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LA CONGREGAZIONE DI CARITÀ 
DI TRIESTE NEL 1929 

La Congregazione esercita, come rappresentante dei poveri, i 

compiti legali a favore degli indigenti, dei minorenni e degli inabili. 

Amministra l'Istituto Generale dei Poveri ,, Vittorio Emanuele lii" : Pia 

Casa con 800 ricoverati (300 fanciulli, 150 fanciulle e 350 vecchi), forno, 

lavanderia, stalle, sale di lavoro - Stazione di Mendicità con 125 ricoverati 

maschi e femmine. - Beneficenza esterna (sussidi in danaro, vitto, letti, 

indumenti, calzature, apparati ortopedici: beneficate complessivamente 

nel 1929 con provvedimenti ricorrenti 482 economie domestiche con vitto, 

984 con danaro e 73 con vitto e danaro, e con provvedimento tempo

raneo 2181 economie domestiche). - Mensa per ex-allievi e Casa per 

le apprendiste ex-allieve. - Nido ,.San Giusto" per bambini (26 posti) -

Nido ,.Attilio Prese!" (32 posti) - Pronto ricovero per minorenni - Stazione 

per corrigendi fermati per misure di p. s. - Colonia agricola in Toscana 

(112 allievi d'ambo i sessi) - Due Alloggi popolari (attualmente 600 

letti per uomini e 50 per donne) - Ufficio di protezione della maternità 

e del!' infanzia (tutela professionale e assistenza ai consigli di famiglia, 

ricerca della paternità per l'incasso degli alimenti; pratiche per la rego

lare costituzione delle famiglie di illegittimi. Nel 1929: oltre un migliaio 

di min·orenni in evidenza) - Fondazioni: 69 per sussidi vari, 24 per 

borse di studio a poveri e 17 per premi d' incoraggiamento. 
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ITALIA I 

Nel rievocare qui la memoria, sempre rifiorente, di tre giovani, 

già allievi di questo Pio luogo, sentiamo di obbedire a un impe

rativo di !egiffimo orgoglio e di riconoscente ammirazione. Tre 

morti per la Patria: di questi tre sublimi giovanetti, due caduti per 

lei di fronte al nemico, con l'arma nel pugno; il ferzo, non meno 

ventura/o di loro, consuntosi lentamente nèlla segreta nemica. Tuffi 

e tre cari a Trieste, carissimi alla nostra istituzione; e . perciò oggi 

accomuniamo, in un solo l?ensiero d'amore, nelle poche linee che 

seguono, i due luminosi eroi combattenti insieme al martire oscuro: 

accanto al battesimo del sangue, il coraggio eroico del confessore 

indomabile. 
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ITALO PETEANI 

Il 4 ottobre 1929 si compivano 10 ,anni dalla morte di Italo Peteani, allievo dell'Istituto. 
Orfano dei genitori sin dall'infanzia, di famiglia povera, era en.trato bambino nella Pia 

Casa. figlio del nostro popolo, fu sempré forte in Lui l'amore alla Pa tria. Quando nell'agosto 
del 1915, Gabriele d 'A nnunzio, trasvolando sulla città, 1a :1ciò dal cielo i suoi proclami, anche il 
giovanetto ne colse uno e, con altri compagni ardenti di amore per l'Italia, manifestò tutto il suo 
entusiasmo per quelle frementi parole, che vaticinavano la liberazione. Ma sorpreso dai poliziotti, 
mentre esaltava il proclama, fu, con gli altri animosi, def.erito al giudizio del Tribunale Militare 

· austriaco. Le condanne !tuono ferocemente· sev.,re: il giovanetto poco più che sedicenne fu co;1-
dannato alla pena di cinque ann,i di carcere duro. E fu portato nel Castello di Lubiana e quindi nel 
cellulare di Korlau. L'isolamento prolungato nella cella umida ed oscura, corrose a poco a poco il 
suo organismo, · che infine fu colpito dalla tubercolosi. 

Redente le nostre Terre, Italo · Peteani tornò nella Sua libera Trieste, e volle vestire la 
sognata divisa del Soldato d'Italia. Ma a Bolqgna ebbe un attacco più forte del male. Amorosa
mente assistito · dai · medici e dal Cappellano, si spense colà il 4 ottobre 1919. 

In sua memoria ven.ne murata nella Pi.i Casa la seguente epigrafe, dettata da Ugo In
chiostri: 

RICORDATE E IMITATE - O GIOV:I\.NETTI - LA NOBILE FERMEZZA 

DI - ITALO PETEANI - ALLIEVO DI QUESTO ISTITUTO .. PER L'IN

DOMITO AMORE ALLA PATRIA - PERSEGUITATO E CONDANNATO 

- DALL' AUSTRIA - NELLE CUI CARCERI INFAMI - CONTRAEVA IL 

MORBO SOTTILE - CHE LONTANO DALLA SUA TRIESTE - A VENTI-

DUE ANNI . LO SPENSE - IL IV OTTOBRE MCMXIX. 
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MARIO HOFFMANN DE STEFANI 

E' onore sommo per l'istituzione il ricordare, in. questo doloroso anniversario, le figure 
eroiche ·dei due nostr i Caduti, ex-allievi dell'Istituto, che ebbero la ventura di poter varcare l'ini- . 
quo confine prima dello scoppio della guerra di redenzio.ne e di combattere all'ombra del Trico
lore per la liberazione di Trieste. 

Nell'ottobre 1914 l'Austria, prostrata sui campi della Galizia, chiamava alle armi i diciot
tenni. Ma il nostro Mario, cresciuto nell 'amore della vera Patria ed animato dalla fede inestingui
bile dei giovani d'azione, rispose con un rifiuto reciso, rifugiandosi a Venezia. Il 24 ma.:gio del 
fatidico 1915, animato d·a indomabile entusiasmo giovanile, partiva pe_r la fronte, dove subito si 
distingueva per tenacia e coraggio. Partecipò al corso allievi ufficiali e ritornò in prima linea col 
grado di aspirante ufficiale. · 

Sempre fra i primi in tutte le azioni, il giorno 28 giugno 1916 prese parte a un attacco 
nel settore di Monte CappÙccio, uscendone incolume. Il mattino seguente trovandosi, Quale sotto
tenente, in posizione avanzata al comando di uru plotone, alle ore 5.45, nel contrattacco lanciato 
dal nemico, veniva colpito dai gas asfissianti e moriva incorando fino all'estremo. i suoi uomini, 
luminoso esempio di coraggio e valore. 

Alla Sua memoria fu decretata la Croce al Merito di Guerra. 
L'Istituto, che lo ebbe nel suo seno sin da bambino, ·venera con amore la Sua memoria. 

Il 30 ottobre del 1922, nell'anniversario dei moti triestini contro lo straniero, ven.ne scoperta nel: 
l'atrio della Pia Casa Ùna lapide, con l'epigrafe di SiLvio Benco: 

SU L' -EPICO MONTE SAN MICHELE - NEL TURBINE DEI GAS 

MICIDIALI - CADDE - A VENT' ANNI - IL XXIX GIUGNO MCMXVI 

- MARIO HOFFMANN DE STEFANI - ALLIEVO DI QUESTO ISTITUTO 

ANIMA EROICA POPOLANA - VOLONTARIO O' ITALIA 
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PIETRO PODERSAI - MEN EGH ELLO 

• Nel 1915 riuscì a passa re il confine, accorrendo ad arr uolarsi ne ll 'Esercito Nazionale. f u 
combattente di prima linea, nè voll e arre tra re neppure quando il Comando Su premo dispose di 
distaccare g li irredenti a i serviz i del le re trovie, per sottrar li a ll a doppia morte : di so ldati d'Italia 
ff di ribelli a ll'Aust ri a. 

Il 13 ma rzo 1916 ven ne ferito di pa llottola a ll a gamba destra, ma vo lle ri manere al repa r to 
sul Monte Ca ppuccio. Conseguì un encomio solenne per essers i offer to ins ieme con altri a lli ev i ufficiali , 
tra i qu ali il nost ro Mar io lioffm ann De Stefani, di espugna re una diffici le posizione ,nemica . 

Il 29 giugno 1916 anch'egli fu co lpito dai gas asfi ssianÙ sul San Mic hele e, morente, vénne 
tras porta to al l'Ospeda le, dove la sua forte fi bra potè superare l'avvelenamento del sangue. Ritor
nato in li nea , il 13 agosto 1916, ad Oppac hiese lla venne fer ito a ll a mano sinistra da una scheggia 
di grana ta ed ebbe amputato un dito. Indo mito, r itornò al campo. Ebbe anche un nas tr ino di va lore, 
per ave re preso par te a l salvataggio di v ite uma ne in un di sastro te llu r ico · durante il servizio 
mili ta re. 

Ne ll a di sperata difesa dell a li nea del P iave con tro la grande offensiva sferrata da.I nemic!l 
dall'Alpi a l mare, il 29 giu gno 1918, appena ve ntiquattrenne, cadde da eroe nella mischia a Cima 
Va!bell a. • 

La Sua memori a ri fu lge perenne nell a P ia Casa. 
Ecco la verace epigrafe di Sil vio Benco. 

POPOLO DI TRIESTE - TUA GLORIA - PIETRO PODERSAI MENEGHELLO - CRESCIUTO 

FANCIULLO - IN QUESTA CASA - DAL MCMII AL MCMVII - ANIMA ARDENTE DI 

SUBLIME AMOR E - VOLONTARIO D ' ITALIA - GENEROSO NELLE OPERE DI SOCCORSO 

• PRODE NELLE BATTAG,LIE - MUTILATO - COPERTO DI FERITE - MORTO DI PALLA 

AUSTRIACA - A CIMA VALBELLA - IL XXIX GIUGNO MCMXVIII. 
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Momenti culminanti dell 'an nata : ì a nomina dei Patroni , a sensi della legge 

4 marzo 1928, l'intensificazione dell a lotta contro l'accattonagg io , l'estensione della 

colonia agricola. Momento negativo: l'eliminazione o la riduzione di alcune attività, 

mi.sure queste imposte da lle ristrettezze del bilancio comunale. 

Con la costituz ione del Corn itato dei Patroni l' a mministrazione avvantaggiò 

tecnicamente e mora lmente. Infatti della riconosciuta competenza degli esponenti dei 

Sindacati , r appresentanti dei datori e dei prestatori d'opera, il Presidel!te si vale non 

solo negli affari che la legge demanda al Comitato, ma pure generalmente in tutte le 

questioni di maggior momento. Gli affari d'ordinaria amministrazione invece · ven

gono sbrigati direttamente dal Presidente o dall 'Esecutivo con tutta sollecitudine. 

Indefessa e costante fu l'opera di rimedio contro l'accattonaggio. I mendicanti, 

grazie a nche all'attività alacre della Questura e dei Vigili Urbani, furono tolti in 

città, quasi completamente, dalla circolazione. Il numero dei ricovera ti alla Stazione 

di Mendicità, che il 31 dicembre 1928 asi:endeva a 78, era alla chiusa del 1929 di 

125; dei quali 92 uomini e 33 donne. Rimpatriati nei loro comuni ne furono 27. 

L'appello rivolto alla cittadinanza per chiedere il suo appoggio allo scopo di combat

tere questa piaga fruttò Lire 27.858.35, che, se da un lato dicono il consenso dei con

cittadini all'opera salutare da . noi sYolta , sono d'altra parte ancora troppo poca cosa 

nei riguardi del bilancio, quando si pensi che un ricoverato della Stazione di Mendi

cità costa oggi quasi cinque Lire al giorno. 

Anche gli ex-accattoni, in quanto è possibile, vengono applicati al laYoro. 

Purtroppo però, causa le loro condizioni fisiche di assoluta inferiorità, ben poco si 

· può ricavare dalle loro forze lavorative, esa uste dall'indigenza. Infatti sono soltanto 55 

i soggetti parzialmente abili (36 uomini e 19 donne) che vengono occupati nei lavori 

domestici o nelle sale di lavoro della Pia Casa. 

* * * 
Alla colonia agricola della Toscana si continuò regolarmente l'invio dei fan

ciulli. Per le opportune direttive si tennero alcune conferenze con i tecnici. Scartata, 
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anche per il parere concorde degli esperti di cose agricole, la possibilità di avviare ai 

campi tutta intera la popolazione giornnHe ricoverata, com'era stato affacciato in un 

primo momento, nel beninteso fervore della ruralizzazione dell 'Italia, si approfondì 

l'esame della sis temazione degli allievi colon.i più grandicelli , anche con rigunrdo alle 

nuove leggi sindacali. Sul risultato definitivo della colonia ci si potrà pronunciare 

appena da qui a qualche anno. Frattanto v,t rilevato che in questi sette anni· di vit.H. 

il pronedimento in genere ha dato buon ,1 prova . Il numero degli allievi alla fine 

del 1928 era cli 93 : il 31 dicembre Hl29 i fanciulli ascendevano a 112: 88 maschi e 

24 fanciulle. 

* * * 
Fu osservato che le difficili condizioni del bilancio comunale imposero alcune 

rinuncio. P er queste impellenti ragioni soltanto e per ridurre di conseguenza il nu-

mero del personale, si cloYette rinunciare alle attività postscolastiche, alla musica, 

alla ginnastica, al canto , alla filodrammati ca, all'opera inlegratirn dei docenti e fu gio

coforza rinunciare pure alle colonie feriaìi generali istituite nel 1913 e continuate fino 

l'anno scorso. Si cloYett e così modificare in parte quell'indirizzo educativo che, adot

tato dal nostro is tituto ancora nell 'anteguerra, era stato noternlmente migliorato dopo 

la r edenzione, ed aYeva ottenuto l'approvazione di personalità d'indiscussa compe

tenza specifica , quali l'Ispettrice Capo del Ministero dell'Educazione Signorina Nor

scia, il Presidente dell'Opera Nazionale BalilJ a, Cav. Lussi, l'Ispettore rnlontario dei 

ricreatori CaY. Uff. Prof. Nicolò Cobolli, la delegata ciel Fascio F emminile Signora 

Erminia Franca, il DireUore didattico centrale Cav. Merluzzi e la Presidente delle 

Piccole e Giornni Itali ane maestra Torelìi, i quali tutti aveYano potuto esaminare da 

,,jcino questo indirizzo e rimanerne soddisfatti, come eia vicino, in ripetuti ,incontri, 

avevano potuto osserva re il regolare funzion amento dell'istituto. 

A colmare in qualche modo le lacune causate dalle forzate eliminazioni delle 

attività postscolastiche, provvide in parte, con slancio generoso e amico, l'O. N. Ba

lilla, che sempre onorò del suo autorernle appoggio la nostra is tituzione e che, se 

mezzi glielo consentiranno, si ripromette di esserci ancor più utile per l'avvenire. 

* * * 
P er le opere assistenziali a favore dei bambini l'Opera Nazionale Maternità e 

Infanzia ci aveva assegnato Lire 50.000, ma la cifra non era sufficiente, sì che nel 

maggio, per ragioni cli bilancio, si dovette sopprimere il Consultorio con annessi di

;;pensario, refettorio materno e cucina infantile, che funzionava nel rione cli San Gia~ 

corno e ch'era stato aperto in conformità alla circolare N. 15 del 30/9/28 del Presi

dente dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia. Il risparmio, derivato da)la 

eliminazione di questa posta, fu devoluto alla Beneficenza Esterna, dove numerose 

e imperiose erano e sono .1e richieste. 
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* * * 
Pure per ragioni di bilaneio. si rese ncccssari11 la sopp1:essione dei lavoratori 

di cucito, ricamo e di confezioni. Questi lavoratorì erano stati istituiti specialmente 

per applicarvi quelle nE>oapprendiste che, o per tardato sviluppo intellettuale o per 

prococitit sessuale, accompagnata da · immaturità p,:ichica, mono oppo.rtunamente pòs

sono venir collocate nelle officino esterne. Ci sono poi le stagioni morte durante le 

quali numerose ragazze normalmente oecupate all'esterno rimangono senza lavoro. 

Anche in questi casi i llùe lavoratori intfffni si presentavano utilissimi. Ma il fattore 

Pconomico dovette avere il soprav,·ento E! i lavoratori furono 1wcessariamente chiusi. 

* * * 
Alla mancanza delle colonie feriali supplirono - rerò, di necessità soltanto in 

parte - il Fascio e l'O. N. B. che cmdialmente ospitarono nella loro colonia di San 

Bartolomeo 82 allievi dell'Istituto. Inoltre a cura del Fascio e della Federazione del

l'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia furono accolti nella Colonia di Plancio;i 

5 allieve e nella .Colonia Pedemontana di Pederobba 3 allievi per una durata più 

lunga. 

* * * 
In genere l'attività dell ' i~tituzione r·bbe a srnlgersi nei limiti normali. fra il 

generale consenso della cittadinanza, manifestatosi quest'anno anche in forma tangi

bile con un notevole aumento nelle elargizioni. Oltre al contributo dei grossisti del Ma

cello che con ammirabile · puntualità : _largirono Hl.132 Lire, è da ricordare con enco

mio la ditta I. Salto che cl; anni generosFLmente versa il suo obolo di 100 Lire men

sili. Nè vanno dimenticate la S. A. T. E. C., gestrice del Teatro Verdi, e la S. A. del 

Politeama Rossetti, che per interessamento vhi:ssimo del Podestà. Sen, Pitacco, versa

rono alla Congregazione il 2 % degli incassi lordi delle rappresentazioni d'opere, ope

rette e prosa, percentuale che il pubblico si accollò molto volentieri trattandosi della 

pubblica beneficenza. Nel 1929 si incassarono a questo titolo· Lire 38.872.85. A mezzo 

del «Piccolo» affluirono Lire 206,501.20. Purtroppo quest'importo, se pure notevol

mente superiore a quello degli anni precedenti, è pur sempre inferiore ai più strin-

genti bisogtii; ma l'aumento di quest'anno va salutato almeno quale auspicio di ua 

progressivo miglioramento avvenire. Venne a cessare invece il provento derivante 

dalle (,asse sui matrimoni con rito solenne che - com'è noto - per effetto· della 

nuova legge, quasi nella totalità non si celebrano più al Municipio. 

* * * 
Anche la. nostra Congregazione, ç:ome tutte le a ltre istituzioni cittadine, prese 

viva parte alle manifestazioni di carattere patriottico e nazionale. Così alla .sottoscri-
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zione cittadina, aperta in oc'c·asione delle Auguste nozze di S. A. R. il Principe Um
berto di Savoia, parlHciparon o col più vivo entus iasmo tutti i suoi funzionari. Dc)I pari 

la Congregazione unì la .sua Yòce nella commemorazione dell'X,I an niYersario della 

Vittori a e fu presente', con gli allieYi. alle onoran ze dei Caduti della guerra di reden

zione, a quelle p,,er i Caduti fasci.~t.i . per i patriotti illrn, tr i, ed infine a lla festa della, 

Befana fascista. organizzata dal Partito ;1 fa,·ore degli sco lari poveri della città e 
dell 'a ltipiano. 

* * * 
In genere la nostra ist ituzione fu sollecita di tener sem1n·p presenti tutte le di

rettfre del GoYerno Nazionale. Così, come si Yedrà nwglio più avanti . furono presi 

gli opportuni provwdimenti nell'interesse E: du catirn dei minori a c:compa_g nati dalh 

Questura nella Stazione per Corrig·endi , così la Congregazione fu presente_ nelle pn1-

tiche per l'istituzione del Tribuna le per i delinquenti minorili. 

Ossequiente alla politica demografic;a del Govern o Nazionale, la Cong-rPgazio11,3 

dedicò cure . speciali alle famiglie numerose, estendendo l'as.segno dei buon i per generi 

in natura (acquistati alle Cooper atiYe operaie che hanno filiali in tutti ·i r.ioni delh 

città) , specialmente ai richiedenti che abitano lontano dalle dispense di minestra del

l'Istituto. E quando il Comune. sollecito del pubblico bene, la nciò l'appell o esort a ndo 

i giovanetti a dedicarsi al magistero, la Congregazione Yi corrispose subito, inviando 

alle scuole magistrali una dozzina di allievi. Con pari solleci tudine la nostra Istitu

zione 'rispose ad un altro invito del Comnne: all'allestimento dei riscalda toi. neces

sari nel gennaio-febbraio sèorso. in seguito ai freddi eccezionali. Anzi in qu elle gior

nate siberiane, appositi incaricati della . Congregazione si recarono a domicilio di 

numerosi beneficati, che, noti per la loro malferma salutè, si trovavano quindi nel

l'impossibilità di ritira re il · cibo, e Yen nero materialmente .soccorsi e confortati eon 

una parola d'amore. 

Invece la Congregazione fu costretta a limitare il proprio intervento nei ri

guardi dei deficenti e relatiYamente agli sfratti per morosità. In vero , sempre per ra

gioni di bilancio, in molti casi non si potè accordar e un soccorso più largo a fami-

. glie per bene che, rimaste in arretrato con la pigione, non ebbero modo di sottrarsi 

allo sloggio forzoso e dovettero quindi essere accasermate fra i «senza tetto". Analo

gam,mte, per mancanza di fondi, n 111neros , fan ciulli deficenti, di provata povertà, che 

la Congregazione, a sue spese, aveva inviato negli idonei istituti del Regno, ne furono 

ritirati e riaffidati ai genitori. A questo nguardo è bene rilevare che secondo il ,pun to 

di vista congrega tizio l'intera . spesa per il r ieornro dei deficenti poveri, s i_a educabili, 

che non educabili, dovrebbe essere assunta dalla Provincia . Anzi l'accoglimento di 

questi disgraziati non dovrebbe incontrare soverchie difficoltà, sia con riguardo ai 

penoso imbarazzo che un deficente crea alla f1!,miglia disagiata, sia nell'interesse co:

lettivo, che consiglia di prevenire l'accilttonaggio, la delinquenza e le anormalità se8-
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suali dei minori, reali nei quali molto ·3 p('SSO si affermano i minorati psichici. Tant'è 

vero che dei deficienti res tituiti a i g<milori nn paio furono giit raccolti sulla strada 

dalla Questura e portati nella Stazione Corrigendi. Così la spesa evit ata da un fondo 

pubblico, va a gravarne un altro, con danno evidente del pubblico interesse. 

Quanto agli illegittimi, va notato rhe il R. D. L. 8 maggio 1927, n. 798 pone 

a carico della Provincia i prov rndimenti per i tro vatelli e pet' i bimbi non ricono

sciuti da ambo i genitori (comunemente, cornpresi nella qualifica di «esposti») ed a 

carico del l'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell 'Infanzia l'assi

stenza agli ill egittimi , riconosciuti dalla sola madre, nati dopo il 1° agosto 1927. Per 

un accordo inter venuto fra la nostra Provincia e la loca le Federazione Provinciale 

dell 'Opera Nazionale, l'Amminis trazione Provincial e si f' assunta l'assisten za anche 

degli illegittimi riconosciuti dalla sola madre, verso rimborso delle spese da parte del

l'Opera Nazionale. Per il diritto civil e vigen te nelle nuove provincie fino a l 1° luglio 

1929 non esiste quasi a Trieste la categoria degli «esposti », per cui l'a ttività dell'Am

ministrazione Provinciale nel 1929 si esteAe all 'assi .5tenza di 123 illegittimi riconosciuti 

dalla sola madre, fino ai tr e anni di et.à, dei quali 13 ebbero assistenza completa me

di ante collocamento in famiglie private o nella Clinica per lattanti e 110 ass istenza 

pa rziale mediante ricovero nei · Nidi , o su8sidi vari erogati alle madri. 

Così restano à carico della Congregazione, oltre alle centinaia e centinaia di 

legittimi poveri, anche gli illegittimi che non .entrano nella competenza passiva della 

Provincia o _dell'Opera Nazional e. Invero, secondo lo stato del dicembre p. p., grava

vano i nostri fondi 192 ill egittimi, per in1ero proneduti clalJa Congregazione. Dai 

prospetti complessivi che seguono risulta chiaramente la somm a totale dei giovani, ai 

quali provvede la nostra istituzione. 

* * * 
E' naturale quindi che, a svolgere un'opera così vasta e complessa e in ogm 

sua parte necessaria, ci vogliano mezzi finan ziari adeguati. Il concorso della cittadi

nanza deve manifestarsi sempre più efficacemente con oblazioni -ricorrenti e con la

sciti generosi. 

N~ può dirsi che la Congregazione sia stata ignorata nelle disposizioni ttis la

mentarie dei cittadini; nella gestione ora chiusa vanno · specialmente ricordati tre 

nomi: Ettore Vram, Maria di~ Ban-Cimino, il barone Rosario Currò. Il primo lasciò 

alla Congregazione l'intera sua sostanza (oltre Lire 450.000.-), gravata però da un 

vitalizio a favore della vedova e da altri oneri. Li1 seconda dispose un legato di Lire 

50.000.-. Il compianto bar. Rosario Currò, noto benefattore, lasciò all'Istituto dei 

poveri Lire 20.000. Alla nostra istituzione affluirono pure altri lasciti di vecchia 

data, maturatisi nel corso dell'annata, prima. amn1inistrati dal Comune e che in forza 

della legge sulle opere pie dovevano essere concentrati nella nostra istituzione: così il 

lascito Giacomo Campag1{ano (Lire 889.000.- ), quello del Cav. Ignazio Brii.11 (Lire 
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89.300.- ), quello di Giulia de Zuculin (Lire 11.500), il lascito Amalia Prescher n de 

Heldenfeld, il cui capitale allo stato attuale non è precisabile, perchè costit uito 111 

massima part~ da oggetti preziosi e titoli prebellici ; approssimativamente l'asse può 

considerarsi superiore allP Lire 60.000.- . Ma giova r ilevare che il trasferimento di 

questi capitali dal Comune alla Coi1gregazione non s ignifica un aumento nel p,ttrimo

nio cit tadino di manomorta a fayorr dei poveri, ma semplicemnte un trapasso da ll'una 

all'altra amministrazione. 
* . 

* * 
Un cospicuo apporto patrimoniale derivò all a nostra Amministrazione clal-

l'Opera. pia baroni Carlo e Angela cle Reinelt. Le pratiche per la .,istemazio11r e con

senazione cli questo patrimonio fonclazionale ri chiesero, da parte della Congrega.zion,i 

di Carità, particolare cura ed assiduo lavoro. Inrnro, con nota N. 223l i8714 dei 

31 marzo 1924, la R. Prefettura di Trieste rimetleni. a lla Congregazione la quota 

dell'asse ereditario 1;elitto dal defunto barone Carlo de Reinelt , destinata alla benefi

cenza della città cli Trieste, con il mandato di sistemare le pendenze patrimoniali , cli 

son-enire, mediante congrui asseg·ni una volta tanto, alcuni dei congiunti del cl0funto 

che versa,,ano in condizioni di poYertà, e di pTomuovere la costituzione lega le cli 

un'opera pia, da intitola.re al nome del testatore e -della. defunta sua moglie, e co n lo 

scopo cli destinare le rendite per un terz,J, a sensi clell'art.6, lett ., e) della. legge · i.8 lu

glio 1904, n. 390, a favore dell'infanzia abbandonata e, per il rimanente, ad una o 

più _delle forme di beneficenza, designate dall'ar t. 55 della legge 17 lugl \o 1890. 

n . 6972. 

La Congregazione diede scrupoloso adempimento al mandato . Infatti, beneficò 

nel 1924 e 1925 i congiunti poveri del testatore, ,·erso i quali s'era rivolto l'interessa.

mento dell'Autorità tutoria, con una somma di complessive Lire 180.600.-. Sistemi-., 

con la massima cura e con il dovuto senso di responsabilità, la situazione patrimo

niale, che ora ascende a nette Lire 1.778.223.70. Ebbe poi la soddisfazione di vedern· 

àccolte le sue proposte per la legale costituzione dell'Opera pia sistemata: con Reale 

decreto del 3 giugno 1926, n. 1168 la Fondazione baroni Carlo e Angela de ' Reinelt 

venne eretta in Ente morale e ne fu approvato lo statuto organico, nel quale gli scopi 

fondazionali sono fissati come segue: 

a) erogare soccorsi all'infanzia abbandonata per non meno di un terzo delle 

rendité nette, a termini dell'art. 6, lett. e) della legge 18 luglio 1904; · 

b) provvedere alla cura climatica e marina di minori ricoverati nell'Istituto 

dei Poveri ed anche di minori esterni poveri, per un quarto delle rendite; 

e) destinare il resto delle rendite in sus$icli a favore di istituti cli Trieste, 

aventi ]o scopo di a·ssistenza ai malati poveri, oppure per una o più delle fo rme d1 

assistenza designate dall 'art. 55 della legge 17 luglio 1890. 

La fondazione che avrebbe potuto llssere messa in attuazione subito dopo l'ap

provazione reale, dovette, d'accordo con la R. Prefettura, essere tenuta · sospesa per 
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misura cautelare, aycndo i co ngiunti del bar. de Heinelt; tanto qu elli residenti a Trie

ste, quanto quelli domi ci lia ti all'estero (compresi quelli benefi cati dalla Congrega

zione, come dia nzi esposto), con l'assiMenza di valenti legali di qu esto Foro, promossa 

una causa con'trb l'Amministrazione dello Stato e contro la Congregazione stessa per 

dichiarazione di decadenza dall'eredità e per de\'Oluzione del patrimonio agli eredi 

lègittìmi. La causa fu combattutissima e valida mente sostenuta dalla H. Avvocatura 

Erariale per lo Stato e, per la Congregazione di Carità, dallo studio dei valorosi av

vocati Comm. Alfonso Sa.iiz o Comm. Hemigio Tamaro, che, anche in questo incon

tro, le prestarono generosamente il loro gratuito patrocinio. Gli at tori , soccombenti 

nella prima istanza, ri co rsero in appello. Licenziala la loro pretesa anche dalla Corte 

d'Appello, essi ricorsero all a Cassazione. Ma anche qu esto Supremo Consesso, con 

decisione del 21 gennaio 1929 - Vll, N. 103, sanzionò il buon diritto dello Stato e 

dell a Congregazione. Ed il patrimonio ddi ' Opera pia fu serbato ai poveri . 

Questi i momenti essenziali della ~istemazione dell 'Opera pia Reinelt. che ora, 

d'accordo a nche con · 1'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'In

fan zia, fu nziona normalmente a beneficio dei poveri di Trieste, secondo gli intendi

menti dei fond atori e la volontà del Patrio Governo. 

* * * 
Anche l'anno scorso i nostri istituti furono visitati da parecchie ragguardevoìi 

per.~onalità . Ricordiamo, secondo l'ordine cronologico dell a visita, le più cospicue: 

l 'Ispettrice Capo del Ministero dell'Educazione nazional e Sig.na Vincenzina N orscia, 

la consorte di S. E. il Prefetto, Signora Rosy Fornaciari, S. E. Mons. Vescovo, una 

rappresentanza della Federazione nazional e dei Garibaldini , che si trovava a Trieste 

per . un Congresso, rappresentanze della Croce Rossa Italia na, e - soltanto di pas

saggio - S. E . l'on. Turati. Ripetutamente poi gli istituti furono visitati dal Consi

gliere alle Opere Pie, mentre il nuovo Prefetto S. E. Gr. Uff . Porro s'intrattenne lun

ghe ore nei vari reparti , accompagnato dalla sorella, Signorina Emilia Porro. In 

tutti un senso d'ammirazione per la grande opera cli solidarietà umana istituita dai 

nostri nonni, opera che ebbe anche il riconoscimento di cospicue e competenti perso

nalità della Capitale e dell'estero, opera che, guidata dalla saggezza di amministra

tori esperti, sorretta dal lavoro coscienzioso di funzionari fedeli e devoti, s'è ormai 

assicura ta il pieno riconoscimento dell 'intera cittadinanza. 

* * * 
Il movimento dei ricoveri alla Pia Casa risulta ~al seguente prospetto : 

GEROCOMIO 
Educ. Masch. Educ. Femm. uomini donne 

Stato al 1• gennaio 1929 308 149 151 206 
Accolti nel 1929 H8 41 26 48 
Dimessi nel 1929 87 · 39 25 42 

Stato al 31 dicembre 1929 289 151 152 212 
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Le condizioni sanitarie> de.i ricoverati nel corso del 1929 si mantennero, in linea 

generale, soddisfacienti, grazie all 'attività assidua ed amorosa dei sanitar i. Da,ta la 

qualità dei soggetti, fisi camente tarati o debilitati , l'opera sanitaria prmrentiva e te

rapeutica dovette essere co;;lante: necessa:·ia fu la cura ricostituente dei soggetti linfa

tici, alquanto numerosi. Un piccolo contagio di tifo (16 casi) e di tracoma (G casi) fu 

potuto fronteggiare senza gravi conseguenze. Tra i fanci ulli ·si ebbero duo rnort i: uno 

per tifo ed uno per setticemia. La mortalità fra i vecchi (22 uomini e 24 donn e) qu e

st'anno fu superiore alla media degli anni precedenti. Oltre alle cause inerenti alla 

legge naturale della vita, la magg'iore mortalità va in parte ascritta al freddo ecce

zionalissimo del passato i1nerno. 

Nel complesso però, come detto, lo stato sanitario dei ricoverati s i mantenne 

buono. 

La Beneficenza Esterna prestò assi-stenza ricorrente - secondo lo stato. del 

dicembre - a 482 economie domestiche con vitto, a 984 con danaro, a 73 con vitto 

e danaro . Per sussidi vari, non continuativi, si spesero durante l'anno (in cifra ton

da ) Lire 240.000.- In questa cifra sono comprese anche le rette e spese diverse per 

i minori della Toscana. Per sussidi ricorrenti si esborsarono oltre Lire 338.000.- e 

per rette per minori collocati fuori della Pia Casa oltre Lire 285.000.-. Complessiva

mente furono ilistribuite 950.338 razioni di vitto e 974.395 pani con una spesa di oltre 

Lire 693.000.-. Minori in allevamento ser:ondo lo stato del 31 dicembre: 299 e cioè 

121 in I stituti non dipendenti dalla Congrègazione e 178 presso idonee famiglie p~i

vate. 

Numerosi anche quest'anno i pubbli ci esercenti che generosamente corrispo

sero all 'appello della Congregazione ed elargirono razioni di vitto alle famiglie deca

dute. Pochi invece i benefattori privati che nobi lmente vollero distinguersi in questa 

delicata forma di beneficenza. Ed è dol oroso rilevarlo, perchè il proncclimento, da 

noi attuato un paio d'anni or sono. si dimostra san tamente utile. Infatti, Yediamo che 

anche a Milano s'è riconosciuta l'opportunità cli estendere, or non è m?lto, questa 

speciale provvidenza per le persone di condizione civile che seppero già l'ag iatezza e 

che, per dolorose vicende, precipitarono poi nella miseria, conservando quell'antico 

amor proprio, che rende ancor più penosa la loro situazione. 

L'Ufficio di P•rotezione della Mcde1·nità e dell'Infanzia, dedicò le sue cure ad 

oltre un migliaio di minorenni. 

Della Mensa ex Allievi approfittarono giornalmente più di 40 ex ailievi. Invero 

nell 'anno si ebbero 18.120 presenze, con una distribuzione di 54.301 raziorii (cola

zione, pranzo e cena con pane). Il provvedimento serve per quegli allievi che, pro

sciolti dall'Istituto, non avendo nessuno al mondo, sarebbero altrimenti costretti a 

consumare i pasti nella bettola, con dispendio maggiore e non senza pericoli di carat

tere morale. In questa mensa invece i giovanetti sono costantemente vigilati e rice-
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vono .un vitto sano, all a cui spesa contribuiscono in proporzione ai loro introiti. Per

ciò periodicamente si fa la revisio ne delle loro merced i. 

Il Nido San Giiisto fu quas i sempre al completo (26 posti); meno frequentato 

invece il Nicto A. Presel in Ponziana, che ebbe costantemente circa mezza dozzina di 

letti liberi. Ultimatovi il riassetto contabilP-amministrativo, il Nido Regina Elena fo 

restituito al Comitato di Signore del Fascio F emminile, secondo il loro desiderio. 

La Casa delle Apprendiste, istituita per dar ricetto a quelle ragazze che, rag

giunta l'epoca della dimissione ed essendo sole al mondo, si sarebbero dovute collo

care presso fam iglie es tran ee con s pesa maggiore e con minore sorveglianza, offri 

asilo ad una quindicina di opera ie. Naturalmente esse contribuiscono all a spesa per . 

il loro mantenimento, versando a lla Casa una parte dei loro guadagni. E, mentre 

nell'Educatorio femminile, i lavori domestici, meno la lavatura delle invetriate, perché 

lavoro pericoloso, vengono fatti dalle fanciulle, nella Casa delle Apprendiste tutti 

senza eccezione i lavori sono sbrigati dalle giovanette, che due volte la settimana si 

preparano da sole il vitto, a scopo d'istruzione. Si sta esaminando la possibilità di 

• estendere questa istruzione pratica di economia domestica con criteri più ampi. Frat

tanto per le ex allieve si è tenuto un regolare corso di puericoltura, a cura del Me

dico della Casa. Il bisogno di una Casa per le Apprendiste, su l tipo di quella istituita 

or sono alcuni anni dalla Congregazione, è stato avvertito anche altrove. E pure il lo

cale Orfanotrofio di San Giuseppe ebbe a lamentare questa lacuna, ed anche S. E. 

Mons. Vescovo, l'anno scorso, ha preso l'iniziativa per l'attuazione dello stesso prov

vedimento nell'interesse delle orfane senz'l parenti, prosciolte dall'Orfanotrofio di 

San Giuseppe. 

Ad evitare, nelle carceri, la promiscuità dei soggetti giovanili con delinquenti 

abitu dinari , è stata istituita, ancora nell'anno 1927, la Stazione per Corrigendi. Vi 

vengono portati dagli organi di P. S., che si prestano con illuminata abnegazione, 

ragazzi traviati e ragazze pericolanti e cadute, in attesa di destinazione definitiva . 

Per i corrigendi sono a disposizione 28 letti, in quattro celle, due per sesso. La de

stinazione nell'una o nell 'altra cella dipende dalla qualità del soggetto: si evita ciOl\ 

- per quanto sia possibile - la promiscuità di soggetti depravati con i pericolanti e si 

ha riguardo alla qualità del traviamento (origine sessuale, tendenze al furto ecc.). 

Disinfestato e presenta to al medico, il soggetto passa nella cella, dove, dopo essersi 

rifocillalo ed assestato, riceve un libro di , .ana lettura .. Dopo due giorni, ove non siane> 

da temere inconvenienti, i soggetti vengon o lasciati liberi nello stabilimento ed appli

cati ai lavori di casa. Di mattina. sono avvicinati giorn almente da un educatore, che

si presta gentilmente, e che_ s'intrattiene con loro un paio d'ore, secondo le precise: 

istruzioni dei superiori, ai quali deve riferire sull'operato. Educazione morale, sprone

al lavoro. Alla cura religiosa provvede il Cappellano della Pia Casa che si reca allft 

Stazione dei corrigendi, almeno due volte alla settimana. L'anno scorso si ebbero 2988 

presenze: vi furono · ricoverati, alcuni per pochi giorni, altri per un periodo più lungo. 
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175 maschi e 76 fanciulle . L'intera spesa è rifusa dal!'OpPra Nazionale• pèr la Prote

zione della Maternità e dell'Infanzia. 

Preoccupata di salvare i ragazzi traviati , la Congregazione non poteva natu

ralmente ignorare i fanciulli poyeri, che, per Yiceride irnpronise, vengano d'un tralt.o 

a trornrsi privi dei genitori. Avv_iene cioè talvolta che l 'unico genitore ammali e sia 

trasportato all 'ospedale o veng·a arrestato, oppure - ciò ch'è più raro - che abban

doni i piccini. In tali ca.,i si dew intervenire d'urgenza, indipendentemente dalle pre

messe giuridiche. Il bimbo abbandonato h,1 farne: bisogna dargli un lPtto e un pane. 

Gli acrertamenti sul domicilio di soccorso. sulla parentela, ecc., sPguirnnno poi, re

golarmente, a norma delle prescrizioni. Frattanto lo si accoglie• nel Pronto T-/icocero . 

Ultinrnte le indagini regolamentari, sarit presa una decisione clefinitirn. per la sist.0-

mazione del soggett.o . Durante la sua clirr>.ora al _Pronto RicoYero YÌC'ne amorevol

mentr visitato da una insegnante, la signorina Anita Battera, che si presta gentil

mente e si tiene in costante contatto con l'Amministrazione!. Anche l'attuazione cli 

questo provvedimento è stata possibile con minima spesa, esistendO\-i già l'impianto. 

Anzi tanto i Gerenti degli Alloggi popolari. ow i Pronti Riccn-eri hanno sede, quanto " 

gli addetti alla Pia Casa lodevolmente si danno ogni premura ,wll'interc.,se dei pie-

coli abbandonati . Naturalmente la nuova attività costituiscP nuorn lavoro: ma il 

compito dell'istituzione è quello cli salvare le anime innocenti, cli presrrvarr il mag

gior numero possibile dal contagio, cli nttrarre questi sYenturati alla fame, assicu

rando così alla città forze lavorative anzichè Yecler pullulare parassiti. E per far que

sto ci vuole convinzione, ci vuole entusiasmo, ci Yuole un numero cli forze adegualo. 

Nel Pronto Ricovero per maschi si ebbero durante l'anno 36 giornate cli presenza; 

nel Pronto Ricovero delle fanciulle 1069. 

Ben frequentati anche quest'anno gli Alloggi Popolari. Traslocati alla Pia Casa 

gli uffici della Beneficenza Esterna, che durante la guerra ne erano stati allontanati e 

si trovavano all'alloggio cli via Ponclares, si ottennero, per l'Alloggio Scipione de San

drinelli (via Pondares), 31 letti, (finora sfitti) eliminandosi in pari tempo i letti 

allogati nei corridoi, (meno 4), sì che la capienza attuale cli questo stabilimento 

ascende a 277 letti. In questo Alloggio le presenze nel corso del 1929 ammontarono a 

89.953 di uomini con una media giornaliera cli 247 persone. Resta pure una certa 

disponibilità di letti nel!' Alloggio di via G. Gozzi che, a tacere dei letti destinati alla 

Stazione di Mendicità, alla Stazione Corrigendi e Pronto Ricovero, nel 1929 ebbe un 

numero medio di presenze giornaliere cli 246 e cioè 192 per gli uomini e 54 nel dor

mitorio femminile. Complessivamente l'Alloggio G. Gozzi ebbe nel 1929 presenze 

69.846 cli uomini e 19.744 di donne: totale presenze 89.590. 

* * * 
Questa, per sommi capi, l'opera del 1929. Quest'opera, nonostante le limitazioni 

finanziarie, imposteci per ragioni cli indiscutibile necessità, non si è svolta, comè 
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spesso può sembrare agli es tranei , in un a meccan ica distribuzione di soccorsi, .disor

dina ta e fatta spesso a casaccio, ma ebbe la sua regolare, sistematica e ponderata 

attuazione, con la maggior possibile ocul;1tezza contro gli errori, del resto ineYitabili, 

e con la visione più larga degli svariati ca~pi deW assistenza sociale, naturalmentl' 

entro l'ambito della competenza congregatizia. E questa azione ha a bbracciato non 

solo le premure volte a limitare - per {luan to possibile - gli effe tti dannosi e demoraliz

zanti del pauperi~mo quotidiano, ma ebbe anche di mira, in base a tradizioni ormai 

antiche, che sarebbe per icoloso limitare e dannoso sopprimere, un rnsto programma 

di educazione mor3:le t' di rigenerazione, r:•er quanto sia umanamente possibile, dei 

giovani diseredati aff idati a ll e cu re dell'istituzione. Perchè il limitare la lotta contro il 

pauperismo al solo socco\'SO pecuniario , n, J solo vitto, al solo ricornro, sarebbe un 

modo troppo semplicista di co ncepire l'opera della pubblica benefic enza e le sue fun

zioni umanitarie e .,ociali. 

Ma, nel rilevare quanto s'è fatto, npparisce non inutile accennare pure alle 

opere che, sebbene ideate e vagheggiate, non ebbero attuazione. Almeno alle principali 

In linea edilizia, principalmente il restauro delle canne dei cessi. Per Ja Beneficenza 

Esterna è presto detto: aumento dei provl'ediménti , in molti casi in estensione e 

spesso in profondità. Nei ricoveri, dopo colma te le lacune causate dalle rid uzi on;. 

fatte nel corso dell'anno per ragioni di hilancio, una più rigorosa separazione degli 

scolar i dagli apprendisti, l'ampliamento delle stan ze da studio, un maggiore frazio

namento dei gruppi (sezioni) degli a llieY i, si che ne risulti minore il numero affidato 

ad una sola perso na. Per i vecchi : qualch8 camerata di più per i coniugi , ancorn 

qualche sala di soggiorno per il Gerocomio in genere, anche per poter meglio selezio

nare i poYeri decaduti dagli altri, maggiore dotazione della guardaroba, ed infine -

pronedimento razionale e benefico - l'impianto della calefazione centrale. Come si 

vede, tutti provvedimenti connessi . a lla finanza e che quindi , a lmeno per · ora, dernno 

venir differiti. 

P er l'opera finora compiuta, ne va da to riconoscinÌento al Comune che - ren

dendosi conto dei bisogni dell'Ente - assfignò gran parte dei fondi necessar i; a llo 

Stato; a ll 'Opera Nazionale Maternità e Infanzia e all 'Opera Nazionale Balilla, ch8 

integrarono l'assegno del Comune; ai Deputati ed ai Senatori che tutti. ed in primo 

luogo S. E. l'on. Banelli, ogni qua lvolta furono richiesti, solleciti si prestarono per 

l'istiiuto; alle gerarchie del Partito Nazionale Fascista, che. sempre onorarono del loro 

appoggio la Congregazione; a lla Stampa t.:he in ogni occasione s'adoperò per far co 

noscere ed apprezzare l' isti tuzione; ai funzionari, che furono fedeli e solerti collabo

rator i. Così mentre il Governo Nazionale, anche con le nuove opere assistenziali vo~ 

Iute dal Regime e dal suo Duce, spiega ogni energia nel prevenire l' inopia, la nostra 

istit uzione, uniformandosi a lle superiori direttive, in quanto può, svolge essa pure 

l'opera preventiva e, nella misura che i ~uoi mezzi le consentono, tende con ogni 

.sforzo ad esplicare quell'alt i vità repress iv,;. che valga a lenire i mali causati dal pau -
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perismo, che - ricordiamolo - non è fenomeno locale o nazionale, ma, specie nel 

dopoguerra , dolorosa r ealtà quasi mondiale ; e che per tali motivi è, da parte nostra. 

ancora di più urgente soluzione, in modo che anche nella lotta contro questa malattia 

sociale l'Italia abbia a registrare una battaglia non solo combattuta con amore e con 

fede, ma anche coronata del più desiderabile successo. 
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Proemio 

Estremi 

RELAZIONE FINANZIARIA 

Nel presentare il conto consuntivo delle Opere pie amministrate dalla Congre

gazione di Carità e gestioni annesse, si rileva che l'esercizio testè chiuso è stato per 

la nostra Istituzione favorevole, sia nei riguardi patrimoniali che finanziari. Gli inco

raggianti risultati poterono conseguirsi nonostante l'aumentata attività assistenziale 

svolta dalla nostra Istituzione nel ramo beneficenza esterna in rapporto con la situa

zione generale della città. Quindi non a pseudo economie realizzate a mezzo di re

strizioni nell'erogazione dei provrndimenti di beneficenza va ascritto il buon risultato 

dell'esercizio, bensì all'aumento accertato nelle i'endite patrimoniali dovuto a varie 

ragioni: la messa in attuazione dell'Opera Pia Baroni Carlo e Angela Reinelt, il mi

gliore gettito degli stabili patrimoniali, la più vantaggiosa investizione dei capitali di

sponibili e l'aggiunta delle rendite di nuovi capitali pervenuti nel corso dell 'anno. 

