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Schultz Dairy 

IL RISVEGLIO 

~ ~ 
che esso avver~a' :f.tr: non molto. 

Attra. verso Alla Colo· ni·a Mr. and Mrs. James Corsaro del 
. No. 42 W. 2nd St., hanno reso noto 

il fidanzamento delhi loro amata 
'ìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~~~iiii:iiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;.-;;,;;;;;;;;;;iiiiiiiiiii~· figliuola Josephine, còl giovanotto 

Sig. Sam Rossotto, figlio ai coniugi 

Buon Capod' Anno a 
Tutti! 

Ufficio di grande importanza. 
Congratulazioni ed augurii 

l 'Avv. La Piana. 

Mr. and Mrs. Frank Rossotto del 
No. 133 Lincoln Ave. 

al,. Il matrimonio avverra' quanto 
prima. 

Siamo arrivati alla fine dell'an- Grazie, Grazie Infinite a 
no 1939, e oggi, · Lunedì', il cosidet- T · G Piccola Posta to Capod'Anno, e' il l.mo Gennaio, e' Uttl li Amici! 
il primo giorno dell'anno 1940. 

L'Anno teste' spirato, non fu tan
to cattivo e ne' tanto •buono. Si e' 
vissuto un po' meglio dell'Anno 1938, 
ma vi e' stata una grande maggio
ranza che ha sofferto pure, e sof
fre anche oggi. Ma, la intiera uma
nita ' spera che il 1940, l'Anno or 
ora entrato, sia un anno apportatore 
di prosperita'. 

Lo sperano tutti, e lo speriamo 
anche noi. Poiche'; se c'e' abbondan
za per tutti, ve ne sara' un poco an
che per noi. Che, se invece v'e' scar
sezza, miseria, per gli altri, ve ne 
sara' anche per noi, cosa che a nes
suno piace, e, conseguentemente. non 
piace neanche a noi. Percio', ben 
venga la prosperita'. 

In questa ricorrenza, si usa dire 
generalmente: "Buone Feste di Capo 
d'Anno". Abbiamo finito coll'im
pararlo anche noi, ed e' percio' che 
ora ci accingiamo a dire ai no
stri bravi amici lettori, gentili let-

Durante questi giorni di fest ivita', . Steubenville, O . . - Am.brogio Di 
abbiamo r icevut o parecchie centinaia [ Bacco - Abbiamo. riCevuto . ~a 
di cartoline, lettere, special delivery, vostra .bella cartolm~ Natal!Zla 
telegrammi, ed al:tri messaggi augu- con gli Au~Uri_J ~d 11 . check d1 
r ali, ai quali non riusciremo mai e $.5.00 per cu.I VI ~mp·azi~mo sen-: 
poi mai a rispondere a tutti, senza htam~nte. R~cambwmo gli Augurn 
incorrere ad errori ed omissioni. e can salutr. 

Percio', affidiamo alle colonne di St.eubenville, O. - Eniilio Pace -
q.uesto gi~r~~le l'incar ico di ringra- Anche . la vos.~ra b~lla Cartol ina 
Zlgre a Ìll ' h 1 nostri amici ed ammi- con gh a ugun1 ed 1 DUE DOL-
ratori, che in quest'occasione si· sono 

1 

LARI, ci e' pervenuta, del che vi 
ramm~ntati di noi, e r icambiamo gli r ingraziamo._ Il vos~ro in~irizzo . e' 
augura di un Felice, Gioioso e P ro- stato cambiato. Ricambiamo sa-
speroso ANNO NUOVO. luti ed Augurii. 

IL RISVEGLIO Hartford, Conn., - S. Di Pillo -
----- --- La vostra contenen:t e moneta ed 

T re Macchine Rimango~ 
no Danneggiate 

il nome ed indirizzo' dei due nuo
vi abbonati, e' stata ricevuta. Vi 

· manderemo la lista completa tra 
qualche giorno. Ricambiamo anche 
a voi i cari saluti e gli Augurii. 

Il W ater Board Tiene La 
Sua Seduta Regolare 

Discute cose della masima importanza, paga bills ed ordina 
· del nuovo materiale · 

(Rapporti Ufficiali) 
Meeting regolare: Board of Water 

Commissioners. 28 Dicembre, 1939, 
ore 7:30 P. M. 

che si ch iude il 28 Dicembre e' sta
to presenta to ed ogni singolo mem
bro del Board e' tato fornito con und 
copia della stesso. 

Pre~enti: .. il ~residente Rosing ed i Il Commissario Pfisterer propone 
Commissarn P fisterer e Godfrey, ,Mr: / c~e la ~adio Interference Locator 
Barker and Yeomans della Ba1ke1 sra acqUJstato. Tutti approvan o tale 
& Whee~er. , . '. !.proposta . . 

Le mmute dell u lt tmo meetmg l Mr. Barker spiega il progresso 
regolare, vengono lette ed approvate. del loro 1avoro e dichiara che cre
BILLS: dono di poter , completare il lavoro 

.L'Assistente Segretario da lettura in circa una settimana o dieci g iorni. 
dei d iversi bills presentati. i quali Il Co.'~missario Pfisterer propone 
ammontano alla somma di $2,627.70. che il bill della Barker & Wheeler 

Il Commissario Pfisterer propone pel serviZlD d'Ingegneria presta
che detti bills siano approvati e pas- to, sia approvato e che un ordin e 
sati a l City Treasurer per farne il di p agamento sia passato a l City 
relativo pagamento. Tutti approvano Treasurer, con l'ordine di pagare 
detta proposta. detto bill. Tutti approvano tale pro
COMUNICAZIONI: posta . 

Il Commissario Godfrey propone 

che il meeting sia aggiornato. Tut~ 
ti approvano tale proposta e . la ·se
duta viene tolta. 

