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Lettere, Money O.rders, . ete. 
indirizzare tutto a 

U. RISVEGLIO PUB. CO. 
47 E. Second Street 

Dunkil'k, N. Y. 

No. 35 

Commenti ·Settimanali 

(Continua In Terza Pagina} 

, 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



... 

l IL RISVEGUO Ili r A Ali c l . l Piccola Posta Il w ater Board Tiene La ~~~~~~::n~:r~!~~g~in~eft~:~r!, ei! . . ·. . J-\.ttra verso a o onia s s d t R l Plattsburg. Tutti approvano. 

~~W~~U;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-=======~····==---========d Cl~v:~~::o or~~:v~:~~l~ov!:t::_re~~~t: TI B ua e U a ego are cl'~:l ti~llo=~~~~~:~d:!:te;;:ce~:P~~~~ . _,.. __ • ... I Ch · oard Paga dei Bilts e Discute Cose della Massima Importanza ms a azione della nuova water Une .• .,.,.pez .. a l autauqua Fair Si Non s iamo sicuri, ma vi sarà anche nente un check di $2 per rinnovare . a West Fourth ,St. Extension. Tutti 

Aprira' il Labor Day il fuoco art ificiale. ~~~:~:.tro abbonamento. Grazie e 

PabU..el b7 

porti dei Dipartimenti dell'Elett ricità wpprovano tale proposta. 
ed Acqua per j! mese di Luglio, 1947. Mr. Byron Woodin and Jacob Lud.es 

Buffalo\ N. v. -- Luigi Di Cioccio _ Mee~in?' regolare Bo~rd of Water Ricevuti e messi in fila. d iscutono, davanrti al Board, la fac·· 

(Rapporti Ufficiali) 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
'7 :aut aecoad &'ree' 

DUNKIBK. N.'!. 

DURERA' SEI GIORNI E SEI SERE 

L'Ottima Riuscita del 
Picnic Democratico 

. . . Comm1sswners , Marted1, 26 Agosto, Il rapporto delle ferite riportate da cenda· delle lights a Bennett Road. 
Ci è pervenuto 11 vostro M. O. d t 1947 ore 7 ·30 p M . . · · 
di $70 pel comp enso ai lavori di ' . ' . ·. · ." . Michael Toftl e Mariano Muscato, r i- Ed il Commissario. To.fil propone 

Phone: 6 3 56 Lunedi ·prossimo, Lwbor D,ay, si a- Domenica scorsa, per come era sta-
stampa e pubblicità fatti pel P ie- Pres.entt :. _ll ~restdente Ro~mg ed i cevuto e messo in fila. che la seduta venga aggiornata. Tut· 

. l Comm1ssaru Pftsterer e Tofll. t' a · · t 1 t 1 d N1c I nterstale tenuto a Buffalo il 51 . Il Commissario Tofil ;propone che il · p pro\ ano a e propos a e a se U• 

.liU:QSOBIP'riON BA'fES 

ONE YEAR ------------·--- .2.00 
SIX MONTHS ------------ t1 .215 

prirà la Fiera Conteale, che durerà to annunziato, ebbe luogo il Pic-Nic 
per sei lunghi g iorni e sei serate. de( Democratici, e senza tema di sba-

Luglio scorso. .Grazie a voi ed al !1 ~orr::~s~;.io Tofil ptriopo.ne chle le Plant Clerk ed il Chemist che siano ta 'lifene tuita. 
t d 

1 
C 't t . b' . mmu e e u tmo mee ng rego are t . t' d. d 1 t res o e om1 a o e r!Cam tamo 1 siano approvate e la lettura di esse au onzza 1 1 p ren ere .parte a mee - MARK F. FLANAGAN Il Comitato ha promesso che que- gliare, possiamo d ire che è stato uno 

sta Fiera, ·sorpasserà tutte le prece- dei m i-gliori P~cnic f inora dati in que- , 
denti, poichè il programma tracciato, sti d intorni durante questa stag ion•e. 

vostri cari salut i. ing della Americ.an Water Workers 
4 

Assistente Segretario 
dispensata, ma che però, ogni singolo 

~OSEPRB. ZAVABBLLA 
B41tor &Dd B1l81MU .llaaapr 

inclu~e .una . moltitudi~e di .'tratten~- Det to Picnic ebbe luogo Domenica 
me~b .dtv.erst, .come corse dr cav~llt, scorsa , al Fair Grounds, e 'benchè in 

-. ~ .. _ ft ft .. ., .. ........., ....--- Atti dt v.au deville, Barn Dance, trtlls detta :giornata ne furono tenuti diver-
"Entered as aeeond-elal!B matter Aprii .by J oie Chitwood, esibizioni di stock, se di scampagnate, il Picnic dei De-

30, U21 at 'he postoffiee at Dunkirk, crons Ort' 1 d' d tt' · d 
9 , ."" , . tco u re, 1 pro o 1 1n u- mocratt'ct·, r iusc·l· affollatt'ssrm· o. 

t( Y., under the aet ~f March. 3, 187 . ,.,..,..,..,._,..,..,.._,.. • .,..>J' ..... ..,. ...... ...,.ft •• ftft __.,.. strtali ecc. 
.....,...s'itu·rd.ay, August 30th, 1947 Vi saranno side shows m olte ba- C'era da bere e da mangiare in gr an 
~,.. ... "',..-- ............ ,. ....... .._ racche con rivenditorj a~bulanti vi quantità, la m usica, il bingo e tanti 

"""""'""""""'"'"'""""'""'""'""'"""""""'"'"""""""""'"""'""~-====_~=====·_· . saranno dei bingos e tante altre, at- a ltri d ivertimenti. Ci furono dei conte-l FRfbM NOW ON OUR DINING trazioni, in modo, che chi vi si rech·e- sti d i uomini , donne, di ragazzi e ra-
~ ROOM WILL BE OPEN rà a visitarla, non si pentirà, p oichè ~azzin~, tutti ~011 premi. Insomma, 
i 7 DAYS A WEEK vi troverà tanto di quello svago che 11 Comltato puo essere ol'g·oglioso di 
~~= ~ gli farà d imenticare tu tti i .guai di. ... aver preparato un;a scampa,gnata in-

Luncheon 11:30 to 2 p . m . §_== dentro e di. ... fuori. dimenticabile, che r imarrà un b.el r i-
01Dner 5:30 to 8 p . m. Dunque, nessuno dovrebbe trascu- cordo nell'animo di quanti ebbero la 
SUnday, continuous l to 8 p. m . ! Mre di visitare la Chautauqua Count y lfortuna di assistervi. 

