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Casa Ranieri

SUCCESSOCONFERMA
LE

QUALITA»

Importatrice

AGENTI GENERAU PER IL BRASILE

ASA SOTERO
CIA.

CÂMPASSI CÂMINI E

Rio — S. Paolo — Santos — Araraquara
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0R. G. A. PANSARD1

Spccialista degli Oapedali
di Napoli c Parigi
VIB URINAR1E - 3IPILIDE
PELLE E MALATTIE
DELLE SIGNOKE
<".ura speclale <lell:i slfllide
t: cura ts<iiciile tUü.i blciiorragla acutu o crônica e
dl qualunque malaitia de!Papparato genito-urinario
«leiia dounn secondo gli ultimi pr')ce;".si. - Consultório per gli uoraínl; Dallc
í) alie 11 e dallc 14 alie 15
i|2i per sole signore dnlle
16 alie 17
ilUA LIBERO BADARO' !7

di

P.

DE

RANIERI

Negozia e acrittoioi
RUA FLORENCIO I>B ABREU N. 137 — Tol.: l-f>lit5
Sezionc Motallurgira: AVENIDA CANTAREIRA, N. 2W
Deposito: RUA TREZ RIOS, N. 55
ludirizzo telegtafico: I>ERANIERI
SAN TAOIiO

DOTT. DOMENICO DEFINE

Specialista Ia ortopedia c Chlrurg-la liifiotile, con pratica neBrll ospedall ortopedicl dl Dolograa, Vlenna o Heldelberg. Parallsl infantlli,
pledl stortl, Irregolarltá delia colonna verteobralo e ultre dororauzlont e iralturc.
R. Libero Badaró, 23 — Sobreloja
Telefono: ^'-6529,
dallo ore n
alie 17 — Jles. Rua do Paraizo 9.

DR. ROBERTO G- CALDAS
Speclaliata per le malattle dei baniijíni ■ - Ex-assistente dei dottor
Moncerve "I Rio üe Janeiro e. ca[>o
delia Cllnlcii üel Itamblnl delia Santa flasa rtl Mlsericordli — Visite
rlalle 1 1|2 alie 3 1|2 — HesWenza:
e Cons.: R, Major OiKMllnao, 7 —
TELEFONO 4-DI03

Minutezze

Speclalitá In cappelll di i>aglia per colonl. Pipo itallaua,
Corde, Spago, articoli per pesca. — Tipografia, Cartolerla,'
Llbri in bianco, Calendari e Cartoline postali. — Mercerle. eec/

CHIRURGIR, FARTOS E MOLÉSTIAS
DK SENHORAS

DR.

S^AR T OJR I A

NAZARENO

ORCESI

ClrurjiSo do Sanatório do Sta, Ga»
Marina — Antigo Interno, por con.
curso, de Clinica Oynccolog-lca, na
Santa Casa — Asslslenlc-Extra d»
Clinica de íartos, annexa a Mator.
nlüade — Residência: Rua Auirusta,
.".I — Telophone 7-9867 — Das 9
as 12 no Sanatório de Santa Catbtu
rlna — Teluplione:
7-10S7 —
Concultorio: fraca <la Sé, 3 (5" an,
dar. Salas l!)-30).

Yincenzo Pagano
—o
IMPORTAZIONE DIRETTA

RUA L. BADARO', 21

DR.

S. PAOLO

PROF.

G.

BRUNETTI

—— Dalle ore 13 alie 15 ——
LARGO 7 DE SETEMBRO, 15
Telefono: 2-422G

TELEFONO 2-5111

lasa di Mofeiíi Goldsteln
RUA JOSÉ

PAULINO. N. 84
TELEFONI, 4-1533
LA MAGGIORE IN S. PAULO

E

4-2113

Grande eKposizione permanente dl mobili fini e medi, iu tutti gli st$i e qualitá — SALONE: Grande assortimenlo
di letti per coniugi o scapoli, íabbricati "em madeira de lei" — SOBRE-LOJA: DEPOSITO di Sale di visita, imbottlte e
nnplici; assortlmento variato di "ternos estufados", in ou cio, panno-cuoio, gobelein e velluto; divani d^gni stlle,
completo assortlmento dl tappezzeria iu generale, — 1.° PIANO: Grande quantitá dl Sale da pranzo complete, con 18
pezzi: ognuno iu tutti gli stili. — 2." PIANO: Grande assortlmento dl mobili separati, in ognl stlle e qualitá; grande
stock dl "Cama Patente", letti In ferro semplici e amaltati, In tuttc le dlmensionl; mobili di vlmittl, — I signori padri
di lamigUa, i fidanzati e 11 popolo In genere, prima di fare 1 loro acqulstl, visltlno 11 mio stabilimento, dovo trovoranno
uno stock permanente di piu' dl 1:500$000, in mobili e loro congeneri. Acoetto qualunque ordinazlone; non ai paga "engradamento". Vendo a contantl e facilito anche il pagamento.

Prezzi OGcasionali
,

JACOB

GOLDSTEIN

S. PAULO

S. PAOLO [(BcMik) 24 Ago.to 1929 — Vil E. F. — tf. 1053
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LA TELEVISIONE
La scienza, che in quesfepòca mirabile
Fa tutti i giorni passi da gigante,
Ogni tanto donandocl instancabile
Qualche nuova scoperta strabiliante

Le signore con quale godimento
Di lontano vedranno nel salotto
Le cameriere dar ricevimento
Al cuoco in faccia e alio chauffeur di sotto t

Annunzia ai mondo Tultima invenzíone,
Degno frutto di lungo aspro lavoro:
E' nata infine Ia televisione,
Congegno da pagarsi a peso d'oroI

E il fidanzato che il suo cannocchiale,
A será, trepidante punterá
Verso ia stanza chiara e verginale
Dove il suo amore a letto se ne var

Presto ciascuno avrá íl suo canoechiate
Televisivo e nessuno potrá
Commettei e ' qualcosa d'imniorale,
Che non sappia il vicin Ia veritá.

Triste cosa aver fatto il cascamorto
A una dentiera, a una parueca in stoppa!
E triste cosa non essersi accorto
Che il nostro amore va col vento in poppa!

Noi ei dovremo íare Tabitudine.
£ i primi tempi ei parranno duri!
E* cosa che dá qualche inquietudine
Vivere sempre nudi e senza muri!

Ma per un padre assai piu' triste é il guaio
Di veder suo figlio — o Dei immortali! —
In confidenza con un usuraio,
Firmare a babbo morto le cambiaii!

Bestemmieranno gli osti e i salutnieri
Che, poveietti, ingolleranno male
II non potetei dare, come ieri,
Aequa per vino e mulo pev maiale.

Capiterá a qualcuno un po' distratto
Di guardare il guardian guardar Ia casa,
Mentre c'e un borsaiol, che, quatto quatto,
Nelle tasche gli fa "tabula rasa".

Per le megü sara un affare serio; Troveranno Tamore assai scipito;
Che interesse c'e piu* neiradulterio,
Se manca Ia sorpresa^del marito>

Tutto sommato ne sono entusiasta:
Sara Ia vita un camminar tra i fiori!
Un dubbio solo Ia mia gioia guasta:
Avran ques^apparecchio i creditori?
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IL PASQUINO COLONIALE

