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pubblicati, non si restituiscono.

IL KI!YEQLlO
Lascia nel più profondo
~~~~~~~~~~------~~· moglie,
Signora Virginia e

lr

lIL RISVEGLIO

•
A ttraverso ADa ColODia

dolore la
sei figli :

Da Youngstown, O.

tre maschi e tre femmine.
Era nato in Italia, a Sparanise,
nelle vicinanze di Napoli, ma viveva
in America sin dal 1912, 26 anni
L.
tutti spesi ~ra questa comunità.
Era ancora giovanissimo, poichè
.
.
lrndependent ttalian-American
non aveva che 55 anni solamente ma
Il gwrno 11 del corr. mese, m casa
J
Newspaper
Presterà servizio musicale la famo- una polmonite fulminante, lo m~dò l dei c~miugi ~r. & Mrs. Ludovico ed
sa Swing Club Orchestra.
alla tomba innanzi tempo.
Ameha Cola1acovo, al No. 203 E. MaE poichè il prezzo è alla portata di
I funerali ebbero luogo Martedì rion Ave., si svolse una brillantissiJ?-1a
Publlahed by
tutti: 25c per Signore e 35c per Uo- matt·no La messa d"
.
bb 1 festa, dove presero parte un grandw.
1 reqUiem e e l
d·
· ·
t·
·
mini, vale la pena di recarsi a passa- luogo1 nella
Chiesa It r
d 1' St so numero ~amiCI, paren 1 e paesa~.
IL RISVEGLIO PUB. CO
.
a
lana
La festa m parola, ebbe luogo m
·
re poche ore di gaio divertimento.
47 East Second Street,
Paolo, mentre Il seppellimento, a v- r onore del piccolo Johnny un loro
venne nel Calvary Cemetery.
caro bambino, il quale, in q~el giorno,
DUNKIRK, N. V.
Alla famiglia addolorata, le nostre fu Cresimato.
.
.
Phone: 4828
sentite condoglianze.
Furono compare e commara il Sig.
PASQUALINO DI LO RETO Salvatore Presutti e la sua gentile
Un fattaccio di sangue, una traRATES
consorte Signora Michelina di Mingo
Segretario Generale
gedia,
che
ha
costato
la
vita
a
tre
Juct., Ohio.
Ooe Year ..................................... ...............$1.50
bravi
giovanotti
Italiani
della
nostra
i
La bellissima festa riuscì un vero
città e due altri gravemente feriti,
Sabato scorso, alle 2 p. m., ebbe
trionfo, poichè, i coniugi Colaiacovo,
che avvenne Domenica scorso la sera, luogo il funerale del piccolo Leonard,
1
a tutti coloro che vi presero parte,
verso le 8:40 p. m ., ha gettato la cit- figlio ai coniugi Mr. & Mrs. Giancar lo
Slx
offrirono paste, dolci, vino, birra, litadinanza in generale, e quella Ita- e Teresina Pace, del No. 176 Norma!
JJ
quori e molte altre cose gradevoli, in
liana in particolare, nella più profon- A venue.
l gran quantità, e con quella cortesia
_____ ______.,. ~ da costernazione.
Il piccolo feretro, accompagnato
e squisitez~a, come solo. i Signori LuCinque
giovanetti
nostri
connazioda
una
lunga
sfilata
di
automobili,
•
dov1co e Signora Amelia sanno fare,
"Entered as second-class matter n ali, Domenica s corso la sera, in , piene e zeppe di amici e parenti di
e la fes~ si chiu~e,. tra la più schi~t
Aprll 80, 1921 at the postoffice at automobile, si recavano a Fredonia. l città e di fuori, venne portato nel
ta allegna e cord1a1Ità, ad ora tardiSDwùdrk, N. Y., under tbe &et of N el passare sopra la tracca della Buffalo Pine Hill Cemetery, ove ne
sima.
Ma.rch 3, 1879."
(Ritardata)
Nickel Plate e Pennsylvania Railroad avvenne la tumulazione.
Al cresimato ed ai fortunati g eni___ - - -- - - --- - -------..., f urono investiti in pieno, ed il carro
Ai genitori a ddolorati da tanta perfesta del primo Mag- tori, le nostre congratulazioni accom__ ,__..,m ~-----~~ ~ f u sbattuto a molti piedi di distan- dita, mandiamo le nostre vive e senti- gioLae grandiosa
Madonna della Libera, riuscì un pagnate dai m igliori augur ii.
z~, col risultato, che l'~utom_obile fu te condoglianze.
vero successone. La Odd Fellows
_
'
'
ndotta un mucch10 d1 rovme, tre
Hall, era zeppa, piena di pratolani, ·
•
•
~ _ _ _ , _ giovanotti morti, e gli altri due feriti
<circa 2oo famiglie di pratola ni vi si
- - - - - - - - - - - - - - - . . . , gravemente.
I genitori del picco~o est~nto, ci avevano dato convegno, che unita..
;r morti sono:
raccomandarono, di rmgraz1are, a m ente ai loro figli, assommavano ad
l
Joseph Valvo, figlio ai coniugi Mr. mezzo de IL RISVEGLIO, tutti que- un migliaio di p ersone) senza contare
& Mrs . Dominick Valvo del No. 113 gli amici e parenti, che nell'occasione poi un grandioso numero di famiglie
Il g iorno 12 del corr. mese, allo
E. 2nd st.,
del loro lutto, vollero onorarli con la non pratolane, m a di paesi circonvi- Stambaugh
Auditorjum, ebbe luogo
Frank Patti, figlio a Mrs. Gertru- loro presenza,. presero parte al fune- cini alla bella Pratola.
la graduazione delle Infermiere. Fra
de Patti del No. 433 Main Street;
rale, e che si prestarono in tutti i
Insomma, il successo fu morale e queste, vi era la Signorina Maria
Benjamin Gervasio, figlio ai coniu- modi a lenire in parte il loro dolor e. finanziario.
Taddei, figlia al Sig . Vincenzo T ad\ gi Mr. & Mrs. I gnazio Gervasio del
IL CORRISPONDENTE
Tra non molto, daremo anche un dei di Roccasale, e della Signora Carresoconto dettagliato dell'esito e delAvvocato Italiano
N~. :~t~:~::~ Street.
l'introito di detta festa.
Clvtle-Penale e Criminale
Joseph Cornelia, figlio a Mr.
Per o ra, un grazie di cuore a tutti
ERI E, PA. • & Mrs. Fortuna to Cornelia del No.
quegli amici che vollero onorarci con
21:1 Marine Bank Bldg.
j633 Park Ave., 11 quale lotta tra la
Ball bearing Lawn Mowers al
la loro presenza.
--···
vita e la m orte, e Samuel Sammar-~
prezzo di $ 6.50, e $ 7.50, si v endono
tino, (il guidatore dell'Automobile)
presso la Service Hardware Co., E.
