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Anno XXVIII.

U.. RISVEGLIO PUB. 00.
47 E. Second Street
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GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
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'l· At · . All c l •
IL
.
RISVEGLI
O,.
l
traverso . a ' o on1a
~

..

1 Al Prossimo Numero Da Rochester. N. Y.
i

l sp:~:~z:a::~~al:l:a::lc~ill: :ro~~~

. DA STEUBENVILLE, OHIQ .
Pasquale Panella ........................ $1.00

Dunque! Noi vi aspettiamo qui.
P<>tete inviare la vostra adesione a1

DA ALIQUIPPA, PENNA.
seguenti:
~
VENANZIO DI LORETO
Donato
Liberatore
...................
.
$1.00
76 Santee Street
(
1questo numero per mancanza di spaDA ·ROCH·ESTE R, N. Y.
1 . , " • : :·: ~ • • , .
. Il d~funto era nato 'in It.alia, ma ri· lzlo, e p.arecchle sono arrivate eon r i~==.....,_.
Ci stiamo avvicinando rapidamentE" DOlninic :Mastrang ioli ................ $l.OO .J~S~u~~~~IA
stedeva in America da moltissimi an-l ta.rdo.
al 4 lruglio (Four th of J uly), giorno
1 l, 51 dei quali sp esi tra questa co- j And ranno al prossimo numero.
1n
in cui dovrà avere il Pic-Nic dei Pra.
DA DUNKIRK, .N. Y.
GIUSEPPE SI:MONELLI
Pa.bllale4 b:r
]munità Dunltirkiana.
•
ltolani d'America, qui in questa città Frank Thomas .. ..... >, ................... $1.00
32 King Street
IL RISVEGLIO PUB. CO.
Domani, ~omeni_ca, 9 M~~io, . i~ i I fu~erali, che riuscirono assai imecl i Prat.~lani pare s i ~ostr~no un pò Ewg~ne. Thomas .......................... 1.00
, BIIH Becond a'"'"
tutte le par_h de,gh Stati Umb co. n ;ponenti, ebbero luog<? Mercoledi mat.. . . . . . . . lenti n ell'mvfare la lo:ro adeslOne. Che BenJammo Pagan ........................ 1.00 '-BBONATEVI E · ~='ATE ABBONA7
DUNJ[IB.lt, N.~ .
;pre~ Du~ktrk, ~a~à,~elebrato, c~.r.1e; tino, con una m essa di requiem n ella
.LA MORTE DEL SIGNÒR · · · sì fossero addormentati? Perbacco, J oseph B. Zavarella ..... .. ............. 1.~0
RE l VOSTRI AMICI A
,negh :anm ~assab, 11 Jlllo~he~ D ay , o ,Chiesa Italiana, ed il seppelllment o
.•LUIGI PELLETTERI
svegliatevi. Siamo arriv ati a Maggio
"IL RISVEGLIO"
Phone: 6 ·3 5 6
me,glio, il g iOrno delle Madri..
/avvenne nel Cimitero della Parroc- I
l' e solamente DUE mesi ci separano da
Totale$ 4.00
$2.00 ALL'ANNO
La
madre,
per
chi
n
on
anc.ora
lo
sachla,
sulla
tomba
di
famiglia.
!
DomeniCa
scorso
la
sera,
al
Silver
quella
grande
data,.quel
bel
giorno
in
8UBBOBIP'l10N BATB8
Al~a f amiiglia addolorata per tanta Cr~e~{ Hospital: cessava di viv~re Mr. cui tutt~ i Prat.ola~i re_sìdenti nelle di·
p esse, ~ la mi~li~re amica e dlfen:;i·oNE YEAR .•..•••. •••••••. t2.00
perdtta , va d'!no da queste colonne, le Lmgt PeUetten, persona a ssa1 cono- verse crttà, del d1vers1 Stati si raduSIX MONTHS •.....•...•: tt.28 , trice det propr ti ftgli.
1 Ad ogni occasione, voi vedete la nostre sentite condoglianze.
sciuta e molto stimata in Silver Creek neranno qui , in uno dei più eleganti
.JODPH B. ZAV.AJU:T.I.A
,vostra madre al proprio f ia nco.
i
[essendo stato in business in detta cit- Parchi di questa nostra città a manJiditori &D4 BuiDell .IIAUI•r
E p erciò, chi p ossiede una mad re l
tadt~a, per Cl~Ca 36 anni. .
~are, e. bere, a . cantare, ad abbrac.__________________ ____,..,. a ncora vivente, domani ha l'obbligo e
,
•
Gli soprav·vlVe la m oglle, Signora CJarsi cm parenti, coi paesani che for~~~~~a;& matter Avril !il sacrosanto dovere di festeggiarla,
Maria Pelle~teri c sette figli: Mary se non si son visti da anni, al suono di
IO 11121 at t.he poatotfiee at Dunlurk, baciarla e ricolmarla di :gentilezze e.
Lou, Geraldme, Frances, Ralph, Mat- musica ed allo svolgersi di un a t traN.' Y .. imder .tbe aet o~ ~a!~h ~·-~8~~·" di regali specialmente q!.!elli che a d
Domenica scorsa, partiva alla vol.ta tew, Anthony e Philip , tutti residenti entlssimo programma che un'apposito
~d~ ;;a,.,..;;, 1;4i~...- 1:1SSA pi~cciono di più.
d_i Hartforcl, Conn., la Signora Ange- in S:Uver Creek; un f ratello, Anthony, Comit&to sta preparando, ed essi par
'
y
_ ___
Q t è il
li
h
. Ime Thomas consorte al nostro amico in Italia e due a.Itri fratelli, Joseph e che dormono.
~
*
....., ........., - ~
ues o
m 1g ore g 1orno c e vo1 s.
F
k Th
tt
ottu•uuuuu.7w~a.7uumuuuamummuuu1Juumum•""""m""""''""'"§ potete dimostrare ad ELLA che voi m~gt . ran.