Inoltre va notata una più larga affluenza di elargizioni. Accanto a tali maggiori in

troiti, va ricordata la diminuzione nelle spese d'amministrazione e d'esercizio, dovuta 

principalmente all'esonero, seppure doloroso, di alcuni funzionari specialmente in se

guito alla contemporanea soppressione di certe attività educative ed assistenziali, le 

quali ultime furono - come detto - demandate, almeno parzialmente, ad altre istitu

zioni cittadine, anche in forza di nuove disposizioni di legge. 

Ciò premesso, si passa alla disamina delle singole gestioni: 

ISTITUTO GENERALE DEI POVERI V. E. lii. 

Il conto finanziario dell'Istituto Generale dei Poveri V. E. III si chiude con 

un avanzo di rendita di Lire 95.079.- che diminuito del disavanzo dell 'esercizio 
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Entrate 
ordinarie 

precedente riaccertato in L. 36.852.77. dit un avanzo amministrativo . di L. 58.22(i.23 

e cioè: 

SOMME 

Parziali Totali 

GESTIONE DEI RESIDUI 

Residui attivi riaccertati .L 920.129 20 

Deficenza di cassa alla ch iusa dell'esercizio 1928 ,, 25.802 27 

Residui passivi riaccertati . 931.179 70 956.981 97 

Disavanzo amministrativo .dell 'esercizio 1928 36.852 77 

GESTIONE DELLA COMPETENZA 

Entrate ordinarie . L 4.425.317 45 

. straordinarie . 425.955 60 

Totale delle entrate effettive . 4.85 1.273 05 

Spese ordinarie . 4.578.857 25 

straordinarie : . 177.336 80 

Totale delle spese effettive . . 4.756.194 05 

Avanzo di rendita . 95.079 -
Avanzo amministrativo dell'esercizio 1929 . 58.226 23 

Le entra te ordina rie presentano in confronto al preventivo un aumento di 

Lire 162.739.-, delle quali: Lire 17 .124.15 nelle rendite patrimoniali, Lire 19.899.20 

nelle rette di ricovero, Lire 2,359.40 nelle oblazioni periodiche, Lire 3,386.50 nell'utile 

dell e Sale di Lavoro e Lire 119.969.75 nelle entrate varie. Va notato il maggior in

troito determina to dallo storno della somma di Lire _ 125.000.- rappresentanti parte 

delle rendite accantonate a tutto il 31/12/1928 dell'Opera Pia Baroni Carlo ed Angela 

de Reinelt, dalla fondazione stessa all 'Istituto Generale dei Poveri V. E. III. 

Il contributo assegna to dal Comune fu di Lire 3.540.000.-. Di questo importo, 

in cui è compresa pure la pigione della Pia Casa dei Poveri (Lire 138.500.- ), Lire 

1.944.969 furono destinate ai ricoveri e · Lire 1.595.031 ai provvedimenti di beneficenza 

esterna ed alle opere assistenziali a favore della Maternità e dell'Infanzia. 

La gestione delle Sale di La voro dell' I stituto Generale dei Poveri V. E. III ha 

dato un utile netto di Lire 58.386.50, delle quali: Lire 28.386,50 furono girate alle en

trate effettive dell'anzidetta opera pia, Lire 15.000.- vennero destinate all'acquisto ed 

11 riatto di macchine ed ordigni e Lire 15.00{;.- furono devolute in aumento del fondo 

per il pagamento di tacitazioni in caso di licenziamento e morte degli addetti. 
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Entrate 
straordi
narie 

Spese 
effettive 

Nelle entrftte straord inar ie si denota nn maggior introito cli Lire 222.534.05 in 

confronto agli stanz iamenti originari del bilancio preYenti,·o, e cioè: 

Nelle elargizioni Lire 90.011.-
Nei contributi e sussidi da parte dello Stato e di 

'a ltri Ent i 93.9!:Hì --
Nel contributo di beneficenza Pu;ili incassi di spet-

tacoli teatrali 8.872.85 
Nelle entrate straordinarie diYerse 29.651.20 

Assieme Lire 222.534.05 

Rispetto ai contr ibuti da parte dello Stnto e cli a ltri Enti si ri lern che il primo 

è concorso con la somma cli Lire 40.000.-- a sanare il clisarnnzo dell'esercizio 192~. 

originariamente accertato. L'Opera Nazionale di. Protezione clrlla Maternità e dell ' In

fan zia ha assegnato un sussidio cli Lire 5tl. 000.- per i proneclimenti assisten ziali R 

favore clellR Marernità e dell a prim ft infanzia (11ronto ricoYero, nidi , consultori e re

fottori materni ed infantili), riducendo co~i l'onere del l'Istituzion e. per gli stessi a Li

re 43.409.05. Il Ministero dell'Istruzione ha elargito l'importo di Lire 2000.- per il 

doposcuo la degli all ie,·i dell'Edu catorio, ed il nostro Comune altre Lire 2000.- per 

promuovere l'avviamento dei r agazzi alla carriera magistrale, in omaggio alle diret 

tive emanate in merito dal Govern o Nazionale. 

La tassa per i matrimoi1i celebrati nel Palazzo Municipale ha dato un gettito eh 

sole Lire 2400.-, r.on una diminuzione di Lire 7750.-'-- sull 'introito dell 'esercizio pre
l 
~edente. Tale diminuzione Ya a.5critta a l riconoscimento, agli effetti civili , del matri-

µionio religioso, in forza del Conèordato stipulato fra lo Stato e la Santa Sede. 

Gli incassi del servizio annaffiatili al Cimitero ammont arono a Lire 17.977.70, 

le spese a Lire 4.633.30,' quindi un utile netto di Lire 13.344.40, il quale è di L. 676.30 

mag·giore di quello dell 'esercizio 1928. 

Le spese effettive ascendono a Lire 4.756.194.05, _con un aumento di Lire 

340.194.05 sull'importo stanziato nel bila ncio preventivo e precisamente: 

SOMME DIFFERENZE I 
Sta nzia tè Accertate In più Il In meno 

Spese ed oneri patrim oniali . . L. 96 610 - 84.982 140 - - 11.627 60 

Spese d'ordine (esattoria e tessere 
capodanno) 7.350 - 7.457 10 107 10 - -

Spese per i ricoveri Pia Casa (compre-
sa l'amministrazione del patri,:nonio) " 2,639.040 - 2,510.204 80 - - 128.835 20 

Spese per là Stazione di Mendicità .. 109 500 - 187.237 30 77.737 30 - -
Spese per la Beneficenza Esterna . " 1,511.100 - 1,7~0.903 40 269.803 40 - -
Spese· per provvedimenti a favore della 

maternità e prima infanzia 52.400 - 93.409 05 41.009 05 - -
Spese per lavqri e provviste straor-

din a rie - - 9~;000 92.000 ~ - -,--------
TOTALE. 4,41?.ooo -j 4,756.194 05 480.656 85 140.462 80 
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Retta rico
veri Pia 
Casa 

Stazione di 
Mendicità 

Dal present e prospett o risulta chiaramente che le maggiori spese sono sta te 

determinate dall 'aumen tato numero dei ricoverati all a Stazione di Mendicità (pl'esenze 

giornaliere prernntivate N. 50. accer tate in media N. Hl7 ), dai maggiori provvedimenti 

di beneficenza esterna in seguit o all'accentuarsi dell a crisi generale, dal mantenimento 

di alcune attività a favor e della maternit.ii. e dell 'infanzia che, stando al bilancio pre

ventivo, avrebbero dovuto venir soppresse (Nido Attilio Prese! e consultorio con 

refettorio materno, quest 'u ltimo chiuso a lla fin e di maggio), nonché dalle spese per 

lavori e provviste sttaordinarie. 

Il Tilevante risparmio nelle spese per i i"·icoveri Ya a tt ribuito precipuamente 

alla diminuzione della spesa per il personale, verificatasi per le ragioni esposte nel 

proemio, ed in quell e per acquisti vitt.uari'i) e combustibili. 

Il numero medio delle presenze dei ricoverati nel corso dell 'anno fu di 793 

con una tangente annu a di Lire 2.778.77 \' gionaliera di Lire 7.61, ripartita come 

segue : 

Spesa Retta Retta Pment. sulla 
complessiva annua giornaliera speia compi. 

Fitto e manutenzione locali dell'lstitu2ione 187,467 - 236 60 - 65 8 54'/, 

Assegni al personale interno per l'ammi-
nistrazione e l'ese rcizio della Benefi-
cenza . 666.506 55 840 40 2 30 ~o 22'!. 

Spese di vitto e combustibili . 757.205 10 954 86 2 61 34 30°/0 

Vestiario e manutenzione del mobilio e 
della biancheria . 414.709 20 522 55 1 43 18 79°/0 

Medicinali e presidi chirurgici 52.356 15 66 02 - 18 2 37°/, 

Spese diverse ordinarie di beneficenza 102.333 75 129 35 - 36 4 73¼ 

Spese straordinarie relative alla benefi· 
cenza . 22.988 50 28 99 - 08 1 05¼ 

ASSIEME. 2,203.566 25 2.778 77 7 61 100 -,/• 

Le spese per la Stazione di Mendicità ammontarono a Lire 187.237.30, le quali 

furono coperte per Lire 42.352.50 con le el argizioni ed il rimborso di rette. restando 

così a carico dell 'Istituto Generale dei Poveri Vittorio Emanuele III una spesa netta 

di Lire 144.884.80. Il numero delle presenze fu di N. 39.002 (media giornaliera N. 107) 

con una retta giornaliera di Lire 4.80. 

Patrimonio Il patrimonio dell 'I stituto Generale dei Poveri V. E. III ammontava alla chiusa. 

dell'esercizio a Lire 4.389.311.20 con un a1,.mento di Lire 694.908.20 su quello dell';rnno 
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Alloggi 
popolari 

Confronto 
sommario 
con I' ante
guerra 

Estremi 

1928. A tale aumento hanno contribuito prncipuamente l'eredità Ettore Vram (Lirfl 

451.320.-), ed il lascito Cav. lg·nazio Brùll (Lire 89.:361.20), prima amministrato 

dal nostro Comune, il legato Ma.ria Du Ban - Cimino (Lire 50.000.-: valore attuale 

Lire 40.357.15) ed il legato Barone Rosario Currò (Lire 20.000.-) . 

La. gestione dei due Alloggi popolari ha dato un utile netto cli Lire 55.072.-, 

oltre il 11 'fa sul capitale d'impianto (Lire 34.430.33) e l' importo di Lire 35.000.- ac

cantonato per la reintegrazione dell'inventario ed il riatto dei bagni del 1° Allloggio: 

Alloggio «Scipione de Sandrinelli" di via Pondares: 

Entrata 

Uscita 

Alloggio di via Gaspare Gozzi: 

Entrata 

Uscita 

Li re 184.290.65 

lfil.9:3/4.20 Lire 22.356.45 

Lire 239.564.30 

206.848.75 :32.715.55 

Avanzo complessivo Lire 55.072.-

Tale avanzo, unitamente a! 4 % sul capitale esposto per la costruzione e l'ar

redamento dei due Alloggi, rappresenta un reddito netto del 10.40 % del capitale me

desimo. 

Nel 1913 il costo dei ricoverati ncll,, Pia Casa era di Cor. 2.- per ogni pr,è

senza giornaliera: secondo il consuntivo in presentazione, esso è di Lire 7.61 (3.80 

volte l'anteguerra, senza tener conto del ragguaglio fra il corso della corona e delh 

lira in allora). Ne deriva che la spesa è t1i gran lunga inferiore ~Ila diminuzione sn

bìta. dal potere d'acquisto della Lira nel Hl29 in confronto al 191:3, diminuzione ch<' . 

giusta i ca:icoli statistici elaborati dal Coasiglio Provinciale dell 'Economia di Milanc) 

a.scende a 4,806 volte l'anteguerra. Un confronto nei provvedimenti di beneficenza 

esterna richiederebbe un lavoro analitico non indifferente, inquantochè bisognerebbe 

tener conto delle diverse condizioni econ0miche genera.li del paese, nonché delle mu

tate modalità assistenziali nelle erogaziom. 

ISTITUZIONI DIVERSE 

Il rendiconto finanziario delle «Istituzioni Diverse» presenta un avanzo ammi

nistrativo di Lire 422.066.62. 
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Patrimonio 

Provvedi
menti a 
favore della 
Maternità 
e dell' In
fanzia 

\ SOMME 

Parziali Il Totali 

GESTIONE DEI RESIDUI 

Fondo di Cassa alla chiusa del!' esercizio 1928 L. 624.625 87 

Residui attivi riaccertati 153.832 60 778.458 47 
~ ---------- - ---

Residui passivi riaccertati 
" 

111.045 05 

Avanzo amministrativo del!' esercizio 1928. 667.413 42 

GESTIONE DELLA COMPETENZA 

Entrate ordinarie 639.589 05 

Entrate straordinarie 14.754 30 

Totale delle entrate effettive 654.343 3:i 

Spese ordinarie 666.399 65 

Spese straordinarie 233.290 , 50 

Totale delle spese effettive 899.690 I 15 

Disavanzo di rendita 
" 

1~ 
245.346 80 

I 

Il 
Avanzo amministrativo del!' esercizio 1929 

I 
422.066 62 

I 

Si rilern che il forte avanzo ha carattere più figurativo che sostanziale, poichè 

esso dipende esclusivamente dall'accantona mento delle borse di studio, erog·ate con i 

frutti di fondazioni ,n-enti patrimonio immobiliare, per tutto il tempo del conferimento 

e dalla mancata distribuzione dei redditi della Fondazione Campagnano, pervenuta in 

nostra amministrazione nell'agosto 1929, e di altre fondaz.ioni in via di riforma. 

Nella consistenza patrimoniale cleile Fondazioni comprese nel bilancio delle 

Istituzioni Diverse si anerte rispetto all'esercizio 1928 un aumento cli Lire 992.855.87 

·(1928: Lire 7.074.793.39 e 1929: Lire 8.067.649.26) dovuto all 'assunzione cli _tre foncl,1-

zioni: Giacomo Campagnano (Lire 822.74:i.30) dott. Silvestro Nicolini (Lire 6.111.72) 

e Laudi dott. Vitale e Mary (Lire 7 .956.45); alle nuove attività pervenute nel corso 

dell'esercizio ad incremento del patrimonio della Fondazione Baroni Carlo ed Angela 

de Reinelt (Lire 55.000.- ), nonchè alla favorevole investizione dei · capitali disponi

bili. 

Il resoconto dell'Ufficio di Protezione della Maternità e dell'Infanzia si chiude 

con un avanzo cli Lire 9.643.75 e cioè: 

Entrata 

Uscitct 

Lire 138.709.0;> 

129.0<-i5.30 

Avanzo risultante Lire 9.643.75 
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Tale avanzo è stato determinato principalmente dal! ' esonero di tre addette, 

nonchè dal trasferimento nello stabile della Pia Casa del! ' Ufficio stesso con conse

guente risparmio della pigione che prima slava a suo carico, naturalmente con una 

disponibiltà di locali inadeguata a ll 'd[ettivo bisogno. 

Le alt re attività a favore della Maternità e dell'Infanzia, facenti carico al bi

lancio dell 'Istituto Generale dei Poveri V. E. III per la parte eccedente le entrate pro

prie, sono costate complessivamente Lire fl3.4mJ.05 e cioè: 

Nido «San Giusto » 

Nido «Attilio Prese!» 

Consultorio per gestanti, madri e bambini (per cin

que mesi) 

Dispensa per madri e bambini (per cinque mesi) 

Pronto Ricovero per orfani ed abbandonati 

Assieme 

Lire 25.250.10 

26.229.65 

4.986.80 

31.813.70 

5.128.80 

Lire 93 .409.05 

La spesa lorda per il Nido «San G111,to» ammontò a Lire 36.605.45, il numero 

delle presenze a 6602, il costo giornaliero di ogni presenza a Lire 5.55. 

La spesa lorda per il Nido «Attilio Prese! » ascese a Lire 35.453.85. il numero 

delle presenze a 5532, il costo giornaliero di ogni presenza a Lire 6.40. 
. ~ 

Si ripete anche qui che l'Opera Na zionale di Protezione della Maternità e del-

l'Infanzia ha contribuito al funzion amento delle attività in parola con l'importo di 

Lire 50.000.- riducendo così l'onere dell 'J stituzione a Lire 43.409.05. 

TRIESTE, 30 Aprile 1930 - Anno V//1 0 

~Jiì~~ 
~i:lfiiw. 
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CONTO FINANZIARIO 
DELL'ESERCIZIO 1929 

RESO DAL TESORIERE DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ 

DI TRIESTE PER L' OPERA DIA 

ISTITUTO GENERALE DEI DOVERI 

VITTORIO EMANUELE lii 

PARTE PRIMA: ENTRATA 

NB. Il conto finanziario è compilato sulla base del modulo ministeriale . 

allegato al R. D. 5/2/ 1891 No. ·99. 



Classificazione 
del Bilancio 

lii 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 

Fondo di cassa alla fine dfll' esercizio 1928 

Residui attivi del predetto esercizio 

TITOLO I. 

ENTRATE EFFETTIVE 

SEZIONE I. 

ENTRATE ORDINARIE 

(A. Rendite patrimoniali) 

Rendite di fondi rustici .. 

Prodotti in natura di fondi rustici . 

Fitti di fabbricati . . ........ .. ... . . . . . 

Rendite di fondi pubblici . . . ...... .. ... . 

Interessi di crediti, canoni ed altre annualità attive 
perpetue ... . ............. . .. . ... . 

(B. Rendite di Beneficenza) 

Concorsi a titolo corrispettivo ......... . 

Rette di ricoverati .. . . . .... .. . .... . . . . 

Sussidi ed oblazioni periodiche .. . .. .. .. .. . 

Prodotto di Manifatture inte rne .. . .... . . .. . 

Entrate diverse ordinarie ....... . .... .• . . 

Totale Entrate ordinarie .......• .. . . 
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SOMME STA NZIA TE 

Per 
Nel bilancio nuove entrate TOTALE 

sopravvenute 

A umenti 
7.281 03 

Dimin uz ioni 
914 036 17 l.188 

223.000 

89.858 , 10 

72.720 35 

3,540.000 --

186.000 

72.500 

25.000 -

53.500 

4,262 578 45 

7.600 

6.600 

15.000 

4.500 

5.000 

125.000 

163.700 

920.129 20 

230.600 

96.458 10 

72.720 35 

3540.000 

201 000 

77.000 

30.000 

178 500 

4,426.278 45 



SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO 

Consuntivo - Parte I. Entrata 

DIFFERENZE FRA LE SOMME 
AMMESSE E LE ACCERTATE R AM I 

1----~---- -- ------·--- -·- - -- ------11- - --~-

Riscosse 
Da ri scuote re 

o 
resid ui a ttivi 

698.200 88 221.928 32 

216 812 90 15.774 

98515 90 

71.349 80 250 

3 540.000 

194. 190 70 11.708 50 

74.859 40 

28.386 50 

173.469 75 

4.397.584 95 27.732 50 

T OT ALI 
in più 

per ar t icolo per ca pitolo 

920.129 20 

232.586 90 1.986 

98.5 15 90 2.217 

71.599 80 

3.540.000 -

205.899 20 5.1 25 

74.859 40 

28.386 50 

173.469 75 204 

4.425.317 45 9 534 

- 3 7 -

ìn meno 

.. . . . . I 

90 

80 160 

1.120 55 

50 226 30 

2.140 60 

1.613 50 

75 5.235 

95 10.495 95 

Ricoveri P. C. 
e Stazione 
mendican ti 

I 
• • • • • • i 

232,586 : 90 

98.515 ! 90 

i 

71.599 [ 80 

1.944.969 

155.773 ' 70 

74.859 40 

28.386 50 

39.564 75 

2.646.255 195 

Beneficenza 
esterna 

I 595.031 

50.125 50 

133.905 ,_ 

1.779.06 1 I 50 



Classifi caz ione 
del Bilancio SOMM E STANZIATE 

I o I o DESCRIZIONE DEI CAPITOU 

:S i :S i 8 Per 

: 
'ci. :;:; Nel bi lancio nuove entrate TOTALE 

i=: ù I < sopravvenute i I 

I I 

! 
I SEZIONE Il. 

ENTRA TE STRAORDIN ARIE 

I Xl Taglio straordinario di boschi . . .... . . . . . . . . . . . . . .. .. . ... . . 
XII Lasciti e doni eventuali destinati ad immediata 

erogazione . .... . . . . ... ... . . . . 35.000 - 33. 146 95 68.146 95 
; 

Xli! Sussidi ed oblazio ni ever.tuali ... . . . . . . . 95.000 - 168.800 - 263.800 -
I 

XIV i Entrate straordinarie diverse non patrimonial i .. 73.421 55 8.500 -- 81.921 55 

! Totale Entrate s t raor dina rie . .. .. .... . 203.421 55 210.446 95 413.868 50 

I 

I 

RIASSUNTO DELLE ENTRATE EFFETTIVE 

Entrate ordina rie ... . . . . . . . . .. . . . 4,262.578 45 163.700 - 4.426.278 45 

Entrate straordinarie . . . . . . . . .. . . . . 203 421 55 210.446 95 413868 50 

Total e Entrate effettive . . . . . . . . . . . . 4.466.000 - 374.146 95 4.840.146 95 

I 

li TITOLO Il. I 

MOVIMENTO DI CAPITALI 

xv Alienazione o permuta di attività preesistenti ... 38.000 - .... 38.000 -

XVI Lasciti e donazioni ad incremento del patrimonio 6.000 - ..... . 6.000 -

XV!l Ricavo d;, creazione di passività ... . ' ...... . . .. .. . .. .. ' • • ' (a •• 

Totale Movimento Capitali . ... .. . .... 44.000 - .. .... 44.000 -
.. . 
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Consuntivo - Parte I. Entrata 

SOMME ACCERTA TE NELL'ES ERCIZIO DIFFERENZE FRA LE SOMME 
R A M I AMMESSE E LE ACCERTATE 

Da riscuote re TOT AL I 

I 
""""", c. I Beneficenza Riscosse o in pi ù in meno e Stazione 

resid ui attivi per artico lo per capitolo mendicanti esterna 

I I 
I I 

I 
i 

. . . . . . ! . ... . . . . ' . .. . . . . . . ' . .. . ' . . . . . . . . . . . . .... 

i 
62.71 5 ! 30 ' .... . . . . ' . 62.7 15 30 . . . . . . 5.431 65 27.858 35 34.856 95 

260. 167 155 
I I . . . . . . . . .. ' 260. 167 , 55 4.07 1 85 7.704 30 210.167 · 55 50.000 -

101.872 · ! 90 1.199 85 .. . . . 103.072 75 26 339 35 5.188 15 92.678 i 75 10.394 : -

I I 

330 704 165 424 725 75 1.199 i 85 . . . . .. 425.955 j 60 30.411 20 18.324 10 95.250 ! 95 

! 

i i 

i i 

i 
4397.584 95 27.732 50 .. . . ' . 4.425.317 45 9.534 95 10.495 95 2 646.255 i 95 1.779.061 i 50 

i 

424.755 75 1.199 85 .. . .. ' 425.955 60 30.411 20 18.324 IO 330.704 65 95.250 95 

4 822.340 70 28,932 35 .. .. ' . 4851.273 05 39 946 15 28.820 05 2,976.960 60 I 874.312 45 

156.076 25 . . . . . . . . ' . .. 156.076 25 118.076 25 .... . . . .. . . . . ... 

153.364 45 . . . . . . . . . . . . 153,364 45 147.364 45 . . . . · i . .. . . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . .. . . . . .. . .. 

309.440 70 ' .. . . . . . . . . . 309.440 70 265.440 70 ...... 1 . .... . . . .. 
i 

I I I 
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Classificazione 
del Bilancio SOMME STANZIATE 

I 
o I o DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 

-· ~-
o E I ] Per 
E 

I 
·5. Nel bilancio nuove entrate TOTALE 

i= ù ! < sopravvenute 

• 

Ili TI TOLO III. 

PARTITE DI GIRO 

xvm j Somme versate in deposito, rimborsi di antecipa-
zioni e simili ..................... . 4.196.000 -- .. .... 4.196.000 -

; 
I 

I 
I 

i 
I 

RIASSUNTO GENERALE DELL' ENTRATA 
! 
I 
I Titolo I Entrate effettive .... . ' .... '. ' . . 4.466.000 - 374.146 95 4.840.146 95 
i 

Il Movimento di capitali .......... .. 44.000 -- .. .. . . 44.000 -

I lii Partite di giro . ...... . . . ... . . , . 4.196.000 .... . 4.196000 -

Totale entrate di competenza .... .. .. . 8 706 000 - 374.146 95 9.080.146 95 

Residui a ttivi dell'esercizio 1928 . . ... ... ' 914.036 17 6.093 03 920129 20 

--

Totale gtnerale del/' Entrata . . . . . .•... 9.620.036 17 380.239 98 10.000.276 15 

, .. 
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SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO 
----- --+-----~ - - - - ---- - ! 

Riscosse 

4.339.348 -

4.822.340 70 

309.440 70 

4339.348 -

9.471.129 40 

698.200 88 

10.169.330 28 

Da riscuotere 
o 

resid ui attivi 

480.689 85 

28.932 35 

. . . . . . 
480 689 85 

509.622 20 

221.928 32 

731.550 52 

TOTALI 

pe r a rtico lo per capi tolo 

4.820.037 85 

' .. .. . 4.851.273 05 

. . . . . . 309440 70 

. . . . . . 4.820.037 85 

' .. ... 9.980.751 60 

. . . . . ' 920. 129 20 

10.900.880 80 

Consuntivo - Parte I. Entrata 

DIFFERENZE FRA LE SOMME 
AMMESSE E LE ACCERTATE 

in più I in meno 

658.426 15 34.388 30 

39.946 15 28.820 05 

265.440 70 . . . ' .. 

658.426 15 34,388 30 

963.813 -- 63.208 35 

. . . . . . .. ' . .. 

963.813 - 63.208 35 

•••O • I 

. . . ... 

..... . 

. . . .. 

. ... . . 
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CONTO FINANZIARIO 
DELL'ESERCIZIO 1929 

RESO DAL TESORIERE DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ 

DI TRIESTE PER L'OPERA DIA 

ISTITUTO GENERALE DEI DOVERI 

VITTORIO EMANUELE lii 

PARTE SECONDA: USCITA 

NB. ~ Il conto finanziario è compilato sulla base del modulo ministeriale 

allegato al R. D. 5/2/1891 No. 99. 



Glassif icazione 
de l Bila nc io 

Il 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

Xl 

SOMME STANZIATE 

DESCRIZIONI DEI CAPITOLI 

Disavanzo di Cassa alla fine delr Esercizio i 928 . 25.802 27 25.802 27 

l.608 10 931.179 70 Residui passivi del predetto esercizio . 932.787 80 

958.590 07 l.608 10 956.981 97 

TITOLO I . 

SPESE EFFETTIVE 

SEZIONE _I. 

SPESE ORDINA RIE 

(A. Oneri patrimoniali) 

Imposte e s ov ra imposte .. . ........ . .. . . 20.700 - 2.000 - 18.700 

Manutenzione di fondi stabi li e di mobili inerenti 
ai medesimi , . ... . .. ..... . . . ....... 21.800 - 1.000 - - 20.800 

Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità 
perpetue ....... .. 9.200 1.150 - 10.350 

Pensioni vitalizie .. . . .. . .... ... . .... . . 6.660 6 660 

(B. Spese d'amministrazione) 

Assegni al person ale d'amministrazione esterno 327.050 32.000 295.050 -

Spese diverse ordinarie patrimoniali .. .. 45.150 l.200 - 350 46.000 

(C. Spese di Beneficenza) 

Fitto e manutenzione dei locali ad uso de ll' Istitu-
zione ... . .. .. . ... . . .. .... ... . . . . . 191.460 3.000 3.000 191.460 

Assegni al personale in.terno per l'amministrazione 
e l'esercizio della beneficenza ... ...... .. 892500 9.400 46.750 855.150 

Spese vitto e combustibili ........... .. .. l.429.000 66.000 - 63.000 l.432.000 

Vestiario e manutenzione del mobilio e della 
bi ancheria . . . ......... .. ...... .. .. • 338.000 - - 86.000 6.000 418.000 

Medicinali e presidi chiru rgici . . . . ......... 54.500 6.500 8500 - · 52.500 

Trasporto . . ... 3.336.020 - 173.250 162.600 3.346.670 
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SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO 

Pagate 
Da pagare I T O T A L I 
o residui 

pass ivi per articolo per capitolo 

25 802 27 

414.488 25 516.691 45 

440.290 52 516.691 45 

18 301 05 

21.606 80 

10.328 55 

6.360 

293 338 

.45.363 05 

I 90 907 

854 576 40 

1.417 676 40 

372 709 20 

52.356 15 

3.283.522 60 

300 

42.000 

42.300 

25 802 27 

931.179 70 

956 981 97 

18.301 05 

21.606 80 

10.328 55 

6.660 -

293.338 -

45 363 05 

190.907 

854.576 40 

1.417676 40 

414.709 20 

52.356 15 

3 325.822 60 

- 45 ·-

Consuntivo - Parte Il. Uscita 

DIFFERENZA COL PREVENTIVO RAM I 

in più 

128 80 

1.614 60 

229 IO 

466 05 

1.619 75 

2.076 30 

6.134 60 

in meno 

527 75 

807 80 

21 45 

1.712 

866 05 

553 

Ricoveri P . C. 
e Stazione 
Mendicanti 

18.301 05 

21.606 80 

10.328 55 

6.660 

268.338 

41 146 45 

187.467 

Beneficenza 
Esterna 

25 000 

4.216 60 

3440 

1.039 65 666.506 55 188.069 85 

14 323 60 757.205 IO 660 471 30 

4.910 55 414 709 20 

2.220 15 52.356 15 

26982 2.444.624 85 881.197 75 



Classificaz ione 
del Bilancio SO M ME S T A NZ IA TE 

o 
o o DESCRIZION E DEI C APITOLI 

I I 
2 2 ~ ·a. Ne l bila ncio Aggiun te Dim inu ite Defi nitive 
i-= ù < 

Ripor to . .... . 3.336 020 - 173.250 -- 162.600 - 3.346.670 -

Xli Provved imen t i e soccorsi diversi alla ma tern ità ed 
alla pri ma infanzia . .. . ' . .. ........ . ' 52.400 - 70.000 - 30.000 - 92.400 -

Xlii S ussid i per l' is t ruzio ne e pos ti d i s tudio . . . . .. .. . . . . . ... . . . .. . . . . .. 
XIV Snss idi dotali ..... . .. . . . . . ' . ........ . ,· , ... . .... . ... .. . . . ... 
xv Sussidi e soccorsi dive rsi .. ... . ..... . ... . 842.500 - 219.200 - - 2.000 - 1.059.700 -

XVI Spese ordinarie di beneficenza .... . .. . .... 11 9.080 - 8.000 - 10.600 - 116.480 -

T otale s pese ordinarie . . . .... • . . .... 4.350.000 - 470.450 - 205200 - 4.6 15.250 -

SEZ IO N E Il. 

SPESE STRAORDINARIE 

XVII Lavori straordina ri pe r gli stabili ..... . . . . .. 21.000 - ...... 10.000 - 11.000 -
XVlll Spese s t raordinarie diverse re la t ive a l pat rim onio 2.000 - 2.500 - 700 - 3.800 -

Spese straordinarie dive rse rel ative all' am m inistra-

XIX zion e .. . . ' ... .. .. ' .' . . . ' . .. . .... 21.000 - 1.400 - 3.500 - 18.900 -

xx Lavo ri e provviste strao rdina rie pe r la beneficenza .... .. 92.000 - . . .. .. 92.000 -

XXI Spes e st raordin a rie relat ive a lla beneficenza ... . 22.000 -- 36.496 95 4.000 - 54.496 95 

To tale Sezione Il .. . . .... · . ...... .. . 66.000 - 132.396 95 18.200 - 180.196 95 

RIASSUNTO DELLE SPESE EFFETTIVE 

S pese ord inarie . .. ' .. . . . . ..... . . . 4.350000 - 470.450 - 205.200 - 4.615.250 -

Spese st raord inari e . . . . ' ..... .... . 66.000 - 132.396 95 18.200 - 180.196 95 

Totale s pese effe ttive ... . . . .... ... . 4.416.000 - 602.846 95 223.400 - 4.795 . .446 95 
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Consuntivo - Parte Il. Uscita 

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DIFFERENZA COL PREVENTI VO RAM I 
---~- -- ------ -- ~ ~ - ·-

I 
Da pagare TOTALI 

I 
Ricoveri 

I 
Beneficenza Pagate o residui in più in meno e Stazione 

passivi per articolo I per capitolo Mendicanti Esterna 

3,283.522 60 42.300 - .. . ... 3·325.822 60 6.134 60 26.982 - 2.444.624 85 881.197 75 

93.409 05 . . . ' .. . . . . . . 93.409 05 1.009 05 .. . . .. . . . '' ' 93.409 05 

. . . . . . . . . . . ...... . . . . ' . . . . . ' . . . . . . . ..... ...... 

. . . . . . ''' . . ' ' . . . '. . . . . . ' . . . . . . ' ..... . . . . . . ' ... . . 

1.050.990 85 . . . ' .. . . . .. . 1.050.990 85 4.444 15 13.153 30 187 237 30 863.753 55 

108.634 75 ..... ' . .. '.' 108.634 75 78 15 7 923 40 102.333 75 6.301 -

4.536.557 25 42 300 - .. . . 4.578 857 25 11.665 95 48.058 70 2.734 195 90 1.844,661 35 

I 

2.475 - 8 500 - . . . . . . 10.975 - . ..... 25 - 10.975 - ' . '. '. 
2.402 15 . ' . . . . . . 2.402 15 . '' . , . 1.397 85 2.402 15 ' .. '. 

19320 05 . ,· .. ,· . . ... , . .. 19,320 05 933 55 513 50 19.320 05 . .. . .. 
7.000 - 85 000 - . . . . . ' 92.000 - ''' '.' ... . .. 92.000 - ..... 

51.639 60 1.000 - .... 52 639 60 ' .. . .. 1.857 35 22.988 50 29.651 10 

82.836 80 94.500 - ..... 177.336 80 933 55 3.793 70 147.685 70 29.651 IO 

4.536.557 25 42.300 - . ..... 4,578.857 25 11.665 95 48.058 70 2.734,195 90 1.844.661 35 

82836 80 94.500 - ..... 177.336 80 933 55 3,793 70 147.685 70 29.651 IO 

4.619.394 05 136.800 - . . .. ... 4,756.194 05 12.599 50 51.852 40 2.881.881 60 1.874,312 45 
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Classificazione 
del Bilancio 

Il 

III 

o o 

~ 8 
a. :;::; 

u < 

XXII 

XXIII 

XXIV 

xxv 

SOMME STANZIATE 

DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 

Nel bilancio 

TITOLO I/. 

MOVIMENTO DI CAPITALI 

Acquisto di fondi pubblici • . . . . . . . . . . . . . . 44.000 

Acquisto e permuta di altre attività . ... . . .. . 

Estinzione di passività . . .... . ....... . . . 

Totale movimento capitali . . . . . . . . . . . 44.00_0 

TITOLO III. 

PARTITE DI GIRO 

Aggiunte 

Antecipazioni fatte, restituzione di depositi e simili 4.196.000 - . . . . . . . 

Diminuite 

FONDO DI RISERVA . . . • . . . . • . . . . . . . . . 50.000 - 22.000 - 71.853 90 

RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA 

Titolo I Spese effettive ............. ... . . 4.416.000 - 602 846 95 223.400 

Il Movimento di capitali . ...... . ... . 44.000 -

lii Partite di giro ... .. . . . . .. . . . 4·196000 

Fondo di Riserva ... . .. ' . . ... . . . ... . 50.000 - 22.000 - - 71.853 90 

Totale spese di competenza .......... , . . . 8.706.000 624.846 95 295.253 90 

Disavanzo di cassa e residui passivi dell'esercizio 

Definitive 

44.000 

44.000 

4.196000 -

146 10 

4.795 446 95 

44.000 

4 196.000 

146 IO 

9,035.593 05 

- -- - 1928 . . . . . • ·; ; ·. · . · . . . . . ; . . . , . . . . . • . . 958.590 07 . . . ·. . . . · l ',608 10 956:981 97 

Totale generale dtll' Uscita . . . . . . . . . . . 9.664.590 07 624.846 95 296,862 - 9.992.575 02 
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Consuntivo · Parte Il. Uscita 

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DIFFERENZA COL PREVENTIVO RA M .I 

Pagate 

131.949 50 

85.839 85 

217,789 35 

4.734.684 75 

4.619.394 05 

217.789 35 

4.734.684 75 

9.571.868 15 

440.290 52 

Da pagare· T O T A L I 
o residui in più 

passivi per articolo per ca pitolo 

131.949 50 87 949 50 

91.651 35 177.491 20 177.491 20 

91.651 35 309.440 70 265.440 70 

85.353 10 4.820 037 85 658.426 15 

136.800 4.756. 194 05 -12.599 50 

91.651 35 309.440 70 265 440 70 

85.353 10 4.820.037 85 658.426 15 

313.804 45 9.885.672 60 936 466 35 

516.691 45 956.981 97 

10.012.158 67 830.495 90 l 0.842.654 57 936 466 35 
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in men o 

34.388 30 

146 10 

51.852 40 

34.388 30 

146 10 

86.386 80 

86.386 80 

Ricove ri P. C. I Beneficenza 
e Stazione 
Me ndicanti Es terna 



Risultato definitivo del Conto Finanziario 

Riassunto definitivo deliberato dall'Amministrazione : 

Riscossioni Lire 10.169.330 28 

Pagamenti . 10.012.158 67 

Fondo di cassa alla chiusa del!' esercizio 1929 157.171 61 

Residui attivi . . . . . . . 731.550 52 

Assieme. 888.722 13 

Residui passivi . 830.495 90 

Avanzo amministrativo . 58.226 23 

LA CONGREGAZIONE DI CARITÀ 
IL PRESIDENTE: 

t.to CAR.LO BANELL/ 
IL SOST. RAGION IERE CAPO: IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to MENOTTI PACHER.INI f.to CAR.LO f?.ANGAN 

Differenza fra le riscossioni ed pagamenti : 

Riscossioni 

Pagamenti 

Lire 10.169.330 28 

10012.158 67 

Fondo di Cassa a debito del Tesoriere . 157.171 61 

Dato a Trieste, addì 25 marzo 1930 - VIII. 

IL TESORIERE DELLE CONGREGAZION I: 

CASSA DI R.JSPAR.M/0 TR.IESTINA 
(Esattoria comunale) 

dott. OR.ESTE R.OZZO m.p. dott. BAR.TOLOMEO BENNI m.p. 
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Conto Economico 
delle rendite e spese e delle sopravvenienze attive e passive 

dell'Esercizio 1929 

SOMME 

DESCRIZIONE DEI TITOLI 
Parziali Totali 

L J?.ENDITE E SPESE 

J?.endite finanziarie (entrate effettive accertate): 

ordinarie Lire 4.425.317 45 

straordinarie 425.955 60 4.851.273 05 

Spese finanziarie 

ordinarie 

straordinarie 

Lire 4.578.857 25 

Avanzo di rendita 

II. SOPR..A VVENIENZE ATTIVE E PASSIVE 

Sopravvenienze attive finanziarie 

patrimoniali 

Sopravvenienze passive finanziarie 

patrimoniali 

. Lire 8.889.13 

694,908.20 

Lire 1.188.-

Differenza fra le sopravvenienze attive e passive . Lire 

177.336 80 4.756.194 05 

95.079 

703.797 33 

1.188 

702.609 33 

Risultato economico in aumento del seguente stato dei Capitali . . Lire 797.688 33 
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Stato dei Capitali 
Al principio dell'Esercizio Alla fine dell'Esercizio 

PARTE PRIMA Somme Somme Somme Somme 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
parzia li tota li parziali totali 

= 
TITOLO /0 

- Patrimonio effettivo 

ATTIVO~ 
1. Fondi ru stici . L. .. .. . . . .. . . . 
2. Scorte rurali vive o morte ..... . . . . . . 
3. Fabbricati 1,549 929 35 2.105.249 35 
4. Censi, livelli, canoni e legati perpetui ... . ... .. 
5. Titoli di debito pubblico dello Stato . 915.252 - 939.752 -
6. Altri valori pubblici ed industriali. 730.662 75 903.009 65 
7. Crediti ipotecari e chirografari 598.001 15 579.464 30 
8. Oggetti d'arte ed oggetti preziosi . . .. . . . . . . ... 
9. Altri oggetti mobili . 79 000 -

l,924 2'3 

79 000 -

I 
10. Attività diverse patrimoniali .. .. . .. 
11. Capitali esistenti in cassa per effetto di traslar-

4,778254 1-mazione patrimonio ~ -~ 80 171.778 70 
- --

PASSIVO: 
1. Debiti ipotecari e chirografari . L. . ... .. 20000 1-
2 Ce ns i, livelli , canoni e legati passivi 196 570 80 251.642 80 
3. Pens ioni vitalizi e . 33.300 - 117.300 -

4. Passività diverse patr imoniali - -- - 229.870 80 .....:_ 388.942 80 ---
Attivo netto patrimoniale . . . . . . 3,694.403 - . . . . . . 4,389.31 l 20 

TITOLO /1° Cose dei terzi. 

ATTIVO: 
Depositi a cauzione o custodia . L. 42.126 87 36 071 53 

PASSIVO: 
Creditori per depositi a cauzione o custodia . 42.126 E_ -

36.071 ~ 
Attivo netto patrimoniale come sopra .... . . 13,694.403 - . .. 4,389.311 20 

PARTE SECONDA 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

Ji 
- -

ATTIVO - 1. Rimanenza in cassa L. . . .... 157.1 71 61 
2. Residui attivi 914.036 731.550 52 

L. 914.036 888 722 , ~ 
PASSIVO - 1. Deficenza di cassa . 25.802 27 .. ... 

2, Residui passivi 932.787 ~ Jl30.495 ~ 

Avanzo Amministrativo . L. 958 590 07 44.553 90 830.495 90 58 226 23 

Attività complessiva netta alla chiura delÌ' esercizio .1929 . L. 

r~~ 
IO 

1~·~47 5~7- 4.3 
Aumen to com e al di contro prospetto 797.688 33 ___ ,_ 

Attività netta complessiva alla fine del!' esercizio L. ,447.537 43 f,447 537 !~ 
I I 

Dato a Tneste, add1 25 marzo 1930 - Vili. 

LA CONGREGAZI ONE DI CARITÀ 

IL SOST. RAGIONIERE CAPO ; 

f.to M ENOTTI PACHERINI 

IL PRESIDENTE , 

fto CARLO BANELLI 
IL SEGRETAR IO GENERALE; 

CARLO RANGAN 
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Legati -disponibili 

dal defunto Giuseppe Cos tanzo Cloc tta 

dal defunto Giovanni Glavina 

dal defunto Vincenzo Miaffo 

Totale . 

DONI (in danaro) 

per ricavato delle tessere di beneficenza per il capodanno 1929 . 
per contr ibuti dei gross ist i de l civico Macello, in ragione di L. 1.- per ogni bave 

macell a to nell 'anno 1929 . 
da divers i sig nori quale con tr ibuto volontario per la lotta contro l'accattonaggio 
da divers i signori per e largizioni a favore degli scaldatoi pubblici . 
dall 'Economato del Municip io di Trieste, l'elargizione dell'avv. Arturo Kolrn er, 

corrispondente a ll a percentuale sul valore di un oggetto da lui rinvenut,} 
dai funzi ona ri della Benef. Est. - Gruppo li - in memoria del co llega G. Nabergoi 

nell 'ann ive rsario dell a sua morte · 
da l s igno r G. B. Sa lom 
dal dott. Guido freib erge r pe r la composizione d i una vertenza con l'avv. Bologna 
dal signor Corrado Remondini 
dalla sig.na Italia Sigon nell'anniversario della· morte di suo padre . 
dalle signore Artemisia ed Elena Barbi in memoria di Grazzini 
dal cav. uff. Ignazio Stern e famiglia in memoria di Grazzini 
dai s igno ri Maria e Roberto Stern in memoria di Grazzini 
dalla s pett. ditta f.lli Semo in memoria di Mercedes Giaco ni 
dalla signora Ester Amad i- Barison nell 'annive rsario dell a morte dell'adorata 

mamma , , , , , , 
dalla spett. famiglia Mihalich in memoria della madre di Alber to Calcich . 
dai signor i Luigi e Natalia Borghi in memori-a di Antonietta ved. Tosoni . 
dai signori Valentina ed Edgardo Sorrentino in memoria di Antonietta ved. Tosoni 
dai signori Adele e Francesco Vidrich in memoria di An tonietta ved. Tosoni 
dal signor Calaprice Mar io in memoria di Antonietta ved. Toso ni . 
dal s ignor Alberto Volcich in memoria di Antonietta ved. Tosoni . 
dal signor Celestino Ceria in memoria di Antonietta ved. Tosoni 
dai signori Gemma e Guido finazzer in memoria di Antoni e tta ved. Tosoni 
dal s igno r Peppino Orbanich in memoria di Antonietta ved. Tosoni . 
dal s ignor Guido Agnani in memoria di Antonie tta ved. T osoni . 
dal signor Ugo Illini in memoria di Antonietta ved. Tosoni . 
dalla spett. famiglia Turinetti, di Prie'ro in memoria di Antonietta ved. Tosoni 
dal signor Antonio Percich in memora di Antonietta ved. Tosoni . 
dalla signora Maria Li ss iak in . memoria di Antonietta ved. Tosoni . 
dal signor Bruno Calligaris in memoria di Antonietta ved. Tosoni 
dal signor Rodolfo Scherl in memoria di Antonietta ved. Tosoni 

Trasporto . . 
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1--~ Importo _ 

Lire I cent. 

5.000 
40 

105 95 

5.145 95 

Importo 
~ - ~---

Lire cent. 

49.485 40 

19_132 I 
27.858 ' 35 
33.201 95 

IO 

27 
10 
9 95 

20 
25 
25 
50 
50 
15 

25 
50 
20 
50 
50 
IO 
10 
IO 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
20 
20 
10 

130.304 65 



Riporto 

dai s ignori Amelia e Giovanni f avetta in memor ia di An tonietta ved. T oso 11i 
dal signor Santo Tre visan in memoria d i Antonie tta ved. T osoni . 
dal s igno r Ludo,·ico Macl111 e in memoria di Anton iet ta ved . Toso ni . 
dal signc r Mario Predonzan in memoria di Antonietta ved. Tosoni . 
dal s ignor Carlo Rustia in memoria di Antonietta ved. T oscllli . 
da l s igllor Mar io Quadranti in memoria cli Antonietta ved. T osoni 
dal signor Bru no Coceani in memoria di Anto niettra ved. T oson i 
dal signor Ego ne Mayer in me mor ia di An w nietta ved. Toso ni . . 
dal sign or Edoardo Dan elutt i in memoria di Anto nietta ved. T osoni 
dal s ign or Nereo Chierego in memoria di An tonietta ved. Toson i 
da l signor Mario Colombini in m emoria di Anton ie tta ved. T oso ni 
dal signor Bru no fumis in memo ria di Anton ie t ta ved. T osoni 
dal signor Bruno de Socchieri in memoria di Anto nie tta ved . Tosoni 
dai signori Francesco ed Elena Camerini in m emoria di Luigi Grazz ini 
dai s ignori Arturo e Ri ta Coen in memoria di Luigi Grazzini 
dal signor Attilio Cossani in memoria di Virgi lio freno 
dalla spet t. fa mi glia Vale ntin is-Toru sso in memoria di Gug lielmi na ,·ed. Motkil 
in sostituzione di un fun era le non esegu ito, rlmpresa Capellan, di comune ac-

cordo con la Società di mutuo soccorso per funerali in Gretta devo lve 
da i s ignori Euge nia e Carlo Kern in memoria del ca p. Anton io Mart inolich . 
dai s ig nori Lu igi e Lia Bussan ich in memor ia del cap. Anto nio Mar tinol ich 
dal signor Ferrucc io P enso in memor ia del ca p. Anto nio Martinolich 
dai signori Arrigo e Maria Gradi in memoria elci cap. An tonio · Mar ti uolich 
dalla s pett. famiglia avv. Luzzatto-Fegitz in memor ia del cap. Ant. Ma rtinolich 
dal do tt. Alberto Minas in memoria del ca p. Anro nio Mart inolic li 
da l do tt. Renato cav. de P oren ta in memor ia della doti.ssa Ida Mayer-Fu rlan i 
dalla signora Elisa De R. in in memo ria della dott.ssa Ida Mayer-fur!a ni . 
dalla spett. famiglia Gi no Chierini in memoria della dott. ssa Ida Mayer-Furlani 
dalla spett. famiglia Eugenio Chierini in memoria della dott.ssa Ida Mayer-furlan i 
dal dott. Ferruccio Zili otto in memoria di Anton ie tta ved. Toson i 
dal dot. Nicolò Zill i in memor ia di Antonietta ved. Tosoni 
dall 'arch. Ruggero Meian in memoria di Antonietta ved. T osoni . 
dai s ign.o ri Mirra e Guido Prato in m emoria di An ton.ietta ved. Tosoni . 
da ll e s pert. fa migli e Arturo ed Oreste de Gua rri ni in memoria di Antonietta ved. 

