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:Newspa.per 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
'7 East Second Street 

DUNKIRK, :N. Y. 
Phone 4828 

SU~SORIPTION RATES 
One Yenr . ... ... .. . . . .. ....... $1.50 
Six Months ... .. ... ... . ...... $1.00 

Latte, Crema e Borro-latte 
Crodo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio Telefonate: 3570 

NOI ABBIAMO LE MIGLIORI 
SEMENZE E FERTILIZERS 

PEL VOSTRO LAWN O 
PEL VOSTRO GIARDINO 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. BUEOKERT & SON 

Tutto clò che puO abbisognare 
per guarnire una casa 

Furnlture di prima cla.ue 
a prezzi basai 

Dlrett&re di Pompe Funebri 

JOHN A. MAOKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, &. 

DUNKIRK, N. V. 

Telefono: 2751 

MAMMA! 

A. B. 

CORREGGIAMO UN ERRORE 
INVOLONTARIO 

Nel mentre la ringraziamo di 
tutto cuore pel suo apprezzatissi
n1.o contributo alla buona riuscita l 
della serata, le domandiamo scusa 
per l'involontaria omissione. 

Noi de IL RISVEGLIO 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROVATE LA 

Koca·s 
GoldenAnniversary 

BEER 
la Vendita da Tutti i Bivenditori Muniti di LICJelllla 

FRED KOCH BREWERY 
M W. Gourtney St. (Sin. dal188&) Dunld.rk, N, Y. 

Phone: 21194 

Meet "Norma"-'round-the-clock 
sboe for busy :feet. Sizes 4 to 10, 
AAA to D-also EEE-to give you 
thc e:>~aCC fit cmd perfect comfort 

JOHN BUCCILLI 
Agente Corrispondente 

'"'NORMA' ... 
all-purpose oxford 

by 

your heart an d sole deaire l So bo 
really SMART- be COMFORTABL'&

in Norma. Black or Blue Kid; also 
White. OTHER STYLES $5 TO $6 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. 

•~7AM-.~•:::•r~.r•:+r+I+:r+:::+r+:::•:::•:::ox•:+r+I+:::+r.:•:::.r~:::~~- KROLL 9 SHOE STO RE 
''BURNS coAL auaNs··I--M·AIN-ST·R-EE_T_--o_:O.:o----D-UNKIR--K-, N_ •• y·--

I Nuovi Prezzi Autunnali su Premium Quality Fuels: ~ i!!!!!i!!!!!!!m!!i!!!!!J!!!m!!!!!!!!!!!i!!J!J!!!I!ii!!!i!!!;i 
PANTHER VALLEY HARD COAL ~ ; 

Egg Stove e Chestn u t sizes .. . .. . .. .. .. . .. . $12.25 pr.r Ton netto ~~ 
Pea Cc:al ...... ... ..... ... .... .. ............... . $10.25 per Ton netto § 
Neville Nut e Stove Coke .... ....... .... ... $10.50 per Ton netto ~ 
Castle Shannon Soft Coal ........ ........ $ 7.25 per Ton netto ~~ 
Crozer Guaranteed Pocahontas .... .. .... $ 9.50 pei: Ton netto 

Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal 
1 

Delivered Clean- Oil Treated - Dustless ~~ 
Noi siamo la Headquarters per Materiali per Fabbricare 

di ogni qualita' - Legname- Wall boards - Plywood-
Cemento - 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 assolutament~t gratis una Estimazione per un l 
lavoro completo. : 

llurns Cool & MlliltlirRi/ Supplg Co. ~ 
- I'Gk A!Ve. Pilone: ~18 Dnnlthtk, N. Y. ·~ 

WHAT'S NIW IN 

FURNISHINès 1 

You'll fiBd the answer 
here. . . . in these dis
pfa!rs o f · seasonable 
fashions for men and 
ycnmg men. 

