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Il Congresso dell'American
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è detto nel rappo1·to della Commissione prova ta realtà delta posizione della Federazione nella vittoria di Robert La Follette Jr., al posto di suo
padre, sul candidato di un vecchio
partito.
Circa l'invito alla Conferenza Anglo-Russ;t, seguita il rapporto, noi
abbiamo avuto dai lavoratori inglesi
un messaggio chiedendo la nostra considerazione di prendere parte alìa
stessa. Richian;~iamo da parte nostra
i lavoratori inglesi d.i essere per la libertà, la democrazia, i diritti del popolo e la propria indipendenza, il diritto del movimento del lavoro, nel
determinare la propria politica ed il
proprio diritto, la lealtà alle libere
istituzioni del proprio paese.
Inoltre noi diamo il più solenne avviso che noi non tolleriamo in questo
emisfero qualsiasi movimento del vecchio mondo che voglia imporsi alia
volontà del popolo americano.
Ciò che il Governo degli Stati Uniti, attraverso il Presidente Monroe
espresse all'Europa, come un avvertimento ~contro oppressioni armate~
noi esprimiamo in eguali termini contro ogni aggressione a mezzo della

TA

propag~nda.
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Il nuovo appello della Croce

Rossa Americana
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li e le discussioni, costituiscono una
MICKIE SAYSparte importante di queste attività
scolastiche. Come risultato di moderni metodi razionali d'insegnamento le
relazioni fra i maestri e gli scolari l \IJe~ AUIJA.'fS GLAO 'lO
divengono sempre più ciò che dovreb- SUPPI-'i MISSIIJ~ eDPIES.) \?
1
'IER. ?AVER. rA\I..S '1e· ç,~QVJ
bero essere, ossia quelle che esistono
UP AI..N 'TI~'=. JES'\' t.Er US
fra camerati ed amici. Uno di questi
metodi sarebbe appunto l'istruzione
~OVJ, fER- WE HA.VE IJO WA"'
visuale.
Or \'EU...nl& VJ~EI.l e.oPI~
Quando Polonio domandò ad AmleCiO AS"CrtA~ 1\.l '1H M.<\ll.S
to: - Che cosa leggete mio Signore?
Quest'ultimo rispose: Parole,
parole, parole. Lo stesso potrebbe
~~-~-~--~-w------------~-w-------~ l dirsi delle scuole di non molto tempo
fa, quando i ragazzi erano recipienti
passivi di ciò che i maestri ed i libri
di testo loro insegnava.
Gli scolari leggevano, sentivano
parlare della terra, dei diversi cambiamenti prodotti sulla sua s uperficie attraverso l'attività della natura
e dell'uomo, dei differenti popoli, della loro vita e lavoro, ma nessuna e,
.
sperienza conc1·eta li aveva mai a iu. e commen t are CIO
" ch e s1· ,
Wcf.~hington, D. C., Le scuole minciano da se .stessi . ad .osservare,
.
. t a t•1 a ,eap1re
. t en d eva d.1 f ar 1oro Imparare.
·
L egmoderne americane divengono sem- Pensare e scoprn·e, amtatJ, gmdat1 1n
pre più quello che dovrebbero essere, ed ispirati dal maestro. ,. Esiste dap-J
.
gevano e sent·Ivano con t·muamen t e
ossia delle fabbriche educative. Mae- pertutt01
la
d mcoragg1are
.
. tendenza
.
,
. parl are d'1 subi.!fil· cose ch e non ave. t
E "
t•
stri e scolari sono felici nel loro la- ,gh scolari. ad. Imparar da se . stess1 vano ma1. v1s
o.
pm ne sen 1vano
la
dn·ezwne
del
maestro,
11
quad"
·
·
· · d'1
.
,
voro, perchè le attività della scuola e sotto
·
,
,. .
par1are e pm 1vemvano ansiOSI
lo spirito che in essa prevale diven- le. deve aver l accortezza d md1etreg· con t a tto per,
. veder1e e d.1 metters1· 1n
gono tali da svegliare e mantenere giare a ~oco a poco, senza pero ma~ sonale con tutto ciò che il maestro e
~
l'interesse ed il piacere al lavoro.
perdere 11 controllO del lavorO e deglJ .1 l"b d. te t l
d"
scolari.
1
1
ro
1
s
o
oro
1ceva.
Non vediamo più il maestro sedere
Col nuovo metodo invece tutti gli
Le attività che risvegliano e che
a tavolino, quasi tutto il giorno con
Lettori!
sforzi
sono de<;licati a guidare i ragazcoltivano
l'iniziaUivai
e
!.'espressione
il libro di testo in mano - fare tutte
Se vi è scaduto l'abbonamenle domande che in esso si trovano - individuale, motivano la presentazio- zi a divenire saggi e sapienti, non a
c gli scolari risponderne a quanto ne, la discussione e l'allenamento del mezzo di libri, ma famigliarizzandoli to, rinnovatelo. Se ci tenete alla
'possono, dipendendo p1·incipalmeJIIte lavoro nei vari soggetti. Progetti e col mondo e per far questo bisogna vita del giornale, procurate un
dal come ricordano ciò che lesse1·o nel problemi che incoraggiano, investiga- metterli in contatto personale con es- nuovo abbonato tra i vostri amiei.
libro di testo. Gli scolari moderni co- zioni, e,sperimenti, espressioni manua- so e le sue principali attività.

