
AVVISO
A cominciare dai primo di Set

tembre prossimo, gli uffici della
Grande Loggia passeranno ne
fabbricato all'angolo S. E. 1Itti
& Christian Sts.

In questo nuovo locale vi sa
tanno adattate comodamente dut
vaste sale, una al secondo e l'al-
tra al terzo piano, dove le nostre
logge potranno tenere le loro se
dute, senza essere costrette, co-
me per il passato, tenerle altro-
ve.

A suo tempo sarà dato Fan-
nunzio riflettente l'orario che la
Grand» Loggia andrà a stabilire
i>er gli uffici che dovranno rima-
ner» a disposizione dei fratelli.

t
LOGGIA TRIPOLI-CIRENEN. 21 Charles Manfredonia,

Venerabile; Nicola Di Meo, Segr.
UXX* LA VITTORIA N.
~

U^to Protevi, Venera-bile, Fiank De Gregorio, Segr.

LOGGIA CASTELBUONO N.
i 77 R . osari ° Turrisi, Venerabiie, Manano Fesi, Segretario.

v. ONORE E PATRIAN. 32 Signora Teresina Falco
\ e

r
nf/a

o
lle; Si^nora Giusep-

pina MeJfi, Segretaria. .

LOGGIA CESARE BATTISTI
N. 121 Valentino Giulio, Ven.
Corrado Di Tullio, Segr.

LOGGIA S. RAFFAELE AR
( ANGELO N. 12s Rocco Ca
pone, Venerabile; L'Erario Ntin
ziante, Segretario.

LOGGIA GUGLIELMO OBER
DAN* X. 129 Luigi Del Vec
duo, Venerabile; Giuseppe Da-
miani, Segretario.

LOGGIA VITTORIO EMA-NUELE 111. N. 131 _ John Va-
dala, Venerabile; Francesco Len-
tini. Segretario.

LOGGIA PRINCIPESSA IO
LANDA N. 182 Mazzei'Giu-seppe, Venerabile; Guerino Ma-riano, Segretario.

LOGGIA VOLTURNO 1 OT-iOLkh 18G0, N. 135 Antonio
riascatore, Venerabile; Erennio
Rossi, Segretario. »

n LOGGIA SAVOIA N. 136
( armine Gentile, Venerabile; Be-
nedetto Colella, Segretario.

LOGGIA NAZARIO SAURO
. V' ~ Giuseppe De Domini-ci, \ en. ; Giuseppe De Carlo, Seg

Duca DEGLI A-
BKI AZI N. 1-J2 Luigi Di Tul-
lio, \ en. ; * ìlippo Merlanetti, Seg.

vrv7in'« GABRIELE D'AN-
*\u25a0 N. 151 Domenico Ci-mino, Venerabile; Vincenzo Fer-rante, Segretario.

. BERNARDINO TE-RESIO N. 152 Gaetano D'E-lia, Venerabile; G. Medici, Segr.

LOGGIA PRINCIPESSA MA
I ALDA N. 33 Sig.a Rosina Di
Domenico, Venerabile; Sig.a An-
ilina Colaprete, Segretaria.

LOGGIA LUIGI VANVITEL
LI NT. 38 Alfonso Valentino,
Venerabile; Francesco Buttalo
Segretario.

LOGGIA SANT'ANTONINO
DI GRAZIA N. 18 Sig.a Scola
>tica Petralia, Venerabile; Sig.a
?Marcolongo, Segretaria.

LOGGIA ROMA INTANGIBI-
LE N. 49 Tommaso Giustinia-
ni, Ven. ; Giuseppe Tino, Segr.

LOGGIA PROGRESSIVA S,
AGOS'i INO N. 75 Francesce
laolo Selvaggio, Venerabile;
l arlo De Santis, Segretario.

LOGGIA DANTE ALIGHIE-
RI A. i Nicola Yannuzzi, Ve-
nerabile ; Luigi Rotondalo, Segr,

LOGGIA LA VITTORIA DI
BROU NS VILLE N. 81 Fionndo Busti, Vener. ; G. Giorget-
ti, Segretario.

TRENTO E TRIE-
. Y1 -

s - Benedetto Staffie-
ri, Venerabile; Vincenzo De Bel
is, Segretario.

">GGIA ANTONIO SALAN-
L)RA, NB5 John M. Queroligenerabile; Giuseppe Pulgino
segretario.

,Ti
L?r GGIA GIUSEPPE MAZZI

~ ' v' 108 r: Prof - Pietro Messiia, \ enerabile; Antonio Ragno
segretario.

