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Willkie Candidato Rep. alla Presidenza

Gl'ltali~i debbono recarMi a fare le compere presso quei negozianti che fanno reclame sulle colonnt de IL RISVEGLIO.
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DUNKIRK. N . Y., SABATO, 13 LUGLIO, 1940
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Lettere, Money Orders, etc.
indirizzare tutto a

13

THE BEGINNING OF
THE END

l manoscritti, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

IL RISVEGLIO PUB. CO.
4 7 E. Second Street
Dunkirk, N. Y.

Italiatt-American Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
Anno XX.

• ..,.

IL RISVEGLIO

-~

IL RISVEGLIO

/Attraverso Alla Colonia -.•n

:<THE AWAKENING)
lndependent fialian-American
Newspaper

monio la gentile Signorina Catherine Pannaggio, figlia ai coniugi
Il resoconto del Pic-Nic dei Pra- Mr. f1 Mrs. Vincent Pannaggio del
tolani d'America tenutosi il giorno No. 5 16 Leopard St., ed il bravo
del "Fourth of July'', sara' pubbli- gi~wano~to . Si~. D_om_enico James
cato nell'entrante settimrma poi-· R1zzo, hgho a1 comug1 Mr. t5 Mrs.
che' ,a ll'ora di andare in ma;china, Serafino Rizzo del No. 73 King
quel Comitato. incaricato di Hart- Street.
ford, non ce lo ha fatto ancora arDopo un lungo viaggio di nozze
rware.
verso I'East. gli sposi andranno a
Dunque, al prossimo numero.
risiedere al No l 71 Berksbire St.,
Syracuse, N. Y .
I BELLISSIMI MATRIMONI
Augurii di perenne felicita'
DEL MESE DI LUGLIO

..........................
••••••••••••••••••••••••••
Abbonatevi e Fàte
Abbonare gli Amici
a Il Risveglio

PROVATE

C

H

AU

..._~'t"'

•••••••••••••••••••••u•••l

IL CORRISPONDENTE
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We must reduce our large stock immediately! A
season m eant Iess business this year and now - well
J uly - we find our stocks t oo full - and realize we
convert them into cash a t once! So shop bere - shop
- and save.,

DR ESSEI

$1.00
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Bituminous Stoker Coal - Rice size Anthracite Stoker
Ddiver ed OiJ Treated - Dustless
Questo e ' tutto minato-fresco-carbone Pulito - Ogni carro at,t entamente ,c rivellato- a ssicura a voi tutto Carbone-No polvere
Agr ico -F ertjlizer per lawns e giardini - grande sacco di 25 lbs.
$1.00 - Hydrate Lime 53c p er Sacco - Strong sturdy Clothes
Props 40c l'uno - Stra'ight 10" 0 - Cedar Clothes Posts $1.00 Anche Met a l Posts per $2.50 l'uno.
Tutte qualita' di Materiali p er Fabbricati - Cemen t o - L egname
Wall-boar d s -- T etti - Shingles di Legno e Composizione
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Burns Coal & Building Supply Co.
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HABER'S333 Main Street

Dunkirk. N. Y.

''BURNS COAL BURNI'' ~ ...........~~......................~~......
I Nostr i Prezzi Bassi Primaverili su l
PA NTHER VALLEV HARD COAL sono:
Egg, Stove e Chestnut sizes . . . . . . . . . . . . . $11.50 per Ton
J?ea Co al .... ·. .. .... ...... .. .. . . . , . . . . . . . $9.50 . per Ton
"Neville" Nut and Stove Coke ...... ...... $10.00 per Ton
Castle Shannon Soft Coal . .. . . . .. . . .. . ..... $7.25 per Ton

215 Par~ Ave.

Phone: ~238

Dunkirk, N. Y.
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47 East Second Street

Phone 4828

Dunkirk, N. Y.
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STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTmSTA'I'E

INVITI

BUSTE

P ARTECIP.AZIONI

DI MATRIMONIO

-

BIGLIETTI

ETICHETTE BILLS

A.-M. BOORADY & CO.

STATE·M ENTS

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

~
~

:~

"IL RISVEGLIO"

young men.

~

:~

RIVOLGETEVI A

CARTE DI LU'N'O
Y ou'll fin.d the anawer
here. . . . in these displays
o f seasoaable
fashions for men and

