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Cristoforo Colombo nacque a GeColombo tenne conto di alcuni rinova, o nelle vicinanze, da nobiie ca- fiuti dei flutti marini: cioè di alberi
&a Piacentina, la quale si impoverì ignoti ai nostri lidi; di un pezzo di
legno, intagliato senza ferro; di giunnèlle guerre di Lombardia.
Interruppe presto gli studii inco- chi immensi, quali Tolomeo descrisse
minciati a Pavia, e si mise - ancoD esistere nella India; di due cadaveri
giovanetto - nelìa carriera marina- di • fattezze diverse dagli Europei.
ra, ov,e ben presto si segnalò per la 1 Come tutti gli scopritori di nuovi vesua abilità marinara ed il coraggio e n, Colombo accumulava ricchezze per
lo sprezzo del pericolo. Si fece dil"tin- farsi perdonare la grandezza del suo
quere pure per le sue cognizioni di genio presso l'invido volto degli sciocgeometria, cosmografia.
chi e dei pedanti.
Comandò navi napoletane e genoLe piccole circostanze accumulate
vesi; poi andò nel Portogallo dove gli allora da Colombo per far risaltare
Italiani erano bene accolti perchè a- l'evidenza di una via da percorrersi
vevan nozioni e ardor di scoperte.
J•er giungere alla terra delle spezie,
A Lisbona principalmente, dotti,/ furono trovate frivole, ma in apprescuriosi, avventurieri, missionarii, ne-~ so se ne fecero argomenti per togliergozianti, artisti d'ogni nazione pren- gìi o diminuirgli il merito clelia sua
devano parte alle imprese marinare- scoperta.
i"che da cui vennero le prime scoper- l
C'è qualche cosa d'immortale nel sta terra.
te che meravigliavano il mondo.
.
,
grande fatto storico. Le più elevate
Il viaggio percorso da Cristoforo
Colomb~. s~ ~vval~ro pure del faColombo, uomo di mare, imparenmenti del mondo intero affermano Colombo attraverso il mare dell'Otatosi in Portogallo con la gente di moso vatJC.mlO m cu1 Se.neca prometche la gloria di Colombo non deve es- vest apre la via alla più grande emimare, accoglieva nella mente capace teva che 1l .mare offnrebb nuove
sere solamente la gloria della perso- grazione della storia umana per la
i l'acconti, le ipotesi dei navigatori: terre le qu~l~ sarebbero scoperte da
na o della Nazione che gli diede i na- continua marcia dei popoli verso la
forse viaggiò egli pure qualche volta· un ~~ovo ~JfJ.' ,
.
. .
tali, ma una gloria della quale deve libertà civile.
fino alla Guinea e di tutto dovette il
Pm tard1 s1 fe forte d1 motJv1 sosuo desiderio te~ere calcolo per con- prannat.urali ~ di passi della B.i~bia.
La scoperta dell'America fu la pri't'
·
h
•
1·
ff'
·
t
l'
d
Il
St
t
tt
andar
superbo tutto il mondo civile.
Alb any . - L ? .a~t o~·r a SI~ c e so- l ag J u JCJ .cen ra l .e. o
a o. a. raNon c'è storico che er maestosità ma traversata di quello sconfinato
tinuare e dilatare le scoperte.
I suor sogn1 erano la sua g101a ed
. t
stengano 1! prOJblZIOmsmo, Sia che lo 1verso le d1verse pohz1e. Se SI t1ene
d
p
Ma, povero di mezzi, non aveva i~ suo tormento, .tutta la preoccupa· cuor 1oro, sono gran- 1conto d'1 molt'rss1m1
· · casr· d'1 avve1ena- e gran ezzat possa
essere
uguag11af o e mermorante Oceano che circonda il
d
.
comb a ttano m
1
1
speranza di veder realizzati i suoi zwne della sua VIta....
demente preoccupate dei danni che la mento per alcool che non vengono de- a 11.a dscope~ at eA c ~tmentc c le u vecchio mondo Mediterraneo.
E cercò anche conforto di dotti.
. . h
l)OJ enomma o menca
Fr·a le dur·e lotte e le sofferenze
sogni.
legge continua ad apportare e che sa- nunziati, le statJst1c e diventano veE' .
d
· d
S
.,
11
1
1
Intanto però li cQ!tivava e negli
Scrisse infatti al più valente geo- ranno veramente irreparabili se non ramente allarmanti.
.
pmt grafnf e eve~to e at btbo- dell'esistenza, gli uomini varcarono il
. ·
· t empo.
S ono 1e d e1rzre
_, 1
· ·
na. . Ques
a a dermazwne
po
· d'10 m
scritti savi antichi rintracciava con- metra di allora, Paolo Toscanelli, fio- v1· s1· pone un nme
-ue
pro1'b'lZJomsmo
.
.
d' re. d'e confine di quello smisurato Oceano e
.
.
. a pnon sorpren ere g 11 stu IOSI 1 cominciarono a popolare i nuovi conf01·to di citazioni.
rentino, aprendogli le sue previsioni
Un caso di eccezionale gravità è ch e con una ostmatezza mcomprensr-1
.·
'fl
d
.· d d
.
.
E non procedeva a caso. Chiedeva e le sue speranze.
l'
·
.· d'1
· d
· bile vogliono essere a tutti i costi re- stona, ma l'I etten
e nan an
tmentJ.
1
aument? . d.e casi
pazzia . ovutr
"
lentamente colla mente attraverso il' La storia moderna dell'Euro a col
sempre la sua via ai calcoli, alle stelIl Toscanelli gli ri. pose, in confor- alla proibiziOne Da quando 11 Voi- galate al popolo. Non c e da augu.
d .
P '
.
.
le, al mare.
t
d
A
t
,
t
.t
d
ttat
.
rarsi
che
le
prossime
elezioni
facciacammmo
eJ popo1J umam e cercate, suo lungo esodo di gente affamata e
mità dei suo\ desiderii, che facile era
0• essi sono
0 a 0
s
ea
c
·
e
s
a
.
t'
.
d
V
t
d
A
t
h
se
potete,
un
solo
fatto
storico
che
si
senza
tetto,
colle
evoluzioni
del
suo
il tragitto appunto per occidente alle accresciuti in una maniera allarman.l no ~~~s JzJa. e1 o1s.ea
c ~ c e approssimi per la sua grandezza e d' ·'tt
.·'l . . d'
.
1'Per quanto scarso egli potesse es- Iridi e; che non vi potevano essere da te e nella proporzione del 2 per cento uommJ nuovi sentano Il dovere dJ mo. .
.
. .
~n . o e n~o uziom l goverm e re l
d'f'
!t
per
1!
suo
Immenso
s1gmfcato
alla
gwm,
trovo
la
pace
nella
scoperta
sere rimasto in fatto di letteratura, Lisbona più di quattromila leghe iri all'anno e cinquemila persone sono J Jca~·e una 1egge .1a qua1e o re a<1 scoperta di un nuovo mondo su que- l dei!' America'
,
conosceva certamente gli insegna- linea retta per toccare la provincia ricoverate nelle L tituzioni statali, di essersr mostr~ta . Immorale, . a~pare 1
·
menti dell'antica scuola italiana in- di Mangi pre;;so Catai, così spl.Rn.diu~~~-u
~~~---torno alla sfericità della terra ed al-l damente descritta da Marco Polo; ~~~ne. cuni ,.;enza speranza di guarì- anche . traordmanamente malefica.
1
la esistenza degli antipodi: verità che nel nuoYo tragitto d'occidente doI proibizionisti non voglione credequesta che allora diveniva sempre più veano trovarsi le nuove terre dell'ire alla gravità della situazione e si
comune dopo essere stata combattuta. sole Antilia e Cipango, di;;coste dueostinano a parlare di benefici effetti
Se adunque la terra è sferica, uno centoventicinque leghe fra di loro.
del proibizionismo, appellandosi, anpotrà passar da un meridiano all'alTutto questo accrebbe a mille dopche per i casi di pazzia, aile statistiiro. Inoltre ìe continue scoperte da- pii l'ardore di Colombo nelle proprie
che del 1920, che dimostrano una di- i
vano fiducia di nuove.
ipotesi e progetti.
minuizione del 2 per cento sulle in-l
fermità mentali in raplJOrto all'anno J
precedente che manteneva una media
del 4 per cento; ma dimenticano che :
nel 1921 le infermità mentali rag-~
giunsero di nuovo il 4 per cento con
Nella ricorrenza del 43-l.mo anno O'Hara; District Attorney Glenn W.
un aumento costante che è arrivato
della scoperta d'America, mercè il Woodin; Judge Anthony Johnson;
Alle sue pertinaci persuazioni, al- ciurma, raggiava di contento.
fino all'8 per cento.
nostro grande naYigatore Genovese Att. Thomas Cummins; George Guay
Cristoforo Colombo, la colonia Italia- dei Knights of Columbus.
la sua profonda fede, nella riuscita
Apriva nientemeno un nuovo mon- 1
Non parliamo poi dei casi di inna di Dunkirk ha creduto quest'anno,
IlOTI partecipavano i naviganti. Tut- do alla vecchia attività umana: por- tossicazione a coolica cronic{l e di inAlla fine dei discorsi, verrà servito
di celebrare solennemente la immor- un lauto banchetto nella sala da
to ad essi pareva nuovo e strano; pe- tava alla civiltà tutto uno sconosciu- 1 numerevoli malattie dovute ai pessitale e fatidica data del 12 Ottobre.
mi sostituti dell'alcool.
ricolose ie correnti, di sgomento il to fermento di popoli strani....
pranzo degli Odd Fellows, ove chiun1 Come è stato annunziato, il bravo que potrà prcndervi parte, pagando
vulcano di Teneriffa e le immense
Che momento supremo!
l
Normalmente lo Stato di New
Comitato sceito dai tre Sodalizi: Log- la quota d'ammisl"ione in $ 1.25 per
calme tropicali e le isole natanti di
Forse quel momento solo, pieno York spendeva per il mantenimento
gia "Il Risorgimento" Ordine Figli ogni conerto. Le ticchette potranno
verzura.: .temevano che lo stesso ven- completo traboccante, bastò a com- dei suoi ospedali per i pazzi, circa 17
d'Italia, Società Vittorio Emanuele essere acquistate presso qualsiasi
to propiziO non dovess~ sempre spira-~ pen:;arlo di tutta la vita spesa in tan- J milioni e mezzo all'anno. Quest'anno
III., e la Società W. McKinley, nulla membro del Comitato.