. om as, per ~ endere al Philìp residenti in Madison, Wis.
.
Dunque! Pratolani, se non avete an~- FROM NOW ON OUR DINING ~ l'amate, che voi le siete dev.oto. Dopo a rtm~mo clt una loro mpote: che st
Alla ~a~iglia addol_o rata, le nostre cora inviata la vostra adesione, man~
l§
h
à
t
..
.
t . t, celebra' a durante questa settimana. vive e senbte condoghanze.
da tela . oggi stesso. E ciò facendo voi
ROOM ·W ILL BE OPEN
i: c e sar mora, nu 11a plU v o1 po r:e e
L' . m
..
·t .
_ .
.
,
3
.~
§ fare per ESSA.
ace~ p~gm 11 nos .1 0 ~ugurw cb
metterete in grado questo Comitato
ii~
7 DAYS A WEEK
a= Per· ~oloro che sfortunatan1er1te
. . l'a.. bu$ vtaggw; buon
cilverttmento,
e
y·
d'
1
t
·
1
1'ù
.
.
avorare con P en USJasmo, dt· faa
=
~
felice e presto r1torno tra 1101.
.
,
•
. •
·
•
d
· ·
re del grandt, gran iosi preparabvt.
Luncheon
n :so to 2 p . m. ~ vessero perduta, non potranno fare
·
COLLETTA 1N ONORE DELLA
A voi compaesani la risposta! Dal
Dinner
5 :30 to 8 p. m. ~ altro che recarsi nel cimitero sopra
MADONNA DELLA LIBERA
vostro pronto r ispondere, d ip ende ili
Sunday, continuous l to 8 p. m. ~ la fossa dove ESSA dorme. il sonno
~ dell'eternità, e decorare ta sua tomì)a
grandioso successo di questo bellissiYou Contlnued .Patronage ls
~ .con f ior
. i freschi -e farci colare sopra Porti ·nd N y
J C t .
La
La zelante Signora Antonina Mar- mo evento che forse amici di altri 1
Appreclateci
a , . . ·· . a an •a . .
. .
:_; poche ca lde lacrime.
v ost ra co1 M . 0 . d'1 $Z .0v~ per rmno.
giotta-Zavarella• consorte affettuosa paes1 Cl inv1d1ano.
l
2
2
~
Qualunque sia la posizione, domani
vare l'abbonamento a Il Risveglio, , al nos_tr o Andrea Za~arella, ha racP~rciò, prendete il ~oraggio con due
4
4
~ non dimenticate di onorare la vostra
è stata ricevuta. Grazie e saluti.
colto, m mezzo ad am1ei e paesani, la mant, e mandate ogg1 stesso, tutta la
J, J. O' H aire, Prop. &. Mgr.
i!i' buona e cara MAMMIA !
F d . .
N Y
M & M
. somma di $35.00 in onore della Ma- quota o parte di essa, e noi apprezze·
2
2
re onta,
. . -·
r.
rs. Ra1.
·
.
'""""""'""'""'mwumnuumnmumnamnnuwma.mu;"""'""""";
d
M' h .
c· 11
donna della L1bera, la cui festa si ce- remo d1 cuore il vostro a tto sponta 5
5
mon o e
1c e 11na e ura -- Ab·
.
.
b'
.
t 1
t
ff
lebra m Pratola Pehgna (Italia) tutti neo e sviscerato.
per
year
per
$100
1amo l)cevu o a vos ra a ett u o- gli a nni
.
·
Domenica dì
valuation
of
sa lettera. Grazie infinite pel vo-IM f1. .
ogm pnma
~
Cor111ggio, Pratolani! Noi vi a spet·
garment •
stro .gentil pensiero, per cui vi r ìna .gw . .
tia.mo il 4 Luglio qul a R ochester!
·
graziamo dal profondo .del cuoJ·e.
Ecco la lista dei contributori:
Ecco intanto un'altra contribuzione
Saqato scorso la sera, l .mo Mag1
LOW RATES ON ALL
ROAiiJTED & SALTED DAILY
·
i
·
Jol t'et, 111 ••• Ces'td'•o Vallera _ c 1· è· Anto.n ina Margiotta -Zava:r:ella
$5 da una città dove ris iedono moltissim
.i
gw, s speg·neva nella sua propria residenza, a l .No. 118 Beaver Street, il
perve~uta la vostra col M. O. di $2 Raffaele Colella .............. .................. l Pratolan! :
·candles-CI&ars-CtcareC.tes
Signor Ignazio Gervasio, lascian :lo
per rinnovare il v ostro abbonamen- , Erminio Liberatore ............................ l
to. Grazie e r icambiamo i vostri . Attilio Liberatore ... ~ ...... :~................. l
· nel più profondo dolore la sua cons· •rand TobacoGe
Tommaso L 1'b at0 r
1 GLI AMICI PRATOLA NI DOVREB·
te, Signora Rosina, tre f~gli masc ·u:
cari saluti assieme a famiglia.
·i
er
e ............. ,.. ....... .
John, James .e Joseph Gervasio .di
.
!Luigi Di .Cioccio .... .. ;...... :.................. 1 BERO PENSARE CHE IL GIORNO
C idi L b b t
1
DEL PIC-NIC SI AVVICINA A
Successor to
Buffalo, e quattro figlie femmin e:M·ss
l es 0 1 e ra ore ..... ............... :........
GRANDI PASSI. CHE ASPETANDY D. COSTELLO .
Louise Gervasio, Mrs. Gillis N ovellL. ei D A
IPetronilla L iberatore ..... ................... l
TANO PER MANDARE
333 Main Street
Mrs. Thomas Sullivan, tutte di q.tl,
·:J
•
'
• Alberto Buccllli ............ .......~ .............. 2
LA LORO QUOTA?
LOl Il. Tb1rd St.
.DWlk1rll
e Mrs. A. Falcone di Silver Creek; e j
Nunzio Di Cioccio ........................... ,.. l
un frat ello, Mr. Orazio Gervasio e due PIETRO E SEBASTIANO BIANCHI Maria Glovarinucci ...... ...................... 1,