DUNKIBK, N. Y.
77 E. TIDRD STREET
~c
"BURNS COAL BUR NS"
~
~
~~
~ ..,..lt..... ...................................................................................................................................4) .~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiii:
~~~~~~~~:~·~~-~·~~~~~4~~~~~.~~~.~~~ . . ~~~~~·~~~~~~~·~~··~~~ •
. ....

DI QUALSIASI GENERE
•

Regularly to $ 10.00

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

..•. .•. .~.,..+....•....~·.....• . .•.......
.
.... ... ......

LAVORI TIPOGRAFICI

W ools, in mannish , tai lored and dressmaker styles. Ali
hi gh quality. See this special rack. Only one to a customer.

FRED KOCH BREWERY
Dunkirk, N. Y.
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Coats l1 Suits

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

~

poor
into
must
early

Regularly $ 2. 9 5

BEER

•••••••

·s -ALE

$1.49

Golde n Anniversary

o

fREilONIA c1nd ()lJNKII\K

Haber's Great July

Spun rayon, bembergs, tub silks; gored an d flared
skirts; shirred bodices. Ali Ieading shades an d styles. Sizes
11-20 ; 38-52 .

KOCH'S
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Martedi' scorso, 9 Luglio. in
questa cittadina, si svolgeva. una
bellissima festa matrimoniale: la
WffiLIAM J. FELLINGER colta, intelligente, buona e virtuosa
Phone 4123
Signorna Maria Fabrizi, figlia ado638 Deer Street
..........~--=--.... rata al fu Sig. Pietro Fabrizi e Signora Raffaela Del Papa Fabrizi,
andava sposa al bravissimo giovane
Sig. Gaetano Lorenzo di Seneca
Falls, N. Y .
NOI VENDIAMO
Funsero da Compare e Commara
TUT.rE "FARINE DI
d'anello l'Avv. F . Fabrizi, fratello
PRIMA QUALITA'
della sposa ed Ùn'altra graziosa Signorma.
r
Dateci Un Ordine Per
Dopo la cerimonia religiosa, la
Prova
coppia an diede a posare per una
bella fotografia ricordo.
Al Seneca Hotel, ebbe luogo un
sontuoso banchetto, dove presero
W. RUECKERT & SON
parte un grandioso numero di pa19 Ruggles St., Dunkirk, N. V.
renti ed amici degli sposi.
Phone: 2040
Tra quelli venuti da fuori no•
_a_a_g_D_D_C_D_I_D_D_G_+ tammo: Mr. t5 Mrs. Salvatore Di
Pillo e la loro gentile figliuola Signorina J essie, e Mr. t5 Mrs. Emi~
lio Iacobucci, di Hartford, Con n .'
t5 Mrs. Edward Zavarellà e la
JOHN A. MACKOWIAK Mr.
madre, Signora Filomena Zav arella
Tutto clò che pue) abbisognare
di N ew York City; Mrs. Edward
per guarnire una casa
Presutti di Rochester, N. Y., Mr. ~
Ms. Joseph Zavarella e figli: Louis
Furniture di prima classe
a. prezzi bassi
e Russell, e Mr. t5 Mrs. Frank Carbone di Dunkirk, N. Y. e tanti alDirettore di P ompe Funebri
tri i cui nomi ci sfuggono.
JOHN A. MACKOWIAK
Alla fine ?el pranzo: ~lal Sig.
268 Lake Shore Drive, E.
LU!gt Dt Plllo, Amm1111str~tore
DUNKIRK, N. V.
dell'Estate Fabrizi, venne pronunciato un alato discorso, che fu dediTelefono: 2756
cato alla buona stella dei novelli
sposi, ed in ultimo fu salutato da
....
mterminabili ovazioni.
t+•
MANGIATE
La Signorina Jessie Di Pillo, regalo' belle selezioni al piano, e gra PANE FRESCO
TUTTI l GIORNI
ziose romanze e canzonet te furono
Il nostro truck viene ogni matc~ntate, dal Sig. L uigi Di Pillo e
tlna vicino a casa vostra.
dal Sig. Ed ward Zavarella, e dal
Ordinate un Pane per prova.
Si g. Salvatore Di Pillo, t utti apERIE BAKING CO.
plauditissimi. .
.
.
374 7th St., -: Buffalo, N. V
Verso sera gh spos1, salutati da
...... w
un lungo stuolo di parenti ed amiw
......
.......
ci, partivano per un lungo giro di
n ozze, ave contano di andare a godere la loro ·dolce luna di miele.
Ancora una volta, da queste colonne, gli rinnoviamo i nostri sinceri augurii di perenne felicita' .

AL

LATTE
puro e fresco portato a casa
voirtra; tutti i giorni prima del·
le 7 a: m. Ordinatelo da

IC

BRILLANTISSIMA FESTA
MATRIMONIALE
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Sabato scorso, si univa in matri-

Pl•di!cola

Y
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L'Assistente Segretario da lettura dei diversi bills presentati, i quaIi ammontano alla bella somma
di$ 1 1,982.44.
-_rie>op1-a
Gambin Consrruction CompaII Commissario Pfisterer propo\L.
Jl
~~~
r:.y , Buffalo, N . Y.
ne che detti bills siano approvati e
Haas Construction Company, passati al City Treasurer per farne
Cleveand . O. - J. Bucciili - Ab- Jamestown, N . Y.
i relativi pagamenti. Tutti approbiamo ricévuto l'importo per
Ludwig, L. H. Jamestown, N. vano detta proposta .
rinnovare l'abbonamento per la Y.
COMUNICAZIONI:
Sig.ra Gaetanella Buccilli . GraEarl Harrington, Niagara Falls,
Una comunicazione e' pervenuta~
·
zie ad entrambi e ricambiamo i N . Y.
dalla
Civil Service € ommission la
cari saluti.
Dan ElanderCompany, Jamesquale trasmette una lista di persone
Winnetha, Ili. " Cha.s. Fragassi- town, N. Y.
elegibili per la posizione di switchAbbiamo ricevuto l'importo del
Picone Bros. Buffalo, N. Y.
board operatore. Il Commissario
vostro abbonamento ed il vostro
Snyder Construction Co. Buf- Godfrey propone che Harry W.
nome e' stato gia' messo in lista. fa lo, N. Y.
Lautenslaker, del 97 W~ Cbestnut
Grazie e ricambiamo anche i voMeister Contracting Company, St., venga appuntato per meter
stri saluti.
Dunkirk. N . Y.
t ester e relief switcbboard operator.
W. E . Bouley Contruction Co. Tutti approvano.
UN R A GAZZINO PRODIGIO Albany, N. Y.
Now's your chance to get a real used car bargain. We're overUna comunicazione e' pervenustocked with fine used cars, because we've done an enormous busita dalla Public Service Commission
ness in new Chryslers and Plymouths. Ali popular makes. Late
Agli Amici Abhonatì! riguardante la revisione delle rate
models . .. older models ... all colors an d body sty les ... some of
dell'elettricita'. Letta, ricevuta e
the sweetest running jobs you'll fìnd anywhere. Ont they go . .. and
Quegli amici il cui abbonamento l'Assistente Segretario viene istruithey're priced to move. Attend our big Down-with-Inventory Sale
to
di
comunicare
con
la
Commise' scaduto, farebbero opera buona
an d get the best buy in town. Low prices . ... long terms ... your
se ce ne rimettessero l'importo og- sione circa certi cambimenti resi necar in trade!
gi stesso. Quelli che si trovano in cessari al riguardo .
Una comunicazione e' pervenuta
quelle localita' ove vi sopo rappre1934 PLYMOUTH
1939 PLYMOUTH
sentanti, possono consegnare ad es- dalla Seybold Sand t5 Grave! riCoupe ....... . .
T ouring Sedan
si, e si affrancheranno l'incomodo guardante la low voltage. Letta, ri1933 CHEVROLET
1939 CHEVltOLET
di andare alla Posta a-fare il M. O . cevuta e dietro proposta del ComC oach
'l'ouring Sedan
missario
Godfrey,
la,
faccenda
venPer esempio: gli bbonati di Buf1933 FORD
1938 PLYMOUTH
falo, potranno consegnare la ma- ne riferita al Sopraintendente per ·
Tu d or . . . . . . . . .
Coupe .. . ... . . .
neta al Sig. Andrea Zavarella, 23 7 una investigazione, pet poi rapportare al prossimo meting.
So. Division St.
1933
DODGE
1937 PLYMOUTH
Una comunicazione e' pervenuta
Quelli di Cleveland, Ohio, poSedan . .. ..... .
Sedan
tranùo pagare al Sig. J oh n Buccil- dal Comitato dei firemen di Dun1~33
F
ORD
193 ì CHEVROLET
Ii, 218 2 Stearns Rd.
kirk per la Convenzione, richieden ~
Tu d or
Se;l~n
Gli ·amici . abbonati di Y oung- tr la installazione temporaria di
1933 CHRYSLER
1937 FORD
stown, O . possono pagare al no- steamer-plug-hydrant al north side
Coupe . . . . . ... .
Coupe
tro amico Sig. Frank D i Cioccio. di W . Fourth St. l'ra Tempie St. e
Quelli di Rochester, N. Y. po- Brigham Rd . per usarsi durante lo
1!J38 CHRYSLER
1fr 36 FORD
Touring S ed:.u1
tranno pagare al Sig. Venanzio Di State Tournament il 22 Agosto .
Turlor
Letta, ricevuta e dietro proposta dd
Loreto , 7 6 Santee St.
Hl38 FORD .
19:13 JJODGE
Gli amici di Erie, Pa., potranno Commissario Pfisterer, il SopraìnTud.or .. . . . -. ....
Sedan
pag<;1re al Sig. Domenico Di Lore- tendente venne istruito di installare
1938 OLDSI\:IOBILE
1936 CHR.YSLER
SALVATORE PACE
to, del No. 428 W. 17th St.
detta hydrant.
Touring Serl.:m
Toul'ing Sed:m
Una comunicazione e' pervenuta
Ecco il piccolo Salvatore Pace,
Gli abbonati di Steubenville, O.
figlio ai coniugi Mr. t5 Mrs. Gian- potranno consegnare l'importo del dalla Barker t5 \Vbeeler contenente
1936 PLY MOUTH
1938 . STUDEBAKER
Sedan
carlo Pace d i Buffalo, N. Y., di I l loro abbonamento al Sig. Emìlio la summarìzione dei risuhati delle
Coupe .... . ... .
visit e . f~tte alla Industri.al Power
amÌ.i circa, che il giorno 4 Luglio, Pace.
,
1935 PLYMOUTH
1038 CIJRYSLER
al Pic-Nic dei Pratolani d 'America
Gli amici di Jamestown , N. Y ., per i costumi. Letta, ricevuta -e
Coach ... . .. ... .
Touring Sedan .
in Hartford, Conn., faceva rimane- potranno pagare all'amico Sig. messa in fila,
1935 PLYMOUTH
1938 PLYMOUTH
Il City Attorney presenta ì1 rapre tutti sbalorditi nel modo come John D'Angelo.
Sedan
2- Door Sedan
suonava il suo Quartino. ~n detta
Gli abbonati di Mellrose Park, porto sulla petizione ricevuta dallo
giornata, faceva lead una musica Ill., potranno versare l'abbona- Board da 4 residenti del town in
1934 FORD
19&8 PLYMOUTH
composta dì 26 provetti musicanti , mento al Sig. Panfilo Pizzoferrato, Roberts Rd . a nortb di Railroad
Tud or
Sedan
Ave. intersezione per una 4 -inch
suonando bei ballabili, marce, e il p opolare Sarto di quella citta' .
molte di quelle canzonette. in voga
E gli amici di Pittsbutgh, Pa. water main per una distanza apcome: Reginella Campagnola, Per potranno pagare al Sig. Rosolino prossimativamente di 600 palmi.
L'Assistente Segretario viene istruiun Bacio d'Amore, ecc., raccoglien- Lucci, il rinomato Carpentiere.
do scroscianti e prolungati battiti
Adempite a questo dovere, e fate to di preparare una estimazione del
di mano.
da buoni amici.
costo di detta estensione.
E' pervenuto un rapporto di un
Congratulazioni ed augurii ,di
Grazie in anticipo a tutti.
accidente automobilistico tra un
maggiori trionfi.
"IL RISVEGLi o"'
truck del Water Board ed un carro
= ======= =========================- 'di proprieta' del Cease Lunch Sy·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• stem. Letto, ricevuto e messo in
fila.
E' stato presen tato un rapporto
per le in terruzioni del servizio elettrico pel periodo 15 Giugno e sino ii:•••••mll!!!!llllaE•IIII!I;wllll••••••••••••l!ll'!ii!IWII•~S!II&I!IBID•ma

