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PROPRIET À LETTERARI A 

R(\('on li CRRriI\Do. 1917 - Premo ' tl\b Tip CappellI 

PREFAZIO E 

Il Comitato di insegnanti e studenti che 
dirige l' « Opera di assistenza alle famiglie ru
rali » ha creduto di fare cosa utile pubblican"ao 
la presente c Guida 'J) che contiene l'elenco delle 
Opere di Beneficenza di guerra sorte nella Pro 
vincia di Bologna, oltre alle più note Opere Na
zionali e ai provvedimenti legali di più comune 

applicazione. 
Per rendere più facile la consultazione, le 

Opere stesse sono distinte con un numero pro
gressivo e distribuite in ordine alfabetico ; un 
indice le riassume in gruppi per materie. 

È questo il primo tentativo del genere che 
si fa in Italia, e quindi, nono 'tante la buona 
volontà e II:!. diligenza impiegatavi , è certamente 
riuscito imperfetto ed incompleto. 

Tuttavia la c Guida» anche così, potrà es-
sere di aiuto immediato per chiunque abbia 
bisogno di conoscere quali sono le istituzioni e 
le norme che meglio rispondono alle necessità 
dell'ora presente, quali le persone cui rivolgersi, 
quale il procedimento da seguire per raggiun
ge~e lo scopo col maggior risparmio di tempo 

e di denaro. 



Intanto è di grn,nde oddisfazione il con ta
tal' come lo. presente « uida », che raccoglie 
circa un centinaio di opere di a sistenza, sia di 
per s documento vivo del contributo morale e 
finanziario che lo. ittà di Bologna offre ogni 
giorno in tancabilmente per il trionfo della 
causa comune. 

Il Comitato esecutivo dell'Opera d'assistenza alle famiglie rurali. 

CO.. LE, TI 

Pro!. FraflOesoo Filippini 
Prol Gida Rolti 
Prol. Edoardo pl'f'otti 

TUDE TI 

Poggioli Fet'àinando - I. Teonico 
.fnnella Zffri - 8. Norm. Manzo/ini 
Luisa 8aooMtti - 8. orni. L. BaBsi 
Luigi J acohia - Lioeo Minghetti 

Bologna - ,ettembre 1917. 

N. I. 

AGRARIA. 

Associazione Bolognese. 

PRESIDENZA: 
Preso - Conte Prof. Filippo Cavazza. 
V. Preso - Ing. Domenico Casalini. 
Cons. di Pres o - Ing. Giorgio Franchi. 
Il OonsigLio è costituilo dai rappresentanti delle 

23 Sezioni del Sodalizio. 
SEDE - Bologna - Via Orefici 4. 

Scopo. - Intervento presso le Autorità e il Mi
ni tero per a sicura re la mano d'opera necessaria 
ai lavori agricoli, i concimi, le macchine. i com
bustibili, i tra porti ecc. 

Intervento pre so il Governo per ogni questione 
che più particolarmente riguardi le aziende colo-
niche. 

Con ulenza e a sistenza per l'applicazione dei 
Decreti relativi al eoncor o nelle spese della mano 
d'opera, alla proroga dei contratti, agli esoneri, 
alle licenze, alle l'equi izioni ecc. 

Contribuzioni all'opera di assistenza agli orfani 
dei contadini morti in guerra. 

Concorsi a premio per la produzione del latte, 
delle uova, del pollame. 
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N. 2. 

AIUTO MATERNO. 

J.:mllll(l~IOII~ dt l Comitato (\ rillatatrioi Clillioa Pediall"ioa » -

O,p/dalt di ,Orso!'1 (slIuidiato dalla Prefettw·a). 

DIRETTOHE: - Prof. arlo Fran ioni. 
' ISlT THICI: - Con\. bolani arolina, M. ridaI na 

M rIani, ~Iarìa higi, Lui a 13 Uini, 1ar h. Ta
nad, De Rham d Mor i l', Fac hin tti anni, 
~Ial'Ìa Filippini. ont. Bice Bo dari, • a' oli 
Turri, ~;u nia Sal m, rmandi Bru ch W, Bar· 
b tti de' Pi coli, ~larianna Ruggì. 

L CARI ,\TE PER LE RICHIESTE - Elena anguinelti, 
~Ial'ia d' jutolo, 

EOE DI DI TRlB ZIO~E - linica Pediat rica = ore 
~11 tutti i giorni. 

EOE PER LE Rl mESTE - ia ,Vitale 13 = Ol'e 15-17 
- l unedì, Martedì, abato. 

COPO. - olle\'are quelle madri he non po -
~ono da ole allatlare il proprio figlio, ommini· 
tI'ando la farina latlea il latte do ato econdo 

l'età del bambino. 
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N. 3. 
ASILI BIMBI DEI RIOHIAMATI. 

Comitato d'Azione Civile 
ovveflzionalo dalla P1'efotttwa, 

PRESIDENZA : 
Preso - Elena anguinetti Ghiron. 
Segr. - Maria d'A.iutolo, 

A'I TENZA VOLONTARIA, - Emilia Bosinelli, Gio
vanna d'Ancona, Mingarelli Maria, Bonora Ma· 
ria Bianca, Odol'ici azzarena, B lio i Gina, 
Pini Giu eppina, Brunelli Ro a, Padalini Nora, 
Sindona Tina, Co lanza enni, Vignoli Elena, 
Indelli Raffaella, Ghiron Carolina. 

SEDE PER LE I CRIZIO I. - Via Vitale 13 - Lu-
nedì ore 16·l7, Martedì 15-16 e Sabato 15-16. 

A ILI: 
Asilo Aurelio affi 21 - Dirigente: Lau ra Vitali. 
» Barberia 24 » Adalgisa Zucchini. 
» Ma carella 79 » Irene Poggi. 
,. Jacopo della Quercia 4» rmaroli Adalgisa. 
» rcoveggio » Vandelli Vittoria. 

cOPO. - ccoO'liere, curare, i truire, educare 
nelle ore del giorno i figli dei com battenti. 

Agli Asili ono ammessi i figli dei richiamati 
alle armi, bolognesi e di condizione povera, ecce
zione fatta per gli orfani di guerra, che ono ac
colti di qualunque provincia e i iano, purchè ab
biano domicilio a Bologna. 

Dall'atto di na cita deve l'i ultare che il bimbo 
ha un'età non inferiore ai 14 mesi e non supe· 
riore ai 6 anni. 
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N.4. 

h:TE Z LLE FI LIE DEI 
MILIT RI a Cl(,t~a dell'opera Pia 

S. Pelleg,~ino. 

O\lPO E TI L O)DlI 't'H i'E: 

Pre . - Mon . io nzo Ba chi. 
Amm. - Avv. Doro ni o Nardi. 
COli • - Giu ppe Ballarill i, Mon 

zani, I)oll. iu eppe osenlino, 
1 rlaoi. 

Er ilio M n
Dott. dolfo 

Pab'onesse: - Bian a r rlani, Giulietta Co eo
tino, ugu la Nardi, Maria Pia Ballarini, Mad
dalena Merlani. 

AMMIXI ~T RAZlO:\E. - Boloana, Via d' Z alio 27. 
l TIT Ti ' OVYE"ZION TI: - uore Caoo iane-

\ inc ozo - dell' ùdolorata - Collegio . Giu
eppe - Jae tre Pi . 

oPo. - Rac ogliere mant nere in vari I ti-
luli dell'Opera, figli orfao di richiamati, p r 
prov\"E~derle di indum oli e irrobu tir le deboli con 
cure tive. 

.. Le ricoverate restano nell'Istituto dalle 8 alle 12 
e le 01'fane in permanenza ». 
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N. 5. 

A SISTENZA LEG LN 

PER IJE PENSIONI DI GUERRA. 

Ufficio Provinciale. 

PRE !DE ZA: 

P,'es. - Ono Genuzio Benlini. 
V. P,'e . - Prof. Domeni o ornen. 
Gons. Deleg. - Ca lelvetri G. ' t fano. 

ego Dù'. - Cav. mIeto Daoi Ili. 
Con ulenza Medica. - Consulenza Legale. - Con
. ulenza ammini lraliva. 

EOE. - Bologna. - Municipio - Ufficio V: - (Edilità 
ed Arte). - Ore 9-12,14-19 - tutti i giorni feriali. 

oPo. - icurare la regolare i truzione delle 
pratiche di pen ione a favore degli abitanti dell~ 
Provincia d as i tere i mede imi nei di versi tadl 
della procE'dura fino, ove occorra, davanti alle e
zioni Riunite della Corte dei onti, anche con op
portune memorie medico-l gali. 

Chiunque può acced rvi per chiarimenti e con-
sigli. 
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N. 6. 

A 1 TENZ MORALE AI DEGEN
TI NEGLI O PEDALI MILITARI 
DI BOLOGNA. Con~itato d'Aeione Ci-
vile - N001l0'MutO dall' ~u.torità ,nilttare. 

PRE IDE. TZA : 

Preso - Conto Carolina l olani. 
Dit'ezione. - Prof, Giòa Ro~ i - Adele Roffi. -

Maria Emanu lli - Lui a Zucchini - Giannina 
Pini - {arche ngelo Mar i li - Prof. Giu
eppe Fumagalli. 

EDE. - Piazza alderini 4. Le adunanze, hanno 
luogo il Iercoledì di ogni ettimana alle or 17. 

oPO. - oncorrere al conforto ed allo vago 
dello pirito dei milital'i deO'enti negli O pedali : 
opratuLto tenerne alto il morale. 

OPERE. - i tenza materiale - Corri pondenza 
olle famiglie a mezzo fficio Notizie - Di tribu

zione di oggetti utili e piacevoli - Lezioni elemen
tari d'arLe e mestieri - Tratt nimenti - Biblioteche 
circolanti. 

-u-

N. 7. 

A ISTE ZA RELIGIOSA 
DEI MILITARl. 

PRE IDE ZA : 

Preso - .I!'aggioli parroco Len. ~:milio. 

Oass. - antoli ten nte Tullio. 
Sego - Roda cap. don Ercol . 

SEDE. - Piazza .. Giovanni in Monte 3 - dalle 14 
alle 15. 

,cOPO. - Pro\'vedere i acerdoti della Dio-
ce i, che ono richiamati per pre, tare 'el'vizio di 
Cappellani pl'e o gli osp dali da cam[)o o pre ,'o 
i reggi m nli, di Lutto ciò ch oC<:OI'l'e per il ervi
zio l'eligio o dei militari: altal'i portatili, uppel
lettili acre, oggetti di devozione. 

Curare che nulla manchi al . Nvizio reliO'io o 
per i militari di pa" aggio e di ' tanza n Ila no tra 
città pecialmente e feriti d ammalati. 

N. 8. 

ASSISTENZ A LEGALE. 

Mttnicipio di Bologna. 

PRE IDE ZA: 

Preso - Ono Genuzio Bentini. 
V. P,-es. - Avv. ino Bixio cola. 

ego - Demos ltobelli e rnoldo chiavi. 
Cons. - VV. Mario ommariva, vv. Emilio 

Rubbi, Dott. Raul Natali, vv. Daddi Enrico. 
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EDE. - Municipio di Bologna presso In egrelerla 
omunal. 

S OPO. - Facililnr l' plelnm nto d 11 pratiche 
relativ a tutti gli atti di lato ivile, alla ge Lione 
degli affitti d alla a i t nza u t.utte l altre que
stioni dipend nli dal richiamo alle armi dei capi 
famiglia. 

N. 9. 

ASSOOIAZIONE 
CONTRO LA TUBEROOIJOSI. 

PRE IDE ZA: 

P,'es. - Prof. Luigi ilvagni. 
V. Preso - Marianna Ruggi, Conte Ma etti Zanini 
Segr. - Dott. Giu eppe Pezzetti. 

DI PEN ARIO: 

Dirett. - Prof. Giuseppe Bellei. 
Segr. - Bice Bellini. 

EDE. - Via Imperiale t - ore 15-16 lT2. 

ORARlO DEL DI PEN ARIO: 

Per bambini : Lunedì, Mercoledì, Giovedì 8-10. 
Per adulti : Martedì, Giovedì, Sabato 15-16 t/2• 

COPO. - Oltre che ai tubercolotici in generale, 
venire specialmente in aiuto ai oldati riformati 
per tubercolosi e proteggere dal contagio le loro 
famiglie. 

Per evitare il contagio, i figli dei tubercolotici, 
dall'età dei 5 ai 12 anni cir a, vengono cre ciuti 
nella colonia campestre c Pizzardi ". 
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N. IO. 

PRESIDE ZA: 

AZIONE OIVILFJ 

Comitato Bolognese. 

Preso - March. Giuseppe l.'anari. 
V. Preso - Conto Carolina I olani, Clementina Pe

sci, Ing. Domenico Gorrieri, fng . Alberto Ba
rattini. 

Economo. - Callisto Paglia. 
Sego Achille Bernabei. 

SEDE. - ia Pignatlnri N. 1. - Ore 10-12, 14-1 -
tutti i giorni feriali. 

ScoPo. - Iniziare, coordinare, su idiar tutte 
quelle op re che sono sorte p r alleviare i danni 
della guerra, o che banno con e sa attinenza. 

Vedi: Azione Civile Sezione femminile - Pro 
Mutilati - Mobilitazione Industt'iale di guerra. 

NB. Esiste un Comitato d'Azione Civile in 
t'u,tti i Comuni della P,'o vincia. 

N. Il. 
AZIONE OIVILE. 

Sezione femminile . 

PRESIDE ZA: 

Preso - Conl. Carolina Isolani. 
V. Preso - lementina Pesci. 
Sego - Bice Bellini. 

SEDE. - S. Vitale 13. Lunedì ore 15 - 17, Martedì 
10 - 12, Venerdì 10 - 12, Sabato 15 - 17. 
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c PO. - r~anizzazionc ti Hl' operl' d Ua donna 
in lt>mp) ùi 7tl lTa. 

Pro E rcito, pedali. ili, Lavoro raluito, 
L\\ or a pagallwnt. flì io ln1' rmier • Economia 
dei n ' umi, Piante m dicioali. 

N. 12. 

BA TONI E RUOOE Crac olta di) 

PRE lDENZA : 

Preso - Ca . Dante oltelli. 
ego - Mu iani ado. 

EDE. - Via . Margherita o 3 p. p. - Or 9-B, 
14-19 - lutti i iorni feriali. 

cOPo. - Foroirp. arati ai Militari f riti, muti
lati o malati agli arti in~ riori, il modo di appog-
giar i ad apparecchi ba tooi re i tenti. 

N. 13. 

BENEFIOENZA SOOLASTIOA 
DI GUEltRA. 

Scuole Elementari Oomunali. 

DIREZlO 'E: 
Lui Zucchini, per le cuole del Rione Nord, 

(Via Fo cherari 13) - Giannina Pini, p r le 
cuole del Rione ud, (Via S. Isaia, 16). 

- 10-

coro. - Utilizzal'e l'in~egnamf'nto scolastico 
ùel lavoro n lIe cuoI el mentari per fornire gli 
Oi:'lpedali Militari di og~ tti utili e gradevoli: calz , 
reggihra ia, br t Ile, fazzoletti. cc. 

]l depo ito è presso il Reparto Visitah-ici Ospe
dali, [fido Notizie. P. CCtlde,-ini 4, Vedi N° 109. 

N. 14. 

BIBLIOTEOHE 
OSPEDALI MILITARI. 

Preso - Prof. Giu. epp Fumagalli. 
'EnE. - Piazza Calderini, 2. - Or 17-HI, nei giorni 

- martedì, mercoledì, giov dì, e venerdì. 

'coPO. - Raccogliere comprare, distribuire 
aali O pedali Militari libri ameni ed i truttivi. 

Provvedere, a mezzo d'i pellori, eh cia cun 
o pedale abbia la propria biblioteca e i libri ia
no conservati in buono tato. 

N. 15. 

OALZATURE IN FAMIGLIA. 
(Vedi « Economia dei 001l8Ul1l'» N. 37). 

PROPO TE. - Promuovere, mediante lezioni pra 
tiche a pagamento, la cont zionatura e la raggiu
statura delle carpe in famiglia. 

In formazione. 
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N. \6. 

OART (rao olta d lla) 

't'oee Bo su Italiana. 

PRE 'IDENZ 
P,·es. - Av . Bart 10m o 'eganli. 
Provv. - A hille P tro i. 

M o ZZI o DT 00 CE TR ME T : Palazzo di Vi u
tizia. - re 9-1 ... , e 14-1 

ED! DELLE R CCOLTE: 

In città: - omitato . R. t fano, 63. 
ocietà Impi gali iv. P. ald rini,4. 

In pl'ovincia: - Pr o i Comitati mandamenlali 
della C. R. e io tutti i omuoi dov à ede un 
delegato della . R. Dov non e ' i te del gato, 
qualunque Ufficio pubblico i pre la per le 
pratiche del ritiro. 

copo. - Raccogli re carta d'archivio e carta di 
rifiuto a beneficio delle [ tituzioni della C. R. L 

N. 17. 

OASA DEL SOLDATO. 

PRE IDE ZA: 

Preso - 00. France'co Cavazza. 
Dirett. - Don ntonio Bottoni, Prof. mberto 

upino, Rag. Carnevali. 
Tesoriere - Alfon o Grimaldi, Lydia Pagan De 

Paganis. 

- 12 -

Ufficio Legale: - Avv. Filippo Palmeggiaoi, Luigi 
M In, Dr. iu ppe osentino, Rag. Umberto 
Farnè, Dina Vitta. 

'c OLE. - Poggiol i Ferdinando, Laura Galli Mala
va i, Pesaro Laura, Grimaldi Luisa, Terzi An
tonietta. 

POSTA E VAGLIA. - Cav. Franzoni Luigi e Sorelle 
Pagan de' Pagani . 

'CRITTURA. - ig.r Zambonelli, arti, rimaldi, Co
decà, Gambrini, Pigozzi, Ricci, Frati, Pedrazzi, 
Ronchi, anti Ronchi e ignorine, De Francbis 
e arti rden. 

