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Christmas ls ,Here!
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Throughout the year the Dunklrk ;merchants keep their
shops open and tllled wlth attractive stock so that local people may tlnd merchandise bere wlthout the necesslty and
innconvenience of frequent trips to other cities. Throughout
the year they advertise in this paper to call your atten~ion to
special products or services. Without their presences m our
city our property values would be much lower, our pleasure
of llving would be very much lessened, and we should all be
caused a great deal of lnconvenlece in the matter of shopping.
It seems evldent that we owe a certadn patronage to
these merchants, who advertise in this paper, whose actlvities
bave benefited the community, but the merchants do .not
want business or patronage on the strength of duty or obhga, tion.
Tbey are keenly aware of the necessity of competlng
wlth metropolitan stores and bave lald in Christmas stocks
that are equal to those in any city establishment. Before you
endure an exhausting trip to the big city, take an hour or
two to inspect the shops of the local merchant, or consult our
columns, wherein you wlll tlnd all that you may need and at
a surprising low price.

GIVE this little giri a present. You know. of
her, or if you do not, it will be easy for you to fmd
out all about her. She is not like many other little
girls in her neighborhood, in your neighborhood,
for although her father and mother think a lot of
her and want her to have a happy Christmas, they
are 'at their wits' ends as to how to provide it.
You provide it.
This little girl needs no diamond. ring. She ~ill
not expect you to offer her a ~uxunous, exp~ns1ve
fur coat. She is not a gold-d1gger. She Will not
demand a dinner in an expensive restaurant, nor a
·seat with you at the most expensive show in town.
Give this little giri a present. It will be easy
for you, because her needs are simple, and her wa~ts
are modest. She is not accustomed to frequentmg
night clubs, nor riding· around in automobiles for
long hours and great distances. Usually, she is
lucky if she ever gets a ride at all.
Give this little girl a present. Christmas is
coming, and you are to have an, opportunity to show
how much of the Yuletide spirit has permeated you.
You can find this little giri, and her brother, too,
perhaps in your neighborhood. Make this Christmas the most wonderful day in their young lives and therèby, in yours.
Give this little giri - not a "band" - but a
present. It will be one of the finest thing you
cando.
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Give This Little Giri
A Present
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Buying Should Be ·Done
· in Our City- Now!
Thls business of Christmas shopping-and it ls an industry in ltself-is a culumative proposition. With the hollday season in the close offering we are incllned to put off the
purchase of even of necessities.
The publlc has been reminded of the wisdom of "Shop
Early.."
Shop windows carry the message, too. They will do more
along this Une as we swing into the holiday month- December, now at band. All remlnd us of the wisdom to do our
Christmas buying early.
Christmas can be made happy wlthout extravagant giving. At the same tlme, for those who are in a position to do
so there has been a great chance in recent years for glvers
to' remember their families and friends generously and at
reduced prlces.
·
A gift should take dÙe regard for the enjoyment and
needs of the receiver, of course, but it should also reflect the
spirit, capacity and taste of the giver. Gifts purc.hased without prewous consideration are/ not always the Wisest. Hence
lt is that early shopping has been adopted by the thoughtful
and prudent purchaser.

Christmas is upon us once again. Another milestone in the varied journey that we take as we press
on to varied goals. The years no longer loaf in their
.passing as they did when we were children. They
speed by now and leave their marks upon us. So
busy are our hands and heads :fn the shelter, that
time has become a mill-ra~e that sweeps us on to
the end of our course. There are many stations along
·the way. And t he most hopeful of ali of them is
Christnias, for it is the Christmas spirit that descends upon us and saves us from ourselves. The
grind of business wearies our brains. The disappointments make heavy our hearts. The greed we nurture
within us makes us selfish. Our ego, prompted by
our yearnings, destroys our concern for others. And
then comes Christmas and purges us of our hates
and our lack of faith in our kind. Without this s.e ason of 1 good-will we would become sordid indeed.
The most hopeless and helpless individua! in all the
world is the unbeliever- the unbeliever in everything worth while - the individua! who does not '
·believe in man, who does not believe in woman, who
fJ;owns at ideals, who mocks at faith, who scorns
'love as a 1weakness and w ho worships at the shrine
,of Self. He goes his lonely way, snatching at gems
.and discovering that they are only dross when he
finds them in his hand. Happiness does not depend
upon what we wrest from the world. Happiness depends upon our abiltiy to enjoy. We can enjoy the
•things we have only to the degree in which we are
pertnitted to share with others. Study those faces
in the Christmas shopping season. See that whitehaired old man, whose step is slow, whose hands are
palsied, but, whose eyes are bright with a light that
is but a reflection of the spark of gladness that nestles in his soul and warms him and makes him
content. A grandfather, perhaps! Some piace a child
is standing at a window, dreaming of the generoushearted Santa Claus concerning whom Grandpa has
told wondrous stories. How slowly i:he days creep
by for t his child. It jumps from its warm bed in the
morning and rushed to its mother, with the softrepeated questions :
·
"Is this Christmas, mamma?"
Why, no," says mother, ''not yet, but pretty
'soon."
"Tommorrow? W i l l t omorrow be Christmas
mamma?"
You know how it is. You know if you ever had
a child in your house at Christmas time.
The old man in the department stare is dreaming of that child as he inspects a doli or a wooly little
bear or this or that. Before so very long, perhaps, a
shadowy figure-the figure of death-will stand at
his bedside and touch his forehead and say: "Come
- come with me." But t oday he lives. No king in ali
his glory has .ever wrung from life a joy that was
deeper than this man as he stands in a tiny city of
toys and chuckles at a vision of a Christmas morning now near at hand. What if the road he had traveled has been hard? has he not found his r eward
in a child who runs his fingers thru his soft, white
hair as he snuggles in his arms when story-telling
time has come? Perhaps there have been days when
.his tongue was sharp, when his heart wash ard, but
whatever venom t here may have been on his tongue
is dissolved now, and a song sings in his heart-For
Christmas means: "Good Wili Toward Man" and
good will toward boys and good will towards little
girls who stand at windows and dream of Santa
Claus.
·
Thus we are reclaimed at Christmas time-reclaimed from ourselves, our worst enemies. Thus
is the course of our sordid selfishness interrupted, so
that we emerge from the Christmas season better
equipped moraliy to go our way.
It isn't the gift we give that counts. It's the
gift that we receive thru giving that makes of
Christmas a season of joy.
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This has been a hard year for all of us--a year of many
di.Ba.ppointments and discouragements. But now Christmas is
bere, to bring happiness and contentment.
Let us f ocus our eyes on that guiding star which led the
Wise Men to a poor abode, and in the warmth of !lts glow rekindle in ourselves the genial flame of charity. Let us crowd
out of our hearts all fear, all foolish foreboding ofd isasters
that may come.
Let us, for that day at least, forget the things that worry
us. In their places let us substitut e theughts of the many
things for which we may be thankful. Let us forgive our
'e nemies and lean more heavily upon the staff of friendship.
Thus each of us W'ill become a center of happiness and able
to spread that cheer which is at the heart of Christmas observance. Christmas is here!
It is this spirit that we send you this . greeting for a
Merry Christmas and we wish that all of us may carry much
of the Splrit and blessings of the day lnto every other day of
the year. Thus shall we draw nea.rer to the fulfillment of the
ideai typltled by Christmas.

':!l
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NOT afraid," the small bo·y s~id,
"That Santa Claus will be misled
Because we have no fireplace deep
Or chimney broad down which to creep.
A radiator seems too small
To let him climb or even crawl;
But none the less on Christmas day
We'll .K.now that he has found his way
/

"For when our radio near by
Borrows the lightning from the sl\y
And brings, to chase away .our gloom,
A brass band, right into the room,
I l\now that such a clever Saint
Will never let his heart grow faint.
Some new improvement, never fear,
Will bring him here for Christmas cheer."
Washington Star

Christmas 1938
WHILE the world pauses once ag-ain to observe the
anniversary of the birth of Christ, one finds in America a t
least, and in ou r own communit y without a doubt, more of
a manifestation of the real Christmas for many a year.
In ordinary times there is but a small proportion of thc
people who pause to take into account the needs of the poor.
and those of less fortunate circumstances to the extent that
they are doing this year. Emphasis t hat has been given to
the possibility of need by .a great er proportion of t he people
has seemed to bring- to the top a feeling of brotherhood a.s
never before, and on all sides are manifestations of the de,sire to make somebody else's pathway a little brighter.
Certain it is that here in our own community ther~ will
be non cause fo r any home t o be without cheer this year if
supplying of foodstuffs and ot her gifts will make it possible.
Seldom has there been such a commendable display of the
desire to a id as has been shown t his year. It not only offer~'
Merry Christmas to all, but it gives ampie evidence that
there will be no cessation later on, when further assistance
may be required.
We are gratified at the way this community has arise11
to the occasion this Christmas. It has proven the calibre
and spirit of the people of the community in way that en.
titles all of us to enjoy to t he fullest extend a Merry
Cristmas.

