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Lettere, Money Ordors, etc.
indirizza.re tutto a
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DN ANNO $1.50
• SEI MESJ $1.00

UNA COPIA -
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Ord1ne

C

The last Chance

La Germania e la Russia si Divideranno
Altre Spoglie?

UFFicio di Consulenza
Il Servizio Sara • Gratuito

......

IL !liSVEGLIO
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Pl.ccola Posta

NOI ABBIAMO LE MIGLIORI
SBMBNZE E FERTILIZERS
PEL VOSTRO LAWN O
PEL VOSTRO GIARDINO

IL SOLDATO ANTHONY ROTUNDA HA VISITATO
LA SUA FAMIGLIA

Dateci Un Ordine Per
Prova

Il soldato Mr. Anthony Rotunda, che trovasi di stanza al Campo
di Beauregard, La., pochi giorni fa,
venne a casa sua a visitare i suoi geR0
genitori Mr. '0 Mrs. Charles . tunda di Middle Road, questa cttta', e dopo aver speso pochi giorni
con essi, faceva ritorno p er la sua

W. BUEVKERT & SON
19 Ruggles St., Dunklrk, N. V.
Phone: 2040

-·-·-a-•-•-a-a-~-·-•- ••• destinazione.

LA COMPAGNIA GIGLIO IN
DUNKIRK IL 6 GIUGNO

======-=======.,...
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GOLDEN KRUST BREAD
2 FOR 15c
Large Loaf . : :. Slow Baked
Sold at a Few Stores Only

....

·---------

SUPKOWSKIFUNERAL
S ERVICE

Buffalo, N. V

20 l Zebra Street And
...

6 7 W. Doughty Street

20
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ERIE BAKING CO.

814 7th St., -

I

l
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Cut Flowers

dovcl:e riconla,re i vostri t rapassati con u na bella corona o bouqu et di fiori freschi.
Venite da 11 oi, che 11e ab hiHmo

68 Free

FLORISTS

Florist

97-101 Newton Street

St.
Fredon-ia, N. Y.
Phone 236-W

Phone 550

Fredonia, N. Y.
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Dunkirk, New Y ork
Abbonatevi e Fate
Phone : 2242
Abbonare gli Amici
a Il Risveglio
~ ____,
··························[~~~~
.....................................................

Plants

Potted

IAHLE BROTHERS

una grandiosa q uantita' e vi sap r emo accon t entarvi èou gust o.

McCraith -

Cemetery Beds

Urns

PER IL MEMORIAL DAY
Se voi. avete un cu ore generoso,

U

~~~

56 Mason St., Geneva, N. Y.

TA

~~~

May 30th

Ci dispiace molto dell'infortu~
nio capitato d[ nostro caris.simo
Luigi, e ve ne saremo assai grati se
vorre.te_ te:wrci infor.m ati de_lle. su_e
che spenamo mzglzon' condtzzonr,
.
1 no contmuamente.

N

.. ..

Telefono: 2751

DAY

l

U

268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. V.

