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24 del testè decorso mese di No- dogli via due dita, per cui dovette esvembre, hanno preso la licenza di ma- sere ricove1·ato all'Ospedale.
1
trimonio, e probabilmente, entro il
Questi sono gli incerti del lavoro
prossimo mese di Gennaio, si :.pose- , per chi suda per guad agnar~:;i la vita.
ranno facendo~~ de.i loro due cuori,
Gli auguriamo una pronta ~ariuno solo.
&ione.
Gli mandiamo con anticipo i n011tri l
migliori auirUiii.
:Giancarlo Pace e Teresa Vacanti

l

l

Subscription Rates:
One Year
$1.50
Six Months
$1.00
--------------

JOSEPH B. ZA V ARELLA
Editor and Business Manager
Saturday, December 4th 1926
"Entered as second-class matter
Aprii SO, 1921 at the postoffice at
Dunkirk, N. Y., under the act of
Mareh 3. 1879."

l

l

l

professl.ORII n.·rectory
Local Phone

DR. D. T. FRI DENA

''l} Risveglio" AdS Pay

Scientifico Chiropractico
Elettrico Therapeutko Vibro e Spina
Therapt>utir.o

C0pert e.l C(l p~e~ t e...
Il C ~
111
0pert e ...

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.

grande Cassa-Forte di acciaio.
Questa Associazione si organizzò
Woolworth Building
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. con 25 soli membri, e dopo un anno
di affari, aveva un assetto di $ 5800,
2-5 e 7-8 P. M.
Altre ore per appuntamento ec- mentre ora possiede un assetto di
eettuato la Domenica.
un milione ($1,000,000) di dollari.
Gli ufficiali di· questa Istituzione
sono: George A. Starr, Presidente;
EDW ARD PETRILLO
Joseph Supkoski, Vice Presidente;
A 'rvocato Italiano
J ohn J. Madigan, Segretario ; Robert
Civi'Je-Penale e Criminale
H. Galbraith, Tesoriere; John L. Hul207 Commerce Bldg., Erie, Pa. bert, Consulente Legale.
I Direttori s ono : Le Roy C. An·
drews, Robert H. Galbraith, J ohn L.
Hulbert, Frank L. Kolpien, Thomas
D. Lunt, John J. Madigan, Louìs
Parlato, Daniel Scannell, Frank M.
Schrantz,
J oseph Supkoski, George
fornitori dei migliori
A. Starr.
abiti per più
I locali sono aperti ed il pubblico
è cordialmente invitato a recarsi ad
di 63 anni.
ispezionarli, e constatare con i propri
occhi i colossali progressi fatti da
questa benemerita Istituzione.

· Grande Vendita .
in Calzature di ·Gomma
4-buckle per SignoAre ties con
re, poche paia rimaste $1.98
1 buckle
per Ragazzi ·___ . ____ ...... _ $1.00
Areties con
Rubbers ·per Ragazzi .. __ ~ _____ , ~'- _ 95c
Rubbers per Giovinetti . __ . ___·___ ~ ___ 85c
Rubbers per Signore __________ --.· · __ 79c
RUbbers per uomini _.-.-: ___ . _.. _. _$1. OO

/Sig. Parlato, la quale, proprio

TA

Set .assolutamente di diamante perfetto montati su Oro
Bianco.-Ogni singola pietra è una perfetta gemma.$25.00 - $35.00 - $50.00 - $75.00 - $100.00 e più.
Daremo il nostr€1 certificato di garanzia con ogni
diamante acquistato qui.

Comperate per lui un orologio a strappa - il
regalo che lui apprezzerà molto.-Largo assortimento dove potete scegliere a volontà.Movimento garantito.- Prezzi: ·

JOHN W. RY AN

TAILOR
Dunkirk, N. Y.