Le scuole moderne americane
e ristruzioné visuale

---

La Croce Rossa Americana ha scel- dalle sue umili origini".
to anche quest'anno il Giorno dell'ArQuando accade un disastro, in qualmistizio - la data in cui fu restituì- siasi forma, la Croce Rossa col suo
ta la pace al mondo insanguinato dal- personale espressamente trenato, enla guerra- per lanciare il nuovo ap- tra immediatamente in azione per l'opelle per la conferma dei vecchi mel'n- pera di salvataggio, e rimane sul luobri -e per l'inscrizione dei nuovi.
go · del dolore fino a che non abbia
Dopo . l'appello dell'anno scorso ol- soccorso efficacemente t_utti i colpiti..
tre 3,300,000 americani _ migliaia
N_ell'opera _di assistenza ai muti~ati
dei quali di nascita o di discendenza e aJ veteram della guerra mondiale
straniera _ si fecero membri della I la Croce Rossa è stata larga d'aiuto
grande organizzazione umanitaria. I a_ migliaia di sol~ati di nascita o dì
ruoli dei membri attestano che gli im- d1scendenza stramera che combattetmigrati, provenienti da 37 nazioni, si tero sotto la bandiera americana, in
sottoscrissero.
una cau!la comune. Il servizio d'infermeria e di salvataggio della Croce
Si attende quest'anno che nell'albo Rossa costituiscono un'attività naziodei membri siano praticamente rapnale di preservazione della vita upresenta(e tutte le nazioni del mondo mana.
civilizzato, mediante l'inscrizione di
La Croce Rossa Americana giovacoloro che vennero a stabilirsi perma- nile compie un ruolo importante nel- •
nentemente in America.
la vita di milioni di allievi delle scuoLa Croce Rossa Americana, sin le americane, non soltanto perchè
dalla sua fondazione è stata orgoliosa propaga l'idea della prestazione per
di prestare il suo soccorso a tutta l'u- gli altri prima di pen are a sè stessi,
manità sofferente, senza differenza ma perchè promuove una migliore c
di razza, di credo, di colore. La sua viù larga intesa tra la ,gioventù ameOpera fu spesa in favore di tutti, ricana e quella delle altre nazioni del
non in favore di alcuni.
mondo. Annualmente innumerevoli
E' offerta occasione a tutti coloro migliaia di lettere vengono scamb\ate
che vivono negli Stati Uniti di inscri- tra i giovinetti degli Stati Uniti e
versi nei ruoli della Croce Rossa du- que~li di J)aesi stranieri. Questa idea
ran,!;e il periodo d'inscrizione che si pratica d'una; "mano attraverso l'oaprirà 1'11 Novembre per chiudersi ceano" si sta attuando in tale proporil 26 stesso mese. Divenire membro zioni che il successo ha di gran lunga
della Croce Rossa Americana nel superate le aspettazioni di coloro che
prossimo anno significa partecipare la lanciarono.
alla maggiore delle opere per l'urnaIn quanto, come in ogni altro dei
nità. Il Presidente degli Stati Uniti servizi della Croce Rossa, il concetto
Coolidge che presiede anche la fondamentale è il seguente: la fraCroce Rossa - ha detto della Croce tellanza dell'uomo è meglio rappreRossa: "Essa è il mezzo col quale il sentata dagli atti disinteressati.
popolo può estrinsecare il suo alto e, La Croce Rossa merita l'appoggio
disinteressato idealismo che è stato di qualsiasi persona che abbia a cuouna caratteristica della Nazione sin re gli interessi dell'umanità.

l

IL RISVEGLIO

Palfe 2

Attraverso Alla Colonia

"IL RISVEGLIO"
INDEPDIDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

l La riunione del Club Politico

lsono,
Per tale occasione, poche sere or
venne dato in onore degli sposi,

elettrici tra Dunkirk e Fredonia, di / •••••••••••••••~
questi giorl)i ha migliorato questo raTelephone 54.30
mo di servizio.
l FIORI
Ha ristabilito il passaggio dei carper Sposalizi, Battesimi ed altre
ri ogni 12 minuti, in modo, che col'avoccasioni ordinateli da
vicinarsi dell'invemo, i passeggieri
A. M. JESSE, Fiorista
non saranno più dannati ad aspetta07 Robìn Street,
DUNKIRK. N
re più a lungo per poter prendere un
carro, sia che si vada a Fredonia, e
sia che si venga da Fredonia a Dunkir, e per ciò va data lode a l Generai
Manager di questa divisione, che nul1~ trascura, pur di accontentare la
cittadinanaza, che di questi benefici
ne usufruisce.

