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ITHE FIRST NATIONAL BANKI
© Blairsville, Pa. ?

f ORGANIZZATA NEL 1865 WILBUR P. GRAFF - CASSIERE RISORSE J 1.500.000 #

UTILE A SAPERSI
Nessuna Banca ha migliore facilita'

di servirvi come la nostra.

Qualunque operazione che vi può'
fare un'altra Banca anche noi pos-
siamo farla ugualmente e forse me-
glio, perche' i nostri impiegati sono
provetti e capacissimi in qualunque
affare bancario.

Noi paghiamo il 4 per cento sui de-
positi.

FIRST NATIONAL BANK
INDIANA FA

DR. P. S. Er?P.SON
Osfopath

33 Carpenter Ave. Indiana,Pa.
Ore d'u.'licio:

dalle Pam. allespm. dalle 7 alleSpm.

Peelor & Fcit
Avvocati in cause civilie criminali

INDIANA, FA.
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| Winters' Restaurant \
1 La casa delle ostriche \
M Specialità' di ostriche in guscio. Si cucinano in T

3 tutte le maniere. Si mandano alle famiglie in mi- r

li sure di "pints,, o "quarts,,. Pranzi all'ordine in r
2 r
2 tutte le ore. Prezzi miti. W
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- (Entrati', davanti e di dietro) SC

Commiato
Costretto, per affari personali, ad

abbandonare la citta' d'lndiana, sen-

to il dovere di ringraziare tutti coloro

che nella mia breve permanenza in

questo paese mi colmarono di genti-

lezze e di attenzioni.
Nel contempo prego tutti gli amici

che non ho potuto salutare personal-

mente a causa della mancanza di tem-

po, di scusarmi ed accettare i miei
più' sentiti ringraziamenti ed augurii

di buona fortuna.

B. COLETTI.

Al caro amico e compagno di lavo-
ro Coletti che in poco tempo seppe

guadagnarsi la stima e l'affezione di

tutti, giunga gradito il saluto e l'au-
gurio nostro.

LA DIREZIONE.

L'entusiastico successo
delia Orchestra Napoletana
Martedì u. s. all'Auditorium ebbe

luogo l'annunziato Concerto vocale e

strumentale dell' Orchestra Napole-
tana.

.1 sala era affollata, nessun posto

\uuto. L'orchestra diretta dal signor
Vito Laurenza, ebbe calorosissimi
applausi.

Applausi ben meritati, poiché' tut-

ti i componenti la piccola orchestra
sono artisti veri che si attengono al-

l'arte e non alle pagliacciate nelle
quali, spesso e volentieri, incorrono

certi "Professori" e direttori di ban-

da, con tanto di zazzera e dai "gesti

magnifici" fatti al solo scopo d'im-

pressionare il pubblico.
Superbamente bene eseguita la Se-

lezione della "Cavalleria Rusticana

e il Pout-pourri delle Opere, ove ven-

nero magistralmente suonate la "Dan-

za delle ore" della "Gioconda", il

Quartetto del "Rigoletto" e il Sestet-

to della "Lucia".
Ilpubblico (americano, s intende)

rimase soddisfatto, ma abbiamo ra-

gione di credere che fra tutti i nume-

ri del programma piacque quello delle
ballate nazionali e dell'inno america-

no. Ovazioni si ebbero il ''Piccolo" e

il "Trombone" nei numeri a solo.
Vennero anche applauditi i due ar-

tisti: Madama Novelli e signor Mo-
netti, i quali avevano tutta la buona

volontà' di cantar bene.
Peccato che, in certe occasioni, la

sola volontà' non basti!