IL RISVEGLIO
va ancora la voce lontana dei fedeli,

ripetuta dall'eco, che affermava, nelle
lparole
sublimi, la tradizione ininter-

Racconto di Natale
Buone Feste di Natale

l rotta di secoli:

"Gloria a Dio fra gli altissimi!
Pace e buona volontà in terra appo
gli uomini!" La fede, rinnovata dalla tradizione, fece in quel momento
dimenticare persino l'offesa.
La famiglia di Giovanni Allegro solo per la salute del marito ma anLa settimana vegnente !il sacrifizio
non aveva ricevuto nuove del suo ca- che per il benessere dei figli, si ingi- dell'esule fu compiuto. La casetta
po da parecchi mesi. Sperava di ri- nocchiò e tese le mani al cielo: "Siete paterna, riscattata dalla economia e
cevere buone notizie, o l'arrivo del stato indulgente fino ad ora e non dal lavoro, restituì alla modesta facaro assente, specialmente in vista potete esserne pentito. Il vostro da- migliuola la tranquillità e la pace ed
del fatto che Egli non aveva mancato naro è venuto nelle vostre tasche ap- impedì il ritorno all'esilio del suo cadi informarla che le cose d'America pena è giunto qul. Avrete di certo po, fieramente onesto ma sempre
andavano di male in peggio e che gli quell'altro che mio marito potrà por- pronto a difendere la sua dignità ,.,ed
sarebbe convenuto di ritornarsene ai tare seco, o mandare. Abbiate un il suo benessere . ad onta d~i natali
1
padri lidi piuttosto che soffrire priva- altro pò di pazienza!"
l modesti.
~ioni ed umiliazioni infinite in terra
Don Fabio rise sgangheratamente.j- Non gli permise, peraltro, di distraniera.. Egli aveva ma.<1.dato quel "Volete che io .c reda nella buona fe- 1 menticare il beneficio che aveva xipoco che poteva con regolarità inai- de di un disonesto come vostro mari- •cevuto in questo paese ospitale, anche
stente ed il suo r itardo a scrivere non to? Sarei un pazzo da legare!" In l se reso unicamente possibile dalla
poteva che allarmare coloro che lo quel momento quelle parole furono Il volontà e dal lavoro.
amavano e veneravano per le sue vir- coperte da una voce vig orosa : "Voi
Cairoli Gigllottl
tù di mente e di cuore più che le con- siete un ladro ed tm brigante. Ma
(L'IMPARZIALE)
tribuzioni da Lui fatte al loro benes- non ammisererete la mia famiglia!
Quel che meritate sono delle pedate. j 11 •
ba figlia maggiore era maritata e Ed io ve le amministrerò quale rega- . t~.~-~-~-~-~
.. ~
.. ~~~~~~~~
conviveva con la madre e con la sua lo di Natale e Capodanno. Dopo, con- ·~
.
famigliuola composta del marito e di segnerò il rimanente del denaro do·
un ragaz~et_to qua.ttrenne.. Il re~to vuto sull'i~~ec17 al mio avvocato BUONE FESTE DI NATALE
della famiglia consisteva d1 due g10- perchè open 1! nscatto. Tenete, !uri- ,
vanetti che frequentavano le scuole do farabutto e brigante, e ricordate
e __
elementari e non mancavano di ado- che Iddio non paga il Sabato!" E co- ,
~~~iJaJ!dd~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ai1i perarsi a fare qualche cosa di lucra- prl il creditore di pedate e di sputi, l
. Felice e Gioioso
tivo nei momenti liberi. Col contri- , additandogli la porta. Il briccone, 1
"l~~~~~~~~~~~~·(ll~~~~~~Rti~~~~~~~ buto della figlia maritata, dei due pauroso ed addolorato per le botte 1
CAPO D'ANNO
ti
ragazzi, che si adatt avano a tutto ricevute, saltò verso la porta. Quan-1
nelle ore libere, e del marito lontano, do vi giunse, l'apri e si slanciò fuori
A Tutti i Nostri Amici
la povera donna era riuscita, a forza gridando: "Me la pagherai, ed a caro 1
ALLA NOSTRA BUONA ED AFFEZIONATA
di grandi sacrifizii e di economia per- prezzo!" E spari.
l
Clienti Italiani
CLIENTELA ED AMICI ITALIANI .
sistente, a pagare buona parte dell~
Proprio in quel momento le campa- l '
Il Nostro Sincero Augurio
ipot eca gravante sulla casa. Ma il ne cominciarono a farsi sentire e da l
creditore, che sperava di riprendersi ogni parte si levò al cielo il ringra-j
-dila proprietà, nel caso di mancato pa- ziamento e la preghiera della gente
BUONE FESTE DI NATALE
gamento della somma residuale do- di fede: "Gloria a Dio fra gli altis- l RAMMENTATE LA VOSTRA MA·
v~ta, non faceva che minacciare. simi! ~ace e Buona volontà. in terra ORE LA SPOSA E LA SORELLA
GIOvanni non era stato informato appo gh uomini!"
'
FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO
della cos~ ~rchè n~n al voleva avveLa modesta famigliuola Bi strinse CON UN BEL CAPPELLINO.
l~nargli l esistenza m un paese,. stra- attorno al suo capo e lo abbracciò e
ANNO NUOVO
mero, lontano dalle cure e dall affet.. baciò con entusiasmo. Giovanni finto, veramente sentito, della sua fa- se di dimenticare l'incidente e si unl
•
•
•
~g~a. E sgobbava, per una. mercede ad essa nella preghiera mistica. Poi
MI L L I N E R Y
mm1_ma, durante la depress10~e eco- abbracciò e baciò teneramente la mo172 East Fourth Street
nomlCa che aveva attanagliato, e glie ed i figli. Alla fine, andò verso
Cor. E. 4th St. & Park Ave.
-:Dunkirk, N. Y.
co~tinuava ad_ attanagliare, la ricca la porta, prese -la sua valigia e diDunkirk, N. Y.
La Casa del Pane "La Crosta d'Oro" e delle ottime
e llbera Amenca. .
stribul i regali che aveva portato
e buone cose da mangiare
• La povera famigliuola sperò nel ri- seco.
torno del suo venerato capo e nella
La vera festa cominciò nell'intimo
:'~~~IJallllaJa~~~tJi~~~~~~~~~~~~~~~~~
possibilità di maggiori guadagni che della piccola famiglia mentre si udi- Ili
. ~~~~~~~~~~~~~
li
le permettessero di liberarsi del creditore senza cuore e senza coscienza. oa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l!ia
"'"MY!MI~!til~~~~~~fi~~~~~~~~~~2§l!S'~~~ Ma le sue notizie mancavano e pro- h'!
l!'
"' prio alla vigilia di Natale, il creditore si presentò, quasi imbestialito, e
minacciò azione legale immediata nel
caso che il pagamento del debito non
fosse fatto nei due o tre giorni sus' seguenti.
Buone Feste di Natale
La povera famigliuola pregò che le
si desse un pò più di respiro. Giovanni non avrebbe mancato di mandare il danaro, anche a costo di farFelice e Gioioso
,.,. selo prestare dagli amici · d'America,
nel corso delle prossime settimane,
CAPO D'ANNO
o di ritornare in paese a pagarlo di
persona. Il creditore, Don Fabio, riA Tutti i Nostri Amici
se sgangheratamente. "Io so quel
che fanno i mariti in America! Tengono a bada la famiglia per un pò di
Italiani
tempo, poi si adattano con una moglie sostituta e dimenticano tutto.
Io non ho fede in vostro marito ed
ho bisogno del mio danaro. Se non
----'':.... IL - - pagherete tutto nell'entrante settimana, l'azione legale sarà iniziata e
voi avrete lo sfratto. Questo è finale ! La mia pazienza è esausta ed Io
ncn avrei fede in vostro marito e paDI ERm, PENNA.
dre neanche se fosse qui presente!
an
Le male paghe sono sempre male
paghe. E qtielli che tradiscono la
307 Main ~treet
Phone 3445 Dunkirk, N. Y.
propria famiglia non possono aspet..
ltarsi Indulgenza dagli altri!"
-LELa povera donna, che temeva non ~m;~~~~~~~~~~~~~~ljìJ~~~~~~~~~~~

Ritorn~

:Un

-E-

l naspettato

Contento Anno Nuovo
Merry Christmas
-andA Happy New Year

ratronize Our AdVertisers
l

.BUONE FESTE DI NATALE BUONE FESTE DI NATALE
--e-.
--e-1j
F e1·Ice e a··
Felice e Gioioso
IQioso
,
CAPO D'ANNO
CAPO D ANNO
A Tu tt·1 1. N ost r1.. A miei
. .
Clienti Italiani
A Tutti i N astri Amici
Clienti Italiani

l

l DUNKIRK . HOME· BAKERY

l Wholesale & Retail Bakers
j335 Centrai Ave.
Dunkirk ·
l
Phone: 3566

EDWARD J. RUSCH
331 Main Street
Dunkirk, N. Y.

.

~~

AMERICAN LOCOMOTIVE CO.
Alco Products Division
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Dunkirk Family Bakery

.Holiday Greens and Decora.tions
Wreaths· - Boxwood - Holly
Natura! Ground Pine - Red
Ruscus.

,

Centerpieces Red Berr ies ifffi,
Xmas Trees
~·
""
-Wreaths for the Cemetery- ,

SAHLE BROTHERS, Florists ·
97-101 Newton St.

Phone 550 -

Fredonia, N. Y. '

