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Il Terzo Termi ne l
' aC'e' taluno, anche tra i nostri
mici. che, di fronte al pericolo di
reazione che minaccia I' America, e'
disposto a votare per Roosevelt di
cui approva la politica interna di riforme sociali e quella estera di aiuto
a lle nazioni aggredite, ma e' tormentato da un dubbio penoso; la
candidatura Roosevelt, tipresentata
per la terza volta, non costituisce
una violazione dei principii democratici ? La perpetuazione ad una
carica pubblica dello stesso uomo,
specie pe con quella carica e' associato un potere "effettivo", quale e' il
potere esecutivo. porta con se' il pericolo .. .. della dittatura personale.

Abbonatevi a''IL RISVEGLIO''
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A Great Page of Glory
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gliorarono e resero illustre ed onorevole la nostra.
L' IMPARZIALE

IL RISVEGLIO

co}onia•

' gazzi del Columbus Baseball Team alla lista di quelli che hanno pagajche quest'anno, mediante la loro to il giornale per CIN QUE ANNI.
A 1Jabilita' e la buona direzione dei diCh' ha bu
. t
.
.f
t-\.Jta
lrigenti: Mr. Onofrio Marrone e .
l
onpa tnhe~ZlO~e, Sl ac.
·
jC
S . b .
. . .
eta conoscere.
ere e pm, passato
.ar1o ag11ll em, sono nuscttl a quella data , non si accetteranno
......
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· ii;i;i~:::~~~~~~~::::~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.:• j vt~ce.re la Coppa rega.lata da Mr. iu' abbonamenti a ribasso
lndependent .ftalian-American
Wllham Koch, Prestdente della p
"
·
,
Newspaper
LETTERA APERTA AGLI gnali dall'ar me per l'incendio in IFred Koch Brewery.
IL RISVEGLIO
AMICI ABBONATI
d?e _o t.re differenti localita'. I pom-j Gli oratori furono: Mr. Onofrio
. ,.
.
Publlahed by
pten Sl recavano sul pos~?' e n?n jMarrone, M r. Alfio Arlotta, PresiCht e mteressato ad esammare le
. . .
. .
. .
C ansstml Amlct Abbonati,
tr~vavano nessun segno d mcèndto.jdente del Columbus Club, Mr .. Jo- Automobili Packard modello 1941
IL RISVEGLIO PUB. CO
A parecchie ceptinaia di voialtri, L allarme era falso.
seph Di Pasquale, Chairman del esse sono gia' qui' e si possono ve47 East Second Street,
e' scaduto l'abbonamento da vario
La polizia si e' data a fare urta jBuilding Fund, Mr. Achillz Nove!- dere al SANDERSON'S Garage, a
OUNKIRK, N. V .
per ri1_1tr,acciare o ca-j li,
C. Frey e
di. que- Water St., Fredonia, e Lake Shore
tell!-po, e voi, che avreste dovuto faPhone: 4:828
re d vostro dovere, col mandare a pttare d pazzo che s1 e dato a fareisto gwrnale, e tuttl nscossero m ter- Dr. , East. Dunkirk, N . Y.
questa Amministrazione l'importo questi niente affatto piacevoli gio- ~ minabili applausi.
8UBICRIPTION RATES
One Year ............._........- .......... _................$1.50 del vostro abbonamento prontissi- chi, e Giovedì' scorso annunziava
l
·
d
l In ultt.mo .p a r1o ' M r. G eorge
·
f
· d' d'
Slx Montha ........................--..-................$1.00 mam~nht~, con.tmd
u ate a. are flf . 1- 1 aver messo I e mp am, ~Id osso dal Burns, il quale pronuncio' un ala t;
m enttc . 1, 1ase1an. o n01. a so nre pazzo co1p~vo e.
ero 1 nome 1 discorso che fu salutato da una salJ~SEPH a ZAVARELLA
per la · scarsezza
dt fondt.
questo mamaco, ·non loh'hanno reso
ve dt' applaus·1, e 1a cenmonta
·
· d e11 a
·
·
·
Editor a~d Business Manager
N01 sat;PD!llo che VOI non lo fa- noto e n~n sapptan~o c 1 esso sta e consegna della coppa, ·fu assai
~- ............... - - - - te per catttvena , ma solo per trascu- a qual razza apparttene.
.
commovente: una bella statuetta l
as second-class
matter
Abb !amo.
'
·1 d. m
' · tto d l. d'.tre . d' argento raffigurante un giocato"Entered
Aprll
30, 1921
at the postoffice
at ratezza,. ch e ~o n · sapete d ecr'dere
C: no l.
Dunklrk, N. Y., under the aet of a recarv1 nell Uffrc10 Postale a fare che non tutti 1 pazZl st trovano nn- !re di palla nell 'atto di dare il colpo
March s. 1879,"
il M. O. o pure ad infilare UNO, chiusi n d manicomio?
l con un ba,stone alla palla.
--..----------~DUE o piu' dollari in urta busta,
J
.
.
attaccarci un francobollo ed inviar- LA CONSEGNA DELLA COP- J Parl.ar.ono. br.evemen t~ un paw.d:
Saturday, October 5th, 19 40
lo a questo uffiCio.
PA KOCH AL COLUMBUS r~ga zzt!ll, esp.nm endo l loro VtVI
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LIQUOR LICENSE FOR CLUB 1
Notice is hereby given tbat license number CL- 773 has been isd
h
d .
d
li .
sue to t e un erstgne to se hquor at retail in a club under the
Alcohol Beverage Contro! La w at \
5? East Thir.d Street, city o f Dun- ,
ktrk, <;:hauta~qua' . County, in
whJch hcensed premJses are Iocated
for on premises consumption.
l
COLUMBUS CLUB O F r
DUNKIRK INCORPORATED !
55 East Third Street.
j
- Adv. 5 fd 12.

l

DON'T BE BOSSED
BY YOUR

LAXATI~E-RELIEVE

CONSTIPATION THIS MODERN WAY

• When you feel gassy, headachy, logy
due to clogged-up bowels, d o as millions
do - take Feen-A-Mint a t bedt im e. Next
moming - thorough, comfortable relief,
helping you start the day full of your
norma! energy and pep, feeling like a
million! Feen - A- Mi n t doesn' t disturb
your night's rest or interfere with work the
next day. Try Feen-A-Mint, the chewing
gum laxative, yourself. lt tastes good, it's
handy and economica! . . . a family supply