re. da L.evante, ed. es~J non potessero te abnegazioni, in tanti patimenti, in la cifra raggiungerà la non indiffeha trascurato per far i"Ì che la celeITALIANI! Il Comitato Coloniale,
1101 navigare per 1l ntorno.
tanti sarcasmi, che dopo solamente rente somma di circa 30 miiioni di
brazione riesca imponente e !'olenne sente il dovere di chiamare la vostra
Colombo dovette con ragioni, con trenta ben lunghi anni si sarebbero dollari.
sotto tutti i punti di vista.
attenzione sulla importanza della Ceastuzie, con severità vincere la rilut- infine tramutati in appiausi
D ·
t·
'l t' d 11
t
a1 rappor 1 compi a 1 a e au ol Il programma che sarà svolto è il lebrazione di quest'anno. Ricordatetanza loio ed Il desJdeno suo l avrebSono di quei ~omen:i che il genio rità statali risulta non solo che il
seguente:
vi che il 12 Ottobre è festa legale, ribe spinto a deviare a destra e sini- solo conosce, ed Il gemo, provato dal proibizionismo popola i manicomi, ma
.
conosciuta nel New York State. Sasira in cerca di terre.
dolore!!!
che i casi di morte per avvelenamenGov. Alfred E. Smith
pete anche quel che ci è voluto per
Intanto il te npo procedeva, lo spfl• • •
to alcoolico sono anche essi in aumenParlerà Venerdì 15 Ottobre,
farla
riconoscere dallo Stato.
zio varcato era immenso e la terra di
1
Aìle ore 7.15 p. m. la parata parGittate in mare le scialuppe, in ric- to. E questa constatazione è fatta alle 8 p. m., al Grande Nuovo
Cipango non compariva che sulla carl
tirà
dal
Public
Square
in
Main
&
E'
dovere
di tutti, perciò, di prenco addobbo, sotto lo stendardo reale, sulle notizie ufficiali che pervengono 1 Hi2:h Scool Auditorium.
ta additata da Colombo.
~
Third Street, marciando per Main de parte a ouesta grande festa, per
sbarcò Colombo, e, beato di un'aria
Street, Fifth Street, Centrai A venue, farla riuscire un gran successone. Il
L'illusione di nubi, credute isole, balsamica, di una robusta vegetazio- trent'anni.
1 "Mi premeva di sapere se possedesF'ourth
Street, Main & Third Streets Comitato .e le Società, hanno fatto il
raddoppiavano l'amarezza del disin- ne, di una gioia intima che nella sua
"Ben conformati, bel corpo, grazio- sero oro.
e si fermerà in Centrai A venue, alla loro megho, per prepal:arla, ora manganno: si mormorava spesso e final- infinita grandezza non poteva certa- sa fisionomia·, cat)elli come crini di
"Alcum· ne portavano un pezzetto,
Odd Fellow's Hall.
ca la vostra cooperaziOne per farla
mente si tumultuò.
mente comprendere e condividere il cavallo, corti, cadenti sulle ciglia; infilato in un foro, che si fanno nel
La parata verrà così ordinata:
riuscire imponente. Dunque! Tutti
L'equipaggio !'Oilevato voleva da Yolgo, prostrarsi a terra per ringra- dietro lasciavano una lunga ciocca naso, e gmns1
·
· per segm· a sapere c11e,
B d.
.
dovete prendere parte alla parata e
Colombo un tempo prefisso a breve ziare la divina provvidenza e prender intensa.
1· C an. Iera Americana i
girando la loro isola, col naviglio ripotete venire ad ascoltare i discorsi.
scadenza o per la scoperta o per il poR!<esso del paese.
2· BomdJtatlo Ge~erale;
"Di tinta erano come gli abitanti volto a mezzodì, trovai un paese il cui
Non importa se appartenete alle soritorno, pena il suo affogamento in
3
an a mpenale·
. ,
Gli indigeni soggetti agli spagnuo- delle Canarie (nè nera, nè bianca) re aveva grande quantità di oro e di
'·
.
. ~ .
, . c1eta o non; prendete parte alla pamare.
li con Ruprema meraviglia, non com- ma colorivansi alcuni di bianco, altri tale metallo.
4· Smdaco, Consighen Comuna.J rata e fate cono~cere alle genti di
Colombo li vinse colla pazienza e prendevano nulla di quelle cerimonie, 1 di rosso, o di qualunque colore tro- 1 "C
'
.
. , '
.
· dur11. a gm'd arm1· m
· que1- ed invitati. d'onore·
,
. ' .
altre naz10nahta, che non pochi com.
.
erca1· m
colla data del 10 Ottobre si legge nel e semplici e quieti, s'accostavano a vassero; alcum. solamente m
faccia, 1
t d
. .1 1
.
~· ~oc~et~ ~rttono E~anuelelll; memorano il Grande Scopritore d'Aa con ra a, ma compresi 1 oro nsuo diario la rispo::.ta data ai mari- guardare, a toccare.
al~n per ~u:to 1! corpo, quest1 gh oc- fiuto ....
. Soc~et~ d~mS. JMcKmle&y;S . à merica, ma tutti, tutti in generale.
nai rivo! tosi:
oc1eta 1 . oseph
oc1et.
7.
Cristoforo Colombo, in data 15 Ot- ch1, quegh 1! naso.
"
,.
,
.
Questo a!Jpello è rivolto ai lavora"I vostri lamenti n è fanno, n è fi- tobre, $Cri ve nel suo diario:
"Non portavano armi, n è le conoQ.~est 1.sola .e mol:o grande e pla- Holy N ame;
tori, commercianti, impiegati, profesìano. Io mi sono mosso per andar
"Affinchè ci trattassero amichevol- scevano; e quando mostrai loro delle 1 n.a. n vestita dJ ombrose piante. Po.s8• Loggia Figl1' D'Italia No. 12"4.
v
sionisti, ecc. Tutti alla parata per
llelle Indie ed intendo tirare innanzi mente e perchè conobbi ci si darebbe-: sciabole, essi, prendendole per il filo, Siede molta acqua, un vasto lago m
Il Maresciallo di parata sarà il Si- così dimostrare agli Americani prinfinchè coil'aiuto del Signore le abbia ro in balia e si convertirebbero alla tagliavansi per ignoranza.
mezzo, e nessuna montagna.
gnor Sebastiano Cirrito.
cipalmente il nostro orgoglio per atrovate".
n?stra fede più per dolcezza che perj "General.m~nte ~anno. bella statu".H.o ved~to. p~r tre .q.uattrini d.are
Nella Odd Fellow's Hall, si svolge- ver la nostra razza dato un uomo che
'accresceva il tempo e lo spazio del- vwlenza, donai a certuni dei berretti ra, e graziOSI movJmentJ.
sediCI gom1toh dJ venticmque o tienrà il seguente programma:
rimarrà immortale nella Storia: Crila traversata tempo e spazio sorpas- l colorati e perline di vetro che adatta-/ "~e .vidi . ~lcu.ni, che av~v~no. sui ta libbre di co~one filato ....
I discorsi ufficiali saranno pronun- stoforo Colombo. La Storia d'Amerisavano ormai di molto le previsioni l vano al collo ed altre inezie che a lo- corp1 cJcatncJ d1verse; e n chiesi col
"E' questo del cotone uno dei prociati dall'Avv. Thomas Heffernan di ca incominciò dalla scoperta fatta dal
fatte da Colombo e la terra non com- ro cagionarono letizia da non dire ed l gesto qual ne fosse la cagione, mi fe- dotti dell'isola; ma il breve tempo che
pariva.
in modo meraviglioso ce li concilia- cero comprendere che nell'isola loro io voglio rimanerci, non mi permette Dunkirk e dal Rev. Fathe1· Beliotti di Grande Navigatore, vanto ed orgoFredonia.
glio della nostra stirpe. Tutti alla
Finalmente il 12 Ottobre il sole rono.
venivano bande delle isole vicine per di conoscerli tutti.
Altri discorsi d'occa ione saranno Parata.
scintillò sopra un'isola più bella, dai
"Veniamo a nuoto alle scialuppe farli prigionieri; di quì combattimen"Si trova quivi pure l'oro che essi
Chas. Costantino, Chairman
cui boschi lussureggianti di uno stra- nostre, portandoci pappagalli, filo di: ti di difesa e ferite....
tengono sospeso alle narici, ma non pronunciati dal Rev. Father Chas.
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no verde cupo, ~on .~ai visto, ecco l cotone in gomit?li, zagaglie e.d a~tr~ 1 ' •:credetti ancora, che tali nemici
sbucar frotte d uommr color rame, cose; e le cambiavano con chicchi dr vemssero dalla terraferma.
tutti nudi e meravigliati.
vetro, sonaglini e quanto loro offri-l "Debbono essere eccellenti servi e
Terra! Terra! gridò ogni bocca.
vasi, dando volentierissimo ciò che di buon carattere.
T,~rra! Terra! ripeterono gli echi po~sqdevan.o. .
.
.
J
"Mi accorsi che ripetevano prontadeli IRola....
A tutti 1 segm mi sembrarono. mente quanto io loro dicevo; e credo
Ed in quel grido eneralc vi era u- . ge~te p~v~ra.
si farebbero cristiani senza difficolna gioia immensa.
J . U omm1 e donne vanno ignudi; ~l tà, poichè parmi non appartengano a
Colombo, Jiiù l'he gli uomini dell:.t, di t!U:.tnti io Yidi, ne::;suno pa::;;;ayu 1 n~ssuna etta.

l

cercare per non. perdere
lnetempo,facciovolendo
quando pnma rag-

Agli Abbonati Ritardatari

giungere l'isola di Cipango".
Il paese era chiamato Guanaami e
Colombo l'intitolò San Salvatore ed è
Se non avete ancora rimes..o l'importo del vostro
una delle Lucaie, circondata dalle innumerevoli alture del banco di Ba- abbonamento, fatelo subito. Anzi, oggi stesao. Ne
hama, che Colombo credeva le 74881 bb"
' a aamo mo 1to b isogno.
-·L'Amministratore
ricodute du Marco Polo.

IL

Scientifico Chiropractico
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
Therapeutico
310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
Woolworth Building
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
2-5 e 7-8 P. M.
Altre ore per appuntamento eccettuato la Domenica.
EDWARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
20'( Commerce Bldg., Erie, Pa.

l

abiti per più
di 63 anni.

330 Centrai Avenue
Dunkirk. N. Y.

i

