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Attraverso Alla Colonia 
La morte di un ragazzino nella 

vicina Fredonia 

Chitarra, Giovanni Pace, e Direttore, 
Frank D'Amico. 

La bella comitiva, anivò a Dun-

M l d
. ---ll OI)I'l. ab1· kirk con la famosa macchina a 28 ci-

erco e 1 scorso, ne a pr a - 1 • • • • • 

· 
1 

N 
14

1 p t St t a l hndn, durante 1l lor·o soggwrno qm, 
tazwne~ a o. . ro.spec . ree ' furono fatti se ·no a festose acco-
Fredoma, cessava d1 v1vere 1l setten- . g . . . 

I d P ]l 
. ghenze da parte de1 molti parenti ed 

ne .. esan ro o enz1. . . 1 · · 
Il 

· 
1 

p ll · l t da amiCI c 1e ess1 contano a Dunku·k. p1cco o o enz1, era ma a o Ripartirono Giovedì dopo pranzo, 
qualche tempo. salutati da una lunga schiera di am-

I funerali, avranno luogo questa 
mattina alle 9.30 a. m. e la benedizio- miratori, e contano di ritrovarsi alla 
ne avverrà nella Chiesa Italiana di sede centrale acl Homer, per il 28 del 

corrente mese eli Luglio. 
S. Anthony. Buon viagg·io, e speriamo eli risen-

fessori erano Giovanni Liberatore e 
Vittorio Di Nino. 

Augurii vivissimi. 
--o-

Pie Nic prò Banda Municipale 

La Alberti's Municipal Band, tenne 
l'annunciato Pic-Nic, Domenica scor-

1 sa, che se non era pel cattivo tempo, J 

sa1·ebbe riuscito un successone. 
Dopo un giro per la colonia, nella 

piccola Italy, da parte della Banda, l 
un buon numero di prominenti, si di- j 
resse alla Fm·ma di Mc Donale!, ver
so Four Mile Creek, ove cominciò il 
divertimento e l'allegria tra qualche 
grazioso concerto musicale ed il cin-

Telephone 5909 

AVVISO 
Noi siamo in grado di fare 

Si de W alks di Cemento, Ci
mineri di Matt'Oni, Cellar di 
minieri di Mattoni, Celiar di 
Concrite, Plaster, Gm·agi di 
Cement Blocks o Tailcr. 

Lavoro garentito e prezzo 
moderato 

BISCARO BROTHERS 
206 Zebra St., Dunkirk, N. Y. 

Abboniitevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno · 

FOTOGRAFIE 

N o i eseguiamo delle 
splendide Fotografie, e 
facciamo Kodak Finish
ing a specialita'. 

24 ore di servizio. Dateci un 
ordine per prova. 

KNOWLTON'S STUDIO 

208 Centrai Ave., Dunkirk 

Sabato, 12 Luglio 1924 
~ 

"Entered as second·class matter Aprii 

tire tra non molto, la bella orchestri
na ventottiana. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno. 

quettio degli uccelli, risate scroscian-~ 
ti di signore e grida allegre di rag-az- lnmrnrrr'Ttllnml-rrr1Tnrtr 'TI -.. rm -nrn rmt-;ninffi\,.mTnrtnntllTJlr~trtnlrnnrnnrnnrmn--:ml-Fifm·· -ffllninr-nnc fl11t mn rrrrJ 

zi, che sognavano eli essere ad Atlan-

1 
tic City. . 

co~:~s;atl~~:t::af~::~~~~t:,o:ta:~0t~~ ~ Questo e' i l Negozio 30, 1921 a t tht> post offìce a t Dunkirk, 
N. Y. under the act of 1\larch 3. -;87U." La riunione regolare della 

Loggia "D Risorgimento" 1254 
di Dunkirk, N. Y. 

l 'ombra delle belle piante, gustarono · - ~ 

Professional Directory Domenica pross. 13 del corr. mese 
di Luglio, alla Meister's Hall, sita 
in Main Street, dalle ore 7.30 p. m. 
in poi, avrà luogo la riunione regola
re della Loggia "Il Risorgimento" No. 
1254 dell'Ordine Figli d'Italk in A
merica. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

Z07 Cotntnerce Bldg., Erie, Pa 

Telephone 4867 

Tutti i soci, sono pregati di essere 
presenti, dovendosi discutere cose del
la massima importanza. 

Lavori da stagnino, Tetti, Canali, -o--
Furnace e quant'altro possa abbiso- Accidente automobilistico 
gnare. Lavori gare n tito e prezzo 
giusto. 

SETH B.CULVER 
Charles Polvino, del No. 59 R. R. 

" 2., E. 4th St., Dunk1rk, N. Y. 
A venue, l'ha scampata bella, Mercole
dì scorso, allorchè transitava con un 
Ford Sedan tra Silver Creek ed Ir-

Telephone 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinate! i da 

A. M. JESSE, Fiorista · 
01 Robin Street, DUNKIRK. N 

ving, ed un farabutto passava con un 
lf a ltro carro, correndo all'impazzata e 
~ forzò il Polvino ad uscire fuori la 
ili!' strada, andando a dare di cozzo sulla 
l veranda di una casa. J Fortunatamente la scampò senza 
·> farsi male; ma quello che gli dispiace il••••••••••••••• ora, è che non riuscì a leggere il Nu

~-~~~~-~~~~~~~---- mero della licenza del carro che lo 
forzò a saltare nello ditch. 

---{)-

DA ERIE, PA. 
La Conferenza Tresca avrà 

luogo domani 

L'annunciata conferenza, che dove
va aver luogo Domenica scorsa, ven
ne rimandata a domani, causa che il 
noto agitatore Carlo Tresca, fu trat
tenuto a New York per altri affari 
importantissimi. 

Si fa noto intanto, che il comizio, 
l sullo stesso soggetto, si terrà domani, 

Domenica, 13 Luglio, nello stesso lo
cale, Columbus Hall, 17th & Walnut 
Sts., nelle ore pomeridiane. 

Nessuno manchi. 
---{)-

La Banda Nazionale fa il 
giro per la città 

il loro pranzetto speciale. 
Vi furono pa1·ecchi discorsi, tutti 

inneggianti alla concordia coloniale, 
onde raggiungere lo scopo ed avere 
ad Erie una Banda de.gna della citta
dinanza Italiana che vi risiede. 

Furono 1·accolti parecchi dollari, ed 
essi saranno utilizzati per formare 
un fondo di cassa, onde poter fornire 
di uniformi la Alberti's Municipal 
Band, che ne ha urgente bisogno. 