Abbonatevi a''IL RISVEGLIO''

~~~-----G-~~~;:~Ic~~~~co

C

JOHN A. MACKOWIAK

Venerdì' di quell'altra settim~
na, ossia, il giorno 6 Gi~gno , ~a ~1nomatissima Compag111a G1gho,
sara' nuovam ente fra noi qui' in
Dunkirk, con uno dei piu' b ellissimi drammi che il Comm. Cle~
mente Giglio abbia potuto mai regalare al pubblico : " GLI ORF ANELLI DEL TERREMOTO DI
MESSINA" .
E chi vorra' fa rsi sfuggire una si'
bella
occasione per assistere ad un
l
capo lavoro come questo ?
Bisogna vede-..-lo, per farsene una

A

Direttore di Pompe Funebri

ART STUDlo
·LEJA FOTOGRAFO

U

Tutto ctò che pul) abbisognare
per guarnire una casa
Furnlture dl prima claaae
a prezzi bassi

ut

Q

JOHN A. MACKOWIAK

per la P.r.·ma
Comunione

SO

Phone 41118

638 Deer Street

~~
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AL

WIDLIAM J. FELLINGEB

cC?n:pari che f.or~e,. non _si sono r i- ,
DA HARTFORD, CONN. ·
vtstt da ~oltt~stml an m i e che s~ Mazzin o Pace .. ..... ..... . ... .. . $1.00
~ordo
Riceviamo e Pubblichiamo ognuno dl not_ v_olesse nvedere, c~ Michele Di P ietro .... ... .. ... .. '' 1.00
...,.
vorrebbe molttsstmo tempo, e st G
.
p· f
t
1 00
.
.
. S · uenno tzzo erra o
.
M r. Joseph Zavarella
dovre bb ero gtrare tutt1 g 1l
tatl
Edit ore de IL RISVEGLIO
Uniti e Canada'·
DA M INGO JUCT. , OHIO
Se il vostro figlio o la vostra figlia, Domenica prossima
Dunkirk, N . Y.
Ed e' per questo motivo, io ere- Pietro D i Loreto .... .. .. ...... .. $1.5 O
si fara' la P RIM A COMMUN IONE, voi dovete procurarvi
un ricordo, per essi, e questo p uo ' essere fatto solo con una
Carissimo Zavarella,
!do- anzi ne sono convinto- che DA YOUNGSTOWN, O HIO
be lla F otografia, che noi ve la possiamo procurare , al vostro
· nessuno
si fara'
questa A nge o S anta croce .
V 1. f o noto c11e 1.1 nos t ro am1co
b ll
. , sfuggire
d ,
.. .. , . . $l . 00
1
gusto, per un prezzo, che soddisfa anche la vostra tasca.
' t to t a e a opportumta ' e e appunto
Arrivederci al prossimo numero,
S · L · · D 1' p·u
1 0
Ulgt G
• Ge s a H r - per questo motivo che io mi rivolgo
Cosicche' , non appena il vostro ragazzino o la vostra raSplg.
ortato ne1 eneva enera 1 oscon un altro p iu' lungo e piu' com. 1
d'
· f t ·
l ancora una volta a quei pochissimi
gazzina, domani, Domenica, si avranno fatto la Prima Comp tta , caus~ h t, ~n. m or. um_o s~ trascurati, raccomandando loro di pleto elenco di Pratolani.
munione, porta teli a noi, e noi penseremo al resto.
1
1
0
avoro,l p~n\V F
eC ~pte~~ non perdere piu' tempo, anzi farlo
CONCEZIO D' ANGELO
Daremo _ver Reg,alo uno Specchio con la [oro Fotografia.
C
p resso a ·I · Bo eyklons ~c ~n oggi stesso, cioe' a mandare la proSegretario
1 ompany ne. ,
roo yn,
, ., ~~====================-=====::====
in qualita' di I spettore sulla costruzione d i un ponte in Pittsford ,
N ew York.
Non sono ancora al corrente di
Roberts Road '0 Courtney St. ,
Dunkirk, N . Y.
potervi dare piu' d ettagli del caso .
~liiiiiii••••••••••••illl•••••••••••••ii Forse,
t ra qualche giorno, vi scriveli
ro' di nuovo, e cerchero' darvi mag·
giori schiarimenti.
Brown & white ventilatell
1
M~MORIAL
Non sapendo l'indirizzo del a
oxford, moccasin tip.
moltitudine di parenti che egli conGoodyear welt,
, d l' S ·
leather sole.
~nf~:'~~~Fl~t~ pl~n~~;~ di ~~r1lo ~~t:
Rubber heel.
A 150 i"
to a Voi, onde, a mezzo del giornale, essi, sa ranno tutti informati.
two-tone
tan. B,D
Coi migliori saluti, credetemi
widths.
sempre pel

R
IC

m.

Come voi vedete, il 4 Luglio si p ria quota di ammissione, e piu' far
avvicina rapidissimo , cio' il giorno noto a questo Comitato i l numero
in cui si avra' la p iu ' grande adu~ dei figli che si portano _con se', pe~
nata di Pratolani, che: come vo~ \ dare agw al Com~t~to dt
tutti gia ' sapete, quest anno avra preparare tutto e suff1c1entemente
luorro nella nostra citta', e precisa- jper tutti.
me~te nel bellisismo e modernissi- E cosi' , se voi desiderat e la bella
mo C urtis Park, che, come anche J riuscita di questo 4 th Pic-Nic dei
dissi precedentemente ed ora lo ri- ~ Pratolani d 'America, co-operate
p eto ancora e' un lo~ale adatto per con noi , rendendo cosi' piu' fa cile
.
. '.
. .
. ·r
l'
. d ' h'
d gu~to . ~e1 Pr_atolant_. _stano ess1 1 1 tanto comp 1~ato coml?tto 1 c. 1
veccht., o .gwvam,h U0111llll
o donne
per
b'
d , llavora
.
d ' farVI trovare li tutto lll .
e cos1 npeto c , e tsogna ve ere pteD
no or me.
.
.. P
per credere! Ed e appunto per queunque, compaesam, am1c1 rasto motivo che io f accio ancora una to lani, non vi .dico nulla piu', ma
