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Chrìstopher Columbus was the first whitc man to celebrate 
New Year's day in the western hemisphere. · 

While his ships were being repaired on Jariuary l, 1493, he 
enjoyed a sumptuous dinner with two savage monarchs on the 
island of Haiti. · ·, 

Alter hls me al, historians say, the discoverer ot . America h ad 
bis first smoke of tobacco. 

OUR LIVES ARE LASTING LONGER 

GIORNAI.~E ITALIANO INDIPENDENTE 

DUNKIR K, N. V., DOMENICA 1 GENNAIO, 1950 

l manoeorlttJ, aiKlha • oa 
pubblicati, non al teatJt\lf8COno. 

Lettere, Money Onten, etc.. 
itulirbzare tott.o a 

IL . RISVEGLIO PUB. OtJ 
47 E. Seoond at;r.,1-
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Commenti Settimanali 
di RodoJfo Pueelli 
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Dairy Products 
TRY OUR 

HOMEMAPE COTTAGE 

CHEESE 
···: 

· servlrlg Dunklrk for 39 Yeara 

327 Dove street . . P hone 2058 

.~~.~~····~··············· , WINE -.. BEER ~ WISi<EY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flsh Fry Every 

frrlday & ~turday 

Dailey. Restaurant 
"SPIK.E DAILEY" 

8 7 JJS ·Eàst 3rd St. Dunkirk, N. Y . . 

·!~•·!·•···---.·····••!••!! ........................... 
Ed w. · Bojanowski 

- FUNERAL DIRECTOR-

. Formerly of 

THE SUPKOSKI FUNNERAL 
SERVICE 

32· NORTH. BEAGLE STREE.T 
. • ' 

OUNKlRK, 'NE~ .YORK 

. PHONE 2242 -......... .,. .......•..•...•... 
--~:- · .... _,. __ 

• 

. Pr~mpt repairs mean more 

shoé changes-more seasons 

per . pair. Bring them in now. 

CHAS. MESSINA 
SHOE REPA·m SHOP 

31 Va WRIGHT STREET 

DUNKIRK, N. V • 

~.--.. 

PKOVATE LA 

. KO .CH•s. 
,, LA·GER • 

B-.EEil. . and · ALE 
In Ve~dt~ ·da Tutti l Blvein()l~rl Muniti diiJcenza 

FRED· KOCH BREWERY 
t'l w. Coui1Dey St. . (Sin d&J1888) Dunklrk, N~ 'f. 

. . . Phone.; IUN· ~ 

•••• ···~~.~~~e~··eeeea~•••••~•••••••••••••••••••• ....... . . . · . . . . .. --- -

. . · "BURNS COAL .. BURNS" 

. ntW yrar Crtttings to All 

BurllS CiJaJ .& Building SZ~.pply Co~ 

BIGLIETTI -D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED. AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENE.RE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fon tana Travel Service 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO 8, NEW VORK 
• 

WHA T'S NEW IN 
FURNISHINGS 7 

TEL. GRANT 4517 

iou'U fi&d the anawer 
nere. . . · . in t.bele dia

o t 4l8&80nable plays 
fuhiollJI for men a. n d 

young men. 

PAT'S GROCERY 
122 PARK AVE.NUE 

DUNKIRK, N . Y. 

'!:~ree ti ng~ 

A Happy 
New Year in 

the grand 
old way is 

W.L.PUTNAM 
AGENCY 

141 E. FOURTH STREET 

. DUNKIRK, N. V . 

' r•••••••••••••••••••••••••• 
l ~ Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami-

~ cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 
Scrape Florshe im, ecc. PER LA -

MERCANZIE GARANTITE CASA CATTOLICA 
PREZZO GIUSTO FIGURE. RELIGIOSE 

. . . - . . . .. . . .. 
. . . 

CROCIFISSI 

1950 

. . . . . ..... HERE'S HOPINQ 
· .' · .'· :· .. · YOUR NEW YEAR 

~:Oi HOLDS REAL JOY AS 

<::.~·::. EACH NEW . 
. . ·:.:::.; ·:::~.:·.:.:. HOUR UNFOLDS. 

