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"IL RISVEGLIO" ATTRAVERSO :ALLA COLONIA 
Independent 

ltalian Weekly Newspaper 

· Published b:y 

u. RISVEGLIO PUB. CO. 
4•1 E. Second Street, Dunkirk, N· Y · 

Subscription Rates: 
One Year ..................................................... $1.60 

Bix Months . .... ·-····· ··--........................ $l.OO 

LE BUONE FOTOGRAF~E 
si possono avere solo ':: ·volgen

dosi al ~:n ornato -·~ .; .. 

LE.JA ART STUDIO 

l 
461: Hoberts Rd., Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

Noi andiamo assai lontano 

per guadagnarci amici 

Vendiamo Nuovi e Ripariamm 

Fonografi; Ra.dii, Biciclette 

.e Armi da Fuoco l 
·sTECKER'S 
436 Ma!n St., Dunkirk, N. Y. 

Vende· ciò che vgje alla vita. 

IDDDDDDDDDDDDODCOOOODOC~ 

~~~~~~· 

:LISTERINE 
THADAT 

1~TABLETS 
Cl4ntist:pnc 

·Prewnt 
& Relicve 

HoarseneM 
Sore .Throaè 

Couglìa 

IMIIU'f, ._ 
~ Pta-.eal Co., Salat r--. u. S. A. 

Chevrole 
Vendita e Ser-vizio 

Newton-Chevrolet Sales 

Company 

Fredonia, N. Y. 

Phorie: 506 . 

~--~---~-------------

--o-
La riunione ordinaria delJa 

Loggia "Il Risorgimento" 1254 
di Dunkirk, N. Y. 

.... 
Domenica p·ross., 23 del corr. mese 

di Fe-bbraio, alla Meister's H~ll, sita 
in Main Street, dalle ore Z P. M. 
in poi, vi . sarl la riunione ordina
ria, della Logia Il Ri•orgimtnt4 No. 
1254 dell'Ordine l'i1li d'Italia iD A· 
meriaa. 

Tutti i soci, sono pre~rati di eaaen 
presenti, dovendosi discutere coae del
la massima importanza. 

ALFIO ARLOTT A 
Venel'ftlbile 

~--

UNA BELLA BAMBINA IN 
CASA MESSINA 

The 

SAFE MEAT 
MARKET 

. • CORNER DI THlRD ST., & COLUMBUS A VENUE 

Phone : 4944 C. LoGiudiei, Prop. 

DUNKIRK, N. · Y. 

43-45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH- HUPMOBILE ~~~~~..crr~~~~r..r.,..v,~ § . ' . 8 
Telefono: 392 · ~ v · s 8 

§ d•t . . l ~ 
.....-c ..... CIIIIIIINIIININICII~IRICIII ~ . e n l a -pec l a e ' 
This new cheese l -su-

treat § Tutto L ~in ti ero Stock 

Now~Kraft-Phenix' new achieve-
ment ! Rich mellow chcese flavor 
plus added health qualities in . 
wholesome, digesti bi e form. 

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich mille Milk sugar, 
calcium and minerals. Every one 
can eat i t freely ! 
· Velveeta spreads, slices, melts 

and toasts beautifully. Try a half 
pound package today. 

KRAFT 

elveeta 

§ -NEL-

l § 

l § 

l -

Nostro Negozio 
Scarpe e· Braneheria per Uomini, Donne e Ragazzi, 

Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli 
Cravatte, Calze eec. 

' 
Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso 

che varia dal l O al 30-per cento · 

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE 
LA VOSTRA SCBLTA 

A. M. Boorady & Co. 
81 East Third Street DUNKIRK, N. v·. 

• 

ilr. G L E E N R. F I S H 
Optometrista 

Ore d'uf ficio dalle 8 alle 6 

FLORISHEM 
Sono Le Migli01'i 

SCARPE 
. In Vendità 
--da--

LEVY'S 
Fourth St., . & Park A ve. 

DUNKIRK, N. Y~ 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Daìry 4 Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Erie, l'a. 

Ospedale Italiano Fabiani 
10th and Carpenter Sts.,_ .. PHIIJADELPHIA, PA. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Ocehi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urillarie, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Ragari X, 
Iniezioni 606, · Elettric:itl 

FARU:ACIA 

Dr OPERAZIONI "W 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

. ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operuione. 
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LA DONNA E IL BALW LA STRANA PENSATA DI scent-i di pwrecchi giowmotti di Voi- J J ~~ an 0 t OrDI (Scienee and Delight) 
DUE UBBRIACHI tura Ir.1)ina e pro,priaanente della con- )y Arth\lr Brl•bane .L 

tnad.a Mezzane. (ContinufAl From Pagn One) l AetuaUy Redueee the Swelllnr-Soft Giornale settiman_ ale per i cabalisti e gli studiosi d1• numeri-
v Com• Dry Risbt Up aad C•a C 

Uno degli a~piranti, anzi tale Ma.r- • . __ , 1 Bo Pieked ~ff l ~ c~. ~ on l~ scorta del calcolo e della statistica si dedica alla 
Il ba.llo è un g-iuoco che si rigoorda 

sotto vari a.spdti. Vi è chi lo mette Mettono le mogli alla prova e ne 
f~'la gli o~i~ sp~nsi~rati ~ J,~c~vi della hanno la peggio 
v1ta, e Vi e ch1 gh attr1bU1•see un po-

t·a Riwie:ri, ti•po violento e preopoten- Thts gulleless nation, arter the n.cerca e spiegazione dei piu' strani e meravigliosi fenome-
te, ebbe la faccia tosta di far noto i Washington Conterence, . d e stroyed Get a tWO ·Ounce bottle of Moone'• m dei ritardi e della legge d'equilibrio.- Si pubblica al Sa-
suoi :propositi am.che a-l p·ad.re della and threw on the junk pile splendtd Emerald Oil (fullstrength) today. Every bato, alle ore 11.30 a. m., riportando esattamente, come da 

ROMA - La scena è aJVven.uta a new battleshlps, tncluding some not well·stocked druggist has this, and it will Bo U d l R d'l 1. l · f 