volta un ca ldo appello a tutti i v_i ripeto s~la~ente che noi vi asp~t~
Pratolani che non si sono ancora tlamo, qm, Vl aspett tamo a tutt1 e
decisi di prende re parte a questa con. tu_tto c';lore. v_ ogliamo rivegrande adunata Pratolana.
derct , et vogltamo stnngere !amano,
D
.
h ci vogliamo abbracciare con effu. . unque., co~pa~san.t , q uef11 0 c. e sione e vogliamo trincare assieme
10 np.~tob, lei ' c e a. ascta~s 1 s uggettrte lalla nostra salute, alla salute dei
una Sl de a occasiOne, Sl comm
.
. pe e p rata l am. d'A menca.
un gra_n e errore, un er; ore 1 ~ re
Ecco t"ntanto un altro elenco di
donabtle, per la semphce ragiOne, 1 l · p
· · l h
d 't
.
·
che nel medestmo
giOrno,
e ne 11a. a t n ra t o 1am. c Je .anno a en. .o e
d .
l
l't , .
t
. che hanno mandato Il 1oro anttctpo
me estma lo.ca _l ~, Sl y_o ranno _n- a questo Comitato .
vedere mo t1ss1m1 amtct, parenti e

DA GENEVA, N. Y.

TO

LATTE

J?uro e fresco portato a cg:.
voStra tutti 1 giorni prima
le 1 a.
Ordinàtelo da
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Pratolani D'Amerié:a l

mo assai.

M-

Schultz Dairy

V enerd i' scorso. 16 Maggio, nel
Brooks Memoria! Hospital, cessava
di vivere la Signora Lucia · Coniglio, consorte al Sig. Salvatore Coniglio del No. 49 Clevelan_d , Ave:,
Fredonià, morte avvenuta tn segutto ad una difficilissima operazione.
01tre al marito, lascia nel dolore
due figli maschi e una femmina ed
un lungo stuolo di parenti ed ami -ci che ne rimpiangono la immatura
scomparsa, poiche' non aveva che
51 anni solamente.
I funerali riuscirono imponentissimi pel grandioso numero di persone che vi presero p arte.

l

W. Aliquippa, Pa. -- Salvat ore Rosato
- Si',· anche il vostro M. O. fu, a suo
tem po r iccntto, per cui vi r ingra zia - HJ!o..!'....o..--..;:;

Percio: non manc,J~e, poiche' 1
DA CLEVELAND, OHIO
Il prezzo, e come, per d passato. l
'
basso e alla portata d[ lutt2 le bor- '\ U NA GRADITISSIMA VISITA Riceviamo e Pubblichiamo
1 0
se del p~bb!
~ ·
1 ,
.
•
•
01
E P · c e SANDRlNC cc n h
Domemca scorsa, abbtamo nce- Carissimo Zavarella,
sua _Fa_rsa , oltre al_concerro c_anzo- vu ta la graditissima visita del no.
.
.
netttsttco, e la tndunen ltcabdtssJnla stro carissimo am ico e compaesano
Stccom~ Ii 4 Maggw, per la tr~pDONNA ROSA.
.
Signor Lodavi co Colaiacovo di pa co nfuswne (e q_uesto. ve. 1~. dJco
Dunque, prejlaratevJ d a ora per Younrrstown Oh io il quale era senza bl~ff) mt dlme_n tlcat ~
essere presenti in quelìa s~ra dd 6 accom~agnat~ dali; su a gentile mandarv~ se avev_ate n:ev_uto t!
l.
1
G'ug
s·
A l' .
l ' o. che VI manda! per 1 hbrettl de
no.
consorte 1gnora. me~~ .. 1 q_ua !, !Ballo de IL RISVEGLIO, cosi'
AGLI A 1>IfiCJ LET'"l'O.
l·J' l
dopo aver
b. .t to dtverse. VISite al nu- l o ra m1. sono rammenta
.
. t
.
• 1
•
o , e m1. ptamerhost afm tcJ, ~ompan e compaesa; cerebbe saperlo se li riceveste 0 pur
Per manc-:mza di svazio. sitrmo m, an atto ntorno a a 1oro cttta ·
1
costretti a rimandare. al prossimo ove dei molteplici affari li attende- no.
. .
.
numero umr moftitud[,~;? eh é;orri- va no.
.
.
I? attesa dt u~ vost ro n~contro
spondenze. Gli énteress:;ti ci scusiPero' , stavamo per dtmenttca rCllal r~gu_ardo, cordialmen te Vl salu to
no per questa involontaria (orzata di far sapere: ci:e ov~nque so:1o sta- e m t dtco sempre .
rimandazione.
t1, sono stati ncolmt dt genttlezze.
Vostro Amtco ed Abbonato
JL lUSV ECLft)
E noi siamo dolenti che il tempo
EUSEBIO POLCE
della loro permanenza fra noi, e'
stato assai breve. Pero', facciamo
( senza bluff)
.
. .
;.. . . voti che aIl a prosstma
v1s1ta,
reste.
.
M
f
101· Jer· un ten1 o assat·
Sisszgnore, tl vostro · 0· · u ;t ~
10 f · 1
ran!
ta
•I
P
ceuuto a suo tempo, per cw vz nn B
kl
N
' gl'1a ~ p tu l un "'
rro ·
.
·
·
roo yn, ·. y · --Miss R. o~e s q,le
graztamo
e ncambwmo
anch e .t· voAb h wm o n coYnto c ,-J rlllgra,;;., a m o <il
JOHN BUCCILLI
. l .
tu t.to e_no,·el ':icnmhirtll ilo eo'n nf f etto
.
stn .sa utz.
a nch e 1 ,·ostn t· tuJ s:ilut1 .
Agente Corrispondente

~

Per Qualitl e SerV-izio
Telefonate: 8570
107 E. 2nd. St Dunkirk

Da Steubenville1 Ohio

Bnc~1lh,
l"]~~~,~~=~=~~~~
da /...

nhbi a mo 1·ieev uto l'nb hon am en to
Yoi Yc rsntogli . G1t1?.ie e snlnti.

Da Cleveland Ohio

~dea.

LE PARK METERS SONO UNA PENA NEL CUORE DEI
COMMERCIANTI
IL RISVEGLIO PUB. CO.
.
, . _
47 East Second Street
. T~~po add~etro, ~.llorch~ . Sl co
DUNKIRK, N. Y.