·:.::}·E~.~~L1~~~. _ 
Curley's Live Poultry Market 

~ 59 E. TH I RD STREET DUNKIRK, N. V • 

~~~~~~~~~~~~~~~m 

Bring your family to 

Luigi's 
for 

Genuine Italian Cooking 

featuring 

Spaghetti Ravioli 
Antipasto 

Italian Sausage & Cube Steak 

Sandwich es 

Blue Pike Fry and Clams on Fri. & Sat. 
Home Made Pies & Rolls 

13 Lake Shore Dr. W. Dunkirk, N. Y. 

Phone 6676 
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"lfn Wìnninf! 
Becouse of #Ju" 

!h Notionol foundofion !or In fonti/e Poroi!Jsis 
f RANKLI N D. ROOSEVELT, lounder 

.... .. 2 

Commenti Settimanali 
i 
! 

di RODOLFO PUCELI~I 

l ( Continuaz. della P r ima Pag ina) 
i i ho riveduto e tradotto, un vecchio ... . 
1 amico m io m i r ispose, r imandandomi 
l la circolare : "Non annoiarmi! " 
( 

1 Non poteva gettare la circolare n eì 
l cestino ? I o n e ricevo m olte da a ltri f' 
( 

1 fo cl el mi o meglio. Se n on altro, tac·· 
1 cio. L ui no : ha voluto r improverarmi 
l p r opr io alla vigilia di Na.tale. 
Il Prontamente scrissi un sonet to sati-
:·ico, che aggiungerò a i m olti a.Jtr i 
l che conserverò p e; farne un g iorno. un l volume. E ccolo : 

NO N MI ANN OI AR! 

l 
l . (a un .... Ita lia no ) 

1 Se l.a mi a circo ~a r_e no n l ì ~i ace, 
, s ia pe rchè non ha r de naro t n t a sca, 
i o pe rchè vuoi c.h e in q uesta gran 
-~ (bu rt·a sca 
io cada gitl 10s i s pe ng a la mi a face : 

l 

l gettala nel cest ino e datt i pace 

l e lascia ch'io di s petn i vane pasca -

1
quest'ani ma nel mondo og nor f ug -

1 

(g iasca 

,e t uttav ia nel bene oprar t enace. 

l A te m i vols i co me ad a ltri m ille, 
!anzi con magg i-or fede perchè amico 
!fidato e eli buon cuore io t i c redevo. 

\ Invece t u, p ie n d ' ira le pup ill e: 
;"Non mi an no iar !" gridasti .•.. l nve r· 
! 1 (ti d ico : 
l . . t l 
~- Itala t u no n ser, ma urco o svevo . 

----,..---. - . --.,--------~ Au guriamo a t utti i l~ttori _un felic~ 
· 1 Capoda nn o e ltmght a nn 1, anz1 decen m 

~Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe- Idi v ita sa n a e prMper a . ; 

re pr~sso quèi negozianti che fanno recla
me sulle colonnt de iL RISVEGLIO. 

l , ____ _ 
! ABBONATEVI E FATE AEIBONA· 

'
l RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

$2.00 ALL'ANNO 

-----------------
GOOD-FOODS, THE RIGHT KIND, 

AND SU~5HINE GALORE , 
. SUO\ VITA~IN )OUR.CES," · 

HAVE PLENTY l N 5TORE: " 

1 
! 

Buffalo Travel Agent Departs fofEurope 

lt's an ,annua! event for Ada L. Fontana cf Font ana Travel Serv ice, 
21 Northan'lpton Str eet, Buffalo, N. Y., to vìs it Europe fo.r first -hand 
know ledge of co ndit ions_ T his year M,i-ss Font ana was aboard SABENA 
Belgian Airlines fl ight f rom New York lntern.ational Airport of Decem
ber 17. Because of many Holy Yeat· Pi')grimages expected, she is con

centrating lier Europea n v isit . th is year t o Rorne, Mil an, Pa l.ermo, with 
a possi ble stopover in P.a ris a nd Brussels. 

SUBSCRIBE TO "IL RISVEGLIO" -

Leggete Il Risveglin 

l,~ree Pick-Up and 
Delivery Service 

Suit. Pressed \Vhile 
You vVait 

'H I P P O' S 
Dry Cleaners 

Ph011e 7230 - 87 E . Third St. 

RUOLO D'ONORE 