You Contlnued Patronage ls ~ Falr, che si a;prirà il l.mo Settembre, 
Appreciated ~ l giorno del •Labor Day, e durerà per 1 

~ sei giorni e sei lughe serate. Importante! ' 
n nostro ANDREA ZA v ARELLA ~~ 

del No. 556 Potoonac Ave. Buffalo, è il 
nostro Rappresentante in detta città 

HOTELFRANCIS 1---------------
1 J. J, O'Halre, Lesse aild Mgr. ~ 
,,ftllllllllllllltiiiii;IIIIIIIIIIIIIU1111111111; 11111111111Ull111111llllll lll ll llllall lll ll ll lllll llff 

PINOZZE 
ROASTED & SALTJ:D DAILY . 

·candtes-CIKars--Clgareues 

and Tobaecoa 

JOHN DITOijLA 
Successor to 

ANDY O. COSTELLO 

LOl BI. Tblrd St. Dun1dlk 

DA ERIE, PA .. 

IL GRANDIOSO PICNIC DELLA 
KEYSTONE' FEDERATION 

OF CLUBS 

e paesi vicini. 

Siccome in questi tempi che si iavo
ra a f ull speed, i nostri abbonati non 
hanno neppure il tempo di recarsi alla 
Posta a fare un Money Order per in
viare! la loro quBta di abbonamento, 

. Andrea Zavarella. è a loro completa 
Domemca, 31 corr. avrà luogo il tan- disposizio.ne a ricevere la loro mone · 

to atteso Picnic della Keystone Fede- ca., che poi, ~ sua volta, egli ce la tra-
rat ion of Clu bs di questa città. smetterà. 

Il Keystone Park (6 mile Post on Fat.e-'t' 
6 • una visita nella sua abita-

Route 19) sarà aperto alle ore l p. m . t ione, ed egli saprà accontentarvi. 
e le attività comincieranno alle ore 2 . 

Questa giornata di GaLa, che .dove- - ------- ---- --
va aver luogo 11 20 dello scorso Lu- Ile n c • ....- 0 $lJiJiaUP'. n 0 a n 
glio, (trasferita per cagione di catti- ABBONATEVI E FATE ABBONARE 
vo tempo) , sarà coronata coll'estra-
dizione di un'Automobile ChevroLeto l VOSTRI AMICI A IL RISVEGLIO 
1947 Fleètlihe che verrà sorteggiaJto 

1 

alle ore 8 :30 p. m.. 
$2.00 ALL'ANNO 

• Durante la scampagnata si svolge- •slfll-lìl:&lllfllll"*••-••s!JIIIisiiii!IIII!SIII. •zllluUII•!IIIUI• 

How CanA Gal 
· Be So Bored? 

, New York City salesgirl Edwina 
Muehlberger said it was shyness, 
~ot lack of interest that prompted 
'her to Iook the other way when she 
•met Frank Sinatra and Van John· 
Lson. · Bionde, · eighteen .. year • old 
;Edwina was in Hollywood for a 
o:;creen test awarde<! when she won 
the Peggy Sage nation-wide Rav .. 
ing Beauty contest. Color au
thority Peggy Sage searcbed for a 
raving beauty to f~ture her nail 
poll§h and l,ipstjclc by :tbat ual:lA 

Gas on Stomacb 
Relieved ia 5 miautes or 
double your moaey back 

'Vhen excess stomach acid c:auses valnful. sutrooat-. 
lng gas, sour st.omach and heartburn. do·ctors usuallF 
prescr ibe tho rast.cst-actlne medtctnea known tor 
~>ymptomatlc rellef-mediclne! like those ln BeU .. au 
Tablets. No laxatlvo. Bell-ano brln11• oomfort 1n a 
jllfy or double your monoy bacll: on return or bottle 
to " '· 25c at. ali druss lsto. 

Booth's Milk 
Dairy Products 

rà uno scelto progrrumma di diverti------------------- -----'-------
TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CH6ESE 

8erv1ng Qunklrk for 39 Yeara 

SEi" Dove Str-eet P hone 2058 

menti. Per tutti i soci e le loro fami
glie, il Comitato ha provveduto "Bir .. 
ra a profusione", che verrà distribui
ta, assolutament e GRATlS. 

Per l'ammissione a detto Picnic è 
neces.sario .che i soci desiderosi di ac
correre avranno con loro la carta di 

~:~~::::::::::::::::~ riconoscimento dell"associazione di 
.; cui fanno parte. 

•• t t • ••• t t t ••• • • • • • • • ••• •• I Chtbs affiliati alla Keystone Fe-

WINE - Bm!R - WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

. Spaghet\1 and Flsh Fry Every 
Frlday & . Saturday 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY' ' 

87"'- East )r.d St. Dun~rk, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 

deration sono: 
La Nuova Aurora; Calabrese Club; l 

Cesare Battisti; United Veterans; ~ 

Monti Club; Penna Piedimonti. J 

Tutti i soci di qu.esti Clubs (Hegu
lar and Social) avranno, Domenica, 

1

! 

31 corr. al Keystone Park: "The Best 
Time of Their Life". 

Il Vice-Corrispondente l 
•tttttttetttttttttt•••++++ ~·~·-·--··--·~~, _. .. ~YR~••3•1Q~~-·~~~~----~~~-' 

Supkoski Funeral 

Servi ce 
• 

201 Ztbra Street And 

67 W. Dou;hty Street 

Dunkiù., New Y ork 

Pho!le: 22-42 

Se vi recate ad Erie, Pa., non 

trascurate di visitare il 

n d 

WHITE CAFE 
1126 Buffalo Rooad 

ERIE, PENNA. 

Troverete degli Amioi ohe 

vi tratteranno da veri 

Signori 

:; ...••. :: .... :: ..... ;:: ........... : .... -,,.,, ........... :: 
PROVATE LA ... 

KOCH'S 

LAGER 
B E E R and A L~E 

ID Vendita da Tutti l Rll'endltDl'l Muniti di 'Q.,..• 

FRED KOCH BREWE&Y 
U W. Courtaey St. (Sin dall888) 

Piume:. B1N 

FREE Roof inspeotion servolce and estimate of cost on Re
Rooflng 'Or Slde-Wall work - no obliga.tlon on your 'part to buy. 

Phone 2258 
and our experienced répresent-ative will be giaci to inspect your 
nof and give you an HONE.ST recommendatlon and e1.1tìmate. 

