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Haste Makes W aste 

It is likely, the release points 
out, that rubber can be made from 
oil more cheaply than from alco
hol. But today rubber is urgently 
needed no matter what the cost of 
production. Preseilt indications 
are that ali the rubber to be made 
from oil. will required for military 
purposes. Thus, if civ ilian cars 
are to be kept running, it will be 
necessary to produce f-dditional 
rubber from alcohol. 
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Pap 2 IL RIBV~GLIO 

IL RISVEGLIO 
~('IliE AW AKE.NING), ~ 

per che si clara' a beneficio della IL SIGNOR LUIGI LUCENTE AVVISETTI ECONOMICI COMPERATE la vostra riscal-

~
. Chiesa Italiana. AGENTE DE IL R ISVEGLIO datrice e vedete la Genuina Estate 

Attraverso. Alla Coloni·a Gli Spaghetti verranno serviti · PER YOUNGSTOWN, O. Octagon, Kirkman, Borden, La Coal He_atrola. Essa e' Ia _migliore. 
dalle 11:30 a. m. sino all' l p . m. E DINTOR NI Rosa ed H ealth Club Cupons, si In vend1ta presso la Serv1ce Hard- . 

l e dalle 5:3 O p . m . sino alle 8 p . m . redimono qui' , presso la Servi ce w are . Co., East Fourth Street, 
iiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiii:iiiiiii:iiiiii-i:iiiiiii:iiiiiii:iiiiiii:iiiiii=i:iiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ Oltre agli Spaghetti, il Cernita- Il Signor Luigi Lucente, e' stato Hardware Co., East Fourth Street, Dunkuk, N . Y . ID4ependent Italian-Amerlcab 

lfe"ftPaper 
LA SPLENDI T A RIUSCITA [molto, avra' con la elevazione dei 

to ha preparato un bel p rogramma nominato da questa Amministra- D unkirk, N. Y. 
che include molte attrazioni e di- zione Agente-Corrispondente de 

Publiahed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
4.7 Eaat Second Streo't 

DUNXIB.lt, N. Y. 
Phone 41828 

BUBSOB.IPTION RATES 
ODe Y ear ........... . ........ · . $1.60 
Six Mont h11 . ... .. .. . ..... ... . $1.00 

JOSEPH B. ZA V ARELLA 
Editor and Busmess Manager 

DEL PIC-NIC DI DOME- passaggi a livello, anche l"a sua bel- vertimenti. per tutti. 
NICA SCORSA la stazioncina nuova. Rinfreeschi di ogni qualita' . 

Ed allora si', che con orgoglio 
Domeniça scorsa, 26 Luglio, eb- si potra' dire che Dunkirk . non ha 

be luogo, al Werle's Grow. il tan- nessuna differenza di sorta dalla / 
to atteso Pic-Nic del Columbus capitale Wasbington, D. C. 
Club. Ogni cosa che si dice per tanto '1 

A dir il vero, ogni anno e' stato tempo, viene a .... compimento 1 

un ottimo Pic-Nic, ma quello di l 
quest 'anno, ha rotto il record, sor- VITTORIO ANTOL INI PAR ! 
passando tutti i Pic-Nics prece- TIRA' MILITARE j 
denti . t 

Il pranzo preparato dai_ Sign_ori: G li A miei Paesani gli Hanno P re- j 

VISITA I FAMIGLIARI 

Joseph Calvo, Frank Ptetrafltta, parato un Ottimo Paty Prima , 
" .1 Dominic L_a Spada, !onY; Spina della Sua Partenza 
Entered as seeond-el~ss matter .A.pn e Angelo P1azza, coadmvatl anche 

10 1921 a t the postoff1ee at Dunkuk, . . . h · 1 d' · · 1 'N: Y., under the act of M:arch a, 1879.'' da1 S1gnon Sam Pasquale. e ~osep C.~n 11 nuc eo t g10~anottt c 1e 
__ ----------,...,--_...._.._,.,... Lasura, fu senza esageraziOni, uno parti Sabato scorso, e 1ncluso an - i 
~~-w~~~ -- l t 1942 dei migliori pranzi alla campagno- che il giovinet to Sig. Vittorio An-1 

atur ay, ugust s ' la che buongustai sinora hanno tolini, figlio ai conmgi ~r. tt$ M rs. l 
~---------·- potuto gustare. . John e Concetta Antolm t del No. t 

PREZZO SPECIALE 
--su--

PILLSBURY'S BEST 
l Sacco di 98 Lbs. di Farina 

- -I,Jer -

$ 4.40 

W. RUECKEBT & SON 
18 Ruggles St., Dunklrk, N. V. 

Phone: 2040 

Frank Pagano ed i suoi coadiu- 25 N . Main Street . i 
:ratori, si. !i velarono barattenders Si~col!le o.ra trov~si .a casa e tra 'i 

msuperabth. . pocht g10rm dovra npartue pe~ 
L a z uppa che ci fece gustare 11 essere assegnato al corpo cbe gh / 

Sig. Joseph Federico, non si trova verra' scelto, cosi' gli amici paesa - . Private JOHN FAVATA 
in nessun altra scampagnata. ni gli hanno prepara to un magm- i . . . . 

Il Comit ato puo' essere orgo· fico Party, che egli ricordera' per \ . Il n:uh~are John Favata, ftgho 
glioSo del programma tracciato, e tutto il tempo della sua vita. l at conru~1 Mr. tt$ Mrs. Pasqua]: 
cio', perche' il tutto riusci' a mera- Un apposito Comitato lavora IFava ta d1 M am Street .. che trovas1 
viglia. Ci fu abbastanza da man- con zelo, onde preparare le cose ~~ st.an~a a Fort Eu_stts, Va., con 
giare, abbandonza da bere, il di- up-to-date . l an_t1-a1rcra ft . battahor: . la scorsa 

l 
v~rtimento . pass~· i limiti . Una Ne riparleremo. set.tln:a~a: fu m .?,u ~kt.rk. P.er p~-
gwrnata ga1a e d1vertevole .. cln_ gwt? l, per v1s1tare 1 ~u<:>t gem -

E per compire l'opera, i l noto MISS ANGELINE GALARDO 1 ton ed t! resto della famtgha. 
-· ·-·- -·-· • -·-·-·-• Fotografo Mr. Walter Leja, prese OPERATA LUNEDI ' SCORSO 

una bella fotografia in gruppo, che PER APPENDICITE 
.--------------; appar ira' in questo giornale t ra 

non molto: L unedì' scorso, 27 Luglio, la 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò che puO abbleogna.re 

per ~arnlre una ciula 

Furnlture di- prtma claut 
a prezzi baall 

DlrettGre d1 Pompe B'ullebrl 

JOBN A. MA.OKOWIH 
268 Lake Shore Drive, 8. 