FEEN·A·MINT coi·o~
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- - - - - -- - - - - - - - , . Questa settimana, dovevamo faCLU B BASEBALL TEAM :nr:graztamentl alle. festose accore l'acquisto della carta per stampa.
.
.
lghenze a loro fatte ,m quella sera ,
C U Z
a1ry re il giornale. Noi usiamo acqui- pomemca scorso la sera, net Io- promettend? c~e l anno ventu ro,
starne una tonnellata la volta e cah del Columbus Club, al No. 55 , aranno megho d1 quello che hanno
paghiamo
in, prezzo che non e' ' he ~· !hird ~ t . , si. svolgeva. ~n a ~el-: ;atto quest'anno, nel campo dello
Latte, Crema e Burro-latte ·
tanto basso e ne tanto - alto. Ma hsstma cenmoma. che nmarra a port.
,
.
Crudo e Pastorizzato
questa volta , per mancanza di mo- peren:l!e ritt;ndo, scolpito nell'ani- l
Per Qualità e Servizio
neta, ne abbiamo potuto acquistare mo dt tu.ttl coloro che. ebbero la 1 SOLAMENTE PER AL TRE
, una piccola quantita' ed abbiamo fortuna dt essere presenti.
TRE SETTIMANE
~elefonate: 35'70
dovuto
pagare
il
doppio
del
prezzo
l
Alle
7:3
O
precise,
ad
un
buon
1
D
'
l . .
. d l' S .
Dunkirk usuale. Dunque, non e' questo u~ numero di presenti, venne offerto 1
107 E. 2nd. St
• ~ mo ttsstme parti . e~ l
tat1
~;;;=:::::;:::;:::;::,:~:;;;;~:::~~~~ crimine, per voi che ci dovete dare un prazzo squisito, preparato con i~nttl, ove .sono abbonatt d1 .quest~
~
---..--------,soldi, e noi, pagare la èarta il dop- vera arte culinaria dai Signori: Jo- ig!ornale, 1c,tA han. s~~prde. scnttod dr
-· d 1
1
·h C 1
A d
G 'ff
M nmettere
mmst1a e 1 accor are
L A ~ ~ E
pto e prezzo usua e, per non ave- ,sep
a vo, . n rea n o e
r. i . I "
. I " d' C INQUE
re la moneta?
Smith. Il pranzo, che venne divo - 'que prezzo specta e l ~
p,w·o e fresco portato a casa
Vogliamo augurarci c~e vi pas: rato con b1.10n app~tito , era in~ff.ia- ~ ~roNJ P6tBBONAMENTO per
vSftra tutti 1 gi()rni prima del· ·
serete
la mano per la cosctenza, e vt to dalla btonda btrra ed altn nn -l
le 7 a. m. Ordinatelo da
deciderete a rimetterei cio' che ci do- freschi diversi.
Cedendo alla voce degli am1c1,
WIILIAM J. FELLINGER
vete , o p arte di cio' , affinche' noi
Mr. Joseph Crisci, M r. Angelo rabbiamo pensato di riaprire detta
Phone 4123
638 Oeer Street
possiamo acquistare cio' che ci fa Piazza, Mr. Charles Polvino, ed al - Amnistia, per tutti coloro che in
---- - - - bisogno per farvi arrivare il giorna- tri i cui nomi ci sfuggono, che ser- q~el tempo,. nc;:m potevano manegle per tutto l'anno intero, pagando· vivano a tavola, prestarono un ser- gtare quel btghetto da $5 .00 men••--...- - - - - · - · - · - ' - n e un prezzo .... giusto e senza ram- vizio veramente ammirevole.
tre oggi lo possono, e percio' la riamaric~i.
A pranzo finito, il Sig. Frank priremo da oggi, 21 .Settembre, siCht. ha .u~ cuore .UJ.~ano ed u? Pagano, che fungeva da Toastma- no al 12 Ottobre, g10rno del CoNOI VENDIAMO
corag~IO nvrle, ~on:nntl a fare 11 ster, comincio' a presentare gli ora- lumbus Day.
TUTTE FARINE DI
prol?no dovere, mvrando quel che tori, che svolsero una serie di diPercio', tutti quelli che da oggi,
PRIMA QUALITA'
puo a IL RISVEG_LIO, 47 East scorsi tutti improntati a temi edu.: s'ino al I 2 Ottobre ci rimetteranno
Second Street, Dunktrk, N. Y .
ca tivi e di incoraggiamen to per i ra- la somma di $5 .00, saranno messi
Dateci Un Ordine Per
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Phone: 2040
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Ottobre, cominciera' in tutti gli
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o- -n-•-

Si capisce l Non t utti i p azzi si
trov ano rinchiusi nei ·manicomi.
BAKING
Molti di essi, crediamo. trovansi in
874 7th St., Buffalo, N. V
giro ed a dare guai e sopra-guai alla
_,......................
~,.povera u manita' .
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Come sapete, nella nostra citta' ,
ogni due o tre.blocchi; e una box
attaccata a d un palo dt telefono ,
ove si ?anno~ segnali d'allarme, in
caso d m cendto.
1
Questa settimana, per due o tre
••••••••••• •••••••. . . .++++! sere di seguito, su on avano dd se-

Abbonatevi
e Fate
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Abbonare• gli Amici
•
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LA

KOCH'S

Golden Anniversary
In Vendita da. Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza ·

F.RED KOCH BREWERY
(Sin dal 1888)

Dwikirk, N. Y.

Phone: 2194
••• • • • • ••• ••·• • • ••••••
· . ·-
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I Nuovi Prezzi Autunnali su Premium Quality Fuels:
PANTHER V ALLEY HARD COAI.
Egg Stove e C hesrnut sizes
$1 2 25 p~r Ton
Pe;1 Ccal
.
.. .....
$ 10. 25 per Ton
N eville Nut e Stove C o h
.. . $ 1 O. 5 O per Ton
Castle Shan non Soft Coal
$ 7. 25 per Ton
C rozer Guaranteed Pocahontas . .
$ 9 .5 0 per Ton

netto
netto
netto
netto
netto

~

:1

Burns Coal & Building Supply Co.

:~
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~
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Zl5 Pa.rk · Ave.

Phone: ~258

in radio,
featured & song,
"If There is Someone Lovelier
Than You." Th-e song was !ìO good
.it \IVaS featured-in· th~Broadway
musical comedy he wrote, "Revenge With Music." In that play
was Ilka Chase, with whorrt
Schwartz will shortly discuss both
the play and the song on one of
her forthcoming Saturday broadcasts. 1
* * *
· - Ch·
f
1cago or
a bigtime.
oil company
Actors · and other RKO film ' a- t_ 7:45a.m.
centrai
Captain
studio
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DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

''IL RISVEGLIO"
.t7 East Second Street

Dunkirk, N. 'Y.
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WHAT1S NEW IN

~
~

FURNISHINGS 1

6

You'll find the answer
here.... -• in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.

~
~
~
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CffiCOLARI

PR@GRAMMI

-~-~~·.

INVITI

l

CARTE INTESTATE
BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIETTI

. DI M:ATRIMON10

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATE·M ENTS .

y~,--~~--~~~---.~~~

~untualità -

Esattezza - Eleganza

Prezzi Modera·ti

~

:~

Dunkirk, N. Y.

STATUTI

~

~

Phone 4828

workers now .get a "pre- I-Ierne, pictured here, goes on the
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LAVORt TJPOGRAFICI 1

of th~ Bing Crosby songs air early so he can .,put on the
picked for hls weekly. broadcasts. early afternoon news fl'om Europe
Reason; Bing's Music M aids, work- and the war centers ..
h~a r" .

A. M. BOORADY & CO.

77 E. TIIIRD STREET

DUNJiiRK, N. Y.