QUANDO VOI PENSATE Al
FIORI RAMMENTATEVI DI

SCHWAN'S

Dunkirk, N. Y.
l
Italiano e la sua decisione
Published by
Phone 3768
1
in casa Biscaro, un "Surprise Party"
IL IISVEGLIO PUB. CO.
Domenica scorsa la sera, nella ove presero parte più di una cinquan37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Meister's Hall, ebbe luogo l'annun- tina di persone, tutti giovanotti e gioTelephone 4828
ciaìa riunione dei membri del Club vanette amici degli sposi.
P.~liti~o ltalia~o, . ov~ presero parte
Alla bella festa non mancò la muSubscription Rate
Noi Vendiamo
pm d1 un centma10 d1 persone.
sica, la danza, ed i giuochi a premio,
One Year
$1.150
The American Furnace
Si.x Months
$1.00
Dopo varie discussioni animatissi- ~ mentre dolci e rinfreschi diversi veniTutte di c ·aat lron-Molti anni
me, e dopo passato in rassegna la fi- vano dispensati a prof u sione.
di Servizio Grate Larga-Abgura dei molti candidati tuttora in
Lo sposalizio avven·a m Fredonia,
JOSEPHB. ZAVARELLA
bondante Riscaldamento Arde
--o-fornitori dei migliori
qualsiasi combustible-Facile a
' lotta, ad unanimità si decideva di vo- mentre alla Meister's Hall, si darà
Editor and Business Mgr.
CERCASI
pulirsi Domandate i nostri
ta1:e per tutti i candidati nella lista un gran ricevimento in loro onore.
abiti per piu'
prezzi.
Un l>uon tiJJografo italiano che sia
Sabato, 24 Ot tobre 1925
del Partito democratico, ad eccezione
Inviamo loro i nostri migliori audi 60 anni.
Tetti, Canali e Riparazioni
ca1Jace
di
comporre
a
mano
ed
abile
di qualche candidato meritevole nella gurii in anticipo.
a lav.ora?·e alla linotype.
330 Centrai Avenue
"Entered as second·class matter Aprii lista del Partito Repubblicano.
SO, 1921 at the post office a t Dunkirk,
CalTO carico di Alcool distrutto Inutile rwesentarsi se non s~ e caDunkirk, N. Y.
Se
gl'Italiani,
giacchè
quest'and
.
d.
JJaci
di
dare
referenzl!
ci?·ca
la
p?·oM. Y. under the act of March 3. 1879."
8 N. Ermine St.,
no s'ono un gran numero, avendosene
a un vorace tncen 10
.
.
,
JWW
espenenza.
Dunkirk, N. Y.
registrati un numero stragrande di
--·
l
·
Un truck, che la polizia ha saputo
R1volge?·si persona mente o scru;e- ~ooooooooonnnnoonnnooonoonoooonoonoooooouuooooooooooooouwWUUIIIIUUIIOIIIUUU~
quelli che per lo passato non si era- .
.
re a "Il Risveglio", 37 E. 2nd. Street ,
no mai registrati - saranno uniti in ~ tets'stered~ta~o -~ubat~ a cel~O Ple~ro I Dunkirk, N. Y.
queste elezioni, la bilancia politica
u la
l
at en
ane
omemca
t raboccherà pesantemeQ,te in favore s~orsa la sera, venn e. trov.ato ince~di coloro che si è deciso di appog- dlato con un forte cartco di Alcool m
Abbonatevi a "ll Risveglio"
Telephone 2168
giare.
51.50 aWIUIDO
1 W est Lake Road, nelìe vicinanze di 1
u • lt
· ·one avrà luogo Do V an Buren, a circa cinque miglia di-.
~a ra num .
. : stante da Dunkirk.
memca della settimana entrante, cwe
Libri - Libri - Libri
•
Cemento, Calcina e Stucco
Medico-Chirurgo-Ostetrico
il giorno l Novembre, nella medesiLa ~olizia fa l'ipotesi che il c?nduMateriale
per tetti e shingles
P1·01Jrio
og,rJi
abbiamo
ricevuto
una
ma Meister's Hall, ed allo stesso ora-l cent~ 11 carro,. persa la Tetta vta,. se
Mattoni e Calcine diverse
. e questa ne s1a calato m una scarpata, e 1m- g1·ossa partita di bellissÌ'mÌ Romanzi
309 Main Street,
Dunkirk, N. Y. ,· d .
·n
1 7· 30 p. m. 1 P 0 1'
della celebre scritt?·ice "CAROL!NA
Ore d'ufficio: l - 3 ' 7- 8 P • M•
uo,
·
·
·
Spruce e Metallo Latta
· · aJ es1• avra
• a 11o se0 po d.1 m
· segna- poss1·b·1
1 1tato
a nusc1rsene,
per f ar
.
!NVERNIZIO".
Residenza
F re donia, N. Y• rmmone
t
'
.
,
he
no
vo
perdere
le
tracce~
abbia
dato
fuoco
al
•
.
Plaster Paris
T l h
5
Te ag1l spra ICI - COt 0 I O C
n
Gli amanti della buona lettura, poe ep one 42
tarono mai - il modo come bisogna truck con tutta la merce.
Keene's
Cemento
tranno veni?·e a fare la loro Sc6lta.
votare, e per tale ragione, s i avranLocal ,P hone
l no presenti un buon numero di sche- Il servizio dei carri elettrici
· Telephone 660 - J
DR. D. T. FRIDENA
de con tutti i nomi dei candidati.
Dunkit·k-Fredonia migliorato
FUEL AND BUILDERS SYPPLIES
"Dite quest9 con i fiori"
SCENTIFICO CHIROPRATICO
I nostri connazionali, non manchi221-223 Eagle St.,
Phone 2398
Dunkirk, N. Y.
La
Buffalo
&
Erie
Railway
ComSAHLE
BROS.,
Fredonia,
N.
Y.
Elettrico Therapeutico Vibro e Spi-na no venghino numerosi, ed insieme,
pany,
che
opera
il
servizio
dei
cani
diamo
un
eccellente
servizio
Noi
Noi
facciamo
delivery
nei
paesi
vt~ini.
Therapeutico .
un'iti, potremo compilare un ottimo
;no Centrai Ave.,
Dunkuk, N. Y. lavoro che riuscirà ad onore e vanW oolworth Bldg.
. '
.
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. tagg1o del buon nome Itahano.
2-5 e 7~8 P. M.
-o-Telephone 2224
MONUMENTI
Altre ore per appuntamento ec- La stazione di Polizia portata
cettuato la Domenica.
'
nella Fil·e Hall
Di granite di rurmo, fatti artistica..
Completo equipaggio di Automente ed a prezzi bassi.
mobili chiusi per 6 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.
Edward Petrillo
La stazione di polizia, che sin da
Abbiamo comperato tutto l'inE. MOLDENHAUER ESTATE
quando si incendiò la City Hall, era
tiero stock di Vestiti e .Cappotti delLong's Taxi Service
Cor. Third St. & Waabin1ton Ave.
Avvocato Italiano
1
1
DUNKIRK, N. Y.
situata in una barna, di questi giorla ditta Pfl.eeger & Scholtes di
16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y.
Civile - Penale e Criminale
ni è stata traslogata nella Fhe Hall
Fredonia pagando la meta' del vaZ07 Commerce Bldg.,
Eri e, Pa ad Eagle Street, ove resterà per un
58 E. 4th St.,
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Levy's

William Schultz

Professional Directory

Noi siamo pronti al nostro posto
quando voi ordinate

l

Dr. Joseph L. Chl"}}I"

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION

l

-

l

N. V.

t-._ _ _ _ _.;.._ _ _ _ _ _ _ _ _..,

Connazionali !·
Se si vuoi gustare un pranzo al vero uso Italiano,- bisogna
recarsi sempre al ritrovo degli amici:
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DUNKIRK, N. Y.

N

FURNITURE
lmbalaamatrice Diplomata

DURANTE LA NOSTRA VENDITA AUTUNNALE

U
TA

FREDONIA, N. Y.

AU

Questa vendita si chiudera' questa sera, percio' fate
del tutto per non mancare di assistervi, e cercate di
scegliervi il vostro Vestito, Soprabito, Scarpe a questi

TAl LOA
311 Ceatral An., Dukirk, N. T.

Guarita lascia l'Ospedale

prezzi con grande riduzione.

C

DA JAMESTOWN, N. Y.

Dopo essere stata per tre lunghi
mesi ricoverata all'Ospedale, per disturbi continui a l cuore, la brava signora Giuseppina Scardamaglia, . faGli Agenti de " Il Risveglio" ceva ritorno - completamente guarita - nella propria a bitazione a l No.
Gli amici che qui sotto elenchiamo, 251 Crescent Street, ove il suo caro
sono agenti autorizzati a collettare i marito Antonio e otto suoi teneri fivecchi e fare nuovi abbonati a '.' Il Ri- gliuoletti l'attendevano con vera ansveglio", e nello stesso tempo, ad in- ~ia.
gaggiare avvisi da inserirsi nel giorAppena giunta in casa la buona e
n ale stesso.
pia signora Scm·damaglia, la voce si
Tutte quelle cortesie che gli s aran- sparse come un lampo, e da quel mono usate, pet f acilitargli .il lavoro, sa- mento fu un continuo accorrere di
ranno da noi apprezzatissime.
gente da ogni parte, che si recarono
Domenick Presutti, per Dunkirk e ad abbracciarla e a, congratularvisi
Fredonia.
per la salute ricuperata.
A .Zavarella, per Bu:Halo, N. Y . .
La signora Sc~rdamaglia, . dur~~te
Joseph Cru·uso, Buffalo, N. Y.
la sua malattia, e stata sotto l'abihsJ. D'Angelo, per J amestown, N. Y. sima cura del noto e stimato Dottore
• Joseph Dominici, Jamestown, N. Y. Caccamise.
Da queste colonne, inv:iamo le noP lacido Presutti, per Erie, Pa.
Cesidio Viola, per Youngstown, O. stre vive congratulazioni alla signora
guarita ed a tutti i suoi famigliari
che
questa g uarigione anelavano.
Abbonatevi a "11 Risveglio''
Giusep11e Dominici
$ 1.50 all'anno

l

;

The Surprisè Store
N. KYSHNER ESTATE

l

t

Non e' tr~ppo ·presto
ad ordinare le vostre porte ch e vi riparano dallo
storm ed a combinazione.
Ne abbiamo di tutte grandezze in deposito belle e
l

pronte per faTe delivery appena ci viene l'ordinazione.