DUNKIRK, N. V. 

Telefono: 275t 

Di clams ce ne furono tante che giovinetta Angeline Galardo, fi
ce n'erano che le mangiarono per glia ai coniugi Mr. tt$ Mrs . . Carlo 
tutta l'intiera giornata. ed Elisabetta Galardo di Centrai 

Il Presidente, tutti gli altri uffi- Ave., venne portata d'urgenza al 
ciali e tutti i componenti del Co- Brooks Memoria! Hospital. e do- Da y oungstown, o. 
lumbus Club, a. ben ragione sono vette subire un'operazione p er ap -
raggianti di gioia, perche' il mi- pendicite. 
glior stag Pic-N ic a Dunkirk, non L'operazione che riusci' ottima- Riceviamo e Pubblichiamo 
lo puo' fare nessuna organizzazio- mente, venne eseguita dal Dottor 
ne, come lo fa il Columbus Club. Walter H. Vosburg. Carissimi Amici de Il Risveglio, 

La ragazza ne avra' per parecchi 
ITRA GIORNI SI COMINCIE

RA' LA COSTRUZIONE 
DEL NUOVO DEPOT 

· d ' Tanto per cominciare, vi rimet -giorni pnma 1 tornare a casa . 
Gli auguriamo una pronta gua- to, l'importo di 5 amici nostri che 

hanno rinnovato l 'abbonamento : 
rigione. E · L d · c 1 · ss1 sono : u ov1co o atacovo, 

• . La Service Public Commissi~n, LE SCUOLE PUBBLICHE SI Vincenzo Petrella, Giuseppe Ca -
A . .A.. Burke, :Mgr. - Ratea $1 a Day up ieri l'altro, diede. ordine ~lla N e:v RIAPRIRANNO IL GIORNO vallaro, Serafino Di P ietro, Ange-

PHONE 2HS y ork Cent rai Ra~lroad, d1 cos.trm- PRIMO SETTEMBRE lo Sa?tacr?ce. . . 
FATE DI QUESTO IL VOSTRO re la Nuova Staz10ne .a Dunk1rk. · Gh altn 3 dollan, sono per 1 se-

QUARTIERE / Dunque, cosicche' , l'affare del L S 1 p bbl' h h furo-
1
guenti due nuovi abbonati : 

PARK A VENUE HOTEL , Nuovo D epot, non e' piu' un gio- ~- cuo e ul t e,/ & Pietro Di Bacco e M ilano Baro. 
DUNKIRK, N. Y. leo, ma un fatto compiuto, e la cit- no c/~e ve~so. a :men 1 .1 m1:~ P ur non avendo tanto tempo a 

Bar, Sala da Pranzo, Cocktail L ounge. · tadinanza di Dunkirk, tra non qdules a ~o 81 naprdl~anS tot 1 bprre mia disposizione, cerchero' di fare 
. 8 t · e pross1mo mese 1 e em .· .

1 
. 

1
. . . 

Cor. Pa.rk .A.venue & 'l'hud tre.e I ragazzi d' ambo i sessi, che do- 1. m.w , me~ 1_o per av.vlClnare 9-uan: 

IL RISVEGLIO per la citta ' di DISCHI R. C. A . V ictor. Blue 
l Youngstown, Ohi o e paesi vicini, Bird, Plccca e Columbia, si ve n
l con incarico di colletta re vecchi e dono presso la Service Hardware 
'! fare dei nuovi .abbonati, prendere j Co. , E. 4th St., Dunkirk, N . Y . 
lavori di stampa e transiggere q.ual- --

1 siasi affare che riguarda questo PITTURA TE la vostra casa 
1giornale. ora - nuovi ed i miglior i colori 

I
l Egli non ha bisogno di racco- ora in voga pitture garantite di 
mandazione, perche' conosciuto da Pratt (t$ Lambert a $3.45 al gal 

. tutti e da per tutto , e dalla sua a bi- Ione, presso la Service Hardware 
jlita' _e dalla sua . influenza, questa Co. E. Fourtb St., D unkirk, N . Y. 

TO ROUSE FLOW 
OF LIVER BILE. 

Get a b ottle ot Kruschen Salti t ontgbt. 
Ha lf an hour b efore br eakfast , ta.ke a.o much 
as will I!e on a dirne In a glass of water (bot 
or cold) or In your mornlng cup of tell or 
cotree and keep thts up for 30 days. Kruschea 
taken thls way helps relleve such symptoma 
as slck headaches, bowel elugglsbness and 
s o-called blllous lndlgestlon whe~> due to ,lu
suftlclent tlow of bile lrom the "aU-bladder. 
You can get Kruschen, a fa.moua En~;Uib 
formula made In tbe U. B·. A., at any dru& 
s tore. You must ba IS.tlalled or money b~~.C:k.. 

Amministrazione conta di poter 
aggiungere parecchie altre migliaia ============================ 
di nuovi abbonat i alta gia' lunga THINGS THAT NEVER HAPPEN 
lista dell'Ohio, Pennsylvania e By GENE BYRNES 
West V irginia. 

Solo diciamo agli amici, che 
qualunque cortesia fatta al Signor 
Lucente, sara' considerata come se 
fatta a noi stessi. 

L'AMMINISTRAziONE 

Piccola Posta 
Steubenuille, O. -- Emilio Pace

Abbiamo ricevuto la vostra con
tenente il rinnovo dell' abbona 
mento dei nostri amici: Vincen 
zo Pizzoferra to e Concetto l 
D 'A ngelo. Grazie a voi ed a 
loro e ricambiamo i cari saluti 
anche per la vostra famiglia . 

Me/rose Parh, lll. - - P. Pizzofer
rato - I libret ti della riffa ac
compagnati da Due Dollari , so 
no stati ricevuti. Grazie e ri
cambiamo i vostri cari saluti, e- l 
stensibili anche alla vostra fa- : 
miglia. _ · ____ , 

VAN BUREN BAY INN. 
4 Miglia al West di 

Dunkirk , N. Y . 
Route 5 

Birra Fresca, V ino e Liquori 
in tutte le ore d'el giorno 

La Casa dei Buoni Cibi Approva ta 
dal Publicity T ravel Bureau [ 

f11!. DIPN''T 11,....E" 
F&w Tftt .. ~.S "TO 

,/ .31'11 1'\&ou'l ThC l 

., "'"""'~" l'V\ ... 

