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VEGLIO 

ATTRAVERSO ALLA COtONIA 
Cal"Rlelo Spina, del No. 416 Deer 

Street, Dunkirk, N. Y. 
Giacomo Leone del No. 232 Eagle 

AL LAKE FRONT I LAVORI 
SONO STATI COMINCIATI 

Finalmente, il tanto atteso lavoro 
al Lake Front, è già cominciato. 

Difatti, pochi giorni fa, ci f acem
mo una camminata nelle vicinanze 
del Laco, ed osservammo, che mentre 
una mezza dozzina di operai lavora
\·ano, con una di quelle scavatrici 
dette comunemente steam shovels, e 
circa due o trecento operai erano lì 
·mpaJati che guardavano. 

A parte ogni scherzo, come si ve
de, in questa primavera, ci tSarà un 
bel pò di lavoro da fare, in questa 
città, in modo eh(' i nostri lavoratori, 
avranno campo eli essere in movimen 
to continuo e guadagnare per e;,s· c 
per le loro famiglie. 

E questo è quinto !<i de~idera, e 
nient'altro. 

Street1 Fredonia, N. Y. 
due figli maschi, Domenick e George, Sebastiano Belanli della vicina 
~mtrambi di Dunkirk, e due figlie Portland, N. Y. . 
maritate, Mrs. Fortunata Olliva di Josephine Zito del No. 121 Jeffer-
Johnstown, Pa., e Mrs. Jennie Patro- son, Westfield, N . Y. 
ne di New York c ·ty. --o---

I funerali, diretti dal noto Diret- IL RAGAZZINO CARUSO 
to1·e di F.unerali Mr. John A. Macko- IN CONVALESCENZA 
wiack, che ebbero luogo Giovedì scor-
so, riuscirono imponentk:simi, per il Rlllffaeluccio, un figliuolo adorato 
grandioso numero d' parenti -2<1 ami- agli amici nostri Mr. e Mrs. John 
ci di città e molti altri venuti da Caru.so del No. 121 Zebra St., pochi 
fuori , eh~ vi pre. et"o parte. Ricco f,u giorni addietro, ha subìto una opera
anche il tributo floreale. z·one delicatissima, ·la quale è r iusci-

La messa di requie, venne pronun- h felicemente. 
ciata ne:la Chie~a Itali:ma della S. S. On il piccolo ope1•ato, con g-rande 
Trinità, in Ruggles Street, Dunkirk, gioia dei suoi famigiiari e degli ami
mentre il ~e)mel:imznto avvenne nef ci, si m·v::l alla guar;gione. Cosa che 
Cimitero Italiano di Fredonia. noi gli auguriamo di tutto cuore. 

Alla ùe~obta famiglia. inviamo le --o--
nostre :::entite condog;ianze. P I C C' O L A P O S T A 

--o--
LUNEDl' FURONO FATTI Broolclyn, N. Y., - L. Alb(mese - Se 

Money is spent, 
Candy is eaten 
Flowers soon die 
BUT--

• 

A BULOV A W atch 
gives a lifetime of 
depetldable, accurate 
service. 

ARONSON'S 
328 Main Street 
Dunkirk, N. Y. 

Articoli di Gomma 
SPECIALITA' PER QUESTA SETTIMANA 

Arctics con quattro Buckle di prima qualità per Signore. 
Wool Jel'sey tops, U. S. Bali Band marca. Extra Speciale 

$1.69 
Rubbers per Ragazzini .... ..... ...... ..... ................................................... 49c 
Rubbers per Giovinetti, 11 Yz a 2 ..... ........................................ 79c 
Rubberrs per Giovinastri, 2% a 6 ............................................. 79c 
Rubbers per Uomini .............................. ...... .. .................................... . 
Rubben; per Signore, una partita . . ... .. . .. . ............ . 
Alaska's per Uomini, una partita ....................................... .. 
Genuine U. S. Gaytees, tutte grandezze, tutti colori, 
qualsiasi qualità di tacchi ......................... .................................. $ 1.95 

~-- MOLTI NUOVI CITTADI- è .Pclto. a che serv~no Quei 2 fran-
,. .... ...------------- LA MORTE DELLA SIGNORA NI AMERICANI cobolli che avete mandato? 

Professional Directory l JOSEPHINE CARLO Lune,lì ,.cors:>, in Fredonia, Hl V'(- E~~a~(L~i;n~· ep~~~t~~i-; d~a~~!i:?è us ner's Surprise Sto e 
Lunedì 1ccorso, 3 del concnte me ·c lage Hall, si tenne la Corte di N~tu-~~ 

Dr. A. E. Hazel 
di Dicembre, colpita da un male ri- ralizzaz·one. . . . . I MIGLIORI CAPPELLI 
belle a tutte le cure della scienza ed La mattina, d.l'le 10.30 111 po•, 181 I · r · n· 11' h b 

·317 Main Street Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. 
· darono molte lJrime carte, e si ar..cet- . mig 10n. ca.pp~ 1 sono que. 1 c e a -

a qu3lle affettuose dei suoi cari, s1 b · t te 
Medoto Semplice di Physiotherapy C l t -: 4.00 da molti candidati 3.'1la l~mo nol pel:cw po e vemre a sce- :·: 

spegneva la Signora Josephine ai· o, arano Y ., ghere anche 11 vostro per que;;te fc-
Per "Raff1·eddori" Neuritis conso1·te al Sig. Loui,; Carlo del No. citt..,dinanza; mentre 1' dopo pranzo, t h · · t t M !il IL PIU' GRANDE 

m~~.~~:~~~0;~~~~~-~~N~-~b~b~-~~~ti~ -,~,}l)l!l ASS~RTDIIMENTO ~~~I)I!I ~§~F~.=c~·~~~ 
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 01 a 1amo un comp e o . . :·: 0 l'Utt.•, o_nfez•.·oneria, Sigari, Siga.rette e _Tabacchi, S 

":.!~,: ·,~:r:~~::::.:.~;.:;.to oc- !l :-:- :-:_ :-: ~-: I ~ :~ :~ ;~ =: ~-:- :-:-:-: 1~1 i~r?.:~gr~~!~~~::~~; l i~i CAR:~:EA :·;::URli IH.sl [~;::.~: f::~:. f~:;:~: ~:::::. ·~r.:~~~i!"!I~d § 

EDl~~!~t:~~~::OLO [~j "The Family Shoe Store" _ ___ _ llil siasi qualità di fucile. ~S [[JJ -DELLA- ~.l) l 
Civile-Penale e Criminale 1111 :·: STECKER'S s ·.· l Andy D. Costello 

217 Commerce Bldg., Erie, Pa. :·: Belliissime Arctics Gaytees JJJJ 436 Main St., Dunkirk, N. Y. ~ Ìlli Contea di Chautauqua illi S 1(11 East Third Street Dunkirk, N. Y. 