BUILDING MATERIALS OF ALL KJNDS 
LU MBER _.._ CEMENT- ,PLASTER- ROOFING &. SHINGLES 

INSULATION - WALL BOAR03 . 

Genuine "OVERHEAD" GARAGE DOORS Sold a..-:1 lnstalled 

-*-
Burns Coal & Building Snpplg Co. 

· 1U Park Ave. Phone: 2258 
··&URNS COAL BURN8 .. 

DalikirkSN. Y . 

MOTHERS •.• 

WEATH-BIRD SHOES 

Protect your Childs feet 

them the best by • • gtvtng 

t n quality an d fit. 

402 CENTRAL AVE., DU NKIRK, N. Y. 

'~SUTTON" ·BLANKETS 
,A marvelous ne w· construction 

1
blending the beauty of rayon with 
~he.,.warmth of wo~l and the 
Strength _ of .• cotton~ in six love!_y 
(®lors and wbite. 

INCHES EXTRA 

$7.50 
TOMORROW ... 

COME IN ANO JOIN OUR 

. 
BLANKET CLUB! -

THE SAFE STORE 
OUNKIRK, NEW YORK 

mem bro del Board riceve una. copia IJ•• 
delle stesse. Tutti approvano tale 
proposta. 

BILLS: 
l L'Assistente Segretario dà lettura 

l 
dei diversi bills, i quali ammontano 
alla somma di $3098,32 . 

j Il Commissario Pfisterer propone 
. che detti · bills, per come letti, siane 
/approvati e passati al City Treasurer 
per farne il relativo pagamento. Tut• 
ti approvano tale proposta. 

COMUNICAZIONI : 
Una comunicazione è pervenuta 

1 dalla Municipal Electric Utilities As
l sociation ri.guardante il meeting an-

·-siDING--

* Queen Ann 
* 10 Inch Cedar 

* White Abestos 
* Brick · 

Applied at Very Reasonable Pr ices! 

THE VERY BEST ROOFING JOB AVAILABLE AT 
LESS THAN YOU WOULD EXPECT TO PAY! 

IOLfiEN LUl\iBER and 
COAL CORP. 

OFFICE and YARD: 136 l~ ra n klin Avenue 
Phone 2240 or 2241 

"Dunkirk's Oldest Name in Building!" 

l nuale del 1947 che si terrà nei giorni 
24, 25 e 26 ,settembre. Il Commissa- ................................................ _.._W!!!!Oiit!111!Jillll ... llllllilfllfi ........... ..J 
rio P:fisterer iPI'Opone eh~ il Soprain- --....,.----..:.-----------·- ---- ---· 
tendente, l 'Assis tente al Soprainten- · 
dent e, l'Assistente Segretario .e qual- Ql<ll•~•~•~••• .. ••t>4tl<llt~•~•••• .. ••>4•~<~~•~•~•~••• .. •••~<~~•~•~•~••• .. ••••••~••~~~ .... ,......_~ .. 
siasi Commissario che vuoi andare ad C O M I N G S O O N ! 
attendere a questi meeting, che siano 
autorizzati di far ciò. Ed anche il Ci
ty Attorney che sia autorizzato di 
prendervi parte ed · agire quale un 
rwppresentante autorizzato. Tutti ap
provano tale pr'oposta. 

Il So,praintendente ha portato su la 
faccenda delle difficoltà incontrate 
per fare trim;rning ·gli alberi in città. 
Il Commissario P:fisterer propone .che 
la fà.ccenda v enga riferita al Soprain
tendente ed al City Attorney. Tutti 
approvano tale proposta. 

TI Sopraintendente presenta i ra,p-

Complete line of the New Bendix Radios for 1947. small 
Table Models, Radios, Radios Phonograph Combinations, Table 
Model F. M. 

Floor Model Consoles, StaJdard Broadc::st SITort Wave and 
Freguency MOdulation (F. M.). 

• CHAUTAUQUA. APPLIANGE 
(1 SERVICE CO. 

RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA 

- Radio, Refr1geratlon and Ali Electrical Repair -

95 East Third Street Phone 2791 Dunklrk, N. Y • 

ABBONATEVI E FATE ABBONARE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l VOSTRI AMICI A IL RISVEGIO 

$2.00 ALL'ANNO 

== == !55:1 = === == ~ 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAPE 

313 Main Strut 

-------------------------------------------------~ 
Un·impiego ben pagato. 

per voi nell'Esercito 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 

l Wine - Beer - Liquore 

l 
THE HOME OF GOOD FOOD 

~ ;.'fM. --&il recentemente 
dall'~ ~~ alet.e all'altez· 
• dei ~U per l'~uola .. 
lftellt.o, eooe un impiego molto 
INono che 'fi aspetta nell'E
Mrcito ReJ<llare. 

Inoltre voi vi troverete 11· 
nanziariamente meglio che un 
civile che guadagni $3000 al· 
l'anno! m voi vi eserciterete 
tecnicamente, viaggerete, a
vrete la soddisfazione di com· 
piere qualcosa che valga, in 
compagnia di altra brava gen· 
te! Informatevi di tutto alla 
vicina Stazione di Reclutamen· 
to (U. S. Army Recru!tlnfr 
Station). 

. and E>RINKS 

z::: == === = === == == 

--~-:~f 
COMPANY 
ENGINEERING 

l CONTRACTING, FIXTURES 

Oltre alla paga iniziale di 
~75 al mue oome soldato sem .. 
plice, voi avete gT&tls vitto, 
vest11U'lo, alloggio, cura medi· 
ca, aalllcuraztone a basso costo, 
eaenzione da tasaa aulla rendi
ta - tutto ciO che costerebbe 
al civile plC d1 $1lSOO. 

. · A GOOD JOB FOR YO U 

U. S. A~~Y ... l 
DUNKIRK N. Y • 

Voi godrete anche di una 
pensione, eccezionalmente li
berale, al Yostro ritiro - metà 
paga vita durante- dopo 20 
anni d1 1ervizio e fino a tre 
quarti di pqa dopo 30 anni di 
.. rvlato. 

· , .. c H.f! o sE T!U<.s -·~ 
FINE PROFE SSION NOW I 

l 
13 East TMrd Street 

l. -·--·-----_--.o) ___ C_I_T_Y_ H_A_L_L_:-_ B_a_t_av_i_a __ , N_e_w_Y_o_~k __ _ 

~------------------~---~~·-------____ .... 