~~=~:~~·~=~·~:·:•:•:•:•:•:•:·~=·~~!~~~·~~=~~·!~~·~=~~~~~~~~~~·:~~·~~~·· ilii..iiii;iiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

~

" BURNS COAL BURN S"

392

~

Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal
Delivered Clean - Oil T reated - Dustless
N oi siamo la Headquarters per Materiali per Fabbricare
di ogni q u alita' - Legname - W a li boards - P lywood Cemento - P laster - M att oni - . Red Cedar Shingles Roll Roofings e Composition Shi ngles
I n ostri prezzi sono Giusti - Noi vi possiamo Salvare
mon eta su prime qualita' di materiali per fabbric are. ·
N oi possiamo m ettere Side Wall e R oof Shingles - Possiamo fornirvi ·assolutamente gr~tis un a Estimazio ne p er un
lavoro completo.

l

PHONE

the thst

BEER '

17 W. Courtney St.

PHONE

AU

c:

dramatic series, "Manhattan At
Midnight;" Originai plays by the
.leading playwrights, starring well
known actors and actresses are being featured weekly over the NBC.
·' Blue network.
* ··* *
lf you çall answering fan letters
a vacat!on, then Cecil B. DeMille
is vacationing aboard his yacht,
The Seaward, currently. He's
catching up on his replies to lìs- schedule includes the warbling of
teners who have asked him ques- a ditty or two and a chat with the
tions about the Monday night Sage of Van Buren in the ThursRadio Theatre which returns to day · night Music Hall.
CBS September 9.
* * *
• • *
When Ab bot t and Costello start,
. Arthur Schwartz, pictured here. ed their new Wednesday series,
is one of America's greatest song Lou !'l'm A Ba-ad Boy" Costello
writers. He .wrote t he music foi:' tried valiantly to learn to read
his comedy lines fro m script. However, long years of making use of
his expressive hands to project his
humor made him feel handicapped
when he had a fistful of paper to
cope with. He's again memorizing
all of his lines and feels a lot
* • *
better.
Earliest news broadcast on the
air features Captain E. D. c ..
H~rne, who is heard on NBC out

l

TA
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NON TUTTI I PAZZI SI TROV.A.NO RTNCHIUSJ N EI
MANICOMI

New two-tone upholstery in the Special
Deluxe models. A new one-piece hood that
locks from the drivees seai. N;ew counter·
·.Palanced trunk lid. Spring covers on all
models. Famed Oil Bath Air Cleaner. In ali,
19 Major Advancements that give brilliant
new performance, more comfort, greater
beauty, remarkable economy-new for 1941!

19 MAJ OR A D V A N C E M E N T .S

A

nostro truck viene ogni mattina vicino a casa vostra,
Or'dinate un Pane per prova .
Il

* * *

Dorothy Lamour, the siten of
song, ·is Bob Burns special guest
in K. M. H. on Au_g. 15. Dottie's

U

TUTTI l GIORNI

Come in today-discover the quick-stepping
eagerness of the New Plymouth-the new
"hair-trigger" responsiveness. Performance
has been steppe~up 4 ways! And you'll
want to try new Powermatic Shifting, a
.great new driving feature available at slight
extra cost on even the lowest-priced models.
. The New Plymouth gives ~enerous values. .

U
Q

FRESCO

1bP1941 PLYMOUTH ,

N
Y

.
l

MANGIATE

l

DuoLEY, brilliant young ing in the RKO film, "Too Many
actress of stage and radio, pie- Girls," rehearse ·their air ditties
tured here, wa·· thc curtain raising on the set..
·
attraction or :, o new Wednesday
* * "
Helen Hard in, the MBS commentator. spends one w'eek cruisi'ng, another week · flying, and a
third week browsing through department stores. In that way she
picks up anecdotes enough to keep
her well ahead of microphone
schedules.

DORIS

SO
C

.,..__,_.,_ .,_.. _,_.._,_,_ ,_ .._ .._ ,.._,_ .._ .. _ .. _,_ .._ .._ ..__

Stati Uniti, e conseguentemente anche in questa nostra citta' la regi-~•)
-·-·-~~-·-~-"
strazio ne di tutti i giovanotti dell'eta' che varia dai 2 l ai 3 5 anni.
Si vuole che in tutta la nazione
JOHN A. MACKOWIAK se ne dovranno registrare un circa
16' 5 oo;ooo per paterne sceglière,
Tutto ctò che puO abbisognare
tra i piu ' abili, un milione e poco
per guarnire una casa
piu' ,che dovranno · cominciare ad
Furniture di prlma cla.sse
alle~arsi I?ilit~r!llente, p~r la difesa
a prezzi bassi
degh Stati Umt1.
·
· In ogni paese, in ogni citta', e'
Ji)!rettGré di Pompe Funebri
stata scelta uria commissione che
JOHN A. MACKOWIAK
terra' a cura alla· registrazione di
268 Lake Shore Drive, E.
quest{ futuri militari.
OUNKIRK, N. V.
N ella commissione scelta in
Telefono: 2751
Dunkirk, troviamo il nome di due
nostri buoni amici: il Dott. A. V.
=---============Parlato e M~. C. C. C ain.

PANE

.T

ILLA
GIORNO
16 COMINCIERA'
REGISTRAZIONE
PER

AL

W. RUECKER~ & SON
11 Ruegles St., Ounkirk, N. V.

'FOR YOU TO SEE, TO DRIVE-THE AMAZING

R
IC

Prova

3

l

. . . -=--------.
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UCCISO DAL FULMINE MENTRE CHIUDE LA FINESTRA

77m===============:z::!:I------Ea;;.;gi~~-,

DA ·BUFFALO' N• y •· tite grazie.

FIGLI : Joseph Barbato
Angcline Barbato
Ca.rmela B arbato Pacini
Lina Barbato C:1ruso
GEN ERI :
An thon y Paci ni
J oseph C:~ru so