.$ 10.00-$12.50-$17.50-$18.50- fino a $55
Elgin-Waltham-Hamilton ed Orologi Svizzeri '

MICKIE SAYS-

Orologi da Polsi per Ragazze

1

QCualsiasit·Ragazza appredz~erà mt.olbto :un. O.rologio .dda polssi:
ompera e per essa uno 1 ques 1 e111ss1m1 oro1og1 a p.0 1 1
di oro bianco-il cui movimento è assolutamente garantito.
I prezzi sono veramente bassi:
$10.00 - $15.00 - $20.00 - $25.00 sino a $80.00

OETAILS 11\E\..L il-l' \01-10\..E S,-Oil'l'
ASOU'r ~AT 'IOU ARE Qf'çERII.IGr \
"1\.J 'lA 11.\AGIIJE A SALESMAIJ _
ECOIJOMI~II.J' OJJ \I.IORDS W~E:I-1
TR'/IIJ' 'TO Se:U.. AIJ AR.:11CLE1l

A l tre Suggestioni
Toilet Sets
Scatole con vanità
. Braccialetti
Perle
La Valieri
Penne Fontane
Anelli

Argenterie
Orologi da Salotto
Candelieri
,
Van di ere per pane
Fruttiere
Sets per sale e pepe
Vandiere per sandwichs

ENGRAVING FREE -

Aperto
di Sera

328 Main
..

13

20
visitarci per convincervi
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.Anelli con Diamante

Orologi con Strappa da Uomini·

\IJ~EIJ 'lA \JJR\1'~ A li L
W"NT A'O, SE SUR.E A~' GIVE ALL 1\-IE

•'

.

.

••. ~PUit·
•• Vl.IGHIZO&

Abbonatevi a ''Il Risv~lio"
$1.50 all'anno
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Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

H

puro e fresco tutti i giorni por·
tato a casa vostra prima
· delle 7 ordinatelo.

l

C

LATTE

U

St>conrlo piano

nostro

che ciò che diciamo, l'is-

Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani
per Macchine parlanti a prezzi moderati.

Noi ci specializzi~mo nella xendita dei DIAMANTI

§

Date Gioielli-Questi sono gli unici regali che durano a lun~o-- Essi sono i regali
Supremi.-11 nostro Negozio è completo e pieno con mìgliaia di bellissimi regali.

TAILOR

=

=

Il

ari, e perciò vi invitiamo

in~q~u~el~~~~~~~~~~~~~~;;~~~~~~~~~;;~~~~~
.

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

è

provvisto di qualsiasa arvendiamo a prezzi regol-

N. KUSHNER ESTATE
317 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.
GILLES NOVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi aiuterà
alla scelta delle mercanzie

Gioielli Per Dare Natale

SAMUEL MARASCO

=

ti.colo di Gioiener ia, che

The Surprise Store

l

FRANK M. HAMANN

.

-

oaaaaa~~~~~~~.N"~

So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.

Non Manca Nulla

IE

SO

C

Domenica scorsa, in casa del Sig.
Luigi Parlato, al No. 619 Deer St.,
si svolgeva una belessima festicciuola ove presero parte un discreto numero di ragazzine. Detta festa era
in onore della graziosa bimba Mary
Parlato, una simpatica nipotina del

l

-

Y

cambiano
città
comprare
consig·

=

N

Si vendono farme o si
con proprietà di
Se volete vendere o
case, lotti o negozi
liatetevi con

•

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.
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Pel compleanno di una bambina

Provate Quest'uomo

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
-.DunkirJr, N. Y.

70 E. Fourth Street

AL

l

330 Centrai Avenue

Dunkirk, N. Y.

Noi abbiamo un largo e complete assortimento di Coperete per
questo prossimo inverno.
Ne abbiamo di tutte lana, metà lana e di cotone, e ve ne sono
ne di tutte grandezze.
Abbiamo anche completo 'assortimento di biancheria per
l'intiera · famiglia.
Comperate quì e risparmierete moneta.