figlio ai coniugi Mr. & Mrs. Mari~
4th St., Dunkirk, E. Main St., W est -J
~Sammartino del No. 408 Leopard.
field, N . Y.
Street, il quale, sebbene ferito non 1D
M
Vedete le Nuove 1938 WestingIl giorno 28 dello scorso mese di
gravemente, ma anche lui ha la sua '
Aprile, la gentile Signora Anna, con- house Refrigeratrici Elettriche, pri·Latte, Crema e Burro-latte l parte delle sofferenze.
sorte al Sig. Giovanni Spinelli del ma di comperare altrove, presso la
Ora, il Watchman, ed un altro pas- ra
~rudo e Pastorizzato
No. 49 Ashford St., questa città, si Service Hardware Co., E. 4th St.,
sante, asseriscono che i giovanotti
1
sg-ravava felicemente, rendendo padre Dunkirk, E. Main St., Westfield.
Per Qualità e Servizio
'si ficcarono coll'automobile sotto le l
'
•
felice e fortunato il suo amato conLe Pitture, Vernici ed Enamels di
gate che erano già calate, mentre
~elefonate: 3570
superstiti, benchè in cattive condizio
Siamo quasi arrivati alla data che sorte Sig. Giovanni, di un bellissimo Pratt & Lamberts, si vendono con la
n i, con quelle poche parole che hanno dovrà tenere il Pic-Nic dei Pratolani.
maschietto, il quale, non sta garanzia di ritornare la moneta inDunkirk potuto pronunciare, hanno dichiarato Solo un mese e pochi giorni ci sepa - eneipaffuto
107 E. 2nd. St
panni per la gioia, essendo questi dietro, se non si è soddisfatti, presso
che le gate non erano state abbassa- rano da quella famosa data, aspetta- il primo frutto della loro unione ma- la Service Hardware Co., E. 4th St., ,
te affatto.
ta con ansia da centinaia e migliaia trimoniale.
Dunkirk, ed E. Main St., Westfield.
Chi di loro ha ragione, ancora ri- di P ratolani che non vedono l'ora che
La Signora Annina è figlia al popoS ets da pranzo di 32 pezzi di buona
-=-:w:
mane un mistero. n fatto sta che le il 3 Luglio arriva, affinchè potranno larissimo Sig . Antonio Massaro, un qualità e assai eleganti, vendensi per
stanche di legno che formano la gate, rivedere, stringere la mano ed ab- noto e stimato commerciante di Gom- la somma di $ 3.50 per set, presso la
nessuna è rotta, all'infuori della co- bracciare amici, parenti e paesani me (Tires) e di Accessori diversi per Service Hardware Co., E. 4th St.,
LA~~E
lonna dove fu sbattuto l'a ut omobile che non vedono chissà da quante doz- Automobili ed ·è anche u n socio della Dunkirk, ed E . Main St., Westfield.
pur• e :fresco portato a oasa
con la spinta del treno, mentre le zine e dozzine di anni.
v.-ra tutti i gtornt prima delPanella's Greenhouse dì West HartCarretti, velocipedi e bicycles, si
altre sono intatte.
Però, il 29 Maggio, n ei locali del ford, un Greenhouse che fa affari
le 7 a . m. Oràllnatelo da
Noi pensiamo, che se esse erano l Pratola Peligna Club, ad Erie, Pa., d'oro ; mentre il Sig. Giovanni, è fi- vendono a prezzi giusti , presso la
state a bbassate, con la velocità che situato all'angolo di Plum Street e glio all'altro popolarissimo Sig. Mi- Service Hardware Co., E . 4th St.,
W1LL1AM J. FELLINGER
porta
va l'a u tomobile, le avrebbe do- 16 Strade, dalle ore lO :00 A. M. in chele Spinella, conduttore proprieta- Dunkirk, ed E . Main St., Westfield.
Phone 4123
881 li»oer Street
Sets composti di 7 pezzi di g lass
vuto spezzare 0 marcare.
poi, si terrà la grandiosa ed ultima rio di parecchi Grocery Stores e Meat
adatti per refrigeratrici, in vendita al
Giovedl mattino, furono fatti i fu- r iunione degli ufficiali e delegati, per Markets della nostra città.
prezzo di $ 1.00 per set, presso la
nerali alle tre vittime.
discutere cose della massima impor·
t· · · tanza e formulare il programma pel
Sono amicissimi della colonia Pra- Service Hardware Co., E. 4th St.,
T u tt1. e t re f ur ono lmponen
lSSimi: Pic-Nic.
tolana della nostra città, e perciò Dunkirk, ed E . Main St., Westfield.
Tutta la colonia Italiana di Dunkirk,
1 1
d d
molti Americani e e di latre nazioNoi invitiamo tutti quei delegati va e a pena i a ditarli, a mezzo del
Per le SPOSE di Maggio
Or·a è il tempo di piantare e seminalità,
e
molti
venuti
dai
paesi
circh
e
già
vi
f
urono
il
7
Novembre
nostro
IL
RIS,VEGLIO,
a ll'ammira- nare nella vostra farma, il vostro
~ n più bel ricordo nella vita è
convicini,
sfilarono,
dolenti
appresso
sco1:so,
ed
ancora
·altri
di
altre
localizlone
del
pubblico.
tma bella. FOTOGRAFIA, spegiardino, e noi abbiamo semi d i paai feretri delle vittime. Centinaia e tà che per ragioni ovvie non f urono
A lla coppia felice ed alla neonata, tate, Bermuda onions ed ogni sorta
cialmente quella che si fa nelcentinaia
di
automobili
cariche
di
potuti
essere
presenti
allora,
m
a
che
1e
nostre
felicitazioni
con
i
mig
liori
l'atto di matrimonio.
di piante e di semenze. Light's Seed
1
persone e di fiori. F unerali grandi, lo "POtranno ora.
augurii.
Venite da. noi a ordinarie.
Store, 212 Centrai Avenue, Dunkirk,
2
grandiosi, che mai, prima di oggi si
Du~que •. noi ':'i aspettian:o il 9 di
SALVATORE DI PILLO New Vork.
LEJA PHOTO STUDIO
erano veduti così importanti nella 1 Magg1o, Vl vogliamo ad Ene. In quel
461 Roborts Road
Dunklrk
Age nte-Corrisponde nte
città di Dunkirk.
j giorno si deve discutere, si devono
Phone: 4798
Tutta la popolazione ha dimostrato trova re dei buoni argomenti per comdi simpatizzare con le famiglie delle 1pletare il nostro programma, che dopovere vittime.
1vrà essere la chiave di una ottima ~•••oecoaoa~oooo~
MANGIATE
Alle famiglie addolorate, che sono riuscita pel Primo Pic-Nic Pratolano