~~~~~~~~~~~.. ~~

TO

R

IC

AL

--e--

l.il..i , • FLOWE <>
b ... OOMING PLANTS
ROSES--All Colors. Standard POINSETTIAS BEGONIA
kinds and spec!al varieties
POINSETTIAS - True Xmas .. MELIOR- CLYCLAMEN ..
HEATHER - ST. PAULIA
Red
CARNA TIONS - Assorted CoAfrican Violet
lora and Red
XMAS CHERRY TREES
SNAPDRAGONS- All Colors
BASKETS OF
POMPONS -'- White & Yellow
FLOWERING PLANTS AND
SWEÈT PEAS - GERBRA
FERNS
VIOLETS
XMAS GIFT BOXES OF
.. BI~CH BOXES OUR..
FLOWERS
SPECIALTY

H

HAROLD J. DAY
Wallpaper
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Scelto Assortimento .di

VINI E LIQUORI
WADE'S LIQUOR . STORE

-- e-ANNO

NUOVO

Summerlee Electrical & Gift Shop
11 East Third Street

Phone 3072

Buone ll'este di Natale

- - e.- Felice e Gioioso
CAPO D'ANNO
A Tutti i N astri Amici
Italiani

SCHDLTZ DAIRY
107 E. Second Street

Dunkirk, N. Y.

TABACCO A LIBBRE
.59, .69, •79, 1.25
CANDI ES
ad l, 2, e 5 Libbre
a .60, 1.20 sino a 2.50
RASOI DI SICUREZZA
.. 29, .69, .89, .98
CI GARETTE
$ 1.19 per Carton
- Camels, Luckies, Old Gold,
Chesterfield, Raleighs
SCHICK SHAVERS
ora $ 12.50
SETS DI PENNE FONTANE
69, 79, 3.50, 4.25
BOX DI SIGARI
da .25c sino a $ 7.00
Assortimento di Articoli
per Toeletta
Lentheric, Yardley, Evening
in Paris, Colf, Hudnut .

FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO
ANNO

NUOVO

Bentley & Renckens Dairy .

The Wést Drug Co.

Free Dellvery

• Noi Auguriamo ~w:~fu
A Tutti
i Nostri Numerosi
Amici ·e Clienti
-LE-

BUONE FESTE
BUONE FESTE DI NATALE
-E-

FELICE PROSPEROSO E GIOIOSO
ANNO NUOVO

Dunkirk
Macaroni .& Supply Co.

~

--e--

Dunkirk, N. Y.

'
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BUONE FESTE DI NATALE

PEOPLE'S MARKET

Washlngton Ave. & 2nd St.,
PHONE: 2037
'Plenty of Parking Space

BUONE FESTE DI NATALE

FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO

~

.....___

Dunkirk, N. Y.
Phone: 4188

~ 19
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LIVE TURCKEYS .. .... .....! ............. ... ... .. .. ..... . .. .. .... .. . lb. 30c
'LIVE CHICKENS, DUCKS and GEESE .. .. ... ... .. Ib. 20c
Dressed to Your Oorder!
FRESH HAMS ..... ......... ....................... ................... Ib. 22c
FRESH CALA HAMS ..... .. .. .... .. .. .. . .. .. .. ...... .. .. ... .... . lb. 15c
PORK BUTTS .............. ......... ... ........ ...................: .... lb. 17c
PORK TRIMMINGS .. .............................. lb. 13e and 16e
BONELESS BEEF for Sausage .............. lb. 15c and 20c
SAUSAGE CASINGS ........ ........... ................... ...... box 50e
OUR OWN HOME SMOKED HAMS ............... ..... lb. 25e
RINDLESS SLICED BACON ..... .... .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. Ib. 25c
FRESH LARD .... ......... ...... ................................ ... 2 lbs. 17c
LOCAL EGGS ............. ...... .. ...... ... .......... Doz. 30c and 33c
BEEF BY THE QUARTER .............. ...... lb. 12c and 14c
PORK BY THE HALF ...................... ...................... Ib. 12c
Let Us Cure and Smoke Your Fresh
HAMS and BACON ...... ..... .. ... Ib. 2e

mtn ..
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Pratola Peligna Club
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The Only ltalian-American Newspaper Published In Chautauqua County
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pubblicati, non si restituiscono.

ltalian-American N ewspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
Anno XVlll.

t
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Lettere, Money Orders, etc.
indirizzare tutto a

1

IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Street
Dunkirk, N. Y.

1- - - - - .

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 24 DICEMBRE, 1938

No. 52

UNA COPIA- 5 SOLDI

AN INSPIRING
TRADITION
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UNA TRADIZIONE
ISPIRATRICE

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

Avv. Cairoli Gigliotti
(L'IMPARZIALE)

IL RISVEGLIO
·-A

l.

· Maresciallo di Sala, Luigi P~trella.
--------------s~ Fredonia, il Sig. Luigi Mancuso, al- tò cosi composta.
l'età di circa 71 anni.
Presidente, Antonio Santacroce; ViCon questt\ nuova Amministrazione
Se credete che anche noi abEra nato in Italia, ma risiedeva in ce Pres. Charles Crisorio ; Giuseppe alla testa, ~l l~:IH si spera eh~ 11 no- . biamo diritto a celebrare le Fe-America da moltissimi anni, 35 dei Giovannucci, Scgretar.o di Finanza e stro Club, rmsc.Irà a reclutare 11 100'):,
•
•
. Il

4

l

lIL RISVEGLIO

Tesoriere; Segretario di CorrisponAttraverso Alla Colonia . Lascia nel dolore tre figli maschi: denza,
Salvatore Carducci; Curatori:
Ì (mE AWAKENING)
Jimmy Palumt'.lO e John Presutti;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiii;;;;;;;;;;;;;;-==~=====~::~;;;;;;;;,;;;;;;;;F;;i-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~•
Gust, William e Carlo Mancuso e due
L
.lndependent Jialian-American
figlie femmine Miss Jennle e Miss
Newspaper
.
un fratello, Antonio Man- ~~~~~~~~~~~~~~
l
BUON NATALE A TUTTI! Arlotta e Carlo Saghmbeni, rieletti Carolina,
cuso, e moltissimi parenti, nipoti ed
.
per tr~ anni.
.
amici, che ne rimpiangono la dolo-

. . . . . . . . .5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sbt

Editor and Business Manager

w...---..-,.,._- w- w.matter

Aprii 30, 1921 at the postofflce e,t

N. Y., under the a ct of

M:arch 3, 1879."

