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  Avviso ai Fotografi e Dilettanti 

Presso il premiato Stabilimento Fotografico Pietro Boldorini, Via Due Principati, Avellino, è a 
disposizione dei signori fotografi e dilettanti: 

Un completo assortimento di macchine di qualunque genere e dimensione, specialmente delle rinomate 
macchine Edison ultimo modello, che si garantiscono per la loro solidità, accurata costruzione ed ottimi 
risultati, ottenendosi soddisfacenti istantanee anche all’ombra. 

Lo sviluppo l’Insuperabile studiato e preparato dalla suddetta Ditta, l’unico fra i tanti che dà i migliori 
risultati, tanto per negativi a posa quanto per istantanei a sole ed all’ombra. 

Questo sviluppo fra gli altri suoi vantaggi dell’economia, sia perché esso va diluito in molta acqua, sia 
perché lo stesso adoperato una volta si conserva a lungo ed è sempre pronto ed energico per successivi 
sviluppi. 

Presso il suddetto Stabilimento vi è sempre preparato un assortimento di lastre e delle migliori Carte al 
Citrato d’Argento ed albuminate, cartoncini di qualunque formato e prezzo, ed altri preparati finissimi. 

PREZZI 
Sviluppo l’Insuperabile, flacon grande     .     .     .     .     .     .     .     .      .    .    .     .     .     L.  0,75 
      »                   »                   »     piccolo   .     .     .     .     .     .     .     .      .    .    .     .     .    »  0,55 
Carta al citrato, foglio intero, sufficiente per 25 pezzi 9 X 12  .     .     .      .    .    .     .     .     »  0,90 
Bagno unico per carta aristotipica flacone .     .     .     .      .    .     .     .      .     .    .    .      .     »  0,60 
Carta doppia albuminata prima qualità al foglio   .     .      .    .     .     .       .     .    .    .     .      »  0,70 

Apparecchi a mano del formato 9 X 12 da L. 15 a L. 155 ognuno 

Lo stallone destinato è un puro sangue Anglo-
Orientale, à nome Obaian, giovanissimo e di mantello 
baio. 

È inutile descrivere i pregi del cavallo riproduttore, 
essendo molto superiore a quanti hanno funzionato fin 
oggi. 

La tassa di monta è ridotta a L. 5,00 sussidiando la 
Camera di Commercio per L. 7,00 ogni proprietario che 
mena la cavalla allo stallone erariale.. la iscrizione è 
aperta presso la Camera di Commercio e presso il dott. 
Romagnoli Modestino. 

La Sentinella Irpina,15 marzo 1899 
Cronaca giudiziaria 

Certo Ricci Pasquale di Nicola, un curioso tipo di 
cavaliere d’industria, nel giugno del 1898, avendo 
saputo che Soldi Antonio da S.Martino trovavasi 
imputato per reato contro il buon costume, si fece 
credere avvocato e persona influente, e promise che 
avrebbe ottenuta dalla Camera di Consiglio di Avellino 
ordinanza di assoluzione, mediante l’influenza di un suo 
zio Consigliere di Cassazione. Carpì in tal modo al 
povero Soldi una settantina di lire, ed infine gli fece 
vedere una lettera, con la quale il Presidente del nostro 
Tribunale gli dava comunicazione amichevole 
dell’assoluzione. 

Accortosi però troppo tardi dell’inganno il Soldi 
denunziò il fatto ai carabinieri, dopo di che il Ricci fu 

Reclami e …. reclami 
Richiamiamo vivamente l’attenzione dei Sanitari mu-

nicipali e dell’Ispettore dell’Annona sullo stato indecen-
tissimo, in cui sono lasciate alcune località, dove abi-
tualmente restano accumulate mille porcherie, contorna-
te, per lo più, da fetentissimi pantani.  

Il di dietro della fontana della piazza, il supportico dei 
signori De Vicariis e quello della Chiesa di Costantino-
poli, la scalinata centrale del loggiato di S. Francesco, 
l’arco del palazzotto e quello dell'antica posta, sono le 
più raccomandabili delle anzidette località. 

E l’egregio Ispettore di P. S. ed il sullodato Ispettore 
dell’Annona abbiano la bontà di provvedere perché 
sulle vetture da nolo non facciano da, cocchieri certi 
ragazzi, proprio ragazzi, sporchi, malamente vestiti e 
scostumati, i quali non sanno guidare, bestemmiano 
come eretici e fanno, come suol dirsi, i padroni della 
piazza, in città ed alla stazione, mentre i cocchieri per 
bene, fatti segno alla concorrenza di quei schifosi gua-
gliuncielli, menano mosche.  