MIDDLE-EASTERN THEATRE OF WAR. 

/ 
l 

.f' ,.--
_, .•. ; 

::::;::=~~::~~::::;::;;:: 1 f bb t1 pm ' am1c1 (vecch1 e nuov1) m1 SOFFRITE DI vranno tornare a scuo a, are ero , 'b 'l d -1 IL R I · · · l e poss1 1 e, on e 1 nostro -
• ....... -..-..~~~~.., ........... SOFFERENTI DI opera P_la _se .commctassero. a spo : SVEGLIO sr· allar h1' di iu' in · 
tttttttttttttttttttttttttt STITICHEZZA verare 1 hbn e mettersel1 p rontt ' d . d ll'gOh. P 1 

·STOP A T 1 queste contra e e 10 . \ 
• La stitichezza e' il piu ' comune per que gwrno. Coi. migliori saluti. e buoni au -

'WUERITLES di tutti i disordini del Corpo Uma_ MERCOLEDI' PROSSIMO, 5 gurii per voi e pel nost ro giorrmlet- ' "AF'IC'. no, e causa gran parte di tutte le to, nella speranza di vederci quan -
~ .:. malattie. N on la trascurate! Al AGOSTO, CI SARA' LA to prima, 

313 Main Street primo segno di stitichezza usate SPAGHETT A T A 

TUBKEY PLATI: LA PAR!<?~A Mercoledì' e' il giorno scelto per 

V ostro Aff.mo 
L UIGI LUCENTE 

Agente-Corrispondente 
lassattvo ha 11 sapore d1 mente, ed E V E R y l Q~esto c~>noscmtlss~mo dolce la grande Spaghettata D inne-Sup-

SATURDAY - and - SUN DAY e' in uso da oltre 30 anni. E' in- ==-===.-:==================-===== 
- BEST IN EA TS - nocuo, gentile, e gradevole. Aiuta 

AND DRIN KS a correggere il m ovimento irregola-
tttttttttttttttttttttttttt re dei vostri intestini; e non causa 

granchi nel ventre. Bu ono sia per 
A V V ISO ! adulti che per b ambini. Tenetene 

. . . . sempre una scatola a vostra dispo-
N OI abb1amo acqms~ato 11 bust: sizione. 
~ess ~ella ~chult_z Dauy e da o~gl 1 scatola di 80 pastiglie $1.00; 
m P?l• not c'?ntl~u~re~o a seryu~ 6 scatole $5.00 
la c!t~n~.ela col mtglton prodot.tl dl Ordinatela oggi stesso scrivendo 
lattlcmu, con prontezza, cortes1a ed alla 
onesta' che e' il nostro m otto. PARTOLA PRODUTS CO. 

BOOTH'S DAIRY, INC. 162 N. Franklin Street 
327 Dove Street Dunkirk, N. Y. l CHICAGO, ILLINOIS 

Phone: 2058 t- Adv. No. 3 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PBOVA~B LA 

KOCB'S 

GOiden Anniversary 
&·EER 

la Vendita da. Tutti l Blvendltorl Mu.altl di Llcenu 

FRED KOCH BREWERY 
11 W. Courin.eJ it. (Sill dal 1888) 

PhoDe: 311N 
DaliiH, N. Y. 

········~·-·····"··~ ....... ~.:.:.., · ~u ""'~J!·~!+!•!•!c:•:<~+Iot+!t-::~.-:::~~·-~ ":+:+!+!~•~i!+~~ 

BUY 
UNITED 
STATES 
DEFENSE 

ONDS 
STAMPS 

~ "BURNS . COAL BURNS'' l 
S I Nostri Prezzi Primaverili òn Panther Valley Hard Coal ~ !!;;i;;;!!;!;;;i!;;!;i;!;;!;!;!;;;;;;;;;;;;;~i 
~ Egg, Stove e Chestnut sizes ...... .. ...... $12.80 per Ton Netto ~ ~ 
r:~ Pea Coal . .. .... ... .... . . . . .. .. .. ... ... .... $10.80 per Ton N etto ~ 
: Neville Nut ~ Stove Coke .. ... ...... .. .. . $11.80 per Ton N etto S 

Castle Shannon Soft Coal .... : .. .. .. ... .. $ 8.00 per Ton Netto l 
Crozer Guaranteed Pocahontas .. ...... $10.00 per T on N etto $ 

:1~ Comperate questo fresco-minato Premium Quality Antlvac!- ~ 
~ te proprio ora. I prezzi aumenteranno. - Il Carbone poss1- ~4 
:~ bilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che mancheranno ~ . 
:~ i Cani Ferroviarii ed j minatori che lo dovranno scavare. ~ 
~ Deer Creek Stoker Coal - Rice Siz e Hard Stoker Coal § . 
:~ Delivered Clean - Oil Treated - Dustless ~ 
:~ Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tut- ~ 
•J to cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - Legname - ~ 
~ Cemento - Roofing - Wallboards - Plaster - Finestre ~ 
•' ~ P orte - Shingles. • W 
~ "Aristo" Stone Insulated Siding - $ 12.00 per Square ~ 
:~ Abbelite eò Insulate la vostra casa con un solo materiale § 
:~ Burns Coal & Building Supply Co. l ·' ~ S 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N . Y . l 
B "BURN8 GOAL BURN8" ~ 
&.:•:.:•:•:•:•:•:..:•:•::o:•x~~c~..:.a..~cG...~~c<c<~et:~ex~ 

. 
WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

Y au'll fiB.d the answ:er 
hEre. . . . in these d.is
~s o f seasonable 

fashions for men anti 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
DUNJU'RI[, N. Y. 

\ . 
\ 

y A \ E G v T \ 
\ 

(.:_~-~~ . ' 
PIXPAGE-The long snakelike solid black line shows the present course of Nazi Gen. Rommel's Afriéan 
Army, ending beyond Tobruk and Matruh after which a dotted Iine shows the coastal route towar d the 
vita! Suez Canal. The short dotted line from Nazi-held Crete shows the short distance that need be f lown 
to Jaunch a Nazi a ir attack, and the dotted Iine, starting from the Swastika at the left shows a pos:Sible 
German encirclin~r move f rom Nazi-held Greece. 

1 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
,. _.·; - ~i. 

