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IL RIBYBGLIO
LA MORTE DEL SIGNOR
DOMINICK GARRONE

(Il Water BoQrd Tiene La

'future considerazioni.
Il Commissario P fisterer pro'pone che il meeting sia aggiornato,
Pochi gio rni fa, in casa della
Tutti approvano tale proposta e la
AW
propria figlia Mrs. Emil Kensey,
seduta viene tolta.
~---iiillillliillliiiliilliltilra:::=::::::::~=~iiiiiiiiii;;;iiiiiiiiii;iiiliiiiiiiiiiiiiiiii.._..ii Farrel Aveenue, Fredonia, cessava Il Boa.d Paga dei Bìtls e Discute Cose Della Mpssima Importanza l
MA~K. K. FLANAGAN
IDdependent Itallan-Amerleaii
di vivere il Signor Domenick Gar·
·
·
l
Asszstente SegretariO
:M'eWJPaper
A CHI :VUOL UDIRE!
strict Attorney Edwin G. O'Con- rone.
(Rapporti Uffidalt)
da Frank Janice, Tesoriere della
nor e l'avvocato Robert N. PalPubllahed b;y
Non sapp.iamo se l'avete notato, mer di Dunkirk.
Era nato in Italia, ma viveva in
Meeting regolare : Board of Wa. Citta', per il mese di Agosto, 1942 VOL ETE STARE smMPRE
America da moltissimi anni.
ter Commissioners, Martedi', 8 viene presentato :
IL RISVEGLIO P:UB. CO.
o buoni amici lettori, ma in queste
ls
ALLEGR.I~
due ultime settimane, il giornale e' NOZZE CONTI-CIVILETTE
Egli era giunto a Fredonia, per ettembre, 1942, ore 7:30 P.M. Bilancio in Banca
47 East Second Street
DUNEmX, N. Y.
stato stampato con due qualita' di
':ivere con la. figlia , solo da sei mePresenti: Il Presidente Rosing e 31 Lugl'10 1942'
$30,143.74 'j Se volete stare sempre a llePhone 4828
caratteri, e cio' perche' ci si era bru- . Sabato scorso, nella ~hies~ Ita- SI fa, pro':emente, d~ Braddock Pa., i Commissarii Pfisterer e Schu- .
. '
·
Rtcevutl:
j gn, comperatevi una bella raciato un elemento alla Electric Pot. hana a Ruggles Street, Sl umvano e la sua glOventu l aveva passata a barga.
Ora l'abbiamo raccomodata, co- in matrimonio la Signorina Rose lavorare presso la Westinghousei II C
.
. S h. b
Ass. Segretario
23,399 .76 \dio a combina zione, con nna
SUBSORIPT~ON RATES
. C
ommtssano c u arga prob ll T ll " ·[ h'
·
·
One Year . . .. .... . .......... . $1.60 me potete osservare dai tipi che so- Maria. Conti: f_igli~ alla Signora El ect~Ic
omp~ny.
. .
pone che le minute dell'ultimo
e a a r lV. a,c me, e poi veruSix MoDtha . ..... . . .. ... . ... . $1.00 no tutti della stessa qualita' .
Rosalta Conti dt Lmcoin Ayenue ,
Gli sopravvivono tre ftgl! , due meeting regolare siano approvate e
.
$53,543.50 t e da noi a comperare un bel
JOBEPH -B-.-ZA-VARELLA
Pero' rimane una bella sommet- e del fu Francesco Conti, ed t! bra- femmme ed un maschio.
la lettura di esse dispensata, ma che W.arrants Pagati
27,564.86 Record, che ne a.bbiamo una
Editor and Business Manager
ta da pagare a chi ci ba anticipato v.o ~iov~nott.o ~amuel A. Civilette, .
pero' ogni singolo membro del Bi!
. · B
grande quanti.ta' di tutte can..___ _ _ ---------~ la moneta per mandare a prendere ftg!lO al comu~I Mr. t-5_ Mrs. Mat- MR. t1 MRS, CARBONE ALLA Board . ne riceve una copia delle
ancw. m anca
zonette popolari nuove uscite.
il ·pezzo nuovo dalla fattoria .
teo Civiiette d1 Fredoma.
stesse. Tutti approvano.
31 Agosto, 1942
$25,978 .64
.
d
·
·
Il
F
VOLTA DI SYRACUSE
I prezzi s ono moderati. PerO ra noi, nu a vog 11amo a vo1,
u commara Miss Sarah OgniIBILLS:
Il Commissario Schubarga pro11Entered as second-elass matter .A.pril
·
d'
'b
d'
M
d'
·
N
y
cio'
visitateci o~t!li
stessi.
t
e ma, . . e compare
M
· l
pone che il su riportato rapporto
~~
IO, 1921 at the postoffice at Dunkirk; ma so lamen e c1 raccoman 1amo a ene 1
1ed 1'' sco~so 1a sera. partitutti
quelli
il
cui
abbonamento
ed'anello,
Mr.
_Chas.
Conti,
frate
]erco
L'Assistente
Segretario
da'
lettuN. Y., under thil act of Uarch 3, 1879."
gia' scaduto ed a quelli che sta per Io della sposa.
~0 n<? al la volta di Syracuse, N. Y.,lra dei diversi bills, i quali ammon- yenga ricevuto e messo !n fila ed Do1nenico Presutti
. N. Y.
l S1gnor Frank Carbone e la sua tano alla somma di $11.713.15 . mcorporato _n e 11 e mmute del ro;g E 7 l S
· ,.
. .
d
d ere, d 1 nmetterc.1 1 11;;porto. e1Dopo la cerimonia religiosa, la
s·
L
B
d T
I
o ~J. t l t., .DunJnrk,
Saturday, September 12th, 1942 s;a
l_abbon.amento, aff.mch;e posstamo coppia di sposi, si reco' a posare consorte tgnora ina , per recarsi
Il C
.
. Pf t
oar .
utti approvano ta e prohberarcl della ob.bltgazwne.
per una bella fotografia ricordo al ad attendere al funerale di un loro
h d~(~·sl~no
lS erel p;o~o- posta.
7 E
ll h
Nipote, mor to dopo una., penosa ne c e e I ~ s per com~ etti, s~aII rapporto per la interruzione
L f
. o a rete.
que o c e stare- Leja Art Studio. all'an golo di Ro- malattia durata per diverso tempo. Tno approvati fe pa~Isattl a.l Clty d l S . . E
.
berts Road e Courtney St.
~ . .
..
. reasurer per arne 1 re at1Vo pa· e ervlZio lettrico e' stato prem o a _vedere !
PREZZO SPECIALE
. Cbt h~ un cuore. ge neroso, s1 facAl pranzo, preparato nel Trini~ . Essi faranno ntorno tra .pochi gamento. Tutti approvano.
