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Professional Directory 

Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chi ropractico 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Thèrapeutico 

'310 Centrai Ave., Ounkirk, N.Y. 
Woolworth Building In giro di Nozze 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P. M. Sabato scorso la mattina, nella 

Altre ore per appuntamento ec- Chiesa Italiana di · San Antonio in 
cettuato la Domenica. Fredonia, si unirono in matrimonio 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Crìminale 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

LEVY'S 
fornitori dei migliori 

abiti per più 

di 63 anni. 

330 Centrai A venue 
Dunkirk. N. Y. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
· Si venrlono farme o si cambiano 

co~ proprietà di città 
Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig- ' 
liatetevi con 

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

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai A venue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorn~ por

tato a casa vostra prima 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk. N. Y. 

il Signor Giancarlo Pace e la buona 
e virtuosa Signorina Teresina Va
canti, funzionando da compare e com
mara d'anello, il Sig. Sam Marchion
da e la leggiadra Signorina Conti di 
Fredonia. 

Dopo la cerimonia religiosa, e dopo 
essersi recati a posare per una foto
grafia ricordo al Leja Art Studio di 
Dunkirk, e dopo aver gustato con ve
ro appetito un pranzetto ove presero 
parte tutti i famigliari, nella resi
denza dei genitori della sposa, la no
vella coppia , partiva ·alla volta del 
W est per un lungo e piacevolissimo 
giro di nozze, toccando diverse prin-
cipali città, per poi tornare a Buffa
lo, N. Y., ove sarà la loro futura re
sidenza. 

Li accompagni il nostro sincero au
gurio di buon viaggio, buon diverti
mento e di un feliçe avvenire. 

Lo studente Pietro· Lombardi 
viene a fare Natale in casa 

• 

IL RISVEGLIO 

Certamente. Non si può fare un 
Natàle contento, se ci manca il Tor
rone. Ma a questo ha pensato come 

migliari. ha fatto negli anni scorsi, il popola-
La scomparsa av~va 45 anni di età. rissimo amico degli Italiani Sig. An
I funerali ebbero luogo Giovedi, e dy D. Costello del No. 101 E: Third 

riuscirono imponentissimi, per il gran Street, il quale ne ha fatto venire u
numéro di persone che vi presero na buona quantità di quelli importa
parte. ti direttamente dall'Italia, capace da 

Oltre al marito e ad un figlio, la accontentare tutti i buongustai. 
decessa, lascia un lungo stuolo di pa- Oltre ai torroni, il Sig. C<?stello, 
renti a piangerne la immatura per- ·vende Noci, Mandorle, Castagne, 
dita. Confetti, Sigari, Sigarette, Frutta e 