DIVERTmENTI : 
Burattini : - Augu--to Galli iulio andolfi. 
Cinemalo[p'afo : - Pietro GirotLi ed Aldo Carati. 

EDE E TI A: - . Vitale N. 40 bi . 
SEDE INVERN LE: - Via Mentana ('reatro Conta

valli). 
Orario corri pondente alla libera uscita del mi

litare. 

capo. - A i tenza morale e legale (matrimoni, 
te, tam oti, licenze agricole, dife a legale ecc.). 
Scrittura, lettura, cuole. divertimenti (burattini, 
cinematoO'raf , recite, ginna tica, canti) pagamento 
vaglia, biblioteca. 
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N. 18. 

PEI PARE TI 
DEI MILIT RI DEGENTI EGLI 
O PEDALI Comitato d'Azione 
Ci ile. 

IREZIO 'l': 
onL Car lina l lanL Prof. Gida Ro i. ... ig. 

ig.ra Boffi dele, lar. 
ngelo far igli. a<7.r avazza France. o. 

EOE DEL O\IlT 1'0 - Piazza ald rini 4. 
EOE DELL A-F 'IHòLIA - \ ia Cenlo-1'r c nlo 

(aperto a tutt le ore). 
Recapito alla tazion entrale. 

copo. - O pitare gratuitament e mantener 
per 1, giorni le famiglie chiamale d'urgenza al 
letl dei militari gr·avi. 

Ta a d' ntrata L. 1. - Dopo 4 giorni, a po to 
libero, continuar l'o pitalità a L. 1 al giorno. 

Uguale ope)'a esiste a Firenze - Milano 
Brescia - Ravenna - Genova - Livo1"lw. 

N. 19. 

OASSETTE AUTO-BOLLORE. 
(Vedi economia d6i conm1lli N . 37) . 

L'i'CARICATA: - Sig. lelia Pirotti Vedo Gioannetti. 
E DITE: 
Negozio Garagnani - Yia Clavature, 
Negozio Marchesi - ia Ugo Ba si, 

- 14--

Negozio Merrerie e 'T'erraglie - Zocca Haffaele -
Via Arcoveggio 2, 

l gozio iuglli - Via Rizzoti, 
Drogh l'ia Vi. mara - Fuori Porta Zamhoni, 
Drogh l'ia . Vi mara - Fuori Porta aragozza, 
Drogh ria Ro a - Fuori Porta Ca tiglione, 
Droghel'ia Ceroni - Casalecchio di Reno. 

PER III Rlr.IEN1'I: - Negozio Terraglie - ucces
ori Garagnani - ia Clavature. - Or 11-1'2 il 
1arledì ed il Giovedì. 

SCOPO. - Ri parmiare il 75 0,0 di combu tihile 
nella uC'inalu!'a del! vivande. 

l B. Ciascuna famiglia p1~Ò pt'epararsi la cas
setta con poca spesa. 

N. 20. 

OIEOHI DI GUERRA. 

Rieducazione, pensioni, sussidi. 

PE IONI. - Hanno diritto alla pen ione di [a Caleg. 
(per oldalo mplice L. 12(0) ad un'aggiun
ta di L. 150 per l'a istenza: e anche muti
lati, L 300. 

CASE DJ RIEOUCAZIO~E AUTORIZZATE DALLO T 1'0:

Firenze - Milano - Roma - Napoli - Catania. 

I ciechi di Bologna, per diritto, accedono a Fi
renze. La permanenza dura non più di ei me i. Il 
cieco è avviato a un'arte o ad un mestiere: (fale-

- 15-



gnnm ,calzolaio, Baio, tapp zzi r legator di 
libri, lavori agric li, artonaggio, can lri, pazzol 

c. ·c.) Vi n pr mi men ili IDere di d'in-
l'oraggiamento fin a l... 3 al giorno. d educa
zio n mpiuta, il i c ha diritto agli i trum nli 
del m ti l' , a L. 250 quale u idio per impian
tare un'art propria e all'as istenza pl'ofe sionale 
per tutta la vita. E que lo indipendentemente 
dalla pen ione. 

Firenze. 

o lET.\. NAzlON LE c REOI. A MAROHERITA » DI PA
TRO~ATO DEI CIECHI - Piazza . M. Novella. 

A A DI RIEDUCAZIO B - ia della Robbia a. 
Preso - Marh. Rucellai. - Dirett. ino Gioli. 

Bologna. 

. No~ e. i te in Bologna un Comitato peci aIe pei 
?l ChI dI O'uerl'a, ma provvede a tutte le rela

ZIOni tra i ciechi e le Ca e di rieducazione l'I ti
tulo dei Ciechi O'ià e i tente. 

I TIT TO DEI CIECHI - Via Ca tiglione 71. 
Preso - Ono Cont. France o Cavazza. 
Dirett. - Prof. Graziani le andl'o. 

B. Si 1'accomanda di convincere i Militari cie
chi.a sottoporsi alla rieducazione. Vinta la prima 
reszstenza, essi ne hanno subito confo1·to e be
neficio. 

- 16-

N, 21. 

OOLONTE E T1VE. 
l Vedi A88i8tenta rnfGfl:lia N. 019 6 4). 

COLONIE E TIVE DEL COl\fiTATO MUNI IPALE - Bar
biano _ Monte Donato - Rov l'elolo - Calcara 
_ Calamo co - Casaglia - Gaibola. 

COLONIE DEL OMITATO D'AzIONE CIVILE - Arco-

veggio . 

COPO. _ O pitare per turno dal mese di Giugno 
alla metà d'Ottobre i bimbi più gracili raccolti ne-

gli A ili della i llà. 

N,22, 
OOMITATI 

PARROOOHIALI FEMMINILI. 

EDI: pl'e o la ca a Parrocchiale delle ,eguenti 

parrocchie: 
I. S. Benedetto (Via Indipendenza) 

Pre .le Saccbetti Giovannini 
II. S. Maria della Carità (Via Aurelio Saffi) 

Pre .te 
III. S. Catel'Ìna di Saragozza 

Pre .le Superiora Sorelle dei Poveri 
IV. Sacl'o Cuore (Fuori Galliera) 

Pres.t Don Zucchini 
V. S. Giovanni in Monte 

Pre .te Amelia Belluzzi Cazzani 
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l' 1. '\ Gi/lliallo (\ ia .... ~lefano) 
Pr ,....ll' Si" ia Alberloni-Ta<7lia"ini 

1 Il ..... (t,'('!/ol"io ( \ in Ba ttis/\ (») 
Pr ' lt' ~~lt'()n()ra Ma::., a \ l'd. Ble io 

VIU. .... Isaia (\ ia ' . l aia) 
Pre~,l l"anny \Taccheri 

IX. S. Marfillo (Piazza S. fartino) 
Pr .le HaI' nt'~ 'a t\.ppro io 

X. ,Paolo (Via Barb ria) 
Pr ~. te Ta tanina M l'eHi ed, rmml 

.' I . ... Paolo di Rauone Opera p rmanente di 
b nenr nza Pr . - Don il vio Bu i parro o 

XII. A.C. Vitale (piazza . tefano) 
Pre ,te ont. lrabin ki Ro i 

Or d' l'ficio : t ulti i ai rn i dalle 9 alle 1 'Z 
dunanze generai m nte la Dom nica. 

coP . - "btere moralmenle e materialmente, 
con vi ile domi iliari regolari, l famiglie d i mi
litari bi oanose, re ~identi in Parrocchia. 

N, 23, 

OOMMI IONE ARBITRALE }lAN
DA MENTALE D'AGRIOOLTURA, 

COMMl ~SIO , E : 

Preso - Pretore Vittorio ndrei. 
ego - ane Iliere Brighi Michel . 

Coa ,- . vV. hill Muzzi, Comm, Gaetano 
Gioyannini, Raffaele errantoni, ugu to Fran
chi. 

- 1 

'El)E: - Palazzo di iu. tizia - Pl'elura - rr. Man
daro nto. 

• OPO. - Ri olv r i conflitti tra propri tà agl'i-
cola mano d'opera , 

N.24. 

OOMMISSIONE ARBITRALE PER 
LE Vjj}RTENZE DE LI IMPIE
GATJ PH.IVATI OHIAMATI AL
LE ARMI. 

o~mI IO E: 
Preso - M.se Cesare Zucconi - Giudice del Tri-

bunale. 
Segr.o - atale dell 'Amore. 
Cons.ri - Cav. Elia Zabban, Cav. Luigi Roma

gnoIi, Barbieri Edoardo, e chi Rag. Guido. 
EDE - Palazzo di Giu tizia - Bologna 
Pel' infol-maziot~i: - Via Mu ei 4, pre so Bar

bieri Edoardo. 

N. 25. 

OOMMISSIONE PROVINOIALE 
D'AGRIOOLTURA. 

(Decreto Luogotenenziale 30 Maggio 1916). 

PRE IDE ZA : 

P,'es. - 11 Prefetto di Boloaoa. 
Componenti la Commissione: - L'I petlore Fo

restale, il Direttore della Cattedra Ambulante 
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d' gricoltura. un Rappr~ ntant Militar:
Ing. (liulio gronL G1tigi Prot'. Al anrlro, 

r monini Hobl'I'Lo, Piazza Rag, Mario, Erco
lani ndr a, Goldoni Sindaro ò' nzola, Il' d . 
ri i Ma~ imo, Car!'\ti inda o di la t lmaggior . 

~EDE : - In l ref tlura. 

cOPO: - lone ioni di licenz agri col ai pic
oli conduttori òi fondi. 

Di:lribuzion di prigionieri di gu ITa per lavori 
agric li ai goro i propri tari. 

Qu tioni \'arie di amtt re g n l'al ritlett nti 
l'aO'ricoltura in rappolto r 110 lato di uert"a. 

N. 26. 

OONIGLIOOLTURA. 

Comizio Agrm'io e Olub Fetmninile Na
zionale. 

COMIZIO GR RIO. (Ci1'condario di Bologna). 

O~DII IONE: - Ghiai Prof. Aie andro, I olani 
Conl. arolina, BortolotLi Rag. Amilcare, Ca
lori Prof. Luigi, Mazzoni Dott. Giu epp , Colo
gne i Lorenzo. 

EOE: - Bologna Via d' zeglio J 5 - Ore 14-17 tutti 
giorni fsriali. [l abalo = ore 9-12, 14-17. 

CLUB FEMMI ILE - ezione di Bologna. 

PRE !DE Z : 

Preso Erminia Zabban avalieri. 
egr. Gina iardini. 

EDE: - Bologna Via arbonesi 12 - Ore 9-l2 e14-16. 

- 20-

COPO. - Organizzare l'allevamento del coni~li. 
- CUl'Urne la vendita e i tituire 'onceri e confe
zi ni di p Ili. - Provvedere agli associati mate
ria! t' mangimi a prezzi l'ÌdoLti. - Incoraggiare on 
pr mi gli allevatori. - Far8i int rm diari pr o i 
Club e Leri di vizzera e Francia p r lo scambio 
dei conigli riproduttori. - Partecipare a esposizio
ni. - Tnt l'es are la stampa. 

N. 27. 

OONVALESOENZA IN FAMIGLIA 

pei militari malati o feriti. 

CO DIZIO l: - La famiglia deve dimo trare d'aver 
mezzi per mantenere il convalescente. 

DO~fA DE: - Debbono e ere fatte dal parente più 
pro , imo (se que li è povero, da un terzo che 
i renda mallevador) al indaco del Comune 

di re idenza, he ne cum !'invio al Direttore 
dell'O pedale, dove il militare degente. 

NB. A concessione ottemtta, la famiglia non ha 
di1'itto di esigere concorsi nel compimento della 
cura, e l'A utorità militare è esonerata da ogni re
sponsabilità ed errore. 
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N.28. 

RRE I TI RI ITARII. 

( l'ed. pro E eI'I)tto N. 6). 

PR IDE Z : 

Marianna Ruggi, Li etta Jaccbia, Antonietta 
Bolaffio, Fanny Bruini, Laura Ja chia. 

EDE: - ia Po ti 4 (pr o la Dant lighi l'i). 
Dall 10 alle 12 e dalle 16 an 19 dei giorni 

feriali. 

cOPo. - Raccogli r offerte e materiali per la 
confezionatura d i rr di anUpara ital'ii. - Pro
muoverne la lavorazione gratuita - c'ural'D la 
spedizione alla fronte. 

N. 29. 

OROOE AZZURRA. 

Comitato Bolognese. 

PRE IDE ZA : 

P'res. - Mar h. Renè Talon. 
Vie. Preso - Garzoni Cav. Arturo. 
Econom. Gas . - Pellagri Dott. Guido. 

egr. - Pogge chi Avv. Carlo. 
Gons. - Berti Avv. Carlo, Conte Ma sei Gior-

gio, Paleolti March. ittorio, Cavazza onte 
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Filippo, Pogges(' h i Avv. 1 g anclro, Oara-
gnani Franc co, Cap. lherlo 'hanlrf'. 

, MOE - ia d' zeglio :li. 

'coPo. - urare i quadr'ur di malati e feriti in 
guerra. 

N.30. 

OROOE RO SA ITALIANA. 

o nTATO CE TRALE. - Roma - ia Nazionale 149. 
Preso - 'en. Conte della Somaglia. 

C0'!lTATO ENTHALE PRHiIO 'IEHI Tll (mERH . - Ro
ma Piazza Monlecitorio 115. 

Pres.te en. Fra cara Avv. iu eppe. 

Comitato Regionale IV Circoscrizione. - Bologna. 

P,·es. - Gran Uf!. Mo Ioni nlonio. 
Vice Preso - Bevilacqua Duca Lamberto, Prof. 

Muzio Paz2i, ConL Carmelita Zucchini, ConL 
imonetti Fava lotta. 

EDE - BoloO'na Via . t fano <i3. 
COMMI IO, E PRIGIO. IERI (Vedi i . 77, 7!-},84). 
I PETTORATO rNFER~HERE ( di N. 56). 
I PETTORATO MEDI r. ia Zarnhoni 24. 

Ispettore Magg. More chi Dott. iovanni. 
I PETTORATO AMMI I ' THATIVO. 

Ispett. - Ono Magg. Gia orno PeTTi. 
OMMI SI E H COLTA OELL AR'l',\ ( edi N. W). 

O PED:\.LI TERRITORIALI: 
O pedale Negri oli - ia Malgrado 

)} ili Notturni - Via Milazzo 
~ Bentivoglio. 
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Po. TO DI ~OC OR 'O E DI RI 'TORO alla tazione ( c-
di "') 

DEPOSITO "101 RI YIVERI - ia Bor hetto 2 

mitali rappr ntanz in tutti i omuni della 
Provin ia. 

COPO: - o cor o ai malati e feriti in guerra 
e oc orsi in a i di grandi alamità in pace. 

N. 31. 

OROOE VERDE. 

PRE lDENZA : 

Preso Onora1'io - en. Enrico Pini. 
Preso - Magg, AIe sandro Ros i. 
Vie. Preso - Col. Luigi alaris. 

egro - A V. Filippo Palmeggiani. 
Dirett. ano - Prof. Erne lo Cavazza. 
Eco'n. - Luigi Colombari. 
Cassiere - Cav. li e Lampronti. 

EDE: - ia Carlo Alberto 1 - Orario ininterrotto. 

COPO. - Servizio in tempo di guerra: Tra-
SPOTto dalla tazione Ferroviaria ai diver i o pe-
dali. 

ervizio in tempo di pace. - Primi soccorsi alla 
ede ; trasporti dei malati dalle ca e dei privati 

agli o pedali e dal luo o di di a tri alle ca e pri
vate od agli ospedali. 
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N. 32. 

o RE TERMALI E IDROTERAPI
OHE AI OONV ALE OENTI DI 
GUERRA. 

COMITATO PROVINCIALE: Ono Prof. Luigi Rava 
COMITATO ESEC TIVO: Cav. Carlo andoni 

eg1'etario : Conte . Avogadro 
Cassiere : Rag. Cav. A. Baruffi 

SEDE: - Via Orefi i 2 = Ore 9-12 14-18. 

COPO. - Cura gratuita negli tabilimenti t r
mali e idroterapici dai con valescenti di guerra. 

N.33. 

DANTE ALIGHIERI. 

OCIET AZIO ALE. 

PRE IDENZA: 

P,'es. - Avv. Eugenio Iacchia. 
V. P1'es. - Prof. Giuseppe Lipparini. 
Sego - Dott. Rodolfo Viti. 
Cassiere economo. - Rag. Ettore Carnevali. 
Sego aggiunto. - Prof. Petronio Brunetti. 
Consig. - Ing. Renw Bedetti, Prof. Edoardo pe-

rotti, Prof. Gian DotO nico Belletti. 
Delegato della Sezione tudentesca. - Giu eppe 

Cantoni. 
SEDE. - Via dei Poeti N" 4. = Ore 11-12, e 1 -19. 
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fOPO. - Pèr.eguire il più int n o conforto dl'-

7li piriti. pron ed r alla propa<J'unda palriolti a 
a D1 zz di on1' r nze, l zioni, pubblicazioni, ('~P()
"izioni. Aiutar e proOlu , r op re affini cio: 

Pr Dalmazia italiana, pro E er ito ('e . 

N.34. 

D NTE ALIGHIERI 

EZIONE T DENTE A B L G E E. 

PRE~IDE 'ZA : 

Pl'e . - riu. pp Rodrigo Cantoni. 
Con. - iannino hi Ili. 
Cassiere. - ergio n ziani. 

EDE. - Bologna ia dei Poeti 4. Or 17, 19, nei 
giorni feriali. 

cOPo. - tatuto della ezione, Art. W 2: 
La ezione con orre nei modi d terminati dello 

tatuto generale al on eguimento deali scopi della 
Dante Alighieri; ma pecialmente i propone di 
tener vivo lo pirito d'ilalianità degli studenti, di 
aiutare i difen ori della nazionalità nelle terre 
italiane oag tte ad altri tati, mediante offerte 
in danaro, pubblicazioni, conferenze, di oordi· 
nare e l'end re continua la propaganda per l'i cri
zione di o i tudenti. 
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N. 36. 