·-· 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A . 

''IL RISVEGLIO" :·. 

4. 7 !4;ast Seeond Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INV1TI 

PABTBCIPAZIONJ 

DI M'A-TRIMONIO 

CARTE DI LU'ITO 

·-·-·. ---····- -·-·-·-· 

Phone: 6 3 56 

.. -.. -·· 
•t 

Dunkirk. N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTBS'l'AT.IIl 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETTE BILLS 

S'fATEMENTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
l l •• - ··-·-·. .'1 ... -c • • 1 1 1 •u&usa 

' 
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Commenti Settimanali 
(Continuaz. della Prima Pajlina ) 

f isso. 

l L . R l 8 V _E G .L 1"0 

1 viso in due ·principali religioni, che Due alt r i padr i spirituail della lotta so; che la. p ace è l'unica guida per 1 L'Ing·ilterra ha sofferto, soffre an- 1 
hanno causato - per il bene o pel emergono - come il capo - dalle emergere da uno s~ato anti-diluviano; cora causa il conflitto mondiale, ed l 
male - la divisione (mal divisa) del car ceri , per essere i guidatori della che la frat ellanza e la corazza per a f- un continuato subbuglio in India non 
sub-continente, oggi è formata da due guadagn8Jta indipendenza. Jinnah, frontare tanti mali, incontrollabili, avrebbe raggiunto lo scopo voluto .e 
nazioni libere. Qualche principe non m aomettano, Nehru p.er gli Hindus. come l-e innondazioni .. malattie infet- sperato nell'intimo. 
ha ancora deciso dov.e pendere, ma il Da due capitali, Karachi e New Delhi, . ti ve e La r icor renza della f ame 'per La promessa data - quando si t ro

fre bestemmia ma lo stomaco rimane futuro forzerà La decisione. Essere par tiranno le legg.i che dovranno gui- il milioni di quel popolo. . .. l vava con ·l ' acqua alla gola - f u do-

sem' 1·-vuotQ. l ~ndipenden_ ti senza _forza · e capacità, dare il futuro dei liberi indiani. Li be- Certo n on si esce dall'inferno per vuta -m a ntenere, ma s e la guerra non 
Quando dei dissidenti si scontrano . _ l 

sogno ri dal dominio inglese, ma P_ u_rtroppo _tr_ovarsi di s_ u_•bito in parad_ iso. Da. n te, l aves_se così sconquassata l'isola __ ._er.:oi-
col comando supremo è l a f ine. Si ri- Ed i comunisti ci guadagnano. e · · . 
corda Bela Kun che dopo la prima 11 partito C. I. ha un'ampia sede L'Hindustan ed il Pakistan, la pn- non liberi dall'astio che li d1v1de, che nella sua D1vm a Commedia, passo per ca, 11 suo governo non avrebbe nla-
guerra mondiale impiantò il paradiso centrale in v ia delle Botteghe Oscure ma comprende .gli Hindus e la s.econ- da circa un anno - p.er pa rlar e del il purgatorio. d sciato il controllo su quella ricca 

(che Scherzando ,s1· battezzo' per da. i maomettani. Purtroppo le lotte recente - si sono a ssassinati a vicen- E purgatorio è l 'immenso lavoro i colonia. dei proletari in Ungheria? Durò tre 
f 8Jt 'c'de causate nel' a provincia del da, dalle !!'randi città ai villaggi di rigenerazione di un popolo; educarlq l F ar buon viso a cattiva fortuna, si 

mesi e Kun riparò in Russia, la madre "Street of shady business") da dove r ~1 1 , ~ . ~ 
p b al n d e sempre m fermen -stuQ;ie o tuguri tenuti su dal fango as- avviarlo sul sentie_ro _de_lla .armonia , dice, ed _oggi il gov.erno inglese fa il.... '1 

benigna, la quale. poi trovando che il esce una voluminosa propaganda unJa '. or ' . . - . .· . , . . no 
f i r . a un critico della sua in- "about the whealthy Italians and to. I .S1kh, tribù turbol.enta, e m urto seccato. V1llagg1 su vtllwggt furo del lavoro e della gmstiz1a. magnammo. , 
sc~~~~~~~e e:ondotta, un gJorno lo fece their supporter in the U. S ." . coi maomettani. Soldati di ambo le .assal~ti ed incendiati e ~a m isera p o- L'Am erica, al tempo del.la sua il: di~ l Lo sarà ma io non ci credo. J 

. 'E si sa . come spariscono i . E' propaganda _ si scrive _ che religioni •si sparano a vicenda e la po- polaz10ne spersa, tutto m nome. della pendenza, non aveva che 3 nuh om d1 l L'Inghilterra si contenta che l'In- ~ 
:~==~tatori del comando incoro- non attacca tutti ma attacca qualcuno lizia dà loro di mano. Così l'indipen- religione che acc.ese ~d accende 1 bol- popolazione e non fu cosa facile ar- ~ dia rimanga nel ciclo delle Dom.inions. 

. . d enza è bruttezzata a sangue e sino a l:enti spiriti adoratori o no delle cor- monizzare idee. lavoro e volontà. Lo spera almeno; ma se l'America l' mentrobile. Sotto terra e punto sco- che vede nel comumsmo la v ta della · 
n lllsciuto. salvezza. quando la . ~rragionevolezza n?n sar~ n a dorate, o dispregiatori del grasso._ L'I1~dia ha 400 mi~ ioni di a.ni~e . _E' 1 ~on avesse dovuto scendere in guer~~: 

E l bbl. · t 1. VEDE domata v i sarà -sempre p.encolo dt A Bombay, Calcutta e centn m ag- u n Immenso comptto frenate l ast10- l Austraha .e la Nuova Zelanda oggt
1 La Gr.ecia, oggi, è il campo di prova a repu tca 1 a 1ana non , · · - · l · 

. 1 f tt . . d ' ? seri disturbi giori masse di popolo d ambo le reh-, s1ta ed avv1are tale massa alla con- sarebbero preda del G1appone. Esse Il 

-·~· 
., .. ·- ..... ., __ . 