~••••~oooooooooooooooooooooooooooooooooooooll 

~~~!!l 
4-Buckle Arctics, Good- Scarfe di lana Scotch per 

rich, Hood, U. S. per Uomini 
Donne e Ragazzi, Spe- 95c sino a $1.45 
ciale .................. _ ............... $2.65 

2-Buckle Arctics per 
Ragazzini ........................ $1.65 

Pantofoline da casa 
per Ragazzini ..................... 58c 

Pantofole da casa per 
Signore 

78c e 95c 

Ombrelli di ogni colore per 
Signore 

$1.50 sino a $7.50 

Scarfe di Seta per Uomini 
$1.45 sino a $2.25 

Cravatte di Seqt e dHana 
per Ragazzi ........................ :>Oc 

l 

Cravatte di Seta e di lana 
per Uomini -------···-······ .. --.75c 

Tutte su scatole Natalizie 

Calze di Seta e di. lana di 
colori diversi, per Uomini 

50c e 75c 

A. M. Booradv & Co. 
81 East Third Street Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. R Y AN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. ' $25. $100. $75. $100. l 

DA ERIE. PA. 

Bevete 

Il Ferro-China 
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile. 

Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. 
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Mal t "V ery 
Best", la migliore sul mercato che vendiamo a 
prezzo conveniente. 

203 Centrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis. 
"~=~~~ 

Coperte! Cc perte!! Coperte!!! 
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 ~isparmierete moneta. 
-·-SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 

70 E. Fourth Street -.- DunkirJ.-, N. Y. 
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

Teleghone 355 

T erwilliger & 
Salzer 

Direttoli di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

Telephone 307-R 
JOSEPH RUSSO 

Plumbing, Heating and 
Gas Fitting 

Radiatori per Automobiìi si 
fanno nuovi e si riparanò. 

Domandate i nostri prezzi. 
39 Cushing Street 
· Fredonia, N. Y. 

VUUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
TELEPHONE 5430 

l FIORI 

Anelli con Diamanti da $25 a $300 
Diamanti ecceziom~:i di qualità finissima-assolutamente di" un Blue perfetto-Bianco
Garantiti.-Noi a(;.:!ettia.mo anelli di Diamanti al prezzo del loro giusto valore in cambio 
nell'acquisto di un altro Diamante-in qualunque tempo-senza tempo limitato. 

~ Ospedale Italiano F abiani l= N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA. per Sposalizi, Battesimì ed altre 
occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE. Fiorista 
207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

Fresh florida Oranges 
Arangi Dolci e Freschi dell~ 

Florida a $3.00 per cassa di 
trecento araJlgi grandi. Sono 
garantiti a soddisfazion.e p~l 
sapore, in caso contrario ri: 
fondiamo la moneta. N 01 
Paghiamo le spese di express. 
Una cassa di questi arangi, fan
no il miglior regalo di Natale. 
'Inviare ordini alla: 

ACME FARMS, Gainesville,Fla 

liiUiillii!li!! 

SAVAGE WASHER ~·. 
Lava Torce 
Blues Asciu~a 
Si empie e ai 

vuota sola 
Se dovete com· 

perarvi una mac
china lavabile, 
perch• non com
perate la mia-Uore 

Household ~ervants, lnc. 
832 Park Ave., Dunkirk, N. Y 

Altri Suggerimenti per ·Natale 1 
Orologi a Strappa per Uomini 1 

-------
Bottoni da polsi 

Orologi tascabili 

Fermaglie da Scarff 

Sets per toilet 

Orologi braccialetti 

Scatole con vanità 

Catene da orologi Argenterie l 
. Orologi ·~ Strappa---$3.50- $4- $10- $15- $18-$25 sino a $55·1 

Aperto di Sera § 

328 Main St 
Dunkirk 

Open Evenings 

= 

= §. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhl, Naso, Orecchi e Gola, Gen!te Urinarie, 

Utèro, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

OPERAZIONI 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
grante l'operazione. II Dr. Fabiani -esce peer visite mediche e 

oparazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

J 
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IL RISVEGLIO 

Di Puata e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
Perchè le donne straniere 

devono naturalizzarsi 

Viaggio senza riwrno 

-Dov'è andata la tua signora? 
- In terra santa. 
- Sola? 
- Sì, grazie al Cielo. 
- Quando ritornerà? 
- Mai più... La terra santa dove 

si trova è quella del cimitero! 

Un bel Regalo' per ~atale 

Un bel Portafolio, adatto per con
sf?IT'VUre la Carta di Cittadinanza A 
ntericana, è uno dei più appropriali 
''Regali" per le Feste di Natale per 
coloro che hanno ottenuto detta citta
dinanza ' di recente. Mandate un Dol
laro ($1.00) a Guy L. Milis, Gle1·k 
della Corte in MO/Jiville, N. Y., e lui 
11e ne manderà ltno. 

T~HESAFE S RE 
Dunkirk's .Best and Western New York's Greatest Department Store 

. l 

Centrai Avenue Dunklrk, N. Y. 

, 

1\\LRRY(H RISTMA) 

A. W·ei 
compresi · tutti i s~oi IIm iegati 

l 