H. H. DICKINSON 
Assistente Segretario 

Abbonatevi e Fate 
Abbonare gli Amici 

a Il Risveglio 

PINOZZp 
ROASTED & SALTED DAILY 

Ca.ndieE--Ci&"ars-Ci&"arettes 

and Toba.ccot~ 

A. D. ·coSTELLO 
lOl E. Third liJt. Dunkirk 

Una comunicazione e ' pervenuta 
dal Common Council con istruzione 
d i installare u na street li;;i1t a Tal-
cott St., e a Railroad Ave. Il Com- ~~-1€;~~-te~~~~~.q;~-t&w.-1€>~~~~-1€;~~~~~ 

~~ssa~~~c~!~!ere~e~~;onl~if~~:~a qu~i i SEASON'S GREETINGS' 
Sopraintendente con i\ncarico di - ~ • 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 
!.

trici, avvisanti, sostenitori, collabo
ratori . ed agenti-corrispondenti: 
"Buone Feste di Capo d'Anno a Tut

l ti", e che il Nuovo Anno, sia ap
portatore di Gioia, Felicita' e Pro

r.;:;;;::;::;:::;::;:::::~:;:::;:;:::;;;::;;;;:;;;;;' speri ta' per .tutti i buoni amici de 

Sam Valone del No. 62 Cushing 
St., Fredonia, rapporto' alla Polizia 
d i quella cittadina, che Lunedì' scor
so la sera mentre conduceva il suo 
pick-up truck a South east di Cush
ing St., quest i venne investito da l 
un dump truck e dall'urto andiede l 
a cozzare ·contro un carro parcato a 
fianco. 

La macchina parcata e' di p ro
prieta' d i Ja!lles Drago di ~el?-m.ore, l 
la quale nma;se dannegg+i.latJssrma 

USED OVER 
80YEARS 

TO FIGHT 

COLDS 

ag~:~ com~nicazione e ' pervenuta [\ ~ . 
dalla Public Service Commission 
contenent e delle forme del rappor- ( 

l 
to anm1ale. Letta, ricevuta e messa l 
in fila . 

Un rapporto di ispezione e' per
venùto dalla Hartford S team Boiler 
Inspection Company che assensce 
che le Turbine, la pompa, Fly li{ 
Wheels, trovansi in buonissime con-~!!{ 
dizioni operative. Letto, ricevuto e 

BEST WISHES FOR 

A 

o:: IL RISVEGLIO. 
-~, 

I Ladri RÙbano Candies 
In Una Barbershop 

LATTE 
pUJ;"' e fl'~sco portato a casa 
VO.ra tutti i giorni prima del
li 't a. m . Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELLINGER 
ISI Deer Street Phone 4123 

;::: -~-=~~-:=J .. -~~~ti-~ 
NOI VENDIAMO 

TUTTE FARINE DI 
PRIMA. QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. BUECKERT & ION 
19 RuggiN &t., Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2040 

-·-·-~~-~~-:a- c-"'-C- -a-(:• 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò che pu(} abbisognare 

per guarnire una casa 

Furnlture dl prima classe 
a prezzi bassi 

.• ~ . .... ' ' .. ~ 
Dl~et~i'é d1 Pompe .Funebri 

JOHN A. MACKOWIAJ{ 
211 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2756 ... ~-~ .. ;;;; .. ;; . .;; 
POTOGRAFIE PER BAMBINI 

No·J ol Specializzlamol 
$5.00 per una Dozzina formato 
Ca binetto. 

Una fotografia grande 8x10 
eratla con ogni ordine di 1 doz. 
~A PHOTO STUDIO . 

-401 Roberta Road Dunkirk 
Phone: 4798 ~ 

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

Tra la sera di Martedi' scorso, e 
la mattina di Mercoledi', piccoli la
druncoli , forzando una · porta di 
dietro, entrarono nella Barberia di 
Lewis Leone, al No . . 147 E. 4th St.. 
e vi rubarono una buona quantita' 
di candy bars. 

Vi erano Sigari, Sigarette, Rasoi, 
forbici ed altri accessorii da ·b ar
biere, ma questi non furono molesta
ti affatti. Cio' da'maggiore impulso 
al sospetto della 'POlizia, che crede 
siano stati dei ragazzini, i quali 
entrarono nella barbershop, piu' per 
afferrarsi delle candies e null'altro. 
· La polizia indaga per rintracciare 

i ladr uncoli ghiottoni. 

L'Avv. Joseph LaPiana 
a Casa Per N a tale 

L'Avv. Joseph La Piana, Jr., che 
pochi m esi fa fu ammesso al Bar 
m Washington, D. C., ed ora e' sta
to ammesso che pu o' presentarsi a 
difendere le cause nelle piu' al te 
Corti degli Stati Unit i, Sabato della 
scorsa settimana, faceva r itorno a 
Dunkirk, per passare le Feste di Na-

l . 

MANGIATE , l AVV. JOSEPH LA PIANA 
PANE FRESCO tale coi suoi genitori Mr. and Mrs. 

TUTTI l GIORNI Joseph e Stella La Piana del No. 
Il nonro truck viene ogni mat- l06 E . Third Street. 

(ma vicino a casa vostra. Siccome e' impegnato per affari 
Oréi'J.nate un Pane per prova. interessantissimi, dovette ripartire 

ERJE BAKING CO. immediatamente, dop o le Feste di 
374 7th st., _ Buffalo, N. y Natale alla volta della Capitale, ave 

••• •••••••• ••••• • e •••••••4 aspetta un appuntamento per u n ........................................ 
PROVATE LA 

KOCH'S 

GoldenAnniversary 
BEER 

la V endlta da Tatti i Rivenditori MunJtl di IJceua 

FRED KOCH BREWERY l1 
1'7 w.· Oourtney St. (Sin òa l 1888) Dunkirk, N. Y. • , 

t Phone: 2194 ~ • 

anhe essa. . ' 

Fidanzamenti 
La signora Bonasera del No. 65 

E. 2nd S t ., ha ufficialm ente annun
c~ato il fidanzamento della sua leg
giadra figliuola Signorina Rosina 
Bonasera, col bravo giovanotto 
George L. Gennuso, figlio alla Si
gnora Cora Gennuso di Liberty St., 
Fredonia. 

La data del matrimonio non e' 
stata ancora rèso nota, ma si vuole 

/ 

La Coerenza del Duce 
(Continuazione della Prima Pagina) 

caso si abbandonano assai difficilmente alla critica. Per es~ 
sere generosi, la dimentichi~mo anche Noi in questo giorno, 
a~che a cagione della visita del re d'Italia al Papa e della evol.u
ztone inaspettata del Duce. Egli pensa alle pezze e per aver 
pezze occorrono tante cose, com presa l'opportuni ta' di maneg
giarne. Quando si maneggiano e' sempre facile "!asciarne una 
parte appiccicata destramente alle mani dei disperati, che guar
dano con la coda. dell'occhio per non farsi scoprire, ma si ten
gono pronti. ad afferrare quello che cercano con l'eloquenza 
che e' dettata dal bisogno. 