THE
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"MOTHER'S DAY"
Il G"
d Il M d .
10rn0 e e a r1

PRÀ.TÒLANI .SEMBRA ·cHE SI

l

7
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~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ,che non abbiamo potuto includere in

·SIANO ADDORMENTATI

DA SILVER CREEK, N. Y. .

l

l

l

l

'Mrs.·

,. .

Angeli ne T ho mas
e andata In Hartford

.

' ·

l

DA BUFFALO N

Piccola Posta

PHONE

HOTEL DUNKIRK

•

La Mo.rte del Signor
Ignazio .Gervasio

Y

20

13

PINOZZE
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JOHN DITOLLA

Drugglst Waldorf Bali

$7.20 Doz.

n

nonna

•s n un

Calabrese Brothers

···~······················
WINE ~ BI!ER - WISKEY

1846 Nlagara Street
BUFFALO, N. Y.

The · Ptace Where G~ Fellow Meet

67 W. Doupty Street
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CHAS. MESSINA
SHOE REPAIR SHOP

U

31 Y2 WRIGHT STREET
DUNKIRK, N. Y.

KOCH'S

and

BEER
.ID .Veadlta da

~ttl . l

(8111 dall888)

DUDidrk,

N~

l
i

~-~

i!

l

l;
~ ~

$117.SO

Delivered Free See This Completed Brooder House On
Display At Our Yards
l

Burns Coal & Building Supply Co.
Pbone: 22S8
"BURNB COAL BURNB"

~

Dunk.irk. N.
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Cigarette Lighters

i

~

RELIGIOUS ARTICLES
-

GIFTS-

PRINTING

55

FRAMING

~

5

a~

162 E. 4th St.

~

!

jg

Dunklrk, N. V.

Phone: 6830

~

§
~

THE ART SHOP
=
~

· ·

By GIBSON
Distinctive!
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STOP AT

nu·nk;u....k ' N• y •
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WDERSTLES

CAFE

1=.

&·

l

1

DEAN
.ELECTRICAL
COMPANY
ENGINEERING
CONTRACTING, FIXTURES

MARITTIMI ED · AEREI
ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

Fontana Travel Service
21 NORTHAMPTON STREET

. BUFFALO

5

-

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA

Beer - Liquors

~
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Phone 4647

315 Main Street

=
g
5

Ei:!!i:

i

~

Johnel Jewelers

•:• IHIIIIUICIIIHIIIIIIICIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIt<O

THE HOME OF GOOD FOOD
and DRINKS

-*-

Birthstone Rings

i

313 Main Street

Attractive!

Wrist Watches

..