PARMA - Durante un tempoR I N G RA Z l A M EN T I
rale scatenatosi in citta' e dintorni , 1 La fam 1·gl1·a d 11 d f
C · ·
· h e e1ettnc
· h e st· sono a bb at- 1· na Ruggero Bae b at e unta
nsttd
tre scanc
tute
a
San
Prospero,
a
pochi
chilol,
gr'
orno
Il
del!
r
a
O,
ecesds~
sne1
Se mc dlft,te un po dc tempo, uc
1 l
anm, u~Cl~a . a ~ su~cursa e
·
p
d
d
o scorso mese 1 etraccontero' certe co.sette piccanti, RISCOSSIONE DI UN TERNO la Scarano e conteso dalla contadi- : della nostra crtta Slta m vra Itala metn da arma: ~e sono c~ u~e · tembre, Commossa èialla grande
stalla, la terza ba colptto rll adunata di am· c"
· h ·
che certamente ui faranno divertire CHE PORTA IN TRIBUNALE na Chianese, l'artista si era fatta di- ~' ~albo, r~cando due bo_rse coz:tenen- su una
· d
G'
G 1
d'1 l
.
I l e parenti, c e m
mezza
~o
ruseppe
a
av_erna
,
occasione
delle
esequie
fu
nebri
della
un mondo, se avete voglia di diuer·
.
fendere sia nel primo che nel secon- tl valon , e docu?1er:tl_, v_enrva af1
tirui. Se n6, .niente.
· .
RO~A.- Al botteg~mo . de! do giudizio da un giovane avvocato frontato
due tndtvtdm, che _do- 3 2 ar:nt. mentre stava c~mdendo cara estinta, presero parte al dolore
ed ai· funerali. , nngrazta
.
. sentita.
Dunque, quella famosa cipolla lotto dt. vra Noment~na. l c~miU~l al quale spettavano ventimila lire P 0 . avergh gettatC? del pepe n_egh ae- una . fmestra,
. e lo ha
. fulmmato.
.
.
La settt-mana J?nma un _mpotmo mente dal profondo del cuore, tutti
di 143 libbe, cresciuta dietro la Bon~nnt Angelo e Dt. G!o rg1? .G1- di compenso.
c~1 e averlo colptto col calcro della
di Fra-nk T homas na, mtascavano la vmc1ta L11 un
R
_ t'
.
t nvoltella alla fronte, lo derubava- del G~laverna ! dt due ~nm , era ca- coloro, che da lontano e vicino, C level,a nd, O. - P. L ucente - Ab, d'
Yarda della casa
.
·
Il
d' M'l ·
eso esecu tvo 11 provve tmen o
d II d
b
duto m una tmozza d acqua anne- ·presero parte alla pietosa cerimonia.
biamo cambiato il vostro indie' sti(jta mandata aU' Esposizione terno s~ a ruota 1 t ano.
con decreto del Presidente del Tri- no. e e ue . ~rse stesse.
.
rizzo , e speriamo che riceverete
A ttraverso . 1e co1onne dt· questo
della Fiera M andiate. ed ha ottenuLa trtolare Lacchini Domenica, bunale, l'avvocato lo notifico' alla
Lo Zappatl_ni, es~ratta la ~1volt~l gando.
r egolamente il giornale tutte le
di _14 3 libbre, cresciut': diet_ro la p_ur non avendo. ~roV<lto. il t~r!lo Scanno in data 2 Maggio e subito la, spar~~a det ~olpi contro! ladn,
giornale vadino a tutti le piu' senset timane. Ricambiamo i vostri
rapcone Fra_nk _non stj{l pcu' nec p:an- npor,tato sul _bnr;ltazzo dr _uffic.t.), si reco' all'ufficio competente per che, sah_t,r s1_1 _dt una maccbma so~ .
cari saluti, estensibili a tutti d i
m , e tutto c_l gcomo_ ~anta.
. p~go la cospt~U:\ sonu;;a e 1 conm- ipotecare un appartamento di pro- stante . h vrc~~o, e s_ull~ ~u~le ~~ l "JFj~~~~~=~~~=~~]~
vostra famiglia .
Mentre 1 Saldate cn Europa gw- gr le regalarono 500 hre.
rieta' della Scarano in via Santa trovavano altn due_ tndi~tdut , n- t.
cano con le :palle di .... piombo, l'a- . Pochi giorni dopo la commissio- T eresella.
spondevan? c~n alttt colp1, mentre
Y oungstown, O. - F. D i Cioccio
LAVORATORI!
mica Frank Carbone a Bmdford ne per la revisione delle giocate,
Senonche' qui' l'avvocato appre- l autom?b~le st allontanava a granAbbiamo ricevuto il M. O. ·
Leggete e Diffondete
.
ll a· l
.
l''mten d enza d'1 f't~az:za, re- se che proprio il giorno prima Ja de veloC!ta ·
per l'abbonamento del Sig. .Luigwc~ co~ que e t egno.
pr~sso
. 1;- amico Andy Costello, . a~e ndo spm15eva la. bollet!a . drchtarand.o prorieta' era stata venduta a tale Durante la sparatoria rimaneva
gi Lucente. G razie ad entrambi
HIL RISVEGLIO"
hn~ta {'d, cura della cream. S! e dato che 1 numen d_ella· figli~ non corn- Dionigi Sarracino per quarantami- ~ravem~r:te ferito al.Ia spalla ~estra
e r icambiamo i cari saluti.
a gcron!-olare con un belltsscmo Au- sp_ondevano a1 numen deLla ma- la lire. Vistosi sfuggire l'immobile 1l vernlClatore. M•ano P eccati , che
tomob_tle ~uovo ~Ol~smobcle) c_h~ tnce.
l'avvocato tento' il pignoramento ;stava recand?s1 al . l ~voro . .
J
. n
fa_ vemre l acquo~r.na 1 ~ ~occp, a pcu
Tratti in arresto, i coniugi Bo- jdei beni mobili della sua ex cliente, . D _ue 0n: pru!.· tardt , alcum ~agazdt un -q·n :ante d ee carn d~ lus.so .
nanni dichiararono che la bolletta -m a all'ufficiale giudiziario incari- zt, nnvemvai).o nel canale Vlllorec Riceviamo e Pubblichiamo
High est Ouality Used Cars T aken in o n~. ~,~
Emtlco _P,a, ce_ a'n,c.ora nesce ad ac~ era stata da essi rinvenuta a Piazza cato si presento' la cameriera per co- si, vicino a_· Ne,r. vian_o, le d_ue borse.· Carissimo Zavarella ,
Chevrolets
,~.
cumu_ lare z . mc l[e nuooz a bbon.atc in Lucina, e'poiche' la loro versione municare che 'tu t to quanto esisteva rubate, . g_ettat_e dat _ladn pereh. e
che et prom.c~e te_mp<;> fa . .
era corroborata da elementi accerta- in casa, le era st ato regolarmente contenenti dei _valon non reahz- ·II Risveglio e' un giornaletto che
- . ALWAYS THE BEST DEAL IN TOWN ~ sd
Frank Dc Ctoccco dc You_ngs-. ti, erano messi in li berta' provvi- venduto dall'artista.
zabili. ,
·
forse e senz a forse, e' l' oggetto indi1939 PONf'IAC " 6" T ourìng Tudor-'--Heat~r ~Défr;stef;;.;
town , ha promesso che tra gcorn_z sori·a .
spensabile ad ogni famiglia.
l
Dopo d i che l'avvocato ha de·
""'
.
.
1936 OLDSMOBILE ~'.6" Touring Tudor - . Radio. Hea '
a~bonera' . a IL ~JS,VEGL:IO c_
II Tribunale, iniziato il processo nunziato il fatto al magistrato pe- UN RAGAZZO 1 RBDICENNE - E' morta la suocera all' amico not er .an d D efroster. ·
