
( 

The Only ltalian-American Newspaper Published In ChauttìiiiftJii ··county 
...._........ ............. c • o iiMI~ ... D4ilh·...._A.Ii'O_II __ a_. 

Anno XX. .t.-nni.'\·NAM·ENT()• UN All~O S:'LSO 
41'>-DU .. . . . • SE l M&&l $'f.;OO 

An Ablest German 
BluFF 

Liberta'1 · Si1 Ma 
Nemici Della 

La Civil Libert ies Union e' una 
organizzazione veramente beneme
rita. Da anni, con un mirabile an
dare, con sacrificio e rischio perso
nale dei suoi direttori, essa s'e' bat
buta per tutte le cause di liberta' e 
per la difesa delle garanzie indivi
duali d'ogni uomo che vive in que
sta repubblica, cittadino q no, 
bianco o nero. 

Se 
. 

V l e' 

Non Per 
Liberta' 

ltalian-American N ewspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

DUNKIRK, N . Y. . SABATO, 27 LUGLIO 1940 

A Sorely Needed Change 

UN~ OOPL\. - 5 SOhDI 

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

Lettere, Money Orders, etc. 
indirizzare tutto a 

U.. RISVEGLIO PUB. CO. 
47 E. Second Street 

Dunkirk, N. Y. ----·----.. 
No. 31 

1 Una Abile F anfarronata 
Tedesca 

L 'I MPARZIALE 

l Banditi di Monnetier ... 

Gl'Italian-i debbono recarsi a fare le compe
re presso quei negozianti che fanno recla

me sulle colonnt de IL RISVEGLIO. 
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IL RISVEGLIO 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IL WATER BOARO FA o· El CAM r !I S~~inttndenttoo~omettt la ,mu~ti ai pre~n~. Tutti aprova-

IL RISVEGLIO • esttmazwne del costo dt Roberts no detta proposta. 
r A A l1 c l . . . Road _4 " Water Main Extension Il rapporto finanziario e' stato 
~ttraverto ru~a o onia BIAMENTI ALLE POWER RA TES d~ Ratlroad Ave?ue_ 800' North: presentato _pel periodo che ~i ~hiude l'fHE AWAKENING) RICevuta e messa m fila. ti 23 Lugho, 1940 ed ogm stngolo 

· t.:.liiiiii1iiiliailiiiiiiiiiiiillm;;;;;iiiili;;;;m•lliliiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiij;jiiiiiliiiiiiiiiiii;;;;o;;;iiiiiiijjjjjiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiil;;i · C.t'o' \T F tt p R' h' t D 11• St t Un rapporto presentato del So- membro del_ Board, viene fornito 
lndependent ftalia.D.~Ameriean A enne .a o ~r lC Ies. a . e a .... a e praintendente venne letto, riguar- con una copta dello stesso. 

. Newspaper UN GRAVE ACCIDENTE passano c t rovano che ci sono degli Pubhe Serv1ce CommlSS10l1 dante la voltage e line conditions al Il Commissario Pfisterer propo-
- AUTOMOBILISTICO abbonati che non hanno pagato il Seybolds' Grave! Pit, Bennett Rd. , ne che il meeting sia aggiornato. 

Publlahed by loro abbonamento, ce li fanno met- (Rapporti Ufficiali ) guardante la revisione dei Rules e il quale suggerisce che il Board con- Tutti approvano tale proposta e la 
IL JllilVEGLIQ PUB. CO Sei Italiani di Dunkirk e Fredonia tere fuori dalle liste. Meeting regolare: Board of Wa- Regulations. La faccenda venne di- sidera un aumento di power al p re- seduta viene tolta. 

47 l!aat 8econd Street, Rimasti Feriti Dunque, se non volete avere in- ter Commissionérs, Martedi', 23 scussa ed il Commissario Pfisterer sente transformer della capacita ' di IV. R . \VIRTN ER 
DUNKIAK, N. v. . . terruzioni di sorta, se non siete in Luglio, 1940, ore 7:30P. M. loffre la seguente risoluzione. 150 kva. e che quella grandezza del Assistente Segretario 

Phone •• , 828 D omentca scorso la n;attma, v~r- regola, rimettete oggi stesso la vo- p . .1 p .d R . d Whereas. Il Board of Water presente No. 6 three phase feeders 
• so le 3 · 30 A M un automobile d' bb ·· resentt: 1 test ente osmg e · · · 210 f d . · · . · •. . . . stra quota· a onamento, e cost . C . . . pf· G df Commissioners ha fatto file P . S. sta aumentato smo a . . ee er~ 

SUBICRIPTION RATES 

One Year -······-·-····-····-····-.. ··--.. --........ $1.50 
Slx Months ............................................. $1.00 -JOSEPH ~ ZAVARELLA 

Editor a~d Business Manager 

gmdato da Vtttono Ba,rlettt dt vi troverete bene voi, e risparmie- 1 ommtssarn tsterer e 0 rey, · · · con un costo approsstmattvo dt 
P k A d A h ' . . , C. No. 3 Schedule per 1l servtzto 

ar ve., aven o con se nt o- rete dei disturbi ·anche a noi. Il Comn11ssano Godfr~y propo- elettrico con la New York State $23 78.69 . 
ny Martinelli e Nick Venditti, an- .o. ra vogliamo vedere quanti a- n,e eh. e la lett_ura delle mmute de~- Publr'c Service Com . . missio.n sr'n da.l Dal Commissario Godfrey: Che 
ch'essi di Park Ave., Dunkirk, ed 1 1 1 1 d . . ' M mtct asco teranno qu esta nostra rac- u ttmo meet mg rego are venga I- 23 Aprile 19 40 per venire effetti- il Sopraintendente sia autorizzato 
m loro compagma vde.rano arSy e comandazione, e ci rimetteranno spensata e che le stesse siano appro- va il 1 Gi~gno 1940 e di procedere col lavoro per rimpiaz-
Florenc.e Anzalone. tp\Y~ter td.: cio' che ci debbono. vate poiche' copie erano state gia' Wh . L p 'br S . zare i tre No 6 wp three phase 
Fredonta, e Rosaha . nv1tera . 1 . fornite . Tut ti approvano. ~re~s . a u tc ervtce f · 

P iante per Giardini e Farme 
Noi ne abbiamo di tutte qua
lira ' ed in grande quantita' e 
le vendiamo a prezzo giusto. 
Venite a dare il vostro ordine 

McCraith - Florist ~--uuu..,,,. ... .._..._.._ .... Moore Ave., pure dt Fredonta, SPIEGA7/0NE NECESSARIA '' · . . . . . Commtsswn a mezzo del suo Rates eeders con tre N o. 2-0 wp three 
"Entered as second-class matter · ·t W t L k ~ · · Le mmute det meetmgs specrah Examt.ner R F Bucknam ha ob- phase feeders per come raccoman-mentre transt avano a es a e . . .1 15 d .1 19 L r · · · ' 68 Free s t. Fredonia, N. Y. 

