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John Hack che siano appuntati da
Il Commissario Pfisterer propoguardie che presteranno servizio al- ne che il meeting sia aggiornato.
la plant, e che essi rapportassero al Tutti approvano tale proposta c la
Sopraintendente per prendere ordi- seduta viene tolta.
ni come devono prestare il loro serW. R. WIRTNER
Il Water Board Accorda Uni11 Settimctna di Vacanza Con Paga ad Un tizio in detta capacita' .
Assistente Segretario

Attraverso Alla Colonia·

AWAiçENINC).

Independent ItaUan-Amerlcan
Newspaper

Il Water Board Tiene La

Sua Seduta ·Regolare

I~[J~-~~M~% f?tH~lr'òS J::I/i ~~e~~~o~a~~:t~s~~i ;~~~~to

Published by

IL RISVEGLIO PUB. CO.

Domani, Domenica, 27 Luglio,
e' il giorno eh~ av:a' luogo il tanto
atteso Stag P1c-N1c del Columbus
Club.
Esso avra' luogo al Werle's Grove, e si vuole che sara' affollatissimo. poiche' tutti gli altri che ha tenuto negli anni precedenti, hanno
migliorato d'anno in anno. E figuratevi quest'anno che Chairman di
detto Pic-Nic
e' il Signor Angelo
p
·
agano, d· quale e• coadmvato
da
·
d'
·
b ·
un C omttato l provetti mem n
del Cl~b stesso, che, lavorano .in-,
Stancabllmente
.
• 0 ltre a Ila caPac1t a
nel preparare .cose di. q~esto g~nere,
che a ben ragwne gh st potra dare
il titolo di specialisti.

Gruppo d'Impiegati

-Ds:::~~~ f,;m~~:~~~~- Per

e non l'hanno rinnovato ancora. ci
potrebbero ordinare di sospendergli
(Rapporti Ufficiali)
l'invio del giornale.
Meeting regolare: Board of W aPercio', se il vostro e' scaduto, ter Commissioners, Martedi', 22
rimettetecene l'importo oggi stesso. Luglio, 1941, ore 7:30 P. M.
Chi paga oggi, e' salvo domani.
Presenti : il Presidente Rosing ed
Chi non . paga ora, e' segno che i Commissarii Pfisterer e Godfrey.
non ha volonta' di pagare! E noi
Il C
·
· G df
saremo costretti a prendere dei
h olmmltlstsanod
r~y ptrodpol.
·
. d · .,
ne c e a e ura e11e mtnu e e provve.d1ment1, un po un, st, ma l'ultimo meeting regolare venga disalutard
.
lspensata ma che ogni singolo
E dopo tutto,d ' non pagando ora, memh ro'de1 ·B oard nceve
·
d'
una
. !mostreranno 1 non aver cuore.
· d Il t
T tt'
· copta e e s esse.
u 1 approvano.

Guardare la Plant'Abb
, ·

ORIt·eVI•a ''IL RISVEGLIO·''