N

Schultz Da i ry

HIL RISVEGLIOtt

BILLS:

TY

St., andava sposa al bravo giovanotto Peter Richard Morgan, figlio
del . Sig. Rocco Morgan di Forest, . . . . . . - - - - - · - - - - - - . ville, N. Y.
_
G li sposi, dopo un giro di nozze
verso il West, al ritorno andranno
ad abitare al No. 63 Lincoln Ave.
Latte, Crema e Burro-latte
Auguri di vita felice e rigogliosa.
Saturday, July 13th, 1940

Leggete e Diffondete

N

~~---~ ·~-~

l

U

Giovedi', 4 Luglio, la gentile Si-

"Entered as second-class matter
Aprll SO, 1921 at the postoffì.ce at gnorina Josephine Elisabetta SpiDunklrk, N. Y., under the act of na, figlia ai coniugi Mr. t5 Mrs.
March 3. 1879."
Vincent Spina del No. 56 E . 5th

Wm. B. Harder, Buffalo, N. Y.
S. Cirrito t5 Son, Dunkirk, N.Y.
Jos. Cristina, Buffalo, N. Y.
Il Commissario Pfisterer propone che la lettura delle minute venga
dispensata, e che ogni membro del
Board , riceva una copia delle stesse.
L ' Assistente Segretario presenta
Tutti approvano tale proposta.
la lista dei b ills non pagati per clan- 1

(Rapporti Ufficiali)
Meeting, :e~olare: Board of .'!"ater CommlSSloners .. · Marted1 9
Lugho, 1940, ore 7.30 P. M.
Presenti: il Presidente Rosing ed
i Commissarii Pfisterer e Godfrey.
L'ordine regolare del business,
viene sospeso.
I bids per la costruzione del garage e \Varehouse ricevuti dai seguei1ti contrattori vengono aperti e
Ietti:

O

JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor at~d Business Manager

17 W. Courtney St.

e Ordina [a Installazione di uno Special Steamer- -hydrant
Per la Convenzione dei Firemen