Se 1.1 c~~"a:g~-n d~l nostro d1'ver't1· M te s n· · 1 l't' · a l'lll"'az.za. Questi non ma.ndò i.l o:io.WI.- comnleted. 1 reduce the 1-nfla~~at1'on, soreneas, and !.LETTINO FFICIALE e e13o ta Ia, eMfJeraziom e -

sto più igno.bile. 

"'"""' .uv ,.. . · - on . 1ag10, oca ·t a .prossuna .,. .,. "' ·-· ~ f 
mento, osserva il Mantega.z7~a, è una T.erradnoa. notto a .... quel 'Paese, per rumor di And the Br1tish destroyerl ~ome pain much quicker tban any remedy you ettuate nelle Citta' di Napoli, ari, Firenze, ilano, Paler-
persona d'altro sesso, se essa è bella· _ Che si fa stasera? _ chiese Mi- pace; ma comunque, g\4 fece com- pretty blueprlnts. !CVYo:et~ons may be 

10 
ewoUen and mo; Roma, Torino e Venezia. ' :. 

e giovane, i.! p :llllido pia,cere del moto ohele Vesselli Blll'amico Raffaele Tar- p.rendere che sarebbe stato più p.ro- 'l'hey pr()bably would oblige us by inffamed that you think you c:an't 10 
si assocLa ai trepidi pa]jpiti di un i·n- qui·n~. ficuo ~ol.gere i suoi desider.ii altrcwe. preparing and destroying some more another step. Your ehoes may feel 88 if 

l · " 1 · Il Rizzieri morse 1'•l :freno: Fece blueprlnts. But when !t comes to de· they are euttin1 ri-"'t into the ftesh. You nocente amp es;o, e 1 ptu egger1 CO!ll- - Sai chle si deve f·are? And-iasnw .,. 
d, f' 't buon vi·so ad amaro cuore e voltò le stroyJng a finished battleship :ost1ng feel aick all over with the pain and tar-

tatti arldiven.gono sor.gente in mi e all'osteria. "''alle·, pur tramando t ur.bolenti case. melsi!el.lons ot pounds--that is something ~~edoanned?pray for quick relief. Wbat'1 to 
voluttà. Ea.U'osteri-a bevettero a,b:OOnrl.ante- ~"' -

I rapidi gi·r i, i la.nglllkli abbandoni, mente 'di quel vino di Terracin-a che Dif.artti, il suo piano fu l:lmgamemte Two or three applicatioDB of Moone'a 
l · .1. · 1 1 t· · f . · ellliborato e messo in ·esecuzione coill lt'allure to reach a.n agreement con· Emerald Oil and in fìfteen minutes ali e g·ent1 1 grMJ1e . e e e egan 1 mome a risuscitare 1 molti e a,mma2.7la 1 the pain and soreness disappears. A few 
degli eterni moti si associamo- all'-ame- vivi. wna procisiorue e temerarietà degJ1a cernlng the Boulder Dam lmprov·- more applications at reguluintenalland 
lar del seno, a.l conforuder>si del t-iep-i- Tra i fumi del vin<O i due rumicr in- d'altri tempi. La Tagazza trovavao;i ment shows the need of a cha.nge In the swelling reduces. 

. l'altro g'io:rno, in Cllill1iPa,gna:, i:gnara contro! ot any water power that I>OS· And B!l for soft corna, a few appliea· 
do fiato, alle occhi.ate furtwe, ai so- comi!lJCiai-ono a parla•re de.lle riS~petti- del tNim 11 n.d d t d· .. · sesses natlonal importance. The va- tions each niaht •t bed ti me ud they just 
spiri interrotti, U~lle str.ette di mano e Vie mogli. Ad uno di essi venne una t-•· p · t e ~-·qua 0

L :ue cSon1.
3 

m1
1
' rlous States 1nterested in the Colorado :eeem to shrivel right up and ecale off. 

l l d · f ·-- -L · E' 'd 1 1- I . d' 1 chi , d' i:Wl 1e 1·-o ~.,..;rmo e uc1ano o 1to, e. a convu. so pre:Iner e1 tcu•~nl. 1 ea co ossa e : o . h o ·e a.V·I 1 . • . . h . 
1 

l'h _ Rlver act In go od taith, as do thelr Druggieta guarantee Moone'a E111erald 
h l' be t .] · t' ., . . h ' _ d' st .sono aJVVlct-nati e g· erm1ta a an- l Oil d z •• ··'-l allora c e· · uO'mo, a o ut sen. 1rs1 caoo, e bu m1 dara1 le c 1av1 ·1 oasa . b r t p . . d' • . Congressmen, each seeking to protect to on rour ,oot ""'""n o~ moD.IJ 

fremere sotto le mani di _u,n,a creatu- trua. E' più di mezzanotte, le nostre n~ H~ ela'Vag: 1~lla. . ~!.1• undo. 1 e.ssl, c~~ lts dtlzens' interest. Meanwhile tha ~ck. 
. t l . . ] t• . t' d d . . r.J.Catllis a su: e sp.a r e, l C<Hsa, se water and power go to waete unused ra v1ven e, c1-e ne1 suo1 e as ICI m() ·t onne ormono e .... po1 .... lD.SOIIl!llla, ..1.: • • I · 

1 
l'tà ' • -...-•• ---..--

1 · bai · t · t ' . ed _ ---..> à w retto .verso 1 mo.nt1. n Uilla oc·a J, 0 segue net . z1 tempes oSJ. segna 1 s1 proverà, e v .remo cosa ~r .... deserta tte d '!M R' . · 
dall'armonia., si confonde e :Si trova I due amici uscirono dall 'osteria .

1 
· 
1 

• a. ru :"'\ 1' a~·ra f 1
: :;

1
• 

di gooere di uno de i più bei momenti a1lontanamdosi per vie di.v~e1'se· : qWll e, ncev.u t 1 dpreZJosol a'l. · o·, 
1 11 ·t AI tt' t tto .1 . . d- M te e scomp·a,rso, por an o seco a povera ( e a Vl a . . m::- !!IlO, u 1 paese 1 on fanoci'UJUa. 

E , allora che 1~ donn~ 1'-n tut•- S. B-!•!llglo era sossnmra. · . . . 
" "' · w ~.- . _ E' mubrle a.g'gHmgere che non ap-

l'ol1gasmo della squisita sua sens~bi- Nella ca·sa del Vessellt a•vevano do- ,, d'ff, 
1 

t· . dell 
· b ' · . l 'be pena se li u.sa a no 171111 · . a str.ar 

lità sentendosi tr<~~sci:nata e sollevata vuto a.ccorrere 1 cara 1mer1 per 1 - t . ,, •- t b'l't ' · - . . T na ges a, m p.aese v e s.""" a mo l 1 a-
nei vorti<!osi giri da una ma.no che la ra~re dahle man·1 della mogl·re 11 Blr- . al ! t' . . . . . · t . 1 z1one •g.ener ·e e mo 1 anrmoSJ. SI so-
preme presso al petto da cll!i ritiTa qum1 che era .stato rov.ato m mo to d t • b tt 1 tag ' . . , . no a Q a a ere . e mon 'lle per 
