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LDR6ANIZZATA NEI 1X65 WILBUR P. GRAFF - CASSIERE RISORSE 51.500.000 {

[CALZATIMIGIM BUDDY,
j Le uniche garantite

I
Venite ad osservare le nostre Scarpe di Gomma BUDDY

! Tipo speciale di scarpe da caccia BUDDY alte 10 incbes
i ~ ~ ii 1?in ~?ii?i ?" \u25a0 m m~ m m n \u25a0 mm n i \u25a0 i M)

li
Le nostre Scarpe

; il;;

sono le migliori in indiana

I Me Kinstry
! U VENDITA ESCLUSIVA DI SCARPE DEL GENERE IN INDIANA, PA.

[ SCARPE PESANTI PER LAVORO j
|di suola gialla solidissime j
I MISURE: DAL N.é N. IJ == $2.00

| ALTRI BUONI TIPI DI SCARPE DA LAVORO j
I DA $2.25 ? 2.50 - 3.03 ? 3.10 ? !.9Q |
I SCARPE DI GOMMA PI MINIERA DI QUALITÀ' SUPERIORE j
| $2.50 ? 3.00 - 3.50 !

| H. C. CHRISTY & CO. j
I Indiana, Pa.. |
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"'''""Jfe Avvocato in Cause Civili e Criminali Giudice di Pace 3
Ufficio al Marshall Building 2

ScARPENTER AVE. INDIANA. PA.S
tr Telefoni: Bell-Locai
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| R. W. Wehrle <Sc Co.
Gioiellieri ed Ottici

Casa fondata nel 1847

| C oroiogi Si eseguiscono

Vendite '
IGO acri di terreno con abitato e

bosco a 4 miglia distante da Indiana.

Prezzo S3OOO-
- acri, 8 miglia distante da In-!

diana con abitato $1.400; la strada
statale passa nel mezzo.

Un lotto 50x155 in Blacklic si

vende per poco. Case, lotti e farmes
di tutte le grandezze si vendono.

Rivolgersi a

A. A. & H. P. BEANS
Stanza N. G Marshall Bldg. '

Indiana, Pa.
_

- - - -

James A. Crossman
Giudice di Pace

INDIANA, Pa.
- .

DR. P. S. EMERSON
Osteopath

33 Carpenter Ave. Indiana. Pa.

Ore d'ufficio:
dalle 9am. allespm. dalle 7 alleSpm.

Dalle Colonie italiane !
della Pennsilvania
:

DA WINDBER

Le grandi feste in onore di Colombo <

Lunedi' 12 ottobre la cittadina di

Windber ha consacrato nella vita co-

loniale una delle più' belle feste che

si ricordino per solennizzare il "Co-

lumbus Day,,.

Con gran pompa si commemoro' la

scoperta del nuovo continente per o-

pera di Colombo. Nella mattina cen-

tinaia di italiani si riunirono vicino al

Club italiano Cristoforo Colombo sito
i
in Graham ave.

I
La musica diretta dal Prof. Gio-

Ivanni Torquato e ilComitato del Club :

i si portarono al City-Hall dovefurice-

i vuta la Società' Vittorio Emanuele 111

I di South Fork, Pa. ?

Alle 10.30 p.m. una splendida pa-1
rata sfilo' dinanzi al Club. In una car-

rozza erano il llev. Leone, il notaio !

Lucianelli del Comitato di Altoona, i
il nostro manager Francesco Biamonte

ed il Sig. Damiani di Windber. Indi

procedeva un quadro allegorico rap- ;

presentante lo sbarco di Colombo a j
San Salvatore con i suoi marmai e gli !

indiani con le loro tende che li accol-

gono festanti. Seguivano la parata Al

berico Torquato presidente del comi-

' tato, il gran Maresciallo Achille Mar-

telli di Altoona, e le altre Società' di

Windber; la parata si estendeva dal
: Club italiano sino alle 6 strade.

| Alle ore 12 la parata si concentrava

nella vasta sala del Club italiino; sul

palcoscenico salirono il Conte S. Ra-

nuzzi di Altoona, il dott. D'Agosto di

J zhnstown, llev. Leone di Windber,
F. Biamonte del "Patriota,,, il Pre-

sidente della festa A. Tu rquato,ed il

notaio Lucianelli.
Il primo a prendere la parola fu il

dott. D'Agosto, che pronuncio' un ma-

gnifico e patriottico discorso. Segui'

il sig. Lucianelli che con calorosa pa

rola inneggio' anche a Trento e Triest
irredenta e si ebbe ripetuti applausi

Il Conte S. Ranuzzi seppe auche lu

con calda eloquenza esaltar la figur
di Colombo. Anche il nostro Manage

F. Biamonte invitato gentilmente :

parlare tratteggio' con vibrante parol.

I l'immortale Colombo, esaltando il ge

nio e l'arte italiani, spesso interrotti

da applausi. A. Turquato chiuse 1:
serie dei discorsi inneggiando ancia

lui a Colombo e alla patria.

lai sera furono accesi fuochi d'arti-

ficio ed innalzati dei palloni dinanzi

al Club Italiano.

Un gran banchetto fu tenuto alle
ore 0 a.m. ; allo schampagne brinda-

! rono molti italiani allo sviluppo della

colonia ed al gran genovese.

La giornata si chiuse a tarda ora

con un gran ballo ed altri diverti-

jmenti.

Una meritata lode va data all'intel-

i ligente Alberico Torquato, Presidente

della festa. Si deve principalmente a

lui. che tanto bene ha saputo orga-

nizzare la festa, se non si sono dovuti

lamentare incidenti di sorta. Egli ha
| fatto anche di più' : ha ottenuto dal

! Sopraintendente Generale che per quel
giorno le miniere rimanessero chiuse,

onde dar agio a seimila operai dipoter

partecipare alla festa del "Columbus

Day,, e renderla cosi' più' imponente

e grandiosa.