AprU 80• 1921 at the postoffice at Sh R ad furono investiti da un In questi ultim.i giorni, ci stan- tenuti 1 . e 1 ug 10 venne.ro biettato certe porzioni di schedule dato dal Sopraintendente Peck. I 1 Phone 236-W 
pdnklrk, N. Y., under the act of ore 0 ' . .d d lette e dtetro proposta del Commts- 1 1 d' R 1 d R , . . 
:March s. 1879." .altro automobde gm ato a certo no rincalzando soito una ualanga . G df 1 f . sotto e rego e 1 u es an egu- trasformers pero nmangono 1m- 1 ;..-ll'llllo...-,.,._,._~.....,,.._--..,._,,_, ..... ,.. 
~---.,-~ Joseph van der Voort di Fredonia, di lettere provenienti quasi da tutti sano 0 d rey, ~ s~es~e urono ap- lations "Customers' Equipmenf' , e · 

Saturday, July 27th, 1940 facendo rotolare due o tre volte su gli amici che sono stati al Pic-Nic provate a unanumta · Whereas: Il Rates Examiners R. 
uno ditch il carro del Barletti, e, dei Pratolani d'America in Hart- BILLS: F. Bucknam, ha approvato i sugge-

-------·-------, tanto lui che tutti gli occupanti, ri- fird, e tutte quasi sullo stesso tuo- L 'A . t t S t . d , 1 tt riti cambiamenti farti dal Board 

Schultz Dairy masero feriti, benche' non grave- no che vogliono ringraziare amici d . J~1s et;l ~.11egre an~ / . e l: per chiarire le obiezioni della N. Y. 
mente, mentre il van der V oort, e parenti per le tante accoglienze ra el 

1tverst 1
1

1 
5 pbrelslen a 1 1 quad~. S. Public Service Commission , 

· · ff' · amman ano a a e a somma 1 non nportava nepp:.1rc una gra ta· ncevute. $9 299 15 Ed ora percio ' · 
Latte, Crema e Burro-latte t N · d 'd · · · · ura. oc esc erramo accontentare a Il C · · pf· t 

Crudo e Pastorizzato Il carro del v an der Voort, era tutti; ma bisogna considerare an- ommts~ano . lS erer pro~o- . R isolve : Che i seguenti cambia-
per Quali'tà e Servizio assicurato, mentre quello del Bar- h lo s azio del · iomale e' ristret- ne eh~ dett _bll ls stano approvati e menti fatti ·in P. S. C. No. 3 Sche-

1 · 1 c _ e . P · · g · d passati al Ctty Treasurer per farne d l l · · l tt · tt l 
57 ett1 non o ~ra.. . ttsscmo, qwndt , non posswmo are . . . . T . u e pe servtzto e e neo so o a 

Telefena.te: S · O I due carn nmasero danncgg1a - t tt 1 1 h · on 1 relatiVi pagamentt. uttl appro- direzione di Rules an d Regulations 
107 E. 2nd. St D. unki'rk ' · corso ah u · e e · ung ·e ~ornsp - vano detta proposta. (c) " Customers' Equ ipment" che t1sstm1. denze c e cc uengono cnucate. 
, -------- si legge come segue: 

L;;;;~~~~~~~;;;;:~~~ DOMANI Cl SARA' IL PICNIC Difatti,_ il resoconto ~el Pic-,Nic COMUNICAZIONI: 
= DEL COLUMBUS CLUB . m_andatocc d.a quel Comitato, l ab- Una comunicazione e' pervenuta Subdivision (l) Motors: Il 

, bcamo ~ouuto nman,dare pel nume- da:Ila New y ork Telephone Com- Board richiede i motori di cinque ~ ---·-....-
LAT~E 

puro e fl'esco portato a ca.~J& 
voJt;r~ tutti i gibmi prima del

lé 7 a. m. Ordlnatelo da 

WffiLIAM J •. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4188 

Domani, Domenica, 28 Luglio, ro dell e_ntrante settlTì;ana. . pany riguardante la proposta per (5 ) H. P . o piu ' dov ranno essere 
avra' luogo il P ic-Nic del Coluro- Voglwmo augurrct ~he cc , uor- joint pole D509 in Washington pero' di 3 Phase, eccetto dove il ser
bus Club di questa citta' che una ranno usare un po' dc conscdera'- Avenùe. Il Commissario Godfrey vizio di t re phase non puo' ottener
v.olta all'anno, raccoglie tutti i suoi zio ne e tenerci per i scusati. propone che la faccenda sia riferita si e bisogna richiedere i singoli p ha

se motors di piu' di una meta' 
membri e le loro famiglie per una al Sopraintendente con autori ta' di ( l j2) H. P. che sarebbe di 220 · 
scampagnata all'aria aperta di sano PiCCOla Posta agire. Tutti approvano tale pro- volts. Tutti i motori piu ' di dn-
e gaio divertimento. posta· que ( 5) H. P. dovranno essere di 

============== Questo Pic-Nic doveva aver luo- · , . Una comunicazione e' pervenuta tipi che non richiedono una forte 
go parecchie settimane fa . ~a. per Danbury, C~nn. - .(intom~ Petrel- dal Dipartimento delle Highways, corrente per avviarli 

0 
pure do~ 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT. & SON 
19 Ruggles St., Dunklrk, N. V. 

Phone: 2040 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò che puo abbisognare 

per guarnire una casa 

Furnlture di prima classe 
a prezzi bassi 

Dlrett0re di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. V. 

Telefono: 2751 

MANGIATIL 
PANE FRESCO 
TUTTI l GIORNI 

Il nostro truck viene ogni mat
tina vÌclno a casa vostra. 

Ordinate. un Pane per prova. 