TY

LEVY'S

TELEPHONE 806-F-4

fresh flgrida Oranges

Arang-i Dolci e Freschi della
giorno, compiva i iuoi 10 anni di età.
Florida a $3.00 perJ cassa di
Divertimenti in quantità, compreso
trecen,o :nangi gra .lì. Sono
.
-il !SOrteggio di molti bellis10imi premi,
ga ·a ntìti a sodd 1 s:'!1~; :lno pc l
s. pore, :n c::~s o contl·ario ri·
La bene~~rita organizzazione "~a- canti, musica, .ri~freschi ed un p;ranfondiamo la moneta.
Noi
ke Shore Savings & Loan Assoc1a- zetto succolent1ss1mo a tutte le p1cco-o-hanno preso la licenza
Paghiamo le spese J1 cxpres~.
tion" Venerdì scorso si è trasferita le amiche che si erano recate con ve11 Supremo dei K. C. verrà
U,na C:l!:'ila di questi arangi, fandal' No. 305 Centrai Avenue, dove e- ro affetto a festeggiare la loro piea Dunkirk domani
:1 Sabato scorso, 27 Novembre, il Sino il migi:or regalo di Natale.
hvìar e ordini alla:
ra locata da quasi sei anni, nei suoi cola compagna Mary.
gnor Giancarlo Pace di Buffalo e la
nuovi ed eleganti locali, al No. 58
La bella festicciuola, si chiuse ver· 1 Domani Domenica, 5 Dicembre, in l buona e virtuosa Signorina Teresina
ACME f AR~iS, Gain fsvil ~e,fla.
East Fourth Street.
so sera, tra la più schietta allegria Dunkirk, ~errà il Supremo dei K. of 1Vacanti di Fredonia, presero la licen- d1Zill21iEDIIìiiiCI!i•m••••lli
Questa -grande Associazione, che fu di tutte quelle bambine che vi aveva- , c., Mr. J. A. Haherty, da New Ha- za matrimoniale, la cui festa sarà ceorganizzata 35 anni addietro, con un , no preso parte, e dopo aver sorbito 1 ven, Conn., il quale pronuncierà un lebrata il 18 del corr. mese di Di- ~~Ji!!fi\1~
programma prettamente cooperativi- ' un tinfresco ciascuno, se ne tornaro- interessantissimo discorso nella Cha- cembre.
·
stico e con lo scopo di aiut~reil pub- : no a.lle lor~ case contente e tranquil- utauqua Hall, ove gli sarà offerto / Ci facciamo un dovere. di anti~ipa- '
AVAGE WASHER
blico a risparmiare ed acqu1stare una le, bete d1 aver pr.eso parte ad un anche un banche"tto d'onore.
re a questa novella copp1a che s1 a v- j
Lava
Torce
casa propria, è riuscita allo scopo cordiale simposio.
GÌ'ltaliani che appartengono a det- 1via nel tragitto periglioso del matriBlues
Asciuga
tracciatosi, perchè oggi, più di 2000
Gli onori di casa, furono fatti con to ordine, e desiderano prendere pa1·- l monio, i nostri sinceri augurii innanSi empie e si
persone ne ritraggono dei benefici. quella squisitezza che tan.to la distin· te a,lla cerimonia, che avrà luogo nel- ~ zi tempo.
l
vuota sola
~r.g.anizza~a 35 .a?ni fa, questa As· que,. dalla Signor~ Lou1se. Parlato, la s. Mary's Church, sono pregati di
- - ----·-- - .. - ---·-··-·
Se dovete comsoc1az1one, Sl stab1lì ad East 2nd St., coadiUvata dalla S1gnora B10ndo.
trovarsi nei locali dei K. of. C., alle
perarvi una macnell'ufficio della vecchia ditta di avAlla piccola Mary Parlato, gli au- 7_30 a. m.
TELEPHONE 5430
china
lavabile,
vocati Murray & Hulbert, ove è ri- gurii sinceri de " Il Risveglio" di all F l O R l
perchè non commasta per ben 18 anni. Fu solo nel tri mille anni felici.
Infortunio sul lavoro
per Sposalizi, Battesimi ed altre
perate la migliore
1921 che si trasferì a Centrai Ave---o--occasioni •ordinateli da
l '
nue, e da n, ai suoi locali, che sin da
Ha·nno preso la lr·cenza
A. M. JESSE. Fiorista
Hous~hold Servants, Inc.
quanto quel grand e palazzo d 1. matto·
Same Leone, figlio ai coniugi Si207 R'0 b'm St., D un k 1r
' k , N• y •
93 E • Th'1rd St. D unk'1rk , N . Y .
ni di Domst ven~e acquistato, è stagnori Michele e Gemma Leone del
:iilit!!
to rimodernato, e al primo piano, vi
Il bravo giovanotto Sig. Charles No. 53 E. 2nd St., Giovedì, mentre la- ~
è stato messo 11 arredamento di lus- Messina, del No. 57 R. R. Avenue, e vorava nella fattoria della Sanitary
so che pochissime banche moderne la buona e brava Signorina Agnesa Receiving Cans Co., una macchina gli ~~!ITQfi;n;j~ij;~~;jj~~~~~i@fi~~~~~!illfi;n~~~~~~
possono eguagliarla, compreso una Lo- Russo, del No. 59 R. R. Avenue, addentava la mano destra, asportan- ~
~~