sentato. Ricevuto e messo in fila.
- - su - PILLSBURY'S BEST
Cla avanti e ... . subito·1
ty Auditorium, sedevano piu' eli gwrl11 .
COMUNICAZIONI:
Mr. Chapman, della Havens t1
l Sacco di 98 Lbs. di Farina
l 00 persone , _molte delle quali ve- IL SIGNOR LUIGI LUCENTE
Chapman, Inc., ha tenuto un d iLIETE NOZZE
nute anche da fuori , e dopò un maUna Com:rn.icazione e' pervenu- scorsetto davanti al Board riguar- - per-GIORDANO -RYRECK
gnifico ricevimento .in loro onore, AGENTE DE IL RISVEGLIO ta dal Cons1gho Comunale della dante un addizionale servizio del$ 4.40
PER YOUNGSTOWN, O.
Citta' di Dunkirk, riguardante la l'acqua e dell 'elettricita' che e' negli sposi intrapresero un lungo giOn "Certain
Lunedì' prossimo, l 4 del cor- ro di nozze, dove si sono recati a
E DINTORNI
install~z~one di una street light cessa rio per trenta due altre case che
Days"
of the Month
rente mese di Settembre, si unirand
1
d 1 1
d' · 1
nelle VICinanze del No. 3 7 Albany
.
.
.
. .1 s·
M
go ere 1a oro o ce un a 1 m1e e.
Avenu
Il C
.
. pf· t
saranno costrULtc al V Ictory Park .
Do
functionalmonthno m matrimomo 1 1gnor
au- · Li accompagni il nostro augurio
Il s·
.. L
,
e.
omm1ssano
1s erer
,
,
W. RUEOKERT & SON
ly d!stùrbances make
. 1gnor Luigi ucente, ~ .stato propone che questa faccenda venga La faccenda e stata trattenuta per
tice Giordano (il R e dei Cuochi) di perenne felicita' .
1t Rugglea St., Dunklrk, N. v.
you nervous, restless, high strung,
e
la
grazwsa
S1gnora
Helen
Ryreck
n.ommato
da
quest~
Amm1mstrariferita
al
Sopraintendente
per
una
cranky and blue-at such tùnes?
Phone: 2040
Then try famous Lydia E. Plnkpure di questa citta'.
MRS COW AN IN TOWN
ZJOne Agente-Cornsponde~te , d~ investigazione, con ordine di rapham's Vegetable Compound. It's
, ..,__
, _____...,..,_..,,._.....--·--·--·--.....-....._...
,. l Dopo la cerimonia nuziale, alle
IL RISVEGLIO _per la c.Itt~. ~~portare al prossimo meeting rego - . . . . . . .••••••••••••••~
made especially tor women to help
relieve monthly cramps, backache
12:30 precise, allo Commis Re~
M
R
C
(f
Y oungstown, Ohw e paesi VlCim, !are Tutti approvano
Phone 2298
24 Hours Service
1
a
nd nervousness-due to this cause.
staurant a L k Sh
D W
rs.
ose
o w an
orme Y con incarico cl i collettare vecchi e
·
·
l
WHEELER MOTOR EXPRESS
And in such a sensible way! With
,
a . e.
ore r.
• Vl Rose La Mattina) e' arrivata ieri f
·'
·
·
I rapporti per il Water ed Elecnature's own beneficiai roots and
d C d · N J
d .
are de1 nuov1 abbonati, prendere t · D · t
t
d' A
Incorporated
sara un magmftco banchetto dove l'
berbs. No harmful opiates.
d
d'
a1tro a . ~m el!-, . ·: e e. ve: lav0ri di stampa e trimsiggere qual- ne epar men s per l1. mese l .M O V I N G
Taken regularly-Pinkham's
p
ren
eran_no
part:
un
gr~n wso nuta a VISitare t propn géntton , ·
,
gosto
1942,
·
sono
stati
presentati.
.
JOHN A. MÀCKOWIAK numero d1 am1c1 d ambo glt spost.
C ompound helps build up reslstM rs. R osano
. e M ary L a S1as1
affare
che nguarda questo R'1cevut 1' e messi· In
· f'l
Safe and Machmery
\9
·
I
1 a. .
. . - ·
.
.
. M r. c~
ance against suchsymptoms. ThouDopo .una ~el~a fo~ografia n- Mattina del No. 213 Deer Street. glOrna e.
Il
l f .
.
Hotstrng and Riggi_ng
Tutto ctò che pu4) abbisognare
sands upon .t housands beneflteql
Follow label directions.
·
cordo,
glt
spos1
s1
avvieranno
per
s·
·
,
h'
.
.
.
Egli
non
ha
bisogno
di
raccot
t
';{)psrto
~er
e
d
ente
tWiporta279
Lake
Shore
Dr.
W.
Dunktrk
per ~arnlre una cua
1, tr.atterra poc 1 g10rn1, e po1
d .
h,
.
d a e a ' , opramten ente
ar_ren •••••••••••••••••••••••••• 1
.ssi'nlo gi'ro dt' nozze.
Un
brevl
Furntture d1 prima claaae ·
·
· . · ·
.. ·
fara ntorno al New J ersey, dove ma~ azlone, pere e conosctuto .a O. Peck, e stato presentato. Ricca prezzi basai
I nost~l. ~~~lton ~':guru di pe- vive col marito sin dal mese di A - tUttl e da per tutto, e dalla sua abt- vuto e messo in fila.
====;==========================renne felrCJta rn anticipo.
.
, . ·
li'ta' e dalla sua 1'nfluenza questa
.
·
Dlrettere d1 Pompe Funebri
pnle allorche SI sposarono.
. .
.
'.
L 'aVVISO della Decisione del Di~-··-·E
·----w
·· · · --a-··o
· ..,E
Intanto;
gli
d~am?
il
nost~o
be.n
~iu~~~sr~a;~~~c~hieo~~~re
d:ni~lY~i~
partimento
~el
Lavoro,
J?ivision
'
.
.
.
.
n
.
LA
BARBERA
E
MOSCATO
JOBN A. MAVKOWIAK
RIMANDA TI ALLA
288 Lake Shore Drive, 11.
venuto e~ aug~n<? d.l buon diVerti- di nuovi abbonati alla gia' lunga of Wo~kmen s Compensatlo~, sul
mento COl famighan.
lista dell'Ohio, Pennsylvania e Caso d! Bernard .Schweyen, e st~GRANDE GIURIA
DUNKIRi<, N. V.
W t v· · ·
to presentato. Rtcevuto e messo tn
Telefono: 2751
VISITE
DI
SORPRESA
ASSAI
es
trglma.
fila
.
Vito La Barbera e Charles MuGRADITE .
Solo dicià mo agli amici. che
Il seguente rapporto pervenuto
~~~$~~~~~~~~~~ scato,
che giorni fa, come i lettori
Clinicol Tests Demonstrote Sterile Women
qualunque cortesia fatta al Signor
ii
ricorderanno, furono tratti in arreLucente, sara' considerata come se