Ordine Indip.
Figli d'lt&iia

L iniziazione delia Loggia Mar-
coni a Bridgeport, C'onn.

Domenica scorsa ebbe luogo
1iniziazione delia nuova Loggia
Guglielmo Marconi N. 160 del-
l'Ordine Indipendente Figli d'l-
talia.

Fu esso un evento superiore a

tutte le aspettative che ha la-
sciato il più dolce ricordo nel
cuore di coloro che ebbero il pia-
tire di presenziare sia alla ceri-
monia di installazione degli ui
iiciali e componenti la Loggia di
circa 100 socii, sia al sontuoso
banchetto che la sera fu dato
neiio Star Restaurant in onore
del Cav. Uff. C. C. A. Baldi di
Philadelphia, del Supremo Con-
cilio dell'Ordine, e di tutti gli al-
tri invitati, rappresentanti di-
verse logge del benemerito Ordi-
ne .venuti da New York, Utica e
da altri paesi.

Nella sala al 176 Fairfield ave-
nue ebbe luogo l'installazione do-
po della quale vi furono dei di-
«corsi tutti inneggianti al pro-
gresso dell'Ordine Indipendente,
il quale in America tiene alto il
prestigio del nome nostro. Ap-
prezzatissimi i discorsi del Cav.
Uff. Baldi, del Dr. Trapani e del-
-1 architetto De Micheli, il cui di-
re fu coronato da scroscianti ap-
plausi.

Ai banchetto presero parte
sessanta persone e fu servito
inappuntabilmente un pranzo lu-
culliano. Durante la serata vi fu
Piena armonia ed alle frutta si
diede stura ai discorsi. Parlarono
il Cav. Uff. C. C. A. Baldi, il si-
gnor Pasquale Altieri, l'egregio
Dr. Formichella, l'avv. Vitrone e
tanti altri. Festa veramente indi-
menticabile è stata questa dellanuova Loggia Marconi che com-
posta di ottimo elemento, sicura-
mente saprà farsi onore, e senza
dubbio espleterà un programma
di benemerenze pel buon nome
nostro. Vadano perciò ad essa le
congratulazioni e l'augurio sin-

anche a causa dell'enorme quan-
tità dei danni sofferti, non pos-
sono offrire che una testimo-
nianza assai ridotta, ma tuttavia
eloquentissima degli orrori pati-
ti. Dei danni subiti dall'ltalia
l'unico veramente irrimediabile
è, come è noto, la perdita del sof-
titto degli Scalzi a Venezia, la
magnifica opera tiepolesca con-
vertila in uno strato di calci-
nacci e della quale rimangono a

| testimoniare lo scempio alcuni
( pennacchi della volta. Fra tante
testimonianze dolorose ve ne so-
no aicune confortanti, le foto-
grafie cioè di varie pale d'altare
sotti atte a tempo da chiese di
Velo d'Astico proprio il giorno
prima dell'invasione austriaca
dell'altipiano vicentino, ed altre
(,l»e ci mostrano i monumenti
Mocenigo e Valier in S. Giovanni
e Paolo a Venezia salvati dai
sacchi di protezione che le bom-
be hanno qua e là squarciato.
Quando dalla sala dell'ltalia si
passa a quelle del Belgio e della
Francia il cuore si stringe alla
visione spaventosa e desolante di
tanto scempio e si capiscg come
questi paesi, siano stati colti alla
sprovvista, a tradimento, men-
tre la vita di un popolo fluiva
nella calma agiatezza della pace
più prosperosa. Uno degli spet-
tacoli più desolanti è quello del-
le grandiose Halles di Ypreà che
erano l'espressione più viva della
secolare prosperità dj un popolo
ricco e laborioso, imponenti mo-
li che tante altre guerre avevano
rispettato e che ora paiono col-
pite a morte per sempre. L'Hotel
de Ville di Arras, un gioiello di
architettura "renaissance", ricco
di rilievi come un delicato cofa- j
no cesellato, non è più che un j
mucchio di macerie da cui emer-1
g<" qualche vestigio del passatoi
splendore a testimoniarci tanto
orrore. E così per quell'altra per-
la architettonica che era l'Hotel
de Ville di Pèronne. Di questo I
nobile edificio non rimane ora- ;
mai che il piano terreno: nel beli
mezzo della facciata tra le mace-
rie in un grande cartello, a gran-
di lettere, in caratteri quasi eie-

ferissimo del più lieto avvenire
Al comitato festa, vivissime lod
pei aver preparato ogni cosa i
puntino.