Tosoni , , , 
dal s ignor Oreste Silli in memoria di Antonietta ved T osoni . 
dal signor D. Mustacchi in memoria di Antonietta ved. T osoni . 
dal comm. Arturo Coverli zza in memoria di Antonietta ved. T osoni 
dal s ignor Ettore Iasbitz in memo ria d i Antonietta ved. Tosoni . 
dai signori Ir ene e Giacomo Bidoli in memoria di An to nietta ved. T osoni 
dall a signora Antonia Baschi era in memoria di An to nietta ved . ' T oso ni . 
dall e spett. famiglie Vatta-Fraus in in memoria di Antonia Ri zzatto . 
dalla spett. famiglia Dion isio Marcor in e Pia col nipotino Edga rd o nell'anniver

sario della morte di Giuseppe Ercole Rossi . 
dalla signora Emma Cern itz nell 'ann iversario dell a morte della sua indimenti-

cabile Ma ria 
dalla moglie nell'anniversario della mor te di Graziano Castelbognese 
da ll a moglie La ura Nicoli ch in memoria del cap. Antonio Martinoliçh 
dall a spett. fa miglia dolt. Giorg io Nicolich e da Mauly Cosuli ch in memoria 

del cap. Antonio Ma r tinolich 
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dal fratello capitano Marco e consorte in memoria del cap. Antonio Martinolicil 
dal cap. Rodolfo e signora Nuci Battista in memoria del cap . Antonio Martinolich 
dal dott. Vittorio e Bice Cominotii in memoria del cap. Antonio !v\artinolich 
dal signor "Eugenio Servadio in memor ia della clott.ssa [da J\,\ayer-Fnrla11i . 
dall"ing. Arturo Fonda in memoria di Antonia Tosoni . 
dai signori Caterina e Luigi Pascntti nell"anniversario della moct e dell'ind imen-

ticabile figlio , 
dai signori Mary e Vittorio T edesch i in memoria di Luigi Grazzini . 
dal clot t. Vittorio e Bice Cominotti in memoria di Lui .c;i Grnzzini 
dalla moglie e figlie nell'anniversario della morte del loro adorato capo Cari:J 

Schii tz . 
dalla spett. famiglia Pessi in memoria del cap. Antonio Martinolich . 
dal tcn. col. Alcssft1 1dro e Bice Sa11ti in memoria ciel caµ. Anto nio Ma rtinolic ll 
dalla spett. iarniglia Rowinsky in memo r ia del cap . Antonio Martinolich . 
dai signori Zoe e Marino Szombathely in memor ia del cap. Antonio Martinolich 
dal sig11or Giuseppe Bndin in memoria della dott.ssa ]eia IV1.ayer-furlani 
dalla spett. famiglia del cav. dott. Carlo Rangan in memoria cli Antonia Toson i 
dalle figlie in memoria del loro venerato padre Luigi Grazzi11i . 
dal cav. Guido de Porenta in memoria di Beatrice Picciola 
dal cav. Ottaviano de Porenta in memoria di Beatrice Picciula 
da I cav. Luigi Gua tt acini in memoria di Teodora ved . Maffe i 
dalla zia Maria Tarabocchia in memoria dell'adorato Giorgeito Nicoli 
dai sknori Pierina e Giacomo Camerino in memoria di Giuseppe Oeissler . 
dai signori Giovanna e Riccardo Bologna in memoria di Giuseppe Gcissle1 
dalla spett. famiglia Osmo in memoria di Giuseppe Geiss ler 
dalla spett. famiglia Pollich in memoria del cap. Antonio Martinolich 
dall'avv . Spiro e Corinna Curuppi in memor ia di fanny Nicoletti 
dalla spett. famigl ia avv. S . Smerchinich in memoria del cap. A. Zvillich ievic11 

dai cugi ni Arrigo ed "Emma Picciola in memoria di Beatrice Picciola . 
dai s ignor Gior .~ io Liebrnann e famiglia in memoria del cap. Agos ti no Zvillichievich 
dalla spett. !ami.glia "Eu genio Chierini in memoria del padre del dotr. Nino Ciardi11i 
dalla spett. famiglia l~ivo in memoria di Giuseppe Geissler 
dalla spett. famiglia Zennaro in memoria di Giuseppe Geissler 
da i signori Giacomo e Maria Prister in memoria di Clara Cuzzcri di Verona 
da i signori Mar ia e Guido An,,;elini in memoria di Arturo Stalizzi 
da l s i,>:nor Gabr iele Leonzin i in memo ria di Arturo Stalizzi . 
dall'ing. Par ide De Rin in memoria di T eodora Nlaffei 
dalle sil(nore Irene Oianne lia e "Elena Menzello in memoria di Teodora Maifei . 
dalla signora Maria Lissiak in memor ia di Carmela Costanzo 
dai signori Natalia e Luigi Borghi in memoria di Carmela Cos tanzo 
dal signor Guido Agnani in memoria di Carmela Costanzo 
dal signor Bruno Paoletti in memoria di Carmela Costanzo . 
dallo spett. Consiglio direttivo della Soc ietà di Scherma in memoria del cap . 

Agostino Zvillichievich 
dalla s ignora Maria Mizzan in memor ia de l cap. Agostino Zvilìichievich 
dai signo r i Guido ed "Enrichetta De Meio in memoria ùi Carmela Costanzo . 
dai signori Bice e. Nicolò Costanzo in memoria di Carmela Costanzo 
da i signor i "Evelina e ing. Luigi Pio T omatis in memoria cli Carmela Cos tanzo 
da ll'avv. Nicolò e Anton ia Costanzo in memor ia di Ca rmela Costanzo . 
da l signor Rodo lfo Schelli in memoria di Carmela Costanzo 
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d a lle spett. fami gl ie G ian Tira , Giannino ed Emi li o AnReli ni in me moria di 
Artnro S talizz i 

da ll a s ig nor a Amalia Dnb i<.:11 ved . Uc ropina in me mo r ia del padre. dcll",1 1~ ic ~ 
G. C iardin i 

dalla fi;,;l ia e nipoti V atta-frau~i n in memoria di Mari a Mi ra z ;,ata Pu lz 
dalla si_g nora Ersilia ved. Pellegrin i in memoria di fa11ny Nicole tti . 

dai si~nori Antonio e S ilvia G11 csda in memoria cli Fa nn y Nicoletti . 

dalla spe tt. ia111i g lia del cap. Gi ovan ni Filli•1i in me111 o ri a di Fanny Nico letti 
dall a spen. ditt a D. T ripcovic h in memori a di Kett y Suttora . - · 
dai signor i Antonio e Xe nia di Deme tri,:i in memori a del ca p. Antonio Mart inolid 1 
dal com 111 . do tt. Emil io e Maria Fahian i in memor ia di Ar turo S tal izz i . 
dal dott. Giul io Cleva e c,,nsonc in memo ria di Arturo S ta lizzi . 
dal sign or Lu igi A11t011ic h in memor ia di Bea tri ce Piccio la . 

da i s ignori Mir ra e Guido Prato in memoria di Ca rm ela Costanzo . 
dal s ip: nor Macl111e Lodovico in memor ia di Carm ela Costanzo 
dal sign or Predonzan Marco in memoria di C2l!me:a Costanzo . 

dal s ignor Dane lun i Edoardo in memoria di Ca : meta Cos ta nzo . 
dal signo r Ru st ia Carlo in memoria d i c~rmela Costanzo 
dal s ig nor Coceani Bruno in memo ria di Carmeln Costa nz o . 
dal signor Quadra nti Mari o in memo ria di Carm ela ·costanzo 
dal signor 1"\ ayer Egone i,t m em oria di Carm·e1 a Costanzo . 
da l s igno r Colombini Mario in memoria di Carmela Costanzo 
da l s ig nor Socchieri de Bruno in memoria di Carmela Costanzo . 
dai s igno ri C ater ina e An gelo Rina ldi in memo ri a di Gius eppina Ghe rs ina . 
dall a signora T e resa Camis in memo ria d i C lara Cuzzer i d i Ve ro na . 
dalla s ignora Mar ia ved . Butti nell a ricorrenza di un triste an niversario 
dalla famigli a Romano Boraine in memoria di Gemma Boraine nell'a nnive rsa rio 

della sua morte · 
da ll a libreria C. U. Tran i e da l perso na le in m emoria di Giulia Va riano 
da ll a s pett. famig li a De ndrinò in memoria di Gi uli a Vari,rno . 
dai s ignor i Mar ia e Giuseppe Curèt in me mor ia cl i Edo3rclo Sortsc h 
dal signo r Giu sep pe Costa in memor ia di Miche le P erha uz 
dalla signora Amalia Dubich veci. Ucro pina in me moria di Michele Perhauz 
da llo spett . Sindacato degli Age nti cli Cambio in m emo ria di Arturo Sta tizzi 
dai s ig nori· Giuse ppe ed Amalia , Ja hni in memoria di Caterina v ed. Nig ris . 
da ll a s pett. famiglia Napo li nell'anniversar io de lla mo rte di Maria Napo li 
dal s ig nor Claudio Merlato ne ll 'an ni versario de ll a morte di Gi lberto Graovaz 
da ll e figlie nell ' a nnive rsa r io de lla mor te di Ma ria ved. S irk 
da lla sorell a nell'a nnive rsa rio dell a morte di Napo leone Valan 
dalla spett. fami glia nell'anniversa ri o della morie di Alfredo Seppellì 
dalla cognata Anna ved . !ve e famiglia in memori a di Giovanna ]ve 
da l dott. Ferrucc io Ziliotto in m emo ria di Antonietta de Goracuchi . 
da l dott. Meno tt i Pacherini in me moria di Anton ietta de Goracuch i 
dal cav. dott. Ca rl o Rangan in m emoria di Ant on ie tta de Goracuchi 
dal signor Ca rlo Osvalde lla in mem or ia di Ant on ietta de Gorac uc hi 
dal signor Anto nio Rizzan in memori a di Anto nietta de Goracuc hi 
d a l s ig nor -Riccardo Jacuzzi in m emoria di An to nie tta de Goracu c hi . 
dal dott. Giuseppe Rosa in m emoria çli Antonietta de Goracuchi . 
da lle s ignore Giannina e Cecilia Rusca in memoria di Antonietta de Goracucn: 
da i colleghi di Direzione del figli o Pietro, de ll'Assoc iaz ione dei C omme rcianti 

in memoria di Giova nni !ve ·. 
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Riporto 

dai signori Vittorio Dubich e conso rte io memoria di Michele Perhau z . 
da lle figl ie Vatta-Frausin nell'anniversa rio della morte del compianto . C. Vat t,1 
dag li addetti al Calzaturificio Danda in memoria di Virgilio Petron io 
dalle s ign ore Carla e Valeria Zannon in memoria di Antoni etta de Goracuchi 
da lla sorel la Renze in memoria di Anton ietta de Goracuchi . 
dai signori Ruggero e Ma ry Seri ani in memoria di Antoniett a de Ooracuchi 
dai cognati Arturo e Giova nna de Goracuchi in memoria di A. dc Goracuch; 
dal s ignor Remigio Mit rovich in memori a di Antonietta de Goracuch i 
da alcuni funzionari dell a Benef. Est. i~ memor ia di An to nietta de Goracuchi 
dal dott. Marco Rusca in memoria di Antonietta de Goracuchi 
dai co1;nati Bice e Giuseppe Cattai in memoria di Antoniet ta de Goracuchi 
da lla si;c: nora Raffaella Cattai e famiglia in memoria di An toniet ta de Goracuchi 
da l fratello Francesco Tu sulin e consor te in memoria di Antonietta de Goracu;::lti 
dai sig-nori Paolo ed Emma Cuzzi in un doloroso anniversario . 
dal s ignor Enrico Millini in memoria di Antonietta de Goracuchi 
dal sig-no r Erminio Ongaro in memo ri a di An to nietta de Goracuchi . 
dalle sore ll e Anna e Mari a Pibrauz in memoria di An toniet ta de Goracuchi 
da l signo r Silvio Rangan in memoria di Anto nietta de Goracuchi 
da un ,;,-uppo di im piegati dell a Riunioue Adria ti ca di Sicurt à i11 memoria e: 

An touietta de Goracuchi 
dai 5;g11o ri Ni ua e Mario Mizza n in memoria di Giova nni !ve . 
dal le s ig nore Nina e Maria Mizza n in memoria di Cateri na ved. Nigr is . 
dai sir'. 11 ori Enr ica e Giu seppe Sodcrsnik in memoria di Maria Miraz 11ata Pu lz 
dalla spe tt. famigli a Carletti in memora di Giusto Pi lotti 
da T. e C. per un dubbio 
dai signori Pina e Tranquil lo Vladislovich in memoria di Ca ter in a Ni.gris 
dall' avv . Edoardo Gasser in memoria di Giusto Pilotti . 
dai si.o:110ri Irene e Giacomo Bidoli in memoria di Giusto Pilotti 
dai signo ri Emma e Giulio Bertos in memoria cli Giusto Pilo tti . 
dagli ufficiali del yacht «Aldebaran» in memoria di Arturo Stalizzi . 
dalle s ig no re Emma ed Jginia in .memor ia di Arturo Stalizzi . 
dalla vedova nell"anni versario della mor te di Vittorio Benussi 
dallo spett. Ro tary Club in memoria di Giulia Sonnino-Cas ti glia ni 

.dalle addette a l I. Alloggio Popolare di via Pondares in memoria di Antou ietta 
dc Goracuchi 

dai s igno ri Mina e cap. An ton io Niccoli in memoria del caro Giorgetto 
da N. N. I ' > I I 

dai sigTor i Berta e dott. Ferrucc io Zil iotto in memoria di Giu lia Sonnino vect . 
Castiglioni . , , , 

da i signor i Renèe e dott. Matt eo Boianovich in memoria di Giulia Sonnino v,)d. 
C8stigl ioni 

dai sig11ori Vico ed Anna Liebma nn in memoria di Giulia Sonnino ved . . Castigliani 
dal fratello Vittorio Cusin in memoria di Angelo Cusin . 
dall a spett. famiglia nel triste ann iversa rio della morte di Edoardo Pellegr ini . 
dalla spe tt. famiglia Umberto Marcovig in memoria di Romeo Fulvio . 
dal signo r Ernesto Hoeltzer in memori a cli Angelo Cusin . 
da! s ignor Roberto Piazza in memoria di A11 ge lo Cusin 
dal s i1;nor Carlo Wegenast in memoria di Angelo Cus in . 
da ll"avv. Giovanni Melon e in memoria di Giulia Sonn ino-Cas tiglioni 
dall'iog Cesare e Franca . Sacerdot i in memoria ci.elio zio Camill a Ca 11 to11i . 
dai sb:nori Adele e Giuseppe Jern;o in memor ia di Geltrude ved. Ghers ina . 

Trasporto . 

- 57 -

l~_I!Iìporto 
Lire cent. 

134.964 65 

15 
50 
20 
50 
IO 
20 
30 
IO 
50 
15 
50 
50 
50 

100 
IO 
10 
15 
20 

85 
30 
30 
IO 
25 
24 
10 
30 
20 
20 
20 
15 

100 
250 

15 
20 

100 

25 

30 
50 

100 
50 
25 
30 
30 
30 
50 

150 
20 

136.933 65 



Riporto 

dalla signora Nella Doria-Cambon per non aderire alle be11e!ice11zc dei balli . 
dal Co11sigl io di Amministrazione della Società ltalo-America11a pel petrolio, 

di Genova, in sostituzione di fiori sulla tomba di Fraucesco Drasch vice
presidente della Raffineria Triestina di Olii Minerali . 

dal gr . ufi. John A. Mowinkel, presidente della Società Italo-Amer icana pel Pe-
troìio, di Genova, in sostituzio ne di fiori sull a tomba di Francesco Drasch 
vicepresidente della Raffi11e ria Triest ina di Olii Mi11erali . 

dal comm. Dino Concina vicepres iden te della Soc ietà Italo-Americana pel Pe
trolio, d.i Genova , iu sostituzione di fiori sulla tomba di F rancesco Drasch 
Yicep residente della Raffi 11e ria Triest ina di Olii Minerali 

dal signor M. F. liawkins, cons. delegato della Società lta lo-Arncricana pel Pe
trolio, di Genova, in sostituzione di fiori sulla tomba di Fra.11cesco Drasch 
,· icepresidente della Raffineria Tries tina di Olii Minerali 

dai doit . cav. uff. U. Guido Ringler, cons. delegaio della Società ltalo-Ameri-
ca na pel Petrolio, di Ge nova , in sostituzione di fiori sulla tomba di Fran
cesco Drasch vicepresidente della Raffi ner ia T r ies ti na di Olii Mi nera li 

dalla Società Italo-Americana pel Petrolio - fili ale di Trieste - in sostituz ìo i!c 
cli ìi ori su lla romba di Francesco Drasch vicepresiden te del la Raffineri,1 
Triestina di Olii Minerali . 

dai signori Michele e Giulia Gaiatti in sos,imzione di fiori sul la tom ba di Fran
cesco Drasch vicepresidente della Raffineria Triestina di Olii Minerali 

dal signor Ambrogio Chiepalìch in sos ti tuzione di fiori sulla tomba di Francesco 
Drasch vicepresidente della Raffiner a T riesrna di Oli i Minerali 

dalla spett. S ocietà ltalia11a Lu brificanti Bedford Milano in sostituzione di fiori 
sulla tomba di · Francesco Drasch vicepresidente della Raffineria Tri esti

na di Olìi Minerali . 
dai signori Ernesw Wolf in sostituzione d i iior i sulla tomba di F rancesco D rasc.h 

vicepresiclente della Raffineria Triestina di Ol ii Minerali 
dai signori Michele e Giulia Galatti in memo ria di Ignazio · Smolars . 
dai s igno r i Lincy e John Zanini in memoria del Podestà di P ira no, i,;r. riff. avv. 

doti. Domenico Fragiacomo 
dalla spett. famiglia Giovanni Ur izio in memoria di Francesco Drasch . 
dal signor Francesco Raguseo in memoria di Francesco Drasch 
dalla speli. Raifiner ia Triestina di Olii Minerali (Agenzia di Bari) in memor ia 

di F rancesco Drasch 
dagli impiegati amministrativi della Raffineria Triestina di Oliì Mìneralì ìn me-

moria dì Francesco Drasch 
dal signor Armando Lantschner in memoria di Francesco Drasc h 
dai signori Allieto e Antonietta Dal Pozzo in memoria di Fran cesco Drasch . 
dagli operai della Raffineria Triestina dì Olii Minerali (S. Sabba) in memoria 

di F rancesco Drasch 
dal pittare Giovanni Zangrando in memor ia di Francesco Drasch . 
da! comm. Enrico Cazalura in memoria del cav. ulf. dott. Guido Mahrer-Capponi 
dal dott. Guido Nicoli in memoria del cav. uff . doti. Guido Mahrer-Capponi . 
dagli operai della Raffineria Triestina di Oli i Minerali (S. Sabba) in memoria 

di Ignazio Smolars . · 
dai signor i Anna Costanzo-Zarotti e comm. Nicolò Zarotti in memoria del-

l'avv. Domenico Fragiacomo . 
dai sign ori Evelina ed ing. Luigi Tomatis in memoria dell 'avv. D. Fragiacom·J 
dai signo ri Anton ia e avv. Nicolò Costanzo in memor ia dell' avv. D. Fragiacomo 
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dai signori Milena e prof. dott. Silvio Canestrini in memoria dell"avv. Dome-
nico Fragiacomo , , 

dall 'ing. Mario e Maria Zmajevich in memoria dell'avv. Domenico fragiacomo 
dai signori Guido e Maria Bosma in memoria dell'avv. Dome11ico fragiacom0 
dal cap, Umberto fo11da in memoria dell'avv. Domenico frag iacomo 
dal signori Lina e ferruccio Penso in memoria di francesco Drasch 
dalla vedova e congiunti in memoria di francesco Drasch , 
dalla spett. famiglia del prof. Manlio Bradicich in memoria dell'ing. M. Zennan 
dai signori Ines e Mario Sparavier in memoria di Giuseppe Umech . 
dal signor M. 13ergcr in memoria dell'amico Leonardo Rommel 
dai signori Anna e dotr. Giorgio Vivante nell'annivers. della morte di f. Vivante 
dal signor Giacomo Bolaffio in memoria di Leonardo Rommel 
dalla spett. ditta Rod. I. Rossi in memoria di Leonardo l~ommel . 
dalla spett. ditta Kern & C. in memoria di Leonardo Rommel 
dai signori Alberto e Dionisia Leoni in memoria di Leonardo Rommel 
dalla spett. famiglia Romano Boraine in memoria di Emma Tscherne-Cerni 

nata Coronini 
dalla spett. famiglia dott. Edvino Biasioli in memoria dell'avv. D. fragiacomc, 
dal comm. Riccardo Zampieri in memoria dell 'avv. Domenico fragiacomo . 
dalla spett. famiglia Pietro Vidali in memoria di Antonia ved. Pellegrini 
dalle nipoti in memoria di Teresa ved. Balestra 
dat signori Giovani1i ed Alceo Dessantolo in memoria di Gio rg io finding . 
per due risposte della «Corrispondenza aperta» 
dal signor Carlo Cam is in memoria dell'ing-. Mario Zcnn aro . 
dalla spett. famiglia Zoccoletti e Maria ved . Tozzi in memoria di Giulia ved. Krenn 
dalla spett. famiglia ammiraglio de Berthold e ing. Maramaldi in memoria di 

Giulia ved. Krenn . 
dalla spett. famiglia Locatel!i in ·ricorrenza di un triste anniversario 
dal fratello in memoria di Enrico lensen 
dalla spett. famiglia Costa in memoria di Eugenia Perhauz-Curtolo . 
dalla signora Maria Malabotti in memoria del cav. Jgi11io de Scarpa . 
dal signor Giuseppe Koss in memoria di Matilde ved. Lorenzutti 
dai signori Silvia e Otto fuchs in memoria di Carlo Castelli 
dai signori fanny e Ugo Joung in memoria di Carlo Castelli 
dai signori Giacomo ed Emma Seppil!i in memoria di Carlo Castelli 
dalla spett. Unione fra lnteressati nel Commercio ed Industr ia del caifè in 

memoria di · Cario Castelli 
dal signor Cesare Moravia in memoria di Carlo Castelli 
dal dott. Guido laschi in memoria di Matilde ved. Lorenzutti 
dalla spett. ditta Gustavo Weiger in memoria del comm. Giovanni folie 
dai signori Egone e Adolfo Saul in memoria di Vittoria Stock 
dai signori Lisetta e ing. Edoardo Grulis in memoria di Alfonsina liuszak . 
dai signori Elisa e Gianni Marini in memoria di Alfonsina liuszak . 
dalle spett. famiglie Chersi e Pitacco (S . Daniele del Friuli) in memoria di An-

gelina ved. Medanich . 
dal signor Gaetano de Prati in memoria di Edoardo Enenkel . 
da N. N. 
dalla spett. famiglia Guido Dannecker in memoria di Alfonsina liuszak . 
dai signori Ortensia ed Enrico Kern per il duplice lutto in casa dell'ing. Fer

ruccio Cossutta . 
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dalla spett. famiglia Guido Dannecker in memoria di Enrico Fonda . 
dai signori Giovanni Pitacco e Ma ria Mattias in memoria di Ang. vccl. Medanici1 
dalle cugine Valeria e Antonietta in memoria di Romualdo Razza . 
dal s ignor Alessandro Georgiadis iu memoria di Antonio . Kaplanek . 
dalla spett. famiglia Talento in memoria di Antonia Baurnann . 
dalla spe tt. famiglia Spinotti nell'anniv. della morte della loro cara Antoniett:i 
dai signori Ortensia ed Enrico Kern in memoria di Maria ved. !3osma 
dai signori Elv ira e ing. Massimiliano Mosettig in memoria di Maria ved. Bosma 
dai signori Ester e cav. Pirro Cosolo in memoria di Maria ved. Bosma . 
da l cap. Francesco Viezzoli e consorte in memoria di Maria ved. Bosma-Lovisoni 
dalla spett. famiglia Pagliaro in memoria di Maria ved. Bosma-Lovisoni . 
dal signor Egone Buchrei ner in memoria di Maria ved. Bosma-Lovisoni . 
dai signori Caterina e Luigi Pascutti in memoria di Maria ved. Bosma-Lovisoui 
dal dott. Oreste Fantiu in memoria di Maria ved. Bosma-Lovisoni . 
dalle spett. famigli e Asqnini e Cambon in memoria di Maria veci. l-Josma-Lovisoni 
dal figlio Carlo e famiglia in memoria di Valentino Strnkel . 
dalla signora Emilia Weiss in memoria di Guido Politzer 
dalla spett. famiglia A. S. Besso in memoria di Vassiliki Cusin 
dal gr. uff. Michele Schwefelberg in memoria di Vassiliki Cusio 
dal comm. ing. Gino Cavalieri in memoria di Vassiliki Cnsin 
dal dct t. Angelo Ara in memoria di Vassiliki Cusin 
dal comrn. dott. Giulio Cleva in memoria di Vassiliki Cusio 
dal dott. Pietro Smolensky in memoria di Vassiliki Cusin 
dal cav. Vittorio R. Terni in memoria di Vassiliki Cusin . 
dal comm. Arturo Coen in memoria di Vassiliki Cusin 
dal dott. Ignazio Iiornik in memoria di Vassiliki Cusin 
dal cav. Vittorio Mussafia in memoria di Vassiliki Cusin 
da! signor Lorenzo R. Carmelièh in memoria di Vassiliki Cusin 
dal signor Michele Pimpach-Mareni in memor ia di Vassiliki Cusio . 
dai signori Giuseppina e Adolfo Gostischa in memoria di Matilde ved. Lorenzutti 
da!la signora Penelope di Demetrio in ricorrenza di un triste anniversario 
dal signor Fortunato Micheloni . 
dai figli e dal genero Massimiliano Kern in memoria di Carlo Castelli . 
dai signori Carla e Gino Mazzoli in memoria di Carlo Castelli 
dalla spett. famiglia Foà in memoria di Carlo Castelli 
dalla spett. ditta Dinon-Ziliotto in memo r ia di .Carlo Castelli 
dal signor Pietro Kern in memoria di Carlo Castelli 
dal signor Giuseppe Serli · in memoria di Carlo Castelli . 
dal personale dell 'Unione Pubblicità Italiana in memoria del padre del éav. :En-

rico Ferrarese direttore dell'Unione Pubblicità Italiana Succ. di Trieste 
dalla spett. famiglia Nobile, di Venezia, in memoria del padre del cav. E. Ferrarese 
dal comm. Mario Nordio in memoria del padre del cav. Enrico Ferrarese 
dall'avv. Ruggero Flegar in memoria dell'avv. Edoardo Enenkel . 
dal signor Gèza Dell'Adami in memoria dell'avv. Edoardo Enenkel , 
dalla bar.ssa Renata Rechbach in ·memoria dell'avv. Edoardo Enenkel . 
dall'avv. Cesare e Ida Marini in memoria dell'avv. Edoardo Enenkel . 
dai signori Elvira e ing. Guido Cavalcante in memoria di Concetta ved. Burgher 
dai signori Anna ed Erminio Origaro in memoria di Concetta ved. Burgher 
dai signori Carletta ed Angelo Bidoli in memoria di Concetta ved. Burgher 
dal signor Gèza Dell 'Adami in memoria del càv. !ginio de Scarpa . 

Trasporto . 

- 60 -

Importo 

Lire i cent. 

I 
140.960 1 15 

20 
20 
IO 
20 
30 

100 
50 
25 
25 
50 
50 
50 
20 
30 
40 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
25 
20 
20 
20 
30 

100 
50 

200 
30 
25 
25 
50 
20 

200 
100 
50 

100 
50 
50 
30 
50 
20 
20 
25 

143.080 15 



Riporto 

dal barone Guglielmo Rechbach in memoria del eav. Jginio de Scarpa . 
dagli impiegati della Società Elettrica V. Cl. in memoria di Giuseppina Giuliani 
dalla spett. famiglia Patschaider in memoria di Gabriele Malli . 
dai signori Guido ed Egone Buchreiner in memoria di Alfonsima liuszak . 
dalla nipote Mercedes Stefanutti col marito comm. Giovanni Stefa,nutti, di Fi-

renze, in memoria di Eugenia Perhauz-Curtolo . 
dai signori Michele ed Alba · de Luise in memoria di Carlo Castelli . 
dalla signora Carlotta Mist ruzzi-fabris in memoria dell'avv. dott. Ecl. Ene nki'i 
dai signori Virginia e Giovanni Selva in memoria di Giuseppe Torresani . 
dalla spett. famiglia Eugeuio Chierini in memoria del padre del cav. E. ferrare se 
dall'avv. dott. Pompeo Robba in memoria di Luigi Petronio 
dalla spett. famiglia ing. Simonetti in memoria di Alfonsina liuszak . 
dalle signore Regina, Luigia ed Olga Donati in memoria di G. Pincherle-Muratori 
dall'ing. arch. Raffaello Battigelli in memoria di Gustavo Pincherle-Muratori 
dalla zia Lina Pincherle e famiglia in memoria di Gustavo Pincherle-Mura tori 
dai nipoti Orlando in memoria di Emma Gioppo . 
dai signori J.nes ed Ermano Mrachig-Miracchi in memoria del dott. Paolo Ca lcac i 
dal cav. E. Santi in memoria di Vassiliki Cusin . 
dal signor Marco Besso in memoria di Vassiliki Cusin 
dal signor Michele Besso in memoria di Vassiliki Cusin . 
dal signor Roberto Valmari n in memoria di Vassiliki Cusin . 
dai signori Amèlie e Mario Cambon in memoria del barone Basilio de Gianne!ia 
dalla spett. famiglia Antonio Rebek . 
dal dott.- Giovanni Parovel in memoria dell 'avv. l~iccardo Pistotnig 
dai signori Amelia ed Oscar Turre in memoria di Maria ved. Bosma nata Lovisoni 
dal dott. Aurelio finzi in memoria di Maria ved. Bosma na ta Lovisoni . 
dal dott. Salvatore e Frida Besso in memoria di Maria vcd. Bosma nata Lovisoni 
dai signori Giannino e Guido Angelini in mem. di Maria vcd. Bosma-Lovisoni 
Jai signori Batteri, Brugger, Leitenbnrg, Mainenti, Manincor, Oliengo e Va-

noli in memoria di Maria ved. Bosma nata Lovisoni . 
da l cldt A,1;,:elo e Maria Mariani in memoria di Maria ved. Bosma nata Lovisoni 
dalla spett. Amministrazio ne De Meio in memoria di Maria ved. Bosma-Lovisoi,i 
dal dott. Piero Geri n in memoria di Guido Pollitzer 
dalla spett. famiglia avv. Giuseppe Luzzato-fegitz in memoria di G. Pollitze'" 
dal prof. dott. Pierpaolo Luzzatto;fegitz in memoria di Guido Polli tze r . 
dal sen. barone Elio Morpurgo e prof. dott. Enrico Morpurgo (Udine) in me-

moria di Guido Pollitzer . 
dai signori Carlo ed Ida f egitz in memoria di Guido Pollitzer . 
dalla signora Lina fegitz ved. Stenta in memoria di Guido Pollitzer . 
dal cap. Marco e Mary Cossovich in memoria di Vittorio Bousquet . 
dai signori Paolo ed Emma Cuzzi in memoria del barone Basilio de Giannelia 
cl.al cav. Domenico Risigari in memoria di Giovanni Malutta 
dal signor Ulisse Spilispulo in memoria di Vassiliki Cusin 
dai signori Romolo e Pina Cusin in memoria di Vassiliki Cusin . 
dalla signora Mara Zanlucchi in memoria dell'avv. R. Pistotnig 
dagli zii Silvia ed Amelia Orsini nell'anniversario della morte della loro ado-

rata Maria Grazia 
dai colleghi d'ufficio del fratello Edoardo in memoria di Lia Schattanek 
dal signor Cesare Moravia in memoria di Lia Schattanek 
dal signor Francesco Gruber in memoria di Guido Pollitzer 
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dai signori Fanny e ing. Bruno Luzzatto in memoria di Guido Pollitzer 
dall 'avv. Massimo Bresch in memoria di Guido Pollitzer 
dai signori Gina e Nicolò Sponza in memoria di Emilia ved. Gottardis . 
dal signor Lucio Torrisi in memoria del cognato Carlo Fano 
dal signor Giuseppe Pincherle per festeggiare il ritorno dei gradi sopra lo zero 
dal signo r Enrico Bonetti in memoria di Maria ved. Bosma nata Lo viso ni . 
dalla speli. ditta Tripcovieh in memoria di An t_onio Kaplanek 
dalla spett. Impresa Costruzioni Fornasir in memoria della madré del conso-

cio G. C. Crismancich 
dalla spett. famiglia Giuseppe Vitturi in memoria di Giulia ved. Ncth . 
dal comm. ing. Giacom o D'Ancona in memoria di Giuseppe Pontoni . 
dalla veci. Ida Malabotti nell'anniversario · della morte di Luciano Malabotti 
dal signor Oscar Kohn in memoria di Giovanni Malut ta . 
dai signori Ida e Nicolò Pontoni in memoria dell'avv. Riccardo Pistotnig . 
dai signori Carlo ed Erminia Bisiach in memoria di Regina veci. Mattiassi 
dai signor i Andreina e Armando Trevisani in memoria di Regina veci. Mattiassi 
dai signori Laura e Vittorio Levi-Castellini in memoria di Giovan ni Malutt:1 
dall'ing. Romano e Olga Mauro in memoria di Adele Schadeloock 
dai signori Paolo ed Anna Langheim in memoria della signora Bor::,:hese de Drago 
dal signo r Augusto Biihny in memoria di Clemente Codermatz 
da l signor Carlo P igatti e famiglia in memoria di Cleme nte Cod ermatz . 
dall'ing. Antonio e Lily Machlig in memoria di Adele Schadeloock 
da l doti. G. B. de Fra nceschi in memoria di E. veci. Go ttardi s . 
dalle sorelle Fanny Brunetti e Antonietta Sedmak in memoria di E nr ico Sedmak 
dalla zia Irma nell'anniversario della morte dell'adorato nipotino Gustavo Buvi 
dalla spett. famiglia Cus in Gin-se ppe in memoria della sua adorata Vassiliki 
dalla signora Teresa Festi-Gottardis in memoria di Emilia Gottarclis 
dalla signora Maria Morteani in memoria di Emilia Gottardis . 
dal signor Giuseppe Mareschi in memoria di Francesco Schnorr 
dalle signore Artemisia ed E lena Barbi in memoria di Maria ved. Bosma 
dal rag. P ietro Porio, rag. Quinto Ponti, Vera de Sisgoreo, Bruna Rudine, Franco 

Bin, rag. Romano Polazzo, rag. Giorgio Cosmini , Cesart Valle e Arrigo 
Zebei in memoria di Maria Antonini . 

dal cognato Domenico Chierego e fam igl ia in memoria di Enrico Sed mak . 
dal-la spett. famiglia A. Bonomo in memoria di Clemente Coderma tz . 
dai signori Giovanni e Maria Frizzi in memoria di F rancesco Furian 
dalla signora Rosa Medani in memoria di Antonietta Babich 
dalla s pett famiglia Sbrizzai in memoria di Francesco Furian . 
dal fratello e cognata Andrea ed Emilia in memoria di Francesco Furian 
dalla spett. famiglia dot t. Alessandro Aite in memoria di Giulia veci. Neth . 
dall'avv. Alionso e Ninetta Valerio in memoria di Giuseppe Costantino Cloetta 
dal dott. Carlo ed Emma Garavini in memoria di Giuseppe Costantino Cloetta 
dal signor Sante Bidoli in memoria di Andrea Colussi 
dal consigliere di Appello Emilio Renzi in memoria di Clemente Codermatz 
dalla mamma in sostituzione di un fiore sulla tomba 'di Ferruccio Taccheo . 
da diversi signori oblatori in memoria del comm. Umberto Cavaglieri . 
dal signor Giuseppe Cante in memor ia del dott. Guido Merli -. 
dall'avv. Camillo ed Irma Ara· in memori a dell'avv. Umberto Cavaglieri, di Adri a 
C:alla spett. famiglia Dallagiacoma in memoria del suo amatissimo Capo . 
dall a signora Olga del Torre de Prandi in memoria di Giu s, Costantino Cloetta 
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dalla signora Eugenia ved. Venezian in memoria del dott. Guido Merli 
dai signori Stefania e Bruno Giusto in memoria di Francesco Arvedi 
dal signor Guido Nobile in memoria di Francesco Arvedi . 
dai cog;nati Vittoria e Omero Gallico in memoria di Giuseppe Balzer 
dai fig;li Giuseppe e Tiziano Sticotti e famiglia in memoria della loro cara mamm,·, 
dalla spett. famiglia di Govanni Frandolich in memoria dello zio Andrea Lacovich 
dal cav. Raffaele Eppinger in memoria di Matilde Calimani 
dal sig;nor Giuseppe Fano in memoria di Matilde Calimani 
dai signori Alice e Tomaso Baldissera in memoria di Piero Bertoli 
dal dott. Nino Zannini in memoria di Francesca ved. Schulz . 
dalla spett. Cooperativa Spazzacamini in memoria di Carlo Badi ni 
dalla spett. famiglia lasnig in memoria di Clemente Codermatz . 
dalla signora Vittoria de Rossi in memoria di Antonietta Babich 
dal cav. Giacomo Seppelli e consorte e figli dott. Alessandro e Anita in me-

moria del suo diletto fratello Icilio Seppilli, decesso ad Albano Laziale 
dai signori Elda e Federico Del Rio in memoria di Car lo Reschigg 
dalla spett. famiglia Slavich in memoria di Michele Sandri 
dalla spett. famiglia Carnieri in memoria di Michele Sandri 
dai cugini Filomena e Guglielmo Kollert in memoria di Teresa Gallo , d i Buie . 
dalle spett. famiglie Eugènio e Gino Chierini in memoria di Francesco Arvedi 
dal cav. Ruggero Cosovel in memoria d i Vi ncenzo Pibrouz-Pibroni 
dalle figlie nell'anniversario della morte dei!a loro adorata mamma A. Golosetti 
dalle spett. famiglie Angeli e Furlani nell'annivers. della morte di Elvira Angeli 
dal signor Umberto N. 
dal comm. Gino e Dora Treves in memoria di Jci!io Scppi\li 
dai signori Emilio e Luisa Schwarzkopf in memoria di lcilio Scppilli 
dai signori Antonio ed Anna Milloch in memoria di Matilde Calimani 
dal cognato Carlo Cerquenik in memoria di Pietro Bertoli . 
dai signori Rita e comm. Arturo Coen in memoria di Francesca ved. Schulz . 
dai signori Carlo ed Anna Pototschnigg in memoria di Vincenzo Pibrouz-Pibroni 
dalla sorella Carla ved. Zanon in memoria di Vincenzo Pibrouz-Pibroni . 
dalla spett. famiglia Silli-Brandl in memoria di Elena Lepori . 
dalla signora Fanny ved. Menzel in memoria di Augusto Leba n 
dai signori Margherita ed Oscar Camus in memoria di Paolina Verdoglia 
dall'avv. Cami!lo Ara in memoria di Lucrezia Benedetti 
dal fratello in memoria di Giuseppe Bidoli 
dal signor Giovanni Scaramangà d'Altomonte in memoria di Lucrezia Bene-

detti nata Fonda 
dal cap. Luigi ttinner in memoria del cap. Giorgio Grando 
dal cap. Antonio N. Cosulich in memoria del cap. Gior1;io Grando . 
dai nipoti Gina e Nino Verona in memoria del cap, Giorgio. Grando 
dalla signora Nina Grando ved. Verona e figlie in memoria del cap. G. Grando 
dai nipoti Linda e Spiro Sbutcga in memoria del cap. Giorgio Grando 
dai dirigenti e dagli impiegatii della Fabbrica Triestina Cioccola ta S. A. già 

Leiet in memoria di Maria ved. May 
dai dirigenti e dagli impiegati della Società Tecnico Industriale S. A. in me-

moria di Maria ved. May . 
dai dirigenti e degli impiega ti della Fabbrica Pompe Alì in mem. di M. ved. May 
dal signor Luciano Perich in memora di Maria ved. May 
dalla signora ttetène Stavro-Costì in memoria di Maria ved. May 
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dal marchese e marchesa Alessandro foà di Bruno in memoria di Maria ved. Ma.1· 
dai s ig nori Luigia e Carlo Walcher in memoria di Giuseppe Padovan . 
dal personale del Credito Italiano in memoria della madre del collega A. Rossati 
dalla spett. famiglia Rowinski in memoria di Elena Lepori . . . . 
dai signori Rosina e Benven iste Gattegno in memoria di lcilio Seppilli . . 
dalle spett. famiglie Mazzucato e Coceani in memoria di Emma ved. Guidarclli-

Mazzucato . . , , 
dalle s pett. famiglie Simsig in memoria di Caterina Hoiak . 
dal signor N. N. Noerdlinger e consorte . . . . . 
dal senatore conte e contessa Segre-Sartorio a favore dei senza tetto . 
dai signori Marcella ed Arturo Castiglioni a favore dei senza tetto . 
dalla s ignora Amelia Mazzucato-Brandmayer a favo re dei senza tetto . 
da N. N . . 
ila N. N. a favore di B .. 
dal signo r Lodovico Lupetina 
dal signor Giuseppe Perolin 
dalla spett. ditta Ortopedica Cavazza Amelia 
dal s ignor Giovanni Decleva in memoria di Giorg io Svab a favore di A. de P 
dal . s ignor Ma rchetti 
da N. N .. , ' ' ' . ' ' 
dai s ig nori Mario e dott. Alessandro Afenduli in memoria di Mari a ved. May . 
dal dott. Marco Mordo in memoria di Maria ved. May 
dai signori Paola e Rodolfo Ganzoni in memoria di Maria ved. May 
dalla spett. Impresa Costruzioni fonda e Melan in memoria di Maria ved. MdV 
dall 'arch. Ruggero Melan in memoria di Maria ved. May . 
dal s ignor Mario Buchbinder in memoria di Maria ved. May . 
dal signor Ulderico Ravalico in memoria di Maria ved. May . 
dal barone e baronessa Stefano de Ralli in memoria di Maria vcd. Ma y 
dai signori Christo ed Elena Nicolaidi in memoria di Maria ved. May . 
dal signor Giovanni Michelazzi in memoria di Maria ved. May . 
dalle signore Rosa e Maria Valerio in memoria di Antonio Maitzen . 
dalla consorte Mary Kupezzoglu in memoria del gen. Alfonso nob. de Holfmarn, 
dall 'avv. dott. G. Sandrini in memoria del generale Alfonso nob. de · Hoffmann 
dal dott. Basilio e Sofia Basiliadis in memoria del gen. Alfonso nob. de . Hoffmann 
dal signor Leopoldo Krizai in memoria di Amalia Luxa-Mosettig 
dalla spett. ditta Kern & Co. in memoria di lcilio Seppilli . 
dall 'avv. dott. G. Sandrini in memoria di Lucrezia Benedetti 
dal signor Oreste Opiglia in memoria di Elena Lepori 
dal comm. Leopoldo Brunner in memoria di Pietro Klun . 
dai signori Emma e Alessandro Geralopulo in memoria di Maria ved. May 
dai signori Carlo e Dora Eltbogen in memoria di Maria ved. May . 
dal signor Alfredo Tominz in memoria di Maria ved. May . 
dal s ignor B. Workiewicz in memoria di Maria ved. May . 
dal dott. Piero Xydias in memoria di Maria ved. May . 
dal signor Vittorio de Puppi in memoria di Maria :ved. May 
dai signori Antonio e Xenia di Demetrio in memoria di Maria ved. May 
dalla spett. famiglia Augusto Lejet in memoria di Maria ved. May . 
dalle congiunte famiglie Bendoricchio, fabris e Mrach in memoria di L. Caruana 
dalla spett. famiglia Mauro-Berengan in memoria di Elena Lepor4 .· 
dalle spett. famiglie Grando e Aurili in memoria del cap. Giorgio Grando . 
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dall a fi glia Gisella e ge nero Antonio C. Pre rnu da in memori a del cap. G. Grand0 
dai signo r i. Car lo e Carla Marussi nell" an ni versa rio dell a morte ,k l! a mamma 

Gi useppina ved. Sigon 
dalla signora Anna Ma 11 freda in memoria della sua cara \ Vanda D11rig-o . 

da i nipot i Leonil da e Lodovico Bidoli, di Marsiglia, in sost itu zione di fi orì su !la 
tomba di Ma tilde Gombac-Toffolut ti 

dai si}-rnor i Apo!lo ili a e cap. F. Viczz oli in memori a di Amalia Luxa- Mosettig 
dall a signo ra An tonia P incin in memori a cl i Loren zo Caruamt 
dal la spett. di tta Fonda & Corn isso in memoria di L orenzo Caruai:a 
da i signor i G iann na e Gio van ni Siega in memoria di Lorc11zo Ca ru ana . 

da l si)(11or Virgi lio P lescovich in memori a cl i Edga rdo Dcssal les cl"E pino is 
dalla spet t. fa111i gl ia Giaco mo Ko l111 in memor ia di Ferru ccio Ta ,·c rna 
dal signo r Deme tr io Cu rc ntas in memor ia cli Lcnpoido i1iach 
dall"avv. dott. · Ferru ccio Lauri in memor ia di Ma ri a Oom bac nata Toifo intti 
da i si.12: nor i Carlo e Olga Ganzo11i in memoria di Mari a vcd. Mar 
dal si)( 11or Ernes to Kra usz in memor ia di Mar ia veci. Mar 
dal prof. Alfie ri f~ascovicl1 in memoria di Ma ri a ved. Ma y 
da ll'avv. Ru gge ro fl ega r i11 111 .:moria di Lucrezia Benedetti 11arn Fo nda . 
(!all a spett. farn iglia f ischie tti in memor ia di P ietro Klnm . 
dai signo ri M aria e Ores te Si! li in memoria di L orenzo Canta 11 a 
clal sig11 or Lot terio Or lando in memori a di Lore nzo Ca rua na 
dall a spet t. S. A. C. P . A. in me mori a di Lore nzo Caruana 
dalle signore Elise e Erminia Deveglia in 111 ernorb di Lore nzo Caruan a 
dai signor i Anna e ing. Lu igi Salvatori ili memor ia di L ore nzo C aru ana 
dal s igno r Alberto Bois de Chesne in memoria cli Mari a \"e d. May 
dal signor Umberto No rd io in me moria di Mar ia veci . J\l\a.,· 
dalla s igno ra Ama li a Villi ch in memo ria di J'vl aria Kosovel -W ebe;
cla lla spett. ditta Loren zo Ga ltrucco 
da l fr a tello prof. Oscarre Taverna in rn emol'ia del proi . f errnccio Tavern a 
daH a so rell a Amalia Taverna i11 memo ria del prof. f errn cc io Ta verna 
dall e spet t. famigli e Ongaro, Dami ni e P ap pa per un tri s te an nive rsa rio 
da i s ignor i Alber to e Gemma Miclavetz in memor ia di Lauretta Gasti 
da l signor Egone Sennig, di Fi renze , in memori a del ge n. Alfonso cl e lioiima11q 
ci :1lla spett. fa mi)(lia Pi tuel in memor ia di Gi usepp ina Schia , ·0 11 . 

dai co lleghi del figlio Guido in memoria di Maria veci. !ve 
dal 11 o taio cl ot t. G. Zencovich i11 memo ri a di Giuseppi na veci . Grubissich 
da ll a spett. Socie tà del le Corse in memoria di Giacomo Leonard i 
da i signori Beacco, Cassa no, Crudeli, Gozzi , Ru ggero , S icort i, Spa nga ro e 

Zana rdo in memo ria de l caro angiole tto Cesa rino Baile 
dall e signore Anna Mrach ed Edvige Al bert i in memo ria cli Lorenzo Carn ana . 
dai s ignori Gino e Ri ta Be nuss i in memori a di Lore11zo Carrrana 
da lla spet t. fa miglia Lu ciano Co ll a in memoria di Enrichetta Azzon i 
dai s ignori Maria e P ao lo Pr ister in memor ia di Antoni etta Viezzoli 
da ll a spett. fami glia Giovanni Visinti ni in memor ia di An toni etta Viezzoli 
dal s ignor Galileo Jeron iti in memoria di P ietro Klum 
da ll a s ignora El ena Cucovieh in memoria di Lauret ta Gas ri 
dall a mog li e Antonia in memoria di Ube rto Langhamm er 
dalla cogna ta Eufrasia Ni co li in memoria di Giacomo Teda ldi 
dai nipoti dott. Guido ed Es ter Nico li in memo ri a di Giaco mo Tedalcli 
dai signor i Ermanno ed Ettore Brosch in sostituzione di fi or i sulla tom ba d~l 

fr ate llo Giorgio 
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dalla signora Rita Pauli in memoria di Maria Novella Severi . 
dal personale della ditta Jiermann Spierer &. Co. in memoria di M. Nèhama 
dai signo ri Angelo ed Olga Luzzato in memoria di Matilde Nèhama , 
dal signor Giorgio Ravalico in memoria di Laura Ferluga . 
dalla s pett. famiglia Pagliaro in memoria di Cesare Spadon 
dalla signora Gilda Rangan e famiglia in memoria di Oriele Floriani 
dai con iugi Barraco in memoria di Enrichetta Azzoni . 
dal signor Gualtiero Sardi in memor ia di Carlo Rocchi 
dai signori Li na e cav. Giu seppe Liebermann-Oiusti in memor·ia di Car lo Rocch; 
dai signor i Olga e Ad ri ano Oltramonti in memoria di Elisa ved. Ulcig rai 
dai signori Ines e dott. Paolo Rigo in memoria di Elisa ved. U!cigrai 
dalla signora Virginia Mossari e figlia in memoria di Elisa _vcd. Ulcigra i 
dalle signore Anna de Salvatori ed Emma Ruzzier in memoria di T eresa Pau!in 
dai signori Armando e W anda M;rterra in memoria di Carlo Rocchi . 
dall ' ing. B. Apollonio, ing. S. Bonnes, ing. A. Colobig, signor V. Covacig, ing. A. 