~~~~~~~~~~~~~
TELEPHONE 806-F-4

Provate Quest'uomo
Si vendono farme o si cambiano
con proprietà di città
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consigIiatetevi con

'_

APife~eGdovEe.rn5atmor~th

~

----o---
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Sorriso di Culla
Poche settimane fa, la casa del nostro caro e buono amico Sig. J ames
Luppino, del N o. 313 Leopard Street,
veniva allietata dai vagiti di un bel
bambino regalatpgli dalla sua gentile consorte Signora Teresina.
Il Sig. Luppino, è contento come
una Pasqua, pel bel regalo che gli ha
fatto la sua Signora, principalmente
che questi è il primo frutto del loro
amore, o meglio, il primo della serie.
La partoriente, gode - assieme al
neonato, - una ottima salute, ed a
noi non resta, che a congratularci col
caro amico Sig. Luppino, per essere
diventato padre di un bell'amorino di
bimbo, che ci è stato riferito, chiameranno Frankie, ed al neonato, auguriamo, una vita lunga e rigogliosa.

-

PICCOLA

===::::;::
,

Robert Wagner

TAILOR

LATTE

RICHIEDE
MENO
LAVORO

w.

RY AN

T A l L oR

TA
U

AU

C

H

puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra prima
delle 7 ordinatelo.
Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

J 0 8 N

,-------------···l
'l'clephone 355

T erwilliger & ,
Salzer
FURNITUR}~

Imbalsamatrice Diplomata

Kameo Red Cedar Shingles

Per Square [4 Bundles] $5.60
Per Migliaio [5 Bundles] $7.00

l

O'Donnell
Lumber Co.
D U N K I R l{, N. Y.
Telefono: 3558

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnnnnnmnnnnnnnnnnnuniiiMIIIIIIIIIIIIIIiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'~
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Telephone 4828

~

~

ASSICURATEV

Fredonia, N. Y.

Ra<liatori per Automobili si
fanno 1movi e si riparano.
Domandate i nostri prezzi.
39 Cushing Street
Fredon·a, N. Y.