La você dei pubblíco
forlzzi a constatare '"de visu"
Spett. Direzlono deli' ebo con quaisiasi alfro mezzo
domodario umoristico II
(come a dire binocoli, microPasqnino
Coloninlo —
scopl, rltlettori, raggi ultraCiltâ.
vlolettl, metrl, compassi, blDuppoiehé mi risulta
ia
lancie, impronte clavicolarl,
modo irrcfutabile cha trovanradio - parlantl, vitrole e slBl presso cotesta arcirispettamili), che ritenlssimo acconbilissima
Redaziono alcune
cio sino a qual punto e a qual
scatole dl diversi colori e dlgrado arrlvl rimmodcstla e
mensioni che io non abbia
1' inverecondia dei modernl
ancor rotte, ml permetto dl
abbigliamentl.
rivolgermi a cotesto vecchio
l..i tessera, o autorizzazioperiódico, il quale da piu' dl
ne, o permesso che dir si vouu quinto di secolo con 1' arglia, ei porrebbe anzltutto ai
ma dei riso flagella le tnrpldi tuori di qualslasi sospetto
tiuliui dei sette vizi capitall
d' immoralitâ e garantlrcbbe
("castlgat ridendo mores") e
che ogni nostro gesto ed odics ridendo, tulta ia veritá
gnl nostra attivitá a nuiral("lidendo dieeie verum") e
tro sMspiri se non ai bene
pubbllca 1'interminabile poepubblico: "salus publica, suma "La Bocca delia Vonül",
prema lex''.
per rendere dl pubblica e priDebbo súbito
dichiarare
vai a rngione una mia propo"apoitis verbis" che questi
»ta, (lio dosidero sia tenuta
dognissimi censor! "lavoret liattcsimo
esdusivamente
rebbcro" a preservara Ia gioIa voi.
ventu' dallo scandalo e dalla
Vi' d'uopo ch'ío ripo Lu (giae
corruzione.
ehé Tho ripetuto millc volte,
e •■repetita juvant), che alQuando nel
contemplare
1' iinporveroar dei male si
nei quadri tamiliari le pudiponga — e tosto! — un frcche etfigi delle nostre castisno.
sime antenate, come Elena,
■Quousque tandem" altriDidone, Penelope, Santippe,
menti? E le empie e sfrontaCleopatra, Lucrezia ed altre
to Catiline modorne non son
molle, io constato qual verepaghe di far orrlbile mostra
condia governasse 1 lor codl garettl e polpacci, ma estumi, non posso non spezzaziaiuiio si azzavdan tal fiare una lancia in tavore dei rita a scoprir cio che celar getoruo ai tompi prischi ed ai
losamente, dovrebbero, ossin,
prischi cos.tumi.
le ginocchia. Cosa da far arAllora ia donna poneva in
rosslre le nostre, benché onegraziosa mostra tutti i conslamente celate.
notati delia maternitá, orgoOr bene, di suinofill come
gliosa di ostentare quei doni
me, i quall non possono guadi natura che ora soltanto le
taro una donna senza che l'abalia pongono nella debita enimo loro ne arzigogoll
le
videuza.
piu' sconce cose, sónvene inE Ia moda castíssima e canumcrosi, in ispecial
modo ■f stigatissima tratteggiava con
tra ! miei colleghi In giornaben tornita linea quellc parti
lismo.
dei corpo che íacean diatinE se noi abbassiamo Io
guere ia donna sia ncU'iuceaguardo, é appunto per condere che nel sedara.
statara quanta parte degli arOggi, secondo Ia antiestetl interlori femminei Ia motica moda moderna, tutto é
da odierna metta (mi si percelato da scollatura ristretta
doni Taudacia deli' esprcse una gonna a linea rigida,
siono) a nudo.
che non pormette piu' ai benPerció, dopo matura riflessione
pensantl come noi di distined accurato esame di coscienguere le spalle dal resto, e
ía, io propongo che a nol
scopre invece i polpacci.
competentl sia dai publici poAli, no! nulla ottarrassi se
teri, o da chi per essi, rilaa noi non venga rilasciata usciata una tessera che ei auna tessera. Ia quale ei costi-

tulsca veri agentl deli'offesa
ai pudorc, tal che nol posslamo porre con autoritá e Impunilá 11 dito lá dove crederemo opportuno, a tutela deilo rinnovate morlgerato costumauze.
Noi siara prontl ai piu' croicl attl dl abnegazlone per
Ia salvezza clttadina.
E basterá che Ia tessera cl
venga rilnsclata solo per 24
ore; polché nel glorni suecesslvl non ne avremo blsogno :
sara sutficiente a farei riconoscere quella lunga serie di
lividi, dl flcozze, ecchlmosi,
ematomi, contusioni e bitor-

zoli che documonterá. 11 risultato dei nostro Infatlcablla
zelo.
]*
Io attendo fldente 11 giorno In cui per legge saro autorizzato a censurara le gon- ,
ne femmlnill e mostrare ali
coito e ali* inclita VlnsidUt
Invereconda che sotto di esse',
si cela.
Mi credano intanto — ecL
é mestierl che mi eredano -3
eslmli
rappresentanti
dei
quarto potere

Ad una festa da bailo.
— Signorina, mi concede
Tonore d'un giro di valtzer?
— Ml displace... ma sono
impegnata.
Silverio, contrariato, si rlvolge ad un'altra, ma ottiene
Ia stessa rlsposta.
— Mi displace — le risponde — son impegnata a faro
gli onori di casa.
Silverio, dopo breve riflessione:
—Ma allora questa é una sala da bailo che pare una
succursale dei Monte di Pietá!

dimostra uu pudore esagera* í
to:
— Figuratevl — dicoCle11a — che non vnol neppurtij
guardara il sole quando va;
sotto!
.y

»*♦

***

Al concorso per i premi alie brave persone di servizlo.
— Quali sono i vostrl titoli per ottenere il prêmio dl
incoraggiamento?
— Custode da trenta annl
sempre nel medesimo luogo,
non ho avuto mal nessuua discussione coi miei looatari.
• — Benissimo! Verificheremo. II vosfro indirizzo?
■—Sono custode al cimitero.
***
Si parla di una inglese che

GYROL
SCATOLE CON 20 CARTINE: 5f

-""^

DISTINGUERE

Alia lezione di storia naturale.
II professora. — Dunque,
col nome di rettili, noi comprendiamo quelle creature che
non poteudo starc in pledl, si
muovono strisciando per terra. Enrico, mi puoi nominare
un qualche rettile?
Enrico. — Ei'! il mio fratellino.

USATE l^BR LA VOSTRA IGIENE

-C

Un patrono delia Socicti*
per Ia protedoBe degll animali.
J

I

1
' ■ 1

— Martina! VI ho proibi*
to di ricevere militari in euoina!
|
— Ma slgnora!... Ma que».
sto non é un militare!
E*
mio eugino!...

DISINFETTANTE - DEODORANTE

Curativo sovrano negli scorrlmentl fetidl, infiamnmzioni deirutoro o deli ovalc, collche deII'ntero, catarro uteriuo, blenorragia delia donna, dolori delle mestruazionl. — L'uso giomaliero dei OYROL disinfetta
e conserva Ia vitalitá ãeIl'ntero e delle ovale.
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IL PASQUINO C0L0N1ALE

AUDACES FORTUNA ADJUVAT

xr €»s^.sr M€»
.Di che?

\— Rosário di bugie, di gioie, di tristezze?
Rosário di disinganni? Rosário., di moccoli?
— Ma che! Rosário di Martinelli,
i— Sarebbe a dire?
^-Sarebbe a dire che il Commendatore si butta
(|inche negli affari dei Cinematografo e che, se
^'Rosário" é, colla "r" maiuscola, il nome dei cine
tehe, dopo il magnifico Club Repubblicano, inaugura Ia serie di eleganze e bellezze che faranno dei
roseo palazzo Martinelli il prezioso rosaio senza
tspine delFedilizia paulistana, "rosário" sara anche
\la successione dei cinematografí paulistas e cariocas che passeranno neirorbita di attivitá dei nostro
dinâmico connazionale.
l/attivltá diretta dei Comm. Martinelli nel
jcampo cinematográfico ha una storia breve, almeno nelFedizione attuale, ma i primi episodi sono
stati iniziati col piglio tanto caratteristico delle iniziative martinelliane che ei dispensano dal raccontarla. Basti dire che Timpresa cinematográfica sta

fabbricando Ia "marca di fabbrica" formato francobollo e che Ia gomma dei "verso" é di quella che
attacca.
Per ora, quindi, gli appassionati delle peripezie delia "fita" sono avvisati: in questo mese si apriranno le cortine di velluto che danno accesso ai
salone, ai bel salone "Luiz XV", che raccoglierá
sul suo schermo le novitá piu* "up to date", le
films piu' selezionate.
Tanto per cominciare "Rosário" inizierá col
far constatare agli appassionati ed alie appassionate
se Ia você dei piu' genuino rappresentante delia bellezza maschile latina — Ramon Novarro — sostiene il confronto con Ia purezza dei suo profilo. E
ció non é poço, specialmente per tutte quelle rappresentanti il gentil sesso che sentono, dopo Tinvenzione dei cinema parlato, il bisogno di rettificare Tarchitettura dei loro castelli in ária.
E poi, e poi. . . e poi basta, perché le buone
notizie bisogna darle a goeciole per non far morire
dairitterizia gli amici. . .