O'Donnell Lumber Co.
DUNKIRK, N~ Y.
Telefono: 3558

Per Autunno ed Inverno

per

Noi abbiamo un grande assortimento di Calze per Sign'Ore e Ragazzine, Guanti e
molti altri articoli ·nècessari
per questo Autunno ed Inverno
a prezzi r agionevoli.
·

Jacka & O'Leary
19 E Third St.,

Dunkirk, N. Y.

8 stanze di casa con bagn'O e 5 lotti, per $4500.00.
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.00.
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista
subito.
10 s~anze di casa, moderne comodita' e buona localita' Al
prezzo di $5800.00.
8 stanze di casa, bagn'O, situata tra le tre e le quattro strade,
per soli $4000.00.
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo
$5500.00.
Farma di 90 acres di terreno $6500.00.
Farma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla citta', a
buon mercato"'
5 acres di terreno con parte in vigna, vicina alla citta' $2500.00.
50 aéres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e
barna, si cede a buon mercato a chi l'acquista subito.
165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc.,
$9000.00. 40 acre di bosca, vàlgono il prezzo che se ne chiede
per tutta lafarma.

ARISMAN & PRIVATEER

GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
227 Centra i Ave.,
Tel ephone: 3576
Dunkirk, N. Y.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS.

Non manca nulla
Il

nostro

provvisto
articolo

Pa.

negozio e'
di

di

Philad~lphia,

qualsiasi
Gioielleria,

· che vendiamo a prezzi regolari, e perci'O' vi invitiamo visitarci per convincenTi che cio' che diciamo,

•

.

317 Main Str; et,
~unkirk, N. Y.
Noi abbiamo il piu' grande assortimento di Scarpe e
Scarpe di gamma in tutta la citta'.

Dunkirk, N. Y.

PROPRIETA' DA VENDERE

Ecco una buona opportunita' di acquistare tutto il

SAMUEL MARASCO

Chai!i. ManJlus & Son

Gonne di Flanelletta
Signore e Ragazzine.

DIRETTORI DI FUNERALI E

Valori
Eccezionali

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

La migliore qualita' di capp elli che siano nel mercato,
tTovansi in Vendita · nel nostro
Negozio.

T erwilliger &
Salzer

necessario in vestiario e calzatura per il prossimo inverno, a prezzi eccezionalmente bassi.

H

Er1e, Pa.

Predonia, N. Y.

TELEPHONE 355

Y

311 Main Street,

Cospicuo matrimonio in vista

A. Mobilio& & J. Salvia, Propa.

Street,

Il Negozio ch e da migliori valori in Dunkirk

tando danno di una certa entità al
suo truck.
Fortunatamente però, il conducente se la cavò con uno spauracchio e
qualche graffiatura, stante al rapporto fatto alla stazione di p olizia.

Lucchesi Restaurant

Cuahin~r

THE FAMOUS STORE

Joseph Cellura, figlio ai signori
Raimondo e Michelina Cellura, commercianti con negozio ad J<;agle St.,
nella vicina Fredonia, p ochi giorni
fa, mentre transitava col suo Chevrolet 'l'ruck nella Main Road, nell~ vicinanze di Portland, N. Y., da un
grande automobile Cadillac fu forzato
a deviare la strada, e andiede a cozzare contro un palo di telefono, ripol'-

--o--
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Plumbing, Heating, Gas Fittin,~t
Radiatori per Automobili
si fanno nuo.;,.i e si riparano
Domandate i nostri pre1ll!li

N

T.AIL.OR

Jo.seph Russo

U

JOiiN W. RYAN

l .A TTE
Teleph<me 807-R

O

Dunkirk, N. Y.

H

Frank M. Hamann
South Roberta Rd.,

$17.50

Urta col truck contro un
palo di telefono

C

Si vendono farme o fiÌ cambiano
con proprieta' di citta'
Se TOiete vendere o comprare case,
lotti o negozi consig liatet~vi con

A

·Provate Quest'uomo

lore reale. Ora noi, offriamo tutto
alla nostra numerosa clientela al
medesimo prezzo basso come l'abbiamo acquistata, e cio' potete p ersu_adervene da questo prezzo che
segue:
Abiti o Soprabiti del valore di
$30.00 e $35.00, ora per soli

tempo indeterminato, ossia, fino a
che si fabbricherà un nuovo Palazzo
Municipale, C~?sa che avverTà quando
Dio vorrà.
Perciò, coloro che hanno bisogno
dell'operato della polizia, si rammen1tino, che il loro quartiere è ora situato ad Eagle Street, tra le tre e le
quattro stra~e.

Q
U

Telephone 806-F ..4.

Y

20

13

Buona Opportunita'

risponde

esatta-

mente alla verita'.
Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani
per Macchine parlanti a prezzi moderati,
Noi ci apecialìzzi.amo nella vendita dei DIAMANTI.

S. Zuzel

53 E. Third St. Dunkirk, N. Y.
Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Enropeo.
Coloro che vogliono avere il pro,l!rio orologio regolato per
bene, si rivolgono a lui.

DIPARTIMENTI
Medlco·Chlrurglc:o, Oc:chl, Naso, Orec:c:hl e Gola, Genlto Urtnar1o,
Utero, Venereo, Slfilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrldu'

FARMACIA

Jr

OPERAZIONI .,..a

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Beef poeawno man&iare, bere, parlare, leg'l!:'ere, fumare, ecc. dwra.ute l'operazione. I l Dr. Fabiani esce per vieite mediolt• e
operazioni chirurpche a oa•a de~li ammalati.

