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Dalle Colonie italiane:
della Pennsilvania .

da JOHNSTOWH f

c
Per la formazione

della nuova società* calabrese

(A. Gatto). Una prima seduta ;

preparatoria fu tenuta domenica scor-
1

sa nella nuova sala della musica ita- j
liana in Church st. ; in essa son

venute ben 46 persone, che si seno

già' sottoscritte come soci fondatori (

della nuova società', con quello slan- (

ciò che e' tutto proprio dei figli della,

nobile e generosa Calabria. L
Il concorso della prima seduta non (

potrà' mancare con più' maggioranzaL
nella seconda, già' stabilita per do-

menica 29 corr. alle ore 2 p. m. nei ]

medesimi locali in Church st.

Intanto il Sig. Achille Gatto fu

nominato presidente provvisorio el.

Domenico Aronne segretario; furono'

fatte le pratiche necessarie presso il

Grande Venerabile Sig. A. Giuseppe:

Di Silvestro di Pliiladelphia, Fa. accio";
la nascente società' appartenga alla;

Grande Loggia dell'Ordine Figli d'l-

talia della Pennsylvania. Appena for

mata l'amministrazione, verrà' da Phi-

ladelphia il Grande Ufficiale per ini-

ziarla-

Vogliamo sperare che il resto dei

Calabresi che non erano presenti alla

prima seduta essendo occupati al la-

voro. non vorranno mancare il giorno!
I

29 alle ore 2 p.m.

Disgrazia

Lunedi' mattina 23 novembre, alle

ore 10 aut. poco manco' che una gra-

ve sventura colpisse la casa dell'ot-

timo amico Rocco Cartisano, causa

uno scoppia di gas.

Mentre il panettiere era intento ad

accendere la piccola [fiamma per in-

trodurla nell'interno del forno, non si

!
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I Winters' Restaurant f
La casa delle ostriche |

J Specialità' di ostriche in guscio. Si cucinano in P
2 tutte le maniere. Si mandano alle famiglie in mi- r

J sure di "pints,, o "quarta,,. Pranzi all'ordine in £

lf tutte le ore. Prezzi miti.

!
VICINO LA STAZIONE DEI CARRI \

(Entrata davanti e di dietro) t

TELEFONO 308-Z INDIANA,PA. W

Il nostro giornale
si vende ogni sabato, nella

citta' d'lndiana, Pa., presso
la cartoleria ed agenzia gior-
nalistica di Huey&Moorliead,
in Philadelphia st. (di fronte
alla stazione dei carri).

CEPCASI
ragazzo robusto per tipografia.
Rivolgersi o scrivere a P. Bia-
monte, Marshall Bldg., In-
diana. Pa.

i 1 ' 1 ij
I 'il

10c Outing-s 1 fYII SUI * Filo a

speciali YLUHÌi v rocchello

iy,0
Di fronte alla Corte INDIANA, PA. "Olark's,, j

Lunedi' mattina la nostra mercce 1 Serie di é rocchetti
Stendardo sara venduta a prezzi speciali. V nite a visitare i I ???????

G-inghamS
nostri magazzini nel vostro interesse | Sottanini Clì

-? §.s*3 n r ? ?o I flanelletta
Fn Traii-i Profumi e2l a 1JO yCL -a 11 r rAir . Trc siili da 39c ora

§> g 1 COLGATES §l§ e.
a ~ ® s -3 s ? ® £""<& Si
"5 £o §> SPLENDOR ELORIENT ROSE e làg.

Mutande | ®* I prezzo all'oncia 75c I£ © §jf I
0 P S
O Q o Grande assortimento di

/TT ? a £; cd £ _ _

U UniOn s) ;g 2© I bottiglie diacqua per toilette, |p_ a££ ]y[cLo llG
§ s I cipria, crema, sapone, crema I? 3

c

per Signora M!f11 per 1 dcuti c" :dtri !irticoli II 11 r® da $3.50 e 4
i da toi,ette

- ' i§."§\u25a0 r*
da 50 e 60c 1 E ora

*

ora Sabato e Lunedi' $2.98
gli ombrelli venduti a doli. 1 e 1.25 saranno ven- ;

g3 / (jj duti a 79c- l'uno a scelta ! ? .