RUST CRAFT CARDS

i:!

l Time~s Getting Short! l

s

Chatalaines
V anity Cases

c

u

MOTHER'S DAy ~
~ =:_ ~
lS Wine : ~·
G
•
C
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~
_reettng. . ar S
i

J~p~~it~~~~~Y:s

Z15 Park Ave.

u

~
~

Fredonia, N. Y. ·

li

ALL the materials necessary
Lumber- Hardware - Roofing
Celo-Siding
Sash -Nails -· Caulking

-

8

~

l"BURNSC~~~XBUnNS" li
Celo-Sidirig Brooder House

.,,

sncnscc

c

~
~ ~

Q

Lapel Pins
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~
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Florist

Connle &. Reggle Kugler, Props.
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Phone: 11M

j

*

~

FRED KOCH BREWERY
.11 W. Oourtuey St.

*

97-101 Newton Street

Rlvendlrorlllwdtl di Uceaza

MAY 9

We Also Make Tàose Dellclous
Downy-Flake Donuts. - See
Them Made Always Fresh.

-FLORISTS-

LAGER

MOTHER'S
·DAY

Good Meals - Al1 Home Cooking
at Rea110nable Prices.

SAHLE BROS. lnc.

PROVATE LA

FIORI

MOTHER

78 E. THIRD STREET

orders· early.

*

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

7

Gifts for

Blue Bird Restaurant

We will appreciate your cooperatlon In placlng your

C

Phone: 22-42

c

l

H

Dunkirk, Neyr Y ork

C"!/r r. ·' l. . .
JWu•~·

68 Free St.
Fredon4a., N•.Y.
Phone 236·W

Q

Watch your neels l Re -heeling saves
shoes, prevenb accidents, keeps .
rubbers end o vershoes from breaking. Replace runover heels today . .

AU

20 l Zebra Strut And

' ~YL ''FOOT SKIDSu

FIORI -

McCraith -

Send her favorite flowers
because when you want to
say someth ing from deep
down with in yourself, onl)'
flowers w ill do.

NEW RUBBER HEELS

U

·······················~
Supkoski Funeral

TA

••••••••••••••••••••••••••

O

"SPIKE DAILEY"
17'* East 3rd St. Dunkirk. N. Y

FIORI -

Per qualunque qualita' di
fiQri vi potra' abbisognare.
venite da noi. che ne abbiamo · un grandissimo assortimento di ogni qualita' e noi
sapremo accontentare il vostro gusto ed anche la vostra
borsa .

Mother•s Day

Dailey Restaurant

Service

-

PAY TRIBUTE TO "MOM" ON

Spaghetti and Flsh Fry Every
.
Frlday •& Saturday

Cleaning - Repairing - Reatyling

SO

AL

IS

H

d

LEVY'S

Y

Phone 2058

.NOVELTYS, NOTIONS, TOYS
&. G l FTS

N

Serving Dunklrk for 39 Yeara
327 Dove Street

l

XXX 2.50 Gress Pe.ns

TO

TRY OUR
HOMEMADE COTTAGE
CHEESE

Salvatore
I!!-cobu...cci
............................
Joseph
Caruso
.......................
............ ll · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • •
Ida Di Sebio ...... .................................. 2
Abiti, Soprabiti, Cappelli, .Camicie, Cravatte, Maglie, Mutande,
Il giorno primo Giugno, i fratemjViola D'Angelo dt New York .......... 2
Scrape Florshei m~ ecc.
Pietro e Sebastiano Bianchi, due ·co- t Pervenuti dalla Società Femminile
no.sciutissimi businessmen dì questa)
Maria SS.ma dei Miracoli di
MERCANZIE GARANTITE
jclttà, s'imbarcheranno a New York
Mussomei .................................. 13
PREZZO GIUSTO
- - 1per recarsi in Italia e precisamente n l
.Pratola P eligna , loro paese nativo, a
Totale $ 35
rivedere la lor o madre ed a ltri famìU n ·grazie di cuore a tut ti coloro
gliari e parenti. ed amici tutti che n on . che hanno contribuito a questa colvedono da divers i a~ni.
!letta , siano essi di Buffalo, come an34 East Fourth Street
Per ora, c. i limi.tiamo a fargli i no-~· che per quelli di fuori -città.
DUNKffiK, N. _Y.
strl migliori auguri!.
ANTONINA MARGIOTTA
IL coRRISPONDENTE
1n zAvARELLA
:l

R

,,,,.,._ _,.,_,,,,.,.,_.,..,..,.'"'.:>'.,..,..,..,.,.,.,,,

PARTIRANNO
L'I TALIA
IL PRIMO PER
GIUGNO

IC

sorelle: Mrs. Russell :Mancu so e M . s .
George Vallone, t utte anche di queL ta
città.

$2,

C

ERIE PA

Booth's Milk
Dairy Products

STORAGE

·PHONE

13 East Thfrd atreet
DUNKIRK N. Y.

S. NEW YORK

TEL. GRANT 4611

--

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

..