mtncto a ventilare ll~ea dt ms~alPhone 4828
!are . le p~r_k
1 m_etres m Dunklrk,
tuttt
busmessmen furono. a
quast
SUBSORIPTION RATES
favore
e
apposero
la lo_ro bella faOne Year . .... . ... . . ... . .... .. $1.50
ma
alla
petizione
che
cucolava, per
Six Months . .. . . . ..... . . . . .. . $1.00 la immediata installazione
· dt'
Ora
, alla sola
distanza
due
JOSEPH B . ZAVARELLA
mesi
e mezzo,
gli stessi
businessmerf
Editor and Business Manager
_ _ _ _ __, che prima erano favorev?l~, vanno
_ _ _ _ _ * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ circola~do u~a nuova pettzwne, per
"Entered as second-class matter April racco~h~re f1rm_e .e presen tarla al
so, 1921 at the postoffiee at Dunkir~; Constgl~o Mumc_tpale, con raccoN. Y., under tlte act of March 3, 1879. mandaztOne d t nmuove_re le dette
---~ ~ park meters, che ~ono dtven~ate uSaturday,......May 24th,
1941
lna pena al cuore dt ess1, che s1 vedo..,.......,..,.,....,.....,...__.......,..
no giornalmente ç~ssottigliare i loro
c li enti, i quali , p er non pagare il ni ch elino a l le par k meters, se ne vana f ~re le spese altrove
no
"
·
Latte, Crema e Burro-latte
MORTE D El LA SIGNORA
LA
· '
~
Crodo e Pastorizzato
LUCIA CONIGLIO
Published by

~~

D'Amico -:- A
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Independent Ita.Uan-Amerlcan ~
Newspaper
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Attraverso Alla Colon-ia

Cleveland, O. --
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KOCH'S

LAVORI TIPOGRAFI-Cl

l

Golden Anniversary
BEER

la Vendita da Tutti i Rivenditori Mwliti di Lleenza

FRED KOCH BREWERY
l.lJ W. CJourtney St.

(Sin dal 1.88&)
Dunliirk, N. Y.
Phone: 2194
•

Fredonia

···············~··························~·····:••:!
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••

•
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DI QUA.LSIASI GllN/lllJt

Soft
beige
Giove
Leather plain
toe tie. Heavy
red rubber
wedge sole.
Goodyearwelt.

"IL RISVEGLIO"
47 East Second Street
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I Nuovi Prezzi Autunnali su Premmm ua tty ue s:
· Q 1· F l
PANTHER V ALLEY HARD COAL
Egg Stove e Chestnut sizes .. ............ .. $12.25 per Ton netto
Pea C(lal ....... .. .... ... .. .. ......... ..... .... . $10.25 per T on netto
N eville Nut e Stove C oke .. . .. ... ....... .. $10.50 per Ton netto
Castle Shannon Soft Coal ... .... .... ..... $ 7.25 per Ton netto
Crozer Guaranteed Pocahontas .... ... $ 9.5 0 per Ton netto
Deer Creek Stoker Coal- _Rice Size Hard Stoker Coal
Delivered C lean - Oli Treated - Dustless
Noi siamo la Headquarters per Materiali per Fabbricare
di ogni qualita' - Legname- !Vali b oards - P lywood Cemento - P laster -.- Mattom - . ~ed Ce.dar Shmgles Roll Roofings e ~o~pos1t10r: S_hmgl~s
I n ostri prezzi sono G mstl - .- _Nm vt po~stamo Salvare
mon eta su p rime qualita' di ~atenah per fabbr~care.
Noi possiamo mette-re S1de W~ll e Roof ~hm~les - Possiamo forni rvi assolutamente gratis una Est1maztone per un
lavoro completo.

Burns Coal & Building Supply ·Co.
Zl5 Park

~ve.

.

Phone: '-1258

48~8 .

Dunllirk, N. Y.

...;n..........~-......~:::~~

~-.uaNs·=-mALBU.Ni·· 1
·~~

Phone

Dunkirk, N. Y.

"BURNS COAL BURNS"
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FURN.JSHINGS 7

~4

~
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Y c:m'll find the answer
here. . . . in these àiso f seasona'ble
. pla~s
fashi0ns for men and

:•:

young men.

~

~.

~~
~
~
~
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... :...: ...

l

~
:!:~4

A. M. BOORADYD'UNiilRK,
&CO.N. Y.

7"7 E. THIRD STREET
•

SABWEINmS'IA'IE
BlJSQf:EJ

P ARTE CIP.AZIONI

BIOLIETTI

DI M:ATRIMONIO

EWlOHEIPPE BJJ..J,:B

CARTE DI LU'fTe

SW.AWEMlE!NTS

- - - o

Puntua-lità -

Esatte~a

Pr~~Hi

~

...: . .

-

INVITI

WHAT'S NEW IN

~:

laiRtit>LARI

PROGRAMMI

~
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STATUTI
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PS++G

Paga S ·

c
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Dalle Citta' D'Italia
·

·

l

l
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· · .
TRE SORELLE INTOSSICATE
La posta d'olt e 0
IL CORRISPONDENTE
1
DA UNO SCALDALETTO •fa, portava la fer:le n~:i~i; a1 s~~~ !
. /Nunzio Di C~occio del No. 50 ' · · · - - - - - - FERRARA- ~e sorel_le M~na, 'Goethe St, E . Buffalo, che a Pra- ·
..
..
.
.
Rosanna ed Ada Fnson, nspetttva-~t l p 1.
.
d
Abb
,Abttt, Soprabttr, Cappelli, Camt.