ERIE BAKING CO. 
374 7th St., - Buffalo, N. V 

••••••••••••••••••••••••• 4 
w ~ w- -- ~ .......................... 

causa del tempo fresco e pmttosto la-. Abbtam~ ncevuto tl M. O . Chautauqua County riguardante il vrannd essere equipaggiati con uno 
piovoso il Presidente trovo' giusto per nnnovare tl vostro abbona- cambiamento di pole line lungo t t' d · h · h ' d 
d. . 'd l d , mento. Grazie e ricambiamo i T l S d B . h R d s ar mg evtces.c ~ non ne te on? t nman ar 0 a omam. , . . , emp e treet a ng am oa una corrente eccestva per stardarh. 

Agli amici che vanno a scampa- vostn Cat'l salutt. sino a Willow Road Riferita al s bd' · · (2) A 1· D · . · · , . . u 1V1s10n pp tances : o-
gnare, auguriamo buon diverti- Sopramtendente con mcanco dt vrebbe essere cancellata addirittura 
mento e .. .. birra in quantita' · •••••••••••••••••••••••••• agire. dai Rules e Regulations. 

_FOR S~LE·- Be~utiful home Un~ comunicazione e' pe~ve~ut~ Subdivision (3) "Service Interfe -
Agli Amici Abbonati! Wtth 0· r wtthout furntture located dal Crty Manager della Cttta dt .. ( 4) "I d L d .. ' w· N ·y . k · da n rences e ncrease oa s. 

. at 133 W. 4th St., Bath, celiar and atertown, ew or nguar , - saranno avanzate alle sub-divi-
; La_ Posta, Cl h~ _reso ~oto c~e _fr~ garage. Cheap if you act at once. te M . E. U. _A. ~onferenza. Rtce- sions (2) e (3) rispettivamente. 

gwrm verra a :r1s1tare 1 n<;>stn hbn Inquire: Mr. w. B. Milner, 316 vuta e messa m ftla . And be it further 
per vedere ~e s~ trovano ~n regola Woodrow Ave., City. Una comunicazione e' pervenuta 
gli ab?onatt COl paga~entt. •••••••••••••••••••••••••• dalla Public Service Commision ri-

Vot sapete per espenenza, che o-
gni volta che gli Ispettori Postali==========================~ 

Da Cleveland, Ohio 
DOMENICA 28 LUGLIO, UN 

PIC-NIC ALLA PAESANA 

Domenica prossima, 28 del corr. 
mese di Luglio, in casa del Sig. Ce
sidio Zavarella, al No. 13806 Mel
zer Ave., che dietro la splendida re
sidenza ha una magnifica yarda 
spaziosa, si riuniranno quasi tutti 
i componenti il Pratolano Club per 
tenervi un Pic-Nic, 

A detto Pic-Nic potranno fare 
parte tutti i soci, le loro mogli e fi
gli d'ambo i sessi e cola' ci sara' da 
mangiare e da bere tutto gratis. 

Il Comitato , composto dai Si
gnori Domenico Sil_vestri ·e Ni~ola 
Riggi, stanno comptlando un ncco 
programma, ove non mancherran
no trattenimenti diversi, capace da 
sorprendere tutti quelli che vi pren
derano ·parte. 

Dunque, a mezzo de IL RISVE 
GLIO, rinnoviamo l'invito a tutti 
c li esortiamo ad essere presenti per 
passare una giornata di gaio diver
timento con noi alla vera paesana. 

Il Piu• Grande Evento 

di Furnit·ure dell'anno· 

GRAF'S 

VENDITA 
di Pulizia di Mezza-Stagione 

Resolved: Che l'Assistente Se
gretario procede· immediatamente 
a rimettere in fila la Revised Leaf 8 
Schedule del servizio elettrico P. S. 
C. No. 3 con la Ne w Y ork State 
Public Service Commission. Tutti 
approvano questa proposta. 

I bids per l'acquisto dì una ad
ding machine fu rono letti ed il 
Commissario Godfrey propone che 
la proposta fatta dalla Miller Of
fice Equipmen t and Supply Com-

1pany venga considerata soggetta a 
1 due settimane di prova della machi-
1 ne stessa. Tutti approvano questa 
!proposta. · 

Una comunicazione e' pervenuta 
dal City Engineer con l' estimazio
ne ed i piani e specificazioni per d 
pavimentare quella porzione di 
strada di Lake Shore D rive West 
tra Robin ~ Pike Streets. L'Assi
stente Segretario venne istruito di 
fare advertise per dei bids per la ri
parazione a Lake Shore Drive, 
W est, tra Robin ~ Pike Streets, do
po aver conferito e discussa la fac
cenda col City E ngineer . 

::. ~w Price! High Qualityl 

H • this new 
GET ~or- •n usEt 
VfESTtNGHO 

QUALITY featuresl 
• •• SAME AS IN OTHER 

WESTINGHOUSE MODELSI 

Onc-piece, all-steel 
cabinet. 

Fibergias "lifetime" 
insulation. 

Genuine Dulux ex
terior finish. 

All-porcelain food 
compartment. 

Fast-freezing Satzal!o y 
ft:eezer. 

Automatic interior 
light. 

Thrifty Ecotzomizer 
i'riechanism. 

5- year Protection 
Plan on sealed-in 
unit. 

See This Sensational BUY. 1 1 Todayl 

SERVICE 
HARD~ARE 

COMPANY 
DUNKIRK WESTFIELD 

SAVE ~ITH A WESTINGHOUSE! m n•19~AY~ • . .. . ' 

Abbonatevi e Fate 
Abbonare gli Amici 

a Il Risveglio ...•.................•.... [ 
JOHN BUCCILLI . 

Agente Corrispondente 
Roanpe il Record sui 

Valori 

c-~~-g-~-~-a-~-.. ..... -------......... ---------r 
..................................................... 