I wi]prißi

I
-

"Coig-ates,,
I Mussoline REPARTO GROSSERIA inscatola

f -rT 11 3 '*quarts,, di "Cramberries,, 25c 1IHQ.TCBj
3 scatole grandi di Sauer Kraut 25c j da 25e ora

Prosciutto, Becken e formaggio della migliore qualità*.

fi 1/ / | Un vasto assortimento di generi alimentari in scatole a prezzi con- j 111/"*
venienti.

DR. P. S. EMERSON
Osteopath

33 Carpent.er Ave. Indiana, Pa.
Ore d'ufficio:

dalle 9am. alle spm. dalle 7 alle Bpm.

accorgeva che la pipa maggiore del

gas inavvedutamente era stata mossa, 1
e che tutto .'interno del forno eragia <

pieno di gas ; appena la fiammella ebbe ;
*

contatto col gas che già era imprigio-

nato nell'interno, si produsse una gran
fiamma e un terribile scoppio che ven-

ne inteso na tre blocchi distanti. An-

darono in frantumi tutti i vetri del-

l'abitato del primo e secondo piano e

diversi altri delle case adiacenti.
Ilpanettiere, che e' di nazionalità'

germanese. venne malamente accon-

ciato, tanto che fu necessario l'inter-
vento d'un medico locale che gli ap-

presto' le prime cure. Il panettiere e'

jora in letto e ne avra' per diverse set-

timane.

Il piccolo dei figli Cartisano di an-

ni 3, può' chiamarsi fortunato di es-

sersela cavata con pochi capelli bru-

jciati e una forte paura; egli, nel mo-

mento dell'esplosione trovavasi a tra-

stullarsi in un cantone del panificio.
i

da HOMER CITY

L'amico di tutti

Chi e' che non conosce ad Homer
i

'City, D. L. Trunzo? Le sue buone

maniere, i suoi tratti gentili, sono a

tutti noti. Chiunque si rivolge da lui,

per qualsiasi cosa, e' senjpre accolto

con la più' squisita gentilezza e col

franco sorriso sulle labbra.

Egli ha'saputo accativarsi la stima

(di tutta la colonia italiana e degli

?
. I m.,,

D, L. TRUNZO
E.

americani residenti ad Homer City e

nei dintorni. D. L. Trunzo ha saputo
e sa tenere sempre alto, in ogni occa-
sione, il buon nome italiano.

La sua intelligenza non comune, la
sua ferma volontà' e il suo tatto,
hanno formato di lui l'uomo che tutti

avvicinano volentieri e del quale tutti

ne ammirano il buon carattere.

D. L. Trunzo e" stato scelto da suoi

connazionali a coprire la carica di pre-

sidente della fiorente società' C. Co-
lombo, di cui ne dirige le sorti con

zelo e perspicacia.
La fiducia cge ha saputo ispirare

nell'elemento americano gli ha procu-

rato il posto di Guardiano del Campo

minerario di Lucerna e di Assistente
del "Pay Master,, (Pagamastro), im

piego questo che può' ottenersi sola-
mente quando la fiducia e l'one3ta'
9ono le basi principali di chi e' tenuto

a reggerlo. E D. L. Trunzo e' proprio
la perla del gentiluomo che possiede
le suddette qualità'.

Non possiamo fare a meno ili mo-
strare a tutti gli italiani questo no-

stro connazionale che con l'intelli-
genza e col lavoro indefesso ha sa-

puto elevarsi a quel grado che giu-
stamente gli spetta.

Pr. F.
i

Inaugurazione di un nuovo locale
(Rep.) Sabato scorso nel nuovo

locale di proprietà' di Marino Pace,
ebbe luogo un riuscitissimo ballo di

?

amici per festeggiare la inaugurazione
di detto locale.

La costruzione e' stata diretta dal! I
noto con trattore Giuseppe Mazza.

