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DA CREEKSIDE, PA.
Ballo nei locali
delia "Società* Caneva..
Invitati con insistenza da quell'esimio Signor Presidente,
il giorno 29
prendemmo
ti. s.,
parte al ballo che
diede quella fiorente Società' per festeggiare il primo compleanno di vita.
Notammo con piacere il locale amillupio. arieggiato e sfarzosamente
minato per l'occasione.
Le danze ebbero principio alle ore

se' rendendolo sull'istante cadavere.
Ben 4 ore d'indefesso e pietoso lavoro occorsero, adoperando anche la
gru, onde rimuovere il motore e strappare il povero Bassetti, da quella forza

possente.

Chi avrebbe potuto predire che quel
saluto doveva essere 1 ultimo? che
quella bocca non doveva più' schiudersi per profferire una dolce parola
d'amore alla adorata consorte, ai diletti figlioletti? che quegli occhi pieni
di luce e d'intelligenza dovevano cosi'
presto chiudersi nel languore della

Bp.m. e animatissime si protrassero
fino alla mezzanotte.
Tutto era ben disposto e inappun-
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per fine stagione
S DURANTE IL MESE DI AGOSTO^
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Vendiamo Vestiti da uomo e da ragazzi a prezzi |j||
M ridotti.
Questi vestiti sono confezionati da Hart £à&
MI Schaffner tfc Marks e dalla Compagnia A. B. Kirsch-MJ
i L an grandi e i migliori sarti d'America, cai
aiim
Per soli IO giorni del mese di agosto venderemo Mk
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Cappelli da uomo d'ogni genere a prezzi molto ||||
Va ridotti, i quali sono stati venduti da
/g|
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$1.50 a $4.00 ora si vendono a 98c.

B

$1.50 e $2.00 ora si vendono a 75c.

Tutti i cappelli di paglia che prima si
95 devano a
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SE VOI DOVETE

PER BAMBINI, RAGAZZI fi RAGAZZE, NOI POSSIAMO APPAGARE LE VOSTRE DOMANDE.
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In questa Banca non e* consuetudine,
come in
Banche,
altre
di turlupinare le persone, promettendo 3
ogni ben di Dio, offrendo 1111 cambio molto più'
vato per accaparrarsi la vostra fiducia.

Nel vostro esclusivo interesse, vi preghiamo,
quando avete bisogno di spedire danaro in Italia, di
rivolgervi alla banca che vi offra tutta la garanzia,
serietà e puntualità' e un cambio 'conforme a quello
che corre sulla piazza.

pub-*sl

tessendo le virtù' e le doti del caro

estinto, il Presidente dell'"Assunta,,
Sig. Nicolo' lezzi, il Vice-Presidente
Berardino Battistelli e il socio Antonio Donatino.

La famiglia del "Patriota., si associa al dolore della vedova e degli
orfani col l'espressione più' "viva del

cuore.

DA HOMER CITY, PA.
Nuova Società*
(F. B.). Lunedi' u. s. si stipulo"
l'atto di costituzione

della ?Società'
, Italiana Cristoforo Colombo,, di mutuo soccorso.
Dopo la lettura e approvazione dello Statuto e del regolamento interno,
'

si passo' alla nomina delle cariche sociali coi seguenti risultati :
Presidente Domenico Trunzo, Vice

Presidente

Luigi Pecori. Presidente

onorario Vincenzo A. Bianco, Segretario Prof. Donato Stabile, Vice Se'

gretario
Gaspore

Guglielmo
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Gatti, Cassiere
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Noi facciamo più' vestiti di qualsiasi altra casa,
SS
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FRANK RUINZO
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Nuovo salone

DA JOHNSTOWN, PA.

j

Mercanti-Sarti, Cappellai, Magazzino di Mode

*

DA ERNEST, PA.