C

SUBSCRIPTION RATES
One Year ...................................... -......:.......$1.50
Sllt Months ................................................$1.00

~~o~A~u~~~~~Nu~~:~!~~:

A

Phone: 4828

Biu,,

U

47 East Second Street,
DUNKIRK, N . V.

Pagp

al 22 Giugno. Letto, ricevuto# e .ni arrecati alle street lights e venne
istruito di riferire la faccenda al
messo in fila.
City
Attoney per la collezione.
E ' stato presentato il rapporto
finanziario pel periodo che · va dal
II Commissario Pfistcrer propomese di Giugno e si chiude il 9 Lu - ne che il meeting sia aggiornato.
glio, ed ogni membo del Board ba
T utti approvano tale proposta e la
ricevuto una copia dello stésso.
seduta viene tolta .
L'Assistente Segretario presenta
W. R. \VIRTNER
la tabulazione dei bids per il Pickup Truck. II Commissario Pfisteilssisten te Segretario
rer propone che l - G . M. C. 113
e mezzo wheelbase Utilit v Car
venga ordinato d a Scbafer. Bros.
LAVORATORI!
Tutti approvano tale proposta .

Q

IL R:ISVEGUO PUB. CO

W' Ili'

Boacd

IMPORTANTE!

Publlshed by

Crudo e Pastorizzato
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 3570
107 E. 2nd. St Dunkirk