·
o a e tgna , m que 1 eg1t
d'
· 20 1B
ruzmente 1 ann1 . ,
e .13 , _ntor- zi, cessava di vivere, alla bella eta'
cie, Cravatte, Maglie, Mutande,
nate sere fa dal cmema, st conca:va-~di circa 75 anni. la. sua adorata ma_
Scarpe Florsheim, ecc.
no, estraendo dal letto un bractere dre Si nora Mariasanta Rosato
posto in precedenza dai familiari, co ' tg l f 0
. o· c· '
MERCANZIE GARANTITE
· 1 ·
nsor e a u omen1co 1 wc- ,
nel quale ardeva una m1sce a d1 car-'cio morte avvenuta 1·r 17 Apr'l
j
PREZZO GIUSTO
1
bone e di altri ingredienti.
se '
e
.
orso.
Le tre ragazze avevano p01 la
.
sbadataggine di lasciare il braciere
Fu una Pta e Santa donna, e per- •1
nella stessa stanza nella quale dor- cio'. amata e stimata ~all>ntiera ci~34 East Fourth Street
mivano dove per miracolo era ri- tadmanza, che ne nmptange, unt'
.
'
·
f
·
I'
·
1
d
l
DUNKIRK, N. Y.
0
masta aperta la fessura dt una por- tamente al amtg tan. a
orosa
,
.
scomparsa
ta che da su un altra camera vuota.
·
~·------.,...·- -·- ·...... ,
U
d 11
·
1
l
na e e ragazze avvertiva a l'alba un forte stordimento ed in~
tuito quanto stava per accadere,
svegliava bruscamente le sorelle le
quali esauste ed incapaci di reggerNORGE has ali the other
si cadevano tramortite intossicate
features, too, bui only
d'l
NORGE has the new NIGHTa gas.
. t

l
l

LEVY'S

I~ loro_s_oc~orso.accorr~vano

elasticized

ing to save you time and
trouble and give you more
cold every day at less cost.

ma 1 famrhan, p~t una Infern:n~ra

d~ l l~ogo che f>rattcava ~!cune .~m~-

zwm e successlvan;ente li medtco 11
quale, do! pof en~rgtc~e !cure, nusctva a por e uon penco o.

ankle more al l uring .

Dunkirk
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A. D.· COSTELLO

Point Gratiot
Greenhouse

RUGGLES and WR GHT STREETS
DUNKIRK, NEW YORK .

SO

C

a.nd Tobaoeos

. Candies-Cigars--Cigarettes

101 E. TlUrd 8!;.

HOLY TRINITY AUDITORIUM

cari

di fiori freschi.
Noi ne abbiamo di tutte qualita' e li vendiamo ad un prezzo
capace di accontentare tutte le
borse.

VENERDI', 6 GIUGNO

E. J. Rozumiaskt Prop.

Dunkirk

Phone 2764

IC
AL

AL'S SUNOCO .SERVICE
,...Lake Shore Dr. E.
and Deer Street

TO
R

Dunkirk, N. Y.
'

.

THE"~'W)]]il1r.l1'~fl WAY TO SMARTNESS

1940 PLYMOUTH 4 Dr. Sedan

O
U

Hitthe trail t o Vacationland in
white ENNA JETTICKS. White
goes 'most anywhere, with 'most
any color! And America's Smartest Wallcing Shoes Go Places
Comfortably! Some styles in sizes
l to 12, AAAA, to EEE.

1940 PLYMOUTH 2 Dr. Sedan

C

1940 DODGE SEDAN

1939 PLYMOUTH 2 Dr. Sedan

A

1938 CHRYSLER 4 Dr. Sedan

$5 $6

U

TO

U
Q

1938 PLYMOUTH 4 Dr. Sedan

"·. ...-

1937 PLYMOUTH 4 Dr. Sedan
1937 PLYMOUTH COUPE
1936 PLYMOUTH 2 Dr. Sedan

DUNKIRK. N. Y.

1935 PL YMOUTH 4 Dr. Sedan

AU
TA

KROLL'S SHOE STORE
317 MAIN STREET

H
IS

NEL SUO ULTIMO CAPOLAVORO DRAMMATICO

N
TY

· Clearance Sale

COMM. CLEMENTE GIGLIO

N
Y

May
'
USED CARS

C

H

1934 CHRYSLER SEDAN

NO OWNER OF A WESTINGHOUSE REFRIGERATER PURCHASED FROM US
IN THE PAST 5 YEARS HAS PAID ONE
CENT FOR SERVICE AND WE SOLD
HUNDREDS!

193 3 PL YMOUTH SEDAN

ORE 8 P. M.

Ritorno della Compagnia

•••••••••1

OTHER STYLES

Fredonia

Questo e' il tempo che ogni buon. amico
de IL RISVEGLIO dovrebbe m~dare n
suo abbonamooto a questo Ufficio . .

~comparsi, con un bel bouquet

ROASTED & SALTED DAILY

STORES

20

Ricordatevi dei vostri

Wnite buck venti!ated
Co lonia!
step-in. Walled fast.
Cuban heel. Ali Y(idtns.
Fits snugl y, m ak i ng ••

WATCH Automatic Defrost-

J?rl-

Per il Decoration Day

PINOZZE

Wnite buck elosticized
step-in. Ali widths.
Same sty!e a !so in
cuban neel. A smart,
sn ug-fìtting shoe· thot
makes the foot look
sma!ler.

!111••••••••••••••••••••••••11111!

CHANGE TO

IL GIRONZOLATORE

1

1
. Lotto Lontano
LA MORTE DELLA SIGNORA lqualt mandiamo le nostre vtve e l
MARIASANTA DI CIOCCIO (sentite condoglianze.
· · ··

. .

.
.
.
Ebbene, oggt non mc sento cn
·
vena di annotarvt a lungo, amici UNO STRANO FENOMENO
miei, p~rche' sono mezzo addol,oraDI TELEPATIA
to e mt fanno male tutt~ le ~astate,
pel troppo !avoco che l amtco noVALENZA- Un caso impresstra Frank Carbone fa alla Steel,s 1·onante d 1· telepatia si verificava
.
·
P!ant, e che ora, ve lo dtco, ma non notti or sono nella plaga valenzadc te ne n te a nessuno, }ra . non mo~-j na.
to, sctra' promosso Pnmo Assz-l
.
.
stente del Genera{ Manager".
Una gtovane co~tadrna,. certa
. .
p r
G · di anm 19 residente
E Joe Cnsct, sempre geloso pel ao ~na al,,