l.ilke Shore Loa,n A&SOCiation
nei nuovi locali

Publlshed by
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Bottòni da polso
Spille da Scarfe
Anelli
Scatole per sigarette
Sets per militari
Catene
Orologi da tasca

CESELLAMENTO GRATIS

Open

'Evenings
Dunkirk,
N. Y.

l

=
;;;; ·

~

S. Zuzel

§
§
53 E. Third Street . ' Dunkirk, N. Y. ~
§
Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo.
ij
§ i= Coloro che vogliono àvere il proprio orolggio r egolato per bene, ==
§ = si r ivolgono a lui.
§
§ iiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh~
:

1

§
a "Il Risveglio"
1 Abbonatevi
§ P---------------------~·
$1.50 all'anno
Telephone 355
§
§
Telephoue 307-R
T erwilliger & l·'
§

§
§
§
§
§

Salzer

Direttori di Funerali e
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
Fredonia, N. Y.

i§
§
ll
i

JOSEPH

RUSSO

Plumbing, Heating and
Gas Fitting
Radiatori per Automobili si
' fanno nuovi e si riparano.
Domandate i nostri prezzi.

39 Cushing Street

Fredonia, N. Y. ·

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ospedale Italiano Fabiani;;
N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA.

§S
0Ss

§
§

ll

§
§
§
§
§
§
§
§

ll

l
l
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DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,.
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA

l

OPERAZIONI
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
E ssi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. dugrante l'operazione. Il Dr. Fabia ni esce peer visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

liliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllilii
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1La sera fissata per l'addio a Milano,