PROVATE LA 

\ 
In Tutti i Koca·s 

Golden Anniversary 
BEER · 

Dipartianenti 
In Vendita·. da. Tutti i .Bivenditori M~ti di Licenza 

FRED l{OCH BRE'\VERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. i 

· Phone: 2194 \ 

••••••$•••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••! 
. • ... ...: ~ ..... .,.iilr. " 1+~•..,..Y4"'!"•••"':'+..,..+~lti4[+.~+~• 

GEO.H.G~AF & CO . .INe 
COMP L ETE H0tv1[ FUR NI SH E. K. S 

319 CENTRAL A VE., DUNKIRK. N . Y. . ~t:·:•:•::•.r+!+:+:•:•x•.:•:+r•:4[•:·:~+I•!•r•:::+:•:+:•:•:::•::.•::·~ ...................... ~ ...... v.~.,.., ..... 4: ~ .... ::... i "BURNS COAL BURNI,. ~ ._. _________ _ 
~ I Nostri P rezzi Bassi Primaver ili sul ~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
~ PANTHER VALLEY HARD COAL s ono: ~· 
~ H 
~ E g", Stove e Chestnut sizes . . . . . . . . . . . . . $11.50 per Ton n etto ~ 
~ .. ~~ 
~ Pea Coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9.50 per Ton n etto ~ 
~ "Neville" Nu.t and S tove Coke . . . . . . . . . . . . $10.00 per Ton netto ~ 
.. ~ T tt ~. •.• Castle Shanncm Soft Coal . .. . . . . ... . . . . . . . . $7.25 p er on n e o ~~ 

~ Bituminous Stoker Coal - Rice size Anthracite Stoker ;~ 
!~ Delivered Oil Treated - Dustless ~ 
~ ~ ~~ · Questo e ' tutto mina to-fresco- carbone P ulito - Ogni carro at - ~~ 
~ ,tentamen te crivella to- assicura a v oi tutto Carbone--No polvere . ~ 
~ Agrico .Fertilizer p er l aw ns e giardini - grande sacco di 25 lbs. :.: 
~ $1.00 - Hydr ate L Lm e 50c .per Sacco - St r ong sturdy Clothes ~ 
~.~ P rops 40c l 'u n o - S tr aight 10" 0-Ced·a r Clothes P osts $1.00 - · ~.~ 
~ ~ 
~ Anche M et al Posts per $2.50 l'unò. ~ 

:~ Tutte qualita' di M a teriali .per F abbrica ti - Cem ento - ~~gname :•: 
~ Wa ll-board s - T etti - Shingles di Legn o e Compos1z10ne ~~ 
~ ~ t l :; Burns Coal & Building Sup·ply Co. ~ 
~ ~ 
~ ~ •.~ Z15 Park. Jl.ve. Phone: ~»38 DUDk:irk, N. Y. ~· 
~ "BURNS COAL BURNS" ~! 

WHAT'S NIW IN 

FURNISI+INGS? 

You'll find the answer 
here. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
717 E. T.IIIRD ST.RBET D~,N.Y. 

~ ~ 
~~=·~~=~·=·=·~:~~·~~:·:·=·~~~~!~~~·~~=~~~~~·=~~·:~~~~~·~~~~=~·=~~·=·~ iiiiii._ ................................................ ii 

PER 

LAVORI. TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second S treet 

·~·~"--".._." _____ .,. 
STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTECI'IrlAII9NI 

DI .M'ATRIMON1~ 

L:::_~=-·-~ 

Phone 4828 

-

Dunkirk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CAB'fE lN'J.lBiTA'l'E 

B~lfE 

BIOLIE'rl:l 

E'lliOOErri'E BILLS 

STATJilM:ElNTS 

l 

C.•_s_o_ a_ a ~-~-CJ...a-D_EI_I-~-D-II-~-0-~-~-~-D-D-• 
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• 
ROHZ. ~-~·~ DA BUFFALO, N. Y . 
~NDO •. · LUTTO VERONICA ..--....- . nostro "Il Risueglio", e lo leggeva 

avidamente. 
Martedi' della scorsa settimana, 

si spense serenamente, come serena- Ed e' ?'l?rto come visse, se~za 
La rubrichetta? e chi ui fa luce! mente era vissuto, un nostro amico da:e fasttdlO a nessuno, qUteto 

· d 'd 1 d. · f r· qUteto Con questo calore che farebbe uem- e · as~t uo ett<?re 1 questo og 10: · . 
re la tremarella ed il sudore freddo A1essw Veromca. I funeralt, che ebbero luogo Ve-
anche a Hitle;·, ed a M ussolini pure La vigilia ·della sua morte era nerdi', partendo dalla sua residen
con tutto il treno blindato, chi voc- stato, fino a tardi nella serata, a za 168 Riverdale, fu un vero atte
be andare in giro a caccia a notizie! discutere con i suoi famigliari del stato di simpatia a,ll' estinto, dai nu 

Uno e' meglio che si sta in casa, piu' e del meno, senza accusare nes- merosi amici e parenti che contava 
e buona notte i won.a.tori. sun malessere. , · nella nostra citta' e moltissimi ve-

Il Columbus Club domani, che Nella mattinata, ai ripetuti ri- nuti anche da fuori. 
e' Domenica, terra' _il suo ~i~-Ni~ chiam_i ~ella sua s~gnora e d~ ~n l Lascia la moglie, tre figli e una 
annuale, p~r dtare agt? a t_ut~l 1 suor suo ftgho am!lloghato alla _f1g11a figìia maritata Caletta. 
soç1 e farmglte, dt dwerttrst a vero del nostro amrco P~lumbo dr Ro- E noi da queste colonne porgia-
scralacore. chester. N. Y., che s1 era recato alla mo le nostre condoglianze. 

Joe Crisci che non solo e' mem- casa dei genitori, per tempo, per 
bra, ma e' anche vice-Presidente del annunziargli la nascita di un bim- PER RISVEGLIARE UN'IDEA 
Columbus Club, ha pensato, ed ha bo che la moglie gli aveva regalato CHE SONNECCHIA 
/atto sapere a tuta la stampa degli nella nottata al St. Mary Hospital, 
Stati _Uniti, c,he egli non ha ne' non rispos~, e purtroppo, ne fu Nella breve visita fatta ad Hart-
mangwto e ne bevuto per tutta la constatato rl decesso. f d C l' l p· N' · h , d · h · F . b • l or , onn. , per annua e rc- tc 
setttrpanad, _Pferc e" omr:m, . af tn~ u udn dv_ero rlalv ufom?•l_ca mC?, Interstatale Pratolano, abbiamo 
tenzrone 1 .are : panna mta attl sereno, e reato a a amrg ta e n- t't d h' f t' 'l d · t" 1. · · sen 1 o a parecc 1e on 1, 1 est-
capanna · . spettoso verso g 1 amlCl. . . d eri o di a rire una discussione sul-

Don Tummasm_o che stava fa- Aspettava tutte 1e setttmane Il le colOnn~ di questo giornale, in 
c~ndo la stessa prallc~, pare che non - merito all'Associazione Interstatale 
.~ta stato. nemmeno . rnuttato per la dei Pratolani d'America, per isti-
scoFrpacc;aTtah. h . l' . tuire un "Fondo Mortuario" : as-

rana omas a nmesso ana · · d · b · d' bb 
t t · l d [l b · · l tt soClaztone er eccamort1 tre e 

a u te, e sel e ruote .e a 1~1c_ e _a, Carlo Tresca. · 
. perche ha detto che a tuttt 1 Ptc- · 

N ic che prendeca' parte, ci si ceche- Mh, a parte lo scherzo, per af-
ra' con _la sua .... inseparabile ed in- fratellare di piu' i Pratolani, che 
dimenticabile bicicletta. . hanno dimostrato di essere negli 

IL GIRONZOLATORE ultimi anni, proprio all'altezza di 

· L . G. WEmNER 

MONUMENT CO. lne. 