A. M. BOORADY & CO. 
DUIHUBK, N. Y. ~ "BURNS COAL BURNS" N 

~ ~ 
~~~~~~~~·~~~~~~~~·~~~~·~~·~~~ iiiiiiiiiiiiiiiii&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: 

UNA STELLA DEL BEL CANTO 
ASSAI PROMETTENTE Da Steubenville1 Ohio 

Da Rochester, N. Y. 

Sempre per 
Pratolani 

il Pic-Nic dei 
D'America 

DA HARTFORD, CONN. 
Salvatore Di Pillo ........... . $3.00 

Arrivederci al prossimo numero 
con un altro elenco di partecipanti. 

CONCEZIO D'ANGELO 
Segretario 

,MOTHERS DAY 
SUNDAY MAY Il 

"Think First of · Flowers" 
Flowers bave always been a favorite "Mother Day" Gift 

POTTED PLANTS 
AND CUT FLOWERS 

Come in and per~onally select HER favodte or phone 
your order 

"Corsages to wear for the Day" 

SAHLE BROS., Florist 
97-101 Newton Street, Fr-edoma,, N . . Y. 

HANDEFROS~U101UtlC. tlflOStlllG 
ttlG\\1-W~t(\l Sliding Hydrovoir 

QUIET-FLO SAfErr·SEALEO FAST-t,n~t,r 
ROLLATOR m;~R 

COLD·MAKit 
WITH 

MOTOR..COOlD 

a_. __ _,._.._,~-:a-c_a_t_~~-~~- -~~-.~~-~~-D--~..._,.__..,.-· 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENJCRE 

RIVOI.GE':CEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

l CARTE DI LUTTO 

~-~~-c~..-o-a_c_•_ 

Phone 4828 Dunkirk, N. Y • 

CIRGOLARI 

CARTE IN'mSTATE 

BUSTE 

mGLIETTI . 

BT.JCHETTE BII.LS 

S':l'ATEMENTS ·. 

Puntualità - Esattez.za - ~leganza 
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JUDGB ANTHONY JOHNSON , 

Il Giudioo An.thony Johnson,,' il vero e 
sin'cero amico degl'Italiani e\ de IL RI
SVEGLIO, la sera del Grandioso Ballo, 
unitamente alla sua gentile Signora fu 
con noi ad onoràre il vostro giornale, e 
nell'inte'l'lilezzo de/l Ballo, regalo' ai pre
senti un brillantissimo discorso d'occa
sione;\ rievocando la vita vissuta di que
sto modestissimo foglio·, riscuotendo fra
g oro(si ed interminabili applausi. 

Abbiamo consegnato il Dollaro 
al ragazzino, che risponde al nome 
di Carlo Saqlinbeni di Domenico. 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILT 

Candies--Cigars--Cigarettes 

and Tobaeeos 

A.D. COSTELLO 
LOl E. Thirci /P";. Dunldrk 

WHILE on the road with her twice and declared, "Well, l'm all 
stage production, "Twelfth set, boys." • • • 

Night.'' during the next. three Budd Hulick formerly of the 
months, Helen Hay:s, p lctured "Stoopnagle and Budd" team, tak~s 

bere, will fly into Chicago Sundays 
for ber CBS air show. Directors 
and production staff will commute 
by air from New York. • • • 

. a very sober role for a change m 
· "Home of the Brave." • • • 

Cecil B. DeMille had signed Gin
ger Rogers to repeat her memor
able portrayal of "Kitty Foyle" 

Gabriei Heatter, host of "We, 
the People," has challenged Ted 
C(>llins, the Kate Smitb Hour pro- even before she won the Motion 
ducer and emcee, to a two-man fiy- Picture Academy "Oscar" on the 
casting contest the opening day of basis of that performance. She was 
the fishing season. Each lays claim "Kitty'' in DeMille's Monday night 
to precedence in th~ field among Radio Theatre over. the Columbia 
f"Qio people • ., • • network. ••• 

His sponsor has just handed 
Orson Welles, shown here, will Bing Crosby's conductor, John 

make one of bis infrequent micro- Scott Trotter, a new contract run
Pilone appearances on Sunday, ning until June, 1945. Since July, 

1936, Trotter has esta blished a 
unique record among conductors. 
He has conducted 242 consecutive 
broadcasts without a layoff of a 
single week. • .. • 

March 30, when he appears in an 
originai drama on "Silver Thea-
tre" over CBS. · • • • 

Because of his exceUent work 
as a romantic leading man with 
Yvette, song star, on the Xavier 

Fortunate for Kate Smith that 
she has Jack Miller as her orches
tra l~der with ten years experi
ence conducting for ber. Jack 
knows Kate's every musical idio
syncracy so wel,, that he made ali Cugat programs over the NBC-Red 
arrangements for her programs network Thursday nights, Bert 
while she was tìs!'ting in Florida Parks, pictured here has aroused 
and wlthout consulting her. Kate Hollywood interest and may fiy to 
r.eturned two hours before broad- the cinema city betwr _,, broad 
cast time, went over eaçh soP,~ -~~s~ for a screen test ~' :mth 