Fra i lettori del Risveglio rton si trovano milionarii. Ma 
vi sono un buon numero di coloro che potrebbero aiutare la 
barca pagando gli abbonamenti e gli avvisi arretrati. Il giorno 
di Capodanno potrebbe inspirarli ad un atto grande che sor
passi tutte le indigestioni di questo mondo. Ed Io, che l'ho 
avuto a compagno per un periodo di quattro lustri o piu', . 
mando a nome dell'intero giornale augurii e congratulazioni agli · 
amici vicini e lontani, ed anche ai nemici che si dichiarano forse 
tali appunto perche' non ci conosono. Coloro: che ci cono
scono a fondo sanno che siamo dei buontemponi che prendono 
ii mondo come possono e sono felici. Venga, adunque, il vero 
risveglio e venga presto. 

L'IMPARZIALE 

Real ~econditioniilg 
Creates These 

Values 
You can't see the real value when you look at 
a used car. Only miles of driving reveals 
whether the car really was reconditioned 
completely an d properly. That' s why so 
many come bere for used cars year ~fter year. 
They know tbat bere is a piace where recon
ditioned means what it says. 

••••••••••••••o••••• .... ~ ..... •$•~++~ .... ~••••• ' ·- --==== . -- -~~~- ,· 
:•lllltX•Zt-~:::•:::•r•::.•:::•I+.:.•:•:•:::•.:•:::•.::•:::•:•::•:•:•:•: .. :•:•:•:•::•:o:•:::•:•:•:o.:•:•:o:•:•:•: ... :•:•:""':"•:•:•:•:•: .. 
;-: . ~~~~ l 

~ ''BURNS COAL BURNS'' :~ 
t ~ ~~~~~;;;;;;;;;;;;~;;~~~iiii~~ii~~~~~~~~~l ~ I nostri Prezzi di Dicembre sul $: . -------- --==~--=--
·~ PANTH.ER VALLEY HARD COAL sono: · •.~ 
~ ~ 
·~ Eg.g, · Stove e Ohestnut sizes . .. . . . _ . . . . . . . $12.00 per Ton netto •.~ 
:~ Pea Coal $10.00 per T·on "Neville " Nut & Stove Cok e $10.50 Ton. :~ 
~ ~ ·~ Questo Panther Valley Hard Coal è minato di fresco - Nuovo ~ :i Carbone - il Migliore Carbone ottenibile - Noi facciamo delivery :~: S ·pulito e tatto screen. ~ 

~~ Crozer Pocahont as Coal Garantito . . . . . . $9.50 p er Ton ;;. 
•-'<4 Castle Shannon Soft Coal . . . . . . . . . . . . . . $7.25 p er Ton '+~ 
.~ ·~ ~~ Se la prima acqua Autunnale ha causato qualche lnconve- ~ :!i nienza al vostro t etto, è m eglio che lo fate esaminare da noi. - Noi ~: 
., vi possiamo quotare uno dei più bassi prezzi su Mig liori Shingles, ·~ 
~ siano essi Red Cedar o Barber Genasco composition Shingles e •.4 

:~ Roofings - e possiamo eseguire detto lavoro in questo Mese di ~ 
·~ Novembre. - Sia te nella parte Sicura . - Non vi fat e ingannare •.~ 
.._. ai pensieri prendendo chances coi t emporali e storms ch e possono ·~ 
:~ venire. a qualunque momento col pericolo di rovinare l 'interno del- ~:: 
'+~ la vostra casa. ~ 
~ ~ 
~ ~ 

· :§ llurns Coal & Building Supply Co. $ 
~ ~ 
::: tli Park Ave. Phone: ~258 Dunkirk, N. Y. ~: 
~·: "BURNS COAL BURNS" ~ 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHJNGS7 

You'll fin.d the answer 
' b.ere. . . . in these dis~ 

piays o f seasona.ble 
fash.ions · fer men a:nd 
young meu.. 

A. M. BOO:RADY & CO. 
n 1!. TIIIBD 8TBEET DUKKffiK, N. Y. 

~ ~J ~~!~•>=~·~~~~~~·~~·~;·~~~:~·~;~·~~~:·~~~~~~~~~·~=·~~~~~:~~ i·~· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: 

messo in fila . 
Uuna comunicazione· e' pervenuta 

dalla Industriai Chemical Corp. re
lativamente all'acqua nucar neces
saria pel veniente anno. Il Commis- i i' 
sario Godfrey propone che la fac- 'gl 
cenda sia riferita al Soprain tendente 
per la necessaria ta'bulazione e rac
comandazione. Tutti approvano tale 
proposta. 

Copia . della lettera indiriuata al
la Civil Service Commission e' sta
ta pre&entata. 

Un avviso e' pervenuto dalla 
Union Telegraph Co. avvisar,te la ~ 
discontinu azione del servizio del lor o 
primo palo a Talcott St. a west d i 
Ro·berts Road. Riferito al Soprain
tendente. 

Il Sopraintendente ha pr esentato 

vuta e messa in fila. 

HAPPY 
NEW. YEAR 

- From-

ARONSON'S 

;<Seruing Dunk irk . Since 1902" 

la estimazione del costo per l'im-~ 
pianto di una water main in Leopard l 
St. a south dalle sei strade. Rice

Il rapport o finanziario del periodol~»t!!k!3!-~"''l::ll~~~~ill'lii1N~~IItlMOO~~~~~· 

~'make mine RYE'' 

Ideai for Sandwlches! 
'rry It Wlth Meats or Cheeee! 

Fresh at Your Grocer Every Day! 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

L. .. :RT-==--• 

P hone 4828 Dunkirk, N. \' . 

CIRCOLARI 

CARTE INTEST.ATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETTE BILLS 

STATEMENTS 

Puntualità- Esattezza~ Eleganza 

Prezzi Moderati 

• 

l 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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• 

ROHZ 
~NO 
~ 

Buon Capod'Anno amrc1 belli. 
Buon Capod'Anno Amiche gentili. 
Siamo a Capod'Anno, e bisogna in
viare il buon messaggio degli augurii 
di prammatica. 

Ora che il Nuovo Anno e' con noi, 
ci possiamo ragionare, e possiamo 
domandargli come se la sente di 
trattarci, durante il periodo 1940 
che comandera ' lui. Caso contrario, 
dopo 365 giorni, anzi, dopo 366 
giorni (tanto ne sono quest'anno, 
perche' e' l'anno bisestile ) lo cac
cieremo via, per non farlo piu' r i
tornare. 

Joe Crisci non ha ancora esperi
mentato il Tasoio d'oro e ne' la 
forbice d'argento che gli regalo' 
Santa Claus durante le Feste di 
Natale. 

Sciarrillo, o m eglio Don Tumma
sino, ha rispedito l'uniforme da 
Police & Fire Commissioner a Santa 
Claus, e ha detto che lui andra' a 
prestare il giurame~to senza l'uni
forme. E poi, a chi piace piace, ed 
a chi non piace, se la sceglie lui. 