D'Este , ing. C. Domaze tovich, ing. E. Fonda, s igno r A. Luzzatto, ~igno r 
E. Magliaretta, signor S. Maloss i, ing. F. Petech, prof. F. Rigo, ing. A. So
limani, ing. O. Sturli, ing. C. Vecile in memor ia di G. B. Ca lliga ri s 

da A. B. per ricordare un triste anniversario . 
dal dot t. Filippo Brunner in memoria del conte Giacomo di Panigai . 
dalla spett. famiglia Luigi Sonetti in memoria del conte Giacomo di Panigai 
dal cav. Luigi Rutter in memoria del conte Giacomo di Paniga i 
dal dott. Cus trin-Rutter F. e signora in memoria del conte Giaco mo di Panigai . 
dai signor i Marta e Giulio Traubner in memoria del conte Giacomo di Panigai 
dalla spett. Soc. An. Foresta le Triestina in memoria del conte Giacomo di Panigai 
dai signori Emilio e Luisa Schwarzkopf ìn memoria del conte Giacomo di Panig;ii 
dai signori Elisa ed Erminio Deveglia in memoria del conte Giacomo di P aniv.; 
dai signori Dora e comm. Gino Treves in memoria del con te Giacomo di Paniga i 
dai signori Anita ved. Olass e dott. Gaddo Glass in · memoria del conte Gia-

como di Panigai 
dalla spett. fa miglia dell 'est into in memoria di G. B. Calligaris 
dallo zio Carlo Te rzon in memoria di Giuseppe Tizia ni . 
dai signori Bianca e Pino Ussai in memoria di Carlo Rocchi . 
dai s ignori R. Monciatti e G. Giannoni quale percentuale a loro spettante per 

un importo di dena ro rinvenuto e restituito al legittimo proprietario . 
dal signor Dario Scamarotto per uguale iitolo 
dai signo ri Emma e Giulio Bertos in memoria di Elisa ved. Ubgrai n. Vascotto 
dai signori Irene e Giacomo Bidoli in memoria di Elisa ved. Ulcigrai n. Vascotto 
dalla signora Antonia ved. Baschiera in memoria di Elisa ved. Ulcigrai n. Vascotto 
da G. P. in memoria di Antonia Iellersitz . 
dall'avv. Giova nni e Maria de Favento in memor ia del cav. Enrico ·Gallina . 
dal signor Eugenio d'Italia in memoria del ca v. Enrico Gallina . 
dalla spett. fam iglia Mauro, di Roma, in memoria del cav. Enrico Gallina . 
dai signori Livia e Adolfo Revere in memoria del cav. Enrico Gallina . 
dai signori Vittorio e Lucia Tranquilli in memo ria del cav. Enrico Gallina . 
dal cav. Teodoro Costantini in memoria del cav. Enrico Gallina . 
dai signori Carlo ed Erminia Bisiach in memoria del conte Giacomo di Panigai . 
dal prof. Luigi Morteani e famiglia in memoria del conte Giacomo di Panigai . 
dai signori Giuseppina e Adolfo Gostischa in memoria del conte Giacomo di Panigai 
dalla spett. Società Adriatica Lavorazioni Alimenta ri in memoria del conte Gia-

como di Panigai 
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dai signori Rodolfo e Gina Brunner in memoria del conte Giacomo di Panigai 
dal s ignor di Demetrio Marco in memor ia del cont e Giaco mo d i P a nigai 
dal s ig nor Giovanni Curupi in memoria del conte Giacomo di Pani ga i 
dal sig nor Emilio Oblath in memoria del conte Giacomo di Panigai . 
dalla spett. famiglia Edmondo Hosell in memoria del conte Giacomo di Paniga i 
dall a spett. famiglia Saidelli in memori a di Anna ved . Mcrl ach . 
da l dott. Fe rruccio ed E lla Apollonia in memori a di Giacomo Ragusin 
dal s ignor Giordano Ghezzo in memori a di Car lo Rocchi 
dal s ignor Massimo Weiss in memoria di Francesco fayenz 
dal s ignor Oscar Ravasi ni in memoria di Francesco Fayenz . 
dal signor Bosu tti 
dai s ig nori Ott ili a e Miro Relli in memoria dell 'adorata loro Oricle Floriani . ' 
dai s ig nori Bice e dott. S ilv io Battisti in memoria d-i Elisa ved. Ulcigrai 
dall a spett. famiglia Gian Tita ed Emilio Angelini in memor ia del cav. maestro 

Filippo Manara 
da l sig nor Mario e Giulio Roman o in memori a de l cav. maes tro Fili ppo Mana r.1 
dal s ignor Riccardo Zam pier i in memoria del cav. Enrico Gallina 
dal s ig no r Giacomo T revi e fa mi glia in memoria del cav. Enrico Gallina 
dai s ig nori Nina e Mari o Mizzan in memoria de l cav. Enr ico Gallina 
da l s ignor Carlo de Dol ce tti in memori a del cav. Enrico Gallina 
dai sig no ri Lidia e Guido Hermet in memo ria de l cav. Enrico Galli na 
dall a s ignora Eli sa Boccardi in memoria del cav. Enrico Ga ll ina . 
dagl i avvocati Erariali di Tries te in memoria del dott. Piero Tamino 
da i coniug i Mai r · in memoria del dot t. Pie ro Tamino . 
dall a figlia Irma e genero Mario Mal abotti in memor ia de l conte Giacom o di 

Panigai , 
dai signor i Ersili a e Ricca rdo Tommasini in memoria di Giovanni Fain . 
dal s ig nor Alberto Mlinar in memoria di Francesco Fayenz . 
da l doti. Antonio Palaziol in memoria del cav. Filippo Manara . 
da l dott. Adolfo e Bice Nazo r in memoria de l cav. Filippo Manara . 
da i signori Nazario e Gin a Peter lini in memoria del cav. Filippo Manara 
da lla s ig nora Nell a Clobucia r in memoria del cav. Filippo Manara 
dal s ignor Umberto Navarra in memoria del cav. Filippo Mana ra . 
da i s ignori Vito· ed Enrichetta Ribolli in memoria dell ' ing. Giu se ppe Hermann 
dai s ig nor i Mioni e Carla Mantiglia in memori a dell 'ing. Giuse ppe Herma nn 
dai s ignori Gisella e dott. Leone Spitzer in memoria di Maria ve d. Curel ich . 
dai s ignori Ortensia ed Enrico Kern in memoria di Leo poldo Fuchs . 
da i s ignori Otto e Si lvia Fuchs in memoria di Leo poldo Fuchs 
dal signor Spartaco Felluga in memoria di Leopoldo Fuchs . 
dal fratello Adolfo in memoria di Franco Fayenz . 
dai s ignori Emma, Silvio e Guido Lucatelli, sorella e nipoti in memor ia r:Ji 

Franco Fayenz , 
dai s ignori nipoti Gemma, Erminio e Guido Arner is in memoria di Franco Fa ye11z 
dall 'avv. Camilla Ara in memori a del conte Giacomo di Panigai . 
dal cav. Ruggero Cossovel in memoria di Bice Ande rle 
da l s igno r Lodovico Wag ner in memoria di Riccardo Wagner nell 'a ri niver sa rio 

dell a sua morte 
dal s igno r Riccardo Uxa in memoria del cav. Enrico Gallina . 
dalla s pett. dit ta G. Sembianti &.. Co. in memoria del cav. Enrico Gallina . 
dalla signora Agrippina ved . Leban in memoria di Anna ved. Merlach 
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da i s ig11o ri Do ra e comm. Gino Treves i11 memor ia de lla madre di Lia l~ agus i11 . 
da i sig 11 ori A11 ita , Jo landa, Gio rda 110 e Giann i i11 me moria della loro i11 dime11 -

ticabi le mamma 
dal s ig nor Oscar Ravasini in memor ia d i Enric het ta de Mejo . 
da l s ig nor Giacomo Gasparo in memori a di Enrichet ta de Mcjo . 
dal s ignor E ttore di D. Luzza tto in memori a di Enri che tt a de Mei o . 
da i s ignor i An nic e do tt. Giorgio Vi va rne in memo ri a di E11r ichetta de Me.io . 
dall a sig:11 ora E milia n:~d. Vivante in memoria di Enr ichetta de l'v\ e.io . 

da l cornm. Spartaco e Ida Muratti in memo ria di E 11r ic he tta dc N\ cjo . 
da l co nnn. Ema nu ele Coen ·in memoria di Enriche tt a do Me.io 
dalla spet t. iamig lia Buchr e in er in memo ria di E nri chet ta de !Y\èjo 
da l s ig nor R icca rdo Cade i in memor ia di Enri chetta de Mejo . 
dal dott. Paolo Ora! in memoria di Enriclrena de Meio . 
dai s ignori Vera e avv. Pier Antonio Polli in memoria di Enr ichetta de Mejo . 
da ll a s ignora Ma ri a Dar is in memori a di Enrichetta de Mejo . 
da ll ' ing. P aolo Gran i in me moria de ll ' ing. Giuse ppe Herm a nn . 
da! nipote Gu ido Herma nn in memo ri a de ll 'ing. Gi use ppe Herma11 n 
dai si,1~11o ri Pio e G ue n·i no Re divo in memoria dt fl'i 11 g_ Giu seppe Hermarrn . 

da ll'ing . Isidoro Pia ni e iami g lia in memor ia dèl ca , ·. Filippo Mana ra . 
dall' ing. a rch. Raifaello Battigelli in memor ia del cav. Filippo Ma nara 
dai s igno r i Ir ma e Mar io Malabott i in memo ria del cm·. avv. Stefa no Nicolò 

nob. P err is 
da lla spe ri. ditt a Aliredo Seppilli in memoria di Leo poldo fu chs . 
da i signori Gabr ie lla e Lu cio Torris i in memoria d i Ca rla Co lone llo nat a Ka nz 

ne ll 'anni ve rsario de ll a di lei morte 
d:t! dotr. Leone Epstein in memor ia di Cate r ina Ri naldi 
da i s igno ri Cor inna e avv. S piro Cu ru ppi in memor ia del cav.- E nrico Ga ll ina . 
dai s ig nori Emilio e Marinella Magliar ett a in memoria del cav. Enrico Gallina . 
da ll a sig nora Luig ia ved. Depe tro ni in me mori a di Giova nni fa in . 
da ll o s pel i. Cinema Mass imo 
dall'avv. Giovanni Tanasco in memoria de ll'avv. Piet ro T amino . 
da ll'avv. rerru cc io Lauri in memori a de ll·avv. Pietro Tamin o 
dalla s pe, ,. famig li a Amedeo S icchi in me moria di Leone Zaban . 
da l oi:i:nor E rnesto Krausz in memor ia de l con te Giaco mo di P a nigai . 
dall a mamma Emma Dubic h ved. Do llenz in memo ria d i Enr iche tt a de Meio 
dag li z ii Leopoldina e Vitto r io Dubich in me mo r ia di Enrichetta de Meio 
dal conte Andrea Economo in memoria di Enrich et ta de Mei o 
da l s ignor Luciano C. Bertum è in me mo ria di Enrichetta de Me jo . 
da i sig no-ri Sofia e Albe r to Bois de Ches ne e fa mig lia in me moria di E nri-

chetta de Mejo 
da i s ig nori Rit a e ing. Tulli o P e tech in memoria di Enriche t ta de Meio . 
dal con te Vittorio de Puppi in memoria di Enrichetta de Mejo . 
da l comm. Gi no Treves in memoria di Enrichetta de Me-io . 
dai signori Pag li a ro e Bosma in memoria di Enriche t ta de Mejo . 
dai s ig nori Guido e Maria Bosma in memoria di Enri chetta de Meio . 
dall a s pett. fami glia Cravos-Ortar in memoria di Enrichetta de Me.io 
dall a s ignora Emilia Girardelli-Muratti in memoria di Enriche tta de Meio 
dalla spett. Impresa Costruzioni fonda & MeJan in memoria di Enrichetta de Meio 
da l s ig nor Giuseppe Pincherle in memoria di Enriche tta de Meio 
dai s ignori Giu seppe e Lina Liebermann-Giusti in memoria di Enrichetta de Meio 
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dalla signora Rosina de Maye r in mem o;- ia di Enrichetta de Mcie; 
dai sir,-nori Anna e An gelo f~ossi in memor ia di Enrichetta dl! Ivl ~jo . 
dalla spet t. di tta figli di G. Rupnik in memoria di Enrichet ta dc /V\e io . 
dal s ignor Giul io Segrè in memor ia di Enrichetta de Mc.i o 
dalla spett. famiglia r~ ubino in memor ia di Caterina l~inalcli . 
dalla spett. famiglia Grassi in memoria di Cater ina Rinalcli 
dai signori Rita e ing. Tullio Petech in mem or ia di Leone Z,1 b,i" 
dai sig; 11 ori Virgina e in g. Sansone Vcnezia11 in memoria di Leone Zc:ba:: . 
dalla spett. di tta F.co Glanzrn,11111 in memoria di Leone Zaba 11 
dal shrnor Gi ulio Segrè in memor ia di Leone Zaban 
dal se11. Alfonso Valerio in memoria di Francesco f ayenz 
da ll a spett. iarniglia Vall ich in memoria dell 'ing. Giuseppe Hc nrn1!l11 . 
dai signori Remigia e Carlo P rcm uda in memo ri a <l"e !!'ing. Giu seppe Iierm nnn 
dai signori Pia e Luigi Michelazzi in memor ia dell' in g. Giu s~ ppc Her mau11 . 
eia M. C. 
da lla spett. ditt a Fratelli Ferro in memoria di Caterin ,1 Kuchel nata l~inalcli . 
dal le s igno re Francesca e Tina Lueehi in memoria di Francesco Polese! lo 
dalla sperr. fa mi~l ia . Gast\\' irth - Gas ti in memoria del!a i.0 1·0 i 11d imen t ic~b il ~ 

. Laurett a 
dai s ignori Elsa e Alessandro Maionica in memoria cl i En riclictra de Meio . 
dai s ig11 0,- An tonio P11r ieh in memori ,1 di Enr ichetta cle Mc.io 
dal prof. Giacomo P erhauz in memoria cli Enrichena dc Mcio 
da l cav. dott. Piero e Dina dc Favcnto in memo ria di · Enricl1 erta de Mcio . 
dal do lt. Fra ncesco Pulcher in memoria di Enrichetta de Me.io 
dal l' ing. Romano Fa nna in memoria cl i Enr ichet ta de Me.io 
dall a spett. fam igli a Diena in memor ia di Leone Zaba n 
dalia spe tt. famigl ia Li11 in memoria di Leone Zaban . 
dall' avv. dott. Ferruccio Lauri in memoria di Leone Zaban . 
dal dott . Vitto rio Salom in memoria di Leone Zaban . 
dall' ing. Ro mano Fanna in memoria di Leone Zaban . 
da lle signore Lucia ed Alma T ranqu illi in memoria di Leopoldo Fuchs . 
da ll a spett. Legione Karma e Rinea rnazionc 
dai signori impiegat i dell a ditta tlermann Spierer & Co. in memoria di Hcrrr>aw: 

Spi cre r ne ll'a nniversario della sua mor te . 
da l dott. Aurel io fin zi in memoria di Ca te ri11a Rinaldi 
dalla iarniglia in memoria di Caterina Rina ldi . 
dalla fi glia adottiva Emilia Blo mgren-Urbancich in memor ia di Fanny v. Ada'11ic i1 
dalla spett. famig lia Alberto de Beden in memoria di Leone Zaba n 
dai signori Isa e clo tt. S il vio de Colomba ni in memoria di Enriche tt a de Mc.io 
dalla · spett. ditta Dreossi e Lorce t in memor ia di Enr iche tta de Meio . 
da ll'avv. Alfonso e Ninetta Valerio in memor ia di Gnicl o Pagan . 
dal dott. Carlo ed Emma Garavini in memoria di Guido P aga n 
d,a ll a figlia Rosina Tandelli e consorte nell 'an nive rsario della morte dcll" acl rJ·· 

rata mamma . 
dal prof. Lu igi Mortea ni e fam igli a in memor ia del prof. Bernardo Be11 ussi . 
dal prof. Domeni co Cos ta e consorte in memoria del proi. Be rna rdo Bem1 s:si . 
dall 'avv. Camillo Ara in memoria del prof. Bernardo Benussi 
dai signori Ines e dott. Paolo Rigo in memoria del prof. Bernardo Benussi . 
dai signori Dolores e avv. Giulio Sandrini in memoria del prof. Bern ardo Bcnu , .-i 
dai signor i Giustina e Renato Gasparo in memoria di Guido Avian . 
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dai signori Angela e Luigi Caprin in memoria di Guido Avian . 
dalla spett. famiglia Raffaelli in memoria di Guido Avian . . . . 
dai signori Italia e Giovanni Contento in memoria di Enrichetta de Meio 
dall'avv. Camilla Ara in memoria di Enrichetta de Meio . 
dal dott. Basilio Basiliadis in memoria di Guido Pagan . . 
dal signor Giovanni Bradassi in memoria di Carolina Demarchi . 
dal signor Giuseppe Cante in memoria di Carolina Demarchi . 
dalla signora Maria Neuner-Tiani in memoria di Leone Zaban . 
dal signor Antonio Borghesi in memoria di Emma Borghesi-Frank 
dal signor A. e T. Benco . 
dai signori Giuseppe e Nilde Camerini nella ricorrenza d'un triste anniversario . 
dai signori Malvina Righetti, da Speme e Carlo Curie! in mern. di Riccardo V,'eiss 
dall'ing. Bonaventura e Lidia Banelli in memoria di Carolina Demarchi . 
dai signori Apollonio e cap. Francesco Viezzoli in memoria di Carolina Demarchi 
dai signori Savina e cap. Oscar Suttora in memoria di Nino Jurcev . 
dai signori Ottilia e cap. Giuseppe Gladuli in memoria di Nino Ju rcev 
dal signor Giacomo Morpurgo in memoria di-Riccardo Weiss senior . 
raccol te nella Trattoria Biecher (Rozz.ol) tra ttandosi di uno scherzo 
dal signor Mario M. 
dalla signora Ortensia Polli e figli nell'anniversario della morte di Edoardo Polli 
dal dott. Mario Slavich in memoria di Leone Zaban . 
dalla signora Giuseppina Almeda in mem. del gr. uff. prof. dott. Bernardo Benussi 
dalla spett. famiglia Davanzo-Mizzan in memoria di Nino Jurcev . 
dal cav. dott. Alessandro Aite in memoria di Nino Jurcev . 
da N. P. in memoria di Ruggero Rodrigues nell'anniversario della sua morte 
dal signor Guido Mazzoli in memoria di Anna ved. Condorelli . 
dai signori Ugo ed Elvira Pirona in memoria di Anna ved. Condorelli 
dalla signora Lina ved. Rodrigues e figli nell'anniversario della morte del lori.> 

adorato capo 
dai signori Ester e dott. Guido Nicoli in memoria di Gianni Gladulich 
dalla dolente madre in memoria dell 'amatissimo figlio Guido Pagan . 
dalla signora Amelia Mazzoli in memoria di Guido Pagan 
dal dott. Salvatore Besso in memoria di Giulio Reich . 
dai signori Augusta e Alberto ttaas in , memoria di Gianni Gladulich . 
dalla spe tt. famiglia Console Mayer in memoria di Gianni Gladulich . 
dalla spett. famiglia Dollenz in memoria di Gianni Gladulich . 
dalla condiscepola Graziella de Favento in memoria di .Gianni Gladulich 
dalle spett. famiglie Palaziol-Zacevini in memoria di Gianni Gladulich . 
dai signori Mario e Alice Petracco in memoria di Gianni Gladulich . 
dal signor Luigi Riedel in memoria di Gianni Gladulich . 
dalla spet t. Riunione Adriatica di Sicurtà in memoria di Gianni Gladulich 
dai signori Nidia e Arnoldo frigyessy in memoria di Gianni Gladulich . 
dal do tt. Leone e Gisella Spitzer in memoria di Gianni Gladulich 
dai signori Emma e Arturo Coverlizza in memoria di Gianni Gladulich . 
dai signori Elisa ed Erminio Deveglia in memoria di Gianni Gladulich . 
dai signori Oliviero e Betty Tripcovich in memoria di Gianni Gladulich . 
dalla signora Maria Lucich e famiglia in memoria di Gianni Gladulich . 
dai signori Apollonia e cap. Francesco Vezzoli in memoria di Gianni Gladulich 
dalla signora L. A. Bianconi in memoria di Francesco Marinaz . 
dai signori Dolores e avv. Guido Sandrini i.n memoria di Gianni Gladulich . 
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dal cav. dott. Renato de Porenta in memoria di Gianni Gladulicl1 . 
dalla spett. famiglia cap. Enrico Masntti in memoria di Gianni Gladulich 
dal cap. Giuseppe J-lreglich in memoria di Gianni Gladulich 

· dal dott. Giovanni o Bianca Zocchi in memoria di Gianni Gladulic h . 
dal ca p. Spiro e Linda Sbutega in memoria di Gianni Gladuli ch 
dal dott. Alberto Minas in memori a di Gianni Gladu!ich . 
dall a spett. famiglia Oscar e ing. Ivo Schiavon in memoria di Gianni Gladuli.:h 
dal s ig nor Guido Mazzoli in memoria di Luisa Pacchiarotti . 
dai signor i Carla e Gino Ma zzo li in memoria di Luisa Pacchia rot ti . 
dai sig nori Argia e dott. Edi Mazzo li in memoria di Luisa Pacchiarotti . 
dalla spett. famiglia A. Chiepal ich in memoria di Elena Frifi ch . 
dalla s ignora Tea Tandoja in memoria di Anna ved. Condorelli . 
dalla spett. famiglia Carlo Vernouille in memoria di Sigfrido Mayer . 
dalla spett. famiglia Danelon-Chi zzo la in memoria di Sigfrido Mayer 
dal dqtt. Lamberto, Olg-a e Renata Gladulich in memoria del loro adorato Gianni 
dal s ig nor Eugenio Giorgini in memoria di Gianni Gladulich . 
dai s ignori .Gino e Amelia Chierini in memoria di Gianni Gladulich 
dai signori Vittoria e Rod olfo Cernuzzi in memoria di Gianni Gladulich . 
dai s ig nori Lucilla e Mario Sbisà in memoria di Gianni Gladuli ch 
dal s ignor Ottone Reppi i.n memo ri a di Gianni Gladuli ch . 
da ll e s pe tt. famig li e Onga ro e Damini nell'an niversario della morte di Carlo 

Castellani-Pappa · 
dai s ignori Vit toria e Ferru ccio Mazzo li in memoria di Luisa Pacchiarotti . 
dalla spett. famiglia Th. Athanassoula in un t ri ste annive rsa rio . 
dalla spett. famiglia Mayer-Calognom in memoria · di Elena Fifrich 
dal signor L. Bartoli in memori a di Nino J~rcev . 
dall'ing. Augusto Luzzatt i in memoria di Adolfo Cioccari 
dalla spett. famiglia dott. Ricc'ardo Sonzio in memoria di Gianni Gladuli c l1 . 
dalla signora Annie Besso in memoria del prof. Adolfo Skolek . 
dalle sorelle Ines e Livia nell'anniversario della morte di Tilde Sirk 
da l s ignor Franco Rolich in memoria di Carolina ved. Demarchi 
dalla spett. Associazione fascista fra proprietari di fabbricati - Tri este per i 

senza tetto , 
dalla signora Maria P essi-Pit teri in memoria di Alecco Stavro 
dai s ignori Alessandro e Bice Santi in memoria di Alecco Stavro . 
dall'i ng. Artu ro de Guarrini in memo ria di Gianni Gladulich . 
da.I nipote not. prof. doti. Giovanni e Lydia Spadon in memoria di Luigi Anton ic h 
dai signori Ester e dott. Guido Nicoli in memoria del cugino Alfredo Cattarinich 
dai signori Alice ed Oddo Nasso in memoria di Giulio Reich . 
dal s ignor Resi Luzzatto in memoria di Camilla Liebman . 
dai signori Carlo e Dora Eltbogen in memoria di Camilla Liebman . 
dai sig1wri Vittoria e Giacomo Morpurgo in memoria di Camillo Li ebman . 
dalla spett. famiglia Giuseppe Schiavon in memoria di Sofia Brigiacco-Bozza 
da N. N. in memoria di Gottardo S. . · 
dal s ignor Giuseppe Coen in memoria di Camillo Liebman . 
da lla spett. famiglia · Giorgio Liebma n in memoria di Camilla Licbma n 
dal dott. Filippo e Nina Morpurgo in memoria di · Giulio Reich . 
dalla signora Olga Morpurgo in memor ia di Giulio Reich . 
dai signori Paolo ed Emma Cuzzi in memoria di Giulio Reich 
dalla signora Matilde ved. Aslanovich in memoria di Luigi Antonich 

Trasporto 

-71-

Importo 

~~-~ 

164.485 30 

30 
25 
20 
20 
25 
30 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
25 
25 

200 
50 
30 
30 
20 
50 

15 
25 

200 
25 
20 
30 
30 
25 
25 
25 

100 
20 
20 
25 

200 
30 
30 
50 
30 
25 
50 
25 
50 
30 
50 
50 

100 
20 

166.5251 30 



Riporto 

da l sig11o r Giu seppe Serl i in memori a di Cleli a Abeati c i 
da' ,; i;; 11 nr i Ni11 a e Mario Mi zza n in memoria di Cle lia Abeatici . 
dai sig11 cr Carlo Rod rigues in memori a d i E lv ira Gen ril li 
dai s ig11o ri Laura e prof. S alomone iv\ orpn rgo itt memori a di Gi ul io Reicl t . 
da l s ig nor Gio rgio Kern in memoria di Cami llo Licbman 
da i s ig 11 or i G ilda ed Arn aldo · Brasioli in memoria d i Enr ico Riccoboni . 
da l rag. Francesco Grieco in memo ria di E lvi ra Yed . Ge ntill i 
dai s i~nori An11a e ing. Luigi de Sah· ador ì in memo ri a del cav. Ma r io All asi ci 
d a un c ittadino ìn memor ia dei suo i mor t i . 
dal s·ig nor Busa tto Gino in memoria di E lv ira , ·ed. Gcnt illi 
da lla s igno ra S ofia P ia11i in memori a di Camil lo Liebm a 11 
da i signo ri Rodolfo e Gina Bru nner i11 memor ia d i Alecco S tavr o 
dal dot t. Filippo e Fa nny Bru nner in memo ria di Alecco S tavro 
dall a s ignora let ti ved . B uzzi in memori a di Cle lia Abeatici . 
da i s ignori El oisa e Din o Ri sìga ri nell 'an niversar io dell a mo rt e di Ca rl o Arcl: i 
da lla vedo va nell"a nnh·e rsar io dell a mor te d ì Guglie lmo Cure ttì 
dalle spe tt. famig lie Chero-Ridi i11 memor ia d i Giuseppe Chero . 
da l!" ing . Perd ìch in m emoria de ll"ing. Ma rio All as ia 
da! dort. Ca rlo Gentill e in memo ria di Giuse ppe C!Je ro 
da l!"a vY. Alf redo Za nolla in memoria d i Cari o Archi nell 'an niv. de lla sua morte 
ddi signor i Nina e dott. Ricc ardo J aìf è in memor ia d i Al ecco S tavro 
da i fr a tel li Miche le ed Ada S tav ro -San tarosa in me mori a tl i Alecco Stavro 
da ll a spett famig lia Moretto e congiu nte in memor ia ·di ,'Vi a ri a Neg re! lo 
dall a spett. famigli a S ospisio in memor ia di F a nny Va le rio 
da ll a sig no ra Olga v ed. Gilardi ni in memoria del suo indime nticabil e Enr ico Gì-

la rdinì nell 'an niversario della sua mo rte . • 
dalla s ignora Vi ttor ia De Ross i in mem oria di loie Meda nì 
dall a s pe tt. famigli a Daucevich in memo ria di .lo ie Medani 
dai nipoti Ma ria e Ti to Che rs i in memor ia di Jole Meda ni 
da i s igno ri Giovann i e Cleli a Galli na. di Barle tta , in memoria de ll o z io Luì)( i 

Antoni ch 
da lla · spett. S. A. Galtrucco 
da l s ig no r Albe rto Lev i 
dal s ig no r Angelo Rìn a ldì nell 'an niv ersar io dell a mor te de ll' indime nti cab ile mo-

g lie Cater ina e nell 'anni ve rsario della mor te del fi g li o Brun o . 
da un a nonimo a mezzo del s ig nor Car lo Bane ll ì 
dag li z ii For tuna ed Ignazio W eiss in memo.ria di E rma nno Schoenfe ld . 
da i s ig nori Am alia ed ing. Alberto Goetz l in memor ia di E rmann o Schoenfeld 
da li 'avv. Cami ll a ed Irma Ara ìn memo ria di Ermanno Schoenield 
da! Consiglio d 'Ammin istrazione della S ocie tà Industrial e de ll'olio, ditta Ig nazio 

Weiss S. A. in m emori a di Ermanno Schoenfeld 
dal s ig nor Carlo de Rino in memoria di Ermanno Schoenfeld 
dai s ig no ri comm. Gino e Dora Treves ìn memori a di Erma nno Schoe nfeld . 
da ll 'ing . Erv ìno e Gio rg ina Frolich in - memoria di E rma nno Schoe nfeld . 
dai sig nori Campos e do t t. Giuseppe Levi in memoria di Nina Campos . 
dall a spett. famiglia di Erminio Saulig in memoria di Osca r Angeli 
dai s ig nori Ma ria e Giovanni Pitacco e nipoti Pia e do tt. Nino Mattias in me

moria di Jole Medassi , . 
dalla spett. famiglia Miani in memoria di Pompeo Pouchè . 
dai s ig nori Mietta e Arrigo Collamarìni -Bisog ni in mem. dì Erman no Schoenfeld 
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da ll a s pett. famiglia Nino Gene! in m emoria di Ermanno Schoenfeld 
da i s ig nori Michele ed Alb a de Lui.se in memoria di Ermanno Schoenfe ld 
da ll a s pett. famiglia Orte ns ia ved. Or lando in m em ori a del proi. Oscar rc Angeli 
dal la spett. famiglia Simi in me moria d el prof. Osca rr e Angel i . 
dai fra telli ingegneri Gui zza in memoria de l maestro Antonio Srnaregl ia 
da ll 'avv. Ca millo ed Irma Ara in memor ia di Anna Ghe rsel . 
dai signori Mati lde e avv. Mussa fi a in memor ia d i Anna Ghersel 
da ll a signo ra Nell a Gi rardelli in memo ri a di An na Gh e rse l 
dai . s ig nori Marianna e clott. Fabio Cus in in memor ia di Anna Ghcrse l . 
da l s ignor Re nzo Priste r in memor ia di Anna Ghersel . 
dal la spett. fa migl ia M. Mauro-Berengan in memori a di Anna Gherse l . 
da i s ignori Ros in a e Benveniste Gattegno in memoria di An na Ghcrsel . 
da ll a spe t t. famiglia Pietro Li ebman in memo ria di An na Ghersel 
dai s ignori Apollonia e cap. Fra ncesco Vi ezzo li in memo r ia d i Anna Gherscl 
dai s igno ri Esthcr e cav. Pirro Coso lo in memoria di An na Gh c rse l . 
da l s ig nor Camilla P oli ak in me moria del dott. Gi ondo Sca bini 
dal dott. de Francesci in memor ia· del do tt. Giorgio Sca bi ni . 
dagli am ici in memo ri a del dott. Giorgio Scabin i . . 
dal s i.~:nor Roma no \,Valmarin in me moria di E rman no Scho enfeld 
dal dott. Angelo e Gina Ara in memoria di Erma nno Schoenfeld 
da ll a signora Bice Hortis in memo r ia dell'a mato frate ll o Si lv io . 
da ll e spett. fam ig lie P a lazio! e Zacevin i in memo ria di P ompeo Pouc hè . 
da l prof. Lodov ico Braidotti in memoria del maestro Antonio Smareglia . 
dalla s pett. famigl ia · Musina in. me moria di Oscarre Angel i 
gai s ii>;no ri S teli e dott. Adriano Sturli in memor ia del maestro Oscarre Angeli 
da lla spett. famiglia Nino Gene! in memo ria di An na v ed. Ghersel 
dall'a vv. Carlo Mra k in memor ia di A nna ved. Ghersel 
da ll a s ig nora Maria Ann a Perco in memo r ia di Anna veci. Gh c rse l 
dall a s ignora Eugenia Venez ian in m emoria di Anna ved. Gh e rse l 
dal s igno r Dino Dancevi ch in memoria di Anna ved . Gh e rse l 
da l s ignor Car lo Camis in memo r ia di Anna ved. Ghersel 
dal s igno r Giuseppe Can te in memoria di An na ved. Gherse l . 
dai signo ri Mar ia e Edoardo Cis ilino in memor ia di Anna ved. Gherse l . 
da i s ig nor i Gabriella ed Agenore P elizzon e famiglia Riosa in me moria de ll o 

z io Francesco Michelich . 
da i s ig nor i An na ed Antonio Ba ri cb in mema r ia d i Giulia de P olo . 
da l s ig no r A. S . Besso in me mor ia di Giuli a de P olo . 
da i s ignori Giorgio e Mar ia Sch ra nz in me moria di Lodovico lsk ra . 
dal s ignor Carlo Camis in memo ria di Erm a nn o Schoe nfeld . 
dai fig li Ernesto, Roma no, Giorgio e Mar ia in Banell i in m em ori a degli ama ti 

geni tori Carolina ed Ignaz io Dema rc hi . 
dal s ig nor Arturo Polla e sorell e in m emoria di Antonio Smareg]ia . 
da ll a spett. Soc ietà di Nav igazione Ell erman e Wilson . 
da ll a s pett. famiglia S. A. Besso nell'a nnive rs a rio della mort e dell a compianta 

fa nnie Besso . 
da ll'avv. Edoardo Gasser in memor ia di Anna ·,ed. Ghccsc 1 • 

da ll'avv. Alfredo Zanolla in memoria di Anna ved. Ghe rse l 
da i s ignori Cleonilde e comm. Edmondo S troell in memo r ia di Anna ved. Ghe rsel 
da i signo ri Alice e Wanda P etracco in memoria di Augusta Ha nn appel . 
da lle a miche Libe ra e Anita in memor ia di Au gusta Hanna ppel 
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dalle spett. famiglie Mrachig, Tamanini e Mrachig-Miracchi in memoria di 
Carla Mrachig . . . . , , 

dalla spett. famiglia Gentille nell'anniversario della morte di Luigi Gentìlle . 
dalla spett. famiglia Romeo Marcovigi in memoria di Carolina Mrachig-Miracchi 
dai signori Bianca e Umberto Piccoli (Genova) in memoria di Anna ved. Ghcrsc! 
dalla spe tt. famiglia Saveri in memoria di Caro lina Mrachig . 
dai signori Anna ed Eugenio Borsatti in memoria del cap. Candido Gerolimich 
dal signor \Vorkiewicz B. in memoria di Ferdinando Skuk procuratore della 

«Cosulic» S. T. N. 
dal signor A. Schiedmann in memoria di Ferdinando Skuk procur~to;c dell; 

«Cosulic» S. T. N. . , , , , 
dal dott. P. Mandich in mem. di Ferdinando Skuk proc. della «Cosulic» S. T. N. 
dal signor A. Mandich in mem. di Ferdinando Skuk proc. · della «Cosulic» S. T. N. 
dal sig nor N. Klauzer in mem. di Ferdinando Skuk proc. della «Cosulic» S. T. N. 
dal signor A. Businelli in memoria di Ferdina ndo Skuk procuratore della 

«Cosulic» S. T. N. , , , . 
dal signor G. Gerolimich in memoria di Ferdinando Skuk procuratore della 

«Cosulic» S. T. N. . , , , , 
dal dott. O. Nasso in mem. di Ferdinando Skuk proc. della «Cosulich» S. T. N. 
dal signor A. Pappadopu!o in memoria di Ferdinando Skuk procuratore della 

«Cosu!ic» S. T. N .. 
dai signori Ines e dott. Paolo Rigo in memoria del dott. Gino Marsi . 
dalla signora Concetta ved. Mocher e figli nell'anniversario della morte del lor~ 

indimenticabile marito e padre 
, i_c:~ori LnLg! ed Angela Gerussi in memoria del cap. Edmondo Nice . 

<.pett. famiglia ing, Mazzorana in memoria del cap. Candido Gerolimich 
dalla spett. famiglia Marangoni in memor ia di Emma ved. Vazzi 
dal doit. Guido Nicoli in memoria di Emma ved. Vazzi . 
dal signor Angelo Luzzatto in memoria di Carlo Bachschmid . 
dalla signora Gisella de Reya in memoria di Augusta ttannappel . 
dalla spett. famiglia Mihalich in memoria di Giovanna ved. Lanchi . 
dal s ignor Giovanni Curuppi nell'anniversario della morte della sua indimenti-

cabile consorte Sofia . 
dai signori Lucilla e Bruno F-orti in memoria del cap. Edmondo Nice . 
dal signor Bruno Cusin Ritter in memoria del cap. Edmondo Nice . 
dal dott. Paolo e Giuliana Jacchia in memoria del cap. Edmondo Nice . 
dal signor Enrico Walter in memoria del cap, Edmondo Nice . 
dall'amico Lodovico Giulliucci in memoria del cap. Edmondo Nice . 
dal signor Roberto Lepori in memoria del cap. Edmondo Nice . 
dai signori Nina e Mario Mizzan in memoria del cap. Edmondo Nice 
dal signor Carlo Eltbogen in memoria del cap. Edmondo Nice . 
dal signor Ferruccio Ferrug!io in memoria del cap. Edmondo Nice . 
dal signor Oreste Silli in memoria del cap. Edmondo Nice . 
dai signori Gino e Amelia Chierini in memoria del cap. Candido Gerolimich 
dai signori Gilda e Augusto Cosulich in memoria del cap. Candido Gerolimich 
dal signor Dino Romanin in memoria di Ermanno Schoenfeld . 
dalla spett. ditta L. Smolars &. Nipote in memoria di Vittorio Carniel . 
dall 'avv. dott. Alessantdro Sevastopulo in memoria di Ezio Jssmann . 
dall'ing. Luciano Cesari in memoria di Ezio Jssmann . 
dal signor Luigi Mar~ovig in memoria di Carolina Mrachig . 
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dai Signori Arturo e Rita Coen in memoria di Bruna Drascek, di Villa Opicina 
dal dott. Riccardo Jaffè in memoria del cap. Caudido Gerolimich 
dal cap. Umberto Premuda in memoria del cap. Candido Gerolimich 
dal sig. Carlo lesi in memoria del cap. Edmondo Nice . 
dalla spett. famiglia Vitturi-Cusin in memoria di Ezio Issmann . 
dalla signora Lidia Sacerdoti ved. Luzzatto in memoria di Clementina Luzzatto 

ved. Levi 
dai s ignori Elvira e Giacomo Costa iu memoria di Maria ved. Drascek . 
dai signori Ida e prof. dott. Domenico Costa in memoria di Maria ved. Drascek 
dai signori Anna e ing. Luigi de Sa lvatori in memor ia di Borto lina Za nier 
dal signor Giovanni Gianata - Pino in memoria di Giulia de Polo . 
dal signor Gustavo Weiger in memoria di Vittorio Carniel . 
dalla spett. famiglia Spinotti nell'anniversario della morte dell a loro cara 

mamma e nonna , 
dalla spett. famig lia Nino Gene! in memoria di Vittorio Carrliel . 
dalla spett. Unione fra gli Interessati nel Commercio e nell'Indu str ia del Caffè in 

memoria di Carlo Reibel com proprie tario della ditta Meissner &. Reibel . 
dalla spett. famiglia dott. Filippo ·Morpurgo in memoria di Ida Federica Brayda, 

di Torino , , , , 
dal comm. Francesco Gat ti per elargizione dell 'impor to spettantegli quale Pre-

s idente del seggio elettorale N. 30 . 
da l ·s igno r Ugo Young in memoria di Carlo Reibel . 
dai s ignori Marianna e Giorgio Kilchler in memoria di Carlo Reibel 
dalla signora Silvain Eliakim in memoria di Carlo Reibel . 
dalla spett. ditta A. Castelli &. C. in memoria di Carlo Reibel . 
dal s ignor Emilio Oblath in memoria di Carlo Reibel . 
dal signor F. Dobra in memoria di Carlo Reibel . 
dai signori Salvatore e Teresa Gatta, di l~occa di Papa, in memor ia di Vit-

torio Carnie l 
dal signor Mor. tterzog in memoria di Carlo Reibel . 
dal signo r Vittorio Cusmano in memoria di Angiolina contessa dc Puppi . 
dai s ignori Ernesto e Gisella W olf in memoria· di Angiolina contessa de Puppi . 
dai signori Rosalia e Paolo Kessissoglù in memoria del compianto Frane. -Rovis 
dal comm. Piero e Susanna Diana in memoria di Alessandra Galatti 
dai s ignori Alice e avv. Vittorio Mandel in memoria di Angelina cont. de Puppi 
da l signor Giuseppe Mandel in memoria di Angelina contessa de Puppi . 
dalla spett. Impresa Costruzioni Fonda e Melan ir1 memoria di Angelina con-

tessa de Puppi , , 
dalla spett. ditta Gustavo W eiger in memoria di Angelina contessa de Puppi . 
dal rag. Carlo Covacig in memoria di Francesco Rovis . 
dal cav. uff. Emilio Renzi in memoria di Guido Forti . 
dai cognati Gisella e Piero Penso nell'anniversario della morte del dott. Dante 
· Polonio 
raccolte a l giuoco dei birilli , 
dai signori Dinon e Ziliotto in memoria di Carlo Reibel . 
dai signori Giacomo e Bice Petronio in memoria di Francesco Rovis 
dai signori Maria e Carlo de Seemann in memoria di Alessandra Galatti 
dagli amici in memoria di Eugenio Morelli . 
dalla signora ttèlène Stavro-Costì in memoria di Angiolina contessa de Puppi 
dalla signora Giulia ved. Mandel in memoria di Angiolina contessa de Puppi 
dai signori Nina e Mario Mizza n in memoria dello zio Francesco Rovis . 
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dalla sperr. iarnig!ia Venuti in memoria di Eugenio Morelli . 
dal dott. Mar io Tripcovich in memoria di Angelina conressa dc Puppi . 
eia\ s igno r Paolo Tripcovich iu memoria di An gel ina contessa de Puppi . 
dal sig;ilor Mario Mizzau in memoria di Auge\ina contessa de Pnppi . 
dai sign ori Alice e avv. Vittorio N\andel in memoria di Amedeo Spago 
dalla ,pett. iarniglia Janesch in memoria della signora Perlmutter . 
cL11\·avv. dott. Alessandro Sevastopulo 
dalla s pett. Riunione Adriatica di Sicurtà in memoria di Luisa !s,-aeli 
dalla s ignora Emilia Castelbolognese in memoria di Luisa Jsraeli 
clallc ,perr. famiglie Eugenio e Gino Chierini in memoria di Francesco Rovis 
dalla spett. famiglia Susig; in memoria di N1ina Pcr!mntter 
dall'ing. Vittorio Krale in memoria di Giuseppina Negri 
dalla ,petr. S. A. Lorenzo Galtrucco 
dalla ved. Anny Schiavon nelranniversario della mo rte del suo imlimcnticabile 

fE" rntcc io 
dai fr ate lli 11eli"ant1iversarlo della morte dei loro indimenticabile Ferruccio . 
dai signori Paolo ed Angela ttahn in memoria di Luisa Israeli 
dalla sig11orn Urica Schott-Mendl in memoria di Luisa Jsraeli . 
dal signor F;iero Monselvio Kronfeld in memoria di Luisa Jsraeli 
dai colleghi del figlio della B. C. I. in memoria di Antonio Chiandn,si 
dal don . Adolfo e Bice Nazor in memoria di Luisa Israeli 
dalla signora Ida Maestro in memoria deE'adorata mamma J\:lariaìrna Lewy nel-

l'anniversario de!ia sua morte 
dai signori Paoletta e Brirno Costa nt ini in memoria di L 1isa Isracli . 
da ìl" avv. Paolo Reiser in memoria di Luisa lsrneli 
da l signor Giovanni Pettener 
dall a spett. famiglia cav. Gustavo Carmeli in memoria di Francesco Sponza 
dal fratello e cognata, Andrea ed Emilia furian in memoria di Maria frizzi 
dalla spett. famiglia Sbrizai in memoria di Maria frizzi . 
cla!la signora Elisa ved. Doff-Sotta in memoria di Celestina de Plankenstein 
dal signor Carlo Camis in memoria di Luisa Jsraeli . 
dal notaio dott. Bruno Sandrin in memoria di Francesco Sponza 
dai signori Dolores e Giulio Sandrini in memoria di Francesco Sponza . 
dai signori Tina e Tullio Zay in memoria del cap. Bruno Prinzhofer . 
dal dott. Barzellato e consorte in memoria di Francesco Sponza 
dalla zia Servigli a Gasparini in memoria della cara nipote Amina Sandrin . 
dalla mamma nell'anniversario della morte di' Nella Seunig-Gialdini 
dalla cugina Gilda ved. Alberti in memoria di Amina Sanzin . 
dal signor Demetrio Marco in memoria di Amina Sanzin 
ùa diversi funzionari del Comune in memoria di Amina Sanzin . 
dal signor Guiscardo Tian e famiglia in memoria di Amina Sanzin nata Klein 
dal cap. Marco Cosulich, a mezzo del Gerente dell'Alloggio Popolare . 
dal signor Adamo Visintin in memoria di Ely Nacmias . 
CÌdi signori Aurelia e Michelangelo Janesich in memoria di Amina Sanzin n. Klei~ 
da anonimi in memoria del loro adorato padre 
dalla spett. famiglia avv. Carlo Mrach in memoria dell'ing. Luigi de Salvatori . 
dal signor Giuseppe Ghersiach in memoria di Isidoro Tommasi . 
dai nipoti Luigi e Cristi Sinigaglia in memoria della Zia Giuseppina ved. 

