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: Albergo e Restaurant Italiano!
\ Specialità' in spaaPeiiii olio Nonoiiiono ===== | ;
] === ilio con lo mio polizia r
j Per informazioni sul lavoro rivolgersi ali" Interprete £

\ JAMES COL-ANGELO E.
4 Ufficio: 547 Filila. St. Hotel Montgomery fc
M INDIANA. PA. E
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© A. B. K. Co., 1014

® Grande Liquidazione §
A\ per fine stagione M

SDORANTE IL MESE DI AGOSTO®
UH Vendiamo Vestiti da uomo eda ragazzi a prezzi itt
/A ridotti. Questi vestiti sono confezionati da Hart M
M Scliaffner & Marks e dalla Compagnia A. B. Kirsch 181 J

flìpi haum Co. i più 1 grandi e i migliori sarti d'America. fj||
M Per soli IO giorni del mese di agosto venderemo Mk I

vestiti da BP
(\u2666) $25.00 a SIB.OO - SIB.OO a $13.00 - $22 50 a $ 16.50g)
NI $15.00 a $10.50 - $20.00 a $14.50 - SIO.OO a $7.00W
n| Cappelli da uomo d'ogni genere a prezzi molto ni

ridotti, i quali sono stati venduti da

/A\ $1.50 a $4.00 ora si vendono a 98c.

A\ Tutti i cappelli di paglia che prima si ven *M|
"J devano a ffl
w| $1.50 e $2.00 ora si vendono a 75c. W
111 II vostro danaro vi sara 1 restituito qualora non Wl
IH res te lrete soddisfatti. Mi

t ® MOORHEAD BROS.®
(Il 11 negozio per gli uomini jj|;

T SE VOI DOVETE ACQUISTARE QUALUNQUE OGGETTO

I T PER BAM3INÌ, RAGAZZI 0 RAGAZZF, NOI POSSIAMO A? |
PAGARE LE VOSTRE DOMANSE. G J

£ ABBIADO ABITI PET I PIÙ* PICCO I BAMBINI SINO

J A QUELLI 01 6 ANNI. JJ
£ Cappottini, cuffie, calze,
? mutande, cinghie, |
5 nastri e generi da bat- ?

2 tesimo. #

J NOI ABBIAMO TUTTO L'OCCORRENTE PER VESTIRE BAMBINI \

\ H. B. Vogel & Co. \
#7lB Philadelphia St. INDIANA, PA.S

f FRAINK RUINZO
éth St. opp. la Corte Telefoni: Local-Bell INDIANA,PA.

Vendita all' ingrosso ed al mmmmmmm Olio ili Olivo importato
minuto di frutta d'ogni specie _

Prezzi da non temere eon-
nutß, ecc.

?m. ?

IL PATRIOTA

fra Lettere, Giornali -Varie
DAYTQN, PA.

NUOVA SOCIETÀ'

Nel piccolo vi laggio di Dayton. Pa.

il bisogno di unirsi si risveglio' in quel
pugno di tìgli d'ltalia.

Ad iniziativa dei signori Giuseppe
Cosentino, Giuseppe Giordano, Giu-

seppe Gualtieri e Fratelli Cardamoni.
! fu proposta la costituzione di una so-
cieto', proposta che fu accettata con

! vero entusiasmo da un buon numero

| di italiani residenti in questa ridente
cittadina.

11 13 marzo 1914 si stipulo' l'atto
di costituzione di detta Società' a cui
fu imposto il nome di Umberto I.

e si deliberarono i festeggiamenti per

l'inaugurazione dei locali e benedi-
zione delle bandiere nei giorni 3 e
4 agosto.

La direzione della festa fu aliidata

all'instancabile e zelante Sig. Tom-

i moso Bianchi di Creekside, Pa. e si

; deve ad opera sua se nulla manco'e

tutto fu inappuntabile, per la buona

jriuscita della festa.
Il giorno 3 difatti hanno avuto

principio i festeggiamenti con una ani-
j matissima fost i da ballo che si pro-

i trasse tino la mezzanotte.

La mattil a del 4 la società in for-
j ma ufficiale aabo incontro alla couso-

: rella -Carlo Canova,, invitata per l'oc-

: casione. Si formo' un lungo corteo il

quale si ret o' alla stazione per rile-

ì vare la musica del maestro Nirella di
! Pittsburg, Pa.

Appena giunta la musica il corteo,

| con a capo molti e distinti cittadini

ed autorità,' civili, si reco' nei locali
sociali, ove s'ergeva un bello altare

per la celebrazione della messa solen-

ne officiata dal Rev. Sac. Capaldo, il

quale svolse anche un erudito e dotto

tema: cuore e amore, da tutti ascol-

tato religiosamente ed applauditissimo
! al suo termine.

