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Una Storia Che Non
Si Ripete
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History That ls Not
Repeated

~f~·a;~:f'ç~·~·~.

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

IL RISVEGLIO

IL RISVEGLIO

AVVISO Al SALONISTI

GL'INCERTI DEL LAvoRo

GRADITissiME . visiTE
1

Piccola Posta

Teniamo a,far sapere ai SaloniMartedi' scorso, mentre il gioSabato scorso, mentre men ce l'a-j .
.
~
sti Italiani di Dunkirk e v icinanze, vinetto di 18 anni Joseph Buffa, spe.ttevamo, ricev. emmo la ~radita iMrngo Juct., O. Nrcola D~ Loret.o
che IL RISVEGLIO, che e' un del No. 19 Union St., Fredonia, V1s1ta del nostro cognato Stg. Pa-:-AP mezzbob?el no~tro Slg.$Em l AWAKENtNG)
110 ace, a 1amo ncevuto 1. 5 0
.
1 h d 21
· · · 1
.
J
L
d' y
.
~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìi..,..,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiol g10rna e c. e a
anm m C!rco a- era m tento a lavorare nella Gervas squ.a e
eone
1
oungstown,
l
bb
IL RI
llìd~dent ftalia.D-American zione e munito di regolare "second
.
.
. rOhw, accompagnato dalla sua con-1· pe vostro a na~ento a
~
Canmng Factory, una macchma gh
t s·
M
h ·t d l l
SVEGLIO Grazre ad entramb1
Newspaper .
FORSE AVREMO LA NUOVA LA MORTE DEL GIUDICE class ~ail ma.tter" _e'_ a~to~iz~ato a
.
.
. sor e 1gnora
arg en a, a oro
.
· . .
STAZIONE IN DUNKIRK
LOUIS G. MONROE · ~ ~ubblrcare gh avv1s1 nch1est1 dal- fragellava due d1ta della mano s1- figliuolo Chester Leone e sua cone salut1 cord1all.
PubUshed by
nistra, al che si rendeva necessaria sorte Signora Barbara.
Ch' , ·
d
·
.
l Alcohol Beer ~ Ltquor Board.
1 e mteressato a esammare 1e
· e l'amputazione.
Quei
tanti
discussi
passaggi
a
liGiovedì'
scorso,
26
Settembre,
Noi
g~rentiamo
servizio
esatto
Se
ne
ripartirono
la
Domenica
Automobili
Packard
modello
1941
l
IL BISYEGLIO PUB. CO
vello, si stanno costruendo, e tra all'ancor giovine eta' di 52 anni, si l prezzo . g~usto. .
Egli ora giace nel Dunkirk Me- sera, pe~ visitare anch~ Mr .. ~ Mrs.!esse sono gia' qui' e si possono ve47 East Becancl Street,
non molto, in Dunkirk, se si deve ,spegneva. nella sua residenza, al i ~emo t';lttl coloro che ~vranno
Domemco D1 Loreto m Ene. Pa. !dere al SANDERSON'S Garage, a
DUNKIRK, N. Y.
andare
da
un
punto
ail'altro
della
No.
27
White
St.,.
Fredonia,
N.
Y.
la
hcenza
nnnovata
col
primo
del
moria!
Hospital.
Grazie ,della visita, e speriamo /Water St., Fredonia, e Lake Shore
Phone: 4828
citta' si passera' sotto i ponti, e non il Giudice di Pace · Louis G. Mon-1 prossimo O~tobre, po.tranno usare
Questi sono gl'incerti dd lavoro. che esse siano piu' frequenti.
j Dr., East, Dunkirk, N. Y.
ci sa~a· piu' t im.ore c~e un treno, r?e·. che , in quell~ ~ol!lunit.a' si e· ,lle col~n_ne, dt questo gwrnale per la
SUBSCRIPTION RATES
mern o passegg1en, et possa fare dtst1nto per molttsstml anm. quale pubbllClta ·
One Year ............-..................---·-...._....$1.50
avvocato di vaglia e modello di cit- --·
la jbb.
Stx Montbs .....-·-· .............................-...$1.00
La popolazione e' assai contenta tadino.
DA STEUBENVILLE, OHIO .
JOSEPH ~ ZAVARELLA
di questo lavoro che si sta eseguenE' stato attivi-ssimo in quasi tutEditor a~d Business Manager
do, che se continuano a lavorare 1te e imprese di beneficenza, e per- . UNA BELLISSIMA FESTA
-._.___..-~-----'"-""-.---.-....-....--....:_ col medesimo ardore, ( 4 uomini e cio' la sua repentina s~omparsa ha
BATTESIMALE
/
"Entered as second-class matter otto macchine) tra non molto sa- lasciato la còsternazione generale ed
Aprii 30, 1921 at the postoffice a.t ranno ultimati.
un vuoto incolmabile.
l Pochi giorni fa. il Signor CesiDiinklrk, N . Y ., under the &et of
Un pensiero fisso rimane.nell'aG!i sopravvivono la moglie ed il' dio Viola ~i Y ~ungstown, Ohio r:
~~~8~ • ._ .. .___...,._ nimo del popolazione Dunkirkia- vecchio genitore.
la sua gentde Stgnora .. son ~enutt
na ed e' quello che mentre si spen, _.
.
.
. a battezzare una grazwsa b1mba,
Saturday, September 28th, 1940 dono piu' di . TRE MILIONI E
Ali ora. che an.d t;mo 11~ maccbt: . figlia del Sig. Domenico Di Loreto
~-~ .... - MEZZO
·
r ar ueste tracche na, la data per . 1 1 unrrah , non e ~di Mingo Juct., Ohio, alla quale e'
.
per po t e q .
stata ancora ,destgnata .
'
'l h 11
·
m alto, hanno pau_ra d1 spendere
.
__
1stato as.segn~to. 1
e o
poche altre migliaia di dollari, per
.
.
nome dl Amta . .
Per l' occa?ione yi e'_ sta t~ u~a fefar sorgere, in questa citta' una bel- l SI STA ORGANIZZANDO I L