. ·l .
progresso degli altri, ha detto che con 11 pa~re m u n caVscma edsltuato
'
l · · f, •
· sulla collma verso
a 1ma onnar,
.
.
·
[anno venturo, w st ara nomt ~
.
nare "Vice Presidente degli Stati durante 11 son~o a_vvlstava 11 gemUniti" .
t'?re, che don;mva m una camera al
A proposito Joe Crisci M~rco~ ptanterren<?, 1_1 quale, ~ceso dal le~· · prunzo
' andtede
·
ledz'. dopo
a pesca•re t 0 • aveva mel ampato
. tn una sedta
·
·•
·
d
h·
"
"
e
cadendo
a
terra
Sl era fratturato
e nuscz a ace zappare ,un pesce . · . . .
'
tanto grosso che dovettero manda.re li bracc10 smtstro.
· ·
· p
· li
. .
a chtamare Domemc resuttt a a
Sotto l'imp~ess_ione d_ella V1s10n~
Steel P_lant coll"': sua cr(1ne, per po- paurosa, la Gat, s1 sveghava e resas1
ter[b ttrare fuon d_al lago.
.
ben conto di quanto le er~ apparso,
Don Tummasrno Sctarrtllo, lo si alzava e scendeva a ptanterreno
hanno fauo lspettore,General_e del- dove, entrando nella camera del
le p(IJrk meters, pecche ogm gromo, padre lo scorgeva a terra dolo· ata
·
t
d opo pranzo, st· f a una camm.m
in tutte le sezioni dove sono im- ran ~.,
..
.
pianrate dette meters, e lui [e gU(l;rS1 potev~ cosr stab1ilre. che tl s'?da e rigutlrda. una dopo ['altra.
• gno della gr o vane contadma, cornMe lo dissero, ed io non ci vale- spandeva al vero.
vo credere. Ma ora ['ho visto con
Il geni'tore alzatosi aveva in. . .
.
h'
z·
'
. '
.
l "?le! pr?pn oc~, l e con g !. ... oc- ciampato in una sedla e _cade_n~o. Sl
chcalt. Ftgurarst.
.
era fratturato il braccto st.m stro,
Anqy C?stello sta '?rgan!'çzanqo per cui dovra' or~ curarsi yer circa
una qtta dt sorpresa_cn Ca[tfC?rn~a, tre mesi, prima dt poter nprendere
per andare a m.angcare det ftchz...
. . , .
.
, A d 11
le sue atttvtta g10rna 1tere.
f
h ·1 'B
rese
.
uon l'entrante
pro
n y..
Ci tvedremo
settimana.

BUFFALO' N• y • (Dt_La_scia_ne_ldolore
ifigli: J'!unzio '
Cwcc10 1n Buffalo e la Stgnora

13
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Orfanelli del Terremoto
di Messina

Precedera' Grandiosa Varieta'
CHIUDERA' LO SPETTACOLO NUOVA FARSA CON

S.ANDRINO
Prezzo Usualmente Basso

Yes, YOU can

afford ·a '

WESTINGHOUSE
REFRIGER.ATOR
'litE 8NLY ITALIAN N&W&flAPI!R PU'BLJ.SH&D IN CIMUTAYQUA COUNTY

New Westinghouse

YI~S~"
ONLY

$114·95

Full 6-cubic foot Family Size,
with thrifty Economìzer
Mechanism . • • sturdy AllSteel Cabinet .•• big Sanalloy Super Freezer with
quick-release · Select-o -Cube
Tray s. S ee this GREAT
~ALUE toda;y!

. _ WflrdtlY

~B)tllr

.GtOANALE ITAUANO

tN:DtPEND~NT-E

·

Service Hdw. Co.
Dunkirk
~~

- Westfield

OF ·EL ECTRIC

HOME

~PPLIANCf~

;·,
t

l

)l

~ l

l

.....

.

l

'

•

'

'

'

Le Disoneste

~\l

BI UBOLDfA INVBRJIJZIO

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

l-

&HE GOOO DRNER
RE'ALIZES THA'T
COA5riNG lS OANGEkOUS
ANDT~ PASSING
ANOTHERVEH\CLE ON A
CURVE OR A HILL IS ATTEMPTED
ONLY 6Y EXTREMELY
POOR DRI\IERS .... ·

Gooo
DEVELOPMENT
OF THE
CHEST ANO
LUNGS ARE
E55E:NTIAL IO
A STRONG

HEART/

13

la signorina, e avrei preferito ch'es~
"Why Did You Strike Him?"
sa avesse lasciato tutto il suo ai pc"Doctor Said He Must Cry Every Day for a Outlet, an' as We're
veri. Ho sempre rifiutata la ricGom' to a Party, l Thoul.!:ht.l'd Have 1t Over Withf"
chezza che non mi era dovuta, non
apprezzo che il denaro guadagnato
********************************
col mio lavoro.
Help your teetla shine like the stars :
- Cio' vi fa molto onore, si*
... use Calox Tooth Powder
gnorina.
********************************
Ella appariva sincera, e le sue
risposte bastavano a far cadere
Many of Hollywood's brightest stare use Calox to help bring
qualsiasi prevenzione.
·out the natura! lustre of their teeth-and you can rely on ·
Il giudice fece altre domande per
Calox too. Pure, wholesome, pleasant-tasting, approved by
semplice formalita', discorse al~
Good Housekeeping Bureau. Five tested ingredients, blended
quanto col notaio e la contessa, e
according to the fomlUla of a foremost dental authority,
congedo' tutti gentilmente, preganmake Calo:~C an economica! tooth powder that can't harm
do solo la signorina a non ripartire
tooth enamel. Get Calox today at your drug store, Five
s~bito pe~·ch7' poteva avere ancora
sizes, from 10ç to $1.25.
Copr. 1939 McKtsson & Robbin!, Inc.
btsogdo _dt.let per qualche confronto o schtanmento.
La contessa e Maria tornarono :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
all'albergo assai soddisfatte, e la :
