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FLORISHEM
S()no Le Migliori ·
SCARPE
In Vendita
--da-Dr. G L E E N R. F I S H
Optometrista

LEVY'S
NOI
abbiamo un largo e completo assortimento di articoli Scolastici ed abbiamo
anche qualsiasi qualità di
macchine da scrivere (Typewri ters) portabili.
EDWARD J. RUSCH
331 Main Street
Dunkirk, N. Y.

EDWARD PETRILLO
Avvocato ltaliaito
Civile-Penai~ e Criminale
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Ebbene, usate il Manru Coffe che vientt
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al det~a-Jio

Direttore di Funerali ed

C
O

oAntiseptic

Sorc.Throù
Cougba
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IL LATTE
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Koch's Soft · Drinks

C

Sono garantiti di essere assoluta
mente pul'i, fatti coi Migliol'i Esb·atti e Zucchero Concentrato
G1·anulato ed Acqua DistiUata.
Nessuno li supera

Fred Koch Brewery

[llj

è l'unico Latte salutare per [llj
i bambini. Domandatelo al ·•·
perfettamente pastorizzato 1111
vostro Dottore.
Iii)

[~] N. S. Briggs &Sons
iilj 2238

Telefononi

Iii!

3360 :·:

:·: :·: :·: --:-:== :·: :·: Il~

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

Per La Vostra
Convenienza

:·:

Latte e cream
di
Prima Qualita' ·

Ordinatelo alla
Reliable Daìry
&Milk
co.
2652 Hazcl A ve.,

Erie, Pa.

Ospedale Italiano Fabiani
10th and Carpenter Sts•._... PHILADELPHIA, PA.

Vendita Speciale
Non è necessario per voi di pagare tutto a contanti nel momento che voi
fate la vostra compra. Solamente pagate un deposito ragionevole e dopo una
sommetta conveniente per ogni settimana o pure mensilmente come meglio vi
rimane più conveniente. In questa maniera voi vi godete tutto il vostro conforto ed il piacere di una splendida furnitura nuova che adorna la vostra casa
mentre ve l'andate pagando un pò per volta. Migliaia e miglia di case sono
state fornite in questa stessa maniera. Questa è una maniera pratica che incoraggia l'abitudine del risparmio ..
Venite dentro a trovarci e ne parleremo di questa faccendo.
sempre il benvenuto quì, dovete o non fare degli acquisti.

Voi siete

-SU-

TuttO

L~intiero

Stock

-NEL-

NostrO- Negozio
Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
' Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli
Cravatte, Calze ecc.
Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso

che varia dal l O al 30 per cento
VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA

ti. C. EHLERS & CO.

CENTRAL AVE., AT 4th ST.,

DUNKIRK, N. Y.

A. M. Boorady & Co.
81 East Third Street

DUNKIRK, N. Y.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Uriauie,
· Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricitl

FARMACIA

...

_... OPERAZIONI..._
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Essi possono parlare, leggere eèc., durante J'operuione.
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Here s lnstant Relief
From Bunion Pains
and Soft Corns

. ~=·&~~~-

..