PANE FRESCO
. . . . . . . . - - - - - - - - state colpite da tanta sventu ra, man- ; e che dovrà rimanere una istituzione
diamo da queste colonne, le nostre vi- · permanent e per gli anni venienti.
TUTTI l GIORNI
~
NOI ABBIAMO LE MIGLIORI
Il noetro truck viene ogni matve e sentite condoglianze.
Perciò, venite, il vostro consiglio ci
_
è
utile.
Noi
dobbiamo
lavorare
d'actina vicino a casa vostra.
SEMENZE E FERTILIZERS
cordo, per la buona riuscita dei noPEL VOSTRO LAWN O PEL
. stri propositi, per una buona adunanOrERÌE u8AKINGer
VOSTRO GIARDINO.
S~
~~i
dfuftfa~~~z;fia~i~r
n
buon
nom
e
di
1
Buffalo, N. V.
CL. 9663

i
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(THE AWAKENING)

Bella Festa in Casa dei Coniugi Mr. & Mrs. Colaiacovo

l

LE VITTIME DEI PASSAGGI
A LIVELLO

l

3 morti e 2 feriti gravemente
è il risultato della tragedia di
Domenica scorso la sera

SUBSCRI~

Oa Buffalo, N. Y.
Funerale Ben Riuscito

l ~;,;~~~;";.~:;;;~;:~

mela Petrella Taddei, di Pratola Pe- ve accettare una posizione in qualche
ligna, la quale, dopo di:versi anni di grande Ospedale, oppure vuole rimaprofondo studio, ricevette a nch'Essa nere in casa, quale Infermiera priil suo m agnifico Diploma, accompa- vata.
gnato da grandi elogi, essendo stata
Ad og·ni modo, gli mandiamo i nograduata con p unti alti.
stri mig liori a ugurii e congratulazioI n onore della nuova professionista, ni ai genitori.
i genitori ,darono un succolento banFRANK DI CIOCCIO
chetto, ove presero parte un grandioAgente-Corrispondente
so nume ro di persone. Il banchetto, l
fu inaffiato da vini, birra, liquori e , ........""'""".J'"'-"""""'"....,.""'""'""""'""""-.rinfreschi diversi in abbondanza.
Durante la serata, s i cantò, si ballò
e si fecero molti g iuochi divertevoli.
La Signor ina Taddei, p er riposarsi
un pò del gran lavoro di studio, si
farà una giratina per visitare le di- "LA
verse città principali degli Stati U niti, ed al suo ritorno, deciderà se de-

Da Hartf Ord COnn.

.
De a f esta
La Celebrazione
di Maria SS della Libera
Riuscì Ottimamente

Saturday May 21st 1938 .

***

l

Nell'entrante Settimana
Leggete la prima puntata·
del Nuovo Romanzo
MASCHERA BIANCA"
in quarta pagina

•!ti~CI_..-I_,.tl_.,ll~t411D-!I~II"C1Jio.,Jc:ulotl<JIIi>IJ-II.-.t~tl-fl~J. . . .(I ~--(I~U~I-.o. . .CJ-~!.

j RlGHT OUT OF THI: AIR}
.
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By R. ;· S&:RVICE

....t,...t,._,,_.,_..,....,,_.:

~,

:Alcille Manners, t.eard on Frank
:Jlack's Friday 1ight concert hour
Jver NBC, has 1:-èel" selected by a
,1oted beauty autho:·ity to mode! for
• series of beautiful hand photos.

• • •

:erry Belcher .::laims that none of
'. he participants in his "Interestlng
~eighbors" programs have displayed
.nike fright. He attributes this to
;he fact that the broadcasts are
11ade in t he home where people feel
YJ ore at ease.

lnferm1era Pratolana che R1..
ceve 'l suo bel n·lplorna

Professional Directory
EDWARO PETRILLO

Da Erie, Pa.

AVVISETTI ECONOMICI

------

12.n.hultz Dal·ry

13

SIAMO VJCJNJ ALLA DATA
DEL PIC-NIC PRATOLANO Sorrisi di Una Culla Fiorita

20

29 aggio, vi sal omenica,
' la R"lllntOne
• del• DeJegab•

l

C
IE

TY

ad Er·e Pa

After severa! weeks of auditions,
Carlton Morse, author of "One Man's
Family," picked up a young actor
for the role of Teddy's first "boy
friend" in this popular ser!al. Sonny
Edward got the job. Then he was
introduced to Winifred Wolfe who
plays Teddy and recognized her immediately as a giri he passed every
day in the corridorr cf Hollywood
T-E!~I,

Srt... ool
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l,

•

·leil P . Horne, famous for taking
.novies of weddings and celebrities,
!s now taking photographs of radio
programs in the studios because a
lot of sponsors want sound pictures
,a ken of their casts.

R
IC

l

Andre Kostelanetz will have completed one of the longest musical
series in radio when he flies, late in
June, to South America, after four
and a half years of consecutive
broadcasting. He will not desert the
microphone entirely, as he has aocepted invit ations to make several
broadcasts in South America before
--esuming h is u. S. radio activities
1 the fall.

H
IS
TO

---------=-=----

Fil st ; adio appea rane e m
months for Merle Oberon, above.
brpught her to the microphone in
Radio Theatre for "The Letter." An
extra day of rehts.rsals was called
by Producer Ceci! B. DeMille at Miss
Oberon's request, because she insists
on thorough preparation for a microphone job.
• * •
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Il Grandioso Ballo che iJ Club
Y. S. terrà Domenica sera
nella vicina Fredonia
l
lLa Morte Repentina del Sig.
Domani sera, Domenica, 22 Mag- l
Raffaele Rossom•
g io, dalle 9 :00 p. m., sino a ll'l a . m .\

U
A

& SON

11 Ruggloa St., .. Dunklrk, N.
Phone: 2040

_D_II_D_ •:•

AU

-·-·-~~-~-~~-D-~

v.

nella St. Anthony's Hall in Fredonia,
sotto gli a uspici del Y. S. S. Club, si
Sabato scorso, nel St. Vincent's
terrà un g ra ndioso ballo, ove si v uole 1 Hospital, cessava di vivere il Signor
prenderà parte tutta la m ig liore gio- · Raffaele Rossoni, del No. 1601 Caventù maschile e femminile di tutti ! scade Street, dopo una malattia du1 rata solo pochi giorni.
questi paesi circonvicini.

U
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TA
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U
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Dateci Un Ordino Per