Commissario Pfisterer propone che .
.·
.
la faccenda sia riferita al city Attor- ==~======;;;~~:;;::;;:;;;;;;:;;;:~;;;::;;:=;::;;;;;
ney. Tutti approvano la suddetta !
proposta.
. Una comunicazione e' pervenuta
SU~SORIPTION RATES
da W. F . Woodbury, C. L. KnoOlle Year · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .$1.50
wl ton e F W Morgan richiedenti
Six Months · · · · · · · · · · · · · · · · · .$l.OO
la rimozi~ne
Palo No. 34-A
JOSEPH B. ZAVAEELLA
(N. Y. T . 51) che impedisce l'enEdltor and Business Manager
trata al loro driveway, che venne
•
----------------·
passato
l'ordine di riferirla al So-.
............. _....... __ ........., ___ ..... pratntendente.
.
11Entered as second·elass matter Aprii
Una comunicazione e' pervenuta
BO, 1921 at the postoffice at Dunkirk,
COSPICUE NOZZE IN VISTA BILLS:
dagli impiegati del Water Board i
N. Y., under the act of March 3, 1879."
L'Assistente Segretario da' lettuS b
·
l
·
quali lavorano a base d'orario ri~
d a ato .prosstmo a ma~tma, 2 ra dei diversi bills •. i quali ammon- chiedenti che gli fossero accordate
Saturday, July 26th, 1941
el mese dt Agosto, nella chtesa Ita- tano alla somma dt $ 2,048 .67.
l
--.,...,.__....._._- ~
l.iana a ~ugaies .Street, si .uniranno
Il Commissario Pfisterer propo- e vacanze .co~ paga.
m matnmomo. t! bravo ?to.van.otto ne che detti bills siano approvati e By Commtsstoner Godfrey:
ma;~~i!domani. gli amici, nessuno J\:Ir. _OMrlan~...oMThomFas, kftgldtoAal co- passati al City Treasurer per farne Che quest'anno a tutti gli impie~mgt
r. CJ rs. ran e .· fl:ge- 'i relativi pagamenti. Tutti appro- gati che lavorano presso di questo
Ima Thomas del. No. 29 Fa1.rv1ew 1vano tale proposta.
Board da un anno e piu' , chf gli sia
Latte, Crema e Burro-latte ~~DT~tl~~6~X~BI~~~~O Avse~me, e. la ~ntt.Ie, col~.e vutur coMUNICAZIONI: accordata una settimana di vacanze
sa. 1 ~noru_1a . ananna tcotta, lUna comunicazione e' pervenuta con paga.
Crudo e Pastorizzato
Ci piace rendere noto agli amici gha al c~mugt. Mr. ~ Ml's. John e dall 'Avvocato Thurman W. StoUna comunicazione e' pervenuta
Per Qualità e Servizio
lettori ed alla moltitudine di amici Mar~henta Rtcotta del No. 522 ner, la quale fu letta, riguardante dalla Western Union Telegraph
Telefonate: 8570
.
Sctar.
Leopard
l a estenswne
.
d't una water matn
. ser- C ompany ne
. h te
' d ente 1'l permesso d'1
suot,. ch e 1' l s·tg. T ommasmo
_
. ,Street.
. .
.
107 E. 2nd. St
DunJdrk
rillo, e' nuovamente candidato per . Pot~he le due !amtghe. det nove! - vice alla proprieta' conosciuta col fare degli attaccamenti al palo No.
. __ _ _ _ _ _ _ _ _..__ _ _..J lo stesso ufficio di Police ~ Fire h spost son? assa1 conoscmte e.~ol : No. 333 West Point Avenue. Il 20-A.
Il Commissario Godfrey
Commissioner.
to estese dt parent~le ~d .am1Cl, st
propone che detta richiesta sia ac-l
- - - - - -- Il p . 0 D
.
r f vuole che la festa, nusetra una vecordata Tutti approvano tale pro-~
--~
~ T Ela scelt:r~~i nu~~oc:~dida~~ ne~I= ra magnifi~enza ed a.ffollat.a..
posta. ·.
seduta di pochi giorni fa, posarono
Ad ogm mod~. 1 ~ antlClpo, da
Una com.unicazione e' pervenuta
puro e fresco portate a cap.
vostra tutti 1 g1om1 prima del·
gli occhi sul nostro amico Don que~te col?nne, mv~am<? a.lla. no- UNA PIACEVOLISSIMA VISI- dalla Amencan Water Works As-1
le 7 a. m. Ordinatelo ù.
Tomassino, il quale, nelle Elezioni veli.~ C?ppta, 1 nos~r.1 tp 1glton au - (
T A ALL'IMPROVVISO
sociat ion affermand? che l' a.nnuale
WffiLIAM J. FELLIN6EB
di due anni fa, riporto' un terremo- guru d t perenne fehCtta ·
corpora te membershtp fees dt $15. · 1
638 Deer Street
Phone 4118
todi voti.
Il giorno 5 Luglio, il sig. Pan- 00 deve essere ora pagato. II Com-~=~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~=~~~~=
_
- - _ _ _ _ _ _ _ ,.
Questa la ragione principale, olAMMINISTIA SOCIALE
filo Cavallaro del No. 49 Albany missario Pfisterer propone eh~ det1
tre al fatto, che il Sig. Sciarrillo ha Il Columbus Club Apre Un'A m- Ave .. ricevette una bella visita al- to dues venga pagato. Tutt1 ap...,_ _ __,...,._ _ _ _,__,___,____ tutte le buone qualita' per essere un
m.inistia per Tre Mesi
l'improvvi~o dal Sig. Salvatore L~- provano tale proposta..
.
ottimo Commissario di Polizia e d i
beratore dt Rochester, N. Y., t l
Un rapporto per la mterruztone
PREZZO SPECIALE .
Firemen.
Il Columbus Club di questa cit- qual~ era accomp~gnato d~lla sua de.l Servizio .Elettrico dal l : mo .Lu- 1
--su-Sin da ora, facciamo gli augurii ta', che forse e senza forse e' una gentlle consorte. Stgn?ra N t vetta, e gho 194 I .. smo al. l~ Lugho, 1941 ,
di un ottimo successo.
delle piu' meglio quotate organiz- loro co.gnato St!S. ymcenzo Casa- venn~ or~mato d.t nceverlo e met1 Sacco di 9 8 Lbs. di Farina
zioni di questo Distretto, con Club sante dt q~e~te ct~ta . e sua con.s~rte. terlo m ftla.
PILLSBURY'S BEST
IL
RESOCONTO
GENERALE
Rooms
di sua proprieta' e con anImpo~stbtle de~cnvere la g.101a ~ By Commissioner Godfrey :
-· - per - DEL PIC-NIC SARA' PUB- . nesso Bar Room, Sale di ricreazio- conso.Iazwne. al r~v.edere tu.ttt quet
Che andra' effettiva il l mo A$ 3.95
ne ecc del quale ne e' Presidente buom e bravt amtct: non st sapeva
1941
d. .
BLICATO L 'ENTRANTE
'
·'
'd
·
d 11 · ·
d gosto
az10ne
SETTIMANA
il Signor Gills Novelli, anche que- se n ere o ptangere. a ' a gtma. e a d l S
. , sud, raccoman
p k F W
st'anno all'uopo di voler aumen- la contentezza, pmche non st ve- Qe
dopraWm~ell~ entep ec 'b .k .
'
·
d
d
1· · ·
·
uan t
1 1am
uppen ro e e