Thrill King 

del cozzo ponente-levante. che le SI scava a ossa so o 1 p1e 1 ·. · ' . 1 f t 1 . . d ' · · · . . . . l Due cento anni di controllo inglese goioni si sono affr21tellatt ne es eg-- cord1a, SJa pure tvtsa cost sc10cca- lo s.anno e .se 11 laccw delle Dommwns, 
Chi sarà il v-incitore? La teoria del l sono passati nella storia. V'è il go-~ g iare l'indipendenza. Hanno acclama- mente in due stati. Un g iorno si riu- non è spezzato, è molto r allentato . When Joie Chit wood, nationaJ 

diritto dei popoli o la realtà del diritto Il giornalismo in Italia (tutta l'~u- vernatore generale ingles.e, ma non è to l'inalzarsi delle rispettive bandiere ; niranno e gli uomini trov-eranno più L'Unione del Sud Africa fu al f ian- champion auto race driver, is n?t com-
del comando? rapa è ~resa dalla stessa malattia). che un rubber-stamp. . hanno promesso pace ed hanno asco l- proficuo .il loro lavoro. . co dell'nghilterra. 51 o/c di voti in favo- peting a t the Indianapolis Sp.eedWilY 

s~arpagha ~ezze . pagme, pe_r _ogm Oggi una nuova storia incomincia tato i moniti dei loro capi. 1 Lunga è la scala della vera eman- i r e, ma quando il presente presidente and other major tracks he sets pace 
.Corrispondenze da Roma fanno un gwrnale, sbra1tando la propna 1dea- e Mohondas K Gandhi il padre spiri- Auguriamo che ciò si propaghi nel- ' ci·pazione (specie quella dei pr egiudi- 1

1 

Smu th , già vecchio, se ne andrà. quel- f h ' t b 'l d t 1 . · . - , . t · · ' · · , l · or Js au omo 1 e an mo orcyc .e. 
"·brutto" quadro delLa sttuazwne eco- hta (quella dell edttore); dalla es re- tuale ·. dell'indipendenza , u n wash - l'.animo del popolo nelle provincte; ;2.i) di un popolo spirit ualmente schia- la Dominion rimarrà nel ciclo delle . . . . . . 
nomica del popolo italiano.. . ma destra, compreso . l'Osserva~ore ingto~ indiano, può essere contento l che ognuno pensi che l 'indipendenza, l v o da ibridi controlli e governi, da l Dominions? . i stuntmg Hell Dnvers. J ole an d ~I$ 

Si parla ~i ·:sperpero d t VlV~nde" R:o~~no, or:ga~o del Va~1~ano. I G1~~- sebbene non g ioisce per la divisione l :o• liber tà, la democrazia (d~ evo~ver- . faziosità r el-igiose, dalla ancor più [ Bisogna aver veduto - come vidi daredevJls W!ll ·be the feature attrae-
nei ristoranti d1 lusso nella capttale, mm, 1 Toghatb, 1 Nenm, 1 monare~te.t, del continente. s i) non è garantit a dall'astio rehgw- 1 sconfort ant e idea del color-e della pel-~· i0 - 11 freddo spirituale che accoglie- tion at t he Ghautauqua County Fil.ir.,.. 
mentre una folla. di. affam:ati gu~rda i _cleric~li, i s~ciali,sti _di destr_a o ~~ s1- i le. Sono milioni gli anglo-indiani pei va cinematografie innustranti episodi 011 W ed. Sept. 3 and Sat . Sept. 6. 
chi mangia seduti a t tavoh messi sul mstra 11 partito d Azwne, gh anti-co- 1 quali la loro nascit a fu la base del- ! di guerra. Neppure i loro soldati, vo- . 
marciapiedi. Nelle vetrine dei negozi mun:jsti, i repubblicani, i liberali, g li TEMPESTA ESTIVA'. •l'animosità contro d i essi, sia da par" llont ari, o le inrfermiere, erano accia-
principali si possono "ammirare" (ciò indipendenti ecc. ecc.- 22 quotidiani ' te dei bianchi qu2.nto da pa rte degJi ,mate. Se n.ei teatri, a Durban, cape ABBONATEVI E FATE ABBONA· 

che f a la m assa) cam_icie di seta _a a mezz~ _pagina, ripet~,--:- dann~ po- 1 1 ind~genL Eppure essi formano l a cle s_-I Town, Porto Elizabeth, ~ew Lo~-~?n RE 
1 

VOSTRI AMICI A 
60,000 Ime l'una (350 ltre per dollaxo che nottzte ma hanno larttcolo d1 fon- l [se tstrmta , forse la classe che potrai qualcuno batteva le mam, un "scum'' 
al cambio ufficiale, 636 al mercato do (così chiamato) che conf onde i' let- : indirizzar.e d loro compatrio•ti verso un , si levava nell'oscurità della sala ed i l "IL RISVEGLIO" 
nero? libero). Scarpe da~le 5,000 a lle tori, attaccando tutti il governo, tutti [ Giu' fulmini e saette, lan1pi, tuoni, . it uturo e necessa~·io m ig lior amento so- :battimani mor ivano di subito. l 
12 m1la lire, "dresses , smts, automa- offrendo la cura che non cura la .... fa- SCJ'OSCÌ di pioggia ÌlllpCtUOSa; arpeggiO lciale ed econom tco. : OSVALDO FORLANI $2.00 ALL'ANNO 
biles handba.gs equal to anything up- me (dico io) "but the objective of . . · ·t- • l L'Ino·hilterra --non facciamoci n- l .--~- ----------------------~-
per Fifth Ave., in New York City has calmreasoned exe~ange ?f idea ~as d'inJemoniah spiri l; canzoni . i'.Iusiont" assurde - fu così.. .. liet a di

1 

to offer". been a bandoned m a Wlld negative di brontolanti Arpie col solfeggio accordare l 'indipendenza all'India? 
Ma chi compra? Se uno va a Vero- exchange of dubious facts and pictu- i E ' UN LIP SERVICE ! 

na , a Milano, a V.enezia "he will see re sque debating points!" dell'irata potenza Che COllÌOrna . . F u l'impossibilit à di ten ere più ol-

the·same thing" . Si scrive che il -popolo è stanco di se' stessa d'ululati sghignazzanti tre schia vo un popolo così num-eroso 
n lavoratore (quando può lavora- questi di·b.attiti politici delle opinioni l' . ' h. ff · t h · fhrn 'l in u n sub-continente di 1,200,000 mi-

re ) whit~ collar o no collar at an può degli editori " and is longing for per arta SC Ia egg1a 3._ e C e. l'l . c • glia quadrat e di estensione, dopo l'c-
guadagnare circa 20,000 1ire al mese straight factual information". l'affronto avuto con stndor ringhianti. sempio -delle ribellioni in altre colonie. 
"a.nd it cost s SJbout that much to buy Si cerea (si scrive) di convincere 
a suit of clothes" . organizzazioni anglo-americane di Lividore di ciel che par s'accenda 

Quello che disturba è la cruda real- pubblicar.e "Italian, French and Ger- d'orribil fiamme, lividi e fuggenti 
tà che una parte delLa popolazione (la man edition of their papers for distri- • t · ' d 
minima) può aver t utto ciò che vuole , bution wh.erever possibble in West- pel CreatO ID tempeS ·a, In un Or~en a 
abiti, viveri, divertimenti, ment re l'al- ern, Centrai and Southern Europe". danza infernale di dannate genti. 
tra parte (la massima) sbadiglia, sof- -E' sceso così in basso il giornalismo 

europeo ch.e penne d 'oltre mare deb- t Poi silenzio di morte; tutt'un -tratto 
•••••••••••••• 

Abiti, Soprabit i, Cappelli, Carni-
cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Scrape Florsheim, ecc. 