DONI AI OM]-J TTENTI. 

Comitato Dame romagnole-emiliane 
con sede in Bologna. 

PilE lDE ZA: 

Uiulia Montanari. - Lina Bongiovanni, Iva Ca
taldi ni. 

Rappresentante Comitati roma!Jnoli in Bologna: 
arolina lbini. 

. 22 Rappresentanti d(>Ua C. R. L - d 11 uole 
Elem ntari e Medie, della cuoIa Operaia Fem
minil . 

EDE. - Bologna: Via Brocchindo 03 = Ore 9-12, 
tutti i giorni feriali. 

S OPO. - Raccogliere offert di lana, di lavori e 
di danari per lavori e doni ai combattenti, con 
pl'ecipua ura per gli O pedali da ampo in Zona 
di Guerra. 

N.B. Dall' iniziativa delle Dame Rotnagnole 
En'tiliane è nata la gt'ande opera dei Lavot'i ai 
combattenti, che si diffuse e p''t'osperò in tutta 
Italia. 
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N. 36. 

I l BATTENTI. 

(Ufficio ped.:ziolli) - Dlpendt dali' intende11za della 111 

.drrnata. 

Dil'ettO)·e. - tt. uido aoguio lti. 
imE. - Piazza Mingh tti 3, ore 12-b, 14-1 · . 

cOP . - Ra coglier e p dir alla front tull i 
i dooi h dall'iot rn d l pae dall' t \' ono 

fferti ai no~lri oldati. 

N. 37. 

EOONOMIA DEI OONSUMI. 

Comitato d'Azione Ci'/. ile. 

PRE mru ZA: 
P,'es. - armelita Zucchini. 
V. Preso - Taccoli occapani, Conl. ilvia Her-

colani. 
ego - alentina orà Ma i, Prof. ilda lle-
gretti e Marc Ila Levi. 

OR o DI OXFERENZE. - Prof. Lodovico Beccari. 
PROPAGANDA pOP L RE .. - Prof. Gida Ro si. 
p BBLICAZIO, I DI PROPAGA J)A - Prof. ilda AlI -

gretti, Marianna Ruggi, ntonietta Bolaffio. 
EDE. - ia Galliera 4, tutti i giorni. 
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R OPO. - Propaganda per l'economia, dei consu
mi. - DilTlI ione della Ca ' Ua uto-bollore ( ed. 
N" W) dI'i I~orn Ili a egalura ( ed. N" 44) delle 
Pali di Carta (N" 78) Raccolta cl i rifiuli (N° Hg) 

alzalure in famiglia ( o 15). Ri torator tipo fa
miglia (N. 90), 

onf renzc ed opu coli di propaganda. 

M.38. 

ENTE AUTONO'fO DEI OONSUMI 

MUNICIPlO DI B L GN . 

Presidente del Consiglio (l'amministrazione: 
DotL. F. Zanardi - indaco di Bologna. 

EOE CE TRALE. - Pala.tzo Pode là. 
CCUR A LI: paccio: ~. 1. Pode là - 2. Lame - 3 . 

. l aia - 4. Ca tagnoli - Ballotte - 6. . Vi-
tale - 7. Bolognina - . lefano - 9. Ponte-
lungo - 10. Cavaliera. 

rario 7-12, 15-1 . a Pont lungo 6 1/2 - 12, 15 1/2-

19 112 . 

COPO. - E ercitare la funzion di vp,ro e pro
prio calmier nello mercio dei gen ri alimentari 
di prima neces ità, col disporn la endita a con
dizione vantaggiosa pei cittadini. 

- 29-



N.39. 

ERI PER MOTIVI 
J.: MER l LI E I DU'TRI LI. 

OMMJ 'IO~ E \!ILI'!' RB: 

A'e . - lonn 11 To atti. 
0011 iglieri. - apil. Mazza, e apitano Ronci. 

SEDE. - Yia Roma . l. rari 10 1'1, gi rni feriali. 

OPO. - E am di tutte l domand dir lt ad 
ottenere re~on l'O di qual 'he militar, p r moli vi 
corum l'dali od indu tdali. 

Le domand alla omrui ione, a compagnate 
da d li plice relazion , dovranno e re fatte ui mo
duli da acqui tal' i all, tipoO'rafia :fara nani in 
Yia Indipendenza. 

AH domand dovranno unir i L. 11, di mal' he 
da Bollo, cio' ~ da L.2 d una da L. 1. 

Per schiarimenti ed (Liuti rivolger i alla Casa 
del oldato (vedi 1 . 17) e al egt-etcwiato del la
volo (ved. N. 92). 

N.40. 

ESONERI DAL ERVIZIO 
DI PRIMA LINEA 

ONDIZIOXI. - ppartenere a famiglia che abbia 
tutti i figli otto le armi, di ui flue già morti 
in combattimento, od in eO'uito a ferile, ov
vero dichiarati di per i da oltre due me i. Nel 
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• ... - --

aso di più up r. liti, la famiglia indicherà quali 
di e ,i dovrà fruir di tale b neti io. 

I)()~[ \ DE - IJa domanda, corI' dala dalla situa
zion di famiglia, cl v e l' fatta dalla l'ami
glia al Di. traUo Militare di re idenza, diretta-
111 nte o a mezzo del Municipio. 

B. Rivolgersi pelO aitdo e consiglio alla Casa 
del 'o/dato (vedi N. 17) o al egretariato del la
voro (V. N. 92) . 

N. 41. 

FAMIGLIE RURALI (Opera di a i
stenza alle) 

PRE rDENZA: 
Profe ori e tudenti CUOle medie li periori.. 

Oonsulenti. - Prof. Fran co Filippini, Prof. 
Gida Ro i, Prof. Eduardo perotti. 

Rappl'esentanti : 
Ferdinando Poggioli - l ' tituto Tecnico, 
Annella Zerri - cuoIa N.Je Ianzolini, 
Luisa ac hetti, - uola N.le Laura Ba i, 
Luigi Iacchia, - Liceo Minghetti. 

Assistenti. - Emma Gioannetti Di Mento e Ri
chard A. Prato. 

AMMINI TRAZIONE E MAGAZZI O. - Via . tefano,. . 
Tutti i giorni feriali 10-12. - Per recapito Piaz
za Calderini 4, 17-19. 

L BORATORI: 
cuoia Normale Manzolioi, 

Laura Bas i. 
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HCOPI. - Far cono cer le oper di a . i tenza ai 
danne iati li Ila. !{uerra. Raccogli l' indurn nti 
u'ati e la\' rarli Il fa.vor d Il famiglie rurali hi
o"'nose. 

Far op l'a di.l i ' l nza moral opratlutlo ai 
c ntadioi aiutandoli, a opporlar 00 'oraggio i 
dolori della gUE>rra. 

N. 42. 

FIDE ET HONOR 

Scuola prore ionale per le figlie dei 
richiamati. 

DIREZIO E : 

Direttl'ice. - Ro ' a De France chi. 
Patronesse. - Giulia Paglia Pezzoli, March. Luisa 

Ru coni rzacrlia, ont. Lui a erri Zorzi, 
rnelia Belluzzi Cazzani, Augu ta Miliani Mel

Ioni, Maria Melloni Lazzari, Maria Frati Co
lombioi, Cont. Giulia Mare cotti Ricci, Cont. 
Bice Bo dari. 

EDE. - ia Ga~ti !ione N. ~ 

COPO. - ccocrliere fl cr Lie di combattenti : dar 
loro crratuitamente a i tenza e i tru zione nell'ap
prendimeoto di uo'arte e di un me ti re. ovve
nirle anche materialmente in ca o di peciali con
tingenze e di cure ti icbe. 
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N.43. 

FITTI DI OASA. 
Decreto I/Uogotenenziale, 31 Dicembre 1916. 

Facilitazioni del paga m nto degli affitti a tutti 
gli inquilini in genere. 

Facilitazioni speciali all famif.(li cbe banno 
il capo sotto le armi o l'hanno avuto morto in 
guerra. 

N B. Per tutti i casi di controversie o di dubbi, 
rivolgel'si in Municipio Ufficio Case o all' Ufficio 
V o alla Casa del Soldato (Ved. N. 17). , 

N.44. 

FORNELLI A SEGATURA. 
(Eoonomia dei oonsumi N. 37). 

[NCARICATA PER SCHIARIMENTI. - Clelia Pirotti Vedo 
Gioannetti. 

Recapito : Negozio terraglie: ucce sori Gara
gnani, Via Clavature = ore 11-12, Martedì e 
Giovedì. 

VENDITA DEI FORNELLI - Negozio Arzeni Italo - Via 
Moline M. = Negozio De Lucca e Ru ticelli -
Via dei Gessi 1. 

UTILIT.\ . - Ri parmiare combu tibile di prezzo, 
come legna, carbone, ga ecc. utilizzando la sega
tura che o ta molto meno. 

NB. l fornelli si possono p,'eparare anche in 
casa medinnte scatole di latta (indicate preferibil
mente qnelle pet' tonno), opportunamente riempite 
di segatura di legno. 
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N.45. 

MI LIA - A i teHza 

pei cotUlllet' imtfi e bottegai. 

DIREZIO 'E: 

Pre . Ca t'. - l'lur 
.. ('gl·e/cu·io. - p zzoli 

SEIH' - Via .. ". l fano :30,=01' 17-1H. 

copo. - Occupar i in mod . p cial dei pic-
li c mm l' ianti e bottegai, he p l' la chiamala 

'olt l armi banno do uto o pender 1 loro 
aziende. Fomil' a 101'0 e a11 l l'O famiglie , l'a i
o lenza legale, i mezzi per ac E'l l'are la l'i olu
zion dei rapporti d'affari rima ti inceppati. 

N.46. 

GIOVANI E PLORATORIITALIANT 

OMIT TO REGIONALE EMILl NO. 

PRE ' ) nE ZA : 

Preso - en. Av . Enrico Pini. 
Vie. Pre . - en. Carlo Fabbri, vV. Etlore Na

dalini, Ono vv. Giu eppe pallanzani. 
Commissario Regionale. - vV. ttilio Scotti. 

ego del Gomit. Reg. - Prof. Giovanni itali. 
ego dell' Uff. Preso - Avv. Filippo Palmeggiani. 

Economo - Rag. GiorO'io Minolto. 
EDE. - Bolo na Via ianzoni N. 1. 
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SEZIONE DI BOLOGNA. 

PREsmE ZA : 

Preso - n. Enrico Pini. 
V. Pt·es. - On. llilio Lo ro, Pro r. a v. Rocco 

Murari, o\. Non. IJuigi olari, Doll. Prof. 
LuiO'i Silvagni. 

Comm,issario locale - Magg. Cinzio Gh rardini. 
ego - Avv. Filippo Palmeggiani. 

C(tssiere - Uag. Ettore Carn vali. 
SED)~. - Bologna ia Goito 16, = Ore !l-a, 15-10. 
La Pre idenza ,'i trova in ed dan or 16 alle 1 . 

oro OE ERA LE. - Ba lare a ,è le si ed e ere 
utili in mas imo grado ai propl'i iroili. 

I TE~IPO DI GUERRA el'vizi au iliari al Comitalo 
di zione i vile, al oOlitato della . R., alla A -
ociazione « Croce Verde », alla Ca a del oldato, 

all'Ufficio Notizie ecc. ecc. 

N.47. 

INDENNITA SPEOIALI DI GUERRA 
AI MILITARI O AIJLE LORO 
FAMIGLIE. 

SEDE. - Municipio Ufficio Leva ( portello N. 1). 
RECLAMI. - Il Com une, qua odo i Corpi debbono 

p)'ovved re a liquidazione di lipendi, a egni o 
indennità peciali a militari trasferiti o malati 
inte)'viene (di tro richie la orale degli intere ali) 
p r affrettare l liquidazioni con opportuni richia
mi alla o servanza delle norme emanale dal Mi
ni tero. 
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N.48. 

I E TI TI (l'a colt dì) 

(V di auiRttnsa Fallulllie Rurali N . 41) . 

~EnE -

fan 

){){ISTR ZI i g E ,( (lAZZE, . - ia le· 
-~: dall H aH 1.2 lulti i giorni f dali. 

coP . - Raccoglier iotl um oli u . ti P r b' v n_ 
ano Il orali e tra ' formali n i due laboratori ap l'

ti pr o la u I ormali f mminili, a favore 
d lIe famigli rurali, l ui donne sono p eial
m ot o upal nei la\ t'Ì d i ampi. 

• B. Avvertito, il Comitato pro vvede a fctr ,·iti

,'a,'e le offerte. 

N.49. 

INFANZIA. 

Cornitato A sisteHza durante la guernr -
.Municipio di Bologna. 

PRE nlDE ZA: 
Prof. Mario Lon(7hena A e r P. l L, vv. 
N. B. cola, \ 'V. D. ltobelli, Prof. abia, 

G. Longhi. 
Consiglieri. - On o \'V. Benlini , . Falzoni, Pro!'. 

. Ghigi. Prof. L. ianmm, . Giovannelli, 
Prof. R. uid tti, W. accari, Geom. F. Muzzi, 
Prof. Perozzi, Dott. F . Tonolla. 
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SILI: - S. fRaia lG, Guidi, Villa 'iulia, Via Orbi, 
Sanla iola, PeRcaro!a, Beveral'a, ArC'oveggio, 
Ca' dei riori , ChieRa l uova, S. Hutlillo , Monle 
Donalo, Via Zamboni. 

~~[) C.\TOHI: - ia Zaruhoni J:), ia Beli Arti, 
cuoia Gardur i, S. Rullil1o, Lun Ua ozzadini, 

S. Muzzi, Arcov ggio, a' d i Fiori, Gorti 'ella, 
illa liulia, Beveral'a, Parola, Sanla iola, 

Guidi, • ' . r aia 15, cuoia Profe ional f rumi· 
ni! « R gioa Margherila », uola Profe io

naIe Aldini. 
COLO lE E 'TiV.I!:: - Ca. ag-lia, aibola, Barbiano, 

Monle Oonalo Roverelo - Calcara, Galamo co. 

ScoPo. - lnl n ificare l'i lituzi n di a ili , edu
calol'Ì, col ni Uve, p rch tulti i bimbi delle fa
miglie disagiate po. ano lt· val' onforto di a i
slenza e di CUI' . 

N. 50. 

INFANZIA ABBANDONATA. 

PHE ' IDENZA : 

Preso - Duca Piero Bianconcini. 
V. Preso - Rag. berlo Mod ne. i. 
,e9". - Conl. Giu 'eppe Manzoni n idei. 
Econ. - Rag. Enrico L onardi. 
Con . - Prof. Ferrari, Prof. Sii vagni, Avv. Dal 

Pero, A vV. Bellini, Pl'of. Giovannini. 
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'omm 'ssiotl(' di tlltela. - Don ntoni Bottoni. 
M nzoni. n idei, Dal Per . 

SUH:. - V in Pi tr Inviti . H. 

OPO. - Ra ~ o<7li l' protegg r i bamhini 
abbandonali mal dalO} nl e llloralm nl , h 
:s no mallrattati. Dai pl'i01 l'di d Ila gu rra, l'ln
lanzia ha fatto po lo a 40 fan iulli h, P r la 
hiamata all armi d l padr , i tro ano n lla con

dizi n di abbandonali. 

l B. j, accettano i bimbi appena nati e fino ai 
16 an,ni. 

N. 51. 

INFEHMIERE VOLONTARIE 
DELLA OROOE BIANOA. 

Comitato d'Azione Civile. 

DIREZLOI E: 

Direttrice - Margherita Barattini. 
V. Dir. - Paglia illlielta, 
Segl'. - lotilde Modena, 

orveglianti di Bologna, - Giulia Grazia, Bara
velli Bianca, More chi Bacialli Elena, 

ol'veglianti - Pieve di Cento. - accari Bellini 
Ga tanina. 

or veglianti - Minel'bio. - Adele Zanardi. 
Infermiere N. 9. 

EOE. - O ' p. Militare Oftalmico, ia Her olani = 

ore 11-12 e 16-1 lutti i giorni. 

-~-

"01'0. - Pr 'stare HerV1ZIO volontario alla di
pend Ilza d lrAzione Civil in Ospedali Militari. 

OH re la DirezionI' g neral ,ogni ospedale ha 

una OI'V gliant . 

NB. In Bologna gli Ospedali di Oroce Bianea 
sono : Olinica Oftalmiw, ' elninat'io, Mise'ricol-dia, 

. Michele in Bosco. 

N. 52. 

INln3JRMIERE VOLONTARIE 
DELLA OROOE RO, SA ITALIANA. 

COMITATO CE 'THALE : 
Ispett. gen. - . A. R. La Duche a d' o la. 
Assistente. - N. D. An elmi MaIale ta. 

EOE. - ROfia - Via Nazionale. 
COMITATO REOION LE: 

Ispettrice. - Conl. Carolina I olani 
Assistente. - CarlotLa a parotti. 

egl'et. - Emilia Micheli Ma. eLti, rr n. Lodo ico 

Ma etti. 
Capo gt'Uppo negli O pedali. - Maria Ricci Cur

ba tro. f:'nazanelti Paola, carani Emma, L vi, 
Kofl r Emilia, Olimpia, egrLoli, D Rham, 
De Mor ier, 'recla Barrii i , Maria Righini, 
Lina Guerrini, Maria Baldi P l'garni. 

Vice Oapo gruppo. - Mon<7ardi EteI' l"abbrini 
Ada, MarLinelli Elvira. ibaud ~Iaria, Monta

nari Gregorini Adele. 
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Capo gl'lfppO a Per ·ceto. - ragnolari ngiolina. 
I pettl'ice (let l mola. - fan'll. Zappi Fantini. 
Capo gruppo ad Imola. - Boccell iorgina. 
Infel'mie1'e - in crilt N. 3 . 