Il Water Board Tiene La

\..-
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Pic-Ntc~

..
fa re accorrerenei,prossimi
Nic si costruisca e si erga maest_osa
nessu no vora m ancare - tu tti 1 T
·
·
'
•
•
i figl i di Pratola sparsi negli Stati a . arre èhe umsca m un nodo dt
In Margine al Pic-NIC Pratolano
Uniti .
sohdale fratellanza tu tti i Pratol
E ' campanile ~ Si', e voglio farlo lani d 'A merica.
Eccoci amici belli, gentili lettrici, 12 ANNI DI CARCERE PER della madre, l'ha incolpata di orni·
Il Pic-Nic interstatale dei Prato-.l amici mi scuseranno e m i con.serve- volen tieri, perche' tutte le grandi
L M E T A
eccoci a voi tutti ringalluzziti e tut- AVER TENTATO DI AV- cidio premeditato.
lani d'America tenutosi ad Hart· ranno lo stesso la loro simpatia. ==:r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~=
ti giulivi, pei aver passata qualche
VELENARE L'AMANTE
fo rd , Conn. , e' riuscito al comp!e- Ed e' per conservarmi questa che
bella giomatina al gran Pic-Nic dei
TENTA DI FERIRE LA MO- to, dato il numero degli in tcrvenu· non fa ccio una cronistoria degli in·
Pratolani d'America in Hartford.
BARI- Si e' concluso alle no·
GLIE E SI FERSCE CON
ti, animat i da brio e spensieratezza, terven uti ; poicbe' qualche omissio·
Col'{l', credevo di trovare tutti i stre Assse il processo per tentato
LA RVOL TELLA
~a ~~pr~ tutto d~to lo spi~ito
~o - ne it:v?lontari.a potreb ~e essere c~u on a watch you never heard of
Pratolani d'America, senza che ce avvelenamento a carico di Nicola
Ciabthta che amma tutti. Spmto lsa dt nmbrottL E lascw tl comptto
nf: fosse mancato uno solo. Ma, ho Locante che nel Febbraio dell'anno
FOGGIA - Nelle prime ore del di s~ciabi lita' che e' indice di pro- ldella cronistoria a chi di dovere,
when you can buy a real
dovuto su,bito ricredermi, che non scorso aveva tentato di avvelenare mattino, in via Lucciola No. 3 8, il gr esso, di civilta', di" amore fra· che, se ci saranno lagnanze, se la
tutti potevano esserci. Pero' ce ne la sua amante. Infatti, il 5 Feb- barbiere Notarangelo Francesco terno.
vedra ' lui.
erano abbastanza. Erano venuti da braio 1939 si presentava alla Que-IPaolo, di anni 40, per ragioni di
In molti era vivo il desiderio di
Pic-Nic Interstatale Pratolano !
New Yorh, New Haven, Steuben· stura di Bari la signora Nella Bol· onore sparava con una rivoltella raccogliere in una F ederazione le
Raccolta una volt a l'anno di tutfor so little money.
.
ville, Y oungstown, Cleveland, da zano per denunziare che il suo a- contro la moglie, Buccali Lucia fu forze Pratola ne sparse attraveso gli ti i Pratolani d'America in una daThe lngersoll Buck costs only
Dunhirk, da Boston, e finanche da mante Nicola Locante il giorno Raffaele, di anni 35.
Stat i Uniti, ma vi era il rammarico t a Citta', scel ta di co mune accordo
$1.00. Other pocket and wrist
_Chicago. Quelli pero~ piu' d;a vici- precede~te. le a':'e~a regalato 400
Per fortuna, il primo colpo e' di n on trovare una base su cui co- un anno prima (per il 19 4 I e' sta·
BUCK $1.00
models to $3.95.
no, mancavano. Chz per non far grammi dt salciCCia. La Bolzano andato a vuoto e subito e' sorta fra struire l'edificio della solidarieta' e Jta scelta Steubenville, Ohio ) allo
impolverare l'autoff!obile, cJ:i per dic~ia~ava eh~ avend? cucin~to la i due coniugi una colluttazione, della fratellanza. Di cio' mi occu- scopo•di rivedersi, di salut arsi, di
non pez:dere poche gzomate dz lpoo- salsicCia era nmasta tmpresswnata giacche' la donna arditamente ha pero 11n ·altrz v:JIH ql.:ando i l fu- stare sempre piu ' a contatto, di mi·
roe ch1 per non andare a ntcrare u.n dal colore verdastro del sugo, onde cercato di deviare i colpi che il ma- mo del vino e della birra sommini- gliorare idealmente le nostre comupo' di moneta dalla banca. E per aveva ritenuto opportuno portare rito continuava a sparare contro di strata a profusione al Pic-Nic si sa- r:ita ' .
queste, ed altre ragioni, ~i . manca- l~ .car~e nello. stes~o tegame all"uf- lei. Pero' una pallottola e' a n'data ra' evaporizzato e quando tutt.i sa·
Iniziativa tipica ed unica nella
va un bel numero dt amtct Prato- flcw di pubbhca Sicurezza.
a conficcarsi nella gamba sinistra ranno 111 una calma serena. Dtscu- storia delle nostre colonie. Inizialani, che era di certo che si sarebbeL'analisi chimica constato' nella del marito sparatore.
teremo su ques.to giornale, ,che il tiva originale ed istruttiva che solo
m tr~vati la', in qu~lla b~lla ~it.ta', salsiccia la presenza di 6 grammi di
Trasportato di urgenza al Pron· bravo e caro I?mt~o:e vorra
et~ i figli della generosa Prat ola Peli che e la regma degli Statt Umtt.
solfato di rame.
to Soccorso, il medico di guardia lo tere ~ nost.ra ~ispo~tzwne un po . dt gna _ la simpatica Cittadina che
L 'anno ventu.ro pero', speriamo
Il Locante veniva qui:ndi rinvia- ha dicbiarato guaribile entro il de·tspazto ye d dibattito della quest to· sorge nel centro della ubertosa fio·
che no.1 manchtno al quarto Ptc· to alle Assise, che lo ha condannato cimo giorno.
.ne, assicura n~olo ci;e non abusere· rita conca sulmonese , nelle vicinan /.:JI l ' ~
Nic che si terra' in Steubenville, a 12 anni di reclusione.
·mo della ospitahta . Saremo par· ze del Morrone, alle cui falde zam·
Ohio.
chi, car<? Direttore ,~ non.ruberemò pilla l'acqua della famosa " Fon te
Dunque arrivederci a Steuben- UCCIDE IL FIGLIO PERCHE' Pagare L'abbonamento lo spazw eh~ yotra servtre per ur: d'Amore", tanto cara a Ovidio, e
ville, allora.
ERA CONTRARIO ALLE
"Il
appunto po.htico, o per ~na nota dt 1:ere~o di S. Onofrio da .dove ,tlSCi'
Franh Carbone disse in Hart·
SUE NOZZE
a
"'iSVeg IO
cronaca. Ci metteremo in un can- 1 umde ed oscuro eremita Pietro
ford: "Se campo altri mill'anni, di
'
e' un Dovere
ltuccio.
Celestino per assurgere a l Papato,
Pic-Nic Pratolani non me ne per·. TRJESTE - In seguito a deMa di cio' , come h o detto, se ne ma che., ignaro degli intrighi ambido piu"'. ·
'nunzia di un grave delitto e' stata
Jriparlera' a tempo debito.
ziosi della Corte Papale, "per vilta·
La bella impressione al Pic-Nic dichiarata in arresto tale Paolina
Il
Intanto voglio cercare di impre· de fece il . gra~ rifiuto " e torno' al
di Hartford la fece Frank Thomas, Steffe', accusata di aver provocaEa
.
'
. • mere sulla carta qualche nota - suo eremitaggiO - hanno sapu to
1
a! forche' lo videro comparire peda- la mor te del figlio ventiquattrenne
non so se intonata 0 stonata _sul prendere e sviluppare.
landa la bicicletta.
Guerrino, lasciando aperto il rubiVISITE GRADITISSIME
P ic-Nic. Ma anche se stonata, gli
Ed e' nell 'an imo di tu tti che
Emilio Margtotta ha tatto mzlle netto del gas mentre egli era coSabato scorso, 6 Luglio, verso le
miglia in automobile, da Chicago, ricato.
•é•••.aJ~Jo•·-•~-~~---··-u-••-••._,,_.,..,,~ ,.-·,...,,,.-,,._,,_,,_"_,,_,,_,,_,,_,,_.,."t
per trovarsi tra i Pratolani al PieLa donna , contraria al matrimo· l O a. m . il Signor Domenico Di
Nic di Hartfod. Questi sono uomi- nio del figlio con una ragazza 4ç Loreto, dimorante al No. 428 W.
ni coraggiosi, altro che'.
essa considerata non adatta per lUi, 17 Strade, Erie, veniva lietamente
si era rifiutata di consegnargli una sorpreso dalla inaspettata e .gradita
u~n-·~~~-~~--··-··~··· By EARLE FERRIS ·~~-··..~~-··-··---~~-.n-··--~~i
Don Tummasino h{l guadagnato parte del ricavato della vendita di visita degli amici e paesani Frank
un'altra med:aglia pel "Fourth of due case, eseguita mentre egli si Di Cioccio e Signora e la Signorina
ESSIR, it's Uncle Ezra himsè.lf. l . Although "We, th~ People" f ur In re al life, Pat Ba rrett, p~c- mshes . first-class r a1lroad accomJ u.ly" , per aver diretta la parata di trovava sotto le armi in Albania.
Silvina Di Cioccio, figlia dell 'amitured here, looks a nd sounds qUJte modat wns for ali out-of-town
quel giorno in punto e.... virgola·.
La morte del giovane fu attri-' co Gianfelice Di Cioccio, di Y odifferent than he does as Uncle guests, one recent ly r?llerskated
Joe Crisci ha detto che non anall t he way from Austm, Tex., to
buita dapprima a suicidio, ma una ungstown, Ohio ; e la Signora Feli·
.
New Yorl' for t he show wbile andra' piu' a pesci. Gli costano piu' a forma le denuncia di una sorella cetta Zavarella ed il figlio Antonio
other guest rode horseback from
buon merc'{lto a comprarle, magari
.
Zavarella di Cleveland, Ohio.
San F rancisco.
·-- pagandole dieci dollari la libbra, ::'::-:~:~-~--::-~~~5~::::::::
Gli ospiti graditi facevano ritor·
* * *
an ziche' andarle ad ... . acchiappare.
Most artists in r adio will get vano dal Pic-Nic dei Pratolani tenu·
ca tions this summer, but one of the
Per ora faccio punto e basta. Noi
tosi in Hartford, Con n ., il giorno
exceptions is Virginia Payne, p ieci rivedremo l'entrante settimana...
' 4 Luglio.
IL GIRONZOLATORE
1
Inutile dire che la ben conosciuta
J ospitalita' di casa Di L oreto fece
! ancora una volta f urore e l'allegria
Jpiu' viva e schietta regno' fino alle
lore piccole del ma_ttin.o. Ir;1possibile
''11 ..In
· poter raccontare il dtverttmen to a111'M' to an
vutosi in casa Di Loreto in detto
Ezra. B ut the old grandpappy bas
&-foot
won thousands of f riends who are
giorno e notte; basti solamente dire
now
listening
t
o
him
Saturdays,
at
chè alle 3 del mattino l'amico Di
10 p.m., e.d.s.t., aver the NBC-Red
Cioccio andava cercando la flashlite
network. .
perche' temeva di rimanere all ' oscu* * *
If he ca n arrange his radio
ro ritenendo che in Erie le luci veschedule to permit t ime off, Ed
nissero smorsate a mezzanotte . Si
PrE"htiss, heard in "Bud Barton" t ured her e. The young st ar of "Ma
vede che qualche cosa aveva fat to
and "Guiding Light," plans to at- Perkins" and "Ca rters of Elm
tend the Democratic convent ion. Street" is so essential to the plots
effetto sul Di Cioccio.
He may also do some a nnouncing of both serials that the a ut hors
Quando il lattaio porto' il latte
from the conclave, h aving broken can't find any way of writing her
into radio as a politica! orator.
gli ospiti riposavano per poche ore
out, even f or a week.
*
*
*
e verso le dieci del mattino riparti·
* * ..
Vicki Vola, pictured bere, conIN THE
Bandle ade r Bob Kn ight has a
vano per far ritorno alle loro resi- t
tinues to give chief support to "Mr. good ~xcuse for not a t t_e nding parDistrict Attorney," the thr illing ties where they want h1m to enterdenze.
1
NEW OVERSIZE
tain. Tbe young conductor, heard
Ta nto il D i Loreto com e il Di Brand·new 1940 model- with
fr om the Cafe Pierre in New York
Cioccio e Zavarella banno gioito
newest cabinet styling, new
is using as d ectric console gu it~r
molto di tale visita ramm aricandosi
of h is own invent ion, almost as b1g
FIBERGLAS "lifetime" inL. G. WEIDNEB
solo che non e' stato possibile tra·
as a piano, and impossible to lu g
sulation.
a r ound t o parti es!
scorrere maggior tempo assieme.
Also big " Sanalloy"
MONUMENT CO. lnc.
* * *
Sara' per un'altra volt a.
SUPER FREEZER, with
Extra space and
Ted Straete r, pi.ctured bere,
extra space for frozen storage
choir-master r.:m the "Kate Smith
an extra shelf in
Vive-Corrispondente
200 Centrai Av enue
4
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WHAT A DIFFERENCE
NIIRACLE WHIP
MAKES IN SALADSI