'
Page
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IL RISVEGLIO

Di Punta e di I aglio
Tutti

In casa di un musicornane
Che ne dite di questa mia comdopo il breve colloquio, ove non fosse dalla P. S. per le ferite da lui proposizione?
intervenut o suo fratello, il quale da dotte al Capano, essendo state dichia_ Che cosa volete che vi dica? Onei pressi dell'albergo la coppia ven- tempo ostacolava la simpatia fra i rate guaribili oltre il decimo giorno gnuno in casa sua è padrone di fare
Uccide un ragazzo
ne affrontata dal fratello della giocon una pietra
due giovani.
con riserva.
quello che più gli piace.
vane, Pasquale, il quale, senza tanti
Roma - Ieri sera ha avuto il suo complimenti, prese a menare bastonac~lop u~ti ~ Corte di As~~ il te da ~b~ ~ w~ag~ungue ~~i ~~~~~!fi~~~~~~~~~~!fi~~~~~~~~~~~~~~
dibattimento a carico di Camilli Lui- agenti di forza pubblica l'aggressore
gi, imputato di omicidio preterinten- giustiziere s i dette alla fuga, mentre
zionale, per aver ucciso a colpi di pie- , le sue vittime, fatte salire in una vctVogue
Vogue
tra, il 5 Settembre dello scorso anno, tura e trasportate ai Pellegrini. Il
Patterns
Patterns
il ragazzo Remo Ranaldi, mentre sta- Capano fu medicato per una larga ,
va a cogliere dei fichi su di un albe- ferita alla 1·egione frontale lunga t re .
ro di proprietà del Camilli.
centimetri e profonda sino all'osso;
FULL F ASHIONED
I giurati, seguendo talé tesi, han- la Grieco di contusioni alle braccia e 1
SILK HOSIERY
no, ritenuto il Camilli colpevole di o- alla tempia sinistra.
micidio colposo con circostanze atteCostei ha dichiarato che abitando
Mercerizzati al punto da
HANNO ARRIVATI QUESTA SETTIMANA
nuanti, ed il Presidente comm. Bar- in quei pressi, e cioè al vico Stort o
Indossarsi - Servizio
toli, su analoga richiesta dal Procu- Santa Lucia, s'era incontrato col CaRaddoppiato
Tatore Generale del Re, lo ha condan- pano, col quale i! ìegata da antica a- ,
Prezzo attrattivo per quenato a venti mesi di detenzione.
l

