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Aggravated Situation

COPIA -

L'Ora Russa

____.. ..... .

Nulla di ·Nuovo

Sotto il

Sole

IL RISVEGLIO
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LA QUOTA DELLA COMMU NITY CHEST E' STATA
RAGGIUNTA .
.
Il grup12o che .ha lavor.ato per la
l&iiiiiiiiìiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjiiiiiiiiii~iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiòiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiìiiiiiiiiij;i;iiiiiii_.;;;;;;J raccolta det f<;mdt, sotto l Embl~~a
_ della Com1;1m~y <;:hest.' che su.sstdt~
EXTRA - EXTRA- EXTRA Mass.
.
dtver~e Istltutwm can~atevoh. e dt
H.
h'
. h d'1 beneftcenza, pare abbla raggmnta
la quota designata di $15 ,200.00.
IL PRESIDENTE ROOSEVELT · da occupate bp~l~ec~ le cane! e
SARA' IN DUNKIRK
gran e responsa l tta e attua mente occupa quella di County Clerk
Questo e' un vero incoraggiaALLE 2 ·· 4 5 P · M ·
e da poco tempo che occupa tale ca-' mento ed un grande onore per la
f
ll' l · '
l lrica ' ha salvato assai moneta ai tax- popolazione
Dunkirkiana
Ogni
. si
[ h.nu' : te· e onata,
h' ad udttm·1 ora,
· a - payers
della nostra Contea.
qualvolta gli
rivolge un · appello
ore .e .st stava c tU en. o 1 g1prna.
·
.
l
. .
d
le ' Cl mformava
Fa ·parte
cantatevo
e, SI nspon
· · che ·tl Presldente
· ·ad una moltitudine di 81
:
·
11
t h e ·presente
d ·d e
Roosevelt
per Dun-. Assonazwm • e. fra le altre cose
arnva a ·a_quo a c e Sl est era,
.
• ,dr passaggto
.
· e'
ktrk, qc;estoggt, c:lle .ore.2:45, st ':11 buon catto~lCo ed un forte e fefermera per pocht mmutz , per sa- dele Democrat1co.
lutare !a lunga sc~ier,a di a'!lici che
II voto dato a Phili H. Maho,
•
•
conta m questa cttta.
,
d
P
B
,
· tra not·, l1 ney,e
unvoto atoapenonacom.
Preside~:enJfo~~e~!z~ggt,
petente, che puo'.co?-tinuare il suo .
DEI NOVELLI SPosj
buon lavoro commctato nella Cor- [
MARTEDI' PROSSIMO E' IL te di Mayville.
Sabato scorso. nella Dispenza's
p · ' t t
L ·
f. jH 11 · C
S
·
1
GIORNO DELLE ELEZIONI
;i ~~~~ire~;. con con l- se~z; ~iffic~Y:: .. treet, s1 svo geva

~a~~~~·~~
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IL RISVEGLIO
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RI--ELEGGETE
Dr. Joseph R. LaPaglia

_=

19 Ruggles St., Dunklrk, N. V .
Phone: 2040

·--.,

VOTATE PER
PHILIP H. MAHONEY
CANDIDATO PER
CH AUT. COU NTY CLERK

Nell'Ufficio di

County Treasurer.
Egli ha compiuto piu' in sei mesi di stza Amministrazione che altri predecessori non hanno fatto in anni.
Ha aumen.tato la .sicurezza dci fondi della· Contea delta
somma di $ 3 00,000.00.
Ha pulito il T ax su c.entinaia di pezzi di proprieta' .

POLITICAL ADVERTISEMENT

IS

Cari E. DarUng

abbisognare

JOHN A. MACKOWIAK

U
N

268 Lake Shore Drive, E.
DUNKI RK, N. V.

CANDIDATO

Telefono: 275G

O

C
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GOLDEN KRUST BRE AD

A

per

Q
U

2 POR 15c
. ·U nge L oaf . : :. Slow Baked
Sold at a Few Stores O nly

U

Membro

PHIL IP H . M A HONEY

TA

De li• Assemblea

AU

••••••••••••••••••••••••••
Egli e' singolo e vive con sua
..... • • ~ •
..
, M adre e con la sua sorella Mary
•••••••••••• •••••••••••••• F rances al No. 14 Arlington A ve.,

Secondo Distretto

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . counting ·
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Abbonatevi e Fate Ja~~~ov:~~ ra·s~· educazione nelle
Abbonare• gli Amici
P ubbliche e? High' Schools di J a•
mestown e st laureo quale A ccouna Il Rlsvegllo
tante dalla Bentley School of Ac-

Fina n ce in Boston,

~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~_!_!_~~~~
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PROV A TE

LA

KOCH'S

Rl -ELLEGGETE

Golden Anniversary

EDWARD G. TRILL

BEER

Candidate Republicano
per

..

11,1 Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

FRED KOCH BREWERY
Dunkirk, N. Y.

17 W. Courtney St.

TAX RECEIVER

(Sin dal 1888)
Phone : 2194

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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~~ ''BURNS

~~

I m oltissim i anni che Egli ha servito in questo U f ficio ,
sono sicura Garanzia iella Sua Abilitaf, O nesta' e Prontezza
nel Servire il Pubblico .