200 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone 2666 

cio' che ci si propone di fare, cioe'. 
di assicurare tutti noi in senso coo
perativistico. Eliminare lo sfrutta
mento capitalistico, delle assicura
zioni pescecanesche. 

Tenere sempre vivo il contatto 
tra paesani, e non fare spegnere l'u
sanza della nostra adunata annuale, 
sotto forma di Pic-Nic. 

Siccome 'l'idea originale di que
sta assicurazione interstatale, fu 
ventilata dal nostro amico Frank 
Thomas diDunkirk , N. Y., che a-J 
veva gia' preparato anche delle re- · 
gole piu' o meno necessarie per que
st'associazione, e' giusto, anzi, piu' 
che giusto, che cediamo a lui la 
penna e la parola, per dare princi
pio a-ria discussione. 

Dunque, presento ai Pratoani 
d'America, il nostro amico e com
paesano Frank Thomas. 

ANDREA ZAVARELLA 

Da Hartford, Conn. 
Big tuba mean fewer batchesJ 
Steam Seal sav.es hot water; Auto• 
built Transmission; many other 
features. Big values in " T he 
washer that gets white things 
w11:la:r." N~ low prices. 

"""'e55ili!55i:a==:::::!!!!:!EE!ii!!!i!i!iliiliii!ji MR. SALVATORE DI PILLO 
~ · RINGRAZIA GLI AMICI 

DEAN ELECTRICAL ·CO. 
19 Ea~t Thkd Street 

Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2249 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candie~Cigars--Ci&"arettel!l 

and Tobaoeos 

A. D. COSTELLO 
101 ijl. Third St. Dunkirk 

A mezzo del nostro caro IL RI
SVEGLIO, voglio ringraziare · tuttr 
quegli amici e compaesani, che il 
giorno 4 Luglio, vennero ad ono
rarci con la loro presenza al Pic-Nic 
Interstatale dei Pratolani d' Ameri
ca, e voglio domandare scusa a tut
ti, se per mancanza di tempo e nul
l' altro, non potei accoglierli come 
:avrei voluto. 

Ripeto, grazie a tutti e a riveder-

~~~~~~~~~~~~~~=~~==~~~~=:=~~ ci l'anno venturo a Steubenville, 
c:: Ohio . 

.. ~------------------· SALVATORE DI PILLO 

* If you want a high qual
ity used car that won't 

"dime you to death" ... see 
our choice stock. 

The immense popularity of 
the new Chryslers and Plym· 
ouths has p ut us in position 

. to take in good cars àt the 
right prices. 

We bave a big stock of 

beauties. Many with very low 
· rnileage. Many with heaters, 
radios and lots of extras. And 
ali good clean cars in good 
mechanical shape. 

Don't take any chances 
when buying a used car. Come 
and see the kind of cars you'd 
be proud and safe to drive. 

1940 Plymouth Sedan Demonstrator 
1940 Plymouth Tudor Demonstrator 
1939 Chevrolet Tudor 
1938 Plymouth Sedan 
1938 Oldsmobile Sedan 
1938 Dodge Se d an · 
1938 Chrysler Sedan 
1938 Plymouth 2 Door Sedan 
1937 Packard Sedan 
1937 DeSoto Sedan 
1936 Chevrolet Town Sedan 
1936 Plymouth Sedan 

ONIA c1nd lliJNKIRK 

DA STEUBENVILLE, OHIO 
M R. JOSEPH GIOV ANNUCCI 

RINGRAZIA 

A mezzo del nostro por.ravoce 
IL RISVEGLIO, sento il dovere di 
ringraziare il Crairman del Comi
tato e tutti i componenti il Comi
tato del Pic-Nic di Hartford, per 
le accoglienze ricevute, come anche 
ringrazio tutti gli amici di altre lo
calita' che mi aiutarono nella im
presa a portare il quarto Pic-Nic 
Interstatale del 1941 a Steubenvil
le, Ohio. 

Dunque, ripeto grazie a tutti, e 
a rivederci a Steubenville l'anno 
prosstmo. 

JOSEPH GIOV ANNUCCI 

Da McKees Rocks, Pa. 

MR. PIETRO LIBERATORE 
RINGRAZIA 

Anch'io sento il dovere di rin
graziare tutti gli amici di Hartford. 
che in quell'occasione del Pic-Nic, 
mi ricolmarono di gentilezze, par
ticolarmente i coniugi Antonio ~ 
Stella Pizzoferrato, Dantino Piz
zoferrato e famigli~, la signora 
D'Amico e tutti gli altri amici e 
paesani che non posso menzionare 
per mancanza di spazio. Sono ri
masto assai contento di aver rive
duto il mio zio Don Peppe Libera
tore che non vedevo da molti anni. 

Vi saluto a tutti e arrivederci a 
Steubenville nel Luglio del 1941. 

PIETRO LIBERATORE 

SUPKOWSKI FUNERAL 

SERVI CE 

20 l Zebra Street An d 

6 7 W. Doughty Street 

Dunkirk, Ne w Y ork 

Phone : 2242 

STARTS 
JULY 18TH 

Dining Rooan Suites 
Six Piece Dinette Suite, in solid cherry drop leaf extension 

table, four chairs in blue striped cover, and $ 99.50 
Credenza buffet, regular $126.00, sale price . 

Six Piece Ivory and Oak, Two Toae Dinette Suite, extensìon 
table, fo•.n chairs in blue leatherette, anr:l china $ 71 50 
closet, regular $90.00, sale price .... ... .. .. . .. .. • 

Nine Piece Paldao Wood Dining Room Suitl', extension 
table, 6 chairs in blue leatherette, Credenza buffet and 