Moy Be Aided-Hoppy Homés Are .z
A. A. Burke, :Mgr. _ Rates •l a Day up sto su ~ichiesta <;li J.oseph Battaglia,
Domenica scorsa, ebbimo la gra- fatta a noi stessi.
I FIDANZAMENTI DELLA
PliONE 2143
pure Òl Fredoma, 11 quale reclama dita visita di sorpresa dal nos t~o
Dependenf on Bobies
L'AMMINISTRAziONE
SETTIMANA
F.A.TE DI QUESTO IL VOSTRO
jche la sera del 30 Agosto lo basto- amicone Sig. Domenico Di Loreto
c
QU.A.RTIERE
1narono e lo alleggerirono di parec- di Erie, Penna.
PARK AVENUE HOTEL
· chi dollari, ieri l'altro comparvero
Era accompagnato, come di so-r- - - - - - - - - - - - - La Signorina Dolores Pulvino,
]liothing equals a baby 10 bring com- new vitamin of the B Comptex-group
DUNKIRK N y
davanti al Giudice di Pace C. L. lito dalla sua gentile consorte SiVAN BUREN BAY INN.
figlia ai coniugi Mr. 8 Mrs. Charplete unity and happiness into the horne has a striking effect on sterility. Twentyand tie husband and wife into a stronger two women, with known sterility recorda
.
' · -·
Tarbox e da questi rimandati alla gnora Amalia, ed entrambi si tra tIes Pulvino del No. l 09 Ruggles
4 Miglia al West di
boad of ellduripg love and mvtual in· for as much as fiv~ years were selected
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge. Grande Giuria. ·
tennero con noi sino al Lunedi' la
Street , si fidanzava al giovanotto
for the test. After weeks of heavy dosage
leral.
f
Dunk1'
rk
N
Y
C
h
1
B
d
·
Cor. Park A venne & Third Str&.et
All'hearing erano presenti il Di- sera, allorche' ecero ritorno alla
' · ·
ar es
ar o, figlio a1 coniugi
with Paraaminobenzoic acid (a vitamin
of the B Complex group) more than
loro bella Erie, lieti di aver passati
Route 5
Mr. 8 Mrs. Samuel Bardo di Li·
· m
· p1eno
·
d'wert1·
Birra
b erty S treet, F re d oma;
· N. y .
half of these woinen became mothers.
. d'1. g10rm
'
. I DI
un pa10
, Fresca
I , Vino
d l e .Liquori
Many of these women had been told
J
•• rSOFFERENT
•~•H•H•~•.,•••
•~•H•H•~•
mento e circondati da gran numem tutte e ore e giOrno
their condition was hopeless. The vita•
_ STOP A T
STITICHEZZA ro di buoni amici che li amano e La Casa dei Buoni Cibi Approvata~·
min is absoluteiy harmless and decided.
Iy .beneficiai to generai health as well.
La ~tjti~hezz:a .e' il piu' comune gli vogliono un gran bene.
dal Publicity Travel Bureau
La Signorina Josephine GraziaJ
· Thus il is apparent that highly forti•
dt tutti 1 d1sord1m del Corpo Urna.
E che le loro visite siano piu'
1no, figlia a Mr. ~ Mrs. Anthony'
fied vitamin combination may be just
no, e causa gran parte di tutte le frequenti.
Graziano di Smith St. , Brocton,
the thing needed by the .childless wife
and quickly bring the happiness of a
malattie. Non la trascurate! Al
N. Y ., si e' fidanzata al giovanotbaby into the home.
313 Main Street
primo segno di stitichezza usate
to Louis Russo, figlio ai coniugi
lf yqu are childless and have even giv•
en
up b.ope, ii you wish to eliminate onC)
LA PARTOLA
Mr. 8 Mrs. Joseph Russo del No.
of the greatest causes of unhappy marEV
R y
Questo cç:>nosciutissimo dolce
·
419 Main Street, Dunkirk.
riages, by ali means give the Perlex
Combination Vitamin System a short
SATURDAy _ and _ SUNDAy las~ativo ha il sapore di I?ent~,. ed
_ Many homes break up irom lack of trial in the privacy of your home. To
e' m uso da oltre 30 anm. E mchildreA and collU'ibute to the amazing introduce this new vitamin combination
- BEST IN EATSnocuo, gentile, e gradevole. Aiuta
ICCO
Amer.icsn record of one divorce for q uickly (o s million women, the Perlex
. AND DRINKS
a correggere il movimento irregolaevery f:ìve marriages. Unhappy wives, Company, 314 North Michigan Ave.,
chi1dless due to a vitamin·deficient finc- Chicago, Illinois, will send a regular
Buffalo, N. Y. -- Chas. Gaglia •••••••••••••••••••••••••• re dei vostri intestini; e non causa
tional weakness, may now enjoy the de· $2.00 supply for only $1.00 and a few
La vostra contenente il M. O,
granchi nel ventre. Buono sia per
sires and activities of Nature's most cents postage. You need send no money
wonderful creation-a norma!, fully·de- -just your name and .address. Perlex
A V V l SO !
adulti che per bambini. Tenetene
per rinnovare l'abbonamento e'
comes in a · plain wrapper-;;lirections
veloped, vigorous woman.
stata ricevuta. Grazie e ricam-b.
·
t
t
·1
b
·
sempre
una
scatola
a
vostra
dispoSensational dinical t.ests demonstra~e are quite simple, and no speclal die~ OZ
··
.,
NOI ab tamo acquts a o 1 us1- . .
biamo
i
vostri
cari
saluti.
that. in vitamin·deficieut w tances. a exercise ii req11ired.
ness della Schultz Dairy e da oggi SlZlone.
.
. .
in poi, noi' continueremo a servire l scatola d1 80 past1ghe $1.00;
la clientela coi migliori prodotti di
.
6 scato.le $5.00 .
latticinii, conprontezza, cortesia ed Ordmatela ogg1 stesso scnvendo
·
alla
PARTOLA PRODUTS
CO.
onesta ' ch e e' 1'l nostro m otto.

IL RISVEGLIO
:(M

Attraverso Alla Colonia

AKENING1

. slla sedllta RegO}are

1

U.

!

l

1

IE
TY

20

13