la stazioncella moderna, non pote- DRAFT BOARD A DUNKIRK sta galante, m casa det gemton delLatte, Crema e Burro-latte
va essere
Si deve continuare ad
Il s· d
d
. , M la battezzata, che ben poche se ne
·
..
.
1n aco e11 a nostra cttta
r. ·
d
·· b '11 ·.
Crudo e Pastorizzato
usare una vecch1a staz10ne della Th 1 J E
.
d
ncor ano, cos1 n antL
h.
. . f
o nas . gan, sta preparan o 1a . v· f
d
. , d.
. R .1 d C
Per Qualità e Servizio
E ~le. at roa
o:' c e tutt.t l or~- lista dei me m br i che dovranno for- 1
.
l .u un pranzo o ve p tu I 60
Telefonate: 8570
,stten che vengono da fuorb cont1- mare il Draft Board. per poterlo ·persone pr~sero p'1te . . Il !?ranzo,
107 E. 2nd. St
Dunkirk nuano a prenderla per urra arna. presentare al Governatore Herbert i v~ .senza. c;lt~e, che .fu mafftato da
Ora pero', pare che gli Ufficiali· H. Lehman , per la relativa appro- Vlm prelt~att e da bma spu~ante.
==~~;::;;::::;;;:;__:;:;;;;~;:::::;;::;::~ della New York Centra! si comin- vazione.
•
j Dopo 1! pranzo, una ott1ma or~
_
- - - - -,ciano a passare la mano per la coE poiche' la registrazione dei ches~r~ .c omposta da ~re provett1
T T E
!scienza, e cominciano a riconoscere, giovanotti dell'eta' dai 21 ai 35 ,muslClstl: Prof . . Guglielmo Pace,
L A
ci:e. dopo tutto, an~he Dunkirk _ha anni cominciera' il giorno 16 del ;Giov.anni .Corsi ed E?~ard_o D:
~~:raet~f~s~ogi~~~~t!::a c:~ dmtto ad una Stazwne m~derna. prossimo mese di Ottobre, e' neces- j Santls, alhetarono ttl.ttl l presentt
le 7 a. m. Ordinatelo da
E forse la faranno, ~e s1 me.tte- sario che questo Draft Board venga c~m. un pro~ramma.dt mustca -scelwmLIAM J. FELLINGER
ranno ~·accordo con d Rewver organizzato al piu' presto possibi-lttsstma. ~ gh amant1 del bal~o. clandella Ene R . R. Co.
le, per trovarsi pronto per quella zaro~o, mstancabtlt:nente, smo alle
Phone 4128
638 Deer Street
o-re ~nccole ?e.l n:attmo sq~uente ..
giornata.
SOLAMENTE PER ALTRE
S1 mang~o, s1 bevve, s1 ballo e
TRE SETTIMANE
canto' allegramente, e la bella festa
LA CONSEGNA DELLA COP- si chiuse tra la piu' schietta allegtia,
··--·---~~-c~-u...,.-7
Da moltissime parti degli Stati
PA AL BASEBALL TEAM
e cordia1ita' .
Uniti, ove sono abbonati di questo
DEL COLUMBUS CLUB
Alla battezzata, i migliori auNOI VENDIAMO
Domani, Domenica, 29 Settem- gurri: ai genitori, le nostre congrag.iornale, c,i han. s~mpre. scritto di
TUTTE FARINE DI
nme~~ere l Amm~tta .~ ~l accordare bre, nei locali del Columbut Club, tulazioni, estese anche al compare e
PRIMA QUALITA'
quel prezzo speCiale dt CINQUE 55 E. Third St., verra' fatta la commara.
ANNI DI ABBONAMENTO per consegna della Coppa che il Koch's
:tDateci Un Ordine Per
solo
$
5.00
.
·
.
.
.
Brewery
ha
regalato,
e
che
il
Team
:t:tProva
qedendo alla vo.ce .deg~1 am1c1, di Baseball del "Columbus Club",
Nel momento che sto preparanahbla.m ? pensato ~l napnre det~a con tanto onore ha vinto durante do queste poche righe, mi viene ri- 1
Ammstla, per tutt.l coloro che mila stagione delle games.
ferito che Mrs. Cesidio Viola, tra
,
giorni dovra' cresimare una . bella
quel tempo. non potevano maneg- · , · ·
W. BUECKERT & SON
New two-tone upholstery in the Special
Come in toàay-discover the quick-stepping
giare quel biglietto da $5.00 men- , La consegn~ sar~ fatta con u~a ragazzina figlia al Sig. Guerino
19 Ruggl.e s St.; Dunkirk, N. _v.
DeLuxe models. A new one-piece hood that
eagerness of the New Plymouth-the new
tre oggi lo possono, e percio' la ria- 1!fiPOnente cen~oma da Mr. Wl!- Carducci, pure di Mingo, Juct., e
Phone: 2040
priremo da oggi, 21 Settembre, si- ham ~och, Prestdente del J?rewery per tale occasione, stanno facendo
locks from the driver's seat. New counter"hair-ttigger" responsiveness. Performance
·-·-·-·-·-·-·-·- · .-. • .:·~•-!(• no all2 Ottobre, giorno del Co- o~ommo, al~a presen~a d1. parec- dei grandiosi preparativi. ·
balanced trunk !id. Spring .covers on all .
been steppeà-up 4 ways! And you'll
=-""""""""========== lumbus Day. .
.
,
. . chle personahta prommentl nello
Ne riparleremo al prossimo nu·
want
to
tty
new
Powermatic
Shifting,
a
models.
Famed Oil Bath Air Cleane.r. In ali,
Percio', tutti quelli che da ogg1, spor~ locale.
.
mero di questo giornale. '
Major
Advancements that give brilliant
19
great new driving feature available a t slight
sino al 12 Ottobre ci rimetteranno
D1 questo grandwso • evento ne
EMILIO PACE
J6HN A. MACKQWIAK ·. la sonirria di $5.00, saranno rriessi riparleremo al prossimo numero.
Agente-Corrispondente