Prova

l

TY
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Telefono: 2756

JOHN A. MACKOWIAK
p&r A"uaralre una casa
I'Yn~tture di prima classe
a prezzi bassi
d.l Pompe Fullebrl

H

JOHN A. . MACKOWIAK
268 Lake lìllilore Drive, E .

C

DUNKD\K, N. Y.

PER

LAVORI TIPOGRAFICI

l

~--·-

INVITI

.-

215 Park A ve.

(M TOPI IN
(OMFORTI

IHJME

PARTE CIPAZIONI

JlUH.lBT'fl

DI MATRIMONIO

K-'11 0HET'l'l!l BILLS

CARTE DI LUTTO

STATIHIJINTS

Phone: 2258

Dunkirk, N. Y.

"BURNS COAL BURNS"
Domandate a noi per i prezzi di "Agrico" Fertilizer - Per Sacchi o Tonnellate - No i vi possia mo fa r r isparmia re moneta su fresco nuovo stock
diretto dalle milis.

E-11-0*1-Y

QA.&U INTES'I!.A'fE

Prezzi Motlerati

Quando voi pensate alla r iparazione della Casa, a rimodellarla o fabbl'icarne una- PENSATE A NOI - Noi Vendiamo a r etail.
I m igliori Red Cedar Shingles - 100% Clea r ed 100% Edge Grain "Gray's " 5 X B. C. per Square ...................."."" .. .... .... "........ .. ............... $ 5.5Q
Alpha Portland Cement - Brand nuovo stock fresco - A Sacchi, Barili
o Trucco pieno - Domandate a noi per i prezzi.
Plaster - Lime - Prepared Mortar - Mattoni e Flue Liners.
Sheetrock - Rocklath - Plywood Panels - Beaver Board e InsulatingBoards di variose doppiezze e variose qualità.
Roofings da $ 1.35 per rollo sino a $3.50 - Non importa quale prezzo
voi pagate, voi avrete il più in valore.
Completo assortimento di Shingles di Asphalt.
Domandateci una estimazione gratis per un la voro di Re-Roofing o per
un Sidewall - Noi f acciamo il lavoro e nel medesimo tempo vendiamo anche i materiali - I nostri prezzi sono ragionevoli ed i termini si pos.sono
arrangiare che tornano di vostra convenenza.

Burns Coal & Building Supply Co.

DAL

Bunkirk, N. Y.

Puntualità - Esattezza - Eleganza

1

-DI-

CHANT'S DAJRY

:::--} .r=;:::-·

PROGRAMMI

Una Bottialia

ORDINATELA

Ph&ne "HH

with built-in radio to
ligh ten kitchen labor

LA PRIMAVERA E' QUI'

Portata a Caaa Voetra Tutti
Giorni

"IL RISVEGLIO"
47 East eeeond Street

The last word
in refrigeratio~

Latte Fresco

RIVOLGETEVI A

Marion Frances, above, vocalist
heard Wednesdays over CBS on
Edgar Guest's "It Can Be Done"
program, takes her radio name from
her two flrst names. In rE'al !ife
she's Mariotl Frances Charlesworth,
of Kaukauna \Visconsi.D.
,

Tutto ofò che può abbisognare

Dlret~ore

DI QUALSIASI GENERE

J onnny the Ca ll Boy. abave, whose
rea l name is Johnny Rowntini, is
"the biggest little man in radio."
Just 43 inches high, he's the only
radio celebrity who has a lifetime
contract, and who is heard on three
network programs each week.
• * *
Ned Wever finds that his identity
is completely_ bound up in "Dick
Tracy," whom he portrays over NBC
daily during the school season.
Recognized at another program recently, he was mobbed by autograph
seekers when an alert youngster
cried out, "There'· Dick Tracy l"

:...~
::;:;;::.
·~
~

;....1... •.
................

HELVADOR
is a r efrigcrator in
lVhich you c an keep
food without piling one
dish on another. The
small items go on the
s h elves in the Shclvad or , l ea vin g
forbulky
articles on
rcgular shelves.
This convenien t a r rangemcnt of food
sa ves steps,
time a: nd
money . The
Shelvador permits you to store or remove more
food , casiCl~faster, than in other
refrigcrators.

•
Noi ripariamo le vostre Scarpe mentre voi aspet·
tate, usando ottimo materiale, buona manfattura e'prezzo giusto.

$114 & Up

·ft.eet ·2of!L~~~T~~f~·Y. 'i
Easy Terms

GLABERMAN'S

BLADES
IIIT B

AIID lVINUDY Ru.s

Phone 2434

,

MODERN SHOE
REPAIR SHOP
Samuel Parlato, Prop.

i••••••89 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y..

IL

RISVEGLIO

hanno condannato a 5 anni di
Operaio Padre di 9 Figli che loreclusione.
Vince 692 mila Lire
Riduce in Fin di Vita il Fial Lotto
danzato della Figlia

WHAT'S NEW IN

Si Sposa a 86 Anni e Muore
Subito Dopo la Cerimonia
Nuziale

Si Esercita al Bersaglio per
sparare alla Moglie

You'll find the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions for me.n a.nd
youni" m•n.

COMO Dopo essersi esercitato
in un bosco al tiro al bersaglio con
la rivoltella, l'assistente edile Giovanni Bianchi,· da Lecco, nel Dicem"
bre scorso sparava a meno di un
metro di distanza, un colpo di rivoltella contro la moglie Maria Beretta che, dopo essere rimasta per qualche tempo in pericolo di vita, guariva.
Il Bianchi, è comparso ora davanti alla nostra Corte d i Ass:::;fl per rispondere dell'accusa d i tentato uxoricidio.
DUNKmK, N. Y.
77 E. TIBRD STREET
I giudici hanno r~tenuto trattarsi
~..ODDOICIDDD.ODGIIIIDD.DDIIODD.CIIICICISIODCIIDDHGIDDV..OOOC invece del minore reato di lesioni e

PALERMO - Per la discoleria
dei bambini, la trentenne Maria Dav i
fu. Salv a t ? re, ?ativa di Torretta e qui
abitant e m v1a Pantelleria è venut a
a diverbio con la sorella. '
Costei, !asciatasi vincere dall'ira
con un colpo di bastone, ha ferito 1~
sorella alla .regione parietale s in is t ra
costringendola cosi a recarsi all'O~
spedale della Concezione.

Ora è il t e mpo di piantare e semjnella vost ra fa r ma, il vostro
g1ardi no, e noi abbiamo sem i d i .patate, Bermuda onions ed ogni sorta
di piante e di semenze. Light's Seed
_MESSINA Un grosso capodo- Store, 212 Centrai Avenue, Dunklrk,
glio della lunghezza d i un dici m etri New York.
della circonferenza di 3 m etri e dei