DA JOHNSTOWN

La grandiosa festa
del "Co'jmbus Day..

11 movimento della cdonia italiana

per la festa del "Columbus Day,, ha

registrato nella storia di questa citta'

I la più' grande cclebrazion > fin qui te-

nutasi.

Una grande parata, dalia .Chiesa
cattolica di St. Antony sita in Maple

ave. si schierava in tre divisioni.

\u25ba Ilart Si Mane

| r_rrtfi
\ pcco L'AUTUNNO.Venite a servirvi da noi per paletot e noi siamo certi di contentarvi

L poiché' abbiamo tipi di paletot di tutte le forine, di tutte le qualità', e di tutti

i piezzi. Chi ce li sornisce e 7 la casa

Hart Schaffner & Marx
j

che produce molti ed eleganti mouelli in vestiti e paletot, sempre

di ultima moda, per uomini, per signore e per giovanotti

i

La nostra illustrazione mostra alcune delle ultime novità pet uomo e signora.

Abbiamo molte altre novità' del valore di dollari 18 a 30.

....

Tipi speciali del valore di dollari 25. Altre marche da dollari 8. e 18.
'1

MOORHEAD BROS.
La Casa di stoffa Hart Schaffner & Marx

Prima divisione: Poliziotti in te-

iuta. carrozzone degl'lndiani rappre-
entante l'isola di San Salvador, Gran
?laresciallo Samuele Majorana, Aiu-

ante Leonardo Puma, automobile con

I sindaco Joseph CautHel e la sua si-

mora; la banda del prof. Casbarro,

a società di Beverdale. La Signorie a

M. Schuller rappresentava l'America
? la Signorina Mobilia l'ltalia.

Seconda e terza divisione: La banda

del prof. Coco, le società' locali Fra-

terna. Aurora, San Vito, Monteal-
bano. Alba del Cilento ed un gran nu-

mero di automobili tutti della c<>-

lonia.

11 Comitato delle signore italiane

con a capo la signora Laura Uarti-

sano, Pri sidentessa del Comitato, in
automobile*

Dopo la parata nella sala del Ellis

Building si tennero i discorsi.
11 noto Achille Gatto di questa

citta' fece le veci di ''ToastMaster,,.

II primo a parlare fu il sig.J. 11. Mor-

ie}* sopraintendente del Cambria Steel

C0.,, indi il prof. Giovanni Gatto di
Pittsburg che fece un magnifico di-

scorso patriottico e fu applaudito al

grido di Viva l'ltalia!; lo segui* il
rev. Balestrieri ed anche ìu'ebbe lun-

| ghi applausi ; poscia il Sig. Cosimo

{ Cotroneo di New York che con un

i elevato discorso, tingendo a vivi co-

; lori la figura di Colombo e dei grandi

geni italiani, riscosse interminabìlt
applausi. 11 sig. Achille Gatto chiuse

i discorsi col ringraziare il comitato e

tutti gl'intervenuti alla patriottica

i festa e con calda parola inneggio'

laiche lui al Gran Genovese e alla

( patria. Lunghi applausi coronarono la

t jfine del suo discorso.
? Nella parata vi parteciparono più'

di mille persone.

Durante la festa non si ebbe a la-

mentare nessun incidente: tutto riusci'

ottimamente e gl'italiani ed il comi-

tato ne possono andare orgogliosi.

DA HOMER CITY

La celebrazione del 'Columbus Day'

Anche qui si e' celebrata la com-

memorazione del "Columbus Day,,.
Alle ore 10.30 a.m. la colonia itali ina

in parata con a capo la nota banda

diretta da! prof. B'ormica e il comi-
tato composto dei signori Domenico
Trunzo Presidente della festa, Carda-
mone -? V muti si riuni' alla "Bianco
Hall,, edi qui percorse le vie di Lu-

cerna; piu UÌ 200 italiani vi presero
parte.

Alle ore 12.30 p. m. al suddetto
Hall incominciarono i discorsi d'occa-
sione.

11 Sig. Donato Stabil ? fu l'oratore
ufficiale della festa; egli con calde.pa-

role patriottiche animo' l'uditorio e

fu molto applaudito. Anche il signor
Domenico Trunzo tenne un magnifico
discorso e con parole inspirate a no-

bili sentimenti dimostro' la necessita'

per gl'italiani di divenire cittadini
americani onde poter un giorno con

l'arma del voto far valere i propri di-
rittij Fra gli applausi di tutti, la banda

( del prof. Formica intuonc' opportu-
' namente la marcia recle.

Nel pomeriggio la banda giro' pel-

le vie di Homer eseguendo magnifica-
i

( mente scelti pezzi di musica.

DA REED

Mortale disgrazia

(Raimondo DiliberUq. Lunedi'
12 corrente una funesta disgrazia e'

venuta a turbare questa colonia.
Un bravo giovane, Lario Busati d'

anni 32, menrre lavorava nella mina

fu investito da un grosso masso di

carbone e rimase orribilmente schiac-

ciato.
Tutti indistintamente rimpiangono

il povero Busati che era da tutti amato

per le sue buone qualità di mente e

di cuore.
Il Pastore evangelico, Rev. Sanna,

trovandosi posto, insieme a molti al-
tri, tenne un culto, la me-

mora dell'estinto.
Questa colonia e' ancora sotto pe-

nosa impressione per la fine imrna

tura del bravo giovane.
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