L'urtima carezza

TRENTÍNERIE

Portafojaccio mio, vecchio e sbiadito
che ner passato ái avuto tanta gloria
ts Faricordi, quanneri 'mboííito.
de cartoni da cento, si che bsria?
<

'M'>',a eri daverc ariverito!
.dove te presectavo, ei-a bardoria:
invece mo' se* tanto alleggerito,
che nun me paghi un etto de cícoria,
í Tu me se' stato caro veramente,
uguale a 'na relíquia, eppnro adesso
Si me te perdo, nu* Wimporta gnente.
Anzi, mo' te fo 1'urtima carezza,
come te Ia facevo spesso spesso,
c po' te butto i' mezzo a Ia monuezza!
RIBUSSA

C I N 2S A N O
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•

~—^^-^^^^^^mmm*^mm

f

■^—^^^

"I«rt será fOrizoua ha ri-

^

IL PASQUINO COLOWALS

Q uanfi "franzesi" in S. Paclo ! — La triste sorte
delia famigerala "Frasquita" — Hai visto !a
"Titina" ?
"Sacrebleul"
Quanta gente ehe sa il fran.
eese. in San Paolo... e ciuanti Itallan] cho lo sanno "piu*
mobilo" forse delia loro liugna.
li Municlpale ha presentato un magnífico "(.'olpo d'oechio" — come dice Mi;nesini — per il debutto delia
Compagnla Fraucese.
Quando verrú P.uggeii, roleta r:Gonimettere ohe tutti dimentlcheranno di couoscere
r Italiano... ituliani compreBl?
E' veccbla storia, nuesta.
Ed é per questa vecchia storia rluí gll inipresari... italiani scrltturano ie compaguie francesi.
Giá: ''les affaires som 1 os
attaires" etl i francesi uon
potendo portava teatro nuovo
ei lianno questa volta roba rtt
Mirbeau.
Koba piocante, peró, próprio alia "tranzese".
lu compenso, il gioruo dopo ei banno dato una serata
"bianoa" per minorenni e
fra le serate "uere" ove vanno "le siguorine e le serate
"bianebe" ove vanno i vecchi
Incitrulliti perché le signori110 non avrebbero nulla da
imparare, Ia compagnia írancesu fa i suoi bravl atfari...,
e ■'voilá".
Cosi' — ripeto — é confortante vedere che tanti sono gli italiani che conoscone
per lo meno il "clanfrese".
Ma duvo mai ravranno imparato ?
***
"Prasqulta".
Le avvetiture delia xingara, come le musico Lehar,
sono noto.
Sono anche note le disavventure delia musicata "EvaBquita'' di Lehar ira no!".
La prima volta vedemnio
uuesta optvetta... sollanlo recitata (Candinl); poi cantata (Magnoli o Veiss); poi nô
cantata né recitata: Orizo-

1

presentato "Franquita" ai Casino.
Non posso dlrne male: la
Orieona non ha né cautato,
né recitato. Ho Tlmpressione d'essere stato ai cinematogrufo.
Degna di rilievo Ia direzlone orohestralo. Eelardi é...
magistrale dnvvero come direttore d^rehestra... dopo lo
allenamento nel1a Hrlea come... attor giovane.
Ah!- il violoncello e quel
sopranino che era tanto carlno e piaceva tanto a Landi!
Sotto Glneíta
BiancM l
"Cest votre tonr!".
»»•
Se Viviani ritorna
alia
maechíeta alia
canzouett i.
ai "Pipo", il SanfAnna d(V
vrá allargare le porte o portare a 3 le sessloni serali.
"Ti voglio malandrino",
perché ml piacl di piu'; oppure a Piedlgrotta.
A propósito e "Titlna"?
Vir Giglio Ai-zani.

— ma 10 avevo orüluatodcl
panini gravldll...
— Non é stato possiblle averli, slgnora: II cuoco ó fran-

I

Un bravo fattore fa ventre un artista dalla cittá e gli
ordina un quadro rappesentante tutta Ia sua famlglia
seduta davantl alia porta delia fattoria.
Disgraziatamentç Tartista,
che non si sente troppo pra-

Alta chirurgla — Parti
Malattie delle Signore — luíermitá veneree e sililitiche
Cura delle variei ed emorroidi senza operazione
APPLICAZIONI DEL MÉTODO ASUEUO
Consult.: Praça da Sé 04, dalle 15 alie 17 — Telef.
Resld. Avenida Porapeia 1G — Telef. 5-5564

i-05«7

tico delia figura, preferlsce dl
schlvare ie dltficoltá.
11 quadro, term inato, Tuppresenta in tutti i loro par*
ticolari il cortile e Ia fattoria; ma dl persone, nessuna. .
E siceome 11 fattore si moraviglia:
— Riílettete, — gli dico
il pittore. — Vedete bene che
Ia porta é Sn pleno sole. A chi
farete credere che arete voluto sedervlci dinanzi per ar»
rostlro? Tutti capiranno cha
invece, durante l'ora delia caiiicola, vi siete rifuglatl in
casa.
— Avete raglone — risponde 41 buou uomo.
Filiale
SANTOS
Rua Tuyuty, 784
Caixa Postal, 734
Tel.: Centr, 1789

Matrice:
SAN PAOLO
Uua B. Vi&ta 5 - sobrei.
Caixa Postal, 1200
Telefono 2-1156

'

AtBIRTO BONFIGLIOLI t CO
■

*Jin__2t>'

SVINCOU DOGANALI

Serrizi rapidi e perfezionati — Condizioni vantagteiose

PROVATE LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
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11 PASQÜINO COLONIALb
Inflcgnarcl? — ha borbottato
U Comm. Pocl...

Cirre

Ncl 1870 glMtaliaiii crano
16.500.000 ogiçl sono
40.790,000.
K pensara ciio vi son dogü
Imbecllll cho pensano che ció
noa significhi nulla!

Ultime cartuccie

L' "Humanité' bussa o denari.
Ma giuoca col morto.
♦ ♦««-» ♦♦ ♦ ♦ ♦♦«««♦♦«« ♦»-»-»

Piaoto aretico
e moderno

Esagerazioni

A propósito delia Rita dei
Club Itálico a Santos:
"Cause di forza maggiore,
nffatto
imprevista e "indipendentl dalla buona volon-lá ed abnegazlouo degli organlzzatori delia gita", non permise/o Ia visita collettira alia bellissima unitá delia K.
Marina.. . ".
Lasciamo perdere.

Portar nottole
"Les affaires sout les afiai res". E' il nome delia commedia con cul Ia Compagnta
'Francesa ha esordito ai Cinei ma Munlcipale.
-— Peró, che pretendono dl

(Dalle bailato di <;olfaugo
Cíod»', parole e musica di
(üoMi.' Cnrdaccbl).

Quel "puffo" cui tendevl
Ia bramosetta mano
ahimé, Io aspettl iuvano,
rapace creditor.
Nel mio taschin solingo
rinverdi' tutto or ora,
mensil non Io ristora
abi, né speranza d'or.
Tu, Scocciatore eterno,
mi stai sempre tra I picdl;
ma cosa speri? credi
di ripagarti, tu?
Ah, no! finganni, e credimi
sparisci sul momento;
sono cosi' contento
se non ti vedo piu'!

IL MONDO E' GI0C0ND0

A Livorno, un seccatore
propoue ad un signore che
ha Tusanza di dire tutto ció
che pensa:
— Volete fare una passeggiata in barca con mo?
— Grazie, il maré mi
é
noioso di suo — rlspondQ
garlrtamento Tinterpeilato.

— Ah! pnrché avevo In t«»
sca una lira íalsa che noa
trovo piu'.
II negoziante, con promu»
ra:
— Aspettale, guarderó me*
glio.