~~~n~r~~~se_t, regular $131.00, .. . . . .. . ... .. . .. $ l 03.50 

Six Piece Dinette Group in mahogany, drop leaf extension 
table, .four chairs in stripd damask, in blue, 

and buffet, regular $102.00, sale price ........... .. $ 81.50 

MANY OTHERS TO CHOOSE FROM 

Springs ~ Mattresses 
Slumber Grade Box Springbed and Inner Spring Mattres, 

~~~ ~~i~:si~ ~oo~tick, _re_g~l~r-~r-i~e- ~~8.00, $ 27.50 

Stu$U.~o,il~~;~~~~tin~ J\1~ttress_es, _ r_eg_ula r_ ~-rice . $ 12.90 

Fontain Box Spring and Mattress, very high grade, blue 
or green and gold tick, regular price $50.00 set, 
sale price . . . _ . . . . . . . .... .. .. .... ...... .. . :.. . .. . $ 35.50 

King Coil Springbeds, fully warranted, regular 
price $ 12.00, sale price ... .. .... .. ... . ........ .. . 

E. Z. Springbed, fully warranted, regular price 
· $ 1 f .00, sale price ...... .. ...... . ... . ..... .. . .... ... . $ 7.90 

CONGOLEUMS t:l LINOLEDMS 
9x 12 Congoleum Rugs, large selection, regular price 

$6.75, sale price . . .. .. .. .. .. ... ... .............. . $ 5.25 

Congoleum, by the yard, large stock, regular price 
54c, sale price, yard . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . 45c 

Kolòrfloor Linoleum, burlap back, regular 95c, 
sale price, yard .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . 79c 

Marbelized Linofloor - looks like inlaid, regular 
$1.1 O, sale price, yard .. . .. ... .. . .. . . .... . . . .. . 91c 

Standard Inlaid Linoleum- good quality , regular 
$1.9Ò, sale price, yard .': ... ... .. ....... . .... .. .... .. .. . $ 1.54 

Occasionai Chairs 
Ladder Back Rush Seat D esk Chair in walnut or 

mahogany. Good style, regular $8.75, sale price $ 7.00 

Blue Brocaded Damask Pull-up Chair, regular 
$25.50, sale price . ..... .. .. . .. ...... .. ... .. ... ... $ 20.00 

Mulberry Striped Silk Pull-up Cbair, regular 
$16.50, sale price.... .. ... .. .. .... .. . .. ... .. . ... ... $ 13.00 

Barrel Back Blue Figured Damask Chair, regular $ 
14

•
75 price $18.75, sale price ........ ... . 

Mulberry Frieze Lounge Chair, good size, regular 
4 $51.00, sale price . . .. . .. ... . ... .. ........ ..... ... $ 0.00 

Blue Velour Platform Rocker, comfortable, reg-
ular $43.00, sale price ... ............... .. .. ......... .... $ 34.00 . 

Wine Damask Fan Bacn Chair, mahogany, reg-
ular $39.50, sale price . .. .. .. . .. ... ... . .. . .. . .... . $ 31.00 

Cocoa Damask Large Sized Wing Chair, regular 
$45.50, sale price ... .. .. .. .. ... ..... .. . ... $ 37.50 

Ivory Leatherette Pull~up Chair, regular $15.50 
sale price .... . .. ... .... . .. ... .... ...... . . .. ..... ... ... ... .. ..... . $ 12.35 

Mirrors 
Framed or Unframed, large selection, regular prices 

$1.00 to $16.00, sale prices 
a t .. ........ . ....... ... ... . ... .... ......... . 80c t.o $ 13.00 

Living Roont SWtes 
Two Piece Mulberry Rayon Velour, with fiorai design, wdl 

de~igned and comfort~ble, reasonable, regular l 
50 pnce $103.00, sale pnce . . ... ... ... ..... . ... $ 8 • 

Two Piece Really Beautiful Alice Blue Mohair Frieze Cover. 
an unusual suite at an unusual price, regular · 
price $141.00, sale price . .... ............... $108.00 

Two Piece Mulberry V elour Sui te, large pieces, flora l de-
sign, made by a reliable firm, regular price $ 

6
S.OO 

$86.00, sale price ........ . ... ... ... . . 

Two Piece Rust Velour Suite, D avenport can be made into 
a double bed. An extra good buy. Regular 
price $108.00, sale price ... ... ..... .. $ 68.00 

Two Piece Excellent Quality Clover Color-ed Mohair Frieze 
five year guarantee against moths, regular 
price $190.00, sale price . ..... ... . .... .. $ 160.00 

Two Piece Well-styler, Green Striped Mohair Frieze, guar
anteed against moths, a real value, regular 
price $155.00 , sale price .. .. .... ...... ........... $ 121.00 

Lounge Chair with stool to match, regular $54, sale $43.50 

Two Piece High Back, Green Mohair Frieze, guaranteed 
moth-proof, un~sual design. Regular p rice l O 
$150.00,salepnce .. ..... ... . .. ...... .. .. .... ....... ... $1 9. O 

Two Piece Blue Mohair, guaranteed moth-proof, walnut 
wood trim, semi-modern designs, well made, $ 

112 
OO 

regular price $I 49.50, sale price ... . .. . . .. . .. . .. • 

BeclroolD Suites 
Three Piece Walnut Suite, bed, dresser and chest, simple in 

~:Ì:g;;ic~ut. ~eli_ ~-a~e· __ re~~lar price $59.00, $ 46.50 

Four Piece Bionde Bedroom Suite, bed, chest, vanity and 
bench .. Beà.utifully desigl!-ed, large mirror, reg- $ 

69 
SO 

ular pnce $97:00 , sale pnce _ ....... ....... .. • 

Four Piece Accacia Wood, Light Finish Suite, bed, vanity, 
be~ch and chest. A n:arvelous buy. Regular lOO OO 
pnce $137.00, sale pnce ~- ....... .. ...... . .. .. .. $ • 

Three Piece Imitation Cherry Bed, bureau and chest, just 
right for a child's room, or cottage, regular $ 33.00 
price $40.00, sale price ... . ... ... .... .. . 

Four Piece Solid Birch-finished maple, bed, dresser, chest 
and chair, beautifupy made, regular price 
$125.00, sale price . . ........... . ... ...... $ 100.00 

Five Piece Walnut Suite, bed, dresser, chest, vanity and 
bench, good style and well-made. Regular 