Frank Thomas disse la sera di 
Natale : "Queste feste dovrebbero ve
nire una dozzina di volte all'anno". 

_:_ Perche', gli disse un'altro che 
gli era vicino! 

- Perche' si m angia bene, si 
beve meglio, e non si deve lavorare. 
ritorse Frank. ' 

- E non lavorando, non si prende 
paga, e come si farebbe, a festeg
giare una data simile senza denari? 

- A questo non d avevo pensato, 
disse Frank. Allora, ritiro la parola. 

Andy Costello, conversando tra 
amici, disse sere or sono: "Io avrei 
piacere di vedere Joe Crisci ballare 
con una bella moretta." 

Frank Car.bone, che ricevette il 
Cer vo (Deer) da Santa Claus, ha 
detto che intende s·crivere a Santa 
Claus che ne mandasse uno anche 
a Don Tummasino ed uno a Joe 
Crisci, affinche' non devono andare 
a caccia come hanno p romesso, l'an
n o venturo. 

Il mio Boss, di questi giorni non 
sta ne' ·arrabbiat o, e n eppure sta 
contento. Pare come uno ehe e' tor
nato da una passeggiatina sulla ci
ma della Maiella o del Gran Sasso. 

Arturo Costello, dopo aver p<IS·· 
sato le Feste di Natale e Capod' An
no in seno alla famiglia, Lunedì' 
sera o Martedì' m attino fara' ri
torn o ad Hhaca, N. Y., per riprende
re i suoi studi lasciati da parte du
rante queste .feste. 

Se prendere' la paga, dopo il primo 
Gennaio e mi riesce di comperare 
pochi galloni di gassoline, mi faro' 
una giratina col mio areoplano ta
scabile a rivedere i miei vecchi ami
ci. 

Chiudo col dirvi Buon Capo d'An
no. Pero' non ·saprei cosa vi dovro' 
dire nella prossima settimana. 

IL GIRONZOLATORE 

GLI AMICI SONO AVVISATI 
CHE HO APERTO UNA BARBERIA 
AL · NO. 87 E. 3rd ST., DUNKIRK, 
OVE TERRO' A CURA DI DARE UN 
BUON TAGLIO DI CAPELLI ED 
UNA BUONA RASATA ALLA BAR
BA, PER UN PREZZO GIUSTO, A 
TUTTI COLORO CHE .1\11 ONORE
RANNO DI UNA LORO VISITA. 
CARLO SAGLINBENI. 

TBE BEST 
YEA.R 

OFALL 
With a New Year Just 

Ahead, Wc Want to 
Thank All of Our 
Patrons for Their 
Loyalty and Wish 
Them Good Luck 

and Great Success! 

V alvo' s Grocery 
65 E. Thlrd Street Dunklrk, N. Y. 

DA HARTFORD, CONN . l, in REALTA' . per dar da . . . bere f al lavoro. Il relief e' il fattore prima- ~ 

l 
alle masse affamate nuove imprese rio della demoralizzazione della mas-
che daranno p iu' grano o piu' caf - sa del popolo, di sfasciamento di fa

Riceviamo e 

Carissimo J o e : 

La somma di $40.00 che v i rim1s1 
poco tempo fa, mi fu consegnata, 
con incarico di rimettervela subito, 
da persona che ama molto IL RI
SVEGLIO, m a che non ama pubbli
cita' e non vuole che il suo nome 
venga fatto. Dunque. e ' inutile che 
insistete a voler sapere il nome da 
chi detta somma viene. Percio' po
tete usarla nel riacquisto della ma·c
china senza tanti preamboli. 

Nella vostra ultima, mi diceste che 
volete sapere come vanno i pre
parativi pel Pic-Nic del 1940. 

:Su questo riguardo, debbo dirvi 
che tutto va bene. Qui', si e' formato 
un Comitato Picnic Interstatale che 
non dorme. Lavora alacremente, e 
solo quelli che avranno la buona 
idea e la fortuna di essere tra noi 
la Domenica prima del "4th of July" 
potranno constatare de visu ed _ap
prezzare il lavoro che va preparando 
questo Comitato. 

Gli amici Pratolani di quest a cit
t a', sono entusiasti di vedere qui' 
quanti piu' Pratolani e' possibile dai 
diversi Stati dell'Unione. Vogliamo 
fare un vero Convegno di Pratolani 
nel 1940. E t ra non molto, comin
cieremo a fare della pubblicita' -
a mezzo del nostro. caro IL RISVE
GLIO - che dovra' svegliare tutti i 
dormient i, non importa ove essi si 
trovano, e pel Picnic d el 1940. do
vranno essere in massa in Hartford. 

Non aggiungo altro, per ora, solo 
voglio augurarvi le buone Feste di 
Capod'Anno assieme a famiglia. 
anche da parte dei miei tutti, e con 
una buona stretta di mano, abbia
temi sempre pel 

Vostro Mf.mo 
SALVATORE DI PILLO 

Una Cresima' 

Il giorno 19 Dicembre, il Sig. 
Guerino Di Tommaso di Donato, 
del No. 15 Kt:;nnedy St., venne por
tato davanti al Vescovo e Cresimato. 

Il Compare fu, il Sig. Frank De 
Nino, l'amico degli amiCi di questa 
citta', che rimase lietissimo di aver
si fatto Guerino Di Tommaso per 
Comparuccio. 

Va senza dire, che a Cresima fi
nita, vi fu una bellissima festa, ove 
presero parte tutti gli amici del 
Compare e del . . . . Comparuccio, e 
che non si ·chiuse che ad ora tardi, 
tra la piu' schietta allegria di tut-
ti i presenti. 

Pubblichiamo 
fe', n uove glorie da aggiungere a miglie, d i abbassamento dello spirito 

l 
quelle degH avi, , m agari morti due dell'uomo, di deragliamen to delle a t
mila anni fa, nuove speranze per t ivita' umane individuale e collet

. rimediare gli errori gia' commessi, tiva. 
mentre intanto si dissangua il po- Gli esempi- o scempi - d i Cleve• 
polo, si diminuisce la disoccupazione land . dove si combattono le lotte 

Congratulazioni ed augu ri i al col p rocurare la morte sui campi polit iche con lo stomaco del popolo, 
Compare e Comparuccio. di battaglia, si stringono i fianchi l son o macchie nella vit a e nella or

per meglio allargare i conti delle ganizzazione della in tera _na~ione. So-
Un a Doppia Cresima l spese m ilitari. . no tremende valvole dr diSgu·sto e 

, . . . di fermento, sono gli sproni a giu-
.p~re non -~ t~tto q.m. I pr~col! ste rivolte, a giustifica·ti commenti 

Il giorno 18 Dicembre, furono 
Cresimati i figli a1 comugi Mr. and 
Mrs. Mazzino e Liberata P ace: Mario 
e Vanda. 