·\DA TORONT~ ONT. (CANAD~) .1 
. metleo Presuttr ....... .... . .... .. ,, .. .. $oO.ui.J 

In Memorin ài Anna-Maria Gualtieri- l 
!·' ns((ualc, Eduardo Pasquale $100.00 : 

l 
DA DUNKIRK, N . Y . j 

Fr· ~~ n l;: Thomas .......... .. .. $50.0•) j 
:)omenick Presutt.i Go.oo j 
Pasquale Lupone . . . . .. ..... ... .. . 50.0(1 : 

SE VI RECATE A VEJ;)EftE 

LE BELLE CASCATE 

- DI N IAG ARA F"AL.LS -

Non Trascurate d i Visitare il 

Como Restaurant 
al l\lo. 2220 Pine Avanue 

.\nthony Antolini ' 50.00 ' 
Joltn Antolin i .. .............. .... ...... . 50_00 : M r. F rank Antonaeci, il Proprleta ~o 

l Vi Tratterà da Gentiltlomlnl DA JAMESTOWN, N. Y. 
Giovafmi Luisa D'Angelo ........ $50.00 · 
'"- e Bemice Di P ieti"O-GiolYla.no 50.00 "' -DA GENEVA, N. Y. 
" orct.o Tara.nt elli .... .. . 

DA ANGOLA, N . Y . 
Joe San ta croce eli Giov. . $50.00 

DA BUFFALO, N. Y. 
Guido Cartt!'o ... ... ..... ...... ..... .. . . S50.00 

DA W ATERTOWN, MASS 
Aritonio Terone .. ~ .. ... . . ~50.00 : 

i 

ASSONATEVI E FATE ABBONA - i 
RE l VOSTRI AMICI A ! 

! 

AND ·ROMA N CHEESE 

Cold Cut, etc. 

Cool Beer and Aie 

Morrone Grocery 
;}9 F'ran klin, ;\ve. Dunklrk, N. Y . 

Pilone: 7578 

l 

"IL RISVEGLIO" · r~ A~ 

j -. - -~------------
1 k.~W,g-<1[~!<;-!f:t.'i[!)f.w1!~-~e~.r:r-~.~-~~-te:~ 
l 

DUNKIRK, N . Y. ~ 

---1 Monroe" Insurance Agency 

Thr bells ring oul the 
joyous- New Year and their 

mrlody (~ an·ies the rrfrain 
old, bui t•vt>r new -suc(·es~ 

' and happiness to you . 

There la vitamin protection 
Jor you, neighborl When 
you supplement the food you 
eat each day with ONE-A· 
DAY (brand) Multiple Vita·
min Capsules. you get all 
the vitamins known to be 
necessary in human nutri· 
tion. When lt is so easy and 
inexpensive to take ONE·A· 
DAY (brand) Multiple Vita
mio Capsules, can you afford 
to be without them? T o 
assure minimum daily re
qui!emènta, take just one 
capsule each day. 

!14:~~~-1€:-l(~-lli.:~~~-t(~"*="*'.J(~:~{~~~~-tf:~-M:-l<:.f€~-l€:-l<P..€-l€:~'~-M:-l~~~i\ 
' . ~ 

ClF7 ; l 

- - - -- -

;· . _ t1· __ RYE o~· 
\ .. - ··--

Fresh at Your Groc:er Every Day! 

. '--~ '· 
''make mine RYE'' 

TREAT 

VQURSHF 

TO A FUlL 

DAY OF 

V ALVO'S GROCERY .. 
.BIRO EYE BRA NO 

FROSTED FOOD 

t P ~ ··. Q..O.h--
_\l-.lV '-

GR[[TING 

~~
\ . W e commend the 
1New Y ear to you 

\ ' . ) as an oppcrtunity 
. · \ to embrace twelve 

months of happy 

~ 301 CENTRAL AVENUE DUNKIRK, N. Y. 

~ 
~~)!Jtlit»$!JIJ&Jt~l~~)l-)l)$"~"\lit 

LA GRANDE PASSIONE 
ROMANZO DI 

ALESSANDRO V ARALDO 
Il più grande successo dell'annata. Pas
sione, Amore, Disper:a:zione e Morte. 
Commovente intreccio, sublime estasi, 
smarrì mento e disperazione. Questo ro
manzo che Giuseppe Sterno ha dato alla 
Radio per La Rosa Maccaroni ha o-ttenu
to uno strepitoso successo. Volume di 256 
pagine, stampato a caratteri . nitidi, con 
fotografia d ì Giuseppe Stern i e Diana 
Baldi. 

Prezzo $1.50 
Per chi lo desidera C. O. D . .. ... . $1.70 

Variety Bazaar & Italian Book 
BOOKS- CALENDAPIS- GREETING CARDS- R·EUGfOUS 

ANO KITCHE:N ARTICLES 
304 EAST 14th STREET · N,EW YORK {3) N. Y. ! 

PHONE ALgonquin 4-7797 l 