Speriamo che in avvenire si torni 
nuovamente alla carica e si arrivi a 
fare qualche cosa di buono. 

Il Cor'rispondente 

DA OLEAN, N. Y. 

Le Figure Coloniali 

M 1·s. Bct1·dine·tt 

Non è nostro uso elevare nuvole di 
Domenica scorsa, si presentò nuo- incenzo per chicchessia, ne di fare e

vamente al pubblico Eriese la Banda log-i o salamelecchi alla gente, ma non 
Nazionale, diretta per diversi anni possiamo fare a meno di additare al-~ 
dal Maestro Tito Spampani. Ora che la gente onesta e alla pubblica ammi
lo Spampani per causa di malattia, razione coloro che ci onorano; quelli 
ha dovuto lasciare la città e conse- che con l'opera teng-ono alto il nome 
.guentemente anche la direzione della nostro che, specie in questi tempi di 
Banda, essa è stata affidata al non ardui fatti politici, vacilla e non si 
meno zelante Maestro Cipolla, che la- impone. 

ove voi potete ac

quistare' O r o l o g,i, 

Orecchini, Braccia

letti, Diamanti, Ar

genteria, Cristalleria 

ecc. 

Qualsiasi articolo 

vi possa occorrere, 

non esitate di venirci 

a domandare, ed a

vrete da noi la mas

sima soddisfazione. 

Noi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI. 

S. Z uzel 
53 E. Third St. Dunkirk, N.Y. 

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo. 
Coloro che vogliono avere il proprio orologio regolato per 

bene, si rivolgono a lui. 
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Postal Teleguph 
Commerciai Cables 1 

TELEGRAM 
Telel(rams Cablegrams 

La grande vendita del 

"The Safe Store" vora alacremente per riorganizzar la Fra coloro che ci fanno rispettare l 1rnii~~~~~@j~~~~~[jjg~~@i'j~~~~~~~~~~g,iil~gjii~~51 
e portarla a livello di una ottima e che spendono sinceramente la loro lf 

to ali to ali the 
America World 

Le "Postal Nightletters" (let
~ere Notturne) spesso prendono 
1l post~ dt;lle lettere regolari. V o i 
potete mv1are 50 parole (di sera) 
per Io stesso prezzo che pagate 
per l O parole per un messaggio 
che si invia di giorn·o. 

Domandate i nostri prezzi. 
305 Main St., Dunkirk, N. Y. 

V o l e te gustare un buon pranzo? 
Ebbene recatevi al 

New Y ork Restaurant 
. Ove si avranno pranzi speciali 
m tutte le ore del giorno e della 
notte per un prezzo ragionevole. 

NEW YORK RESTAURANT 
108 E. Water St., Elmira, N. Y. 

IMPORTANTISSIMO! 

II "Safe Store" ch'è uno dei più i m- banda. influenza e la loro opera quale fine, l 
portanti negozi, non solo della nostra Augurii di ottimo successo. v'è in questo paese la Signora Bardi-
città, ma anche di tutto il North W e- --o- nett. Quantunque è nata in America 

1 
stern dello Stato di New York, l'en- Lieto evento e di cose Italiane ne sa poco, si sente 
tr·ante settimana avrà una delle sue avvinta alla nostra italianità istinti-
grandissime vendite, da rivoluzionare Il nostro carissimo amico signor vamente e si onora di affermare ad l 
tutto il movimento commerciale. Pasquale Santone è g-ongolante di ogni passo la sua origine italiana. 

Questo Negozio, è arriccito di qual- gioia. Tanto è la gioia, che sta suo- La Signora Bardinett è una distin-
siasi articolo che possa abbisognare nando tutti i strumenti che può ave- ta organizzatrice e una eletta donna 
per vestire uomini, donne, ragazzini re nelle mani, perchè la sua buona di eccelsi costumi. Quì, ad Olean è 
e bambine. Qui si trova tutto: dalla sig-nora Sabato scorso la mattina, gli Venerabile di una Società Femminile 
cosa utilissima per la casa, al giocat- regalò un vispo e paffuto bambino, di Mutuo Soccorso, sotto gli auspici 
tolo per trastullarsi i bambini; ed in che pesa la bellezza di 11 libbre. l del così detto Ordine Figli d'Italia: 
questa occasione della grande vendi- Il nuovo venuto, è il terzo della se- coadiuvata da dive1·se buone italiane, 
ta, che avrà luogo Giovedì, Venerdì e rie, .che rallegra la casa del popola- la Signora Bardinett ha dimostrato i 
Sabato, ossia, il 17, 18 e 19 Luglio, si rissimo amico Patsy, il quale in occa- che anche quì v'è un pezzo di quella 
può acquistare qualsiasi articolo per sione del lieto evento, ha fatto saltare Italia g-rande nel genio e nella dot
un prezzo molto basso. Anzi vi sono il turacciolo a certe bottiglie di roba trina e ci fa temere e rispettare. 
articoli che si possono avere per meno l prelibata, che avrebbero fatto sudare E lo fa senza fini e senza compro
della metà del loro valore reale. l freddo, anche il più arrabbiato dei n:essi; a nom~ soltanto. di quella ton-

Dunque! Chi vonà farsi sfuggire proibizionisti. ta che porta m gtro, d1 quella educa-
Recnnrlovi n fnre le vosb·e compere una sì bella occasione? Madre e figlio, godono ottima salu- zione che così bene l'adorna. 

JH'esso quei ('OJJI/IIe1·cinnti che hnnno Accorrete in tempo, prima che altri te, Pasquale è contento come una Pa- Fra le donne Italiane in questo pae-
il loTo a~vviso in questo _gio?"Ytale, non s scelgono ciò che voi desiderate. squa, e noi ci rallegriamo con esso ed se la Signora Bardinett è una di quel-
dimenticale eli menziona?·e il nome de ~- inviamo. i nostri migliori augurii di Ile che m~~giormente ~pendono il loro 
"Il Ris~·eglio". Sm·ete . se1·11 iti bene e Affetti e Sentimenti \l~nga .vtt~ al neonato, e felicitazioni tempo eSt occupano smcerame.nte pel 
giove1·ete nl t•ost?·o gio1·nale che 

111
• di- m gemton fortunati. 1 buon nome nostro, per farc1 figurare 

fende1·rì in tutte le occnsioni. 1 ...... è il titolo di una splencticla raccol- --i)-- innanzi all'elemento americano. 
_....-~~-w~-w~---------. ta eli versi del nostro Capo Redattore Bella Festa Battesimale Nessuna parola di elogio adunque 
.----------------. Eduardo Cordiacciaio. In questi rit- si adegua al merito della virtuosissi-

Telephone: 4271 
ATTENZIONE! 