l L R l S V ·E C L'l O ' · 

SUPKOWSKJFUNERAL 

SERVICE 

20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New York 
AL'S SUNOCO SERVICE 

Lake Shore Dr. E. 

WE'VE GOT IT! 
Here's the car you've been waiting for 
-the beautiful 1941 Plymouth. Come 
in and drive it. It's big, it's handsome, 
it's great! In style, performance and 
price, it's the '41 car for you! 

Sandersons Garage 
Dunkirk - - Fredonia 

··· tOWEST- ·· 
· .· .RiRICtD .: 
..•. Ot. '~Att 3'' .• 

. . -.·-.· ; , ·-. . - ; ·. 
· . · .· ... WITH> 

coto'R ,CHOICES-! · .. 
:·'·. ·-., ·; . 

19/fl PLYMOUTH 

ona 
THE· ONLY ITALIAN NEWSPAPRR PUBLISHED 

THE. WORLD's FIRST PU8LIC 
RESTAURANT WAS OPENED 
OURINC THE REIGN OF 
LOUIS XIV. ANO WAS A 
GREAT SUCCESS. 

""""'" 

ASTHMA 
• Paroxysms- WheezlnS 

TRY ONE DOSE DR. PLATT' S RINEX Pltli)
SClti P 'l1ION'. N ot a b urniua: PO>nicr or ci1nretto· 
no muss, no odor. A.. physiciun'a vmvcn orescrfJltion' 
taken INTERNALLY 1n cmwenlent t ast.eless cal)~ 
su le~. to reltent asthrnnttc wbaeziue, roui hlne. mllke 
brealhing easier in a few houra--or your money back 
Not habJt-formina. Alt dnualsts $1.00. Or FREHi 
'1It-IAL from Frailey l ... roduct! , Inc., Nur"'alk, Conn. 

LAVORATORI! 
Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO" 

CHARLES V USED SPOONS- RARE 
tMPLEMENIS OF DININC IN HIS DAY
EXCLUSIVHY FOR EATING CHfESECAKE. 

• 
1 a 

IN CHAUTAUQUA COUNTY 

ltaDaa eeld7 Newapaper 
" l 

GIORNALE ITAUA.NO t- ·mPE DUTE 
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-· HEALTHY WEALTH 

DI QABOLIN.A. INVEBNIZIO 

Le Disoneste fiF 1'HERE lS DlABEIES IN 
, YOUR FAMlLY, .. .. 
l MUC\-l CANDY 

ga .... __, ~isse e~mente. - Te lo 
ripeto: se tu fossi venuta prima o 
dopo non mi avresti trovato, e for
se non ci saremmo mai piu' rive-
duti. 1 

Queste parole destarono una su-

nu~'\I'G strettamente, confondendo 
lacrime e baci. Nessun rumore, 
nessuna voce giungeva a loro di 
fuori. Emiliana riposava tranquil~ 
la, e respirava cosi' piano, che ap-

............. Puntata No. 59 ••••••••••••• 
-Io sono stata peggio di Jack, se la piccina e l'affido' a Maria, era 

-interruppe concitata Antonia - per sottrarla alla triste influenza 
perche' ho denunziato Celso come di tua madre, e forse a te stessa, a 
mio assassino, complice di sir Ca- cagione della condotta che allora 
renton: ho fatto passare Maria tenevi; ma entrambi scommetto, 
Cangiani come l'istigatrice del de-, non pensavano che a farti ravvede
litta commesso su la signorina Te- re, perche' tu divenissi un giorno 
da, ed ho denunziate con essa la degna della tua Emiliana, alla qua
signora Raimonda Trevi, la signa - le avevano gia' insegnato ad amarti. 
ra Gervasia e Carret. - Hai ragione, hai ragione, so-

- Tu hai fatto questo! -ripe- no stata una stolida, un'infame a 
te' il barone messo in orgasmo e non comprederti, a stancarmi su
credendo che sua figlia vaneggiasse. bito del mio pentimento, - pro-

- Si', io, perche' avevo quasi ruppe con ·un singulto. Ant<;mia.,, 
smarrita la ragione per gelosia, chmando la testa sulle gmoccb1a. 
giacche' ti parra' strano, ins@nsato, II barone la bacio' sui folti ca
ma il disprezzo di mio marito per pelli, !asciandovi egli pure cadere 
me, l'energia, la freddezza dimo- de'Ile lacrime. Fu uno sfogo di al
strate nel punirmi, cambiarono la cuni minuti. 
mia indifferenza per lui nel piu ' - Rimedieremo a tutto, rime
folle amore. Per me ormai non esi- dieremo a tutto, - disse poi Cle
ste altro uomo al mondo che Celso; mente - calmati, te ne prego, e fi
e se ho cercato di vendicarmi, e' nisci di raccontarmi come sei venu
perche' egli m'ha gettato in volto ta qui' . 
una sfida il suo amore per Maria. Antonia si passo' una mano su-j 

Le parole della figlia ridestava- gli occhi, poi riprese: 
no in Clemente uno spasimo acuto, - Feci tutto il v iaggio sola col~ 
perche' egli allora pensava a Daria. la mia bambina e le ore scorsero ve

Antonia prosegui': locemente. Quanti progetti nella 
- Ero risoluta a comparire ap- mia mente, mentre Liana mi soni

punto per dar f ede alla mia denun- deva, ricambiava i miei baci! Ero 

. ANO· Olr.IER """'~'"""""' 
'5WEEIS 

SHOULO 6E 
AVOIDED! 

.-"'M'!'~ l 