***

Un compratore rientra
in
un magazzino.
— Non vi ho dato poço fa
un ventiuo per una lira?
II negoziante, senza esitare:
— No, signore,

DR. B. BOLOGNA
Clinica Generale
Consultório c rcsidcnza;
R. DAS PALMEIRAS, 8fl-A
Tclef.: 5-3844
Alie H — Dallc 3 alio 4

^XÕ^occãdeth Veatd
OXXTV
Nellurto gli spagnol turon scaccinti
JasciaudoTi 'I vigore accaneggiato;
J popolunl in coda piu' animati
ueclrono dai ranghl ai destro lato,
e airimpazzata datisi nei prali,
fieraiuaron Ia morte e vendicato
ToltTaggio fatto ai lor íratelli amati
cosi' ronor fu papo dei lor fato.
Inenerra,ljile, Ia confusioae:
Ia ílolta operava anch'essa coi (ir!
e non sempre colpiva i popolani,
che ineiem facean coníuíl asprã tenzoué
contrastando i famelicl desiri
di «he animati sono grinumani.
GIUSBPPE CAVALIERE.

Le tratUtive russo-duesi etauno a buou pnnto*

■

nmmmmmmmmÊima

-i pi^|iipui ■

■

■■— - -

'—■

■

1

-

■

■

'

■ T^ ■ ,■ ■ p ■ |

PASQUINO COLONIALE

TIP I

E' vietato infrodurre
cani e versi sciolti
(CASO MAI, 1NTRODURRE I CANI)
Abblamo dato sei mesl di
Jiconza ad uno dei nostri vati redaBlonali.
DOTSMimo dire che 11 buon
Zampedri — poiché é próprio di Ini che ai tratta—
1' abbla cblêatai dlremmo Ia
piu' netanda deilc bugie.
Non solo non Tha chiesta;
xna non sa neppurc nulla dei
regalo che Eli abblamo fatto.
L'avercl
portato, lunedl*
•corsi), mediei
poeaie — dlciamo sefiici — ei rivela chiaramente che 11 nostro egrégio anico ha bisogno di un
congruo riposo. L^ver
poi
Agglunto como postula ad uBa di esse:
"La prego d!

non credermi
(un avaro

NUOVA CUNICA OCULISTICA — Ribeirão Preto.

PROF. DOTT. GIUSEPPE MEUS

ProfMMr* (iells R. UnlvtnlU « OculUU rieoli 0*p*d»ll dl Renr.a — Tutta
■• optnzionl dl alu chlruroU ocular* Mnza dolor*: CaUratt», itrabUmo^
eco. — CURA RÁPIDA DEL TRACOMA ~ EBAMB D1LLA VISTA, occ.
RMldmzt e Contultorlo: RUA ALVARE8 CABRAL, 88 — Telefono: BIO
Consulto: 8.10 • 3.C — RIBEIRÃO PRETO

Un gioruo verrú purê col de(naro..."
é ció che ei ha procurato 11
piacere, per Ia prima volta
nella vita, dl gettar nel cestino sedici poeaie tutte d'un
colpo.
Ed hanno fatto — Io asaicurlamo — un botto tremendo.
Ecco: nol Tavevamo preso
per un urnorlsta dei verso e
dei conceito, 11 nostro egrégio amlco. Invece cl accorgiamo ch'egli faceva sul serio :
scriveva delle pôesie convinto
di scriver delle poesle, e tentava di polemlzzare "col crlticl".
II che é mancar di rispetto agli amlcL

IFERNET^RãNCãI

iBBjâãiái>^£SiaBiiBsiBiaiiBiaisE9HaBaBMUHBWiiui[iia«iiiiiiiraBiBiiaBiBaBBaBBHBiiiuainniniiMHmf
| M»«!

F^INGESEE ITALIANA PER UAMERICA DELSUD

KOCIKDADE ANONYMA — CAPITAI., Frs. 100.000,000,00 — FUNDO DE KESEBVA, Frs. 136.000.000,00
géd i central: PAUIS — Succursaes: AGEN, REIMS, SAINT - QUEXTIN, TOUL.OUSB — BRASIL: São Paulo — Rio de Janeiro — Santos — Curityba — Porto Alegre — Recife — Rio Grande — Bahia — Arairaquara — Barretes — Bebedouro — üotucatu' — Caxias — Espirito Santo do Pinhal — Jahu' — Mocóca — Ourinhos — Paranaguá — Ponta Grossa
— Ribeirão Preto — Rio Preto — S. Carlos — S. José do Rio Pardo — S. Manoel. — ARGENTINA: Buenos Ayres e
Rosário de Santa Fé. — CHILE: ^alparaiso e Santiago. — URUGUAY: Montevldéo. — COLÔMBIA: Bogotá e Barlanquilia.
SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FILIAES XO BRASIL EM 31 DE JULHO DE 102»

A C T I V O
/idras descontadas
Letras e efteitos a receber:
Letras do Exterior.
59 .652:469$770
Letras do Interior.
130 . 46G:093Ç400
Kmpreálimos em Contas Correntes:
Saldos devedores em moeda nacional..
Saldos devedores por créditos abertos
no estrangeiro
ifalorea depositados
Agencias o Filiaes
■Correspondentes no Estrangeiro
'íilulos e Fundos pertencentes ao Banco.
CAIXA:
Em moeda corrente
33.631:8431020
■J9m C|C a n| Disposição:
No Hanco do Brasil
18 . 245:027$830
Nos outros Bancos ;
8 . 015:004f 910
Diversas

Contas

PASSIVO
134.613:987$4G0

Capital declarado das Filiaes no Brasil ..
Depósitos cm Contas Correntes:
Contas Correntes . 127.567:026$150
19C.118:563?170
Limitadas
7.375:127$240
Depôs, a Prazo Fixo
90.784:3361760

132.00S:086?0G0
7.262:153*200
289.910:009?090
198.830:315$310
63.644:893$990
14.052:316$690

225.726:490Ç150

Depósitos em Conta de Dobrança
Títulos em Deposito
Xgenclas e Filiaes
Correspondentes no Estrangeiro
Casa Matriz
. . . ;
Diversas Contas

212.862:623$850
289.910:0091090
202.844:928$820
107.035:897?450
38.241:491Í030
65.668:012f730,

59 .891:876?760
60.957:262$390
1.157.289:453fl20

A Uirectoria: APOLLINARI,

15.000:000|000

Sào Paulo, 19 de Agosto de 192».

1.157.289:4531120
Pelo Contador: MARSIAJ.

Hepresent«ni« no BraaU da: "Cie. Internationale des Wagons-Lit8 et des Graada Expresess Enropeeus".
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IL PASQUINO COLOMALE

"FRATERNITA,,,

.,

(Xuvitati ad un gioco di spareggio col paulistl i cnlclaUirl
portoglicsi
«ono "scaj»pali" a Rio) .

LE LETERE Dl UN CANPETENTE

Tre punti ala svelta ma che tut
capisse tra le righe
(Speclale per 11 "Pasqulno")
Gregio Slnior diretore.
Ogi pol — 16 tersa fera,
[tanto per Ia precislono —Inl
ml deve próprio contentare di
ma bilieto parché mu ó andaSto a Santo a vedere 11 "TrenJto" e dlrcl 11 mio intuslasmo
1
&I frateli e 6 pasato nna glorÍaiii di festa, di comosslone e
I orgolho cho 16 mello che
on ei dico niente se no ml
•capa f unri le lagrime un al-

Tolta e mia molle lê capadl credere cite lé una scuper Ia "piomba" dominloacbe domenlea ló scampaUv
per rlspeto parchê ero
navio taliano e cera 11 satero trecolori che si non cifosnel stema dei mio Palestrovello di guera me se ne
gherebe e sarebç magarl
[cmriatlano...
Me sono camarada sa, e non
facio I» crônica dela glorsolo parohé 6 paura che
sinlor dlrotore si lassla
slnaro dale mie pagine tare ei sgnacherei tntto il mio
ÍCe dt taliano grossas
«

Dons, c manda Imbora il suo
redatorc sollto che inagari 16
un padre di família!
Ti6 stala una cosa grandiosa
eco e ova sto próprio sito se .
no mi traboca 11 peto dl Ímpeto lírico.
A Santo 6 avnto locasionc
di clacolare con enaleuno dei
miei amicl che sta lá di casa e di domandarci cualche
cosa dei portoghcsi dei Vitoria che & fato cuela bela figura dl taliarc Ia corda citando 1 paulistl 11 á chlamati per
farc un altro gloco di sparegio di quel 1 a 1 di bamba.
E tutti mi á deto che 16
sucessa una meza rivoluzlonc
che i braslieri cl diceva che
lera íifa e i portoghesi dl ctti'
cl sosteneva che lera melio
lassiarla 11' se no spussava e
iinira In un frege e chi moriva non poteva lamentarsi.
In conclttsione, 11 Vitoria 16
andatu a Rio e me mi pare che
á fato bene che se no avrebe
fato una figura miliorc, va bene, una figura pulita, sicuro,
ma anche avarebe
clappato
certe "sgnésole" che avarebe
traversato il
Antlantlco sul
paloni che i braslieri ei regalava che ce Io dico mel