BURNS•• ~~
~ - -·- ·~ i;;~;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PAN THER V ALLEY HARD CO AL
~:
c· OAL

~ . I Nuovi P rezzi A utunnali su P remium Quality F uels :

l

~

Egg Stove e Che~tnut sizes
$ 12.25 per T on netto
Pea Ccal .
. $10.25 per Ton ;1etto
N eville Nut e Stove Coh ... ... ... ...... . $ 10 .50 per Ton netto
Castle Sh annon Soft Coal ... .... ... ...... $ 7.25 per Ton netto
Crozer Guaranteed P ocahontas ... ... .. . $ 9 .50 per Ton netto
Deer Creeh Stoker Coal - · R ice Size Hard Stokec Coal
· Delivered C lean - Oil Treated - D ustless
Noi siamo la Headquarters per Materiali per Fabbricare
di ogni qualita' - L egname - W ali boards - P lywood Cemento - P laster - Mattoni - Red Cedar Shin gles . Roll Roofirigs e Composition Shingles
I nostri prezzi sono Giusti - N oi vi possiamo Salvare
moneta su prime q ualita' di materiali per fa bbricare.
Noi possiamo met tere Side W ali t>. Roof Shingles - Possiamo .fornirvi assolutamente gratis una Estimazione per un
lavoro completo.

~

Burns Coal & Building Supply Co.
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t 15 Park Ave.

Votate per Leo Kittell per County T reasurer
,_

'~

,.

)

.

.

'

With Ev~ry .Used Car
· Purc:hased. Here
Prices Now Reduced!
Buy Now .•• Save!

REPUBBLICANO

Buffa lo, N. V

Leo S. Kittell

·Free! SO Gais. of Gas Free!

TY

di Pompe Funebri

ERIE BAKING CO.

L A CONTEA D EL N ORTH CHA UTA UQUA H A
BISOGNO D I UNA :R APPR ES ENTANZA
IN MAYVILLE -

~.

N

a prezzi bassi

174 7th St., -

Ha ritornato centinaia di pezzi di proprieta' nei tax rolls.

Y

per guarnire ·una casa
Furniture di prima cla.ese .
Direttore

SONO ENTRAM BI QUALIFICATI PER SERV IRVI ONESTA M ENTE

H

pu~

Tutto clò che

15 -A T op R ow V oting Machine

14-A Top Row V oting M achine

per
Membro
tieli

P•••••••••••••illiillllll_iiilii_ìiiilliilliliiiiiiiliilìi-1!!!
·RI--ELEGGETE

JOHN A. MACKOWIAK ·

P ER -

County Clerk

KITTELL

POLITICAL ADVERTISEMENT

..

County Treasurer

*

No. 20-B 1
Discende da un'antica famiglia~~~~===~==~~~~~~~~~~~~~~~!
Irlandese, che in Jamestown e' sta- "'

= ======== ====== \.

-

Democratico

Dr. Joseph R. L a Paglia
Second Row on Votin g M achine

ta circondata dalla stima e dall' affetto dell'intiera cittadinanza.

-PER-

MANTENETE

Board of
Education

Egli e' nato in Jamestown il 7
Sett. 191 O dal fu Edward H . Mahoney e da Mrs. Minnie Cooney
Mahoney.

VOTATE PER
Leslie A. Price
Mildred E. Kling

Candidato

l

W. RUEOKERT & SON

Second Row o n Voting Machine

13

D •

NOI VENDIAMO
TUTTE FARINE DI
PRIMA QUALITA'
Dateci Un Ordine Per
Prova

No. 21- B -

ABBONATEVI E FATE ABBONARE I VOSTRI .AMICI A

LABELLA~STAINONORE ~~~~·~~L~R~I~S~V~E~G:L~Io~·~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ , __

- - - - - - - - - - - - - - : elezioni nazionali.
Si dovra' eleggere il nuovo Pre.C U Z
a1ry sidente degli Stati Uniti, si dovranno eleggere i Senatori federali, i
Latte, Crema e Burro-latte Congressmen, Assemblymen, diversi Giudici, County Court Clerk,
Crudo e Pastorizzato
County Treasurer, diversi CoroPer Qualitì\ e Servizio
ners, Taxes Receiver, Membri del
Telefonate: 3570
, Board of Education, District A t:
ecc.
107 E. 2nd. St
Dunkirk torney
Gli elettori che da anni leggono
=~~~~~~~~~~~~ il nostro giornale, sanno che noi,
~-- - - , n o n abbiamo mai detto votate per/
L A T T E
questo o per quell'altro. Essi cono-,
.
.
scono personalmente buona parte l
· purp e fresco portato a casa
dei Candidati ed essi sanno chi sovostra tutti i giorni prima del.
'.
le 7 a. m. Ordinatelo da
no quelh che SI portano bene e an- ·
che sanno di quelli che non si porWILLIAM J. FELLINGEB · tano bene.
Phone 4123
638 Deer Street
Percio' per quelli che sono meri- - - - tevoli del loro voto e' che essi devono votare.
Fatto cio' avranno compiuto per
intero il loro dovere.