~cndaa? ~~ quella_ cctta ,_e poc .• tu!t~ ba ordinato all 'Intendenza di fi~ naie che dopo breve istruttoria h a
MUORE SOTTO UN PEstro Mr. Joseph Caruso d i Buffalo.
':..
193 7 CHV ROLET Master 85 Tot;tr Sedan ·- Heater.
.,. •'
c_ Conscglcen, ed cl resto, verra ptu
nanza di produrre il registro della rinviato a giudizioo del T rib unale
SANTE AUTO- TRENO
e pur essendo io a poche miglia di19 3 7 CHEV ROLET Master D e Lu~e Town Sedan- H eaA.'
m aLpprelss~. .
.
d . matrice, e disposto il sequestro pres- la Scar_ano .. il :n~rito, m.aestro Lan BRINDISI _ A contrada Ca~ stante, se non era che leggevo sul
t er an d Defroster. .
·
· .,
. e. e ezcom sono prosscme ~ l so il bot teghino del brogliazzo delII 1I D
S
l
l
giornale in parola, del ~rap.dioso
tt dormono o fanna fmta
ge ~·
wr:rgt arractpo e a ca~ sale, il ragazzo tredicenne Federico funerale· che si era fatto, ro non aPoltttca
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d. a nn' 13 nato a Istan. · ·
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Special
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Luxe
Sport
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n;r·
· "nno !auo~"ndo... . all'omb~"'.
· una le penale nel a v1g1 1anza
e1 persona1e 1 un
, , e d'
· · f uSt ,...
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'"' · uogo m otto re..
Sezione del Trib
.
... 'au· paesanr· ·d'i. citta
. J f yon· c1tta
Heater and Defroster.
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La fam osa grande apertura della
.
N
tot reno st era aggrappato a 1 nmor,
h • h
" Ve'Ila Scc·a,..rc.llo" anco,..-"' non si e' LA COMPLICATA VICENDA prossimo ovembre.
h"
M, a volendo forse scendere lronQpr.esenU, men.o c .e JQ, ç_ e non
I 935 Ford Coupe- Radio and Hea tgr,
'
"-'
DI UNA C ANT ANTE E DI
c 1C?·
'
. ' lo seppi, per come ho detto, 11 fu~
1940 CHEVROLET 3 14 T on ,P ickup.
tenuta.· La ragione doura-' att;ib~~--~
UN AVVOCATO
RITROVA IL FIGLIO DOPO vemva. trav~lto dalle ~~ote del n- nerale compiuto.
.
irsi, o che non ha ancora trouatz 1
24 ANNI DI RICERCHE
rnorchw e r~m~neva ucctso .
Domando' scusa agli interessati ,
UP O U R, WAY WE TRADE YOUR WAY !
famosi hams (prosciutti) .o che
NAPOLI - Ancora una volta. L~ autonta banno aperta una j per la mia assenz a, che non e' sta· n~ngler's
FIRENZE - Stella Catonr' ' u - 1r:c.h I~S t ~ · per assodare
· e grazte
· a vm· tutti·
non e• rz.uscz.to a tro'vare una hose la cronaca giudiziaria torna ad oc.
.
.le responsa - t a per co 1pa m ta,
tanto lun[[:a pe~ f0;rli sprinhle. .
cuparsi dell'artista di varieta' Tecla na donna che conta ora 44 anni, bthta dr questa tragedta.
de II Risveglio che _ benche' tar, . Joe _Cnscr , cl scmpatcco barbcere Scarano, imputata del reato p revi- nativa di Schio' e dimorante nella
!di - mi h a for'nito la notizia .
.dc .Thc_rd St., non dorme ne no_tte sto dall' articolo 3 88 del Codice nostra citta', ha ritrovato. dopo 24
·
Vostro Sincero Amico
~15 E. Main S treet
Phone 506
Fredonfa, N. Y.
~.ne gcorno per pensare _alla ~rlla_ P en ale: mancata esecuzione di un anni di ricerche e dopo una serie d i Pagate L' Abbonpmento Se Volete
SALES
SERVICE
PARTS
J OSEPH SANTACROCE
dt Don Tummasmo ed at prosczuttl 'provvedimento del Giudi!Ce, reato circostanze piu ' o meno romanzeCont{~ItLzarRe rasRv1eGVLIO~'ncora
Angola , N. Y ., 2 Ottobre, 1940 ,
delta grande apertura.
che combina una pena fino a 3 an- sche, il proprio figliuolo, di cui
·
·
Per ora basta. Il resto next w eek . · d'
l'
d
d
non
riusciva
ad
aver
piu
'
notizie.
1
jleeaEseliiiL3Gi'SI.R309NSiZ903L!EA§iT~OSR25E~: :illel ar~cie~~~~~ Iire. ammen a a A vent'anni la C atoni diede alla
ià
Ed ecco in brev~ i fatti.
l uce un bambino che f u affidato
ad una famiglia conoscente, la qua In seguito al procedimento civile
le parti', poco dopo , per Vicenza,
By TOM FIZDALE .
PINOZZE
p er . il riconoscirn ento di stato del portando con se' il raga zzo.
bimbo denunziato quale figlio d elLa Catoni, non avendo i mezzi
ROASTED & SALTED DAILY
Arlene Francis, charming brunette star of
What's My Name heard Fridays at 9:30 p. m •
_ _ - - -- -- _ _ .-.. _ - per tirar su il figlio, scrissè alla detEDST, over the NBC-Red network looks OD
.--~-~ ta famiglia'di tenerlo ancora finche '
Candies--Cigars-Cigarettes
the program as a game, as does the racllo
non fosse srata in grado di manteaudience, but to some of the contestanta,
a.nd Tobaeeos
nerlo.
What's My Name is a job-geiting medium ID
SUPKOWSKI FUNERAL
no uncertain terms. F'r instance, Jack Ma.nTrasferitasi a Livorno. scrisse
ning was a song and dance man until b.e apSERVICE
alla. famiglia, ma la lettera le torpeared on What's ;My Name once. Now he'a
no' indietro con la ,s critta : "destia full-ftedged radio actor appearing regu]arly
Dunkirk
101 E. Thlrd St.
20 l Zebra Street And
n atario sconosciuto"_ Scrisse di
Arlene Francis
on a number of network shows. Ma.xlne
What's My Name
Jennings was ~ Hollywood picture sta.rlet.
nuovo e si reco' anche personal67 W. Doughty, :Street
·
Her Game One appearance on What's My Name coamente a Vicen za, ma non riusci' a
. · " · ,
vince d its director, Ed Byron, that M..,
ritrovare il bambino.
Jennlngs ought to have a permanent role. She got it-as hls wUet
Dunkirk, New- Y o rk
La Catoni, pero' , non perse mai
la speranz a di ritrovare un giorno
A musica.! comedy broadcast should not
Phone : 22:42
be rehearsed as much as a dramatic radi()
o l'altro il figliuolo, e la sua coshow because too much rehearsal keeps the
stanza e' stata od premiata. Infat- - , . ._
,. f t l
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players from getting the best comedy effects
out of their lines, in the opinion of Rudy
Vallee. That's ·Why many of Vallee's b est
gags are kept a secret from the cast unti!
the dress rehearsal.