Sinigag!ia . 
dalla signora Rosa Nauen in memoria della zia Gemma de Daninos (decessa 

a Milano) 
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Riporto 

dai co11iugi Bendoricchio in memoria di Luigi de Salvatori . 
dai s ig11or i Em ma ed Arturo Cove rlizza in memoria dell 'ing. Luig i de Salvato ri 
dai s ig11or i Michele ed Alba de Luise in memor ia dell 'ing. Lu ii i de Salvatori 
da i co ll egh i de ll'Ulfi cio T ecn ico Comuna le in me moria dell ' ing. Lu igi dc Sa lvato d 
da i s ig nor i Ofeli a ed A11tonio T edesch i in memoria d i 1:lia11ca Tedeschi . 
dai signori Elvira e Giacomo Costa in memoria di Marcello Camerini . 
dai signori Ida e prof. dott. Domenico Costa i11 me mo r ia di Marc .::llo Cam erini . 
dai gen itori nell'an niversario della mor te de ll 'i11dim e11ticabile fi;d io Umb. Berzin 
dall a spett. famiglia nell'an 11iversario dell a morte di A11t o11i o Sker l 
dai s ig nori Vittorio e Laura Levi-Castelli ni in mem. dell 'in g. L11i g i de Salvatori 
dall ; s pe tt. Soc ietà Italo-A me ricana pel P e trolio in memor ia d i Is idoro Tornmasi 
dalla spett. fam igli a More tto -in memoria di Giu se ppe Ram pini 
dal marito co mm. avv. Edoa rdo Gasser e dal fi gl io avv. Edoardo ju nior nell"an-

niv e rsa rio dell a morte di Eugenia Gasser-Ferrari 
da ll a spett. famiglia ing. Is idoro Pia ni in memoria di Emili a veci . Moschi tz . 
dalla s pett. famiglia Jajac in memoria di Emilia ved . Mosc hitz 
dai . s ill:nori Esther e cav. Pirro Coso lo in memor ia di Em ili a veà . Moschitz . 
dalla mamma e frate llo ne ll 'annive rsar io de ll a rnor te de ll a loro adorata Nedd:t 

Cazorz i 
dalle zie Cazorzi e Mar ia ved. Picciòla in memo ri a di Nedda Cazorzi . 
dall a s pett. Società Esercizio Molini Elio Sacerdoti, Ferrara , in memor ia di Ri'> 

ca rdo Zoldan 
' ! ' ' 

da i signori Adalgisa e avv Giovanni Fràn elli ch itt memor ia di Ri ccardo Zoidan 
dai ni poti Bice e Guido Cappell o in memoria di Emilia ved. Mosch itz 
dai s igno r i Arnèlie e Mario Cambon in memo ria di Eugenia Doria -Budau 
dall a fig li occia Gina in me moria di E mi lia ved. Moschitz 
dall 'avv. Alfredo e Ma ri a Za nolla in memoria di Eugenia ved. Budau 
dai s ig nori Paolina e Fer ru cc io Clissura in memoria di Eugenia Dor ia ve d. Budau 
dagli impi egati dell'Amid eria Ch iozza «Tri este -Cerv ignano » in memoria di Euge-

nia Doria ved . Budau 
da i signor i Delia e S ilvio Benco in memoria di Eugenia Doria ved. Budau . 
da ll a spett. famigli a Roma no Borai ne in memoria di Anna Scort i 
da i s ignori Maria e doti. Si lvio Vianello in memoria di Rosina Sme rchinig . 
da ll a s pett. famiglia Eu gen io Spangaro nella ricorrerza d'un tr iste anniversar io 
dall a s igno ra Lea Cas tell i in memori;i di Ros ina Smerchinig . 
dall'avv. doti. Ferru ccio La uri in memoria di Rosina Smerchinig . 
dai s igno ri Marcello e Ma ria Marass in memoria di Eugen ia Doria ved. Budau 
dai s igno ri Emilia e Carlo Arnstein in memoria del comm. do tt. Rodolfo S chmi tz. 
dall 'Ecc.mo Minis tero dell a Marina - per tramite della R. Tesore ria di Trieste 

- a sa ldo dell 'elargizione co ncessa in riconoscimento del patriottico gesto 
com piuto dall a c ittadina nza di Trieste ne ll 'erigere vicino al faro delia 
Vittoria la statua ra ppresentante il Marinaio d'Italia 

dall 'Ecc. mo Ministero della Marina - per tramite della R. Tesore ria di Trieste 
- a saldo dell'elargizione concessa a l Comune di Trieste in riconoscimenta 
de l patriottico ges to compiuto da ll a c it tadinan za di T ries te ne ll 'e rigere 
vic ino a l faro della Vittoria la s tatua rappresentante il Marinaio d 'ltali: 

dal signo r Rinaldo Cremascoli per ela rgizione delle compe te nze spettan teg!i 
quale segretario d 'un seggio elettorale . 

dall ' in g. Carlo Vecile per elargizione delle competen ze spettantegli quale segre 
ta rio d'un seggio elettorale 
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Riporto 

dalla spett. famig lia cav. Gusta;o Carme li in memor ia di Rosina Smerchini ch 
dai sig-nori Clelia e Alessandro Pappadopn lo in mem. di Eugenia Doria v. Bud au 
dall ' ing. Giuseppe Mussafia in memoria di Eugenia Doria ved. Budau . 
dal cav. Gustavo Carmeli in memoria di Eugenia Doria ved. Budau . 
da ll'ing. Gio rgio P olli in memo ri a di Euge nia Dor ia ved . Budau 
dall a spett. Im presa Costruzioni fonda &.. Melan in mem. di Antonio Mar ti nz 
da i SÌ.\.'. nori Ada e cav. ing. Ferruccio Paolina in memori a di Edoardo Veneziani ' 
dalla baronessa Guglielmina Economo 
dal signor Alberto Zebochin 
dal signo r E. Dorligo in memor ia di Antonio Mariinz 
da l comm. Gino Treves in memoria di Antonio Martinz 
dall a spett. iam iglia Vittor io Ca meri no in memoria di A; Hon io Mart inz . 
dal clort. Giuliano .J urcev in memoria di Rosina Smerchinich 
dai signori Otry e Gino S tok in memoria di Ros ina Sm erchinich 
dal padre e dalle famigl ie Braida in memoria dell'angioletto Ma ria Petru zzi 
da i fig li nell 'a uni ve rsa r io della mo rie de ll a loro adorata mamma Maria Cozzian i 
dag li amici in memori di Cristina Semich 
dalla s ignora Maria Pess i-Pitter i in memoria del barone Rosario Currò 
da i signori Alessandro e Bice Sant i in memoria del barone Rosario Cur rò 
dai signori Rodolfo e Gina Brunner in memoria del barone Rosario Currò 
dal dotr. Filippo e fanny Brunner in memoria del ba rone Rosario Currò 
dai signori Giuseppina e Adolfo Gostischa in memor ia del barone Rosa ri o CurrJ 
da i signor i Alessandro e Bice Santi in memoria del comm. 'dott. Rodolfo Schmitz 
dal conso r te e figli in memoria di Mar ia Mlaker nata Vigin i nell'anniversario 

della sua morte 
dall a signora Charicl ia Bucura nella rico rr enza di un triste a nnive rsario 
dai soci dell a barcaccia del T eatro Verdi in memor ia de l bar. Rosario Currò 
dall 'avv. dott. Ernesto Braun in memori a del bar. Rosario Currò . 
da i s ig nori fulv ia e dott. Dec io f ab r icci in memoria del har. Rosario Currò 
da l signor Oscar Ravasini in memoria del bar. Rosario Cu rr ò . 
dal barone e baronessa Stefano de Ralli in me moria del bar. Rosario Curr ò . 
dal signor Carlo Arnstein in memoria del bar. Rosario Cur rò 
dal dot t. Giorg io e Virginia Megari in memoria del bar. Rosario Currò . 
dall 'avv. Alfr edo Pizzoni in memoria del barone Rosario Cu rr ò . 
dal gr. uff. Arnoldo e Nid ia fri gessi di Ratta lma in mem. del bar. Ros ario Currò 
da! dott. Giacomo e Jol e Jachia de Eisne r in memoria de l ba r. Rosario Currò 
dalla signora Paola Jachia de Eisner in mèm'lria del bar. Rosario Currò 
dall 'avv. Ferruccio e Elena Slocovich in memoria del ba r. Rosario Currò 
dal dott. Alberto Minas in memoria del bar. Rosa rio Cnrrò . 
da l signor Ernesto Milano in memoria de! bar. Rosario Cu rrò . 
dal signor Eugenio Servadio in memor ia del ba r. Rosario Currò 
dal signor Guido Mazzoli in memoria del bar. Rosario Currò 
dal dol'. . Piet ro Xyùias in memoria del bar. Ro~a ri o Cllrrò 
dalla s ignora Lily Bozza-Salem in memoria del bar. Rosario Currò . 
da i nipoti Vismara-Cu rrò, Cambiagio, Costantini, Bonguadag no, Crivelli-Visconti, 

Nordio, Psacharopulo e Pitacco in memoria del compianto loro zio ba

rone Rosario Currò 
dal signor Enrico Obersnel ; 
dal s ignor Man lio Marass i in memori a di Giuseppe Wittes 
da ll a signora Luisa Nordio in memoria del b<j.r one Rosario Currò 
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Riporto . 

dall'ing. Mario dott. Gene! in memoria di Antonio Plazzotta . 
dal signor Rodolfo Sigle in memoria di Antonio Plazzotta . 
dal signor Enrico Obersnel in occasione del suo matrimonio 
dai testimoni Giuseppe Coss e Francesco Cobal in occasione del matrimonio 

di Enrico Obersnel 
dai signori Tina e Tullio Zey in memoria di G. Wittes , . 
dal signor G. Giovagnoli in memoria del defunto Pietro . 
dall'ing. Nino Fabris in memoria di Luigi Gregorat 
dai signori Dora ed Ettore Depaul in memoria di Elena ved. Jacuzzi 
dal marito in memoria della cara compagna Antonietta · Rasmilovich nell'anni-

versario della sua morte 
dal signor Kiss Tibor in memoria di Eugenia Daria ved. Budau . 
dai signori Bice e dott. Giovarmi Polonio in mem. del padre del dott. G. Cappe!lo 
dal dott. Guido Nicoli in memoria del padre del dott. Guido Cappello . 
dai signori Maria e dott. Bruno Sandrin in mem. di Caterina Anna v. Morpurgo 
dall'avv. dott. Antonio Sandrin, Pinguente, in memoria di Caterina Anna ved. 

Morpurgo . 
dalla spett. famiglia Persa-Zernettig in memoria di Elena ved. lacuzzi . 
dai signori Cesare e Valeria Moravia in memoria di Caterina ved. Morpurgo . 
dai signori Margherita e ing. Enrico Popper in mem. di Caterina ved. Morpurgo 
dal cav. uff. Ignazio Stern in memoria di Anna Cocitto . 
dai signori Paolo ed Emma Cuzzi in una dolorosa ricorrenza 
dai sigi10ri Speranza ed Ugo Buri in memoria di Livia Dall'Oste 
dal signor Giusto Scrosoppi in memoria di Anna Borgnolo ved. Cocitto 
dal signor Venier in memoria di Anna Borgnolo ved. Cocirto . 
dal signor Lupoli in memoria di Anna Borgnolo ved. Cocitto . 
dal dott. Paolo e Ines Rigo in memoria di Margherita de Zuccoli 
dalla signora Carmen Gianni in memoria di Margherita de Zuccoli . 
dalla signora Lidia ved. Simi nell'anniversario della morte dell'amato consorte 

Giovanni . , , , , , 
dai signori Stellina e Silvano Bassi in memoria di Gastone Francescatto , 
dagli impiegati della Società Tecnica Industriale in memoria di Eugenia Fayenz 
dal dott. Mario Permutti in memoria di Eugenia fayenz . 
dai signori Bice e dott. Silvio Battisti in memoria di Margherita de Zuccoli 
dalle signore Pia Viezzoli, Maria Zima e Pierina Wiilfler in memoria di Mar-

gherita de Zuccoli 
dai signori Armando e Vanda Petracco in mem. di Giovanna ed Augusto Tominz 
dai signori Mario ed Alice Petracco in mem. di Giovanna ed Augusto Tominz 
dalla spett. famiglia V. Giorgini in memoria di Giovanna ed Augusto Tominz . 
dall'avv. Ferruccio ed Elena Slocovich in mem. di Giovanna ed Augusto Tominz 
dal dott. Demetrio e Rita Nimira in memoria di Giovanna ed Augusto Tominz 
dal signor Giovanni Jerig in memoria di Giovanna ed Augusto Tominz . 
dai signori Maria e dott. Arturo Brun in memoria di Rodolfo ttoenig . 
dal collega Melchiore Rocco in memoria di Arturo Luser 
dalla Compagnia dei dodici 
dal signor Riccardo Zampieri in merncri a Givn ,rnz>. ,:rl Tominz 
dai signori Ada e Vittorio Mussafia in memoria di Giovanna ed Augusto Tominz 
dal signor Nino Gene! in memoria di Giovanna ed Augusto Tomiilz . 
dalla signora Maria ved. Bidoli in memoria di Giovanna ed Augusto Tominz . 
dal signor Eugenio Servadio in memoria di Giovanna ed Augusto Tominz . 
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cL:1i la spe1:. famiglia t:0111111 . Francesco Gatti in memori a di Giovanna ed Au~u
~to 

da l c,, rnm. Edoardo Gasser e avv . Edoardo Gasser junior in memori a di 
Maria v,,d. Haber leitner 

dal pcrson.lle dd!"« Albe rgo Centrale " in memor ia di Maria ved. J-ì a berleitner 
dalla , pe tt. famig lia Sicrpin in memoria di En gen ìa Faycnz . 
dai 5ig11ori Pin a e Virtorio Sovrano in memori a di Eu.12:en i :1 Faycnz 
dal dort . GL,como e Jol e .lacchi a in memoria dì Giovanna ed An.~u s10 Tom lnz . 
da i ~ig:nori (jino ed Ameii a Chierin ì in memor ia di Gi0Ya1111a ed A11 ~11 sro Tominz 
dalia :,:;pet r. iam ig-l ia Vic:er in a in memoria di Mari a Iiaber le itner 
dalla ~ignon. !V\ a ry Volpich in memori a dclìa sua manun~ 
da!l a _..;igiw'":t Ta tiana Delfino in memor ia di Elisa Salto 
da i c::v. Mar ..: cì lo e ivl ar ia 1\/l ara ss in memoria di Giovann a ed A1.urusto Tominz 
daì sig nor B. \Yo rki cwicz in memoria di Gioval111 a ed Au~nsto Tominz . 
dali a :-:- p,"L fam iglia Gi us ep pe de A ngio lini nelranniYersari o delìa morte de l loro 

::i doraio f ranL o , 
da ìla ~!gnora S11 scin11a \·c d. Salto -:: fam ig lia in me moria della loro jndim enti 

cabile Elisa 
da i caY. ìsido ro Salto e consone in mc-moria de lla loro indi ment icabile sorclh 

e co:.:n a ta Elis a 
cLi;Ja spe : r. famiglia Giann one :n memoria di Elisa Salto 
d;,; >ig,10 r i Lydìa e Nino Battino in memoria di El isa Salto 
dai sign ori Mari no e Valeria Gartegno in memoria di Elisa Salto . 
da i signori Maria ed Anto nio fogazzaro in ri cor renza d 'un tri ste anniversario 
dai iratelìi co mm. Costantino· Doria e Olga Pr edo lin ed i nipoti Doria e Prc-

do!in in memor ia di Euge nia Budau -Dor ìa 
da, s ignori Mar io ed Alice Petracco in memoria di Roberto Weìss . 
dai signo ri Zdenka e dott. Alb e rto Minas in memo ria di Roberto Weiss 
da l s igno r Aido Fassel in m emo ria di Roberto Weiss 
dai signori Jole e Giorgio f erro in memo ria di Roberto Weiss . 
da l comm. Leopoldo Brunner in memori a di Abela rd o Grioni 
dal s ignor Giuseppe P enso in memoria dì Ma r ia Rovis 
dal nipote Emilio nell' a nniversario della morte de lla z ia Maria T edesch inì 
dall a spen. iamigli a nell"anniversario della mort e gloriosa di Pietro Pode rsai-

Meneghello . , 
dalle s ignore Gisell a e Bia'nca S mpar ich in mem. di P etra Pode rsa ì-Meneghello 

da ! si.l( nor Di a lma Sru ltus in memo ria di l<obe rto W eiss . 
dalla s pett. Socieià di Scherma in memoria dì Roberto Weiss 
dalla spett. ditta f onda & Comìsso in memoria di Rob e r to W eiss 
dai signori Amalia ed Ernesto de Mayer in m emor ia dì Roberto W eiss . 
dai signori Pi a e Pi ero .lan es ich in m emoria di Roberio Weìss . 
dai s ignor Òiuse ppe Janesich e consorte in m emo ria di Roberto W eìss . 
dai s ignori A nnie e dott. Giorg io Vi vanre in m emoria del l'ing. Enri co Viva nk 

nel l'annive rsari o della sua morte 
dalla speri. Cassa di Risparmio Triestina, Serv izio Giudiziali Depositi - per 

residuo rsultan te dalla liquidazione dei libretti di deposito accolti al C 
N. 10704 a favore dell a Congregazione di Carità , gius ta co nc hiuso dei12 

R. Pretura N. A. IV 138/27-1 9 
dai iratelli Cos tantini a favore del cieco f. Z. 
dal iratello C a rmelo in memoria di Pietro Cabibbo, da di str ibuirs i a dieci per

sone povere 
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dalla s ignora Regina Liebmann in memoria di Abelardo Grion i 
c!ai Si.t:11or i Guido e Maria Angelini in memor ia di Abc- lr,rdo Q;ic, ;c i . 
dai s igno ri Gia n Ti to eù Elvira Angel i11i ili memoria di Abeb rdo Grion i 
dai fratelli Gianfrè in memoria di Abela rdo G•·ioni . 
dai l'a rc: h. Ca rlo P olli in 111e rn oria di Abelard o Grioni . 
da l si_g11o r Egone Buchreiner in memoria di Abelardo Grio ni 
dalla '.-ìPdt. famiglia Gia como Rirni11i in memoria di Abi.:Jnrclu (J."(r,.11i 

dallcì :-:. pctr. fotnig/ia i11 g- . l(omai10 cci Olg.:1 Mauro memor ia di Ahcl2. t do Or ioni 
dalla sig11o ra Tullia Mauro-Derna,·chis in memoria cli Abela .- cl o Grion i 
dal Sif.:IIOr Leone Klu gm ann i11 memoria di Abelardo Orio ,,, 
dalla spett. fami t:.dia Gllaltiero Sardi in mem(lr ia di Abelard o Ot"in ni . 
dai signor i Gina e avv. Bn111 (.l Matoscl -Loriani i 11 t11 l'l11O,·ia d i Ahe! ;-i rdo Grioiii 
dal signor Ernesto Krau sz in memoria di Ah clardr, Grion i 
dai sir:nori Gella e Vittorio Carnbel!i in memoria di Ab elardo Orirrni 
dall e spett. fan1iglic W eiss-Smolensky in rnem. del lorn indimen ticabile Robe r:o 
dall 'avv. Melone in memoria di l~ oberto Weiss 
da!l" ing. A. Soika in memor ia di Roberto Weiss . 
dal cav. Mass imiliano e 1~os ina \,\leiss in memor ia cli Carlo Zc\s·;, 
dall a spett. famiglfa Alpron in memo ,- ia c!i Elisa 
dal dott. Sab ino Besso in rn emo,·ia di Giova nn a ed Tominz 
dal signo,· Italo de Socchicri in memoria cli Gi11a l<:astocr nata 13isc ì1oif 
dalla si .c: nora Alma :Habe in rnemoria di Mauriz io Schilberg . 
dal signor Elio Jahni in memoria di Enrico Ganzenua 
dall a s i1;nora Emma Coverlizza in memori a cli Abel ardo Grioni 
da l signor Alessandro P. Bas ili in mem oria di Abe lardo Grioni 
dai si1;nori Paoletta e Bruno Costa nti ni in memo-ria di Abela rdo Grioni . 
dal dott . Willy Iona in memor ia di Abelardo Grioni 
dal si.ò;nor Giovanni Prime in memoria di Abelardo Grio ni . 
eia! signor Maurizio Weiss e famiglia in memoria di Roberto Weiss 
dai signori Abramo ed Arturo Coen in memor ia di Vi 11ce nzo Lauro 
dal s i_g 11 or Riccardo lacuzz i in memoria di Giuseppe Vase lli 
dai s ignori Ines ed Ermanno Mi racchi in memoria di Giu seppe Vasell i 
dall a signora Sonia C. 
dalla spett. S. A. Lorenzo Gal trucco nell'anniversario della morte dcìla com-

pianta signora Luigia veci . Gal trucco madre amatissima del Presidente . cl.:i 
Consiglieri Del egati della S. A. L. Galtrucco 

dal personale della filiale di Trieste in memoria della signora Luigia GaltruccJ 
. dal signor Arturo Zanolla in memoria di Abelardo Grioni 

da ll a signora Luisa Nordio in memoria di Abela rdo Grion i 
dall 'a rch. Umberio Nordio in memoria di Abelardo Grioni 
dal si.e: nor Melchiore Rocco in memoria di Abelardo Grioni 
dai signori Augusta e avv. Car lo Chersi in memoria di Abelardo Grioni 
dall'ini;. Riccardo Sulligoi-Silvani in memoria di Abelardo Grioni . 
dai signori Ros ina e Vittorio dei P aitoni _in memor ia di Vincenzo Lauro 
dai signori Mary ed Augusto Diolaiti in n_1emoria di Vincenzo Lauro 
dai signor i Nella ed Arturo Gutmann in memoria di Vincenzo Lauro 
dall'ing. Mario e Vittoria Turech in memoria di Vincenzo Lauro 
dai signori Carlo e Consuelo Motka in memoria di Vincenzo Lauro 
dai signori Anna e Nicolò Liotò in memoria di Vi ncenzo Lauro . 
dal signor Giuseppe Koss in memoria del R. Ispettore Giuseppe Vaselli 
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da i s ig 11or i E lena e F ilippo Amoroso in 111cmor ia del R. ]spettare Gius . Vaselli 
da i s ig nori Ma r ia e Va lerio cap. Mosco in memor ia del R. lsp. Giuseppe Vaselii 
da l fra tello Oscarrc Ravasi ni in m~moria di JVl mi rizio Ra \·asin i 
dal la signora Ada Mai us ic i11 memoria d i A11d rea Svagcl j 
da i s ignor i Maria ved. Che rs i, av v. Carlo, Ma r ia ed ·Au gnsta Chers i, 11 el l\ 111 11 i-

n rsa rio dell a mo rte de l g r. ufl. do tt. Carlo Chcrs i 
da N. N. 
da l s ign or A11tn11i o Di11on in memor ia del dott. Guido c·arn~e lic'i1 
cta 11·a,·, -. Georgiad is, Golds chmiedt, lve, Milano, cl ott. Mord o, Morr illa rn, P ri stér 

e Zucco li n direno r i dell'Assoc iazione dei Co111mcrcia 11t i i11 me111ori a d c:: i 
dott Gu ido Ca rm elich 

da ll'avv. Giova nn i de F ave nto in memo ria de l dott. Guido Carmeliclr 
da l comm. Gi no e Dora Treves in memor ia del dott. Guido Carrnelich . 
dai s ignori Rosina e Benveniste Gattegno in memoria del dott. Guido Carrneli-:: h 
da.~li addett i all'Agenz ia Generale delle Assicurazioni General i in memoria del 

dott. Guido Ca rmeli ch 
dalla spe tt. iamig li a Locate ll i in memor ia di Na rciso Ravas in i 
dalla si~nora B ice Nazor in memor ia di Abela rdo G rioni . 
dal cav. dott. Gabr iele e Luisa Lau ro in memor ia del loro ado ra to fi glio Re11c-

detto Vi ncenzo 
da lla s pet r. fami gli a Godenigo i11 memo ria di Ben edet to Vi 11 ce 11zo 
da ll e s ip; nor e Li na ved. Rodrigues e Nella Pa oli in ,me moria di Giorgia Alrned:.i 
da lla co nso rte Ces ira Redivo in m emoria di An ton io Redi vo 
da l dot t. Giorgio T rau ne r in memori a del do tt. Gu ido Ca rmelich 
da i signor Arr igo Ca tolla in memoria del dott. Guido Ca rmelich 
da l s igno r Micl1 ele Besso in me mori a de l dott. Guido Carmelich 
dag li z ii Gustavo e Ma r ia Carmeli in memoria de l do tt. Guido Ca rm eli ch 
da i s iKnor i Anna e Mario Carmeli in memoria del dot t. Guido Carm eli ch 
da i s ig nor i Id a e dot t. Paolo Rocco (Al essandria) in -mem. de l dott. G. Carrnc licn 
dai s ignori B run o e Xosa Carmeli èh in memoria de l dott. Guido Ca rme lich 
da ll a s ig nora Car lo t ta Pr imossi in memor ia del do tt. Guido Carmel ich . 
dalla signora Luc y Ca rmelich-Menzel in memoria de l dott. Guido Ca rm elich 
da l doii. S tel io S t icoiti in memoria del doti. Guido Carmelich 
dal s ignor. Ri no Zanetti in memoria di Vincenzo Lauro . 
dall'ing. Gi ovanni e Nives Raccogl i in me moria di Vince nzo Lauro . 
da l s ig nor Carlo Rodr igues in memor ia di Giorgia Almeda 
dai nipo ti Paolo e Pina in memoria di Giorgia Almeda . 
da s ignor i Mag ris , Lombardo, Nide r e Ce ntassi in memoria di Maria v. Vianello 
da l ca v. dott. Renato de P orenta in memoria del dott. Guido Carmelich 
da ll'i ng. Giorg io Polli in memoria del dott. Guido Ca rm elich . 
dal ·s ig 11or Gi ovanni Zennaro in memoria del dott. Guido Carmelich . 
da l dott. Remig io Zennaro e consorte in memoria del dott. Guido Carmelich 
da i ir a telli Plazzotta ne ll'anniversar io della morte di Antonino Plazzotta . 
dal s igno r Gino For t i (Frank-Portole) in memoria del pad re dell 'avv. Contio 

di Montana 
dal signor Carlo Camis in memoria di Carlo Ru sco ni . 
da l s igno r Fiore Cleva in memoria del dott. Guido Carmelich . 
da i s ignori Matilde ed Augusto Bohny in memoria del dott. Guido Carmelich . 
dal s ignor Vincenzo Cvitanich in memoria del dott. Guido Carmelich . 
dalle nipoti Ines Dorligo-Sirca e Livia Sirca in mem. di Matil de ved. Aslanovich 
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dall 'arch. prof. Ramlro Meng in memorla cli Matilde ved. Asla11o vich . 
dal 11 ota io prof. do tt. Gi ova1111 i e Lidia Spadon in me111. cl i Matilde v. Aslanov ic i1 
dai signori Ma ria e Pao lo Dor ligo in memor ia di Matilde ved. As lanovich . 
da i s igno ri Mari a e dot t. Arturo Rru n ili memor ia di Anna 13ubailo . 
dai nipo ti_ Gemma e Remiglio prof. Ballori in memoria di ,\ :: :e , i'. ii ba llo 
dai sig nori Anna e cav. uff . Giovanni f reno in memoria di Anna Vidul ich 
dai sii; nori Adelma e cav. Umberto Schiavo n in memoria di An na Viclulich 
dai s ig nori Maria e Roberto Stern in memoria del do tt. Gu ido Ca rmclic l1 . 
dal la so reìla Elena e mar ito Francesco l( ucovetz in memoria di Anna Buball n 
dal signor Rodolfo Bru11ner in memoria del cav. Alessadrn l:ll asig 
dai s ig nori Este r e dott. Guido Nicol i in memor ia di An na \lidu lich 
dal signor Dante Antonaz in memoria di A nna ·\/ idu! ìch 

dai signori Maria e Robe rto S tern in memo ri a di Abe lardo G rioni . 

dal clot t. Mario Slavich in memoria del dott. Guido Carm elic h . 
dall a signora Emilia Sotto Corona e fi gli a Alice in memoria di Mati lde veci . 

Asla11 ovich 
da lla signora Rosa Doff-So tta in memoria di Ma tilde ved. As lanov ich 
da l s ignor .A. Dorligo in memoria di Gus tavo Sa rtor i 

· dal sig11or Severino Gug lielmo Gerussi in memoria di Gustavo Sarmri . 
dall a spett. famiglia Ann a ed Angelo Rossi i'n memoria di An11 a Vidu lich 
dal clott. Carlo l(as t11 er in memoria del dott. Guido Carrn elich 
dal sig nor Giuseppe Turrin in memoria cl i Dante Am odeo 
da lla cugina Alice Piscitell o in memo ria di Giu seppe Saure ,. 
dai s ig nori Argia e dott. Ed i Mazzoli iu memori a di Giacinto Decl ich-Dechi;;i 
da l signor Ti zi ano Slaus in memor ia di Da nte Amadeo · 
dalla SJ)dl. fam igl ia avv. Smerchi nich in me moria di Li na Mor pu rgo . 
dai sig nor i Giova11u a e dott. Antonio Barzella ro in memori a del geom. Gia--

clai s i: 1: ~'.-~ f:t~~ On ofri o Tandoja in memoria di Giacin to Dechi~h 
dal s ig nor \littorio Nigr i in memoria di Giacomo Mora 
dai signor i M'ary ed An ton io Bonettì in memoria di Ruggero P ozzi 
dal dot t. Sa lomone e Laura Morpurgo in memoria di Lina Morpurgo 
dal dott. Filippo e Nina Morpurgo in memoria di Lina Morpu rgo 
dalla s ignora Olga Morpurgo in memoria di Lina Morpurgo . 
dai signori Alice e Vittorio Russi in memoria di Lina Morpurgo 
dall'ing. Ottone Schoinz in memoria di Decli ch-Dechigi 
dal signor Teo Luss i in memor ia di .Eligio Chelleri 
dall a spett. famigl ia Benedetti in memoria di Ni no Poliak 
dai s ignori Valent ina ed .Edgardo Sorrentino in memor ia di Ni no Poliak 
dalla spett. famiglia G. T. Angelini in memoria del dott. Vi ttorio Serravall o 
dall a spet t. famiglia Nino Genel in memoria del doti. Vi ttorio Serravall o 
dal signor Rodolfo Gosti scha in memoria di Ruggero Pozzi 
dalla spett. famiglia Melan in memoria di Ruggero Pozzi 
dall a spett. famiglia Milano in memoria di Ruggero Pozzi 
dal s ignor Emanuele Cappelliere in memoria di Ruggero P ozzi . 
dai s ignori Amalia ed Ernesto Piccol i in memo ria di l~ugge ro Pozzi . 
dai signori Gilda e P aolo Luzzatto in memoria di Lina Morpurgo . 
dalla signora Gemma Lang in memoria di .Eligio Chelleri 
dal comm. doti. Spartaco Muratti e famiglia in memoria de! dott. V. Serrava:lo 
dalla contessa de Tatto de Porenta in memoria del dott. Vittorio Serrav,,lìo 
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tialrav\·. Ferruc cio ed Eleua S!ocovich in rnernoria del don. Vittnrio S c:!Tav~:!Lì 
dal don. Jvlario Tripcovich e farnig;lia in memoria del clott. \'itt or io Se :·ravallo . 
dai sig:1ìoc i Am elia e dott. Lino Ta 1nburini in memoria di P oliak 
dal sig'110r Gi u:-ep:ie l~oncaldier in memoria di f(u~g;e ro Po,~ zi 
da i signo r i Yen11y e Giorgio d'Italia in memoria di l?uggcrn P ozzi 
dall·av\" . dott. ferrucc io Lauri in memoria ài Lui.~ia ved. \Vitrik:,1 
cb. !la :::pet t. famig lia N iederk on1 iri memoria di n rui:O Nk dc:·k orn neli'arrni\· 1,_':·

dc ila ~lì~~ mo rte 
dai si~uior i Jvl a r iJ e Paoìo Dor li go in Ù1cm oria di ì3 nrn i: 

ù:2 ll a suc1 mo l· te 
dJll e figlie e dai figli Pc1L1ii!Jivcrsario della dt: l 
dal figlio ·vi 1~· ili o 11cl!':111niYersario ddlé', morte di A11tonta P.rn ~: 1i a' 
dalla spett. fam!glia Passe! in mernoria di Gi i·tcf11nu Taussig 
dai signori Anna ed avv. Alfonso Saiiz in memoria cli Pie tro Nlarcltcsi di j)i~:nano 
dai signori Adele ed Emilio Licini in memoria di Pie tro I'Ai ì"..::lJ ;;.,si di D i_i: ·1c111n 

dalla :::.pt:rr. iamiglia ·vecchi in memoria di CHrmc n Caste1larinYi·_:h 
Picc :òla 

Gio vanni Battista Cabìt% i 

dalla fig lio in memoria di Gi, '. \·:1rn1i Batri~ Cazo:· 11 
dalla s pe tt. fami :;dia Ignazio S tcrn in rnc1n m·i a di Gié1c o 111 1 

d::.i 
dai 
dal si:..::no!· E ;·man no Tcmmasini in memoria di P ietro 
dai sign o i· i Aless,1 ndro e 1\ilaria Basiliadis in memoria di E 1-mi11io Ob'.a::ll 

dalla so rell a 
d 2i si gnori Victorio e Vittc;·ia Pollak in mem or ia di Gio va1 n; i 
cla!ìa spet t. famiglia Staniscl in memor ia di Giovanni Zamperlo . 
dai :-·.ig!1or i P aola e Gio vanni Cortese in memoria di Giov a1 llì i Zarnpcrll' 
dal si ç i10 :· O razio Qpigiia in n1emoria di Guido Bcrgo 
dci Nuccy ed Arwro Zalateo in memoria di Luigi Ri~hel . 
dalla spr:;rr. famiglia Ca del in memoria dell'ad(Ea ta mamma Giu ~e ppina Ca del 
dalla spett. famiglia Ongaro in memoria di Oinsepr-ina Cadel . 
dail a spett. famiglia Vicerina in mem or ia di Giu seppina Cade] 
dai signori Nliani, fv1al]y-, Benvenuti , Gran, liolzner, Bandel, Pcrcsson, Nordio 

e Sterpin in memoria di Giovanni Zarnperlo . 
dai cognati Amelia e Raimondo Cimadori in memoria di Eugen io Zuttio11i . 

dal s i;,;nor P . S terpin in memoria di Eugenio Zu ttioni . . 
dalla spet t. famig(ia dott. Ferruccio Cimadori in memoria di Eugenio Zuttioni 
dai signor i Jginia ed Arnoldo Lavers in mem. di Carmen Castcìlat10 de Cardona 
dalla spett. iamiglia Guglielmo fragiacomo in memoria di Lidia Simi 
dagli impiegati della ditta flermann Spierer &. C. in mem. cli Corinna f ilippucci 
da lla consorte letti in memoria dell'indimenticabile mari to Riccardo Buzzi . 
dalla spett. famiglia Edoardo Beltrame in memoria di Maria Luisa Cosu lich 
dalla spett. famiglia dott. Giacomo Ortanich in memoria di An to nio Mose . 
dai signori Alice e Giorgio Della Torre In memoria di Guglielmo fa rfoglia 
dalla spett. famiglia Ezio Corsi in memoria di Lidia Simi nata Biasutti . 
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dai s ignori Esther e cav. Pirro Cosolo in memoria di Eugenio Zuttioni . 
dalla spett. famiglia Miani in memoria di Eugenio Zuttioni 
dalla signo ra Pina Lusa in memoria di Albina Businelli . 
dal s ig nçr Carlo de Rino in memor ia di Albi na Businelli . 
dai s ig nori Enny e Sergio de Rino in memoria di Albina llusinel li 
dal signor Giacomo Sartori . 
da l doti. Adolfo Angeli e Maria in memo ria di Lidia Simi 
da l s ig nor C. Pigatti e fa miglia in memor ia di Isacco Michlstadi e r : 
da lla spet t. famiglia Lau ri in memoria di Luigi Riegher 
dai s igno ri Giorgio ed Ortensia Trevisini in me moria del comm. G. di Lenard" 
dal signor Arturo T on ini in memora del comm. Giuseppe di Lenardo 
da ll a spe tt. ditta Fratel li Gianfrè in memoria del comm. Giuseppe di Lenardo 
dall'avv. Cesare Piccoli in memoria del comm. Giu se ppe di Lenardo 
dall'avv. Giovanni de Favento in memoria del comm. Giuseppe di Lenardo . 
da l s i1,;nor Eugenio Loy in memoria del comm. Giuseppe di Lena rdo 
dal ~ig nor Giovan ni Scaramangà de Altomonte in memo ria de l comm. Giu-

seppe di Lenardo , 
dal signor Salvatore F ranco in memoria de l comm. Giusep pe di Lenardo 
dai colleghi de l fig lio cav. Ermanno in memoria di Albano de Mordax . 
da ll a spett. ditta Mattia Berger in memoria cli Àlbano de Mo rdax 
dalla s pe tt. di tta L. Romme l in memor ia di Albano de · Mordax . 
dai coll eghi de i figlio cav. Ermanno in memoria di Albano de Modrax . 
da i s igno ri Ersi lia ed Oreste Canetto in memo ria di A. Mose 
dall a zio Vittorio lacopich in memoria di Socrate Stumbi 
dal s ignor Ba tt ista Lettig in memoria del comm. Giuseppe di Le11ardo 
,;ai s ig nori Fonda e Comisso in memoria di Albano Mordax . 
dai signori Lorenzo e Beatrice Ca rmelich nell'anniversario della· morte del lo; o 

figlio dott. Guido . 
dalla spett. ditta Francesco Gennaro-Giuffrida di Catania in memor ia de l comn1. 

Giuseppe di Le na rd o 
dal sig nor Giuseppe Mauro in memoria del cornm. Giuseppe di Lenardo 
dal dott. Giorgio T rauner in memor ia del comm. Gi useppe di Lcnardo . 
dalla s ignora Vigetta Pozzatti in memor ia di Maria Lu isa Cosulich . 
dai s ig nori Albano ed Olga Mosch ini in memor ia di Albano de Mo rdax . 
dal ma rito e figli nell'ann iversa rio dell a morte di Ade lia Varini (W ra ni12ky l 
da l s ig nor Giulio Segrè in me-moria di Giovanna Gerin 
dai coni ugi Engelhardt in memoria di Giovanna Geri n 
da ll a spe tt. famiglia Pi tuelli in memoria di .' Giovanna Gerin 
dalla spett. famiglia Giorgio Pian in memoria di Giovanna Gerin 
dal s ignor Vitaliano Gregoris in memoria di Giovan na Ger in 
dagli impiegati degli Uiiici dell'Associazione fascista fra propri etari di fabbrica:i 

della V. G. in memoria di Giovanna Gerin . 
dalla s ignora Maria ved. Marck in memoria di Eugenia Zuttion i . 
dal s ign or Eugenio Servadi o in memoria di Isacco Michlstadter 
dalla signora Carla Boccasi ni in memoria di Maria Perdich . 
dalla spett. famiglia Carlo Kern in memoria cli Eugenia Castelli 
dalla signora Lea Smerchinich in memoria di Eugenia Castelli . 
dalla spett. famiglia Buchrei ner in memoria di Nora bar. de Ra lli-Ca va llar . 
da l rag. Francesco .Gri eco in memoria di Edoardo Simon 
dal signor Carlo Rodrigues in memoria di Edoardo Simon 
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dalle spett. famiglie Castelli e Kern in memoria della madre Eugenia Castel.li 
dal nipote Piero Kern in memoria di Eugenia . Castelli . . . . 
dai signori Gilda e Arturo Weiller in memoria del comm. Giuseppe Vivante 
dal do'tt. Filippo Brunner in memoria del comm. Giuseppe Vivante 
dagli ingegneri Cappelletti, Gunalachi e Lettich in mem. del comm. Gius. Vivan•e 
dai signori Giacomo e Fanny Rimini in memoria del comm. Giuseppe Vivante . 
dal cav. Vittorio e Bianca Cusin in memoria del comm. Giuseppe Vivante . . 
dai signori Paoletta e Bruno Costantini in memoria del comm. Giuseppe Vivante 
dall'avv. Paolo Reiser in memoria del comm. Giuseppe Vivante 
dall'avv. Ferruccio Slocovich in memoria del comm. Giuseppe Vivante 
dall'amica Gabriella Deagostini in memoria di Maria Perdich . 
dal signor Giovanni Pauli , , 
dal signor Alessandro P. Basili in memoria di Nora bar. de Ralli-Cavallar 
dal signor Giuseppe Forti in memoria di Nora baronessa de Ralli-Cavallar 
dai signori Nidia e dott. Arnoldo Frigessi di Rattalma in memoria del comm. 

Giuseppe Vivante 
dalla signora Sabina Alzetta in memoria del comm. Giuseppe Vivante . 
dalla signora Cornélie de Eisner in memoria del comm. Giuseppe Vivante . 
dal dott. Mario e Silvia Tripcovich in memoria del comm. Giuseppe Vivante 
dai signori Oliviero e Betty Tripcovich in memoria del comm. G. Vivante 
dal bor. Goffredo e bar. Maria de Banfield in memoria del comm. G. Vivante . 
dalla spett. famiglia Sospisio in memoria del comm. Giuseppe Vivante . 
dal signor Rodolfo Brunner in memoria di Nora bar. de Ralli-Cavallar . 
dall'avv. dott. Alessandro Sevastopulo e sorella Argentina in memoria di Non 

baronessa de Ralli-Cavallar . 
dalla spett. famiglia D. G. Panajotopulo in mem. di Nora bar. de Ralli-Cavalla, 
dai signori Ortensia ed Enrico Kern in memoria di Eugenia Gentilli ved. Castelii 
dalla signora Ines Schiavon in memoria di Eugenia Gentilli ved. Castelli . 
dalla signora Arge Peroni-Schiavon in memoria di Eugenia Gentilli v. Castel!i 
dai signori A. e G. Turco in memoria di Maria Perdich . 
dall 'avv. Giovanni Melone in memoria del comm. Giuseppe di Lenardo 
dal comm. Leopoldo Brunner in memoria del comm. Giuseppe Vivante . 
dal signor Jacopo Serravallo in memoria del comm. Giuseppe Vivante . 
dalla signora Paola Jachia-Eisner in memoria del comm. Giuseppe Vivante . 
dalla signora lna Ziffer in memoria del comm. Giuseppe Vivante . 
dal signor Giuseppe Cante in memoria di Nora bar. de Ralli-Cavallar . 
dalla signora Sofia Bois de Chesne in memoria di Nora bar. de Ralli-Cavallar . 
dalla spett. famiglia Alberto Bois de Chesne in mem. di Nora bar. de Ralli-Cava!lar 
dal signor Marcello Marass e consorte in memoria di Maria Perdich 
dalla signora Maria Basiliadis in memoria di Maria Perdich . 
dalla spett. famiglia Guido Cavini in memoria di Ulderico Mariotti . 
dai colleghi del ligio, della Congregazione di Carità in mem. di Ulderico Mariotti 

da P. B. 
dalla signora Giovanna Gerin in memoria di Olga ved. Gilardini . 
dai signore Mirane e Michele Gunalachi in mem. di Nora bar. de Ralli-Cavallar 
dai signori Michele e Giulia de Galatti in mem. di Nora bar. de Ralli-Cavallar 
dalla signora Elena Olanzmann-Ruchpani in mem. di Nora bar. de Ralli-Cavallar 
dai signori Cate e Antonio nob. del Senno in mem. di Nora bar. de Ralli-Cavallar 
dal signor Mario Morpurgo de Nilma in memoria del comm. Giuseppe Vivante 
dal signor Giovanni Scaramangà d'Altomonte in mem. del comm. G. Vivante 

Trasporto .. 

- 86 -

Importo 

Lire cent. 