..

.

Commenti Settimanali

M. DE CIAMPIS

BUONI PRA.TOLANI NON DOVREBBERO DIMENTICARE CHE:;
Si STANNO RACCOGLIENDO
l 'FONDI PER L'ERIGENDO
OSPEDALE A PRATOLA

._....._IIDWIDWI

SALVATORE DI PILLO

. . . . . . . . . . . . . .)'011

_......,wkua
......... beali
.......... Dllbtr
Yw -"t Ile at your

...._.,........_CAU·'

:

$2.00 ALL'ANNO

. . . . . . . ud75o

•

golden glow

TY

JUTTitR's natura l

COLO

... bestowed by /our pinta of
cream in every pound . .. is
JfOUr way to identify BUTTER
•• , )'our protection against
eubatitution •.. your guarantee
that you get wha t you pay for
-Aolden, delicious DUTTER.
Only BUTTitR c:an be asuni'"''·

-l.lllaid.lic aadiLOO.

......

MU. LaMratoriu,

...... ~Min.

FUR STORAGE
THEFT -

Vice-Presidente e Seg. di Cort".
Raffaele Dell'Orso ..... .............. .
50
Camillo De Slmone
:w
Salv. Presutti (Columbus 0.) $100.00
Marietta D'Amico ........................
50
Att. Zavarella (Wood Ha.ven)
50.00
Att Uio Vallern ...................... ..... .
50
Jos. Zavarella (New Britain)
50.00
Alfredo Chiulli ....... -i-.. .. ... ..... , ........ .. 50
Erm. Iacobucci (Youngst. Q,) 65.00
Giuseppe Palombizio .. .. .. ... ... .... ...
50
Maria Margiotta Vedova
Marino Pia Coloiacovo ............ ... . 50
Mastercole ( Steubenville 0.) 50.00
. Giuseppe Maria De Cristofaro .... 50
Giulio Plzzofer. (Steubenv 0.) 50..00
Dante Pizzoferrato .:.......... ......... .
50
Oliviero De Dominicis (Merld.} .50.00
Emilio Iacobucci
50
Amer. D'Acchille (New Britain)OO.OO
Ercole Santangelo (W. Haven) 50.00
RAPPORTO INCOMPLETO
Pelino De Blasis ('Brooklyn, N. Y.) 50
Hartford, Conn. .. .... .. .... .. ... .. . $ 2,008.00
Vip.c. Colaiacovo (Brooklyn, N. Y. ) 50
Youngstown, Ohio ......... .........
465.00
DA HARTFORD, CONN.
Steubenvllle e Mingo Jt. o: ...... 570.00
Dai Diversi Centri d'Amer. .. .... 646.00
Savatore Di PUlo ........, ............... $150
EmUlo Polce ...... ............................ 100
Totale a Tutt'Oggi $ 3,689.00
La Società Pratolana di Muotuo Soccorso di Hartford, con seduta straordinaria,
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STANLEY·.J. MEKUS

at

317 Main St.

174 E. Fourth St.

Phone 6800

Phone 2479

LE ROY'S HACIENDA
ANGOLA;N. Y.

SALVATORE DI PILLO, Presidente
68 Auburn Rd. W. Hintford
GEREMIA DE STEPHANIS
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Dine arid Dance

FIRE

Come cl aspettavamo, il responso di tutti i Pratolanl d 'America, all'appello lan-·
ciato da questo Comitato per la raccol~ dei Fondi per un Ospedale a Pratola, è stato . ·
eccellente e quasi unanime, e le offerte più che generose, dato le alte qualità umane del..
Pratolani, la cosa non poteva essere altrimenti.
.
.
. . ·· .
· Si capisce che c'è sempre qualche m!sandropo, ma fortunatamente, il nume.r o di que~ ·.
sti è 1ns!gnifie8.l'lte come insl.gnificante la loro influenza.
.
.
.
.. .

Pratola Pelipa

1

AU

DAIRY ASSOCJATION

Cari Pratolani,

ALFREDO DE OOMINICIS, Presidente

Full Protection Against
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BY 4 PINTS OF CREAM

TWN-tlleCIDIJ 18 dl....... Blfenueent

PROPOSED HOSPITAL FOR PRATOLA. PELIGNA
Sponsored By Pratolana M. B. Society
National Headquarteis
HARTFORD, CONN.