Proprieta' da Vendere o per Cambiare

~l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l\il l l l l l l l l l l l l l l l l l ~l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l~l l l l l l l ~l l ~
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Plumbing, Heating and
Gas Fitting

GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE
227 Centrai Ave.
Telephone: 3576
Dunkirk, N. Y.

l
=

Telephone 307-R
.JOSEPH
RUSSO

risma n Agency

=

!---D-un_k_ir_k_,_N_._Y_.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno

7 stanz:J di casa nuova, con tutte le moderne convenienze, lavatoio
nel cellaio, garage, situata in buona località, per soli $6500.00.
8 stanze di casa, bagno, furnace, garage per 3 carri, 6 lotti,
situata in King St., per soli $5500.00.
Nuovo Bungalow, gallinaio, garage, 3lh di terreno con un acre
di vigna, vicina alla linea del carro elettrico, a buon mercato, per
$4000.00.
Un bel flat al primo piano si affitterebbe.
7 stanze di casa moderna, furnace, bagno, solamente $4800.00.
16 Stanze di ca!>a, furnace, 2 bagni, pavimenti di legno duro,
acqua calda, sita sopra un lotto grande, per soli $9000.00.
30 altre case da $3000.00 in :::opra.
,
165 acri di terreno, con bella casa, barna. garage, 40 acri di
timbri, 20 vaccine, caretto, stock e ferramenti, per soli $9000.00.

Rimettete i nuovi shingie ai tetti delle vostre
case questo mese e siete preparati.

-

Dunkirk, N. Y.

Direttori di Funerali e

Q
U

Vacuum Cleaner

uz

ffiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~

Tutti g·Ii Italiani sono cordialmente invitati di essere
presenti ad ascoltare la franca e leale parola dei due
campioni del Partito Democratico.

C

EUREKA

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.
Secondo piano

s.

Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Emopeo.
Coloro che vogliono avere il proprio orolggio regolato per bene,
si rivolgono a lui.

Venerdi' Sera, 15 Ottobre
alle 8 p. m.

Erie, Pa., - J. Coglitore - L'abbonamento da voi speditoci, fu a suo

per Macchine parlanti a prezzi moderati.

' 53 E. Third Street

Grande Nuovo
High School Auditorium

A

SAMUEL MARASCO

l

per Senatore degli Stati Uniti
parleranno nel

POSTA

Abbiamo un largo assortimento di- Dischi Italiani ed Americani

Noi ci specializziamo nella xendita. dei DIAMANTI

O

FRANK M. HAMANN
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.

l Candidati Democratici

Democratic Committeeman
della
Chautauqua County
Dunkirk, N. Y., Oct. 7th 1926

LEVY'S
fornitori dei migliori

anca

on

l
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DR. D. T. FRI DENA

20
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Saturday, October 9th 1926
-------------"Entered as seeond-class matter
Aprii 30, 1921 at the postoffice at
Dunkirk, N. Y .• under the act of
March 3, 1879."

Calze e Biancheria per la Stagione
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JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager

R

$1.50
$1.00

TO

Subscription Rates:
One Year
Six Months

''I RI·svegli.o" Ads Pay
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Telephone 4828
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Published by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Street Dunkirk, N. Y.
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Italian Weekly Newspaper

Attraverso Alla Colonia
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Una magnifica orchestrina, compo-1
;;ta di abilissimi e provetti mandoliniTELEPHONE 5430
»ti e chitarristi, svolse un repertorio
l FIORI
di musica sceltissima, dando campo a
per Sposalizi, Battesimi ed altre
ordinatelo
sempre
tempo
ricevuto.
Per
mancanza
di
tutti
i
j)resenti
di
danzare
a
sazietà.
Riceviamo e Pubblichiamo
1
occasioni ordinateli da
•
tempo, non fummo solleciti a ri-~ N è vi mancarono delle belle canzonet- '
M. Di Marco Bal·ery,
A.
l\1. JESSE, Fiorista
spandere. Grazie e ricambiamo i te e macchiette napolitane, che rallc- : 1521 Liberty St.,
Erie, Pa.
Per la venuta del Governatore
207 Hobin St., Dunkirk, N. Y.
Alfred E. Smith in Dunkirk
vostri augurii e saluti.
grarono tutti i presenti.
-------·------B1·ookl1Jn, N. Y., - L. Albanese _ In
Gli sposi, oltre alle congratulazio- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____:__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Mr. Joseph B. Zavarella
attesa della famosa Mazurka pro- ni, si ebbero un gran numero di regaEditore de "Il Risveglio"
messa, ancora ci siamo decisi a l'i-. li, molti dei quali, di gran valore.
l
_
_ _
Dunkirk, N. Y.
La bella festa, si chiuse, tra la più ~~~iNiNfiQfiQffi;~~!ffilffilffimmmm~~~;iilliilli!!ffi!l'5lm.~~!li!l.m!mffi!ffi!ffi!lillliill!!ll!!liilli!!liilliiQJE!liilliilli!!ffi!lfl!!ffi!.liill
spondere. Lo faremo però tra qualche giorno, (salvo complicazioni, schietta allegria, ad ora tardissima,
Egregio Sig. Zavarella:benintesi) ed allora vi faremo noto allorchè gli sposi partirono per la loPregola inserire nel Suo accreditaqualcosa di ciò che ci domandaste ro nuova residenza, al No. 254 Swan
to giornale quanto segue:
nella vostra ultima. Salutoni.
Street.
Abbiamo un largo e completo assortimento di
Dal Chairman del Democratic
Gli auguriamo una qolce e lunga 1
Biancheria
per la stagione, per tutti i membri della vostra
Committee, Mr. Thomas J. Cumluna di miele, coronata da una mezza
famiglia,
pronta
per essere indossata ed abbiamo 62 difmings sono stato incaricato di far noDA BUFFALO, N. Y.
dozzina di pargoletti.
ferenti qualità di Calze di seta, con disegni, colori e moda
to a tutti gli Italiani di Dunkirk e
IL CORRISPONDENTE
le più recenti.
paesi vicini, che la sera del 15 OttoLiete Nozze
bre, alle ore 8 p. m. precise, sarà quì
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
il Governatore Alfred E. Smith ed il
Sabato scorso, 2 corr. mese di OtDA SILVER CREEK, N. Y.
70 E. Fourth Street
-:Dunkirlr, N. Y.
Giudice Robert F. Wagner, i quali tobre, si celebrarono le liete e bene 1
Vicino
alla
Stazione
del
Carro
Elettrico.
terranno due importantissimi discor- auspicate nozze tra il bravissimo gio- Bel maschietto in casa Crinò
si politici al Grande Nuovo High vanotto Sig. Salvato1·e Iacobucci c la
-~[!//~~!!!
School Auditorium.
buona e virtuosa Signora Adelina Ro-l Martedì scorso, 5 del corrente meSmith, è candidato per essere rie- sati.
se di Ottobre, la casa del nostro caletto Governatore, ed il Giudice WaLa cerimonia reljgiosa, ebbe luogo rissimo amico Sig. Biagio Crinò, ve- _
gn.er è candidato per Senatore de- nella Chiesa Cattolica di S. Lucia, e niva ~llietata dalla n_ascita di un bel j
gli Stati Uniti. Entrambi, sono cam- funsero da Compare e Commara d'a- masch1etto regalatogh dalla sua buopioni del Partito Democratico, il par- nello il Sig. Antonio Federico e la sua na consorte Si~nora Maria.
tito della classe operaia.
gentile consorte Signora Rosina.
AI bel bambmo, che gode una fioNessun nostro connazionale dovrebDopo un lauto pranzo, in casa dei rida salute assieme alla madre, gli Il no!<iro negozio è
be mancare di recarsi ad ascoltare la genitori della Sposa, al No. 338 Swan verrà imposto il nome di Salvatore. l
provvisto di quahdasa arfranca, chiara e schietta parola dei Street, ebbe luogo un magnifico riceAl neonato, i nostri migliori auguticolo di Gioielleria, che
due illustri uomini, e recandoci al vimento in loro ono1·e, ove presero rii, mentre ai fortunati genitori, le ~
luogo indicato in gran numero, sarà parte un g1·an numero di parenti e di nostre sincere congratulazioni.
=
vendiamo a prezzi regolun grande onore per il buon nome di amici d'ambo gli sposi.
\
IL CORRISPONDENTE
ari, e perciò Yi in·dtiamo
tutti noi italiani.
Grazie dell'ospitalità che accordevisitarci per convincervi
rà a questa mia, Sig. Direttore, Osche ciò che diciamo, rissequiandola Distintamente mi firmo,
ponde esattamente alla
Di Lei Dev.mo
verità.
Cha1·les Polizotto