presunto peso d i 7 tonnellat e, ha invaso le reti che i pescat ori di una
BARI - Si apprende .da Peligna- flottiglia di barche avevano dispost e . . . . . .••••••••••••••••••••
~~ :a~~e~ notizia di un tragico fatto

Laboriosa Cattura di un
Grosso Capodoglio

l

n ~re

Grave Fatto di Sangue a
Polignano a Mare

Per il Decoration Day

Tale Vito Carrieri era stato denunciat o in seguito a reato commesso dai V".N".N".N"J>~J...OOOO.N>J>J>J>J>~
coniugi Montanari, ai quali, nell'emi- Ritratti per prima Comunione
n enza del giudizio, aveva fatto chiedere se non fossero disposti a ritirare
r 01 restiamo aperti anche
la denunzia.
Questa richiesta il Carrieri, l'aveva
l
omemca
rinnovata ancora giorni addietro con 4 Fotografie per 1Oc e Piu'
lo stesso esito. Però, questa volta,
decise di vendicarsi per il diniego, e
ha a t teso il Piet ro Montanari, il quale, dopo un vivace diverbio, è rirriaCor. Park Ave. &. Third Street
sto gravemente ferito alla t esta da
·
Dunkirk, N. Y.
l
una grossa sbarra di ferro.
-.--------Dopo qualche ora, il Montanari è
deceduto, mentre il Carrieri si è dat o
alla latitanza.
·

N·

IMPERIA L'esempio dell'avv.
Ranoisio, della nostra frazione d i
Dolcedo, che nella bella età di 89
anni, due settimane addietro impalmav a la signorina Maddalena Trincheri, ha dato buoni frutti. •
Infatti, l'altro giorno, in · regione
Bellissimi di Dolcedo, Vittorio Bellissima, di anni 86, sposava la signorina Veronica Sacheri di 70 anni, ma
poco dopo il rito nuziale, quando si
stavano preparando per il tradi;zionale viaggio, il Bellissima improvvisamente decedeva, lasciando la sposa t
nel dolore e nel lutto.
Il defunto era persona assai nota
e ricoprì anni addietro, la carica di l
Sindaco dell'allora comune di Dolcedo.

--------

FURNISHINGS?

nei pressi delle isole Eolie per la
pesca delle palamidi.
Il cetaceo, a vvolt osi nelle maglie
delle reti , è s ta t o t ratto a rimorchio
s ulla spiaggia di Lip ari, dove venne
finito a colpi di moschetto.
Quindi a rim orchio della motogoletta "Nella", è st a t o t ras porta t o a
Mess ina, dove è st a to sollevato a ·
mezzo di un pontone-biga e deposto
s ul m olo Norimberga .

.
d· D

·

·The Memory Photo Shoppe

________

__,..,.....,.N'".,~J".,.,..41

Ricordatevi dei vostri cari scomparsi con un bel
bouquet di fiori freschi.
Noi ne abbiamo di tutte
qualità per un prezzo capace di accontentare tutti.

A..C. BATTAGLIA

70 C

.

............................
NOTHING BOTHÉRS DAD

• • • • • ~. . . . . . . . . . . . . . . . .. .

SINCE HE DISCOVERED

!

MENNEN

Rompe le Costole al Vecchio
Avversario· per Bizze
di Confini
BISCEGLIE Da tempo, str identi rapporti s'erano venuti a stabilire tra i contadini Antonio Grosso
di .anni 59 e Francesco Vecchi di anni 60, proprietari di poderi confinanti.

A. M. BOORADY & CO.

h " St
Fr d ·
us mg .,
e oma
Telefono : 406-J

e
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MILANO - In una stanza di albergo, a Como, è stata rinvenuta
gravemente ferita all'addome da un
colpo d'arma da fuoco la signorina
Clementina Bergonzoni, di anni 24,
da Reggio Emilia.
La giova11:e aveva lasciato da tre
giorni la pensione presso 111: quale
era ospitata da poco tempo, in Milano. Da Cuneo, ove risiede, è arriva-·
ta la madre della ferita, che ha proseguito per Como.
La donna, angosciata, non sa come
spiegarsi il doloroso avvenimento sul
quale la polizia indaga.

Ferita dalla Sorella

Concentrator or Simme;:Concentrator Burners . • . Fully
Automatic; or Norge Timer
Clock ••• Elevating, Smokeless
Broilator ... Automatic Electric Oven Light • . • , Electric
Lamp.and Condiment Set: ..
Full Rode Wool lnsulationthese are just a few of the
many featuresNorgeoffers you
today. Come in ar.d see these
. big value ranges NOW !

20

gna, sopra un biroccino, a sorveglia·re i lavori in alcuni suoi fondi, quando un individuo, nascosto dietro un
albero - le ha sparato contro .parecchi colpi di fucile, ferendola gravemente al viso, a~ collo e al torace.
Raccolta eia alcuni contadini, la
signora è stata trasportata all'ospedale dei Pellegrini, dove è rimasta
ricoverata in gravissime condizioni e
con pericolo di perdere la :Wl,coltà
visiva.
. Il feritore è tale Antonio Zita, che
era stato parecchio tempo al servizio
della famiglia Croce, dalla quale era

COSENZA - Verso sera a tarda
ora, nel comune di San Giacomo di
Cerzeto, il nominato Mantovani Alberto, di anni 46, esplodeva quattro
colpi di doppietta all'indirizzo del g iovane Sarrò Sante di Giacomo, di anni
22, anche da Cerzeto.
Trasportato a quest o ospedale civile, il Sarrò ha dichiarato al brigadiere di questura, di essere stato aggredito per vendetta, avendo egli
tempo addietro, amoreggiato con una
figlia· d el Mantovani.
Nonostante le pronte cure dei medici di servizio, si dispera di salvare
il Sarrò, avendo riportato quattro
gravi ferite all'addome, , entrate in
cavità.
·

Questo stato di còse perdurava
quando l'altro giorno il Vecchi, chiamato i1 Grosso, gli fece notare che
quest'ultimo, depositando un mucchio
di legna, aveva violato il confine del
proprio campo.
Il Grosso cercò di giustificarsi
persuadendo il Vecchi, che era in errore. Ma il Vecchi, passando dalle
parole ai fatti, cominciò a malmec
nare il Grosso, menando colpi da orbo contro il malcapitato e proqucendogli echimosi, contusioni varie e la
frattura di tre costole, guaribili oltre
il ventesimo giorno.
Il Vecchi, che s'era datto alla latitanza, è stato assicurato alla gius t izia.