" 
» 

'EOE. - B 100'na ia . 
1 -19 lutti i giorni. 

» 160. 
O'uardar bier » 1 

l fano 16 = ore 11-12 e 

OPO. - 11 per onale volontario femminile a 
di p izion C. R. in l mpo di 17uerra di pace, 

impi O'ato n l rvizio dell Unità O pitali l' . 

Per e er uffi ialmenle arruolale ~ condo il re
g lamento vigente, è nece sario che le infermier 
abbiano compiuto un appo ito cor~o di tudi teo
rico-pratico, ùella d UI'a la di tre anni. 

N. 63. 

INFORMAZIONI A DOMIOILIO 
annesso al Labo'ratorio d'azione Civile. 

. 5 , 

DIREZIO 'E. - March. Eleonora 'T'anari e Maria 
Ghigi. 

RECAPITO. - ia Pignaltari 1 pre o l'Azione i vile 
= ore 10-12. 

Scopo. - J n cd vere l richiedenti al Laboralo
rio dell'Azione Civil e a icurar i con vi ite do
miciliari delle loro condizioni e del grado del loro 
dirilto ad e ere aiulale. 

N B. Si mette pUl'e a disposizione di alh-e 0-

cietà di belleficienza. 

-40-

N. 64. 

IN E ANTI UOLE MEDIE. 

L (·'EDER ZIONJ<j N ZION LE. 

Sezione di Bologna. 
PRE IDENZA : 

Preso - Prof. Gino Lega. 
V. P,' es. - Pro!'. Nicolino F liciani. 

g. - Pl'Of. Vico Ca telfranchi. 
Sego aggiunta. - Prof. 'ald roni Maria. 
Oonsiglieri: - Prof. :carpi Umb rlo - Chiorboli 

Ezio - lem ntina Mazz Ili - Bor bi Luigi -
Finzi Amerigo. 

EOE. - Via aragozza N. 12. = Ol'e 10-12, 14-17. 

cOPO. - Durante la guerra aiutare i profes od 
be, l'ichiamali alle armi, hanno la cialo le fami

glie in ondizioni di agiate e conll'ollare i rapporti 
11'8 le Autorità cola tich e quelle militari p r 
quanto riguarda gli In egnanti ecolldari. 

II. OMI' I' TO IN 'BGi AN'l'I C OLE MEDIE. 

PRE IOENZA: 
Prof. Roùo!fo Viti - Prof. Lodovico Hamponi. 

EOE. - R. cuoia Tecnica Idl'ovandi = ore 9-11 

tutti i giorni inferiali. 

cOPO. - Raccogliere e di lribuil'e ai \'al'ii Co
mitati di beneficenza di guerra le quole lUen ili 
che i ingoli Profe ori s'impegnarono aver al'e 
volontariamente fin dall'inizio della guerra in pro
porzione di due decimi d Ilo ' li pendio. 
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N. 56. 

IRR~j E TI E J{. F 
1. 

PRE 'IDE, lA : 

Pre. -
Con . -

MI'I' T U-mEDE 'l'l. 

marin Enric . 

II. 
PRE 'IDE, ZA : 

Hl. 

Luigi, al-

Pres. Com,m. - inc nzo uaranta. 
COhS. - arolina l lani Av . Eugenio Guid lU, 

vv. EuO' Ilio .racchia, vv. Flavio Dall'acqua. 
EDE. - Via landa N. 1 = ore 1 -1 tulli i giorni. 

, opo. - A i t r gli irredenti e i r gnicoli pro
fughi e fuori citi. 

N. 56. 
ISPETTORATO INFERMIERE 

VOLONTARIE OROOE R. I. 

DIREZIO, E: 
I pettrice. - ont. arolina l olani. 
Assistente. - arlotta a parolti. 

egretario. - T.' nente Lodovico Ma~etti. 
EOE. - . lefano 16 = ore 11-12 e 1 -19 i giorni 

feriali. 
'copo. - Direzione e orveO'lianza delle Infer

miere Volontarie necrli O pedali Militari. 
Pel' delegazione: - Direzione e orvecrlianza delle 

donne a pagamento negli O pedali Mililari 
( . ~. 95). 
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N. 51. 

I T1TUTO FED~JRATO 
PEI FIGLI DEL POPOLO. 

Per decreto Prefettizio 13 Setto 1916 venivano fe
demte 6 Opere Pie di Bologna (Da Via - Bar
gellini - Istituto Immacolata - Ospizi marini 
pl'ovinciali - Opel'a Pia Bovi - Istituto Palo 
lolti) all' intento di erogarne le somme dispo'ni
bi! i a (avo re dell'in{anzia maschile. 

PIU;SlI>ENZ : 
Preso - MonA. Bacchi Ve 'covo di l"aen'la. 
V. Preso - 'en. vv. Enrico Pini. 
COl1S. - Mon . Lodi Ettore, Gan. D. lemente Ba-

viera, Ing. Franchi Giorgio. 
egr. - Avv. Giusepp Cicognani. 

Direttore. - France co Mo chini. 
EOE. _ Via alli era 11 pre o l' l titulo Imma-

colata. 

'coPo. _ Accogliere fanciulli dai 6 ai 12 anni, 
figli od orfani di richiamati in i tato di abbando
no o a olula povertà: i più bi ogno i a cura con
tinua, gli allri dalla mattina alla era: ed ucarli d 

i truirli. 
Durante i tre me i delle vacanze la Villa 

Antonit) è po ta a di po izione dell'Istituto dal-
l'opera Da ia - Bargellini. 

NB. L 'an/'missione dei fanciulli viene disposta 
dalla Prefettl~ra, d'accordo colle, Commissione Am-

ministrativa. 
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N. 58. 

L.c B R T lU A P le AME TO 
PER I ME TI MIL1T RI. 

Comitato Azione ivile. 

Urqallo di dHribllziotle elei lat'ol'i a seg1/a1i dal 
GOI'enlO a mezzo della Prefetturet. 

DIREZI . E: 

Deleg. Dirett. - ont. amilla Beccadelli Isolani. 
o/'l'egliante la,'ol i. - 'reI' ina l icolelli 
o/'l'egliante discipl. - Diamanl Ro i. 

'EOE E DnII~ISTRAI.IE. - BoloO'na ia FaleO'oami 
l . 1 lo UCCUI' al \ ia C ntrotr c oto I .4. 11 
laboratorio r la ap rto tulli i giorni f dali dal
le 7 '12 ali 1'1 e dalle 14 alle 19. 

S OPO. - iutar le famiglie d i ri hiamati e 
cl i bi oO'no i in O'ener, on un la "01'0 di pubbli
ca utilità pei pril'ati per lo lato: lavoro di ve-

tial'io nuov e riattal - bian heria nuova e riat
lata - lana nuova riatlala - acconi pel' baracche 
al front - occhiali protettori« alva» - briglie per 
pacchi di carlucce - acchi per farina e c. e 'c. 

.vB. Iniziò i twi lavori al principio de/hl, 
(/uerra con 4 operaie intente e 600 eterne: oggi 
elci lavoro a 200 interne e Ct 11.000 esterne della 
Citlà e di 6 Labo/'ctlO1'i dellcL Provincia. 

La mano d'opera mensile raggiun e L. 150.000. 
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L nOH TOHI EI, LA PROVI CI DI BOLOO A: 

CO;\IU I : 

!ledo 
nzola 
Iberi no (Molinella) 

Bazzano 
Barie Ila 

Budrio 

Borgo To • ignano 
Bentivoglio 

hie a Nuova 
Ca tel d' .iano 
Ca l l . Pietro 
Casal ccbio 
Casadio 
Cre pellano 

alcara 

Ca tena o 
Ca~ telgu lfo 
Ca tel del Rio 
Ca tiglione dei Pepoli 
Ca telmagO'ior 
Ca leI d' rgite 
Cinquanta 
CaRtelfranco Em . 
Ca t na o 

a t <> Ifiutnane e 
Crevalcof' 
Funo 

• 

CARI 'ATI: 

D. inlio avaldi 
.'ig. Costa 
Pia Codecà 
Maria Ho i 
Ca sa Rurale e .'uor Ca

terina Or oni 
omilalo i. t nza Ci-
vile 

Ero . tina Ro . i Liberti 
Municipio 
Fanny Finelli 
(;om ; Azione Civile 

il!. Dalmonle 
Ghillini To i 
Don Ga perini 
Sig. Borghi 

a a Rurale e I t. B. 
.. Luca 

Emma Po sali 
Don Armando Na lti 
Ca a Rurale 
Municipio 
Muni ipio 
Municipio 
Don Enrico Ba ini 
Don Roncali 
Municipio 
C nte le,: andretli 
--'inùa o 
Comit. Azione Civile 
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(.0 tU 1 

Tranar lo l<~m. 

Imola t ll1mw) 
1m la Figli del la \ oro 
Lizzano B Iv dere 

Lagune 
Longara 
Loian 
~linerbi 

M zzolara 
M lin lla 

Iordano 
lalalb rao 

Marzabotto 
Ionghidoro 

Manzolino 
Ionzuno 
liveto 

Per iceto 
Pianoro 
Pegola 
Quarto Infermiere 
Riao 
Roveri 

tiattico 
. MaUeo Decima 
ala Boloane e 
. Lazzaro di av na 
aletto 

C IUC, TI 

zione Givilp. 
;()I1\~ll i surio H. 
nione ~ mminil' 

Commi. ari H. f' Don 
10ntanari ( r ipr te) 

l~rances a Boni 
1)on attal' lli 
"omit. Azione ivile 
orni!. zion 'iv. e 
Mae tre Pie 

Don Caprini 
ommi. ario R. 
ommis ario 
Iunicipio 

Muni ipio 
ig. Zannini 

Don Alberto Mor iani 
Mae tra Ima a aglia 

lagni Emma e Mignani 
Ersilia 

Municipio 
indaco Biancon ini 

Don Luigi ivoluni 
Ma lro Figna Nalooio 

lberlo Matteuzzi 
uore dell ' ddolorala 

Poggi Emma 
a a Rurale 

Municipio 
ommi ario R. 

Don Giu. e pignani 
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COM 

SaA o 
H. gala Bolognrsp 
S. Pipll'o in Ca le 
S. ital di l no 
S. Leo 
, . Giorgio d i Piano 
To signano 
Tr hho 
Vedrana 

iadagola 
Vigol' o 

N.59. 

T C RICATI 

• ig . Lamma 
'ommi'lsario H. 
Municipio 
Don altar lli 
Maestra appanni 
Socielà Operaia Femm. 
. 'ig .• abhalini 
Ca a R ma le 
• uore Vi. itandine 
Don EnriC'o Bernardi 
M. R. rC'Ì pr le 

LABORATORIO VOLONTARIO 
GRATUITO. 

Comitato d'Azione Oivile. 

DIHEZIO. E: 

Di1'et. - Livi 'fina. 
eg1'. - Pode tà Bigetla 

Collabo1'at't'Ìci. - Marcb. El onora 'fanari, Laura 
Berti, irginia Berli, Virginia aprara, Olim' 
pia Cavriani, Mabel Blunt, gne e Bo chi, 
Ric hi, ria, Luigia Pode là, Barone a 'fon-

delli e figlia. 
'EDE. _ ia Farini - Casa Aria = ore tO-12 e 16-1 . 

copo. _ Confezione gratuita di indumenti o di 
oagetti he lornino a vantaggio dei combattenti 
dei Militari degenti negli Ospedali di Bologna: in 
modo peciale « sostegni ol'topedici pei mutilati -

tipo Vnglese ~ . 
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N. 60. 

L TT TI. 

\ ILO El BAMBl I E[ R I l:-lI ~ 'L'l 

Fretto in Etlte mO)'ale con Decreto Reale a cnra 
del Prefetto. 

'O.·SWLTO D'A:\1m l ~Tn Zl . E : 

P)'e . - .0Uelli Doll. lberto. 
on . - B nora () tanza, a azza Cav. Giu 'ep
pe, ;\IaddalE'ni A v. iu ppe, Mar i.gli ~a~ch. 

nae!o, alaris olon. Luigi, a ' oh De Blan
hi Dott. Giu eppe. 

EDE mnNlSTRAZl . E. - iale Panza chi 12. 
A ' ILL - Via del POi'lo (cu todia diurna) - Vial~ 

Panzacch i 17 (cu todia anche notturna pei 
bambini ch ne hanno bi ogno). 

oPO. - Dare modo alle madri-nutrici di a su
mer .ervizi continuativi. provvedendo per loro alla 
cu ' todia dei bambini dalle prime ore del mattino 
fino alla era. 

N. 61. 

LEVA E SERVIZI MILITARI. 
Municipio di Bologna. 

DIHEZIONE: 

Asses ori. - an ini prof. Ore, L e a telvetri 
lefano .ugli Imo. 

apo Ufficio. - 'a\'. mlE'lo Danielli. 
'EDE. - fficio Leva = ore H-12 e 14-1U nei gi rni 

feriali e ore 9- t 2 nei giorni festi vi. 
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'r,OPO. - Comprt'nde tutti i servizi Apeciali cii 
gu 'rra: Matri ola, Arruolamenti, H. istt'nza alle fa
miglie, P n. ioni ( edi N. 80) Sus idi ( di N.97 
!) ) Es n ri ( edi N. :m t' 40) Lic nze ( ecJi N. @, 

H3, H-t) Certificali. Hpclarn i, A 'istenza lpga le (Ve
di N. ). 

N. 62. 

LIOENZE AGRIOOLE MILITARI. 

Co ()IZIONI: 

La famiglia del colLivuLore polrà chiedere la li
'enza quando ia rima. ta pri a di ogni uomo 
valido dai 16 ai 65 anni. 

A quali cla i e a quali condizioni vE'nga con, 
ces. a la li nza, è vo lta p r volta tabilito dal 
Mini tero della Guerra. Attualmente (ago lo 
917) po sono ottener la licenza i Militari ap
partenpnti alle cla i dal 1874 al 1877, o quelli 
inabili alle fatiche di guerra a qualunque 
clas e appartengano. 

Rivolgere le domande al Sindaco del Comwne 
di residenza : a Bologna p,-es o /' Ufficio IX dove 
trovansi appositi moduli. 

N. 63. 

LIOENZE ILLIMITATE 
DAL SERVIZIO MILITARE. 

o DIZIONI: 

Il militare è licenzialo illimitatampnLe: 
« A ~ e vedovo con almeno figli (di cui il 

maggiore non abbia raggiunto i 12 anni), in 
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('ond.i~ioni mid'r (' ~ nz< parenti C'h , P r l g
ge, 'Iuno obbligati ug'li alim nH. 
B \ueht' t'ammogliato, pUI"'h la mogli 
p r in r I"milà o Il r "piazion di lunga ('on
danna, non. ia da ('on id mI' ii 'tenl:, in fa
miglia. 

DOMA.'O]; : 

Debbono ' r pre ntat al inda o d er 
orredal : 

Dall tato di famiglia. 
Oal ' rtifi ato di mi ,·abilità. 
Oalle n tizi ulla condotta d l mililar . 
Dalla dichiarazion 'ul manl nimenlo e ,ulla 

u lodia ùei fiO'li d urant l'a nza d l padre 
per ,'\'izio militar. 

NB. Pel Comulle di Bologna, basta fal'e do
manda ol'ale alI' ftìcio Leva. 

N. 64. 

LIOENZE SPEOIALI 
STRAORDINARIE Al MILITARI. 

CO"DIZlO:-11 : 
i c ncedono gen ralmente p r urgenti inlere i 
di famiO'lia: contratti, uece ioni, malatti, 

morti e e. 
PROCEDURA: 

li intere " uti debbono recar ' i all'Ufficio ana-
grafico per a \'ere un atto di n,>torielà (falto 
davanti al . ' indaco con 3 te timoni), in cui 

iano da unti i motivi della ricbie ta. 
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'rale alto va consegnalo all' mcio L va: da que
lo vi n trasmeH80 al Gomando cl i RH. CC. 

NB. Lp domande si fanno al Comune di resi
denza. Per Bologna "U' Ufficio [.leva = ore 9-12 e 
14-16 ltei giorni fet'iali e 9-12 nei giortti festivi. 

N. 65. 

MATRIMONI PER PROOURA, RIOO
NO OlMENTO PROLE, PAGAMEN
TO FITTI, MEROEDI, OBBLIGA
ZIONI ecc. 

Assistenza legale - Municipio. 
(Vedi N. 8). 

PEL MUNICIPIO DI BOLQO A. 

vv. Schiavi Arnoldo. 
, EnE. - Bologna - M uniripio - Uffido V = dalle 10 

alle 12 e dalI 14 alle lG. 

COpo. - Assicurare in e enzione da qual ia i 
'pe a il patrocinio legale alle famiC7lie po\' re dei 
militari richiamati o trattenuti alle armi, co ì nella 
celebrazione dei matrimoni per pro ura o ricono-
cimento prole, come nelle conlrover ie per paga

menlo di mercedi, fitti, obbliO'azioni derivanti da 

contratti ecc. 
Le domande si debbono rivol[Jere ai M1Inicipii 

di residenza. Per (liuto l'ivolge)'si alle, Casa del sol
dato (ved. . 17) e al egretadalo Gene)'ale del
l'Azione Civile (vedi N. 92). 
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N. 66. 

1'lU li] Dii] LI RF I DI GUBR-
R - 41 ' i~t(,l/z(t ci "ile (' religio, a agli 
ol'fani dei morti in gne'rra. Vedo N. 73. 

.oP - M Il r' il fian o di ogni madr olpita 
dalla, ventur , un'ami a h p.a appia ,or
r erla moralm nl n I u grav ompit di du-
eatri ri linna ed aiutarla nei rarporti ('on enti 
di ('or pubhli i pri ali. 