prende questa oppor~ di nita' 
augurare. ai suoi clienti ed ami-

• • c1 u'n s1ncero 

Buon N e 

a,. MIU'J' Graham BoDDer 

store was a row of sma.U 
taees. The eblldren who 
owned these taces were 
pressed close, close aratnst 
lt. Tbey 11eemed to tblnk 
that the cloaer they were to 
lt the more tbey could see. 

'l'hey were very ragged, 
tl!elr bv<1ts were not all that respecta
ble boots should be, thelr coats were 
not all that respectable and warm 
r·oats should he. 

But more than that, tbelr eyes were 
not ali that the eyes ot chlldren at 
Ohristmas·tlme should be. 

Slte nottced lt at once. There was 
somethln~: 1hungry about tbelr eyes. 
Sornetblng there, too, whlch looked so 
strange and unnatural. 

She had flnlshed ber Chl·lstmas shop· 
plng. Every one on het• llst now had · 
a present wrapped up and awaitlng 
dellvery. She bad saved a llttle ot 
her Chrlstmas money, too, and she was 
golng to buy berself one ot tbose pret· 
ty many-colored sllk scarts, and a 
g-old head·band. She bad always want· 
Pd these, and they were too elaborate 
to ask her fr!ends to glve them to ber 
for Chrlstmas. She was golng In thls 
store to purchase them when the chll· 
dren tlttracted her attentlon. ~he 
stood by them, watchlng them, llsten· 
lng to "them. They weren't pa.ylng auy 
:1 ttentlon to ber. 

v "Sauty won't come · to us thls year, 
mamma says," one chlld spoke. "Mam· 1 
ma sa~·s he's awtul hard up thls year, l 
just as folks get hard up:· 

"My papa says that, too,H the second 
sal d. 

"l dldn't know Santy ever was hard 
up," said a tblrd. "but I guess 11e òas 
httd times, too." 

She would try out the wlld schetne 
whlch had just come to her. 

"Chllclren," she sald, 'I am a nlecf' 
or Mr. Santa Claus, and he told me you 
would be her&-he looked lnto yom· 
hornes this aftemoon- just peeped in-
T don't belleve even your mothers saw ~j 
hlm, but be heard where you had gone ~-; 
- and he asked me to take you In ano~ Q 
buy you each a Chrlstmas present from ~ 
hlm. ; 

"He hn.s had a busy tlme and hl' ~ 
isn't as well . olf thls year as USUill , but · ···· 

f.:.~ he has somethlng tor each o! you." ~ 
Yes, lt was all rtght. Notblng was too 

wonderful for chlldren to bell~>ve l ~ 
~ 'l'hey went tn- all ot tbem. ;;t 

And each had a present whlch they 
ton1IIY clung to and wblch drove that 
strange, hungry look !rom ·thelr eyes. 

Tbey sent many thanks to Santu 
Claus, tbese gratetul llttle wlndow· 
lookers. Curlous, she thought to ber
sei!, that she had ever thought or 
spendlng that extra mo11ey 011 a acart 
and head-bllJI.d l 

Page 3 

Lana, per Uomini, del 

valore regolare di 75c, ora 59c 

Buone Feste di 1\'atale 

e 

CAPO D'ANNO 

a tutti i nostri amici Italiani 

ARONSON'S 
Jewelers l 

·328 Main St. Dunkirk, N. Y. 

.:;!O:!i!l!!i!!il:':ii!!llllil!!lll!llllliillll~mlll!lil!il!illiilllllrriil!!!llllll!!iil/llll'!llill!lllllllllllllmlllllmli!IIWIIIIuilllllllllllliii!IIIIIWIIIIIIIIIil!llmiiiiiiiUIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIII~II, 

A CHI AMA VESTIR BENE! 1 

Noi possiamo manifat
turarvi un bellissimo Abi
to o Cappoto, di stoffa di 
prima classe, e per un 

prezzo che non troverete 
altrove. 

Venite ad esaminare i 
nostri nuovi Campionari 
della moda del 1927. Sono 
le migliori creazioni sinora 

venute ~uori dal genio ,. 
umano. 

Noi ganntiamo i nostri 
clienti per stoffa e mani
fattura. 

Samuel Marasco 
301 Centrai Ave., 

Dunkirk, N. Y. 

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

Appendice de "Il Risveglio" 22 CAROLINA INVERNIZIO l dò ad _amare Giuditta come se fosse 
1
· 

l f' l" 1 sua 1g m. l Telephone 5036 

John A. Mackowiak Il Genio del Male l L'educazione di quella fanciulla 1 

priva di madre, le sembrò una mis-
1 

I
l sione soave e dolce, ed ella l'adempì l 
con tanto trasporto, con tanto affet

A tutti i nostri clienti Italiani 

Tutto ciò che può abbisognare 
per guarnire una casa 

Furnfture di prima classe 

·" to, che il cuore e la mente di GiUdit ... 
Dieci minuti dopo, la vettura · si òro, che· sciolti le c~devano fino àÌ ta, divennero due perle di un pregio 

fermeva a luogo indicato. Samuele ·pied{; con occhi neri, . vèllutati, pien'i inestimabile. · 
scese a terra, e gettata una sigaretta di dolcez.za, con un bocchino d\!lizioso, 1

1 
Giuditta aveva tre pure e care af

che teneva accesa, suonò con una spe- che sorrideva con ·un so_rriso d'ange- fezioni al mondo: quella della sua 
cie di palpito il campanello della por- lo, con una carnagione fresca, traspa-

1 
nutrice, che spesso le parlava della 

ta di casa. rente, delicata, bianca come le foglie madre, dicendole che era una bella 
Tosto si udì un passo pesànte e l'u- di una camelia; con manine e piedi signora, scomparsa un giorno iro