La Commara di Vanda e' stata la 
gentile Signorina Jessie Di Pillo, 
mentre il Compare di Mario, il Sig. 
Emilio Iacobucci. 

paesr - cosr chwmah neutrali - rit . he anche aceibissime. 
hanno la febbre terzana che dura e c re ' 
da mesi e mesi. Non salino da che Si r accoglie danaro per gli altri. 
parte girarsi. Dovunque puntano il l (qui n on v oglio essere frainteso, si 
naso . . . fiutano tempesta. Come gli l puo' fare l'uno e l'altro} ma il pro
altri, attualmente in guerra che si verbio dice che la carita' incomincia 
smembrano 1e carni a vicenda, essi in casa propria, e per questi argo
hanno la guerra che spezza i loro menti, e r isentimenti, si leggono nu
n ervi, mettendo · a prova la solidita' merose lettere di protesta mandate 

La Signora Pace, preparo' nella del cervello. a i giornali. S i puo' dare _ a questi 
sua residenza al No. 20 Orchard · , · · la cosi' critici che di certo sentono ·il morso 
St ., un pranzo squisitissimo, cosic- 1 ~ tutto ·ClO aggmngramo 
h • d 1 C · bella chramata "depressione economica" della m iseria - colpa se esprimono, 

c e'· . opo a resrma, una l che e' d ivenuta permanente come - forse con una punta d i ironia e d i 
comrt rva sedeva a tavola e f~ceva 1 . _ · . . Am . 1_ inv id ia e di astio i loro risentimenti? 
onore al bel pranzo che era maf- per esempw qm m enea, ne . . • 
· · · ' · · · Ila terra dei migliardan delle gigan- I o m1 assocw a loro. 

fiato da v1m stupendr, brrra bwnda h . d t . d . ' t t ' . · I l '39 muore purtroppo l asciando 
f h . · 1· .· · f h ' tese e m us ne, er po en rssrm1 

e rese rss1ma, rquor I e rrn r ese 1 
1.. · d t · 1. d' · . dietro di se questo po' po' di eredita' diversi monopo 11 m us na 1, o 1 pnma . . . . . . . . · . l necessita' che contano i loro ca- d r sangue e dr rovme dr nsenhmenh 

Verso sera, u_na !Je~la orches:rm~, p itali a ~igliardi, nella terra dalle e di ~olori he affliggono l a intera 
svolgev_a un ncchissrmo rep_er ton~ grandi r isorse n aturali dove i disoc- Umamta', 
d, mus:ca sc~lta, r~llegr_aJ?-dO 1 cuor: 1 cupa ti e gli a ffamati si contano a mi- E non siamo che al principio! 
dt tu~h que1 bravr a~!Cl P;:-atular_n jlioni. La paga del WPA e' un insulto , OSV ALDO FORLANI 
ehe vr presero parte, 1 quali SI dr-
vu tiro no un mondo sino ad ora 
tardi&&ima. Pero', pr ima che la bel
la comitiva si scioglieva, arrivo' la 
gen lrle Signora Marietta D'Amrco, 
la quale, essendo una canzonettista 
di prima classe, su in sistenza degli 
amicr, regalo' varie belle canzonette 
e macchiette, tra le quali, la piu' 
appladita fu "Tutti Vuonne Na
pule". Alla fine della canzonetta, fu 
applauditissima. Pero' uno della 
comitiva disse: "E chi potrebbe avere 
N apule? Solo Michele Di Pietro". 

I genitori dei Cresimati furono 
complimentati, i ragazzi ricevettero 
augurii e regali e la Commara ed il 
Compare, congratulati. 

SALVATORE DI PILLO 
Agente-Corrispondente 

L'Anno Tragico-

(Continuaz. dalla Prima Pagina) 

brare lui, la moglie ed il neonato 
perche' un altr o re-imperatore (del
la sabbia e dei burroni) ha b isogno 
d i un'altra corona, p r oprio come se 
fosse un papa che deve portare il 
triregno in segno d i t riplo potere. 

Ma, purtroppo, non e' tutto qui. 
Famiglie divise, case distrutte, in 
tere popolazioni sradicate dalla loro 
vita p acifica per essere sballotto
late dai voleri di un dittatore, che 
sbraita gli ·Ordini in nome della 
patria piu' grande, piu' gloriosa; 
in nome della superiorita' di r azza, 
dell'aumento della popolazione, ma 

DA BUFFALO, N. Y-
Attivita' Sociali 

Fra le diverse diecine di associa- r Orazi, Pietro Federiconi. 
zioni colonia~i c,he. pullulano in q~e- Tutti si sono impegnati a fare il 
sta nostra crtta, .• m grande maggw- propno dovere e far si' che l'am 
ranza dominate dal pregiudizio e dal- m inistrazione del 1940 riesca un 
l'ignoranza, e prive di qualunque esempio d i attivita' feconde e di 
responséllbilita' morali e sotto il do- espansione sociale. 
minio di cricche e gruppi d i affa- AugÙrii di buon successo. 
risti di cattivo conio, di cui n on * * * 
teniam o nessun ''conto, perche' non 
hanno nessun futuro e nessuna pro
babilita' di disingagliarsi dalle grinfe 
delle camorre coloniali, dominate da 
degli scagnozzi di politicanti, com
pletamente ignari di qualunque bar

Un'altra associazione che segna
liamo ai nostri lettori, e' l'Italian
American Workers Club, fondata sin 
dal 1910 a scopo educativo e ricrea-l 
tivo. __ 

lume di buon senza e di onesta'; in E' l'unico sodalizio che ha un lo
tutto questo gr igione di nullita' e cale proprio aperto a disposizione 
d i passivismo coloniali, siamo lieti dei soci tutti, per 365 giorni all'an
di individuare qualche societa' di no ed a disposizione di qualunque 
mutuo soccorso e· cir coli educativi e attivita' educativa, per l'incremento 
ricreativi, ·che brillano come lucciole morale e sociale dei nostri conna
in una n otte buitjt, e ·come fari lon- zionali, che lottano per l 'emancipa
tani di una probabile riscossa, di ziorie sociale. E' gia' passata at
queste nostre colqnie avviluppate in traverso a prove di fuoco reazionarie, 
un mare tempestosò di canagliume. in parecch ie ripr ese. Non ha mai 

P r ima a richiamare la nostra at- piegato. Fra alte e basse maree d i 
tenzione, fra le molte associazioni attivita' e' riuscita, fra l'ignavia e 
mutualistiche, e'; stata la giovane tiepidezza di molti, che si ch iamano 
societa' "Fratellànza Marchigiana", l aut.oemancipati, a tener alta la fiac
che in occasione della fine dell'an- cola che n e illumino' i passi e rischia
no, ha preparato ;una splendita festa ro' la via per doye incamminarsi 
danzante nella Kaiser Hall, Cedar ver so l a l0tta emancipatrice. 