- La Matrina rH ri c al omilalo local intor
no ai bi ani d Ila famiglia a, i lita - lo ne un 
('a o le faldn potranno porger individualmente 
aiuti finanziarii ai I ro figlio ci. Ove que li ieno 
ne arii. e~ d vono rivolger~i alla PI' id nza 
d l omitalo lo('ale h pt'OV ed rà econdo la po . 
i bili là, o direttameote a mezzo delle Matrine 
te e. 

(dalle «~ Ol'1l1e petO 1~ Mad"ine di g"ena: tlltlLto o /legola
mento .) 

In fonnazione. 

N. 67. 

MOBILITAZIONE INDUSTRTALE 
DI GUERRA, 

PRE IDE ZA: 

Preso - tarche. e o. :riu eppe 'ranari. 
Consigliel'e delegalo . - le. ~andro Zabban. 
Consiglieri. - alzoni AI . 'a ndro, Tn~. Par nli, 

rogo Mamoli \fredo. 
Direttol'e, - Ing. Bernabei Achille. 
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l::)lmg f)~,LJ:UI-'~'1 IO - Via leH anclrini N. '20 = lutti 
i giol'lli dalI !) alle lH. 

'coPo. - Mohilizzar ofliC'ine allo coro eli pro
durI' granate da O;) > 7f). Trr ~J nti ( zion Civile, 
Cam l'a di ommer io, aHsa di Bi parmio) e ~2 
('illadini olto cri ro p r L. 10.000 -ia 'cuno pel' 
'0 tituire il capitale di fondazione circolant . 

p l' latuto gli utili vanno divi i per 2[3 all of
fìcin in ragione della loro produzion e per 1[3 alle 
[ 'tiluzioni di previd ,nza ch ile ort o da org r 
durante il p riodo helli' . 

B. Le officine sono 35: 16 in Bologna 19 nella 
regione emiliana. La produzione è sldita da 400 
cÙ'ca a 4000 g)<anate al giorno. 

N. 68. 

MUTILATI ED INVALIDI 
DI GUERRA. 

Assistenza negli Ospedali, 
DIREZIONE: 

L pettl<ice Croce R. - ConI. arolina I olani. 
Collaboratrici. - Giulietta Paglia, Ida acerdoti, 

abriella Garaanani, Maria Ricci Curba tro, 
cal'ani, Alberta Ferrabo hi, Prof. Edmea Bor

mida, Emilia Bo inelli, Lalalta Co terbo a. 
EDE. - l pettorato lnr. . R. 1. tefano 16 = 
ore 11-12 e 1 19. 

Scopo, - Occupare piacevolmente con utili la
vori, lezioni scola tich , canto c. i mutilati ed 
in validi di guerr'a che una lu naa p rman nza tien 
inop ro i negli Ospedali. 
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N, 69, 

TIJJ TI 
E I V LIDI I G ERR 

Rieducazione, 
omitato d'Azione Civile. 

PRE ' lDE!' Z 

Pre . - en, far h. Tanari iu epp 
V. P,·es. - n. nte avazza Fran ('0, prof. 

iltorio Pulli. 
egr. - A iordani iu1io. 

Ca siere Econ. Racr. Cali to Paglia. 
Di,'ett. a a Rieducazione. - Ing. Zucchini Dino. 

EDE DEI. Co~nT TO - ia Pignattari 1 - Palazzo 
olai. 

EDE DELLA' DI RIEDUCAZIO. E - Piazza Tr nto 
e Trie te N. 3. 

OPo. - Rieducazione profe ional degli inva
lidi di guerra, a qualunque regione appartengano 
e ucce i o loro collocamento. 

A i tenza, collocamento, pratiche per liquida
zione pen ione ecc. agli invalidi di guerra della 
Provin ia di Bologna. 

B. I M1~tilati sono aVl1iati al me tiere più con
{01'me alle l01'o attitudini e alle abitudini p1'ece
denti: da scegliere {,'a calzoleria, artol'ia, {al e
gnameria e t01'nitoria in legno, intaglio e intarsio, 
legatoria di lib1-i, lavorazione oggetti vimini, datti
lografia, telegrafia, scuole elementari con corsi di 
disegno, calligrafia e {rancese, 
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N. 70. 

MUTILATI E INVALIDI 
DI G ERRA. 

Pensioni e Sussidii. 

Per Pensioni e assegni dello Stato - vedi Pensioni 
agli Inabili N, 80. 

, IOII E AIUTI SPECIALI: 

App na ntrati nella 'a a di rieducazione, i mu
tilati percepiscono L. 1 al giorno, parte alla mano 
e parte in depo ilo. Quelli 'h i appIi ano a la
vori manuali, hanno un ulteriore compen o di 
L, 0,50 al giorno. 

AIl'u cita della Ca a, v ngono provveduti, a 
ma del Comitato , degli altrezzi n ces;sarii all'eser

cizio del loro me tiere (media L,250 per cia. cu
no), e degli oggetti inerenti alle maggiori nec i
là della vita. 

I Mutilati rieducati concorrono all'a egnazione 
di premi da L. 100 a 150, i tituiti dal Mini tero del
l'interno. 

La manutenzione e la sostituzione di apparec
chi di prote i viene fatta a cura e pe e dell'Opera 
Nazionale in onformilà d Ila legg 25 Marzo 1917 
e del Regolamento 24 Luglio 1917. 

NB. La pensione o l'acconto di pensione seguiteL 
a decon'ere anche per i Mutilati in corso di l'ie
ducazione. 

Per ogni necessità ed ogni reclamo rivolgersi 
al Comitato locale - Vedi N. 69 
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N. 71. 

r al se'n izio cl gli 
.pedali Militari di Bologna, 

Irta no .'f'r\'izio negli "p dali, sia '000 in
/' rmi r o r m guardar bi l', ia om dir ltrici 

(' ndutlrici di ucina o orv alianti, l uor d i 
s gu nli O.'dini religi i : 

<:''1no iane, uor d Il Grazie-Carm litane, Pie 
'e ,'\' i! , ~1inilll d Il ' ddolorala, or Ile dei Po

veri, Huore di " \' in enzo, J<'iali d Ila Carità, 
uor di Bergamo, 

N. 72. 

ORFANI DJ GUERRA. 

Legge pel' la pl'otezione e l'assiste'nza degli Q1'fani 
di guel'ra - 1 Luglio 1917. 

A"t. 9. - N l capoluogo d'ogni Provincia è i ti
tuilo un 'omitat Provinciale a cui ' affidato la 
prot zione e l'a. i lenza degli orfani di gu rra 
n /l'ambito della Provincia. 

A1't. 13 ....... Le Ltituzioni nazionali finora co-
lituit e l'i ono ciule per la protezion degli or-

fani, ono: 
- L'Opera Nazionale 

r liO'io a degli Orfani di 
- L' P ra Nazionale 

ladini morti in gu rra. 

pel' l'A i lenza civii e 
uerra. 

p r gli Orfani dei conLa-
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- L'lstitulo per gente di mare. 
- I/Union (.xencmle dI'gli l n, gnanti Italiani 
.1rt. 11. - 11 omitato pro\ incial indirizza, coo' 

dina ed int gra l'azion cl gli Enti pubblici, 'h 
hanno p r i copo l'as' i tenza agli orfani : 

- vigila cb , i no o, ervate l l ggi prolet
tri i dell'Infanzia ; 

- accorda in ca o di bi ogno ovvenzioni ai 
genitor uper ti te, ai tutori , o provvede al 0110-

calli nto dell'orfano in appo ili I lituli ; 
- vigila ~ ulJ e Congrf'gazioni di rarità, ugli 

I tituti ui privati , 'ui ono affidati OI'lani di 
gu rra, perch ' la loro opera i spii 'hi nel modo 
più utile all'odano. 

Art. 30. - Tutte le i. lituzioni che hanno p l' 

iscopo il rnanlenim oLo l'educazione dei mino
renni, ono obbligate nei liOliti dei loro mezzi al 
ricovero e all'a i tenza deO'Ii rfani che ieno di-
egnati dal ComitaLo Provinciale. 

Art. 36. - Finchè non ia altrimenti di po Lo, 
n Ile a sunziooi a pubblici impieghi, che iano 
faLte enza concor o, la condizione di orfano della 
guerra co tituirà titolo di preferenza nella valuta
zione dei r~qui ili. Tale 'ondizionf' co tituirà al
tre ì titolo di precedenza, a parità di merito, n Ile 
araduatorie per concor i. La preferenza e la pr
ced nza indicat prendono grado dopo quelle con-
imili conces e agli invalidi di guerra. 

Art. 42. - Le di po izioni di legge ono e te e 
ai figli di inabili al lavoro in eauito a le, ioni o 
a infermità incontrate per , ervizio di guerra. 
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N. 73. 

RF A I DEI M RTI I ERRA. 
A i tetlZn civile e religio n. 

Opera Naz 'o wle approvata con Dec)'eto Luogote-
, enziale 1 Gennaio 1917. 

OMlTATO E TR LE: 
P,'es. - Prin ip D. Luigi BuoncompaO'ni. 

EDE. - Roma - ia d l e Ù 70. 

, MIT TO PRO IN .IALE BOLO E E: 

PRE IDE Z : 
Preso - Ten. Gen. Lodovico Barbi ri. 
V. P,'es. - om , Avv. Ettore Nadalini, ont. 

are Ranuzzi egni. 
ons , seg" , - Dott. France co Comelli. 

Oons , ca 8i6l' e , - Ing, iorgio Franchi. 
Cons, - Don Antonio Bottoni, Dolt. Giu eppe 

Co enti no, Gan. Abale Felice Gallinelti, Avv, 
Antonio Manar i, Marcb. Angelo Marsigli, Lo
renzo Policardi. 

BDE. - ~ologna, Via Rolandino 6 -= ore 15-18 il 
Lunedì e il enerdì. 

COPI. - Curare la tati tica degli orfani dei 
morti in guerra , 

A i tere le fam iglie per la liquidazione delle 
pen ioni priviligiate e pel collocamenlo degli or
fani abbandonali. 

Integrare l'azione della famiglia per l'educazio
ne civile e religio a e per l'islruzione profe io
naie degli orfani. 

Prom uovere la formazione dei gruppi delle ma
drine degli orfani dì guerra (Vedi N. 66), 
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N. 74 

ORFANI DEI LAVORATORI 
DELLA TERRA. 

Opem Nazionale eretta it~ Ente MOl'ale il 6 ago
sto 1916, 

COMITA'ro DELLA PROVIN lA DI BOLOO A : 

PHE8IDE ZA: 

Preso - n. vv. nuzio Bentini. 
COlL8. Provo Avv. Zanardi Giulio, onl Ing. Zan

ni A nlonio, Comm. Dott. icognari Carlo, Doll. 
Ferro Mi hele, Ca& ani Enrico. 

Oo'tlsig. della Federazione Provinciale dei lavo,'a
tOl'i deUa ten'a. - Rag. Piazza Mario. 

Consiglieri eletti dal R. Prefetto ,' 
per il Oircond. di Bologna: Prof. Filippo Ca

vazza 
per il Oit'c01~d. di Imola : Prof. Baroncini 

Luigi 
p e)' il Circondo di Ve)'gato: Dolt. Battelli Gae-

tano. 
EOE. - Bologna pre o gli Uflici della Provincia. 

COPI. - Mantenere ('on su idi annuali gli or
fani negli ambienti rurali. urarne l'i truzione ele
mentare e l'educazione morale. Allevare i maschi 
nell'arte paterna. con in egnamento profe ionate 
pratico, impartito da appo ite Aziende- cuole. 

Compilare l'elenco dei ontadini di po ti a cu
todire presso di è orfani di guerra per i truirli 

nell'agricoltura. 
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ompilan' l'ti aw,iornart' lo ~rlll'dario anaj.tra
lÌ\'o dl'''h l'falli dt'i lavoratori (h'Ua l 'ITa 1100u' II(' 

uua ~latistil'a (!t'i mcdl"imi (l i liuti pl'r Hl', so (' 
per là. 

SB. L'opel'a è cool'dil/CLla a cl l/ ella de ll 'Opel'cl 
lYazionale. 

N. 75. 

RFA OTR01HO MA OHILE 
BOLOG E E. 

on ol'zio l'olol/Ia";o {"a Enli locali, promosso dalla 
R . P1·e{etlw·a. 

E. TI O.' ORZIATI: omune eli Bologna - P ro-
viu ia di B logoa - Pii [tiluti ed ucati vi ( '. 
Barlolom o . M. Madda$oa) pera Pia dei 
Poveri v rgo no i - ConO"regazion di al'ità. 
O~ 'I LIO D'AMMI I TRAZIO 'E : 

Pres, - cola Avv. 1 ino Bixio. 
Amm Direttore. - Longhena, Prof. lario. 
Cons. - Oro i Dotl. Lionello, Bidone PI'of. El

tore, Guadagnioi Prof. Luigi, Mangaroni Bran
cuti Avv. otonio, Becca l'i avo Camillo. 

egr. - v\'. Gino Oiacomelli - d i Pii [tituti 
Educativi. 

EOE DEGLI ~'FI · 1. - Via a. liglione 24- = ore L3-19 
tu tti i ioroi feriali. 

~EDE DELL'OH~'A .-\TROFIO. - Via Riva R no 120. 
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S COPO . - c('og!i(' r f' g li orfuni e i mioorl' nni 
ahha ndon, ti , eli (' iltaclini na li a Bologna, o ch I' vi 
a hbiano acq ui La to domic'i lio di .oeCOrHO. i, ono 
a mmE' Hi an hl' gli orfani di gu l'l'a, se ondo l 
is truzion i g li ae ordi pr i dal Comitato Provin
ciale él iò co tituito. 

B. • i è aperto il 1 Setto 1917 con 60 fanciulli 
dai 6 ai 12 anni i quali sa/'(mno avviati a un me
stiere, (lcl una p"ofessione o ctd un'cwte secondo 
la loro particolcwe inclinazione. 

Il nu mero dei beneficati sarrì ent,·o l'anno au
menfc,to, tostochè sarCtIIllO p~'onti i nuovi locali. 

N. 76. 

ORO ALLA PATRIA. 

Raccolta. 

DIHE7.10 E. - Antoniella BolafTIo, C ~ ira 'arpi Nor· 
a, ~jmma V nezian, Gilda d'Ajulolo, Ida F rrari, 

Natalia Pincherl, rmida Brigatli, Laura Boni
no Franchi, Bianca Alther, Barone a .J Prato, 

ngelo ioiO"aO"lia. 
EOE. - r higinna io = ore 14-17. 

OP . - Ra coO"liere 01'0 ed arO"ento per dimi
nuire i cambi e fare off l'ta di acrificio femminile 
a lla Patria. 
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N.77. 

LI {ILI R[ TERRITO
I RI FJRV A della Pro-

O;PED LI l BOLO( 

O p. Mil. P;'ÌI~cipale ia Ahbadia. 
Da Via Yial iovanlli 1elOI. 

lO lO Asilo Infantili ia Milazzo :l. 
,. ,. . Leonardo Via . Vitale n:3. 

lO P"imodì Via Fondazza (16. 
lO » Bedi Via fu. lini 
,. ,. Climca Psichiaf1'ica Fuori P.la ara-

gozza. 
" ,. Urbi ia rbi. 
lO lO Bernaroli Via P ggiale 24. 
lO ,. Velednaria Via Quirico Filof.lanli. 
lO lO Clinica M'un'i Viale . B. Hercolani. 
,. ,. Minghetti Via Poggiale 1 
,. )o emùlario ia Del Porto 1. 
,. De Amicis ia Montebello 7. 
,. ,. Gozzadini Fuori Porta Vitale. 
lO ,. Clinica Oftalmica ial G. B. Hercolani. 
lO ,. Ulinica Ruggi 'iale G. B. Hercolani. 
lO ,. ltlasi Viale Giovanni l 101. 

lO lO Margherita di . Viale Dogali N. 6. 
lO lO Ottatti Fuori P.ta Saffi. 
lO ,. Masina ia Borgoloccbi. 
,. Te'T. C. R . A ili Notturni Via Milazzo R 
,. lO C. R . X ig,.isoli Via lalgrado 11. 

Repa,·to di Riser va Baraccato F. Porta Galliera. 
Istitu'!o Ortopedico Rizzoli . Michele in Bosco. 
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Rep. Riserva G. Pascoli Via rfeo. 
• • S. Anna Via Margb rita. 
• • Misericot'dia Via Riva Reno. 
• • Via Dante Via Dant 16. 
• • Hotel Brun Piazza Mal pighi. 
• • Villa Favorita S. Mi hele in Bo O. 

• Villa Felsinea Via Milazzo . 
Casa di Rieclucazione Mutilati Piazza Trento

Tri sle. 
Ca a di Oonvalescenza Bastia Piazza trada a-

gal ccllio (fermata Cl'oce). 
O ' PEnAI,I DELLA PROVo DI BOL ONA. 

Rep. di Riserva di Bazzano, re. p Hano, Min r
bio, Bentivoglio, Per 'iceto, CasLelfran , 
valcore, Mirandola, Pi ve di enlo. 

lMOL : 
O. p dale Princ. Alberghetti, Orfanotrofio, Rep.lo 

Psicbiatrico, Colonia Agricola, O pedal Civile, 
Manicomio Provinciale, Manicomio O ervanza, 
Osp dale d'I olamento. 

N. 78. 

PALLE DI OARTA da sostituire al 
carbone - Vedi Economia dei Consumi 
N.37. 

Co IGLI: 
A ri parmio di combu ti bile e pel mantenim n-

to del! . tufe nel pro imo inv roo, i con iglia di 
utilizzare tutta la carta e il cartone di rifiuto d Ua 
ca a, per farne palle che po , ono so tiluire il al'-

bone. 
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lt'lter l'arta t' rartolw, tagliati ~ p. 'l'l lt,ini 
molto pil' 'oli, a m'l(' rare Il r '" o ;) gJ()~1ll .nell,a -

lIll a Ilrererihilm nll' arqua eli pa ta o di rl o (t,t-
, , . 11 Il n pr SS'l , 

t() • formar \ in . glllto d 11 pa l l 
. l' m o a e gl'O ~e rom nn pugno, mollo m g IO, .' ' 

u P 1\' r di al'b n : la iarl in gUlt. cca-
r all'aria lib ra. 