PACCHI PER EXPREss
:aomaJ;tdate l'Agente della B & 
E per informazioni ri~uardo i 
prez1;i bassi ora in effetto per 
i paechi Exp..-ess. Spedizioni si 
a mezzo di carri passeggierl 
een zrande vantaggio p er Com
mercianti e Speditori - su tut-
ti i punti tra Buffalo, N. Y. ed 
Erie, Pa., che la linea dalla B. 
lz E copre. 

IIJI per Signore, con snap ag·giu- liJl L:::d:O:oc::;:;;~» liJl liJJ ==~ 
@ stabile, in colori brown, nere :·: ~ :·: EXTRA SPECIALE :·: ~~-'-'-Ar-'-Ar~J..o""_,_,_,_,~...ooo"'-'...GO'""..rJ"J..I".r.;-.rJ"..o-~,.,..JOO 
:·: o grey. Speciale JJJJ JIJJ [JJJ § FATE ,LE VO_STRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE § 
1111 :·: N Q l :·: 13 - PER -

25
c 

1

.

1

·

1

.

1 

S All uop.o d1 fare ~osto pe.r le nuove stoffe. che dobbia- § 
:·: $1 89 JJJJ JJJI IN SCATOLE § mo acqu1stare per Il pross1mo autunno, abb1amo mes- ;s 
1111 

• :·: :·: :·: R so in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisten· §Il' 

1111 
teniamo a cura di seppellire JJJJ JJJJ ti t· · t t · 

:·: decentemente i vostri cari o 1 V !JU~~ 0 no~ ro h nego~1~· § 
IIJJ GRANDE ASSORTIMENTO DI SLIPPERS PER CASA :·: estinti, per un prezzo giusto :·: :·: S§ 01 gla sape e c e nol siamo provvisti di tutto quanto S 
:·: JJJJ e soddisfacente. JJII WE ST' S JJJJo può tab~isohgnar~ abllbe. famiglie, e quel che conta maggior· ~ 
1111 

OTTIMO REGALO DI NATALE .~ .. o men e e c e noi a Iamo stoffe buone e prezzi assoluta-:·: R J D 1 •'l ··· S mente bassi. 
:·: 1111 • • eng er l.~J. TWO DRUG STORES [J)] ·.~ ~OLOMON'S DEPARTMENT STORE. § 
IIJJ Bellissime Pianelle di Feltro per Signore Speciale ...... 49c 011 Direttore di Funenli 'JJJ 309 Centrai Avenue .. ~ 70 E. Fou1~h. Street . D~nk1rk, N. Y. S 

"'"~"N" :·: Bellissime. Pianelle di Feltro per Ragazzini .................... 79c :·: e Imbalsamatore 

1

. 1111 S V1emo all Stazwne del Carro Elettnco. 9 
6:::::;:~~ lb ~ J[JJ.

1

J:JJ Bellissime Pianelle di Feltro per Uomini ........................... 98c .JlJ~JJ:JJ Dunkirk e Silver Creek N. Y. ~t.::~:.::~~ral :~ve.:~~~~~~!\:~: 
~Jr·r~\9 ~ ~~~~~~~~~~~~~ill&~~~~~mm~~~~~~~~~' s;~_,,,,.,....o"".,....o""..o"".,....o""~.,...,...,...,..~.a~~~JO 

fi:·:=~::~:=:-:~ ~~ 4aiA !~i l Vendita di Riduzione ~~· vo:::::~:IR:N:N:E:;::A l 
~ -NOI VENDIAMO- ~)] :·: 306 Centrai Ave., -o:o-- Dunkirk, N. Y. liJJ TAZZA DI CAFFE'? S 
~ LE MIGLIORI FARINE j:J·i:l ))!l :·:_:·:_:·:_ :·: _ :·: :·: _ :·: :·: =-:·: -·~=-=·: :-: :·~ All'Ufficio del Gas IS Ebbene, usate il Manru Coffe che viene §§ 
Il Iellys Famous usato da tutti i buongustai. S 
.... Pill~bury 1111 Ranges Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio § 
ii ocg~~nkedal :·: Telephone: 2215 FINALMENTE! ·Caloriferi Radianti § Ss 

~:·· Heckers 1111 GALLINE ED UOVA Finalmente ci siamo tra- RI·scaldatori· Automatici per § -al- • s 
Win!!oid :·: osTRICHE E PESCI DI . t. . d Ss 203 Centrai Ave S 

:·: ~ 1111 MARE TUTTI I GIORNI sferiti nel nos n nUOVI e A c Id s nue 8 
Jm W. RUECKERT ,& SON :·: E TACCHINI ampii locali. [1! CqUa a a ~ ~ DUNKIRK, N. Y. ~ 
~~ ,. Itu .. '•;h~~; n2~~~;,k, N. Y. ~)! .l:!.~!~,~~~!?.UJl Y. Venite a farci una visita. Mac~~~~:ZI~~=~~~D~T~:=trici " ~ 

.::=~·~=~=:-:-:-: T~HoHoOM•l _~?~~~~:~e. ACCORDEREMO =~L~OD~~:~:EL PAGAMENTO Te;:;;;;~:: & Latte ~jCream 

Boston Store l~ Republic Light, Beat & Di<et!~d~~~!rali e Prima Qualita' 

l
s 1 NOI 1s Ordinatelo alla 
~ r c FURNITURE 

--BELLISSIMI CAPPOTTI GUARNITI CON PELLICCIA 

$35.00 e 45.00 
Se vei avete atwso fino ad or.a per comperarvi i] vostro Cappotto 

d'inverno, a•p}J.rofittate del vantaggio di questi prezzi bassi. Sono dl 
wltima moda invernale, ,,toffa e colori. 