~-------~?~~~~!.i,
~~~~~n~f. ~~~~:g~~~~~~i:;~ ·
Saturday, Dee. 24th, 1938 tJ,
mondaruta, t utto nentra m un solo
·

·

1

·

·

·

penslero, m una so a asplrazlOne, m
un solo, festoso epilogo: FAM!GLIA.
Buon Natale, amici lettori ed amiebe lettrici. Buon· Natale signori avvisanti. Che la dolce pace :invocata,
per gli uomini di buona volontà, si
L---------"----:---;--.-J fermi sulla vostra soglia, lasciando
una parola di fede, un sorriso di le'tizia, una promessa di felicità per Il
domani.
Perchè, amici lettori ed amiche letAvvocato Italiano
triei, il verso del poeta ha la sua luCivUe-Penale e Criminale
minosa verità: Sarà doman·i quel che
212 Mar\.ne Bank Bldg.
ERIE, PA. no fu Ieri....
Squillano a festa le argentee cam,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pane annunziando la nascita del Bam1 binello divino.
Domani è Natale: si ama e si spera.
Natale, ogni cuore. è aperto alla
gioia, è aperto al bene.
..
. .
Latte, Crema e :Burro-latte l . Al. ~ostr1. lettor:,. gen~ih
. let~nc1, ayVlsanb ~d an?cl tutt1, .mv1am9, m
Crudo e Pastorizzato
questa lieta ncorrenza, 1 nostn migliori auguri! di prosperità e di bene.
Per Qualità e Servizio
Ancora una volta: Buon Natale a

Professional Directory
EDWARD PETRILLO

Schultz Dairy

Telefonate: 3570
107 E. 2nd. St
Dunkirk

tutti!

IL RISVEGLIO

'--------~ Il Dunkirk Columbus Club

Elegge la Nuova Amministrazione pel 1939

TE

pur9 e fresco portato a casa
yostl'41o tutti i giorni prima delle 7 a. m. Ordinatelo da

,. .

Elegge i Nuovi Ufficiali

A Tutti i Miei
N·umerosi, Buoni ed- Affezionati .
Amici e Clienti,
Auguro Le
BUONE FESTE DI NATALE
ed un
Felice, Gioioso e Prosperoso
NUOVO ANNO

DR. JOSEPH LAPAGLIA

più bel ricordo nella vita è

una. bella FOTOGRAFIA, spe-

cialmente quella che si ~ nell'atto di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.

Italiani

Q

DOOaaaoaaaorr.r.&rJV~
MANGIATE
S Gilbert
'

l'

B• Sage

[f'@®fra[fl]~b'J ~rn1 ®~~+~®~m:

Palais Royal
Restaurant

BUONE FESTE DI NATALE
-E-

East Third St., Cor. Leopard St.
DUNKIRK, N. Y.

FELICE PROSPEROSO E GIOIOSO
ANNO NUOVO

ARONSON'S

Legname - Finestre - Porte
Sheetrock - Shingles
Finish per L'lnterno

BUONE FESTE DI NATALE

* * LUMBER
*
MADIGAN

-E-.

Dunkirk, N. V.

FELICE PROSPEROSO E GIOIOSO
ANNO NUOVO

Phone 2178
BUONE FESTE DI NATALE
--e-Felice e Gioioso
CAPO D'~O .
A Tutti i Nostri Amici
Clienti Italiani

VARDS- ounklrk and S ilver Creek

H. C. EHLERS COMPANY ·
Centrai Avenue at Fourth Street

GILL & WILL
Druggists
413 Main Street
Dunkirk, N. Y.

,

·G:tsetin~s ±c Yau

LA

KOCH'S

BUONE FESTE DI NATALE
- - e-Felice e ·Gioioso
CAPO D'ANNO
A Tutti i Nostri Amici
Clienti Italiani

Golden Anniversary
BEER .

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

FRED KOCH BREWERY
W. Courtney St.

l

MILL- Dunklrk

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Venerdì e Sabato a sera di questa e dell'entrante, avremo l'or- l
chestra, e serviremo pranzi di
galline. Non si farà pagare nulia per coperto.

785 Oeer St. -

GOOOGDDGQOQ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

.

1

COMPANY
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PROVATE

DUNKIRK, N. V.

AU

•
C
ounczlman-at-Large
R
.

40-48 Lake Shore Dr., E .
Dunkirk, N. Y.

U

••••••••••••••••••••••••••

268 Lake Shore Drive, E.

IC

U

DESMOND COAL COMPANY

461 Roberta Road
Ounklrk
Phone: 4798

--e--

R
A

A Tutti i Miei Amici

LEJA PHOTO ·STUDIO

Carbone Anthracite e
Bituminoso
Socony Gas- Mobiloil
Tires Goodrich ·

O

CAPO D'ANNO

--

Felice e Gioioso
CAPO D'ANNO
A Tutti i Nostri Amici
Clienti Italiani

U

Felice e Gioioso

••••••••••••••••••••••••••
PER LE SPOSE DI XMBRE

BUONE FESTE DI NATALE
--e-Felice e Gioioso
CAPO D'ANNO
A Tutti i Nostri Amici
Clienti Italiani

C

-·-·-c-•-•-11'-n-~-n-n-u:•

-

Felice e Gioioso ·
CAPO D'ANNO
A Tutt i i Nostri Amici ·
Italiani

'

Felice e Gioioso
CAPO D'ANNO
A T4tti i Nostri Amici
Italiani

N

--e--

CL. 9663

Domenica scorso la mattina, verso
le 2:15 A. M., cessava di vivere, nella
sua residenza, al No. 274 Liberty St.,

,-,

Buone Feste di Natale

l

CHANT'S DAIRY

Il Pratola Peligna Club di questa

città, nella ultima riunione tenuta
pochi giorni fa, eleggeva i nuovi ufLunedl. scorso, nei locali del Rice- fidali che compongono la nuova Amvitore delle Tasse, si cominciò la ven- ministrazione che dovrà reggerne le
dita di quelle proprietà, il cui tax pel sorti durante l'anno 1939. Essa risul1936 e 1937 non era stato pagato.
In meno di un'ora, furono messe
all'asta 16 pezzi di proprietà, e tutti ~~~~~~~~~~~~~~
furono venduti alla chetichella.
Sette . di queste proprietà, e l?recisamente quelle situate alla parte Nord
delle tracche della New York Centrai
Railroad Co., lungo Third St., tra
Gazelle e Leopard Sts., furono acquistate da un individuo di New York
City, venuto espressamente per fare
dette compere.
L'opinione pubblica è del ~arere
che quella J?Crsona che ha acqmstato
dette propnetà, e;a . un agente della
Compagma. ferrov1ana.
Dalle 16 proprietà "endute, la città ha intascato la somma di $3 618.31.
'
1
·

La Morte del Signor Luigi
Mancuso di Fredonia

,_,

JOHN A. MACKOWIAK

n prat o1a pe1·Igna Club d.l QUI..

TY

BUONE FESTE DI NATALE

19 Ruggles St., Dunkirk, N. V.
Phone: 2040

Buffalo, N. V.

eh:

-- -- _ r

s"t7

DA STEUBENVJLLE, OHIO

(JJRI\TMA\ (HitR

W. RUECKERT & SON

ERIE . BAKING CO.

d. d.
eQu:ll;n;;:tparit~
n::
,
•
Hanno pagato il Tax

-~-

--e--

Voungstown, O.- F. DI Ciocclo- Sl,
. il M. O. per l'abbonamento del Sig.
John Angelo di Hubbard, 0., fu a
suo tempo ricevuto; ed il suo nome
messo anche in lista. Solo ci dimenticammo di riportarlo in Piccola Posta. Grazie e ricambiamo i
vostri cari saluti.

IS
TO

- ·-e--

Felice e Gioioso
CAPO D'ANNO
A Tutti i Nostri Amici
Italiani

PANE
TUTTI l FRESCO
GIORNI
.. nostro truck viene ogni mattlna vicino a casa vostra.
Ordinate un Pane per prova.

v

Domenica scorso, dopo pranzo, il
Columbus Club of Dunkirk In., tenne
la sua riunione, e seduta stante, elesse la nuova Amministrazione che dovrà dirigere le sorti di detta organizzazione durante l'anno 1939.
La nuova Amministrazione riuscl
composta:
Il Board dei Direttori: Dr. Joseph
R. LaPaglia, Frank Thomas, Dr. Samuel R. Patti, Frank Pagano. Alfio

Phone 4123

Buone Feste di Natale

n

l

Antonio Zaccari Rieletto Presidente
del Club, Frank Thomas Rlconfermato Presld. del Bldg. Fund

Wlld.JAM J. FEIJ.INGER
&38 Deer Street

c . .

TA

LA~

S''

p•ICCO 1a pos· t a

H

~rk,

-

••

l

Y

"Entered as second-class

e§ nusc1rono assai Imp()nentl pe~ gran.,.
d10so numero di persone, che Vl prese 1
parte.

N

~-

,

13

' J::::: --·~~··.;~·~~·~·~~~:1.00
l
5 ••_

•

20

SUBSCRIPTION RATES
One Year ...,.... ..........
$1.50

•

-~---l,
Buone Feste di Natale
l

.f< •

5

r. fu~erali ebber? luogo :en l altro

....

TY

·Phone: 4828

rosa scomparsa

•

IE

47 East Second Street,
DUNKIFtK, N. V.

Presidente del Club, Antoruo Zaccari, Vice Presidente, Joseph Crisci,
Oratore, Frank Thomas; Segretario
di Corr. Domenico La Spada; Segretarlo di Finanza Carlo Saglimbeni .
Tesoriere, Joseph Pusateri; Curatori;
Giuseppe Federico, Giuseppe di Pasquale, Angelo ·Teresi, Antonio Antolini e Raimondo Yannello· Maresciallo Salvatore Foti; Dottore Sociale, Dott. S. R . Patti.
n Comitato del Building Fund è
cosi composto: Presidente, Frank
Thomas; Vice Pres. Andrea Griffo ;
Segretario Guy Yannello· Tesoriere
Thomas Pantano.
'
'
Marco Speziale è Capo del Comitadei divertimenti. Gli altri membri sono: Joseph Calvo, Cari Saglimbeni,
Charles Pulvino, Andrea Griffo, Thomas Pantano, Alfio Arlotta. e Angelo
Piazza.
-------r
1

l

ste di Natale, runetteteci que O
$1.50 che ci dovete per l'abbonamento.

SO
C

IL RISVEGUO PUB. CO

------.Buon Natale.§§. L'auguno formulato
oggi, con calore, è anche quello che,
verbale o scritto, la nostra spontaneità rivolge. a coloro che più amiamo.
. B~~n Natale. E questo auguri:o non
stgm~Ica ave~e per ?on;.mensall, le~terah e poeti, capac1 di comporre 11