~~~~~~~~~~~~~~~ scio aprendosi mostrò una grossa con- di regina, Giuditta era proprio un ' provvisamente di casa dove non fece 
:Ì tadina, vestita pulitamente, coi ca- poema vivente di bellezza e di ogni più ritorno; quella della sua gover-

pelli bianchi, la ciera rubiconda e sor- perfezione. . l nant'e, e infine la più ardente quella 

a prezzi bassi 
Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Road. Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacohi di gomma. 

ridente. · I vicini quando la vedevano uscire per suo padre, che ella vedeva di ra- , 
- Oh! signor padrone - esclamò alla domenica colla governante, si do, ma che amava tanto. 

ella con allegrezza vedendo il nuovo fermavano attoniti ad ammirarla, e l La giovane ed ingenua fanciulla 
arrivato - ben venuto signoria, co- più d'uno sguardo indiscreto, aveva non osava domandare a suo padre la 
me sarà contenta la signorina. l cercato intro.dursi in casa o spiare ragione per cui egli non vivevo pres-

Un lieve colore di porpora ~>alì alle nel giardino, per vedere a lungo quel- so di lt!i; non osava neppur interro-
guancie di Samuele. Ila deliziosa creatura, a cui avevano garlo sul conto della madre, perchè 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
lJ37 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

l 
- Dove si trova Giuditta?- chie- messo per soprannome: l1Angelo del- un giorno che ella aveva fatte queste 

se con voce tremula, mentre s'inol- le tenebre. Ciò che accresceva il fa- due domande a suo padre, Samuele 
tra va. l sci no della giovinetta, era la specie aveva assunto un'aria cosi • cupa, e 

- E' in giardino colla governante: di mistero da cui veniva circondata. mostrava tanto poco desiderio di da-
corro a chiamarla. Non le si conosceva la madre, sebbe- 1 re una risposta, che Giuditta invece 

• ll N . 
BEL VERTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 

- No, no, fermatevi, o meglio ri- ne le vicine asserissero di aver vedu- 1 di attenderla, gettò le braccia al col- ' 
tornate in cucina: andrò da me stes-

1 
ta una volta, ~n ti anni prima, la mi- Ilo di suo padre e dopo avergli coper

so, conosco la sttada. 1 steriosa straniera scesa in quella ca- j to H volto di baci, se ne scappò in 
La contadina fece un bell'inchino e ' setta, allora fuggita da tutti. Si, as- giardino per nascondere il suo imba

infilò la porta a sinistra, che era in serì che quella straniera doveva esse- ( razzo, e le sue lacrime. Da q,uel gior
fondo al corridoio, mentre Samuele re una gran dama, ivi venuta a na- no non chiese più nulla, ma disse a 
entrava dalla parte destra nel salot- , scondere la 'sua colpa, poi di nuovo sè stessa, che sua madre doveva es-

OT<linatPIO rla 
ANTONIO TA V ANI 

Fili W 18th St. Erie, Pa. 
~~~~~~~~~~~~~~ij to da pranzo, da cui si passava in misteriosamente sparita. ser morta, e spesso pregava per lei, 
l 

1 
giardino. Sapevamno che Giuditta chiamava mentre amava suo padre con tutto il 

J Quel salotto non aveva più nulla l babbo, Samuele, ma i vicini crollava- trasporto della sua natura candida 

Latte e Cream 
di 

da fare colla rozza camera che nqi no il capo dicendosi fra loro che quel- ed appassionata. • 

Prima Qualita' 
Ordinatelo aUa 

descrivemmo. Le pareti erano state lo doveva essere un intendente, o ehe Quando adunque ella vide la fron
dipinte con affreschi graziosi rappre- so io di quella dama misteriosa, tna te del povero vecchio appoggiarsi al
sentanti piante ed uccelli, il pavimen- non il vero padre del.Ja fanciulla. la vetrata del giat·dino, quando scor
to era di legno; i mobili elegantì; Tentarono i vicini di far dapprima se gli occhi di Samuele fissi su di lei 
giardiniere da tutti i lati, doppie ten- parlare la nutrice, ma questa fedele con una tenerezza estatiqa, Giuditta 
de alla finestra. In quella stanza si l ai suoi doveri ed alla sua parola, non lasciò sfuggire un lieve grido e stac
respirava l'allegria. apri bocca, e quando la fanciullina catasi dal braccio della governante, 

De'J"able DaJ"ry & Ml'lk Co. J Difatti un sorriso dolcissimo si po- fu slattata, chiese il permesso di ri- corse verso di lui, che già aveva a
n l sò sulle labbra di Samuele, che avvi- manere in quella casa, dicendo che perta la vetrata e slanciandosi con 
2652 Hazel Ave. ERIE, PA. cina tosi alla vetrata, con una specie non avrebbe più potuto vivere senza . trasporto al suo col~o: 