' price $86.00, sale price ..... .. ....... .... . .... . $ 70.00 

Six Piece Solid Cherry Sui te, bed, dresser , chest:/ vanity and 
chair, one ·of our finest. Regular price $ 124 00 
$154.00, sale price . ... .... .. .. ..... . • 

Three Piece Mahogany Suite, bed; dresser and chest. Beau-
tifully styled and weel made, regular price $ 64.00 
$80.00, sale price . 

STOVE·s-
Extra Value Ali White · Combination, regular 

price $109. 00, sale price .... .. .... .. . ... .... . $ 74.00 

Gleenwood Stove, fully insulated, four burners in center, 
heat regulator, regular $105.00, 
sale price . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. $ 90.00 

Grand Table Top Stove, oven regulator, regular $ 
45

•25 price $57.50, sale price ,. 

Four Burner Dinette Apartment Stove, regular 
price $43.00, sale price . . ............... .. $ 33.00 

Grand Table Top Stove, glass door in oven, beat regulator, 
divided top, rgular price $108.00, 
divided top, regular price $108.00, $ 89.00 

PRICES INCLUDE SETIING UP 

H. C. Ehlers ·Co., In c. 
FOURTH and CENTRAL, Opposite City Hall . DUNKIRK, N. Y. 

' ~ .. PHONE: 2375 
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Pap<l IL RISVEGLIO 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• HEALTHY, WEALTHY AND .WISE! · Palmieri. mente, affondando navi, mentre 
. :·Per qua~ch~ tempo sara' impos- una flotta di 51 submarine chasers 

s1blle stare ms1eme. Il giorno che era ancorata nella Provincetown 
potro' tornare al nostro delizioso Harbor, a solo trenta miglia !onta
nido, vi avvetiro': pensate a me ed no, che fu mandata all'attacco, im
amatèmi". meditamente richiamata e "none of 

Le~ Disoneste 
DI OABOLINA INVEBNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 3 O ............. 
· Finito il pranzo. passarono nella seguita, e vi ho attesa fino al mo
saJa da fumare, e Daria lascio' un mento che usciste da quella portici~ 
momento la figlia seduta piesso na, un'altra persona era pure a sor
Jack per uscire a dare alcuni ordini. vegliarvi. 

Quel giovane capacissimo di un Antonia si scosse, impallidi'. 
delitto, quel vero raffinato de li n- - Chi era? 
quente, le cui r;r>ni lunghe, bian- - Una donna. 
che, diafane, dalle dita adunche, - Vecchia? 
sapevano cosi' bene allacciare in u- - No, giovane e bellissima. 
na stretta mortale, tremava come Il viso d'angelo che Carenton 1 

un fanciullo vicino a quella creatu- fissava ammaliato, prese repentina
ra dal viso cosi' angelico, raffaelle- mente un'espressione d'odio feroce; 
sco. Un sorriso rapido e sardonico le sue fine sopracciglia s'inarcare
sfioro' le labbra di Antonia, e chi- no, le narici fremettero , la bocca si 
natasi ad un tratto verso di lui: serro' convulsamente. 

-Vi ringrazio, -disse piano -Ho capito!- mormoro'. l 
- di aver taciuto. Cio' mi prova Poi la sua fisonomia cambio' di 
che siete un vero gentiluomo, epos- nuovo come per incanto, torno' 
siamo divenire amici. candida e dolce, e rapidamente, sen-

- Per la vita e per la morte ! - za la minima esitazione: 
mormoro' piano, con calore Jack. - Avrei bisogno di parlare a 
che perdeva la testa. lungo con voi,- disse.- Domat-

11 barone D'Arpino e Celso di- tina, alle dieci, trovatevi vicino alla 
scorrevano fra ~oro, fumando, ne' lporticil1;a, dov~ mi avete vista usci- r 
badavano a que1 due. ·re : sara socchmsa, entrate e suona-

5 OME CHI LDREN OEVEL.OP 
ASTHMA 1'HRO<JGH THEIR 

SENSIT\YITY ìO Pl<l':m:::INS 
CONTA.INEO IN "'1""HE H\A{fi~OF 

VARIOVS OOMESTlC ANIMAL.S H\ 

fRESH AIR. WIL\. 

~ 
CONSUMPnON WHICH 

\S MERELY UJN6 
STAR\IAT\ON •••. 

Il giorno prima dell'incontro di the officers or crew so much as saw 
sir Carenton, Antonia, che non a-~the U-~56 through a spyglass". 
vev.a piu' riveduto il conte, scrisse . ~penan;o .che. certe .... balordag-
ancora : gm1 non s1 npetmo . 

~ l <Continuo) 

Leggendo i Giornali 

~ ~ 
Una nota comica. 
Hitler disse nel suo ultimo di

scorso: The ànguish fel t in I ta1 y 
so recently in the death of Marshal 

(Continuaz. della Prima Pagina) Balbo is Germany's anguis~ .. Her 
. .. . Joy es shared by us! Scherz1 d1 tra

tltolo German Subs 1n Yankee 1duzione .... oppure la verita' ... . ve
Waters". E' un resoconto storico lnuta a galla? 
delle ?perazioni dei sotton;arini te- OSV ALDO FORLANI 
desch1 durante la guerra l 7 - '18 
sulle coste americane. I sottomari
ni U-156, U-140, U-117, U-155, 
U -15 2 vennero a galla s~tto il na
so delle persone dal Cape Cod in 
giu' alla bocca del Mississipi. Non 

l 
solo minarono le acque del Cheasa
peake Bay, del Deleware Bay, la 

1 costa del J ersey e delle Fire Island; 

l
! non solo danneggiarono l'incrocia
tore San Diego ed affondarono 

1 tante navi per oltre duecento mila 
tonnellate, ma nella bocca del Mis
sissi p i il U- l 56 opero' comoda-

PER ATTI NOTARILI 
Se vi occorre un Atto di qual· .. 

siasi genere, - dall'Atto di Bi- ·· 
chiamo alla. Procura, - rivol
getevi all'Ufficio de Il Risveglio, 
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
riceverete: servizio pronto, . esat-
to e un prezzo giusto. \ 

Gli atti redatti in questo uffi
cio, sono garantiti dai lunghissi
mi anni di esperienza. 