Riceviamo e pubblichiamo
Egreg signor

con la presente mi rivolgo da Lei
a voler publigare nel Patriota che io
ogi sono avuto un rimorso di Coscien-
za emi pentodi tutti i miei commes-

si nella contea d'lndiana P.
Perciò' ogi parto pel mio paesi Na-

tio, se li compiaci di publigare nel

patrioto quanto segue ve ne sone gra-
te io sone avte il coraggi scrivere In
Italia cercanto moneta sono commes-

se tantaltri cose avende carattere schi-

foso sotto la legi Christiana senza es-

ser stato mai scoperte dalla leggi an-

ghio sono marciato sempre traditore

e mi a riuscito ogi nel vedere che .°-

bantone queste terre voglio confessar-
mi reo no posso specificarmi più' vo-

glio sperare che lo publigato a tutti

e che Idio mi perdoni come pure chie-
do perdone a quelle famiglie che so-

no stato offeso col mio gnorantismo

saluti Lei
cbiedento grazzia

e perdoni a tutti
Rocca. L.

The Patriot Publishing Co.

office ; Marshall Bldg
Indiana, Pa.

Abbiamo voluto riportare fedel-

mente questa lettera senza nulla mo-

dificarvi o aggiungervi e ciò' per pre-
cauzione.

La lettera in parola e' scritta in

modo sibillin > per noi che non cono-
sciamo l'individuo, ma sara' abba-
stanza chiara per coloro che, come lo
scrittore asserisce, sono stati truffati;
onde saremo grati a quei lettori che
ci daranno spiegazioni in proposito.

N. d. IL

Cronaca d'lndiana e della Contea
IN CORTE

Venerdì scorso Joe Cedro di Ernest,
Pa. veniva messo sotto "paroled" dal
giudice Telford.

Jofe Cedro era stato condannato a

12 mesi di carcere per avere avverti-

to il fratello di Andy Fedlem che

questi doveva essere, come lo fu, ac-
coltellato. Discussasi la causa, il giu-
dice, non trovando luogo a procedere,
lo lia liberato.

Antonio Durino e' stato condanna-
to a 3 mesi di Work House e a SSOO
di multa per aver venduto birra sen-
za licenza.

Dosi Gaetano condannato alle
spese di Corte SIOOO di multa e 9
mesi al Work House.

La moglie Giuseppina e i figlidi

presentarsi lunedi 21 Dicembre in

Corte per aver venduto Birra senza
licenza.

Rachele Riolfi da presentarsi Lu-
nedi 21 dicembre assieme al marito

Santo che e' latitante, accusati di a-

ver venduto birra senza licenza.

Da CREEI SIDE, FA.

Le gesta di uno sconosciuto

Il negoziante James Walker, ve-

nerdì' mattina apriva il suo negozio
verso le ore 6. Pochi minuti dopo en-

trava uuo sconosciuto che domando'

prima della e poi dei
pane. Mentre si accingeva a porgere
i generi richiesti, lo sconosciuto gli
puntava la rivoltella. 11 negoziante,
sebbene vecchio, si slarcio' sull'assa-
litore, ma questi svincolatosi si diede
a precipitosa fuga.

I>opo circa un'ora il medesimo sco-
nosciuto obbligava un povero lavora-

tore americano a consegnargli $3,
sotto la minaccia della rivoltella.

Nessuna traccia si ha ancora del

ladro. E' accertato, pero', trattarsi

di un vagabondo americano.

Da ISEUN, PA.

Riunione di protesta

(E. Proietti) ?Fin dal mese di lu-
glio scorso, nella nostra colonia di

Iselin si costituiva una nuova società'
sotto il nome di Fratellanza e Pro-

gresso Mutuo Soccorso.
Sin dalle prime riunioni furono no-

minati i rispettivi ufficiali e cioè' i si-
gnori Ricci Domenico Presidente ,
0 '

Antonio Michelazzi V. Pres., Antonio
Leone Segretario di corrispondenza,
Antonio Petrinelli Segretario di finan-
za, Vito Dell'Ape Tesoriere e tutti

gli altri ufficiali occorrenti per il buon

andamento del Sodalizio.
Immediatamente fu avanzata rego-

lare istanza al Giudice della Contea,
per il rituale riconoscimento di legge.