~~~~,..,.

SO
C

UIIHAPP',--· IVES Ft·-o··
IJ SPECIAL VIJA.MIIIn COM·BIIIAJIOII
n
n

.LES
WUERIT
CAJ!E

.

***

TY

..•••..•••++ l

..•••••..

U
N

••••••••••..

N
Y

H

IS
TO
R

IC
AL

I

w·

l

vl (T Q Ry

fQR
.

C

O

TUBKEY PLATE'
E

·1a p ost.a

AU
TA
U

Q

U
A

P"

-- -·

H

aooTH'S DAIRY, INC.

C

162 N. Franklin Street
Dunkirk, N. Y. /
CHICAGO, ILLINOIS
Phone: 2058
1-Adv. No. 3

3Z7 Dove Street
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KOCH'S

Golden·Anniversary

RIVOLGETEVI A

la Vendita da httll Rlven.UtorllluHII -di Lteenu

FRED KOCH BREWERY
DanldH, N. Y.
w. CourtDey St.

"IL RISVEGLIO"

(8ba dal1888)

Phene: HIN

47 East Second Street
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I Nostri Prezzi Primaverili on Panther V alley Hard Coal

Bgg, Stove e Chestnut sizes .. .. ... ....... $12.80 per Ton Netto

Pea .Coal ......... ... ............. .. ..... . $10.80 per Ton Netto
Nevtlle Nut ~ Stove Coke ..... .. ........ $1 1.80 per Ton Netto
Castle Shannon Soft Coal ......... .... .. $ 8.00 per Ton Netto
Crozer Guaranteed Pocahontas ... .. ... $10.00 per Ton Netto
Comper~te questo fresc<?-minato Premium Quality Anthrac~t~ propno ora. I p~e~zx aum~nteranno .. - .Il Carbone possxbtlmente scarseggera 1ll avvemre per ragiOni che mancheranno
i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare.
Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal
Delivered C lean - Oi'l Treated - '- Dustless
. 9uesta conve~iente "J?o~n-Town': Yard possiede tutto c1o che occorre 1ri Matenalt dél Fabbncare- Legname Cemento - ~oofing - Wallboards - Plaster - Finestre
~ Porte - Shmgles.
.
"Arista" Stone Insulated Siding- $12.00 per Square ·
Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale

Burns Coal & Building Supply Co.
Zl5 Park Ave.

Phone: 2258
" 8\IRN& COAL 8URN8"

Dunkirk, N. Y.
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Yeu'll fiBd the answer
hm'.e. . . . in these dis-~r"' ~s
o f season&ble
fashions for men ud .
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Dunkirk, N. Y.

STATUTI

CIRCOLARI

PR0ti-RAMMI

CARTE INTBSTATIE

INVI'ft

BUS~B

BIGLIE'rl'I

•a-a-~

DI MATRIMONIO

ETICHE'rl'E BILLS

CARTE -DI LUTI'8

STATEMRNTS

Puntualità- Bsattezza- .ileg(Jftztl

young men.

Prezzi M6tlera·ti

:~

g
~

Fbone 4828

PARTECIPAZIONI

~
~

__ •!•!~•!•!t::•!•!•:.•:•:•::..::•X•!+!~«~"al*':~"'«•!t::t::t::.X.:U~
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TIPOGRAFICI

DI QUALSIASI GENERE

BEER
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A. M. BOORADY & CO.:N.
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lL RlSVEGLlO
~sante

Rassegna Della Settima1a

~-.,..,

< .......