~~~~~~~~~~~~~~~~ di commozione, si diede a guardare vedere la signorina, e Samuele glielo (Continua) 
a in giardino. accordò con g~·an piacere. 

Anche il giardino era iniconoscibi- L'affetto rispettoso di quella con-
Telephone 2224 le; piante, vasi di fiori, boschetti, tadina non si smentì mai. Risoluta e 

Completo equipaggio di Auto· tutto era disposto a meraviglia: una poco ciarliera, respinse con facilità· 
bili chiusi per 5 e 7 passeg- piccola fontana zampillava nel mezzo, ' le persone che cercavano di entrare 
gieri per tutte le occasioni. l'alto muro di faccia era stato pure l con lei in discorso. 
WNG'S TAXI SERVI CE dipinto a fresco, e formava un pae-1 Le raccomandazioni poi che aveva 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. saggio delizioso, incantevole. Ma dò- ricevute da Samuele, la fecero seve-

~~~~~~~~~~~~~:~ v'era la fata del luogo? j ra ed arcigna verso chiunque tentas-
~ 'ID Samuele stava per domandarselo, s~ di. avvicina~e la sua sign?rina; la 

LE BUONE FOTOGRAFIE quando scorse Giuditta avvicinarsi d1 le1 sorveghanza, la contmuw sua 
si possono avere solo rivolg- dalla sva parte in compagnia di una presenza p1·esso la fanciulla, reserò 

endosi al rinomato l vecchia signora. Era la governante. l impossibili le · .so~prese. e. f~n~rono a 
LE.J A ART STUDIO 1 Alla vista della giovinetta il cuore calmare la cunos1tà de1 VICID I. 

ifll Roberts Road, Cor. Courtney 1 di Samuele palpitò con una ~eemenza Ma Giuditta crescendo, aveva duo-

~~P~h~o~n~e~4~7~9R~D~U~N~K~I~R~K~·~N~·~Y~. ~ ~ straordinaria; j l sangue gli si rime- po di una donna istruita ed educata. 
:: ' . scolò tutto. Fu allora che Samuele ·le condussE! 

IMPORTANTISSIMO/ - Com'è bella, com'è bella! una governante~ Era questa una si-

Recandovi a fa;re le vostre comper!J 
presso quei commercianti che hanno 
il loro avviso in questo giornale, non 
dimmticate di menzionare iÌ nome de 
"Il · Risveglio". Sarete serviti bene e 
giovwete al vostro giornale che vi di
ftmdwrà in tutte le occasioni. 

mormorò con una specie d'estasi, di- gnora d'origine ingleSe, caduta in 
vorandola cogli occhi. bassa fortuna e costretta per vivere 

Samuele aveva ragione. Era im- a dar lezioni. Accettò quindi con tra
possibile ideare una creatura più bel~ sporto l'offerta di Samuele e non tar
la, più angelica di Giuditta: in essa 
tutto era perfetto, grazioso, ammira
bile. 

Alta e slanciata, con capelli biondo 
Ackn9w ledgit:lg 
Our Presents 

A tutti i nostri clientfltaliani 

auguriamo 

Buon Natale e Gioioso Capo d'Anno 

Republic, Light,Heat & PowerCo. 

Dunkirk, N. Y. 

@ · @ 

By Ethel Cook Eliot 

we ali kndw the Chrlst
mas splrlt. lt domlnatel 
us for weeks before Chrlst
mas and most of Chrlst· 
mas day. T h e n c o m e 1 

Cbrlstmas nlght- nnd to
morrow. 
· The gle.mor and expect· 

ancy has gone now. Chrlst· 
ruas is just exactly twelve montha 

l away-around at the other end of the 
year. Never are we farther from 
Chrlstmas thnn tbe mornlng after; 
!or on no other day in the year la tt 
just twelve montbs otr. 

Well, wbat ls one to do about it. 