***

QUELLO CHE CORRE: — No! non tomo! temo dl...
dartene troppe! Siamo o no "Irmãos"?
cunsl i maginri ti cava fiiorl
11 paregio!
Ansi... a essere scieti come
li vlno buono, me ml á assicuratoi che 11 giulz cl á dato
una mano... Eli! 16 inutllc !
Solo 11 mio cherido Palestrone 16 stato capacle dl darei una lavata pitt' mello di tutti,
anen dei ruguayani, che cnssi' Itti adeso 16 da considerare próprio cantpione dei mondo!
*♦♦

Dlce clie non si sa ancora
gnente se torna il Bologna e
vlene II Torino.
Cito cossa ne dico me? Ah
no! me non sono poi tanto troscia da ml comprometermi a
mu il cuel modo 11'! Vollono
venire? Fáclno purê. Ma me
ei giuro cito prima vado fino
li' in Cina o dopo torno.
Col qunle ri struco Ia slmpattica mano.

Lafeaneríe

II Paulistano non ha volu»
to partecipare alia íesta d'anniversario dollo Internacional.
Sempre d'accordo! Oh! Ia Laf
é veramente un monumento dl
fraternltá!
♦♦»

Domenlea scoarsa non sono
state effettuate partite delia
dlvisione principale. Cera "1U
bera usclta" per andar a go«
dere Ia nuova sconfitta delia
Apea. Che... naso!
♦♦♦
Tedesco é staio eliminat»
dalla Laf.
...E mó?... Palestra?...
Uhm. ..

O' leto 1 giornali sul "tnatchet" (managla sta parola che
♦**
me ml viesse mal di imbrocarSI insiste neiraffermare clu
la!) dei paulistl contro i maIa Laf giocherá col Victorla,
giarl,
disposta a pagare Ia multa,
Uhm... Me mi pare che non
per 1 portoghesi, alia Federalê mica stata una gran roba
zioae Intomiuzionale.
e sono dlspiassente che non
Si 7 Noi peró siam certl ch«
Suo bevotlssimo
era in campo a darei i sugetale multa non verrá mal parimenti
techlnici ai panlisti
GIGI POLENTINA
gata...
cho tadove mal si & visto tacAre come dei mati durantemezora contro 11 vento che
dice
l'lmprensa?? Sfido me,
che dopo era esgotai I e non
6 statl capaci di mnovere un
dito e é andati inale o cuasi /NDI/PENVaSlLEAuOgHI TAMICLIA PREVIDINTI

AMARO
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Prima tVogni nltra cosa Uaa grande, una strabill.mte
novilá: nella festa dl martedi
per 1 marinal dei "Trento",
Paolo Butrico non é apparso
In mezzo ai
campo, né si é
fatto fotografara sia purê una
tinica volta!
*+*

La íesta é stata una cosa
molto sliupalica, molto carina
niolio atfettuosa, commoventc o Ijen riuscita.
Quando 1c cose van male,
non si trova mal «n responFabilo. Quando vanno bene, so
Be Irovano sempro decine dl
.. benemeritl.
**♦

C'é stata musica, fiori, "magna o lievi', allegria, glochi,
danzo ccc. Chi c'era s'é dlTertiío. K chi non c'era dica
"mea culpa".
♦t*

1 marinai hanno giocato in
nua gquadra mista. E Barono

— sempre... feroce —ha commentato: "Ecco degli Itallani
che glocano un prt pr^pcio dei
BologTia"!

***

L^nico- che se Ia godeva
poço era Vungherese benemorilo"' Oav. De Vivo. Aveva
Ia faccia scura 11 "ditlatore"...
Cavaliere! scherzl a parte, Ella é molto plu' simpático
nuando ride e sfotte.
**♦

Tra i "gros bonnels" abblamo avuto 11 placere di rivedere 11 Cav. Ângelo Crlstoíoro. II quale, sia detto dl
sfugglta, ei ha mlnacclato dl
morte se Io chimiamo ancora
"Cavaliere".
Come sl vede, siamo delia
gente coraggiosa...
***
Alia lesta era presente il
direttore dei "Diário Hunga-

ro". Natnfalmente, In omagglo ai Cav. De Vlvoimk.
***
II buco delia piscina 6 bolTe pronto; Ira poehl glornl sl
inizieranno 1 lavnri dl rlvestlmento.
Xingo asilcnra che, per conteutare tuttl, l'ac(ltta sara meta tredda o meta calda.
*+*

Guedes é sempre piu' nervoso. Forse é percló che piu'
mangia piu' dlvenla magro...
♦♦♦

Le sfi\iadro sono giá entrate in attivffá: c'é (lelTentusiasmo, delia voglia dl far bene.
Sperlamo dunque, malgrado sl
sappia Ia sorte dl chi vive sperando.
Ettore ha ripreso gll allenamenti: sta benone: é coraggioso piu' di prima.
li "artiglio" dei leone é intatto.

***

Nascimento é un altro di
quelli che minacciano e strepitano quando 11 citiamo qui
scherzosamente.
Prima era plu' calmo. Si vedo che gll dá sul nervi Ia
prossima venuta delia sua
grande e legittima rlvale Glusepplna Bakor.

***

ft-4, i .-.• ^ ,-> ♦ 4. ♦ .

SAZIETA'

(II pubbllco sportivo é slanco dl giochi
Internazionall) .

Bianco é scomparao dalla
clrcolaziione.
Che se ne sara. fatto? Affari di cuore?...
*♦♦

Paecairelli ei prega di smeutire che egli beva birra e Tino. (111 place anche Ia "branquinha'.
»*»
Ernesto, il capo delia segreteria, é un modello. Ce ne
displaco perché non sapplamo

da che parte prenderlo per,
farlo nn pó montara In be-"
stla... Ma... trovereino il de»
bole!
*«*
Sl riparia dl pita In Euro*.
pa. Partenza a fobbralo. Per,
Informaiionl plu' preciso rívolgorsi ai dr. MiirlneUl Sabetudo.
♦ ♦♦

Doinani »ou si gloca:Bche
faranno i poveri palestrlcl pei*
pássaro il tempo? Ah!... perché non vanno ad allenarsl ahIa piscina?
*«*
Seratini co n'aviú per un
bel pó delia contnsione soíferta contro 1 portoghesl.
Dice: "Nunca mo machucaram: mas para me dar um
colce daquelles, só mesmo um
... "manteiga".

Spunti a 90 Tora

Nella competizione atlética
di domenica scorsa, Blasi sl é
ritirato dalla gaia dl 10 kni.i
quando ha visto che... non poleva vincere.
Male! I palesfcrini non si ritirano mal!

***

Durante )a visita dei marí* .
uai dei "Trento" ai Club Esperia:
"Ohé! balena a tribordo!! ".
Nella direziono Indicata era'
visibile il presidenta Bignof
Enrico I^zzlnl.

***

Feiliyo messo fra le riseivc
ha asslstito ai gioco dl domenica tra Selezionato ©d uugheresi. Una mosca gll Bi é
poífata sul collo ed 6 morta
immediatamente, avvelenata. \

TRAVAGLINI

ARTÜRO

INGEGNERE ARCHITETTO — COSTRUZIONI
Kua I.íIHIO UadHió, 2H-8obr.
Telef. 2-4970 ——

.^.^„_J^íiSiáÍ^

„«—

CLINICA MEDICA—Mahttíe dei bambini

i

i

-

Sciatica -— Reumatismo aculo — Nevralgle — Ulcere
varicose — KuioiToldl trattate con inetodi modernissimi.
BIonoiTagia neuta, crônica e sue complicazionl.
Siiilidc — Malattlc delle sj^noro
DOTTORI:

■

Isidoro Taddeo - Domenico BorreSli

Dlatermlna — Ata frequenza — Raggi ntra-vlolettlí

JÜCA SPORTIVO: — Basta per lamor di Diol TroMa
»raíla! Voello un Do' dl auella robetta U'...