W. RUEOKERT & SON
Dal Comitato di Steubenville, tare la famiglia,
ha aperto una Am- eva?o a mo ttsstmt .a nnt.
'
19 Ruggles St., Dunklrk, N. V.
Ohio, abbiamo riceuuto il Resocon- ministia che dura per 3 mesi.
E stato parlato dt molte cose ==============
Phone: 2040
to Generale del quarto Pic-Nic del
L
d' . .
del nostro paese nativo, e ci dispiaL
bbl'e _quote t ammtsstone, sono ce molto. che quel tempo fuggiva
qw:rttro ,uq 10 scorso. 0 pu 1 state f1ssate come segue ·
·
...- - - - - - - - - - - - • cheremo l'entrante settimana.)! sic.
. .
.
· .
come un lam~o, ~ n<;m st pote~ter~
MILLIONS- AGREI- Miiaclè Whip .does .'Work-.,wonders
-==-======-==-=====-=-;;~:~~• come e' un po' lu.nqhetto, forse an- Da1 18 anm s1no a1 30 anm, $1.00 prolu~g~re ':et be1 d1scors1, po1ch~
with salads! A unique combinatioh of oJd.fashioned
r---------------:. dra' in una o piu' punt~te. .. ....... . Dai 31 anni sino ai 35 anni, $2.00 l co~uugt Ltberato;e dovevano n boiled dressing and fine mayonnaise~ Miracle.WJl]pJd
by far America's favorite salad dressing.
_
Dai 36 anni sino ai 40 anni, $3.00 partire .alla volta dt Rochester.
.
)T "(r- -' H
.._~y--...,- y-lrX--y· )t
. .
. 45
QUESTE GIORNATE FA D · 41
. $ 5 OO
Spenamo, ora che sanno la straJOHN A. MACKOWIAK INUN
Jllll~ii:ii:::=:::~
.
.
.
............
~
~·~··!!l.h~
CALDO CHE UCCIDE
a~
ann~ 51.no al.
ann~ ,
·
da, verranno a visitarci piu' spesso,
Tutto clO che puo abbts<>snar•
Da1 46 anm smo a1 50 .... $10.00 poiche' la loro compagnia piace
per JrU&rnlre una casa
, Se il clima non si cambia, in que~
Questo e' l.o specchietto dei prez- moltissi;no.
.·
, .
A NEW.SINCLAIR SERVICE STATION
FurDlture d1 prima claue
sti giorni fa un caldo afoso, che uc- zi, che come si vede, e' alla portata
L:t Stgn<;>ta Ntvetta, se ne e. n a preZZI ba.ul
cide, togliendo il respiro alla pove- di tutti ed-anche éonveniente a tut- parttta assat contenta pe~ a~er. nveLocated On
DlrettGre d1 Pompe . ll'w!lebrt ·
ra gente.
te le tasche.
·
~u~e le sue sorelle e famtghan tut·
'l
LAKE SHORE DRIVE, WEST
Che siamo ·.in piena stagtone
~ 1
Per chi volesse entrare a farvi t1 m buona salute.
JOBN A. MAOKOWIAK
caldo
deve
fa
re,
non
si
puo'
negare;
parte,
non
ha
che
domandare
per
Il
Sig.
Pànfilo
Cavallaro
ci
in268 Lake Shore Drive, E.
· 'd '
,
. .
. . carica di porgere, a mezzo del 'no~
- -Operated By- DU~KIRK, N. V.
ma ch ~ v~ol f ar~ un cal ore m1ct ta: un ~pphcatwn bla.nk. a qualstast stro caro IL RISVEGLIO, i suoi
le, p01,
· Sa1va t ore
· L'tTelefGno: 2751
DONCLEMENT
, e fuon
· programma. l' No1 Uff1c1ale o a qualstast membro
, . . del can· sa l utt· a li' am1co
,non l ammettiamo, e neppure am- Columbus Club, e sara subtto e b
f · l'
Clifford C. Cain, secretary of
!----~------:---:---...! ~mettono tutti i buon pensanti.
prontamente servito..
. eratore e . amtg ta. P ""DENTE
Quality Products - Courteous Service
lhe Chautauqua County Fair, who
•
·
•
h
f
c
IL
CORRIS
Or~
Sinclair HC ~ Ethyl Gasoline
ome
P ero non c e c e are.
is busy these days preparing
Sinclair Oils ~ Greases
GOLDEN K.RUST BREAD
viene, bisogna che ce Io prendiamo, UNA. CAUSA IMPORTANTE
plans for what he expects to be
- FOR
c
il tempo si capisce!
CHE STA DESTANDO UN
the finest fair program and the
2
15
'
GRANDE INTERESSE
most interesting displays ever
L~rge Loaf .·: : . Slow Baked
offered in Western New York.
Giovedì' scorso, la mattina verso
.
· ·
Sold ctt a Few Stores Only . CHI NON PAGA L:ABBO~A~
The fair will open Labor Day in
MENTO NON HA CUOR
le nove, un grandioso numero di Cleveland, O. -- ,!ohn Buca[{~ Dunkirk. The exhibitions will
214 Swan Street
Dunkirk, N. Y.
ERIE BAKING CO.
,
nostri connazionali, eransi radunaII M. O . per l t.m porto del nuo- continue through Friday.
On
A molti abbonati, e' gia' scaduto ti nelle vicinanze della City Hall
vo abbonato Stg. J. Campana, Satul'day automobile races have
874 7th lt., Buffalo, N. V
Phone: 2109
l'abbonamento ed a molti altri, scaN
d. . . .
. . .·
e' stato ricevuto ed il suo nome heen add"d a.s an extra attraction.
1
•
d'
u
st'
gt'orn
·
on
sapen
oct
sp1egare
1
per,
b'
.
.
.
1·
.. • - .. '" • ...
• • , d ra l q e t
h , d' t tt · Il f'
d'
e stato su tto messo m 1tsta, co~
•
Il d
d'
. , d'
. c e 1 u a que a mmana 1 perbb'
d
h
••••••••••••••••••••••••••
overe 1 esst, e . 1 pagare 11
.
II l l't
,
d
li'
me a tamo provve uto .anc e
proprio abbonamento con prontez- so~e ml~tue e l oca 1 a de a qdue opec la reclame. Grazie ad en. . ra tnso t a vo emmo oman are, e
b'
.
b'
·
· l
. h , .
•
za, aff mc e ct metteranno a not m 1. f d t 0 ' h . d
t tt
l
tram 1 e ncam tamo t can sa uAml.Cl,• grado di· andare
avanti senza tanto ' u .de~ s' c eMst ovteva. ra aire fua
ti. Forse ci vedremo.
· · .
h causa 1 am
osca o, 11 qua e
·
ramn;anco. ~ .s1 me~teranno anc .e tratto in arresto tempo dietro, per New York City- - P. D'Angelo ..,.~~·--,----------------4-----••--',. •a_::_a_a_t_a_t_ ,._._,_,_a_ a_
a
l,SVeg lO .
loro tn _condt~tope dt n?n essere.dt: aver venduto le tichette per le corse
Abbiamo ricev.uto l'importo del
•••••••••••••••••••••••••• tsturbatt dagh lspetton postal!, l dei cavalli, ma che pero' essa e' stavostro abbonamento, per cui vi
ta rimandata al 14 Agosto prassiringraziamo e ricambiamo i cari
mo, e si fara' con i giurati.
saluti.
47 East Second Street
DUNXIBK, N. Y.
Phone 4828
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ALL GOOD BARGAINS
COME IN AND SI:E THEM
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C. C. CAIN, Agent
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KOCH'S