O

U
N

ti giorni
sono le d.
e' stato
comunicato
dall'autorita'
Valdagn
a che il
figlio si trova a Udine, militare.
La Catoni vive ora in ansiosa attesa
di poter abbracciare la sua creatura.
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Pagare L'abbonamento
a "Il Risveglio"
e' un Dovere
Il your back hurta you .••
if lumbago, due to fatillUII

or exposure, has JlOt you
doubled ovcr . .. then what
{
you need !s SORETONE. lt . ·f

H

Mai! this coupon, with
5</ in eoin or stamps, to
McKes oon & Robbins,
Bridgeport, Conn., Dept.

209 Centrai Avenue

A-2.
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L. G. WEIDNER

HEADQUARTERS .POR
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is a m e dicina!,-

eolution developed by the
famous drull house, McKesson & Rabbino.
SORETONE acts fast. Brings soothing reIle! to the spot where relief is neededspeeds tbe superficial blood flow to the affeeted area. Also helps to prevent infection.
Not an animai p reparation- made for human beings. Wonderful, also, for strained
muscles, stiff neck, sore,
tired feet. Now tria! ojJrr.

John J. Anthony:
NOTES OF A NEWSMAN:
Good Wtll Bour Menm.
Al Pearce is going to Iaunch a professional
talent drive in an effort to give unexploited
pro's the same chance radio has been giving to the a.ma.teur. Pearce
will comb loca l radio sta.tions for guest ta.lent
on his Friday ciggie program and the lucky
ones selected will bave iheir expenses paid
to and from Hollywood and will be paid as
professionals for appearing on bis show. I1ka
Chase, femmcee of Luncheon at the Waldorf,
is signaturing another 13 weeks contract witb
ber sponsor this week. Watch for a renewal
on CJ;JS' Blondie program with Penny Singleton and Arthur Lake stUI retaining their
Blondie and Dagwood roles.·

U
Q

IIERE'S REAL RELIEF _

American women are showing a keen interest in current events and are awake to the
situation of the country, says ]ohn ]. Anthony,
director of radio's Original Good Will Hour.
111odern women follow local and. foreign news
intelligently and are anxious to cooperate in
enterprises for -common good, he avers.

1.l l.L'S SUNOCO SE RVICE
· Lake Shore Dr. E.
and D eer Street
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Kay St. Germaine
She'll sing jor 'Fibber.

1--,------------.. . l
ADDRES
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ESTATE
·HEATROLA
TRE

GEli IlE

e Look farther- than the
price tag when you go to
buy a heater. YoÌJpay so
little more ••. you get so
much more wit h the genuine Estate Heatrola.
More s atisfaction, More
comfort. P lus big fueJ ...
saving and lower upkeep
costs. Come in, Iet •
show you how--you SIWe
by buying t he best.

When Fibber McGee and Molly vacation
this surnmer, Kay St. Germaine, once the
heart throb of Edgar Bergen, will be vocalist
for the orchestra under the direction of
Meredith Willson, in a hal! hour mur ~al
program to be heard over the NBC·Red net
on Tuesdays.

DOUBLE LIFE! Yes, tàe

THE

9Nl.Y

ITALIAN ·. N;EWSMPIIR "'· PUSLISHED

IN

C·H AUTAUQUA

E stalloy fire pot:--an exelusive
feature of t he Estate Heatrola
- leads a double lìfe . 1'eets
show ìt to have more tban
double the life of tbe beat castiran fire pot.