Il locale sara' aperto agli atfari nei
principi del mese entrante cioè' la

settimana ventura, e verrà' chiamato!
Hotel Roma. Sara' un locale di primo
ordine e tutto il confortabile moderno:
ivi si troverà*.

k ' i

Basti dire che il dirigente l'arte cu-

linaria e' il famoso "Don Chisciotte,,

che con l'aiuto della sua gentile si-

gnora sa preparare cosi' beue i succo-

lenti spaghetti alla napoletana e mille

altri cibi squisiti.

Augariamo affari d'oro.

da ISELIN

In giro per la colonia
(F. B.) Iu questo ameno paese vi-

vono al di 350 italiani; un elemento,

questo che va di giorno in giorno
prosperando. Si e' già' formata una

società' di un centinaio di onesti la-

voratori e fra breve si spera che il
nostro tricolore, assieme con lo ''star

and tripes,, sventolerà' per le vie di

Iselin per celebrare la costituzione

della nuova società'

Una banda musicale sotto gli au-

spici di detta società' sta studiando

alacremente.
L'allegria e il buon umore regnano

sovrani fra tutti.
Insieme al signor Enrico Proietti,

nostro agente locale ed al simpatico
R
giovane James Giardini mi recai a vi-
sitare i vecchi amici che sento il do-

vere di ringraziare per le cortesie usa-

' temi,

j
Tutti indistintamente leggono vo-

lentieri il "Patriota,, e ne facilitano

la diffusione.
a

Visitai anche i cari amici Pietro
?4

fai celli, Joe Mosti, Bonifazi Papi,

.Vicola Diprospero, il presidente della

nuova Società' Domenico Ricci, il se-

Igretario di corrispondenza Tony Leo-

ne, Vincenzo Petrilli, Vito Deliapa,

o meglio il "padre,, di Iselin, come

tutti lo chiamano,

Visitai inoltre lo studio fotografico,

impiantato con i sistemi moderili del-

l'arte del sig. Antonio Pedrinelli.

Feci anche la conoscenza con i si-

gnori J. Taìiani. F. Calisti, F. Gi-

rardi, Nich Dipaolo.

Sentiti ringraziamenti a tutti per

la gentile accoglienza fattami.

Ringrazio ancora Enrico Proietti e

V. Deliapa per avermi invitato gen-

tilmente a pranzare con loro.

Si vende
Cavallo, carrozza e finimenti a un

prezzo mo.lei-ato. Si venderebbe anche

cavallo sol* . J.. vallo da tiro si vende

, sotto garanti \

Per maggiori particolari rivolger
jal nostro ufficio.

Ai nostri lettori e abbonati
Richiamiamo l'attenzione di tutti i

nostri lettori ed abbonati sull'avviso
che pubblichiamo in ottava pagina dei
Magazzini del "Bon Ton.,. E' una
vera occasione che si presenta a tutti
coloro che desiderano far spesa di og-
getti di vestiario, scarpe ecc. poiché'
presentandosi con i cuponi ai detti
Magazzini godranno di un notevole
ribasso. Avvertiamo perciò' tutti co-
loro che nc hanno interesse, di ta-
gliare i cuponi perche' senza di essi
non potranno usufruire dello speciale
sconto che i magazzini del "BonTon,,
fanno per speciale concessione ai let-
tori del "Patriota,.. Approfittatene
lunque: questa vendita speciale dura
per tutto il mese di novembre.

Simili occasioni capitano di rade.

Pcclor & Fcit
Avvocati in cause civili e criminali

INDIANA, PA.

STUFE
per cucina o riscaldamento

Ferri di Riparazione

A. T. TAYLOR & SOX
X. 21. 6th Street Indiana, Pa.

Dott. TRUITT, Dentista
officio al 3.0 piano

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

~ 7 p.m. ~ 8 p.m.
VISITE GRATIS

James A. Crossman
Giudice di Pace

INDIANA, Pa.
'

LA RECLAME E' L'ANIMA
DEL COMMERCIO

6