Golden Anniversary
la Vendlta da Tutti l Bivenditori JluniU di Ucenza

FRED KOCH BREWERY

:• ;. :

...

(Sia dal 1888)
Phone: 2194

----~--

DI QUALSIÀSI GENERE
RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"

DUDidlk, N. Y.

i------------
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I Nuovi Prezzi dal l.mo Luglio su Premium Quality Fuels:
PANTHER VALLEY HARD COAL
g
Egg, Stove e Chestnut sizes .. . ..
$ .. 12.50 per Ton netto
~
Pea Coal.
. .
. .. .... . .... . $10.50 per Ton netto , ~
Neville Nut t1 Stove Coke .. ....
. ..... $10.50 per Ton netto
~
Castle Shannon Soft C oal .... ... ... ...... ... $ 7.50 per Ton netto
:.~
Crozer Guaranteed Pocahontas ..
$ 9.50 per Ton netto
~
~
Deer Cr~ek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal
~

§

Deliuered Clean -

Oil Treated -

Dustless

Lasciate che "B URNS" tiene a cura di tutto cio' ch e vi
potra' abbisognare in L umber e Materiale per Fabbricare. Il
nostro stock e' al completo ed i nostri prezzi sono GIUSTI.
Noi forniamo estimazione gratis su Nuovi Roofs e Side-walls
ricondizionati jobs complete.

~

~
~
~

~

:i
M

Phene 4828

Dunkirk, N. Y.

Phone: 1.'258
"BURNS COAL BURN8"

Dunklrk, N. Y.

fURNI&NIN6S7
Yau'll fiad tb.e answer
here. . . . in tbese displays
o f seasonahle

·~

young men.

A. M. BOORADY & CO.

m

BtJS'fE
BIGLIE'l'TI

.-a-ll-n.-a•

DI M:A.TRIMONIO

ETIOHETrE BILLS

CARTE DI LU'I"ll

S'l'ATEMENTS

Puntua~ità -

Bsattezza - Eleganza
"'

D~,N.Y.

~

:O:•!•!•::•r•:•:•!•!+!+!+!+1+!•!•.:•:•:4tOX•!+!+!+!+!~<4[~XO!•!OZ.:.:•!•!<+!+!+!+:•!+.:•!4

CARTE INT.ES'l'ATB

Prez.zi MofJeroiJi

~

bt

PR0GRAMMl

..

S
~

215 Park -Ave.

CIRG8LARI

PARTECIPAZIONI

fubions for men and

~

STATUTI

INV

WtiAT'S NIW IN

:~

~ Burns Coal & Buildintr Supply Co. · ~
·~

47 East Second Street

;A.tV.A:+I•::•:•:•:~•:::<.r•x•!•~:::~•:...->:~•=•.~q_i!#~ ·~., ""'~,.;·~.......::.x~ M•

I'''BURNS COAL BURNS'' ~ '11•1!11!!1B!!!I!!!!I!!!!!!I!!I!!!!I!!!!!!I!B!!!!!I!!!I!I!!!I!I!I!!!!!!!!!!!!~~
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LAVORI TIPOGRAFICI

NORGE has ali the other
features, too, but only
NORGE hasthe new NIGHT·
WATCH Automatic Defrosting to sava you tlme and
trouble ancl glva you more
cold every day at less cost.

BEER

17 W. Oourtn.~y St.

-·

__,

- J':'\~T:._,., _• ....,...,....... -.-.. ·- -~----------- - - - · -..- - .