· So zestful!
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DUNKIRK, N . Y.

Phone 2666

Hour," will devote his summer to

U

food compart•
ment; and m ore
extra space in
Cellar et; ò v er•

C

NORGE

VALUE

. • , ali porcelain food com·
partment •• • full-width easyaccess shelves , •• 9·point
temperature selector •• • the
thrifty ECONOMI ZER
m echanism.

C

PINOZZE

H

SUPKOWSKI FUNERAL

ROASTED & SALTED DAILY

DEAN ELECTRICAL CO.

Candies--Cigars- Cigarettus

ID Jllaat Tldrd !Mreet
D\IB.Wrk, N. Y.
Phoae: •40

and Toba.oobs

A. D. COSTILLO

SERVICE

20 l Zebra Street And
67 W . Doughty Street
Dunkirk, N ew York
P hone: 2242

series of racket exposes now heard
Wednesdays following the Abbott
and Costello show. She plays t he
role of "Miss Miller,'' secretary to
t he courageous "D.A."

Come in! Compare/
See lt Todayl

Service

* * *

Hd~.

Dunkirk

When "The Aldrich Family"
moved into its new Thursday night
niche on the N BC-Red network, on
July 4, it was put there for keeps.
The Clifford Goldsmith comedy,
starring Ezra Stone, will occupy making recordings wit h his orches·
t he spot throughout the entire tra and teaching socialite hopefuls
to sing for t he microphone.
1940-1941 se ason.

Co.

\Vestfield

101 E. Thirli St.
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ID These Used Cars
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THE ONLY

ITALIAN NliWBPANR PUIII.IaHIIB

IN &HAUTAUQUA HUNTY

Our used car customers do

not bave to think about the car.

We really

recondition the used cars we offer for sale.

They cost no more.

Come in and see.

' . '•
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Brcak-downst troublct worry takt ali the fun
out of motoring.

-·- - -
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IL RISVEGLIO
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si' nella sua vita.
Daria era dimenticata.

Le Disoneste

L'incognita non si volto' mai indietro, e certo non pensava di essere seguita da que•ll'individuo , che
1' aveva fissata per pochi minuti con
ammirazion e. Altri si erano ferma ti a guardarla, ma doveva essete avvezza a quegli omaggi dei passanti ,
e doveva esser certa che il suo conte-,
gno pieno di modestia, di distinzione, di gtazia, bastava a togliere
ogni ardire, ad ispirare il rispetto.
Si r Carenton poi era cosi' abile nel
suo inseguimento, che se anche colei
si fosse voltata, non si sarebbe ac- [
corta di lui .
Essa percorse la via Garibaldi
piu ' della meta', ma ad un tratto
volse rapidamente in un a via late · 1
rale.
Jack non era c he a due passi da
lei, pure, giunto all'angolo , non
scorse piu' traccia della sconosciuta.
Era sparita. Dove poteva essere
en tra t-a , Forse nella piccola porticina chiusa che v'era a destra , Ma
come aveva avuto il tempo di aprirla? Dei negozi non ve n'erano
l do. q uella parte, e per giungere ad
un altro ingresso aperto si doveva -

DI OABOLINA INVEBNIZIO
Puntata No. 28

•••••••••••••

no fare piu' di quindici passi. La
cosa gli pareva sorprendente. Egli
volle attraversare la strada per recarsi sull'alto marciapiede, e quivi
vide ferma un'altra splendida e bel'lissima creatura che sembrava fissue con gli occhi ardenti la porticina.