U
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"IL RISV·E GLIO"

RISVEGLIO

Ospedale Italiano F ab1an1
N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA.

--
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PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE
PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI

Se

CON LA

il

vostro lotto e' tutto pagato e
situato in buonissima località
noi vi fabbrichiamo una bella
casa senza che voi pagate nulla
avanti. I pagamenti li potete
fare in piccole rate come se
pagaste la rendita.
Per informazioni rivolgetevi a

CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO.
Joseph B. Zavarella

DIPÀRTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità

AGENTE

47 Eaat Second St.

John Phillips &Co.

Dunkirk, New Y ork

F A R M A

Erie, Pa.

TELEPHONES:
Mutuai
Residenza 91-252
Office 97-103

I A

::~~~~;~:;;;~~~:f;~~:f~~ff:;~i~;~::~;.~";

Contrattori
31st & Raspberry -

c

=
•

operazioni chirurgiche a casa degli an1malati.
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RISVEGLIO

DALLE CITTA' D'ITALIA

Di Punta e di Taglio

Pa~
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d:stato _vivo allarme, ha in~erro~to_lalr,ata era la ,più bel~a, la più lieta delcircolaziOne ed ha causato 11 fenmen- l anno. E s1 che SI lavorava un anno
per
non
per
persone. Una vettura tranviaria delOggi se non ci fosse stato un indiala linea 25, ha deviato uscendo con volato suono di "trummette e trumviolenza dai binari.
mettelle" e questo Carro che rappreNon si conoscono ancora le cause senta qualcosa di attualità: "l proche hanno prodotto il deviamento. dotti Nazionali", cioè una Fiera in
Sembra però che la fuoruscita della miniatura, ma completa, con Stands,
vettura daì binario sia dovuta al cat- curiosità, meraviglie, caffè e tant'altiv o stato della linea.
tro ben di Dio!, oggi dicevamo, se non
I numerosi passeggieri che aveva- ci fossero stati questi due antichi se- l
no pres~ posto s~lla vettura furono gni· di riconoscimento di Piedigrotta,
allarmah da un VIOlento sobbalzo.
non ci saremmo nea'nche ricordati
Il conduttore strinse prontamente che è ..... venuta Piedigrotta, cioè che \
i _fre~i, e riuscì ad evitare una disgra- è passata ..:. Ma. noi S[~eriamo an!~- ~
zia pm grave.
ra nella nsurrez10ne d1 tante tl·adiAlcuni dei passeggieri se la cava- zioni nostre, e confidiamo che anche
rono con un pò di paura; altri furo- questa festa risorgerà. D'altronde ci
no gettati fuori e caddero a terra in vuoi così poco....
-malmodo. Altri ancora impauriti salMa sento riprendermi: Piedigrotta
tarono giù prima che il conduttore non era la festa delle canzoni? Come
avesse fermato la vettura.
può risorgere se le canzoni non si ·=
Il frastuono e le grida dei passeg- "varano" più a Piedigrotta, ma sulle
gieri fecero accorrere numerosi pas- tavole dei Varietè?
santi i quali provvidero ad accompaEbbene la canzone è in via di rignare i feriti all'ospedale.
surrezione: Lo vedrete, e vedrete anAl posto di pronto soccorso i sani- che che il suo tempio delia Vittoria
Abile difesa!
tari di servizio prestarono le cuTe ai saTà nuovamente il Carro, e nella se- -Giudice - Voi ammettete di esse- feriti, tutti giudicati guaribili dai 7 ra di Piedigrotta "trummettelle",
re entrato nella casa della persona ai 12 giorni. - - o - ~èetavajasse"~ù"!
quì presente alle 2 del mattino?
Accusato: - Sissignore!
L'equivoco e la curiosa
Giudice: ·- Ma che diritto avevate La celebrazione di Piedigrotta
si va indebolendo
generosità
"voi di entrare in quella casa, a quell'ora?
Napoli - La Cl'onaca di questa
Trapani - Una avventura tmgi-'
Accusato: - Credevo che fosse la Piedigrotta non ha - ahimè - a re·
=
comica è capitata al contadino Micasa mia.
gistrare se non un affievolirsi della
Giudice: - Allora, perchè quando gloriosa festa parten.o pea. Sembra
Mentre rincasava nella vicina Cusi fece innanzi la padrona, saltaste che anch~ Piedigrotta se ne voglia
stonaci,
borgata di Monte San Giudalla finestra e correste a nascon- andare, come tante gloriose tradizioliano, veniva raggiunto da uno scodervi?
ni nostl·e, che oggi non sono che un
Accusato: - La presi per mia mo- nostalgico ricordo. Gli anni passano nosciuto che senza neanche interroglie! E con mia moglie, alle 2 di not- e la caratteristica Piedigrotta si ri- garlo, lo schiaffeggiava sonoramente.
L'aggressore si accingeva poi a bate, non c'era da scherzare!
duce sempre più, come cosa destinata stonare il Dina, quando repentinaAsflolto!
a sparire lentamente, come tutte lé mente gettò via il bastone e implorò
cose belle lentamente ci lasciano.
perdono all'aggredito.
Non si può!
L'equivoco fu presto chiarito: lo
schiaffeggiatore era Cosimo Ognibe- Ditemi conduttore, si può fumane, fidanzato e geloso della sua bella
re in questo vagone?
che se la intendeva da qualche tem- N o, signore!
po con un cugino che rassomigìia
- Ma allora di chi sono questi
moltissimo al povero schiaffeggiato,
mozzoni di sigarette che sono sul tapche non ci entra per nulla.
peto?
Una volta era una gara: oggi è un
L'Ognibene dopo avere domandato
- Signore, essi appartengono a dei
' mille scuse al povero Dina, gli racfumatori che non hanno chiesto il
contava la sua storia di innamorato
Telephone 660 - J
permesso.

CENTR;\L AVENUE

DUNKIRK, N. Y.

fate una ella Apparenza ed
ndossate uno di questi
=

l

l

=
Qualsiasi don•na di grande statura dipende su certe qualità di vestiario che le fa apparire di una forma bella' e più giovane, ed anche le giovinette e tutte le donne comune indossano dei apparecchi che g·li conservano la loro figura attuale.
Qu~sti

Nemotlex Garments sono manifatturati di ottima

stoffa e disegnati da esperti disegnatori, e sono da tutte le donne
pratiche riconosciuti i migliori apparecchi adatti a far conservare
ed apparire le donne sempre belle e giovani, senza negare il
eonforto che vi ricevano.