il brindisi p iù alato; non Significa ricevere dei ricchi doni, e neppure significa farne per vanità e per calcolo,
ma significa vivere, la giornata della
Natività, in perfetta purità di spirito,
nell'amore della famiglia, nel raccoglimento della propria casa, nella consolazione di una sola ricchezza: avere
fatto del bene, silenziosamente.
C'è, nella ricorrenza di questa festa, una corsa di pensieri dei lontani
verso i luoghi familiari, verso la casa
lontana; una corsa di creatu!ie desiderose di riposo, di libertà e di vita variata verso la città natale, verso le
persone care: politicomani, artisti,

dei Pratolani residenti in Steubenville e dintorni.
EMILIO PACE
Agente-Corrispondente

AL

Published by

quali spesi tra quella comunità.

(Sin dal. Ì888)
Phone: 2194

Dunklrk, N. Y.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BUONE FESTE DI NATALE
--e-**•
Felice e Gioioso
BuoNE
FESTE
DI
NATALE
[
CAPO D'ANNO
A Tutti i Nostri Amici
Felice ee Gioioso
FLORIST
Clienti Italiani
CAPO D'ANNO
70 Cushing St. Fredonia, N.- Y.
A Tutti i Nostri Amici
Phone 406-J
Clienti Italiani

A.

c. Battaglia

BUONE FESTE DI NATALE
-

HABER'S

Kaiser & Orts Co.
4:25 Centrai Avenue
Phone: 3457
Dunkirk, N; Y.

E-

FELICE PROSPEROSO E GIOIOSO
ANNO N.UOVO

Lake Breeze
Service Station

ANYBODY CAN BUY ON ,
THE EASY TERMS jW E MAKE
Buone Feste di Natale

-

e--

Felice

e

CAPO D'ANNO

"

BUONE FESTE DI NATALE
-E__:_

FELICE PROSPEROSO E GIOIOSO
ANNO NUOVO
..

Burns Coal & Building Supply Co.

!~!

5eosorr's C.reetinqs

Come in and Find out how easily you can pay For a

Gioioso

fine used car.

See the value_s that are now being offered.

Than

A Tutti i Nostri Amici
Italiani

decide whether it's worthwhile to walk through winter weather.
'

GUAY'S GARAGE
113 .- 17 Centrai A ve.;

,_

,_

Dunkirk, N. Y.

IL

n

~NOO.

•

·

·

' ·

'

·

.

~ [ Arresto degli Uccisori del j ..::~~:;;:·;~·~:;!t~··

Procaccia Postale di
s. Mi
_ chele-Feroleto

l

l

Prest~

Ordinate
per la Vostra
Tavola di Natale
1

. j' p;.~~~e -;ua~i~àL~:.NP~sci d?~ ~0:!~

FEROLETO - Il 13 Ottobre il
procaccia postale di San Michele-Feroleto Scalo, Cardamone Angelino, di
·
"t
1 vavano alla presenza di due morlbon- anni 21 attraversando la galleria S.
Buone Feste di Natale amici_ belli!
Ort 0
~li
di, poichè il Veneruso, dopo av~re Ippolito: nei: pressi della stazione di
Che c'è di male? Come, non Vl posso
•
sparato contro l'an1ante, si . era feritO Feroleto, veniva selvaggiamente agdire neppure "Buo11:e _ Feste ?"7 Non
i
.
accidentalmente anche l m, con la: gredib da sconosciuti, i q~ali, dopo
lo sapete che domaru e Natale· Ebstessa arma.
! averlo colpito alla testa, nducendolo
bene, per dispetto vi vogl~o di~e BuoMentre il VenerUBo decedeva qua- 1 in f in di vita, lo depredavano degli
ne Feste. E ve lo· voglio ·dire ~
ROMA _ Un'improvvisa tragedia si subito, la donna spirava in un se- effetti postali, che poco prima aveva
volta due volte, tre volte. Magarl della gelosia, si è svolta sulla scal~- condo tempo.
rilevato dai treni.
100 ~olte. Ch~ mi può, proibire, di fa~- ta della Trinità dei Monti. Due g10Le causali del dramma pare debba~lla dist~a di pochi g~orni gli ~ulo? Nessuno, 10. credo . ~ se ~ è qua_; vani fidanzati: la ventunenne Inglesi- no ricercarsi nella g elosia.
tor~ del ?ehtto ~on~ statl scoperti e
cuno che se la nsente; SI f_a ccia va::ti · na Vaccher di Pordenone, domestica
asslCurab alla gmsbzia.
Dunque! Lasdamo gh sch~rzl e di via Condotti e il ventinovenne Urprendiamo le pazzie. La s~tt1mana bano Canzi, abitante in via Federico
oo-.r..r.r.#'"..rJ:r.N"..rJ:r.r..r.;o:r..r..r..r.r..co=
scorsa, io dovevo andare fuorl a pren- CeBi non andavano d'accordo da qualPER LE FESTE DI NATALE
dere un pò di notizie pel giornale, e che 'tempo.
Arangi di California, 15c la doz.
non ci sono andato. Il boss ~t~~; n~ac~ j Fra i due erano avvenute frequenlettuce, 2 teste per 15c; e tutti gli
cato coi fiocchi con me!_ Anzi, Ien ~ ti scenate di gelosia, e si era anche
a ltri f rutti e vegetabili, a prezzi asvide e .· non mi guardo n eanche m parlato di rottura di fidanzamento.
faccia! _Beh, se gli piace è quello! Se
BARI - Si apprende da Valenza- solutamente bassi. Genuine Balsam
1 due giovani si diedero convegno,
non gli piace; pure quello è! Come, l'altra sera sulla scalinata della Tri- no della boccaccesca avventura ca- Spruce Pine Scock Pine Trees, per
Don Pascale ad Erie, ha potuto fare nità dei M~nti.
pitata alla levatrive Laura Campa- Natale, a prezzi ragionevoli.
CHICKS FRUIT MARKET
come gli pare e piace coi soldi del
Improvvisamente echeggiò un grt- nelli, la quale, non p~teva sposare ui!.
We Delivery
Picnic Pratolano, e lo non posso fa- do seguido da tre colpi di rivoltella. giovane con cui era f1danz~ta, ~erc?-e Phone: · 6034
DUNKIRK, N. K.
re come mi pare e piace a prendere
Coloro che accorsero per i primi non otteneva il consenso del gemton. ~.,..,..,..,.~~
le notizie. A chi non piace, se la sce- sul luogo del fatto, si trovarorw di
Un autista, si presentava nella ca glie lui. S~avolta, credo che_ se la de- fronte ai due g iovani che giacevano sa della Campanelli, chiedendo l'im - ·"g!~~~~~rul~~~~~~~
ve scegliere il boss. La sett~man!l en- al suolo gravemente feriti.
mediato intervento di lei, per una ~"' .. ..
trante poi, me la devo scegliere 10, se
Entrambi furono trasportati all'o- donna in procinto di dare alla luce
il mio boss mi da lu taimo~
spedale di San Giacomo a mezzo del- un figlio.
Ora vi dico il fatto come fu!
l'auto della consor te del Ministro
La levatrice, ha abboccato all'amo,
L'amico Frarik carbone, mi portò L_antini, ?he s i trovava a passare per ma, una volta lontana dalla casa,
un mezzo cervo. Lo mangiai con ve- p1azza d1. Spagna.
. .· ·
l'autista l'ha consegnata nelle bracro appetito. E ~iccome in vit a mia
Il Canz1 però, cessava di v1vere :po- eia del fidanzato, col quale ha preso
non ne. avevo ·. mai mangiato, nella C? dopo, n:entre. la Vacc:her vemva la fuga.
.
fretta, .m'inghiot tii una di quell~ cor- ncoverata m pencolo di v1~.
-------ne che aveva quel cervo; ma, mi ere1
dete o no, quel -corno me l'ho sentito
1
per tutta 1a . settimana dentro, che
1
pareva che mi . voleva sfondare 1a
1
-pancia. Ed, io', per non fanni sfon.
,
dare la .pancia ·me l'ho dovuto man.
VERONA - Invesbto da un con' ·
·
NAPOLI - P oco dopo mezzogiOr- ~voglio della tranvia elettrica Veronatenere con le mam.
. .
·
no certa Lina Irollo di anni 27 in .
·
t d
--'
. ' d' V1eenza attraversante la s ra a naDunque• · Vogliamo ragionare o no' i V
.
t
'
Se mi sta~o a mantenere la anela i~ v a
enezJa e_n rava ne1 n~gozw 1 · zionale nei pressi di Sa n Bonifacio,
P
· calzature
gest1to
mano, potevo andare a cercare
not l.
t da tale C1ro Vene- un autotreno si· è rovesciato sul lato
.
zie pel giornale? No.
ruso, suo aman el.it'
li
t' sinistro ~i. ll!l fossat? latert!: ·Iolljdll
Andy . Costello per pensare al cervo
I due sono _sa 1 neg . ammezza ~ suo fragiliSSimo canco cos 1 m o a
di Frank Carbone, s'è dimenticato di e poco dopo .SI è inteso il rumore d1 300.000 uova.
ordinare i Torroni per Natale.
una colluttazwne.
L'incidente non ha cagionato danni
KENDALL PURPLE
A Tom Sciarrillo, ieri l'altro g lie
Un lavorante ha veduto il Veneruso alle persone, ma naturalmente, la
se n e cadde la forbice dalle mani. E tirare contro la donna alcuni colpi di maggior parte delle uova, è stata fraBALANCED GAS
forse la troverà dopo Natale.
rivoltella.
·
cassata componendo una gigantesca
l L G l RONZOLATORE
Alcuni agenti accorrevano e si tro- f rittata.
KENDALL 2000 M1LE

-~~....

•

·-

~

·

Un M
e Una F a Grave
n una Tragedia della:
Gelosia a Roma

La Romantica Fuga a Valenzano di una Levatrice
Innamorata

Un Dramma della Ge.losia
nella Città dei Canti

Una Frittata di 300 Mila Uova in Pubblica Via

l

MOTOR OIL

Buone Feste di Natale

nuti da Boston, e Pesci d'Acqua Dolce.
TEDEROUS FISH MARKET
g Lake Shore D., E. Dunkirk, N. Y.
. .. . . . .

--e--
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Felice e Gioioso

•