micizia e sarebbe rientrata in casa

DALLE CITTA' D'ITALIA

gusti sono.... gusti

Vi sono dei mariti che ci tengono
ad avere la moglie elegante, bella, seducente per éssere invidiato. Noi non
siamo del parere di questi mariti ma
non siamo neanche di quello del tm:nitore di Londra, quarantasettenne,
certo Hudson, che è stato condannato
cinque anni di reclusione per aver
deturpato col vetriolo la propria moglie, molto più giovine di lui. Egli si
era difeso a s e1·endo che la moglie era troppo "attraente".
•
Appassionatissima per il ballo, lo
lasciava a casa e frequentava ritrovi
che a lui non piacevano.
Dopo aver sofferto due anni di torture e gelosie terribili, ridotto in tale
stato di ossessione da non poter più
--o-lavorare, egli decise di togliere alla
Una tragedia dell'amore
moglie quello che la rendeva attraennel Veronese
te .. "Così l'avrei avuta tutta per me"
- disse. E le gettò il vetriolo sulla
Milano - Un dramma d'amore è
faccia, facendole 1>erdere la vista dì avvenuto a Parona d'Adige.
un occhio, distruggendole parte di un
Il pittore Francesco Benvenuti di
ore~hio e rovinandole le belle e roanni 25, dimorante a Verona, ha colsee guance.
pito ripetutamente con un coltello da
tasca la propria fidanzata Giulietta
A scuola
Galzenati, di anni 16, pure da Verona,
poi si è vibrato numerose coltelIl professore invita uno scolaro a
reéitare un passo della "Divina Com- late, tanto che giace moribondo nel
nostro ospedale. La ragazza invece
media", e suggerisce lo spunto:
giorCome le pecorelle escon dal chiuso. venne giudicata guaribile in
ni salvo complicazioni.
Ad una, a due, a tre.....
I due amoreggiavano da un anno e
Ma lo scolaro non proseguiva.
Vada avanti! - dice il profes- mezzo circa, ma sembra pel carattere
geloso dell'uomo, la ragazza aveva in
so re.
A quattro, a cinque.....
un concitato colloqujp espresso al
Avanti l
Benvenuti il proposito di troncare la
A se1,· a sette, a otto, a nove, a relazione.
dieci....
Dopo il colloquio egli rincasò appaE arriva fino a venti.
rentemente tranquillo, ma la mattina
A questo numero il professore lo alle 6, con la scusa di 1·ecarsi in un
ferma e gli dice:
l paese di provincia a lavorare, ritornò
. - Adesso che lei ha venti pecore, a Par~na, paes~ c,he dista pochi c~i
(ha retta a me: lasci la scuola e• vada lQmetn dalla c1tta ed, entr~to ne,la
a fare il pecoraio.
casa dove la ragaz~a e osp1tata, affrontò l'ex fidanzata chiedendole se
persistesse nel suo divisamento.
E~·a un 81W collega!
Alla risposta affermativa il BenSi parla dell'onestà di un barbiere venuti estraeva l'arma e colpiva la
ed uno dei presenti esclama:
giovane, ferendosi poi gravemente al
- Onesto! quello lì!.... E' un ma- petto con la stessa arma.
scalzone, un farabutto della peggiore
~
specie! ....
Un \ fratello giustiziere
E come lo sai?
P er bacco l E' un mio collega!
Napoli - Stanotte il negoziante di
mobili Umberto Capano, domiciliato
~~~~~-~~--~~----.al vico Lungo Teatro Nuovo, si diriAbbon&tevi a "ll Risveglio"
geva in compagnia di certa Anna
t1.60 aJl 'allDO.
Grieco verso l'Hotel de Russie. Ma

l

$18.75 to $30.00

Ora e' il tempo esclusivo di celebrare "Golflex" i
frocks sport che rappresentano l'ultima parola su
smart e sport-indumenti. I jersey frocks di lana non
mai si ritirano o allargano o perdono la loro forma, il
loro taglio e' perfetto el e linee e esattezza irreprensibili.
TWO-PIECE JERSEY FROCKS, $10.00 UP
Modelli alla smart di J ersey o balbriggan tipo non
sono stati mai visti in altri luoghi. In tutti buoni disegni autunnali.

lp

l

13

20

Parecchi hanno il collo, altri hanno collo e polsi percio' pochi di essi sono senza ornamento di pelliccia
questa stagione - quelli manifatturati su bei disegni
sono di grandezze da 2 a 6, adatti per ragazzione o
ragazzi. Essi sono $5.00 sino a $6.75.
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I prezzi per altri cappottini adatti per festa ~ per
andare a scuola, variano da $8.95 a $18.75. In grandezze da 4 a 18.
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$26 • 78
COAL HOD FREE
CON OGNI STUFA
Comperate questa settimana.
subito pel vostro!

HEATERS
da $7 .20· in sopra

x l Wm. Salisbury
Politica! Adv.

Ve nite

COMPLETE HOME FURNlSHERS
Phone 2393

'4 064 Moneta Ave.,

319-323
\

Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

LOS ANGELES, CALIF.

~
l
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VQi avete bisogno
di essa ora

~

VOTATE PER

Mrs. Maude C. Durrell
Vedova del fu
Mr. JOHN N. DURRELL
Candidata
CLERK OF A SSESSOR
nella scheda del
Partito Repubblicia no
Politica! Adv.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno

~

y;

GEO. H. GRAF &CO.

unkh:k: N ,V.

PACIFIC COAST DISTRIBUTING CO.

~

Ora speciale a 21 %c per Gal!.

D

SPEDIAMO DIRETTAMENTE DAl VIGNETI DELLA
CALIFORNIA A PREZZI DA NON TEMERE CONCORRENZA PER ACQUISTI RIVOLGERSI

~

Ne abbia mo di t utte grandezze nel nostro d eposito con o senza coperchio da 1 pinto a 35
Valgono 30c -

* l

!:fi

Jugs and Cracks
galloni.

_:_1_1_::-::--;------

i
GAS RANGE A$47 "70
GABINETTO
•.
Da uno di questi ranges
che e ' il piu' grande fattore
per la cucina ed altr o, voi
potete immaginare cosa potete ottenerci! Un servizio
speciale !
Larga selezione di Rangi
a Gas da $18.00 in sopra

m

Uva- Uva
Uva

Fire Commiaaioner

'Police & Fire' Commissioner
Votate p..;;e...r _d-.u-.e. __ _ _ _ _ _ _ 18

!fil
!fi l

i
Altre qualita' di stufe per
prezzi bassi.

per Pol.ice -

~l

F'REt/
Arde qualsiasi combustibile e da un calore continuo
con poca quantita' di legna
o carbone.

Per Armonia - Efficienza - Economia
Votate per
WM. SALISBURY

!:fi
!fi

~·

evidenze per la nostra determinazione per offrirvi le migliori per menò!

SIDEY'S

lm

l

~ ~~~!fi!fi~~~~~~~~~~~~~~~!fi!fi~!fi!fi!fi!fi~!fi!fi!fi~~
~

~
y;

freddi l In piu' troverete che il prezzo di ogni stufa r appresenta un gran risparmio per voi-maggiori

l' l!

~

O

H

Y

320 Centrai Ave.

m

combustibili ed anche per la loro abilita' n el mantenere molte stanze confortabili, calde n ei tempi

• l

Zip-on Leggins per agazzini. Manifatt urati di corduroy e "suede-hide." Stivaloncini (Leggings) senza
bottoni occhielli. In navy, tan, brown e nero. Grandezze da 5 a 8.

!:fi
!:fi

i

Ognuna delle Stufe qui' ritratte l!on·o state scelte per ·]a loro provata economia sul consumo dei

•

I piccoli bambini possono essere tenuti caldi con piccoli cappottini scelti da questo deposito. Essi sono di
materiale calorifero e servizievole, parecchi dei quali
di velluto, bolivia, chinchilla, lana semplice.

Giulio Di Nicola, del No. 557 West
18th Stl'eet, molto popolare nella nostra città, perchè lo si vedeva sempre
in State Street, all'angolo delle 10
strade a vendere i giornali, è morto
dietro una malattia che lo tribolava
da lungo tempo.
/
Gli furono resi solenni funerali, e
dopo una messa di requiem avuta luogo nella Chiesa Italiana di S. Paolo,
la sua salma venne tumulata nel Cimitero Cattolico della Trinità.
Placido P~·esutti

Rangi a Gas e Stufe-a Combinazioni

RISPARMIATE!
OAK HEA TERS

Domandate di voler vedere le nuoye t utta seta Got ham chiffon in tutti migliori
disegni, $1. 95.

FOR THE KIDDIES

Giulio Di Nicola è morto

~~!fi!:fi~~~~~~~~!fi~!fi!fi!fi~~~~~~~!fi!fi~~~
$
-----------.
y;

!fi '
!fi

Autunno bionde, bisj!uit,
rosewood, blush, cannon
rose, grey, mauve, taupe,
$1.50 _ ' $1.85.

IS
T

l

sta qualita' di calze. Ottimi colori e grandezze che
toccano t utti i prezzi. Ogni
paio ha la ticchetta col nome di conosciutissimi manifatturieri.

Splendid Warm Coats
Sino a questo momento che andiamo in macchina, non è pervenuta nessuna notizia circa la decisione del
Pardon Board. Pe ·ò non manchere-I
mo di tene1~e informati dell'esito i nostl·i lettori, al prossimo nume1·o.
-o--
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New ''Golflex'' Frocks

, DA ERIE, PA.

l

Pasquale Grieco è ora ricercato

~

y;

l

Attutite toni, raffreddori,
mali ~i testa, reumatismi e
~tri dolori.

-

Un buon carr o usato, proveniente dal nostro exchan ge dara' a voi il miglior servizio di questo mondo
con una minima spesa.
Comperatene una ora, usatela ora ch e vi e' necessaria, e pagatela con la moneta ch e dovreste pagare
per il vostro income.
N o( vi rivolgiamo un invito specia le di venire a ved ere poche di q ueste automobili ch e abbiamo esposte
ora.

Dunkirk and Fredonia

Used ·c ar Exchange

y; l

!:fi
y;
!fi
y;

Questo ~· il tempo dell'anno q uando voi maggiormente avete bisogno di un Automobile. Le vendemmia
richiede molti "solleciti viaggi." Durante q uesta vend emmia, specia lmente, il vostro tempo significa moneta - n on lo sprecate- VIAGGIATE CON L'AUTOMOBILE.

ID tutte le farmacie, vaoettl e tubi da

SS e IS aoldll Muaterolo per bambiDl

(dooe e,..lera) •

eoldl.

Migliore dell'impiastro di

~~~~lfillllilfiilfiiltlilfiillfiil.lliillfillfiilft~!fi!fi!fi~fifi!fi!fi~!fi!fi!fi!fi!fi~~!fi!fi!fi!fiYi!fi!RJi!fiY; l ....__ _M_os-ta-rd_a._ ___,

214 CENTRAL AVENUE,
Telephone: 2475

DUNKIRK, N. Y.
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TelephoD"' 5036