••••••••••••••

(Continua)

l

- Oh! che piacere! - esclamo' Non faccio e non metto in opera
Daria porgendo la sua bocca all'a- alcuna impresa senza aver prima
mante per ringraziarlo.
preparato minutamente il piano, e
Jack la bacio', tremando legger- riflettuto a lungo, per essere sicuro
mente, ed aggiunse:
del successo: sono della scuola di
- Ho fatto sparire quella colla- Pi~t;rman, un vero scienziato del
na qnicamente per te ; a te sola pen- delitto:
.
savo, mentre le mie dita stringevaDana l'ascoltava ammrrandolo.
no il collo di miss Klop; te l' as- Egli puo' andar superbo del
-sicuro, non ci e' voluto molto a suo allievo ! - esclamo' . - Ed e'
JJAPANE'SE
strozzarla, e non ha sofferto a f- ~ certo che Clemente non potrebbe
cHÌL.OREN IN
fatto.
far nulla senza di te.
-n:iE UNrre:o
Daria, suo malgrado, rabbrividi'
- Per questo voglio godere alSTATESARE
guardando le mani di Jack, mani meno il compenso del t uo amore.
LARGE;R. "n4AN
nervose, terribili, da delinquente.
- Tu l'hai tutto, Io sai bene:
"'l"l-405E IN
Adoprerai il solito sistema sono legata a te per la vita e per la l
1"\-U:IR NAI\VE
THIS DELICIOUS
con la signorina Te cl a? - chiese. morte....
[
I!.ANO . TH\5
CHEESE FOOD
- Si'; e' il piu' semplice ed il
Egli le strinse la mano, senz.a ti\S
· - cligestible as
migliore, -rispose tranquillamen- sponderle su questo, e prosegur': r
ONbo<JBTEDLY
milk itself
OlJETOIHE
te sir Carenton. - La zittellona ci
- Tornando alla signorina, la
AMERICAN
cascbera' da se'. Ho preso in affi t - pregai di scusar mi se in quel mo0\ET . WH\CH
to il quartiere soprastante per con- mento non potevo trattenermi; ma
By GENE CARR
HAS MORE
JUS1'
HUMANS
to di miss · Claston.
le promisi di tornare nel pomerig-~
@)l,
-·--VAR.tJ;ITYm
1
- Ah! ah! una miss introvabile Jgio dell'indomani. E vi tornai. ined invisibile.
·
fat~i: venn~ accol~o con mol~a cor-!
- Ma che ci ha servito a mera- tesra, pas_sar quasr due ore m su~ 1
viglia. Ho pagati sei mesi antici- compagma, e bastarono a darmr j
pati,edhodettochenell'atuudel- un ' id~ dell'ambienu e della pa- 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=
la .sua venl!ta i~ ~vre.i pres~ tutte ~e drona .. O ra siamo in buor~iss~n:i pro v viso Ii aveva riuniti, si vedeva - tu osa che fosse riuscita a commuoCarenton senti' sorgere denmrs~re e drsposrzrom per l mob1~1. rapp?rt~, e ~pero, .fr.a una qumd!Cl: no, si puo' dire, tutte le settimane, vedo, una donna candida, ignara troSir
di se' il desiderio di vederla in
1
Il gwrn? seguente ho p~r s.baglro ~a dr ~wrnr al pm · mostrartene perche' Jack seguiva costantem ente del male, alla quale dedicare tut to viso: fece alcuni passi piu ' rapidi. e
s~onato Il campanello _a ll us_cro del- nsulta~1. . .
.
·
il barone D'Arpino ; e se qualcuno l'omaggio del suo cervello, del suo q uando l'ebbe oltrepassata si volto'
l appar~amento della srgnonna .TeDana~ SI mrse a nder~.
si fosse compiaciuto tenere dietro a cuore.
per osserva rla , e vide il sembian te
eia: mr h a aperto essa me?eslma. . - ~ 1 asp~t~o; ma mta_rHo n or: quei due uomini si sarebbe con vi n .
. .
L~ ho d?mandato scusa in rr:glese ; drmentrc_a:e c10 che a _m~ r,n questi to che mai uno di essi capitava in
Questr pensren b~lel!~vano nella p iu' angelico che p otesse ideare. Le
n11. ha nspost? .nell~ stessa lin gua, momenti Impor ta assai pm.
una citta' senza che vi fosse l 'a ltro. J ~ua mente n:ent~e SI d mgeva _verso bionde vergini di Raffaello non ae ~ramo .entr~tlm drscorso. Ho de- . La sorveglian~a ?ella signo~a Non era certo la passione per D aria 11 :palazzo ~~ Ra rmo.nda J'rev~ , che vrebbero mostrato dei lineamenti
cimato d. mro .nome, h? detto che Trevr? esclam o vrvamente s1r che induceva sir Carenton a seguire elSh sorvegliava per mcanco d r D a- piu' puri ed un'espressione piu' ingenua di fisonom ia.
ero a Tonno dr p~ssagg10, ed avevo Carenton. Non temere, sta a il barone: un legame assai piu' mi - na ed anche per suo conto.
Ella si accorse di quello sconop,r~so quel quartiere per una v~c- cuore tanto _a ~e che a te. Ma ere- sterioso univa i due uomini.
Il barone D 'Arpino non aveva
chra parente: che era. molto affezro- do che tu t1 sr~ ~ngannata, suppoJ k
d
.
mancato di ragguagliarlo intorno sciuto che la guardava, arrossi' e,
nata a _Tonno, porcbe sua mad~e nendola la rap1tnc~ della bar:rbrr:a.
. ac aveva u~a gran e con_srde - al patrimonio di Raimonda, che, scansandolo vivamente, accelero' il
era tonnese, ed era sepolta q m · Nulla , per ora , mi ha dato Il pm' razwne P.~r Dana che, lo, soggr9~a- dopo il matrimonio del figlio, vi- passo .
!?oi aggiunsi che mi trov~vo ~n. po' piccolo indizio che possa essere lei va con lmfluenza d una sqUlsrta veva pure con un 'un ica persona di
Jack le ten ne dietro: non aveva
Imbarazzato per la dispostzrone la colpevole
elegan za, con le perverse tendenze,
. ..
l
. .
. d' . .
'l · ·
ff
'l
serVIZIO, e so o ner gwrnt 1 n cevr- mai provata in sua vita tanta emo·
·
1
1
- In ogni modo guardati bene ctmsmo ra m ato, nessun scru - mento veniva un'altra donna in
delle stanze, che dovevano servue
z ione : era. la prima volta che si sen. t o, 1'l cu1. manto
. / l a servtva
.
P er una
. signora
. . sola ' con .una. don. dal parlarne l'n presenza dr' mia fi - polo
1 su · quato· poteva accadere.
· · · Alle
d " suo am
na dr serviZIO · Tec! a m ·' drsse n - glr'a • e dr' mr'o genero·· dev
· r' fr'gurare vo te· _sr 1senttva
qulasr prccmo · d l' - come cocc h tere,
'
d era a dd etto ad u- tiva t urbato seguendo una donna .
·
e
Chi poteva essere ? Un a fa nciulla
dend?. eh~ si trov~va nelle stess~ di non saper nu lla .
nanzr ha et,_ne avevi a dpaura, ef 81 l - na delle piu' elegan ti rimesse di
_ Benissimo
·
ceva c e se tutte e onne ossero T ·
R ·
d
condrz1om della mra parente e sr
od una maritata? Dalla sveltezza
·· d' f
· · ·
'l
'
·
· ·
J state mostri di perversita' e d'i oonno. . arm?~ a teneva appuno ff n
1 armr vrsrtare l
propno
- E ora me ne vado, non posso . .
.
P
to a sua dtspostzwne una carroz4a della bella persona, si sarebbe giudicata una ragazza; ma passandole
J cr~sra com~ D~na, sareb~e sta~o me- da rimessa.
alloggio perche'. ne a.vessi un'idea. trattenermi di ·piu'.
- Accettast1 sub1to?
_No, no, aspetta an cora.
gl1o che l umverso vem sse dtstrutdavanti aveva scorto rapidamente 2
- Non faccio mai le cose in fuD aria si mostro' inesorabile, solo to,
J ack, camminan do lentamente, brillanti meravigliosi agli orecchi, e
•·R~.rnember, Rags--Don't .Let Me Brother Out of Y'sight Till
:ria, - soggiunse sempre con mas- gli promise che sarebbe tornata
Eppure quell ' uomo era uno dei col passo di un ozioso che non sa q uesto gli fece supporre che si t rattasse invece di una giovane sposa.
f Come_Baék.!;•
·
sima flemma sir Carenton. -Non l'Indomani.
piu' p ericolosi delinquenti, ed ave- come_ occupare il teml2°• not9'
sono Clemente, che coi suoi impe- E poi ci vedremo stasera, - ~va sulla coscienza piu' di un del it - nanz r a se una bella figu ra dr gw- Jack non penso' piu' a Raimonda ::;::::.================~============
ti ha arrischiato piu' volte di man- aggiunse abbracciando J ack con to. Ma per la solita mania che di- vane alt~ , -~velta, co?- un~ rara e~e
Trevi,
facendo
nel suo cervello le
' strane
congetture,
dare a monte una bella impresa! passione, e fuggendo quasi subito. stingue il mialfattore come la corti- ganza dr hnee, yestr_ta. dt un abrto piu
Senza di me, non avremmo incasSir Carenton, rimasto solo, acce- giana, la sua immaginazione si li- color lontra ... attlllatissrmo, che an:
La cammina ta andava prolunsate le dugentomila lire della vec- se una sigaretta, e si dispose ad u - berava sovente d<!lla triviaHta' del- dav~ tranqut!lar:rente, s_enz~ curars~ gandosi, ma sir Carenton non si
chia Parker, le centomila del p~- scire. Egli aveva gia' dimenticata la vita, ed il suo essere deturpato si degh s~uardr. d~ amm~tazwne der sentiva stanco, ed a costo di tutto
store Vurmen, i gioielli per trecen- Daria.
slanciava verso I'immatedalita' del- passanti che si rivolgevano e sqsta- voleva sapere chì fosse quell'angetomila lire· della bella Velbusen.
Da tre anni ch e u n capriccio im- l'amore, segnando una donna vir- vanq per contemplarla,
hca creatura, che ormai entrava co-