~~~~~ 
ALL THROUGH TI-tE EIGHTEENTH CENTlJRY THE 

'JlOLENTLY lNSANE WERE. CHAlNED ANO TORTUQED 
AFTER BEING IMPRI50NED PHILLIPE PINEL A 
DIRECTOR OFA PARISIAN INSANE ASYLUM, WA5 THE 
FIRST TO STRIKE 11-lE CHAINS FROM THE PATIENTS 
TAKE THEM OUT OF THEIR DvNGEONS AND TRE.AT' 
THEM LIKE HUMAN BEINGS ... FIFTY YEAPS t..ATE:R IN 
THE UNITED 5TAIES, OORCJT'HEA DIX l CARRIED ON 
THE FIGI·H FOR MORE HUMANE TREATMEN1 OF THE 
INSANE. IN 1908, CLIFFORD BEER5, WHO t-IAD 
BEEN A PERSECUTED INMAìE HIMSELF FOUNDED 

IN CONNECTICUT, A SOC.IfTY FOR MENTAL HYGIENE 
WH ICH WAS FOLLOWED BY M ENTAL HYGtE.NE 
, CLINIC~ AND CHILO BEHAVIOR CLtNICS ..... 

(ut<r/SJ Co;•r r11~tl' J .1nco!L .Ntw•p·~ l'r•un.-. &!W 

zia; ma dal momento che la mia decisa di presentarmi a te, a mia 
piccina mi ha chiamata mamma, madre, chiedervi del denaro in cam- " Una donna che portava un barriera, che non conoscevo ; dei che incontrai, Liana ebbe il suo mi
provo orrore per cio' che ho fatto, bio dei gioielli che vi avrei lasciati, grosso paniere, camminando quasi comignoli di officine fumavano al trimento, mentre io no riuscivo as
penso smarrita a cio' che avverra', poi fuggirmene di nuovo colla mia al mio fianco, dovette accorgersi di la', e sentivo i fischi di un treno solutamente a prender nulla, tanto 
e sono decisa a rimediarvi, a costo bambina in qualche piccolo paese, del mio yallore , del .mi<? tremito, in lontananza. avevo la gola stretta, e mentre pure 
di perdermi. dopo aver ritrattate in iscritto le perche' st fer;no' <; m1 chtese corte- " Oltrepassata la barriera, vidi provavo un gran senso di debolez-
. Clemente alzo' con aria risoluta 1 acc~se fatte .contro mio marit? ~ g!i se~.ente se ,m1 sent1vo m~le.. . un negozio di commestibili ed en-, za. Non I?o.sso dirti ne' .dove, ne' 
d capo. . . . l altn. No, 10 non dovevo p~u n- Basto, questo pe~ r.rch1amar~1 i trai per ripararmi dal freddo e ri- come v~gar. 1~ tut~a la gwrn.ata: e 
.- Non. t1 perdera. 1, no~ lo v o- tornar~ n~l ?londo; . ed, a~ret edu: alla reaita,. per far. nu n prendere 11 1 posarmi. Ma la' de. ntro, seduti ,ad ; com~ r~usc1ssr .a gmng~re n et dm