7
sone di _passaggio. II -Massa.gra:nde
avrçb-be consegnato ad uno sconosdu1to, sembra un venditore é~mbalante,
per un_a svista, l~ val_igia del . via·g'.gia~
RISSA IN UN A. .OSTERIA m o d~tto aveva r~cevu~o una sas:sa.ta tore_ d1 comrrr~rCio _S1lv~o QuJsa-·n~,. d1
HOLLYWOOD
. sul v1so . La fenta nportata venne anm 32, abttante m vta Berna1dmo
Reduees the Swelling-Soft
Giornale settimanale per i cabalisti e gli studiosi di numeriLe singolarità eli Hollywood in coRevolverate e sassate fra
l giudicata g•uarl.b ile in otto g iorni. l Corio No. 1. La valigia conteneva Aetually
Coros Dry Right Up and Can
ea.Con la scorta del calcolo e della statistica si dedica alla
minciano alla . stazione, per il buon
ubbriachi e serii
jl Più tardi p assava in arresto al com- 30 or~logi d'oro d~ uomo, finemen~e
Be Picked Off
. ri.c~r~a ~ spi~gazione dei piu' str!l~i ~ meravigliosi fenome·
sani o di P . S. d·el quartiere Trion- la!Vl·atl; 100 orolog1 da polso per SImotivo che le bionde raga02e, sono là
Get a two·t>m:ce bottle of Moone's .
m dei ntard1 e della legge d'eqmhbno.• Si pubblica al ·Sain pe~mwnenza, con l a missione di
ROMA _ Nell'osteria eli tal Zalie- fa.le, dove ha subìto la prima intel'- gnora, pure d 'oro e 100 Ol'ologi ùi
hato, alle ore 11.30 a. m., riportando esattamente, come da
offrire agli inr.,ritati, che sono per la ri, alla Madonna del Ri})Oso, :r"uori rogazione.
met allo ç!a uomo, il tutto dell'impor- Emerald Oil (full strength ) today. Every
well-stockeddruggist has this, and it will
~ BOLLETTINO UFFICIALE del Regno d'ltalt' a, le operazr'oni' ef--o-to co:mplessivo eli 60 mila lirè.
ma.ggior parte degli amici. A;ppena porta Cavalleggeri, la .settimana reduce the inflammation , sorencss, and
fettuate nelle Citta' di Napoli, Bari, Firenze, Milano, Paler·
si ferma i-l treno, in tutte le lingue sco1:sa, vari operai bevevano ra:duna- ·AVVENIMENTI IN MARE
Il Quisano aveva temporan,eamen- pain much quicker than any remedy you
ever used.
mo, Roma, Torino e Venezia. :.
:.
:.
:.
:.
del mondo, delle voci argentine clan- ti intorno ai -tavoli. Uno dei g-DUillPi, /
te deposit!lto la vàligi-a, che gli dava
· Your bunions may hè so swollen and
~
M il benvenuto e il buon giorno e gli tra gli avventori, più num~roso è più r
fastidio in al cune commi-ssioni che inflamed that you think you can't go
Salvatag-g-io di pescatori
Chiedere copie pi saggio gratuitamente all'Editore di Scienza e Di.letÌo
.. ospiti s'iru:>hinano a quelle signorine
another step. Your shoes may feel as if
2
an_in~at~, e1·~ comp~sto da_ L~igi A- j
r
.
.
. . doveva eseguire. Ai suo ritor no, al they are cutting right into the flesh. You
OO BROADWAY, NEW YORK CITY
che rappresentano la grazia della clulh cl1 anm 42, ab1tant e m vw Val-~ NAPOLI - Un clrammahco sa:va- posto della sua vali-gia, ne h·ovò u-na
feel sick ali over with the pain and tor·
~~~~x=>U~x::=:::::>s»<===:H
città mera-vigliosa.
le · dell'I.nferno N o. 31; da Angelo taggio è stato 01per~to nel_le acque di logora e .<>uclida, cl-ella quale an-~·H'a ture and pray for quick relief. What's to
Il lato serio di queste p iccole ma·· Fantini, dì anni 28, abitante a-l vi•co- j Cu,~a da_ al~um _nmorcluaton del h si ignora il contennto. Fr~.ina -di de- be done?
Two or three applications of Moone's ~~~~~~~~~~~~~GGOOOOOD~~~MMMM~~~OOOOOI
nunziai~e iì fatt&- al la polizia, il Con:ifesta·z ioni non può sfwggì re a nes- lo Emiliani No. 3, entrambi da Mon- ca}Jltanena eh porto.
Emerald Oil and in iifteen minutes ali
suno. Tutte le parole sono registrate teratonclo; da Rom o lo Mattioli, Vit- I Il })il'01)eschereccio "Falco" del bkmehi ha atte~o nella speranza che the pain and soreness disappears. A few
Connazionali!
da un microfono, tutti i gesti sono torio Brusdra<echi, Nunzio FT-atta " comparti.mento di Gaeta naviga.va l'ind1vuduo che a'Vieva ritirata la pre- more applications a t regular intervals and
V oi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non
catturati dalla macchina . T.utto vien Dieg·o Giuliani.
con grande difficoltà per l'imperioso ziosa valig·ia- si fosse presentato a re- the swelling reduces.
bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un
And as for soft corns, a few applica·
stituirla.
Ma
questa
speranza
è
andetto e fatto a servizio del cinematoinfuria
re
.
dei
ma
rosi
che
.sollevavano
Tutti erano molto allegri, per il
tions each night at bed time an d they just
aperativo gustoso, ricostituente e salutare.
gra.:fo.
seem to shrivel right up iind scale off.
vino bevuto in larga c0opia d-u rante la onde alti ssime, allorchè un motovelie- òtb delu~a.
Ac9-uista~ene una bottiglia per prova: costa poco!
---o-ro
che
andava
alla
deriva
a
g1·ande
Druggists
guarantee
Moone's
Emerald
Si lascia la dazione in grandi tor- loro sosta che durava da più ore.
N 01 abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-China
Oil to end your foot troubles or money
pedo. Accanto aJlo "ohauffeur" vi è
L'Achilli ed il F antini, che d-oveva- velocità lo urtava fortemente a prua
LIBRI! - LIBRI! - LIBRI! J hack.
Bisleri, Cordiali Assol'titi - Olio d'Olivo, Formaggio e
una guida che non manca. di segna- no aver vuotato un maggior numero continuando la sua corsa..
la mig-liore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi arLa coll isione era avven-u ta così f ullare al passrug"gio le bellezze, delle di bicchi-e ri, apparivano più brilli deProp1·i.o oggi abbiamo 1-icevuto una
ticolo ·di Grosseria Importati e Domestici.
quali bisogna ricordarsi, nel momen- gli altri, ubbria>cheZJza che fece di- mineamente, che J'.e quipa-g.gio del grossa vartita di bellissimi Romanzi
~~-~~~~~~~~MI-~
"FaLco"
non
riusciva
a
iden-tificare
to utile.
menticare i vincoli di amidzia esidella celebre scritt?-ice "CAROLINA
Speciale Per Le Feste
Prima si p resenta il quaJ.•tiere com- stenti t ra essi e che provocò improv- il moto'Veliero.
INVERNIZIO".
~ Sardine fresche 2 lbs. 25c ~
merciaJe, con de-i pkcoli negozi visamente per sciocche cause., un vioIntanto, a bor{lo del piropescherecGli amanti della buona lettura, po- ~ Vendiamo Galline Viventi ~