, ... _

l t R l _S V ! G t l O

Paf@

~ROHZ2 ~ 11· D

~~~ ~
Beh! o m possiamo dire, senza

11
c·
'D'I
t·
a . e . ttta
ta ta

HETELLS 'EM

;;;e;;;
, ;;;co;;;n;;;c;;;e;;;d;;;e-nd;;;;;;;;ole;;;l;;;;e;;;c;;;;ir;:,i-

costanze attenuanti, l'ha condanna~
ta a nove anni e quattro mesi di
reclusione.

SI E VIENE ARRESTATO
.
~I.LA~O - L~ squadra mo~nle. e ,n~sct~a a ~copnr.e ~na ~abbnca
dt ~tghett1 falst da dtect e cmquanta hre.
Nel corso delle indagini i funzionarii hanno stabilito che il fai~
sario era certo Luigi Piozzi, di anni 37, abitante in un casolare abbandonato.
,
Arrestato, il Piozzi e' stato tradotto alle carceri.
Egli non ha voluto fornire indicazioni sui suoi complici.
Le indagini. pertanto, continuano allo scopo di identificare i componenti della banda.

UCCIDE IL FIDANZATO PERCHE' VOLEVA RINVIARE
LE NOZZE
DOMODOSSOLA - Il soldato Giuseppe Marzo, nativo di Bo~
va (Reggio Calabria) , trovandosi
in licenza a V illadossola, si reco' a
trovare la compaesana Mante Bru~
na, d'anni 19, con la quale amoreggiava.
La giovane richiese al .Marzo di
sposarla, ma poiche' questi le ri~
spandeva che lo -avrebbe fatto al
termine della guerra, lo colpiva con
dieci coltellate.
Il disgraziato rimaneva ucciso
per la lesione della carotide.
Compiuto il delitto, la feroce
giovane, si costituiva, dichiarando
di aver agitq per ragioni di onore.

NOVE ANNI DI CARCERE AD
UNA DONNA OMICIDA

A~ESSAND,RI~ - . E' termi~

na~o m Corte d A~sise 11 processo a

•

canea della contadma Jolanda Daf~
fonchio, di 34 anni, tortonese, accusata di avere ucciso con premedi~
tazione l'amante Gherardo Corte- ABBONATEVI E FATE ABBONAmiglia di anni 29, col quale aveva
RE I VOSTRI AMICI A
"IL RISVEGLIO''
amoreggiato per lungo tempo.
C t · f'd
t altra a
, os hm. t anza ost codn l
r • T C d
h
· ·•
t
h gazza c e aveva reso ma re, a not ~
ghu\_ re o c. e v.~c gz:at saf pel ebc te te del 4 Luglio si recava da lei. coc t ['uaT coraggc.o' vmce ut e e a ~ mumcan
· d o1e 1a d ectswne
· ·
presa e
tag re .
.
.
offrendole, per mancato matrimoDomenrca prosszm,a; tre Aqost~, nio, 10 mila lire e 150 lire mensili, IL PIC~NIC DEI PRATOLANI
~~eaCk~~ndce ~~~Mce propooendole di conti~aR bDICLEVELA~.DOMElliCA
ove si vuole che molti moltissimi
3 AGOSTO 1941
. tdccorreranno da tuttP
'
amcci
le f'J/lrtt· tresca
L .
d
. . .
d'
· corte-·
a. ragazza ' opo VIVaCissima
1D omemca,
· 3 A gosto, e' 1'l gwrno
·
Sctpete il perche'? Oltre aila
d 1
si~ dei promot~r:i v'e' anche un scusst~:mel ~traeva
mJterasslo fissato dal Pratolano Club di que~
Comitato che sta ' preparando un u~a nvo t.e Ga,hspardan ohne ue cdo - sta citta', per tenere il Pie~ Nic An~
. . .
· ·
p1 contro 11 erar 0 • c e poco o- n ual d'1 questa · omunita'
Ue
cC .
·
.
rrcchzsstmo ed attrdenttsszmo pro - po moriva
gramma, per quel giorno, che fara'
La Cort~ accogliendo le conclund ~PPS?stto . omCttalto, D
compoh
'
sto a1 1gnon·
aro
ucato
· 1
. d' ·
~ b.al ord tre t pcacer:e tuttt co oro c e sioni della difesa , ha escluso la pre- Cb .
L . · M
.
S •
vr sc rechenanno!
atr:nand, E uctba~op· largwptta, e~
retano
e
use
10
o
ce
e
asqua
g
. Io.· per questa settiman.a' non dico
, .
1e B UCCl.111,. M em b t!,. 1avorano a1a~~
pcu' neanche
parata.
. , l Pero. vc
cremen t.e per f are 1· d ovu t'1 prepara. d'unad ',
prometto d t tre 1 ptu , a setttma~
tivi, affinche il 3 Agosto, chiunque
na venturo!
si rechera' a detto Pic~Nic, trovera'
Pero' se anche l'entran te .setti~
il tutto in piena regola. .
mana fara' un cal(io come l'Juello
Il Pic~Nic si terra' al Zollwy's
di questa settimana, alfora, non se
Gn~ve, Ridgewood Rd: , Seven Hill
ne parla nien te. Av?te capito?
n. GIRONZOLATORE
V N ITE D
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Vtllage, una splend1ta locahta che bisogno del Suo servizio, rivolgeted'tsta poch tsstmo
' .
da Cl eve l an d , do- VI. . a1 s·1g. Campana, e rimarrete
· · ch e v1· mterverranno,
·
ve g1·1 am1c1
soddis f atti sul vero senso della
troveranno un ricco e svariato pro- parola.
gramma di divertimenti diversi.
--------·
AVVISO AI PRATOLANI
I Pratolani di Cleveland e paesi
vicini, sono p regati di non prendere
CLEV BLANDESI
.
.
.
altn appuntamenti per quella gwr~ · S
·
h
., · Cl l d
nata, perche' una gran folla di Pra~
applamo c e qu~ m
eve an
e nei diversi paesi circonvicinì.
tolani
li
attende
con
ansia
per
dar~
J' . b
.
J' ff
Vi Sono parecchi arretrati che devo~
g 1 11 en venuto
e stt;mgerg 1 a et~ no pagare l'importo del loro abbo~
tuosamente
la mano
·
namento, e se non vogliono porta~
re al sottoscritto, cio' che gli devo~
LA CAMPANA REAL TY CO. no, faccino la cortesia di mandar~
Raccomandiamo a quei nostri Io direttamente, all'Ufficio de IL
connazionali che sono interessati RISV~GLIO , 4 7 E. 2nd Street,
per l'acquisto 0 per la vendita di Dunktrk, N . .Y.
qualche proprieta', per affari di As~
Ora non Cl sono scuse da pren~
sicurazioni di case, automobili, ne- dere, perche' tutti lavorano ed o~
gozi 0 stock, di Bonds di Garanzia, gn uno puo' fare-il piccolo sacrificio
Gleuvìlle 4990
Res., Ga. 0917 o per qualsiasi affare di Notaio di mettere la .mano in. t~s.ca , e paga~
Pubblico; potranno rivòlgersi alla re quella p1ccola mtsena che de~
J . CAMPANA REALTY COMPANY J: CAMPANA REALTY CO., vono. Solo ci vuole un po' di co~
che e' situata al No. 12202 Supe- scienza. e un po' di buona volonta:
Licensed Real Estate Brok~r
rior Avenue, al Cleveland Trust accopptata ad una buona dose dt
Insuran~ :tnd Surety Bonds
· Building, dove trov:erete il nostro onesta' ..
·
. · .