Pe?· qualunque lavoro da 
stagnmo come tetti canali per 
tetti, ecc., rivoigetevi da 

LUGEN & SCHUL TZ 
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

mi 1n·ettamente Pascoliani v'è una in- Anche in casa del signor Pietro Di ma Signora e ciò che si potrebbe dire 
terpretazione felice e serena a quella Bello, al No. 330 West 2nd Street, in parola è poco, pochissimo. 
dolce contemplazione che si chiama Domenica scorsa, ebbe luogo una bel- Ad essa che nella modestia, trova 
poesia. la festa, in occasione del battesimo di la cooperatrice migliore, non resta 

Il libretto, in una elegantissima e- un suo figliuoletto. che la riconoscenza perenne . della co-
dizione, è splendido oltre ogni dire e Data la conosciuta cortesia del no- lonia Italiana di Olean e l'ammirazio-
si fa leggere d'un fiato. stro Pietro, gli amici che gli fecero ne degli amici che osservano in silen-

•••••••••••••••••• Chiedere informazioni presso i no- visita, furono inondati di quel rosso zio, sempre pronti ad elo.giare tutto 
~· ! stri uffici: 37 E. Seconcl St. fiammeggiante, liquori, pinozze, noc- ciò che è bello, e del quale furon sem-

Phone 99~R 

Nelson Studio 
Warner Enlund 

Fotografo 

344 E. 3rd. St., Jamestown, 

Fatevi fotografare una volta 

da noi e vi convincerete 

della nostra abilita'. 

Telephone 4020 

MACHINE SHOP 
53 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

Di granite di marmo, fatti artistica
mente ed a prezzi bassi. 

I --o- ciuole, dolci, paste e tant'altre belle pre e sempre saranno profondi cul-
' V na sfida alla morra cose, che furono distribuite, dopo un tori. 

succolentissimo pranzo, preparato con 
Siccome a Dunkirk vi sono dei buo- vera arte culinaria. 

e. c. d. 

Per Ferro-China Bisleri 

Andy D. Costello 
ni giocatori di "morra", durante le 
feste del "F.ou1·th of July" un gran 
numero di amici da tutte le parti ac-

1 corsero quì, parte per divertirsi, e 
parte per sfidare alla morra i Dun

' kirkia:ui. 
! Vi fu la sfida, tra Dunkirkiani ed l 
Eriesi. Vi erano due amici da Cleve
land. Ohio, che si divisero: Antonio 

l 
Buccilli, con quelli di Dunkirk, ed O. 
Morone, con quelli di Erie. 

Per Dunkirk gioearono Frank Tho
mas, Pasquale Gualtieri, Antonio 
Buccilli, John Zavarella, Joe Zavarel
la e Gabriele Gualtieri. 

Rallegrò la bella festa l'orchestri
Ila di mandolino e chitarra, i cui pro-

UN ACCONTO BANCARIO E' NECESSARIO 

L'u?mo di çommercio di oggi, non puo' fare a 
meno d1 usufrmre del beneficio che deriva da un 
acconto in Checks. 

. L'uomo o la donna come capi di famiglia, anch e 
essi. dovono approfittare dei vantaggi e delle con
vemenze che un Acconto Bancario offre. 

Noi sollecitiamo il vostro acconto. 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
Giocarono. per Erie:. Guerino Di DUNKIRK, N. Y. 

B~cco, Plac1do Presutb, O. Morone, l La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. 
Gmseppe ~ucente, Giancarlo Pace e l_~'ilì'Kiiì'Kilmilì?tilìrtildfiiìKili7ì'l~l!7t.iìrtiiW!IW!Imilìrtiltdilrt$11' 

E. MOLDENHAUER 
Cor. Third St. & Washington 

Orlando D1 Loreto. l '\ 
Ave. 1 Furono giuocate due partite, tutte 

l 
e due vinte dai Dunkirkiani. La bor- I ~·illiiiFm~!ru!ru~J@i'j~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mrrm 

================~ letta, venne vinta la prima partita, l ~ i dai Dunkirkiani, e la seconda da quei-

Telephone 5532 Ii di Erie. 
Fu una belra giornata di diverti- / 

DUNKIRK, N. Y. 

Fiori Freschi" 'mento quella del "Fourth of July". l 

l 
-o- l" 

per tutte le occasioni ed a 
prezzi giusti. Boquets per 
Sposalizi, Battesimi ed altre 
occasioni, Ghirlande per Fune
rali, ecc. 

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

Giovedì ripartirono i ventottisti 

alla volta di Homer City, Pa. 

GRANDE RIBASSO SU CARRI USATI 
l Dodge Coupe del 1923-1 Dodge Roadster del 1922 

-1 Ford Roadster Nuovo del1924-1 Chevrolet Truck 

del 1922, di % Tonnellata-l Ford Truck del 1922 di 

l;2 Tonnellata-l Ford Sedan del 1922-1 Truck Over
land del 1919 di 1;2 Tonnellata. 

Questi cari sono stati tutti riparati, oleati e rimessi 
in buonissime condizioni. 

Tyrrel =W ai te, In c. 

Questa Banca ha delle risorse ammontanti a pìu' 
di 

$2,400,~00.00 
ed essa rimane ai?erta per transire affari tutta la giornata il 

Sabato, smo alle 9 di sera. Portate i vostri 
affari presso di noi. 

Dunkirk Trust Company 
Di fronte all'ufficio postale 

· tilfl\'\IM'ilì11ilt&lì1Wii'Rilìtiilì'&lìKilr&lmilì?tilìl'\ilì?tii!Wilmii!Wilì'&lìKiiM'ilì1'tilìtiiiMili'R'ilì?tilìrtilìKilmiimiiN 

Quello che non succede 
in tanto tempo, puo' succedere 
in un sol minuto, e voi vi tro
verete in mezzo ad una strada, 
se non avete la vostra casa 
assicurata con una buona Com
pagnia di Assicuranzioni. V o i 
non volete trascurare di pro
teggere i vostri interessi. Pen
sateci sopra, e pensateci pre
sto, se volete dormire sicuri. 
Noi assicuriamo anche contro il 
"WINDSTORM" alla bassa ra
ta di 8 soldi per cento. 