Hanno senza dubbio acquistato

l'approvazione e l'ammirazione universale, appunto per il buon

20
1

3

servizio che rendono alle donne le quali le fa apparire in società

SO

C
IE

TY

sempre belle, sempre giovani e snelle, e di una figura proporzionata

AL

300---Average
$3.00

l~
~·

--

1 00--45---Junior
$1.00

=
=

=
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Speciale
per Questa Settimana
Anche questa settimana abbiamo delle grandi
specialità e dei grandi ribassi per la nostra numerosa
clientela.
Calzettini per uomini, del prezzo di 39c, ora si cedono
per ·······-···-··-····----· ········-··-·········--········-·-············-······--------·······-·········-···········-25c
Calzettini da festa per uomini, che prima si
vendevano sino a 75c ora............... ·-············--------···········-·········49c

ss.oo

correttezza su qualsiasi corpo.

TY

N
Y

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'annÒ

36-500

Eccovi un esempio
della figura.
Questo
un pezzo combinazione
Non impol'ta quale sia la grandezza della donna queste fit- vi dà un'idea del
tano ad ognuna essendo provviste di elastiche che si adattano con servizio che rendono.

H
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R
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portava queìla del cittadin? David a
Console francese per Brema. Passarono quindici giorni, e non essendosi
presentato il nominato al Ministero,
fu interpellato il Ministro: ma per
quanto egli si scervellasse, non riuscì
a ricordare chi fosse colui; sicchè ricorse al tacquino personale. ' A un
,tratto, picchiandosi la fronte, urlò ai
capo di gabinetto, esterrefatto:
- Che avete mai fatto, disgraziato! Voi avete nominato Console di'
Francia a Brema il Re David, l'autore dei Salmi!
La lettura dei salmi aveva inspirato al poeta l'idea di dedic~re ~l ~adre
di Salomone le sue "Med1taz10m" ed
egli, distrattamente, ne aveva scritto
il nome sul taccuino, fra quelìi dei designati consoli.
Il domani il "Monitore" portava la
seguente ~etti fica: "Il cittadino Marchand è nominato Console a Brema,
in sostituzione del cittadino David,
chiamato ad altre funzioni.
La diplomazia così era salva!

H
AU

Camicie Eleganti -per Uomini

C

Abbiamo un largo assortimento di camicie di ogni
qualità e di tutte grandezze, per uomini e giovinetti, con
colli attaccati o senza, è di tutti colori,

l Prezzi Variano da SSc sino a $2.69

MICKIE SA YS-

Lumber Jacks tutta lana e di bei colori per ragazzi,

l Prezzi Variano da $1.69 sino a $2.89

DoiJT ASK US 10 PRIIJT FREE Or
I>AID FO~ ..-. AI>VEI'ti\SIIJQ IS OUR.-

The Surprise Store

S\"OC.K. IJJ IR.AOE. AIJD Wli CAI-.IIJO't"
G:IVE Il AVJA.'f, AIJD REMÀII-J 11-J
BUSII-JESS-=- "-10, SI R.!

N. IWSHNER ESTATE
DUNKIRK, N. Y.
3'17 M A. TN STREET
GILLES NOVELLI è id nostl'O impiegato Italiano che vi aiuterà
alla scelta delle mercanzie

Fabric
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IL RISVEGLIO

ANDY D. COSTELLO
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~ll Previous Radio Programs T o Be Eclipsed
Bv A rrav of A rtists in N ew A twater K ent Serie~
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Koch's Soft Drinks

Ma adesso che avrebbe fatto?
Sebbene non fosse stato lui a ricer- =
care quella maliarda creatura, AImando era troppo onesto, troppo gen
tiluomo, per riversare su di Estera tutta la colpa. Egli non doveva cedere, doveva resistere: adesso il male
era fatto, ma come rimediarlo? Come contenersi con Cecilia, che aveva
così ingannata? Col conte Guido, di
cui aveva tradita la fiducia, l'ospita
lità?
Tutti questi pensieri tumultuavano
nel suo cervello e lo rendevano incapace di formulare una parola.
Rimaneva immobile, imbarazzato,
pallido da far spavento.
Estera si accorse di quello che si
passava nel cuore di lui, e si lasciò
scivolare sulle ginocchia.
- Oh! perdonami ...:.... disse con ac

13

::Pc:~:m!r:o~i~:::a~: :;~~a0:v~~~:e.e =

cento straziante. - Io sono la sola
colpevole, lascia portare a me sola la
pena del mio fallo. Fuggirò, andrò
lontano a nascondere il mio disonore,
così potrò rendere a te la libertà, e
sarai felice; mio Dio!
Un profondo sospiro sfuggì dal
petto deìla spagnuola, che impallidì,
chiuse gli occhi e si ripiegò sopra sè
stessa, come se svenisse.
Armando la sollevò nelle sue braccia.
- Estera - le disse con angoscia
- calmati, io non ti lascierò: fuggiremo insieme. Tu non sei la sola colpevole, rara fanciulìa ....
(Continua)

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno
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LE BUONE FOTOGRAFIE
si possono avere solo rivolgendosi al rinomato

~

LE.JA ART STUDIO
~

Oh
Henryl
America's
Finest
Candy!

= Mail 1

=
=

Oc for copy of
new Oh Hemy! recipe
=book ahowing SIXTY
new recipes. Write

=

for early appearance in the new
Atwater Kent series are sucb stars
as Frances Alda, Lucrezia Bori,
HMadamle Schumann-Heink. Frteda
empe. Josef Hofmann, Edward
Johnson, Albert Spalding Maria
Kurenko, Louise Homer, 'Reinald
Werrenrath_, Margaret Matzenauer1
CMhary Lewts, Rosa Ponselle anll
arles Hackett.
Through an arrangement with
tbe Metropolitan Grand Opera
Company, of a sort never before
effected by any outside agency Mr
Kent has aecured the call 0~ th~
services of the artista of that great
organization for radio appearancea.
Thia connection will enable him
to out on the air, iD the courae

of this new series, a number of
artisis not heretofore available for
broadcasting because of their en·
gagements with tho3 Metropolitan.
The new series of Atwater Kent
programs will be on the air each
Sunday evening from 9:15 to 10:15
eastern standard time. They will
be broadcast througb a hook-up ot
fifteen stations, as follows: WEAF
New York; WJAR, Providence;
WEEI Boston; WSAl, Cincinnati;
WRC, Wasbington; WCCO. Minneapolis-St. Pau!; WTAM (ìlev~
land; WG~ Chicago, wéJ., Philadelphia; Wl..iAE, Pittsburgb L WGR.
Buffalo; WOC, Davenport; wTAG,
Worceater; KSD, St. Louia: and
WWJ. Detl"oit.

=

folle passione taceva, si era domandato con un brivido, dove il suo insensato amore per Este1·a l'avrebbe con-

(61 Roberts Road, Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

Auuouncement is made by Mr.
A. Atwater Kent. ot Pbiladelphia,
tbat starting Sunday evening Oc·
,,ober a. be will begin the broad~ast.
•ng of a new aenes of weekly pro1-!rams by nationally famoua grand
o;:~era and concen artista. The
lineup of stars revealed by tbe announ,.ement and t.he arrangements
llutt have !>een made to make avail:.ble for t?ese concer~s ~rtists of
the ver~ h1ghest rank md1rate that
th.e serJ.es for the coming winter
wtll echpse even the high stand•lrd set by the ~twater Kent orot-rama of lut wtnter.
Amon~r thn.e' already acheduled

=

=

H

N

Y

v.

TY

Service Appliance Co.