N. 79. 

P E E PAOOHI Al PRIGIONIERI 
E AGLI IN1:'ERNATI DI G ERRA. 

('~'oce Bo a Italiana, 

Pane . 
• ezioni a Bologna, Jt'irenze, Milano , TodI/O. 

'L'ZII' E DI BOLOO : J)lREZIO (.: DELLA ", ." ..•. 
Preso - Duche.'sa BianconcIOl .d! Mlgnano. 

ego - Dott. Laura Gozzi Ro 1. . 

DelegaLo. - a\. Arnaldo Romagnoh. 1, = or 
_ Bologna Piazza Ravegnana N. 

,EDE. . r 
. -1-. 14-1 n i giorni fena 1. . . 

In viar pane peciale ai prigiomen e 
, COPO. - . d' rra ia cun pacco pe a Kg. 2-

agli internaI! ! gu '. L'abbonamento 
d è indato una volla la ~elllmanat·· i fanno anche 

'1 'dl' L 7 Gli abbonamen l meo l e e .. . 
a mezzo vaglia comum. . 

o at'riv{l1'e a destt
NB. I pacchi non possono a dalla spedizio

. ( di un mese cu'c 
~taziOHe prun t . .ta una cal'tolina d-

. petcco Vlene /on 
ne A ClaSCII IL . . " • . 'c'I. finnat(" a petcco 
cevuJa cile il pngwYltelo lYlvtel 

ricem<to. 
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Paoohl. 

J)JJU;ZIO f.: iar h. mena R medi. 
Sfme. - Vedi l:iopra. 

ScoPo. - Spedir dir ltamente ai prlglOm n e 
agli inlernati n i C'ampi di con entram nto, indu-
/Il nli generi alimentari. 

l fleneri ali-me~ttari debbono essere comperati 
presso l'Ufficio che li cede al jJl'ezzo di costo, in 
ctppositi barattoli chiusi. I pacchi sono confezio
nali in Ufficio, che disbt'iga anche tutte le pratiche 
l'elettive alla posta, alla censura e alla finanza. 

N. 80. 

PEN IONI E ASSEGNI dello Stato ai 
militari inabili o alle loro fa;miglie. 

Decreto Ltwgotenenziale 12 Nov. 1916. 

PER OLT I ABILI: 

Le infermità ~i di tinguono in 10 ralegori a 
onda della loro gravità: alle prime otto catego

rie COITi pond una diver. a mi ura di p n ione: 
E . ai Mililari : appuntato, 'oldato, allievo carabi
ni re, marinaio, per infermità di l" Categ. L. 12(jO 
Ila 'a teg. L. 100 ,fino alla Hl Categ. L. 37. lle 
due ultime calegorie corri pond un a egno tem
poraneo che varia dai 3 ai 6 auni. È poi conce o 
un a egno upplemental'e che arriva a L. 3 , 
quando l'infermità rende nece aria l'a~ i L nza 
d'altra per ooa. 
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l't.R l g L\ llllt.H.: 
In {'as) di morl di in pt'rihililà d l nulilal'c 

il 11 \ 'ti, agli orfani minol un i com pt'lt' li na 
p Id n pari alla m là ù U'ind nnità di l Cale-

l'fani, la 
ri -

milila 
(0)1 :nE: Per gli inabili viene p"o vved1ito 

d ufficÌ() agli atti occon'enti. Pe)' i tipe)' tifi le 
domande in cM'la libera, cOl-redate dei docu menti, 
devono e ere in iate ae li « }<' FI l RI NI'r1 PE '-

10. ' { DI JUERR \ Ml:"\l ' 'l'ERO DELL GUERRA-RO;\[ ». 

"pella ai inda i la docuroentazion completa 

per vedove, orfani, O'enitori ecc. 

EDE. _ Bol na _ Municipio Ufficio Leva e parti
colarmente per la Pro incia all'Ufficio Provin-
ciale t Vedi sistenza LegaI e . 5). 

SB . .vei casi delle vedove e in tutti q1ielli 
ote ia mattife ta l'illdigenza, si può pl'eseldar-e 
domanda in carta Ube1'a ctl Ministe)'o del Tesoro 
per un acconto sulle pelt.'iioni da liquida1'si. 

N. 81. 

PI A T~~ M~DIOI A IJI. 
Gomitato d'Azione ivile. 

'O?>I IT 'l'O ESEC 'rIVO: 

P)·e8. - Cont. Carolina I olani. 
V. Preso - Pe ci Clementina. 
l eg. ECOH. - Dott. Boriani Lui~i. 
Me)nbri del comitato. - iaroi ian Prof. Giacomo, 

Cavazza Conle ono Fran e co, Prof. Gab lli Lu
cio, Prof. Pic 'inioi uido, Prof. Ghigi Al 

~ andro. 
gJ)E OMITA'l'O - ia . Stefano H>. 

• EDE 'EGRETARIATO - Farmacia Clinica di '. r-

ola. 
OPO. - Oiffusion, ra colla, indu tria del! 

pianl medi inali e di u o corom rciale. 

N.82. 
PO TO DI RISTORO alla Stazione e 

OAP ANNONE - annesso al Po to di 
occorso della C. R. I. 

Dml':zlO E - onL Cal'nl lila Zuc 'hini, Adel Rofli 
avo . Romagnoli. 

Molte ignore per turno pre lan ervizio al Po lo 
di Hi::;loro in ogni ora del giorno e della nottI' 
ed al Capannone all'arrivo cl i lreni . pedali 
dei treni attrezzali. 

SEDI':. _ 'tazione C nlral - Bologna = tulto il gi l'-

no e tulla la notte. 
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:-;( 01'0 _ ro:-~fo eli t'istoro - \ssi t rt> \lIntt>rial
nH'lIle ~ 1II0l'alrul'lllt' l ruililal'Ì maiali c l'l'!"iti di 

passa mio alla StaziOne. 
. \ssist 're all"arri VIl al passa~gio l fa migli' 

dir li agli ",p dali 1ilitari. 
('apal/llotle - \ i ler i Militari maiali e f rili 

eh , n on rico rati ne"'li 'P dali di 1:3 loO'nu. 

N. 83. 

PREMI LLB DON E RE LA 0-
RANO I MPI - Mini te}'o (l'Agri-

coltlO'a - Roma. 
Decreto Mini leric,Ze 31 Luglio 1917. 

PRO EDGR : 

lo ogni pro IO ia, le caltedr 
di tro "'nalazione dei omuni, dE'H 
A rari, d i La\'oratori d Ila t rra, d 

ivil di ' pE' iati 'omilati femminili , forll'ulano 
l proro t di pr mi l tra. m ttono alla Dire
zione generc,le clell'Agricoltttrc,-Roma nlro il :,1 
Dicembr HH 7 (p r ora). 

po. - 'onferire premi con ·i ·t nti in meda
glie danaro ali donne hE' i saranno di ' tinte 
I er op l' ' ità e produltività n H'a ttender ai lavori 
dei campi in o tiluzion òegli uomini 'hialUati 
aH armi: e premi (li h nemer nza alle uziend che 
i di tio"'llono per l'utilizzazion della mano d'o

p ra fem minile. 
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N. 84. 

PRIHIO IERI 
E I TliJR ATf DI ERRA . 

roce Ros Cl Italiano. 

J. Ricerche (> Il/formazioni 

COm'l' .\TO CI'; 'THALE - Boma Pia%%a Mont cilorio J H>. 
Presidente. - 'en. Fra ara Oiu epp . 

C(nUT \TO I{EClIO ' ALE. 

Presidente. - Du he a Biancon 'ini di Mignano. 
Sego - L lira Gozzi Ro i. 
Servizio Co n' ispo ndenza. - Maria Romagnoli. 

l'EllE. - BoloO'na PiaZ7.Kl H.a v gnana 1 ore !1-1 ~ 
14- 18 nei giorni feriali. 

cOPO. - Lrar ricer'h dei prigionieri, ag volare 
le comunicazioni fra le famiglie ed i priO'ionieri 
(vaglia. t legrammi, reliquie, matrimoni per pro
('ur., ricono cim nto prole c.). 

Pei Pane e Pac hi eeli N. 79. 

II. Sussidii alle famiglie. 
Le famiglie ù i Militari di truppa hanno diritto 

a ('on rvare il u idio god uto, purchè il parent 
pri~ioni ro non ahbia v lonlariam nle di ertato il 
propri po~ lo. 

L famiglie, ch vivevano a carico di Dffi iali, 
banno diritlo, a titolo di anti ipazioo , a una quota 
lllen ile pal'Ì alla lO tà dE'ilo lip ndio O'odulo dal
l' fficiale, purchè vi on enla l' tllciale prigi
ni ro ed es o non ::iiu di erlor (O creto Luog. 
N. 1273). 
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Pel oHt'lIt'rt' \'ilI t' JI( C .. urio produr ... ! lIna l'4e
dI' Ili dOI 'u lllt'lIti pari ,l qUt'III' ('hl ~i ril'hipcltlllo 
pt'r Il' pl'n, ioni (\ cl il. ~()). 

1>('1' LI , idii ~lrélOrdinal'ii ad Internati - 0(' <H"'P 

una d Iihel'u"iolle del Segr turiato d O'li Ira l'i Ci
\ ili pr s:-;o il .omando 'ti pr IllO. 

N. 85 

PRO D LMAZIA ITAIJIAN 

MPO 'F, TI IL OMIT 'l'O: 

l' n .. \lhert Dalloli , S n. Wu pp 'l'anari, A.\\ . 

.facl'uia ~~u enio, I>rol'. Luigi 
taetano Pinal'di, n. Franl'es 'o a azza, Pl'of. 

FAloard perolti, Prof. lb rlo iovanIllul, 
,avo Ma tti Zanini, Pl'Of. L i hl, Dolt. Ugo 

Bernaroli, Prof. al alore Pin herl , Prot'. Carlo 
Err ra, Vittorio Galiano. 

EDE. - ia dei Poeti 4 = ore 1 t-t. 
OPO. - Far propaganda perchè l' dI'iati ~ia 

mare /10 tnon e quindi ia acqui lato all' Italia il 
domini d Ila co la dalmata. 

N. 86. 
PRO ESEROITO. 

Comitato d'Azione Civile 
e Dante A lig lz ieri. 

PRE IDENZA: 

Pre . - Marianna Ru gi. 
V. Preso - Lis Ua Ja 'chia. 
Cons. anziana. - Bruini Fano)'. 
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Econon. - Antonieltn Uoiamo. 
('assiere. - HaI(. Imo!' Carnevali. 
Sego - Laura .Iacchia. 
V. Sefl. - Angelina Ralmoiraghi. 
ons. - 'ig.ri Iog. P df'Ui, Prof. Sperotti, Ca v. 
Bordoli e 'ig.re Pe ci, 'l'ond Ili , Berli, Menta
sti e Livi. 

SETIB. - ia Po li 1 = or 10-12 e W-19 n i giorni 
feriali. 

SCOPO. - Confezionar ed inviar ai combattenti 
doni he l' hino conforl material e morale e 'Ile 
. l'vano a l nire i di agi d Ila gu rra ; partieolar
menle calda-rall('j all'inv l'no e l'orredini anlipa-
ras, ilari all'e tale (v di N. 28 Hl). 

N. 87. 

PRO PATRIA. 

PRE IDE ZA: 

P/'es. - Prof. ilvagni Luigi. 
V. Preso - Prof. Giacomini F __ rcole. 

ego economo. - Cav. Pericle P lliccioni. 
Memb,'i del Comitato. - Rag. aroevali ELLor. 

Avv. Mangaroni Branculti, Avv. Eug nio Ja -
hia, vv. Germano Ma lellari, Avv. alahri 

Oante, Ara ugu lo, MalaguLi lfon o, Prof. 
lberlo Rovighi, Avv. Ugo Lenzi, Lunati El

vino, erafino piga, ldo Zamorani. 
EDE. - Via Farini \I = ore 1 -19 1{2 

cOPO. - Ra cogli re in un unico fa cio le a.
'o iazioni politich di caratt re patriottico p r vi-
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ilarI cht il gowrno risp c('hi nt:1\' op ra le Il" pi
razioni tlt'l PiU... ... t' p"r pmpagarulal't' i lini IIII",io
nali .. l'nih ti 'Ua no.lra <tu ITU. 

ASSl 'I. lI) I J'OLI1'ICH E 'HE ~'OHM . () IL Cll'U

r \TO PRO-P TRI \ . 

• \ . 'O iazi ne Radil'ale, .\8::> l'Ìaziolle i azionali
sta, TI' nto e Tl'iesle, .T X Setlt'mbr', Dante Ali

'so 'iaz. Lib mI , LTnioo Lib mI , A. 
daz. R puhbli ua, omilato O'iovanil nazionali-

omitato Pr 1rr denti, Pro Palria et R 
so '. nÌ\' r. ilaria Bol gn e Repu hblicuna, u

millo ~a\'our,: iali li Inùip nd nti, ~a cio ri 0-

luzi nari , Oruppo Gioyanil Repnhbli 'ano, 'omi-
lal nÌ\'er~ital'Ì InL rventi la. 

N. 88. 

RELI rE, OGGETTI, INDUMENTI 
già appartenenti a Militari defunti. 

I indaci banno la cura di provvedere alla con-
egna degli ogg tti, d 11 reliquie, degli indumenti 

e c. già apparI nenti a militari d fuoti ed inviati dai 
ri p ttid omandi ai Depo iti. li int r ~. ati quin
di, tra cor un erto tempo enza nulla ttenere, 
arà b ne i rivolganu al inda o perebè ne 01-

leciti il D po ito. 

In Bolo Ila tali p"atiche si compiono dall' Uf
ficio Comunale di Leva. 
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N. 89. 
RIFI TI DI OASA. 

(Velli Rfollumia Ilei ('O/l81""i • . 37). 

CONSlOl.l: 

intensificar l' onomia domestÌ<'a, Hi ricorda 
'IJc lutti i rifiuti di ca a possono v nir utilizzati , 
pUl'ch' BEN CON 'ERV TI. ( no' 'ioti di frulla ' in 
aen re i rifiuti veg lali disHf' 'ati (hu ce di fagioli, 
di astagne, di pomidol'Ì cc.) pOR ono en ire 
come combu tibil : la arta, anche traccia s u
di ia, può ervire a far palI (v cii N. 75): i turae
'ioli, le S al'p rotte, i m talli irruginiti (pennine
biavt- 'hiodi-po at rotl) gli o'. i, i frammenli di 

vetl'Ì toviglie, la goru ma i guanti ve hi , cc. 
cc. po ono ervire ad indu trie chimi be. 

n servizio di pulizia puhblica faciliterà qu to 
genere di l'accolla, a b neficio di tutti. , 

N. 90. 

ltI TORATORE PER FAMIGLIA. 
(Pedi EcollOtnia dei OOIl~umi . 37). 

PROPO 'TA: 

Allo copo cii facilitar rol pubblico . empio 
re onomia e l'i iene dome tica e di rendf>r pos" i
bile un pa lo famialiare a cIIi non ha famiglia o 
po ibilità di maoO'ial' in famiglia - è allo tu
dio il « Ri torator - per famiglie » che fornini, 
e ondo i pr celti l'upolo ' i dell 'igiene e a pl'ezzi 

modici ' imi, le l' ~ zio n i gi l'llu!iere, ::>ia i n locali 
del Ri lo l'ato re, ia a domicilio del ('ommmatore. 

(In fonnazione). 
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N. 91. 

IO. 

(('((il PrQ f: ~rcitQ :0.. 8.) l. 

PRE'IDE Z \ : 

Marianua uggi, Li Ua Ja hia, n toniella 
Holaffi • ~' Ilny Bruini. 

Segl·. - Laul'U Jac hia. 
:-;EIH' - ria Poeti 4, (pro o la Hod là D. Alighi -

ri) = re lO-l l JU-Hl. 

onl zionare scaltla-ran p i o ldaLi 

(' lIlililari rwr diloilti <te'lui. ili; sf'rvirt' di collega
mento fra il soldalo (' i val'Ì Comitali, Ira la fami
glia del oldalo e lE' utoloil.ù: Pl'f'f Llul'a, Comandi, 
Comuui cec. 

Provv del' a l o lloearn ' Jllo d i M u Ula Li di g u r, 
l'a negli uffi i mililari, di peraie nei lahoratori di 
munizioni ; pa are agli a ppo ili Uffici r ichie l di 
iS(,l'IzlOn a~li A ili Provin iali dei richiamati, 
d'ammi ione a ll Co Loui e 'li \' cc. 

N. 93 . 

alla fronle. EGRETARIATO DELL' IN:FANZIA. 
La carta da yionlali necessaria viene "accolta 

iII Uffìci.o o mediante ceste esposte p,'esso i l/ego
zii principali della città. 

N. 92. 

EGRETARIATO GENERALE 

dell' Azione ivile. 

DIREZlO 'E: 

Dirett. - onl. am illa Beccad 1Ji I olani. 
'egr. - Oiulia Bel'Oa rdi Lui. a Bianclli Ago-
~tinelli. 

'EDE. - Via Fai nami N. 1 pres o il Laboralol' io 
Indumenti Militari - vedi n. 59. 

COPO. - a volare il corso dell 
oldali le famig lie ave ero col i 
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prati(' h eh 
u tori là ci vil i 

Comitato d'Azione Oivile. 

DlHEZlO E: 

Direttrice. - Elt'na anguinetti Ghiron. 
Seg,·etaria. - Maria D'A,i ulolo. 

SEDE. - . Vita le 1:3. = lunedì ore 15-16, mercoled l 
o l'e LO- l7. 