47 East Second Street Phene 4828 Bunkirk, N. Y. 

STATUTI 

PRGGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI · 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTfO 

(}IRGOLARI 

CARTE lN'PBS!fATB , 

BUS 'lE 

BIGLIJWI'I 

ETIGHETTB BI'LLS 

S'l'A TI!UWBN'IIS 

~ 

Puntualità- Esattez-za- Eleganza 

Prezzi M otlerat-i 
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Dunque, se c'e' qualcuno che mi 
dice che ora che l'l tf[l'lia e' .in guerra 

1 Il Water Board Tiene La 
Sua Seduta Regolare 

Il Board Paga dei Bills e Discute Cosl!' Della Massima ImportaTJza 
If Board Domanda per Matenàfe per Estendere le Water Mains 

con l'America- non si possono çii[)e- (Rapporti Ufficiali) in Oak Street al presente, per la 
re prodotti importati, io devo dire ragione della restrizione del mate-
a questo qualcuno che egli non ha Meeting regolare: Board of W a_ riale necessario dal W ar Product-
scoperto (tncora l'America. ter Commissioners, Martedi', 28 ion Board . Il Commissario Pfist-

Volete sapere anche il perche'! Luglio, 1942· ore 7 :30 P.M. erer propone che la raccomanda-
Eccovi accontentati. Presenti: Il Presidente Rosing e zione del Sopraintendente sia ac-

Ordunque, ad Erie, Pa., c'e' il i Commissarii Pfisterer e Schu- cettata. Tutti approvano. 
popo[alrissimo Sig. Florindo Man- barga . D 1 c · · Of' t h . . · a omm1ssano J: 1s erer: c e 
nç:rellt, ,tl q~ale ha tn W~C?lesale II Commissario Schubarga pro- ' il Sopraintendente faccia domanda 
c e puo state al con conto . 1 o_gm pone che le minute dell 'ultimo pel materia le necessario per esegui
altro . _wJ;ol~sale, per . la grandwsa 

1 

meeting regolare siano approvate e re il lavoro per I' estensione del ser
~uanltt<! hdt he,r~a~zte Importate e la lettura di esse dispensata, ma che vizio dell'Acqua alla proprieta' di 

omesttc. e c e 01 a. . pero' ogni singolo membro del M:otto, a Middle Road, citta' di 
Se rJot non ~avete df!idngta~o d~ Board ne r~ceve una copia delle Dunkirk. Tutti approvano tale 

un pezzo ~n ptatlo 1 _ma_cc erom stesse. Tutt1 approvano. proposta. 
con un po dt formaggco tmporta-
to, grattato sopra, recatevi da lui, BILLS : Il Commissario Schubarga pro-~ 
che vi Sl{lpra' accontentare per come L'Assistente Segretario da' lettu- pone che il meeting sia aggiornato, 
voi desiderpte, perche' egli ha tanti ra dei diversi bills , i quali amman- Tutti approvano tale proposta e la 
e tdnti ~tiw.fi .importdti e dome- tano alla somma di $3,058.41. seduta viene tolta. 
stici. Paste delle migliori qualit,a', Il Commissario Pfisterer propo- MARK_ K. FLANAGAN 
o!it', i migliori .sul me·rcato, pomi- ne che detti bills per come letti, sia- Asststente Segretarro 
dori e Sialsi'!e, moltissim~ marc~e no approvati e passati al City 
sc~{te, p:oscruttt e sal?mt propno Treasurer per f_arne il relativo pa- DA BUFFALO N y 
sttle Italtano, formaggt, dal _R·o.ma- gamento. Tutt1 approvano. j ' : • 
no a molte altre marche nce:roa!te. • 
Insomma, egli ha tutto quanto si COMUNICAZIONI: LA NASCITA D'UNA BELLA 
puo' desiderare per a:pparecchiare 1)na comunicazione e' pervenu- BAMBINA 
un pranzo squisito. ta dalla B i r c h Manufacturing 

E se non credete a noi, doma!n- Company contenente la quotazio- Sabato scorso, 25 del teste' spi-
datdo a tutte le donne che gia' si ne del prezzo delie val ves per la rato mese di Luglio, alle 12: l 7 
servono da lui da molto tempo e No. 2 Snow Pomp. Il Commissa- A. M. , al Columbus Hospital, si 
con pr-ovata .soddisfazione! rio P fisterer propone che quella sgravava felicemente la signora 

Il Pic-Nic del Columbus C lub! quotazione della Birch Manufact- Margherita Capitano (formely 
Oh! boy! oh! boy! Fu un Pie-Ni~ uring Company venga accettata e Margherita Corsi di Dunkirk) e 
ideale, che a raccontarlo·, non st le necessarie valvole siano acqui- dava alla luce una bellissima bam-
puo', perche' nessuno lo credereb- state. Tutti approvano. bina, facendo padre felice il pro-
be, perche' sembrerebbero piu' le Il t 1 . t . . prio marito Sig. Salvatore Capita-
nouelle del "Mille e Una Notte" d l srapp~r OElptter_ e ~n tertrUZl?lll no del No. 157 Trenton Ave. 

. , · e , ervtzto e neo e s a o nce- . . 
anzu::che un fatto vero! t · f'I Ed hanno reso non m contentt . A d C ll h ., vu o e messo 1n 1 a. . 

. C~ fu !' .Y. o~te o c e apn. . . . . anche i _coniug1 Mr. ~ Mrs. Ono-
c:rrca un mtgltaz.o dt clams. Ma cht Dal Cmmmssano Pflsterer · che rato e F tlomena Cors1 del No. l 07 
credete che se le abbia mangiate, sia presentata una petizione al Con Park Ave. Dunkirk N. Y. 
poi? Un po' Don Tummasin , un sigli o Comunale . chiedendogli che Ali .' · h' d t t' · ' l · d · b · d 1 B d a p1ccma, c e go e o 1ma 

lL RISVEGLIO 

BUSSATA A DENARI 

A conversar mi voglio trattenere 

.. ,,~ 

con quei pochi lettori che non hanno 
compiuto ancora il lor sacro dovere 
di farsi vivi, dopo piu' che un anno 
che il giornale ricevon puntualmente • ~;i • 

e che non hanno ancor pagato niente. 

Parliamo dunque senza alcun rancore , 
senza risentimento ne' passione, 
come suoi farsi tra buone persone 
che prendon tra le mani la ragione, 
che aman soprattutto la chiarezza 
senza tante parole: con franchez.za. 

Lo sapete; il giornale a noi ci costa 
fior di quattrini. Fra piccole spese, 
carta, tipografia, locali, posta, 
ci amareggia n la vita a· fin di mese; 
eppercio' non potendo regalare, 
siamo costretti tutti a far pagare. 