il seno palpitante e che pur vorrebbe cord1ale colloqmo. L altro, mvece, . t . .1 . 1.., 

1 
f . 1 . . " ' . . . . . . · T . . . rm r!llCCllal'e 1 mam.go -.o e a ane1u -

.sentus1 plll sti'etta, d1menhca d1 VI- presentato&! a casa .arqu1m, per 1 I b' . . h . . . .__ 
. · · à . a. carru 1men anno lilllZI·a...., ·pwre 

vere· e col volto infuocato e oogli oc- patto d1 rec1proc1t , ruveva r 1eevuto . 1 .... aff . 
· . ed ess1, per ·pr11m1 e p1u ' annose l'l-

chi smarri-ti viene ric_ O'llld. o.tta al po- una sed1a sulla testa era stato h . te f ' _ ,_ l · . . ,1 cere e, r1mas mora senza "'""un 
sto che più d'UJla volta da sola sa- cacc1ato a 1'1\lzzolom dau e sca.le. . lt t · 

I 'tt' , . . . l t:te l'l·SU a O. prebbe diffi·ciLmente trovare. . n c1 a e VlVI'~s1ma a a sa per -o--- · . 
Rai..sson scri,sse che nel balLo ad o- rl proe_esso ·Che_ SI svoliger~ aJ.la pre- LIBRI! _ LIBRII _ LIBRI! 

gru istante vengono a carezzare l'o- tura d1 TerracLlla per rectpr~ que- · · 
reoohio delLa donna omawgi lusinghie- rela di adulterio. 
ri e gentili, e si trovano in giuoco -------o--
t utte le piccole paJSsioni del suo cuo- IL RATTO DELLA BELLA 
r.e, come la civetteria, la rivalità, 1'-a- ·MONTANARA 

Proprio oggi abbiamo ricevuto una 
grrossa i]OII"tita di bellissimi Romanzi 
della celebre scrittrice "CAROLINA 
INVERNIZIO". 

mor proprio. 

Questa è cwrina davverro l 
In pieno secolo ventesimo si tor- Gli amanti della buona lettura, po

tranno 11enire a /Me la loro scelta. na agli antichi sistemi 

Ad una riunione sociale, vi f u un A VELLINO _ In p ie-no secolo 
battibecco tra un socio ed il presklen- ventesimo che dovrebbe essere H tean
te della soci~tà s~ssa. Più ~a:di, do- po della ~ivi>ltà, in questo mondaccio, 
po che · la dtsOUJSS!One era f l.ruta, u:n av;vengono cose, che se v:i•vessero a.n
altro socio, un pò :tìurb~,. ma c~e vo- cora quelli che v·iovevano a.i tempi del 
leva passa.re da semphetone, st fece "Ratto deJ.Ie Sabine" arrossirebbero 
a. vanti e dQma~dò: . . di vergX>gn.a. Intanto, sentite questa: 

- E' pro~r10 vero, st.gnor pr~SI- Alta, br.una, da.gli ma.Ji.,ziosamente 
dente, ohe vo1 avete d.ato del cret1po soa;vi Atess·amdra De Feo - p'ossiede 
a quel sig:nore che vi st a di fronte? tutte' le oaratteristiclle per 'essere l'e

- Verrumente, non lo r icordo con roina di Ulll romamzo stile medioevale. 
certezza, - ri.sponde - però, più lo La Sllla avvenenza aveva fatto con-
guardo e p.iù mi pare possibile. vergere su di le i gli sguardi concupi-

Al primo segno di un 

RAFFREDDORE 
SOLD 
BYALL 
GOOD 
ORUG 
STORES 

.,FREE;~:M;;;~ 
~PARTOLA PRODUClS Ca..Oef~:_& 
162 No.f,..,.klin Sf..tChb&o-IIL 

tiAME............... • ......... ,.,., 

It la as though a tamlly of chlldren, 
inheritlng a great estate, should let 
lt lle ldle lndeftnltely through fallure 
to agree on a dlvla!on. The natlon ia 
interested, and unseltìshly. And the 
nation should settle all power and 
water dlsputes when States tall to 
agree after a rea.sonab1e tlme. The 
settleUient mlght not be pert~t. but 
tt would put an end to foollsh waste. 

Mexlco imltates Britaln, ratding prl· 

~~ 
Speciale Per Le Feste 

Sardine fresche 2 lbs. 25c 
Vendiamo Galline. Viventi 

a 27 c e 30c per li b. 
N o i abbiamo qualsiasi qua· 

lità di pesce di mare 
SEA FOOD MARKET 

8 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 
ICININIIIIIININIIICIIN~ 

v ate offices o t the Russi an Govern· ................ ,,...,. ..... .__.,....__..,. • ..,,,..v-........ ..-..................... ,. ... .,. ..................... , ... ~ .............................. ,,..,~ 
ment in Me xl co City, selzlng' papers, 
etc. As In the case ot British raidtng, 
Russia protesta vlolently agalnst ths 
"unspeakable vlolatlon ot diplomatlc 
rlghts." 

At present :Rusala'a protest 1s not 
important. But later 11ying machlne 
development mlght make it Impor· 
tant. Russia could resent such inci
dents by sending raldlng parties 
through the alr str1king at great pop. 
ulatlon centres ot other natlons. Re· 
taliatl()n by the ()tb.e.r natlons would 
~ dlftlcult. Russia ls made up chlef· 
ly ot two hundrecl thousand vJllagea. 
Bomlilng ten tl!ou. s ~.nrl of them would 
produce no decisive effect. 

Moscow anù Leningrad amount to 

Phone: W 94-180 

Tony Restii o 

l Contrattore Generale · 
Legnami di ogni Qualità 

- -E- . 

§ MiU Work 

~ 2622 Millrose Ave., Erie, PJl. 

laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoao= 

little as cltles, and attacklng them ~ 
would not mean much to Russia. But 
lt you destroyed Parls or London, 
:rou would eubdue France or England. 
And !r you destroyed· New York, you 
would convince somé boyish banker1 
tbat thelr toollsh loans to the Czar 
were not as importa.nt as they thought. 

Il posto dove voi potete ave
re 2000 lihre della migliore 
quaJità di ca11bone in ogni ton
nellata e ma.teriale per fabbri
r.a.re dipendabile. 

O&den L. Mills, Asslstant Secretary 
ot the Unlted States Treasury, In a 
few words convinces you that thls 