. . ..,

l

e' oggi usato per le industrie ABBONATEVI E FATE ABBONA· !

ldi guerra e le p rovviste attuali d an-

RE I VOSTRI AMICI A
" IL RISVEGLIO"

1 no solo un piccolo margine per il
·riscaldamen to delle case nei mesi - - -- -- invernali. Per quanto non sia sta- ~
Il Presidente Roosevelt Parla Alla
ta ancora resa pubblica la ra zione
Gioventu' del Mondo
cl1e verra' data ai proprietari di case
SUPKOWSKI FUNERAL
Dunque, i l Grand Opening di
si ritiene che il riscaldamento verSERVICE
· d St ree t· , e' s t a ta ·fa fortuna. di
Th tr
·Il p res1'dente R ooseve l t h a detto [d eg11. S . U . neg11. areoport1· recente-~ ra' portato
. . , ad una media di
, 68
1
Joe Crisci.
ai delegàii del Convegno Interna- mente costruiti nelle jungle e nel ~:ad.t, Cl.o c ~e r~~pr~s~Stera una
201 Zebra Street And
Qualcuno potrebbe anche dire, zionale Studentesco, riunitisi a !deserto.
tmmuztone a1
a
dplel~ cen'?
W
h'
h
·
·
·
to
rispetto al cousumo e anno
e perehe .
. .
.
.
as mgton, c e saranno 1 gtovam
I combattenti Americani ricevo6 7 W. D oughty Street
~! !?erene' o amtct _b~ll:, ve lo d t- e le giovani lib ere, e non "gli no questi servizi ed altri ancora in passato.
co w m poche ~empftccsszme parole. schiavi dei paesi conquistati" che Gran Bretagna e nell 'Irlanda del
==== ==== ======~
Ounkirk, New York
State a sentcre!
·
costruiranno il nuovo mondo. E-INord, in Africa e in Egitto, nei
{n quella sera · della par~ta, J oe gli l? a ~ggiu~to c~ e "l~ ~a usa delle lpaesi caldi del Medio Oriente, in
a OUngs OPin, •
Phone : 2 2 42
ç nsct portav.a m automobile oltre Nazwm Umt~ s ~dent1ftca con laj India, in Australia , .in Nuova Zeri Smdaco Bar tela, anche pa•reccht causa della gwvmezza". "E' la landa e nelle isole del Pacifico.
V IS I T A GRADITISSIMA
altri lj'fficiali del,fa nostra. Citta'. spera~za della nu~va gene.ra:z;ione
L'aiuto che I' Australia e la
E gutdava _ quel! automobtle con - dt .quel~e ~vven;re -.- ,d1 :'1yere Nuova Zelanda danno alle forze
Domenica scorsa. 6 del corrente ~~~~~~-~-~--~~·~~~~~~~~~
tafe maestnoa, da sembr:are - pa~e una Vtta dt h berta•, dt gmsttzta e americane e' pari in quantita' a mese di Settemb re, abbiamo avuto E
rftcemmo "na volta - un autentt- dt' dee
"
·~
. .
'
" .,
"':
· .
,
oro ·
queiio cne nm d1amo loro col Lend la graditissima visita dei nostri cari
PINOZZE
co D Cocch;err; Napolttanof ·
Il Presidente ha anche avvertito Lease.
amici Giambattista Buccil li, ed Eua
que
gwrno,
come
u
e
come
che
questa
guerra
sara'
lunga
dura
Il
·
d
1
L
d
L
sebio
Polche,
entrambi
di
Cleve
~
l
ROASTED
"· SALTED DAILY
non fu Joe Crisci non lo fann o ril
'
ststema e
en
ease opc...
' . ,
.
.
.
. ed aspra, ma questa vota sapremojrante nelle due direzioni costituisce lanci , Ohio , coi quali abbiamo pasposar:e ptu
per co- 1·1 m1g
· 1·wr mo d o d'1 numre
· · 1e nsor·
sa· te pareccl1ie ore alle12:re
e in buo·
d · ·Dr lettere
· r·glce
cr' n eaar:n·- come. servirei della vittoria
. .
~
Candies--Cigarlò-Ciga.rettes
va!'? a o_z~m.e, a. cen .m w , mr- stru1re un mondo m1ghore.
d 11 N · · U ·
n a armonta.
qlutta tuttt t gwrm. Insomma, tutse e e azwm mte.
and Tobaeeet!!
-. l
z·
"Ch au ff
governo - " ·ha• prose-_ Quanti. piu' soldati . amencan
tempo
tt o vog tono per
· ·eur , .
.Il nostro
. p ·d
, . . 1 · Il ··
· che
1 gli amici sono
J sta. ,
. . .
lgmto 11 rest ente s1 e assun vanno all estero tanto ptu 1 nfor- t t qm , e vo ato come un ampo;
. ~cce!t.era: qualcuno dt t uttr que- to la responsab ilita' di trovare la- n'menti sul p~sto fanno rispar- ma pero', noi le abbiamo passa te,
Stl trìVltl? Spert(.J'mo che no, per- voro
' at' volenterosi e ai bravi che
.
'l' come ho gia. sopra detto, in vera
h
t ·
d
l' d
miare tempo e nav1 mercanti 1.
Dunkirk
c e' se .w accet~ase, oue . an _re- non hanno potuto trovare da lavo- Parte dell'equipaggiamento i nostri allegria, alla P ra tolanesca maniera .
m,o a pesc?a't'e un altro Joe pe.r nm- r·are. Questo compito continuera.·
· 1
1
Nel ringrazia di di vero cuore
l
soldat1 o portano con oro, ma
%===========:::!!!!:===~
ptazzar o·
. dopo la guerra; e il governo fara una parte e' provvista dai nostri al- della pi~cevolissima. visita,. f~ccia- ;;:
Frank Thomas la scorsa settt - in modo che gli uomini che torne- leati con piu' efficacia ... In base a_ mo ~ot1 che esse s1ano p1u fremana ha fa,tto lo scialacquone per: \anno dal fronte possano riprende- questo sistema i- rifornimenti sono quent1.
tre giorni consecutivi - contro la jdere le loro carriere e continuare i dati dai governi a seconda delle di-~