giovane si rallegro' con se' stessa •
per aver saputo tacere, non far noti :
i suoi sospetti sul falso barone :
D' Arpi11;o, su Da_ria e. colui che era
entrato m casa d1 Ratmonda e dove~a essere l'autore principale del
RUBBER HEELS ..... .... ... ...... ... ..
delitto.
Trascorsero due giorni tranquil- 1
li. La mattina del terzo giunse una
MENS' SOLES
nuova citazione per la signorina
Maria Cangiani. La giovane provo' un licye tremito.
MENS' HEELS
- Certo vi e' qualche novita',

20
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OUR NJLW PRICES

N
O
U
U
TA

U

Q

u

C

H

AU

R

E
E

l

••
By TEDDY:
••

40c- 5Qc
........................ . 75c- $1.88
40c-58c
•
50c-75c .•••
•

LADIES' SOLES ...... ... .... .... ...... .

LADms· H_E_EL_s_._
.. ._..·-·
·· ··· ·...;..
···....;.;.
···...;..
.. _ _ _ _ _2_'O_c_·,.

35c-50e

RUBBER HEELS

•

A

o

•
w

l:

C
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SOCKO THE SEADOG
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(Continua)

SO
C

La testa della povera giovane si solo pochi giorni prima del delitto.
perdeva. Col corpo curvo, il petto Ma non poteva anche ingannarsi?
oppresso, essa guardava con occhi Ed in ogni caso, chi erano i suoi
fissi quella pietra, sotto cui riposa- complici? Forse quell'inglese parva il corpo di Tecla.
tito egli pure da Torino?
Passarono alcuni minuti di
L'istruttoria seguiva queste tracspaventevoli sofferenze. Ad un ce, ma con cautela, per timore di un
tratto le parve di sentire la voce inganno. Quando venne annunsoave della signorina dirle:
zia to al cavaliere Robesti che il no- Coraggio, tu avrai da soffri- taio signor Greliani i11- compagnia
re ancora molto per me ed altri; di due signore. chiedeva di parlarma infine troverai la pace, il com- gli, ordino' che fosse subito intro$HORT PER\005 OF
penso che si meritano le anime buo- dotto.
·
ME.\..ANC\40\..\A 1 SL\GHT
ne come la tua.
Il notaio entro' per i l primo, seLOSS OF MEMORY AND
Maria si riscosse, getto' un lieve guito dalla contessa e da Maria. Il
grido, si rialzo' guardandosi attor- giudice si era alzato con aria amabiOEPRE.SSlON 1 ARE
no. L'allucinazione, l'incanto era- lissima per salutare l'amico, e queSURE 5\GNS O'F
no rotti. Essa non vide che la con- sti gli disse tendcndogli la mano:
OVE.R\NORKf
tessa Irene, che le sorrideva, con la
- Ti conduco qui ' la signorina
bocca scolorita, mentre aveva gli che i giornali hanno voluto fare
occhi pieni di lacrime.
sparire, mentre essa si trovava tranAll'indomani il notaio Greliani quilla in casa della contessa Irene
trovo' le due signore pronte a re- Bri~glia, che ho l'onore di presencarsi dal giudice istruttore. Maria tartt.
era un po' pallida, ma calmissima e
Il giudice istruttore, sebbene
d'una bellezza affascinante con provasse uno strano sussulto, non
quell'abito nero che indossava. Un diede a dividere, e diventato per un
sonno profondo, riparatore aveva momento uomo di mondo, dopo a~
stabilito il perfetto equilibrio delle ver str~tta ~a mano ,alla contessa ed
sue facolta'. La contessa Irene pure a Mana, d1sse loro:
si mostrava perfettamente tran- - . P:ego, si. accomo?ino.
M . .
quilla.
Pm r,1Vol~os 1 _al notaw :
a ana . .
__,_
.
di t~tti,- osservo' gentilmente il
Durante il tragitto fatto in vet- . - .1 u mt hati?rocurato un dop~
-.,- Mt s.embra, - dtsse -.eh~ magtstrato - e me ne congratulo
tura, il notaio disse a Maria:
p10 ptacere,- dtsse. _Quello di q~u .a Tonno_ avevate delle lezwm con lei. Intanto le sarei grato se,
- Peccato non si sia subito sa- vederti ed al tempo stesso di fare dt.dtseg~o ~ ptanoforte?
essendo vissuta alquanto presso la
puto dove eravate, perche' stava a un po' di luce in questa faccenda,
- St , s_tgnor:.
.
.
signorina Tecla, mi facesse parte
- E. pnm_a d1 recarvt ad ab1tare delle sue abitudini. delle sue idee,
voi sola, l'erede della signorina Te- per ~o n a;.rer da mischiare gli inno eia, dare le disposizioni per i fune- centt con 1 colpevoli. La signorina con la s1gnonna Tecla. eravate con d.ei suoi progetti, delle persone che
rali, ed adiempere tutte quelle for-I conosce quanto e' avvenuto?
vostra ~ad~e?
nceveva.
malita' indispensabili in cosi' tristi
- L'abbiamo appreso dai gior- Spt • shtg,n ~reb.b d
- lo sono pronta, signore, a
circostanze. Ma io ho cercato d'in- l n_ali, _ ~ispose la contessa per Ma~
ere ~ a an o n aste?
. dirle tutto quello che so, -rispose
terpretare, per quanto mi e' stato n~ - e _w stessa ho consigliato la