Cona.: R. Benjamin Contttnt. 13 — (Pai. Gonwoa) — Saio 7-8-9
— Sobreloja — ConauIU dalla 2 «lia 6 — Telefono Z-398S.
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Ingordigia
castigata

1

A^k*

Tanto va Ia gattu ai lardo
che ei lascla Io zarapino—A
uccello Ingordo gli crepa II
tpozzo. E cosi' via.
Li'Apea e il Ferencvaros,
lutte queste cose dovevano beu
eaperle. Cioé le sapovano: solo in teoria peru.
Adosso Io sanno ancho iu
pratica.
E, forHe, p«r ravreulre, si
guarderauno beno dnli'aumentare 1 prezzi per i glochi intemazionall dl foot-ball...
♦♦♦

SI orano detti: il primo
gioco a 6| e ;i$, ha reso 118
contos.
Ora, match tra gli stessi avTersari, match dl rivincita per
'Bopxammercato, a 8$ e 41, renderá, aluveuo... 150 contoó.

***

Infatti Ia partita
to appena appeua
Le grosse valigie
te indictro iu grau
te. Gli ingordi sou
come intontlti.
"Bem feito!".

ha frutta54 coutos.
sou tornaparte vuorimasti 11'

Bilieto a parte
per molflvo arê ente

Acabo dl oseie intorniato
che 11 Bologua tornará cui' e
che glocherá 11 glorno S dl
Betembre in mattech-rivansce"
col selleziouato e 11 10 col
mio Palestrone velio dl guera.
Porca Ia pipa <li gesfiO di
Pio XX! Cuesta ai' che lé tina notissia che me mi rauove
tute le budelc c mi fa veguira una porslone di pensierl,
che co li diró dopo cuando
che sarano piu' maturi clie ora e asedi e mo ml spiacerebe se col asedume me ml scapase cualcuna dl cuele!!!
Da una parte 6 caro eho il
Bologna toma: adeso Ia scua-

dra «ta molto mello c puó
darso che mostra 1 deuti e cl
fa capire ai brasllen cho i
tallani lé blsci mando si trata di bale! Ma daraltra i>ar- ,
te (cou licenza parlando) me
ó un pó di fita. E poi scusl,
cossa é cVMto afare col Palestra? Parché mi vnol metaro
il quore in subulio per via doía '•torcita"?
Ah boia d'uii cane d' un
mondo ladro! Me cueslo rltorno ml pare che é come il
eirnrgione che mete il fero In
una plaga giá quasl fesciata...
Studiaró moUo Ia cuestiono c sabato vedaró di inlurainare il suo modesto giornale che me mi fa placere dl
tenerlo su.
O sequi
G. POLENTINA

íOMETSOLITO

—~

AVVISI ECONOMICI
KKFir.VCf, OUilEiK I, KKÍUSTITLKXXl
(Oinii tve parulc, )« Ia IíKíI)
PAOAMBirrO DOPO T,.V fTUA (K)MPI<ETA

(OU annuncl fi ilrovono nresso i nostri uftlci, daiio 4
alie 5 dei mattlno dl tuttl i giovni, meno i dlspari e quelli dl
stretto niai;io).
GIOVANK BHIiLO, distinto, elegante, socío dei Palcstr»
Italin, parla correntemente il calabreiCi conosce elementl ita«
linno, Kposer<'l>Iie nubili-, disposta aprirgli negozio di "seccos
« molliados" nel contro. Calva X.
VISTA boiid Pinheiros: pli-.zicata tre volf»í son74» rtfrpo»
stn. Piacoml assai. Vuol dnrnii nppnntaincnto? Possoggo blcicletta per gite domonlcall. Scrivere Pasqnala — "Pasquino".

Anbanguera é omiai un
malato crônico: soffre di una
palestrotobia acutisslma: un
caso dlsperato.
Domenica, contro 11 Pereucvaros, é stato sentlto che affermava: "I palestriui dei seleziouato giocauo male apposta perché non sia possiblie
ottencie una vittoria piu' larga dl quella dei loro club!".
Povero ragazzo! ma guarda
un pó tino a dove si puó glungere!
E 11 peggio gli é che lui....
non se ne accorge!!

Awocato, conoscenza Ungue e storia natnrale, ccrcasl
da Importante Oitta comiuenialo pev puli/.iu ufficio. Sei mo»
si di prova Benza stlpendio. Hcrivcre a d«'Ua Ditla. — Posti»
restante.

ploPOSTA^

IiETTERATA.GIORNAI.JSTA quarantcnne, non bella m»
simpática, autrlce settc romauzl c ventlsette novellc, incdltl,
bramerebbo conoscere scapolo disluterossato pronto a sposnrla
<: a valorlzzare snc opere. Ottlmo affare. Eaclosi intcrmedlarl

11
Victoria lia parcggiato
Kon Ia Portugueza. Poscia ha
paregginlo
»'ol
Selczionato
l>aulista.
In seguito' é suecesso il flniiuondo che tutli sanno visto cho 1 portoghcsi
linnno
in sso 1c gambe in spalla allorehé si é pnrlaío <!i "spnreggio" col selezionato.
C"c un rlmedlo per uno
sparcgglo "morale"; mcítcre
in campo In Portugueza e U
Selezionato c far valcro per
11 Vi<ítoria il risultato
dei
gioco..r

PRESIDENTE grande Socictá italiana cederebbc discorso dattilogi^fato, non potuto iniprovvlsarc agli ufficiali dell«
Tronto. Al compratore si splegberanno Io ragloni. Miti i>rcte
se. Proposte conorete » Presidente — "Pasquino".
EX-GIOUNAIJSTA, In dtffposizione ansillarla, disponen.
do ofto ore diarie, 6 disposto accettarc articoll, discovsl, tcsl
Prezzi da non temero coucorrenza. Garanzia di resistenza c dl
soliditá per tutte le prove. Riohleste e proposte a qnesta liedazioue. (Seziune edilizia).

.COLPiG. B

ALTA

CHIRURGIA

Malattie delle Signore — Parti
LAUREATO NELL^UNIVERSITA' Di PADOVA

Rua Xavier do Toledo, 8 — DaUc 2 alio 5

^SiGAMBARQTTA

MIRAVIGUOTO ÀíiTIHAtftRICÔ c ttfMTBÕ i.fi rSBBRt tlAltA í ¥

ÃMÃRÕGAMBAROTTA
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'S rfADORATORIO Dl AWALISf 1

Fonderia ed Officina Meccaniche
— DELLA —

m*mmh

dei Dctt. JE8UINO MACIEL — con lungn pratica noirantico Utituto Paslour dl 8. Paulo a nairiatltuto Oswaldo Cruz dl Rio —
Raaziona dl Waasermann a autovacolnl — Esame completo dl urina,
facl, tumorl a frammanti patologlcl — Ladeira Dr. Falcão, 15 —
Talef.: 2-6429 — Tuttl I alornl dalla 8 alia 18.

MECHANICA E

IMPORTADORA DE S. PADLO
Rua Monsenhor Andrade, 119
UffUlo Contralc: RUA BOA VISTA 1 e 8

s

(Palaccte propHo)

mo di industria. — Fonderia di ferro e bronzo In grande
ecala.

Tcl. 4-6740 — S. PAULO

MEDICO-OPERATORB
Specialista delle vie urlnarie (esaml e cure elettriche, e trattamento e chirurgia delle malattio dei renl, vescica, próstata a
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con i metodl pia*
modernl) — Cliirurgo specialista nelléOspedale Umberto I*
RUA STA. EPHIGENIA, 5--A Ore 13-17 Telefon»: 4-6887

Purbici, Ponti Turbine, Macine, Pompe, CilindrI metallici, Compressorl, ecc.

PREZZI RÍDOTTl
a

PREVENTIVI

SOLLAZZINI

LARGO PAYSANDl;•

DOTTCR ANDRÉA PEGGION

Specialitá in colonne per tutte le applicazioni,

Portoni, Cancellate, Lastre per fornelll, Battentl, Scale,

CHIEDETE

HOTEL VICTORIA

Contraio — Strettnmentc faml^llare — Acqna corrente
o telefono in o^ni stanza — AppartAmenti
Cuclnn italiana — Restaurante
NUOVO PROPRIETÁRIO:

JOÃO

Si eseguisce qualunque lavoro inerente a questo ra- íi

S

B

boTTÓR SALVATORE PEPif"

DEGLt OSPEDALI Dl PARIGI
Via urlnarie — Elettrollal — Uretroscopla Anterlore a Postarloro
— Gistecopia — Catcterismo deyli Uteri.