l

TO

R

IC

AL

SO

C

IE

TY

20

13

.~-- ·- ---

?i-

.....P.....
RI••C
....E..S........._..

l

THE SEADOG

NOBODY KlN JAIL
YER UNCLE
FER BORROWIN'

-----..· MONEY/

YAS, BUT ME H'UNCLE
'OWARD 'ADTA KONKTHE
CHAP'NITH A CR)WBAR
BEFùRE HE'DLOAN IT

TO '1M!
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40c- 50c
75c- $1.00
MENS' SOLES
40c-50c
MENS' HEELS ....................... .. ..
50·c -75c
LADmS' SOLES
LADms• HEELS
20c
RUBBER HEELS
35c-50c
RUBBER HEEJ..S

Ladies Shoes Dyed All
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Colors

REG'LAR FELLERS
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By TEDDY

N

~~~~.1SOCKO

TY

N

Y

H

IS

~··········o··u···R·····N···E···W

By GENE BYRNES

Like-Knu Shoe Repair

E
E
K
L
y

337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427
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SALARY- MANAGER
$ A P~ BUDGET $

•
c
o

FOR EYERY INCOME
TBLLS
How to checlt the "~" in your salary.
Are you apending your m'oney the wrong way7

DETECTIVE RILEY

s

•
•

...--e -

How others, on your s~lory, monoge beHer.

EY,MOMENTARILY fOR6ET1iN6 HIM5ElF
DASI/ES IN 111[ DIRfCT/ON Of Tilf SOUND

M
I

c

~ expenses that wreck your 'budget!

/IND COLLIDES WITII Il FIGURE
EMERGING ~ROM Ti/E SJI/lDOWS.

The simple five (5) point pro·gram for
spending and saving.
Eighteen (l 8} money saving tips.

AND
The Automatic Budget Selector
(Complete, wifh instruetions}

511-JGH, DI ~COVERS

1HAT HE MUSf
MAKE LOVE 10
SINGH~ FIANCÉE
IN ORDER fO
CARRY ON Hl5

IMPI:RSONAfiON.,
DESPISINu Hllt6ELF
FOR DfctiVING
fi-lE u iRL,RILEY
PONDERS ,-1-lE
Slll.lAfiON IN
,-t-lE COURf'l'ARD.

Shows how one (Il record controls ali spending.
Whatto spend for e a eh expense g roup.

THE SALARY MANAGER
126 WEST 46tlt STREET

•

ROOM 903
NEW YORK, N. Y.

Plèase send me your Salary Manager and Automotic Budget
Selector for which l om enclosing lOc( s."..".l~s l'to defroy cost of
postoge ond handling.
NAME.- ......-.;...... -......................................................._.~--STREET_.......______.,,_... -·--·-·------........................-•.-..... _,_.., ....
CITY................_... .-.................. COUNTY ....................... STATI!......... -

.\