MERCAN ZIE GARANT ITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N . Y . 

bono scribacchiare le notizie da far uno schianto che fa t relnar la terra; 
leggere · alla popolazione? E che san-
no questi del sentimento intimo dei le caterattè s'aprono; contatto 
popoli d'Europa? hanno le furie di celeste guerra. 

L'India, 400 milioni di popolo, di-

Giordano's Grocery 

Fresh Fruits - Vegetables 
and Meats 

FREE DELIVEFIY '-

P hone: 6393 

115 La ke Shor e Dr., E.ast 
DUNKIRK, N. Y. 

E piove, piove, piove. Dietro i vetr i . 
stanno le genti a ... brontolar la funa 
della ten1pesta ;. ai livido~i tet ri . . 

balzano indietro; al fulmine che Infuria 

torcono gli occhi, turano gli or ecchi, 
(specie le donne morn101~anti:. "Dio!'_') 
che forse in cielo ascolta 1 battibecchi 
dei Consiglieri del Congresso Pio. 

(Co1ne fan sulla terra le capocchie 

, ~~,_';'gl~~~ 

· dei partiti, governi e pappagalli; 
l'eterno gracidar delle ranocchic, . 
il era-era; che ti sgonfia i sacri ... calli.) 

l 

()l'l!!. l 
1 

DNEm1DAY 
MUlTIPLE VITAMIN CAPSUlE$ 

HOME CANNING'S 
BEn 2 • plece meta l lid 

\ e Us• this newed development In 2· 
·l p lece m•tol lidsl Ther•'• no doubt of 

JUST a saf• ••ol for your 
PRESI horn• · conn.d foocla. 

Juat pr•u to t"t - 1f 
DOME la down, jar la' TO 

fiSTI Mal•dl Plh any M-n 
.... Jor. !a1y to un fle. 

cauae lt's tu re. C a n 
more the eary way
with BALL JAIIS AND 

- DOME LIDSI 

yecennn c n 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

Y-ou'll f iB.d the a.naw.er 
bere. . . . in these dis

:Ma la nottata passa ed ecco l'alba 
che ... spunta fra le nubi ti1norosa, 
prin1a con luce Ìl'Cinolante e scialba 
poi con fulgor di fian1n1a assai briosa. 

Sereno c' i l cielo, la tempesta e' n1orta; . 
del sole il gran sorriso e' sulla terra, 
aprendo del calor la grande sporta 
e l'uon1 borbotta: "Troppo caldo!" e sferra 

un n1occolo superbo. Quando 1n ai 
l'uon1 c' contento? Brontola se piove, 
s'c' sereno, s'e' caldo, se ì g hiacciai 
Inetton la pelle sua a dure prove. 

Forse, eh issa', l' eterno brontolare 
trovera' fine dentro della fossa .. . 
1na chissa' se sotterra ~lvra' a pensate 
a quel che segue dopo Ja gran scos"'' 

Osvaldo Forlani · 

ix Lemon Juice 
AT HOME 

TO RELIEVE 
PAINS 

Mo ney back-if this recipe fails 
Many of the thousands of folks who have 

been t a king Ien1on juice fo r rheum atic p ain 
- ha ve foun d th at by adding t wo t able
spoonf uls of Allenr u to one t ablespoonful 
of Lemon Juice in a glass o! water, they get 
fast.e r relief f or t h e aches and p a ins c aused 
by the g llnty p hases of r he um a tis m, n eu .. 
ritis and lumbago. Allenru is a 20 yea r old 
prescriptlon ma de just to r elieve su eh symp• 
toms. Costs little at d ruggists. , 

l Eczema ltching, 
l • Burning • Distress 
l 

l 
Gets Quick Ease and Comfort 
Get a bottle of stainless, p ower· 

iful, p enet rating Mòene's Emeral(i 
Oil. The very first application 
should give you comfort ing relief 
a nd a few short treatments convince 
y ou that you have at las t found the 
wa y to overcome the intènse itching 
and distress. Moone's Emerald Oil 
is easy and simple to use- gre ase
l ess - st ainless - e conom ica! - pr~ 
motes healing. Ask for Moone's 
E me rald Oil. Satisfaction or m oney 

1 b ack- good druggists everywhere. 

BACK AGA/N 
your o/d 
-favorite l 

;iD Hl 
I US Il 

Best and Biggest 
CIGAR 

2for15c 
11' your deoler iJ out -of 
John Rilski"'J, wrile lo 

l:llWIS CISAR MFG. CD., NEWARK 3, N. J. 

: •' 

i 
l ' 
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CARPENTER'S LOCAI .. No. 689 

Dunkirk and Vicinity 

W ish to announce t he signing of UNION CONTRACTS for 

one year with the fo l lowi ng local and out of t own contractors. 