S h lt

IL CORRISPONDENTE

20

~
"Entered as secon<I-class matter
Aprtl SO, 1921 at the postoffice at
Ddnklrk. N. Y., under the &et of

per
Membro Board of l:ducation

TY

JOSEPH ~ ZAVARELLA
Editor a!'ld Buslnes.s Manager

DA BUFFALO N f

De1i1ocratico

IE

One Year ....-.--..··-- -----···--····---......._....$1.50
Blx Month8 -··--·--·-··--···----...............$1.00

*

Candidato

C

SUBSCRIPTION RATES

p er
JOHN G
FLAHAVEN

SO

Phone: 4828

v 0 t ate
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Attraverso Alla Colonia

una bellissima festa in onore dei ~~P•O•I,•
IT•I•C•A•L•A•D•V•EIIRIITIIISIIEIIM•EIINIIiT•IIIIiPIIiOiiiLiiii!TiiìiiCiiiiAiiiLilaiAiiDIIVEiiiiiiRiiTiiiììSiiiiEiiìiMIIEiiNIÌITnovelli sposi: L uigi Di Cioccio e
Maria Liberatore.
Una bella orchestrina allietava
tutti i presenti, accorsi da ogni dove
a congratulare la novella coppia, e
paste, dolci, pinozze, pizzelle, birra
·
•
e rinfreschi diversi , venivano di~pensati in gran quentita'
- Ad una certa ora gli sp.osi usci.
.
'
,
.
tt per una porta segreta , scompan·
vano,
e P 01. Sl. _venne a sape(e che_avevano preso d volo per andarsi a
· Ie,
go dere 1a 1oro d. o1ce. 1una d.l m1e
con un lungo grro dr nozze.
L'1 accompagm. 1·r nostro smcero
.
· d 1' perenne fe11c1ta
· · •.
auguno

Phone: '-1258
" B URNS CO AL B U R N S"

Dunldrk, N. Y.
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FURNISHINGS?

~
~

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

~
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A. M. BOORADY & CO.

77 E . THIRD STREET

DUNKmK, N . Y.

Our O. K. on a used ca.r means just what it says " v 'V ~;hat the car has
been thorougjhly overhauled and re-conditioned and' is in condition to givè
you mil.es and miles of carefree driving service. Prices reduced ~ .,. floO'
now "' "' "' for Fall clearance.

1940 Chrysler Windsor Sedan; radio, heater, defroster ____ $945
1939 Plymouth Tudor; heater, defroster ---------------------------- 525
1939 Ford Tudor; like n~w, heater, defroster -----------+- --~-- 495
1939 Plymouth Coupe; heater, defroster ----------------------~--- 495
1938 Plymoulh Touring Sedan ------------------------------------------ 495
1938 Plymouth 2-dr. Touring Sedan -----------~---------------------- 48.5
1938 Packard 120 Family Sedan; radio, heater ________________ 595
1938 Oldsmobile Sedan; Automatic Shift, radio -~-------------- 595
1938 For d Coupe ; radio, heater, defroster ---------~-----------~---- 395
1938 Lincoln Zephyr; low mileage ·------------------------~- . _______ 645
1938 Chevrolet Sedan; radio, heater, defroster :._________________ 495
1937 Chrysler Royal Sedan ; radio, heater, defroster ________ 465
1937 Packard 120 Sedan; radio, heater, d'efroster ______________ 465
1937 Ford Fordor Sedan; heater, defroster ________________________ 335
1937 DeSoto Sedan; heater, defroster _____________"_________________ 445
1936 Ford Tudor; heater, defroster, new paint ______:.________.. 245
1936 Chevrolet Town Sedan; heater, defrostèr ---------------~-- 265
1936 Ford Fordor Sedan; heater, new paint ______________________ · 245
1934 Plymouth Sedan ; heater, good tires ------------------------ 195
1933 Chevrolet Sedan; heater ---------------------------------·--------- _ 85
1933 Plymouth Sedan; new paint ---------------------~---" ----------~- 95
- TRUCKS 1936 Chevrolet Commerciai Sedan ____________________________________ $245
1936 lnternatiònal If2 ton Panel ---------------------------------------- 195
1937 G M C Panel ------------------------------------------------------------ 295
1935 International Pickup -------------------------------------------------- 165

Small Down Payments l 24 Months to Pay !

.Sa~derson's Garage
Dunkirk,

N~

Y.

-

l'redonia, N. Y.