gho, - d1sse. - T u devi adesso cata m1a ftgha alla vtrtu, non sare1 possesso dt me stessa. un tavolino, erano alcuni uomini • torm dt questa palazzma. Avevo 
conservarti per tua fig'lia , e per ot- piu' vissuta che per lei, perche' un " - No, grazie, - risposi, cer- dalla faccia cosi' sinistra, che mi ri- pure i mezzi di recarmi in un al
tene_re ~l perd<?no di t~o , marito. giorn.o, qua~ do le ave~ si raccontata cando di sorridere. volsero tali sguardi da accrescere le ber go, ma !lo n volevo;. mi sembra.-
Affldatl a J?e: iO solo agt~o ; !a tua la m:a stona, ella 11'1;1 stendesse le " Le guardie erano sempre la', a mie apprensioni: percio' mi limitai va che t.uttt ~?vesse~o nc.onoscermt, 
pres~nza m1 ndona tutto ~l m~o c~- braCCla perdonandomt. pochi passi, immobili, continuando a chiedere due soldi di pane ed uscii avevo ftssa ltde~ ~h ve~rre ,arresta-
raggio, e q?alunqu~ c?sa 10 dtcessl , " Quando giunsi a Torino, Lia- a guardarmi. Si fermava in quell'i- subito, allontanandomi. ta. Allorche' v1d1 . le fm~stre e la 
tu non 11'1;1 smentuar; qualunqu~ na si era addormentata di nuovo; stante un tranvai; la gente scende- "Ti parra' strano che colla mia por~a della palazzma. c?mse, ere
cosa facesst, tu non me ne serberai io potei uscire dalla stazione senza va; io ne approfittai per salire, e audacia mi sia lasciata abba ttere dett1 c?e tutto fosse ftmto per me 
rancore. dare nell'occhio ; ma sul piazzale non cominciai a respirare che quan- cosi', eppure ti assicuro che nelio e l~ m1a c~eatura . . . . . 

bitanea commozione in entrambi. pena si sentiva . 
Padre e f iglia si abbracciarono di (Continua) 

••wol's That?" 
••.A PieceA)f Sugar. Y ou Asked for Somethin' for a Cup of 

Coffee, Didn~t You ?" 

******************************** Z Help you r teeth shine like the stars : 
* ••• use Calox Tooth Powder · * 
******************************** 

-1\[any of Hollywood's hrightest stars use Calox to help bring 
out the natural lustre of their teeth-and you can rely on 
Calox too. Pure, wholesome, pleasant.tasting, approved by 
Good Housekeeping Bureau. Five tested ingrediente, blended 
according to the formula of a foremost dental authority, 
make Calox an economical tooth powder tbat can't harm 
tooth enamel. Get Calox todny at your drug store. Five 
sizes, from 10ç to $1.25. 

Copr. 19~9 McKtsson & Robbins, Inc. 