ARISMAN AGENCY 
Insurance & Real Estate 

227 Centrai Ave., Dunkirk 
Telephone: 3576 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E T.\.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
l O l E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico~Chirurgico, Occhi, Naso, Orecc~i e Gola, Genlto Urlnarlo 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Etettrtcita• 
FARMACIA 

\ 

iQr OPERAZ~ONI .Al 
GLI AMMALATI VENGONO OP RATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Per "Fernet Branca" importato ~ Telephone: 
2147 

DUNKIRK, N. Y. E_ss_i_p_o_~;~_s_o_n_o_m_a-ng-ia_r_e_,-be-r.e-,-parlare, Ieg re,-fu_tn_a._r_e,_ecc--. -d-u--
Andy D. Costello Abbonatevi a "Il Risveglio" rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce visite medioàe e 

Giusto come era stato annunciato, 
furono a Dunkirk i componenti la no
vella Associazione dei "Ventottisti", 
venuti espressamente da Homer City, 
Pa., portando con loro una musica di 
gran valore. Era composta dal Man
dolinista T. Pizzo, suonatore gi Ban
jo, Nunzio Pizzoferrato, suonatore di 217 Centrai A ve., 

______ !1~8l!JE~.JTOh~t~·r~d~S~t.~_jD~unn~kW~'dk~lV~~Y~.~---------1L1J5~JÙl['juWBg_~~----_l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~·~·~~~~mi~~lìrti~l&f.~.~~~~~l~ìrti~l~ù1~ì'~M~~~!~~·~~l_ .. ____ ~~o~p~er::a~zionichirurgicheaoasadegl\aD1mala.tL 
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Di Dramma passionale Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
I crostacei e l'ipnotismo 

Le esperienze fatte suH'aragosta, Una bella bambina stritolata a nome Caterina, di anni 3, non più 
avevano già dimostrata la sua sensi- dal treno l contenta di restare nel breve spazio 

dal di fuori delle rotaie. Nessun pe- ~ 
ricolo esse correvano ed il macchini
sta del treno, Vincenzo Battista, che, Catania - Un sanguinoso dramma 
col fuochista Giuseppe Squeo vide da passionale, è avvenuto a Vizzini. La 
distanza le bimbe al sicuro, non si canzonettista Lina Gravina, in arte 
preoccupò di fermare la locomotiva. Rosetta, da qualche tempo trovavasi 

in relazioni intime con il signor Frau
Le due sorelline però, all'avvicinar-

vera Lina. L'infelice cercò ùi fuggi
re , ma cadeva fulminata sulla soglia 
della stanza, fatta segno ad un terzo 
colpo andato a vuoto. 

Compiuto il delitto lo Spinelli si a
dagiava sul letto, tirandosi un primo 
colpo in direzione della tempia destra, 
ed un secondo al cuore, che ne proYo· 
cava, venti minuti dopo, la morte. 

bilità alle pratiche ipnotiche, poichè imposto dalla mamma, propose alla 
collocandole con la testa in basso e l !Ja?'i - Un'orribile disgrazia, veri- l sorella maggiore, a nome Maria, di 
carezzandole rapidamente la schiena, 1 ficatasi ieri mattina nei pressi del allontanarsi senz'altro in cerca di 
essa entra ben presto nello stato di 

1 
rione Madonnella e, precisamente in farfallette. 

cesco Spinella da Reggio Calabria. 
si del mostro sbuffante, dovettero a- Questi si era acceso d'amore .per la 
vere paura e tentare di trovare un . . . canzonettista e la seguiva dovunque 
nparo per mettersi al s1curo. 

1

. ll d 1 G" · dd' -sonno e vi rimane abbastanza a !un-' contrada "Siberia", ha gittato nella l Va da sè che la proposta fu accol
go: Ora la prova fu tei:tata sul .gran-l più_ d~loro~a. costernazione quei nume-

1 
ta sen~'altro e le due bi~ be,_ allonta-

e a an ava a avorare. 101'111 a Je- LETTERE D'ITALIANI FERME 

chw comune e su gTossJ gamben nor- ros1 cJttadmJ. nandos1 dalla propria ab1tazwne, an-
vegesi, ed ebbe successo anche più 1 Bambine vivaci i daro_no a finire sulla linea fenata o-

Non è ancora accertato come mai tro lo Spinella durante la permanen
la piccola Caterina, scostandosi dalla za della Gravina a Vizzini, si allonta
sorella, si tJ·ovasse d'un tratto nel l nò per recarsi al suo paese natìo e 

ALL'UFFICIO' POSTALE 

Il Postmaster di questa città ci no 
completo. 1 Abita nel rione "Siberia" l'operaio ve rmcorrendo allegramente le farfa!-

mezzo del binario al sopraggiungere nella sua assenza, a quanto pare, la tifica, che trovasi nell'ufficio postah• 

. Infatti questi crostacei. non hann_o j Michele Lo russo con la moglie Grazia I le c~1~ svol_azz~van_o sulle erbe che co
bisogno per addormentarsi della pos1- Barbone e due graziose figliuolette 1 stegg1ano Il bmar10. 

del treno. donn~. contr~sse amicizia con un mae- una lettera indirizzata a Giovanni I 
Le grida di terrore e dall'arme del- stro 1 musica. taliano, 120 Lord Street, Dunkirk, N. 

zione arrovesciata, ma cedono al son- vivacissime. ,. L'et?Tivo del t1·e~w la piccola Maria richiamarono l'at- Costui si dice avrebbe proposto al- Y., e detta lettera viene da Hornell, 
tenzione del macchinista, il quale, la giovane di fuggire a Catania e la l N. Y. La lettera non ha potuto rssc 
messi in azione i freni, fermò di scat- , giovane a~re~be. acconsentito. . re recapitata per mancanza di indi
to la locomotiva. Anche numerosi cit- Senonche d1 ntorno da Reggio Ca- rizzo preciso. L'interessato o quelli 
tadini, che trovavansi in quei pressi, labria si presentava alla Lina lo Spi- che conoscono la persona sopra nomi 
accorsero presso il treno per rendersi nelli, ed alla fine del teatro, si reca- nata, ne prendano nota. 

no ipnotico anche se lasciati orizzon- Le piccine, sfidando quotidiana- Divertendosi un mondo, le due pie-
tali. L'arag~sta dor~e. t:·e ore ed oc~ mente le ire della mamma e, qualche J cine si allontanarono parecchio dalla 
con:e. svegharla_ artificialmente, gh volta anche quelle del babbo, trovava- ~ propria abitazione ed andarono a fi
altn mvece assm meno. no sempre il mezzo per a llontanarsi nire a circa 300 metri dal casello Nu-