DALLE CITTA' D'ITALIA

Di P11Dta e di Taglio

Page 3

~

qualche ora prima della partenza del
treno che avrebbe dovuto portare alla éapitale i due fidanzati, il sedicenCome si perde la memoria
Due coniugi ferfti mor~lmente co alla tempia destra.
'te Pamigno si ~aceva consegnare le
La memoria, si perde invecchiando. . '
a colPi di pistola
La accompagnò all'ospedale il ma· 120.000 lire, .do~ della futura metà,
Vi sono tante memorie speciali e difrito Francesco · Anzoino di anni 35 e con la scusa d~ andare a cercare un
ferenti, quanti sono gli individui sul- l Roma - Con un taxi pubblico è ~ccup~~o~ in q?alità di deviatore, nel~ "~axi" si allontanava per non farsi
la terra. Memorie di colori, di forme, stato trasportato, all'ospedale della l Amm1mstraz10ne delle Ferrovie . e PIÙ vedere.
di fisonomie, di luoghi, di suoni, di · Consolazione, ferito da colpi d'arma destinato a Maddaloni!
·
Qualche giorno dopo la signora
versi, di nomi ecc. La memoria, che da f uoco, un uomo sui quarant'anni.
L'Anzoino, che appariva in preda Magnas~hi, senza le 120.000 lire . e
'sempre è soggetta a perdersi o inde- I portantini lo hanno adagiato sulla ad un'agonia indescrivibile dichiarò senza ftdanzato, sporgeva denunzta
bolirsi la prima, è quella dei nomi.
tavola operatoria ed è stato esami- di nulla poter dire delle ca~se ·che a- per truffa contro il sedicente PamiI fatti che meglio si ricordano sono nato dai sanitari, che Io hanno trat- vevano ridotto' quasi sull'orlo del se- gno. Le izldagini facevano scoprire
i più antichi.
tenuto in osservazione.
polcro la sua donna. Egli non era a parecchie altre sue' imprese compiute
SI FITTA una bella casa di sette stanze con
Una delle memorie classiche più
Il f~rito era stato rinvenuto nel Maddaloni 'al momento della trage- con vari nomi..
.
tutte le comodità inchlso il cellaio, situata
A Genova, mfatt1, aveva truffato
1·icche fu quella dello scrittore Sena- · portone del palazzo al Nò. 16 di Via dia; si trovava alla stazione di Canri, che, ottantenne ricordava me_ravi- 1Tommaseo, a Monteverde, ove si era celio, allorchè telegraficamente, fu Giìbert~ Ga~bellini, . face.ndosi consenel centro della colonia italiana, sopra le
gliosamente tutti i poeti latini e ne raccolta una folla di gente, richiama- informato della sciagura che fune- gnare mgentl quantità . d1 merce, sanb·acche. La casa è da cima a fondo e si cede
recitava, a richiesta, i brani più no- ~ ta da 'tre secche denotazioni per colpi stava la sua casa. Era tornato a za pagarle, e, col sohto trucco del
,l di rivoltella sparati J?OCO primi} da p,recipizio a Maddaloni; aveva t~ova- mat~imonio, aveva _spill~~ denaro altevoli.
per $20 al mese di renditla. Si può ottenere
Di solito la memoria si perde a mi- l un individuo, di cui finora non si co- ta moribonda la donna e si era af- la stgnora Ida Ghllardtm, alla quale
sura che si avanza in età, spesso per nosce il nome.
frettato a trasportarla' ai Pellegrini. si. ~ra p~es?n~to sotto il nome di Ela: consegna immediata.
Per informazioni
le alterazioni materiali . di un cer~el- j Il dramma si è svolto rapidamente, Aggiunse, però, l' A'Ilzoin~ che Giu- . mtho Prtm~ant.
. . .
rivolgersi all 'ufficio di questo giornale.
lo, o troppo duro per rtcevere la 1m- e sembra accertato che si tratta di seppina soffriva- molto a causa della l Ma. Pa~mgno 0 Pnmtam .0 Leopolpressione, o troppo molle per rite- ! vecchi rancori che hanno determina- gravidanza, e che nei gior'ni sco.rsi i do Ptrom - è questo l'ul~1mo nonte