~-·
H
~~~~>>~~>~=~~~·~~~~~!~~·~!<~·~~~~~=~~~~~·~:~~~~~~~~~~~~~~~
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IL RISVEGLIO
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POLITICAL ADVERTISEMENT
ROHZO~.
~ l Da Youngstown, O. IJ)A ~TEUBENVILLE, OHIO Da una Settimana aWAitra
PoLrTrcAL ADVERTrsEMENT
LANOO.
LE GRADITE VISITE
APPELLO A TUTTI I PRA- (Continuaz. della Prima Pagina)

•

ELEGGETE

............. •-Ai.ti(,.'

TOLANI D'AMERICA
G'
. f f t
. '] s·
quattro anni venienti reggere le re1
lOtrnt Da.. uP'llra nd?1 H
rfgnodr
II Comitato per il Quarto Picnic dini del governo della nazione. l'usalva ore
1
1 o
1
art or I
1 d · p
1 · d'A
·
·
h ·
·
·
.
.,
Conn ., accompagnato dalla su~ nterst~tlale94ler hrato a~tl
mer~: lnrca. c .e .sl~ pdu.o vanta:eddt detta~e
t
d Il
E ..
ca, per 1
, c e avra uogo qut cgg1 crv1 I, r reggersi emocratrD. unque, eccoct qw a wmmen- co
tawi che IL RISVEGLIO e' qui' t nd?P~lle j a ~ua ~ore 11 a mr 1tet- per come fu deliberato nel prece- camente.
1 0
. a_co uclc1.
a visitarvi, e molti lettori non ci a
.
dente Picnic di Hartford. Conn .. in
N 01·
bb'
d bb'10
credono, che esso e' vivo, in carne d . anno .vtst~~to .a m~ggwr pa~te seduta stante, deliberava di fare apIl . n1or: a ramo· nessun u
O
l
d'
d er paesam qur resrdentr e fu osptte pell
t tt' · p t
· d
. St t. su a ne ezwne del presente capo del
~cl o~sa.1
no, vo evo tr,e carta e del Signor Cesidio Viola
.o. a ~ r l ra o 1am e~1l
a l governo Franklin Delano Ròoseznchwstro. Con due settzmane che
N 1 .
. .
Umtr, dr cooperare con n m per la velt Egl'1 ' 0 0 h
· '
. .l ·d ll ·
questo povero giornaletto manco' f . e nngra~rarho e a sua vrstta, buona riuscita di detto Pic-nic.
dell;
e .u 1? c e tc.onolsce pm.
·
·l
·
d d.
accramo voti c e esse avvengano
avversano 1 segre 1 c Je oggr
a~ ~uoz ettorz, stava succe ~n o un piu' spesso.
[ Viene deliberat~ anche di invita~ turbano le relazioni diplomatiche
ft.mmon_do. Lettere, cartooltne, spere. tutte le. comun:ta' Prato~ane d1 internazionali. Egli ci ha dato proeta! de!tl!er!!, telegm:nmz, t~lefol?a~ UN'AL TRA BELLA VISITA mandare 1 propn Delegatr nella va che puo' essere fidato, che ha
te_. e vcstte. zn cdS:a ,d~ let.ton anscosz
,
.
·
prossima riunione che avra' luogo fatto quello che gli avversari polidr _sapere r! perche zl gwrnale non . t!n altra bella vrsita ce la faceva il giorno 17 del mese di Novembre tici gli hanno permesso di fare.
q !c era. amvato.
Il stg. Raffaele Di Costanzo di per discutere affari importanti e de- Nessuno e' perfetto· sarebbe umaNor ~apevarr:o che IL RIS'(E- M id!and, ~a., il quale, qui' ~i pas- liberare t_a nt: be!le cose.~ fissare la namente impossibil~ e quindi se
GLIO ~ un. gzoc:naletto che pwce, sa?g10 e drretto alla ~o,lta dr Wa- da.ta per tl Prc-m~ c~e e tl soggetto non chiediamo la perfezione, chiema '!lac e poz ma:t. avre'!lmo c~eduto shrr:gton, D. ~· ave se recato per pnnnpale della numone.
diamo pero' l'onesta' del pensiero
chf! .zllungo eserczto dez lettorz e let- fars~ voh;mtar~o ad un corpo. scelto
Tutti quei Delegati che verran- e dell'intenzione. Errori se ne fetr:rcc lo asJ;,ett~Vt1r'fO con tanta an- dell esercito dr ':Jncle .s~m. cr rega- no, ci faranno la gentilezza di av- cero, se ne fanno e se ne faranno, l
sra e con st VfVO znter:esse.
. lava ~a sua prezros~ v~srta.
visarci almeno una settimana prima ma quando questi errori possono
Bz:avo! Cz rallegnamo. con noc
Mt racco~ando dt_ far n~to. a~ del giorno della riunione.
essere corretti civilmente ed onestastes~c per auer sar:uto su~ctt~re tan- suo genero Sig: An~omo ~uccdl~ d1
Tutti coloro che. 0 er mancan- mente, li' sta il principio della deto znteresse t:a z lettorz dz questo Cleveland, Ohw. dt far~h. recaptta- za di tempo 0 per lonfananza non mocrazia che deve essere forte e rimodesto (oglzetto.
. . re qualc.h~ pacchetto ~h srgarette e potessero venire sono cordialmen- saluta per difendere cio' che essa
Non Cl· fate
dollan
al mese,
' · · 1a l oro opr· ccncede
e "deve" dare al popolo .
. af-, te prega t'1 d'1 espnmere
· mancare
· la munrzroh
fun venttcmqile
h •l ·
T
.
n~, e nor,_ tn avvemre_, cere eremo mc e a vtta m1 ttare no~ ~11 ~a.ra nione, scrivendo a questo Comitato Ma il popolo che si vanta di essere
dz fare .... sempre meglto!
tanto dura. E quel che pm gh m- oppure al nostro caro IL RISVE- democratico prima dei diritti, deve
Dunqu_e, o:a, r;rendete nota che teressa, ha detto che vuole. avere IL GLIO che e' il portavoce di tutti i studiare i propri doveri verso quella