Voi r"sterete grandemen .e impres~ionate per la moda .s.uperb:J. di 
ogni s·ngolo cappotto, per la qualità e la lussuosa guarnizione delle 
l)elliccie e la splendida manifattura. 

Grandezze per Signore e S1gnorine fino a 52. 

s 1 abbiamo un largo e com- s ~ r 0 Reliable 2~~ry & Milk 
~ 2652 Hazel Ave., Erie, Pa. 
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Di Punta e di T aglio DALLE CITTA' D'ITALIA ta, però con la differenza che le al
tre due volte precedenti, gli ha rega
lato una femminuccia la volta, men
tre ora lo ha <Sorpreso con un bello c 

l l '·;· 

l l l 'ili ili 
:l. l i I l I l 

L'amore in Italia e altrove .... 

Amare è il p ·imo verbo che •Si in
segna ai fanciulli senza pensare al 
pericolo della sun. coniugazione ed è 
il primo Yerbo che le fanciulle ap
prend ono a recitare con la malia gra
ziosa d i p· eco li serpenti fa:;cinatori e 
di piccole gattine traditrici. 

Donde y;e.nc ila parola amore ? 
Aìcuni dicono dal latino, .a: tri dal

l'ebraico, altri dal greco. Il so:;tanti
vo greco "amma" altro non indica 
che legame, cat~na e tl'amore, s'è le
c to, che co~ a è se non una ca te n a? 

Una catem dorata d i cui icmaglie 
si perdono in cielo quando non si pro
lung~no f ino all'inferno. 

j,Vl::J perchè si ama? 
InvPro ci si potrebbe chiedeTe per

chè -i parla, si sp e1·a, si vive. 
Lamore è un bisogno dello spirito 

umano, un bisogno che tutti sentono 
e c~mprendono. 

Amando si prova .una specie di sol
~ievo, come altri provano bevendo si
no all'ebbrezza, urlando sino a mo
rirne, guardando sino a stancarsi. 

Paolo Bourg"et, celbre scrittore 
francese, definì l'amore "quello stato 
mentale o àsico per cui al solo pen
::.iero di unu data persona, ambizio
ne, dovere, pass~to, avvenire, abitu
dini, bisogni", tutto insomma, rima
ne abollito in noi, nei nostri sensi. 

Ne consegue che non è vero aman
t~ chi nello amore si lH"eoccupa d'al
tra cosa che dell'amore, dall'inte1·esse 
s'no alla reputazione. 

Lady Ble~sington lasciò scritto: 
,]'amore in Francia è una commedia; 
in Inghiltena, una tra.gedia; in Ita
lia un'opera buffa; in Germania, un 
melodramma. 

Descuret, disse che le spagnole a
mano con fedeltà, ma portano uno 
stiletto sotto le vesti; le inglesi sono 
esalt:.tte e maHnconiche, ~dpite ed af
fettate; le t!'desche teneri e dolci, ma 
sciocche e monotone; le francesi brio
se, eleganti e voluttuose, ma bugiar
de; le italiane laFcive. 

Le tedesch3 amano col cuoxe; le 
francesi con la mente, le ing'lesi con 
lo spirito, le spagnuole col corpo e 
col cuore, le russe come le americane 
per proprio piacere. 

CAREZZE FRATERNE 

Cava i denti al fratello morto 

FIRENZE - Tre anni fa, rimp::t
triava dwllAmerica, dove aveva rag
granellato una discret:J. fortuna, cer
to Angelo Gori, nato e dimcrante a 
Iolo (Prato). Il disgraziato, minac
c· ato da un terribile male, dopo qual
che tempo moriva, lasciand:> erede 
unive1·sale suo fratello, .a nome Na
tai:e. I parenti del def-unto, non at, · 
pena avvenuta b morte, compos~ro 

la salma nella camera a1x,lente, ma 
al momento del funerale ::i :tcco1~sero 

come il cadavere p1·e~entasse delle la
czrazioni che deformavano il viso in 
maniera orribile alla bocca. Esso ap
pariva privo di numerosi denti d'oro 
che completavano h dentatura del
l'est"nto. 

Il fatto su:;.citò infiniti commenti 
e l'a.utorità, venuta a conoscenza del-
1:1 cosa, dop:> alcune indagini, poteva 
accertare che autore del! brutto epi

av.uto luogo un grave fatto di sangue 
di cui è rim::tsto vittima i1 trentotten
ne Antonino La.qu:dara eh F ilippo, 
da San Piero Patti. 

Il Laquidara venne fat-o s·gno a 
tre colpi di rivoltella da un ;-Jo cu
gino, certo Paolo Pett~ato, murato
re, anche lui da San Picn·o P,atti, 
mentre crJ. a conveù;ar e cm f.a sud-
detta Antcnina na,ld~ZZ:l. 

paffuto maschietto. 
Au!:"urii di altri maschictti. 

Luigi Albm.ese 
~ 

Lihri - Lihri - I.ihri 

Proprio og.qi abbiamo ricPv?tt(l 
grossa pa?·tita tli bcllis:;imi R n•a t' z, 
clridJ Ci 'tlll"t :;crittrù,o "CAROLIJ\'A 
JNVERNIZIO". 

Il ferito venne r:coverato all'oSipe- (;li IIIIWilfi della buona lctlum, po-
dale e dichiarato guarib1:e in due n• ~- tranno venire a fm·e la loro sc,•ltu. 
"i, ma però, dopo un p.~:o di g:or.1;, 
cessava di vivere. 

L'omicida è stato arrestato e r :n 
chiuso nelle carce1i in atto,a del d·-
bat t:r·l''n to cll ? . i .::v~;:p:·:ì. :.,_ C01 : c 
d'Assise tra non molto. 

Stante a quel che s i dice, l'omici ~lio 
ha avuto origine da .~/cuni rancori e
sistenti fra i due a:.rg'ni, ~ fra •l'altr8 
si vocifera che il Lanquidara era ge
lo:-.o del cugino, che so~p 2tt:wa •W b 
intendesse con la prc';)ria moglie. 

o l 

sodio era stato il fratello del morto, ~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nat:lle Gori, il quale, dopo avere tol
ti i denti dalla bocca del fratel1~o mor
to, li aveva vendut· per 347 lire. 

DA BROOKLYN, N. Y. 