C8U>NTY

~~~~-:~~--~

EXCLUSIVE!

IWiaa~' w.e.~t~y Newspaper
-~ GIO-~ALE ' l'~TALIANO
.
:......

·:

INDIPENDENTE

Heatrola's IntensiFire A ir Duct has
been called the most
wonderfu l h eati n g
invention in years.
Turns w a s te into
warmth. See it.
See the o ther exclusive Heat ro la f eatures t ha t makeyour
d o ll a rs go farthe r.

CHOOSE FROM SIX SMART NEW
"MODELS, ali with -the Intensi- Fire A ir
Duct, Estalloy fire pot , Ped - a - Lever f eed
door and other exclusive features. lllustrated - the 600 Series Heatrola, mad e i n
t l .. ree sizes..

Service
DUNKIRK, N. Y.

Prices stili -...111

$st.ts
Model illustrated

is the 600 Sera;
made in thre<e
sizes, startittg at , .
$ 84.95

EASY

TER•si

l

l
l

Hardwa~·e
WESTFIELD, N. Y•.

IL RISVEGLIO
stia. Mi avevano ammannito un ]coupe', dicendo che avevi diverse
pesce d'Aprile fuor di tempo; pero' commissioni da sbrigare, io ho n ti '
vi confesso che ho .sofferto molto. ho chiesto altro, perche' il barone
, - Ti credo! - esclamo' il ba- era presente ; ma ho capito benissiéiJ
rone. - Ma almeno ora sei persua- mo che mentivi. Tu dovevi avere
~AeeAGe,
so della sua fedelta '?
. un appun tamen to con qualcuno ....
CELER"Y •
- --· Dovevo pur esserlo anche
- E se anche fosse, dovresti
ONlONS,
prima, - soggiunse bonariamente tu rimproverarmi ?
DI OAROLINA INVEBNIZIO
~ .. ::.1.
TOMATOES ANO
Celso.- Ma che volete? ... noi uo~
-Non ti rimprovero, fa' quello
UMES ~N
mini ci scaldiamo la testa p er un che credi ; ma guai a te se C\:rcbi '>piPuntata No. 40
'fi~HICH
nonnulla. e tutto ci da' ombra.
golare nel m io campo, capisci: al IOO'T"H
- Perche' a nessuno fa piacere, !ora n on ti considerero' piu' come
- Fa proprio piacere, di avere Imi nella tua famiglia, cosi' voglio
· ìY:
- os.servo' il barone- di pensare mia figlia , che vorrei ricca, stimata,
una carrozza di suo per farsi con - mettere le co.se a posto, ed avvertirti
~ ·••
che la donna che v 'appartiene , che adorata ; ma come una rivale, che
durre dove si vuole; non l'ho com- che solo per amor tuo ho accettato
credete di aver tutta per voi, che vi schiacciero' senza pieta' : sei avver,. costa sacrifizii d'ogni sorta, possa tita!
preso mai come oggi, e sono tentato u n 'ospitalita' che non cercavo, ed
di accettare l'offerta del tuo patri- alla quale vorrei sottrarmi, se.tu acdarsi con la stessa facilita' ad un alIl suo sguardo scintillante aveva
gno, prendere parte ai suoi affari. condiscendessi. ...
·
tro', che si gode tut ti i benefizii, dei riflessi crudeli, e senz' aspettare
Caspita! egli deve aver fatto dei \
Celso fu sorpreso di vedet si
mentre voi non avete avute che le risposta da Antonia , volse le spalle
guadagni enormi, perche' mi hanno ;gettare con impeto le braccia i l colnoie e le tort ure. Pero' la vendetta e usci'.
detto che quando lascio' Torino (lo. Antonia aveva gli 'occhi umidi,
colla rivoltella mi sembra stupida,
Nella stanza vicina c'era Celso.
perche' non lascia il tempo di far Daria provo' un ' impressione di
era uno spiantato, mentre ora set'n- ma il volto raggiante.
bra che sia padrone di un patrimo- Ma e' quello çbe desidero ! soffrire l'infedele, e punite un riva- spavento all 'idea che egli avesse
nio vistoso.
disse con voce commossa, bacianle che spesso non e' il piu' colpevo- sentito tutto. Ma il genero soniAntonia lo fisso' con uno sguar- dol~. Perche' anche io non mi trole. Io cercherei qualche cosa di p iu ' deva.
do di glaciale severita'.
vo bene con mia madre; mi ero fatfiNSECT
raffinato.
- Siete pronte?- chiese.
_Io non so nulla, non mi sono te molte illusioni, avevo assaporata
IJ
Daria era pallida, come se il diAntonia vuole sbrigarsi. da
affatto interessata della provenien- l'ebbrezza di vivere in mezzo alla
~~~E~~LO
scorso fosse rivolto a lei; ma risolu- se', e mi ha mandat·a via, - rispose
za delle ricchezze del mio patrigno, societa_' .bri!lant_e, di pren?ere parte
WITH
ta , e guardando in faccia Clemente, con vivacita' Daria. - Pero' mi ha
-rispose seccamente.- Pero' mi a tu tt1 1 p1acen mondam, che p er
APP,U A.,..,,,..,., ...,
senza timore;
. .
.
dette;> che ci ~a~giungerebbe subito:
1
sembra che tu dovresti essergli gra- me .a:.revano l'attrattiva del frutto
OF WEAK
1
Che
d1scors1
sc16cch1!
etormamo no1, m sala.
1
to delle accoglienze che ti ha fatto lprmbtto. M~ la sco.mr:a;sa della
AMMONIA
sciamo' . - Le vostre teorie non
(Continua)
lui, e mia madre, paragonandole al nostra b ambu:a cot;11n~1o ad ~bWATER _ANO
fanno p'èr noi . Celso, andate a ri- - PER AT=T=I=N===O=T=.:A=::::_R=I==L=I=--=
trattamento che avemmo dalla tua. battere ogm mw des1deno! ... Pot la
LATE"R l CI..OTl-\S
porre la rivoltella, e tu , A ntonia,
Celso rimase calmo.
vita in comune con mia madre mi
IVOIS'"\"ENED
v ieni a camb iarti d ' abito, perche' la
_ Scusami, _ soggiunse _ la fece aprire gli occhi su tante bruttuW ITH COLO
colazione e' pron ta.
• S~ Vi occorre un ~tto di <JUR!·
cosa e' assai differente. Tua madre re che io ignoravo; cosi seppi da lei
WATER.. .. .
. Ess_,a ~egui' la figlia nello spo- , s~s1 genere, - dali At~ di. BIe ·s uo marito sapevano di accogliere che era st ata l' aman te di tuo p adre,
ghatow: · sembrava covasse nella c Iamo alla. Procura, nvolnella loro casa un uomo il cui nome e compresi . che se veniva ricevuta
mente u na collera intensa, che ave- 1 ge~vi all'Ufficio de ~ RisvegHo,
e' circondato dal rispetto di tutti; ancora nella societa' elegante era
v~ ~isogno d i sfogo: :n a non ~ape- , 4! E. 2n·d · St., J?wùnrk, N. Y. e
mia madre, invece, non p oteva a piu' per curiosita' che per stima, e
va m qual modo espnmere.
riceverete. serv~o pronto, esatmeno di essere prevenuta contro di mi felicitavo di non esservi andata
-~--. -Dove ti ha sorpresa tuo ma- to e ?Jl p~ezzo g1!l~to.
..
te, a causa delle dicerie sparse sul con . lei. Onde, se ' tu stesso trovassi
===--========:==-===================== nto ? - chiese mentre la giovane si . Gh atti redatt:•.m ~uesto ~!conto tuo e della tua famiglia.
il mezzo d i ritornare a vivere fra tutta la falsita' di qùelle frasi, di sorrideva.
E la guardo' sogghignando, sen- affrettava a spoglia rsi.
CI?, so~o ~arant~ti dai lunghiSSI·
_ Tua madre sapeva bene che noi due soli, io ne sarei f elice.
quelle moine. Capiva che Antonia
- Ebbene, - disse lent amente za che essa , distratta dai suoi penArtonia si rivolse alla madre mi anm d1 esperienza.
erano calunhie, _ proruppe AntoGli occhi di lei umidi, languenti voleva soggiogarlo ancora, stordir- - · sta' certa che sarai soddisfatta: sieri, se 'ne fosse accorta.
con un fa re fra I' ingenuo ed il bef-,
nia al colmo della collera.
si fissavano in quelli di Celso qua- lo, ridestandogli le sensazioni sva-· ma non una parola coi tuoi.
- Eppure, vedi, - disse Celso fardo .
-Riguardo a te, l'ammetto, - si supplichevoli. ,
nite, persuasa che l'ebbrezza dei
-Non temere, saro' muta.
ridendo e togliendosi dalla tasca la
- Sorpresa? esclamo'. - ~·
may afiect the Heart
replico' placidamente Celso. - Ma
Celso sorrise con l'aria d 'un uo- sen~i Io des.se n uovamente ~n sua
E l'abbraccio' con t rasporto, sen- rivoltella- stamani ero uscito col - Sono stata io che passando in carGaa trappod in the stomach or gullet may act Uke a
tua madre e' stata sorpresa un gior- mo· felic.e.
baha. ~a 11 po.tere d~lla gravane za accorgersi del tremito ripugnan- la buona idea di adoperarla contro rozza da via Garibaldi l'ho veduto 1 balr-tr!uer
oo !ho bear!. At !ho tlrst slgn of dlsl!'MI
smart men and women dopend on Bell· l\ns Tablets to
no dalla mia in flagrante adulterio
_ Dici la verita'?
era orma1 per lU1 svamto ! La vo- te che l'aveva invaso.
Antonia.
e l'ho chiamato.
set eaa free. No 1a:u Uvo but made of the tasteatactlnE medic1nos known for aeid indigostion. lf Ule
con mio padre.
Antonia piego' dolcemente la te- lu~ta' . ~alda di p~omesse, che e.Ila ·Quando giunsero a casa trovaroQuesta getto' un grido di terrore,
Di dove venivi, insomma?
FIRST DOSE doesn't prove Boll· ans belter, relllnl
boLtlo to us aod recelvo DOli'llLE MonoJ Ba~ .illio.
Antonia si fece bianca come una sta sulla spalla di lui.
·
gh <?f~nva, lo l~se1ava non s_o lo m- no il barone D 'Arpino e Daria che al quale Daria fece eco.
Stamani hai volu to uscir sola nel
'
Vuoi
che
scherzi
in
un
affare
senstblle,
ma
gl_
l
procurava,
m
fonstavano
per
mettersi
a
tavola
E
v
t d
'-=========:======
cera.
d d Il
L
h
·
ra a e unque pazzo, gene- Come ... . tu sai? - balbetto' . cosi' serio? -mormoro'. - Ti ri- 0 ' e a nausea. . a. ma se era era
Eccoli insieme 1 nostri due ro mio?
·
_ Lo seppi prima di sposarti, cordi i bei giorni passati fra noi nel caduta d~l volt? dt let. ~elso aveva colo'mbi ! -·- esclamo' il barone - No 1 .. . mi avevano assicurato
- rispose Celso. - Eppure vedi nostro modesto . quartierino? Non 1 ~ sensazwne di tr~v~rst a contatto e' pur piacevole vedere tanto accor- che mia moglie mi tradiva , indicanche non ho esitato, ne' te ne ho mai si cancellano quelle memclrie, e' dt una volgare cort1g1ana. ·
do fra marito e moglie : pero', tan- domi il luogo dove l'avrei scoperta.
fatto parola. Ma siccome ti par vero?
Tuttavia dal suo volto non tra- tb io che Daria ve ne ,diamo .l'eMadre e figlia si scambiarono uri
Cel'so per la prima volta sentiva !Spariva nulla dei .s uoi pensieri: eglisempio.
·
rapido sguardo. che si sarebbe detto
quasi farmi un, onore accogliendodi sfida.
- E tu abboccasti all'amo? chiese il barone ridendo. _
- Precisamente, e fui una be-
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How One Woanan Lost
20 Pounds of FAT
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NEW