~~~~-l~~~~·

CAPO D'ANNO

·

A Tutti i Nostri Amici

19 3 8

N. L~ SMITH LUMBER
CO.,
Phone 2261

·

803 Main Street

"WINDOW GLASS HEADQUARTERS"
PROMPT DELIVERY
DU~RK,

- -·- e - -

W. L. PUTNAlU

Buone Feste di Natale

AGENCY

--e--

'

Felice e Gioioso
CAPO D'ANNO
A Tutti i Nostri Amici
Italiani

GENERAL INSURANCE
241 King Street
DUNKIRK, N. Y.
Phone: 4861

SEASON'S IJEST

KROLL'S SHOE STORE-

GREEiiNCS

817 Main Street

SO

COMPANY
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BUONE FESTE DI NATALE
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Felice, e Gioioso
A Tutti i Nostri Amici
Clienti Italiani

Dunkirk Lumber

2261

N. L. SMITH LUMBER Co.

' & Coal Co.
Wholesalers & Retailers
DUNKIRK, N. Y.
Telephone 2121

802 Main Street,

~~~~~~~~~~~~~~~~~

..
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Buone Feste di Natale

2 Piece Curoroy Pajamas
... .. .. . $ 2.98
Flannel House Coats (full length) ........ - $ 3.98
Satin Zipper Curoroy House Coats ·................ $2.98
Flannel & Crepe _Pajamas ..... .... .. .. .. .. .. .. .. . .99c
Silk Slips Tailored and Lace .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. .99c
Leather & Suede Bags ........ .. .................. .99c
Knitted Hats With Matching Mittens .... - .... $ 1.00
All Wool Slip Over S\ve'aters ............ 99c & 1.98

A
Q
U

.Felice e Gioioso

1

TA
U

CAPO D'ANNO

1

A Tutti i Nostri Amici

AU

Italiani

C

H

ROYAL PORTABLE

CA IN
CO., INC.

C

OME- see- these marvelous new Estate Gas
Ranges. You'll get a thrill-a-minute as you
discover one tim·e -saving, work-saving feature after
another. Everything to make cooking easier- to ·
make your kitchen hours happier and fewer. Come
in soon: let us tell you how easily you can have s.
modern Estate in your kitchen.

Phone 2109 - : - 219 Deer St.
DUNKI RK, N. Y.

MILLER
Office

Equip~ent

&. Supply

Paris Fasl1ion Shops
306 Centrai Ave.,

Telephone: 2717

·for ·Christmas Happiness

~~N

W estinghou_se
Electric lron

$1.95 up

wlth ali these famous featurer.
• FRESH-AIR OVEN

Westinihouse

• MECHANICAL HAND
• "THERMAL EYE"
• WAIST-HIGH DRAWER BROILER
• HANDY GRID-ALL
,/).-'

P'J\l

SERVICE HDW. CO. l

Complete 4.95up

Coffee Pot
$S.9S up

DEAN ELECTRICAL
CO.
.Dunkirk, N. Y.

19 East Thhod Street

Dunkirk, N. Y.

Company
~ ~~~~~~~··~~
114 E. 4th St. Dunkirk, N. Y.

GIFT SUGGESTIONS

ESTATE

East Fourth Street,
Main Strèet
Dl iNKI~. N. Y. WESTFIELD, N. Y.

Dunkirk, N. Y.

GIFT SUGGESTIONS
--e--

STOOPLESS BROILING, TOOI

• NON-TILT BURNER GRATES

Dtmkirk, N . . Y.

PER PRE7ZI BASSI A CONTANTE
Su Tutti i Gradi di Carbone e Coke
-· · Chiamate:

AL

82 E. Second Street
Dunkirk, N. Y.

nera, . ~ythmg . gzillahle.
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C

Kendall Refining

GRILL ROOM ON TOP l Hancly
G:rid·All built right into the tahletop of the range. Alwaya :ready
for flapjacb. hamburgera, wie-

NEWYORK

Felice e Gioioso
CAPO D'ANNO
A Tutti i Nostri Amici
Clienti Italiani ·

TO YOU •

The Estate hroiler is waist-high
~pulla out like a drawer. Makes
b1oiling as easy as fryinq.

Italiani
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RISVEGLIO

Sllpper above in Sllver
or Gold. Also In Whlte
or Black satln. Hi g h or . flat heels

'Style ·al rigHI avallab!e
In Sllver or GoiJ. Hig h
or flat heol•

Dunkirk

·._,

l

ghigna. R icoprilo, non voglio veder- riacquistare la mia intera libertà, pur
lo.... no, no!. ..
serbando per voi un sentimento di riArianna aveva nascosto il volto fra conoscenza. Se questo danaro vi dà
le mani, era caduta su di una poltro- noia, n e farete ciò che vorrete; ma,
na, lasciando sfuggire un lamento.
almeno, io potrò allontanarmi di qul,
- P erdonatemi, - disse Celso. - i senza che voi abbiate il diritto di
Se io avessi potuto immaginare l'ef- 1trattenermi, di farmi alcun rimfe~to che avrebbe prodotto in voi 11 provero.
m1o lavoro, mi sarei ben guardato
Arianna perdeva la testa.
dal dirvelo. Non vi credevo cosl im- No .. .. non lo farai, - proruppe
DI CAROLINA INVERNIZIO
pressionabile, nervosa; ma siate t ran- con .impeto. - R icordati che sei imquilla, l'ho ricoperto.
pegnato con Roberta.
•••••••••••••
- Si, è una cosa r idicola! - escla- Io? V'ingannate, marchesa. SiePWitata No. 31
mò a~zandosi. - Eppure non so vin- te voi, che sognavate di vedermi suo
cerm1. Per fortuna, è uno smarrimen- marito ; ma ho anch'io la mia dignità;
- No, perchè?
modo che, entrando, si t rovava pr o- to passeggiero, e sono io la prima ad e f inchè non mi sarà dato di sapere
Desidererei veniste nel padi- prio di fronte, e dava l'illusione di irritarmi per la mia debolezza di ner- a chi debbo la mia esistenza e non si
gllone a vedere il ritratto del signor un'immagine viva, parlante, che stes- vi. Tu devi trovarmi molto sciocca.... sia scope.r to l'assassino di Giacomo Phone: 6 _21 4
214 Cherry St.
D'Avella. per darmi il vostro giudizio. se per andare incontro ai visitatori.
_ No, marchesa, perchè non siete D'Avella, non farò certo l'ingiuria
- .Posso venire anche subito.
La
marchesa
era
divenuta
pallidisJ
l
l
bi
.
l
Il
d
d.
h'
d
l
.
sima nell'incontrare gli occhi del ri- a so a a su re Slmi i impressioni. a a sua ve ova, 1 c 1e er a m moJamestoWn, N. Y.
- Meglio ancora.
Speriamo, però, non succeda altret- glie.
Uscirono insieme dal castello, e t r atto, che sembravano fissarla a cu- tando alla signora D'Avella, altri- Ah, capisco di dove vengono copunti presso il padiglione incontra- tamente, e indietreggiò con un grido. m enti il mio lavoro sarebbe stato teste massime! - esclamò Arianna
rono Clemente, che salutò rispettoso.
- E '- lui! E' proprio lui! - balbet- inutile....
indignata. - Me l'avevano detto, e
_ Sai, _ disse Arianna fermando- tò con un accento di angoscia e eli
Arianna non rispose, intenta a non volevo crederlo, che ti sei messo
Ili e s orridendo al vecchio domestico spavento insieme. - Dio, qu ale ras- guardare un altro cavalletto, intiera- in lega coi signori Fossato, i miei ne- ~'!tii'!~-~~-~~~~~~~~~~~Y!f.
- che la piccola Rosetta ci ha ab- somiglianza! Ma io non vorrei veder- mente ricoperto. Le venne il sospetto miei.
bandonati, preferendo la vita vaga- lo li, sempre dinanzi a me.
che Celso avesse eseguito qualche
- Chi ve l'ha detto? Forse il mibonda di sua madre, alla nostra com- Vi pare che sia riuscito? - chie- quadro, in cui si fosse prestata di sera bile che ha tentato assassinare
District of Chautauqua
pagnia ed al lavoro .con la buona se con tranquillità Celso. - Ho imi- nuovo per modella . Rosetta. _
stanotte due galantuomini ?
:Martina?
tata bene la miniatura, l'espressione
Non potè resister e alla curiosità
Arianna comprese di aver commesClemente scosse con t ristezza il del viso?...
ed avvicinatasi da quella parte, pos~ sa un'imprudenza, e f u colt a dalla
County
capo.
. Arianna non riusc~va a padroneg- la mano sulla tenda, dicendo con un paura.
sorriso:
- Io non so nulla .... nulla.... - ri- Una fanciulla avvezza a recarsi giare la sua commozwne.
negll studi dei pittori a posare da mo- Come, r itratto ~ un capo lavoro; l - - Posso veder e?
petè <;onvulsa.