nerla.
to il fatto.
aveva avuto crisi dolorosissime.
· d~to dal truffatore - egh è .caduto
r vecchi hanno abitualment~ ~re- Dalle indagini subito espletate dal- ~ Non è, quindi, da escludere l'ipote- fm,almente nella_ re~, a Napoh, dop.o
sent~ le cose del pa~sato, perche l at- la P. s. si è potuto stabilire che un si del tentativo di suicidio.
un altra denunc1_a d1 _truffa.. La Sltuahtà li tocca med10cramente, e non giovinastro, abitante in via Niccolò
Ma il deviatore ricorda
.
h gnora Magnaschi ha rtconosctuto per.
d
l l
l
puie c e f tt
te . . 'l
p
.
Il
causa loro a l cuna emoziOne urevo e. 1 Tommaseo No. 16, si è imbattuto per l tra I'Andreani e alcvni parent· d · 1 · e amen terl 1 suo amtgno ne a
Lamemoria può essere conservata l le scale delia propria abitazione con correvano rapporti non pre . l l ett, fotografia di Leopoldo Pironi, mo.·
·
·
· l
Cisamen e t t l d l · d'
T 'b
·
a condizione d1 coltiVarla ed eserci- I i coniugi Giill~o .e Gabri~lla .Be~ni:
cordiali. ·
s ra a e a gtu 1ce cav. 1 urz10.
" tarla.
Tra la fam1gha Benm e 1! g10vmaSi tratta d'un delitto?
----.-Ogni organo, ogni facoltà che pare stro, di cui si conosce finora solaFervono intanto le più alacri inUna bimba bruciata
debba illu~~na~e la mente dell'uomo, mente il nome, Amedeo, non correva- dagini.
Palermo - A Parftinico, certa Cualla vecch1a1a h abbandona, ma..... se no da tempo buoni rapporti, circa
simino Francesca fu Salvatore, di anci facciamo un calcolo beilo pulito, a l'affitto di una casa.
Il cacciatore di doti
ni 38, usciva di casa per recarsi per
Dunkirk vi sono uomini, che hanno
·Naturalmente il Benni, non appeRimettete i nuovi shingie ai tetti delle vostre
il bucato, lasciando la propria bambiperso il ben dell'intelletto proprio nel na ha veduto il coinquilino, lo ha vina
di
anni
2,
ed
un
bambino,
Gioaccase questo mese e siete preparati.
fior degli anni, da costringerli a pen- j vacemente apostrofato: i due uomm 1
Milano - La signora Gina Magnasare che solo essi sono.... gli onesti, 1 sono venuti a questione, e l'Amedeo, schi, dimorante in via Tadino 34, nel chino di anni3, a dormire in un leti buoni, i corretti, mentre gli altri fatto un passo indietro, tratta la ri- Dicembre dél 1924 apprese che un ta- tuccio. Poco dopo la donna veniva
gli sembrano tutti.. .. miserabili!
j voltella, ha sparato uno dopo l'altro le " benestante, professionista, di siro- avvertita che un incendio si era svi- ~
. patico aspetto", andava in cerca del- luppato nella propria abitazione. Ac- ~
E pensare che coloro che ascoltl:tro- tre colpi.
D U N K l R K, N. Y.
no di,.aver tutti il senno a ~osto, per- l La moglie del Benni si è me;;sa su- l'anima gemella che portasse seco an- corse trepidante, ma trovò la bimba ~
Telefono: 31558
chè l m sultatore - che ev1dentemen- 1 bito in mezzo per far scudo col pro- che qualche cosa del suo e, trovando- già cadavere, essendo stata investita 21
dalle
fia!Jlme.
"&'llffilffi!ffi!li:!~!!ffi!lilìlli!!Jl!!li'!l.Ji!!ffi!flilli!~!!ffi!liilli!lll!!li!!lli!!ffi!li
~!li!!ll!B!!ffi!ll!!ffi!li!!ffi!liilli!lllìlli!!Jl!!Ji!!llil!lii!:li!!ffil.~l!!
te è senza senno - se ne andiede .a prio corpo al marito, ma questi cade- si in questa. condizione, gli scrisse
Il
piccolo