Lieto evento in Casa Mileto 
In base a questo fatto, il r 21· ponsa-

bile è comparso dinanzi al giudice H Sig. Fra~~1ileto, del No. ffJ: 1\N()W'S WILL MAJ\1: A:- t-JQ ~ 
de~l Tribunale. Egli si è difeso di- 83 J efferson St., è l'uomo più conten- - ~ 
cendo di avere tolto i denti dalla boe- ') lfothjug else meam---&.. to me"* a mod---~ - ~ to di questo mo;LJ'" .., ~ ...-, ..,._~.,..~ ~ 
C..J. del fratello, per 'mpedire che la Qualcuno potrel be anche dire: e 80 taa.oy-ra.dio, tbe magie that tbat operates dicecd.y &ocn dle 
cupidigia d ei becchini recasse un e- makes WOit ~---r ofa --'d of li~ng ...;.........:. --:_~':: perchè? H perchè glie lo didamo su- J __ .......,..~ wv.u ~ ....... ....,. .. 
stremo oltraggio a•lla 'salma delì:'e- bito noi! Poco tempo fa , la -'Ua l}Uo- l\fr. Placido Presutti l dch e.otertainment. A gift of ..NH-~1 "-~ ~...L..- - = 
stinto ed a sua discolpa ha soggiunto ì: 6 ... ...,. .tUa~ UUI.ft:l: -.-& === na consorte, s :gnora Teresina_. gli Il S1·gno1· Plac1·do P1·esuttJ· , :;.gen ·. ~- , .a._..J - ft... radio ...... :... L~ ~--.:.1 · pl · 
che l'aveva fatto per esprcss.a volo n- .... '" t' .auu J ~ o-·- ao. - - ~ ò.!ne-pay~ an, U ~-

regalav.a un bell'amorino di bimbo, al Corrispondente per la città' di Erie, t when y011 give _ is ~ to ..._. t 
tà del morto. quale è già stato a~;:;cgna;.o il bel no- Pa., e paesi vicini. \,. R.a.diola. The --, .=~_-_:_ __ -----~-~ Il Tribunale non ha prestato però The p.rice l'S 

me di Giuseppe, (nomz del nonno pa- Mr. Presutti n :>n ha biso••no di r ::tc- oame plate is >.n.s ....:-h__. 
fede alla versione detU'accusato e lo terno) . o ~~~'-~-~- -mandazioni, perchè conosciuto da tut- ti. assur-an.ce of ·~ -
ha condannato ad otto mesi di reclu- L s· T · , lcad h' d .:~,·-~--~ a 1gnora eresma non e questa ti, è autorizzato a trattare qualsiasi ~. ers tp an 
sione e 1500 ·!ire di multa. la pr1"ma volta che fa SJ.mJ·''J. bel· re- ff h d l'' ·~· -. .... l;"'· W e ~ tbe Coloro u a are c e riguar a n.mministraz'o· '·'- ,--....1 •= 

Accidempoli che fratello. gali al marito; que. ta è la terza voi- ne de "Il Risveglio". J' 'Oll:CD~~ ~ 
che rimpatriano ed hanno i denti 1 Come in and see :hline-11 ~ ~ 
d'oro, se li dovrebbero far cavare, al- ~ llCA Radiola els, priced fi:om ~'i 
lorchè stassero per morire, per non ~ctcte:~ctc-te:~.te~-teE'CJf!t4:•""'t:-IC~'(;'~'C:'l:'«:~-t(lc;~~c.u::tc:>.e~l(ICI$€-tfll(;l~-l<:""!(~C:>c:• .. ~-!<:'C~~ ). 18.; Let it speak ~2. 75 \1§) 11M i~~ 
correre lo stesso pericolo del povero fi.. for itseJf 10 a nncludin~ ooeCìl E~ 
Angelo Gori. t ~ \ demonstration. bA.ttuy-o_rratd A~ 

--o-- 1 This is a real and lie~ting ~ 
LA GENIALE INVENZIONE t ~ B..CA achieve· cit~ ~ E~ 

A:~~A Dm:· p:::: A::,"~ ~ ~ 
re ai lettori di questo giornale, che ~ = 
c :nta morlti Pettoranesi, chz la ge- & ~ 

Le ;taliane e le francesi amano si
no alla fine de/Ila luna di miele, le 
inglesi tutta la vita; le tedesche e
ternamente. 

niale invenzione dell'autore-motore ~g ~ 

torano sul Gizio, è ora un fatto com- __ 
elettrico del Dottor Tristani da Pet- H c E L I3 s :: 
piuto, poichè è stata già presentata ~ e e .... Il 

Le fiorentine fanno all'amore col te ~ .., ~ l'istanz.a al Minibtero competen , ~ l!E3 
c:rvello, ~e napollitane col senso; le per l'attestato di privativa industria- ~ ~ 
p1em~ntes1 c?l .c~rattere, le lombarde ·le. Dopo di che, sarà subito iniziata ~ Co=~~ Centrai Avenue at Fourth Dunkirk, N. Y. ~ 
con l immagmazJOne. la costruzione dell'apparecchio. ~ atntp tmll11tlr.llln1Uiiii!111RlJlll!l)lll11i111!flll!llll~lillm:mmuill1jlil!tj~llij[jjl"!~!l·~!'l'1j!'llu'!jH'If''i' ,"''1'"':'' 'WI'I'1'"'""''!',!!1~T{'"l''"' 11•1"1!/~·g 1 

1

1

1

, , ,•,

1
:!!1.' ~·la'~· Le marchiggiant' per cuore, le sar- IBIIiUIU kiU!lUI!!!IUlllllilli:UUIIIllEhllllLUill!IJIWIIIUiiliUihUI:n, :i!HIU~ I~J.iijlltl,if ~~ •l:llh'nl,fiRn,lffl!m n~:f.i .1 ,,, , 
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glio, per passatempo o per civetteria, MESSINA - In via Santa Cate- i 28 Main Street Dunkirk N. Y. . 
le~M~~-~re~·~~~~~B~~ep~~~~~~~~---~-~-~---~~ 
raggiungere uno scopo ben definito, casa di certa Anton~a Randazzo, ha 
per realizzare un'agpirazione che ne'l
la quasi totalità dei casi è l'unico de- ----~---,..,..,...,.....-•••• ~ 
sidcrio delle signorine: maritarsi, PER LE FESTE DI t NATALE 
trovare un marito. voi avete bisogno di un bel CappeMi

no all'ultima moria e che non vi costi 
molto. Allora dovete recarvi da Mrs. 
B. E. Lawrence, 76 E. 4th St., City. 

w1"w"'wow,.... .... ~._ft~,.,~.,...,....,. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno. 
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Se sarete colpiti dalla sven-
Il!! 

tura, non dimenticate di ri- :·: 

volgervi al vero amico degli 1111 

:·: 
Italiani. 