extra cost on even the lowest-priceamodels.
new performance, more comfort, g.reater
alla lista di quelli che hanno paga- -.- .- beauty, remarkable ~conomy-newfor 1941!
The,
New
Plymoutk
gives
generous
values.
'
,Tutto -etò che pue} . abbfso~re
to il giornale per CINQUE ANNI.
'
per guarnire una casa
Chi ha buona intenzione, si faccia co.noscere. Perche' poi, passato
Furntture dl prima classe
. 19 MAJOR ADVANCEMENTS
a prezzi bassi
·
quella data, non si accetteranno
piu' abbonamenti a ribasso.
Direttore -di Pompe Funebri
Savings on Mens Womens Children Shoes
"IL RISVEGLIO"
' JOHN A. MACKOWIAK
NEW FALL STYLES
268 Lake Shore Drive, E.
LA OLDSMOBILE SI E' RIVEDÙNKIRK, N. Y.
SWEDESLEATHERS
LATO UN CARRO DI LUSSO
~
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has

H

IS

TO

R

IC

AL

?hP1941 PLYMOUTH

N

TY

N

Y

4th AnniVersary Sale
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FRED KOCH BREWERY
Dunkirk, N. Y.
W. Oourtney St.
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Boys- Girls GYM SHOES .-

White- Brown 59c Prir

LITTLE BOYS
OxFORDS
Sturdy- Strong

BIG BOYS
Dress Oxfords
Cord Soles

98c

Pair

Wonderful
Values

(Sin dal 1888)

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

1.49

Brown
Black

LITTLE GIRLS
Dress Slippers
Patent Straps

GROWN GIRLS SCHOOL
OXFORDS
New Style

$1.98

$1.49
·
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••BURNs..cOAL.BURNs·· _f~
I Nuovi Prezzi Autunnali su Premium Quality Fuels:
PANTHER V ALLEY HARD COAL
Egg Stove e Chestnut sizes .
$12.25 per Ton netto
Pea Coal ..
... ... .
$10.25 per Ton netto
Neville Nut e Stove Coke ... .... ......
$10.50 per Ton netto
Castle Shannon Soft Coa l
$ 7. 2 5 per T o n netto
Crozer Guaranteed Pocahontas
$ 9.50 per Ton netto
' Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal
Delivered Clean -· - Oil Treated - . Dustless
Noi siamo la Headquarters per Materiali per Fabbricare
di ogni qualita' - Legname- Wall boards- PlywoodCemento - Plaster - Mattoni - ·- Red Cedar Shingles Roll Roofings e Composition Shingles
I nostri prezzi sono Giusti - Noi vi possiamo Salvare
moneta su prime qualita' di materiali per fabbricare.
Noi possiamo mettere Side Wall e Roof Shingles- Pos-.
siamo fornirvi assolutamente gratis una Estimazione per un
lavoro completo.
'

Burns Coal & Bublding Supply Co.
U5 Park Ave.

Phone: 5..1258
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y.

-o:O:o-

RIVOLGETEVI A
J

"IL RISVEGLIO"
'

$2.49

KROLL'S SHOE STORE
317 Main Street

DI QUALSIASI GENERE

MENS POLICE
SHOES
Built-In Arch

Phone: 2194

- ··

LAVORI TfPOGR.AFICI

$1.29 Pair

Pair

BIG BOYS
HI SHOES

MENS WOB.K
SHOES

.lll Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Lioeo•

2100

Values to $3 .50

S

BEER

392

$2.98 pr.

WOMEN NEW FALL
Style Arch Sùpport
Slippers .
Values to $4.00 2 • 79
'

Golden Annivers8ry
n

Pair
Values to $3 .00

PHONE

Newest, Stiles

$1.98

KOCH'S

$1.89

PHONE

U

AU

·,· Abb·onatevl· e Fate
'Abbonare gli Amici
a Il Risveglio

Very Latest Styles

MENS GOOD DRESS
OXFORDS

TA

La Oldsmobile, e' una automobile che si va facendo strada tutti
i giorni .
E ' un carro di lusso, ben coMANGIATE
P.AN:E FRESCO
struito, co.n tutte le comodita' moTUTTI l GIORNI
derne, che chi lo ha visto, non ha
.n nostro truck viene ogni matpotuto
fare a meno di esclamare:
tina vicino a casa vostra.
Oh l che bel carro l
Olilìnate un Pane per prova.
I modelli pel 1941 sono esposti
ERli BAKING CO.
nel
sample room della Fitzgerald
374 7th St., Buffalo, N. Y
Motor Servi ce in W ashington
.,..,.,.
• • .,.
...,...._.,..._.,.
• .,.
• .,.
...._.,....,._._..,....,..-.........v• ...,...._.,.
_ _..., Ave., tra Second ~ Third Sts. Chi
••••••••••••••••••~•••••. . vuole ispeziona di, si \rechi cola' e
trovera' Mr. Fitzgerald personalmente o il suo assistente Mr. A,
v ~canti. eh~ so_no ~~eri di ?are tu ne
le mformazwm e d1 fargh fare una
1passeggiàtina su un carro moderno.
•••••••••••••••••••••••••• [ ' Provare per credere.

U

Telefono: 2751

47 East Second Street

STATUTI

~

WHAT'S_NIW IN

~

FURNISHINGS?

Ì
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~

You'll fin.d the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men. ' .
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iNVITI
~

CARTE INTESTATE
BUSTE

P ARTECIFAZIONI

BIGLIETTI

DI MA.TRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATEMEN'I'S

l------..,_,___.

....

Puntualità - Esattezza ~ Nlegan~a

Prezzi Motkrati

~

~

CIRCOLARI

PROGRAMMI

~

.~~

Dunkirk, N. Y.

Dunkirk, N. Y.