Senza dirlo, ·questi signori, quando .si'ncontreranno con gli altri. Pratolaiù che
tirono alto il senso del dovere, dovranno arrossire di vergogna, ed un domani indubbiamente sentiranno le rampogne della propria coscienza - se n e halmo una -- ed f'rl~
morsi li faranno sentire come sulla brace ardente. Noi li commiseriamo!
·
·
Vog·Uamo invece esprimere una lode ed un bravo di cuore a. tutti quei PratuW.ni
le cui fibre vibrarono e continùano A. vibrare fortemente," perchè il sogno di loro tutti,
sia rPa.lizzato.
·
...... ·.. •
A giudicare dal responso e dai rapporti dei Comitati d 'a lbi centri d'America ·1a
campapa non può avere che un esito felice .
L'Ospedale si deve fare e .... si farà.
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l VOST.RI AMICI A IL RISVEGLIO
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CAPO COMITATO
68 Auburn Road,
RARTFORD, CONN.
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unanimamente votava che tutti l proventldel 1948, vadano per fondi ·de!I'Ospedale da
erigersi a Prato•a Peligna.
·

Cleaning -- Repairing - Remode1ing

SPECIALIZING IN

•

EXCELLENT STEAKS
CHICKENS, FISH, ETC.

•

Abbonatevi a

PHON E ANGOLA 275·J

Route 5
Twenty Miles West of Buffalo

THE -ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLIIHI-D IN CHAUTAUQUA COUNTY
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WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS 7

Italiau Weekly Newspaper·
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Puntata No. 13
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DI CAROLINA INVBRNIZIO

o Penny oincd :.

'In quanto succede si nasconde con loro, e con loro giurò di far la lu-

. un mistero iriesplicabile, che non rie· ce in quell'inesplicabile mistero.
sco a immaginare!- disse.- A me·
Maurà continuava ad inviare cartono che lo chauffeur in cui Guido ave· line da Roma, dicendo che si sarebh!~
va tanta fiducia non sia colpevole di trattenuta colà fino ~l Natale, giac-)
questa straordinaria. s comparsa! Ma chè le dicevano che m nessun luof;? ;
noi ci uniremo insieme per scoprire si festeggiava come nella capitalè cat./
la verità., non è vero?
tolica; ma nessuno pensava a rispon- j
_ Io sono ccm voi adesso e sempre! derle, ad informarla ctl ciò f he su<: ·· ~
- esclamò con calore Tiziana, chE. cedeva.
sembrava aver ripreso tutto Il suo
Guido soffriva talmente, che in Il.!··
coraggio. - Noi non dobbiamo pen· cuni istanti credeva d'impazzire.
.1
sare che ai nostri. figli!
Non sapeva più che pensare.
•
1
-- Si, si, dite bene: bisogna pensaLa mattina del quarto giorno un 1
ad essi, e a far Ìoro raggiungere carbonaio che aveva col suo car;·o
la felicità più perfetta.
fl!-tto una sosta al castello dovP alb·a i
Le due signore si abbracciarono di volta av~va venduto a.lcune balJe di
nuovo, teneramente.
carbone, raccontò che 11 sabato ser'l, ,
Nessuna allusione al passato vi fu mentre scendeva c~l suo carro ì.a l
in quel momento fra le due donne, che l's trada _malagevole incassata fra i
sentirono a un tratto di amarsi quan- boschi dl San ~:!chele, P~~ poco u~n
to prima si erano odiate e che in era s_tat~ Investito da un automob1.e
quella r iconcllia.Zione trovavano un che nsahva per quella stessa strad~.. /
balsam.o per le loro anime cosi cru- ( E nel rap~do passaggto. mentre e,..,ltl
delmente ferite.
tratteneva 11 cavallo, aveva sentito
··
V Il.
l una voce di donna gridare:
_
~
1
Ma tu sbagli strada!
Erano passati tre giorni, e malgra- ~
.
.
. 1
Non aveva potuto ud1re la rtsposl.a :
·
h d Il' t ità d gl' ·
d o l e riCerc
e e au or
e e t m·
.
•
·· 1
tr
d
di chi la gmdava, perchè l automobue
.
i t
.
.
t eressat 1, non s r ovava ace1a e1,
b'l
d
t
G
id
d'
Val
u o 1
· · era sparita fra . la nebbta;
. ma
. suppol auomo 1 e e1 con e
·
·
neva che al pr1mo croc1cch10 il co:1·
b runa.
· lt t
l
t·
Guido era rimasto a Torino, e chle- duttore avesse svo a o ne sen 1m·o
.
t
icaz1·0 n 1· che metteva sulla strada maestra, non
• .
deva cont muamen e comun
telefoniche alla questura, alla. prefet-j volendo di cero andare a rompers1 11
tura., al C8$tello, dove Giulia era r!··~ collo sul Bric della Strega.
tornata. Essa, trovando N ita e sua so- . Il carbonaio non seppe Indicare '.~è 1
rella ormai riconciliate, aveva pianto 11 colore della automobile, nè dire ..e

l

l

Ma egli doveva passare attraverso

l ·When Skin Torture
l

Drives You Mad!

.

.