- -.. '1.. 

- Scusi, Lei come dice? Non ba chiesto 
il giornale? - Ammettiamo che sia vero; 
ma cio' non e' perfettamente onesto 
dircelo dopo piu' che un anno intero. 
Che il giornale gli sia o no piaciuto, 
paghi almeeno per quel che ha ricevuto. 

- E lei eh~ · dice? Desidererebbe 
un giornale piu' grande, piu' importante? 
Ma questo, scusi, spinger lo dovrebbe 
nel pagamento ad essere piu' costante 
perche' dire "vorrei" senza pagare, 
e' lo stesso che dir "vorrei" ... non fare . 

Non Le piace il giornale? Ci perdoni; 
forse come quel tale Lei vuoi fare, 
che andava in giro per cercar minchioni; 
e dopo aver finito di mangiare, 
per non voler pagar quel che doveva 
disse che a lui quel vitto non piaceva. 

Una mano mettetevi sul cuore 
e l'altra, che e' la cosa piu' importante, 
nel portafoglio, e l 'amministratore 
vi sara' grato, ed io con voi seccante 
non saro' piu' e, se avro' scritto invano, 
costretto mi vedro' a .... gravar la mano. 

TRIBUSSA 

\ 

• 

... 
'' · 

;, ·ò\, 

qu(![c~e P? -Frank Thomads, qua.- Slfa waccor acto al ~et,n n e oalr salute assieme alla madre, e' stato 
cun'(l r1 mto boss e la gran e, anzt, o ~ ater ommtsstoners un sa a - . , t .1 b 1 d' C 
l.a stragrande maggioranza se le in- rio annuale di · $500.00 ciascuno. g.1f~ assegna 0 1 e nome 1 ro- immenso numero di parenti, am1c1 

· · J c · · '[ L · t d Cl lssa. e c esant· It . d · 1· gow' l'!Clmwone oe ,r_tsc~, t q_ua- a _proposta v1ene approva a a Il D J h B r' h s- ompa . , mo 1 e1 qua 1 ve-
rio di perenne felicita ' . 

E .dopo p~rtiti gli sposi, la Sala , J1 

che tanto era gremita di folla che 
sembrava la piazza della Madonna 
della Libera nel giorno de.lla sua 
festa, comincio' a sfollarsi, ed o
gnuno torno' a casa, contento per 
aver passata una mezza giornata 
di gaio divertimento. 

le poi, doVette St'<1re {tnttera gtor- tuttl. 1 • • obt'tJ. O n uscag la a ac nuti da ogni dove. 
· dd . . s· {' · . . . SlStltO a l mente a questo parto. 

nata {l ormentato. 1 .sueg wva Il Sopramtendente nch1ede che C 1 · · d · · V a senza dire che a tutti furono 
l l [, d · · . · . ongratu aztom e augum. 

so o a: ora 1 mangwre spnnger_s il Boad acquisti una Bandtera A- dispensati vino, birra e liquori in 
o gli. spaghe,tti, ,che del resto poz, mericana pel flag pole che e' stato IL CORRISPONDENTE quantita', nonche' paste, dolci e 
do:rmn~a sempre: . eretto al Water Works. Il Com- confetti, incluse le pizzelle stile 
Dtf~tft, venne tbl _f?togMd(o •. e lu_z missario Schubarga propone ~be Da Rochesler, N. Y. Pratolano. Bisogna ammettere, che 
che e tanto (l!m t_zwso 1 ntrattt; il Sopraintendente venga autonz- nulla mancava. 
non ce lo potette rncludere, pecche zato di comperare detta bandiera . Gli sposi, oltre alle congratula-
dormiva! . . Tutti approvano tale proposta. · BENE AUSPICATE NOZZE zioni di tutti i presenti, si ebbero 
... . Pero', ha detto che al Ptc-Ntc . k . una moltitudine di regali, moltis-
dell'anno venturo, stara' sempre Il Sopratnten?ente J?ec . racc?- Sabato scorso, 25 Lugho, nella simi dei quali di gran valore 
S()egl!·o.' !manda la ereziOne dt hghts m Ch ' d' S F d'A . - ~ ' . 

11 tesa 1 an rancesco ss1s1 , D ·r · · t 1 11 
IL GlRONzOLATORE Bucknor Street, ma non per que e · I d' Wh't c2 0 · opo 1 ncevtmen o, a nove a 

s1ta a cantone 1 1 ny CJ ra n - · t ' ' 11 !t d' N 

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

GRANDIOSI RIBASSI! 
Gioia Macaroni ed Altre Brands Diverse 

Tutte di Ottiina Qualita' 

Prosciutti, Salami, Provoloni, Formaggio 
Importato e Domestico 

Pomidori e Salsine delle Migliori Marche 

SPECIALE 
Olio Mannarelli's Brand il 20 per cento 

Olio Miracoloso 
Ottiino Trattmnento e Prezzi Ridotti 

Florindo Mannarelli's 
WHOLESALE 

Imported and Domestic Products / 

1601 Peach Street Eric, Penna. 

..................................................... ! 

S 
. . . . . copp1a par 1 a a vo a 1 ew 

ge treets, s1 un1vano 111 matnmo- y k d · d 1 d 1 · 1 t'I · · B d ' · or , per an ars1 a go ere a o ce 
mo. a ge~ 1 _e s1gnonna . ran _1s1~ luna di miele. 
Gohno, flg!ta adorata ai conmgt 
Mr. ~ Mrs. Vincenzo e Mariani
cola Golino, residenti al No. l 06 
Walnut St., col bravo giovanotto 
Signor Vittorio Galisto, figlio ai ~ 
coinugi Mr. {1 Mrs. Domenico e 
Donata Galisto di St. Clair St. 

Dopo la cerimonia religiosa, gli 
sposi andarono a posare per una 
bella fotografia ricordo. 