Per la cronaca registro che i
fav. I it. ( . C. A. Baldi, conic

fu festeggiassimo di
parte d'un nucleo di amici che le
colmarono di ogni cortesia, con-
giatulandosi con lui per la nomi-
na a Cav. Uff. C. C. A. Baldi,
da parte d'un nucleo di amici che
lo colmarono di ogni cortesia,
congratulandosi con lui per la
nomina a Cav. Uff. da parte del
He d'ltalia. Egli prese alloggio
nell'aristocratico Hotel Stratfield
dove a salutarlo si recarono le
autorità cittadine. La stampa a-
mericana locale si è occupata del-
la sua venuta estendendo all'o-
spite il saluto della colonia.

J. Gramigna

CONCORSO
Per norma dei fratelli dell'Or-

line si ta noto che è aperto il
oncorso al posto di segretario

Jel Fondo Unico.
Hanno diritto a concorrere sol-

tanto i fratelli regolarmente in-
scritti al detto Fondo Unico; le
domande, redatte in forma con-
veniente possono presentarsi al
Segretario Archivista della
Grande Loggia, 806 Christian
st., dal 20 corrente al 10 p. set-
tembre. Esse dovranno essere
coi qualche documento
comprovante la propria capacità
pel disimpegno di tale carica.

Un apposito comitato giudi-
cherà del concorso.

Il filande Segr. Arch.
G. Calcavecchla

806 Christian St.

INTERESSANTE MOSTRA
FOTOGRAFICA

!;a
"Società "Leonardo da Vin-

ci di Firenze ha inaugurato una
mostra di fotografie dei monu-
menti italiani, francési e belgi
colpiti dalla ferocia tedesca. La
sezione italiana espone la serie
completa dei monumenti mutila-
ti, laddove le altre due nazioni,

Bollettino Ufficiale fph
dell'Ordine Indipendente Figli d'ltalia per lo Siato

di Pennsylvania

DOMENIC O D'AGUANNO, Grande Venerabile
«IlSEPPE TRLVISANI. Grande Pass. Ven. GIOVANNI CALCA VECCHIA. Gr. Seg. Arch.
EMANI EI.E V. H. NARDI, Ass Grande Ver,. ANTONIO CIOFOLETTI, Gr. Segr. di Fin.
Dr. ALFREDO D'ALOIA Ph. G., Grande Oratore VINCENZO CASCIA, Grande Tesoriere

GRANDI CURATORI
GII SEPPE CANDELA ENRICO DI. DONATO ANTONIO PISCITELLI

SUPREMO DEPUTATO PRESSO LA GRANDE LOGGIA
CAV. UFF. C. C. A. BALDI

LA R ASSEGNA PHILÀDRIT-PHIA. PA SAR \TO. 2" VGOSTO 1917

ganti, si lt ,ge "Nicht argern imi

U'tmdni !'*\u25a0
"So il ). )h>lo di una determi-

nata provi eia crede che nel pro-
prio distri it si debbano chiude-
re i .-aloiì ebbene che li chiuda-
lo. Ma q ndo si viene poi ad

imporre il u-oibizionismo assolu-
to nelle gì indi città, allora si
commette no sproposito. Questo
proibizioni ino nelle grandi città
è imjiessil' <> ad attuarsi, per
quanti sfo, :i si vogliono fare: e

ciò lo dico malgrado i vari an-
nunzi che esso ha ottenuto suc-
cesso in alcuni luoghi.

"La storia del mondo sino al
giorno d'oggi dimostra il fatto
che il )K>polo ha sempre usato be-

vande alcooliche, malgrado leggi

che gli si siano volute imporre.
"Un proibizionismo assoluto

non è necessario e l'imperlo oggi
al popolo, senza il suo consenso,

è un'ingiustizia."

I AVVISO

La Signora Maria De Lanrentis, ved. I)e An-
tonis, nei dare l'annunzio della morte del marito
Giuseppe De Antonis a tutti i Clienti dell'Agenzia
'lei Gran Sasso, 1004 Christian St., si pregia comu-
nicare che l'ufficio istesso seguiterà a rimanere
aperto ai pubblico sotto la sua personale direzio-
ne. Per cui ognuno potrà dipendervi come per il
passato per il disbrigo di ogni e qualsiasi affare
inerente a spedizione di moneta, biglietti d'imbar-
co, atti notarili ecc.