Fidanzamento 

& Broadway Sfs., dove adulti e Anche questo Circolo ha eletto i 
giovanotti potranno divertirsi ed proprii Ufficiali, per la gestione 
augurarsi il buon anno fr a la gioia 1940 e risultarono elett i i seguenti: 
e il d ivertimento. Pasqualino Di Fabio, Presidente; 

Nell'ultima r iùnione, tenutasi il J oseph Caruso, Vice Presiden te; 
4 Dicembre corrente anno.· la Fra- Joseph Yagnemma, Segretario di 
tellanza, benche' non obbligata da Corrispondenza; Luigi SoDbini, Seg. 
nessun impegno o con tratto sociale, di Finanza; Beniamino Conti, Far
votava una contribuzione di $96 .00 nitore; Ascenzio Ciu ffitelli, Contral
a beneficio della moglie del defunto lore; Ce3are Tarquino, e A. Zava
socio Giovanni Re'nzoni, deceduto il rella, Revisori dei Conti. 

MISS NINA CRISCI 
Lunedì' s corso, giorno di Natale, 

la gentile Signorina Nina Crisci, 
figlia ai coniugi Mr. and Mrs. An
tonio e Rosina Crisci del No. 42 
Cleveland Ave., Fredonia , ed il bra
vo giovanotto Frank Petrella , figlio 
ai coniugi Mr. and Mrs. Salvatore 
Petrella del No. 51 E. 2nd S t ., Dun
k irk, si .scambiavano la lor o par ola 
d'Amore e si fidanzavano ufficial
me nte. 

Per tale occasione, in casa dei 
genitori della fidanza·ta in F r edonia. 

svolse u na simpa tica festa, ove 

MR. FRANK PETRELLA 
presero parte i genitori dei fidan
zati, e pochi parenti p iu ' stret ti ed 
amici intimi. 

A tutti i presenti furono dispensati 
dolci, p aste, confetti, vino, bir ra e 
rinfreschi diversi, in grande quanti
ta' 

La sposina, si ebbe dal suo pro
messo, un bell'anello di diamante . 

La data dello sposalizio non e' 
stata r esa nota, m a si vuole che es
so avverra' tra non molto. 

Augurii di p erenne felicit a' in 
anticipo. 

13 Novembre scorso, la cui scom- Questo Comitato Esecutivo, ha ap
par sa e' ancora . r impianta dalla pr ovato e lavora alacr emente per la 
famiglia e dall'intiera associazione. riuscita di una festa a pro' d~ "Il 

Nella stessa data, nella Fratellan- Risveglio" la sera di Saba to, 13 Gen
za Marchigiana, furono eletti i nuo- naia 1940. 
vi Ufficiali per la gestione 1940. Conosciamo parecch ie altre erga-
Riuscirono eletti : n izzazioni che non son o · controllate 

Ettore Tronconi, Presidente; Mario da cr icche camorristiche e sono ami
Di Mar~hi, Vie~ P~esidente; Alhb~rto ci nostri, e percio' mettiamo a loro 
Pan:com, Te~onere, Augusto G r~n- disposizione le colonne de Il Ris
d~m, S~g. dr Co~nsl?ondenza; Gu:do veglio, per pubblicazioni di attivita' 
Giar~rm, Seg. dr Fmanza; _Guermo civiche sociali. Dunque senza eti-
Rondme, Sergente d 'Armr. Con- e . . · . r 
· 1· · o t D t · A gu t Del ] cenza, metters1 sub rt o a contatto col s1g 1en: res e ona 1, u s o t C · d te 

Bello; Giovanni Sartini. Revisori dei nos ro ornspon en 
Conti: Antonio Del Bello, Augusto A. ZA V ARELLA 

-~ ..... , .... _;;.., · 

Galline Vive, Ducks, Guse tenere, lb 
Gallinacci Vivi, lb 
Piccoli lean Pork Butts, lb. 
Casing per Salciccie, per box 
Beef senz' osso, l b . . . .. .. 
Prosciutto affumicato, lb. 
Calla Hams, lb 

20~ 
25~ 
15~ 
50~ 
17~ 
21~ 
14~ 

PEOPLES' MARKET 
Wuhington Ave. &: 2nd St., 

PHONE: 203'7 
Plenty of Parking Spa.ce 

Du.nkirk, N. Y. 

Free Delivery 
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Pap4 IL RISVEGLIO 

HEALTHY, WEALTHY AND W/SE! 

BACIO IDEALE 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 34 • •••••••••••• 
Pure, a Parigi cominciavo a re

spirare. L'amore della soave crea
tura, che era mia moglie e che non 
apprezzavo abbastanza, il cui cuore 
era un santuario d'innocenza co
me il •tuo, aveva sopiti in me i t~r
rori. il rimorso, mi aveva fatto tor
nare il sorriso sulle labbra, aveva ac
cese nuove speranze nell'animo mio. 
Avrei . voluto che quel viaggio fosse 
eterno, per dimenticare. Ma un nuo
vo castigo mi colpiva. 

Un giorno mi venne recapitata una 
lettera di una moribonda, di stisan:.. 
na, un povera fanciulla amata dal 
vero marchese di Randal, che egli 
mi aveva raccomandata, ed io ave
vo dimenticata! 

piu' il vero dal sogno, dimmi. .. 
dimmi che debbo fare, per ottene
re il tuo perdono. 

Egli pareva esausto di forze: la 
sua voce era divenuta quasi morente, 
aveva gli occhi f issi su Memi', ve
lati di lacrime. Prese le mani inerti 
di lei e le bacio'. 