201 Centrai Ave.,
- o :0 :oDunkirk, N. Y_.
schiacciati sotto immensi mani,festi lento litigLo.
cio, a causa della grossa falla, l'acliS
a 27c e 30c per lib.
~
d i pwbblicità che raggiungono l'alt ezL'Achilli, raccolto da terra un sas- qu.a entrava impetuosa allagando la t1·anno v~nire a fare la loro scelta.
!lla di un sesto piano. Quei negozi che so, lo lanciò al Fantini ferendO'lo al- stiva.
offrono uno scarso interesse, rasp;pre- la fronte. Il Fantini che portava in
Il crupitano Vincenzo Buttero e le~~sentano il concetto d·ell-a pubblicità, tasca ·una ri-voltella, senza essere nove persone d'equi,p a•g gio, visto inu- !
·
~ 8 E. Front St., Dunkirk, N: Y. ~
.,._
oll ~~~~):llt~~~~)l~ltJI
bas.ato sull 'unione dell'ar.te e del com~ pro.vvisto di po.rt.o d'a.rmi, la cavò, e tile agn·i tentativo per ripa1·are l'va- 'l
_
W:-lit~-Yl~-*~~g~~~!~..J.g-!·~~.f€-Jl~!Gt:U"-t::i "';
~~~~illl~t~~~~~~!Jill;~-~~~~~~~mereio.
impugnatala, esplose contro !'rumico ria e minacciando il "Falco" eli af.·
(à
&il
.
·
Così si vede una Mary Pickford quattro colpi, fer&ndo lo al volto, alla fondare da un mamento all'altro, co:!j
alta 20 metri, o;eou!Pata a p 1·epa.ra·re regione ~ot~oorbitaria destra, e al se- minciarono a ~anci~re segnali di so c- j
j,y .Arth\11' ~rlsban..e , \ F~~~..,.~~~~~~.,~~-oo-~'1 ~~
il burro. Un pò più lontano un Emi- .sto s<pazw mtel'costale destro.
corso con_razz1 e s1rene.
.
. l
(Continued From Page One)
~~·1Phone: W 94-180
Immedtatamente, dalle catr>Jtanene 1
lio Jannings a-lto 50 p:iedi, sta proLe denotazioni t ronca rono il buo1
~
. vando un magnifico paio di cal~oni, nUJmor.e dei presenti. In un a-ttimo di Baia, Pozzuoli e Torre Gaveta ve- yout.bful, entbusiastic pilots, .should
nivano
fàt
ti
partire
dei
r
imorchiadecide
on
flying
or
not
flying.
che non lascierà così p-res.to.
l'osteria fu sottosopra. Chi sorreggeIn capo a qualche chilometro gli va l'Ach illi che grondava sangue dal- tori.
A pilot, with youth's dread o! be·
Dopo lunghe e difficili ma11o·vre di
ospiti aNranno passa-to una r.ivìsta le ferite, chi teneva b en stl,etto il
!ng called "yel!ow,'' iB 1ncllned to rlsk
Contrattore Generale ·
completa delle grarndi " staTs" deilo Fantini dopo avel'gli tolta la ri'Voltel- at-tracco, l'equi•p aggio del "F·ako" ve- any weather. At every airport whence
Legnami di ogni Qualità
niva tratto in salvo e tra>S}Jortatc a passengers depart, the question "to
Rubbers p~r uomin_i, giovinetti ~ ragazzini,50
scherno.
la dalle mani.
Po.sto in un taxil' A:chillifu fu tra- ri-va. Il pimpeschereccio, in balìa del- fly or not to fly" should be left to
grandezze nTegola.n, prezzo speciale ..................
C
Allorchè si è giunti nel centro del-Ela città, è bene discendere dall'aJUto s portau; all'Osped a-le d i S. Spirito. le onde, anelava acl arenarsi presso la some . solemn perso n, no t a pii o t, an d
Mill Work
A1·cti~s di wool jersey .con quattro buckle98c
one influenced entirely by the pasper ammir.a,re qualche st atua, ch e co- Dovo le p r ime cure i mediò d i guar- Lanterna t:li Torre GaJVeta.
per s1g-nore, prezzo speciale .............--................... ___ _
sengers' sa.fety.
dia
Dottori
Bandelati
e
Cam[lanella
,
...
---o-stituisce una delle espressioni più e2622 1\i[illrose Ave.,
Erie, Pa.
pericolo
di
vita.
lo
giudi-carono
in
vidente del genio recl-aJ?istitco amer iIL GIUOCO DELLA VALIGIA
~
~ ~ "Quic~" fastener alt e di woòl j ersey nero
Alister G. M-acDonald, son . of Brlt· O"'~~J~-o'"~-'"'"'~..r.r;...rJJJ"
Nello stesso osped-al e venne poi
-'..rJ."~
cano.
ain's Labor Prime Mini.ster, is on hls
La ·prima in bronzo evoca a;bba- condotto il Fantini che, >eome abb ia~ Un fattorin9 d' Alberg·o scambia way to the Coast from Chicago, àet·
.....
tlng a good example by flylng.
stanza da v idno il "Pensatore" di
per errore due valigie
~~ll1'i'!Jii1Jij1f~!Ji!IIiiiJ'i'IJ:
The intelligent young man intenda
Rodin. Essa fu là collocata per ri- fra quella della Spagna, del la Francorda:r.e la- data dell'invenzione di un eia del 18.o secolo, della ·G ermania di
MILANO - Il signor Alberto Co- to etudy Hollywe>od and Western
Il posto dove voi potete av-:: ·
architecture.
·
prodotto che guari.see i dolori nefri- ieri e di Nuova York di oggi.
l bian•chi, prooprietaTio dell'al:bm~go o!E~ re 2000 lib1·e della mig-1iot·e fii]
u A_rctics nere con quattro buckle peF ragazzi-98c
He will fìnd in Los Angeles, San
tici. Un'altra in marmo, fissa i tratAkuni eli questi palazzi, r a.gg·iun- monimo, in via Silvio Pellko, chiu so Francisco, Seattle and other coast
qualità di carbone in . ogni ton- ~
m, grandezze da 5 a. 8, prezzo speciale ____.........
ti di un famoso inv-en.tore di 'certi bu- gono grandi ·alteme e semp.1·e ne sor- il locale, si è recat o a San · Fecl·ele clties much worth studying in the
nellata e m ateriale p er fabbri-~
sti speciali e così via di segui-t o.
gono dei nuovi. In dieci anni, Holli- per denunciare al funa;ionario di ser- way of arcbitecture.
CH·re dipendabile.
_
~
- Tornan:de> nell'a;u.to vi avviate ver- wood, sarà moltip-Ji,cata per dieci.
vizio, un graiV•e errore ce>mmesso du
In Hollywood he will flnd enough to
so Beverly-Hills, la collina fortuna.ta
La g iornata f inisce in un sontuoso un suo fattorino, tale Massa:grarucle, keep hlm studylng all tbe reet of. his
@.
- ~
dove a.b:itano le "stars" in pala.zzi albergo ove si ·ascolta il Rwdio che addetto a l ser,r,izio di custod,i a eli va- life.
~
prindpeschi, la cui arehitettura sta canta 1e lodi dello scherno.
!ligie ed altri oggetti per conto di pe.rOregon torblds the use of hard
tires on public bigbway.s. No au t o·
mobile, truck, trailer or semi-traller
.:~l€~~~~~lCIIM!~~~~~~. .~
weighing. more than elghteen hundred
pounds may use - Oregon roads unl es~ ~,_fijlj[i!J~!J~ ~~-l€~..(~-1(~1(-t(~~
fully equipped with pneumatic · tires.
It that highway-preserving Idea. should
sprea.d to otber Statea it would mean
a ditrerence to tlre makers.