~~~························
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Lake City Export

C

1Aitr~ T re Vite Umane Sacrificate al P assaggio a livello •n Dunkirk

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

La Nostra. Ottima Birrai
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Plain-,-or Ment:hol-iced for extra coolness

....
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Signora Ferita a Colpi di fu- l stato recentemente licenziato.
cile a Villa Literno · lGiovane trovata ferita in cirNAPOLI - Una ricca proprietaCOStanze OSCUre in Una Ca•
ria di Villa Literno la signora
Silvia Croce - s i recava in campamera d'aJb ergo a COMO

BUSTO ARSIZIO E ' stato identificato il bustese che ha vinto
circa 7000 mila lire al lotto per una
quaterna uscita Sabato. sulla ruota
di Milano.
Egli è il quarantenne Giovanni
Pezzi che, dopo un periodo di. agiat ezza, ha fatto vari mestieri: operaio
in un opificio cittadino, poi facchino
scaricatore d i carbone allo scalo
ferroviario, operaio infine in un altro
stabilimento.
E' padre di nove figli, di cui il
maggiore conta 18 anni e il minore
18 mesi, e abita con la famiglia in
due modestissime stanzette.
Da quasi un anno il Pezzi effettuava la giocata settimanale dei quattro
fortunatissimi numeri.
·
Il vincitore è stato avvicinato mentre con altri compagni di lavoro stava allegramente brindando alla dea
fortuna in un'osteria n ei pressi dello
scalo merci. Egli ha infonnato che
i quattro numeri, che non ha voluto
assolutament e indicare, sono stati
giocati a un botteghino del lotto di
Milano, da un suo amièo.
Per l'avvenire il Pezzi non ha ancora formulato nessun programma:
egli ha solamente affermato che vorrà bene impiegare le 692 mila lire
che rappresentano il totale della cospicua vincita.
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In Bottiglie

è pronta per voi tutti i giorm a $2.00 per una Cassa
di 24 Bottiglie, e più 40 soldi di deposito.

Certain Models Available for Uoe with
Bottled Ges

IC

AL

Al ritorne d•lla cana vuota, ai a v rà il rimltorae lllei 40a ~•fiHI'-'1.

R

FRED KOCH BREWERY
17 W. CQ..urtney St.

(Sin dal 1888)
Phone : 2194

Dunkirk. N. Y.
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.SPECIALS FOR THIS WEEK
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Tite Best
Live C!l Dressed Poultry

N

New Gas.S•vlnJ
Oven Heat Rep

U
O
C
A
U
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"Western· Steer Beef
Corn Fed Pork
Local Eggs
------------------Potatoes
7Sc bu.

trel/ed "Low•
H..t'' Oven Burner-provicles • new
methtxl ol roastlng m.,fs to retain full
llevor, lle•lthful Julces1 mlnlmize loss
clue to sbrlnkoge. ·

U
.
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Milk Fed Veal

l1tor wltlt Con•

(Per Cortesia dell'Observer)

e~Ra;u;e
DEAN ELECTRICAL CO.

fEOPLE'S MARKET

Joseph Valvo, Frap.k Patti e Benjamino Ge~~io, tre giov anot!i Italiani. di Dunkirk, h~nno verduta la vita dietro l'acci19 East Third 8treet
d~nte avvenuto _Domemca scorso _la se~a, all?rche il carro· dove essi passeggiavano, venne mvestito da un treno merci della
NICkel Plate Rallroad, al passaggio ~livello m Centrai Avenue. Due altri, Samuel Sammartino, che guidava l'automobile e
Dunldrk, N. Y.
Joseph Cornelia, che sedeva davanti al suo fianco, sono rimasti feriti, e lottano tra la vita e la morte, specie quest'ulti~o.
Phone: 2!40
Dalla su riportata Fotografia, si può vedere che cosa v'è rimasto dell'automobile investita dal treno che viaggiava verso l'East. . ••~•••• ...................

AU

Washington Ave. & 2nd St .,
PHONE: 2037
·p1enty of Parking Space
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Dunkirk, N. Y.
Free Delivery

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO''
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Italian Weekly Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDEI~TE

••
•••
••

There ls a modern pleasant way to get relief from
Headache, Gas on Stomach, Coldl, Heartburo, "Momlng Mter" and Muscular Pabul.

••
••
•••
•••

(AaaJaesÌc Alkalkh!g Etlerveseent Tab!ets)
You will reelly enjoy the taste-more like aprlDI
water than Uke medielne.
ALKA-SELTZER, when dissolved in water, containa an analgesie, (Sodium Acecyl-Salicylate), whicll
r elleves pain, while its alkalWng agents help to aorrect everyday allments associated wlth hyperacldlty,
Your druggist has ALK.A-SELTZER. Get a BOe
or 6Qe paekage on our "satisfactlon-or-money-'back''

Just drop one or two ALKA-SELTZER tablets 111.to a glass ot water. Watah lt bubble-listen to lt la.
As soon as tablet ls d!ssolved, drink the tanD solutloD.

Alka
.. Seltzer
•
l
,l

l

guarantèe.

I_J.. 1it I S _V E G L I O
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W. HORNUNG
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L'Uomo dalla Maschera Nera
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Il tono della sua voce era mutato,
come s'era mutata la sua faccia, all'alba, nella donga. Per compiacermi fu più guardingo; ma quand'ebbe
fatto tutto ciò che poteva, da buon
commilitone approfittò del riparo che
aveva trovato per me. Giacevamo
cosi insieme sul veldt, sotto il sole
accecato e il fuoco periglioso. Qui
dovrei descrivere il veldt quale appariva, ondeggiante e tremulo al mio
sguardo smarrito. Ma quando chiudo gli occhi per rivederlo, non discerno che la faccia abbronzata di Raffles, ancor più pallida del consueto,
ora chinarsi mentr'egli mirava e tirava, ora mostrarsi mentre spiava il
risultato con le sopracciglia alzate e
gli occhi dilatati, ora volgersi a me
quando tentava di far schiudere a un
sorriso le mie labbra serrate. Egli
chiacchierava tutto il tempo, ma per
amor mio, lo sapevo. Non può far
maraviglia ch'io non vedessi altro che
lui. Egli per me era la battaglia, allora; adesso è tutta la guerra, s'io
vi ripenso.
Fumereste una spagnoletta?
Vi farà riavere, Bunny. No, quella
in carta d'argento: l'ho serbata per
quest'occasione. Eccovi un fiammifero. Sicchè, Bunny piglia la Sullivan. Onore al prode coniglio.
- Certo che i conigli capitombolano cosi, - dissi io facendo salire verso l'azzurro la nuvola col desiderio
di non vederla dissiparsi.
Bruciavo dalla testa a un piede:
l'altra gamba cessava d'appartenermi.
- Aspettate un momentino! - esclamò Raffles corrugando la fronte.
- Scorgo laggiù in fondo un cappello di feltro grigio, e ho gran voglia
d'aggiungerlo -al resto per vendetta.