~##l##############################~·~··~#####*#####~#~·~·~ 

~~Merry T ime" 
with 

FLOWERS 
Christmas Plants Cut Flowers 

POINSETTIAS 

MELOR BEGONIAS 

.CYCLAMEN 

VIOLETS 

MIXEO SOXES 

Corsages 
ORCHIDS 

CAMELLIAS 

GARDEN lAS 

ROSES 

MIXED FLOWERS 

Rings 
For Ooors and Windows 

Trlmmed with HoUy Cones 

and Christmas Rlbbons. 

POM PONS 

ROiES 

SNAPDRAGON5 

CARNATIONi 

SWEET PEAS 

GERI!IERS 

Cemetery 

Wreaths 
Of Boxwood, Magnolia, 

Ground Pine er Oak 

with Weatherpreof 

Decorations. 

SAHLE BROS., lnc. 
F LORIST S 

(P hone 2· 70V1) Fre~nia,, N. Y. 

l 
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• ••• ••••••• •• • •• • • •••••• ... ... ...... ••• ••• • ••• • ••• ••• • u f~ c 11 i tt'-" bito \ . . l ' l • l • \ ·ClU O m a uv su per la sua - E' dawcro beH!ssimo- disse. aveva attraversato la sua ménte, s 'af- non pensare che a lui, ti ripe~o; non Ma quale idea l'aveva spinW. a rll-c· 

-· -· ..... -·· ·-·"i -

BIRI·CH·IN· . A. :;~~: :;nea Mceartcaomrassoe pomtiglianza Ne achcarezzò la 
1
bionda testolina, fermava. Egli si avvicinò ad uno seri- importa che tu riferisca ad altri la tua contare la storia della nascita di quel 

· evo sup- senza c e il fa.nci.u lo si mostrasse gno in avorio ed oro posto su di un scoperta. bimbo, di cui egli ignorava l'esLsten
porre che nel mentre io mi impad, oni· contrariato o pauroso. basamento di palisandro in mezzo a - Non ne parlerò . con a lcuno, si- za? n conte credeva di aver compre-

Romanzo Storico Sociale ; vo del fanciullo, la madre sparisse, e 1 - - Che venivi a. d irmi ? -- ehiese il i due finestre. Era in quello scrigno gnor conte. . so. Nella sua colpa, Maria doveva a-
forse .col proprio complice, che da più. contE) a NVl.a. ! che Maria teneva r inchiusi i gioielll Ella scomparve col fanciullo, ed il vere dei rimorsi. Leone teneva quel 

Di Carolina Invernizo giorm è assente da Torino? ! -- Volevo avvertirla ehe dalla guar- lpreziosissiml, alcune cartelle di rendi- gentiluomo rivolse U viso sconvolto a fanciullo nelle mani per avere la con-
Il cappuccino scoteva la testa. l daroba della signora contessa manc~' ta al portatore regala tele dal conte, padre Bernardino. tessa in sua balla. Le aveva proposto 

Puntata No. 26 - Trovo la cosa impossibile. Come, l'aJbito da v iaggio. 11l'oro che egli le dava a profusione. Il - Che ne dite? l d'uccidere il marito. Maria era fu1ggi-
••••••••• ............. t l t l po eva a con essa immaginare che a- Il conte trasali. mobile era c)liuso. - Mi par di sognare. _ 

1 
ta da un delitto cosi orribile e fors'an-

"Cercru di tutto per c al maria, e mi 1 - Ella deve avere avuto per com- scolta.ste la sua confessione? E mi a -1 --- L'abito da viaggio? - ripetè stu- 1 Il conte si sentì tentato a spezza.rne .~ Voglio. adesso assicurarmi se i/ che inutile, se non le riusciva ad otte~ 
sembrò di essere riuscito. Intanto coni plice quel Leone. · . y~va fatto promett.ere di non confidar- i pefatto. . . J la serratura, eppure si contenne: restò m1e1 sospetti sono fondati : se la don- nere prima un testamento in suo fa. 