Di Punta e di Taglio l DALLE Cl TT A' D'ITALIA ll
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RA ha la forza-superiore un At\vater Kent

C
H

Screen-Grid Set che ha rivoluzionato tutti
i l'adii, in uno squisito cabinett~ di legno raro, con
un tuono-reale che esce da un Atwater Kent Electro-Dynamico Speaker - al prezzo attualmente
basso come quello di uno set in un cabinetto
ordinario!

Venite dentro - uditelo - vedete come è grazioso, come è degnissimo! Pittate questo nella
vostra casa - tenetelo colà - a mezzo del nostro
Piano di Pagamento Conveniente!

Perhaps some one will
substitute !or rubber in
tires. And cement, or
roa.ds wlll be made to
sort of wear sa!ely;

N

~\

..::,· '

#
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..

~,

..

: -

Paria tells women that sklrts for
day wear wlll hereafter fall at Ieast
~ve inches below the knee. That is
a step in the dlrectlon of -sanity, a
heavenly blessing to many women
whose legs would not get thin, no
matter what they did.
Later, says Paris, all dresses wlll
be long, as fashlonable dresses are
now for evening wear. That woman
should g!ve up freedom in walklng,
acquired alter oenturlss of struggle,
seems incredible. But as the sheep
betore her sbearers wae dumb, so·
are women silent, acquiescent, before
the fashion dictator.
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OF FREDONIA
Fredonia, N. Y.

e'

sott~

la su.pervisione del

Governo degli S. U.

Fate i vostri affari bancarii con
questa forte ·e sicura Banca

Furniture di Alta Classe
Tappeti, Linoleum, Mobilia Artistica, Chin , Lampi, Ecc.
24 Water S treet

SCRJEJEN..: GRJID

Fredonia, N. Y.

109

•
•
firme e
Acconti Commerciali di pr1vat1,

·- . sono da noi sollecitati.
corporazioni,

LESS TUBES

l

.~l.J

··-.
:.t-::..

. ., · ·~---- ~

.:.~· . / ..

-W,:~:JI

Chevrolet

fu.... .. ..
.

, ..........
.,.: .. .,,; .
' ~

Vendita e Servizio

Stecker~s
436 Main St.,

11 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;-

•

1930, KinJ_ Featur01 Syndic•t•, !ne. )

Miller's :
Furniture

M O DEL l Oaa ••• Style and distinction ic: "'
this modera cabine t radio. Beautiful woods:
exquisitely grained and hand-rubbed.
Harmonizes with any scheme of decoration..

)~

L' BANK
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RADIO

$

THE

The best news for clvilization travels from Asia, across Europe, over
the Atlantlc and across tbis conti·
nent, coming from Kemal's beadqua.r·
ters at Angora. For tbe first time in
hlstory, Turklsh chlldren are to be
protected from explolta.tion tbrougb
chlld labor.
Protèc·tion, a.t first, will be llmlted
to chlldren employed in mines and
at other hard labor. But tlie start ts
made. The Turkish republlc, you will
notice, acted more promptly than tb!s
republic. Child labor prevailed bere
for 100 years alter 1776, and many
States, eveu now, might learn !rom
Kemal Pa.sha.