amico Sig. J. Cam·p ana, il quale vi
Fat~ 11 vos~ro. dovere, e Vl senttNOTARY PUBLIC
aiutera' in tutte le vostre richieste, rete plU' leggten con la vostra co~
12202 Superior llrve.
con vera sincerita' d 'amico.
scienza.
Cle,il'eland Trust Bldg. Cleveland, Obio
Voi potete fare .con Lui degli apSe ayete ~uore di venire a pa~are
""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii puntamenti a mezzo di telefono : ~ ~e! 10 abtto sempre al medestmo
•
Glenville 4990 in ufficio; oppure mdmzzo :·
31 7 MAIN STREET
DUNKIRK. N . Y.
chiamando alla Sua residenza, Ga.
JOHN BUCCILLI
2 182 Stearns Road
====================~~~~= 0917 .
Cleveland , Ohio
Come abbiamo detto , in caso di
A. A. Bmke, Mgr. - Rates $1 a Day up
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AMERICA ON GUARDI

KROLL'S SHOE STORE,

U

N

Above is a reproduction of the
Treasury Department's Defense
Savings P oster, showing an exact
duplication of the original "Minute
Man" statue by famed sculptor

Daniel Cheste1· French. Defense
Bonds and Stamps, on sale at your

O

PH:ONE 2143
FATE IÌI QUESTO IL VOSTRO
QUARTIERE

bank or post office, are a vital part
of America's defense preparations.

C

(Continuaz. della Prima Pagina)
ni dell'Italia nostra, si e' alleato a
Hitler e ci disonora di fronte al
mondo.
.
Noi dobbiamo gridarlo forte :
Mussolini non e' l'Italia ma il suo
carnefice. La sconfitta dell'asse fa~
s,:ista e' augurata da tutti gli italia~
ni degni di tal nome che anelano
alla liberazione del generoso popolo italiano dalla brutale oppressione nazi-fascista. G li italiani sono a
fianco di questa nostra patria di
adozione pel trionfo della democra ~
zia e della liberta' del mondo.
CIOVANNI SALA

••

Race Secietary Arthur D. Toomey _
gets over a telling point as be predicts the greatest harness racing
program of .a ll times at the 1941
Chautauqua County Fair, slated ·
to open Labctr Day in Dunkirk .
Secretary Clifford C. Cain, Execu~
tive Committee chairman H . K.
· Leworthy and President John W.
Benn~tt are obviously pleased at
Toomey's enthusiasm.

,..l FAiii;B; ; B; ;R; ; ; I; ;C; ;A; ;Vi i i i A; ; ; B; ;I; ;G; ;L; ;I; E; ;T~I==F:A::=L:_:~me:d~it=a~z; ;io; ;n; ;e; ,;

mr:t di sbagliar~?, che sta facendo un
caldo da cani, come se vemmente
queì poveri cani avessero essi stessi
ordinalto questo caldo insopporta~
bile, afoso, micidiale, che toglie il
respiro ai poveri mortali.
.
. .
Intanto d caldo, fa , e. bc~ogna r:zc:
cont~ntw;ct. Pero , chc sc rer:her'{I
al Pr~~Ntc de[i Colun:bus C:lub, '}·o:
mam, cer~o, che dcment~chera cl
calore ~amc_olare, e godr,a oltr~ al
grar: dw~rttf!lento, anche una gwr:~
natma dc arca fresca, pura, e ~,lut~re piu' di tutto!
.
Cola' ci san:l Birca fesca, quella
che piace ad Andy Costello, Clams,
le migliori che prod.uce il mare, e
propriamente quelle che piacciono
a Frank Thomas, Spighe di grano~
ne, proprio come le vuole Joe Cri~
sci, il barbiere~bar:attcnder, e zuppa
di Clams, come piace a Francisco
Carbone. Oh! boy che festa!
.
.
J:leh! sapete mente cf:e tl nost~o
amtcone Don Tummascno Scwn:cl~
lo e' Can didato un'altra volta?
c:e' chi l'ha visto. dietro la YC:Cda
dt ca_sa .sua che afftlava le arm! pe~
comzncutre la campaqna ... polctcca.
Coraggio Don Tummasino; carag~

s

PARK AVENUE HOTEL

A

DUNKIRK, N . Y.

Keenan Wynn, one of the busiest
actors in radio, nevertheless is
finding time enough to ready a
inc Ray Collins and Pau) Stewart. boat for the speed boat races at
Marblehead. Wynn . was formerly
a Hollywood stunt man with boats
and planes and is a skilled me·
chanic.
\

have plucked severa}
T
of the roale actors from "Crime
Doctor" over CBS S undays includ-

U

Q

U

Bar, Sala da Pranzo~ Cocktail Louuge.
Cor. Park Avenue & Third Streiet
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HE MOYIES

PINOZZE

ROASTED & SALTJ:D DAILY
Candies-Cia'ara--Ciraretìes

C

Alice Frost. pictured here, can't
accept summer stock engagements
because of her daily starring Jn

ud TobaCleH

A.D. COSTELLO
101 E. Tbird

Now Hollywood is reported showing keen interest in one of the
girls, Bonnie Donahue, pictured
here, who gets a screen test soon.

DUJtkirk

-

...-..~~~
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Always the master of realism on
stage, screen, or radio Cecil B.
DeMille amazed his Monday nigh t
Radio Theatre cast by hiring a
stenographer to type during a recent play when the action called
for that effect. DeMille claimed
the sound-effects man didn't know
the touch-system; therefore could
not imitate it accurately!

~

SUPKOWSKJ FUNERAL
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SERVICE
"Big Sister" over CBS. However,
week-ends she'll tour the barn
theatres a nd plans to select the ·
two best performers she sees for
personal sponsorship in radio.

20 l Zebra Street And

. .. .

6 7 W. Doughty Street .
Dunkirk, N ew York

Madge Tucker, the NBC impre• • •
of children's programs, is a
It's off to England for Raymond sario
frequent
~isitor at the "Reg'lar
Cram Swing, the expert news an- Fellers" broadcasts.
Four of the
alyst. He'll be there· for three five principals in the cast
are graduates of such of Miss Tucker's
shows as "Our Barn" and "Coast
to Coast on a Bus.''

Phone: 2242

Grafs Midsummer
Clearance
STARTS THURSDA~, JULY 14
·The big Sale ·a t the Big Store

....

Budd Hulick, once of the fun
firm of Stoopnagle and Budd, is in
charge of radio's newest quiz show

CHANGETO

su
{

weel_<s in July to do personality interviews but has arranged it so
that he will not miss a single