§

Co:n.fezio:n.eria

Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatt 1• coi· Migliori Esb.·atti e Zucchero Concentrato Gra-

=

nulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

=

Pochi sono quelli buoni

'

Fred Koch Brewery,
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194
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Cass Washer

203 Centrai lAvenue

- Te lo chiedo- esclamò la fanciulla, stringendosi a lui tutta fre•
mente - perchè è giunto il momentO
DUNKIRK, N. ' Y.
S§
di dimostrarlo.
Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis.
R
Armando rimase muto.
~
OC'"J'".#"J'"~.#"J'"J'".#".#"J'"~J'"J"".#"~
- Ti penti già di avermi detto che
mi amavi? - mormorò Estera me- ~iil(i!lfcm!l.l&i!!ffi!Jiii!mlii!Jim!l.IE!!!ffi!liii!mlii!lii!J@JE!!!ffi!Jiii!mlii!Jim!l.IE!!!ffi!Jiillmlii!Jim!l.li!!ffi!ffi!Jil!Jiillii!Jimilli~J
stamente.
- No, oh! no; solo chiedo a me
stesso quello che potrei fare per te.
- Ah! tu puoi far molto - esclaFrutti. Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi,
mò - e devi farlo, perchè.... mi hai
perduta.
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dalArmando divenne pallidissimo e
l'Italia.
Pinozze sempre fresche rostite.
sussultò.
- Che vuoi dire? - chiese, non
comprendendo il significato desolante di quelle parole.
~
- Dico che bisogna tu mi salvi,
101 E. Thh·d Street
Dunkirk, N. Y.
che io non posso più rimaner quì.
r&i!m!l.li!!li!!!ll!!Ji!I.Ji!!lll!!Jij1Jt1Hi!!Ji!!!ll!!Ji!l.li!!lrmi!!Ii!!Ii!!li!!!ll!!Jim!l.lll!!Jij!ffi!Jii!!ffi!ffi!ll!l.li!!lll!!Jij!ffi!Jii!!ffi!ffi!ll!l.li!!lll!!Jij!ffi!Jii!!ffi!ffi!ll!l.li!!lll!!Jij!lli!f~fi1·
- Ma perchè... perchè? - esclamò egli con spavento.
- Non hai ancora compreso? Per- iiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
chè fra poco il mio disonore sarà pa-
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Lat.t e e Cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla
Rell.&bJe Dal.fJ &MJ.Jk Co.

Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile.
Birra Freschissima in tutte le ore del giorno.
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
prezzo conveniente.

Y

Si Riparano Scarpe

§s

•

IE
T

Pure cercò ancora mantenere la con veemenza infrenabile, dopo il suo
sua dignità d'uomo e posando una colloquio con Estera.
mano sulla bruna testa di Estera:
La maliarda non era partita, anzi
- Via - le disse dolcemente - ripresa l'antica gaiezza, era ritornanon piangete più, mi fate male, solle- ta a far parte di tutti i divertimenti
JOHN A. MACKOWIAK
vatevi, non conviene ad una fanciulla della famiglia e si mostrava così cal60 Lake Road, Dunkirk, N. Y.
agh·e in tal modo.
ma, così serena in faccia a Cecilia,
Estera alzò la bella testa, guardan- così ingenua con Armando, che quedo il giovane con uno sguardo da non sto si domandava se quella fanciulla
definirsi. Il suo viso pallidissimo fa- non era un mostro di vizii, d'ipocriceva spicco tra le ciocche dei magni- sia.
fici capelli neri, che le cadevano in
La sua relazione con Estera era
Cucite o con chiodi
disordine sulle guancie e sul collo a- coperta da· un'apparenza di mistero.
labastrino.
Nè il nobile conte Guido, nè la pura
Laroro garentito e prezzi ragioOh!
·!asciami
star
così
disse
e
casta Cecilìa, avrebbero mai sospetnevoli.
Nostre specialità nel
- se vuoi non parlerò più d'amore, tato che fra Armando ed Estera fosl'attaccare tacohi di gomma.
ma non andare, Armando, non mi la- se esistita un'intimità più ardente
Dateci un ordine per prova
sciare stasera, te ne pentiresti poi. de1l'affezione fraterna, dell'amicizia,
Perchè non vuoi concedermi un mi- che si dimostravano in pubblico.
Like-Knu Shoe Repair Shop
nuto, un solo minuto di felicità? Non
Armando, che nei primi giorni si
837 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
mostrava inquieto, addolorato, parensei per anco il marito di Cecilia....
La mano di Armando si posò sulle dogli ch'l tutti e specialmente Cecilia,
avessero conosciuta la sua colpa, una
di lei labbra.
- Non vuoi che io ti parli di lei? volta rinfrancato, fece tacere i suoi
UN
- disse Estera mestamente. - Ah! rimorsi e imparò a dissimulare a meBEL VESTITO FATTO
nulla avrei detto contro quell'angelo, raviglia. Egli s'immerse nella sua
ALL'ULTIMA MODA
che io non sono più degna di guarda-~ nuova passione con tutto l'ardore delordinatelo da
re, e non la vedrò più.
la sua età, soffocando nei baci ardenANTONIO TAVANI
- Persistete dunque nella vostra ti di Estera, tutti i rimproveri, che
Erie, Pa.
611 W. 18th St.
risoluzione di partire?
la sua coscienza non mancava di far- E come potrei vivere ancora sot- gli.
to questo tetto, dopo averti confessaAd Estera però non bastava esserto il mio amore, ricolma del tuo di- si impadronita dei sensi di lui, valesprezzo, col cuore straziato dalla pas- va impadronirsi di tutta la sua anisione, dal dolore, dai rimo1·si. Lon- ma, voleva che giungesse al punto, in
tano da me, forse penserai un istan- cui A1·mando stesso non avrebbe più
te a questa sfortunata creatura, for- esitato fra lei e Cecilia.
se avrai una parola di rimpianto per
Sbarazzarsi della timida e pura
me. O Armando~ a te solo avrei tutto giovinetta le pa1·eva impresa facile;
sacrificato: non mi giudicar mai col- in ogni modo l'avrebbe aiutata Sala tua ragione, giudicami colla tua muele. Almeno lo credeva, perchè il
l'l
anima.
segretario del conte continuava a mo2652 Hazel Ave. ERIE, PA.
E prese di nuovo le due mani del strarsi l'umile schiavo di lei; ma non
~~~~~~~~~~~~~~~~~ giovane, con subitaneo slancio, se le sapeva la triste fanciulla, che quello
i~ recò alle labbra.
schiavo aspettava il suo momento di
Un sudor freddo bagnò la fronte di rivolta e di vendetta.
Telephone 2224
Armando: il nome di Cecilia gli spiUna notte Armando, mentre tutti
Completo equipaggio di Autorò sulle labbra. La sua mano strinse riposavano nella villetta, era entrato
bili chiusi per 5 e 7 passegquasi convulsivamente quella di Este- nella camera di Estera, che l'aspetgieri per tutte le occasioni.
ra. Egli guardò l'ammaliante crea- tava.
LONG'S TAXI SERVICE
tura, i cui grand'occhi languivano an giovane conte era un pò inquie16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.
vidi di carezze, e senza sapere quello to: la bella spagnuola, per tutto il
che si facesse, la trasse a sè.
giorno, si era mostrata molto melanUn sorriso di trionfo sfiorò le lab- conica, non aveva alzato una sol voibra della bella spagnuola, ma il gio- ta lo sguardo sopra di lui, ed ora la
vane non se ne avvide. Ella l'aveva trovava febbricitante ed assai agitaavvinto colle sue ammirabili braccia ta. Vedendolo entrare, gli gettò le
e colla bocca su quella di lui.
braccia al collo, e nascondendo la te- Grazie - mormorava, - gra- sta sulla spalla di lui, si diede a sinLA LAVATRICE DI CUI
zie, io sono tua schiava, perchè ti a- ghiozzare.
TUTTI NE PARLANO
mo!. .. oh! ti amo tanto.
- Che vuol dir ciò? - chie e Armando cercando, ma invano, coi suoi
baci di tranquillizzare la fanciulia.
L'esistenza di Armando subì da
Estera continuava a singhiozzare,
413 Main Street, Dunkirk, N. Y. quella sera una completa trasforma- tanto che il giovane, temendo un aszione. Le sue passioni giovanili do- salto nervoso, trasportò la fanciulla
Telefono 2445
mate per l'influenza salutare dell'a- sul divano, e sedutosi accanto a lei,
~~~~~~~~~~~~~~~~ 1more angelico di Cecilia, proruppero tenendo le manine di Estera fra le
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

si, e velgendo su Armando i suoi
grand'occhi ancora umidi di lacrime:
-Tu mi ami, è vero, mi ami?disse in tuono supplichevole.
- E me lo domandi? - rispose n·
giovane acarezzando gli splendidi capelli neri che coronavano la fronte di
Estera, mentre sulle labbra di lei coglieva un ardente bacio.
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Il Genio del Male