LISTERINE TOOTH PASTE
"l Wouder Wot l'd Take if l Brok.e th' WiÌldowl"
================================~===,-

******************************

: Help your teeth shine like the stars
* • ••• use Calox Tooth Powder •

. \

Lost Her Prominent Hips
Lost Her Double Chin
Lost H er Slu ggishness

H

Comes With Excess Fat RedHction.
Thousands of women are gett ing
.:at and losing their appeal just beca use they do not know what to d o.
Why n ot be smart .:._ do what
1 .housaEds of wom en have done to
g-et off pounds QI unwanted fat.
Take a half teaspoonful of Kruschen
in ' a glass of hot water first t hin g
every morning to gen tly activate
liver, bqwels a.nd kidney•s -cut d own
, your calorie intake-eat wisely and
satisfyin g ly-there need never be a
1
' mngr y moment!
Keep this p la n u p for 30 days
l'hen weig h yourself and see if yotl
haven't lost pounds . of ugly fa t .
.Tusf see if t h is doesn't prove to be
the surpx·ise of your life and make.
you feel like shout ing the g ood news
to other· f a t people. And best of ali
a jar of Kru sch en that will last you
for 4 weeks costs but little. If n ot
j oyfully s a tisfled- money b3.ck.

aotua:Uridoes. his ~work.'

l

l

How To Relieve
•

FEMALE
çOMPLAINTS
functional

f,.__.....__.

Few òf you women
do not have some
s!gn of functional
trou ble. May e you·ve notlced
YOURSELF gettlng cranky, restless,
nervous- depressed la tely- your
work too much for youThen try Lyd ia E. Pinkham ' s
Vegetable Compound to help qulet
u nstrung nerves, relieve monthly
pain ·(cramps, buckache. headache)
and weak, dlzzy spells due to fur.ctional cllsturbances.
For over 60 years Pink~am's Compound has lie lpe~ hundreds bf thou ··
sands of weak, rundown, nervous
women to go smiling thru "dlfficult
tlmes." Since !t's helped so rnany
women for so many years, don't you
thlnk lt's good proof YOU too should
try Pinkham's? WORTH TRYING! l
Note: Lydla Pinkham's Vegeta.ble
Cornpound COnJ.es !n Uqu!d or handy
to carr:v ta.blet torm (slmllar for-

mula).

*

l .

Haoy of Hollywood'• brlghteet !Ilare use Calos: to help briDg
oat the natural luatre of the!r teeth-and, you can rely on
Calos: too•.-Pure. wholeaomo. pleaaaot-taating, approved br
Good Houeekoeping B'lll'eau. Five teeted ingredienti, blended
, aooording to tho formula of \ foremost ·dental autborily,
make Calos: an economical tooth powder that cau't harm
tootb enamel. Get Calos: today at )'0111' drug store. Five
.S.O.. from 104 to S:US.
oli
Copr. 1!)!111 MdCeSIOa 8i Robbiu, &!;.

r······ouR.NEW.PRiCESl
40c- 50c
75c- $1.00
MENS' SOLES
40c-50c
MENS' BEELS· ...................... .....
50c-75c
LADIES' . SOLES
RUBBER HEEI.S

LADffiS'HE
__E~L~S~·-·~
.. ·~
- ...~.. -~.. ··~·.. ·~-·--~_____2_0~C

Read EVERYWord-

You Owe lt To
Yourselfl

*

****************************~***

Gained a More Shapely Figu re
and the Increase in Physical Vigor
:md Vivaciousness Which So Often

C

Thus, for ~the_first~t~~' CLAIROL makes.it
poaeilil~(forJyou~to. see:yourselti!l.a"glamo.r!'
op J].ew hak~do before your hairdreéser

JOAN CLAIII has tons beov-:~

U

AJI;you_need _do;;is~maft ~us :-yourJphtito··

. graph and this brilliant~hair style_creator:for
moviedom's' loveliesntars_is ~at' your ser:Vicè.
J~_Clair will retum_a por.t rait co~y ofyour
p\\o.tog~aph with ·your hair exquisitely re·
sty~ed,to~co~~~ement_and .flatter·your facial
conto_Ul'8 and personality ••• all ready for
d-qpli6ation by ~ your favorito hairdresser.

nnd nu.kc-up for such emin ent
pe:-ton:~lit iù aa Kathe:inc I·l cp·
hurn , Claudctt e Crlberr, Gin~er

Rogcrs, Gbdys ::~v.nrt h () ut, J cscica Dr:~go n ctte. Grac:e Moorc.
Kir stcn F!a gr.ta.d t, Ka te Smith

m ASKII~G~

thatfoams into a "bubble bath" fine enough
to clean pits and cracks so tiny even watet·
may not enter theml
That's exactly what happens t he instll.nt
saliva and brnsh touch the N EW formula
Listerine · •.rooth Paste, supercharged with
amazing Luster-Foam· d etergent. You
wouldn't believe how it cleans, brightens.
p olishes . . . leaves the entirc mouth so
much fresher and cleaner.
Ask for the big 25ttubeor, better still, tho
double size 40t tube contai.ning more thau
X poundoftoothpaste. Atany drugcountet·.
Lamber t Pharmacal Co., St . Lottis, Mo.

C

:.~IIERELY FOR

Imagine a delightftùly different tooth paste

A

,.

~; ,'

~DDIE SENZ hns ereatod eoifrurc

TY

rtY AM~ICA'S FOREMOST HAIR STYLE CREATOR, çNf~SeN,~J
~ AMOUS N&AKE-UP DIRECTOR FOR PARAMOUNT STUDIO AND SPECIAL ..
TEST MAKE-UP DIRECTOR FOR ·M. G. M.-R. K. 0.-UNIVERSAL AND
COLUMBIA PICTURES ••• IN CO-OPERATION WITH ..J}otnte2~..,.
' ...
!NTIRNATIONALLY FAMOUS HAll AUTHORITY
(

NEW TOOTH PASTE
CLEANS DANGER
AREAS EVEN WATER
MAV NOT ENTER

TO

WOULD fOU LIKE YOUR HMR... RESTYLED

35c-. 50e

RUBBER HEELS

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
3i7 Centrai AvO.,

.
Phone 5427

Dunkirk. N. Y.

l
ii

i••
~

l,
:

!

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