Antonia ebbe un sussulto ner- due guardie di pubblica sicurezza do il tranvai riprese la corsa. Dove stato in cui mi trovavo sentivo ti- '- Dw noi?- vtene m mto atu-
voso e spalanco' gli occhi in faccia mi squadrarono un istante e si mi- andavo? Non lo sapevo: mi ba- more anche di un -bambino che mi to, non lo mento, - balbettavo. 
al padre. sero a parlare fra loro. Ora penso stava aliontanarmi da quelle guar- avesse guardata, e mi pareva che o- - Oh! Santa ':er.gine, che. dovro' 
-Che vuoi dire?- balbetto' . che esse l'abbiano fatto senza alcu- die. Ma non avevano esse notato gni mia parola dovesse destare un fare adesso, a cht nvolgermt? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Nulla che debba nuocerti, te n a intenzione, forse perche' appar- il tra n vai che mi portava via? Non l sospetto . . Non ebbi il coraggio di "Liana si era svegiiata e piange-
lo giuro, ne' nuocere a coloro che vi loro troppo bella e delicata, an~ avrebbero chiesto al conduttore do- tranguggiare quel pezzo di pane, e va. Io sentivo dilaniarmi l'anima: 
ti sono cari al pari di me, - rispo- che sotto i rozzi abiti, lo scialletto ve ero scesa, dove mi ero fermata? solo quando la mia bambina si ri- suonai con un gesto automatico, 
se.- Perche' quantunque io sia un da contadina, che tenevo in capo. La mia gioia di prima svaniva per sveglio' chiamandomi di nuovo: benche' pensassi che nessuno mi ti
miserabile, vedi, o forse appunto "Ma in quel momento ebbi l'i- farmi ricadere nell'ansia e nell'ab- "Mamma ... . " io sorrisi tristamen- spandesse. Ma basto' quello squil
per questo, m'inchino dinanzi alla dea che si fosse gia' segnaJata la mia battimento. E cio' che piu' di tut- te, sentii inumidirmi gli occhi, e lo di campanello perche' la piccina • 
virtu', all'onesta', personificate in fuga , coi miei connotati, mi vidi tomi tormentava era l'idea che mi baciandola sulla rosea bocchina : sorridesse e si rannicchiasse di nuo- : 
tuo marito, in Raimonda, in Ma- coll'immaginazione arrestata, divi- togliessero la bambina. Ah! no , "-Sta' tranquilla, mio amore, vo al mio petto, calma, tranquilla. : 
ria. Celso ha voluto scuotere le sa dalla mia bambina, e fui assalita piuttosto che rinunziare a lei, l'a- mio tesoro, - le sussurrai con un Suonai una seconda volta piu' for- • 
corde del tuo cuore parlandoti di da un tale spavento che paralizzo' vrei uccisa con me. bacio- per te ne trovero' da man- te , ed il resto lo sai" . : 
quella fànciulla, stata sempre per le mie gambe e manco' poco non " Scesi non so dove, presi un al- giare. - Ma e' stata proprio una com- : 
lui una sorella; se Raimonda ti tol- lasciassi cadere in terra Liana. tro tranvai, che mi condusse ad una "Ed infatti alla prima latteria binazione che io mi trovassi in ca- : 

• ~·-• 
o 
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SOCKO THE SEADOG By TEDDY 
• • • • • • • 

• 

OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS .. .. ....... ... .. .... . .. 40c- 50c 
MENS' SOLES .......... .. ......... ..... 75c - $1.00 
MENS' HEBtS 40c-50c 
LADIES' SOLES .. .. .. .. ... ........... .. 50c-75c 
LADIES' HEELS 20c 
R UBBER HEELS 35c-50c 

-
Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
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REG'LAR FELLERS GENE BYRNES 
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DETECTIVE RILEY 

NATURALLY ••• YUIH 

c~ 
THE TRIPLE ACTION TIEAUUNI 
THAT ClEANSU. CONDITIINS 
ANO COLOU TU UIR 

• 
There ls no excvse, tn thf1 dfl'/ and 

age, for unattractive hair, nor is it necessary to permit pr•mature 
grayness to add years to your appearance. Fashhm wJse women 
de.Pend on Clcirol for soft, lustrous, tnteresting looking htlr. Thls 
trled and proven method cleanses, recondltions and tlntt ... oli 
in one treatment. lt covers up the groy, vMng your halr nalural· 
like color, correcting dullness, drabness, ond poorly bleach.ed or 
overbleached conditions. Drop in today Clnd C:onsult ont of our 
hlghly .skilled Clalrol operQtArs.~, -. · - -· ~,- -- · • • • · · .. · 
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