Nel pomeriggio, si ebbe, in loro 
onore, nella Bdmonte's HalL al 
No. 59 Whitney St. , un grandioso 
ricevimento, dove presero parte un 

BUY 

Li accompagni il nostro augu -

PINOZZE 
ltOASTED & SALTED DAILT 

Candies-Cigar»--Clraretus 

and Tobaecos 

A.D. COSTELLO 
lOl E . Third ~· ... Dunkirk 

SUPKOWSKI FUNERAL 

SERVICE 

20 l Zebra Strett An d 

6 7 W. Doughty Street 

Dunkirk, New York 

Pbont: 2242 

===================================== 
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Jhllhaa W8ekly Newapaper 
CltORNA-·LE ITAL.IAN·O IND'l ENI)E-NTE 

' 

VENANzro DI LORETO 
Agente-Corrispondente 

•••••••••••••••••••••••••• Phone 2298 24 Houts Service 
WHEELER MOTOR ÉXPRESS 

Incorporated 
MOVING 

Safe and. Machinery -
Hoisting and Rigging 

279 Lake Shore Dr. W . Dunkirk 

•••••••••••••••••••••••••• 

If yeu euf!er from bàckaehes 
reaultln~r !rom fatigue or ex

posure ... it sore muscles or a atltr neek ha ve 
KOt ~u laid up •.• SORETONE io what you 
need. It ia a medicina!, anal~resic solutlon 
developed in the famous laboratorlea of Me
Kesson & ~Robbins In Brldeeport, Conn. 

SORETONÈ acts fast-glvea ooothin&' rellet 
right where relie! ls needed-speeds the ou
perficial blood tlow to the affeeted area. Also 
helps to prevent infectlon. Not an animai 
preparation- made for human beinli'S. Won
derful, also, for sore, tlred feet, and for re
lleving itch of A thlete's Foot, :MONEY 
BACK IF NOT SATISFIED. 

SORETONE 
FOR ATHLETE'S FOOT· MUSCULAR PAINS 

t• .. 

~ lf~U~g~~u-.n.e~-.lle.n.-..-~-.u .. ,.,....,._ . . . . ~- . 

l RIGHT OUT OF THE AIR 1 
. • .. _,_"_"_"_"_"_"_,. By EARLE FERRI$ ... _ .. _ .. _"_"_"_"_"_' : .' 

j NAN GREY ls a leading metnber Typical fan letter to "Inner sane-' : 
of ~he cast o~ "Th?se We Love," tum Mysteries,'' heard sundays on·.~ 

romantlC dra~1at1c senes which has the Blue at 8:30p.m., e. w. t. : "Pro- ~: 
replaced Edd1e Cantor Wednesday gram is great stuff for hot weather 

nlghts on NBC for the summel' 
months. She is a screen star as are 
many others of the cast. 

* • • 
The call of the army brought to 

llght a radio romance. When Larry 
Cotton, tenor on Hora.ce Heidt's 
NBC "Treasure Chest" program, Iett 
!or camp he announced hls engage
ment to Donna of "Donna and her 
Don Juans," Heidt's quartet. They'll 
be married when the war is over. 

• • * 
In "Bachelor's Children," NBC 

weekday seria!, Ruth Ann Gr aham 
recently had a baby boy - and 
Ma.rjorie Hannan, who plays the 

role, became the real !ife mother o! 
a son the same week that the script 
dealt with that event. In private 
life, she's Mrs. Myron Reck. 

* • • 
"We, the People," bea.rd Sunday 

n!ghts over CBS, carries more sl10rt
wave cut ins from foreign shores 
than any other sponsorec\ program 
on the air. Milo Boulton is 11ost ot 
the weekly session. 

because i t gives us chills just as . it 
did in th~ winter ni.onths. Brrr 1" 

* * • 
When Vaughn Monroe's orchestra · 

broadcasts Monday nights over CBS . 
at 7:30 p. 111., e. w. t ., tlle voeal 
soloìst is Marylin Duke, pictured · 
here. An infected finger prevented 

her from playing piano in Boston, 
so she auditioned as a vocalist for 
Monroe, who signed her promptly. 

* • • 
Edna May Oliver, heard Sundays 

a t 8 p. m . over the Red network., 
says that many women who cla1m 
tlley are too weak for housework . 
never were strong for it in the first 
piace. 

• • * 
Walter O'Keefe, radio comic, 1s 

master of ceremonies on the "Star 
Spangled Vaudeville" progr.am, now 
heard Stmday nights over the Red 

network at 8 p. m ., e. w. t . Each 
week vaudeville headliners, chtefly 
comedians, star with h im on a reg
ular six-act vaudeville bill. 

UN HAP-PY ~-WlVES- FIN a· N E W--H OPE 
Il SPECIAL VITAMIN COMBINATION 

. .. 
Clinical Tests Demonstrote Sterile Women 

Moy Be Aided-Hoppy Homes Are _5 

Dependent on Bobies 

Nothing equals a hahy to b ring com
plete uni ty a nd happiness into the home 
and tie h usband and wife in to a stron ger 
Lond of endu ri ng lave and mutua i in 
~erest. 

Many lwmes bre ak up f rom ]ack of 
chi ldren and contribu te lo the amazing 
American r ecord of one di vorc e for 
e vcry five marriages. Unhap py wives, 
c hildlcss due lo a vi tam in-deficient fìnc
t ional weakuess, may now e njoy the dc
s ires a nd a.ctivi ti cs o f Nature's rn ost 
wonderful c reation- a no rma l, Jully-de
veloped. vigorous wom a n . 

Sensationa l c li n ica! lcst s dcmonstratc 
that, in vi ta min·de ncie nt instances, a 

new vitamin of the B Complex group 
has a s trikiti g effect on sterili ty. Twenty• 
two wo men, with known s leri lity recl>rds. 
for as much as fiv~ years were selected 
for the test. After weeks of he avy dosage 
wit h Paraaminobenzoic acid (a vitamin 
of the B Complex group • more t han 
haH of th ese women became molhers. 
l\Iany of these women had been told 
t heir condition was hopeless. The vita
min is absolut e ly h armless and decid ed-
1)' bene fic iai lo generai healt ll as wen. 

Thus it is appar ent that highly forti
fìed vitam in com hination may be just 
t he th ing needed Ly the ch ildless w ife 
and quickly bring Ùte h a ppiness o f a 
bab y in to the home. 

lf yqu are ch il d less and have even giv
en up hope, i f you wish lo eliminate une 
of the greal es t causcs o( unhappy mar· 
r iages, ~Ly a ll means give thc P erlex 
Combina tion Vitamin Syslem a short 
trial in the privac y of your home. To 
introd uce .this new vitam in combination 
q uic kly to a m ill io n women, l h e Perlex 
Company, 314 North Michigan Ave., 
Ch icago, Illinois, will sen <l a regolal' 
$2.00 supply far only $1.00 a nd a few 
cenls post age. Yoll need se n d no money 
·- j ust yo ur namc and add ress. Perlex 
comes in a p la in w rapper-directions 
a re quite s imple, a nd u o spccial die' ~~~ 
r xercise is r equired . 