;

'

l

l
1

WARNING

~~~Qc·oLos·

"COMMON"

Try clean, powerful, penctrating
Moone's Emerald Oil. Tbe very first
application should give you comforting
relief and a few short treatments con·
v ince you that you•h ave at last found
the way to overcome the intense itching
an d di stress. Moone'sErrierald Oil ise asy
and simple to use- promotes healing.
Ask any good druggist for Moone's
Emerald O il. Satisfaction or money back.

l

re

.

.

guaio. Quello che mi pare stl'B.l1o, è a tutte le angoscie.
che alano andati a finire nei ~schi Un pò prlma di giung~ IUl luogo
di San Michele, a. meno che per la, incontrarono un'altra. automobne che
nebbia folta di quella sera l'uomo ab- i portava. tre donne convulse, dispera~
bia smarrito la direzione, e nel ero- te: la contessa Tiziana, Nita e Giulia,
cicchio degli Azzurri abbia svoltato le quali, dopo la narrazione del carbo·
per la strada che conduce appunto àl naio, mentre si consultava.r{o anch'esBric della Strega.
se per mandare qualcuno a far ricer·
- Potrebbe anche darsi che si trat- ca verso 11 Bric della Strega, avevano
tasse di q~lche altra automobile, - saputo da un maresciallo dei carabl·
osservò l'ispettore - perchè di là ne nieri, recatosi al castello per mfor•
passano parecchie essendo quella la marie della scoperta, come fossero
via più corta per giung-ere al confi;e, pregate di recarsi sul luogo per rlco·
- Vorrei nutrire questa speranza, noscere l'automobile rovinata.
ma non posso! - esclamò il conte
(Continua}
Guido con un nuovo scoppio di pianto.

. By fERCY CROS8Y

:Be on jwr parcl. A "OCJIDDICm• eot•
helpa weakeD nmtaDce-JDaJ ,_.
aibly become leriou. To nlieft U..
weak, achylllilez7 acc:ompallJiq a
eold. take BumphreJ• "'l''" at tbe
b t Bip of aifllu. Loq adYiaecl Q>
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LYDIA E. PINKHAM'S
VEGETABLE COMPOUND

13
20
IE

AL

SO

C

l

fJet fllt8 f.Ulc/(

TO
R

IC

3·WAY REI.IEF.I

l-

H

IS

l

Y

.HOT FLUSHES?

Does the functional 'middle-age'
period peculiar to women (38-52
yrs.) make you sutfer from ho~ flushes, 1'eel so nervous, highatrung, irritable, weak? Then DO
try Lydfa E. Pinkham's Vegetable
Compound to relleve such symptoms. It'sjamous for thisl
Taken regularly-Plnkham's
Compound helps bulld up resistance agalnst such 'middle-age'
dlstreas. It's wha.t Doctors call a
utertne sedative. It positlvely contalnsno oplates-no habit-forming
drUgs. Pinkham's Compound helps
nature (you know what we mean) .
It's also à great stomachic t onic l
Any drugatore.

aperta o chiusa.
mi tutto, perchè questo dibattermi netto, trovò che il conte Guido pianMa nel momento in cui egli faceva fra le tenebre è più angoscioso, più geva dirottamente.
_questo racconto al castello, il conte terribile di qualsiasi rèaltà. Io sarò
Ma quell'esplosione di dolore non
Guido. veniva per telefono chiamato l' forte, ve lo prometto: ditemi che cosa tardò a sollevarlo, a farlo rientrare
lu questura.
hanno scoperto.
in sè stesso.
.
•
Egli accorse subito.
·
- Ecco : nei boschi di San Michele,
- Andiamo, - ripetè - e vi preg-o
' Fu introdotto
nel gabinetto del- ad·un chilometro forse dal castello dì di non far avvertire alcuno al castell'ispettore capo, che appariva assai vostra zia, è stata rinvenuta un'auto- lo, perchè sarebbe un colpo troppo
commosso, per quanto . volesse na- 1m obile bruciata. Si supp~ne che il orribile per mia madre, mia zia e mia
sconderlo.
,.m otore sia scoppiato, oppure che per suocera, che si trovano ivì J'iunite:
- Avete qualche notizia? - chic- un'imprucrenza fatale qualche scintll- credetelo, mi sembra di essere in prese vivamente· il conte.
Ila sia caduta nel deposito della ben- ! da ad un'allucinazione spaventosa.
- Sl, ma non so se proprio vi ri- zina.
.
j - Vi credo! - rispose c.0n accento
e Offensive cough due to colds, smokguardi.
_ E le persone che trl!sportava? 1commosso l'ispettore.
ing? Get this prescription-type formula
Guido divenne cadaverico.
- Sotto i rottami giacciono degli! Un quarto d'ora dopo i due uomini
of proven cough-relief ingredie:1ts long used by doctors. Quick, long-lasting reAllora ... ? - balbettò.
avanzi umani carbonizzati, ma non ~ trovavano soli nell'automobile che
lief S important ways:
- Accomodatevi un ista~te, vi prc- sono ancora stati tolti, nè identificati. li trasportava verso il luogo della