202.717 20 

300 
50 
30 

100 
50 

100 
40 
50 
50 

100 
50 
20 
50 
50 

200 
IO 
50 

100 
50 
50 
50 

100 

100 
100 
50 
25 
25 
20 
30 
30 
30 

200 
25 
50 

100 
100 
25 
25 
25 

152 
IO 
25 
50 

100 
100 
100 
50 
50 

205.964 20 



Riporto . 

dal dott. Alessandro e Maria Afenduli in memoria del comm. Giuseppe Vivantt 
dai signori Car lo ed Emilia Arnste in in memoria del comm. Giu seppe Vivante . 
dai signori Alessandro e Bice Santi in memoria del comm. Giuseppe Vivante 
dal s ignor Cesare Morav ia e famigli a ili memoria del comm . Gi use ppe Vivante 
dalla s pett. famig lia Nasso-Koschier in memoria di Ida contessa D'Adda 
da l sig nor Cesare Moravia in memoria di Eugenia Cas tell i 
da ll e s pet t. fam iglie Catalan-Rusca in memoria d i Francesco Majo la 
da l do ti. Gino e Libera Coso lo in memoria del comm. Giuseppe Vivantc . 
dalla signora lièlène Stavro-Costì in memo ria di Nora bar. de Ralli-Cavallar 
dal notaio do tt. Bruno Sandrin in memoria di Nora bar. de Ralli-Cavallar . 
dal bar. e baronessa S tefano dc Ra lli in memoria della dott.ssa Nora de Ralli . 
dal dott. Alberto Minas in memoria del comm. Giuseppe Vivante 
dalla s ignora Teresa Camis in memoria di !rene Stern 
dai signori Lorenzo e Beatrice Carm eli ch in mem. del loro adorato figlio Giorgio 
dal cav. Luigi Ru tter in memoria di Giorgio Carmelich . 
dai s ignori Gustavo e Santina Loeb in memoria di Giorgio Carm eli ch . 
dal signor Carlo Rodrigues in _memoria di Giorgio Carmelich 
da ll'avv. Georgiadis, Goldschmiedt, lve, Milano, dott. Mordo, Prister e Zucul in 

di"retto ri dell'Ass. dei Commercianti in memoria di Giorgio Ca rm el ich 
da l dott. Sabino Besso in memori a di Giorgio Carmclich . 
dall a s ignora Teresa Redolfi in memor ia di Giorgio Carmeli ch 
dall'ing. Giuseppe Mussafia in memoria d i Giorgio Carmelich 
da l signor Mass imiliano Engcl in memoria di Gio rgio Carmcl ich . 
dal comm. Arturo Coen in memoria di Giorgio Carmelich 
da ll a spett. famiglia avv. Smerchinich in memoria di Giorgio Carmelich . 
dalla signora Leonora fini in memoria di Giorgio Carme!ich . 
dal signor P aolo Tripcovieh in memoria di Giorgio Carmelich 
dalla signora Ermin ia Gentilomo ved. Luzzatto in memoria di Emilio farchi 
dalla spett. fam iglia conte Vittor io de Puppi in memoria di Emilio farchi . 
dai signori Amelia e Cesa re Piccoli in memoria di Emilio farchi 
dall'avv. Giorgio Georgadis e consorte in memoria di Nora bar. de Ralli-Cavalbr 
dalla s ignora Emilia Czorzy-Koscher in memoria di Ida contessa D'Adda 
dal signor Michele Besso in memor ia di Giorgio Carmel ich . 
da l signor Decio Rossi in memoria di Emilio farchi . 
dalla spett. ditta D. Tr ipcovich in memoria di Emilio Farchi 
dai signori Anna e avv. comm. Alfonso Saiiz in memoria di Emilio f a rchi . 
dall 'ing. Carlo Manni e sorella in memoria di Emilio Farchi . 
dalla spett. famiglia avv. fran elli ch in memoria di Emilio farchi 
dal signor Giorgio d'Italia in memoria di Emilio f archi . 
dagli operai dell 'ex Servizio Comunale degli Acquedotti in memoria di Mario 

Metz quale residuo d'una ghir landa . 
dal signor Jorge Carmelich, di Genova, in memori a di Giorgio Carmelich . 
dai signori Ugo e Margherita Abbondanno in memoria di Emilio farchi . 
dalla signora Giulia ved. Mandel in memoria di Emil io farchi 
dai signori Olga ed Angelo Luzzatto in memoria di Emilio farchi . 
da ll e spett. famiglie Tamaro e Cusmano nell'ann ivers. della morte dell e mamm,1 
dal comm. Leopoldo Brunner in memoria di Nora bar. de Ralli-Cavallar . 
da ll 'avv. Ugo Volli in memo ria di Emilio farcbi . 
dai signori Rosina e Benveniste Gattegno in memor ia di Giorgio Carmel ich 
dal signor Carlo Sbisà in memoria di Gio rgio Carmel ich . . 
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dagli ing. Ernes to ed Umberto Coen in memoria di Emil io Parchi 
dal s ignor Eugen io Bergher in memoria di Giorgio Carmel ich . 
da i s igno ri Marino e Valeria Gattegno in memoria di Giorg io Carmelich . . 
dai s ignori Corinna e avv. Spiro Curuppi in memoria della loro cara zia Ma r-

ghe ri ta Niderkorn-Gra nbassi . 
dal s igno r Ma rio Spago in memoria di Emilio Parchi . . . . 
dai signori Emilio e Luisa Schwarzkopf in memor ia di Giorgio Carmelich . . 
dall a s pett. famiglia Soffici in memoria di Giovann i Zamperlo nèll'an niversario 

della sua morte 
dal cav. Oscar Maestro in memoria di Margherita Niederkorn-Granbas~ i 
dai s ignori Alice e Vittorio Russi in memoria di Emil io fatchi . 
dal s ignor Corrado Novelli 
dai signori M. Purich e S. Brandolisio 
dai signori Ernesto e Ilaria Mea in memoria del cap. Ma rco Nis iteo . 
dalla signora Ma ria ved. Picciòla e sorella Casorzi in mem. di Amabile Crismani 
dai signori Ru gge ro e Gina ved. Casorzi in memoria di Amabile Cris ma ni 
dalla spett. famiglia R Zudenigo in memoria di Giacomo Morsa n, di Cormons . 
dalla signora Maria ved. Chersi in memoria dell 'i ng. Domen ico Coglievina . 
dai siR: nori Augusta e Ca rlo Chersi in memoria dell'ing. Domenico Coglievi na 
dal signor Francesco Degrassi - proprieta rio del Caffè-Bar Nazionale - qu a le co n-

tributo mens ile pro se ttembre a tut to dicembre in sostituzione di vit to 
a fami glie povere 

dalla signora Amalia Bonivento 
dalla R Pretura Unificata quale ricava to dall a ve ndita di un a co llana d'oro di 

compendio dell 'eredi tà Caterina Mattulich fu Antonio 
da ll a s pett. famiglia avv. Lauri in memoria del cap. Marco Nisiteo . 
dalla signora Amalia fontana in memoria del cap. Marco Ni sit eo 
dai signo r i Carlo e Consu elo-Motka in memoria di Nina Caste lpietra 
dall' ing. Au gusto Luzzatti in memoria dell ' ing. P ao lo W internitz . 
dalla signora Anit a Cioccar i in memoria dell'i ng. P a olo W internitz . 
dai signor Paolo Almeda in memoria dell ' ing. Paolo Wintern itz . 
dal s ignor Jeanne Rovis Wigny e fi gli in memoria di Maria f abian i 
dall a speli. farmacia Rovis in memoria di Maria f abiani 
dai s ignori Natalia e Fabio Leoni in memoria di Mar ia fab ia ni . 
dall'addolora to consor te dott. Emilio in memoria di Maria f a bian i 
dal dott. Paolo Rowinski in memoria di Ignazio liirsch . 
dalla s pett famiglia Palaziol-Zacevini in memoria dell'ing. Domenico Coglievina 
dalla spett. famiglia Vecchie! in m emor ia del ten . Peppino Vecchie! . 
dall'avv. Edoardo Gasse r sen ior e avv. Edoardo Gasse r juni or in memoria di 

Maria f abiani , 
dall a signora Adele P aga n e famiglia Condorelli in memo ria di Maria fabiani . 
dal signo r Alessandro Mara ngoni e sorella Maria in memoria di Maria fabiani . 
dai s ignori Arrigo e Mie tta Collamarini-Bisogni in memoria di Ma ria f abian i . 
dalle sig nore Libera e Anita in memoria di Maria f abiani . 
dai signodi Elena e Ferruccio S locovich in m emori a di El ena Gialussi . 
dai signo r i Leopoldo · e Giu stina Bombarelli in memoria di Erminia Purich . 
da ll a signora Resi Luzzatti in memoria dell'ing. P aolo Win tern itz 
da ll 'avv. Cesa re e Ida Ma rini in memoria di Maria fab iani . 
da i signori Lydia e Ni no Bal lino in memoria di Mar ia f a bia 11i 
da un grup po d'amici del fi glio Ninn in memoria di Eugen io Sc abardi 
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dai signor i Gustavo e Santina Loeb in memoria di Erminia Purich . 
dai signo ri Mary e Paolo Tripcovich i-n memoria di Erminia Purich . 
da lla spett. famiglia ing. Luigi Deskovic in memoria del ca p. Marco Nisiteo 
da i signori Antonio ed Emilia Burich in memoria del comm. Giuseppe Vivante . 
dai signori Laura e dott. Bruno Apollonio in memoria di Erminia Purich 
dalla mad re e dal fr atello in memoria dell'ing. Paolo Wintcrnitz . 
dallo zio Oscar Luzzattl In memoria dell'ing. Paolo Wintcrnitz . 
dai s ignori Olga e Vittorio Vessel in memoria di Maria Fab iani . 
dai signori Marcello e Ma ria Marass in memoria di Maria Fabia ni . 
dai signori Virginia e Sansone Venezian in memoria di Mar ia Fabiani 
cia lla spett. famiglia Antonio Purich in memoria di Erminia Purich 
dal signor Carlo lell ers itz-lllesi in memoria di Elena Gialussi 
dalla moglie Lina· Fegitz-Stenta in memoria di Mario Stenta . 
dall a spett. Impresa di Costruzioni Basaglia Raccogli 
da ll a baronessa e barone Goffredo de Banfield in memoria di Maria Dussich 
dal ca p. Luigi ttinner in memoria del cav. uff. cap. Nicolò Frausin 
dal signor Silvio Mi raz in memoria del cav. uff. cap. Nicolò Fraus in . 
dalla spett. famiglia G. Schiavo n in memoria del cav. uff. cap. Nicolò Frausin 
dal dott. Gioachino notaio Zencovich in memoria di Raffaele Godina 
dalla spett. famiglia nell'anniversario della morte di Domenico Benussi . 
dall 'avv. Paolo Cuzzi in memoria di Mar ia Fabian i 
dai signori Giuseppe ed Enrica Sodersnik in mem. del caff. uff. cap. Niçolò Frau sin 
da ll 'uf!. macch. G. Rovelli in memori a del cav. uff. cap. Nicolò Frausi n 
dal signo r Pietro Sterpin in memor ia del cav. Raffael e Godina . 
dal signor Dionisio Klauer senio r in memoria del cav. Raffaele Godin a . 
dall a signora Nicolina ved. Vatta e figli in memoria del comandan te Frausin 
dai cugi ni in memoria di Giuseppina Dobrovich 
dalla spett. famiglia Dipinto in memoria di Erminia Purich . 
dalla signora Livia Schmitz-Veneziani nell'anniv. della morte di Ettore Schmitz 
dai signori Irma ed Edoardo Doratti in memoria del comm. Edmondo Stroell 
dalla signora ~olia Piani-Alimonta in memoria del cav. Raffaele Godina 
dal dott. Ma rco Marcon in memoria di Giacomo Zanutti . 
da ll a spett. famigli a avv. Lauri in memoria di Antonio Burich 
dai signo ri Giulia e cap. Francesco Rad ivo in memoria del cap. Nicolò Frausin 
dai co ll eghi della sorell a Pina in memoria di Massimo Tutta 
dal dott. Paolo Rutter in memoria del doti. Rodolfo Raldi 
da ll 'avv. Cesare e Ida Marini in memoria di Anna Maria ved. (le Dolcetti . 
dal fr atello Angelo in memoria di Anna ,Maria ved. de Dolcetti . 
dal signor Eugenio Sigon in memoria d i Anna Mar ia ved. de Dolce tti . 
dal signor Arturo Coverli zza in memoria di Anna Maria ved. de Dolcetti . 
dal signor Guido Socchieri in memoria di Anna Maria ved. de Dolcetti . 
dal nipote doti. Riccardo Sonzio e fam. in mcm. del com. comm. Edmondo Stroe!l 
dalla s pett. famiglia Daveglia in memoria del comandante comm. Edmondo Stroe11 
dal signo r Giaco mo Petronio in memoria del e:apo macchin ista Ferdinando Zanini 
da ll a so rell a Ange la e cogna to Lu igi Caprin in memor ia di Giacomo ·Zanu tti 
dai nipoti Giustina e Renato Gasparo in memoria ·di Giacomo z~·rn tti . 
dal notaio doti. Gioach ino Zencovich in memoria di Vittorio Cremasco li 
dall a signora Paola d'Ita lia in memoria di Vittorio Cremasco li 
dai signo ri Jenny e Giorgio d'Italia in memoria di Vittorio Cremasco li 
dal sig,:o r Alberto Cozziani in memoria di Carlo Bonifaccio . 
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dalla signora Ines ·Morterra in memoria di Anna Maria ved. de Dolcetti 
dai signori Arnoldo e Nidia Frigessi di Rattalma in memoria della N. D. Leo

neita Giuli-Mimbelli 
dalla signora Maria Segrè-Lindegg e figli in memoria della N. D. Leonetta 

Oiu!i-Mimbei:i , . 
dalla signora Eugenia ved. Porenta - Tolto in memoria dell a N. D. Leonett1 

uiuli-Mimbelli 
dai signori Elena e Ferruccio Slocovich in memori a della N. D. Leonetta 

Giuli-Mimbelli 
dall'avv. dott. Paolo Cuzzi in memoria della N. D. Leonetta Giuli-Mimbelli . 
dal notaio prof. doti. Giovanni Spado n in memoria di Giacomo Zanutti . 
dai signori Spera e Federico Bugliarello in memoria di Vittorio Cremaschi . 
dai signor i Riccarda e magg. G. Bellini in memor ia di Vittorio Cremaschi . 
dai signori Dolores e avv. Gino Sandrini in memoria di Vittorio Cremaschi 
da lla signora Regina Saiz in memoria di Margherita Forti . 
dai signori Angelina e dott. Vlach iii memoria di Gisella Marini-Debeuz . 
dalla spett. famiglia Calefato in memoria di Anna Maria ved. de Dolcetti 
dal signor Marco Zanutti in memoria di Giacomo Zanutti . 
da ll a signorina Wally Amadeo e famiglia Berni in memor ia di Amalia Morosutti 
dalla s ignora Dechigi e figli e in memoria di Amelia Mazzoli . 
dal signo r Renato Pettinella in memoria di Anna Maria ved. de Dolcetti . 
dall'avv. comm. Alfonso Saiiz in memoria di Antonio Calì 
dalla spett. famiglia S indelar-Giuliucci in memoria di Giovanni Crismancich 
dal doti. Pacherini, doti. Rosa e rag. Mea in memoria di Cornelia Trinca De Rosa 
dai signori Lina e cav. Giuseppe Lieberman n-Giust i in memoria di An to nio Calì 
da l signor Ca rlo Bois de Chesne figlio in memoria di Antonio Calì . 
dalla spett. famigl ia Gualtiero Sardi in memoria di An tonio Calì . 
dal signor Gigio tterma nstorfer in memoria di Antonio Calì . 
dal doti. Alessandro e Maria Afenduli in memoria della N. D. Leonetta Giuli-

Mimbelli , , , 
da i colleghi della figlia Laura (Assicurazioni Genera li - Sezione Incendi) in me-

moria di Fonza ri Francesca . 
dall e s ig nore Bruna Rosa e Fedora Mayer in memoria di Francesca Fonzari . 
dai signori Alice. ed Otto Pero tti in memoria del cav. Vittorio Cremaschi . 
dalle spet:. famig lie Mazzoli, Gabrielli e Stossich in memo ria di Luigia v. Rados 
dalla spett. ditta E. Milano & C. in memoria di Antonio Calì . 
da! signo ri Dolores e avv. dott. Gi_ulio Sandr ini in memoria di Antonio Caiì 
dal figlio dott. Edi Mazzoli in memoria di Amelia Ma zzoli 
dallo spett. Circolo ceco-slovacco 
dalla signora Caterina ved. Mosco ricorrendo un tri ste anniversa rio 
dagli amici in memoria del padre di Pino Zanini . 
dai signo ri Anton io e Maria fogazzaro nell'anniversar io della morte della dot-

toressa Nilde Coceani . 
dall'amico ing. Bonaventura Banelli in memoria del padre di Nino Zanini . 
da A. T. in memoria dell'insigne educatrice Enrica Mosettig . 
dai signori Alice e avv. Vittorio Mandel in memoria del cav. Alb. Michelstiidter 
dalla s ignora Emilia ved. Burich in memoria di Luigia Rados . 
dal comm. E. A. lasbitz in memoria di Luigia Rados . 
dai signori Alessandro e Maria Basiliadis in memori a di Antonino Call 
dai signori Nelda e Augusto Ara in memoria di Luigia Moeller . 
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dal signor Ermanno Tommasini in memoria del sottotenente Attilio Dall'Oglio . 
da V. P. quale equivalente di un oggetto rinvenuto . 
dal signor Vittorio Russi quale elargizione delle sue competenze di giurato alla 

Corte d'Assise 
dalla sig.nora Maria Michelazzi a mezzo signor Fermeglia in riconoscenza delle 

prestazioni dell'Ufficio di Protezione della Maternità e dell'Infanzia . 
dai signori Ernestina e ing. Angelo Forti di Milano in memoria di Luigia 

Moeller-Forti . 
dalla signora Tina ved. Polacco in memoria di Luigia Moeller-Forti . 
dai signori Elise ed Erminio Deveglia in memoria di Luigia Mcieller-Forti . 
dal figlio Peppino e nuora Lydia in memoria dell'amatissimo Capo . 
dalla figlia Letizia e genero dott. Pasquale Cattai in mem. dell'amatissimo Capo 
dai cognati Ida e Francesco Bigatto in memoria dell'amatissimo Capo . 
dagli amici e dai colleghi del figlio Peppino in memoria del compianto dott. Gia

como Orbanich Consigliere di Corte d'Appello 
dalla spett. famiglia Blasinich-Athanassopulo in memoria dell'aviatore Attilio 

Dall'Oglio . 
dalla sorella Lydia Caliterna nell'anniversario della morte del fratello Alvaro . 
dai signori Giorgina e Guido Finazzer in memoria del figlio Alvaro . 
dal cav. Domenico Risigari ricorrendo il 40.mo anniversario d'esistenza della 

sua ditta Risigari & Fischer 
dai signori Depiera Ginevra e dott. Camilla e famiglia in memorla di Emma Pic

ciòla nata de Segher . 
dai signori Ada e Teodoro Costantini in memoria di Emma Picciòla n. de Segher 

,, da N. N. 
' ' ' ' ' 

dal signor Alessandro P . Basili in memoria di Emma Picciòla nata de Segher 
dai signori Alba e cav. dott. Guido Picciòla in memoria di Emma Picciòla nata 

de Segher . 
dai sigr10ri Olga ed Albano Moschini in memoria di Emma Picciòla n. de Segher 
dal signor Guido Picciòla senior in memoria di Emma Picciòla nata de Segher . 
dall 'ing. Ottone Schoinz in memoria di Emma Picciòla na ta de Scgher . 
dal notaio prof. dott. Giovanni Spadon in memoria di Emma Picciòla n. de Seghcr 
dalla signora Emma ved. Zuculin-Berlam in mem. di Emma Picciòla 11. de Segher 
dai signori Edmea e Piero Privileggi in mem. di Emma Picciòla nata de Segi:Jer 
dal conte Tullio Dalla Zanca in memoria di Emma Picciòla nata de Segher . 
dalla signora Virginia Mossauer-Mossari e figlia in memoria di Emma Picciò!a 

nata de Segher 
dai signori Bice ed Eugenio Sigon in memoria di Emma Picciòla nata de Segher 
dal signor C. E. Protegdico in memoria del cav. uff. dott. Giacomo Orbanich 
dai signori Bice e Giuseppe Cattai in memoria del cav. uff. dott. Giac. Orbanich 
dalla spett. famiglia Melan in memoria di Maria ved. Benes 
dalla spett. Impresa Costruzioni Fonda & Melan in memoria di Maria ved. Benes 
dalla signora Anna Artico in memoria del ten. Attilio Dall'Oglio 
dalla spett. famiglia Ursini in memoria del ten. Attilio Dall'Oglio . 
dalla spett. Cooperativa per l'Esercizio dei Refettori nel Porto di Trieste a mezzo 

del Commissario Prefettizio rag. Carta-Ma ntiglia per opere di Beneficenza 
dal cap. Arturo de Manincor in memoria di Emma Picciòla de Segher . 
dal cap. Umberto Fonda in memoria di Emma Picciòla de Segher . 
dalla spett. famiglia Nasso-Koschier in memoria di Emma Picciòla nata de Segher 
dai signori Laura e Demetrio Weiss in memoria di Emma Picciòla nata de Segher 
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'dai signori Ettore ed Anna Carnera in memoria di Emma Picciòla nata de Seghec 
dal comm. Francesco e Giulia Radivo in memoria di Emma Picciòla n. de Segher 
dal cap. Giusto Snidersich in memoria di Emma Picciòla nata de Segher . 
dalla spett. famiglia fayenz-Locatelli in memoria di Anna Arner is 
dai fratelli Ferdinando, lginio ed Erminio in memoria di Anna Arncris 
dalle signore Adele ed Emilia Licini in memoria di Giorgina Scppilli-Peiz 
dall'avv. Bruno F ort i in memoria di Luigia Moeller-Forti 
dalla signora Cat~rina ved. Mandich in memoria della N. D. Leonetta Mimbelii 

naia Giuli 
dal cap. Giovanni Prendini in memoria della N. D. Leonetta Mirnbelli nata Giuli 
dalla signora Lucia ved. forza nell'ann iversario della mo rte di Giovanni forza 
dalla s ignora Angiolina ved. Picciòla in memoria di Emma Picc iòla de Scgher 
dal cap. Matteo Popov;ch in memoria di Emma Picciòla de Segher . 
dai signori Ida e Giulio Micolich in memoria di Anna Arneris 
dall e spe tt. fam igl ie Grassi e Tniach in memoria di Pietro Robba . 
dal sig nor Carlo Delise in memoria della sore ll a del l' avv. Bruno De Rosa 
dal signor E ttore Rossi in memo ri a dell a sorell a dell'avv. Bru no De Rosa . 
dal signor Giovan ni Hatze in memoria della sorella dell'avv. Bruno De Rosa . 
dal signor Ferruccio Ulessi in memoria della sorella dell 'avv. Bruno De Rosa . 
dal signor Costantino Mazzuccatto in mem. della so rell a dell'avv. Bruno De RosJ 
da! signor Giorgio Ulessi in memoria della sorella dell 'avv. Bruno De Rosa 
dal signor Giu seppe Krainer in memor ia della sorella dell 'avv. Bruno De Rosa . 
dal signor Pietro Pavazza in memo ria della sorella dell'avv. Bruno De Rosa 
dai signor Umberto fusi in memoria della so rella dell 'avv. Bruno De Rosa . 
da l signor Rodolfo filippi in memoria della sorella dell 'avv. Bruno De Rosa 
dal signor Luigi Giordano in memoria della signora Ragusa (Patù) . 
dai signori Ni na e Adolfo d'Ambrosi in memoria del ten. Attilio Da ll'Oglio . 
da lla spett. famiglia Giuseppe Marcovig in memoria di Pietro Robba . 
dai signori Ines ed Ermanno Mrachig-Mi racchi in memoria di Pietro Robba 
da lla spett. famiglia Orsini in memoria di Pietro Robba . 
dalla s pett. famiglia Antonio Franza in memoria di Pietro Robba 
dalla s pett. Società Anonima Ignazio Stern in memoria di Pietro Robba 
da i signo ri Amalia ed Oscar Gerchi in memoria di Anna Arneris . 
dall'avv. Mollarne e consorte in memoria di Pi etro Robba 
dalla s pett. famiglia Morin in memoria di Pietro Robba . 
dai signori fanny ed ing. Mario Picciòla in memoria del ten. Attilio Dall'Oglio 
dalla mamma Maria ved . Safred nell'anniv. della morie dell'indimenticabile figlio 
dalla moglie e dall a figlia in memoria di Raffaele Godina nel trigesimo delb 

sua morte , 
dagli operai dell'Officina Autonoma ·dei fari in rnernor-ia di Giovanni Chenda 
dai signori Marcello Tomasini, Lu cia Arné ri, Domenico Pergolis e Menotti Ma-

lusa in memoria di Giovanni Chenda 
dal s igno r Diego Saveri in memoria di Arturo Coen 
dai signori Paolo ed Emma Cuzzi in memoria del dott. Filippo Morpurgo 
dal signor Piero . 
dalle spett. famiglie Sellia e Giuliuzzi in memoria di Maria Mioni . 
dagJ; amici in memoria di Orsolina Rossi-Piana zzç1 madre di Ettore Rossi 
dalla signora Evelina Tornatis-Costanzo in memoria del dott. Filippo Morpurgo 
dai signo ri Bice e Nicolò Costanzo in memoria del dott. Filippo Morpurgo . 
dai signori Liuba ed Enrico Schott in memoria del dott. Filippo Morpurgo . 

Importo 

Lire cent. 
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li Lire , cent. 

1

,~ -··c·cc. = c· ~,_ r-
Riporto i' 219 508 75 

dalla s i.~11ora Ulrica Schotl-M endl i11 mem oria del dot t. Fil ippo _M_o_rp-u-n,-,o---:i

1

' 

da i sig 11 or i Jen uy e do tt. r,:adosla vo Kve kich in memoria del dott. f'i lip po /v\orpurgo 
dai signo ri Elena e avv. Ferruccio Slocovieh i11 mem. del clo tt. Filippo Nlorpurgo 
dagli in~. Paolo e r'crruccio Grassi in memoria del dott. F ilip po Mo rpu;·go . 
dal cap. Gu~;l ielmo Ko llcrt in memoria di Emma Picciòla dc Se~hcr . 
Ualla sigJJora Concetta ved. NloçlJer e figli in rne rn or ia clcl!J k•i·o indimen t~

cab il e Gemma , 
dalle sorel le nel trhiesim o della mor,e di .'Viario Ba :est,·a 

Sansone e Virg i11ia Vcnezian i11 memoria cl e! dot r. f i l ip irn MonJL1 rgo 

spet t. fami g lia Erm inio '.:?-rrnli g i11 mem oria cli A1111a Poil ~n?: . 
da ! nipoti Pellar i ni in memoria di A nna Pullallz 
d;J ia signo ra Luisa Lattad in memoria ci.i P.:isqua ved . Ca!li.~at is 
Liaila :-;i;.f:ìora Elv i ra Berto ldi in memorla di PasL:ua ,.-ed. Call;ga: is . 
cL :JL-.. spc1t. fa migli a f l or i t ta in TTlernor ia cli Pa sqna v ed. Cail !garis 
cla lh spct~. fa mi glia D 1Ar ienzo in memoria di Pasqua ved. Cail!,~aris 
dal si~11or Giuseppe Marcovig e fiilie neH'a11 11 i\·crsatlo della m:J,· :r.: cl cl i 'indlmc n

ticahile m oglie e mamma 

cla l:. li. 
dalle i 11~:c:-.;·1H11 1ti dell a Sc uola Ivlatcrna di l(c118 Vc::.:c ll i<t ill m e m oria di Pr anccs:o 

r lcrro, padre del la loro co.llega 
dal !' i!!g. Giorgio Poll i in memoria del clcrt. Ginse ppe Lucas . 
dalla sp,::rt. S. A. JgnaziL) S tei·n in· memor ia di A dolfo Poìlak . 
da ll a spett. fa mi glia Oicir~:·iu .Ba 1~kll i i11 rnemo:· L: 
dal si;~1rnr t\·lar io Pollani in memor ia di Anna Po1 lanz . 
dalla signora Euge nia Venczian e figl i in memoria ùc:i do:t. r ilippo 1\io:·purgo 
dalla spett. famigli a Brayda, di Torino, in memor ia crei dott. !"i limoo Mor pu r:::o 
da i slgnori V . e O. Padoa in memoria del do tt. fi!ippo f\llorpurgo 
dalla sig·nnra M.aria Anna Pcrco in rnc rn ori:l di Emi-na Pic -.~i c'i lc~ dc ~;cg!;~r 
dai si~ ncH i T iber io e Ma ri a .l~oni in mem oria di J\1.irel!a r:'orti 
clali'ing. f:. Orulis e Liscrta Grulis in mem oria di Aipha r oad3 . 
dai si),;nnr i Al fredo e Va!cr;a Schoenfc!d in memoria di Aclolio Poliak 
da i si""c;ri l!~nazio e fortuna vVe iss in menwria di Ad olfo Pollai< 
da lia sig nora Ele11 a Giacomini in memoria cli Ado lfo Po!Lik 
dalla spett. f..uniglia l<.iJd ietti-Cu!'ie i in memor ia di Irma t3occasin i . 
daHe cugine Olg:a e Linda in memoria di I rma Boccasini . 
dai sig-Hori JVl arino e Zoe Szombathely in memoria di Irma Boccasin i 
dalla spett. fa m iglia Paglia ro in memor ia di h m a Boccasi 11i 

dai signori Bil us e Decenti in mcm o,· ia cl el ia rnad·· e di Rodolfo Ce raic o . 
dalla spett. iami;:lia A. M. in memoria di Erm inia Chiurko 
dal comm. Leopoldo Brn nncr in memoria di Adolfo P ollak . 
da i sig11ori funz iona ri del Regis tro Italiano in mc m. di Lydi a farinat a degli Uberti 
dai si.o:11ori Maria e not. dot t. Brn110 Sandrin in rnemoria ci el rag. Oiova, ini Bolaffio 
dal s i,(1101· Rodol fo Scherl-Sche! li e fam . in memoria del ra" . Giovanni Bolaff!0 
dalla spe tt. Pres idenza, dal Cousiglio e dai col leg hi del l'f si itu to Nazionale lnfor-

it111i in memoria de l rag. Giovanni Bolaffio . 
dal signor V. Tranq uilli :i: mcm o!' ia 
dalla sig11ora Emilia fuchs in memo ria di Alpl,a Fo11da 
dal s ignor Giuseppe Cante in memoria di Anna ved. W ald ne r 
da i signori Giorgina e Giudo Finazzer i11 memo ria di Au11a veci. \~la!dner 
dalla spe tt. Impresa Cost ruzioni fonda & Mela n in memor ia di Anna vcd . \Valdn ~r 
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--=------: 

dalla signora . Anna ved. Bures e figlia in me1110r ia di Anna ved. vVa ldner . 
dai co lleghi de l ni pote in memor ia di Agn ese Gerosa ved. Bcatta . 
dalla speli. fam igli a coi congiu nt i in memoria di Angelina Mart ini-Ceraico . 
dalla s pett. famiglia Ma tteo Sbisà in mernor ia cli Angelina Martiili-Ceraico . 
dall o z io E. T crzon in memo ria cli L. T erzon . 
dai signor i Anna e Luigi M archesi ·in memori a di I rma Docca~ini , . . 
d·a i Si,c nori Lu ig ia, Giova nni e fv\ anlio Timeus in memoria di Ir ma Bnccasini 
da l dori. M. Matcovi ch in mèmoria di Olga veci. Skoii 
dal s ig no r G. J\-larc iani in memoria di Olga ved. Skoif 
da l signor E. Benvenut i iii memo ria di Olga v ed. Skoff . 
da l s ignor L. Suttora in me mor ia di Olga ved. Skoff . 
da i sig no ri Francesco e Giu lia Radivo in memori a di Car la Piazza-Polacco, dc-

cessa a J\tl ilano 
dal figl io Giuse ppe in memoria di' An na Waldner 
da C. B. , , , , , 
dal s igi;o r Michele Mast rom a ri no di Valenza no (Bar i) in memoria di Es te r Ge-

li nelli 
dal s ignor Enrico Millini in memoria di Jole Bonamico 
da l comm. avv. Edoard o Gasser in memor ia di Alberto conte Sanfermo . 
da i s ig nori E leonore e Rodolphe Mass in memo ria di Amelia Mazzuca to 
dai sig nori Va lenti na e Adolfo Geber in memori a di Amel ia Ma zzucato . 
dai signori Augus to e Ines Iiaas in memoria di Ameli a Mazzucaro . 
da ll a signo ra Francesca Lucc hi in me moria del suo indime nticabile figl io Giorda ne 
da l signor Giorgio Uiessi in memoria di Ber ta Pippan 
<lai s ignori Si lv ia e Antonio Wernicki (Varsavia) in memor ia de l doti. .Fi-

lippo Mo rpu rgo 
da i sig nori Isa e Romano Boraine in memo ri a di Luigi Pleba ni . 
dal s ig nor Ernesto Barbi 
da llo s pet t. C on siglio d'Ammi nis t razione della Raffiner ia Tr iesti na cli Oli i Mine-

rali, in memo ria della P rinci_pessa Esmera lda Ypsi la nti . 
dalla spett. fam iglia Zanetti in memoria di Vi tto rio Pulz . 
dal s ignor Sergio in memoria di Vittorio Pulz . 
dal signor Si lvio Miraz in memoria di Vittorio Pulz . 
dal s ignor Gasto ne Fino tti in memoria di Vi tto rio Pu lz 
dal s ignor Armando Misan in memoria di Vittor io Pulz 
dalla spett. famiglia F rando li in memoria del cav. Cesare Laco ni 
da l ma r ito Ar rigo in memor ia di Emma Picciòla de Segher nel tr igesimo de ll a 

sua morte 
da l prof. doti. Melchione Dechigi in memoria di Pietro Robba 
dai s ignori Giorg ina e Virgilio Berlo! nell 'a nnive rsa rio della mor te del loro di-

letto bambino , 
da lla s ignora Gemma Coen nell'anniversario della morte della sua adorata mamma 

da ll s ignora Ani ta Z. , , 
dallo spe tt. Comitato per la celebrazione del decennale de ll a Ma rcia di Ronchi. 

qual e civanzo del fondo a dispos izione . 
dal comm. Leopo ldo Brunner in memoria della Principessa Esme ralda Yps ilanti 
dal r ag. Ugo Abbondanno in memoria della Princ ipessa Esme ralda Ypsil an ti 
dà! s ignor E ttore Rudan e famiglia in memoria di Alberto Bosut ti . 
dai commess i della ditta Rudan · e Bosutti in memoria di Alberto Bosutti . 
dai s ignori Anna e Ma rio Protti nell 'anniversario della morte dell a loro adorata 

mamma e suocera Rosina ved. Escher . 
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da lle s i.gnorc l<osa e Lidi a in memor ia di f<osi 11 a ved. Esche 1 
da l/'avv . P ao lo Reise r in rnemori a dell a Pr inci pessa Esmeralda Yps ila nri 
dalla s pet t. famiglia Mar te lli in memori a de i pover i deiunt i 
eia O. fl. 
da l s igno r Enrico de Comun i in memor ia d i Matilde Jo nn 
da l sig nor Gu ido Gnot in memo ria di Ma til de J ona 
dal s ig nor Giuseppe J a hni in memori a di Ma tild e Jona 
da ll a spe tt. famiglia Cl cya in memori a di Alber to Bosutt i 
da i s ig nor i Ida e Berto Kle inzell e r in memoria di F ran cesco G ru bcr . 
da M. P . in memor ia dei suoi car i deinnti 
da E. A. L. in me mor ia de i suo i car i 
da ll a co ntessa De ntice di Frasso 
dal doti. Wi ll y lona in memo r ia di Matilde Tona 
da i s ignor i Margheri ta e ing. Erico P oppcr in m emori a de l clott . Grube r 
da i s ;;;: nor i Marghe ri ta e Giuseppe Ba li in memo ria del dorr. Grub er . 
da i signor i El sa e F ritz Dobra in memor ia del doti. G ruber 
da l s ig nor Al ber to ttesse in memor ia de l doti. Gru ber 
dalla iigl ia Olg;a Schl egel-Marco nell°an nive rsario dell a morte del padre De-

metr io Marco 
da l fi g li o Dem et r io Marco in me mori a de l pad re Demetri o Ma rco 
da i s i.~ nori Maria e Francesco Carlini i11 me moria cli Rodolfo B re tzel 
dal s ig nor Cesare Durli di Pa lmanova a mezzo di Goracuchi _per ies teggiare l' an 

ni versar io della Vittor ia 
da l Sil!: tIO r Mar io Cas tell a ni in memo ri a cl i Carlo Schaefe r 
dai col leghi e da ll e co ll eie;he de lla ditta Kii c kler & C. in memor ia di Ca r lo Schaeier 
dall a zia E mma Cosm itz-tfer trum in memor ia di Antonio Verd ie r 
dalla zia Ele na de tteyden berg-tfert rurn in me1nor ia di Anto ni o Verd ier 
dal nota io do tt. Gioachin o Zencovich in me mori a cli Luigi Mazz in i 
dalla signora Maria Sim pcnso-Doenraed t in memoria di L uigi 1\1azz ini 

dai s igno ri Vera e Demet rio Ma rco in me mor ia di Lu ig i Mazz ini 
dall a sig nora Olga Bola ffio in memor ia di Luigi Mazz ini . 
da i signori Michele e Giu lia de Galatti in memo ria de lla loro sore ll a e cogna ta 

P r inc ipessa Esme ra lda Yps ilanti 
da i signo ri Massimili ano e Ros a Fassel in me mori a di F ra ncesco G rub er 
dai fr atelli Giann i ed Ugo Zacevini in memori a di Alfred o Case r 
dalla s ig nora Saina P e rsico in memoria di E mili a veci. Baseggio . 
da i s ig nori Gisell a e doti. Leone Spitze r in memor ia de! doti. Maurizio Li eblein . 
dal s ig nor Emilio P olli tzer in memo ria del do ti. Francesco G ruber . 
da lle coll eghe de lla ni pote Ernes tina de Lietner in memor ia di Emma de Hiiger 
da ll a spett. famigli a Donoli in memori a di Emma de tfiige r 
da i s ignori Vittoria e Vi to Ca rpi nte ri in memoria del loro E tto re nell'anni ver

sa rio della sua morte 
dai sup eri ori e colleghi della figlia Ma ri a, dell'Ufficio dis tr e ttu a le delle imposte 
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di re tte in memor ia di Francesco de Ga la teo 162 
da lla s pett. famiglia Calcagno in mem oria di Emilia ved. de Baseggio l O 
da lla spett. famiglia Me rlach-Fi nazze r in rn ~rn o: i;, ,Il A:1'. ,' n::i E a:·zcht to . 20 
da i s ig nori Rita e For t. Coen nell'annive rsari o della mor te del loro adorato zio 50 
dalla s ignora Jole Venezian 20 
da un a mad re dolent e in memoria.dei ca ri morti, in un tr is te 3Illliversario. 100 
dall a cogna ta Flora e nipoti Barzelatto in memoria di Antonio Ba rzelatto 50 ' - · 
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da i si~ :1 or i N\ercedes cd Au gus to Baschien1 in mtmoria di !\\ar ia ,\ 1\ccchia . . 
dall a si,: nora Olga Gi oppo ncll 'a nniversar io della morte i1e11a cara ba111bi;1a 

Bianca C risn ig , . 

dall'an·. Nicolò Vidacnvich in memo ria del doit. Filippo Morpur.c:o 
dai sig:Hori ìlrna e Oi :1 1.: omo dot t. Bernsrein in memoria di JV\ allri zio Lkble in . 
d;lll' i11 .~. Vie.o ed Anna Liebrna !l in mc rn ori2. di ì'vl~1 1L·;zio Lil' b1_.) lt1 
ch: l!' a inica della Ìig-ìia Ma ria in memoria di Francesco de Gal a teo 
cta!: a ~pet t. fam!glia Catt una ri c lì in me!lloria di Antonio Bar zelat rn 
da lla signora An ita Sclnva rz ne ll ·annh·e ;·sario della mon e de!ìr• co111µian ta Ma

:·;a Elena 
dalla sic:nora Vittoria Leipziger nell'a nniversario della rnn:·te del suo 

cabiie marito Riccardo 
da l sig:nor ì i\1aria ed Emilio B:·aida ne1 tr iste anni\·ersa rio della rnorte dcPa 

loro Maria 
dal signor Gio!·gio Kern i11 memor ia di A1au1·izio Lieblei11 
da i nipot i Oltremont i in memoria di Giovanni Lauro 
cLl ~i.l{ nor Narciso Tessa ro itt memor ia del -:..:omrn . avv. Andrea Sanz in . 
dal signo r Giuseppe Vidacovich in memoria del comm. avv. Andrea Sanzin . 
dal si:...; nor Mario S!nger in memoda del co rnm. avv. And rea Sanzin . 
dal dott. P asquale Cai ra i in memoria de l comm. avv. Andrea Sanz in . 
dalla signora Alba fabbro in memor ia del comm. an·. Andrea Sa nzin . 
dalla signo ra An na T rovanti in memoria de l comm. avv. Andrea Sa:1zin . 
dal signo r Giulio fraus in in memoria del comm. avv. Andrea Sanzin . 
clall'avv. dott. Alessandro Sevas topulo in memoria del comm. avv. Andrea Sanzin 
dal ~:igno1· Ferruccio ferruglio in memoria del cornm. avv. Andrea Sanzin . 
dr:l ,·.igno r Raimon do !v1 alusà in memoria del comrn . avv. An drct'! Sa nzin . 
dal signor Emanuel e Cappe lliere in memoria del comm. avv. Andrea Sa nzin . 
dai co ll~ghi di sezione del fi gl io An ton io in mem. del comm. avv. Andrea Sanzrn 
dalla sorella Mercedes de Kasilister e consorte in memoria di Ann a v. Bagnalast;, 
del s igno r Carlo L. Curie! in memoria del comm. avv. Andrea Sa nzin 
dalla s ignora Bianca Baschiera in memor ia del co rnm. avv. Andrea Sanzi n . 
da l ·signor Vitto rio de Puppi in memoria di Art uro Ba lli s 
dagli impiegati dell a dit ta L. Chiazza e C. in memoria di Giuseppe Haligogna 
dall a signora Ida P elz !lell'ann iversario della morte dell a sua adorata mamm:1 
dal signor Umberto de €icuta in memoria cli Gius to Cossutta 
dal sig nor Ernes to Alp ron in memoria di Giusto Cossutta 
dall'ing. Erico Popper in memoria di Giusto Cossutta . 
dall e spett. famiglie Eu gen io e Gino Chie rini in memoria di Luigia ved. Leysek 
dai geni tori e da! fratello in memoria di Wally Marangos na ta Harmel nell 'anni-

sar io della sua morte 
dai signor i Alessandro e Mar ia Basil iadis in memoria di Giu sto Cossutta 
dall'avv. Ferruccio Slocovich in memoria di Giusto Cossutta . 
dai signori Lisetta e ing. E. Grulis in memoria di Giu s to . Cossutta 
dal signor V. Tranquilli in memoria di Giusto Cossutta . 
dalla signora Emilia fuchs in memoria di Giusto Cossutta . 
dalla spett. famiglia Cepich in memoria di Vincenzo Los ich . 
dal signor Michele Besso · in memoria di. Giusto Cossutta . 
dar personale della Banca Commerciale Italiana in memoria del padre della col -

lega signorina Oliani . 
dalla signora Rosa Nauen nei giorno natalizio del suo indimenticabile Ernesto . 
dalla signora Mary Hesse in memoria del signor Losich 
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dai nipoti de Chiurco e Marcuzzi in memoria della zia Caterina ved. Buttign011i 
dai figli Oscar ed Albano nell'a nn ive rsa ri o de lla ·morte di Lodovico Moschitz . 
dai s ignori Amelia e Cesare Piccoli in memoria di Nico lò Brazzanovich 
da lla spett. P rimaria Jmp. Zimolo, Colonnello e Canzio per un ·equa transazio ne 
dalle figlie Anna ed Emma nell'anniversa ri o della morte del loro indim enti-

cabile Giovanni Mrach 
dai signori Alessandro e Mari a Gialussi in memo ria della loro adorata mam-

ma Nina Costì Gialussi 
dai s ignori Jolo e dott. Giacomo J achia in memoria di Nina Costi Gialussi 
da lla s ignora Paola lachia de E isner in memoria di Nina Costi Gia lussi 
dai s ignori Nidia cd Arnoldo Frigess i di Ratta lma in mem. di Nina Costi Gialussi 
dall a spett. famiglia G. Janesich in memor ia di Nina Costi Gialu , s i . 
dalla signora Cornelie de Eisncr in memoria di Nina Costi Gia lussi . · 
dal dott. Marco Mordo in memo ria di Nina Costi Gialussi 
dai s ignor i fann y e Mario Morpurgo de Nilma in me moria di Nina Costì Gialussi 
da ll e signore Emma ed Angeli ca Duma in. memoria di Nina Costì Gialuss i 
dal signor Ernesto tloeltzer in memoria di Nina Costì Gialu ssi 
da l s ignor Carlo \,._.egc nast in memo ria di Nina Costì Gia luss i 
da l s ig nor Roberto Piazza in memori a di Nina CosÙ Gialussi 
da l signor Vittorio cav. Cu sin in memo ria di Nina Costi Gialussi 
dal signor Salvatore Gattegno in memoria di Nina Costi Gi2.lussi 
dal s ignor Des pina Costi in me mor ia di Nina Costi Gi a lussi 
dai signor i Elvira e Guglielmo Fano in memoria di Nicolò Brazzanovich 
ra ccolte in fam igli a: Irma . e Mario Virgolin, Lina e Rem o Turbess i, Amalia e 

Terio Adami, Lucia e Marino Torelli, Anna ved. Mars e, Amalia vedova 
Gregorich, Vittorio Stradella 

dalla s ignora Curi e! Cozzi Giannina ricordando un tri ste an niversario 
dal fratello Alberto e cogna ta Jta Finzi in memoria di Enrico Finzi . 
dai s igno ri Leo e Ta liana Cassu lo in memoria di Enri co finzi . 
dai s ig nori Rosalia e Paolo Kess issoglu in memoria d i Lina Chierego 
dall' avv . Paolo e tledda Rei ser in memoria di Nina Costì Gialuss i . 
da ll a signora Maria ved. Gi ald ini in memoria di Nina Costì Gialussi 
dall'ing. Gustavo Pulitzer in memoria; ' di Nina Cos ti Gialu ssi 
da ll a s ignora Emilie Czorzy-Koshe r in memoria di Nin a Costì Gia lu ~si 
da l s ignor Alfredo Schoenfeld in memoria di Nina Costì Gialussi 
dall'avv. Ruggero Flega r in memoria di Nina Costì Gialuss i . 
dai s ignori Antonio e Cate nobili del Senno in memoria di Nina Costi Gialussi 
dai s ignori Alberto e Maria Mimbelli in memoria di Nina Costì Gial ussi . 
da l s ignor C. Napoli in memor ia di Lina Chierego 
dai cognati Giuseppe ed An ton ie tta Sticotti e fa mig lia in memoria di Ma ri ,i 

Bertos 
dal marito ing. Umberto Chierego in memoria di Lina Clarici in Chierego . 
dalla sorell a Pina ved. Danelon in memoria di Lina Clarici in Chierego 
da ll a sorell a Irene ved. Mayer in memoria di Lina Clarici in Chie rego . 
dalla nipote Clotilde ved . Chizzo la in memoria di Lina Clarici in Chierego . 
dai nipoti Nilla ed ing. ar ch. Arduino Berlam · in memoria di Lina Claric i 111 

Chierego 
dai nipoti P aolo ed Alberto Privileggi in memoria di Lina Claric i in Chierego . 
dall'ing. Dréywurst in memoria di Enrico Finzi . 
dal s ig nor Ernesto Alpron in memoria di Samuele Reiss . 
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Riporto 

dal dorr. Guido Nicoli in memoria di Samuele Reiss 
dai signori Alfredo e Valeria Schoenfeld in memoria di Samuele Reiss . 
dagli amici del figlio dott. Edoardo: Francesco Bressani, Guido laschi, Ciro e 

Giuseppe Lusner, Carlo Pe teani e Camilla Poliak in memoria di Giu-
seppe Dugani . . . . . . . 

dal notaio prof. dorr. Giovanni Spadon in memoria di Giuseppe Dugani . 
aall'avv. Carlo lellersitz-lllesi in . memoria di . Nina Costì-Gialussi . 
dall"avv. dot t. Alessandro Sevas topulo in memoria di Nina Costì-Gialussi . 
dal signor Enrico Kern in ricorrenza di un triste anniversario 
dall'avv. Alfredo Zanolla in memoria di Lina Clarici in Chierego . . . 
dalla Raffineria Triestina di Olii Minerali Stabilimento S. Sabba in memoria di 