La funzione respiratoria dura in da casa e trovare vicine località ove mero 650. 
tutti inalterata. ti·astullarsi. · l Non si trovò forse nessuno in quel-

conto di quanto era accaduto. vano a cenare. 

l' Ieri mattina, per tempo, Grazia la località, che vedendo le bambine le 
Le corbellerie Barbone, dopo di avere dato alle pie- avesse allontanate cb! pericolo, e Je 

Il cucù nel bosco! cine la solita prima colazione, le la- due sorelline, conte:,te e giulive, con
sciò in libertà innanzi alla porta di , tinuarono il loro giuoco finchè non 
casa, raccomandando loro _che non si ' sopraggiunse il C:iretto proveniente Eppoi si venga a dire della dabbe

nagine della gente di campagna! fossero mosse da quel posto. · dalla linea di Lecce. 

Il co1·picino della vittima era stato 
orribilmente schiacciato. 

Il braccio destro, staccato dal cor
po, era stato lanciato a grande di
stanza. 

Quello che sia avvenuto tra i due a
manti non si conosce. Si suppone che 
la Lina avrebbe parlato di lasciare lo 
Spinelli, r questi, fremente di gelosia, 
estratta la rivoltella, esplodeva due 
colpi in direzione del cuore della po-

SI AFFITTANO 5 belle stanze pe1· 
uso abita.livo, con luci! elett?·ica, ba
gno, ;gas e tutte le alt1·e comodità 1·i 
chieste cla.l sistema cléi t('mpi modc?·
ni. Rivolgeni nl Si,qno1· Antlim1y Poi
vino, 87 E. Thi1·d St., Città. 

Sentite questa. In cerca di" fa?·.falle Le due bimbe furono sorprese dal 
La più piccolina delle due sorelle, giungere del treno mentJ·e trovavansi 

Dalle prime indagini pare che non 
v.i siano responsabilità da attribuire 
a chicchessia. -:T'altro g....,i-or-·n_o_u_n_a_c_o-m""'iti'va"diSi: 1 

gnori, recatisi in campagna per go-
dersi un pò di quella purissima e bal-I · . 
samica aria, trovandosi in un bosco !fi y;!fi!:fi!fi!fi!:fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi~!fi!fi!fi !fi!fi!fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fi!fi!;fiY;!fi!:fi!:fi!:f,!fi 
a godersi frescura, venne lor fatto · !fi · · !fi 

di~d~:i~~::~~:~d~c::~:~ameravi- 1 m SIDEY'S Ready-to-Wear m ~ 
gliatissimo uno della comitiva un bel !:fi y; 
tipo di ganimede che si vanta sempre !:fi / 

~l~r.~~;,~:::Lq::'f~~~;~!~~;·,~ ~ Prepare to save on your BATHINS SUIT by acting on this l 
!:fi !:fi 

Una saggia ris1Josta ... ! 

Nel mio ufficio ho un ragazzetto 
che mi fa un pò di tutto: svelto, in
telligente, ma discolo, discolo nel sen
so benigno della parola, fino all'estre-

~ First A·nnouncement of These Special ~ 
!fi !:fi 
~ WOOL JERSEY ~ s 

m~'altro giorno, essendo in giro per ~!:fi~ BATHING SUITS =~ ~~ l affari, me lo trovo inaspettamente ;;n 
davanti. 

- Che fai qui? - gli domando. - at $3 9 5 
Perchè gironzoli così per le strade • Ì 
invece d'essere al lavoro? !:fii · ~ ' . 

- Sono andato a farmi tagliare i !:fi!fi L'anno scorso, l'anno prima e gli altri anni piu' ··-·~········/ ~;;n l ~ 
capelli. 

-. Come? prima ancora, il prezzo piu' basso per gli abiti da - Proprio nelle ore di uf- ~ ~ ~ 

ficio? ~ bagno "wool jersey" era di $4.95, e queste condizio- ~ 
- E che c'è di strano? - mi ri- ;;;n ~ ;;n 

sponde serio serio. _ I capelli mi so- !:fi ni si sarebbero ripetute anche quest'anno, se non da' d' , ·' · !fi 
no cresciuti anche nelle ore d'ufficio! !:fi noi acquistati per beneficare la nostra buona, numero- \ ,, ) \ \ /i !fi 

Non aveva fatto colazione ! ~ sa ed affezionata clientela. \\ .. ~~\ ~ 
Un ma stro d' us· d' · a le l~ Buonissima qualita', di tutte grandezze regolari e fl \ ~ :,: e 1 m 1ca mgev ;.n \ -----,:-C""'_j .;. ;;n ~ 

prove di un suo oratorio. !:fi di ogni colore e differenti combinazioni, che ad ogni "~"Ji!!Jnr!m. .·. c1• / !fi ~ 

battuti sul leggìo con impeto nervoso, ~ persona piace. 'tl' 
Ad un tratto due colpi di baccllStta ~ - '· ~ ~ 

!~:~~~a.cessare improvvisamente l'or- g:; Little Sox Dance !fi i 
Il maestro si rivolse ad un suona- 1 !fi White SiJk HOSe !fi ~ 

tore di cometta. ed in tono bmbero y; · in W ork or Play y; ~ 
gli chiese a bruciapelo: y; Step F orth Prominently In The !fi ~ 

- Scusi lei ha fàtto colazione? !:fi Le piccole calze riversate all'ingiu' faranno Panorma of Summer Styles ~ 
Noss .'O'no . non · una comparsa meravig·iosa perche' daranno cam- !fi 

- 1., 1 e, ancora.... ~ po di far ammirare la bellezza dei colori e S I ~ -~ ·- Ah! Ora capisco perchè mi man- empte a fashion tipica della Sta- ;;n ""' 
gia le note ... ! gione, su calze di seta bianca, le quali 

Coincidenze di domande 

Rabagas monta sul tram che lo 
porta in Fredonia, e peT fortuna tro
va da sedersi a fianco del suo vecchio 

Children's Sox 35c, or 3 Pairs for $1.00 prendono la parte principale nella moda 
Queste come le altre di una meta' o di tre di quest'anno, dacche' esse appariscono 

qu:uti lunghe, sono molto attrattive in diseg·ni 
e colori. ugualmente smarte, con scarpine bian-

Children's Sox 25c che o con buonissime ccarpine nere. 
y; Cio' che sempre e' desiderato colore e qual- !::fi 

amico Strambone. 
- Ebbene, che ve 

sto tempaccio? 