- Che volevate dirmi oggi , 

1 

te il campanello al primo uscio a 
quando cercaste fermarmi? - do- destra: vi apriro' io. l 
mando' Antonia. Un lampo di gioia brillo' negli 

- Un a sola cosa: che se io vi ho l occhi di J ack. ~ 
WQMEN LINE UP F AIR EX::'.H~I~B~I~T~S~;;:;;;;;;;;;;;;;;~~~~~;-; _;;;;:~N~o~n~m~a~n~ch~e;;;;;ro~' ,;;;:s~ta;;;:te;;;;s~ic~u~ra=. :!t=:re~b=be:;;;;;;;;;se;:rv;:i;:re:;;;;;;;;;co:n:g:r:an~v~an=t=ag=g=io 

Managers of the various women's de•partments of tàe Chautauqua County Fair are bere shown in one 
of the many conferences preliminary to the 1940 fair which opens Labor day in Dunkirk. This group 
will bave charge of the hundreds of special exhibits in the county building on the fair grounds. Stand
Llg, left to right, are: Mrs. R. H . Karl, in charge of ncedlework; Mrs. Harry Peters, generai superin
:.:ndent; and M.rs. Kate G. Martin in charge of the b:tked goods displays. Seated are: Mrs. W. A. Frey, 
:.rò chàrge of eut flowers; Miss Grace Griswold, in charge of the canned goods and Miss Emily Hayward 

who has generai chargc of the antique exhibits. 
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REG'LAR FELLERS 

DETECTIVE RILEY 

1"0BACCO 
fO MIKE 
CASEY, A 
PRISONER 
OF ''rt:u: 
SPHINX 1~ 

WAL l WUZ ON ME 
TA YER HOOSE WHEN 
B\GBULL~ 

. - ?d ora parliamo d'altr'?·' nella polizia. 
giacche nessuno deve sospettare li n discorso continuo' su questo 
nostro accordo. soggetto. 

Daria, tornando, trovo' sua fi- Quando sit Carenton usci' dalla 
glia che discorreva con mestizia del- palazzina dell'amico era come eb
lél piccina scomparsa, e si lagnava bro. · l 
che la Questura non fosse riuscita - La figlia di Daria 1 - mor- 'i· 

Ja ~coprir nulla. Un sorriso ironico Jmorava. -.- Chi l'avrebbe mai det
,sfiOrava le labbra di Jack. to? Oh! come e' bella, e quale au-
\ - La Questura non e' servita dacia, quale forz~ di volon~a" C e' l 

l 
s~mprc a dovere dai suoi agenti, _ da andarne pa~~l. Il suo volto ha 
nspose. - Ma spesso questi non ne la purezza d:ll 1deale .da me ~og~a

J h~I1;no . c~lpa, perche' trovano dei to, che la mia fantasi~ era. n';lSClta 
· pm furb1 che fanno loro smarrire a creare senza che foss1 ma1 gmnto 
1la strada, e sviano tutte le ricerche. a vede rio: la sua anima, lo sento. e' 
Bisogna essere appassionati del me- fatta per comprendere la mia. Co
stiere; ed io, che mi sono spesso oc- me l ' adorero" 
cupato. trovandomi in ozio della. In quello stesso momento Anta-
ricerca di strane sparizioni, di mi- nia. coricandosi .. pensava: 

l
steriosi delitti, ho accettato quasi -Se non m'tnganno, ecco l'uo
con gioia l'incarico di vostro patri- mo che fa veramente per me, come 
gno di occuparm i di questo affare, il barone D'Arpi~o per mia madre. 
e spero di riuscirvi. Ha lo sguardo nsoluto, audace, e 

Celso, che aveva ascoltato, escla- non deve indietreggiare dinanzi a 
, m o con espansione: pericolo alcuno; e' il destino che ci 

- Oh' signore, voi avrete tutta ha fatti incontrare, ed ora mi sem-
la mia riconoscenza. bra di non aver piu' nulla da te-

- E la mia, -aggiunse con ac- mere. . . . 
cento ingenuo Antonia. . E chtuse gh _occht al sonno, pla-

- Potete fidarvi interamente di CJdamente sorndendo. 
Jack, - insinuo' il barone D'Ar- VIII. 
pino. - L'ho veduto davvero fare Dopo la scomparsa della bambi-
a Londra delle scoperte sorprenden- na ed il ritrovamento della madre, 

jti; e se non fosse ricco com'e', po- Antonia aveva scritto al conte Leo 

TEDDY 

By GENE BYRNES 

r·······ouR.NEW.PRiCES ......... : 
RUBBER HEEI.S 40c- 50c 
MENS' SOLES 75c- $1.00 
MENS' HEELS ........................... 40c - 50c 

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

LADIES' SOLES 

LADIES' HEELS ..................... .. 

RUBBER HEELS ... .................. .. 

50c-75c 
20c 

3uc-50c 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. ~ 

~······················:::::.:4:: ............... .....1 

KAPli YER DIS1ANCE 1 MAN 1 

OR 01
1
LI. NOT BE RESPONSIBLE 

FOR ME ACflONS! 

by RICHARD LEI 

FAITH 1 AN' 0 1 MUSI 6E 

DREAMIN' !! SAIN'fS BE 
PRA!SED .' DANNY 
BOY, 15 IT 

YOU?? 

SALARY- MANAGER 
$ A P~BUDGET . $ 

FOR EYERY INCOME 

~ 
S How to chec~ the "~" in your ulery. 

S Are you apendlng your money the wrong woy7 

S ~ expenses thet wreck your 'budget! 

How others, on your saiary, manage better. 

The simple five (5} point pro-gram for correct 
spending and saving. -

Eighteen l 18) money saving tips. 
AND 

The Automatic: Budget Selector 
(Complete, with instrucfions) 

Shows how one [l l record controls ali sponding. 
Wh5t to spend for oaçh expense group, ' 

Plans your budget. 

THE SALARY MANAGER ROOM 903 
126 WEST 46th STREET • NEW YORK, N. Y • 

Please send me your Sal.:~ry MaMger and Aulomatlc Budget 
Selector for 'which l am enclosing 10c( .~,.0.\;s)to defray cost of 
postoge and hondling. 

NAME .... ·-····--.. ·-·-·-·· .......................................... - ............ ~---
STRE&T __ ,_~·---.............................................................. ___ _ 
CITY .......... _ .. _ ....................... COUNTY ....................... STATI .... --~ 

.. 
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