AVANTI MACARONI BRAND I
I migliore esistente nel mercato

G. LOMBARDO
'atìiarine Street Philadelphia, Pa.

Agenzia Commerciale Messina

| AGENZIA DEL GRAN ? SASSO
*******

5 G. DE ANTONUS t
I «-)\u25a0; Christian Street Philadelphia, Pa. \
J \gente dell'American Express Co. j
J ' Vitali e Teleßrafici - Atti Notarili 5
v >ii' k Mio Imbarco con tutte le linee *

> di Navigazione *

U4 ****4***44 44444 *** 4

DR. OTTAVIO MONTICELLI |
Wh & Washington Ave. Philadelphia, Pa.

late uiia^visita al
BAR SALVATORE SANSO'

1520 Passyunk Ave. Philadelphia, Pa.
Sarete sei-viti meglio di qualsiasi altro posto

ini, Line e Liquori delle miglioriqualità
J1 Lar Sansò viene da tutti chiamato

II Ivitrovo dei Buoni Amici"

GRANDE LIBRERIA E CARTOLERIA
GIUSEPPE MASI

igenzia Giornalistica Legatoria Calen-dari Cartoline Illustrate
> '"udita ali ingrosso ed al minuto Grande
c-00-rltk ìd ! tol: i r Si spedisce Catalo-

c9s clietro mvi° dl !oc. Per spese post*\u25a0-< Christian St. Philadelphia, Pa.

L. SCARICA MAZZA

MERC AN TE SAK T 0

1151 So. llth Street Philadelphia, Pa.

AGOSTINO CORLETO
Agente Generale delle Compagnie di Navigazione "Fabre" Line and Anchor LineVapori celerissimi -Eccellenti comodità abordo Prezzi bassi e servizio esattoaglia Postali e Telegrafici -Atti Notarilim So * Sih Street 800 Christian St.

| Philadelphia, Pa.

» GROSSERIA ITALIANA
***"'

le*» o
T°BIA OLIVASTRI !

J Mtl'& « allowhill Sts. W. Philadelphia, Pa i
|

Nol ven#amo generi domestici ed importati '
ì rw ?& li migliorimarche
1 I w

am
n' Olio d'Oliva i' p,l ' Caciocavalli e Provoloni «'ì 1 lsezzi cla non temere concorrenza «'

DOTT. G. POLISTI N A
Visite e Consultazioni presso

la Farmacia "Regina d'ltalia"
\. \\. Cor. 101 li & Federai Sts.

I'HILA., PA.

OPERAI, ABBONATEVI
A "LA RASSEGNA"

'\u25a0R m,g,ju m «uu,?

1211 So. Blh Sttejj

1 ====::5

Italian Wine Importation
COMPANY

N. W. Cor. Bth & Christian Sta., Philadelphj,

Grande deposito di Vini e Liquori Domestici
ed importati

Servizio a domicilio Qualità Superiore

Prezzi bassi

Argentieri & Ruggieri
C O A L.

WE TREAT YOU KICIIT

(M ESTO E' IL MOMENTO DI ORDINARE IL CARROmp
IL PROSSIMO INVERNO. NOI VENDIAMO I\mk i n

QUALITÀ- ni SIISQUEHANNA, LEHICJH ANI!WYOMING COAL SERVIZIO
LE E ORDINE CARENI ITO

MAIN OFFICE: 25th «bove MOORE STREET
"RANCH OFFICES: 1526 Dickinson St. _ 841 Wilder Street

I :

ITALIAN CHEEbE
MANUFACTURING

??!?">( Il &Lancaster Ave. Philadelphia, Pa.

Formaggi, Ricotte, Mozzarelle, Burro e Ca-
ciocavalli manifatturati al vero uso Italiano

Si eseguiscono spedizioni in qualunque
punto degli Stati Uniti

Chiedere il listino dei prezzi. E' il più conve-
niente sulla piazza avuto riguardo alla

eccellente qualità dei prodotti.
*
- *

Bell Phone, Walnut 64-21
ANDREA TRAVÀSCIO

SALOON
'?'fra della Migliore Qualità

"«teso Assortimento di Vini e Liquori
Importati e Domestici

SIGARI FINISSIMI
'l' °.uni giorno dalle 11 a. m. all'l p. m.

1028
Philadelphia, Pa.

(Philadelphia Macaroni
Factory

II tH & Catharine St. Philadelphia, Pa.

Pi dii,.i ii.e di paste alimentari
di- pura semola