~~~~i:::=~~:~;;;~~;::~=~:;;;~~==i

'

Phone 4828

A. M. BOORADY & CO.77 E. TlfiRD STREET

DlJNIUBK, N. Y.
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f U R.apporto
Il-, ("t1 Y Att&wt•"ng
Ofney a n
o·. Lake Pl.,.c··d

·Dalle Citta' D'Italia

\'il

S

U

·

fu l'applicazione' di Barrett
Il Commissario Pfisterer propo1 scelta
roof come e' specificato nei Piani e ne cpe il meeting sia aggiornato.

Specificazioni per lo _Storeroom e Tuttt a~provano tale proposta~ la
l'Otto Carri Garage t! quale con- seduta VIene tolta.
tratto venne firmato dal ContratW. R. WIRTNER
~OiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiOiiiiiii;,;
f
I Problemi Delle M unicipal E leetric U tilities deJI' Associazione
t ore Mr. Gambin. Tutti approvaAssistente Segretario
Beh! oggi non ho voglia di par- Sono Stati Discussi
no tale proposta.
l'IN moltò, e percio' mi limitero' a; SORPRENDE LA MOGLIE conote della stessa manifattura.
1
Mr. W. L. Schulenberg e' apparraccontarui solo qll{flche cose t w a
CON L' AMANTE E LI FE·
·
I
(Rapporti Ufficiali) ,
ferenza se ne pass o ' ad un' ~l tra so davanti al Board ed ha discusso
·
'
•
•
RISCE MORTALMENTE
SONNABULO CHE PRECIP conferenza che fu te_nuta per 1 so- il progresso fatto nell'erezione del sopVral. dsot_spsrt.ad.ue settimane fa, che aENTRAM,BI
TA DA UNA FINESTRA .
Meeting regolare: Board
Wa.
d t"
lo Storeroom ed Otto carri Garage. HANNO PRESA LA LICENZA
ter Commissioners Martedt, 24 pramten en t.
.
1 _
DI MATRIMONIO
vendo l domandato un aumento di
MA
N Il 0
b"l
d"1 ·
.M
. ILAN_O -.- L '. impiega_to Ago- Settembre, 1940,
7:30 P . M.
I_a, sesswne gzeone.ra eenteeIl Commissario Godfrey propo1
· "b " questi mz· veRO
.e sta e ptazG
d
51 b
1
G
d dopopra11
·
S
·
· ·
L · · o· c·
.
11 g
:pag1ct1 a mto
oss '
d b
85 d
t 1
t stmo utt1, 1 anm
, a !tante a
Presenti: il Presidente Rosing ed n uta to~e l .
. J t della ne che I' Assistente egretano venga
Il gwvmett6 mgt 1 locoo,
·
va "nuardato •
brutto,
e
che
per
za
Scan
e.r
erg
·'
uran
e,.
a
no2
.do
piano
del
caseggiato
popolare
Commi·ssar
Pft"ster.er·
e
Godfrey
ral
counol
e
vtce
prestllen
e
istruito
di
avvisare
la
Gambin
Conabitante
al
No.
16
Davey
St.,
e
la
·
va fatto saltare te, alte gnda partivano dali mterno
d
p
Co pora
1
1
1
poco non mz ;ave
·
··
2 1 · 1
di via Pascoli 4, insieme ad una so- e Mr. w. L. Schulenberg.
~iagara H,u .son ower , rel~tion: struct1on Company . di . presentare gentile Signorina Incoronata Libedalla finestra del suo ufficio situato del No.
de pa azzo.
.
rella, e' sonnambulo, e la sorella
II Commissario Pfisterer propo- twn parlo mtorno alla .
l"- una lista corretta d 1 sub-contrat- ratore, figlia ai coniugi Mr. f1 Mrs.
al 25 .mo piano del palazzo di Noe' . I p~imi_accorsi trov,arono ~tacen~ deve sorvegliarlo.
.
ne che venga dispensato di leggere sh~~ ~ella. municipal plant con e tori. Tutti apJ?rovano.
Liberato e Petronilla Liberatore del
eCl parlando fm noi, fo ~ipensa'?do a t1 nel! anttcame~a.delll
alloggiO , una
Alle due di notte, il Gutti, senza le minute del meeting passato, ma utthta pnvata.
- .
Un rapporto delle ferite riporta- No. 143' Efner St., il giorno 21 del
0
.o' cert·e U·olte m·z uwne frzsco e donna e poco pm
tre un uomo.
b 1
li ·m
sa nel prt"mo
·
d
·
V
d "'
attt"no un meetmg
corrente mese dt" Settembre hanno
c e a sore a, I mer
che Io stesso sia approvato e o~m
ener. ~ , m
,
_ te da Frank J . Karl e Jeremiah Mafre;e .. .. che non po.sso neppure racL'uomo,
Gino sonno, se ne accorgesse, si e' alzato membro dello Board sia forn 1to per le utthta
te haney. Ricevuto e messo in fila.
preso la loro bella licenza di macontare come vorrei l' avvenzmento. Monteverde d t Arnaldo, d1 34 an- e, in preda a sonnanbulismo, ha a- con una copia de.llo stesso. Tutti nuto e dopo dt quello, l ultt_m~ sestrimonio.
Ma basta con cio'; ora ui voglio ni, trasportato al!" ospedale, nono- perto una finestra, e' salito in piedi
sione generale dell assoo~z1~ne.
Un r_apporto. delle interruzio~i · Quale giorno si uniranno in _mafar sapere che ieri l'altro mi chi11m?' stante le pronte cure, cessava di v~- sul davanzale ed e' precipitato nel approvano.
Durante questo tempo tre mvtta- del serVIZIO. _Rtcevuto e messo tn trimonio non ci e' stato dato d1 sanel suo ufficio priv.ato, e mentre t~ vere. La ~on~a, Nell_a De A?~eh~ cortile, producendosi lesioni gravi BlLLS:
zioni furono presentate per la con- · ~ila.
pere; ma si vu0le che cio' avverra'
credevo che mi volesse cacczare, eglz di
~n m, st trova m condtzwm al capo, al dorso ed agli arti inferio- L'Assistente s;~gretario da' lettu- ferenza dell'anno venturo da Ja- ·Un rapporto finanziario del pe- tra non molto.
.
mi rialz(;/ la! pa'gf! della be! la som- grav~sstme.
.
. ri, per ~ui. si trova · ~icoverato con ra dei diversi bit'is, i quali ammon- mestown, Waterton e Lake Placid. riodo che si e' chiuso il 23 S ttemIntanto, gli mandiamo in antlmetta d t 3 penmes la selllmana, e
Rtsulta che t due furono sorpres1 prognost nservata a !l ospedale.