'

John A. Mackowiak

'

~
~
~
~
~

- Avevano ragione di dirmi - esclamò g uardandolo :tf!;so - che non
vi avrei riconosciuto per il Kruger di
Berlino!
Stembach arrossì.
- Voi ·sapete... ? _ balbettò,
- E voi volete mostrar d'ignorare
te, che può venirci in aiuto in questa chi io sia? - interruppe in tono befcircostanza? ...
fard o la contessa.
- Ci andremo domani.
- N o; - rispose l'uomo, sedendo
- Non indugiare tanto, perchè il dinanzi a lei - se non foste· venuta
nuovo mestiere da te assunto e che ci da me, sarei venuto io da voi. ....
mette al riparo da ogni investigazio-- Se lo aveste fatto prima, mi rine, non ci dà i mezzi bastanti per ·vi- sparmiavate di scrivervi a Berlino e
vere: la gente è divenuta troppo in- di conoscere Kruger in persona.
credula e diffidente, adesso.
Stembach sussultò.
- Come? Egli è venuto a Torino?
Uno squillo di campanello interruppe Draga, che scattò in piedi, mentre
- Certamente: chiamato da me,
Stembach si sollevava dalla poltrona. che credevo di trattare con voi.
- Qualche cliente! - disse l'uomo.
Stembach ebbe uno slancio di col- Io mi vesto subito, - rispose lera.
Draga. - Intanto tu trattienlo -nel
- Kruger mi ha tradito! - prosalotto, e se c'è bisogno di me, avver- , l'Uppe.
timi.
La contessa alzò le spalle.
Sonarono una seconda volta.
- Dovreste esserne contento, - riStembach si recò ad aprire e man- spose - perchè ciò vi dimostra la fidò un'esclamazione, trovandosi dinan- ducia che ho in voi, la mia· ferma vozi la contessa Malvina, vestita di ne- Jontà di confidarmi ad un altro. Del
ro,. pallidissima, coi lineamenti alte-,resto, Kruger nulla ha detto che posrab.
sa compromettervi ; m1 ha dato il voElla finse di non essersi accorta ; stro nuQvo nome ed indirizzo, dietro
della sorpresa del tedesco, della sua 1 Jo sborso di una sommetta.
esclamazione, e chiese:
- Canaglia!
- Il dottore Costantino'?- Dite piuttosto furbo ed onesto
nei suoi affari. Infine, non mi ha in- Sono io; entrate, signora.
L'introdusse in un salotto, le offrì gannata, perchè vi ritrovo,.e non ereuna poltroncina, e stava per parlare, do di aver pagato troppo caro il suo
quando Malvina lo prevenne.
servizio, dato lo scopo che mi sono

La SConosciuta

abbiao~rnare ~~

Tutto cio' cile p.ao'
per guarnire una ca..
Furniture di prima daaae
a pre&&i ba..i
Direttore di Pompe Funebri

CAROLINA INVERNIZIO

~
~
~
!
~

prefissa, e che col vostro aiuto spero tare i nostri discorsi?
di condurre a compimento.
Prima che l'uomo potesse rispondeEgli rimaneva silenzioso sotto lo re, una tenda si sollevò, e Draga, avsguardo fiammeggiante di Malvina.
volta in una vestaglia da camera che
Questa sembrò prendere d'improv- la faceva apparire ancora più alta e
viso un partito.
complessa, si presentò nel salotto diAvvicinando vie]Jpiù la sua poltro- · cendo:
(Conti'!ua)
na verso quella di lui, gli chiese bruscamente:
Abbonatevf a "Il Risveglio"
- Possiamo pal'iare con tutta li' $ 1.50 all'anno
bertà? C'è nessuno che possa ascol-

- Oh! Milli sarebbe stata capacissima di fare essa stessa il colpo, se
tu glielo avessi permesso; ma il tuo
odio contro Anna non giungeva al
JOHN A. MACKOWIAK
punto di sacrificare la sua vita e
IO Lake R-d
Dunkirk, N. Y. ~
quella di sua figlia. E così è avvenu~ ~ . ~
~
to ciò che è avvenuto.
Fredonia's New Wall Paper & Paint Store
Stembach si nascose la faccia frc>
Russo Building - Prima porta dal Post Offi.ce
le mani, e Draga vide alcune lacrime
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc.,
colare attraverso le sue dita.
Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc.
Sorrise di disprezzo.
Poi, prendéndo uno sgabello, sedetELMER E. SMITH
te dinanzi a lui, appoggiando le bracCucite o con chiodi
LaYoro •arentito e preni raai011evoli cia sulle ginocchia.
Noetra apecialita' nell'attacc:are tac:obi
- Via! - soggiunse ~ non penr·ÈJ~i'[-,/tn~\,i~i~~~il.i~i?.ii9~~!Ji~~~~~m~~~~iljj@jiiiij~~~
siamo più al passato, ma piuttosto al
digonuna
presente, all'avvenire: le tue lacrime
Dateci un ordùvo per prova
· non faranno rivivere Milli, nè la venLike-Knu Shoe Repair Sbop dicheranno. Nessuna traccia ancora
di Ermanno?
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
Nessuna, - rispose l'uomo, scoUN EVENTO DI TREMENDOSA IMPORTANZA
- - - - - - - - - - - - - - - prendosi il viso ancora scomposto.
COMINCIERA'
----~--------~----------- Eppure mi hanno assicurata di
averlo veduto a Torino. Ed i milioni
UN
che ha ritirati dalle banche, e che doBEL VESTITO FATTO
vevano essere ~niei, di nostra figlia,
ALL'ULTIMA MODA
sono spariti ! Dove sono?
LA P IU' GRANDE VENDITA nella nostra storia.
ordinatelo da
- Li avrà ,messi al sicuro, non duQuesta e' la vendita che abbattera' tutte quelle tenute
bitare.
ANTONIO TAVÀNI
negli anni passati. Noi abbiamo esaminato tutti i pun- Conviene ritrovarlo, capisci, e
516 W . 18th St.
Erie, Pa.
ti ed abbi amo tagliati i prezzi al piu' basso pupto.
bisogna sapere altresì che ne sia di
Tutto quanto e' in questo Store e' incluso in questa
Nana. Per lei la nostra Milli è morvendita. I nostri Abiti per Uomini e Ragazzi, i nostri
ta, e lei deve portarne la pena.
Cappelli, Indumenti diversi, Scarpe e l'intiero stock
Stembach si passò una mano sulla
di
calzature in gomma per Uomini e Raga zzi, tutto
DESIDERANDO BUON
fronte.
sara' incluso in questa riduzione di prezzi.- Leggete
LAVORO RIVOLGENoi ne abbiamo una grande quantita' e di tutte le qualita':
- Ho pensato spesso,, - disse ad ambo le facciate delle nostre circolari e prendete
tutta lana, meta' lana e lana e cotone. Ne abbiamo per letti sinche
se
non
ci
fos.simo
mostrati.
i~1es~-~
vantaggio sui grandi r ibassi che vengono a voi offerti
TEVI SEMPRE A
goli e per letti doppi.
rabili verso un'mnocente, M1lh VIin questa grande vendita.
Comparate le nostre con quelle che vendono in altri Negozi e
vrebbe ancora. Dio ci ha puniti in lei.
voi troverete la differenza nei prezzi e nella qualita'. I nostri
prezzi variano da 75 soldi a $2.00 per ogni coperta.
- Seiocchezz~! - esclamò Draga
Ne abbiamo di tutti disegni e di molti bei e svariati colori
a lzando le spalle. - Milli stessa riVenite a vederle subito.
derebbe
di
te
se
potesse
sentirti:
ed
Pittore - Decoratore
ora hai assunto un obbligo verso di
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
Incartatore
lei: quello di continuare ciò che essa
70 E 4t h 5 treet,
DUNKIRK, N. Y.
avrebbe fatto. Non ti sei ancora de- r\
Vicino alla Stazine del Carro Elettriéo.
714 W. 18th St.,
ERIE, PA.
322 • 326 Main Street,
DUNKIRK, N . Y.
ciso a recarti dalla contessa Monfor- ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~
Mr. Joseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano. '