Lina Claricì in Chierego . 
da G. M. in memoria di Giovanni Pellarin . 
dal signor Cesare Moravia in memoria di Samuele Reiss . 
dal d0tt. Giorgio Trauner in memoria di Samuele Reiss . 
dai signori Gilda ed Arturo Weiller in memoria di Samuele Reiss 
dal signor N. Noerdlinger e consorte in memoria di Samuele Reiss . 
dai signori Elsa e Federico Dobra in memoria, di Samuele Reiss . 
dai signori Maria ed Emilio Oblath in memoria di Samuele Reiss . 
dai signori Eugenia, Peppino e Felice Venezian in memoria di Samuele Reiss 
dal dott. Willy lona in memoria di Samuele Reiss . 
dai signori Arturo e Guido Castell i in memoria di Samuele Reiss . 
dal signor Guido _Michelus in memoria di Samuele Reiss . 
dall'avv. Paolo Reiser in memoria di Samuele Reiss . 
dal signor Felice Venezian in memoria di Nina Cos tì-Gialussi . 
dalla spett. famiglia Duplicar in memoria di Ida Rachelli . 
dai signori Roberto e Ferruccio Wedlin in memoria della madre dell'amico Fran-

cesco Riccobon , 
dalla Raffineria Triestina di Olli Minerali in memoria di Lina Chierego . 
dalla signora Elvira Dannecker 
dalla figlia Anna Milio Gnesutta nell'a nniversario della morte dei suo indi-

menticabile padre 
da N. N. 
,ùai signori Riia e Giacomo Ansini in memoria di Domenica Talamini 
dalle speti. iamiglie Padovan-Peretti in memoria di Domenica Talamini . 
'dal signor Vittorio Fresco in memoria di Samuele Reiss 
dalla spett. ditta Buttoraz e Ziffer in memoria di Samuele Reiss . 
dal signor Angelo Cividino e famiglia in memoria di Maria veci. Bossi . 
dalla spett. famiglia Bonano Turek in memoria di Stefania Schoss naia Eisner 
dalla spett. famiglia Banano Turek in memoria di Nino Brazzanovich . 
dalla spet t. famiglia Chierini in memoria di Mario Dose 
dai signori Mario e Mary Toresella nell'anniversario della morte della lorn 

adora ta figlia Nedda Toresella Zampieri . 
dal marito dott. Paolo col figlioletto Riccardo nell'anniversario della morte del

l'adorata moglie e madre Nedda Toresella Zampieri 
dalla spett. Associazione Madri e Vedove di Guerra a mezzo dell'Amm. del Tea-

tro Fenice, quale contributo sul ricavato lordo di una recita data il 15/12/29 
dalla signora Erminia Gentilomo ved. Luzzato e figlia in memoria di S. Reiss 
dall'ing Ugo Luzzato in memoria di Samuele Reiss 
dai signori Paolo ed Emma Cuzzi in memoria di Samuele Reiss 
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Riporto 

dal signor Riccardo Valle in memoria di Samuele Reiss 
dal cap. Oscar Catenazzo in memoria del primo nocchiere Matteo Pavovich 
dal signor l~inaldi Angelo in memoria: del primo nocchiere Matteo Pavovich 
rial s1g11or Eugenio Cividino in memoria di Maria ved. Bossi 
clal signor Giovanni Zeunaro in memoria di Maria ved . Bossi 
cta U. N . . 
dall'avv Carlo Mrach in memoria di Maria vcd. Pesante 
dal cav. Vit torio Cusin in memoria di Carlo Minck 
dal signor Ernesto lioltzer in memoria di Carlo Minck 
dal signor Roberto Piazza in memoria di Carlo Minck 
dal signor Carlo Wegenast in memoria di Carlo Minck 
dall'itt.Q;. Renato Oaddi in memoria di Carlo Minck 
dalla signora Maria Manzulla in memoria di Maria ved. Pesante 
dalla spett. famiglia Culo! Giuseppe in memoria di Giuseppe Bolle 
dagli amici del figlio Giuseppe in memoria di Maria ved. Bossi 
dalla spett. famiglia Mar telli in memoria di Carlo Minck 
dai signori Ferdinando ed Elena liochwald in memoria di Carlo Minck . 
dall'ing. Guido Pozzo-Balbi 
dalla spe tt. famiglia Carlo Coffou in memoria di Andrea Cumar . 
/Jal marito Alberto nell'anniversario della morte dell 'amata consorte Maria Bossi 
dal comrn. avv. Edoardo Gasser in memoria di Maria ved. Pesante . 
dai signori Ida e Giulio Micolich in memoria di Maria ved. Pesante . 
dalla spett. famiglia Federico de Gavardo in memoria di Salvatore Giamporcaro 
dal figlio Ermanno in memoria di Luigia ved. Calligaris . 
dalle spett. famiglie Zanu t ti ed Avian in mem. di Luigia Pilott o decessa a feltre 
dalla spett. ditta f. Viterbo in memoria di Carlo Minck . 
l:lalla signora Luigia ved. Camuffo in memoria di Carlo Minck 
dal cornm. Armando Segrè in memoria di Nina Costì-Oialussi 
dalla spett. famiglia iu memoria di Maurizio Lieblein nel trigesimo della sua mor:e 
dai signori Ettore ed Erma Luzzatto da Parigi in memoria di Samuele Reiss . 
dalle signore Rosa e Nerina Kalasch in un tris te anniversario 
dalla signora Roma e prof. A. Venturini in memoria di Ervino Albrecht 
dalla · signora Marcella ved. Curie! e figli Guido ed Aldo in memoria del loro 

indimenticabile marito e padre Enrico Curie! 
dalla spett. Società di Caccia «Diana» in memoria di Riccardo Volpich . 
dall'avv. Pier Antonio Polli 
dalla spett. famiglia Antonio Barich per una pendenza con la di t ta Gregorio 

franco &. figlio 
dal signor Arturo Polla e sorelle in memoria di Ervino Albrecht 

'dalla figlia Netty in memoria di Antonia Pregazzi (Pregarz) 
dal fildio Carlo e consorte in memoria di Antonia Pre.o;azzi (Pregarz) 
dal fi,ilio Pietro e consorte in memoria di Antonia Pregazzi (Pregarz) . 
dalla signora Elena Olanzmann-Ruchpani in memoria del dott. Evaldo Schadeloock 
dalla zia Emma ved. Tarabocchia in memoria del dott. Evaldo Schadeloock 
dal signor Alessandro Zencovich in memoria di Augea Cargnelut 
dalle signore Maria ed Amalia Gentile in memoria di Augea Cargnellit 
dai colleghi del figlio ing. Pino in memoria di Sansone Ieserun . 
dal tlott. Edvino Biasioli in memoria di Sansone leserun . 
dalla moglie . nell'anniversario della morte di Camilla Picciòla 
da' s'gnor Giuseppe Saggese nell'anniversario della morte del padre 
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R_ iporto 

dal cognato Giuseppe Leviz in memoria di Giuseppe Brana . . 
dal fratello Emilio B. Schwarz e consorte in memoria di Adolfo Danicic (Zagabria) 
1iai nipoti Lucy col marito dott. Ferruccio Ara, Fabio, Ani ta· e Bianca Schwarz 

in memoria di Adolfo Danicic (Zagabria) . . . . . 
dai signori Maria e Roberto Stern in memoria di Sansone Ieserun . . . 
dai signori Daisy e Michele Schwefelberg in mem. del cav. Massimiliano Weiss 
dal signor Roberto Valmarin in memoria del cav. Massimiliano Weiss . 
dalla spett. famiglia Fassel in memoria del cav. Massimiliano Weiss . 
dalla speit. Impresa Costruzioni Buttoraz e Ziffer in memoria del cav. M. W eis, 
dal signor Di alma Strrltus in memoria del cav. Massimiliano Weiss . 
dai signori Valeria e Marino Gattegno in memoria del cav. Massimiliano Weiss 
dal dott. Bruno Sandrin in memoria del cav. Mass imiliano Weiss 
dai signori Ambrogio e Gisella Tigoli in memoria di Antonia Pregazzi 
dai figli in memoria di Anna Maria Cleva . 
dai signori Guido e Maria Bosma in memoria di Ida Chieu . 
dai signori Roma e Giuseppe Rocco in memora di Ida Chieu 
dagli impiegati del Credi to Italiano in memoria del padre de l caro collega 

Urbano Urba naz 
da ll e signore Caterina ed Anita Roncaldier in memoria di Paola Waiz 
dal signor Giuseppe Roncaldier in memoria di Paola Waiz 
dalla spett. famiglia nell'anniversario della morte di Carlo Bertogna . 
dagli avv. Sternberg, Ricche tti, Levi-Viola in mem. del padre della sig.a Gla ncz 
dal sig nor Carlo Wohinz in memoria del cav. Massimiliano Weiss 
dal signor Piero Crain in memoria del cav. Massimiliano Weiss 
dal signor Giovanni Prime in memoria di Romano Castro . 
dal signor Gaetano Verlato in memoria di Romano Castro . 
dalla spett. Agenzia G. Stucky in memoria di Romano Castro 
dall'angosciata famiglia in memoria di Maria Lannes . 
dalla spett. famig li a Righetti-Curie! in memoria di Ida Chieu 
dal do t t. Angelo Ara in memoria di Ida Chieu 
dal cap. Giorgio e Maria Lucich in memoria di Ida Chieu . 
dai colleghi in memoria di Ida Chieu . 
dai signori Michele e Bice Besso nell'anniversario della morte del prof. dott. 

Luigi Polacco 
quale compenso per dieci giorni di lavoro retribui to dall'umile operaio che l'ha 

guadagnato 
dalla spett. famigl ia Antonio Bonetti in memoria di Eufemia Dollinar . 
dalle spett. famiglie Giassi e Savari in memoria di Eufemia Dollinar 
dal signor Eugenio Vatta in memoria di Eufemia Dollinar 
dalle signore Lucy e Nelly Dardi in memoria di Ida Pagliaro in Chieu 
dall 'avv. dott. Ferruccio Zennaro in memoria del cav. Massimiliano Weiss 
dalle signore Emilia ed Emma Salon in memoria di Giuseppina ved. Cossovel 
dagli operai del fratello capo-officina dell'installazione acquedotti, quale ci-

vanzo d'una ghirlanda sulla ba ra di Francesco Preghel . 
dalla spett. famiglia Dollinar in memoria dell'indimenticabile mamma E. Dollinar 
dai signori Giovanni ed Elisa de Scaramangà in memoria di Eufemia Dollinar 
dai nipoti B_ianca e ing. Gino Roitti in memoria di Maria ved. Oltramonti . 
dai nipoti Adriano ed Olga Oltramonti in memoria di Maria ved. Oltramonti . 
dai nipoti Paolo e Tullia Oltramonti in memoria di Maria ved. Ol tramonti 
dal signor Luigi Ricci 
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Rip orto 

dal collega Antonio Gabroviz in memoria di Domenico Mauro 
dalle spett. famiglie Ongaro e Gasagli nell'anniv. della morte del caro Umberto 
da l comm. Marco Ara in memoria del cav. Massimiliano Weiss . 
dai signori Melly e Giorgio Piccoli in memoria di Eugenia Dollinar 
dal signor Antonio Benes in memoria di Eugenia Dollinar . 
dalla signora Anna Cebalo in memoria di Giuseppina Cossovcl . 
dal fi g lio Ven turino in memoria di Giuseppina Cossovel . 
dai s ignori Melly e Gior gio Picco li in mem. di Caterina ved. de fornasari-Vercc: 
dai s ignori Natalia ed Angelo Pittani in memoria di C. ved. de fornasari-Ver~e 
dalla spett. famiglia Zanutti in memoria di Caterina ved. de fornasari-Verce 
dalla spe tt. famiglia V. Giorgini in memoria dell'avv. Enrico Crusizio 
dalla signora Narcisa Dimnig in memoria di Narcisa Dimnig , 
da N. N . . 
dalla spett. famiglia prof. Gulli in memor ia di Alessandro Polacco 
dal cav. Car lo Denon in memoria di Alessandro Polacco . 
dagli impiegati delle Ass icurazioni Generali (Sez. Vita) in memoria di A. Polacco 
dal dott. Guido Nicoli in memoria dell 'avv. Enrico Crusizio . 
dal comm. Arturo Coverli zza in memoria dell'avv. Enrico Crusizio . 
dal signo r Teodoro Cos tantini in memoria dell 'avv. Enrico Crusizio 
da l cav. Guido de Socchieri in memoria dell'avv. Enrico Crusizio . 
dai s ig nori Bice ed Eugenio Sigon in memoria dell'avv. Enr ico Crus izio 
da ll 'avv. Ottavio P et ronio in memora di Eufemia Dollinar . 
da l do tt. Menotti Ab eatici in memoria di Giuseppina ved. Cravos . 
dalla spett. famiglia Vanoli in memoria di Vilma Pecena Vidali . 
dall'ing. Achille ed Ada P ellegrini in ricorrenza d'un triste anniversario 

. dai s ignori Bice e dott. Sivio Battisti in memo ria di C. ved. fornasari -Verce 
dalla cognata Maule e nipoti in memora di Caterina ved. fornasa ri-Verce 
da lla signora Mor pu rgo per una grande correntezza da parte della ditt a Beltrame ' 
dalla figlia Romana nell 'anniversario della morte di Amelia Ritossa . 
da lla signora Ester Liebmann-Modiano . 
dalla signora P ina Brunner-Segrè . 
dalla spett. famiglia Salvatore Donali in memoria di Sigismondo Ielussig . 
dall a signora T eresa ved. Pozzy in memoria di Sigismondo lelussig . 
dai s ignori Irma e Guido de Socchieri in· memoria di Sigismondo Ielussig . 
dalla spett. famig lia Lorenzetti in memoria di Sigismondo Ielussig . 
dalla s pett. famiglia Leopoldo Janesch in memo ria di Sigismondo lèlussig . 
dall e spett. famiglie Archi-Bullo in memoria di Albe r to Cozziani 
dalla signora Anna Artico in memoria di Alberto Cozziani . 
dal signor Silvio Rustia in memoria di Alberto Cozziani . 
dal signor Antonio Sablich in memoria di Maria Sablich 
da lla spett. famiglia Antonio Pontelli ilO memoria di Maria Sablich 
dai signori Ricca rdo e Mary st. S. Vernou ill e in m emoria di Maria Sablich 
dal signor I. Cibeu in memoria dell'avv. Enrico C ru s izio . 
dall'avv. Ruggero flegar in memoria dell'avv. Enrico Crusizio . 
dal signor Omero Gallico in memoria dell'avv. Enr ico Crusizio . 
dall'arch. Umberto Nordio in memoria dell 'avv. Enrico Crusizio . 
dal cav. doti. A-Iessandro Aite e famiglia in memoria di Giuseppina ved. Cravos 
dal dott. Cairoli Abeatici in memoria di Giuseppina ved. Cravos 
dalla sig nora Linda Lazza r ini in memoria di Giuseppina ved. Cravos . 
dal dott. Ignazio Hornik in memoria di Alessandro P olacco . 
dal dott. Salvatore Besso in memo ria di Alessandro Polacco 
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Riporto 

dal signo r Celestino Notarangelo e fa miglia in memoria di Luiy;ia Sbutega ved. 
Gìurassevich 

dcii signori Laura e Vittorio Levi-Castellini in memoria di Lui?:ia sbu tc'.2.:~ v~d' 
Giurassevich 

dalla spett. iamiglia Sindelari-Giuliucci in memoria di Matilde de' Ve,rneda 
dalla spett. iamig!ia Antonio Purich in memoria del cap. Marco Cebalo . 
dal dott. Piero e Dina favento in memoria del cap. Marco Cebalo . 
da G. R. M. in memoria di Giovanni Pellarin . 
dall'ing. cav. Augusro Luzzatti in memoria di Giuseppina Cioccari 
dalle cugine Medea e Giannina in memoria di Arturo Cantarutti 
dalla spett. famiglia Boeck Masè i-n memoria di Vilma Vida!i 
dalla signora Anna Cebalo-Tripcovich in mem. del l'amato consrote Marco Cebalo 
dai cog-nat i Paolo e Mary Tripcovich in memoria del cap. Marco Cebalo . 
dai signori Ida e doti. Piero /\1\arcovich in memoria del cap. Marco Cebalo 
dal cap. Costantino Damiani in memoria del cap. Marco Cebalo . 
dalla signora Clara Gu ttrnan n-Seni _o;ag!ia in memoria del cap. Marco Cebalo 
dal doti. Marco Nordo e famiglia in memoria del cap. Marco Cebalo 
dal signor Piero Janesich in memoria del cap. Marco Cebalo 
dal signor R. Dussick in memoria del cap. Marco Cebalo 
dai signori B landina e Giuseppe Buda in memoria di Enrico Laghi . 
dalla spett. famiglia cap. Gino fillini in memoria di Enrico Laghi 
dai signori Tina e Tullio Za y in memoria di Sigismondo Jelussig . 
dai colleghi del figlio doti. Giuseppe in memoria di Sigismondo Jelussig 
dal!'avv . Gio vann i Tanasco in memoria di Sigismondo .Je lussig . 
dalla consorte e dai figli in memor ia di Sigismo ndo J e lussig . 
dai signori Mary e doit. Andrea Bar tole in memoria di Sigismondo Jeluss ig 
dalla sorella Teresa Borghi Maimassi in memoria di Maria Sablich . 
dai signori lna e Gino Pacor in memoria_ di Maria Sablich . 
dal comm. Francesco e Giulia Radivo in mem. di Luig-ia Sbutega Giurassevich 
dai signori Valeria ed Alfredo Schoenfeld in memoria di L. Sbutega Giurassevich 
dalla figlia Giorgina in memora della sua adorata mamma Matilde dc Nicolò 
dai signori Giacomo ed !na Mussapi in memoria di Maria ved. Oltramonti . 
dal cap. Andrea Mussapi in memoria di Maria ved. Oltramonti . 
dalla figlia _Lucilla nell'anniversario della morte della sua adorata mamma 
dal signor Giacomo Sartori 
dal signor Scopinich . 
dalla signora Mary Enge rth-Smecchia in memoria del cap. Marco Cebalo . 
dai signori Anna e cav. uff. Giovanni freno in memoria del cap. Marco Cebalo 
dal cav. uff. rag. Ettore Carnera in memoria del dott. Carlo Weiss-\Velden 
dagli impiegati dell'Associazione fascista Proprietari fabbricati in memoria del 

dott. Carlo Weiss-Welden . 
dai signori Pia ed Arturo Mocolle in memoria del dott. Carlo Weiss-Welden 
dal cav. Carlo Denon in memoria di Antonio Carnielli (Kra;nz) . 
dal signor Silvio fantuzzi in memoria di _Antonio Carnielli (Krainz) 
dalla sorella Agnese Petrovich in memoria di Luig-ia Giurassevich-Sbu tel!a 
dal signor Carlo Marcolin in memoria di Mercede Bouchs . 
dai signori Attilio e Carlo Motka in memoria del dott. Carlo Weiss de Welden 
dal signor Vincenzo Cicinelli in memoria di Giuseppe Cicinelli . 
dalla spett. famiglia Breyvogel in memoria di Luig-ia Giurassevich-Sbutega . 
dai cugini Spiro e Linda Sbutega in memoria di Luigia Giurassevich-Sbutega 
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Riporto 

dal dott. Paolo Graf in memoria di Giuseppe Osclc 
dal signor Mario Foresti in memoria di Giuseppe Osele 
dal s ignor Giovan ni Michelazzi e figli in un triste anniversario . 
da O. 13. 
i.la L. S. 
dal signor Giuseppe Bariso n ri correndo un triste anniversario 
da ll a spett. dit t2 S. A. Lorenzo Galtrncco 
dal marito Vittorio e dai fi gli in memoria di Mercede Bouchs . 
dai signor i Emilia e Marino . Ol ive tti i11 memor ia di Mercede Bouchs 
dal si;;nor Giuseppe Cocn in memori a di Mercede Bon chs 
dagli amici del figl io Alfredo in memoria di Mercede Bou chs 
dalla spett. famig;lia Michele Cossut ta ir, memoria di Mercede flonchs . 
dalle amiche della figlia Vilma in memoria di Mercede Bouchs . 
dalla signora Maria Manzulla i11 memoria di Mercede Bou chs . 
da l signor Sante Giacom ello in memoria di Mercede Bouchs 
dalla spett. ditta A. Castelli & Co. in memoria di Mercede Bouchs 
dal cav. cap. Antonio favreit o in memor ia di Emma Picciòla de Segher 
dal dott. Ignazio !iornik in memor ia di Giuseppina Cioccar i 
dai s ignori Maria ed Alberto Mimbelli in memoria del cap. Marco Ccbalo . 
dai s igno ri Luigia ed Et to re Germesi in memor ia di An tonio Sut1cr 
dagli amici in memor ia di Giuse ppe Cicinell i 
dalla spett. fam igl ia Gus ta vo Comici in memor ia dei pro pri mort, 
dal Gruppo Sportivo Tovolato 
dail'a vv. Vincenzo de Pangher Manzini 
dall 'in!);. Isidoro Piani in me mori a di Mercede Bouchs 
dal comm. avv. Edoardo Gasse r in memoria di Mercede Flouchs . 
dalla spett. famiglia A. Ciaravin o in memoria di Giuseppe Cici11el li 
dal signo r Angelo Rossi . 
dalla fi glia Wilfrida unitamente al marito Emilio Kunz in memoria del dottor 

Carlo Weiss-Welden , 
dall a baronessa G. :Economo a favore di M. V. 
dai signori Nina e ing. Giuseppe Mussafia in memoria di Ugo Thaler . 
il civa nzo dell 'importo in viato dal s ignor C. MLlller per la depos izione di iiori 

sull a tomba dei propri cari 
da divers i filantropi per la Befana de i ricovera ti 
spese 

Li re 2.555. i O 
» 1.995.25 

Totale dei doni in danaro Lire . 
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DONI (in merci) 

da A. GATTI: 

Chg. 1.50 biscotti a Lire 6.- . 

da O. PRESSEN: 

Chg. 5 caffè coloniale a Lire 20.- . 

dalla DITTA LOEFFLER &.. C. : 

Chg. I caffè coloniale a Lire 20.- . 

dalla DITTA OBLATH &.. C.: 

Chg. 5 caffè coloniale a Lire 20.- . 

dal COMANDO R.R. CARABI NIERI DI VIA S. GIORGIO: 

Chg. IO carne congelata a Lire 4.- . 

da N. LEJET: 

Chg, 5 cioccolata a Li re 14.-

dal COMANDO VIGILI URBANI: 

Litri 31 vino a Lire 2.20 . 
Chg. 4.60 estratto carne Arr igoni a Lire 56:
Pezzi 11 uova a Lire 1.- . 

da diversi COMMISSARIATI DI P. S.: 

Chg. 2 fagiuoli a Lire 2.- . 
Chg. 1 caffè coloniale a Lire 21.- . 
Chg. 0.13 formaggio Parma a Lire 18.50 
Chg. 5 biscotti a Lire 6.-
Pezzi 16 uova a Lire 0.50 

da FRANCESCO CETTIN: 

Chg. 5 fagiuoli a Lire 2.-

dalle COOPERATIVE OPERAIE: 

Chg. 98 fagiuoli a Lire 2.- . 
Chg 50 olio comune a Lire 5.- . 
Chg. 200 pasta a limentare a Lire 2.50 
Chg. 74 carne bovina a Lire 4.08 . 
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Lire 68.20 
" 257.60 

Il.-

Lire 4.-
21.-

2.40 
30.-
8-

Lire 196. -
250.

" 500.
" 302.40 

Trasporto .. 

Importo 

Lire I cent. 

9 

100 

20 

100 

40 

70 

336 80 

65 40 

IO 

1.248 40 

1.999 60 



<.lai PASTIFICIO GAMI: 

Ch:;. 40 pasta alimentare a Lire 2.50 . 

I 
I 

da ANON IJ'v\O: 

Chg. 20 iaginol i a Lire 2.-

da M. SLOBEZ: 

Chg. 99 iarina irurnento a Lire 2.- . 

dall.UFFICIO MUNICIPALE D"ANNONA: 

Litri 1425 latte a Lire 1.
Chg. 111 pa rate a Lire 0.94 . 
Chg. 140 zucchette a Lire O.SO 
Chg. 8 carote a Lire 1.- . 

da GIUSTO MAURICtt: 

Chg. 25 pise lli secchi a Lire 2.20 

dalla DITTA GIACOMO ETSNER SUCC.: 

Chg. IO prugne secche a Lire 2.20 

dalla SOCIETA D"TMPORTAZIONE «TttEA»: 

Chg. 2 the russo a Lire 59.30 . 

da MARIO CASATI: 

Chg. 0.30 the ru sso a Lire 59.30 . 

da tt. ttAUSBRANDT: 

Chg. 2 the russo a Lire 59.30 . 

da NUSSBAUM IN CAPATO: 

Pezzi 20 uova a Li re O.SO 

dalla DITTA BEN. BATTINO: 

Chg. 10 zucchero a Lire 6.43 . 

g. 50 zucchero a Llfe 6.43 
g 97 fagmoh a Lrre 1.90 . 

I da MATTEO RERGER 
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Riporto 

Lire 1425.-
103.95 
70.-
8.-

Lire 321.50 
184.30 

Trasporto 

Importo 

--~ -~ ,;t. 

1.999 60 

100 

40 

200 

1.606 95 

55 

22 

118 60 

17 80 

I 18 60 

IO 

64 30 

505 80 

4.858 65 



da ZAMPOLLI: 

Chg. 1.90 burro a Lire 10.- . 

dai FRATELLI POSTJR: 

Litri 550 latte fresco a Lire I . 

da GHIBELLA: 

Chg. 400 piselli freschi a Lire I 

da PREZIOSO: 

Chg. 730 piselli freschi a Lire 1.- . 

dai FRATELLI DI LENARDO : 

Chg. 1290 piselli freschi a Lire 1.-

da GIOVANNI BOSCO LO: 

Chg. 109 piselli fr eschi a Lire 1.- . 
Chg. 400 pomodoro fresco a Lire 0.20 . 

dalla R. PRETURA - SEZIONE PENALE: 

Chg. SO patate a Lire O.SO . 

dal R. TRIBUNALE - VIA CORONEO: 

Chg. 23 patate a Lire O.SO . 

dal MERCATO CENTRALE - CORSO CAVOUR: 

Chg. 55 zucchette a Lire 0.50 

da ULCIGRAI: 

Chg. 50 baccalà a Lire 3.70 . 

da CAPORAL MARIA: 

Litri 25 latte a Lire 1.- . 

dai FRATELLI DALL' OGLIO: 

Chg. 2 biscotti a Lire 6.-

dalla DITTA CASTELLAZZI & C.: 

Pezzi 872 aranci a Lire O.IO 
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Riporto 

Lire 109.-
80.--

Trasporto 

I Importo 
I_ -·-- -----

Lire i cent. 
I 

4.858 i 65 
! I 

I 
' I 

19 

550 

400 

730 

1.290 

189 

25 

· ll 50 

27 50 

185 

25 

12 

87 20 

8.409 85 



Importo 

Lire ! cent. 

Riporto 8.409 85 

dal SODIFICIO NAZIONALE: 

Chg. 792 pomice in polvere a Lire 0.28 224 

da ENRICO LOSER: 

Chg. 38 lucido per scarpe a Lire 2.- . 76 

Totale in merci 8.709 85 
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Contributi per ranno 1929 

I Afenduli Grand'Uff. Dott. Alessaci
dro 

2 Angeli-Cufodontis Luigia e Do ti. 
Giorgio Cufodontis 

3 Ass icurazioni Generali 

4 Banca Commerciale Triestina . 

5 Behr & Co. Successores (Dit ta) 

6 lò erturnè Luciano C. 

7 Bouillon Emilio 

8 Bru nner Cav. Avv. Dott. Eugenio. 

9 B runner Comm. Leopoldo . 

IO Com unit à Evangelica di Confe,;-
s ione e lvetica 

li Co munità greco-orientale 

12 Comunit:ì israelitica 

13 Comu nità serbo-orientale 

14 Consorzio Coop. fra Esercenti i;1 
generi alimenta ri 

15 Cos tì, fi g li di G. Ii. 

16 Fabbrica A. Salto . 

17 Fanningher ved. Anna 

18 Frenilly de Bar. Alessandra, Ered i 

19 Georgiadis Cav. Uff. Avv. Dott. 
Giorgio 

20 Glanzrnann Francesco (Dit ta) . 

21 Iiaas Augusto 

22 1 a nesich Leopoldo 

23 leron iti Galil eo 

24 Kuchler & Co. (Ditta) . 

25 Mandel Avv. Dott. Vittorio 

26 Meli Francesco (Di tta) 

27 Modiano Saul D. (Di tta) 

28 Morpurgo Cav. Mario . 

29 Morpurgo Cav. Menotti 

30 Morpurgo de Barone P ietro 

Trasporto . 

Lire I c. 

Riporto. 
60 -

31 Mrach Comm. Avv. Dott. Carlo 

60 - 32 Paris & Co. 

300 - 33 Parisi Francesco (Ditta) 

500 - 34 Pitacco Senatore. Grand'Uff. D ott. 

80 - Gio rg io 

50 __ 35 Prima Pilatura Triestina di Riso . 

20 _ 36 Raffi ne ria Triestina d'Olii Minerali 

20 _ 37 Ra lli Barone Stefano 

40 __ 38 Riunione Ad r ia t ica di Sicurtà , 

39 Rothermann & Engelmann Succes-
20 _ sori (Ditta) 

210 _ 40 «Satirna» Società Anonima Trie
stina lndustr. Meccanica 

500 

105 -

100 -

60 -

1200 -

41 Scaramangà de, Grand'Uff. Gi o
van ni 

42 Schellander Avv. Dott. Alfr edo 

43 Seppilli Cav. Giacomo . 

44 Serravallo Cav. Uff. Dott. Vittorio 

45 Società Anonima Oleiìici Nazionali, 
20 - Delegazione di Tries te 

21 - 46 Società Ano ni ma fabbr. Olii mang. 
ed industr. «Gaslini» 

100 ·-

100 -

40 -

200 -

IO -

100 -

47 Valer io Se1;atore Grand' Ufficiale 
S.S. Maurizi o e Lazzaro Avv. 
Dot i. Alfonso 

48 Vidich Ernesto . 

49 Weiger Gustavo 

50 Zennaro & Gentilli (Ditta) . 

50 ---

50 -

20 -

25 -

50 -

20 -

4.131 TOTALE . 

, - 109 -

Lire i c. 

4.131 -

100 -

40 -

50 -

40 -

25 I ·-

]00 -

200 -

1.000 -

40 -

40 --

200 -

12 -

40 -

20 -

50 -

50 -

50 1-

40 1-
4 1 -

\ 

IO -

6.242 -



Prospetto delle sopravvenienze 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

ATTIVO 

I. SOPRAVVENIENZE f!NANZIARIE: 

per maggiori residui attivi riaccertati 

per minor i residui passivi ria cce rtati 

Il. SOPRAVVENIENZE PATRIMONIALI: 

dall 'avv. dott. Alessandro Sevastopulo, per devoluzione a favore del fondo 

intangibile di una quota parte della rendi ta netta della Pia fond a

zione Scaramangà pro anno 1929 . 

da l Comune di Tries te, pe r devoluzione ad increme nto del fond o intan

gibile del legato disposto dal defunto cav . Ignazio Briill, giusta de
li be ra zione podestar ile Nro. Segr. Gen. 13/19 - 27, V;I - 506/4 - 25 

dd. 29/10/27 approvata dall a Giunta Prov. Amm. nella seduta 10/5/28 

al Nro 612 

dai sigg. cav. uff. avv. Gio rgio e Ma ry . Georgiadis, elargizione pe r ono

ra r e la memoria della suocera , rispettivamente madre, s ignora Ma-

ria ved. May 

da lla spett. famiglia Cast igliani, elargizione per onorare la memoria della 

$ignora Giu lia Sonn ino ved. Cas tigliani 

da O. B. per elargizione 

dal notaio Emilio Candellari pe r con to del s igno r Vitali ano Cimino, a 

saldo del va lore at tuale del legato di Lire 50.000.- (esigi bile il 

6/ 11 /1933) di s posto dall a defu nta Ma ria du Ban-Cimino con testa

mento olografo dd. 2/2/28 e codicillo dd. 2/ 10/28 . 

dalla Cassa di Ris parmio Triestina per devolu zione di una quota parte 

Somme 

Parziali 

Lire . I e 

7.281 03 

1.008 10 

500 -

89.361 30 

5.000 -

1.000 -

3.000 

40.357 15 

degli utili netti dell'esercizio 1928 12.000 -

-

dalla Cassa Triestina di Credito e Risparmio per devo luzione di una 

parte degli utili netti dell'esercizio 1928 3.000 -

per la sostanza netta r elitta dal signor Ettore Vram fu Evaristo, decesso 

a Trieste il 21 /1/29, ed aggiudicata, in base al testamento olografo 

dd. Trieste 22/ 1/24 ed al codicillo dd. Trieste 21/11/25, alla Congre

gazione di Carità e per essa all 'Istituto Generale dei Poveri V. E. III 

Trasporto . 
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451.320 -

605.538 45 

Totali 

Lire 

8.889 13 

8.889 13 



attive e passive dell'esercizio 1929 
Somme 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE Parziali Totali 

Lire \ c. Lire I c. 

PASSIVO 

I. SOPRAVVENIENZE FINANZIARIE: 

per minori residui attivi riaccertati 1.188 -

per maggiori residui passivi riaccerta ti . 1.188 -

IL SOPRAVVIVENZE PATRIMONIALI: 

Trasporto . 1.188 -
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DESCRIZIONI DELLE PARTITE 

ATTIVO 

Riporto. 

dai nipoti Vismara-Currò, Cambiagio, Costantini , Bno11gnadagno, Crivelli
Visconti, Nordio, Psacharopulo e Piiacco, elargizione -per onorare 
la memoria del loro compianto zio bar. Rosario Currò . 

dalla spett. famiglia Grioni , elargizione per onorare la memoria di Abe
lardo Grioni 

dalla desolata Famiglia Blasig, elargizione per onorare la memoria ·del 
cav. Alessandro Blasig 

per d ifferenza fra il capitale di rimborso e il valore d 'inventa rio di Nom. 
Lire 4.000.- Presti to Città Provincia di Trieste 1916, 5½% estratte 

per differenza fra il capitale di rimborso ed il va lore d'inventario di un 
lotto Città di Lubiana estratto 

dalla spett. famiglia Di Lenardo, elargizione per 011orare la memoria del 
suo amatissimo Capo 

dalla consorte Natalia Vivante nata Schmitz, dai figli Angelo, Carmen. 
Bianca in Ieserum e Iole in Iacchia, elargizione per onorare la 
memoria del loro compianto ed amatissimo comm . Giuseppe Vivante 

dal dott. Giacomo B. Iacchia, elargizione per onorare la memoria del 
compianto ed amatissimo comm. Giuseppe Vivante 

dalle figlie Alice, Irene e dai generi avv. Vittorio Mandel ed avv. Emilio 
Pinche rle in memoria dell'indimenticabile padre Emilio farchi 

dalla spett. famiglia Angelini, elargizione per onorare la memoria di 
Maria fabiani 

dai sigg. Antonio e Cate nob. del Senno, elargizione per onorare la me
moria della N. D. Leonetta Giuli-Mimbelli 

dai sigg. Alberto e Maria Mimbelli, elargizione per onorare la memoria 
della N. D. Leonetta Giuli-Mimbelli 

dalla Cassa di Risparmio Tries tina, Ufficio Depositi Giudiziali, a saldo 
del legato disposto dal defunto Antono Laser con testamento olo
grafo dd. 1/9/ 24 compresi gl'interessi maturati 

dalla consorte Nina fonn-Morpurgo e dai figli Maria , Lella e Paolo, elar
gizione per onorare la memoria del dott. Filippo Morpurgo, ricor
dando le istituzioni ch'egli ebbe più care . 

per differenza fra il capitale di rimborso ed il valore d'inventario di 
Nom. Lire 5.600.- Prestito Città Prov. di Trieste 1899, 5% estratte 

Trasporto . 
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Somme 

Parziali Totali 

Lire I c. Lire J c. 

605.538 45 8.889 13 

5000 -

1.000 -

1000 -

1.120 -

3 20 

2.500 

10.000 -

1.000 1-

1.000 -

1.000 -

1.000 -

2.000 -

5.215 60 

2.000 -

l.960 -

641337125 8.889 13 



Somme 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE Parziali . I Totali 

Lire I c. I Lire Jc 

PASSIVO 

Riporto. 1.1 88 -

Trasporto . 1.188 -
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DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

ATTIVO 

Riporto . 

dal comm. dott. notaio Camillo Depiera, il legato dis pos to dal defun to 
bar. Rosa rio Currò con suo testamento dd. 26/3/ 25 . 

per differenza fra il capitale di rimborso ed il valore d"inventario di 
Nom. Lire 13.000.- Prestito del Consorzio di Credito Comunal ~, 
serie speciale «Città di Trieste» 1928, 6% estratte 

dai genitori Augusto e Berta Cavallar-Konow, per elargizione all'atto 
della deposizion e nella tomba di famiglia dell e ceneri dell'amata 
figlia dott.ssa Nora bar.ssa de Ralli-Cavallar 

da N. N. compiacendosi dell a com posizione di un a · ve rt enza , elarg izion~ 
a mezzo degli arbitri sigg. Giulio Uite e dott. Carlo Morpurgo . 

dal Cons iglio d 'Amminist razione della Società di Navigazione «Cosulich». 
nella sua nuova formazione, elargizione per onorare la memoria 
di Callisto, Alberto ed Oscar Cosulich 

per differenza ira il valore nominale ed il prezzo d'acquisto di Nom. Li
re 20.000.- Buoni del Tesoro novennali VI Serie, 5% 

per devoluzione del cap ita le e delle rendite maturate a tutto 31/ 12/29 del
l'eredità Carolina Sacco, ad incremento del capitale intangibile dei
l'Istituto Generale dei Poveri V. E. III, g iusta decre to d'aggiudica
zione della R. Pre tura di Trieste Nro. A. III 9/24 - 25 /JV dd. 1/ 7/27 

dall'Impresa «Pa rco dei divertimenti, per elargizione 

per devoluzione ad incremento del capitale intangibile dell'I s titu to Ge
nerale dei Pover i V. E. III del capita le dell 'e redità Dereta Savina, 
giusta testamento dd. 30/3/ 1926 

per capitalizzazione delle rend ite del legato du Ban-Cimino a reintegra
zione del capitale del legato medesimo 

per differenza fra il valore d 'inventario e il prezzo d' acquisto di Nom. 
Lire 120.500.- Prestito del Consorzio di Credito comunale, serie 
speciale, «Città di Trieste» 1928, 6% 

per differenza ira il capitale di rimborso ed il valore d'inventario di Nom. 
Lire 6.000.- Obbl. del Credito fondiario dell e Venezie 5% estratk 

per differenza fra il valore d 'inventario ed il prezzo d'acquisto di Nom. 
Lire 6.500.- Obbl. del Credito fondiario delle Venezia 5% 

per devolu zione a favore del c;;1pitale intangibile del pa trimonio rimasto 
dalla liquidazio ne del Circolo di Coltura di Servola . 

TOTALE delle sopravvenienze attive . 
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. .. 

Somme 

Parziali Totali 

Lire c. Lire c. 

641.337 25 8.889 13 

20.000 -

390 -

2.000 -

2.000 -

5.000 -

970 ..: 

6.313 15 

10.000 --

730 45 

1.474 85 

3.965 50 

420 -

257 -

50 - 694.908 20 

703.797 33 



Somme 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE Parziali I Totali 

Lire f---ZI Lire f c. 

PASSIVO 

Riporto . 1.188 

DIFFERENZA FRA LE SOPPRAVVEN!l::'.NZE ATTIVE E PASSIVE 702 609 33 

Pareggio . 703.797 33 
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ENTRATA Resoconto della Beneficenza 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

1. Rifu s io ni di suss idi antecipati per conto di a ltri e nti e pr ivat i . 

2. Avanzi di rendita da alt r e opere pie . 

3. Rimborso di r ette per il manten imento di indig ent i a dozzina presso 
famiglie private o ri coverati in Istit uti 11 0 11 dip e nd e nti dalla Co n
gregaz ione di C arità 

4. El a rg iz io ni a fa vore de i pove ri estern i 

5. Entrate varie 

TOTALE delle entrate . 

Con tributo del Comune 

\ 

Pareggio . 
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Parziali 

Lire 

Somme 

Totali 

I c. Lire le 

10.304 60 

133.905 

50. 125 50 

34.856 95 

89 40 

229.281 45 

1.551.621 95 

1.780.903 40 



Esterna dell'esercizio 1929 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

A) Spese d'amministrazione ed esercizio: 

l. S ti pendi ed assegni al pe rsona le dell a Beneficenza Es terna e qu ota 

sull e _s pese ge nerali d 'a mmi nist razione 

2. Rimu ne razioni ai ricoverati adulti . 

3. Premi d 'ass icurazione . 

4. Spese per stampe, oggetti di cancell eria, manutenzio ne mobili ecc .. 

5. Pigione figurativa dei locali occupati dagli uffi ci nello stabile del 1° 

· Alloggio popolare Scipione de Sand rin elli (dall'l/ 1 a l 31/5/29) 

6. Fit to per il locale della dispensa di cibo in Androna S . Lo renzo 

7. Spese d'illuminazione, calefaz ione , acqua e pulizi a . 

B) Sussidi e soccorsi diversi: 

I. Graziali «Regina Margherita » 

2. Sussidi in danaro 

3. S ussidi in vitto . 

4. S ussidi in vestiario, biancheria e caÌzature 

5. Sussidi in lettiere e corredi da letto . 

6. Su ssidi in apparati ortopedici, occh ia li ed altri 

7. Suss idi in a lloggio gratuito . 

8. Rette per il mantenime nto d 'indigenti a dozzi na presso famiglie priva:.c 

o ricovera ti in Istitu ti no n dipendent dalla Congregazione di Cariià 

9. Spese per rimpatrio e trasporto di minori 

C) Spese straordinarie: 

Compens i e sussidi al personale . 

Restituzione di rette 

Spesa per l' impia.nto provvisorio ed il funzionamento degli scaldatoi pubblici 

Diverse 

USCITA 

Somme 

Parziali Totali 

Lire l e. Li re I c. 

177.486 60 

3,958 

1.216 60 

3.000 

2.500 

940 --

4.565 65 193.666 85 

2.000 

413 420 35 

693.831 90 

40.498 30 

18.514 

4.550 65 

37.665 25 

337.241 60 

9.863 40 1.557.585 45 

7484 

436 80 

18.540 30 

3. 190 - 29.651 10 ---------- -------j--H-----
TOTALE delle spese . 1.780.903 40 
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ENTRATA Resoconto dei Provvedimenti d'assistenza alla 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

A) ASSISTENZA LEGALE ED AMMINISTRATIVA 

I. Ufficio di Protezione della Maternità e dell'Infanzia 

1. Contributo del Comune . 

2 Contributo dei iunzionari per la pensione interna 

3. Elargizioni ed altre varie 

a) per elarg izioni 

b) per interessi maturati sul con to cheques della Cassa di Ri spar
mio Triestina 

c) per rimborsi 

TOTALE delle Entrate . 

B) PRONTO RICOVERO PER MINORENNI 

II. Pronto Ricovero per orfani ed abbandonati 

l. Co ntributo dell'Istituto Generale dei P overi V. E. llf (vedi cap. 12 art. 
41 Uscita) 

2. Rette 

3. Elargizioni ed a ltre varie 

III. Stazione Corrigendi fermati per misure di P. S. 

1. Rette a carico dell 'Opera Nazionale dell a Maternità e dell'Infanzia . . 

2. Elargizioni ed altre va rie 

TOTALE delle Entrate . 
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Importi 

Parziali 

Lire I c. 

673 65 

883 50 

5.128 80 

195 50 

105 20 

14.930 -

10 --

Totali 

Lire c. 

136.000 -

1.151 90 

1.557 15 

138.709 05 

5.429 50 

14.940 -

20.369 50 



I 
I 

Maternità ed ali' Infanzia per l'esercizio 1929 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE 

A) ASSISTENZA LEGALE ED AMMINISTRATIVA 

I. Uiiicio di Protezione della Maternità e dell'Infanzia 

l. Spese d'amministrazione: 

a) per stipendi ed assegni agli im piegali cd al personale subaltcrn8 

b) per ves tiario e calzature al personale subalterno (cursore) 

e) per quota parte sulle spese genera li d'amministrazione 

d) per stam pe, oggetti di cancelleria, manutenzione mobili ed altre 

e) per pensioni 

2. fitto de.i locali occupati ad uso uiiicio nel!' Alloggio popolare di via 
Pondares (soltanto per · l'epoca dall'I /J al 31 /5/29) 

3. Spese straordinarie diverse: 

a) compens i, sussidi ed ind enn ità di licenziamento al persona le . 

b) sussidi strao rdinari ai minori 

TOTALE Spese . 

Civanzo a favore del Comune 

PAREGGIO . 

B) PRONTO RICOVERO PER MINORENNI 

II. Pronto Ricovero per orlani ed abbandonati 

1. Spese di vitto 

2. Spese di sorveglianza, alloggio, manutenzion e mobili e bia nchcda 

3. Spese varie 

Ili. Stazione Corrigendi formati per misure _di P. S. 

I. Spese di vitto 

2. Spese di so rveglianza, alloggio, manutenzione mobili e biancheria 

3. Spese varie 

TOTALE Spese . 
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USCITA 

Importi 

Parziali Totali 

Lire I c. 

82.258 95 

68 -

25.000 -

3.000 -

11.799 55 

4.343 80 

Lire 

122.126 

2.500 

4.438 95 _-_ ,._ __ _ 

129.065 

9.643 

138.709 

2.797 05 

2.210 -

422 45 5.429 

6.418 40 

8.511 60 

10 - 14.940 

20.369 

(continua) 

50 

-

80 

30 

75 

05 

50 

-

50 

I 
! 



(continua) 

ENTRA TA Resoconto dei Provvedimenti d'assistenza alla 

Importi 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE Parziali Totali 

Li r~ c. Lire c. 

C) AIUTO MATERNO ED INFANTI LE 

IV. Nido «S. Gius to» 

I. Cont ribu to dell ' Istituto Genera le dei P ove ri V. E. lii (vedi cap. u 
art. 4 1 Usc ita) 25.250 IO 

2. Rette I 1.1 28 50 

3. El argizioni ed a ltre var ie 226 85 36.605 45 

V. Nido «Attilio Prese!» 

I. Cont ributo de ll ' Istituto Ge nera le dei Pove ri V. E. III (vedi cap 12 

a r t. 41 Usci ta) 26 229 65 

2. Rette 8 .901 -
3. E largizion i ed a lt ré va rie 323 20 35.45 85 

VI. Consultorio per gestanti, madri e bambini 

I. Cont ribu to dell 'Istituto Generale dei P ove ri V. E. Ili (vedi cap. I? 

art. 41 Usc ita) 4.986 80 

2. Elargizioni ed altre varie 15 IO 5 .001 90 

VII. Dispense per madri e bambini 

I. Contribu to de11·1stitu to Genera le dei Poveri V. E. Ili (vedi cap. 12 

art. 41 Uscita) 31.813 70 

2. Elargizioni ed a ltre va ri e 1.215 70 33.029 40 

--

--
TOTALE delle En trate . I 10.090 60 

--
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Maternità ed ali' Infanzia per l'esercizio 1929 USCITA 

Importi 

DESCRIZIONE DELLE PARTITE Parziali Totali 

Lire c. Lire I c. 

C) AIUTO MATERNO ED INFANTILE 

IV. Nido «S. Giusto» 

1. Stipendi ed as segni al persona le 12.948 75 
2. Spese per vittuarie, combustibil i ed oggetti di consumo 13.699 30 
3. Spese per acquisto e riparazione vestiar io 4.685 80 
4. Spese per acquis to e r iparazione mobili 257 40 
fi Spesù per il bucato . 4.263 45 
6. $ pese pe r medicinali ed articoli da medicatura 23 60 
7. Spese varie 707 15 
8. Rimunerazion i strao rd inarie al personale 20 - 36.605 45 

V. Nido «Attilio Prese!» 

1. Stipendi ed assegni a l personale 9740 55 I 
2. Spese per vittuarie, combustibili ed ogget ti di consumo 14.236 45 
3. Spese per acquisto e riparazione vestiario 4.211 05 
4. Spese per acquisto e riparazione mobili 682 05 
5. Spese per il bucato . 3.651 85 
6. Spese per medicinali ed articoli da medicatura . 81 55 
7. Pigione locali -- 90 

I 
8. Spese var ie 2.7 19 45 I 

9. Rimunerazio ni straordin arie a l personale 130 - 35.453 851 

VI. Consultorio per gestanti. madri e bambini 

1. St ipendi ed assegni a l personale 3.825 35 
2. Medicinali e pres idi chirurgici . 507 IO 
3. Spese pe r stampe ed oggetti di cancelle ria -- -
4. Spese varie 669 45 5.001 90 

VII. Dispense per madri e bambini 

I. Somministraz io ne v itto a madri a ll at ta nti e bambini divez zi 6. 129 25 

2. Somministrazione latte in polvere . 15.238 90 

3. Assegni di corredini, culle e vaschette da bagno per neonati 8.133 25 

4. Lavori di adattamen to esegui ti a l ]!O Al loggio per l'impianto di U!lcl 

nuova dispensa 3528 - 33.029 40 

-
TOTALE Spese . 110.090 60 

- ! 
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Resoconto degli Alloggi 

E N T R A T A 

l. Interessi del Capitale: 

«Fond o ammortamento va lore deg li Alloggi Popolari » (Legato A. C. Lozz i 
ed altri: capita le L. 196.570.80) 

2. Rette di pernottamento 

3. Multe e ri!usioni varie : 

a) Mu lte e sopratasse 

b) Riiu s ione re tte Stazione Corrigendi, Pronto Ricovero e Stazione di 
Mendic it à 

cl Fi tto quartiere appigionato ad una famiglia pri va ta 

d) Rii us io ni varie 

4. Pigione dei locali occ upati ad uso uiiicio : 

a) dalla Beneficenza Esterna 

b) dall"Ufiic io di Protezione della Maternità e dell'I nfanzia 

1 5. Introiti straordinari: 

l-
i 

TOT ALI: dell'l:ntrata . 
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r• 
Alloggio 

Lire I c. 

