
IL PATRIOTA

Ì
Ammoniaca Cotone FABBRICA DI PRIMA QUALITÀ' Calze Burson Valigie da $1.25

marca Climax a rochello "Clark's.. "V "T" 111 "TWT per Signora ' ucre ° gialle ! misura 24 ine

Bottiglia di una pinta Con questo cupone \u25a0 yJy Con questo cupone Con questo cupone

41[2c 31|2c MIGLIOR NEGOZIO D'INDIANA 13 Ij2c 69c

> Questo e' il Magazzino per tutti <??^

Abbiamo idea di fare uno sconto speciale ai lavoratori durante questi tempi critici facendo loro fare 4 'Economia,,. Il compratore che

verrà' potrà' acquistare buoni articoli per la famiglia; avvertite anche i vostri amici e potranno godere anche essi dei prezzi de, s'Bon-Ton,,

che sono i più' bassi in questo paese, e reca utile ivi recarsi in qualsiasi giorno della settimana. Leggete tutto il nostro avviso attentamente

e venite quindi a comprare nei nostri Magazzini, e presentateci i cuponi, accio' noi possiamo vedere il risultato delle pubblicazioni che

fa,ciamo nei varii giornali.

Bon Ton - Mercerie speciali I specm.it- Veste da $12.50 ora $8.75
rapiseli* ri $5 nr £3.50 UILULIL J i UUIUNt

ir iTIvai ua 4>v via r.ww /|JL? _?grande assortimento di veste che si ven-

I
Molti di questi doni sono fatti dal nostro laboratorio É HCYTCD "L>no daa $lO a 12.50 sono offerte qui, presentando

in seta e velluto importato. Di tutte le forme. I cappelli nLHKM IJLAILH il cupone per
del Bon Ton non si rassomigliano un con l'altro. Tagliate C Q "7 E*
via quest'avviso e risparmierete $1.50 ogni cappello elo AQif 0 # w
verrete a pagare solamente ?????????-

$3.50 I Lenzuola Standard da 50c con cupone 39c I I .

Coperta bianche o grigie da $1.25 con cupone.. . .98c t\rr rtAfll
? ?? DUOÌIC OUdMOM Candelette da $1

Cappelli da $1.98 a Coperte finissime da $1.98, con cupone $1.49

Nastri di seta no
Cappelli per

Panno turco per lavaggi da oc, con cupone 3c >01(1112.01 VcSllll Manco ultima moda
persiana .bambine

Grande assortimen- Coperte di lana da $5, con cupone $3.98 ITT EZ Presentando cupone
larga 100 in _

an _ ii;Kn tutti che prima si ??
?? *1 VI n

to di tutti Inchiostro nero da oc, con cupone sf I w

vari disegni i formati, duri, sof- vendevano a ????
??

fici neri-di velluto. .j
Mantole per gas, parallele o verticali da 1Oc,c.cup.7Le donne che verranno

Si vendono regolar- Mussolino da 1 Oc, con cupone Bfc a comprare da noi i vestiti Camiciette da $2.49

a .>3c. Con mente a $1.49, 1.98. -presentando
yaligie da viaggio, imitaz. pelle da $1.25 con cup.B4c per l'autunno in questr setti- ora 1.39.

questo cu- Presentando questo questo
Gò mm a da masticareda sc, con cupone mana risparmieranno $20.00. Eatra fine di ottima

pone 21c la cupone si ìanno per cupone ???

.
' ?- ?? Questo e' il più' grande ri- qualità' presentando1

soli Tela lunga, pezzi da 10 yarde da sl, con cupone. .t>9c 1 e quanta prtsenianuo

yarda oo 98c basso che si sia finora avuto -pone $1.39.
AflC Incerata da tavola da 20c, con cupone 9c

..
_

, ~T

Yestitini da ragazzi, valutati $5, con cupone.. . .$3.17

PAI FTfìT TIA\A ORA 1? *ìfl Stecchetti di legno per i denti box da sc, con cupone. 3c Il nostio compi .dorè di New\ork fece un buon
IftLLIUI Un 14.dU Ulln luilU > acquisto, comprando parecchie centinaia di Vestiti

Genuino Paletot "Saltex,, di agnello Rabiano
.

da varie case, e per conseguenza noi offriamo al

con collo grande ricamato, con bottoni del mede- NOTA.?Tutti gli articoli che pubblichiamo popolo di questa contea, il prezzo più' mite.
....