donga! In sul pomerigg·io toccò a
me.
Ho evitato di parlare della mia ferita finchè non era necessario. Nulla
nelle pagine precedenti può avervi
fatto indovinare ch'io rimarrò più o
meno zoppo per tutta la vita. Sapret e or ora perchè non avessi fretta di
ricordare l'incidente. Io ho sempre
pensato che una ferita riportata
cbmbattendo per la patria sia il più
superbo trofeo che un uomo possa
acquistare. Ma la vista della mia
m'avvilisce ogni mattina, posta ch'è
dovuta a lla lentezza del mio occhio
nel ripararsi, cosa in cui, per aggra-Si.
var il mio caso, l'ardimentoso nostro
- Ma stimaste tuttavia che met- piccolo corpo eccelleva.
teva il conto di sacrificarvi?
La palla passò da .parte a parte
- Lo stimai necessario.
la coscia, forando l'osso, ma lascianIl generale stette un poco a riflet- do fortunatamente illeso il nervo
tere in silenzio sonando il tamburino ischiatico; il dolore pertanto fu mecon le dita sulla tavola. Poi a lzò il no grave di quanto sarebbe potuto
mento con quel fare risoluto che tan-. essere, ma, s'intende, caddi tutto in
to ci piaceva in lui.
j un mucchio. Ci avanzammo, ventre
- Esaminerò la questione, - di~- ~ a terra, per prender.e .n ~olle e~ est.e nse. - E' stato menzionato un uffJ- dere le nostre poSJZJOm, e gmntl a
clale: parlerò con lui stesso. Intanto questo pu~t? il fuoco del ~er:nico. di:
andate e.... continuate a combattere. venne cos1 mtenso, che n01, mfenon
di forze, durante ore non fummo in
istato d'andare nè avanti nè indietro.
Caddi, e dopo meno d'un minuto vidi
Il caporale Connal pagò il fio del
Raffles venire a me, di fra i combat- """="""'.____
suo delitto innanzi che il sole fosse tenti
slanciati a rapida corsa; in capo
alto sul colle tenuto dal nemico. Nu- a un altro io ero disteso supino dietro
merose prove stavano contro di lui una rupe cava, ed egli, inginocchiato
oltre la testimonianza di Raffles e al mio fianco, preparava una benda
la mia, e il fellone venne fucilato sen- sotto quel fuoco micidiale.
za cerimonie e senza rimpianto. E
- Il nostro fato è sulle ginocchia
questo fu il primo bene arrecato dal
giorno che vedemmo spuntare nasco- degli Dei, - egli mi rispose quand'io
sti tra i cespugli sovrastanti alla lo pregai di chinarsi più basso.

Il comandante · chinò percettibilmente il capo brizzolato, e non ag. giunse verbo. Non era di ne.ssuna
scuola il ·nostro generale: segUiva la
sua propria via. E noi entrambi lo
amavamo. Credo che: anch'egli a masse il rude ma valoroso corpo che
portava il suo nome. Una volta ci
disse che conosceva le gesta . della
maggior parte di noi, e Raffles aveva
fatto cose ch'egli certo non poteva
ignorare . Ma chinò soltanto il capo.
Alfine, accennando con esso verso la
tenda del corpo di guardia, riprese:
- Sapevate che Connal v'avr ebbe
denunziato?

***

Aspettate.... si.. .. no, non ho fortuna.
Devo mirare un pò più alto. Olà!
Benone! Magazzino vuoto. Come va
la Sullivan, Bunny? Strano, fumare
in mezzo al veldt con un buco in una
gamba.
- Mi fa buono, - risposi.
E infatti mi pareva.
Ma Raffles mi guardava, alleggerendo la sua tracolla.
- Vi dcordate - disse dolcemente - il giorno in cui cominciammo
a pensare alla guerra? Vedo la vaporosa luce rosata sul fiume, sento
il primo lieve morso del freddo nell'aria: non vorreste aver qui l'una e
l'altro? E vedo anche la faccia dello
strillone. "Orribile strage! Orribile
strage!" Ora abbiamo in realtà ciò
ch'egli ci offriva nel suo giornale.
Non vi sembra incredibile che siano
passati soli sei m esi da allora?
- - Sì, - io sospirai, meno rasserenato dal ricordo di quel pomeriggio
ch'egli non si figurasse. - Fummo
lenti a pigliar fuoco, sulle prime.
_ Troppo lenti, _ fece egli vivamente.
'
- - Ma finimmo con l avvampare,
- io soggiunsi, pensando in cuor mio
h
l.
bb
t t
c e sare e s a 0 meg 10 non essere
tanto accendibili.
- Ed . eccocl· qu ì d ove l·1 f uoco è
ben nutrito! - disse ridendo e armandosi di nuovo. - Un a ltro cappello grigio! ... Per Giove, mi pare
che miri al mio!
- Siate più cauto, ve ne prego ....
- Caro Blinny, è sulle ginocchia
di chi sapete. Se qualche cosa sta
scritto nel libro del destino, gli è
certo questo. Inoltre .... ah, più vicino
questa volta!
- A voi"!'
- No, a lùi. Povero diavolo, an-