la A[(owcn mte e passata, e le ele- RISVEGLIO tutte le settimane, se p t l · d'A
·
stessa democrazia che eglr' pretende
· · avranno l u.ogo_ M ,art~ d''t , 5 cgl'1 sara · man d a~o rn
· c·ma o a1 p o- ra o am
menca.D'ANGELO ed esalta.
CONCEZIO
Z1om,
Novembre. Scegltete 1 vostrt Can- lo Nord. perche non vuole essere
Nessun dovere e' immune di sadidati, rewtevi alle urne, e votate privato delle notizie che i giornale
crificio, e l'esempio piu' luminoso i
per essi. Non aspetta!te che qualche rìporta settimanalmente.
- - - - - - - - - - - - - - : cggi, qui' negli Stati Uniti, ci vie- l
altro vada a uotare per voi.
FRANK DI CIOCCIO
ne dal presidente attuale. Egli e'
Don Tummasino ha detto che il
Agente-Corrispondente
ricco,
e' anche un poco ammalato,
Grand Opening della Villa si fara'
potrebbe godersi la pace ed il ripopiu' in appresso. La ragione del =======-===-=====
so .... nulla importandosi di cio' che
'posponime.nto .s i deve al fatto che
tortura il popolo della sua nazione.
non hld potuto tr.ovare hams (proIrwece egli accetta la carica, la lotta,
sciutti) abbastanza e ne tampoco
av vouR LAXATIVE•REL.EVE
il
DOVERE di cittadino. E siamo
r.:na lunga hose per b·a gnarfi o farfi CONSTIPATION THIS MODERN WAY
certi che non e' tutta GLORIA es- j
springled. Pero' ha detto che se ne • When you feel gassy, headachy, lO&Y
due to clogged-up bowels, do as millions
sere alla testa di una nazione. come l
p.arlera' tra non .... molto!
do-take Feen-A-Mint at bedtime. Next
gli Stati Uniti, specie in questi temmorning- thorough, comfortable relief,
Joe Crisci ha detto che l'unico
pi
di lotte esterne e di sussurri helping
you
start
the
day
full
of
your
sbaglio che ha fatto quest'a1nno, e'
normal energy and pep, feeling like a
piu' o meno allarmanti -interni.
stato quello di pigiarsi la licenza di

.
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DON'J BE BOS·SED

FEEN·A·MINT coi·o~

IL GIRONZOLATORE

HEADQUAR TERS FOR

A

LUBRICAZION

j

SERVICE

ROASTED & SALTED DAILY

20 l Zebra Street And

67 W. Doughty Str..t

A.D. COSTELLO
101 E. Third St.

Phonc: 22-+2

200 Centrai Avenue

Lake Shore Dr. E.
and Deer Street

DUNKIRK, N. Y.

Dunkirk, N. Y.

Dunkirk
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TY

Eleggete L'uomo il Ouale e' Abile ed Efficiente
Candidate Sopportato da Indipendenti e Repubblicani

Phone 2666
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N
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AL'S SUNOCO SERVICE

MONUMENT CO. Ine.

Dunkirk, Ne w York

Mantenetelo in Ufficio .

TO

:L. G. WEIDNER

IS

and Tobaoeos

County Clerk

H

Candies--Cigars--Clgarettes

For

R
IC

SUPKOWSKI FUNERAL

PINOZZE

Z

to

Philip H. Mahoney
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1
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Ora e' tardi. Il resto al prossimo numero . .se viuremo!

OSV ALDO FORLANI

SO

casa senza niente! Dunque!!

million! Feen-A-Mint doesn't disturb
your night's reat or interfere with work the
next day. Try Feen-A-Mint, the chewinc
gum laxative, yourself. It tastes good, it'o
handy and economica! .•. a family supply

AL

m:cia. I n venti volte che e' andato
a caccia, e' tornato vent'un volte a

l'
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di Dunkirk
Presentà i Proprii .candidati
TA

La

Matthew J. Merritt
REPRESENT A TIVE IN
CONGRESS A T LARGE

Francis T. Findlay
JUSTICE OF SUPREME
COURT

James M. Mead

.

l
.

~
~

C

H

REPRESENTATIVE IN
CONGRESS A T LARGE

AU

Ca:roline O'Day

Millton A. Bissell

*

*

REPRESENTA TIVE IN
CONGRESS

*

Thomas L. Kelly
STATE SENATOR

UNITED STATES SENATOR

De an W arner Whitè

William G. McCool

'
MEMBER OF ASSEMBD'f
2nd Dìstrìct)

MEMBER OE ASSEMBL Y
( l st District)

~

~
~

~

c

Gerald

G~

Gibbs

SPECIAL COUNTY JUDGE

* ''God Bless*America'' *
*
*
Henry A. W allace

Leo S. Kittell
COUNTY TREASURER

Samuel J. Conti
CORONER

Dr. Joseph R. La Paglia
. MEMBER BOARD OF
EDUCATION

Alton R. Erickson
DISTRICT A TTORNEY

Franklin D. Roosevelt

Philip H. Mahoney
COUNTY CLERK

Bronislaus S. Olszewski
•

CORONER

·Albert Conway

Charles S. Desmond

Ed m un d H. Lewis

Thomas M. Crane

James G. Flahaven

ASSOCIA TE JUDGE OF THE
COURT OF APPEALS

ASSOCIA TE JUDGE OF YHE
COURT OF APPEALS

ASSOCIA TE JUDGE OF THE
COURT OF APPEALS

RECEIVER OF T AXES

MEMBER BOARD OF
EDUCATION

IL RISVEGLIO

•••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• !

strozza il grido d' aiuto.
• rlerlo .
.:t\-Ientre· Carre t e Raimonda os- O h ! cer to che lo voglio ! servavapo con un brivido d'orrore esclamo' Celso. - M a che si doquella corda, Maria , che si era chi- vrebbe fare, secondo voi ?