Senza dubbio il carteggio venne

messo a dormire nei polverosi scaffali
degli archivi, e nonostante le ripetute
pressioni fatte da una Commissione
incaricata dall'Assemblea stessa, pur

tuttavia, l'Egregio Magistrato non

seppe decidersi che solo Sabato scor-

so, rispondendo con un reciso NO, e

dichiarando essere spinto a ciò' dal

motivo che i membri non sono tutti

cittadini americani.

| Dopo di ciò', i socii tutti del sopra-

detto sodalizio hanno fissata una riu-

nione straordinaria per Domenica pros-

sima 13 corr. sotto gli auspicii del
neo-Presidente signor Antonio Miche-
lazzi; nomina avvenuta per volonta-

rie dimissioni del signor Ricci, per
decidere in proposito.

Non mancherò' di tenere informati
1 lettori sulla decisione che verrà'

presa in merito.

Da JOHNSTOWN, PA.

Elezioni sociali

(G. Gatto) ?Domenica scorsa ebbe-
ro luogo le elezioni sociali della bene

inerita Società' Aurora, e vennero e-

letti i signori:
V. Lopresti Presidente, S. Maiora-

na V. Presidente, S. De Maria Segre-
tario di corrispondenza, F. Cristiano

Segretario di Finanza, t F. Cioncoli
Tesoriere, Toramasi Bondi' 1.0 Cura-
tore, G. Sunseri 2.0 Curatore, C.

Ciongoli 3.0 Curatóre, G. Sunseri
Maresciallo di Parata, G. Bifano
Porta stendardo, A. Cozzo, S. Cirao-
lo, G. Sardo Ufficiali sanitarii. Filip-
po Sunseri Sergente di sala.

I più' sinceri augurii.

Società' di M. S. Calabria

Questo nuovo e fiorente sodali-

zio, sebbene da un mese iniziato, con-

ta già' il rispettabile numero di 92

socii tutti entusiasti di essere affratel-
lati. Nella riunione del giorno 20 cor-

rente alle ore ì pom. verrà' eletta
l'amministrazione, che entrerà' in ca-

rica la prima domenica di Gennaio.
II Presidente provvisorio fa noto a

tutti calabresi residenti in Johnstown
e dintorni che son desiderosi di far
parte di questo sodalizio, di approfit-
tare dell'occasione per presentarsi
prima delle elezioni, affinchè' possano
essere iscritti come fondatori Quelli
che faranno l'applicazione (..pò del
giorno 20, verranno sottoposti ad
una tassa maggiore di quella attuale

oltre ad una rigorosa visita medica.

Nel Giornalismo

Abbiamo ricevuto da Pittsburgh,
1' 4 'Aurora -

' settimanale pubblicato per
cura del sig. Edward W. Castaldi con

la collaborazione dell'aw. A. Cian-
flone.

Il giornaletto, che solo ora può'

chiamarsi tale, esce in elegante veste

tipografica e ben redatto.
Auguriamo al nostro confratello

C

e, quel che più' importa, buoni affari.

PICCOLA POSTA

A. MAGNANO?NuIIa possiamo dir-

vi circo le azioni della Intercontinen-

tal Telephone & Telegraph Co. Cre-

diamo, pero', trattarsi di una Compa-

gnia seria, date le personalità' che vi

fanno parte. Attingeremo informazio-

ni in proposito'.

FRANCOBOLLO.

Richiamiamo l'attenzione dei nostri

lettori sul primo articolo della parte

inglese, prima pagina, dal titolo:

The Influence of the Italian
upon the World Adrancement

Lo riprodurremo, tradotto in Ita-

liano, nel prossimo numero.

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

nostri lettori ed abbonati sull'avviso

che pubblichiamo in ottava pagina de-

Magazzini del "Bon Ton,,. E' una

vera occasione che si presenta a tutti
coloro che desiderano far spesa di ogi
getti di vestiario, scarpe ecc. poiché'

presentandosi con i cuponi ai detti

Magazzini godranno di un notevole

ribasso. Avvertiamo perciò' tutti co-

loro che ne 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 '-Fatriota,,. Approfittatene

lunque: questa vendita speciale dura

per tutto il mese di novembre.

Simili occasioni capitano di rado.

Il nostro giornale
si vende ogni sabato, nella

citta 1 d'lndiana, Pa., presso

la cartoleria ed agenzia gior-

nalistica di Huey&Moorhead,

in Philadelphia st. (di fronte

alla stazione dei carri).
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