country has genuine prosperity, 1t 
prosper1ty consista in getting more ot 
lffe'a good thlngs than anybo4y else 

&.YM611t ·• · · còA'-............. 
Phone: 2109 

cete. - HH!Ii!!li!!U~Ii!!I@l@mr~~i!Ji!llli!!lii!li!!Jii!lii~ 

Chiedere copie di saggio gratuitamente all'Editore di Scienza e Diletto 
200 BROADWAY. NEW YORK CITY 

G~;,,'0-:f<&..~~t=-NJS.'S~~~~e~~ 
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U lalior li ro 
PEI SANI ED 
AMMALATI 

Del Parroc:o Heumann 

GRATIS! 
Il Parroco Heumann descrive in questo Libro ùl 256 Pa.g:lne 

e 150 Illustrazioni, la struttura e le funzioni dei vari Organi del 
Yostro O:;·ganismo. · 

Esso spiega, in una torma facile e pia.na, quali sono 1 mezzi. 
per consenarsi Sani, e per liberar$! dal Distùl'bl anche 1 pii!. oatl~ 
nati coi mezzi 1 più semplici. 

Tratta fn specbl modo dei sepentl Disturbi: 
:Ma.Jattte lforvo•o 
Nervosismo. · 
Malattie dello st>oaa
co e 4ell'XIltolltiv.o. 
stttJchHza 
Depuruione dell'Or
gani:srrw. 
Malattie della. vescs. 
ca. e del :Beni. 
Malattie della BUe 
e del :l'egato. 

. :tdrOplllta. 
GGi.lnbe Piagate 
Vene V&.ricose . . 

Gotta • ---.U~N~~U. 
:Gm.onol41 
Bcsema, lloabbl!l. 
Eruzlonl Cutanee. 
A.& ma 
Respiraz ione dl t'ftclle 
Infreddatnre 
Raftredrlqri, Grippe., 
Ottarro Bronchiale. 
C~lc1Ìl2.ZJ.OlU 
1\elle Arterie 
.o-t:st urbi della 
w-ecchia.,ia. 
Anem ia e OloN81. 
:arm.. 

Anch e voi abbisognate òi uno d i 
questi Libri! Noi ve lo retm]lamo! 
Ì~tposts.te oggi stesso il Oupone qui 
fiotto, e voi rlceverilte a volta di 
corriere un Libro per 1 S a.ni e i;;er 
gli Anum•tati" del Pa.r'l' o<:o Heu
m>~.nn, tntel'amen'te Grati.<>, l-'orto 
P11.gato. 

L. HEUMANN & CO., Inc. 
84_Ea.st 12t.h Stl'eet. 

• 

~~:::ll·'ll&liìiC.aBatHeir-~allai.UIJil··· 

l CUPONE No. . . . . 265 1M : 

Pngfne 

l L . lllii'O'llotAN.N &; CO., '!:Do. l 
l 34 Eut 12tlt st., N &W York Ol.t) • l 
Il Manrlate-cnl completamente Gratis 1 
l '' s.mza n essun ohbllb o da. Jlal' t e mia l 
Il il Libro per 1 hnl G per g'll A- l 
li IAti ·<to.J t>nrro<lO K &\UUaWJ., l 
!j . ' l Il N'ome . . , ••• •.•••••. • -. • • • . • . _ • • • • . . 

Gr a t i s ! ! ! = I n ù h ·izzo .. . ......... .. . .......... : 

"'ììiBIM·Ri~~~~~~!,J.IiilmJ-i!llll18'!1..l C'itt.!L - - .. •....••. •••••• S ta tG .• • •.•• l 
a •:.c••••••-a•aw;;uii'CJII!I~·---,; Il Radio Per Le 

Famiglie Amerjcane 
1TREEJ:. l Jl ········~-----........ 

.(ITY ................. - .• .,...~···· ,... The United States has only 7 per 
cent ot the world's populatlon, and 
yet, says Mr. M1lls, "that 7 per cent 
consumes appro:r.lmately 48 pe1· cènt 
of the ·world's coff&e, 118 per cent ot 
the tln, 66 per cent of the crude rub· 
ber, 21 per cent . of .the sugar, 72 per 
cent of tbe raw sllk, 36 per cent of the 
coal, 42 per c&nt ot the plg lron, f'l 
per cent of the copper and 69 per 
cent of the crude vetroleum. 

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

PROVE D 
SCREEN 
-GRID! 

Lowboy, Mode! lOSS 

Choicest wooàs, ex· 
quisitely blended, in a 
design of simple aoù 
permane!tt he~uty. 

$109 

ATWATERLMT 
RADIO 

A TW A TER . KENT crede che il. magnifico diverti

mento che si può godere dal radio non si ristrin~ 

ga a poche case dei ricchi. Perciò egli ha costruito un 

ottimo radio e vi ha messo un prezzo moderato. 

Noi siamo d'accordo con Atwater Kent, àssolutamen· 

te. Perciò noi siamo lieti di offrire que.sto inespensivo 

piccolo cabinetto. Questo accontenta tutte le richieste 

che i nostri clienti fanno sul radio. E come si vendono! 

Pel' una dimostrazione, vedete a noi presto. Pagate un 

per volta dalla vostra entrata se vi piace. 

Stecker's 
436 Main St., 

a 

SPORTING 
GOODS Sto re 

Dunkirk, N. Y. 

c :=m•a;~ 

Miller's 
Forniture 

Furniture di Alta Classe 
Tappeti, Linoleum, Mobilia Ar

tistica, China, Lampi, Ecc. 

24 W.ater Street 

Fredonia, N. Y. 

"Out of nearly 32,000,000 automo
blles !n the world · on January l, 1929, 
more than 24,000,000 were owned ID 
the Unlted StateB." 

1 We certainly a-et our 11hare. Per
il , .baps t·he World Court wtll teU ua w 
i- too muoh. · ,,;( 

:l.. c• lt30, ~· ~ llllwtkat ....... '----...: 
' ~"'"'~"""""-*-~~--~ .. ,.......,. .............. 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa••••~aaaaooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao. 

Connazionali! 

Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non 
bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un 
aperativo gustoso, ricostituente e salutare. 

Acquistatene una bottiglia per prova: costa poco! 
Noi abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-China 

Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio ·d'Olivo, Formaggio e 
la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi ar
ticolo di Grosseria lmpol'Ulti e Domestici. 

Old Timers Supply u -ouse 
201 Centrai Ave., - o:O:o - Dunkirk, N. Y. 

Angolo di 2nd St., e Centrai Ave. 

i LA VOSTRA ULTIMA OPPORTUNITA'! 

} Per Comprare il Vostro 

CAPPOTTO 
Proprio o1·a o uomini è la vostra ultima opportunità per 