La giovane si scosse, e, ritirando 
le mani, disse lentamente: 
~ Fre·a , voi avete voluto parlarini l 

e vi ho ascoltato. Ora ascoltate me. 
Io vi ho amato, Fred, voi siete sta
to il solo uomo che abbia amato, 
credevo in voi, avevo fede nella 
vostra lealta', e per voi ho ab
bandonato cio' che avevo di piu' 
caro al mondo; ho fatto morire di 

Non potevo rìfiutarmì a quel- dolore mio padre, ho perduta mia 
l'appello: andai, sperando ancora che madre. l 
la fanciulla mi prendesse per il suo 
Fausto. Oh! il supplizio di quel- Ebbene, voi avete ucciso in me 

1 

l'ora ... no, non saprai immaginario. ogni fede, ogni speranza: quando 
Per fortuna venni lasciato solo con compresi che tentaste sbarazzarvi di 
Susanna; ma quando mi avvicinai me per sposare un'altra, sotto il no-~ 
al Ietto per far la mia parte, per me che avevate rubato, non mi ven
baciarla e supplicarla di perdonarmi, ne affatto in mente d·i vendicarmi; l 
essa mi respinse con un grido di compiansi l'infelice che legava la 
orrore,. . . mi chiamo' assassino del sua sorte alla vostra, ch'io non er<> 

.suo Fausto, ed era per gridare aiuto. piu' in tempo di sottrarre al pro
far accorrere gente, che mi avreb- prio destino, e non trovai piu' nel 
bero arrestato, quando uno sboc- mio cuore che del disprezzo per voi; 
co di sangue la soffoco', le spense attesi che Dio facesse giustizia. 
il respiro. Oggi ho tutte le prove dèlle vostre 
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~ T I N\ E.... QRu~-Gh! quel sangue di cui ebbi mac- colpe passate, e che potrebbero 
chiate le mani ed i polsi, fu la mia aprirv;i l~ porte di una prigione. Ma 
c~~nnd~~ri alla m~ ~grttima noo e gw~o~e~doon~laqu~e ~======~~~~==E·~=========================~===~· . 
~oglie. po~ta il nome da voi rubato, e d i . 

F . d t , 
1 

· ' t cm avete fatta una martire, sia tra- verso Fred, con una pistola p un-
":'e raccon o_ a ~cena avu a con volta nella vostra rovina. Io vi p€r- tata contro d i lui. 

cercarono di stagnar gli il sangue 1 Fred si sollevo' sul divano, soste
che scorreva a rivi dal suo petto. nuto dd Adriana e da Memi', e 

disse con voce abbast anza ferma: Adnan~, e soggi_unse. dono, ed e' pronta a perdonarvi an-~ Memi', con un grido, si mise di-
.- s:'• essa tm ha creduto l'~ssas- ; che Adriana, perche' sapra' che, se nanzi _ a Fred, facendogli scudo del 

nno d1 Susan~a, mentr~ ero I_nno- siete stato colpevole, non foste un propriO corpo. 

Egli apri' gli occhi, guardo' le 
persone che lo circondavano, ebbe 
un lieve sospiro, mormoro' : 

- Dichiaro, dinanzi a tutti, che 
mentre stavo esaminando il mec
canismo di una vecchia !fistola, tro
vata fra le armi di sir Norland mio 
cugino, non mi assicurai prima se
era carica,. . . e per sola mia im
prudenza, mi sono ferito a morte ... 
Ah! e' dolorso morire cosi'. ora che 
e~·o al colmo della felicita'. . . che 
Dio mi perdoni! 

cente anche d1 quel delitto; m1 al- assassino; ma in cambio voi vi allon- - Non colpire mamma non col
lont~no' da, se', e . da . quel_ mon;_en- tanerete :r:er sempre dall'Italia, an- pire, disse - u~cidi piutto;;to me, 
~ Sl elevo una . barnera msup~ra: drete a v1Vere altrove, facendo cor- che sono stata piu' colpevole di lui. 
btle fra me e le1: che _non ha, mat rer la voce d'esser morto, lasciando _ Tu lo difendi. sciagurata, -
saputo p~rdonarm1r e rnl tollero so- che le vostre vittime siano libere proruppe la vecchia. - Non vedi 

. :lo per r~~ardo d i suo .padre. e. non abbiano pi~' .la vergogna di che stava per ingannarti ancora, 
Cbe m rmportava esser ncco, ave- v1vere al vostro f ianco, ne' debbano l come t i ha ~gannata sempre è co-

re un no!ile che mi ·apriva le porte sopportare la vostra presenza. A que- me inganno' tutti? ' 
dell~ so~1eta' ele;rata? Non ero che sto solo p~tto, potro' pensare an- _ No _ disse con accento stra-
un infelice, che s1 era per colpa pro- cara a VOI senza paura e senza . ' · · · F d h d tt 1 pria rovinata l'esistenza, e avevo rancore. no, . a~goscwso ~e . - o . e o a 
perduto il paradiso che .per un solo Egli emise un grido, e con ac- venta a vostra ftgha. ~~ ora com-: 
istante si era aperto per me. . cento di strazio spaventevole: r~end~ che non r~o fpl~ ~er.no d! 

Pu 
· tu · · · , h 1! _ No no e' imp 'b"l e1, c e non po re1 ara e 1ce . .. 

. . 01 1mmagmare cw c e pro- . · · · • OS?l 1 e. - e sarei un vile se sfuggissi al meri-
vassi ritrovandoti presso lady Nor- 1 balbetto'. - Allontanarmi da te, t t t ' · · n · d t" · • l\[ ., a o cas 1go. 
sempre rimasta nella mia immagina- non . puot sottor;o:m1 a tale t_ortura, E pnma c~e pot_essero c!'lp1re la 
land, nvedendoti bella come en l on n-:e er 1 p1u ·:.. no, em1, . . 

zione, nel mio cuore? Per te avrei peggw della png1one, e peggw del- su~ Idea e l!Dpedirla, eg~1 stra~
di nuovo rinunziato a tutto, sarei Jl~ m~rte. Memi', Memi', ti scon- ~o dal~e mam. ~ella vecc~ua la P:
ridiventato il povero Fred. E ti spa- gmro m nome del nostro amore pas- ~tola, l appoggio contro Il proprto 
ventai ti feci del male senza voler lo. sato, vieni con me, . . . partiamo in- petto, e fece fuoco. 
Mem/ ·Memi'. . . non colpirmi del- sieme. Io rinunzio al nome, alle ric- Alla detonazione segui' un grido 
la tua' maledizione, io non sono uri chezze, a tutto, saro' morto per gli disperato, e. presso al caduto ac
colpevole come mi hai creduto, ave- altri, m a per te ritornero' il tuo corsero lady Norland, Paolo, Adria
vo smarritò il senno. Se tu potessi amore di una volta. . . e sa pro' na, che, nascosti dietro un paraven
conoscere quanto ho pianto per te, amarti --- tanto, circondarti di tante to insieme alla signora Gurvood, 
come giorno e notte la tua immagine cure, che non dovrai maledire il mo- avevano sentito tutto, ed erano sta
sia sempre stata presente al mio mento che sei fuggita con me. Vieni. t i testimoni della s·cena che non ave-
pensiero! Quante volte riudivo alle - Tu non mi toglierai mia figlia . vano preveduta. 
mie orecch~e la . tua . dolcissima vo- ~n a , se~on~a. volta · · · e saro.' io che l La I?adr~ . di Memi' . e~a rimasta 
ce pronunziare 11 mw nome: Fred. 1 aro gmstlzta! come Istup1d1ta colla figlia svenuta 
Non ti meravigliare se la mia ra- J Queste parole furono pronùnziate fra le braccia. 
gione e' alterata, se non discerno dalla madre di Memi', che si slancio' Fred venne "deposto sul divano, e 
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REG'LAR FELLERS 