-M·
C""rr"INS VITAftAIN
nata a terra, si rialzo' con un grido
- Recarci semplicemente' dal
'-""Il"\
IMIWI
di trionfo.
gioielliere, di cui vi sara' certamen WHICH 15 NEEOED FOR
- Guardate, signor Celso, que- te sulla fattura il nome e l'indiDI OABOLINA INVEBNIZIO
GROWTH ANO HEALTH.
sto portafoglio : e' vostro?
nzzo.
IT INCREASESTHE
- No, - rispose vivamente il
- Avete ragione, - soggiunse
APPETITE ANO
giovane, prendendolo dalle mani vivamente C elso - non ci avevo
Punt ata No. 42
STIMULI\
della fanciulla.
pensato. - Il gioielliere sapra' senO
uES
A llora e' del ladro, -- sog- za dubbio il n ome di colui ch e gli
La giovane si era seduta presso rizione non poteva a meno di sconIGESTION ••·
giunse Maria - e deVll essere un la- ha dato a mont are u na collana d i
Raimonda, ed arrossiva nel vedere certare Raimonda, di preoccuparla,
,dro elegante, perche' e' di pelle di b rillanti e zaffiri.
Celso ai suoi piedi.
perche' si associava nella mente di
bulgaro, ed h a i rapporti d ' arg~nto.
- E non p uo' essere che il p ro- Io non ho nulla a perdonar- lei alla visita del barone D'Arpino,
- · Fra poco vedremo cosa c'e' p rietario del p ortafoglio, .- disse
vi, - rispose tremando - · e' per 'a ll 'effetto prodotto sul marito di
.li.
dentro. - osservo' Celso. -- O ra R aimonda.
mi preme di assicurarmi se il ladro
Fu conven uto che Celso si sarebme la piu' grande felicita' rivedervi Daria nel sentire che essa teneva dei
presso vostra madre, che ha pianto documenti che lo riguardavano.
-----·
!ha forzata la serratura del cancello be recato l'indomani d al gioielliere:
4
tanto per voi, ma ora dimentica
Anche Celso ebbe lo stesso pen-·------ ___
!per entrare nella galleria, e se l' ha e siccome l' ora si f aceva tarda, il
tutto al pari di me.
siero, .e mormoro' vivamente:
"'
lasciato aperto.
giovane propose a sua madre ed a
Un sorriso grazioso passo' sulle
_Mettete due seggiole attraverRaimonda l'afferro' pe.•: u n brac- M aria di andare a riposare.
sue labbra, rendendola ancora piu' so la vetrata, cosi' quando colui cerl F A C>-' ! LD'';: -: ;:·:c.--n --.
cio:
- A nche Carret puo' coricarsi,
bella.
.
chera' d'entrare, inciampera' , e noi
ARE GRU :-'i!V:, !1'-J C r ; CA-;
- No, n on uscire , - gli disse - aggiunse Celso. - V egliero' io ,
LINE 1 HE s:~O~ J L.X::. ,;:;t- ·:p · :':::..i
con accen to supplichevòle. - Il la- che non h o sonno, ne' so~o stanco.
Celso le bacio' con trasporto le gli saremo subito addosso senza far
manine. e riprese la sua calma sen- rumore: siete pronte?
TO A DENT!Sf AT 01·-~Ct:~ ,.odro potrebbe ~rovarsi in agguato M amma, t u puo i darmi quelle cartendo che fra quelle due buone crea- Si'.
CROWDED 1 IRREGUL/-\R
sul p ianerottolo ; aspetta a domat- te di mio padre che riguardano il
ture che lo accoglievano con tanta
Il ladro misterioso cercava, in
TEETH ARE HARD
tina.
barone D 'Arpino, cosi' mi infortenerezza, senza un solo rimprove: quel momento, di ap rire la vetrata.
TO CLEAN 1
Si', aspettate, aggiunse mero ' di t utto, e potremo concrero per la sua condotta passata, egh La lunà che illuminava la galleria 1
INTER~ERE
con_dolcezza M aria.
tare le decision i da p rendere.
poteva ancora trionfare della pro- faceva risaltare nettamente la sua 1
WrTH PROPER
1
- Vi obbedire ', - rispose Celccontinua>
pria sventura!
figura elegante, svelta, signorile.
Iso con un sohiso.
Le ore contip.uarono a scorrere Aveva un cappello largo e a cencio;
CHEWING
~
' Ritornarono in salott o, e il gioPER ATTI NOTARIU
inebrianti, felici. Era circa la mez- che nascondeva le sue fattezze, e teD:-~~y
~NE WAY TO INVITE
vane apri' il portafoglio. Esso con- ~
_
zanotte. Ad un tratto Carret si neva al braccio sinistro, avvoltolata
GOO
, S E
TO READ
t~neva alcm; i biglietti di ?anc.a di • S~ vi occorre un Atto di 9-ua!precipito' ansa nte nel salotto: era in piu' giri. una· corda sottilissima.
~~~~~L~
A NO~~[.g"~G ~~~~BEO
p tccolo t agho, la topograf1a d1 un Siasi genere, - dall'Atto dii BIpallida, convu1sa.
Rassicurato · dall'oscurita' della
UNTI L ONE FEELS DROWSY. EXTRA
appartamento , che non era quello chiamo alla Procura, - r vol. -Non mi sono ingannata, - stanza dal silenzio lo sconosciuto
SPACEOTEETH
di Raimonda : il conto di un gioie!- 1 getevi all'Ufficio de D Risveglio,
di~se co~ voce tremante - yi sono introd~sse il grimaidello nella serPlLLOWS OR A BACK REST
liere per la montaturà di u na collà- 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