TUTTO L'OCCORRENTE PER VESTIRE

#7lB Philadelphia St.
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SIB.OO a $60.00

WINE
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Cappottini, cuffie, calze,

#
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i! FATELO CUCIRE A VOSTRA SCELTA INDICANDOCI IL GUSTO VOSTRO SS

Consiglieri : Domenico Marrone,
Prof. A. R. Formica, Eugenio Lattiere, Emiiio Di Persi, Filippo Casasanto, Giuseppe Riggi. Ferdinando
Pagano, Michele Cirisano, Paolo Farago. Gaetano Anione, Francesco Muterà, Vito Rocco.
Curatori: Pietro Jannuzzi, Antonio
Pugliese, Salvatore Pezzoferrato.
Revisori dei conti: Guglielmo Gatti,
Domenico Marrone, Prof. A. R. ForRun;
ponte eongiungera le strade Frecli e mica. Salvatore Pizzoferrato.
Main.
Bidello della Società': Pietro blaNon v' ha chi non veda la grande tera.
utilite' di quel ponte anche dalla parte
L'entusiasmo e l'allegria che regno'
dell'estetica. Esso ponte sara' ad un durante la riuscita festa che si diede
solo arco di 40 piedi di spanna con per l'occasione dell'inaugurazione deluna altezza di 13 piedi; tempo per- la Società' e la bella scelta degli uffimettendolo, sara' aperto al pubblico ciali eletti a reggerne i destini, da
esercizio fra otto giorni. Un evviva di pieno affidamento che fra non guari il
cuore alla Contea ti'lndiana.
numero dei soci raggiungerà' i 200.
À.
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Dal canto nostro non possiamo non
Il simpatico giovine James Mar- encomiare il vero nobile spirito di asr"
ir£ IT
sivo. di questo villaggio, ha aperto la sociazione di cui sono sorretti i nostri
II
VI
II
settimana scorsa un salone di prima connazionali ed auguriamo alla neo
società
prosperità'
e
vita
lunga.
classe.
# Il locale e di proprietà' dei signori
S
11 35
fi "
(n.d.r.)
i
II II IE - IH
II
Riamente e Zamboni, situato vicino
A
......I.
al loro negozio.
i.ww
All'amico Marsico auguriamo affari
d'oro.
Onore al merito
Apprendiamo con gran piacere che
1 esimio professore Silvio Landino di
*
Johnstown, Pa. ha lasciato la direABBIAMO
Mortale disgrazia
BAMBINI N
zione dell'orchestra del Xemo theatre, I
Dato un tenero addio alla sua diletta per assumere quella nell'Opera House
Cambria.
moglie ed ai suoi quattro angioletti
Al neo-direttore rallegramenti ed
ANTONIO BASSETTI
auguri.
partiva, colla pace nel cuore, col sorriso sulle labbra, per raggiungere la
ASSICURATEVI
miniera n. 2. di Ernest, ove lavorava.
Con pochi soldi mensili proteggete
Ivi giunto alle 6.20 della domenica voi e le vostre famiglie. Acquistate
scorsa, entro' nella miniera in com- una polizza che vi garentisce la paga
Capitale
Surplus $200.000.
pagnia di certo Gaetano Astolfo e co- in caso di infortuni, malattia e morte.
mincio a far manovrare il motore
Compagnie americane forti e con4
depositi
cento
elettrico. Impauritosi dallo scoppio, trollate dallo Stato. Si assicurano uo- :
St. opp. la Corte
Telefoni: Local-Bell
INDIANA, PA.
che frequente producono quei motori, mini, donne dai 16 ai 60 anni, doFORTE, SICURA E
Vendita all' ingrosso ed al
Olio di Olivo importato
cerco' di chiudere le valvole: ma. per vunque.
1
minuto ilifrutta d'ogni specie
Prezzi da non temere consua sventura, una falsa manovra lo
Scrivere o rivolgersi a Francesco
nuts. ecc.
correnza.
B fece cadere a terra, mentre nello stesso
Biamonte, Marshall Bldg. Indiana. Pa
PER LAVORI I>l STAMPA RIVOLGETEVI AL

ABBIAMO ABITI PET I PIÙ' PICCO: I BAMBINI SINO
A QUELLI DI 6 ANNI.
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ACQUISTARE QUALUNQUE OGGETTO
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gj Operazione Bancaria alla
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1 Albergo e Restaurant Italiano

di rivolgervi per
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Non dimenticate
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concordia.