(~

AnvATIER

find a cheap
heavy duty
·other hard
endure

_. _._...J

SP OR1 TING

_·_:_~

GOOD·S

Store
Dunkirk, N. Y.

1,'r__._,_:;a

_

Newton-Chevrolet Sales
Company
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Fredonia, N. Y.
· Phone: 506

Si affittano Cassette di Sicurezza a
prezzo basso.

.. ,
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l La Morta nel Baule
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R I S T OR A N T E
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pp

teniamo a cura di seppellil·e
decentemente i vostri cari
estinti, per un prezzo giusto
e soddisfacente.

all'ang-olo di
Cascade St., e 16 Strade

~@~_' ca~IZs.a leesnsailglen.or r orano, a

0

'f.

~

·
Telefono: 27 56

John A. Mackowiak
Furniture di prima classe
a prezzi ba ssi

JOHN A. MACKOWIAK
Dunkirk, N. Y .

Si vendono f arme o si cambiailO
.con proprietà di città
Se volde vendere o comprare
case, lotti o negozi consigliatevi con

FRANI\. M. HAMANN
So. Roberts Rd. , Dunkirk N . Y..
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is disappointed with its use can have
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ed io la p iù devota delle tu-e aromi-

gridò Pie-

Andrea Santerno non teneva più il
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:i\Iobilia

Salotto -----------···--··········--··--·····································---············

per

~1Iobilia per Sala da Pranzo ..............................................................................................
Mobilia

per

Stanza da Colazione

........................................................................ ,.
--·····- ------ ····· --- --· ...... ---------------

Cassa di Cedro ................... ...... _____ __ .......... ............ .... ................. ........... ...
Tappeto Axministel' 9x12
...................................................................................

o

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

J~

"

$·lf•9.50 " ••
$12.00 " '•
$ 9.90 " "
$26.95 " ••

$25.00 '' ''

A E' N -.PROGRESSO

Una circolare di quattro pagine che annuncia questa "GRANDIOSA VENDITA" è
lasciata a casa vostra. Altre copie di questo giomale si possono avere in qu~sto negozio.

U

. .. . .. . .. . . . .. . . . ... . . . . . . ... . . . . .. . ..... . ... 98c
Ld;ti di Metallo
........ .......: ........ ........... ________________ ___ -~·-······---·-· $3. 9 5
•
Raschette Hampér ............................... ... ................................................................ ______ ... 85c
Servizi oda Pranzo di 32 Pezzi ........... ................................................................. $3.00
Specchio a Forma di Console .... .........................................:........................... $1.69
Canozzine per Bambini ... ........................................ ...................................... $17. 9 5

H

AU

TA

Tavolino da Carte .......

C

Republic Light Heat & Power Co.·

ll

SO L V CY ..JONES
GAV 'é:. M E I HE HOP 0\JeR.
Af0' \ S SWEE'T' 010
...,.-~A'f Ot,E STù CK vP

Voi potete a~quistare qualsiasi articolo quì elencato col nostro piano di pagamenti
a tempo. Tutte le mercanzie che acquiste1·ete, saranno pol'tate sino a casa vostra senza
alcuna spesa extra.

Telefono
2393

Geo. H. Graf
& Co. ne.

Complete
Home
Furnishers

319-323 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

-n-lE \3LAME Sr...-v~,Q.ilES!
I' LL ~\-10\.Ù ' E-tv\ WH~T
-n-\E't''LL GE'T FOR. TR..'-c'ttS
\HAI '.-<I~DA ~TUFF 010
HE. 11LL S~O\.ù '~M~

S ISS' I S MI'T ~ , E. '-\ :"
WE LI.., l BE'T I'LL SI40w
HEQ. ~~E CA.IV'T G IVE"
ME IVO ~~ G ~ - \-1~1
~'TV FF LI~< E ··n~~.,-

-- l .
o

~

~

·~~-~~,~~~~

------------'

ll
i
l

l
~

gaggiargli avvisi commerciali e
col raccomandarlo ai negozianti
dove vi recate a spendere.

KILLS FLIES
MOSQUITOES
Quiker!

j

Et] l:: &OO "

Camera da Letto ................................................................................. "'

per

Stufa Tutta Smaltata in Bianco
·:Mobilia

(.89 00
U
•
anu p
$89,00 " "