'l<
sua volonta', si atpisce - e questa loro studi".
sponibili.ta' .
settima'nai, ha detto che chi l'ha vi·
·
Accludo alla presente un M. O.
1
sto l'ha visto, perche' deoe rinhan- IL SISTEMA DEL LEND LEAdi $4.50 che sono:
care il tempo .... perso !
AUMENTA LA LISTA DEI
A mezzo dell'amico Vincenzo
Don Tumassone, que.s ta settiSE IN FAVORE DEI SOLGENERI RAZIONATI
1Pe trella, abbiamo aggiunto alla
mana si ha fatto ta.gléa.re i C(tpe{[i ,
DATI AMERICANI
llista un nuovo abbonato nella per·
ed ora il cappello glt se ne cala siL'Ufficio Informazioni di guerL'altra . settin1 ana si e' iniziato sona del Sig. F~ank Bologna. del
no a sopra le spalle.
ra ha annunziato l'altra settimana il razionamento di qualche altro !No. 19 E. Manon A ve., YoungPero'. , la. riga
non t se che d. reCiproco
.
·
· genere. Si e' progettato di razio- 1stown . $1.50 ; e $3.00 li ha paga_· ' ai capelli,
d
amto
ch e. 1e N azw/a f a prlru ~nbmlle!-llzo, rnada· .zu7 1a o. jni Unite si prestano col sistema del n are la carne e l'olio pesante.
1 ti pe r due anni di abbonamento t 1
,
·
· b'
Carne: la razione, su proposta Sig. Lorenzo Strolla.
Quan o e e t o a ve e1 o .
And" Costello Joe Crisci, Sam Le~ld Lease e ormal esteso at ISO- del Comitato degli ApprovvigioPur essendo molto occupato pel
·
"'·
· · ' D
· ·
gm della guerra totale.
Spera e tl mw Boss, . omemca pa~, .·
..
.
namenti, sara' di due libbre e mez- lavoro, faro' il mio meglio per aver
sata si reatwno a { Btlly Go t Ptcntc
L amto che VIene. dato al nostro zo per persona alla settimana - contatto con tutti gli abbonati ar ..
e la' .poi. fecero "pancia mia fatti paese e' dato sulla. s~essa ~ase ~el cio' che e' stato il .c onsumo n, orm. a- '! retrati ,_ i quali , _anch'essi. gia' s_anno
.
Lend Lease con CUl l Amenca amd f d
capanna"·
·
ta le altre nazioni, in modo da le della . popolaz10n~ . nell _ulnmo 1che vot avete b1sogno 1 ·o n 1, per
Sam Spera , in quel giorno si ua
trentenmo, ma un po mfen ore al - mandare d nostro g10rnale avantt.
purgato e non potette mangwre riunire tutte le risorse delle Nazio- la media degli ultimi due anni. .
LUIGI L UCENTE
con .... buon appetito!
ni Unite per esser~ piu'. efficaceSi e' detto che questo provvedtADIIIIADAY
Agente-Corrispondente
. Tu.tte le piu' belle, le piu' mo- mente usate contro 11 nemtco.
mento e' stato necessario perche'
KEEP8PO:.IiwAY
d em e c,anzonette ·Italiane .sui dischi
L 'aiuto che viene dato alle forze l'aumento delle possibilita' di a cper: T alk Machine, ce l'ha Dome- american~ a~l'est~ro. co~siste i~ quisto hanno fatto aumentare il
New cream p ositively stops
nik Presuttì al No . 59 E. 7th St. squadrom dt Sp1tfues, 1n nuovt consumo della carne, ed anche per*underarm Perspiration Odor'
Tutti coloro che sono sta ti 'a sen- cingoli per gli autocarri, .n ella c?- che' maggiori quantita' di carne
.
tirle dicono che ne ha un reperto- struzione di basi navali ed aeree, ln sono richieste per le forze annate e
1. Not stift, not messy-Yodora·spreads jus•
rio ~icchissimo; completo , meravi- razioni di cioccolata e banane per per rifornire i nostri alleati in base
Iike vanlshlng cr eam l Dab lt on-odor gone l
.g fioso. Andateci anche voi!
i soldati,. nei convogli per la pro- al Lend Lease. Fino a Gennaio,
2. 'Actually soothlng-Yodora 111111 be used
right after shaviug.
Pare che basti · per questa Sfitt'Ì- tezione dei vapori che trasportano quando cominciera' il raz.ionamen3. Won't rot delicate fabrice.
mana. Il re;s to poi, al numero del- truppe americ~ne ~elle a~qu~ ingle- to, i consumatori sono invitati a
UN I T E D
4. Keeps soft l Yodora does not drJ In Sar. No
l'entrante settimana!
si, e nel riempue dt benzma l serba- diminuire volonta riamente l'uso
STA
T
E
S
waste; g o es far.
IL G lRONzOLATORE
toi degli areoplani da trasporto delle "carni rosse" - man zo, porYet hot climate tests- made by n ursesco, vitella, agnello e montone f E N SE
prove this da.intier deodòrant keeps underarms inunaculately sweet-under the most
aumentando invece l'uso di fo r1
severe cond!tions. Try Yodora l In tubes or
maggi, pollami, pesce e fagioli.
'..t\.J.
A1\.t'PS l l jar•-10~, 8 04, 604. JilcKesson & Rabbino, '
O lio pesante: la diminuzione
l'~
Inc., Dridgeport, Connecticut.
.
ST.
dell'olio pesante e' dovuto alle difficolta' di trasporti che hanno reso
1
necessario il razionamento della
benzina sulla Costa Orientale.
Gioia Macaroni ed Altre Brands · Diverse
La maggior parte dell'olio pel DEODORANT
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A.D. COSTELLO