t....

......................................

Si Riparano Scarpe

l

-

18. ma Vendita Anniversaria
Giovedi ',. 22 Ottobre

AVETE BISOGNO DI COPERTE?

00

TY

00

ITALIANI

di qualunque altro modo per
coprire piccole distanze, ed anche per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso della bicicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed informatevi
come costa poco, e domandate i vostri amici come e'
conveniente.
Noi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.
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Koch's Soft Drinks
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Tutti Articoli di Grosseria
Sempre che vi volete fare da voi stessi un buon bicchier di Birra, recatevi a comperare "Malt Very Best"
che si vende 80 soldi per box e $7.50 per cassa. da
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S. MARON

Dunkirk, N. Y.
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203 Centrai Ave.,

· Wm. SCHLICHTER

DUNKIRK, N. Y.
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Noi portiamo la merce sino a casa vostra gratia.
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202 Main St.,
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SO

A BUON MERCATO MA
PIU' CONVENIENTE
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JAMES MOBILIA
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Qualunqtte "Atto Notarile" vi
possa occerrere, recatevi /all'ufficio de ,"Il Risveglio" e sarete
serviti con la massima esattezza e scrupolosità.

Sono garantiti di essere assolutamemte puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato Gra·
nulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni
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RADIO EXPOSITION

U

Broadway Auditorium
Buffalo, New York

TA

dal 19 -al 24 Ottobre

Fred Koch Brewery_
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2~94
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Stelle Musicali Mondiali si
esporranno in persona
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"GOLDY" and "DUSTY"
SILVER MASK TENOR
SHANNON FOUR
CARSON ROBISON
Ammiuione 25 Soldi
Prezzi bassi au biglietti di
and ata e ritorno
ai ottengono in
t utte le Stazioni

Fresh Buttered Popcorn
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette e Tabacchi.
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.

ANDY D. COSTELLO
Abbiamo aperto nel nostro Elegante Bassamento un dipartimento di Vestiti e Cappotti tutto di Lana, per Uomini e Giovinetti, ad un unico
prezzo -- $21.50 cio' ch e significa un gran risparmio di monèta. Neessuno piu' alto, nessuno p i u' basso. Molte cent inaia di Vestiti e
Cappotti ad un unico prezzo.
Questo dipartimento offre agli uomini e giovinetti di Dunkirk e paesi vicini il piu' grande
valore in articoli di vestiario ch e sia stato mai
off'erto e tutti h anno l'opportunita' di parteci parvi.
Questo dipartimento sara' un fattore perman ente del nostro Negozio, e continuamente
offrira' nuovi abiti e soprabiti tutta lana, nuove
mode all'unico prezzo di $21.50.
Quivi sara' mantenuto un largo assortimento
ove ognuno potra' scegliere in qualsiasi tempo.
Ogni abito e soprabito sara' garantito ch e vi
dara' un lungo servizio e soddisfazione. Vi
saranno delle grandezze da acconetntare qualsiasi proporzione di uomo. -- Alto, basso, gras- ·
so e regolare.

l Ol E. Third St.,
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All'uopo di . far riuscire l'ajertura un gran
~!fi!fi
successo, abbiamo incluso 200 abiti recente-iiiiiiiiiiii;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;;n
mente acquistati da Fashion Park e KuppenJ
h eimer, uno e due per ogni qualita', tutti allo
!fi
stesso prezzo per l'apertuna sp eciale.
l

m

Buffalo &Erie
Ry. Co.
Da Vendere oper Cambiare
Farma in Dunkirk, di 29
acri di ottimo terreno, con 13
acri vigna, bella casa e barna,
2 cavalli, 2 vacche, carretti,
carrozzino, e tutti i ferramenti
adatti per la coltivazione della
farma.
E' situata in buona
localita' a mezzo miglia dalla
strada pavimentata.
Prezzo
$12,500.00. Si puo' arrangiare
il terrmine di pagamento.
Farma in Sheridan di 35
acri di , terreno. ·23 acri di
vigna, 3 acri di berries, pomi-

dori e paptate.

Ottimo ter-

reno. Vi e' una piccola barna.
Non vi e' casa. Si vende per
la somma di $6000.00.

Mutuai Realty Co.
111 Cuahing St.,Fredonia, N .Y.
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Dunkirk, N. Y.
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Specialè
La buona e laboriosa colonia Italiana resta
avvertita che a cominciare da Giovedì' prossimo, e continua sino a Sabato avremo una Vendita Speciale di tre giorni, mettendo a disposizione della nostra numerosa clientela l'intiero
stock esistente nel nostro Negozio, di Scarpe,
Scarpe di gomma, Camicie, Maglie e Mutande,
Colli, · Cravatte, Calz e ecc., tutto a prezzi bassi
che variano dal 15 al 35 % .
N on dimenticate il giorno che 'cominciera'
questa vendita speciale, e venite anche voi ad
approfittare di questa buona· opportunita'.

A. M. Boorady & Son
81 E Third St.,

Dunkirk, N. Y.