!:fi!:fi che bella combinazione immaginabile. Calze di pura seta bianca, bellissime y; 
ne pare di que- Children's Bloomers, 59c . e servizievole, nonche' attraentissime, al !:fi 

!:fi Questi bloomers sono freschissimi e si ad- prezzo di $1.50. !:fi 
-. Oh, è orribile. 

I am the author · of 

HOW AMERICA C.A. N EASIL Y AND QUICKL Y 
PREVENT W ARS FOREVER 

without the necessity of a League of N ations, of a 
World Court, of Treaties of Alliance, of En
tanglements of any sort on the part of the 
United States itself with the nations of Europe 
and with the nations of other parts of the 
world; ' 

without the necessity of depending indefinitely upon 
· Education; 

without the necessity of eliminating the Causes of 
Wars; 

without the necessity of insisting on the Monroe 
Doctrine; 

etc., etc. 

An originai independent Peace Pian, the. simplest 
and most practical, based upoh my conception: 

ONL Y THE ABOLITION OF NEUTRALITY CAN 
QUICKL Y AND FOREVER PREVENT W ARS. 

William Elliott Griffis, the heroic American Civil 
War Veteran, brilliant -lecturer and author, has 
written me: 
"Your peace pian is the most sane, comprehen
sive, simple and practicable that I have seen or 
heard of, and I wish it and you ali success." 

Helen Pitkin Schertz, eminent American authoress, 
has written me: "I ha ve read with absorption 
your pian for the simplification of the problem 
of universal peace and I think ìt is perfectly 
feasible and highly educative to give America 
the right of way to prevent war, and every 
American should feel the responsibility you 
impose." 

This pian, if carrièd into effect, will immediate
ly and permanently benefit ali Humanity and bring 
everlasting glory to the United States. 

Therefore you should read it and recommend 
its endorsement to the President, Senators, and Con
gressmen. 

A copy of the pian, in pamphlet form, 
will be sent you FREE upon request. 

Luigi Carnovale 
30 N. Michigan Boulevard Chicago_, Illinois 

- E, come sta vostra moglie? !fi attano molto bene, fatti di bella tela bianca. Calze Wayne Knit bianche con ag- ~ ;;n Telephone: 4771 

!fi
~ Children's Princess Slips, $1.25, giunta al calcagno. Prezzo $2.00. ~ Noi ·ripariamo qualsiasi oggetto 

AVVISO IMPORT ANTE 
- Oh, quasi lo stesso! 

Per fini?·e t 
;;n $1.50 and $1.98 . Calze Phoenix di s_ eta bianca, belle e ;n casalingo, · compreso carrozzelle per 

P 
~ .Bat11bini .. . Vi rimettiamo le gomme 

!fi mab1~;~~~~d~lip~ualsla~te~~~n~~:~ ~~~~ ~i~·~~\~ resistenti che va1_1no per nominata per ;;n· mentre voi aspettate. 
-Vieni al circolo, John?!fi ~ bambine. la lunga durata, $l.S5 per paio. ~ Ripariamo ed arrotiamo macchine 
- No, mia moglie non vuole ! ;;n ;;n per tagliare erba. 
- E via! I mariti, caro mio, devo- ~ Baby Carriage Service Station 

no avere le ali. !fi Yi 5th & Park Ave., 

~~ ~ 320 Centrai Ave. S l D EY' S IDUNKHIK, N. Y. ~ 
Abbonatevi a "Il Risveglio"- !fi !fi 

Dunkirk, N. Y. 

.. 

Noi facciamo mazzetti di Fiori 
di tutte qualita', ·per Sposalizi, 
Battesimi e Funerali, a prezzi 
speciali. 

Fiori Freschi e Basehette di 
Frutti. 

Elmira Fruit & Flower Co. 
103-Cor. Water & R. R. Ave., Elmira, N.Y 

$1.50 all'anno !fi !fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fi!:fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fi!:fi IL PUBBLICO E' CORDIALMENTE 

------------------------------ INVITATO DI VISITARE 
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~ 

l 

LA VENDITA 
di 

Pulizia di Luglio 

Ora • 1n 

gazzi che sia inai stato offerto, e tutto il neces-

sario per la Stagione Estiva. 

CONFEZIONERIA 
Sigari, Sigarette, Tabacchi, Candies, Soft

Drinks e molte altre cose deliziose si vendono 
in questo nostro N ego zio. 