- ~on. l ho abbandonat.a. M 1a con dolcezza Maria. - La signoripossibile, i desiderii della defunta. n;ua dan:Jgella di compagnia di par- madr~ e dt_s~l~te molto cag10nevC?~ na Tecla riceveva pochissime perso_ ~d io non posso che appro- tue sub1to.
.
. .
le _ed 1 medlCl _!_hanno ~pesso. c?ns~~ n~ che er~no d~ .l~ngo tempo _c on
varvi, - soggiunse Maria _ per . -, -{\ve_te ~atto bemsstmo,- re- gl~ata a ~ecarst m un chma p1~ m1_- let l~gate m amlCiz~a e supen~m ad
aver preso cosi' degnamente il mio phco tl gtudtce. - Ah r le signore te. pero essa non sapeya dectderst, ogm sosr etto: la Stgnora R~IJ1?-0llposto.
non erano a T::>rino?
qu_ando, una sua. ve~ch1a sorella la d.a Trevt, la _cor_ltessa Palmt~n, la
Il giudice istruttore incaricato
-No ; - nspose ancora la con- chtar:no r:resso dt ~e a Santa Mar~ signora Brum, 11 parroco dJ San
dell'inchiesta su quel doppio delit- tessa- dopo le molte sventure ac~ ghenta Ltgure. Mta madre era per- Carlo, delle suore di '?rita'.
.
to era il cavaliere Robesti, molto cadute nella mia famiglia, io mi ero pl.essa ~d accettare, n~m v~lendo la-.- 'Non avete. senttto p~rlare d t
stimato neUa magistratura per le ri~ir~t~ in una mia tenuta presso sclarml. sola; n:a la slgnonn~ Tecl~ un mglese che abJtav_a un plano sosue rare doti di energia, di perspi- Ctghe.. Da lungo tempo cercavo l~ rassicuro dtce';ldo~e che to saret pra a quello della stgnonna, e col
cacia.
u11;a ? 10vane -yi~·tuosa, di b_uona. fa~ r~masta pre~s~ dt let. E. quando, qual~ ess~ aveva stretta una certa
Tuttavia doveva confessare a se' m1glta, che dtvtdesse la rota so h tu~ dt~tro co~stglto e p:e?hlera della relazwne ·
stesso che non gli sarebbe stata cosa dine, fosse per me come una figlia. rota m~dnna, accet~at tl posto of~
Maria scosse il capo.
faci~e scoprire~~~ autori di quel mi- Ne ~crissi ad ':na mia intin:a amica! fer~on:r pre_sso la stgnora COJ}te~sa
-No, s_ignore, -rispose.
stenoso assasstnto ed una gran re- la stgnora Ratmonda Trev1, che mt Bnaglta, mta ~adr~, che .commct~ - E vot sapevate di essere stata
sponsabilita' pesava sulle sue spalle, propose la pror:ria figl.ioccia, della va a star megho, m t raggmnse e n~ prescelta come e.re de della signori~
e conveniva aprisse ben gli occhi q~1ale a-:evo . gta' sentt~o parlare. mase alla. t~nuta.
.
na?- chiese il giudice dopo alcuni
per non cadere in un inganno.
L ~;cettat s~btto, e !a mt~ presenz~ . - Fut IO stessa che lo yol ~t, - minuti di silenzio.
·
Dalle deposizioni raccolte, aveva qm _co,n ~et bastera a d1mostrarv1 dtsse la contessa - pe!c~e rnt pre- No, signore, - rispose con
potuto concludere ben poco: i so- se m1 e dtvenuta cara.
meya che questa cara ftgltuola fosse voce ferma Maria, senza chinare gli
spetti principali si convergevano su
Il giudice istruttore ebbe il lieve felice.
occhi dinanzi allo sguardo del giu~
Maria Cangiani per la sua scampar- sorriso dell'uomo che ha perfetta~
- Vedo che la signorina ha sa- dice. - E le assicuro che se lo avessa e per essere stata nominata erede mente comprese le cose; e riv6ltosi puto meritarsi I' affetto, la fiducia si saputo avrei distolta da tale idea

-disseEbbene,
io ti aspettero' qui' ,
la contessa, sedendo sopra

canape· di paglia, eh~ era nel·
l'anticamera.
- Oh! no , no, contessa, - rispcisela·giovane·-·-·· io potrei tardar
troppo: tornate piuttosto all' a lbergo ad attendermi.
-Niente affatto, resto qui', sto
benissimo.

i."in

AL

•••••••••••••

Puntata No. 61

--disse alla cont<ssa.
- F ra poco lo sapremo. perche'
ti accompagno, -rispose la buona
sigiwra; ··
· · ' · ·
Ma cola' gipnte l'usciere le av·
verti' che aveva I' ordine di in trodurre solo la signorina.

HEALTHY WEALTHY AND WISE!
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337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

Phone 5'27
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NATURALLY ••• WITH

THE TRIPLE ACTION TREATMEHT
THAl CUANSES, &ORDITIORS
ANO C8LORS THE BAIR

•
There is no excuse, in this doy and
age, for unaHractive hair, nor is it necesscuy to permlt pr.mature
grayness to add years to your appearance. Fashion wfst women
depend on Clairol for soft, lustrous, interestlng looktno hatr. Thts
tried and proven method cleonses, recondltions ond tinti ••• ali
in one treatment. lt covers up the gray, giving your hatr natural·
llke color, correcting dullness, drabness, and poorly bleached or
overbleached conditions. Drop in today and consult ont of our
. highly sldlled Clairol operators.
. ,,. ·' ,