CONSULTÓRIO: «ua 7 de Abril n. ns — Telefono, 4-489G —
Dalle 9 alie U e dalle li ali 18 — S. PAULO

♦♦♦»♦♦♦♦♦»♦<
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TOSSE.. ,
BRONCHITE.1

[D0L0R1MUSC0LRRI.I
DOLORI
ALLA SCHIENAJ
PAFPRCOORI

IN CENERALE.
igUALUNQUE OOLOREI
PER IL CORPO
APPUCAYE

ItIMPIASTROl
PHENIX

LIO Dl PURA OLIVA
FINÍSSIMO

'REGISTROTAl

51STE DA 50 ANNI
VOSTR/ AMfCf

I
Yl
I
I
I

PREFERITO

RINSY
amaiEmunm

BBRIMtDEUA
VE.5CICA.
B1MINA ÜAOM

URICO e
LvARTRITl5Ma{

DIURETICO:
fnCONQKlUTO DA
TVTTI I MEDI
PWUSCS
ItTOlÍMIllINO
IMPUREZZE E
|lNT0#ldlZIOlfll

CURA
INPAUIBILE

OOPO an
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CALZOLAI

A CONSTRÜCTORA METALLICA LTDA.

Gscrlpt.: n. DIKEITA, 2 - 2." andar, sala 2 - Plione: 2-48U»
(Ifii, i.i.is: tfíJA OSCAR HORTA, 10 — Plione, 9-2007

%

<SC*5SK

End. Telegr. "METALLICA"

Prima di farc acqnislUi di forme
|>cr scarpe, visitate Ia Fabbrica
di

EMÍLIO GRIMALDI
RUA WASHINGTON LUÍS, 25
Ove troverete un vasto stock di
jnodelli
niodeml per quahiasi
ordinazionc di FORME.

PIANOFORTI
Let si deve rlcordare seiqpre, dei
planofortl dl r.:000|000 e piu' etri ancora? In nostra casa a Rua
Tiipy, 63 1 medesiml planofortl nuo.
vi dl vario marchlie cosiano SOLO
S:000|00q, prezzo questo ultra.
Jüuon mercalo; plu' si olfrono anclie con pagamentl a rate mensiu
• tutto clõ dovuto ad essere quesU
casa senza luaso staftlllta da 30 an.
nl In stablle próprio ruorl centra
In RUA TUPY, 63, rlverteodo que•ta economia a favorc dei compra.
tore. — RAFFAELE MORGANI, in.
dustrlale e Importatorc 01 pianl te.
deschhl — Fone: S.saôtf —
Nota: La Rua Tupy si trova vidno ai num. 153 delis Rua das
Palmeiras. Prendere 11 BOND ti
(PERDIZES)

::

ii

S. PAULO

VIGAMENTOS E ESTRUCTURA8, TELHADOS, PONTES,
GUINDASTES. TORRES, HANGARS, GALPÕES, ETC.
OFPICINA DE SERRALHERIA COMMUM E SERRALHERIA ARTÍSTICA — DEPOSITO DE FERRO
R»pr«tcnt«çae« • commiuòM — Executa qualquer ••rwiço em
ferro d* accordo com o* datenhot apretenUdoe.

FORNECE ESTUDOS, PROJECTOS, DESENHOS
E ORÇAMENTOS.

■♦♦*♦♦♦«♦♦**♦»*♦«*♦♦*♦*»♦♦♦♦■>♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦*♦< I

A. SALFATI E M. BUCHIGNANI
ARCHITETTI

RUA RIACHUELO, 30

TELEFONO 2-6091

DR. ALFIO GRASSI

CHIRURGO DEL POLICLINICO ED OSPEDALi Dl ROMA

Medicina e Cblrurgla In generale — Malattie delle SI.
gnore — Vie Urinarie — TIrolde (Gozzo) — Ostetrlca
■— Consultório: — R. Brig. Tobias, 3 (Esq. Lad. Sta.
Epbigenia), dalle 10 alie 11 e dalle 15 alie 17 — Sale
2-3 — Teleí.: 4-6319 — Resldenza: R. Vergueiro, 328
Dalle 13 alie 15 — Tel. 7-0406.

PLÁCIDO

DALI/ACQUA

Ingegnere Civile e Coslruttore — Ceraento Armato

ALFAIATARIA

— DI —

ANTÔNIO

MOSCA

Iniportazion« direita di stoff*
inglcsi. Sempre novitá. Lavor*
sollecito e perfeito
R. LIB. BADARO' 7« - SobreL
TELEFONO 4-3609
SAN PAOLO
STOMACO ■ FEGATO
INTESTINI - RAGGI X

»
■

t
•
l
i
f
l

IL PR0F. MANGINELLI
ha Lrasferito il piopriu
consultório in rua Uarãu
de Itapetininga 37-A . 2.°
piano. Telefono: 4-6141 •
Residenza: Run S. Cnrlus
do Pinhal 7. Tel. 7-0207

•

PR0F. DR. F. TALIANI
Chimrgia
generale e speciale
— Malattie de| reni —
RUA CINCINNATO BRAGA, SI
Tel. 7-4047 . Ore 14 1|2>18 12

PR0F.

DOTT.

RECALDE

Signorc, stomaco, vie urinarie.
Chimrgla
RUA QUiN. BOCAYUVA, 54
(Casa das Arcadas) — Teicf.:
2-2S63 — Chiamalo 4-0787

^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MreBI»8»atllillKP)»KIIHI>IBBBMflKMM»BHEBBBBMIBBaHUHei£S ■âí&mmí

INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO
CORRISRONDEIITI UFFICIALI DEL

BANCO DI NÁP0L1
FONDATO NELLANNO 1539
NAPOU: Direzlone Generale — Sede S. Giacomo — Donnar egina — Monte Centrale dl Ptetã — Splrlto Santo — ti. S Bí
Agenzle di Clttíl — FILIAM: Alessandrla — Altamura — Ancona — Adria — Aqnlla — Avelllno — Avezzano — ^
Barl — Barletta — Benevento — Bologna — Bolzano — B rindisl — Cagllarl — Campobasso — Caserta — Cassino fcS
— CasteUana — Catanzaro — Cav» dei Tlrrenl — Chleti — Consenza — Cotrone — Firenze — Flume — Foggia — Fo-a
!
liíruo — Formia Francavllla Fontana — Galllpoll — Geno va — Gi<rfa dei Colle — Glola Tanro — Ginsllano — Gorlclano
—
Lecce
—
Uvorno
—
Maglie
—
Marcianise
—
Mazla — Irslna — Isemia — Isola Uri — Lagonegro — Lnn
terá — Melfl — Mercato Sanseverlno — Milano — Mola dl Barl — Molfetta — Mollterno — Monopoll — Nlcastro —
Nocera Inferlore — Nola — Nnoro — Orlstano — Ortona a Maro — Ozleri — Paola — Perugia — Pescara — TiediPutignano — Regglo Calábria — Rionero in Vnlt«r«- —
monte d'Allfe — Pistlccl — Plzzo — Potenza — Pozzuoll
Roma — Rossano — Salerno — Sansevero — Sava — Sec ondigllano — Sessa Aurunca —- Spezia — Stigliano — Sulmona — Taranto — Teramo — Terranova Pansanla — To rino — Torre dei Greco — Trani — Trento — "' ' ^ —
Trlpoll — Venezia — Venosa — Zara. — FILIALI AM/ES T1SRO: Chicago — New York.

I

CORRISPONDENTI IN TÜTTE LE P^AZZE DEL REGN0 E DELL'ESTERO
lÚUIBBBBU
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1

VEGL1ETTA

VEGLIAM"
Dott. R A. DELLAPE
—c—
Chirurgia — Parti -

AI

VEGL1A

«9
O
O

CALZOLAI

Av.