de1ladn che cercano entrare m casa. ratura e con un lievissimo scatto
SHOULD BE USEDTO OBTAINA
na di brillanti e zaffiri. ed infine riceverete: servizio pronto, esatCelso fu in piedi di scatt~.
awi'. 'Ma prima di ~ntrare accese .
PI,?OPER READlNG POSITION....
un biglietto p iegat o in q uat t ro, che to e un prezzo giusto.
-Da qual parte?- ch1ese.
un fiammifero, e s'inoltro': Non
fece divenire un po' p allido Celso ,
Gli atti redatti in questo uffi- Dalla galleria a cristalli: io ebbe pero' che il tempo di vedere
- · u""" "'"'-"""'•·"''·
JAcK f/tm.:»senza pero' fargli p erdereJ a presen- cio, sono garantiti dai lunghissiho spento tutti i lumi per osservare, un gruppo di persone in agguato, o
za di spirito. Ma vedendo gli occhj mi anni di esperienza . .
e sono due giorni che ho il presenti- perche' il lume gli fu spento, e se n- 11 muro: aiut aci a trasport:u lo in rante la nostra assenza, la povera anche la signorina restera' presso di sua madre, di M aria e di Carret
mento che qualcosa si trama contro ti' che lo gettavano a terra.
salot to.
.
.
.
Carret non sarebbe forse a quest'o- mia madre: domattina penseremo fissi su di lui. disse con disinvoltudi noi; ora ditemi se dobbiamo griLo sconosciuto reagi' con tutte le o - Aspett1 che pnma ochmda le ra piu' viva.
al da farsi.
ra, ripiegandolo di nuovo:
dare aiuto per farli fuggir via.
sue forze, emise alcurii gridi guttu- 1mposte della vetrat a e Vl metta la
Misericordia! grido' la
- Vogliamo andar a vedere se
- Questo e' un biglietto insi- j
may affect the Heart
Gas trapped In tbe st omacb or 1111llet moy act llke a
_No. aspetta; _disse risoluto rali, e ~~r alcuni, secondi. una lotta sbarra.
.
o
donna.
. . ,
il ladro ha lasciato qualche traccia ? gnificante ; credo che questo portabatr - t.rlgger on the heart . .A.t tho tirst s ign ot db tresa
smart men and women depend on B ell-ans Tableta to
Celso_ prima che pongan il piede sorda s 1m pegno fra Im e. Celso, 1 - Dovevi averlo f at.to pnrr:a.
- . Ora non ha1 pn~ da temere, - doman9o ' Maria.
.
foglio sia stato rubato dal ladro.
Jet &aa free. No hu:ative but made of the t astest....
medlclncs lrnown for acld lndl~testlon. l! tho.
qui' dentro, faro' loro assaggiare aiutato da sua madre e Mana.
l - Ma come potevo 1mmagmare - .- n spose Celso, che st era affatto - .- And1amo pure, . - n sposero - Che sara' facile identificare, Factlng
IRST DOSE doesn' t provo Bell· a ns better, returu,
bott!o to na an d r oco!vo DOUBLE Mon!y Bacls, 25o,
una palla della mia rivoltella: anCarret era scomparsa per andar a che un ladro entrass~ da questa par- nmesso.- Ed e .stata ~n~ fortun a tutt1.
- interruppe M aria - basta vadiamo ad incentrarli. _
[prendere un lume. Quando torno· , jte, ment re er.avanw.m c~sa? .
che ,nessuno della casa SI s1a accorto
La stanza do_ve av_eva ~vuto luo- "·
Carret sembro' rinfrancata a vide Raimonda e Maria intente a
.Celso non tardo a navers1, e la de !I avvenuto.
.
jgo la mu~a. r~p1da: silenzws~ ~atta ,
quelle parole.
rianimare Celso, che sembrava non ,pnma d?manda fu:
. - . Non mette c~nto d1 denun- era tutt~ m dts~ndme; 1 mobth er~1
- Venga .allora con me, ma fac- dar segno di vita.
- E ,t l, ladro?
.
lz1are 1l fatto ? -.- ch1ese Carret..
no stat1 gettat1 a terra ... S~l pavl- C e scappa.to, - .nspose s~a
- No,
d1sse Celso scamb1an- mento era la corda ~ott1~1ssull:a che
cia adagio.
II ladro era scomparso.
.- -Veniamo anche noi, -disse_ Mio Dio, l' ha ferito? _ gr i- madre. - Ah! l avevo Il present1- do un rap1~o sguardo .con sua ma- avrebbe dovuto servue d1 lace1o per
ro risolute Raimonda e Maria.
do' la povera Carret con voce di ment o che dovesse succedere qualche dre e Mana . - E , t1 prego, non strangolare la serva e la padrona,
_Fate piano,_ ripete' Carret. pianto.
co~a stasera, e sai ~he. av~v~lll;O dap- farne parola. ad alcu~o.
.
soffocandone rapidamente nella
}\dagio adagio, passarono sem_No, non gridare,_ disse im- p nma yens~to d1 numrCl 1ll .casa
- Oh! d1 me puo essere s1curo :
pre al buio in una delle stanze che periosamente R aimonda. - Celso d:11a. ~1gnon_I!a Te~la , I?a ~u cam- solta,nt? non le nascondo che orma1
davano nella galleria, e quasi tosto e' soltanto stordito da un colpo im- b1ast1 1dea pnma d1 !asCiarci.
avro dt notte una grande paura.
videro disegnarsi dietro una vetrata provviso che lo fece cadere a t erra
-.- . Ne' me ne pento, mamma:
- . Per stanotte rimano' qui' io !
l'ombra di un uomo. Quest'appa- di bot to ed urtare colla testa contro pensa che se çqlui fosse entrato du- - esclamo' Celso sorridendo - ed