della, _ rispose grave _ non è fatta - balbetto ---: ma 10 non vorr.e l te-~ Celso e si avvicinò e le fermò la
Egli la g ua r dava fremen do d'orper la vita onesta, tranquilla di fa- ne.rlo presso d 1 me, e n on so ~piegar- mano.
rore.
_
.
miglia: è meglio che se ne sia andata. mi come m a i Roberta lo abbia volu- ! - Non vi è nulla che possa inte- Voi ment ite a desso, perchè sol: ress~rvi, - disse: - E' un semplice tanto colu,i può .avermi riconosciuto,
- Avete ragione, _ soggiunse il to della ~rande~za ~atu~ale.. ...
pittore. _ 11 trovarsi in mezzo a tan- Ma è des1der~o d1 tutti co~?ro ~tudJO, un. pastello es - ~-uito .stamani, q~a~do gl 1n:-peda d t .c ommettere . ':In
te sagge persone, le è venuto a noia, che hanno amato, d1 possedere un IJU- m poche ore, non ancora ultimato..... v.Igl!acco. delitto. Io difesi le du~ vit_ Ch e importa! Io non sono un bme des~gnate senza sapere chi fose la. sua presenza qui, poteva finire n:-agme della persona perduta, che la
per destar scandalo....
n~roduc~ ~l nat':lrale: E vo~evo anzi critico; mi basta di dare un'occhiata sero, e f~no .a quel mome~o non co- fromMalgrado l'ironia di queste parole, ch1ederv1 d1 lasc1arm1 esegu1re, nello al soggetto del tuo lavoro....
noscevo 11 signor .Fossato. .
Celso conservava un contegno cosl s~esso formato, nella stessa posa, il
_ Oh! non è che la riproduzione
Durant e q,uel d1scor~o, . Arianna acalmo, corretto, che nè la marchesa, r itratto del defunto marchese.
di una fotografia sbiadita, che trovai, veva .avuto 11 tempo dJ npfle.ttere: e,
nè Clemente pensarono che si pren- No, no ! - interruppe con viva- debbo confessarvelo, in un angolo del cam~:nan~o ad un tratto J?Od! e fiSOdesse giuoco di loro.
cità Arianna. - Io serbo caro il s uo cassettone, che vi è in camera mia. nom.Ia, . disse con_ u~ gemito :
.
-andIl domestico salutò di nuovo, al- ricordo, ma non r itengo affatto ne- Forse è stata dimenticata da qualcu- TI credo, ~ 1 • h credo .. .. e ti do:
Corner Main and Sixth .
lontanandosi.
cessarlo di aver la sua effigie s empre no degli amici di vostro marit o, che mando perdo.no, ma non allontanarti
Jamestown, N. Y.
La porta del padiglione era
presente. I ritratti delle persone mor-I alloggiavate qui, al t empo delle cacce. daC1~e, c~e b a~ o come una madre.
chiusa., e Celso ed Arianna entrarono te, mi destano un sentimento di ri- I tratti del viso sono un pò sbiaditi
e s~ . f af~erro. per una mano ..
1
1
nello studio.
brezzo e di paura insieme; guardan- 1 dagli anni, ma il corpo è ammirabile
, emi ch è stata la mm; e
Benchè la marchesa si aspettasse doli, m i sembra ad u n tratto di vede- ed ha attratta la mia attenzione, quin.. restero qui an~ora:
- .
di provare una viva emozione dinanzi re i loro occhi accendersi, le labbra di h o pensato di riprodurlo, cambian~
Essa c~rcò dJ svmc?lars1.
1
al ritratto di Giacomo della grandez- sogghiggnare, mentre il volto assume do i lineamenti del volto, perchè po- ~e ho. detto un alt ra volta : era
24 Hour Friendly Service
;
za naturale, questa superò ogni a - le linee di un teschio. Ecco, .. , ecco,... treb be darsi che l'originale viva an- una ~a a~uca.
.
.
spettativa .
anche il viso di Giacomo si trasforma, l cor&,.
on e vero; Il nome che IDI ~e~~~
Il ritratto era stato collocato in i suoi occhi luccican o, la bocca sogUn tremito agitava Arianna, senza s~e e~a !also, come t utte le al~re msapere il perchè : tuttavia continuava dicaz~om. U:na_ delle due: o mia maa sorridere.
d re s1ete v m....
~ '? - - - _ll~ - Tu stuzzichi la mia curiosità . - E se fosse! - gti dò Aria nna ar4-6 Market Street
esclamò - e p iù che mai sent o n' bi- ditamente, . ,
sogno di appagarla !
Celso la fisso con uno sguardo che
Jamestown,
N. Y.
Incolpatene allora voi stessa, la fece fremere. . .' .
.
TO THOSE WHO ARE
l marchesa, se la vista di questa figuAllora avrei d:rittc;>. - . d1sse
- from _:.
RUPTURED
ra offenderà i vostri sentimenti più gravement e - non d1 chiedervi condelicati.
to della vostra colpa d'amore; ma di ~~~~ Six years ago we inven"teO a new type
E àd un tratto tolse la tenda che sapere chi è stato mio padre.
=='--'======- ··---- - - - of strapless truss. Since that time,
we have made a number of improvecopriva il quadro. ·
·'
-:- Tuo padre è morto, - rispose _
ments and have added four oth'er siml Arianna gettò un grido, ed il suo ed 10 sola ho pensato a te.
ilar types to our line. Although we
volto illividito prese un'espressione
- Vi ringrazio, ma non mi basta:
carry in. stock ali types of t r ussès, our
spaventosa.
voglio sapere il suo nome.
own line has met with such popular
Eppur e la figura ritrat ta a paste!La m archesa si strinse nelle spalle.
demand that we are now supplying
lo da Cel~o, non aveva nulla di s~a- N on lo so, perchè non lo conobJamestown, N. Y.
them to Orthopedic and Surgical
ventevole . Rappresentava una gw- bi Ti amai come un f ' 1·
Houses in other cities. lf you are
vone , la
eu·.1 nu d'tà
·
non
.
1
al?par1va
a ttra- è ·a me che devi la vita:Igti10,ho1na
inganhaving difficulty in wearing your pre:--erso 1 vell, che .1~ s1 avvolgevano nato, per provarti. Ma ora ti ripeto
sent truss, let us fit you with the ~
mtorno al corpo f1d1aco, e che sem- che anche tua madre è
rt
-and, p~oper type, then you or your physi- ' ~~~~~~~à;i~~m~~~~~
brava abbandonarsi · ad una danza
.
' mo a .
cran be the judge if it is retalnlng . the l '-':
· =====-=============
voluttuosa , col capo arrovesciato il
Celso 51 a llontanò da lei cop diruptur properly.
~-~tE-M!l~ru~~i/EJ~~~~~f!!!l~
petto e le coscie sporgenti, come' se sgusto.
. .
si offrisse agli spettatori.
. -:- Dalle vostre l_a bbra"-m'! è ImposCelso non pareva accorgersi dello Slbile .sap_ere la ventà; -:-disse - ,.m a
sguardo pieno di angoscia, di paura la t~overo_. adesso che p1ù nulla m 1mdella marchesa.
ped1sce d1 cercarla.
1
Next to Bus Te rminai
- Lo vedet e, - ~isse - è nau. - T~ vuoi proprio andartene? Lady Attendant for the Ladles
seante una . tal vista per una donna chiese Ananna colta di nuovo dall'ira
onesta, ed io stesso come uomo non 1 con un'espressione di odio negli occhi.
f
posso concepire come· vi possa esse- Si, rispose , in tono reciso
re una donna, per quanto t raviata, Celso.
che si lasci fotografare in simile
- Senza attendere Roberta?
posa.... ed invece di solleticare i miei
- Senza attenderla.
sensi, desta nell'animo mio _ripugnan- . Il volto di Arianna divenne scolo- .. _,......,......,._,-"'lfll...,,.J..:<ll~ll""'h"""'.-"Jt'Ofll-"'l'!
za ed onore, , e sentirei desiderio di nto dal f urore.
.
~~
schiacciarla come una bestia immon.:__ Ebbene, vattene, - disse. - Ma
-fromda; ma com e artista, non posso a me- prima di uscire di qui, mi darai H ri- ~~~~~
your holr grayf ls lt golng gray' !!rase that shodowl
no di ammirarla.... Non pare anche tr3;tto. eh~ trovasti in casa mia, e che
Oalrol lifts the. gloom of _groy that' darkens your foce and
a voi?
qumdi nu appartiene.
Corner Pine and Second St.
Invece
di
r
ispondergli,
la
marchesa
Celso ebbe un riso atroce.
make1 you look years older.
mandò un ruggito, ed afferrato n
- N e ~onoscete forse l'originale?
cartone su cui era il dipint o, lo fece - esclamo.
- fromt Jamestown, N. Y.