~-

Q

U

SPECIALE

~~~

----------------------------------

Pianoforti -----------·-----·-·--··----·---

S<tefa.na !llccol•s e con espan sione l a mento di Stefa·n a era s empre a;per:to.
~ sorella, r ing.raziando Andrea di ave1·Egli non aveva nulla da temere.
coru:lotba al p al a;!:ZO; ma quando La chia.ve della libreria la p ortava
[?j seppe che Piera intendeva d.i rimane- sempre con sè e così quella dello
~ re a casa p er sempre, divenne g-rave scrittoio; la chiave dello stanzino @
e disse :
scuro swpeva eg-li soltanto dove fosse
- No, tu devi rit or n are in ool.le- n ascosta.
gio, perehè fra po.co sarò madre e
E poi, il s i,gno1· Santer no aveva finon potrò occup·a:rmi di te.
n it o per dimenticare che nell'arma- Ma c'è And.rea.... c'è la zi-a , - d ietto dtei segret i chimici era il fareplicò vivamente Piera.
:gotto, non mai aperto, di Norina e lo
- Andrea d ovrà. recaTsi spesso a scialletto di lei, C()me i n un cassetto
Roma, e la zia non è capace di ba- del suo scrittoio a-veva rinchi•u.so l'a-~
darti.
nello nu ziale della sv;enturata e la
- In5omma, non mi vuoi!
in- borsa a maglie d 'oro di S,tefan a, con- @
t enmppe ard ibmente Piera. -- Ma tenente le chi.avi del porto11e e dela llora, pem~hè .pia.ngesti tanto quando l'a.p.partamen.to di Fulherto.
VENDITA SPECIALE di "DIRECT ACTION" RANGES
Andrea m.i mise in collegio, e perchè
Tutti quei ricordi, And rea li aveva
dicevi che egli er·a cattivo a non la- r igettati d.a sè : rimorsi non ne aveva.
VI DAREMO $20 PEL VOSTRO VECCHIO RANGE
s ci-armi con te?
E la s ua elezione a deputato, la p~·eStefana arrossì
aJ.l'ooservazione parazione dei disco1·s i, e sopratutto
$2.00 AVANTI, E IL RESTO, 24 EGUALI •
della sorella, ma rispose pronta:
l'ammil1azione di sè stesso, della pro- Allora non ca,pivo la necessità pria ope1·a, empivano tutta la sua vi- ~
PAGAMENTI MENSILI .
di rinchiuderti, pe11chè eri piccina e t a, :tanto da non !asciargli un istante ~
mi obbedivi.
per pe11sare ad a ltro. Il passato era l TI
Non dimenticate di vedere queste beUe Stufe
Forse che non t i obbedisco a- mort o per lui.
~
desso ?
Trascorsero i mesi i n una calma
Questa "Vendita Speciale" per due sole settimane
No .... t u fai di na;scosto delle perfetta.
cose, che mi dispia<cciono.
Picra aveva mantenuto la su a proAndre-a gu ardò l a cognatina, che messa: non ce rcò eli rivedere Fulber- ~
diverme rossa e balibettò :
to, ma sep~)e dalla zia che egli viveva ~
- Che ho fatto? Non ti capisco.... ritirato, nisciva di r ado e sempre con
- Sei andata a trovare, senza dir- suo p,a dre.
Dunkirk - Fredonia Silver Creek - Westfield
mi nulLa, i genitor i delsig· nor FulUn giorno · la signorina Petr alia
b erto.
annunziò che i signori Morano erano J
Piera nuJt abbassò gli O<~chi.
ripartiti per Bellagio col figlio.
'
• w " " ' __ ... ____ .....
- E' vero, - rispose - e non m e
Quell'annunzio sembrò
sollevare
PAGARE L'ABBONAMENTO ne pento : quei poveri vecchi eran o Stefana e fu accolto con indifferenza
·dits;pera:ti sapendo in prigione iì loro da P iera.
IL RISVEGLIO SI AIUTA
A "IL RISVEGLIO" E' UN filglio innocente, ed io andai a con.so- La cara fanciulh~, t utta occupata
·
t
l' l'.
t ..:1 li' b DOVERE, E IL PROCURARcol nmet exg I l~por 0 .....e a - GLI UN NUOVO ABBONA- la rli. Se te lo dioervo, me i'avresti colla sorella nei preparativi ·della
proibito, e .avresti fatto male, tantoj creat'Ur a· che doveva venire al mondo,
bonai_Dento propno, c?l pro~uTO E' UN FAVORE '
più che per l'addi·Zh'o tu dimostra.s.ti non s'interessa;~va viù di Fulberto, e
rargh nuov1 abbonati, coll'm·
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rected you will quickly notice an improvementwhichwillcontinueuntilthe
yeins and bunches are reduced to
· . norma!.
1ndeed, so powerful is Emerald Oi1
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che V'UO! ve::lel\!.i f,elic-e.
sono gr,at_a . . Egli non :t, 'l'à mai da ! ~
Cucite o con chiodi
_ Davvero? Ebbene, t.i pren do su- bmentar.s1 cl1 me.
1@
·
·
b ito in paTol•a : !ascia mi viV'er e pn~sso
Così AndJ..'ea ap1Jariva come un Dio_1 ~~- ·