Jerry Vinciguerra 
201 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Olio d'olivo finissimo a prezzo giusto. 
~~~~~ "' 

''Il Risveglio" Ads Pay 

TELEPHONE 3478 
AUTOMOBILI 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

Nuova Macelleria Italiana 
apertasi di recente nei spaziosi locali 

ove r1mane annesso anche 

il 

Wholesale Grocery 
l prezzi sono i piu' popolari 

Merce di prima classe, e servizio inappuntabile. 

Attilio Scaglione 

,l 

322 • 326 Main Street, 

l l: 
DUNKIR~: ... ~ ..... ·.:._Yillii .... JI~~~~~4~1~6!M~ai~~~SEjtl!~!!e~~~·,...~r~y~~S~c~h~a~D~~~~~K~r~IR~K~, ~N~~.~~~~~.-~J_ill~~2~0~0~M~a~in~S~t~re~e~t~T~el~e~p~ho~n~e~45~4~6~D~U~N~K~I~R~K~,~N~--·~~Y~. ~~-J 
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••••••••••••--'~· Appendice de "Il Risveglio" 47 CAROLINA INVERNIZIO fiducia, ed impal~idì spaventosamen-j mana stessa, la 
:---------------~. te. La sua facc1a espresse ad un stesa la mano. 

L. R d • M • tempo gioia, spavento, disperazione. 
Telephone442-M l a agazza l l lagaZZJflQ Ma fu la cosa di un lampo. Egli -Cara Germana, a lei debbo se 

più colpita, gli ha - E' ciò che volevo chiederti, tanto 
più che il medico le ha ordinato un 
cambiamento di clima. E verrà anche 

Jo.seph Ru.sso 
Plumbing, Heating, Gas Fittinl{ 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domanda te i nostri prezzi 

38 Cuahinar Street, Fredonia, N. Y. 

Avvia o 
St4nley Bryan, il conosciutissimo 

meccanico della nostra colonia co
Adiuato da Joseph White, ha aperto 
un nuovo Garage ove eseguisce la
vori di riparazione per qualunque 
qualita' di automobili. 

BRYAN-WHITE MOTOR CO. 
f 82 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro •arentito • preni raarionevoli 
N~Mtra apecialita' nell'attacc:ere tacchi 

diaromma 

Dateci un ordin" per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o 11i cambiano 

con proprieta' d) citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank l. Hamann l 

South Roberta Rd., Dunkirk, N. Y. i 

DA VENDERE 
Farma di 67 Acre di terreno, 

un miglio distante da Dunkirk, 
12 Stanze di casa, hard wood 
finish, riscaldamento a stima, 
bagno, pozzo di gas, 20 acre di 
vigna, 3 arce di bel frut
teto bellissimo orto, Barna 
50 x 100, con pavimento di 
cemento, gallinaio, acqua cor
rente. Prezzo basso, a chi 
l'acquista subito. 

Vendesi un garage pubblico 
di cemento, che fa buoni affari. 

Casa di 9 stanze, barna e 1-2 
acre di terra, per soli $2,500. 

Grande fabbricato di mat
toni, a 3 piani, buon investi
mento. 

Case in tutte le parti della 
citta'. , 

Case lungo la spiaggia da 
$400 a $,5,000. 

H. W. ARISMAN 
Generai lnsurance--Real Estate 
227 Centrai Ave., Phone 3576 

DUNKIRK, N. Y. 

Articoli per 
l'estate 

Ora e' il tempo di venire a 
fare la scelta dei vostri indu
menti per l'estate. 

Noi abbiamo ricevuto un 
largo assortimento di svariati 
articoli usabili per Signore e 
Signorine, e che vendiamo 
come al solito, per prezzi eh~ 
non temiamo concorrenza. 

Venite anche voi' a fare la 
vostra scelta, e non aspettate 
che altri scelgono prima di voi. 

Suo padre si affrettò a sorre,gger
la, e Carlo, avvicinatosi per il primo: 

- Non abbiate timore,- disse dol
cemente - Alfredo non è qui per far
vi del male. 

- Vengo }Jer chiedervi perdono, -
disse il colpevole fremendo, perchè la 
vista di quella creatura gli dava le 
vertigini. - Non vorrete stendermi 
la mano? -

Nella si raddrizzò, riprese tutta la 
sua presenza di spirito. Era di nuovo 
tranquilla, usciva vittoriosa da quel 
primo, fiero cimento. -

Guardò il marito, gl'indicò da sede
re e, sedendo essa pure presso suo 
padre e - dinanzi aJ signor Carlo Ar
nanaz: 

- Voi sapete - disse con superba 
fierezza - a qual patto io possa per· 
donare .... e dimenticare! -

Una fiamma brillò negli occhi ab
battuti di Alfredo, le sue labbra s'in
cresparono. 

- Lo so, - rispose - e compren
do come vogliate Jiberarvi per sempre 
dalla mia presenza. Non me ne la
gno. Mi sono meritato questo tratta
mento, e piuttosto che vivere con voi 
come per il passato, desidero troncare 
addirittura la catena che ci lega, te
mendo di me stesso, temendo, in un 
impeto eli passione, di commettere un 
delitto maggiore di que)lo già com
messo, perchè, ve lo ripeto: io vi amo 
sempre; voi siete stata l'unica donna 
che mi abbia fatto comprendere il ve-

Giorgetta. 
portò quella bianca manina alle lab- mi trovo oggi così felice, nè lo dimen- (Continua) 

ticherò mai! Se la conducessimo con l ---~~-~~-~~-~~-~ bra, mormorando: "G1·azie!", poi la -
lasciò ricadere, soggiungendo: noi, babbi no? - Abbonatevi a "Il Risveglio" ro amore e .... 

- Basta, ve ne prego! - interrup
pe Nella con un gesto fra l'ira ed il 

- Oramai non ho- più nulla da de- Goffredo arrossì leggermente. l $ 1.50 all'anno 

disprezzo. - Io credo che sarete mol
to più felice non vedenclomi più, e che 
vi consolerete, presto o tardi, di tro
varvi libero .... Non ci rivedremo, dopo 
quest'ora, che al momento in cui la 
nostra catena sarà spezzata per sem
pre.-

Alfredo l'aveva ascoltata con la te
sta china. 

- Io non ho più nulla da obietta-

siderare, e voi sarete contenta di me 
Nella si alzò sorridendo. 
- Allora - disse - vi lascio com-

binare il resto con mio padre ,e con 
vostro fratello, e non vi dico addio, 
ma a rivederci ben !ungi di qui .... 

- Sì, ci rivedremo, e più presto di 
quello che crediate, - rispose Alfre
do - perchè anche a me pesa troppo 
questa situazione e non aspetto che 
il momento d'uscirne. 

1JIIllllllllllllllllllt\IIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIUUIII1tlllltlllllllllllllllllllllllllllllllll11' 

Levy's 
fornitori dei migliori 

abiti per piu' 
di 60 anni. 

330 Centrai Avenue 

- Posso chiedervi dove debbo l'ecar-/ cordo. - l~ Dunkirk, N. Y. ~ 
mi per ottenere il divorzio che tanto E ripresa tutta la sua vivacità, ~ ~ 