che il suo destino era scritto; è un non altro. La vibrazione doveva esconforto. Non posso vedere dove sia sere in me.
volato quel cappello. Non vi sentite
- Lo so, caro amico, - dissi.
pegg-io, Bunny?
-Sono grato al generale d'avermi
- No, ho soltanto chiuso gli occhi. concesso questo giorno. Può esser
Seguitate a parlarmi.
l'ultim o. E in tal caso sarà stato il
· c h e VI· s1e
· t e 1mg
· 1·wre. p er G'1ove.'
- E' per causa m1a
arruolato, - egli prosegui, occupato
- Che c'è?
con la sua tracolla.
Riapersi gli occhi. I suoi sfavilla·
- Ma io sono contento d'esser ve- vano. Li vedo ancora.
nuto in Africa.
- L'ho arrivato.... il cappello! No,
Dopo tutto non mentivo: era bello che mi colga un accidente.... la testa
esser là, ferito, sul campo di batta- non c'era dentro! ... Quel pezzo di riglia, in quel momento che il dolore baldo l'aveva inalzato sopra un bat · è
si calmava: ma quella sensazione s t one. U n a lt ro co lpo.... l a sona
durò pochi minuti, e non la ritrovai lunga. Il suo trucco del cappello, che
più.
sciocchezza! Mostrerà la faccia s'io
- Ah, voi non avete goduto quan- mostro la mia?
to me!
Giacevo con gli occhi e gli orecchi
_ Forse no.
chiusi. La mia gamba s'era ridestaAveva la sua voce vibrata o me lo ta alla vita, e tutto il resto del corpo
immaginavo? Lo spasimo che ri- era insensibile.
cominciava a darmi la ferita e la per- • - Bunny!
dita di sangue faceva no brutti scher- 1 La sua voce veniva da un punto
zi ai miei sensi : ora essi erano ottusi \ un pò più alto. Doveva aver rizzato
e la mia gamba viva e palpitante, ora il busto.
la gamba non l'avevo più per nulla J _ Ebbene?
e la s~nsibilità di t utte le .altr~ parti
Io soffrivo: le mie labbra avevadel m1o corpo era straordma namen.
.
te aumentata. E tutt'intorno l 'or- no prefento quelle; Sillabe macchichestra del dJ· avolo sonava un c. on- nalmente.
.
. .
certo d'ogni sorta di strumenti infer- . - .Non solo ~ 11 migliore dei miei
nali: voi, senza dubbio, ne a vrete in- gwrm, ma quasi credo....
teso l'eco nel vostro g iornale. Ma io
Che cosa credesse forse lo indovinon udivo che le parole di Raffles.
no. La frase fu interrotta, nè potè ~
f. ·t ·n q sto mo d
- Io ho g oduto, Bunny.
essere illl a 1 ue
n o.
.
Eppure la voce era triste: triste,
F l N E.

l

PER ATTI NOTARILI
Se vi occorre un Atto di qualsiasi genere, _ dall'Atto di BiIl P
. l
chiamo a a rocura, - rivo getevi all'Ufficio de n Risveglio,
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
riceverete: servizio pronto, esatto e un prezzo giusto.
Gli atti redatti in questo uffi•
tit' d . l
bi •
Cio, sono garan 1 ai ung s&Imi anni di esperienza.
~-----------

VI PIACE A LEGGERE IL RISVE·
GLIO_? SE SI PERCHE' NON
GLI R IMETTETE L'IMPORTO DELL'ABBONAMENTO
CHE E' DI SOLO $1.50?

,.....,..,....,ww w ~ ............

..........................
ARTICOLI di SALUMERIA di
PRIMA QUALITA'
Prosciutti, Salcicce, Fermag•l,
Ca•icolli, Salami, Ecc. "
..
a Prezzo Giuste

BJSON PRQDUCTS CO.

53 Johnson St.,
Buffale, N. V.
. .. . .•••••••••••o•••••••~

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS
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THE MODE~N HUSBAND 15
GETTINCr MORE DOME5TICATED

By OENE CARR

~VERY
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YOJ'RE LUCKY, GEORGE

TY

LOO~ WHAT I
GOTTA PUSH!

6e GRAY

i
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.!Js your llair gra.y' ls it going gray' !rase thgt shadewl .

N

Port, Ain't 1t? "

DASH DIXON

N

Clalrol lifts tha gioo m of gray that' dark~ns your fa ce an4 .
mak~$ you look years older.

Y

l•'That's a Lotta Bologna About Cha Havin' a Wife in Every

TY

't
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Whether you'd like to regain your own color or completely.
change the .color of your hair, Clairol will do .lt qulckly antl·
so subtly that your closest friend won't detect the change.

U

A

Clairol does what nothing else con IJn one simple treatment
Clairol shampoos, reconditions and TINTS.

TA
U

Q

Ark your beaulician. Or write lo ur for FRU Clalrol
booldet, FREE _aclvice on fhe care of halr, ancl FR_EE
beauly anolysia. Write NOW o n co·upan below.

, DASH AND IHE
DOC TOR HAVE , OUTWITTED
1HE KING/ WHAT )

AU

Alatutally.•• with CI~'DOJ.
JOAN CLAIR

C
H

Clairol, lnc,. 132 West o46 ·street, New York, N. Y.
Pleare send FREE Clalrol Booklot, Advice a nd ~na lysla.

.

NEXT ?;t?
.

Nome ... ............ _...___._....__.~.........__....... ··· -~-~~·-·····-·~·.._._
....._..,
___

City ...•..•-.-.............. ........... ,...._,....,.._._....v · -· ~State ...,,~,.,.,. .......- -..-

- · ·~t:

WEL\.. , YOU'VE GOT

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

~

Phone 5427

REMO'IETHAT

REG'LAR FELLERS

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Dunkirk, N. Y.

YELLOW P, RAI l'O

by RICHARD LEE
YOU'LL LOSE" 1\ BEFORE
l:'M "THROIJG\4 \JIJIT\4 'IOU \\
You MIG-1-\T ÀS W ELL QUIT
Tt-IE BLL>FF IN~ '.'. YOU H
Goì' A C I-\A~CC A~l)

K~W

I T - )lj~V~U~·R.~'E~~~~;.:~

I'\l'e' GoT E'IERY
C14A~CE

11\\ Tt-\E'
WORLO\'. '/01.) A~l)
'IOLlR DlRì'l, WHI'iEBELLlED CLY'f-IHRCATS
CA~'i J'OUCI-\ ME !\

VOU'LL

SEE!!

'IOU RR.g''?

40c- 5Qc
MENi' SOLBS ............................-······-· 75c -· $1.00
40c-50c
MENS' HEELS _........
50-c-75c
LADIES' SOLES ................-...··-············LADIES' · HEE·LS .....-.... ......................_
20c
RUBBER HEELS
35c-50c

Like-Knu Shoe Repair

\v'l'E , M~. \-IOOKEO
\-H~~O\ P>I<E '1bu loo

HRNDl<ERCHlEF
A~O S.f-\OW ME 'WHO

OUR NEW PRICES

337 Centrai A ve.,

DETECTIVE RILEY

l
i

by OINE BYRNES .