6753 40 

169 291 60 

724 55 

2. 138 

383 10 

2.500 

2.500 

184.290 

n• 
Alloggio 

Lire / c. 

3.075 15 

167.600 35 

997 50 

67.086 60 

643 60 

161 IO 

239.564 30 



Popolari dell' Esercizio 1929 

USCITA 

t. Spese d'amministrazione: 

a) Stipendi ed asseg ni al personale e quota sulle spese ge nerali d'Amrni
nist1·azione 

b) Stampati, oggetti di cancelleria, premi d'Assicurazione ed altro 
c) Imposte e tasse 

2. Spese di sorveglianza e pulizia: 

a) Stipendi ed assegni al personale di sorveglianza 
b) Mercedi alle pulitric i 
c) Divise ed indumenti al personale suddetto 
d) Rimunerazioni ·ai ricoverati adu lti 

3. Spese d'illuminazione, calefazione ed oggetti di consumo: 

a) Gas 
b) Energia elettrica 
c) Acqua 
d) Combustibili ed oggetti di consumo 

4. Mobili, suppellettili ed utensili: 

Per acquisti e riparazioni 

S. Manutenzione degli edifici: 

Per restauri, riparazioni ed .a ltri lavori 

6. Spese di lavanderia: 

Per lavatura della biancher ia 

7. Spese varie: 

Per acquist i e spese di verse 

8. Spese straordinarie: 

a) Compensi e sussidi al personale 
b) l~estauri e riparazioni straordinarie degli edifici e degli impia1\ti 
c) Re integrazione dell ' inventario 

9. All'Amministrazione dell'Istituto Generale dei Poveri V. E. lii: 

Il 4 % su l capitale di L. 247.820.- esposto per la costruzione ed arreda
mento de l 1° Alloggio popolare 

Il 4 % sul capitale di L. 612.938.30 esposto per la costruzione ed arreda- . 
mento del 11° Alloggio popolare 

TOTALE dell'Uscita . 

Civanzo da portare in aumento del ca pitale «fondo ammortamento valore Al

loggi popolari» 

PAREGGIO. 
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----

r• 
I 

no 
Alloggio Alloggio 

Jc. l I c. Lire Lire 

I 

t : 
i i 

I 
3~:~~~ I~; 36.726 75 

3.049 90 

8.680 ! 25 

21 .364 70 41.691 85 
32.500 45 22.372 20 

814 80 1.157 20 
573 95 24 ·IO 

: 

636 95 
1.893 45 3.326 80 
3.276 - 5.988 80 
3.566 IO 4.408 10 

'5.0'8 i IO 19.381 l 70 

5.311 : 05 10.185 -

7.067 05 6.280 45 

135 50 1.570 90 

550 : _ 1.280 -
5000 - 4,250 

10.000 -- 20.000 -

9.912 80 

24517 55 -
161.934 20 206.848 75 

22.356 45 32 715 55 

l 
184.290 65 239.564 130 





Resoconto della Stazione di Mendicità per l'esercizio 

ENTRATA 

Rette 

Elargizioni 

Totale delle Entrate . 

Spesa netta coperta con le Entrate 
dell' Istituto Generale dei Poveri 
V. E. III. 

Lire c. 

14.494 15 

27.858 35 

42.352 50 

144.884 80 

USCITA 

Spese di vitto 

Spese di alloggio, sorveglianza e ma -
nutenzione mobili e biancheria da 
letto . 

Spese per acquisto e riparazione ve
stiario e biancheria da corpo 

Spese per il bucato 

Spese varie 

Spese straordinarie : 

a) inerenti alla sottoscri-
zione pubblica . L. 3134.35 

b) diverse . . ... • _» _ __ _,, 

1929. 

Lire 

I ' I 
I 

88.470 30 I 

59.745 

21.772 95 

1.840 90 

12.273 40 

3 134 35 

Pareggio . . 187.237 30 Totale dell'Uscita . . 187.237 30 
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· Resoconto finanziario delle Fondazioni 
o 
> E N T R A T A 
-~ i 

bt E NT RATE E FF ET T IV E TOTALE 
[ i DENOMINAZIONE Fondo 

delle 
o di cassa Resid ui Rendite f itt i Rendite Rendite Rendite 
~ ; dell 'eserciz io attivi di fo ndi di di fondi patrimo- ext ra pa- Ent rate 
§· trimoniali 

precedente rust ici fab bricati pubblici nia li e di be-z e privat i diverse neficenza 
I 

i 
i I 

! 
A) FONDAZIONI ELEMO-

! 
SINIERE i 

I Pia Opera Aliesty 18 85 . . . ~ . IO - I 35 30 20 
2 Fondaz. Carlo Archi .. . . '. . i . ... . 5.527 50 I 35 1.700 7.228 85 -
3 Fondo dell 'Associazione Italia-

na di Beneficenza (costituiro 
originariamente dai Fondi: 
Margher ita di Savoia, isii-
tuito da l Or. Uif. Bar. Rosario 
Currò N. 507 Obbl. Ferr.: 
Garibaldi Giuseppe N. 69, 

i Obbl. Ferr.: Conte Muratti I 
i ! Giu seppe N. 80, Obbl. ferr. ; 

Comm. Giacomo Fano N. 25, 
Obbl. Ferr.: no nché da 3 loiti I 

187 75 patnmomah) . . . . . · · . . . • , . . ' . . 9915 45 IO!l03 20 
4 fondaz. c. Carlo Bar toletii, 

per suss idi a convalescenti, 
che escono dall'ospedale . 2.349 65 4.033 - 73000 65 765 - 80.148 30 

5 Fondaz. o. Carlo Bartoletti, 
per sussidi a famiglie povere 514 40 326 40 . . . . . 9.044 50 9.885 30 

6 fondaz. Oiov. Giuseppe Bar-
toletti 697 85 . . ... 5.067 05 5.764 90 

7 Pia fondaz. Daniele Caroli 13.984 60 1.964 - 30,584 35 1.516 75 48.049 70 
8 Pia fondaz . Anna Casniew-

Strudthoff 69 15 . . .... 70 - 139 15 
9 f ondo per convalescent i po-

ver i, che escono dall 'Ospe-
dale I 31.404 - .. . .. 1.633 - 55.122 15 640 - 88.799 15 

IO fondaz. prof. dot t. Rodolfo 
Chroba k 28 20 . . ... 20 - I 55 49 75 

li fondaz. Vittoria Costantini na-
ta Currò 4 25 1 70 . . ... 

I 
80 - 85 95 

12 Fondaz. Emma Damaszkin de 
Nemeth ..... ..... 180 - 180 --

13 fondaz. Rodolfo Demel . .. . . ' .. .. . 155 - 1 95 156 95 

14 Maria ved. Deotto 22 45 . . . . . 40 - 62 45 

15 Pia fondaz. bar. Giovanni A. 
Economo 3.643 50 ... .. . .. .. . 9.000 - 12.643 50 

16 fond az. P olissena ved. Econo-
mo nata Bertumè 1 - ., .. . 245 20 246 20 

17 Pia f ondaz. f erdinandiana 356 25 . .. . . 350 50 - 35 707 10 

18 Pia f ondaz. Giuseppe Oodim:. 195 40 .. . . . 75 - 270 40 

19 f ondaz. Oiu5eope Inzinger 151 20 ..... . 45 - 196 20 

20 Carlo Krall '. ' ' ' ' . ... . . 455 - 455 -
21 . Sigismondo Lowenstein ... · ... . ..... 250 - 250 -

Trasporto 53.440 75 1(6.5 12 I 85 I . ·I I03.585 Hl 35.444 951164.128170 2.340 I- 265.452 25 
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concentrate nella Congregazione di Carità 
u se I TA 

Disavanzo Disavanzo SPESE EFFETT IVE TOTALE Avanzo 

ammini- di Residui Oneri e spese Spese Spese deile ammini-

strativo Cassa patrimoniali d'amministrazione di beneficenza Uscite strati vo 
passivi 

ordinarie Il ordinarie straord. straord. ordinarie straord. 

I 

- 60 - 160 29 60 

331 80 6.650 - 6 .981 i 80 247 05 

i 

I 

I 
187 75 6.085 80 187 75 594 90 3.047 - 10.1 03 120 

! 
61.797 20 13.683 - 4.425 90 79 906 10 242 20 

75 20 326 40 542 70 8.720 - 9664 30 22 1 -

137 45 42 20 303 90 3.840 - 4.323 55 1.441 

2.275 ! 50 6.628 95 6.000 - 1.926 -- 23.102 80 39.933 25 8.116 45 

I 55 4 l 130 - 135 75 3 40 

2 80 20 2 50 856 so l . 46.813 85 47.755 O:i 41.044 10 

13 15 I 20 22 - 36 35 13 40 

I 70 4 80 75 - 81 50 4 45 

26 60 - 65 IO 80 135 - 173 05 6 95 

145 - 9 30 154 30 2 65 

16 95 2 40 40 - 59 35 3 10 

54 20 540 - 9000 - 9.594 20 3.049 30 

68 50 .. 14 70 300 - 314 70 

30 IO 21 51 10 656 -
9 45 4 50 13 95 256 45 

33 15 2 70 35 85 160 35 . 27 30 27 30 427 70 

60 - 60 - 15 - 235 - 310 -

128 50 I 274 1351 2.519 1951 74.763 75 20.346 35 11 9.640 12 O 102. 110 165 ·I· I 209.655 I 25 55.925 50 
I 
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o 

I -~ 

t 
o 

E 
~! 

DENOMINAZIONE 

Riporto 

22 F cndaz. Mass imilia na . 
23 Pia Fondaz. elci Comitato Mas-

24 l Fo~:~::i.an~leono ra Francesca 
ved Melli n 

25 , f ondaz. Cateri na Mikotz 

i 26 ; Adeic Mordo n. Pavi" 
! 27 ' 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Giu seppe de Morpurgo 
fu Isacco 
Pandolfo Federico Oe
ster reiche r 
A1111a Ba ronessa Pa
sco ttini 

Berta P fe ifier-Oblasser 

Andrea Polacco 

Ma rco Rad ich 

bar. Pasq,1ale Revo:
tella 
Gi ov. Mar ia Sacher 

Carolina vcd. Sandri . 

Giuseppe Savirs ich 
37 My r tò v. Scaramang:'t 

de Altomonte per sus
sidi a poveri 

38 Socie tà tr iestina fr a 
addetti al commercio 
di commestibili 

39 Pia fond az. pe r sussidi a ve
dove Triestine 

40 Fondaz. Fel ice Venezian 

41 Vittu ri Spiridione per 
sussidio a 1 famiglia povern 

42 Fondaz. Vittur i Spiridione per 
sussidio a 2 famiglie povere 

43 Fondaz. Giacomo Campagnano, 
per sussidi 

B) FONDAZIONI PER BORSE 
DI STUDIO A SCOLARI 

POVERI 

I f'ondaz. st ipendi scolastici An.c
nian 

2 P ia fondaz. Alberto Byk 

Trasporto 

,. 

Fondo 
di cassa 

dell 'esercizio 
precedente 

! 

Residui 

attivi 

53.440 : 75 6.512 85 

4.802 i 80 

39 95 

1.285 80 249 90 

123 95 2 95 

7 40 
i 

14 : 05 

; 

129 i 40 
121 i 
56 i 65 

34 : 40 

8 ' 30 

15 85 

4550 40 

43 

83 35 

102 45 

5 30 

67.910 70 

181.791 58 3504 40 

1224 IO 

ENTRATA 

E N T R A _T f __ E F F E T T I V E TOTA LE 

delle 

Entrate 
Ren dita Fitti 
di fondi di 
rustici fabbricati 

I 

·I 103.585 -

1411 80 

Rendite 
di fondi 
pubblici 
e privati 

Rendite Rendite 

patrimo- t~r:tnf:1i 
niali e di be-

diverse neficenza 

35.444 : 95 64.128 170 2.340 - 265.452 125 

1.532 : 05 56 i 85 6.391 i 70 

60 : -

50 -

15 -

135 -

991 -

197 70 

105 -

60 -
11 5 -

779 50 

3.575 50 
400 -

135 -

520 -

1065 -

251 50 

2.490 -

139 -

45 -

90 - -

- 45 

8 05 

- 75 

2 35 

- 75 

10 55 

2 40 

2 10 

- 60 

60 i 45 
I 

89 I 95 

2.970 55 

261 90 

996 30 

197 70 I 

I 

11 2 40 : 

60 - I 

129 80 

781 85 

3.704 90 
521 -

192 40 : 
564 95 

1.075 70 

269 45 : 

7.040 40 1 
182 60 ! 

128 35 

192 45 

27550 15 19.439 85 249 70 115.150 40 

129.612 50 10.834 50 

1.897 -

2 10 1.300 - 327.045 08 

I 05 300 - 3.422 15 

247.875 118178.186 IO • 1 · 11 262.159 14511 80.367 1551164.466 140 11 3,940 1-, 736.994 68 
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u s e I TA 

Disavanzo Disavanzo SPESE E F ~- E T TI V E TOTALE Avanzo 

ammini- di Residui Oneri e spese Spese Spese delle ammini-

strativo Cassa patrimoniali d'amministrazione di beneficenza Uscite strativo 
passivi 

I 

11 

ordinarie straord. ordinarie Il straord. ordinarie straord. 

I 

128 50 274 35 2,519 95 74.763 75 20.246 35 9.640 20 102.1 IO 65 209.655 ! 25 55.925 50 

150 70 14 20 91 80 256 70 6.135 -

56 85 3 60 60 45 

35 65 3 - 50 - 88 65 1 30 

184 65 1782 25 546 05 740 80 86 IO 3 155 20 

2 95 8 10 130 - 141 05 120 85 

342 05 373 65 5 30 59 40 900 - 1 338 35 

11 70 186 - 197 70 

6 30 100 - 106 30 6 10 

60 - 60 -

6 90 120 - 126 90 2 90 

132 60 50 15 46 80 817 50 914 45 

93 IO 1 30 32 20 214 50 3 550 - 3.798 -
24 - 480 - 504 - 17 -

52 60 8 IO 130 - 190 70 1 70 

31 80 503 40 535 20 29 75 

10 20 63 90 1 000 - 1.074 IO 1 60 

15 - 180 - 195 - 74 45 

114 - 21 20 2.000 - 149 40 616 - 2 900 60 4.139 80 

39 45 8 40 -130 - 177 85 4 75 

I I 
13 15 2 70 110 - 125 85 2 50 

2 40 39 45 5 40 150 - 194 85 

16.040 35 66.974 50 2.834 40 85.849 25 29.301 15 

2.010 15 35.138 -- 3.500 - 8.427 - 61.000 - 110.075 15 216.969 93 

18 20 114 - 2.100 - 2232 20 1.189 95 

883 I 301 698 H 6.7581651 126.701 -1193.569 90 Il 21.862 I 50 Il · li 174.363 I 5511 · ·I · I 423.953175 313.924123 
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---
o 
> E N T R A T A 

t EN TR A T E E FF E TT IVE TOTALE 

DENOMINAZ IONE Fondo delle 
o di cassa Residui Rendite Fittj Rendi te Rendite Rendi te 

~ 
dell'esercizio di fondi di di fondi patrimo- extra pa- Entra te attivi t rimon ial i 

precedente rus t ici fabbricati pubb lici nia li e di be -
z e privati diverse neficenza 

! 

Ri porto 247.875 18 
I 

78. 186 10 . , 262.159 45 80.367 55 64.466 40 3 940 - 736.994 68 

3 f ondaz . An 11a ved . Castig!io11i 11 5 14 280 - 395 14 
4 Stipe11di Comi notti . 184 35 130 - I 90 3 16 25 !-1 

5 fondaz. Clelia Conighi 197 90 100 - 297 90 ~ 
6 » Anton io Cossitz 181 30 200 - 381 30 M 
7 Andrea Covacich, per R 

stipendi 406 57 2 - 660 - 90 - 1.158 57 l1 

8 ~ oii a G. Economo 40 35 110 - 150 35 ~ 9 Girola mo Grego, pe r 
Stipe11di 31.1 93 73 3.479 05 32.622 i 50 2.864 50 2 IO 2.581 - 72.742 88 

10 Koh e11 -Fano 154 80 375 - - 55 530 35 

Il doit. Giacomo Lev i 176 30 330 - 506 30 

12 Marco Levi qmd. I. V. 2.814 5 1 8.241 15 300 - 11.355 66 

13 Mazzoni per stipendi . 999 92 855 - 1.854 92 

14 bar. E li sa de Morpurgo 345 - 345 - ~ 
15 I. B. Moser 175 29 285 - 460 29 f 
16 » Ernesto Nauen. per 

borse di studio 250 - 600 - 85C -
~ 

17 Okorn-Cos nek 52 35 69 90 380 - 2 10 504 35 

18 Marco Anto nio Stupa- I 
690 

1

50 
I I i 

r ich 129 i 60 20 45 840 55 i 
19 T om icic h, per stipendi 420 95 I 090 50 1.51 1 45 

20 Nicolò Tommaseo 11 3 50 220 - 333 50 
i 21 dott. Giuseppe Umek. 252 40 285 60 880 - I 418 --

22 dott. An ge lo Vi va nte . 245 01 245 - 490 01 • 
23 Zencovich prof. Euge- ~ nil"\ 270 40 4 80 540 - 815 20 

24 dott. Vita le e Men 
Laudi 281 35 281 35 

C) FONDAZIONI PER INDU-
MENTI A. SCOLARI POVERI 

I fondaz. dell 'Assoc iaz. Triestina 24 95 8 95 180 - 2 13 90 ~ 
di Ginnast ica 

2 fondo pe r lasciti di benefattori 119 05 340 - - 65 459 70 

in s uffr. scola resca pove ra . 

3 Fondaz. Andrea Covacich t,er I l 15 130 - 1 - 142 15 
~ indumenti a scolari poveri 

4 fondaz. F rancesco liermet 22 55 .. 155 - - 20 

JTT " I 
."'·"' i 50 

Trasporto [286. 177 125 182.306 85 , . -1-11 
294.781 

I 

95
11 

100.875 15511 64474 190 11 69(1 H 
- . 130 -



-- -- ---

o, .... ,.. I rn .. ,.,,. 
u s e I T A 

.. 
S PE S I: EF F ETT I VI:'. TOTALE Avanzo 

- ----·------------~~ -- ---
a m mini- di Resid ui One ri e spese Spese Spese dei le arnmini -

''"''" I c,m 
patrimoniali d'ammini s t razione d i beneficenza Uscite st rati vo 

passivi - ---

I 1 

ordinarie Il Il straord. ordinar ie s t raord . straord. ordinarie 

883 30 698 15 6.758 65 126.701 - 93.569 90 ~I.862 150 I 174.;363 55 423.953 75 313,924 23 

- 80 16 80 240 - 257 60 137 54 

. ,. 7 80 195 - 202 80 l 13 45 

6 - 200 - 206 - 91 90 

89 55 12 - 175 - 276 55 104 75 

90 - 2 - 39 60 600 731 60 426 97 

.. . 6 60 120 - 126 60 23 75 

900 - 7.969 25 4.575 90 2.129 40 11.100 - 26.674 55 46.068 33 

22 50 160 - 182 50 347 85 

19 80 330 - 349 80 156 50 

320 40 69 I 20 494 40 7.170 - 8.054 - 3.301 66 

667175 51 30 885 - 1.604 05 250 87 

89 45 20 70 230 - 340 15 4 85 

1~ I 35 17 IO 355 1- 390 45 69 84 

164 50 100 - 36 - 500 - 800 50 49 50 

90 - 49 90 22 80 ., 340 - 502 70 1 65 

20 45 li 41 40 11 _ 640 -
Il 

701 85 138 70 

24 15 10 20 65 40 1 000 - 1.099 75 411 70 

13 20 300 - 313 20 20 30 

285 60 52 80 775 - l.113 140 304 J 60 

209 95 14 70 224 65 265 36 

4 80 68 IO 700 - 772 90 42 30 

16 80 16 80 264 55 

8 95 9 60 190 - 208 55 5 35 

20 40 400 - 420 40 39 30 

2 60 7 80 130 - 140 40 1 75 

15 75 9 30 150 - 175 05 2 70 

883 I 30 952 J 10 9.187 195 134.749 165 98.61 7 150 Jj25.084 [so [[. · I · Il 201 248 Hl · -I 469.~40 155 1 366.570 \ 25 
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o 
> 

i 
o 

~ 
z 

DENOMINAZIONE I Poodo 

I 
Residui 

de~i'.e~:::tzio attivi 
precedente 

Riporto 286.177 25 82 306 85 

5 f ondaz. ba r. Nina de Morpurgn 288 95 

6 Premi Morpurgo per le 3 pri-
me classi scuola Elio barone 
de Morpurgo 31 95 

7 Legato Ma rco Radieh 

8 fo ndaz. di Signore Triest ine 

9 Anna Salem 

D\ FONDAZIONI PER PREMI 
D'INCORAGGIAMFNTO 

A RAGAZZI 

1 f ondaz. Ri cca rdo Bousquet 

2 An<re lo Cava li e ri 

3 Is pettore A. Renzo 
Ciatto . 
Clement i Coen-Ara Ji 
David . 
Co,nino tti per premi . 

dott. Gasto ne Crusiz. 

7 cav. Giovanni Costì 

20 15 

15 70 

6 85 

1 40 

- 65 

3 40 

3 30 

12 55 

2 05 

8 85 

8 f ondo incoraggiame nto per r a
gazz i e fanciull e della Pia 
Casa 

364 45 160 35 

9 f ondaz. ba r. Emma de Lutte
r oth 

10 f ondaz. cav. f e lice Machlig 

11 

12 

13 

14 

Eratò, P itzipiò Mauro
go:·dato 

do ti. Umberto Petech 

n,,ola ved. Pichler 
nata Ga rzolini 

Mntò v. Scar amangà 
de Altomonte per premi ad 
a llieve dirnittende 

15 fondaz. cav. G. B. Scr inzi di 
Mon tecroce 

16 f ondaz. Soc. Alea to ria Tri ;,-

17 

stiua 
Elena Val:e n. Den

dri nò . 

9 45 

1 40 

2 -

5 90 

48 40 

3 75 

2 40 

123 70 

ENTRATA 

E NTRATE Eff~TTlVE TOTALE 

delle 

Entrate 
Rendita fitti 
di fondi di 
rustici fabbricati 

Rendite Rendite Rendite 

di fondi patrimo - t~f~tnf:li 
pubblici niali e di be-
e privati diverse neficenza 

294.781 95 100.875 55 64.474 90 6 91 1 - 835.527 50 

3.534 50 3.823 45 

50 - 81 95 

372 50 

80 -

163 80 

3 30 

30 -

18 -

55 -

25 -

225 -

49 IO 

460 I 50 

710 -

22 -

60 -

50 -

100 --

500 -

10 50 

70 50 

100 -

- 60 

- 40 

2 50 

1 90 

401 50 

96 30 

163 80 tl 

~ 
10 55 j 
31 40 1 

21 15 , 

58 40 

30 20 

237 55 

51 15 

93 30 595 65 1.674 25 

4 55 

- 50 

2 35 

- 15 34 15 

- 40 

721 85 I 

23 40 I 

188 25 

52 -

100 50 

505 90 

61 25 

104 80 

104 15 

Trasporto 286.999 155182.602 I 151. · I · 11 294.781 I 95 11 101.565 125 11 64581 \ 5511 7.540 \ so 844.011 125 
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u s e I TA 
Disavanzo Disavanzo S P E S t: EFF E TTIV E TOTALE Avanzo -· - -- -- ·----- ~ - -- - -- --·------
ammini - di Resid ui Oneri e spese Spese Spese dei le ammin i-
strativo Cassa pat rimoniali d'ammi nist razione di beneficenza 

Uscite strativo passivi ----- ·r ordinarie Il s traord . 
Il 

ordinarie st raord. orJ inarie strao rd. 

! 

50 11 25.084 180 r . 
!I 
11 

883 30 952 10 9.187 95 134.749 65 98.617 20 1.248 55 1: . 469 840 55 366.570 25 

74 - 32 20 212 10 3 250 -ir 3.568 30 255 15 

13 15 3 - 16 15 65 80 
8 85 22 50 300 - 331 35 70 15 

.. . 4 so ' . 90 - 94 80 1 50 
153 90 9 

I 

90 - 163 80 

i I I 

- 20 - 20 10 35 

1 

001 

29 - 30 80 - 60 

1 05 . 19 - 20 05 1 10 

3 30 . 55 - 58 30 - 10 

- 11· Il 1 50 11 · - 1 28 - 11 29 50 - 70 
6 .5 13 50 215 - 234 65 2 90 

3 - 45 - 48 - 3 15 

300 - 68 10 600 - 968 10 706 15 

2 40 42 60 670 - 715 - 6 85 
1 20 20 - 21 20 2 20 

111 65 
I 

3 90 65 I_ 180 55 7 70 
3 - 49 - 52 - -

- 05 6 - I 94 - 100 05 - 45 

I 
30 - 440 - 470 - 35 90 

-- 90 - 90 60 35 

32 95 67 30 4' 20 66 

:1 
137 75 

6 - 97 103 1 15 

916 125 1.131 / 10 9.281 I 25 134.935 I 75 1198.928 I 75 11 25.527 I 3511. ·I · 11207.380 hf· 
-1- 1 

477.185 1-1 367.802 I 50 

[' I 
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"> E N T R A TA 

l 
I 

------
ENTRATE Efft:TTIVE TOTALE 

DENOMINAZIONE fondo 

i o di cassa Residui Rendita fitti Rendite Rendite \ Rendite delle 

~ 
dell'esercizio di fondi di 

di fondi patrimo-
1 

extra pa- Entrate 
attivi 

I 

trimoniali 
precedente rustici fabbricati pubblici niali 

1 
e di be-

z e privati diverse neficenza 

I! I !I 

25 \1 64.581 

I 
Rioorto 286.999 55182.602 15 

· Il 
294.781 95 107.565 55 i 7.540 80 844.071 25 

E ) FONDAZIONI PER RICO- i\ ![ 
VERI \! '1 

1 f ondaz . co,:1m. CJ.V . M.P. Ali- i\ I [i 
m onda nol . de Mannentreu 4.376 49 'Ti I 8.370 20 I 2 85 13.413 29 

2 f onda z. re r !"educazione di gio-

.\i- so l Yanctt i po, ·er i 509 20 26.557 2 65 27 069 65 

3 fond az . Girol a m o Grego. pe r I 
opere di pub blica ben eiice nza ··1t l 

f ) FONDAZIONI DOTALIZIE 1\ 
: 

: I 
I I I I I 

P ia f onda z. di Gi us enne ed 
Antonia. co niug i Cliv io 1.993 50 785 - 2.778 50 

I f ondaz. bar. Ros a rio Currò. 
per premi alla vi rtù 661 75 2.500 - 3.151 75 

3 f onda z. Desepni. per premi olla 
m orali tà 2.991 35 370 - - 75 3.352 10 

4 f on du . Rosa J-fa sli nger , n a :.a 
\Vie ser 37.687 20 400 - 28.578 - 900 - 67 565 20 

5 f ondaz. Nata le Onga ro, pe r do t i 1 761 38 590 - 325 - 2676 38 

6 Pktro Gio v anni Pilato 8 .632 - 'I 1.275 - 1 - 9 908 -

7 ba r. Amb rogi o di St<;~ 
fa n0 Ralli 1·560 - 675 - 1 - 2 236 -

8 F onda z. Andre a Covaci eh. per 

l premi alla virtù 1.012 65 23 85 425 - 1 461 50 

i 9 Fondaz. do tr Silv est ro Nico\in: 175 85 175 85 

G) FONDAZIONI PER SCOPI 
VARI I 

1 fo nda z. fratell i Economo per 
operai 20.066 05 7.222 - - 50 27.288 55 

2 Fonda z. Ann a Krall - 40 9 80 - 70 10 90 

3 Na tale Ong aro per 
or-ere di beneficenza 759 50 710 -

20 l 686~ 

1.469 50 

4 Fcndaz. ba r. Carlo ed Angela 
50 

de Re in elt 232.589 60 1.141 85.160 - 1.041 40 326.800 70 

5 Fo nd az . Cecilia bar. de Riit- 70 50 70 50 
m eJ'e r 

6 fondaz. do t t. Luig i Riess 2.459 70 571 - - 75 3.031 45 

7 fondo pe r cura bag ni marini 

-\1· 
e colonie feriali «Alfon so Va-
lerio» 

6.000 6.000 -

TOTALE 604.060 I 32184.167 I 50 I 663 175 11 323.359 19511 243.932140 li 71.632195 \\14.734 \ 20 1,342.551 I 07 , 
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-·--- - - - -- ----

u s e I T A I 

-- -- --·--·-- -- - -------- - - --- ---Disavanzo Disavanzo s p t: s t: t:: F F t: T I I V t: TOTALE Avan zo 
- ---- ---·---- --·----- - --

arnmini- di Residui Oner i e spese Spese !I Spese dei le ammini-

strativo Cassa patrimoniali d' am m1nistrazione ! di beneficenza 
Uscite strat ivo ----- --- -- - ----- -- -·---' -------------- ·-· ---------- ---~ passivi 

Il 
ordinarie Il st rao rd. 1

1 

ordi-narie Il straord . ordinarie st raord. 

,, 
·1 

i 
I 

11 

8o i . 9 16 25 1.1 31 10 9.281 25 134.935 75 ,, 98.928 75 25.527 35 . . 207.380 477.1 85 - 367.802 50 

!1 
I 

j 
il 
li 

I 1' 
4.263 90 4.466 50 ,: 4080 10 543 90 13 354 40 58 89 

I " 509 20 24.966 85 'I l 593 60 27 069 65 

I 

I 
I 

I I 
10 i 7 65 47 2000 - 2.054 75 723 75 

! 

23 20 150 - . 2.000 - 2.173 20 988 55 

i 
22 20 1.100 - 1. 122 20 2.239 90 

6 - 6.989 95 11 409 45 l 758 80 36.000 - 56.174 20 11.391 -
; 

35 40 l.625 1.66 1 40 1 014 98 1 - . I . I -
12 20 .. 76 5011 4.800 _I 4888 70 5.019 30 

l 
I 

i 
· I 40 50 1 1 500 - 1.540 50 695 50 

. 

23 85 25 50 l.00O - l.O49 35 .. T - IO 50 IO 50 165 35 

I I 
I 

4 - 60 20 10.000 - 433 50 10 440 - 20.937 70 6.350 85 

10 30 - 60 I . 10 90 

532 50 42 60 i 177 50 752 60 71 6 90 

I 
5 600 - 883 - 108.848 35 5.584 

20 1 
183.348 85 304 264 40 22.536 30 

66 30 
I 4 20 . 70 50 

IO 30 120 - 34 20 164 50 2.866 95 

5 640 - 360 - 6.000 -

916125 1 1.1 31 I IO 19.683 130 178.7061 7511233 .290 1501136.300 165 11 · · I Il 451.372 1 1511 • ·I I 920.484145 1 422.982187 
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Situazione patrimoniale al 31 Dicembre 1929 delle 

9 ' 

l i 

12 

OPERA P I A 

A) FONDAZIONI ELEMOSINIERE 

P ia opera Altesty 

Fondazione Carlo Archi 

Fondo del l'Assoc iaz ione Italiana di Beneiicenza (costi tu ito 
origi nariamente da i f ondi : Ma rgherita di Savoia istituito 
da l Or. Uff . ba r. Rosar io Cnrr ò N. 507 obbl. ferr.: Giu
seppe Ga ri baldi N. 69 obb l. Ferr.: Conte Giuseppe Murat ti 
N. 80 ob bl. Ferr.: Comm . Giacomo Fano N. 25 ohb. F e rr . : 
nonch è da 3 lotti patrimoniali 

f'onda zione Giacomo Bar toletr i per suss id i a co nva lescent i 
pover i che escono dall 'os pedak 

f ond az ione Giacomo Bartolett i pe r sussid i a fam iglie povere 

F ondaz ione Giova nni, Giu se ppe Bartoletti 

Pia F ondazione Daniele Caro ti 

Pia F ondazione Anna Casniew S trudth off . 

F ondo pe r conva lescenti pove r i che escono da ll 'ospeda le . 

F ondazione prof. dot t. Rodolfo Chrobak 

Vitto r ia C os tant ini nata Currò . 

Emma Da maszki n de Nem èih 

Rodolfo Dem el 

Ma r ia ved. Deot!O 

15 Pia Fondazio ne bar. Giovann i A. Econom o 

16 Fondazione Polissena ved. Eco nomo nata Bertumè 

17 P ia F ondazione Ferd inandiana . 

18 Pia F ond azione Giu seppe God ina 

19 F ondazione Giu seppe Inzinge r . 

20 Ca rlo Kr a ll 

21 Sigismondo Loeve nstein 

Massimiliana 

Pia Fondazio ne de l C omi tato Massi milia no 

Fondazione Eleonora Francesca ved. Melin 

Caterin a Mikocz 

Adele Mordo na ta Pavia 

ba r. Gi use ppe de Morpurgo fu Isacco . 

P a ndolfo F ederi co Oes te rre iche r 

Trasporto 
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Fondi ru st ici Fabb ri cati 

i 
• I 

i 

559.229 

200.300 

i 

7.416 70 

·r, 

· Il 
766.945 70 I 

A T T I 

Titoli 
del Debito 

pubblico 
dello S ta to. 

405 400 

25 100 

8.700 

28200 

100 

6.600 

100 

100 

3.600 

3.100 -

800 

4.905 

1.000 

1 500 

200 

100 

200 

100 

1.000 

300 

200 

5.200 

3.954 

500.559 -

Altri va lori 

pubblici 

e industria li 

75 

97.485 

55 

11 .475 

I 16.732 

70.973 

2.486 

975 

19286 

225 

1.125 

4.507 

525 

7.275 

3 .750 

24 005 

825 

1.875 

10.924 

374.580 

10 

70 

55 

75 

15 

25 



Fondazioni concentrate nella Congregazione di Carità 

V o 
C a pita li 

·c rediti es istenti in 
cassa e in 

ipotecari e depos ito per TOTALE 

chirografari 
effe t to di 

I trasformazio-
ne di capitali 

47 35 222 35 

106 55 97.591 55 

405 455 10 

570.704 -

110 - 1 141.942 70 

404 60 80 078 15 

29 20 231.015 20 

1 55 1.076 55 

200.000 378 80 226 265 55 

66 391 

1225 

I 55 3.600 i 65 

211 I 30 3.311 30 

16 95 816 95 

150000 150 000 

4 905 -

43 30 5 550 30 

45 1.509 45 

33 15 758 15 

25 7.400 i -
i 

3.750 
j 

420 60 24.625 60 

16 90 942 05 

35 65 1.035 65 

16.415 60 17 IO 24.149 40 

2075 

16,124 

3.954 

366.415 
60 11 

1.974 10 112.010.474 I 651 

p A s s I V o 
Il 

Censi livelli 
Il 

Debiti Il Debito verso 
Pensioni I '' • mmlolsha-canoni e legati ipotecari e , z10ne per 
vitalizie I eccedenza di passivi ~hirografari investizioni 

. li . 

Il' 

Il 
21.500 661 IO 

21.500 Hl 661 
!

10
11· · 1-11- -1-11 
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TOTALE 

. i 
I 

~ .,,, - 1 \O I 

Patrimonio 

netto 

222 35 

97.591 55 

405.455 10 

570 704 

141 .942 70 

80.078 15 

231.015 20 

1.076 55 

226265 55 

391 

I 225 

3.600 65 

3.311 30 

816 95 

150.000 

4.905 

5.550 30 

1.509 45 

758 15 

7.400 

3.750 

24.625 60 

942 05 

1.035 65 

1.988 30 

2.075 

16.124 

3.954 

[22.161 10 1.988.313 I 55 



OP E R A PIA 

Riporto 

! 29 1 Fondazione Anna bar. Pasco it in i 

; 30 Berta Pfeiifer-Oblasser 

31 Andrea P olacco 

32 I Marco Radic 

i 33 Pasquale Revolte ll a 

i 34 Giovanni Maria Sache r 

35 ! Ca rolina ved. Sandri 

. 36 l Giuseppe S avir sich 

i 37 Mrnò Scaramangà d 'Altomonte per sussidi a po-
veri 

I 38 Società tr iestina ira add etti a l comme rcio di 
commestibili 

j 39 i Pia F ondazio ne per sussid i a vedove triestine 

' 40 ; Fondazione Felice Venezian 
I 
i 41 , · Vitturi Spiridione, per sussidio a 1 famigli a po-

i vera . 

i 42 Viitu ri Spir idione, pe r suss idiare 2 fa mig li e bi-
sognose 

Giacomo Campagnano per suss idi . 

B) FONDAZIONI PER BORSE DI STUDIO 
A SCOLARI POVERI 

J , Fondazione Stipendi scolastici Anan ian 

2 ' Pia fondazione Alber to By k 

Fondazione An na ved. Cas tig li an i 

4 Stippendi Comin otti 

Fondazione Cleli a Conighi 

Antonio Coss it z 

i; 7 Andrea Covacich per stipe ndi 

Sofia Economo 

9 ' Girolamo Orego per s ii pendi 

: 10 Kohen-f a no 

' Il dott. Giacomo Levi 
I 
I 

Trasporto 
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Fondi rustici Fabbricati 

766.945 70 

154.140 369.000 

1.003.960 

296.433 

154.140 - 11 2.436.338 10
11 

A T T 

Titoli 
del DEb ito . 

pubblico 
dello Stato 

500.559 

2.300 

900 

2.700 

10.400 

21.300 

700 

5.300 

300 

900 

1.800 

100 200 

96.100 

600 

2 000 

4 000 

11 500 

2.200 -
36.600 

1.300 

801.659 Hl 

Altri va lori 

pubb lici 

e in dustrial i 

374.580 25 

1.575 

1.840 

11 663 

52 772 

6.000 

- I 
3.241 35 

33.375 

1.856 

264.422 15 

92 573 

28.283 

3.750 

1.950 

I 275 

15 453 

4.650 

4 920 

904.178 ·1~ 

I 

~ 



V o p A s s I V o 
Capitali Il Crediti esistenti in Censi livelli Debiti I Debito verso cassa e in Pensioni \' amministra- Patrimonio 

ipotecari e deposito per TOTALE cano ni e legati ipotecari e zione per TOTALE 
effetto di vitalizie eccedenza di netto 

chirografari trasformazio- passivi chirografari 
inves tizion i ne di capitali 

366.415 60 1.974 IO 2.010 474 65 21.500 661 IO 22.161 IO 1.988,313 I 55 
i 

1 575 1.575 

1.840 300 300 1.540 

19 20 2.319 20 2 319 20 

78 85 11.741 85 11.741 85 
30 53 673 30 53.673 30 

6.000 - 6.000 - i 
52 60 2 752 60 2 752 60 I 

25 , I 
23 10.423 I 25 10.423 I 25 ' 

61 40 21.361 40 21.361 40 

70 90 4.012 25 4.012 25 

2.032 50 40.707 50 40 707 50 

59 
15 1 

2 215 15 

1: 

2.215 15 ! 
I 

13 15 913 15 913 15 ; 

39 45
1 

1 839 45 
Il 

1.839 45 

1.312 45 889 074 60 889 074 60 

25 I 85 1.192 658 85 . I. 1.192.658 85 [ 

36 80 28.319 80 28 319 80 i 
80 4 350 80 4.350 80 l 

64 80 2.014 80 2.014 80 

2000 2 000 

05 4008 05 4.008 05 

12.775 12.775 

2.200 2 200 

348.486 348.486 

19 5 969 5.969 

4,920 4.920 

366.415 160 I 5.893 160 114,668.625 I 65 21.500 -Il 6(il I 101/ 300 Hl · Il 22.461 I 10 11 4.646.164 155 
I I 
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OPERA PIA 

Riporto 

2 Fondazione Marco Levi qmd. I. V. 

13 Mazzoni per stipendi 

14 bar. Elisa de Morpurgo . 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

I. G. ·Moser 

Ernes to Nauen. per borse di studio 

Okorn-Cosnek 

Marco Antonio Stuparich 

Tomicich per stipendi 

Nico lò Tommaseo 

doti. Giuseppe Umek 

dott. Angelo Vivante 

Zencovich prof. Eugenio 

Laudi dott. Vitale e Mary 

C) FONDAZIONI PER INDUMENTI A SCOLARI POVERI 

f ondaz ione dell"Associazione Triestina di Ginnastica 

fo ndo per lasc ito di benefattori in suffr. scolaresca pove ra 

Fondaz ione Andrea Covacich per indumenti a scolari pove;·i 

Francesco ttermet 

bar. Nina de Morpurgo 

Premi Morpurgo per le 3 prime classi della scuola Elio bar. 
de Morpurgo 

Legato Marco Radic 

8 fondazione di Signore Triestine 

fondazione Anna Sal em 

8 

D) FONDAZIONI PER PREMI D'INCORAGGIAMENTO 

f ondazione Riccardo Bosquet 

.Angelo Cavalieri 

Ispettore A. Renzo Ciatto 

Clemente Coen Ara di David 

Cominotti per premi 

dott. Gastone Crus iz 

Giovanni Costi 

fondo incoraggiamento per ragazzi e fanciulle della Pia Casa 

Trasporto 
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A T T I 

fondi rustici fabbricati 

Titoli 
del o ,, bit0 

pubblico 
dello Stato 

154 140 2.436.338 70 801.659 

25.200 

l.700 

6.900 

5.700 

12.000 

7 600 

l.400 

1.500 

17600 

3 600 

10.800 ... 

. I 100 

. j 5.800 

2.000 

600 

400 

1.000 

1.400 

300 

3.276 

66 

600 

360 

100 

100 

982 

7.100 - 1 

Altri valori 

pubblici 

e industriali 

904.178 75 

105.208 15 

11.550 

9.307 

15.232 

3.300 

975 

7.760 

2.175 

750 

450 

l 875 

52.398 

4,510 

975 

750 

375 

3.280 

2910 

154.140 1- 112.436.338 I 70 Il 920.443 1- 111.127.958 90 



V o p A s s I V o 
Capita li li . C rediti esisten t i in Censi livelli Debi ti Il Debito verso cassa ed in Pensioni I '' , mm,,is<rn-

Patrimon io 
ipot ecari e deposito per TOTALE ca noni e le i ati ipotecari e z1one per TOTALE 

ch irografari 
effetto di vitalizie I eccedenza di netto 

t rasformazio- passivi chirografar i 
in vest izio ni 

ne d i capitali 

366.415 60 5.893 60 4.668 625 65 21.500 66 1 10 300 22.461 10 4.646. 164 55 

353 65 130.761 80 .I. 130 761 80 

67 75 13.317 75 13.317 75 

6.900 6.900 

18 35 5.718 35 5.718 35 

12.000 150 150 11.850 

71 60 7.671 60 20 - 20 7.65 1 60 

10.707 10.707 

24 15 16756 15 16.756 15 

25 60 3.325 60 3.325 60 

17.600 17.600 

43 35 4.618 35 4.618 35 

10.800 10.800 

276 8.036 8.036 

2.875 · I 
2 875 

21 70 6.571 70 
. I 1· · 1 6.571 70 

38 35 2.488 35 . il . 2.488 35 

24 05 2.499 05 2.499 05 

74 52872 52 872 

13 15 1013 15 1.013 15 

5.910 5.910 

20 1.295 1.295 

3 276 3.276 

11 40 77 40 77 40 

600 600 

63 423 423 

850 850 

64 30 439 30 439 30 

15 3.386 15 3 386 15 

982 982 

1.1 76 35 Il 186 35 11.186 35 

366.415 160 Il 8.286 
50 11 

501.358 H 21.500 -Il 661 I 10 11 300 Hl 170 22.631 I 10 I 4.990.951 I 60 
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91 
10 ! 

11 ! 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

OPERA PIA 

Fondazio ne Emma bar. de Lutteroth 

cav. Felice Machlig 

Fondazione Eratò Pitzipiò Maurogordato 

dott. Umberto P etech . 

Orsola ved. Pichler nata Garzolini 

Riporto 

Myrtò ved Scaramangà d 'Altomonte per premi 
alle allieve d1mettende . . . . 

cav. G. B. Scrinzi di Montecroce 

Società Aleatoria Triestina 

Elena Valle nata Dendrinò 

E) FONDAZIONI PER RICOVERI 

Fondazio ne comm. cav. M. P. Alimonda de Mannentreu 

per l'educazione dei giovanetti poveri 

Girolamo Grego per opere di pubbl. beneficenza 

F) FONDAZIONI DOTA TIZIE 

Pia Fondazione Giuseppe ed Antonia coniugi Clivio . 

· 2 Fondazione Andrea Covacich, per premi alla vfrtù 

3 bar. Rosario Currò. per premi alla virtù 

4 Deseppi, per premi· a lla moralità . 

6 1 

Rosa ttaslinger nata Wieser 

Natale Ongaro per doti 

Pietro Giovanni Pilato . 

bar. Ambrogio di Stefano Ralli 

dott. Silvestro Nicolini 

G) FONDAZIONI PER SCOPI VARI 

1:'ondazione Fratelli Economo per operai 

Anna Krall . 

Natale· Ongaro per opere di beneficenza . 

Carlo · ed Angela de Reinelt 

Cecilia bar. de Rittmeyer . 

dott. Luigi Riess 

Fondo per ·cura, bagni marini e colonie feriali ,,Alfonso Valerio» 

TOTALE . 
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fondi rustici fabbricati 

154.140 2 436 338 170 

129.075 

195.590 

A 

Titoli 
del Debito 

pubblico 
dello Stato 

920.443 

14.200 

200 

1.000 

10.000 

2,000 

166.700 

8 500 

3.100 

8.500 

50.000 

7.400 

18.000 

3.000 

13.500 

15.300 

196 

1.648.200 

1.409 

=1 

T T 

Altri valori 

pubblici 

e industriali 

1.127 958 

328 

750 

1.500 

157 

1.057 

970 

402.582 

9.450 

6.600 

19.125 

4.850 

96.268 

IO 650 

75000 

8.714 

90 

30 

90 

90 

283.215 1- 11 2.631.928 I 70 Il 2.891.648 1-111.765.962 I-



V o p A s s I V o 
Capitali 

Crediti esistenti in Censi livelli Debiti Debito verso 
cassa ed in Pensioni l'amministra- Patrimonio ipotecari e deposito per TOTALE canoni e legati ipotecari e zione per TOTALE 

chirografari 
effetto di 

passivi chirografari 
vitalizie eccedenza di netto trasformazio- investizioni 

ne di capitali 

Il 

366.415 60 8.286 50 I 5 013.582 70 21.500 661 10 300 170 22.631 IO 4.990.951 60 

14 200 14.200· -

6~1 

328 328 
5 955 60 955 60 

1.000 1.000 

17 35 1.517 35 1.517 35 

10000 10000 

78 IO 235 IO 235 10 
5 55 1 062 55 1.062 55 

IO 50 2.010 50 2.010 50 

7.375 80 304.120 80 20.400 - 20400 - 283.720 80 
634 65 4rl.716 95 2.880 60.000 - 62880 348.836 95 

41.484 55 41.484 55 41.484 55 
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