comperarvi un buon cappotto e l'isparmiate dopotutto da 

· cinque a dieci dollari. La s-elezione è sempre la migliore 
dove potete scegliere da questi due g-ruppi -

l GRUPPO No. l 
t Valgono più di $15.00 
;j 01'3 

$7.95 

GRUPPO No. 2 
Valgono più di $22.50 

Ora 

$11.95 
NON RIMANDATE A DOMANI COMPRATE OGGI! 

Kashner's Surprise Store· 
317 Main Street Phone: 6040 Dunkirk. N. Y. 

NATIONAL BANK 
OF FREDONIA 

·Fredonia, N. Y. 

e' sotto la supervisione del 

Governo degli S. U. 

Fate i vostri affari bancarii con 
questa forte e sicura Banca 

Acconti Commerciali di privati, firme 

da noi sollecitati. 

. 
-~ 

• • corporazioni, sono 

Si affittano Cassette- di Sicurezza a 

prezzo basso~ -·, 
' ' 

e 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Page 4 

-TUTTI AL

NUOVO 

RISTORANTE 

all'angolo di 

Cascade St., e 16 Strade 

ERIE, PENNA. 

gestito abilmente dai sig.ri 

ENRICO BIANCHI & CO. 
~!Ciiii~ICICICIIINI«~ICIIICI 

NOI / 
teniamo a cura rli seppellire 
decentemente i vostri cari 
estinti, per un prezzo giusto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

·-------------------------------
Abbonatevi a"IL RISVEGLIO" 

·------·-- -------· 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
rutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Fu1·niture di prima classe 
a prezzi bassi 

iODDIDDDDIDDDDDDDDDDODDDDDC 

VOI NON POTETE 

comperare un CARBONE 
migliore di quello che ab
biamo noi. Un ordine di 
prova vi convincerà. 

DESMOND COAL CO. 

JOI
IN A. MA CKOWIAI{ l 36 E. Front St. Dunkirk 

-----------~~S Telefono: 2195 

Direttore di Pomp.e Funeb1·i 

60 Lake Hù., Dunkirk, N . Y. --· 

~--~.F~T:EPHONE 800-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

. con proprietà di città 

Se volete \'endere o comprare 

case, lotti o negozi consi

g liatevi con 

FltANl\ M. HAl\'IANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. 

·Ho w to Reduce 
Varicose Veins 

Rub Genlly and Upward Toward tbe 
Heart as Blood in Veins Flows 

That Way 

Many people have become despon
dent because they bave been led to be
lieve tbat thcre is no remedy that will 
reduce swollcn .veins and bunches. 

H you wi11 get a two-ounce origit_g~l 
bottle of Moone's Emerald Oil (full 
strength) a t any first-class drug stare 
aml. apply it night and morning as di
rectcd you will quickly notice an im
provemcnt which will continue until-the 
veins ancl bunches are reduced to 
norma t. 

1ndeed, so powerful is Emerald Oil 
that o!cl chronic sores and ulcers are 
oftcn entirely healcd and anyone who 
is disappo~nted wtth tts use can havc .. 
their money refum.led. 

~~ 
NOSTRA GRANDE 

VENDITA 
DI FEBBRAIO 

è ora in pieno sviluppo 
Venite a farci ·una visita 
e fate la scelta del vostro 

Abito .o Soprabito 

Haber's 
77 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
ffilllil~~-

--.1 
Si Riparano Scarpe 

Cucite o COJl chiodi 

Lavoro garenUttJ e . prezzi :ragio
nevoli. Nost·ra !tpeCialitA nel~ 
l'attaccare tacchi d1 pmma. 

Dateei un ordine per prova 

I,ike-Knu Shòt> Repair Shop 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

LATTE 
p uro e fresco portato a easa 
vootra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ord:inatelo da 

William J. Fellinger 
Phone: 804- F 21 ~ 

.......... ~ ... ~ ...... --~ .. -~--------.......-.--- ........ ~ ................. ~ 

Hij~J One Woman Lost 
20 Pounds of Fat 

I.ost Hcr Douhle Chin- Lost .Her Prominent Hips
Lost Hcr Sluggishness 

Gained Physical V igor- Vivaciousne~s- a Shapely Figure 

If you'rc fat- re:nove the cause! 
KRUSCHEN SALTS conr.ain the 

~ix minerai salls your body organs, 
glanJs anJ nérvcs mu~t: h t.ve to fune· 
tion properly. 

· When )'ùllr vital organs fail to per
: form thcir work correctly- your bowels 

nnd kidnevs can 't throw off that w aste 
malerial- :hefore you realize it- you're 

.. ' growing hideonsly fat! 
·."· Try haH a t c aspoonful of 
.:,; KIWSCUEN SALTS in a glass of hot 

watcr· evcry morning- in three weeks 
get on the scales and note ltow many 
pounus of fat have vanished 

Colds in chest or thwat, so often lead to 
t!Omething serious-you can start easing 
them in 5 rni n u tes with Musterole l Ap
plied once every hour it should bdng 
relief. Used by milliom for 20 yeara. 
Recommended by doctors and nurses. 

Notice also that you have cained 
in energy-your skin is clearer-your 
eyes sparkle with glorious health-you 
feci younger in hody- keener in mind. 
KRUSCHEN will give any fat person 
a joyous surprise. 

Get an 85c hottle of JCRUSCHEN 
SALTS (lasts four weeks), II even this 
first bottle doesn't convince you thia 
is the easiest, aafest and aureet way to 
lose fat- if you don't feel a superb 
improvement in health-ao cJ.orioualy 
energetic- vigorously aliYe-you 
money gladly returned. 

Ni.cht and Mominl to keep 
them Cleaa., Clear and H..tthy 

Write for Free ''Eye CG'M' 
tn "Eye Beauty" Book 

MouiDeCo..Dopi.B.S.,9J!.OhloSt.,Ciùcqe 

Abbonatevi a "ll Risveglio" 
$ 1.50 all'anno. 

TUBBY 

IL ~ISVEGLIO 