HEALTH7;· WBALTHY· AND-,WISE !·
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United States Senator
JAMES M. MEAD
and
Supreme Court Judge
CHARLESS.DESMOND
Q

U

'
"1 Can Understand How Nervous lt ls to Get Marrled. 1' can.
Put Myself In Your Piace, Chlld."

C

H
AU
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U

======================~==========~==================c:=c

Saint Mary's Hall
Monday, Nov. 4, 1940 8:00 p. m.

-

P.u blic Dinner for Senator Mead

and Judge Desanond
Francis Hotel 6:00 p. an.
Monday, Nov. 4, 1940
Make reser:vations at Francis Hotel DO'\V. First coane
first served. Capacity lirnited, dinner tickets $1.00

-

Sponsored by Deanocratic To~n

(!l

City Co~tnittee

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

: Help you:r teeth shine like the stazs
* • • • • usa Calox Tooth Powdez •

*
*

,.
* * * * * ** * * * * * * * * ** * * * * * * * * ** ·~· * *
M O DEL 2 O AP - Famous
A 5-tube , including rectifier, power transformer
AC set that made radio history. Two
complete bands plus image police,
6-inch speaker, bass compensation,
Heliscope loop
aerial. Handrubbed walnut

CROSLEY "Fiver."

$19 .9 S

finiah.

DEAN ELECTRICAL CO.
19 East ThiJod. Skeet
Donklrk, N. Y.
Phone: U40

How lo Relieve

FEMALE
functional

COMPLAINTS
Read EVERYWord-

You Owe lt To
Yourself!
Few o! you women
do not have some
s!gn af funct lanal
t rouble. Maybe yau've notlc ed
YOURSELF gettlng cranky, restless,
nervous- depressed lateiy- your
work too much for youThen try Lydla E. Plnkham•s
Vegetabie Compound to help qulet
unstrung nerves, relleve mont hly
paln (cramps, backache, headache)
and weak, dlzzy spells due to f unct lonal dlsturbances.
Fa r a ver 60 years P lnkham' s C ompound has helped hundreds af thousands af weak, rundown, nervous
women to go smlllng thru "d lfllcult
tlmes." S lnce lt's heiped so many
women far so ma.ny years, don't yau
thlnk lt's good proof YOU too shouid
try P lnkham's? WORTH TRYING!I
Note: Lydla P!nkham's Vegetable
Compound comes !n llquld or handy
to ca.rry tabiet :torm (s!mua.r formula.).

llan:y of Hollywood'• brJghteilt etara uae Calox to help brfns
out the natura! l111tro of their teeth-and you can rely OD
Caloz too. Pure, wholeaome, pleaaant·taating, approved by
Good Houaekeepfng Bureau. Five tested ingrediente, blended
according to the formula of a foremost dental authority,
make Calox an economical tooth powder that can't harm
tooth enameL Get Calox toda:r "' yov dru(J .atore. Flvo
.Uea, from 104 to 11.25.
"
Copr. 19~9 Mc'Kesson liì Robblu, Ioc.

r·······ouR.NEW"PRiCEs··..· --.
40c- SOc
75c- $1.00
MENS' SOLES
40c-50c
MENS'
50-c-75c
LADIES' SOLES
LADIES' HEELS
20c
35c- 50c'
RUBBER HEEL8 .. ....., .............. .
BUBBEB BEEI&

HEEI.S

• o o • • • o • o • • • • o • • ·--~ • , -· o .

Ladies Slwes Dyed All
Colors

Like-Kna Shoe Repair
387 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
'

Phone 5427