Lavoro garenti.to e prezz1 rag10n~,01· 1. _ Nos·t ra speci~_.11. tà neldi te ad ammirarti, porta;mi vi a cla_ pe_r la mog,·l_Je e P_er la_ cogna.ta. Egl_.~ 1
1
~·
~
l'attaccare t acchi di JOIDDlL
questo coll-egio, dov'e mi sembra d1 trw:'nf a:va eu t uttJ e cl : t utto . .
~
1
non r espirare.
P.arb per Roma pm tranqmHo, la- ~
Dateci un ordine per prova
_ Che ne dirà tu.a sorella?
s cia'lldo Piera colla sorelJ.a, e d isse ~
1
_ Oh! Stefana desidera tanto di lche ogni settimana sarebbe tornato
Like-Knu Shot' Repair Shop
-avermi seco .... e se t-u l-e facessi la a casa. Si fece promettere che lo avt · bb
t l
f'
t
aJl
337 Centrai Ave. Dunkirk, N . Y.
sol'presa di portarmia casa per sem-- ver ne ero e egra Jcamen e,
orpre, sono certiss imo che te ne sare.bb e chè stefana fosse prossima ad esser
moJto g r ata.
m wdre, per t r ovoars.i vicino a. l ei.
~
_ Lo credi? Ebbene, va' a metter- Perch è non posso veni re a Ro~-...-... ti il cappello, foU.etto caro, t i porterò m a, ad assistere ai tuoi trionii alla
· ---~ vi.a con me....
camera?- aveva detto Stefa,n.a.
LATTE
.P:iera mandò un grido di gioia.
- Ne avrai il tempo nelì'in vemo
puro e fre•s co portato a casa
_ Per sempre? _ c!C>mandò.
p rossimo, _ r .is:vose Andrea - per- ~
vostra tutti i giorni prima del_ Questo lo d·eciderà Stefana.
chè faccio conto d i condmvi tutte con iiill
le 7 a. m. Ordinatelo da
- Oh! allora sono sicura eli noJJ me.

R

If you will gct a two-ounce origill?l
bottle of Moone's Emeraldd Oil (full

l

S

1

Many people have become despondent because they have been led to believe that tbere is no remedy that will
reduce swollen veins and bunches.

§
§

DUNKIRK, N . Y.

§
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§
§
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Va.r!eo§e v ei:ns
Rub Gently and Upward Toward the
"'l
lleart as Blood i n Veins 1< ows
That Way

RISVEGLIO "

13

Provate Quest'uomo

S
S

§

§

------- - - - ----1
TELEPHONE 801)-F-4

(Continua)
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60 Lake Rd.,

l

§
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Direttore di Pompe Fu11ebri

casat~:

sa in casa tua, addormentandola con
- In quel t-3mpo Stefana non sa- l - Sì .... e t u devi amarlo molto.... e
qua1che nm~cotico ~-avvelenandola.
\peva che discolo fosse l<'ulberto, _studiare per r emierlo contento.
--------~-----Fulberto scosse 11 capo.
clils;,.-: con dolcezza..
- Lo f~n-ò, sig-norina.
~ ~~..oaoo-~.-c . -No,~ r~ spose_ -:- ho già comin~
Lu f,::Jnctuìh 'si -~o's~
/ Enzo, in pGchi mes i, aveva subìto
VOI NON POTETE
c1ato le 1m e mdagm1, e sono orma1 --' Come l Non è e);lf stato:iÒ':6olto, una y,e ra trasfor mazione. Era ereconvinto che Ver.a Tereck f u tl·a3.ft)Or- perchè innocente?
sciuto, e cominchwa a farsi U11 b.el
compe1·are un CARBONE
tata .quì già · cadavere.
- Sì.- cara_. ···-· soggi.m1~e Andrea giovinottino. Ben fatto, snello, aveva
migliore di quello c~e ab~
Da che l'arguisci?
~ -- è innccente del deiitto di cui .fu degli occh i azzuni, dolci e profond i
S§
l biamo noi. Un ord1~1e d1 !l - Permettete, si'f,T·o r Andn;a, che a.ccusato ; ma clm·ant~ i l pro.:,esso so- ad un tempo, gii occhi eli sua madre,
l R
.
.
'
io teruga segreta ogni inchksta ; ma i no venuti in luce C2rti fatti, che non l i capelli neri, la carnagio-ne bruna, i
sS
~ ~ prova Yl convtncera.
~ vi proonetto p.e1;ò d i non la•t;ciar vi 1 fan no onore al g-iovr,ne, e t u:t sorelb. dent i bianchissimi, le labbra rosse
ignoo·are il risultato.
ha ragione d i non ·vo.lcl'e che tn fre- come un fiore di mela,gran a.
~
Andrea Santerno non insis·t è, ed quc:<.nti la su:1 fam1iglia .
I suoi genitori adottivi ne andaNaDESMOND COAL CO.
~ uscellldo daUa c:~ sa di F ulberto, ~tveva - E >i.ccome ora !l signo r Ful,).;.;; ' ·- no entusiast i, ed Anita sorr idev·a con
36 E. Front St. . Dunkirk
un sorriso di scherno sul'e ìabba.
ito è ~l casa, n on ho 11~a cere ch2 t•J l'i- orgoglio quando u sciva co11 Enzo e
~
Telefono: 2195
SS_
Cerca, cel"ca, -- pensava. - Io ·manga <1nì, -- d iss-~ Stef.ana.
senth,a qual<cuno clir·e:
0
~
., non ti t emo, e se m i darai no.i a, m i