sorpresa, notai che l'occhio della con- Il cappuccino sussultò. Vl cosa alcuna che dopo la sua morte. l -- Si, Signore, ed anche quella vah-J padrone dci suoi atti, della sua volon- na alla quale ho dato il mio nome, con- J vore. Onde preferì prendere tutti i 
t essa non aveva più Io splendore sini- - ·- Non posso crederlo. , Mentre così diceva, fu· bussato al- j gia di cuo~o bigio a lastre d'argento:! tà. Non voleva mostrare i suoi sospet- fidato il mio onore, è non soltanto col- gioielli, il danaro avuto dalla genero-
stra dì poco prima che il suo respiro _ Eppure, padre, questa è l'idea l uscio. 1 dove la s1gnora contessa metteva. 1! alla cameriera. pevole, ma capace di un furto. sità del marito, e seguire l'amante, col 

11011 era più ansante, nè il colorito li- che mi martella nella testa. Maria ci - Avanti -- disse seccamente il i suoi gioielli ed i danari. j --· Va bene, Nina · non hai altro a Con la lama di un pugnalet to dal patto che questi cedesse a sua volta 
vi do. Sembrava risorta. ha ingannati entrambi colla sua con- conte. l Il conte porse il fanciullo alla ca-! dirmi ? manico r111bescato, che era fra i tanti il fanciullo al vero padre. Si, si, la: 

"-- Fatevi coraggio _ dissi ·-- ve- fessione e la sua malattia; forse, l'u- Era Nina, che teneva in bra~cio :l/! mericra, c sc·attò in piedi pitl pallid0j
1 

-- No, signor conte. gingilli delle cantoniere dorate, a spec- cosa doveva essere successa in tal mo-
drete che Dio vi serberà ancora in vi- n ica parte di ciò che ha raccontato, fanciullo ripulito, aggiustato alla me- di un ca.davere. Il sospetto, che gi.ì.. - Allora ritorna via col fanciullo, chi, fece saltare la serratura dello do. Chi sa da quanto tempo Maria 
ta, perchè possiate con la vostra crea- era la nascita di quel fanciullo, che ho glie' con candidi panni, e coll'angelico scrigno, ne a.prì febbrilmente tutti i aveva ideata quella confessione, quel
tura abbellire i giorni di vostro ma- nelle mani. visino animato dalla più schietta lflli{f(~{(:~~~-lfi.C'ta~'l$~1!1.ei.;;:<<~:IC.~~·-€1~1~1~~~·(:~~~-~IP~~~~~ ca.ssett4 Er8Jlo vuoti. la malattia. Se egli non. l'avesse sor-
r ito. ___ Ma. dunque, avete t rovato quel- gioia. Vedendo il conte, battè le ma · i ·Per quanto quasi se l'aspettasse, il presa, non l'avesse ascoltata, Maria 

, . 
1 

nine con contentezza. "' conte provò una specie di capogiro, sarebbe fuggita lo stesso, di nascosto, 
"--- M!o marito - repllco -- non 'uomo? 'l 

può più amarmi, nè stimarmi : meri .. ! _ No. ed a voi, che onnai siete a - Papà - gridò -- ti contenti che ~· tanto che con le dita increspate dovet- in quella notte. Ed una volta scom-

l t 
ti chiami così? te afferrare il mobile per non cadere. par.sa, padre Bernardino gli avrebbe 

"E dopo un momento di silenzio, mi. Lo fece in poche parole. Padre Ber- ·- S1, f1ghuol mio ·-- rispose il con- Il cappuccino era atterrito: non osa-l rivelato quanto aveva saputo. Ed il 
to una punizione. par e di tutto dirò quello che avvenne. l . . . · l 
ct·i sse che si sentiva affaticata, deside-1 nardino ascoltava con aria pensierosa. te vivacemente intènerito, prenden<;lo- va pronunziare parola. . 

1 

risultato era lo stesso. E mentre egli 