, tana alla somma di $3,90 1.60.
Jamestown fu la fort unatà che ot- bre, 1940, e' stato p resentato ed cipo, da queste colonne, in nostri
che se mi portero' bene, per Natale da tale Giuseppe Giuseppeni, ma-l
_
II Commissarì 0 Pfisterer propo- tenne che la conferenzai dell'anno ogni singolo membro del Board e' migliori augurii.
mi aument~ra' un_a(tro penny. ~tla rito della De Angelis, d~lla quale l Veri Amici Sono Quel- ne che detti bills siano 'a pprovati e prossimo va in quella citta'.
stato fOrnito con una copia de!Iol
IL CORRISPONDENTE
fresca l.a mta famzgtza. Se g_lz pra_ce era separato, ed afhontatL
•
•
l'Abb
passati al City l'reasurer per farne
La conferenza quest'anno e'. stala {alm e.··· potra' vwere. ·-- stgnpnlIl Giusepponi, commesso il du- h Clie Pagano
O· i relativi pagamenti. Tutti appro- ta la piu' interessante ,di qu_an~e ne
mente.
plice delitto. si e' dato alla fuga . ed namento e Procurano vano tale propoua.
sono state tenute dall assooazwne.
Domani mi uado a fare l'esame ora le autorita' lo ricercano.
Anche
Dei·
Nu
·
OVI.
.._,...... . .
Prominenti conferenzieri venuti da
d r cosctenz:a,
·
·
pereh e' m: 16 del ' n"c se
· ·
l COMUNIC.n<r.aO!
. , , H.
ogni parte d el country, espe~ t 1" In
entrante poi, mi devo presenta.re FABBRICA V A BIGJJIETTI
•
'
.
Copia d~ una comunicazione che questo ran;o. han.no p~rla_to al rapdavanti al Drarf t Bo.ard, per sentir-.
FALSI E LI PORTAVA
La Pnma Sconfitta azlsta ila Dunkirk La,undry Company, presentanti dell assoctaztone. Il
mi dire: ".abile per la cat.•a[[erw dr
NELLA VENTRIERA
.
.
.
!Inc. ha inviato alla C. B .. Moon programma venne arrangiato in
mare!" Una volta che zl g~n~erno
(Contznuaz . della Przma Pagma) .Company in riguardo aHe mterru- maniera che ognuno di noi fu alla
nostro vuole fare i preparatrc;z tm- . MI_LANO- ~a tempo la po_li- dell'aviazione nemica, che lascia lzioni dei Se-rvizi Municipali. Il portata di attendere a'Ue discus~io
litari per ma'!etenere la.;·; pace! Bz.- zta Vt~dav:a la :tnq~antenn.e Bice striscie di rovine e cumuli di morti. Commissa.rio Pfisterer propone che ni alle q~ali noi e~avamo p~rttco
sognl{l obbedtre e non c e cl~e fare! Trezzt, abtta~t~ m vtale 1,-.azt?, 1_2, debbono ammettere che il nazismo .la C. B. 11..1oon Company venga ~v- larmente mteressat1 sec?ndo tl_noA me, son sicuro che mc mette_·. n?t~ apa poh~la quale spacoatnce non sempre marcia vittorioso in a~ vertita di n,o tificare il ~oard p_rima ~ sÌ:ro ~a.rti~olare .r~mo_ dt ope~az~one
ranno al corpo dz queglt au_wtozz dt b!ghettt falsi.
.
' vanti ma che e' costretto a fermarsi che avvenga qualche mterru~wne: d1 ut1hta munlClpa!t. A nc.htesta
che van'!o gettand~ le box dt can_Un~ sorpresa effettuata n~lla su.~ e studiare - la nu~wa situazione _che lo ess_a _sara·· resa. resp_on.sabtle dt idd Governa~ore d~llo Stato dt New
dzes e cwccolate az ragaz'.!-t. ~ (~!le abttazw~e, ha po~t~to al ru:~vem gia' 'si credeva ' scwlta e scandagliare qua!stast danr10 fmanztano. o mec: : York. una nsol_uz~one venne adotdonne belle. Le bombe mtctdzalt le ment_o dt lastre, actdt, rea.gen~l, ~ar~ un futuro pieno di incognite.
canico che pc,ssa arrecare al nostn tata dal_la .oassoctaZtQne con _la profaranno gettare a cC?loro che hannolta f~lo_gr_a~ata, nc;>IJ.che btghettl
Quello :he cont~ ogg,i e' che la .costumi. ·'Tutti approvano tale messa dt completa co_opera_zwne ~o!
un cuore d1ct ... · canz!
·
quas1 hmtt da; l O hr~ e ma~~he ~a corsa fulmmea naz1sta e stata fer- proposta.
programma per la d1f.esa t n ordme
Intanto, .ve lo faro' sapere a>qu.a- bollo per tassa scambiO delltdentt- mata. Quindi 'u na sconfitt~,. non . Una comu nicazio_ne e' pervenuta d~ al~estire la ·produzwne e prevele corpo mt assegneranno.
co va lore.
.
. . cosi' ancora chiamata o class1ftcata, dalla Western Unton Telegraph mre t! sabotagw.
10
IL GIRONZOLATORE In _cas.a del.la \rezzt. era tal~ -SJ
.
- ma SENTI T A nell'intimo del Company riguardante attaccamenti
Mentre ero .a.lla co~ferenza, I?
~ea885;2525~3Es~55~ van~u Plr~dda, dt ~nm 43 · VIgilato pensiero invasore.
al palo a F·ourth f1 Centrai Ave. ho fatto una VISI~a '\ diverse. mum5
speoale, t! quale
portava
E' tale ossessionante tortura che II Commiss';ario Godfrey propone: · cipalita' nelle
pa.ru dello
~n
certo
numero
dt
b_tghettt
da
l
O
fa
pensare
gia'
di
attaccare
I'Inghil-j
che
la
richie
sta
venga
approvata
e·
fstato.
per.
c~nvmcermt
dt quante
·P INOZZE
hre. _Anch~ la !rezzt te~ev~ nella terra su altri campi aspettando lo che prenda il suo cor:;o usuale. Tut- Jmun1Clpahta P~~an~ ,u?a . certa
ROASTED & SALTED DAILY
ventnera dtverst pacchetti di b.a n- sviluppo della resistenza nelle Do- ti approvan<) la sua proposta: . Jsomma alle muntctpahta m heu of
___ ._ - _ - ~ minions.
La segue11 ,te e' una comumcaz~o- l tax:es. Io non ho trov~t? ';1-essuna
Candies--Cigars-Cigarettes
·-----~~---~ E l'Italia e' lo zampino che do- ne ricevuta d a Albert J . foley, Ctty che non fa q~e~to, .e ~10 nguarda
vra' togliere la castagna dal fuoco Attorney.