1111 
:·; 

A. 6. SUPKOSKI 
Ili l 
:·: 
1111 Direttore di Funerali ed :·: 

Imbalsamato1·c 1!1! 

:·: 
201 Zebra Street 1111 
DUNKIRK, N. Y. :·: 

Telefono: 2242 Ili l 

~-----

M. H. Mol'tsin - J. H. Washington - G. H. Parrish 

SAVO Y 
ROASTERS 

SPECIALE 

98c $1.29 
$1.98 

SERVICE HARDWARE CO. 
Successori della Luce Hardware Company 

29 E. 4th St., Telefono: 2631 Dunkirk, N. Y. 

Willys= Knight .. 

& Whippet 
Ottimi Cani a Motore 

AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO 

Westerling Motor Sales 
225 Centrai Ave.. -o:o- Dunkirk, N. Y. 

La piu' grande Riduzione su SCARPf di alto • grado e 
storia delle VfNDITE nei suoi 25 anni 

fURNlSHIN6S che sia mai stato rammentata nella 
di esistenza negli affari in OUNKIRK 

Migl • • l ala di Dollari • l 
TUTTO IL NOSTRO INTIERO STOCK DI MERCANZIE AUTUNNALI E D'INVERNO, VERRA' OFFERTO AL PUBBLICO 

DI DUNKIRK E PAESI VICINI CON GRANDE PERDITA DA PARTE NOSTRA E LA VENDITA E' GIA' 

Cominciata Venerdi', 7 Dicembre 1928 
Siccome noi Abbiamo poco spazio nel Nostro Negozio, e siccome siamo stracarichi di mercanzie che consistono in Scarpe per Uo
mini, Donne, Ragazzini, insomma, per tutti i membri della vostl'a fnmiglia, come anche Biancheria, Calzoni, Cappelli, Beneti e 
tutto l'occorrente al gene:r,:e umano, così siamo disposti a sbaraz?:arsene a costo di sacrifizio e con grande pe1·dita da parte nostra 
pur facendo largo per le mercanzie che ci devono arrivare per la prossima primavera, e per raccogliere moneta che ci è urgente 
e nel medesimo tempo diamo il beneficio ai nostri numerosi a11ici, che avranno l'opportunità di comperare articoli di ottima 
qualità per un prezzo assolutamente basso e di loro soddisfazione cosìcchè ora potranno acquista1·e articoli adatti per Regali di 
Natale, con grande Risparmio e grande convenienza di saprà approfittare di questa buona ed ottima opportunità. 

VENITE PRESTO A FARE LA VOSTRA SCELTA. SIATE UNO DEI PRIMI E NON ASPETTATE L'ULTIMO MOMENTO 

Union Suits tutta Lana per 

P_earls
1 

Garters 
1 
per 

2
u
5
ocmi·17 C ~o$i~~5o v~l~~~ ... ~--~~~-l-~~ .. $3. 6& 

m, va ore rego are ........ 

Pianelle di Feltro per casa, da 
F.azzoletti Bianchi e Blue 4C 

uomini, colori difieren- 7 ~C 
ti,vailore regolare $1.50 ... O per uomini di 10c, ora ......... .. 

Guanti Canvas, valore 8C 
15 soldi, per 'Paio ................. . 

Union Suits R ibbed di peso me
dio, p er Uomini, valore 88 
regolare $ 1.25 .. ...... ................. C 

CaJlzoni Velvet Corduroy, per 
Sca11.Je da Scuola per Rag iZzi, 

Uo~i,ni, _a striscie, va·$2 6& 
Io pm di $3.75 ............... • vSalg~nlo più di $400, ( 1.98 

pec1a e a ............................ AJ 

Coperte tutta Lana, 66 x 80 di
segni nuovi, valore rctg 48 
galare $12.00 ..................... .p • 

~l E. Third Street. D nk" k N y-
Sca.rpe con .tacchi .alti 0 bassi, U Ir ' • • Lumber J.::cks per Ragazz;, di-
per Signore, valore più 98C !fi~Lr~l.I"!Lrl.rtr~~~!:l~ segni attraenti, tutta $2 8 
$ 4.00 per paio ...... · ....... ;;;n;;n;n;n;;;n;n;n:tl:tt;;;n;;n;;;n;;tnt~!:fi!fiYi!:Fi!:!fi!fi!fi~,~~~~i~I.Ji ! lana, vrulore più di $4 • 

IL NEGOZIO RIMARRA' APERTO TUTTE LE SERE DURANTE LA GRANDE VENDITA 
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.IL RISVEGLIO 

WEINGART HARD W ARE CO~ 

~ i!lli!!ffi!li!!Ji!!lii!ffil.l~ffillii!li!!Jii1Ji!!Ji!!ffi!fC!Ji!!ffiliiilli!!/l!li - Ma tu deliri - balbettò. 
~Appendice de "Il Risveglio" 2 - CAROLINA INVERNIZIO - No - disse con voce cupa Gra- F'"J'"''-'"'..oor:r~AVJ"Xr~.rJJ.N"..r/..iOOV.&olr.A'"~ 

311 Centrai Ave. Phone : 2022 Dunkirk, N. Y. 
; BA c I o l N FA M E \:~~~~--~ r7::r<}~eli::~t:;o !~~t~~!~l::. 11 Scarfe dt. Se.ta per Uomt"nt· s 
~ Isolma, perche non r 1manesti presso S ' 
~ Romanzo Stori~o Sociale ~ di _:e~ei tu che non l'hai voluto. i 

Il Toyland e' Aperto 
CONDUCETE I VOSTRI BIMBI 

AD INCONTRARE 

SANTA CLAUS 

~~ !!.ffillii!f@ffilJii!Jjil~~ - E' vero, ma potevo credere a 
tanta inf.aania? Ah! io n cm potrò 
perdonarlo m ai.... mai. 