Pier a er:l triste.
··- Che bel ragazzo!
''
~
- I o ti pro,metto, Stef:ma, - ba;.\.nche Andrea l'ammirava, e sal ~"..r~DGCIMDOGGOOG_ OOOt sbarazzerò anche di te....
E non d pensò più, li,eto d i n o11 bettò con a1Cc2nto c:cmmosso - di nc:·n j:cndo i progressi che egli fwceva nel@i!!ffil.Ii!1li!!ffi!fr.Ji!!f~Ji!l.ljill'Dlfii!ffi!J~I!!ffi!ffi!f~ ave1.·lo più fra i p iedi.
cercare di riv2derlo per non fa.rti di- lo studio, presagi,va per il fa-nciullo
~
47 Ertst Second Street
@
- - L A ,- @)
Andrea, dopo h sua elez.ior1e a de- sp!&ccre: 1o s1i che ti vogLo b2ne, e 1 uno splendido .a vvenire.
~
NOSTRA GRANDE
p utato, sentiva di e·ss,~re una pot<mza t i prometto di fai'~ tl.llHo Cfsello che i - Se fos·se m io, - pensava qual- ~
~
VE NDITA
che pochi nemid non bast avano cer to vorrai, purchè t u mi J.:rsci vicina a te. che volt~ guardandolo - lo renderei
~
è ora in pieno sviluppo
a rovesciare.
Frattanto le a ve va gettato le brac- degno d1 me!
l R
~ Venite a farci una visita
Ei ricordava con orgoglio l'entu- eia al collo c ìa ba.c.iava p iangendo.
Sapenclolo saggio e t ranquillo, An-1
~
~ e fate la scelta del_ vostro siasmo dimostrato,gli da P.i·er-a , quan- S.t.ef 3na s'!11tenerL
drea aveva permesso che pren desse 1
@
Abito O SoprabitO
do aveva ai)Pl'eiSO il suo t rionfo.
- Ebbene, r0Sta, ....,.. disse ·-- ma 1qualche lezione di storia e di geogra~
a prezzo basso
@!
Con una mossa leg·giaclr a, la p ri-. n on pm:J.armi mai d el signoT F u' ba·- fia con P iera.
R
~
ma volta che si era r ecato in eollegio t o nè dei suoi gen itori. Riconiati ch2,
Così i due giovan etti si trovavan o
~
~
~
a trovarla, la g.i ovinetta. si era in:chi- se non posso p roibire alla ZÌ:l di re- spesso insieme e la ]Ol'O intimità an-l
R
~
nata dinanzi a lui, dicendogli:
cm·si c!D-1la sua amica Marta, imp 8cii- dava aume-n tando.
~
~
77 East 'fhird Street
- Si·gno.r dep utato, io non oso più 1·ò sempre a te di accom;p~gna1·la.
I portinai non voller o p iù chiama- lr/J"'/..r/..r..r.r.r.r..r.rJ"AV.._PJ"~-:lF.r.-#.;;tVO~<:~~...rJ..r./'~~!~~v.r.r..r;J"-4"~
@
Dunkirk, N· Y·
a:bbracciarlo, n è d argli cb l tu.
- T i g-i-u r o, cara sorelìa, che non
-lliù~l).'.!i)lfii!Jilliii..Iiilli!!Jiii...Ii!!m!f'dl!lii!!l~ll".f'
~
'
•
•
- Vorrci v~Me a~~ q~~a ! -_ furiilminimopo~osoouiltuope~ ·~

S

Tutto ciò che può abbisog-nare
per guarnire una casa

Al~r~in~

xr:~~~.N~PC""..GGe~ArV~L~.,..,a,)OCv.v..r.r~r~.a.~Adlil=i.~AS\Xl<lt~..ca;~
p~a~.r.;:;T

Abbonatevi a"IL RISVEGLIO"

------------~------

so di Andrea, gli dettero il nome d i :fu madre di un bel fanciullo, che aed il loro
d
•veva utti i suoi lineamenti, era b ionos1 nzo non aveva pm .a, an·os- l .
sire del n~mignolo ~a lui ~sunto e ldo come lei, cogli occhi azzurri.
che gli ncordavà J] morbcmo del
- Dio vi I'ingra0io, - :w eva penbosco.
J sato Stefana allorchè glielo porsero
Anch e di sua mad1'<l non faceva ri- l a baciare - egli non assomiglia a
cerche, comprendendo che non poteva .suo padre!
a-gire da solo, nè volend o confidarsi
And r.ea, che si t rovava presso di
con alcuno.
lei, fu come sempre un c1Jmmed,i<a!l11te
Egli pensava :
ammirabile.
_:_ Quando s-arò più grande, la tro-

A che pro'? - disse. - Se l'avessero coml.anna,to, sarebbe stata u1~a viltà abbandonarlo ; ma Fulberto
è stato a s:;olto, e tocca a lui a f are
le indagini necessarie . Mio cogna;to
ha gjà fat to abbastanza per lui, onde
dimostmre ai g-i,udid la sua innoce-nza.
Ha r agione, signiJri.n a. Ah! co- verò.
me è buono il mio benefattore l
---

l

·-

-.

ancm a

-

1

Andrea ~isse con fare ingenuo :
molt o affetto a Fulber to <:i'l nclo e r i
Ma come è possibile che abbiano a Beliwgio.
'
·
· • mort a,
st e f'·:ma divenne di fuoco, ma Ant raspoi-'-vato qlil• 1a gwvalH!
gJa
senza che alcrmo se ne sia accorto'! Il d r ea intervenne per distrarre l'attenIo credo pi.utt osto che l'abbiano u cci- zionc della cognata.

Direttore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek N. Y.

gestito abilmente dai sig.ri
ENRICO BIANCHI & CO.
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R. J • Dengler

ERIE, PENNA.

_l!.,..!::!

-.....