Meistet· Const. Co ... .. .. ... . , .. ... .. ... .. ............. ..... , ...... .. Dunkirk, N. Y. 
N. L . Smith Lumber Co . ...... .... ... . .. .. .. ........... . , ....... . Dunkirk, N . Y. 
Burns Coal & Building Supply Co ..... ... ..... ..... ....... Dunkit·k, N . Y. 
Dave Mon r oe ..... , ..... ....... ..... .. .. .. ....... ... ......... ... ..... Dunkirk, N. N . 
Dunkirk Roofing & S1ding Co . .. .. .. ...... .. ...... ........ .. . Dunvirk, N. Y. 
J am es Menzieg- .... . .. .. . , .. , .. ..... , ... ... .. ........ ... ... ..... .. ... .. Dunkirk, N . Y. 
Ca.rl N.eal .. ... .. . , .......... .. .. . . ... .. .. .. .. .. .. ... .. ..... .. . Dunkirk, N . Y. 
W illiam \Vashington ,...... .. ... ......... .. .. ..... Dunnirk, N. Y. 
Mack Mercera.u ... ... , .. .... ..... .. .. ............ ... .. .... ... ... .. Dunkirk, N. Y. 
Ross Scanio .. ... .. , . ... ..... .. .. ........... .. ........... .. .... .. .. .. ... , Fredonia, N. Y. 
Julius Pognant .. ... ..... .. ... .. .. ... ........ ....... ... .. ................. Brocton , N. Y. 
Walter Beckman . .. ... ... .... , ......................... .. .. .... .. .. Westfield, N. Y. 
W an t shouse Lumber Co . ... ... .. ...... .. .. ....... ........ ...... Westfield, N . Y. 
Sam Ark Sr. .... ... .. .. .. .. .. .. ... ..... .. .... .......... ............ Silver Cree~t, N. Y. · 
Say F landers .. .... .. .. ... .. .. .... ... .. .. . .. ... .... ... ... ....... ..... Jamestown, N. Y. 
Andrew Scalise .. .. .... .. .. .. .. ....... .. .. .......... .. .. .. ..... . Jammestown, N. Y. 
Haas Const . Co. ., .. ...... .......... .......... ................ Jamestow:n, N . Y . . 
J ohn Sha nna ha n .. ... .. : ..... ....... ... ... .. ... ... ...... Jamestown, N. Y. 
Siegfried Const. Co. .. .... ..... ...... .. ... .. ..... .. Buffalo, N'.. Y. 
Jam es McHu gh Sons Const. Co . ... .. ............ ., .. .. , Cleveland, Ohio. 

MUTUAL BENEFIT HEALTH 

And Accident Association 

Largest in the \Vorld 

OMAHA, NEB. 

M A R Y L. HAAS 
R EP R ESE NTATIVE 

G02 S-vvan Street Dunkirk, N. Y. 

Phone: 5885 

- - Tune in Rad io Sunday Nlght, 10 P. M., Gabriel Heator -

..... _... IRl:O'SS •••• 

pla)'B o f 
fuhions for 
yo~g men. 

le&BOnable 
men aad ltalian Weekly Newspaper . 

GIORNALE ITALIANO INDlPENDENTE 

A. M. BOORADY & C·O. 
77 E. TIIIRD STBEET DlJNKIRK, N. Y. 

c n c n c a n • • n -- $ n n c Sj c Q n n n c c 

Subscribe T o "Il Risveglio" • 
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!3ianca respir_ava app,ena tutt~ ~-~ Con un. ~rido che ~!assumeva tutta bito quei due gra1,1dì occhi azzun:_i;. rire? - Zitto, padre mio, se Lena mi .ha 
$Orta ne_!la cont~plaz10ne dell arh- la sua g1.01a .e la VIolenza delle ·sue umidi, che lo .guardavano dolcemente. staccata da rte, è pur essa che mi ha 
sta. _Come .era pallido, dimagrato! sensazioni, Landry balzò dall'amaca e B. 1.a • B. l è -Bianca era pallidissima. EÙ 

1 
. - - . . . . . - nca.. .. tanca.... non un so- Ed . d . r icondotta. Senza di lei non avrei im-

• __ a d·~g~~va ~~ ~ineamenti di Im l'o- sollevò la giovane. fra le sue braccia gno, sei proprio tu? t - 'll'tLOà ere evo asslCura~e la tua parato ad apprezzarti tanto 'non pro-
P.era _l d,istruz10ne aper.ata dal dolore. con l'avidità di un avaro che s'impa- . . ran~u1 1 e quella degli altri.. .. 
Eè( .era· per . cagiòn' sila! Un velo le droniscc di un tesoro -agoognato, co- - Si, so~o Io, padre mlD .... e reste~ scomparendo - mormorò. verei la dolcezza di saperti mio padre . 

. Romanzo Storico Sociale d .._b· ò ·•
1
. - hi In- ta. to N t . . . ~ - rò presso d1 te flnchè soffrirai Landry la fissava come in estasi: n 

a om r g l occ . . n an a s1 prendole 11 v1so di caldi baci. . · - E' stata Lena che ti ha fatto 
~blnava. sorridendo v~rso l'artista. l - Bianca: mia cara, mia adorata. - Ma io soffriVO soltanto per l~ credere questo; Lena, quella sciagu- s uo volto era tornato sorridente. 

- Il t uo bel sogno conU:nua ? -gli Bianca, figlia mia! ... - baltbettò. l tua lon~ananza; .adesso che ,sei qm rata! - esclamò l'artista. con una - -Tu sei un angelo, - morm_ . or_ ava.. 
chi · · · -·d· I · T'l . · - sono fclice e tu non m· las · · ·' · ••••••••••••• ese_ con somma o cezza. - I E VInto dalla commozione chiuse _ . 1 cwraL pm, specie di violenza sollevandosi sul - Sì, io non voglio più serbare r!lJl-

DI CAROLINA INVERNIZIO 
Puntata No-. 137 

. . . .. . . - . . · ' non è vero ? ' 
HO'_ :".c_ r. ed_. uto di -compiere il mio s_ tessa si riebbe quasi subito. . sembra sempre dt vedere tua figha? gli occhi e svenne. - - . divano. core verso alcuno .... sono troppo f.eli-

L'a.rtista sembrò sorpreso -da .. qu'ella . La baciava, mischiando ai suoi baci 
dovere _a còsto del sacrlfi~io di tutta _ Credi che la mia vista _ disse do1n:a.nda. , .... Altfo,nso: Na~ta e BJ.anca tr~porta- 1 delle grosse lacrime. Poi aggiunse M:a Bìanca g·Ji pose una mano sulla ce, parlami di te, di te sola. 
la ;mia vi bi, - mormorò Btanca, men- _ non a;bbia a peggiorare il suo . . . rono l art1sta m camera, lo distesero 1 con ansia. bocca. ( ConUnua·J 
tre Nanta l'attirava a sedere vicino a stato? - · - Sempr~, ~ .rtspose egb - la spe- sopra un divano del salotto poi il ~o c- 1 • , • • • 

sè-epur .troppomisono ingannata. - . ' ranzanonslspegnenelmi~cuore: chiere e la giovane istitutrice usci- J.-.Mapercheq~ell'abi~o·? DI dove 
Quindi con un'espressione commo-- cer:-o che Il col~o s~~ebbe fo~e, --:--E se questa speranza SI caml;nas- ( rono, lasciando la figlia sola ad ap- VIent ?. Non sapevi che tJ cercavamo, 

vente. _ se tu h presentassi a li unprovvl~o; se m realtà? l presta-re a suo padre le cure necessa- ) che ;g10rno e notte chiedevo a Dio di 
_ E' v_ ero, è dunque vero che il si- ma i~ lo preparerò. Vieni con me; _tu Il cuore di N anta pareva volesse l rie. B_ i anca s'inginocchiò vicino a lui 