'COPo. - Intere amento p r l ammi , ioni nei 
val'Ì L ' tituli itladini ma. chili e femminili di fiaLi 
di militari, orfani di madre, o di ragazzi eh ab
biano perduto il padre in au rra. 

"'ollecitare le alli mi:,;, ioni in o, pedaLi e amma
lali , o n Ile arie colonie e live ' e gracili. 
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N. 94, 

VEURA. 

ocirfir olfel'; 110 (' al/ 111w·ti HO. 

PRF"IIW Z \. - 'l'PllI'nte Clllollll. Carlo l ''i~()glli. 

~Wf - Br!',.; ia - \ in Cal h l'a. 

.'COPI. - Informazioni sulle ~ poltur cl i caduli. 
1':"ullli\zilln e idl'ntifkazione delle sallll - (;ol1o('a
ment dell "alm in t'a,.;" di zin('o - \'Oa111 nla
zione tI li tomhe. 

Le domaI/de ,~i {aI/ilo in tI/ila lI(l/ia CI mezzo 

degli Clfici Xofizie plll .. /citl/. 

N. 95. 

ERVTZI FEMMI ILI 
TIPE DJ TI EGLI O PEDALI. 

'roce Bo sa. 

DrREZrO~E : 

1 pett/'ice . R. J. - Conl. Carolina r.;;olani. 
Direttrice. - Sihaud Maria. 

'EDE. - ' . SI l'ano [(j - fficio IspE' ttoralo lll~ r-
mier rocE' Ro .. a = ore I:)-l!i. 

,-' (.()po. - [~(' I'Ì\' 'l't' I donnE' eh si ogliono 
pre tal'e pt'1 il .;;t'n il.io degli o~pedali : . c gliel'le 
e rend l'I ljuant più è po. ihil alt al s rvizio: 

orveO'l iarl 
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N. 96 . 

~'l' DE TI ~O OLliJ MEDIE 

delln PnJ iucio di Bologna. 

Se OJ.'~: 
R. Istituto Tecnico. - Pipl' Cr(>s('enzi. 
R. Liceo e Ginnasio. - Galvani. 
R. Liceo e Ginnasio. - Mar o Minghelli. 
R. SCIIO/(l " armale. - Laura Ba i. 
R. Scuola ~ orma/e. - nna ~Lorandi Manzolini. 
R. CItala tec. remm. - Properzia De ROti ·i. 
R. SCl/OleL Tecnica. - Maria Zan tU. 
R. cuola Tecnica. - Uli. S(' Aldrovandi. 
R. SCHola TecniCCl. - gu~ta('('hio Manfredi. 
istituto Pror. remm. - Regin l Margh rila. 
Istituto Commeniale. 
Ginna io Rambaldi - J mola . 
• cuoIa Tecnica - aL al va 7 - Imola. 

~ 01'0. - nza inle a fra di loro ma 'ponta-
neam nt ollcordi nell'o p ,'a, e confortate dai 
on igli dall'aiulo ti l l. Provveditor , cl i Pr -
idi, dei Direttori e dt'O'Ii In 'egnanti, le ' uolc 

hanno contribuito conlribui ('ono generosamenl 
a tull I t'ol'm di beneficenza: Propaganda pa
triottica Pre tito nazionale, Economia dei con umi, 

calda-l'ao io, l'O ce Ro a, Uaol lighieri, Doni 
ai ombatlenti, rl'ubercololi 'i di guerra, Mutilati, 
O 'P dali ecc.: ra colta d U'oro, della carta, II i 
m LaBi, dei oa Loni, dei libri ee '.: lavorazione di 
indumenti, lavoro cl i campi 
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{ c /Ielle cOlltitl/ila III/CL ~"erlel'a~iol/c IIlllrl lI

te 'ca Boiol/lle 'e dlc a!/li il/t(,l'c~si di elCI. se /I Il i. cr 
lCl Ilt'Opal/allciCi }latriotl;w [)CI e .. lla / /lata l Upel"(' 
di l " Iell::a ulle (aut/glie I //t'ali t ~'edt A. 11) cile 
pllbbllca questa Guida. 

N, 97. 

IDI DEL MU I IPlO DI BO

LOG..: - BlwHi di palle, farina e ri o. 

o lITATO U~'FI IO DI DI 'TRlBUZI 'E: 

ro ' i Li nello. 
Pr . - Yan ini Prof. re le. 
V, Preso - A \'\. Berti Tilo 
egr. - a t lvetri G. tefano. 

COI . - Flen bi P mpilio, amb rini 
Lanzi Luigi, 1'l ari llgn to. 

:rÌovanni, 

O~ITATO l,; Flo'I lO RECLAMI E I ' FOR)! ZI 

P"e . - Alb rti En a. 
l : 

V. Pt·e. - vv. Daddi Enrico Tr bbi 
gusto. 

u-

COlts. - B nazzi Vittori , Boni 'incenzo, ° 'hi 
Aldo, F li mato, Fran hi Angu ' lo, 1ari ar
di Pietro, ,"'amaja Llalo, anti Ifon o, \'V. 

hia i Omero, Zanardi Tuerrino. 
"'EDE - pelO le domande: fficio Leva N. ~ Munic. 

,. pel' la distribuzione - ala D'J!'rc le. » 

Ai genito1'i: 'abalo e Domenica 
Alle mogli: Lunedì ~Iart dì ~l r oIedì 

Dm! ,' DE - verbali () mediante i lanza in carla li
bera diretta al iDdaco del omun. 
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Co CEHHIO' , : 

una razione .. i\' "j Jl r ogn i persona non 
alla al guaclagno (' già a ('ari o del mi· 
litare; 
una razione ragni 2 figli inferiori ai 
12 anni; 
una razion per ogni ve chio inabil 
già a carico d I militar. 

ONOlZIONI. - er ar in condizioni di agial e pre
f rihilmenl non godere all/'Ì a'i. egni, . tipendi, 
u , idi cc. Concetto infonnntivo del Comune 

è d'integ' are le provvidenze statali là dove il 
bisogno sia manifesto. 

N. 98. 

USSIDI D}i~LLO STATO alle famiglie 
dei combattenti, richiamati o di leva. 

PRE ' lDE ZA: 

Pres, - indaco di Boloaoa. 
Oons. - ap. Ma sa Anlonio - omandanle la 

ompagnia Interna RR. 
Dolt. Lionello ro i - Pre 'irlenle la on

gr "'azione di Carità. 
pA(; ~!E TI; 

Per un genitore o un fratello L. 1 t,90 11\ quindicinA 
» due " 19,60. 
» la moglie . 11,90 » » 

» » • con t figlio » 18,20 • ., 
» ., 2 . » 24,50 )) ~ 

» ,. )) 3 )) • 30,80 • » 
)) » II> )) 4 » » 37,10 • 

» » » » 5 » » 43,40 » 
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l.o IIlZIll I: 

G "ilo)"i - HO al\lli di t'Ili o illahiliLù al Ia.\ 01'0, 

~' IIId iziolll' pon'!'a, 
F,'afelli o ,'ol'elle - rram di entraIllhi i gt'ni

Lori l' inahilt 'l' Ulag~i ri ai 12 anni. 
.1lol/1il' l' figli - Condizioni povel' , 

1)0\1 \ , Ilb: '- I l'h o)g 11 al .OUlUl1 di n'Hitlt'uza, 
I ISTRIBl UO E ' l ' HSIIll - i primi gi rni di gni 

quindicina dal ~al aLo al 1 r 01 dì dalle alle 
12 dali 14 alle l~, 

.'t::IH:, - B logna, Palazzo • Ulunal l.0 Pian - '- ala 
d'El' 01 . 

La COI/uni siolle P,'ollil/dale d'Appello è p"(!, 
'/edllta dal P,'eretto di Bologna. 

N, 99. 

TERRITORIALI, 

• \hr gaLa la ,ir. N. ~ 42 nella parl he riflet-
te\'a i tra ferimenti d i militari aventi p ciali gra
,'ami ùi famiglia , n un pro"yedimpnto venne 
adoltat (. eLt. \H7) p l' l'a\'vi inam nlo dei Militari 
anziani ai l'i pelli i 1uo bi di proveni nza. 

Par p r ' che il Mini l ro tia ci Ltando norme 
in ba~ alle qllali a i urare un avvicendamento 
dei J-Jilitari che p l'metta di o~ lituire con elementi 
aiovani i Iilitari anziani, re tituendo que~ti ai ser
vizi t rritoriali n i luoahi di re idenza d 11 fami
gli . L noti zie r )ative aranno de ulgal a m -
mento pp rLuno dai ' inda i - in Bologna pel 
tramite d lI ' fficio di Le a , 

N, 100, 

TRATTE IMENTI 
FJGLI O PEDALI MILITARI. 

( Vultteret [n'o patria passis iucunda parantur », 

PRE ' !DE ZA: 
P,'es. - Donna Caterina l~ card. 
V. Preso - laudia ' iccarùi Magnani. 

eg" , - Mario Pompeo Gorini. . 
Cassiere . - a V. rnaldo ROOlagnoh. 
Membri del Cotnitato . -, igg. re: Giu eppina Boari. 

o tanza Bonora, Donna l 'oUa fl' a va, Maria 
Fabbri. abriella Garagnani , Irma Giordani, 
'race Gregorini, Carolina [ olani, Wand~ L~p

pi , Baby Montanari, A.da Ruala a oh, BI e 
tevani, Ine Zerbini Majoli. . 
, igg.ri Romano orsini, Leopo.ldo F~rroD1 , 

Luigi Giacomini , Ferruccio LUppl , F~blO Pe
trucci eba tiano . ani , Vittorio tevant , Comm . 
Alfredo Te toni , l"ranco Zeni , Prof. Ferruccio 

'andellari. 
&DE. - Via Ugo Ba i 32. dunanza del Comitato: 
Mart dì, Giovedì, ' ahato dalle 19 alle 20, 

COP , - Procurare ai no tri valoro i soldati 
degenti negli Ospedali militari di Bologna qua~cbe 
ora di vago e di ollievo morale, educandoli al 
gu to della buona mu ica e dell 'arte. , _ 

Gli spettacoli hanno luogo la Domentca pe,. tu,
lW in 2 o 3 Ospedali, dalle 14 1/2 alle 16 1/2 . 
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N. 101. 

TRE o E TRIE TE 

Società. 

RE IOE. TE. - Y\ . An~ lo Manar i. 
EnE. - ia Po ti N. 4. = ore 17-19. 

. OP ar aiu to morale e mat l'Ìal ai di-
~ n' r i d Ila nazi n Htà n 11 t rr ita lia n g-

lt all 'Au tria ed aiutare, nei li mi ti d l P ~ ibil , 
ani mani~ tazione be incr menti e rafforzi i n

timenti della nazi nalità. 
L'A o iazi ne ~ i pr figg di olt n r qu to 

'copo mant nendo i indipendente da ogni partilo 
politico. 

N. 102. 

TUTTI PER L 'ITALIA. 
Gruppo Bologne.se per gli alti interessi della co-

8cienza 'nazionale. 

Olli'lATO DIRETTIVO. - vv . Giu pp Barhanti 
ont. Carlo Biancoli, Ca\'. Federico Bonora, Avv. 

Luigi Fu coni, Prof. Vincenzo Gotti, March . Ric
cardo ~lontanari Bianchioi, Prof. Altilio Muggia, 
Arturo Rambaldi , Prof. ino Rocch i, Gen. De
metrio Ro i, Avv. Ari tide Venlurini. 

OPO - Mantenere h 'o il entimenlo patrio e 
preparare elementi e forme utili per il dopo gu,el·ra. 

A Bologna fu preparato un programma pratico 
di frullamenlo delle acque dell 'Appennino per sco-
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pi industriali, e la fondazionI' di una scuola aupe
rior di Chimica appliC'a ta Ila divl'rllarc una hranc'a 
(ledal della "uola cli Applicazione degli ingegneri. 

N. 103. 

U FF 1010 LAVO RO - Iscrizioni. 
Comitato d'Azione Civile . 

DIREZIONE: 

Preso - Em ilia Linari Livi. 
egr. - Milla Padovani. 

BOE - '. Vita le 13 = ore 10·12 Marledì e enerdi. 

.'coPo. - Accogli domaod di lavoro: fa a . lI
mere informazioni (V di N. 54), provv de perchè 
le richiedenti ieno amIDe e nei vari i [tituti o 
lab l"ltori secondo la richie 'la e organizza altre 
i ' tit.uzioni inerenti a lla n cessità del lavoro in 
tempo di guerra. 

N. 104. 

FFIOIO PER NOTIZI E alle famiglie 
dei Militari di Terra e di Mare. 

Eretto in Ente GiUl'idico con DecI'eto PrefeUizio 
29 Otto 1915. 

. ImE CENTRALE. - Bologna, Palazzo delle Po le. 
P RE IDENZA : 

P/·es. Gen. - out. Lina Bianconcini Cayazza. 
V. Pre . - ont. Marianna alina, March. Anna 

Maria Mar igli, en. Prof. l'iacomo Ciamician . 
egr. - Can. bnrico gargi e Ninuc ia D' j ut olo. 

Cons. - n. lberlo Dallolio, Prof. Leone Bo-
laffio, Colon. Giulio Mac 'a~ lTi. 
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T pett, Geu. - Prof, (lilla Ro . i 
... Il i 'tall/ell/o co l'/', - Pt'ppinll I), Clio annini. 
Protocullo - Hl'tU' \ BOllora, 
Domande cl'll/ficio - \melin Balda4';zi. 
Riccrch. specwll - Prof, .\.ng la 'l'arozzi. 
Co,.,.i pOlldellza - Mal'ch, nna ral'Ìa Mal' 'igli, 

Prof, 19n Rai ini. 
Con'. felegrafica - ~'olli Ter a. 
Richieste (lgli O'pedali da Campo - Bianca go~li. 

cltedatll ra - XIaria Pallolti. 
l''chedario - l' r :::-ila Zanichelli la tra Maria 

Yandai. 
chedatlll'a e mi lamento - rispo te dallet {"onte
Bire B ruaroli. 

Pr la no rdzio p r turn il' 'a 300 p r on 

PEI 'HLIT RI 01 hl RE. 
Pre idente - Donna ntoniella Nica tro: Rorua 

alleria ciarra-", 

ED! PRI ' IPALI in tutt le ittà capolu go di Di
tretto militar, 

nUPPl e RAPPRE~E\'TA~ZE in tutti i Comuni d ' llalia. 
R PPRESENT \\'ZE \LL' E TERO. - Francia, vizz ra, 
(Ne\~-.Jork) la Plala, Bueno yre, an Paolo 
del Bra ile, Ro urio di anta Fè, anadà, Ca
ablan a (~larocco), Tuni i, AIe andria d'Egitto. 

COPI. - Raccogliere dalle varie t'l'onti italiane 
di combattimenlo e diramare a tutti gli ffici d'I
talia aH 'o\onie all'Estero l notizie dei mili
tari ammalati f l'ili morti di p l' i e priO'ionieri. 

Tenere il controllo di tutte le notizie a mezzo 
di unochedario O' nera\e e l'i pondere alle do-
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mancl di mci C' (li pri va ti [)f'ovC'nienl i rlall' Ihllia 
t' dall'I'~stel'o . 

1·'111'1' rÌCE'rchl' Hp(,c'iali pt'i /IIìlilari di cui non si 
hanno da lungo l mpo Ilolizie. 

1'/",tte le Sez.n i del/' Ufficio otizie [jodono {rml
chigia postale, 

N. 105, 
UFFIOIO NOTIZIE, 

Sezione del VI orpo d'A,t'mata 
Distretto di Bologna. 

PRE Jl)ENZ : 
P're . - Vittoria arahelli vedo 'ilvani. 
V. Preso - Camilla Frel'i e Tilde Ma ragni. 

egl'. - Enrica allini. 
Rep. Ricerche speciali. - Maria Balda ari Intra. 
Rep. chedat'io. - Tarquinia M lza. 
Rep. Posta. - ugu la l~ìl1aldi ig.na Giulia 

Baldoni. 
Pr stano ervizio volontario circa per one. 

EUE. - Piazza alderini, 4. = ore 1O-1~ e 1 ~ -19 i 
giomi feriali. 

OTTO 'EZIO I E RAPPREtiENT.\ ZE in Lutli i Comuni 
cl Ila Provincia. 

, OPO. - Raccogli re e comunicare alle famiglie 
le notizie dei militari ammalati, feriti, morti, di
. P r i o prigionieri del Di ' tretto di Bologna. 

Comunicare a11 famiglie di tutta Italia le notizie 
dei militari ricoverati negli O p. di Bologna e cir
condario. 

istere mOl'alm nte i militari degenti negli 
O pedali di Bologna a mezzo delle dame vi ita
trici ( edi N. 109). 
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N, 106, 

I. 

El'etta in El/te MOl'ale - Decl'eto hl/og, 22 Feb
bl'aio 917. 

PRESIDE. ZA OENER LE - H ma. 
Preso Ollor. - Prof. France o Huffini - Mini tro 

d lla P. L 
P,'es. Ge1tel'. - Pro!. Vittorio 'cialoia - tini lro, 

egl', - Prof. Franc co r tano. 
~lTATO PRO' l J LJo~ III BOLOU A: 

Preso - Prof. Roc o Iurari - R. Provv ditore agli 
tudi. 

ME~BRI: 
Pinch l'le Prot'. al atore per i Prof. Uni" r iLari. 

ini Prof. Tiovanni » ali lO 

D Bened tti Prof. Mario i Capi ( titulo. 
ili Dott. Rodolfo " In ego C. Medie. 

Brunetti Pr f. Petronio » In ego Ed.ne Fi ica . 
BonaLto L tro France co» le uole Elern. 

herardi M. Lodovico lO la N. Tomrnaseo. 
Archi .. olti a ali eri Clara" le BiblioLeche col. 
l funzionari dell' mmini trazione cola tica con 

ede in Bologna. 