- Memi' ... 
La giovane, che si era riavuta, 

pallida come uno spettro, venne a 
cadere sulle· ginocchia presso di lui. 
- Fred ... ti perdono, ti amo .. : -
disse con un singulto, non contenen
do piu' la propria passione - vivi, 
ti seguiro'l 

Un sorriso estati<:o dischiuse le 
la!Ybra di Fred. 

- E' troppo tardi, - disse - e 
sarei maledetto da tua madre, . .. 
che ora mi perdona. 

- Si'. . . si', vi perdono, Fred! -
esclamo' la vecchia c.on un singulto. 

- Ed io pure, - aggiunse Adria
na. 

- Se Dio vorra' che viviate an
cora, sapremo trovare il modo di 
salvarvi, - aggiunse lady Norland. 

- Vado a telefonare p€rche' ven
ga subito qui un medico - disse 

E piegato il capo verso Memi', 
spiro'. ' 

. . . . 
Sono trascorsi due anni. 
Lady Norland ha mantenuta •la 

sua parola, adottando Paolo come 
figlio, dandogli il suo nome, al qua-
le egli fara' onore. . 

cMemi' e' in Inghilter ra con sua 
madre e vivono di una pensione as
segnata l oro dall'eccentrica inglese, 
che non le dimentica, ed ora parla 
del defunto marchese con la . piu' 
grande ammirazione. 

Siccome non fu possibile di tro-
Paolo. . vare qualche erede della famiglia 

- F ate p~r~e, benche' sia inutile, l di Randal, Adriana, di segreto ac-
- pronunziO a stento Fred. - corda con lady Norland, ha dispo-
Paolo, esaudite una m ia preghiera sto di spendere tutto il patr imonio 
. . . cliiamate i domestici, ho biso- del marito in beneficenza. Essa e' 
gno di fare una dichiarazione per- tornata a v ivere con suo padre. 
che' nessuno sia accusato della mia :t-
morte . . . o si creda ad un omicidio. 

Paolo obbedi'. E' uno splendido pomeriggio di 
E quando i servi fur.ono presenti, maggio. 

by GENE BYRNES 

<Amer ican Ne w~ Features. In c. 1 

Nel giardino della villa Fata, il quello che congiunge due bocche 
generale Chl€rinton, che ignorera' fremen ti, che si sono giurate fede 
sempre le colpe del genero e che dina,nzi all'altare, il bacio di due 
l'ha sinceramente compianto, sedu- sposi, che e' come la conferma del 
to su di una poltrona guarda sor- loro giuramento d i amarsi sempre, 
ridendo una giovane coppia, che v a l di non separarsi mai. E questo bacio 
perdendosi sotto il viale. J div~o, ora io lo desidero da te , 

Sono Paolo Norland ed Adriana,, mia adorat a!! 
ormai divenuti marito e moglie. Adriana gli sorrise in silenzio, 

- Chi l'avrebbe detto, - mor- l porgendogli le sue rosee e tumide 
mora il giovane con ·intensa tene- labbra. 
rezza - quando scrivevo il Bacio FINE. 

l 
ideale, che sarei giunto a questa 
conclusione? PE T 

Adriana levo' su Paolo i suoi R A TI NOTARIU 
' grand'occhi azzurri, che rifletteva-
no il cielo. Se vi occorre un Atto di qual· 

- Ed io, la sera che compresi s~i genere, - dall'Atto di Bi· 
il tuo amore, non avrèi mai pen- chiamo alla Procura, - rivol· 
sato che sarei. un giorno, divenu- getevi all'Ufficio de n Risveglio, 
ta tua moglie. 
l N · · - 11 Ad - ? 47 E. 2nd St., Dunkirk, ·N. Y. e - on runp1ang1 nu a, nana. • • 

1

1 _ No, Paolo, e ·tu? riceverete: sen'!ZIO pronto, esat. 
Gli occhi di Paolo raggiavano di tD e un prezzo gmsto. 

una luce magica. . . . Gli atti redatti in questo uffi-
- Io credo ora a cw' che m1 d1s- ~ . • • • • 

se un giorno tuo padre._ Che il m i- CI?, so'!o ~arant!b dai Junghtssi-
glior bacio, il bacio ideale, sia rm anm di esperienza. 

HAPPY NEW VEAR f 

THERE~ PI..ENTY 
Or ROOM FOR 

IMPR.OVEMENT/ 
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QUESTION 
Which are the 

only cough drops 
containing 

VitaminA? 
(CAROTENI} 

-

t••····················~····················~······--. 
i OUR NEW PRICES 

40c- 50c ~B~UB~B~m~_~HE~E~I~.S~·:::":..::."·= ............. _. ---'------

MENS' SOLES 75c- $1.00 
MENS' HEELS ...... ..................... 40c-. 50c 

50c 75e 
20c 

LADIES'. SOLES 

LADIES' HEELS 

RUBBER HEELS \: .................. .. . 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu · Shoe Repair 
337 Centra) A ve., Dunkirk, N. Y. 

Phone 54.27 
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Doa't leoL. 

OLDER . 
tltaa your yeaPS! 

Why be your age? Look younger than your yeara witb 
Clairoled hair ... with hair that is soft, colorful, youth
likel Those gray streaks cem be so thoroughly erased 
with Clairol, the famous Shampoo Oil Tint .. . a 3-in-1 
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTS. 
See your hairdresser today an d say: 

A/~ .. . uum CI~'DOI. 
Write now lor free booklet and free ad-rice on your hair problem lo 
loan Clair, President, Clalrol, lnc., 130 W. 46th St., New York, N. Y . 
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