Gioacchino,
che
dormiva
casa con le ossa sane.!!!
va a terra già ferito a l collo, mentre preg.andolo di indicarle il modo di
accanto alla sorellina, si salvò mira1
la signora rimaneva ferita alla spal- farsi conoscere.
colosamente
non si · sa in quale maIn Corte
. la destra.
Il fidanzato si presentò col nome
s· t tt d'
d' d'
. ] Alle denotazioni accon:eva una fol- di Mario Ersilio Pamigno. Giovane, n iera.
La povera donna è rimasta accal
ra a l una c~u sa. l l':OrZlOI. la di persone e nella confusione se- bruno, parlantino facile, si mostrò a- 'dEro pazzo - dtce 1l mar1to a l gmtane,
.
. fentore
' .
.
.
•
t o da m
· t enz10m
· · serusstme,
.. ·
1l
nusc1va
a pren- 1 mma
e, af- sciatissima, ed ora però deve fare anpresl ente.,
. veniva- fer mand o d'1 avere a R orna uno stud'10 che il conto con madama giustizia.
b
.
. dere il largo mentre 1. feriti
·nel prossimo gennaio, la Casa Editrice Kalsa di Palermb pub- Non e una
' taxi e trasportati al-· d'1 mgegne1e,
·
. ch'tese a 1la signora
·
, . uona rag10ne - .r1- ·no adagiati in
Ma- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
blicherà "SALOTTO BLEU" del grande umorista PIETRO
sponde
quest
u
t1mo;
nessuno
m1
.
.
h
'
1
d
11
1
.
.
l'ospeaale della ConsolaziOne.
gnasc 1, ne cuore e a quale aveva
Abbo
CONTI TARANTINO, lo spregiudiéato autore del poema
.
fatti gode per mtero delle facoltà
. .
.
.
f tt0 b . · f 1 .
natevi
a
"Il
Risveglio"
•
•
Le condtztoni dei coniugi Benm non a
reccia u nuneamente, di tra$l 5
Il'
"LE
DIMISSIONI DI CRISTO" il filosofo geniale del
1
mentah quando prende.... moghe.
sono allarmanti.
sferirsi nella capitale, dove si sareb• O a anno
Materialismo
Divino.
bero celebrate le nozze.
l
---oSi abbassava.... Sposandolo
"SALOTTO BLEU" è l'opera più elegante, più mondana del
La signora acconsentì, vendette
IMPORTANTISSIMO!
l
. f Un l!l!sterioso fatto di sangue qualche proprietà che aveva a Milagrande
tubercolotico di guena che fino all'agonia si beffa
Fra amiche un giorno si faceva ù
a Maddaloni
no, e realizzò così circa 120.000 lire.
Recandovi· a fare ls vostre compere
vita
e della società. Sono pagine di terribile ironia che
della
seguente ragionamento:
mentre
divertono,
insegnano tante amare verità.
'
presso
quei
contmercianti
che
hanno
;
- Povera Lucietta l Dicono che
NAPOLI - Da Maddaloni fu trail loro avviso in questo giornale, ..non
La
prima
edizione
sarà
di
sole
mille
copie
che
si
venderansuo marito la tratti male: figurati, sportata ai Pellegrini Giuseppina AnTeleJ&hone 660- J
dimenticate di menzionare il nome de
no esclusivamente per prenotazione, perchè l'autore intende
non le permette neppure di portare dreanni, di anni 29, da Persiceto, in
"Dite queste con i fl.ri"
"Il Riaveglio". Sarete serviti bene e
Costo di ogni volume per le Americhe L. 30-comprese le
le scarpe con i tacchi alti.
provincia di Avellino. Quella infeligicwerete al vostro giornale che vi diSAHLE BROS•• Fredonia, N. Y.
scrivere una dedica su ogni copia prenotata.
- Se te l'ho sempre detto che si cissima in avanzata gravidanza, agofmdw4 ~n tutte le occa8ioni.
.s pese di posta e d'imballaggio.
abbassava.... sposandolo!
/ nizzava per una ferita d'arma da fuo- N'oi facciamo delivery Dei paeai-Yicini.
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Opportunita'
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Kameo Red Cedar Shingles