~~~ 

Appendice de "Il Risveglio" 33 .. CAROLINA INVERNIZIO 

La Morta ·nel Baule 

Andrea indietreggiò e cadde SOI}Jra suo passato? 
una poltrona, CliiCCiandos.i le mani fra - Ma il vostro 1·omanzo è molto 
i capelli. brutto, signor mio, - .disse Vera g·et-

Ess•a lo guard:~wa con aria d1 p-ro- tando lo sciaìletto e torn:mdo a sede.
fOO'l.do disprezzo, co:mp.rendendo .t-utti re - e può condurvi direttamente in 
i v.i.Ji pensieri che .· attra!Versarvano il g-alera. 
cervello di quell'u.Omo. - . Siete pazza! 

E con voce lenta, mordace: - Ho tutta la mia. r.agione. Se mi 
- Bisognerebbe, - disse - che in den•unzia.te come Vera · Tereck, la 

ques-to momento fossero quì tutti co- morta del bauJ.e è Nor ina Fano. Chi 
loro che si trOIVa.vano og,gi alla ca.me- aveva inter esse a sop1primer colei, se 
ra ad applaudirvi, a.cciocchè potesse-· non il suo soouttO're? 

ag.g-rottò le l va.no letti nel registl'o della questura, l 
. 1 che N orina portava uno scia-lletto in 

· Vera rideva; A.ndrea 
sopra.cciglia_ 

- In qual mo{lo? 

- Da qualche tempo 

testa, me ne procurai subito uno, che 
vedevo che bastò a darmi una rassomigl-ianza 

una guardia i.n borghese mi pedina
va, - ]_)roseg-uì la giovane - ma io 
facevo vista di non accorg·ermene. 

"Una mattina, mentre stavo pe1· 
S'Voltare in via Alfieri, la gluanl.ia mi 
accostò a;l 'improvviso, sussurrando
mi all'orecchio nn nome: N01·ina. 

an-cora mag-giore colla morta. 

"PoLchè debbo dirvi che mi ven.ne 
subito in mente che la morta del bau
le fosse Norina Fano, gia.cchè el.la 
e.ra stata c·reduta Vera la rus•oa. 

"Ma chi si era sbarazza.to deJI,a di
sgraziata? MisteTo. 

"Mi voltai di SOI}Jrassaito, come se "A Ravenna tr01vai il collegio do.ve 
fossi veramente la pe1~sona. nominata. era s-tato il f iglio di Norina, ed anche 

"- Come sa•pete il mio nome? -~colà nessuno eb})e ii dubbio che io non 
do-mandai. fossi la ~vera madre; feci la mia 

"La g·ua·rdia el'a rrug1g.ia.nte. parte a maraN'iglia, fui condot ta sul-
" - So anche il vostro casato, la tomba del fa!ll.ciuJ.lo, ed ivi provai 

1·ispose - s iete N:ori11a Fano, e vi ho daNvero una tale emozione, che 
r~cono.sciuta dai connotati, che atbia- svenni. 
mo in questura. 

"Assuru;i un'aria indi•g:nata. 
(Continua) 

HAS 
MADE GOOD wltla 

millionsf 
\\C 
0 ·vo-
.;,.~.~ 

IJ)OO• 

Same Price for Over 
38 Years 

25 oanoes Eor ZSI 
Pure-Ec:onomlcGI 

"Btficlent 
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMKN'I' ------
ro anch'essi giudicare quanto valete. - V'iru5annate; er.a invece vostro 

"E' dunque questa tutt-a la vost•ra interesse l'ucciderJ.a per profittar<! 
"- Perchè la questura si occupa 

di me? - di;s;i. - Sono una donna 
audacìa? della somigli ama :vostra con lei e onesta. 

"Una povera donna come me, col-· sviare le ricerche della polizia crean- "- Lo sappiamo, - rispose la 

~{..r..r~..oocr..cr..r..r.o-..oo:r~~~..r..r..r..r..r..rA 

l Per Lavori di Stampa 
l 

pi;ta da mO'lti mandati di cattura, che dovi un nuovo stato civile! ~ escla- guard.ia. - Ma pel'Chè siete partita 
la. polizia s-arebbe fel.ice di at."'iuffarc, mò Andrea. - E.bb,ene, asc(}ltate : io d·al vostro p aese, (e quì ne fece il no
e che voi, con ill!l1a sola parola, potete non mi curerò del d;eJi.tto da voi com- mc) p.er venire a Tm·ino, senza la
mandare in prigione, ·vi fa tremare messo, e voi dimenti<-"herete che Nori- s·ciare il vostro indirizzo? 
coone Wl fanciullo! na Fano fu l'amante d:i Anit!Tea San- "Sogg·iunsi a caso: 

"Ebbene, io non tremo. Denunzi::t· térno. Aecettate? "- Io ncm a vevo obbhg·hi ccm al-
temi; non mi mu()VO di qui : m i l asce·· - Come siete ahi1e ad ag,giustare cuno. 
rò arresta•re senza resistenza. Ma se le cose, ora che la p.aura vi è passa- "~ Ma dO>Vevate :vlmeno pensare 
la polizia .metterà il naj;O ruei fatti ta! - disse . Vera fissando i suoi oc- al fi•glio che avevate in collegio a 
miei, lo mette1·ì:t anche .nei ·vo.stri, ed chi gul. trihuno. -'- Ma s·iecome il de- Ravenna. · 
io non mancherò, di farvi va.lere per iitto non fueomme sso d.a me, e poi- "Firusi un grande s.pa;vento. 
ciò che siete. chè Fu1b-erto Morano, che io a.mai " - Che è ac.c!.l!.d-uto a mio :figlio? 