- Lo credo io- esclamò una del- ghiacciata, non si muoveva, non re- - Di chi parli? Che t'avveooe? -
t!e donne, ri-chiudendo la finestr.a - spir.ava: pareva morta. chiese Isollina che C()ntinuava a cre-
quì par d'essere in una ghiacciaia. Isolina eomincla;va ad ave1· paw:a. dere che l'amica de1irasse. 
Ma come si fa a lasciare Gra:zlietta Era sola in casa coll'ami·Aa.· sua ma- N · · è " - on posso sp1egarrm.... un se-
accanto alla morta? dre ed un'altra vicina, stavano com- greto che sao:à sepolto con mia ma-

- Stavo ap<punto per toglierla di piendo gli u1timi uffici presso la dre, la sola testimone di t anto delitto. 

Solo per questa settimana 

Di ottima stile e di buo-
iì, quando siete arrivate. morta, lavandola, rivestendola degli E res.pingendo l'amica, b::t.lzò viva-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~=~:~~ - Sarebbe bene- diJsse .un'altra abiti migliori r:he possedesse. mente dal letto. 
l ~~.A""...ocio'"..r..O""JJ.r/J:OV~ più giovane, una brunetta dal naso IsoUna era P l' COI'rere a chiedere - Il mio posto non è quì - disse 

nissima qualità di seta, 
garentite lavabili. Colo
ri varii tutte ad un fon
do o a disegni. Si può 
scegliere a olontà. El·a
no tutte di un prezzo a l
tissimo. 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

p er guarnire una casa 

Furniùure di prima classe 
a prez:o;i b a:ssi 

3h·ettore di Pomp.3 Funebri 

JOBN A. MACKOWIAK 
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

§ Gra.;de Venrlita Mondialé S rincagnato, che face.va pure la siga- il loro aiuto, quando un sospiro di - ma presso mia madre. 
di Scarpe di Gran Valore ~ raia ed era amka di Graz'etta - Gw.lzietta la fermò. - Tua madre, non è sola, non è 
Risparmiate da $ 1 a $ 3 per § traspo~·t:rla via di ~uì, in c_asa mia. La g ovine ritornav:1 alla vita: un abbanioouta. Presso a lei vi è la mia 
ogni paio di scarpe di ottima § Non V'l e che da sahre un p1ano. debOI~e ali:.ar~ le sollevava il' seno, i mamma, poi la vecchia Saatdra c To-

ed elegante qualità. l -Ma guardate par morta anche suoi occhi si aln·irono a metà, le ~ab- nio, che si è incaricato di tutto. 
a:_ 2 9 E! ( lei. Sù giovinotto .... non vi ab bando- bra n~orm~r~rono qualche parola, che Gr:Izietta cacciò un grido. 
-.p • ~~ nate .a~l dolore; dateci piuttosto una non ~1 polk mtendere: - Lui? Lui? ... Quale profanazio-

"' mano per portar sopra Graziett3. POJ,, ad un . ti·atto; Il suo ~olto P_r~- ne : oh ! ma io 1o impedirò .... §A G l Egli pareva non comprender :c; i se un e~pi:e ·~<one d orrore, Impossibi- E scuza a.:cO':tar.e le suppliche e le 
Scarpe e Calze pe

1
• Signore R suoi occhi ro~si , dilatati, guarda an:1 le . a defJ~u:::n;. le sue br~cJa s: al2.:1- pregh;er~ d'~soli~a, ch_e. cont'n~va a 

T 
-
1 

N · U · -~ ora la morta i cui sem. biante pa'·eva rono, SI yt_ ero, come Dvi allo~1bma- creder' l am1ca m deliriO lascio pl"e-
utto 'L eccssano 11er ommt ' • < "0 b ··t · · : b · ~ · ' · Q . aver .assunto un'arb minaooio.sa ora •" una a orn ·:t VISione, la occa con- c1p1toL1 quell'l. stanza per d1scendere 

v 59 E. 3rd St., Dunk1rk, N. Y. , . . . ' tratta •'a"ciò sfumgir~ un gr;da · 11 
"oP'-"'.r;.r..r..r..r..r..r..r/..r;..r..F;..r-'J"~ < ' ' ' ' - ". !- • t ' . . . ~emiaJperte, cha scoprivano una fila · Iu.o, am 0 · L3. 'l10rta era stata vestit.a d1 un 

GUEATEST CLOTHIERS " 
GraziCtta livida merte colle labbra ·· - "' ~ · ' · · l ne a ~ua. 

di denti bianchi1ssimi, serrati co:i'lvul- _Isolina ch!ncssi anelante verso l'a- abito !li seta nera, gi~\ un pò consun-

PAGARE L'ABBONAMENTO r~~~.ffiJ'iilJ sivamente. miea. to da ' l'uso, e che facev:~ spiccar 
A "IL RISVEGLIO" E' UN @i Le nostre nuove Mercanzie F.orse in quel momento i>l gùovane - Grazietta .... Grazietta, eh~ ha ·; viepp;ù il v'so cereo e go.nLo del ca-

l 322-326 Main St., -o:o- Dunkirk, ·N. Y. 
Il Sig. Joseph Gullo è il nosti·o Impiegato Italiano 

!:iO'"~'.A''J''.rJ"".r.r...cr/J/.#"/'..o""'~'J'"'J"~~VJ.,.,.;;.,rJ.,rJ.,.~. 