en_t~m,be_munlC!pa!tta e board amaDd Tobaecos
SUPKOWSKI FUNER.AL
acciocche' Hitler se la·sgrani. .
CITY OF DUNKIRK
n;tmstrat!ve e ,quelle che operano
Bravo Mussomini, bravo t! fa.
·
'
,~dtrettamen.te . L ammendamento alSERVICE
A.D. COSTELLO
. ~\f.~W YORK
: la costituzwn~ provvede che. nes~un
scisma .... rigeneratore della dignita'
della nazione; risuscitato re degli
Dtp,lrtlmen.to Legale
rule o regolazwne o atto legtslat~vo
Dunkirk
101 E. 'rhird St.
201 Zebra Street And
imperi dei Cesari; prosciugator~
24. Settembre, f.940 puo' .e~se;e adot(<\to che preventmg
. delle paludi Pontine o del lago dt
~e u~1hta dal pagare ~n. a~m~nto
67 W. Doughty Street
Nemi (ma anche delle tasche e del- Board of \Na'ter Commissioners
m heu ta.xes alle munlClp~!t.ta. che
Dunkirk. New Y ork
lo -stomaco degli italiani) asserto~e Dunkirk, Ne w York
era stato mterp
. ret_ato che CIO s1 padella gloria italiana che per megbo Gentiemen:
teva fare. ,
.
.
d
essere mostrata al mondo manda
.
Questa e una mta raccoman _aPhone : 2242
gli uomini in calzoncini corti!
Quale un vostro accreditato rap- zione al Board of Water S:ommlsE le donne? Ma si poteva ... . ide- pr_esentante Io h _o" preso ~arte ~~la sioners, che una s_omma sta pagat~
T'S the famous, exclusiv e ·
are una balo~daggine piu' scema cc:mferer:za a~11:nale dell _Assoc_t~- alla citta' eguale m taxes, come s1
·Intensi- Fire Air Duct.
che ha fatto ridere il mondo?
z.wne dt M~r:lClpal Electpc Utili- pagherebbe se ~a nostra ~lant _fosse
Built right in the path of
Ma non scherziamo! E' l'agonia ttes, tenut<l.st .m .t..ake Plactd, New nnfl. utilita' pnvata. Nm abbtamo
the flames, it prevents beat
di un popolo che e' levata ai massi- York.
. .
,
avuto rece_ntemente una sur~ey da
losses up the flue-sends
mi termini. E perche'? O per riI_o prest ~arte - ~li ~pertura della un inge~mere competente e l assess:
the warmth into the rooms.
manere una provincia del Reich an- s~~swne :dell a~sonazwn_e ~ere ole: ment d 1etro come se questo tax st
This is just one of the genche con la nomea dell'indipenden- dt mattmo e 1~ .detta numon~ fut dovesse collettare sarebbe una cosa
uine Estate Heatrola's
za, 0 per essere puniti dalla parte scelt<;> quale chatrman del com1t<.\to acce~tata . Questa fac~enda ~ovrebmany advantages - excluopposta vincitrice.
.
nommato.
. .
~
. J be n_cevere la vostra. tmm~dtata atsive features which keep
i
OSV ALDO FORLANI
. In ~uestc;> n;eetmg affan r~gola: tenzwne ed Io voglio raccoll!andathe temperature up, the fuel
.
n dell assoctazwne vennero d;scuss;t re che una conferenza col Stnda.:o
bill down. Come in; see our
H~RE'S REAL RELIEF
e la sessione del dopopranzo, ·venn~ ;d i Consiglieri della citta' si tenga
special Heatrola display.
If your back hurts you .••
dedicata _a topics d~ll'inrteres~e de~li . al piu' presto.
if lumbago, due .to fatigue
operaton e sopramtendentt detle:
or expbslire, has got you
HEADQUARTERS FOR
doubled over ... then w hat
municipal plants.
Rispettosamente Vostro
you need is SORETONE. lt
is a medicina!, analgesie
Giovedì'
·mattino
poi,
Io
pre,si
·
Albert J . Foley
A to z
solution developed by the
posto quale leader alla tavola roCity Attorney
famous drug house, McKesson & RobbinS'...
SORETONE acts fast. Brings soothing re· tonda della conferenza per gli am~·
LUBRICAZION
llef to the spot where relief is neededministratori municipali. In questa
L'azione differita per maggiori
speeds the superficial blood flow to the a!fected area. Also helps to prevent in,f ection.
conferenza la Iitigazion•e che colpi- c -onside{azioni.
J.""-!1-odel illustrated is the 600
Not an animai preparation-made for huFOR LONQ LIFE! The sensation~!
sce le municipal utilitie~5 e la propoUna comunicazione e' pervenuta
man bebigs. Wonderful, also, for strained
new Estalloy Fire Pot. Mado cf
Sorics; ntade in three sizes.
_
muscles, stiff neck, sore,
sta legislazione sono state le due da J os. A. Sanders ·~ S~ns ed un~
nickelcchromium alloy, i t hns m c?~
L. G. WEmNER
tired feet. Note trial offer.
than
double
the
!ife
of
cas•-iro::
AL'S SUNOCO SERVICE
maggiori topics discussioni.
cop ·ia di una comumcazwne manEASY TERMS
pots.
Altri topi es in qu .esto meeting data d a J os. A. Sanders f1 Sons al_la
MONUMENT CO. lnc.
Mai! this coupon, with 1
Lake Shore Dr. E.
5~ in coin or stamps, to l
furono quelle -relative all'uso di re- Gam bin C onstruction Company m
~e
McKesson & Robbins,
and. Deer Street
200 Centrai Avenue
venues a finanziare :te municipali- rigua rdo at tetto al nuovo 'jlar_e-.,
·
Bridgeport, Conn., Dept. 1
•
A-2.
l·
ta' operazioni di ut ilities da uno house e Garage. Il Co!llm~ssano
. ,
DUNKIRK, N. Y.
Dunkirk,
N
.
Y.
ll NAME-- - - --_, - - - - l
board speciale, ed il retirement sy- Godfrl ~y propon~ eh~ l A_sstste~~e
DUNKIRK, N. Y.
WESTFJELD, N.•Y.
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Segreta.
: venga tstrutto
d~ nottftstesso tempo questa con- ca+e
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Style che e• alla Testa