"Allora si swprà . c.he . Andrea San- f~;>llemente per otto g iorni, d·arebbe - gridai. - D-ite .... dite... . \ 
terno, l'intarugihile, il pr-ediletto deJ per cer.~o ogni su~· a;. overe _pur di tr~- ~ "La guardia. pa. rv.e ~m.>bm:Mizata.. 
popolo, il trihuno acclamato, il bene- va1-e ch1 gh ha l?,'J•Uocato 1l brutto ti- "·- Io non lo ~o. Ve.mte m questu-
fattore · dell';wma.nità soffer~te, il ro di f•a.rlo p1·ocessare, io andrò a ra; v'informeranno meg-lio . 
marito, il p~dre modello, il milionn- mettel'm:i a E"•Ua disp!1.sizione per addi- "Seguii co~ui senza esitare: anche 
l'io, dodici o quattordici anni fa, colle targli il colpevole e ve.11.dicare in ta.l in. que-stura cre-dettero. di r:i.conoscer
tasche vuote e l ceT!Vello pieno di so- modo anche il ],)Overo Sergio, inno- mi per Norina Famo, e con molta ci-r-

. gni ambiziQS.i, sedusse una .giovane cente come il S'IlO amico. cospezione mi pa.riarono della disgra-
.ca~:H•aia, Norina Fano, e per riusCire Andrea si ved>Wa perduto. zia a'IVe.nuta a mio figlio. 
ad .averla, g·ia.cchè era trOip,pO onesta Quella donnina che riso1-g-eva sotto ~'Feci la parte di mR~dre di-sperata 
per abbandonarsi ad un rumante, la il nome delia JUO'l'ta, doveva essere con tale abilità, che il delegato e le 
sposò col rito religioso, co.sa che non implacabile. Ed egli,_ che a-vevu. delle .guardie p-ian.gevano, e quando wscii 
gl'impedì di abbandonarla. do,po p.oehi idee omicide nell'anima, si fece ad di questum dicendo che mi sar.ei re
mesi, quando la d:i!sgr:a.zi.ata st:1rva un tratto suppliche.v<>le. ca.ta subito a Ra'Venna, tutti m:i stri·n-
per esser madre. Le disse allora che - Insomma, che volete dà me? - sero la mano con seg·ni di pietà. 
andava in America a f·ar fortuna per chiese attirando la sua poltrona p.res- "Partii infatti la ste.siSa sera, e a -

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

DUNKIRK, N.Y. 

TELEPHONE 4828 
lei .e per la loro cr.e.a.tur.a. so quella di lei. - Perchè volete per- vendo a'PQJre;;o i connotati che mi a.ve- DOCif'".&r..r~~..r..co"'J""~..V..oo"..r..r~..v..r~~~ 

.. "Si saprebbe altre.oì che Andrea dermi? ...,v...~~...__...,...~.._..,.....,. • ...._~---------------- ·-·--....-
Santerno da allo.ra in poi non si fece - Perchè mi siete ostile, ...:..... reyli-
più v_e<lere dalla sedotta, la qua:le, a- cò la gio~'ane. - Se io vi ho mina.c
vendo fede in Lui, preferì crederlo ciato, è perchè mi ci atvete indotta. 
morto che infedele. La poverina al- Io non sono venuta quì per fa.rvi del 
Levò con molti stenti la sua creatura, male, per impor,vi un ricatto: volevo 
e soltanto l'anno sco-rso, sa.pendo per semplicemente me,UeT•mi d'acco~-do 

caso· che l'uomo da lei" Mnato era a con voi, pe1~hè simmo 01'111·3.i legati 1 
T~ri.no, ricco e sarto;' fece . il via:g1gio l'una all 'altro da un interesse CC!:nu- 1 
-per a ndarlo a trovare: F .u un viag- ne, d.a uno di quei vinco'i che non si i 

gio sent,Z,:i ritorno, e tutte le ri-cel't:he può spc2zaTe. M-ercè vo~tra, io )Dtrò j 
}rei' ritrOIVatt·la. furono inutili, finchè~ ri:prendere nel mondo un peste rego- 1 

non si rinvenll!~ nel baule quella .mor- lare; mel'cè mia, voi continueret·~ ad 
ta, che fù id-entificata per Vera Te- es"ere l'uomo potente che tutti J.mmi-
reck, mentre in realtà el\3, Norina.. rano ed invidiano. 

- No.n è vero! - gridò Andrea -- Spieog·atevi meglio: che debbJ 
scattando in piedi in uno stato di e- fare in vostro fatVore, buona donna? 
saLta.zionè -prossimo ·al delirio. - Ic Ella sorrideva con aria st rana. 
Slll,l)irÒ dimostrare che mentite. . - A·scoltatemi b.ene. Io non vi fa-

La giO<vane non perdette la sua rò la storia della mia vita passat<t, 
calma. assai più romamze·sca del!a vostra; 

- Allora dOIVete l'iconoseere in me ma vi d·b~ò ehe ho in me· una tale for
Norina Fano, co.me hanno fatto il za di volontà ed una tale -a.wdaeia, di 
marchese Forna-ri, la sua gove1·.nan.te, cui non potete fa1wi un'idea; ma esi
il rettore del coll>egio dove era il po-· ste in pari tempo un p.iccolo ripost i
vero Enzo, e. perfino Wl cara~hiniere glio nella mia runi.ma pieno di s inJCera 
di stazione alla fenrovia, al quale foo·- p oesia, un residuo d·i bontà, di tene· 
se si rivolse la .porver.a Norina per rezza, ch-e mi fa desidera.re una vita 
qua.lche informazione. diversa d.::~. quella che vi:ssis finora. · 

Andll'ea alzò le spal1e. "Qua!lldo il mio am!.l!nte Sergio si 
- Norina, - disse - non ehbe uecise e Fulberto Morano fiu a;c-cusa, 

mai la vostra asurl-~ìa, la vostr.a :in- to di un deÙtto che non a~veva com
solen:z.a, ed eccettuato il colore degli messo mentre i g iornali riportatVano 
occhi e dei capelli, nulla nel resto del- il fat;o co~ il ritratto deJI.a mo1ta - e 
la vostra persona 1a ri.corda. Chi vi col mio nome, io mi trovavo a Torino, 
scambia per lei, è un allucinato. nascosta sotto altro nme, mentne tut-

- Lo e1·edete? _:_ d'i·sse in tono bef·· ti mi cr.ede.vrun partita da B.il>cu,ni 
fardo la giovane. - Ebbene, Rispetta
te un momen·to: v.ado nella vostra ca
mera, dove ho lasci-ato a.1=i oggetti 
che debbono servirnn>i f.uori d.i q.uì, e 
p.reparatevi ad applaudirmi. 