■

illc U e Jalle 3 alie 5.
Telefono 9-2W - Reiiienza: Tel. >1214.

a
■
a

MlstiiTa di tabaechi OüCUIUíí, mauipolali da uu compe-

Nnngel

Pestana 122 - Dalle ore 9

l

T

Ma-

(attie genító-ürinariê.
Cciniulturio.

\

tente dl profossione, cspressameíite venuto da Alessauvlsllal.. 1» ['ABIllUCA Dl FORME (11
OtOVAHN! FKlinO, üovo trovoreto
lorrac dl iiiialim<iu6 sistema, per
piouu tuuaeifu* ai mliilnU preizL
SI rnnno forme per caivelll da uomo e glgnora. — Matrlcl per c«ppelli si irovano bempre ín "stock"
— Uivolifeisl In RUA Fl.ORENCIO
DK -VRIIEU M.» 13- — trimi <li fare
acqiil?ln tll t'OITl< .

—::—

—:: —

dria (Cairo), contrattato dal nuovo

i

■
•

prüprietarlo delia

i
t
a
a

"Tabacaria do Centro". Trave«ea do Commerclo 2-B —
S. P«olo.

■

ORANOE FAEBBICA
Dl >í 5.NICHINI
^(•"A]MEK1CANA,•
Uuica prcnitatu con
mcúag:lia a'oru alia
Esposiztono internazlonalo dl Uio dei
1922. — Macchine rt»
t-uciro c üa rleuno
siNGEn — ManlcMui. — Vendita a rate
inenFllI — ouo, aglíli,
pezzl dl rlcaiuljio, ri.
parazloni,
Jo«é Nob. de Corard

.5

GRAVA N£L SUO
SPIRiTO E NOME

U. QUl.il INO HOCAUYVA, 61
Tel. 2-0479
S. PAULO

Pensão Internacional

con annesso iRcstaurant
Scrviiio a Ia carte- rrtzzí
inodici - Cucina italiana di
prim'ordinc

PASQUALE MAROTTA
Camerc mobiliate - Si accettano pensiunieti esterni
Rua ANHANGABAHII' 22
Tel. 4-C397 — S. PAOIX)

AGENZIA SCAFÜTO

Assortimento completo dei
migliori figurini esteri, peir
slgnorb e bambini. Ultiinc
uovlM di moda ad cgni arrivo di posta. Richicslc e
informazioni:
Rua 3 de
Dezembro 5 (sobreloja) —
Am^olo' di Rua 15 de Novembro, Tel. 2-3545

EBMPQSTQ
PeWTtFICABTE UrHVgggAU

INGRASSA E AUMENTA ILSANGUE
Dott. Antônio Rondino
MEDICO E OrERATOBE
B. Libero Badaró, 3
Telefono: 2-5086
HoBideuza: Teleí.: 4-621ft

IS

IL PASQUINO COLONIALC

r Pm

IL POTTOR

Angãlo Romuso
De Mas

50RnMèlJfTOCOMpi.FJO "Çj^

Comunica ai suoi amici e
clienti clx lia trasferíto il
»uo Consuliurio e ia Sede
dl San Paolo deli'

[.CASADA^IÜDEZAS

--FRAOTEIU OSIGOERRAM

R. FLORENClOot ABREU>I1SA119
"-—TELEPH 4-9142

Istitui» lUliano dei
—
ladium
—
lirAvcnÚta São João. r:umero 125 - 3.° piano
(ascensore)
PALACETE PADULA

. >

PREFER1TO IN TÜTTO
IL MONDO
RAPPRESENTANTI

!**■*■*■*•*-*■* *********** ♦-»♦»♦-»-♦-♦*-♦

HESTUIIIIIIIT

CASA TRINACRIA
Antônio, Salvador
Messina & Comp.

Direito dal suo antico proprietário Giufio Pasquini

Uns Aurora 41-A S. PAOLO

PASQU INI

(Cuorej stomaco, Poimonl o fteui)

ÍOR.

ARTURO

D R. B. R U B B O

Módico eWrurgo o ostetrico, atoiii.
íitMo dalla Facolti dl Bahia, üx-chlrurgo deíli Ospedall dt Napoli —
Jpbiriirgo dell'üs.peaale Umbcrto T
fftv. Rangel Pestana, 162 f?oBr —
ifrelerono fl-1675.
Dalle 7 alie 0 o aalfl aU 3.

(I

CUCINA ALt«'ITALIANA A QUALUNQUE ORA
SI accettano pensionisti,
■
Víni o Ulbltc <li ogiü qunlitá.
Speciallto in Ugllatello eaaallngh*. Oolazioni e pranzl a demlolllo.
KUA SEMWARIO, 14
S. P A ITI, O
Tel.: 4-19««

nSTiriAiT- DR.

ZAPPONI

Medico cWrurgo o ostetrico iü)lllta•jío dal Governo Federale — Malattle
. rtello slgrcore e (lol bgtmbinl — A[VlSIIsi mlsroscopiche. Cura aello
■malaltlo vencrec o siniltlcho con
;método próprio. — Rua sao lieruo,
!.n. 40 — Ualle 3 113 íilln B pom.
■'— Tel 2-6321 — Resld.i Av. Ran>el Pestana 114 — Dallo 7 alie ()
e flnllp 12 alie 15 — Tool.; ('-0155

|

"RESTAURANT R0MAGN0L0" — Marco Finetti

E. TRAMONTl

WNSULTOIUO:
Tt. XAVIEn DE TOLEDO 8-A
Dallc 3 une 5,
'JVKSIDENZA:
ALAMEDA FRANGA. 48-A
Oro 13 alie 1 i ——
TELEFONO; ,r-5?31

&-C1 A.

. Telefono, 4-1651
K." 4a — Rwa Ypiiikuita —
8. PAUIX)
*********** *-** ***************** *-*-* **** » ♦^ « ♦

MALATTIE NERVO.SE E
INTERNE

PROF. DR.

VENDONSI rlcellc por vial na.
/ionali c stranicri, con Icrmcntazionl c japi.li (11 uva nazionale, che poasono garogglara
«ou vini slranicri utilizzando ie
vinaoee per vino fluo «Ia paslo,
con canna o frutta c per guarirne i difetli — Birra íin.i —
Liquoiri — BibU.0 senzu álcool—

)f

R.

ncmT^!

MEDICINA — CHIRURGIA — RAGGI X

Consultoiio: PIAZZA DELIA REPUBBMCA, 11 — Ore 1-3 pom.
Tolefono: 4-5179

Accto senza ácido acetico —
Citrato <li magnesia — Saponi
— \'irn lúanclii O flltro bibltc
Igieniche
.

. CATALOGO GRÁTIS ■—-

OLINDO BARBIER1

Rna PaniZO, 28 — Tel. 7-015S
— SAN PAOLO —

•""INÃLATORÍÕ" A

'SECCO "

Primo implanto nel Sml
America con maechinario
niodernissimo, <11 (picsto
nuovo sistema assai conosciuto e consacrato in Kuropa, per Ia cuira delis
Bronchiti croniche» asma,
bronchiale,
glandole tracheo-bronchiali, linfatismo,
ácido urico, malattie dei
naao, gola, orecchie ecc.
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64
N. B. Ne!l'Inalatorlo non s;
accettano tubereolotiei

Reald.: P. Ral* — Tel. 4-8761 — Roaid.: R. Ploarni — Tel, 7-2695

Dott, FAUSTO FIORAVANTI

Dott. Giuseppe Tipaldi
MEDICO OPERATORE
Dallc ore 1 4allc ore 17
C.onsuU.Oirio-; 4-9680
Rcsidenza; 7-2040

Modlco-clilrurgo 0 ostetrico tlella
R.» Univcrsita dl Pisa, deirOspedaio Umberto l — Malattio delle sínraoro o dei baunSbini — voncree
e sililltleüs
Cons: Av. B. .loão. 34 - Sfloja —
Tel.: 1-1817 — Dalle 8 alie 5 —
Reald.: Rua S Caetano 11-Sobr,
Tel.: 4-6151 — Dalle ore 7 alie 8
o dalle 1 alie 2 i\2

Dott, Domenico Soraggi
Medico delPOs. Umberto I
Residenza c Consulorio:
R. DOM. DE MORAES IS
Tclef. 7-3343 - Consulte:
dalle 9 alie 11 e dalle
2 alie 5

BARATAS? y^tejí Pfl AZUL
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