-Per- , comprendeva di aver agito da mise- Di che temi? Non ve:li che sei quì davero . 
.BOVERE, E IL PROCURAR- NO ? L' AUTUN rabi~e e ne .provav.a orrore, ribrezzo, con me. In testa ile era stata posta una cuf- ICIIO!::IOI•OCIOC*:SO~CCICO 
~LI UN NUOVO ABBONA- consistenti in Vesti, Cap- rimorso. La giovine -si drizzò sul :etto, r.ìan- -":ett.a, da'la f!Uale uscivano due b.m- ~..-=, 

TO E' UN FAVORE!- pelli ecc., sono già arrivate. Ma mn l'aveva GI·azietta tirato, dando un gemito, e stralunmùo gli dc di capelli grigiastri : le mani giun- IL BUON CARBONE 
V~I FATE L'UNO E L'ALTRO Venite a vederle. come si suol dire, per i c:~pelli? Non occhi nelle orbite affo-ssate: te sul petto, tenevano un crocifisso Il nostro carbone viene 

@. aveva avuto il coraggio di r :petergi'J - Egli mi afferra, mi strin·ge, mi di legno. dalle migliori miniere. § 
L'Infermiera Scolasticà dice 

che tutte le Ragazze do
vrebbero sapere questo 

_B_!_.LL..-L'<'V•,·U_-E_•_L_S_T.UT_...I.IM-:--~-~-M-F.._O.A_...DT_A_T~O -~ 7~E~st.~heird~,t~et ~~che non voleva più ISaperne di lui? shoffoc~ ..... - d :ssP. con ~n acc~nto, Le vicine avevano altresì accesi Il nostrb?lcarbone soft è in- S Ed egli aveV'll sentito il sangue salil·e c e· m1se 1 brividi nelle vene d'Is~i- due ce1·l a capo del lett.o; e quelle supera 1 e. S 
alla testa, aveva veduto tutto rosso. na, - e nessuno mi difende, nessuJlO famme vacillanti, producevano deile Il nostro carbone coke è S 

Era stata una fortuna per Graziet- viene in mio aiuto! Vile .... vile, eh~ ombre movibili sulla f9.!Ccia della preferito dalla moltitudine l 
Dunkirk, N. Y. ta che il ·giovane si fosse dimenticato tu sia maP.edetto! morta, tanto che pareva in aJ~cuni per USO di casa. , 

ordinatelo da G · tt t · t .. LATrE CITY ICE & FUEL ~~Jr· il coltello. - raz1e a orna !h e., - suppll- mom2nti che quel viso si animasse, .u.. ' • 
Per.chè sarebbe st~ta finita per lei. cava I·solina, - nessuno quì vuol fr.l'- fosse pe1· ,w~'evaTe le pal.pehre. COMPANY. lnc. § ANTONIO TA V ANI 

lilG W. 18th St. Erie, Pa. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provatè Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 

case, lotti -.o negozi consig

Jiatetevi con 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. __ . ______ ... _, _ ____ .. __ .. 

For pyorrhea 
P er prevenire le 
infezioni di g()m
ma, · usate Zoni
te, il n uovo l"i-

' medio antisepti
co. i proteggJ~ 

a.l.t · mali ser.io
freddori, tosse e 
5i del naso e ciel
la goLa. 

l ._ ___________ ,_J 

IlE BUONE FOTOGRAFIE 
si p essono avere solo rivolgen

dosi al rinomato 

LEJ A ART STUDIO 
(~ Roberts Rd., Cor. Courtney 
Jl\~ae 4798 DUNKIRK, N . Y. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 

Feen=a~t 
LASSA'l'IVO 

CHE POTE'fE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPOUE DI 

MEN'fA 

NELLE FARMACIE 

-:~sc,zse 

Ba b i es 
Lo ve 
l t 

P er tutti i disturbi intesti
Rpli e stomacali prodotti dai 
d!Jll.ti non v'è nien te di mi
g)i~e del Purgati vo per 
Bàmbini. 

Mas. W'tNSLOW'S 

STRUP 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi 1·agio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Rnu Shoe Repah· Shop 

337 Centrai AvP.. Dunkirk, N. Y. 

Ma adesso che i nervi si erano ra!- ti del male, è il dolore che ti sconvol> Graz;etb. ~ra entrata c~.me una 18 E. Front St., Dunkirk. N. Y. R 
lenta ti, che il s:~ngue riprendeva il ge il cervello.... Oh! t e lo dicevo ieri furia; ma alla vista della· morta, co- Phone: 2271 ~ 
suo corso regollare, il giovine si pen- sera di lasciarnii veg•iare con t'l la sì piet osamente aocomodata, se!1tì ~..r~~.,~~J"'.,...r..r-~..b. 
tiva di avere così trasceso. tua povera mamma! gonfiarsi il cuore, provò una riveren-

Dovava almeno aspettare che la Grazietta fissava con pertinacia i za, un rispetto, una t ene1·ezza così 

ta f 
.Jll't . . suoi occhi sul viso dell'.a.mica, e quan- grande, che le lacr::me le fecero veio 

mor osse sepp" 1 a e po1.... e po1 ... 
avrebbe fatti val.ere i suoi ctirittj. do questa pronunziò le parole '\pove- agli occhi, e 1a giovine s<XJ!ppiò· in di-

Poteva adesso Grazietta perdonar- I'a mamma", parve che si r'ISChia:res- rotto pianto. 
lo? sero le tenebre che le osotl!'a.vano Quelle l·aerime la sollevarono ùn 

Tutti questi pensieri passarono co- l'intelletto. poco, e dopo alcuni minuti, potè con 
me un lampo neìla mente del giovine, - Mamma .... m~m:na ! -- ripetk. voce commossa, ringraziare le vicine, 
intanto che le vicine soNev.a.vano pie- Ed afferrando un braccio d'Isoli- che ·cercavano conforta:rlla. 
tosll!mente il corpo inanimato di Gra- n a: - Ah ! - disse in tuono lamente
zietta. - Perchè .sono quì? - aggiunse. yoiJe la bella sigaraia - a me tocca-

ATTENZIONE! 
Dovendo comperare il vo

' stro anello matrimoniale od 
altri articoli di gioielleria, 
recatevi da . 
FRANK F. STAPF 

GIOielliere e Optometrista 

57 East Third Street 
- Tomo non a,vet~ capi-to? Dateci - Chi mi ha cond.otta? Vogiio ritor- va veE•tire la povera mamma, era mio \hm~llmi!EIRBm=~a&~ED~ 

--------------- una mano.... nare da mia madre. dovere. 
Egli si scosse tutto. - Attendi di essere più ca,ln1a, - Tu hai già fatto troppo - ri-

LATTE 

puro e fresco tutti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

- Eccomi .... eccomi .... _ asclamò. Graz.ietta, t.u non stai bene, il tuo spose la vecchia Samlra - e sarebbe 
E prese da sollo, fra le sue robuste senimento è durato a 'lungo. stato meglio ti fossi ripooa't;!l. per 

Latte e Crema 
braccia, la bella ' svenuta, segtUÌ in :..i- - Ili sono svenuta? Quando? qualche ora. 