Scomparve, lasci.nndolo um :momen
to solo, e riappa.r.ve quooi tosto tra
sformata. 

_;_· Eoco: g·ua1xlate J.a vo.stra No-

rinal 
Si era messo lo scialletto in capo, 

si era divisi i capelli sulle tem'll]}ie, e 
con un pò di magnesia ed a1cuni trat
ti di matita, il suo volto aveva preso 
l'a~tto mala.ticcio della povcer.a N o
rina, tanto che sembrò ad Andrea di 
v.edersi dinanzi la . sventurata, come 
nella notte in cui s iera reca.to a 
prenderla alla stazione. 

La, ~taanorfo.si era SOl'JJ'l'ende.n>te, 
eOilllpleta. 

mesi; 
"Voi forse non lo crede rete, ma è 

la verità: io ero fra i curios.i ohe si 
a.~foJ.la.vooo per vedere la morla del 
baule, ed ebbi subito l'intuizione ·che 
quel delitto fosse oper a vostm. 

And.t,ea fremette. 
- Perchè? Mi conoscevate voi 

dunque? - esclamò_ 

- Vi co.nosco d,a. molto tempo, -
disse tra.nquillMnente Vera. - Ser
gio ave>Va u.n inca:rtrumento che vi ri
gnllariCI.ava, e che ora è in mio po.s-
sesso. 

"Se avessi voluto farvi del male, 
non avrei i·ndugiato tooto; ma l·a vo
str.a. persona era· sacra a Sergio, l'l!è 
fu mai tentata contro voi alcuna l 
macchin~on.e dall'associazione a cui 1 
a.ppa·rtenni fino al ~rio.rmo ' che mi han
no creduta morta. Tuttavia Santerno volle giuocare 

ancora di audmcia, avendo ripreso la "Ma se quella morta. del baule, che 
sua presenza di sp-irito. mi rassombgliava, nO'n ero io, chi po-

- Ebbene, anche rummettendo che te va essere? 
tutti vi credano N orina F ·ano, che "F,u la questura di Torino che mi 
può imporba'l'e a me'? Sono forse l'u- j irufol'mÒ, che m4 mise sul·le tracce 
nico uomo che abbia un romaJlzo nel deBa morta. 

Meet M t. Ishbel, Lofty Peakin Canadian Rockies, Named 
.._ After I shbel M acDonald, Daughtet of Britain's Premier 

~~l;:,: _ , c:·ttaln 's ~::~ : :1 :~: .:-· .''~,;~ ;> 1 '!.,ui;,!>ect publlc _servtce. Por .tnstance. pass was cal!ert Glbbon Pass &tter 
-"'- '·' ·--·"'d. and L .> c ... tu .~u . . ... :l, ue. e ls M t . Q.ueen Mary. named a~ter Jòhn Mnrray Glbbon. well :mown 
11>1\ ·.,, :: te: L;h be l . vl~tted Canad a re-~ Bt·ò ~o ln's sov~retgn; Halg Olacler, .Canadlan poet . Ì!md noveltst. Also 
or.•. cì:o '- '' "Y ncccmp:!slKd more ti·." n afLer t he late Earl -~~lt;; · Mt~ Sznuts, thete ls· Slmpson Pass, ··6,940 Ceet up, 
V•• .. ::- ,-~ ccmentln g or mkrnnttor,all G:om~d tn honor or Generai Jan C. nalhed. In boJ'loi· cir Slr aeorge Stmp
.., :L·: •1:1<1 mutua: un ù~rstand :nB smuts. _memller or th_e Leagu.e or. Na- son. Go'{ernor. of Hudsons Bay com• 
J.:<J : :: .~ :ne will now !!ve fo;·cvcr. t or j t.ìO!lS, wl1o recentlJ v1slt;e<l the Unlted pa:ny, wbq eros.~d lt on bis journeJ 
• " · · penk nenr Bonfi. .AliJE'rta Str. tcs and the Dom,in,ton;· Mt. Klng roJ.Lnd the world in 1841 Near tbs 
l ' . · · , ' '!.}h, has bee n na~:'1ed :~eu l" l A!bGrt. named lri hon~r of Belgluzn's. Banff· Sprlngs Hotel la Mt Rundle. a 
s.> ·. · ·' :;cr 11onor. l'be Can~. d ;an 1 :ul cr . and many_ others. The wwn,ot fine big peak. so-called In bonor or 
P ·" ·. ed t y Ednn!·cJ \VJ: y:nrn . l B:mff was named lly Lord Stra~bcona. Rev. Robert T Rundle. mt~icnary to 
, , . -2f the c: :- l 0t:·~tect ~. !attcr- , c:: t.llf Canndlan Paclflc Rallway, atter the Indlans In 1840-48 Canade n ·en 

r. 

r. • 
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t : ·· ;· E".·::t t3c:·:J::js :tol:Cll l:<t.c i ll!~ Dlrthplace, Banff. In Scotland. bas ber Matterhorn- Mt. Asslnlbotne, 
.o :n rg 0 n\;m0~ ~ o: t:10~1::ta!ro l T i1en . too. there ls L11ke Loutse. gem "Matterhorn of the Canadjan .Rock· 

" : c•.:<:i1 pno:;cs n:l tl l i: l:~s· ot t he Cnnact!an Rocklcs. about 45 les", so-called because o! the strlktna 
•: .c: c elc!):· !~:::s . s: :::~ M w h•;m mn~s rrcm Banff . nRmed In honor of sllnllarlty of tts formatlon to that or 
"':c:e" t In t he lr dlscoven. ! !~ P.. H Pr lnce~s Lvu lse. wl!e of the the great Swlss peak. Assinlbolne la 

._.,· -,~:u mc ::er! t: :J ~ s!;;:1;d! t.!a ,:qì! l~ .o! Lorne Cn.nada's ronner an Indlan name roeantng "to cooll: 
· l ora '.'e ac l~~ ::;; or dl~f~n- 1 Govèrnor-GC>neral. Qultè recently a wlth stoncs". 

He Starts His.Piano Lessons. __ _____ __.. ......_ 
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