broadcast for his cigar sponsor.
liis talks will be made to the
Mutuai network through transAtlantic telephone.

..

..

Jack Smart, rotund characte:· :·his summer, "Quizzer Baseball,"
actor heard regularly as a tou r.: : -~ Eddie Cantor's Wednesday air
mugg on "Mr. Dìstrict Attornc--'
'1e on NBC. Budd "pitches"
~ill play the lovable charact<' , · .
-·<>tions to members of compet~~g~s ?f the comic strìps ..,,., ,.
. teams who get "singles," "dou-·
Brmgmg Up Father" comes t .
.;" and "home runs," according
radio.
thelr dexteriw in answerinll:.

....,

Q,

See the 8 page colored circular Left
at your door for full details.
~
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AL'S SUNOCO SERVICE

Lake 'Shore Dr. E :
and Deer Street
Dunkir-k , N. Y .

Clearance Prices - Living Room- Oining Room and Bedroom Suites - Mattresses - Studio Couehes- Rugs
Linoleum - Oishes • Curtains- Pianos - Kelvinators- Washers- Radios.
Easy Terms

319 Centrai

Free Oelivery

Dunkirk1 N. Y.

U. &iSVIQ.i.iO
.. B.y f'E'R'CY-cROSBY .

en There·s a Boy tn the Pamny.

Le Disoneste
..

DI CAROLINA INYERNIZIO

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

--

(Continua)

I Veri Amici Sono Quelli Che Pagano l'Abbo ..
namento e Procurano
Anche Dei Nuovi
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prender~ abilmente nelle sue reti madre, e mi confesso' che la creatu- rinunziare al 1\l~SQ a cui era avv~z

U
C
O

SO
C

IE

:?-:3, ~çl approfitto' cosi' bene . delle
mie lezioni, che divenne maestra: i
merli accorrevano alla pania, e la
raccolta era prodigiosamente produttiva.
"Il marito, che si meravigliava
dei lusso della moglie, tento' un
giorno di farle qualche osserva zione, ma Daria l'investi' in tal modo,
che le chiese ancora perdono in gin occhio, finse di creder cio' ch'ella
gli diceva, cioe' che guadagnava
ogni mese al lotto. Ritengo che il
disgraziato, innamorato di lei e della bambina, che riteneva sua, chiudesse gli occhi per non scoprire' la
verita' che l'avrebbe ucciso.
"Per diversi anni ~utto an do' a
meraviglia; io continuavo a fomentare nell' anima di Daria il desideri.o gel maie : il prestigio delia
sua bell~zza s'imponeva sempre;
tuttavia cominciarono a poco a poco a sorgere alcune .voci a suo cari-

IC

AL

senp .

ra çhe palp~tava nel SllO
9r~
mia. Cio' avrebbe dovutq tratt~nermi dal commettere un'infamia,
e se non rispettavo in lei l'amante,
risparmiare almeno la madre. Ma
la sua confessione non aveva fatto
che eccitare le mie risa, perche' non
c!.edevq, ne' valse a far~i cam~ia~e
ltde~ che a.vev? conc~plta su dt le1.
E ghelo sp1e~a1 un g10rno, quando
essa ancora pm' bella, fresca, attraente, dacche' aveva una bambina,
~i ripeteva eh~ non avrebbe potuto
vtvere senza dt me.
"Jo le insegnai la maniera di pelar vivi. coloro che s'innamoravano
di lei, senza destare scandali, senza
che potessero lamentarsene e dividere insieme il denaro cosi' guadagnato. Daria rifiuto' dapprima in
modo sdegnoso, si ribello', ~inaccio' di lasèiarmi. e io rimasi indiffenmte; ma poi fini' per ced~re,
ppto piu' che non poteva ormai

TO
R

Giustino Rieti. un gmt!Juomo ed
un galantuomO) ma ingenuo come
un fanciullo, e che sposando Daria
si credette sinceramente amato, e fu
felice di possederla.
"Se quando Daria s'innamoro'
di me, io fossi stato un uomo onesto, p.otevo far di le~ la migliore
delle donne, perche' la sua era una
vera passione, e la passione vera e'
rigeneratrice tanto dell'uomo che
della donna.
·
"Invece, per nie, allora, seguendo i consigli del mio maestro, Daria non fu che lo strumento necessario alla mia posizione, roso come
ero dalla vanita' , divorato da cupidigie insaziabili, e capace di tutto
per appagarle. Fui io, lo confesso,
che finii col corrompere l'anima di
Daria. Per un po' di tempo, mascherai i miei progetti, finsi di abbandonarmi interamente all'incant o del suo amor!!. Essa divenne

•
•

·~~hat's

He Doing, Crying ?"
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Ladies Shoes Dyed All
Colors
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Shoe Repair
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tura eccezionale, e lei stessa inflisse
a Daria una lezione che le donne
non dimenticano piu'. Essa fu
quasi la cagione indiretta del furto
di Daria a suo marito, del suicidio
del povero Giustino Rieti. Perche'
io, subodorando il pericolo che in
quei giorni correvo, ero deciso di
!~sciare Torino, ma avevo bisogno
d1 denaro. Daria sperava di attenerlo dal signor Trevi, e recito' con
lui una commedia di sentimento,
che venne troncata dalla presenza
di Raimonda. E Daria temendo
che io venissi arrestato o mi uccidessi, non ebbe nessun scrupolo di
impadronirsi del denaro che suo
marito aveva ritirato per conto della banca, presso cui era impiegato.

By oeNE CARR

N
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"Per alcuni anni la mia esisten- una: giovane di meravigliosa bellezza non fu che un sogno inebriante, za, che m'invito' con un sorriso a
e credevo veramente non dovesse salire, e mi disse di tacere.
aver piu' fine. Io avevo approfit"Obbedii, commosso, sentendotato delle lezioni del conte, che con~ mi ardere vicino a cosi' ammaialnte
tinuava ad avere per me un affetto creatura. La carrozia si fermo' di~
quasi paterno, e i denari non mi nanzi ad un palazzo che io non comancavano.
nascevo; scesi per dar la mano alla
"Piu' volte mia madre mi scrisse giovane, ed insieme salimmo uno
di tornare a casa; ma rifiutai sem- scalone di marmo: attraversammo