Questi guagliuncielli tengono la patente?  
È morto il ferito in via del Seminario 

Tempo fa, ci occupammo in cronaca di un ferimento 
grave, avvenuto di sera in via del Seminario, in persona 
del calzolaio Beniamino Esposito, uno dei così detti  
figli’ e’ Pisani. 
Beniamino rimase ferito alla gola, ed il suo feritore, tre 
giorni dopo si costituì ai carabinieri. 
Il non essere morto lì per lì, fece nascere la speranza che 
Beniamino si sarebbe rimesso; ma il poveretto, colpito 
anche da paralisi, è morto l’altroieri, lasciando nel mas-
simo dolore la giovine moglie con un bambino lattante. 

La Gazzetta Popolare, 11 marzo 1899 
Agli agricoltori 

Una buona iniziativa ga preso il signor Matteo 
Anzuoni, Direttore della Banca Credito Agricolo in 
Atripalda, solido e florido istituto, e che tanto giova agli 
agricoltori in generale. 

Mentre il solfato di rame, di cui il bisogno è grande 
tra i molti viticultori irpini, aumenta di prezzo giorno 
per giorno; a frenare l’opera di coloro che tentano 
sempre di giovarsi del bisogno, ha ritirato una gran 
quantità del preparato cuprico dalle migliori e più 
accreditate case estere, per metterlo in vendita al solo 
prezzo di costo, per giovare notevolmente proprietarii e 
coloni. 

Queste savie iniziative, che beneficano i molti, sono 
quelle che meritano davvero le lodi unanimi; e le 
facciamo volentieri anche noi all’Egregio avvocato 
Anzuoni. 

Monta equina governativa 
Ad istanza della benemerita Camera di Commercio 

si è ottenuto il cambio dello stallone per agevolare 
sempre gli allevatori ad aver buona riproduzione, 
vendibile a prezzo rimuneratore. 

Avellino e la sua provincia (2) 
(dopo 37 anni) 

—— 
Ma a chi vi torna, dopo tanti anni, l’impressione è curiosa e 
potrei dire anche commovente. La città tal quale, ma i cittadini 
ohimè! così mutati! Tanti cari amici e conoscenti rapiti dalla 
morte; i superstiti, incanutiti, stanchi e disillusi, e tutta una 
generazione che non conoscete e non vi conosce, e un mondo 
morale affatto nuovo con idee e tendenze, che non sono più 
quelle di una volta! Io vi andai in occasione di una festa pa-
triottica. Si scoprivano due lapidi in onore del de Concilij 
appunto, una, murata sulla casa dov’egli morì; l’altra, sulla 
facciata del palazzo del Comune, e v’era al teatro una comme-
morazione di lui. Semplice festa, senza clamori di piazza, né 
fragori di spari, né banchetti dai cento coperti con fiumi di 
volgarità. Non ripeterò quanto han già detto i giornali; dirò 
solo che la commemorazione fatta da un giovane valoroso 
quanto modesto, , il signor Cannaviello, fu bellissima, e sareb-
be stata più efficace, se più breve e se letta con minor trepi-
danza. La festa, cominciata alle 11, era finita alle 2. Fu prece-
duta dalla premiazione degli alunni delle scuole della Società 
operaia, ch’è una delle più serie e delle meglio organizzate. 
Essa intende il mutuo soccorso assai bene e applica il credito 
popolare senza imposture: una società che ha le sue scuole 
serali e compie illuminati atti di beneficenza. (2 - continua) 

rinviato al giudizio di questo Tribunale per il reato di 
millantato credito. 

Il giorno 13 fu discussa la causa, sotto la presidenza 
dell’illustre giudice sig. Aversano. 

Il pubblico ministero era rappresentato dal dotto 
magistrato sig. Amalfi Gaetano, il quale chiese la 
condanna dall’imputato ad anni 2 di reclusione e lire 
150 di multa. Difensore degli interessi privati fu l’avv. 
Urciuoli, e l’imputato fu difeso officiosamente dal 
giovane avvocato sig. Benigni Tranquillino, il quale 
ottenne che il Tribunale avesse condannato il Ricci a 
soli mesi 10 di reclusione ed a lire 41 di multa. 

Il  Curiale 
Nomina 

L’avvocato Francesco Pionati, compagno di studio e 
di lavoro dei nostri redattori e amico nostro carissimo, è 
stato approvato Vice Segretario di Prefettura, risultando 
nel concorso uno dei primi. 

All’amico i voti di tutta la Redazione per la più 
splendida e brillante carriera. 

Il Torneo 15 aprile 1899 