D
busy an a unique tour of service
camps, comprising only those in
California and Arizona deser ts and
returning to Hollywood each Friday

*

j

hasn't had a rea! holiday since befm·e the Germans overra.n Poland.

• • •

When "We, the People" presents
survivors of military or naval engagement s, the CBS switchboa.rd is
swamped with telephone calls from .
people hoping far word from their
loved ones thought to have been in
the same contlicts.
Now "The Remarkable Miss CrandaU" is the title of tha.t Sunday NEO
series, to fit t he leading character
played by the famed screen comedienne, Ma1·y Boland, pictured here.

for her Blue network program .at
9:30 p.m., e. w. t. The songstress is
an especially welcome guest, far the:
desert camps· are rarely touched by
visltors, as the temperature at this
time of year stands at 110 degrees ·
or hotter.
• • *
"Jingle, J angle, Jingle," currently
the Number One song hit, was introduced to radio audiences by the
Merry Macs during a guest appearance an the Thur sday ni ght Music Originally ca lled "The Remar k.able
Hall. The Macs are now enjoying Miss Tuttle," the program's n ame
an extended engagement an the was changed when the original st ar,
Edna May ·Oliwir, becanie ill and
show.
withdrew from the show.
• * *
* • ..
One of radio's busiest and most
versatile m u s i c men, Meredith
Ted Collins has purcl1ased a very
Willson, shown here, conctucts two expensive electric clock for t!mlng
weekly radio programs, writes htt his radio scripts, but when he 1s
tunes-such as "You anè I," "Two , broadcasting via CBS with Kate
Smith each weekday, Ted drags out
the old stop watch he has used s!nce
his first radio airing.
ljl

*

l)

Here's t he man behind the scenes,
an "Tréasury Star Parade." He's
William A. Bacher, whose br1lliant
production has made that transcribed
series, heard severa! times weekly
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RIGHT OUT OF THE AIR
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~··-"_"_"_"_"_ .._ .. _ ... By EARLE FERRIS ... _ .. _"_"_"_"_"_"_'
INAH SHORE, pictured here, is a vacation," said Bill, ruefully. He
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in Lave" aud now the new song,
"Mind If I Tell You I Love You?"and makes trequent appearances as
guest concluctor of various symphony l
orchestras .. .. playing his own seri- ~·
ous compositions !
• • *
Too-curious visitor to the Wil- 1 ·
liam L. Shirer home was inquiring
into the contents of a shelf in the . aver 828 stations throughout tbe
commentator's home which is so jl country, one of the federa! govern- .
high none could possibly reach tt. ment's most successful radio ven~
"That's where I keep my plans for tures. ·
·

1'HINGS THAT NEVER HAPPEN
B)' GENE BYRNES
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Tutte di Ottima Qualita'

YODORA~
I
CREAM~

TY

GRANDIOSI RIBASSI!
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NOT A T HII'-46

S \R \ \TS All

WHAT's 6oot>

ON THE ~ILL

"(E5TEI\DA'<'S

LEFT OVER5~
Wt-\E.N · \ W~Nl"' '

A NYT HING To

Of FARE

E.AT fOR M'(SEl-F.
l ALWAY5 6'0
ACRO.SS 'TiiE
· STReET! ·
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U
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SPECIALE
Olio Manna~elli' s Brand il 20~er cento
Olio Miracoloso
Ottiino Trattamento e Prezzi Ridotti

:.. ' .

l

''make mine RYE''

U
A

Pomidori e Salsine delle Migliori Marche

.. ... . ...

~ ~

jO·DA'(
\\/AlTER!
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Prosciutti, -Sala1ni, Provoloni, Formaggio
Importato e Do1nestico

AU

I dea l for Sandwiches!
Try !t W ith Meats or Cheese!

C
H

Florindo Mannarelli's

•

WHOLESALE
Imported and Domestic Products

Fresh at Your Grocer Every Day!

Erie, Penna.

1601 Peach Street

MACCHINA PER CONSERVA
DI POMIDORO

THE ONLY

tTALIAN NE'WaPAPBR PUBLISMED rN OHMIUilttlll OC*ItTY

Nessuna don~a di casa potra' farne a meno di possederne una.

l lìa11 W8eldy News,p aper
Q·I OR·N AL.E

ITA-LIA~N·O

Venite ad acquistarne una oggi stesso.
Noi le renditiamo anche, per un prezzo convenien te
a coloro che non possono acquistarne una .

INjDJ,P EN9ENTE

Servlce
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Hard~are · Co.

EAST FOURTI:I STREET
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DUNKIRK, N. Y.

AN ADVERTISEMENT IN "IL RISVEGLIO"
BRING YOU GOOD RESULTS

~·~"~.Y.-.f~ERCY
Vou Never Ca n Tell ·How They'll Turn Out..c.... ~··

''La Maledetta''