pre sdegnosamente, e finii per nep- delle sale splendide, dei gabinetti in
vur rispondere alle lettere dei miei, stile orientale, finche' la mia guida
sembrandomi indegno di me tener sollevo' un arazzo, picchio' due
rapporti con genitori poveri e voi- colpi ad un uscio chiuso. Questo si
gari.
apri', ed io mi trovai nelle braccia
· " Una sera, in una sala da giuo- del conte. La giovane era sparita.
"Fatte le prime accoglienze, egli
co, mentre giuocavo con un'insolente fortuna, un russo mi getto' mi condusse in un piccolo gabinetsul volto un mazzo di carte, gri- to, e dopo avermi offerto un bicdandomi in francese: "Voi siete un cbiere di marsala ed alcuni biscotti,
ladro!" Mi drizzai pàllido come mi racconto' come avesse àgito in
un morto per ricacciare in gola a mio favore e come quella meravicolui l'ingiuria, ma nel mio impeto gliosa creatura venuta a prendermi
lasciai cadere alcune carte che avevo fosse la sua amante.
nascoste. Successe un tumulto in~
"Quindi mi esorto' di tornare a
descrivibile: tutti mi davano 4el Torino, di seguire ognora i suoi
ladro, e chi piu' m'ingiuriav~ era ammaestramenti, e mi assicuro' che
il conte di Morbilhan, che si .diceva ogniqualvolta avesse avuto bisogno
pentito di avermi presentato m una di me, mi avrebbe avvertito.
casa d'alto grado. Ero li' li' per
"Quindici giorni appresso io mi
scattare, rivelare la verita', quando trovavo in Piemonte sotto il nome
un rapido sguardo di lui mi fece di barone D'Arpino, e stavo per ricomprendere che agiva cosi' per sal- cominciare la mia vita d'avventure,
var se' stesso, e per potermi venire allarche' mi salto' in capo l'idea di
in aiuto e m'imponeva di tacere.
visitare almeno una volta i miei ge"Cosi' non reagii contro di lui, nitori. dei quali non avevo piu' sama n'el parossismo della rabbia, puto nulla, e dovevano ritenermi
ruppi la faccia ·al russo, onde non morto.
solo fui messo alla porta, ma vennij "Partii per il mio paese nat~vo,
arrestato e condannato ad una far~ le mentre la diligenza mi conduceva
te multa e ad alcuni mesi di prigio- 1verso la casa dei miei genitori, atne. Per fortuna non s'indago' tan- taccai discorso con un contadino,
to sulla mia vita passata, ne' si sco- che era nella vettura, e da lui seppi
pri' chi fossi.
che erano morti da quasi due anni
"Quella lezione avrebbe dovuto di crepacuore per la mia mala confar cessare in me il desiderio di con- dotta.
·
tinu.are quell~ via!_ Inve~~ m~ si a~"Passata quella prima triste
facctarono dmanzt le vtslO~l .deh- impressione, non pensai piu' che a
ziose degli anni scorsi, e m1 n pro- raccogliere l'eredita' !asciatami, famettevo .di ricominciare. Del resto cendomi riconoscere.
il conte doveva aver agito segreta" Io speravo in una eredita' magmente per me, in modo da cancel- giare, e mi vidi in possesso soltanto
Iare la taccia _di baro, e lasciar ere- d'una d]jcina di biglietti da mille.
dere cbe la mta era stata una ragaz"Tornai a Torino, fermo nel
zata, uno s~h.erzo. fatto per p_rovare proponimento di seguire .i consigli
se era poss1b1le vtncere ,con mgan- del conte Morbilhan, e non tardai
no. Io, senza saperlo, mi er~ dif~~ ad introdurmi nella miglior societa'
so in questo senso, ~md.e la mta
"In quel tempo incontrai Daria.
condann.a fu hper le lesto m rebcate ~1 Ella era bellissima, e possedeva tutrusso, pm ~ e per aver ru ato 1 te le qualita' che io allora apprezzadenaro altnu.
v o nella donna: una volonta' di
"In carcere continuavo ad essere ferro, un'intelligenza vasta, una fitrattato bene, e quando ne uscii nissima ipocrisia ed un innato pertrovai alla porta una carrozza che vertimento morale, senza scrupoli,
mi aspett_ava e nel cui interno era senza paure. Ella aveva saputo

N
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Puntata No. 70

co; le signore, pur continuando a
riceverla, si mostravano ostili verso
d~ ~ei; io avevo gia' fatto diversi debttt e stentavo a trovar denaro. La
situazione era tesa, il pericolo diveniva imminente.
"Non voglio nascondere un altro episodio della mia vita d'allora.
Fr.eque:t;tando la societa' elegante,
mt ero tmbattuto alcune volte nella
signora Raimonda Trevi, ed io,
co.si' in~lifferente fino allora al fas~mo ~~ una. donna',- compresa Dana, flll colptto da quella pura bellezza, me ne innamorai, cercai di
a:vivcinar_la, e le tenni alcuni discorSl ardenti per tentare un brusco assalto; ma avevo da fare con una
donna virtuosissima, che mi espresse chiaramente !a-sua indifferenza,
il suo disprezzo. Ne fui ferito in
fondo all'anima, benche' non lo dimostrassi, onde non solo permisi,
ma fui contento che Daria cercasse
spezzare la sua vita, divenendo l'amante del signor Trevi.
"Raimonda pero' era una crea-

S'help me if M mmss.
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NATURALLY ••• WHH

CIM. .I
lHE tRIPLE A&liON TREAliEKl
THAJ CLEANSES. CONDITIOftS
ANO COLORS t BE l'Ili
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There is no excuse, t~ thfs dGY and
age, for unaHractive hair, nor is it necessqry lo permlt pr,motvro
grayness lo add years to your appearanc:e. Fashion wtse women
depend on Clalrol for soft, fustrous, lnterestlng looklng flotr. Thls
trled and proven metbod cleanses, reconditions and tint• ••• oli
In one treatment. lt covers up the gray, givlng your halr natur~l·
llke color, co~rectlng du!lness, drabness, and poorly bleac:hed or
overbleac:hed conditions. Drop in today and consult ont of our
hlghly skllled Clalrof operators.
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