorso nytttu, autorismo la timaelu.

fratell! 4- Borelle t hiriotto, doll- odlo di Fournier Lorenzo di Saint Vincent
s stenti in due cofpl di eiseins' com- espropriastone di uno stabfte posseduto dalli 3. Al Dosso,,rlsarav ‡aoiento ÉÑ del

hersti a favore di Giovanet Petrinetto, con ed in favore delle Finanzo dello stato, di plessiva superficied'une di:ett. 18, are,19, Giovanni, Ter niomens tratello e so- numero,582, drare 1. 90, coerenti te

atensa di ,)uesto tribuµale 27 marzo 1863 una casa nel comnae d18afat Vincent sotto
i cent. 86, e Paltro di ett923, _are , cong. rqile Terriani di Gargallos Rosto nel terri- yzza , il i:Otupermutante Romárill uti

ga commesso i retÁrivi atti al algnorgia. 11 numero 8595 del catasto,,la qual casa 6
. 5, e.per H Jelativoincanto,wenne Galata Pu- torio AL Vergane distó Pudtenza del giorno principedeila Cisteráne-tramediánce Lasia

gard, o fatto inglaksfoge a tutti 1 ere. Composta di un plane terreno con cantina dienza dellL20 scorso tebbrato;- 55 prosalmo wataro singl.o per )1 suo in. della Fontana Blanetta,

ditoriUt produrreege¡psi-táteleloro mo. t a velt s a te di
tion svendo a tale drenza ttild"avet canto-odeliberamento• OnalegttavennetraserittoalfeSiciodalle

trate domede di cell one in ga cet
piano e cIn e al ters a levante e sud luogo 11acanto, ,con-altrr sentenza dello I.a sabastssionefajromossa dalle signore Ipoteche di Vercelll1130 maggio 1888, al

titou glastincatigg plia segreteria del pre
catterina F ruler, alPo est e nord la via stemo tribunale in data 16 scadentamaggio Giuseppaa I'arollas sorelle Ental, ed avrà vol. 171, kan ISO del tegistro d'ordlae e

date tribunale entf* JI termins
4 pubblica, pel presso di 1. 1800. Venne Assata per tale)peaatognitepingellt; jaggo inisa joite, qui presso offerto dalle 7008,874.199 delIRAHenasient, j±g

391ucheis191 tidotggggggg ed ne $$ luglio prossimo yentaro, Ed allo Ora 11 lastanti, e sotto le condizioul apparenti dal Ëagliano BOL coll.
del relativo provvedimento, Aosta, 30 maggio 1843· andmeridiane, bando a stampa in data 9 corrente.maggio.

Torino, 29 maggio 1863. " '""" "" si rende quindi moto al pubblico che a at- | Novara, 19 magalo 1863.
,

Itumlano sost. Perodo pror, mUe udlenza avrà luogo rincanto dei sud.
' Plantanida sost. Regaldt proc. Torino - Tip. G. Favale e Çomp,