desiderate? l Nella lo salutò con un grazioso sorri- ~.m.uuuuumuumuumnuuuumuuuuutuututuuuiuluuuumuunuuum~ 

- Intendetevi con mio padre e con so e corse a rinchiudersi nella sua ca- ~~~~~' ~~~~~~~~~~~ 
vostrq fratello; solo vi dico che più l me1·a. i ""' ""' "'" 
presto si risolverà, più mi renderete Come si sentiva il cuore leg·giero, l - Telephone: 4586 
contenta. - dopo tanto affanno! Noi possiamo abbellire 

Telephone 2224 

Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passei'
gieri per tutte le occasioni. 

Long'a Taxi Service 
16-18 Ruulea St. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4798 
Le Buone Foto&rafie 

si possono avere solo rivo}ae
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberte Roaci-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. y; . 

Egli ebbe un momento di slancio. ' Non era un sogno il suo? Fra po- ~ 
- E non mi serberete più alcun chi mesi sarebbe libera, moglie di E ed ampliare le vostre case con ~ CARRI USATI DA VENDERE 

rancore, - disse - se contribuisco Massimo! ~ belle lampadine elettriche; noi F 
alla vostra felicità? Pronunzieranno La giovane si sdraiò sopra una poi- § forniamo qualsiasi materiale ~ 
le vostre labbra una parola di perdo- trona e si mise a fantasticare. Tra- ~ per elettricita' ed eseguiamo ~~ 

l Touring Paige-1921.. ...... $475.00 

" lavori di riparazione a specialino, la vostra mano non sdegnerà di sco1·se così quasi un'ora, :lj,inchè bussa- • 
l For Coupe-1923 ............... $375.00 
l Sport Chandler-1920 ....... $410.00 

!1 ta'. 
stringere per l'ultima volta la mia? rono all'uscio della sua camera. ~ Hamlin-Seaman Motor Co. lnc. 
N~la :o~tav~ dentl;~,di sè{. m~ l~ ; Avanti! d- di·sse al;egramente. ~ HOME ELECTRIC CO. , 31 W. Front St., Dunkirk, N. Y. 

:~;or:nta a vmse su orgog 10 e i f ~·aE;~~t~: ~:~is~~t~ a d fs~:~ ~ I~Ì- .~., .. ~,~'~"'~':'r'~" ~~::·, ~:~~~~i~,~·~~,~.',,~.:""··-~---------------~ 
- Eccovi la mia mano, ~ disse con reclo partirà alla fine della settima- l.,11o.TTB 

fermezza. ~ lo vi perdono e dimenti- na, appena sistemati i suoi interessi, 
co tutto, ma Dio vi punisca se manca- e noi lo raggiungeremo fra una quin
te alla vostra parola! - di cina di giorni. Egli è pentito, ti de-

Alfredo prese quella piccola mano, sidera ogni bene, e noi non dobbiamo 
che si stendeva verso la sua piena di giudicarlo troppo severamente. Ger-

JOHN W. RYAN 

TAILOFI 

Dunkirk. N. V. 

puro e fresco tutti i ~iorni portato 
a casa vostra pnma delle 7 

ordinatelo 

Chas. Manllus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

The Safe Sture Solamente 3 

Gtforni 3 

SAMUEL MARASOO 

TAl LOA 
3tl Ceatral Ave., Dunkirk, N. Y. 

SeeeDdo piano 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

Giorni "Dunkirk's Best and Western New York's Greatest 
Department Store." 

Solamente 

LA NOSTRA VENDITA DI PULIZIA 
PER LUGLIO 

sara' incominciata 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Eri e, P a 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

lmbalaamatric~ Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

;tfN!I\.\!.II!.V.!jMIMJ!.V.!I!.V.!IM!If?I!MIM!MI!Q.ì!M!lQI!M!MIM!iMIMIMIMIM!l.\l!!!.WilvJ!MM!.V.B!.VJII' l 
• ~\ft(;~.---;Zilì,_,, ~~-~ A BUON MERCATO MA 

~1111~ :?' PIU' CONVENIENTE 
fiL 11!!\J!ll L 't r. di qualunque altro modo per 

Giovedi' - Venerdi - Sabato 
c~ ~ _ ~ coprire piccole distanze, ed an-
'F- ~ che per trasportare piccoli pac-. j 1\' ~ "-"'.: chi, e' l'uso della bicicletta. 

11 Essa e' un'ottima comodita'. 
' !

1 
V en~te dentro ed informatevi 

Luglio l 7th, 18th, 19th 
Noi avvertiamo a tutti di visitare questo N ego zio 

ogni giorno durante la Vendita, perche' tutte le mer

canzie Primaverili e dell'Estate, sarannno grande

mente ridotte di prezzo, e parecchi articoli, a meno 

della meta' del prezzo regolare: Questa durera' per 

tre giorni solamente, Giovedi' 17 Luglio, Venerdi' 18 

Luglio, e Sabato 19 Luglio. 

Non vi fate sfuggire questa bella occasione, che 

nelle precedenti Vendite, non ne ha mai avuto l'eguale, 

e che non ne avra' eguali neppure in avvenire. 

}/ J come costa poco, e doman-
• loJ date i vostri amici come e' 

~~ ~ -"1/h ~l~ conveniente . 
~ J, ---\1! ~ Noi siamo distributori per la ... _,;;~~~~r- , Victory e Rolls Royce. 

~l- W m. SCHLICHTER -- ~ . uPv,. .... -.- ~ 202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

TelepboDe 5240 

l NOSTRI CLIENTI TROVERANNO 

presso di noi, carne di ogni qualita' sempre fre
schissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e 
prezzo assolutamente basso. 

Servendovi al nr)stro Negozio, siete sicuri' di ri
sparmiare moneta. Dateci un ordine per prova. 

Money Saving Meat Market 
l ~lr!t~~~:~r!~C:~Itm~ti\11Miirtlttl\iitl\11!,::,!;,!;il\1Rl\#• 

l T A L l ~ A N l ' • Approfittate di questa bella / rara opportunita' 

OLIO PURO D' OLIVO 
marca 

F. BERlO & COMPANY 
la migliore qualita' sul mercato importata dall' Italia che noi vendiamo solamente per 

$2.50 Per Gallone 
Salsina uso N a poli Marca Madonna, 2 Scatole per 15 soldi, M alt marca "Very Bes t", la migliore qualita' per fare in casa propria 

della buona Birra. $7.50 per cassa di 12 scatole. Una scatola separ'ata 75 soldi 

1 19 !~~~~ast~ o:~!~!.~ v. /1 1 ~, S. MARON 203 CENTRAL AVENUE DUNKIRK, N. Y. 1 

----------------· / ~-lmilti\iiti\iiM'ilmilmiiì'&iiKilll\ili'i\ilmilìb'iiìb'iiti\ilìfliimllìb'ilìb'iiìb'ilìb'ilìb'ilmliìb'iiìb'ilìb'iffiilirtllti\ilmiiìb'ilìflilìflil! t!ITiiìb'iiMilti\illNiiffiiW.Iti\ilmillì&t\ilti\ilìb'iltJ\11Milti\iiW.IIr\ilmilìflilr&IM'ilì'ò'iiMilìb'iiM'ilìflilti\iiìflill7\"ilti\illr\iiM'ilti\ilti\iiìflilti\ilmili7\iii'&IM'ilmilti\i!lt\1!1rnl!, j 

Una Bella ''PENNA FONTANA'' Regalera' 
L'AMMINISTRAZIONE DE 

'' IL RISVEGLIO'' 
a tutti quegli amici che rimetteranno l 'importo di TRE nuovi abbonati durante tutto il mese di Luglio 
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