go; vi darò le informazio~l che ho a- Mi hanno subito avvertito, e se voleste disgrazia.
f • Ea•es throat tldde
l. Soothes raw, lrrltated membranes vute, -:- fece il funzionari~, .che _ccr- venire con me, laggiù ci aspettano ii i n conte, in mezzo allo spasimo che
cava. per quanto fosse possiblle d1 a t- pretore, il medico, le autorità del : provava parlò dei tristi presentimenti
J e Helpslooson phlegm .
tenu~re l'orror.e della verità..
luogo.
.
ch'aveva sua moglie prima di partire,
STILL ONLY s~
Gmdo obbed1
n conte Guido fu di scatto in piedi. presentimenti dei quali egli aveva
- Parlate, parlate, ve ne scongiu- ·Andiamo, andiamo!
! riso.
ro!- esclamò intanto con voce stroz- Un momento! Vado a dare al-j - Giacomo, il mio chauffeur, -1
1
Zf.ta. - Se sapeste in che ansia io vi- cuni ordini e' sono con voi.
soggiunse - avrà fatto centinaia di
vo da tre giorni, non esitereste a d irQuando l'!spettore.rientrò nel gabì- volte quella strada, e mai cap1tò alcun
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YA HEARD COTIONMOUm!

MAKE ONE GRUNT AN'YA'LL

A

BOTH BE HOLDIN' UP
FlOWER BEDS!

U
Q
U
TA
MARY WORTH'S FAMILY
YES• .. YOU DIO! NOW HERE'S
THE. SE.T·UP! l WANT TO K.NOW WHAT
KIND OF A PROJECT THOSE. LOCAL
BUSIN ESS LEADER.!~ ARE. DISCU.SSING '
IN COLOHEL CANFIELD'S ROOM
E.VERY NIGHT! ~(""-----'

E
E
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NO! BE.TTER FOR<lE.T
TfiE FAL~E. WH I SK~R..
STUFF l JUST HANC.
AROUNO ANO KE.EP
"tOUR EYE.S .OPE.N!
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way your tamily lil~es . it. fncludiD.c
celery salt, Worceatersbire ~~auee,
pepper, minced onion, lemon jw"one or all as you desire, eitber whea
putting up the juice or openinc it. w
make a "fancy" tornato juict coek·
tail.
.
.
Use finn, red-rlpe, freshly piek••
tomatoes, discardina- any :whieh are
bruised or specked with decay orfungu"' Wash carefully. Leave whcù
n d bake in an oven; or ateam: or
cut into small pieces and cook UDUl
soft. A higher percentaar;e of vit.mins is retained, some •utho.ritlu
maintain1 when the tomatoea are
baked or steamed.
Press the bot tomatoes throup a
fine, prefer.ably cone-shape<l; aieYe.
Reheat to simmèrins (195-205 -.._
grees F. ). Pour into hot Ball J.,.,
Process 20 minutes in hot-water .batà
at simmering. ·
e

and break or cut the pods into twoinch pieces. Boil five minutes and
pack into bot Bali Jars. Add .one_
teaspoon salt t o each quart.
Cover with water in which et>oked.
Process small young pods 35 minutes and large ones 55 minutes at 10
pounds pressure. With M plentiful
supply of bome-canned green beau
you are always prepared to serve a
popular, nutritious grt>~n vegt>table.

OUR ·NEW PRICES
Rubber Heels

.. ..... .

40c--50c
Mens Soles . .. · .. · · .... · 7Sc-$1.00
Mens Heels
.. · · .. · 40c·- SOc
Ladies Soles _
· ...... SOc-· 75c

L
y

•

l

..

For a party drink, cocktail, or anybour health drink, tornato jui~ is
always appetizing and satisfying. lt
rates high in Vitamin C (ascorbic
aeid) whiçh we must bave to. maintain gootf health. When makmg tomato juiee it is important to cook
the tomatoes alwaya below the boiling point in order to preserva vitamin
content as well as. ftavor and the
luscious red color which gives this
juice added appeal Cooking below
the boiling point is a rule to follow
in the making of all fruit juices, according to the Ball Blue Book, fa.
moua home c~ning guide.
In giving instructions for makmg
tornato juice, the Ball Blue Book
points out that the juice may be put
up unsalted if it is to be used in
infant feeding. Otherwise, salt may
be added to season. Y ou can season
' . your tornato juice according to the

Green beKns are a low-acid vege~
able· and should be canned with the
use of a pressure cocker because the
high temperature is better insurance
against spoilage and is also the faster
1
method,
Select beans with crisp and meaty
pods. They should be young and
tender and brought fresh · from the
garden or truek patch. Wash, string,
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Home-Can~ed Green Beans
for Nut:ritious Meals
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CHANGE
·atLIFE?

Serve Your Own Home-Canned
Tomato ·Juice
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Ladies Heels .
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BY GENE BYRNES

Rubber Heels ...... .
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