Varie
(Cataldo Valenti). E' con vero piaII vostro danaro vi sara' restituito qualora nonWJ
MI
cere che di giorno in giorno vediamo
resterete soddisfatti.
progredire il ridente paese di Creekside.
Da nove mesi circa si sono verificati
come per incanto, grandi miglioramenti; ciò per lo zelo spiegato dalle
|||
autorità' locali, che nulla tralasciano
111
tfiì55rSSSS95 r 5r
Mi pel miglioramento della cosa pubblica.
Un locale superbo e' stato eretto
dalla società' Caneva, che misura piedi 80x36, alto piedi 16F e fornito di
?
28 lumi a gas.
E in costruzione un'altra bellissima
sala .li proprietà" della fiorente società' "L'Assunta,, di Ernest, Pa.,
delle dimensioni di piedi 80x30, alta
=====
piedi 18. Detto locale sara' inaugurato il giorno 15 corrente. A tutti
=
quegli onesti e laboriosi soci, che fanno onore alla nostra Colonia, faccio i
Per informazioni
sul lavoro rivolgersi all' Interprete
\u25a0ì
miei sinceri rallegramenti, augurando
loro prosperità' e armonia.
JAMES
COLANGELO
Ì
11 primo Luglio u. s. la compagnia
\u25a0J
Fabbe diede principio alla costruzione
Ufficio: 547 Phila. St.
Hotel Montgomery
<4
P del ponte sul fiume Mekees
tale

I

Italiani !

Eppure la triste verità si affaccio"
in tutta la sua crudele grandezza! Il \u25ba
fato inesorabile, la falce crudele della
morte, ha rapito, nel pieno rigoglio
della vita, a soli 32 anni. Antonio
Da CITIZENS NATIONAL BANK d'lndiana, Pa. e' sempre
Bassetti, nativo di Balessara, borgata
inspirata a sentimenti di correttezza e onesta'.
vicino a Montegallo, in quel di Ascoli
Piceno.
Rammentatevi che il Sig. John B. De Santis e' seniIn queste espressioni
si sintetizza
a servirvi su tutti gli affari che possono
pre
pronto
la figura di Bassetti: carattere: foroccorrervi nella nostra Banca. E' anche Notaio
tezza, volontà', onesta lavoro. La sua
\u25a0 ra
vita fu sempre spesa al culto, all'affetto della famiglia e del lavoro.
Commoventi riuscirono i funerali a
cui parteciparono tutti i cittadini di
Ernest, e la Società' "Assunta,, di
cui il Bassetti era socio.
Dissero belle e commoventi parole,

tabile.
La musica, americana, suono con
dolcezza i ballabili più' in voga. Il
sesso gentile era largamente rappresentato anche dall' elemento americano. 11 numero degli intervenuti oltrepasso' i 200.
Alle ore 10, il Presidente Sig. Valente Cataldo, sali' sul palcoscenico
e fece un forbito discorso, sopra i
del mutuo soccorso.
grandi vantaggi
r?
or
?'L'unione fa la forza, la grandezza,
il rispetto; uniti, attendiamo il giorno,
non lontano, della nostra redenzione
inorale ed economica,,.
Con (pieste belle parole l'oratore
termino' il suo discorso e tutti, all'unisono, fecero una calorosa manifestazione al simpatico Valente, anima e
vita della Società' e che per le sue non
comuni doti ha saputo cattivarsi la
stima e la simpatia generale.
Nel ringraziare di tutto cuore il
Sig. Presidente e tutti i soci delle cortesie ricevute, facciamo un sincero
augurio a che quella società' prosperi
sempre e viva nell'armonia e nella

lo avvinghiava a
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$250.090.
Interesse

7-

per

g

sui

GARANTITA!

|BANCA

__

-

Riserva $2.5011.000

'

PATRIOTA.,
>

/
/
.

4

ac

,

jpi