, .. ~ . ? qui sopra si venderanno sempre a questi prezzi,
smio tipo, con medaglioni e cordoncini di seta fina, hi *- n i-

m r a a te -
, .. purché' si mostrino ìcu poni ai nostri commessi. Valor© Ora

foderato in satin. Portando il cupone '

Tagliate dunque questi cuponi, e presentateceli

$12.50 II| ogni volta che venite a far spesa da noi. I $15.00

LÌÀAL àààL iààJi tààài

Volete vestir bene? I

Volete calzar meglio? I

Avete bisogno di mobilia?

Recatevi a far spesa nei Magazzini di

Biamonte & Zamboni

S CREEKSIDE, PA. 1

1 TV TV TV TV |

C. E. Simpson. M. D. I >

-, L
H. B. NEAI. M. D. GEORGE D.LEYDlC.direttore di pompe fnnebrl Rappresentante

Ore durtìcio: > APERTO NOTTE E GIORNO della Compagnia S

dall' 1 alle 3 e dalle 7 alle 9 p.m j Telefoni: Local-Bell di Pianoforti <

Telefoni: Bell-Local \ 23-25 North Sixt St. INDIANA, PA. W. F. FREDRICK \

. PER [AVORI DI STAMPA NITIDI E COMI
RIVOLGETEVI ILiA NOSTRA TIPOGRAFIA

Ili
nostro giornale

si vende ogni sabato, nella

citta' d'lndiana, Pa., presso

la cartoleria ed agenzia gior-

nalistica di Huey&Moorhead,

in Philadelphia st. (di fronte
alla stazione dei carri).

Peelor 8e Feit
| Avvocati in cause civili e criminali

INDIANA. PA.

CERCASI
ragazzo robusto per tipografia.
Rivolgersi o scrivere a F. Ria-
mente, Marshall Bldg., In-
diana. Pa.

[5 - vjnr <o> ìjS

J. C. FORSYTHE
! DIRETTORE !

ì DI POMPE FUNEBRI §
i \ INDIANA, PA. 1
\u25a0 | Ufficio in Carpenter Ave. |

Aperto giorno e notte
I § §

,II Locai Phone 121W |
*

||Weamer Bro'sl
11 Restaurant |
I Phila. St. Indiana, Pa.|
! v Everything good to eat

1 all' ordine ed aliai]
I|H carta con servizio inap- g

puntabile

|!g Prezzi moderati. Cibi jj
I tfbuoni. Aperto giorno e notteg

JZii JJ JJ 1 it> 'Jfc.Juii.JJJjì, UJ.^

{rir Si spedisce denaro in ' ; Tratte, vaglia, su *lk
parto del -? /t V. tutte le citta'del mon-^J^

con la massima - j
(lan(io migliore^

Ì
sollecitudine e puntila- r- ?' j|g jB"j| SB 3 sconto della giornata.^B
(

*

i)assar̂ "

|i passaggio da e per^^
FARMERS BANK§

OF INDIANA, PA. %
Fondata nel 1876 %

Capitale versato e Surplus $440.000 <f
IIMTERESS! 4 0;o 4^

|Sotto la ptezlone dello Stato della Pennsylvania^

| INDIANA COUNTY DEPOSIT BANK 1
fj sono LI! PROIEZIONE DELLO STAIO DELLA PENNSYLVANIA . £

$ 100 mila Capitale e Surplus S 250 mila

2 CREDITO ILLIMITATO
À CIRCA 50 ANNI NEGLI

AFFARI. RESPONSABI- fij j
LITA' PERSONALE DI 2

AZIONISTI PER TUTTI *4|
fcj I DEPOSITI. I VOSTRI

AFFARI SARANNO CON jq
LA MASSIMACURA ED ÌJ

¥. ESATTEZZA SOLLECI- ÌJ

Dott. TRUITT. Dentista
Ufficio al 3.0 piano

Saving and Trust Bldg. INDIANA, PA.
Ore d'ufficio: Dalle 8 a.m. alle 5 p. ni.

~
7 p.m. ~

Bp.ra.

VISITE GRATIS

STUFE
per cecina o riscaldamento

Ferri di Riparazione

A. T. TAYLOR & SON
X. 21. fjth Street Indiana. Pa.

ABBCNA'KVI AL 'PATRIOTA.
L'UNICO GIORNALE CHE SI
PUBBLICA NELLA CON TEA DI
INDIANA.

8