ORA E' IN .DISPLAY

Costruita per Durare

FITZGER.AL:O lVIOTOR S.ALES
116-110 \Vashington Avenue

,'

,
Telepb one 1015
•
Dunkirk, New Yor~
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HEALTHY, WEALTHY AND .WISE'!

...................................................... !

Le 'Disoneste
DI OABOLINA INVEBNIZIO
Puntata No. 39

•••••••••••••

INDIGESTIOI

20
1

3

•••••••••••••

1

may alfect the Hear~

IE

TY

Gas trapped In tbe stomach or .gullot may act llko a
ha.lr-tdggor on U1e bcart., At tbc tlrf!t s lgn of d bt resa
stnart meo and women dopencl an Bell-ans T ablott m
oet gas f ree. No Jaxàtivo but mado o! tho tasteatacting mcdicl nos known far acid 1n<ligGst.1on. lf tbe
FIRST D OSE doean't provo B cll-a ns better, return
bottlo to us and reee!ve DOUBLE M oney Back, .26c.

SO
C

WHY SUFFER FunctionaJ

FEMALE

AL

COMPLAINTS

l.yclla f:, Pinkham's Vegetable CompOund
HasHeJped ThousandaJ

\

.new hair-do befoH your haittthoesser

actuallytbs\~ .WOI'k.