SO

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

l

Volete
Il Ferro Chl·na

AL

John A. Mackowiak

IC

Telephone 5036

sue, la scon~i;rò a c~nfessargli la ra--: ~:IOOC:IOI:IO..z.=.....::=
OC:IOI~-oc:IOl~OCIOl~IXIOC~=-~oooooooaooaaaoa"-1'
lgione di quel subitaneo dolore.
Per qualche minuto, Estera si ostiBleavet~alute ?..
nò a tacere, ma alfine parve carmar-

CAROLINA INVERNIZIO

Appendice de "Il Risveglio" 11

R

---

O

Pqe4 ·--

WU!ianuon Candy Co.
Chic:qo. IU.

EI U RE K A
Vacuum Cleaner
CONOSCIUTA DA
COSTA A COSTA

Service Appliance Co.
413 Main Street, Dunkirk, N. Y.
Telefono 2445
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No Secrets to Making
Perfect Cup of Coffee
Can Be Achieved By Following A Few Simple
Rules Says Famous Cooking E:xpert
By Mildred Maddock.s Bentley
What is the aeeret of flrst-rate eotfee
-the kind that atarts the day rightthat makes you feel "like a million
dollars"!
Literally hundreds of women-and a
aurprising number of men-have asked
me thia question in one form or another. And it's an important one-for
what can be more blighting to domestic
happiness than a eup of muddy cot'fee
or eot'fee improperly "creamed" 1 An d,
on the contrary, what can be more exhilarating than a good cup- fragrant,
~rolden, delicious 1
Luekily there's no àidden seeret
about making and aernng the perfect
cotfee-it's just a matter of minding
your p's and q's and following a few
aimple directions.
Selecdon of Colfee
There are many excellent branda of
cot'fee in the market- the choice of one
of these is largely a matter of individuni taste. But I do want to say that
usually coffee in the bean retains its
flavor longer than in the ground form
- so, if possible, buy the whole beans
and grind your coffee fresh for each
meal. If, however, the breakfast hour
- or flfteen minutes- is too hectic to
admit of this extra step, at least keep
your ground coffee in an air tight container- a glass fruit jar for instance.
And it's \':eli to remember that the
more finely the coffee is ground, the
easier it is to extract its full strength
and ftavor- consequently finely-ground
cotfee is economica! and time-saving.
The Cotlee Pot
Connoisseurs maintain that coffee
brewed in a meta! pot has a less delicate flavor t han in a container of glass,
atone-ware or agate. Whatever kind
of coffee pot you prefer- it should be
scoured frequen tly an d occasionally
"boiled out" with water lo which a
pinch of baking soda has been addedthen rinsed, dried, and left uncovered.
If a

percolator is

easily be spoiled by usin~ cream of inferior quality or the "top of the bottle"
if carelessly poured ot'f. In my study
of food habits, I am finding that every
year more and more people prefer
sweetened condensed milk in their eoffee. You see this kind is twiee as rieh
and ereamy as ordinary milk and furthermore already contairn~ rngar, thus
serving the additional purpose of
sweetening the cot'fee. Try it for a
few days, and I think you will agree
that the condensed milk giYes a delightfully 'rich, smoothly blended drink,
bringing out the real eot'fee flavor
And of course it is very convenient, as
it keeps fresh withaut ice even after
the can is opened- and the cost is extremely moderate.
br N~w as tv the actual metkoeùJ of
~ng.. Th_ere are severa! a~d ~o.ur
chotce 18 entlrely a matter of mdtvldual taste. If the directions are carefully followed, any of the methods will
yield_ the "perfe~t cup o~ eot'fee"-melIow m flavor, wtth a d_ehcate, fragrant ..._
aroma, free from sed1ment and of a
dark golden bue.
BoUed Co!lee
Rlnsetbe potwltb bot warer. put theoolree In the pot
-one rounded tabllll!lOOn or medlum-eround eolree
to eaeh cup or boUlnjr water. wlth an addltlona l
B!lOOD ··ror the pot: • Add a llttle whlre or <eli. or
crushed egg shell and ahout OD&-!ourth cup or eold
water, sUrrlng briBkly. Add tbo bolllDfl water, piace
the colree pot over heat, an<! brini to a full boli.
Piace on baok: or tbe atove or over Iow heat t or about
ten mlnutes to &etUe, before eervlng Do not anow
the co!ree to become unsettled by <>&relesa pourlng.

Percolated Colfee

one cup or flnely-ground colree to Blx cupo or
bolltng wn.ter. Piace tbe cotroo In tbe atratner l n tbe

Uoe

upper part o! the pot an<! let tbe water bubbio up
throogh tbe tube. peroolatlng throUflh the colree lnto
the Jower part, untll tbo co!!ee lo or tbe deslred
strength, flve mlnut.es belng the usual timo reQUired.
Serve at once. Corree made tn a percolat.or te not
good u allowed to cook &frer the reQulred ltr'elllrtJl
ls reached.
Drlp Colfee
•
Hent the pot by rinsllllr In hot water. and wet tho
stralner. Measure care!ully IJle colree (flnely-cround)
allowlng one rounded tableBI)OOn to eaeh cup o!
water. Piace ID tbe drfl)-mcdlum and J)Our boUW
water th,rougb tbe cotrec very alowly. Cover and let

otand to drlp throu.~h and oerve lmmedlately. Do not
allow tbe brew to cool. lf servlce ls delayed, placo IJlo
pot In or ovcr bot water. Nevcr rebeat by placlnjr

used, the pipe over the o.re.

should be carefully washed every day
with a brush to remove a 11 scum f rom
the preceding brew.
For drip coffee, if you do not have a
special drip eoffee pot, an ordinary one
equipped with a double cheesecloth
bag will serve the purpose. The cheesecloth should be washed in cold water
after using and renewed at least once
a week. Keep the bag always moist.
The "Creamlnll"
This 1 eonsider quite aa important as
the aetual brewing. Good eotfee ean 80

Steeped Coftee

In maklng ateeped colrce use one rounded tablcei)OOn
or ro!!ee to each CUI' or warer used, wlth an addltlona l
opoon !or the pot. Add cold wat.er. Piace over tho
Ore s.nd brlng aulckly to the ~!";: .!:fàn; ~~!·~~~
I,;8'::"0 !or " moment to ectt
Remember- the beat eoffee will lose
its ftavor if allowed to stand. Coffee
should always be freshly made and
served piping hot, as soon as it is
brewed. If necessary to let stand, the
pot should be tightly covered and the
spout closed by stuffing with soft eloth
or paper, 80 that none of the aroma
and ftavor may be lost.