rava riposare, rimaner sola . Le pro- --- Siete proprio sicuro che quel fan- lo sulle g inocchia. - Che hai a dirmi? ' ~ Vilfredo sentiva perdersi il cervello, si rodeva dalla disperaz~one, dalla 
misi di tornare stamani e me n'andai, 1 sia il vostro

1 
che quella donna non vi - Che sono molto allegro, voglio come se qualcuno glielo schiacciasse ve!1gogna, sua moglie fuggiva lontana 

dopo avvertita la cameriera di veglia-, abbia teso un t ranello? ! sempre star qul; ho bevuto tanto lat- a. colpi di martello con un altro, g·odendosi insieme a CO· 1ì . l . 'l 
re sulla contessa. Ora com e è possibi- --- Credo di no; ella non poteva im- te, e mangiato dei grossi dolci.... l ~ Che impasto di finzioni, d'infamie Ul l suo oro. Ah ! perchè non aveva 
le che, rimi-sta sola si sia alzat a, 'al:>- i mag-inare il mio arrivo improvviso a :1 c~ppuccino contemplava mat·avi-1 era mai quella donna che aveva inal- ascoltata sua madre, quando questa 
bia avuta la forza di allontanarsi? q_uell'ora di notte, non mi conosceva; gl!ato 11 fanciullo. j' zato f ino a lui? Che le aveva mai fat- fiutava il consenso al suo matrimonio 

to per torturarlo con tanto accanimen- e gli diceva che quella ~ellissima fan -

l 
to, per ingannarlo in modo cosl mo- . 11 ,. t . t h 11 ~ ... ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~V.."'l.<L~;:~'Ii""'--~~~ &ll?ll~ll?•ll?llll?llél'~~.dl!'ll~:tll~•i'lli'Oit:l'llll? t ? Eli d !cm a era un 1n ngan e, e c e e a nou llii ot$l~lflf$'~~~!f,/Wo:rtr.'mll~~ ~~~~~~~~~""'b~~ 1 s ruoao . a. oveva essere fuggita 

~ '!..,. i ~ col suo amante, la.sciandogli quel fan- avre>bbe cooperato ~la di lui infelicità. 
~p fJ 1 clullo che le sarebbe stato d' impaccio. (Contmua) t 

~~: . ;t-"' i l 

TO ALL OlJR fRIENDS 

~ l 
l; 

AND MEMBERS 

Let's do ti up 

nght this year 

And all 

the cheer 

ol the 

New Year is rightfully yours 

for the taking. 

and join our 

i~. _effor/s lo gil'e .... .,;.~ 
': · each other tht 

holiday 

WEST DRUG CO. 

DESMOND COAL 
COMPANY 

40 I.AKE &HORE DR. E . 

309 CENT~AL AVE., • 
OUN K IRK, N . Y. 

Moy the grand sense of 

freshness tha! accom· 
panies the arriva}. of a 

New Year stay with 

you right o·n through 

the decade thot is 

opening before us; W e 

DUNKIRK, N. V. 

wish for you not only ' :,;~ 

a Happy N ew Year. 

but a happy 1950 to 

1960 

.PR.OSPER.OUS Nl~lV YEAR 
........ .,:;e'l •. •·········~ 

JOHNEL JEWELERS 
.J. G. ZAEDOW, Prop. 

315 Main Street , Dunkirk, N. Y. 

1

1 ''"5Y~!~~} !~~~ns Associa t!?~. PA. .11 
~~~~~~~~~~~~~~~~-t~~ .. ~~~~= 

Bring to 

the birthday 
o! the year 

ali the 
bappiness 

vou .ue able 
and it will 

repay lD lònd 
tluoughout 

tts life 

IIAPP\' NE\V YE.~R 

David A. Monroe 
GE NERAL CONTRACTOR 

. ' <".: · 

For tht !x.st 
m New Yean 

liY rejer ym !o !950 
Gm· 11 a chance to do 
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The New Y ear is like a re

birth of time itself, offering 

ali the promises of a new 

world. 

Once more oli things are 

possible for ali men tp 

ach ieve 

Happiness ceases to be 

merely a word and agoin 

becomes a sincere wish . 
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