~nnd 
PLAYIMii EARII 

TWIN DE[KS., EA[H IMPAINTED 
Wl TH A D l F F ERE N T N A M E 

-~ ~1· 50 ~"' ..... 
'l'be neweat. emarteat aensation of the .year- two dec:b of del\6H 
qucality playing carda. each !Jnprinied wi\4 a differjnt nc:QDe, aw:1 
pockacJed Q1 a handaome cpft ~xl You can have any two ~. 
evo odd nleknamea-it you wiah. Come lnto our offi~. ':or IIOIId. 
your order by mai!, uslnq ihe coupon below. 

PUBIJSHER: 

EaciOaed la $l.SO to pay for two declcs.. of llnprinted ployin.IJ carlil. 

The nwnea to oppeor on eoch dec:k are'----·..~:an~J~Q--.---

Sbip .the carda to: NAMto.E----..-,.....--~------

ADDft~ES~S~----------------------------------
l'tfii'V t,;,~;_ . cor"7 
-~._u···•b·=""""'---~·-~ ...... =--Y. Il>. ·.:' ~- · .. ......,.,.-.,_ ....... 
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''La Maledetta'' 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 37 

. ·~······ ~,$ • 

- Signorina - disse alla fan- stico. 

••••••••••••• 
ciulla - la zia la prega favorire - - Perdoni. signor F ranz, se lo 
in sala, perche' e' giunta la signora disturbo - disse - ma vi sono 
Sperani con suo figlio. due signore che cercano ... del medi-

- Vengo subito - esclamo' co. Ho det to che non poteva tar-
Elvina arrossendo. dare, che potevano benissimo, se 

E segui' il domestico, senza nep- avevano fretta, di parlare con lei, 
pur r icordarsi di salutare F ranz. che e' l'aiutante del padrone; quin -

D el resto fu una fortuna che di. se permette, le introduco. 
n.on l'a~esse guardato, per~he' la Franz aveva ripresa la sua pre-
fisonomta sconvolta del gwvane, senza di spirito. 
l~ avrebbe fatta troppa impres- _ Fa' pure _ disse. 
stone I 'l l b' J' l · - ntanto tenga 1 oro tg tet-

Era irriconoscibile. to di visita. 
I suoi occhi lucenti di una fiam- Il giovane lo prese e vi ebbe ap-' 

ma sinistra si fissavano atterriti sul l pena gettato sopra lo sguardo, che 
teschi.o indicatogli. da Elv~na . . si alzo' cogli occhi stralunati, la 

. Glt sembrava d t vedere. 11 teschto fronte coperta di un ardente ros-
di suo padre, che sogghignasse a- sore. · . ! 
trocementee. Sul biglietto aveva letto: 

Un impiccato per aver uccisa la Laura Bornai-Toasoa 
moglie onde sposare un'altra? .. 

Quelle poche parole di un'inno- Era posstblle ? . N?n sognava?' 
cente e ingenua f;mciulla, avevano Stava p e: trovarsi d_ t fronte . alla 
rievocato in un attimo tutta l' orri- donna, fmo allora m vano ncer-
bile storia della sua famiglia, ria- cata !. . , . 
perte tutte le sue ferrite. S1 · Sl • era quello ~l nome ma-

Ah! se Elvina avesse potuto in- l~detto: Laura BornaL Ma quel
dovinare che anche lui era figlio di l al~ro ToçitSca, era forse un nome 
un impiccato! Che suo padre pure aggmn t o, per far perdere le sue 
aveva assassinata la moglie, speran- tracce? . . 
do sposare l'infame sua complice, ~e te~pte , del gwvan.e b.atteva.~ 
quella maledetta introvabile! no 111 gULsa da. si?e~zarst: Sl sentt 

F ranz aveva lasciata cadere la colto. dalle verttgmt. 
penna e rimaneva accasciato sulla . Gtaco~o aveva sollevata .la por
poltrona, cogli occhi sempre fissi t1era per Introdurre le due Signore. 
su quel teschio, 11ogghignante, dai . Con . uno ~f'?rzo soyrumano, 
denti bianchi, stretti, allineati, con Franz ncupero Il propno sangue l 

• 

. Avcroge cit~<m 
sus Q ver~ pooV' Pf<ly 

~earsthe Fl<:rg has 
~en fived upon· 
L 1st e n sto E xt.rc:JS • 

Witn.e.sses <l v~ry 
fu nn y p l et)' 

Recie'V'es n r~ws ~ 
his Uncle hCIS l~ bi m 
a -tiaiiÌ~n dolfar.r 

L()Ses $1oo,ooo h, 
the Mav ket. 

H as beer~ acçepted 
by a won<ferfuJ 

siro&. 

rs- the fatherof <l 
bouncmz baby boy. 

f.fears Host dv-aw 
CORK e rom a 80TTLf 

delle spaventevoli occhiaie vuote e freddo. , . . 
l'enorme buco al posto del riaso. Solo _l mtenso pallo~e del suo -, 

Respirava a stento, gli pareva V?lto, dmot~va la .straziante emo- del volto si scorgeva essere stata se indicando loro il divano. - Ili do la stgnora T oasca . - Ma vt 
che in quella stanza si soffocasse. zwne pe.r cm ~ra .Pa.ssato. bellissima, era lei, lei l'infame che signor Giulio non tardera' molto prego, signore, non v 'incomoda te 
. Volle alzarsi pe~ and~r~ene, ma I suoi 0r'thd 81 f~ssarono arden- aveva spinta sua madre nella tom- a tornare, se desiderano parlare conja stare in piedi per cagion nostra . 
m quel momento nentro 11 dome- temLente. su e ue stgnore. , l ba, suo padre sul patibolo. lui. Sarei dolente se vi disturbassimo. 

a stgnora Toasca era l amma- · · . · . ================ lata che noi vedemmo in fin di vi- Quella fancmlla er~ tl frutt? del · La signora Toasca sorrise con - · Niente affatto, signora, anzi 
ta; sua figlia l'accompagnava. del~ttuoso amore de1 due sc1agu- dolcezza. sono molto lieto di avere fatta la 

Tbe Quickest, Surest Way 
YOU Can Help Win This 

M algrado la semplicita' dei loro rat l. - Sono venuta appositamente, vostra personale conoscenza, per-
abiti, si notava subito nelle due si- Era sua sorella, ma non avreb- benche' mi senta ancora un po' de- che' se non m'inganno, voi siete la 
gnore una gran distinzione. be avuto piet;~ '. bo le - disse sostenendosi vicino signora da moltissimo tempo in-

La signora Toasca portava an- L'oOlava come la madre, le a- alla fi~lia - t;la se. sapes~e co~e ferma per una malattia d 'intestini. War •.. 