Wt..ther you'd like to regain your own color or completely:
in pezzi. Ed avrebbe fatto altrettanE siccome vide la marchesa afferJamestown,
N.
Y.
to
della
fotografia
caduta
a
terra,
se
rarsi
convulsa
alla
tavola,
con
g
li
occhange the color of your hai r. Clairol. will do lt quickly anct
Celso non fosse stato pronto a rac- c~u sn:-a_rr!ti, la faccia contratta, egli
so aùbtly that your closest friend wan't deteCt the change.
coglierla.
SI avviCmo e f issa ndola con un fremi- Lo. sapevo - disse con un am- to di orrore:
Clai..OI does what nothing else cani In one simple ·treatment
mirabile sangue freddo - c he voi,
(Continua)
cosi pura, onesta, non avreste tolleClalrol shampoos. rec'onditions and TINTS.
Jamestown, N. Y.
rato lavist a di quel dipinto nel padiglione; epperciò non volevo mostrar.Ml- you~ beauflc/on. Or wrlr. lo 111 for FREI Clalrol
velo. Ma siete voi che l'avete debooldeJ, FREE advlce on fhe care of halr, .and FR.E I
siderato ....
beouty oilolyd1. Write NOW on coupon below.
- Sì, sono io, - esclamò con voce . S~ vi occorre un Atto di qual·
rauca Arianna - e non me ne pento! siasi genere, - dall'Atto di Ri·
Mi darai anche quella fotografia per
chiamo alla Procura, - rivoldistruggerla....
- Questo poi no, - rispose il gio- getevi all'Ufficio de D Risveglio,
vane - perchè è troppo preziosa per 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
un artista, e mi fornirà il soggetto riceverete: servizio pronto, esat- fromJOAN CLAIR
di un qu a dro, che ho già ideato per
to
e
un
prezzo
giusto.
Clalrol, lnc, 132 West <46 Street, New York, N. Y.
RED & WHITE FANCY OLD F ASHIONED MOIST
l'esposizione.
Pleaae send FREE Clalrol Booklet, Advlce and Analysla.
17 oz.
A rianna digrig na va i denti.
. Gli atti redatti in questo uffiWith
- Tu non lo faréki , capisci, non cio, sono garantiti dai lunghissiBrandy
Glass Jar
Nome . •.• ~·--~~~-· .. · · -- -- - -· - - - voglio, te lo proibisc ..
RED & WHITE FAN CY SOLID PACK
Celso alzò ìa testa con atto orgo- mi anni di esperienza.
Addreai . . .... -----···-·-· ·-··---~.....~-glioso.
Large
City . . ........ . . -. -.... ;. ....... _..a.• ~·-- ·~State . ...---.....,......,.._.
19
Market
Street
chiese
- Con quale diritto? No.
2 lh Can
My leautlclan'a Nome fs .... ........--~VI PIACE A LEGGERE I L RISVEfredda mente ..
Jamestown, N. Y.
GLIO? SE SI PERCHE' NON
Dimentichi dunque quanto ho
Blue & Whit e Large Budded
· ·· ····· ···· ·· · · · ··· ··· · ··~······ · · · ·· · · t·' · ·-..... 0\~ ~...----......_....-.
fatto per t e ?
GLI RIMETTETE L'IMPOROther Var ieties 19c t o 27c
TO DEL~ABBONAME N TO
- No; ·ma vi prego, marchesa, a MORTON HOUSE
scoltatemi attentamente, perchè è veCHE E' DI SOLO $1 .50?
nuta l'ora di u na f ranca spiegazione
Really
Can
fra noi due , spiegazione che esigo per
Good
il mio onore, il mio avvenire.
- Prima dammi quel r itratt o !
RICHARDSON & ROBBINS
esclamò Arianna.
·
Deluxe
Ma Celso l'aveva già fatto sparire
Quality
t asca interna dell'abito.
Can
' n ella
Perchè v'inte!'essa tanto? RICHARDSON & ROBBINS
chiese senza scomporsi. - Ne conoDeluxe
. scete l'originale·? O sapete a quale
RUBBER HEELS
degti amici di vostro marito apparQuality
Con
t eneva ? A terg o non vi è scritto
che: "A te" e porta la firma di
A Fancy
!t)NS' SOLES
"Lola".
Assortment
lb .
La marchesa fremeva d'ira.
- Io non so chi sia, nè a chi il riB & W GOLDEN SWEE;T Very
trat to appartenesse, - disse. -_ Ma
MEN'S' HEELS _...._.-....-..--...-....- ._
avendolo t rovato in casa mia, io sola
~pecial
debbo disporne : ancora una volta ti
No. 2
prego di darmelo.
LADIES' SOLES .................~................
- No!
Red &
18 E. Second Street
- E sei t u, tu che mi rispondi cosi,
White
t u che mi d evi t utto? - g ridò A Next Door to Shea's Theatre
Fancy
quasi
fu
ori
di
sè.
rianna
LADIES' HEELS ...........-.... ..................
Jamestown, N. Y.
Ma Celso rimase calmo, nè perdette il s uo contegno rispettoso.
RED & WHITE FANCY PASTEURIZED
- Già t roppe volte me l'avete det7~ oz.
RUBBER HEELS ______...__... _.__
to, - soggiunse _:_ e vi ho fatta ve~
Celio Pkg.
nire appunto n el padiglione, per trovarmi un momento solo con voi al
Red & White l%, -lb.
sicuro di ogni orecchio indiscreto, 'onFancy Unpitted pkg.
BUONE FESTE Dl NATALE
de r egola r e i nostri conti e saldare·
subito og ni partita.
8 oz.
Arianna trasall.
pkg.
FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO
- Come sa r ebbe a dire ?
~ andCelso tolse da lla tasca una busta
ANNO NUOVO
Fancy
5
Crown
Where Every One Goes
? ponendola sopra un tavolino, presso
}enuine Smyrna
lb.
11 qu ale era a ppoggiata la marchesa
disse con voce calma :
'
To Our Italian Patients
Red &
TALL
lo rimborsi: se vi m a nca qu alche coCAN
sa, ve lo rimetterò immediatamente.
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Merry Christmas
HEELAS
FLOWER SHOP

Wishing Ali My Italian
Frit:nds a

"MERRY CHRISTMAS"
-and-

"HAPPY NEW YEAR"
LLOYD J. BABCOCB
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EMIL JONES
Friendly Service

Merry Christmas

Happy New Year
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Happy New Year
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Zuckerman's·
Ladies Ready-to-Wear
and Millinery

BOWERS
FUNERAL HOME
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40c-50c
. . .-.. . . . . . .=. .-.. . . . 75c - $1.00
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50c-75c
20c
35c-50c

Merry Xmas
BRADLEY'S
JEWELERS

To Our

Many ltalian

Patrons and Friends
Most Joyous

PALACE

Happy New Year

Ll.k.e-Knu Shoe Repai·r

337 Centrai A ve.,

l'incir~:. ~ttge~o.co~t~e~i~~~!~~ ~~
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Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

OPTOMETRIST
309 West Third Street
Jamestown, N. Y.

tuo denaro.
- Voi accetterete, perchè mi pre~- me di m ettere le mie cose in ordine, tli~!1a;lila;ìilil'ii!flt!illàii~~lilla:jjij!;BIG)j'i2i~
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Dr. Stanley

IOc

l3c

Date Pudding

9c

Pudding

17c

Fig Pudding

7lc

Mixed Nuts

llc

TOMATO
JUICE

Christmas Season

Merry Christmas

Golden Pumpkin
W'alnuts

CORN

and Happy

--e--

23c

Plu~

We Extend a

Home of Bulova Watches

Mincemeat

~a

~

Patronize Our ii
Advertisers

Pit.t ed Dates
Hallowi Dates
California Figs
Layer Figs
CRANBERRY
SAUCE

REFUGEE BE,ANS
GRAPEFRUIT

IOc
l7c
IOc
l te

~~~y

IOc

Red & White Fancy No. 2 can
No.2 can each

15c
lOc
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Thomas Jaeckle . ·
City Assessor .

Councilman

i·

Marion F. Frey '
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!
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RaySchmatz

· · Clarence Monroe ·
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La Lager Beer di Koch' e' una bevanda Ideale. Manifatturata dalle migliori Malt ed
Hops sotto la formola che venne usata per molti anni. È anche ottim.amente stagionata.
E' una squisita e piacevole bevanda. La piu' ricercata in tutta lq _Co~Jtea di Chautauqua.
Si vende in bottiglie ed a bicchieri in tutti i migliori Otelli e Ristoranti in Dunkirk e
Fredonia.
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