Per Square [4 Bundles]
Per Migliaio [5 Bundles]

-

l

i

umber Co.

20
13

O'Donne l

$5.60
$7.00

l
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Si accetteranno prenotazioni solo fino al 20 gennaio 1927.
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Inviare vaglia alla Casa Editrice Kalsa,
Piazza Grande Nq. 30-PALERMO -(Sicily)
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"Dunkirk's Biggest Store"
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DNogozio Completo ·di Natale
l Prezzi su tutti
gli articoli sono
ragionevoli. ~i'
.
..'
voi troverete cio
che desiderate.
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Girando p.zr lungo e per largo in tutta la vastità di questo
"Gl'ande N" egozio" voi troverete centinaia e centinaia di regali
adatti ad accontentare inquéstionabilmente qualsiasi membro della famiglia.
PER GLI UOMINI voi troverete un vasto e completo assortimento di Gioielli, Camicie, Cravatte , Calzettini, Cappelli,
Vestiti, Cappotti e centinaia di altri articoli.
PER LE DONNE voi troverete un vasto assortimento senza
limite di Li~cerie bel~issime adatte alle donne, Guanti, Borsette,
Gioielli, Cappotti, Vesti e tanti altri articoli a atti a rendere l.a
mattina di N a tale un gran successo.
PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE voi troverete 'l più g-rande
e svariato assortimento di articoli di vestiario ed uno più grande
assortimento di Giocattoli che è il più completo nel Western New
York St~te.
·

CRAVATTE-Vi sono diverse qualit à di Cravatte di seta
o seta e lana, di bellissimi disegni, messe ognuna
in belle scatole da 50c sino a $1.00

l

CALZETTINl-Vi è un larg·o assortimento di calzettini
di seta per uomini, che sono di bellissimi colori
a combinazione a 50c per paio.

Fateli di mattina
per vostra migli.
ore convenienza

Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store
Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

SLIPPERS-Le slippers con suole di felta, marca Daniel
Green Confy, di colori brown, blue e gray, da
$1.75 a $$2:50 al paio.
CAMICIE-Camicie di satinè Inglese che sono adat te per
festa, con striscette di seta, con o senza collo
attaccato, da $1.25 a $2.98

fate i vostri ac. . .'
qu~stl piu presto
che potete.

THE SAFE STORE

Regali Pratici per Uomini

Mr. Joseph LaSpada è il nostro
Domandate di lui.
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impiegato Italiano.

\Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
$1.50 all'Anno

IL

RISVEGLIO

~--~.=-~~====-~~-=~~~~=-==========~~~==========================~======================
iJ!J@Ji!!ffi!Ii!11i~ffl@JiilJìùfi!11i"~

Telephone 5036

John A. Mackowiak
Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
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Il Genio del Male.

Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

JOHN

-

A.. MACKOWIAK

60 Lake Roarl. Dunkirk, N. Y.

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Laroro garentito e prezzi ragionevoli.
No~=;tre specialità nel
l'attaccare tacohi di gomma.
Dateci un ordine per prova

Like-[{nu Shoe Repair Shop
~!J7

CPntral Ave., Dunkirk, N.Y.

Night and Moming to keep
them Clean, Clear aod Healthy

(1 N

BF.L VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA

Writz f6r Free "Eye Care"
or "Eye .Beaut)'" Book
Murine Co~Dept. H. S~ 9 E. Ohio St.,Chic:a&o

nrrlmatPlo rla

ANTONIO TA V ANI
Fil fi W

LRth St.

Eri e, Pa.

Latte e Cream
di
Prima Qualita'

13

Ordir. atelo aHa
ERIE, PA •
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2652 Hazel Ave.

20

Reliable Dairy &Milk Co.

&ade by

H

Lunbert Pharmaeal Co., Saint LoW.,. U. S./t.

AU

.....

C

Confezio:heria

Frutti. Confezionel"ia, Sigari, Cigarette e Tabacchi,
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia.
Pinozze sempre fresche rostite.

ANDY D. COSTELLO
101 E. Third Street

•
•

c:Jho
OUR finest lineDJ will
wear longer if they are
laundered in the «EASY,.
W asher because the principle
of 11ir- preuurt and Juctiofl
does not wear, tear or liltherwise harm the fabrics. The
two revolving cups move up
and down 6o times per minute forcing the soapy water
through the meshoftheclothes
and carrying away every particle of dirt.

Y

Constru~ted from meta!, it is sanitary and easy to k eep clean and

wholeaome. Occupiea little tloor
space and i! easily moved about.
Swinging wringer. Gas heater. Capacity 1 o ainglc shcetl or 8 double
aheet!.
Sold on easy terms-a small first
payment and the balancc monthly u
tbc machinc i! being used.

Dunkirk, N. Y.