PIIOOCIOCIOIIOOCIOC:rGIJOOCIOC:rGIIOGCOcaol:roGCOOCOO'".#".r.r~.r~ There ls stil i the whlte wrapplng pa. 

§ per, the tlssue, the red rlbbons, tha 
S l gold and sllver cord. There are stlll 

SA N TA C LA U Il ::m~~~s~~~s g~~h:;~dt~~s ;::n: ~o~~~: 
!or display. Ali this must be tldled 

S up; the house set to rlghts. 

§s l And next, well ne:x:t come nll the 
thank-you letters, and tbe Chrlstmas Affacèendato Qui' 

Regali per tutti. i membri della famiglia. 
Giocattoli per Ragazzi di tutte le età. 

Furnìture di ogni qualità- Piani- Lampi- Macchine Elet
triche da Lavare-Tavolini di ogni descrizione

Sedie-Torcitoi-Tutto ciò che può rendere 
la casa più attraente. 

Geo. H. Graf & Co., lnc. 
COMPLETE HOME FURNISHERS 

319-323 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

l 
spirit ls twelve months away t'rom usi 

How many ot us slt down wlth a 
smlle, as well as a will to acknowledge 
our Chrlstmas presents. Wlth most, 
l'm afrald lt's only a wlll. Our jaws 
are set. We'll get thE>m all done up 

l 
promptly this year or perlsh In the 
attempt! . 

l ·At least that was my w·ay of old. 
S~ But now l've !ound a new one, and tt 

gives the day atter Chrlstmas almost 
S the glow and glnmor or Chrlstmns. It 
S l ls very slmple. S As I undld the presents I Jlsted thE>m § In a little book. The1:e's no confuslon 
S In my mlnd about who gave what. 

Il Thnt's the fir.st stl)ne out of the patb. 

1 Then ~s I wrlte each letter I thlnk o! 

l 
the oue to whom it ls golng, never o! 
ali the other letters waitlng. I pre-

11 tend I nave dropped In !or a Uttle 

l vlslt on thls frlend or relative. And I 
wrlte just the flrst words I would say 

l 
had I just dropped 'In at thelr doors 
to thank them for thelr presenta. Then 
I end wlth a "Happy New Year," and 

l
ln at the next door I pop. 

When those letters are donc an,d 
1 stuck up outslde In a neat whlte pile 

behlnd the Ietter-holder of our letter 
box:, I have more than a sense of ac
compllshment and easy consclence. 
.Much more! I a m refreshed. There's 
a glow at mY heart- yea, a.. glow as 
warm as any that Chrlstmas gtves. I 
bave just looked lnto the eyes of many 

Gl••••••••••••••••ociOCIOII::IOIIOODOCIIOCMIIIIODO-' 1 dlstant trlends. 
~----------------~---

Alarmed 

~Ii,;s l'itsse- \' uu're just the kind 
of man to take Rdvantage or tlle 
mistletoe, I l'11ow ! 

Young-GrPat hPovens! Are we 
ueur uny ot the stui1'7 

adgureiamo 

· Buon Nafale e Gioioso Capo d'Anno. 

Walter Leja 

Art Studio 

Courtney e Roberta Road Dunkirk, N. Y. 

Confezioneria 
Frutti. Confezioneria, Sigari, Cigarette e TaW,.cchi, 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
- . l ' : i 

Koch's 5oft Drinks l 
§ § 
-· ! 
- a = a e 
5 Sono garantiti di essere assoluta 5 

: mente puri, fatti coi Migliori ~- § 

stl·atti e Zucchero Concentrato Gra- -

1
a 

5 
nulato ed Acqua Distillata. 

5 
Nessuno li supera a i Pochi sono quelti buoni l 

= à 
- i 
§ l = Fred Koch Brewery, i 

17 W. C.ourtney St., Dunkirk, N. Y. = 
= -- Phone 2194 ii 
~ ~ 
~ e 
~ ' l ' 
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