In Bologna e in cia,cun Comune della provin
cia è i tiluita una 'ezione: i lanno i tituendo 

oUo ezioni n Ile frazi ni più popolo e, All'U
nione è in ritta la ma ima parte d l per onal 
didattico-educativo d i \'ari gradi: uperiore, medio, 
primario. 
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Sezione di Bologna 
PREsmENZA ' 

Pres, - Prof. Rocco Murari C. 

ME;\fBRI. - Perozzi Prof. Silvio, Feliciani Prof. Ni
cola, Bonalta M. France co, Gherardi M. Lodo
vi o, 

EOE. - R. Provveditorato, ia Asse 22 = ore 10 112 

11 lY2. 

. 'cOPO. - Partecipare in lutti i modi alla inizia
tive che orgono via via p r fronteggiare difficoltà, 
provveder a bisogni, tener alto lo pirilo della 

Nazione. 
L'azione permanente degli In gnanti i e pli

ca opratlutlo in pre lazione d'opera per a ili e ri
creatorii per figli di richiamati; in vigilanza sugli 
orfani di guerra (vedi N. 72) in con iglio ed a i-
Lenza alle famiglie, Chiunqu abbia bi ogno di 

notizie, norme, spieO'azioni, può rivol er i con fi
ducia alla ezione locale dell'Unione. 

NE. I Oontitati e le Sezioni dell' ~ Unione ,. 
godono fl'anchigia postale, 

N. 107. 
UNIONE LAVORATORI 

DEL OOMMEROIO. 
Oittà e Provincia di Bologna, 

PEL OMITATO ESECUTIVO. - Edoardo Barbieri. 
PER CHIAR1ME 'l'I Rl\'OLOER 'I - in Via de' Mu ei 

4- L - ~artedì, iovedì, abato = ore L3-15 e 
19-21.30. 
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'nl1'll. - Dar l'or o a tult le pr tich t' \Ieee, di
lÌe ali oltelll'lt' i diritti di ("Ili t ra tla 11 Decre to 
Luogotenenzialt' I \la ,gio I Ili o il l'a vorp li gli Im
piegati prhali e ~ m\lle~"i di cOlllmercio l'Ìe h ia· 
mati ali armi. ' 

N. 108. 

l GI pel'o famig lie di rnilita'ri de
genti in O pedali. 

• JOR)IE E \ VVERTl\lE ' TI: 

Eone" o a du m 'mori ù 11a famiO'lia il viaO'
gio ratuito (aodata ritorno) pel' vi. ilar un mi
litare in condizioni gravi, deCfenle in un O 'pedale, 
(lur bè la famiglia n ia ~ tata avvel'tila dalla 
Direzion dello tabilimento . 

i on . conce o vi itare i Militari deO'enti in 
sp dali da ampo Zona d'ope)'azioni o in O pe

dali Territoriali Contll maciali. E in vec con o 
di vi itarli e degenti in O pedali da campo - zona 
di relrovie - e pedali 'l'erritoriali non contu
maciali. 

E i tituito i va i tituendo nei più aro i ceno 
tri O pitalieri (p l' ol'a - Agosto 17 - Milano, Bologna, 
Firenze, Bre cia, Ravenna, enova, Tortona, Livor
no) l'opera di ~~ i lenza alle famiglie dei mili
tari. (Yedi N. 1 ). È opportuno quindi che le 
famiglie viagO'ianti , 'informino pre o le tazioni 
d'arrivo (PO to di occor o, Que tura, Comando 
~lilitare) e nella città e i te tale opera, per er
ne nel ca o b neficiati. 

N B. Per infonnazioni rivolgersi all' Ufficio No
tizie del luogo. 

N. 109. 

VI ITATRIOI O I>EDAJJI. 
Croce R. e Ufficio Notizie. 

DlRl!lZIONE. - onl. Carmelita Zucchini, Prof. Gida 
Ro 'i, Emma Di M nto, Adele T ti Agazzotli. 

EDE. - Piazza Calderini 4- = i giorni feriali dali 
17 a lle 19 . 

COPO. - Confortar i mililal'i feriti ammala-
ti , d genti neO'Jj O, pedali di Bologna; aiutarli 
ne lla eoni pondenza colle loro famiglie; prov
ved l'li di quanto vi n offerlo dai privati a 
mezzo « Beneficenza ola ' tica » (Vedi N. 13); 
far i tramite tra gli Ospedali mil itari e la ezione 
Bologn e dell'Ufficio Notizie (V d. N. 10. ). 

Prestano seI'vizio continuato o per tur'uo ch'ca 
7 O Sign01-e. 

N. 110. 

TESSERE di approvvigionamento. 

Coll'Il ott. 917 è obhligatorio per Decreto Luo
gotenenziale, il razionam nto viveri mediante te -
era per onale. 

Ogni Cittadino deve aver cura di recar i in 
Comune per l'e pleta01enlo delle pratiche nece -
arie al ritiro della t l'a. 

i raccomanda che le den unc degli intere. ali 
ieno crupolo amente veritiera, ad evitare la irre

golarità nella di lribuzion d i viveri. 
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N. III. 

G I TE E ORREZIONI. 

• _ .J 8;'t8"'a. I gale p~r 16 pensioni - aggiunger 
on . E ono Prof. Or t ancini. 

• • lO. - COlllita.lo d'.d io) Oitlile - aggiung Ì' : 

t ur fora Pilla O'W. arlo gr. partioolare del 
Pr id nt . 

Con. \·v. LodoYÌco Bertagoi - go Gregorioi 
Biogbam -. Ayy. Eujt nio Jaccbia .. Col. Italo Porta 
_ ProC. Luigi ihagni - A vv. A ttilio cotti
Dott. Raffaele Y nturoli . 

• 11. - Comila.lo à' ilHlB Cid/e Sell . ne Femminile. 
Il ComitatI' msnazione d Il' Alletniza. ftrnmillile 

per l'organizzazione d Ile opere della donna in tempo 
di guerra il oui Con iglio direttivo il seguente : 

Allegr tti Gilda - Barattini Margherita - Bo
laftio ntonietta - Enriqu z Lui a - Ghigi Maria 
- I olani Becoadelli Camilla - I olani Carolina -
Jacobia Carpi Li etta - Livi LiOl~ri Emilia - Livi 
Tina - Miliani felloni Augu ta - Paglia Giulietta 
- &o i Gida - Ruggi Marianna - Sanguinetti 
Ghiron El na - Silvoni Gar"belli Vittoria - Tanari 
Eleonora - Zucohini olimei. 

'. 68. - Lioenu illim.itate - correggere: 
.. .. 9 figli. 
in ... 3 figli . 
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INDICé PER MtnERlé 

Assistenza all'Infanzia . 

A si tenza all'Infanzia durant 
M unieipio di Bologna 

I nfanzia abbandonata 

la O'uerra 
Vedi N.o 

iuto materno - Clinica pediatrica . 
A. ili lallanti per figli di richiamati 
Asili bimbi di richiamati. 
[ tiluto Fed rato pei figli del popolo 
A ' istenza alle figlie dei militari - Opera Pia 

. Pellegrino 
Colonie e ti ve . 
Segretariato dell 'Infanzia. 

Assistenza alle famiglie del MilitarI. 

Pen ioni privilegiate dello tato 
Sus idi dello tato . 
Sus idi d l Comune di Bologna 
Orfani dei morti in guerra 

» Diritti degli orfani. 
» A si tenza morale re ligio a 
» A i tenza agli orfani dei lavoratori 

della terra 
» Matrine degli orfani 
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Ol'f,\lloll'oho :\Ia. ('hi1l- Hllh)"lw:-e 
I ... \horalllrio ft'llltUinilt- a pagauwnlo 
Op 1.\ Iii il 'i Il'lIza allt> lallliglie lurali. . 
C.\ .... a-Iami~lia P i pal'l>llli Ilei :\1ililal'i riCOH" 

l'ali m""U O .... pt'dali 
Yiagal p l' l famiglie dei dc Yerali CI gli 

Ot-pedali 
Comitali Pal'1'o chiali f mminili 
Fid.... l Il noI' - ' u la pl'o~ ional p r I 

figli Il i ~Iilila l'i 
ffido 1 T 01 izi - ..... (l n trai . 

Cftirio . 'olizie - .'ezione di Bologna 
Insegnanti . uol \ledi : l" d razi ne Co-

mitato . 
Sear tal'ialo a nerale dell' Azion i vil 

fil io La\oro . 

Assistenza alle Popolazioni rurali. 

rfani dei La ralori d Ila terra 
i t nza alle famialie l'llrali. 

Raccolta indum nti . 
Pr mi ali donn che lavorano i campi 

araria Bolo ne e . 
Provincia I d 'Agrie ltul'a . 

'ommh.,ione rbitrale [andamenlale d' 
c !tura. 

Licenze agricole militari 
oni li- oltura . 

Assistenza al Combattenti. 

Ltenza l gale - Muniripio . 
-i tenza religio a 

92-

gl'i· 

74 
41 
48 
\ :3 

l 
25 

23 
G2 
~6 

7 

Doni ai ('omhattenli: 
• Comitalo Dame H()l1lagnole-l~milianc. 

• L flido 'petliziuni 
Pro E, rdto 

» Scaldarancio. 
» .orr di anti para '.'ilari . 

Ca8a d l Roldalo 
l"abol'utori() olonlario gl'al uilo 
'ommis ione arhilrale p l' le v rtenz dpgli 

i m pi Na ti pri vali hia mati alle armi 

Assistenza al Militari ricoverati negli Ospedali. 

Croe Ro 'a Italiana. 
• » Po t cii rh,loro alla 'lazione 

apannon 

Croce Verde 
O pedali rr rrit. e di Ri l'va nella Pr vincia 
I nf l'mi re volontarie della Croe'e Ro , a 
In~ rrniere volontari della Croce Bianca 
[ peltorato Infermi re cl Ila roC Ro a 
Ordini religio i al ~ ervizio deCYli O pedali 
,'ervizi lipendiati f mminili n gli. Ospedali 
\. i. lenza morale ai ti genti negli O pedali 

» » Vi ila tdci. 
• ~ Biblioteche 
• »Tratleni menti . 
)~ » Benefi' oza . cola lica 
»» i t nza religio a 
urp l l'mali e idl'ol rapicl) pei conva le c nli 

di guerra - Comilalo Provinciale 
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utllatl Il Invalidi di guerra, 

~l\ltil,\li - \ si t 'm.a mora Il' negli O~pcduli . 
lO Ri IlucazioOt' 

['n ioni su "idi 
di gu rra, 

ntr la diffu i n d Ila tuh 1'-

CUI' t l'LO, li idr l rapÌC'he 
Ba toni gru c . 

Prigionieri e Internati. 

li~ 

(}9 

70 
O 

, u~~id ii ali rami~di Hi 
Ri ere h e Informnl;ioni 84 
Pun e Pa chi . 70 

Leggi e regolamenti - Leva e servizi militarI. 

L vaervizi militari - ~[unicipio _ 1)1 

E80neri dal ~erdzio di prima lin a. 40 
E oneri per moti vi com m rciali :m 
Licenze illimitat dal , ervizio mililal li:3 

lO a"'ricole. ()~ 
~ p ciali tra ordinari . ()4 

Pen 'ioni e a e"'ni dello tato ai Iilitari in
validi o alI loro famiglie 

Indennità peciali di uerra ai Militari 
loro famigli 

u idi d 110 talo alI famiglie dei c 
tenti richiamati o di le\'a 

u idi d l ~funicipio di Bologna 
ondizioni dei Territoriali 

Legge ugli Orfani 

-l)4.-

alle 

mbal-

, 0 

47 

9 
!l7 
99 
72 

~Iatrimoni p r procul'U, ricono cinwnto prole 
pag, Dlt'nlo titti ' ('C, _ _ H!)-4:J 

Commil' iOIl Pro\ incial' cl 'Agricoltura _ 2;") 
onvale cenza in famiglia 27 

Commissioni arbitrali 
Assistenza legale - Consulenza, 

A, i8l nza legale - Muni ipio , R 
i l nza legale per le Pen ioni di "'u rra 
Ufftcio Provinciale 5 

ommi8 ione arbitrale mandamentale d'agri-
oo~rn ~ 

Commi ione arbitraI per l vertenze d gli 
Impi gali privati l'i hiamali otto le armi 21-

egretarialo gen l'aIe dell'Azione Civil !)2 
Unione Lavoratori del Comm rcio. 107 

ssociazione Agl'aria Bologne e 1 
Casa del oldato 17 
Fronte e famiglia 45 
I pettorato Croce Ro a 56 
Ufficio lavoro _ lOil 

egretariato dell ' Infanzia _ mJ 
Unione Generale In egnanli Italiani. !OH 

Opere di propaganda patriottica. 

Dante Alighieri - ocielà Nazionale 3:3 
lO ezione tudente ca 34 

Pro-Patria . , 7 
Pro-Dalmazia. , 5 
Trento e Trie te 101 
Tutti per l'Italia 10", 
Unione Generale Insegnanti Italiani 106 
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Consumi ed eoonomla del consumI. 

I~nlt .\lItoIl0I110 (h'i l'ollsurni - ~Iunjdpj() 
'l' ' ........ ~'n' Il r a ppnn', j.,ionalllt'lllo 
E' momia ci 'i t' )[h\lllli - llìd Propaganda, 

,. ,. ,n, ~ ttl' a uto,hollore 
Fornelli a galura 

IO Pall di ('arta 
" "Rifiuti di ca,a , 

lO 

C ni li-coltura 
PlUnt m dirinali 

" 
" 

,alzature in fam iglia 
Hi'torator tipo fa

mialiu 

Raccolte , 

ro alla Palria 
Libri ' 
,arta , 

Ba toni ~I'U ee 
Indumenti usali. 
Ritìuli di ca, a , 

lio\'uni E:ploral ri 

Varie, 

~Iobilitazion ind ut:ill'ial di auerra, 
Reliquie, ogg lti ed inùumenti dei morti in 

guerra, 
'epollure di eru rm - • o ' ielà olferino 

~Iartino, 

[rr denti e profughi, 
ludenti .~ uole ~Iedie 

Tutti per l'ltalia {P L d P guerra), 
Aergiunle e correzioni 

6 

:l 
\10 
:37 
In 
14 
7R 
9 

l ;> 

71> 
a 
Hl 
12 
18 
Il 

4-6 
67 

94-
55 
96 

10", 

111 

\ I ' O'I',\ZIO l': 

Lr 0Jlcre }J)'omo sc o S OIIl eli, ìot!ede eIal Comi

II/to d'Azione Uil'i lc (l'cdi N 10-11) sono 

RIHtNI7.!\ !llor!\II' ai . Io~. nti nogh OMllf'dn\j militari 
Mntilati Il in\'lIli.Jj ili gnorm (ril'l luCIlZionl') OnHII-faIlH
gliu pl'i pnrllnli dIIi Militari .lt'Konti nogli OHpoclah - OHJll'
.Iati <ll'U' Aziou C1\'11e - I "f rmierll Oroo<, Bianoa - AHili 
d.,i nimbi doi richillmati l' Colonia l'Mti va - Madrine dogli 
orfani Ht'gretariato tl Il'Infullzia - Laboratorio a paga
numlo p~r indumenti militari l' Infonrll11ione:L domici lio
Ll\huratorio \'olOlltllrio gr!ltuito O)l!'ra di ARsi t DZ:~ ali" 
fallligli. rurali - l tticio Oti1il ,'l'lioDe di Bologna -
E,'nnolllia cl i ConHnllli - Hl'grlllarialo g('ncrulll d Il' Al.iOlH' 
('i\ li" - Pro EHI'rcito - {lm('io <Inni ai CUllIhllttC'nti - Pinnlo 
nH"licillllli - Comitato Irre.1 nli - Oro ,1111\ Patria 

Le ope)'e p'romosse o sovvenzIOnate t1alL1I1fo
/'I lri [»'efettizic( sOtlO 

ARli i hambini lattanti - Ainlo 1Il1l1l'rno - Infllmda ah, 
h"!,,lunnla - AHili l'C'i Bimbi d"1 rir lllamati - (!I!ilnln 
Ft\I!Prato l'ei figli del popolo - Op('lra Pia f;, Polll'grinn l'l' r 
1<, liglie d .. i Militari - Orfanatroliu MaHehil('l nolognl'He
L;lbnratorio ~' mlllinilo a l'agnmouto - Mutilati rio.lllca, 
ziOl" _ EcunulIlÌlL dei cunSlIlIl1 - Opera <l'aRHI «\n/.;\ ali" 
fallli)!li rnrnli .. oli n' ai enizi illlpo"ti p,>r I gg('l, 

Lc Opel'e promos e o sovvenzionate dalle A1do-
1,ità Municipali sono 

AssiMtenza aU'Iufanzia dnrante III gn rra - A. ili Il Co
lotll l'Htivo - IlHsidii 811('1 famigli - Or(nnatrol1o maRchilo 
bologncMe - Assist nza legale - HHi~ten7.1\ II'/1;alo ppr Il' 
1It'n~ioni di gn rra - Ent(' antullnlllo .It· i ('Oli . nnli. , ult rl! 
a i s, l'V i:t.ii irnpost i p r leggl" 

!ll -



.. 


	334856_001
	334856_002
	334856_003
	334856_004
	334856_005
	334856_006
	334856_007
	334856_008
	334856_009
	334856_010
	334856_011
	334856_012
	334856_013
	334856_014
	334856_015
	334856_016
	334856_017
	334856_018
	334856_019
	334856_020
	334856_021
	334856_022
	334856_023
	334856_024
	334856_025
	334856_026
	334856_027
	334856_028
	334856_029
	334856_030
	334856_031
	334856_032
	334856_033
	334856_034
	334856_035
	334856_036
	334856_037
	334856_038
	334856_039
	334856_040
	334856_041
	334856_042
	334856_043
	334856_044
	334856_045
	334856_046
	334856_047
	334856_048
	334856_049
	334856_050
	334856_051
	334856_052
	334856_053