CROSBY

--

(\'IARK M'( WORDS.
1F. Y0U CVE.R. RUN AWAY A6A~N
•'C.L (..()Cl(' V~o IN VOUA RoOM

DI CAROLINA INVERNIZIO

F'OR

A MOtf"t'H• .,

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

Puntata No. 43

L'emon Juièe

Proves WVonderful
For ltching Skin

- Tu sei un ragazzo. non ra-No, Vittorio, io ti compiangioni disse. Ammettendo go, perche' non posso assoluta anche che io e tuo padre acconsen- mente alimentare le tue speranze.
tissimo, vi e' un'altra difficolta' Rifletti .. ..
che non potrai sormontare.
Ho riflettuto. mamma; mi
- Quale?
faro' traslocare da Torino, e colla
Credi che il m inistero della lontananza spero poter dimentiguerra ti accorderebbe il permesso care.
per tale matri1:no.nio? Bisogn~ pu r
Camilla getto' un grido, si avn_velare la venta sul conto dl. E 1- vinse a suo f igli o .
vma. E come potrebbe la fancmlla
.
p rocurarsi le carte necessarie al ma- Separart1 da me e. da ~uo patrimonio, mentre forse il casato dre? No, non .lo fara!, dimmelo
che porta, ed e' quello stesso scrit to che no~ lo f ara1. .
da sua madre sul registro di un alErav1 tanta ans1a nella sua voce,
bergo, e' falso, inventato da quella che il giovane ne fu profondamensventurata per far perdere le sue/ te commosso.
tracce ? E chi ti dice che quella ~co- l .?bbene, no . mamma , restenosciuta non sia una donna. d1so- 1 ro ; se1 contenta?
nesta, e che la sua vita non nascon - 1 Ella l'abbraccio ' piangendo.
desse qualche infame azione?
Quando Vittorio usci ' dalla sua
- E sua figlia ne deve por tare camera, la bella signora, invece di
la pena? - interruppe con impeto alzarsi, appoggio' un gomito al
Vittorio. - Quale giustiz ia e' mai guanciale e sorreggendosi la fronte
questa? Forse non sei persuasa tu con la mano, si mise a riflet tere .
Si rammaricava con se' stessa
stessa della purita' di sentimenti,
della squisita delicatezza di quel - per aver lasciato suo figlio familia I'angelo di fanciulla ? ~ dovra' el - rizzarsi troppo con Elvina.
la essere condann a ta. a n!'lanere ra:
Da quell' intimit a' non poteva
gazza per tutta la vrta _ rn causa dr nascerne che ]'amore.
sua madre? E dovro' io rinunziare
Erano cosi' giovani tutt'e due,
a i miei sogni di felicita'?
cosi' belli con d elle dolcezze squiYeA~S LA TfR TH~ SAM€
Nei suoi occhi leggevasi un do - site da bimbi viziati, un 'an ima
l ore cosi' immenso, che il cuore di tutta devozione, tenerezza, bo n ta ·.
PE'RSON !iAS 8E€N '"' CHMGE
Camilla ne fu trafitto.
Come non dovevano amarsi ?
Of THIS LI C> HT HOV.S€ Fo~ .25
- Ah! perche' tuo padre h a inE adesso bisognava troncare
YeARs w1rH A RECoRP
sistito per condurre qui' il suo a- bruscamente quell'idillio , bisogna UNSURPASSE{) IN Tt/E -SfR"IC€ ·
mica e farci conoscere Elvina ? va spezzare di un colpo quei due
mormoro' come se parlasse a se' nobili cuori.
stessa. - Io l'ho sentito subito che
A meno che ....
la pace della nostra casa ne sarebbe
Un pensiero improvviso corse
t'tub ata.
alla mente di Cami lla, le fece rasse- dre che ti adora e vuole la tua feCerta che nessuno l'aveva o sser- s1gnora R ietta le d ue roma nze che
'1
1
I'
't
'
"
vata,
ritor no' a casa quasi lieta.
mi ha imprestate. Ma ho poca vo- Mamma, mamma . e' un rim - renare 1 vo to.
1c1 a .
bb
f
·
··
l'
·
·
f
1·
·
b
Vittorio
si
fece
vedere
la
sera
,
lonta' di muovermi di casa fa r
provero anche per me .
- S1' , potre e ars1 cos1 . eg l
M1se 11 og 10 m una usta . e
n on rifiutera ' - m ormoro'.
. v ergo' sopra queste parole: A rmo all'ora del pranzo.
quella gita, e tu , Prospero , saresti
In un attimo b alzo' dal le~to, s~ figlio .
Sua madre era wsi' sorridente propno gentile a recarti m vece
m.ise un elega?te accappatow ~~
Quindi prese l'altro foglio e che la speranza rientro' nel suo
l
m1a .
tnna,
e
sonato
11
campanello,
ord1scrisse
rapidamente :
cuore.
Tbe Quickest, Surest Way no' alla ca m eriera accorsa, di pre(Continua)
" .
. .
La presenza del pad re gl 'impedì'
Signor GJUlto,
di dirle che aveva ricevuto il suo
YOU Can Help Win This pararle un abito per uscire.
- In carrozza o a piedi?
"Ho assoluto biso gno di parla- biglietto , m a la ringrazio' tacitaWar
- A piedi.
re con voi, senza che lo sappia, per mente nel separarsi da lei, bacianQuando fu vestita, Camilla pas- ora mio mari to. Si tratta della dola con maggior trasporto d el soso' nell'appartamento di suo fi- ·felicita' di mio figlio ed anche del -! lito.
glio.
.
. .
. ,
la vos~ra Elvina . v~ e_nite d a m e. 'i L' indoman i, a colazione, si tro., Il ca.me~Iere d1 V1ttor~o l avver- do.mam alle due:, far? m. mo~o che varono nu ovamente tu tti e tre riu ne Prospero ne V 1ttono , s1 tro- niti .
1t1 che 11 gwvane era usc1to.
J . Bene, gli lascio' un bigliet- vino in casa.
_ T u dovresti farmi u n piacetmo.
"Con stima
re disse Camilla al marito con
E n tro' in camera d.el figlio . se"Devot .ma
una grazia affascinante.
dette dinanz i ad un elegante scrit toio, che era fra due finestre, prese
C AMILLA SPERANI
- Sen tiamo, che vuoi?
due fog~i di carta da lettere, e sopra
Chiuse la lettera in una busta ,
Oggi all e due, volevo recarBuy
uno scnsse:
verga' l' indirizzo del d ottore, e mi dal tappezziere per vedere se eTorna allegro, ho pensato ad quindi lascio ' subito il pa lazzo, ac- ran a giunte quelle tappezzerie in - - - - lt 6V"( ~ - - - - Defense BONDS-STAMPS un " mezzo
che fo rse potra' realiz - quisto' u n francobollo e si reco ' velluto tu rchino e oro che aspetta- United Sta~ War Savinqs Bo~tdCj ~ çtatll!')
zare il tuo dolce sogno. Ma per direttamente a m ettere la lettera in va, e scegliere la migliore per il mio
1salottino, poi volevo riportare alla
V . S. Trcasury Depart mc ut
ora n on chiedermi nulla. Tua ma - una cassetta della posta.

T o soothe itching, burning skin, apply
medicated lìquid ZEMO-a D octor's
formula backed by 00 years continu()Us successi For r ingworm symptoms,
eczema, athlete's foot or blemishes
due t o external cause, apply ZEMO
freely. Soon the discomfort should
disappear. Ovèr 25,000,000 packages
sold. One trial convinces. Only 35f.
Also 60f and $1.00.

ZEM O

AT-HOME
TO RELIEVE

RHEUMATIC PAINS

Monev· Back-If This R;~ipe Fails

Good' news t ravels fast--many of the thoueands of folks . who now take lemon JU!Qe
:lor rheumatic pain- have found that by
adding two tablespoonfuls of Allenru t o one
tablespoonful of Lemon Julce in a glass ot
water, tlrey get faster rel!ef for the achea
· and pains caused by rheumaf!sm, Jumbago.
It's no surprlse elther, for Allenra ls a
15 year old form ula to relleve rheumat!o
aches a n d pains. In fact--if i t does not help
- your money · back. What could be fairer?
Get Allenru today at any llve àrugglst. Only
85 cents-Dg 1t NOW,'
~
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