R
IC

N
Y

JOAN ClAIR h•• long be eli •OC'o

. ognizcd both in this cowUtJ
a~d abroad aa an. experl RDcf,
autborily on the care QJld ~ea:u- •
ti6eation
tbe hair. H~r ad;
f iço hau been a boo~ ~~·._co~t~
~~~- lh!>uaanda of "PII\1!1 il! j»
w~IM . Pl Uft.

N
TY

O
A

U
U
Q
TA

l

p'

NEW TOOTH PASTE
CLEANS DANGER .
r, AREAS EVEN WATER
j MAY NOT ENTER
I magine a deligh tfully different tooth paste ·
that foams into a "bubble bat h" fine enough
t o clean pits and cracks so tin y eveu watct•
m ay not enter theml
That 's exa<:tly what happens the instan t
saliva and brush t ouch t he N E'\'{ formula.
Listerine Tooth Paste, super charged wit.h
amazing Luster-Foam d etergent. You
wouldn't believe how it qleans, brightens.
polishes . . . leaves thc cnti.rc mouth s<>
much fresher and c leaner.
Ask for the big 25~ tub e or; better st lll tha
double size 40t t ube containiug more than
:!4 poundoftoot h paste. Atany d r tlg countet·Lambert Pharmacal Co. , St. Louis, Mo.
YHE

NEW

'
"'Yes, Slr, Dere's Eight Hundred an' Twenty Words in That
Book-Don't Believe lt Count ' Em."

FORMULA

LISTERINE TOOTH PASTE

~************************.*****

Supe~~~hrg~Jr~~Z'~

: Help you r teeth shiae like the stars *
* • ••• use Calo x · Tooth Powdel' • *
****************************~***

AU
H

C

OJIB

and 1110\kc-up for tuch emincn l
per&oJJnliticc :1.1 Kulhcrin.e Hcp·
lnnn , Clnudctt ~ Cdb~rl , Cingrr
·nogcn , Cl:td~· ! ~~va.rtho~l, J es ..
slca D r.:1gon ette , C raee Moott~.
Kir.~ten FI:q;~lnc! t, Kalc Smith
Mnl count lt:l!S c:i•.:.':".'l.

C

'• ',' i ··:,.,,,..r . :./~ ~·

AD-7.outneed.do:is:mail ·us ·yoùr~ plrot()·
graph 110.d this'hrillianthair style creator.for
moviedom's'.loveliest stars_ie_at your serv'ice.
JIQan_Ciair will r~rn a portrait oopy.of your
photograph with your hair exquisitely re·
sty!ed ~o:complement and ftatter your facial
cont()ur-s and pel'Sonality ••• ati ready lor
duplication by · your favorite hairdresser.
Thue, forJthe\fi.r&t .time, CLAIROL makes_it
poesiliie' &>~iyou:.to see youre.elf.W._a. gl~Qk

tDDIE SENZ hns crcntcd eoifturo

U

••JERELY FOR TRE ASKING~

..

H

DY .AMIIKA'S FOREMOSl HAIR STYLE CREATOR, &/tlf~StW_s,,
?MOW tèAKE-UP DIRECTOR FOR Pi.RAMOUNT -STUDIO AND SPECIAL
rtST MAtci-UP DIRECTOR FOR M. G. M.- R. K. 0.-UNIVERSAL AND
COlUMBIA P·ICTURES ••• IN CO-OPERATION WITH ...s~~
INtiiNAtaoNAll'l FAMOUS KAIR AUTHORITY

IS
TO

WOULD YOU LIKE YOUR HAIR RESTYLED
l

Few women today do not have some sign of
funct ional trou ble. Maybe you've noticed
YOURSELF gett'ing restless, moody, nervous,
depressedlately-yourworktoomuchforyou' Then try Lydia E. Pinkham's Vegetablo
Compound to help quiet unstrung nerves,
relieve m onthly pain çcramps, backache,
headache) and weak d1zzy fainting spells
due to functionsl disorders. For over 60
years Pinkham's Comfound has helped hun•
dreds of thousands o weak, rlllldown Der•
~Oilll women. TrJJ it!

l

Lost H e~ P r ominent • Hips
Lost ller Double Chin
Lost Her Sluggishness
Qained a More Shapely I'tg;ure
an d the Increase in Physical V igor
,m~ Vivaciousness Which So Oftcn
f~omes With Excess Fat Reduction.
Thousands of wom en are getting
rat and losing t heir appeal just be·:ause they do not know what t o do.
Why no t be smart - do ' w ha t
~hou sands of women have done to
get off pounds of unwa.nted fat.
Take a half teaspoonful of Kruschen
in a glass of hot water fi rst thing;
every morning t o gen t ly activatc
liver , bowels and kidney·s- cut down
y our calorie intake-eè\t wis"ll:l' ~m.d
satisfyingly- ther:e necd UI:)'>'<Ù; b~ 11 .
1_\Ungry moment!
·
Keep t his plan up for 30 days.
Then weigh yourself and see' if you
haven't lost pounds of ugly f at.
Just see if this doesn't prove t o be
the surprise of your life and .make
you feellike shou ting t he good news
to othE:t fat people. And be::t of all
a j ar of Kruschrn t hat will last you
_ Z:)r ~1 "~vc ek~ ~ r o~t s h1.1t ] i ttl ~~ - If not
joyfuìly satisfied--money b ~.d•.

DOCTOR'$ AMAZING UQUID
GR~T succ~ss

FOR

SKIN TROUBLES

•

Many of Hollywood'• brightellt tllaU aae Calox to help brina
out the natural lutro of thelr tee~d you can rely on ·
Calox too. Pnre. wholeaome, pleasant-tasting, approved by
Gilod Hoaaekeeping Bureau. Five tested ingredienti, blended
accordins to the formula of a foremost dental anthority,
malto Calox Ul economical \(Ioth powder that oan't harm ·
tooth enameL Get Caloa todu at your drug ltore. Five
dse11o from 101 to 11.25.

a

laè.

!....................................................
Copr, 1939 McKeuoa

i

1

Robblof,

OUR NEW PIÌICES

_B...:.
U...:.B_B_:EB~
· _HE
-:=E:.....LS_=--·---··...:."'-"""'.......

MENS' SOLES
MENS' -H EELS

40c- 50c
75c- $1.00
40c-50c

LADIES' SOLES

LADmS' HE
~E_L_S_...~...~.. ..~...~....~...~.. · ---------2~',,0·~~e
RUBBER HEELS

35c-50e

Ladies Shoes Dyed Ali
Colors
No matt er '1\'lh,at you've t ried without
auccess for unsightly surface pimples
' blemishes and similar skin irritations'
here's an amazingly successful doc:
to_r's _formula-o?werf~ly soot hing
!-tq~td Zemo- wi:uch qUJckly relieves
1tchmg soreness an d starts right in to
help nature promote F AST healing.
30 years cont inuous success! Let
Zemo's l Odifferent marvelously effec- ·
tive ingredients help YOUR skin.
Also ointment form. Severe cases
:may_Eeed Extra Strength Zemo,

--

'--· ~- ·· -

- · -·---

Like:Knll Shoe Repair

•: .
••
Phone 5427
.....................................................
337 Centrai Ave.,_

/

Dunkirk, N. Y.
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