Buy · 

cora sul volto emaciato i segni del- vrebbe schiacciate senza miseri- ero destderosa dt espnmergh la m1a Infatti il dottor Giulio ne ave
la malattia che per tanto tempo cordia. g~atitudine per avermi salvata la va parlato al giovane, dicendogli 
l'aveva travagliatil, ma i suoi occhi M'a per giungere al suo intento, vtta ! . che l'ammalata abitava difaccia a 
erano piu' vivi, le labbra colorite, non doveva lasciar trapelare alcun - Oh! si', dobbiamo a lui se lui. 

t e non dinotava nella sveltezza del- sospetto, cercare di non tradirsi, a la felicita' e' rientrata nella no- Ed egli non si era curato di chie-

l
la persona alcun abba~ti,mento. nessun costo, fino al momento op- stra c~sa - aggiunse Gemma con derne il nome. 
G~~ma ~embrav~ pm bella nel- port~no . · espansw ne. Se avesse saputo! 

I
la g.101a d1 .a~er v~ctna la ;nadre Btsognava .che cadessero da se' Ed i suoi occhi .espressero una _Precisamen te - . rispose L au-
gua:tta .. Ma1 .t suoi P.rofond1, am- stesse nel lacc10 che a loro avrebbe riconoscenza co~i' intensa, da com- ra . _Ho sofferto tanto, che atten-
mallantl occh1 azzurn, avevano a- teso. muovere chiunque. d 1 te ndo la provv1' _ 

1 t' "'d' ·• · d 1 · T . . . . . .. . . . evo a mor , qua l vu 1 sgua .. 1 cos1 t~ne~1, o CL • f ut~1 quest1 pens1en glt erano Ma Franz nmase msenstbt!e, d enza m'invio ' il signor Giulio. 
Bas. tava veder le ms1eme per n- balenatl alla mente in un lampo, sebbene rispondesse con cortesia : E ., d f. 1. · 

h d f . l ' b h • · d · · · b · qm ma re e tg ta contmua ro-conoscere ' :- c erano ma re ~ tg 1a. ma astarono pere e n pren esse - Ch1 sa come Il m1o uon · f d · · 1 · h ·1 i _ 
Se. F ranz ancora nutnva un completamente la sua calma. maestro sarebbe contento se potes- no a pro ~n erst m~ ogt, c e 1 g t ! 

dubbt.o, questo scomparve al loro Fece un dignitoso inchino alle l se udirvi. . vane sem rava asco tare con mo ta / Defense BONDS- STAMPS 
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d · at tenzione. apparue. . l ue stgnore. - Lo ripeteremo anche. a lui, 
Si' , quella donna che dai tratti -Prego, si accomodino - dis- lnon dubitate - replico' sorriden- (Continua) 
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MR. I. KNOWITT 
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BY THORNTON FISHER 

BY GENE BYRNES 

&.--------------------------~~~~~-------------------------L----------------------------~· ~· ----------------~----~~---' 
RAISING THE FAMILY 

ONE: l HE'P..RI). 
,._,.. ~E lOOG.E n>NI(,Hf; 

· 'Sc i' ... IE- " INK'< . .,_._, 1 

.FISHER 

Proves Wonderful 
For .ltching Skili 
T o soothe itchi:tlg, buming skin, app~ 
medicated liquid ZEMO-a Doctor s 
formula backed by 30 years cont inu
oussuccess! For ringworm symptoms, 
Eczema, athlete's foot or blemishes 
due to external cause, apply ZEMO 
freely. Soon the discomfort should 
disappear. Over 25,000,000 packages 
sold. One trìal convinces. Only 35)!. 
Also 60~ and $1.00. ZE M O 

•x lèmon Juiee 
A T-HOME: 

TO RELIEVÈ 
TIC PAINS 

Money. Back ....;.Jf Tilis·R;cipe Fails 
Oooa news tro. vels fast-many o t the thou

aan ds of f olks who n ow· take Jemon J\11~ 
t or rheumatlc ' paln-have t oun!l that bJ1 
a ddtng two ta blespoon!uls of Allenru to one 
t ablespoonful of Lemon Julce In a glass of 
water, tlrey get faster rellef t or t h e achef 
and palns eaused by rheumatlsm Jumbaao; 

It's no surprlse elther , for Alfenrl1 ls a 
15 yea r old formula to relleve rheumatiD 
aches an d palns. In fact-lf l t does not help 
-your m oney back. Wha t could be falrer7 
Get Allen ru today a t an y Uve druggiat. ODI) 
85 cent~Do _tt_Now.' .. 

DOPOP RANZO - 2 P . M . SERA 
MA TIN EES ADUL T S 25c 

7 ~ 9 P. M . 
EVENINGS 35c 

Venerdi' e Sabato 
DOPPIE FEATURE 

CESAR ROMERO 

CAROL LANDIS 

HARR Y LANGDON 

"A GENTLEMAN 
AT HEART" 

- In -

"DOUBLE 
TROUBLE" 

PLUS- NEW SERIAL GANG BUSTERS 

PIU ' N OT IZIE DEGLI EVENTI M OND IALI 

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 
5 GIORNI - Domenica Sino a Giovèdi' 

~ -k GHEI> WHEN 
-rHJY LAU HE WAIJ(ED nl •• ·• 

--? 

:'· -~. · 

wilh 

··-... ---•• EDWARD EVERETT HORTON • George Barbier -
Directed by W alter l ong • Produced by Wi/liam Per/berg 
Srreen Ploy by George Seolon • Originai Story by Jòseph Sç-hionk 

A 20th CENTURY·FOX PICTUR~ 

PLUS - CO - FEA TURE 

BRENDS J OYCE - R ICHARD TRAVIS 

"THE POSTMAN DIDN'T RING" 
ALSO L A TEST W AR NEW S 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OUR NEW' PRICES 

RUBBER HEEI.tS ..... .. ... .. ... ...... .. 40c-aOc 
MENS' SOLES ......... ...... ......... .. 75c- $1.00 
MJ!NS' HEELS 40c-50c 
LADIES' SOLES .... ... ... ... , .. ..... , .. . 50c-75c 
LADIES' HEELS 20c 
RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Sh e Repail' 
837 Centrai AYe., Duldrk, :N. :r. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