1 

r idonarmi mia figlia o di far~i .mo
gnor Landry è mio padre?- a,g.giun- potrai ~ed_erlo senza .es.sere veduta, e balzarle dal petto mente così diceva; contemp~-andolo con una specie di ---- -----------

. - compar1ra1 solo a un m1o cenno · · hi · tal 1 h d · Col · · · · ' se -- e che per cagion mia ha perduta · ne1 suo1 occ _ erav1 u na uce, c e a orazwne. . bracc10 s1mstro gli l 
la ragione ? ~ianca si. sentiva .piegar le ginoc- Landry si sollevò con impeto sull'a- sol~vò alquanto la testa e colla de-
~ Per t~ ha soff.erto e soffre; .- Chia n~l salire la scala: con una ma- maca dicendo con voce strozzata: stra .accostò alle sue nari una b_occet-

i N 
·ta . 

1
. h .. no strmgeva convulsa la corona del - Tu sai qualche cosa. di mia fi- tina di sali - · 

r spose an - ;ma eg 1 non · a ma1 . • · · l 
la speranza di rivederti ed anche un rosariO, mentre. l'altra era tenuta da glia : parla, parla! Oh! come il cuore della povera gio- ' 
mom.ento fa paX]ava di te e mi diceva Nanta, che le npeteva: Nanta esitava. Landry l'afferrò vine si effondeva in quell'istante! Con i 
che oggi avrebbe provata una grande l - Coraggio coraggio! per una ma no. · J quanta riconoscenza ringraziava Dio i 
conso.la.Zione·. Dio· ha · f orse messo nel Landry non si era mosso dalla posi-~ - Non pensi che il tuo silenzio mi l di averla iv i guidata in tempo per sal- il 
cuore·:del povero pil..dre questo soave zione in cui l'aveva lasciato Nanta. uccide mentre tu puoi ridonarmi la vare suo padre. Era certa che s.e a-
presentl.mento. I rsuoi occhi erano fissi nel vuoto, nè vita con ùna ·parola .... Mia fig·!ia .... è 

1 
vesse tardato qualche giorno ancora l 

- Padre, ·padre !II)io! ... - mormorò si accòrse dell'avvicinarsi della •giova- qui non è vero? ... ' non ·ravrebbe più ritrovato. Landry \ 
Bian~!l- ne, n è di quella soave apparizione di - Si, padre mio, - gridò Bianca J sarebbe monto per lei. Una la-crima i 

E - ~fnta dall'emozione, la giovane si 

1 

suora, che r imaneva .a pochi passi da avanzandosi non potendo più conte- l cocente cadde dagli occhi della suora l 
abbaiidOllÒ di nuovo; piai-J.g·endo nelle lui a malapena nascosta da una pian- i riersi. _: -so~o quì a domaildarti per- r sulla fronte del padre. l 
braccia di N anta, ma fatta :forza a sè, ta di cactus. 1 don() di averti ca~ionato tanto dolore! Landry ap.erse ·gli occhi e vide su- 1 

-------- -----------------------
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Mix Lemon Juice 
ATHOME 

TO RELIEVE 

BACKACHE 
Money back-if this recipe fails 

Many of t he thousands of !olks who have 
been taklng lemon julce !or rheuma.tlc paln 
-ha ve !ound that by addlng two table
spoon!uls of Al!enru to one ta.blespoonful 
or Lemon Julce In a glass of wa.ter, they get 
fa.ster rellef for the aches and pa.lns caused 
by the gouty phases of rbeuma.tlsm, neu
rltls and lumbago. Al!enru ls a. 20 yea.r old 
prescrlptlon made Just to relleve such symp
toms .. Costs li ttle a. t drugglsts. 

... 

\ 

, 

A Sure Cure For Ailing Cars 

If J:OUr ~ar Cùl;tinues to .'give troubl~, and you' r e 'worried, Ù~n 
see J 01e Ch1twood s H.ell Dnvers when tney appear for their second 
performance at the Chautauqua County Fair in Dunkirk, N. Y., 
S~turday aftemoon. The head-on collision has been added for the 
second sho~, a.s shOWl1 above, az:d i_t 's a ~me cure for ailing cars . 
If you don t thmk so cali on Jme tor a d(·r:1o.~1stration. 

Well known resinsmen in western a nd centrai New York, nor
thern Penna. and eastern Ohio will be seen in action at the Chaut · 
auqua County Fair track, Dunkirk, N. Y., on Labor Day, Monday, 
Sept. 1st, Tu!sda:V:, Sept. 2J Thurday, Sept. '1 and Friday, Sept. 5th. 
A totu.l of $ 1 200 m po,urse money, the largest in many year.s, will 
be ct?mpeted for at the 1947 Chauta,Uqua County Fair 'Racing 
meeting. 

COUNTY ':'AIR PLATFORM ENTERTAINERS - Thesc tal
ented en tert amers w11l appear each afternoon and evening on the 
platform before the Main Grand Stand at the OHA UT Al.TQU A 
COUNT~ FAIR at Dunkirk, N. Y., which opens La.bor Day Sept. l , 
and .cont1111.~es thru S~pt. 2 3 4 5 6. Also, appea;-ing on the sam.e 
program Will be the TWO MIRTHS" pantominists ; 1'ULLAINE 
MALLOY", aerial a crobatic artists· "CLEM BELLING" and his 
"Canines", and the f;amous Spring Garden Band of York. 

OUR NEW PRICiiS 

Rubber Heela · ·· · · .. · · · 40c - 50c 
MensSoles. · · · · · · · · · · · ·7Sc-SI.OO 
Mens Heels. 

Ladies Soles ... .' 

Ladies Heels . 

40c-50c 
50c-75c 

25c 
Rubber Heels 3Sc-SOc 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Like Knu Shoe Repair 
33'7 f.entrBI A n.~ Dunldrk, N. y. 

Pbone 5427 

..:: 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