Pel'Chè? 
Puro e di Prima Qualità 

(Continua) lenzio la brunetta che aveva Ile lagri-
me àgli occhi1 il singhiozzo alla gola. 

Quando Graz.ietta fu coricata nel 
letto dell'amica, il giovane wsse a 

Faceva a sè sto...ssa queste interro
gazioni, passandosi le mani sulla 
fronte. 

---~----~ Analizzati per la Tubercoline 
GRANDIOSE RIDUZIONI . Portati in casa vostra tutte 

Abbiamo fatto delle grandiosi ridu- t le m:tttiue prestissimo. 
1--------:-----------' questa: 
....,._.,.._~ - lo vado, lSOilina, :per-chè Graziet-

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. Ad un t11a.tto i suoi oochi es!Jn-esse
TO un terrore indicibile. 

questo Negozio e perciò potete venire -
zionì su tutti gli ar.ticoli esistenti in ~ 

~DOOGOGOGGDOOaococvA 

J OHN A. STAPF & SON l 
I Migliori Gioiellieri S 

Casa Fondata sin dal 1878~~ 
307 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 
GoOO@OW.~:r..FJJA~JV~ 

ta non avendo parenti prossimi per 
occuparsi della povera morta, dei fu
nerali o che so io, tocca a me suppli
re a tutto~ 

- Mi ricordo, mi ricordo - ranlo
lò in preda ad uno Stpasimo conv.ulso, 
straziante - ci sono cose.... che non 
si possono dire, ma le ho scolpite quì; 
guardami, devo aver-e il viso detur
pato dal suo bacio infaane. 

Isolina aveva le lacrime agli occhi. 

a fare la vostrà sceltp. da M_rs. B. E. fi(NJl y &, RfNKfN S 
Lawrence, 76 E. 4th St., C1ty. 
._. ...... ........----.--.--- ........................ - 145 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

Abbonatevi e fate abbonare i 
vostri amici a "Il Risveglio" 

$ 1.50 ail'anno. 

Nel parlare in una scuola 
supenore sull'igiene perso
nale, un'esperta infermiera 
ha detto: 

"Una delle. regole fonda
mentali della salute per le 
ragazze è di mantenere na
turale il funzionamento del 

, sistema. Dovrebbe inccn·ag-
, giarsi l'esercizio normale e 

la dieta. Ma quando necessi
ta non è male prendere Nu
jol perchè non disturba le · 
funzioni normali di qualsiasi 
organo del corpo. Partico
larmente con ragazze, vi so
no momenti in cui Nujol de
ve essere preso. Prendetene 
un cucchiaino ogni sera co
minciando pochi giorni pri
ma. Non sarà causa di di
sturbi". 

Chevrolet 

- F.arete un'opera di carità, - e
selamò Isolina, - fra noi poveri, è 
d uo,po a'iutars.i a vie n da: .uno per 
tutti, tutti per uno. Del resto ili com
pito che vi assumete, pe1· quanto do
loroso, vi laseierà sempre 111n grato 
sentimento in cuore ed accre.scerà 
ancor più l'amore che G1'azietta nu
tre per voi. 

Il giovane non rispose, chinò itl ca
po sul petto, e senza .più rivolgere 
uno sguardo all.a fan.ci.ulla BJmata e 
che aveva tanto offesa, usd da quel-

UNA GEr, Pvr; '/oH fl!Nr Gorrfl fJR"'N 
,IN Y~R HEAf}. NOW MV tvlorHER. 

Vendita e Servizio 

Newton-ChevroJet Sales 
, Company 

Fredonia, N. Y. 
Phone 506 

la stanza. · 

--:o:O:o:--

n. 
@ffi!Jiilffi!Ji!!Jiilffilii!!ffil/iilffil!iilli~J~ffi!Ii!!ffilli!lffi!Ii!llillJi!!JE!Ji!l " Grazietta rimase più di un'ora sen
~ ~ za dar segno di vita. Invano la sua 
~J"J"~.;t>~JJ.rAV~J"..I'"-1 amica le prodigava le cure più amo-

VOI NON POTETE S rO>Se ; inv~no la baciava, . l'acc~rezza-S va, la ch1amava con dolc1 norm, cer-
comperare un CARBONE S cava di ridarle le ma111i fra le sue. 
~igliore ~i quello c~e ab- § Grazietta rimaneva insens~bile, 

biamo noi. Un ordme di S -·· - ··-·· - ··--··- ·· - ·· 
prova vi convincerà. 111f = .·. === .·. =-= .·. == ···= ···= ·il~ 

DESMOND COAL CO. l~~~ è J'uni:o\a~t: :~:~re per mi 
36 E. Front St. Dunkirk ~ 1111 i bambini. Domandatelo al J:J•1j 

\'! Telefono: 2195 S :·: perfettamente pastorizzato :·~ 
OV.#"/~J.,.....cr..r.,...,._,...N"~~..rJ; [llj vostro Dottore. Il~ 

[il] N. S. Briggs &. Sons li~ 
iili 2238 Telefononi 3360 :·: ~ 

PARTITA 

D I · 

GIOCATTOLI 
--a--

META' PREZZO 

LIBRI PER RAGAZZINI 
Metà Prezzo . 

Linen Books 
Stencil Books 
Nursey Ryhm Books 

Libro di Storia 
Libri di Pittu1·a 
l;.ibr1 da Disegno 

UNA PARTITA DI BAMBOLE 
del Valore di $ 1.50 sino a $ 3.00 

si Vendono ·a $ 1.00 

Geo. H. Graf & Co.· lnc. 
COMPLETE HOME FURNISHERS 

319 - 323 Centrai ·Ave., D k' k N y un 1r , . . 

OEAN EltCTRICAL 
COMP.ANY 

= ··= ··= ··= ··= ··- ··-1111 )l = ··· = ···= ···=···= ···= ···= ~IC~ICEICIEII:~INIG~IIIi~$tl 

230 Centrai A venue 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2140 
---------·---·-
--------
r-lt;~(~C~~~-!11!~«~::~ 

~ SANDERSON'S GARAGE ~ 
l l. ~ 43 - 45 W ater Street ~ 
w. ·Fredonia, N. Y. l 
~ Distributori di ~~ 
~ NASH - HUPMOBILE 
il 
~ Telefono: 392 

~li:IG!li:~~-~Gl'.:'·.:~~~ 

' 
\ 
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