Indi ebbe luogo l'inaugurazione del

locale, la benedizione delle belle ban-

diere e battesimo di queste. Padrini
?di quella americana fu il Sig. Rinn e

consorte, di quella italiana il dottor
Lorenzo e Signora.

; Molti ed applauditi discorsi furono
fatti in americano ed in italiano. Gli
oratori furono: Il Sopraintendente, il

Sig. Cancelliere, il Sindaco di Punx-
sutawney, il Sig. Rimi, il Dott. Lo-

; renzo e il direttore dei festeggiamenti

jche fu molte complimentato.
Al termine furono serviti rinfreschi,

i champagne e liquori in abbondanza.

Alla nuova società' i nostri auguri.

DA ERNEST, PA.
SORRISI DI CULLA

La Signora Rachele Riolfi diede alla

luce mereoledì' scorso una bella e gra-
I

! ziosa bambina. Puerpera e neonata

i stanno bene.
| Ai coniugi Riolfi i nostri rallegra-

I menti.

FESTA SOCIALE
Nei giorni 14 e 15 corrente avra'

luogo la festa della Società' di Mutuo
Soccorso "Assunta,, di Ernest, Pa.,
per celebrare il 5. anniversaria della
sua costituzione.

E' stata impegnata la valente mu-

! sica di Cavnegie.

Stante l'energia e lo zelo, non co-

mune spiegato dai signori componenti
: il comitato si e' certi che le feste riu-

sciranno solenni e vi sara' un gran
concorso di forestieri.

Quei soci daranno due sere di ballo
popolare.

Anticipiamo le nostre congratula-
zioni.

BLAIRSVILLE, PA.
LICENZE DI MATRIMONIO

Martedì' mattina furono uniti in

matrimonio dal Giudice di pace James

A. Crossman, il Signor Pietro Moli- j
nari e la Signorina Clementina Ferri
ambedue da Blairsville, Pa.

Auguri e felicitazioni alla gentilee c

coppia.

OCCASIONE
Se volete comprare una casa o un

lotto di terreno in Indiana. Pa. o nei
dintorni rivolgetevi a

R. H. CENNINGHAM
Stanza n. 7. Marshall Bldg. ;

Indiana. Pa.

Nuovo Pastificio
I

Si deve allo slancio e coraggio di
cui e adonto il Sig. Martini, se fra

non guari vedremo sorgere in Indiana,

Pa., unica nella Contea, una gran-
diosa fattoria di maccheroni.

Detta fattoria e' situata a Maple |
Street, e sara aperta al pubblico eser-
cizio nei primi di settembre prossimo.

Le semole e le farine di prima qua-
lità" saranno importate dall'ltalia.

L'acqua che abbondante vi affluisce
e' potabilissima.

j Nulla sara' trascurato per l'igiene e
( la pulizia.

Al dipartimento pastificio, sara' ad-
detto il Sig. Luigi Gennarini, uomo
maturo di esperienza e provetto eser-
citando tale mestiere da oltre 35 anni.

Le ferrovie P. R. li. & B. R. &P.
hanno le loro piattaforme d'ambo i
due lati dello stabilimento.

All'amico Martini, facciamo le no-
stre più sincere congratulazioni e i
voti perche tutto gli vada bene, a se-
conda desidera il suo cuore.

DIALOGO COLTO A VOLO
IN UN RISTORANTE ITALIANO

ad Indiana. Pa.

(Fra un Romano e un Siciliano).

Nun te pare che "sti spaghetti
siano fatti propio da iraitista?

Ni po mangiari macari lu re.
Ce credi che nun me pare vero

j che in d'una citta' cusi' piccola come
Indiana ce possa esse na cucina ita-
liana cosi' fina.

Caru mio noi taliani ni faremu
anuri in qualunque parte di la terra, e
macari quannu saremo mparadisu ni
annu a fari lu nostru largu.

Che te ne pare poi der tratta- j
mento in generale?

Un trattamentu dignu di lu pupa ;

spaghetti, carni apparecchiata a ragù',
o aggrassata, o a cutuletti o di qua-
lunqui speci non si ponnu livari di
minueea tanto sunnu gustusi.

E ce poi crede! Aggiungi a que-
sto l'insalatina fresca, le fritture che
te dicheno magneme magneme, e que
li contorni che so' 'na vera specialità'.

Chissi cosi, fratuzzu mio, fanno
viniri lu pitittu a li morti.

Puro er caffè', li dorci e li frutti
so' squisiti.

Ma pir nenti ia parlu! marito e
mugliera fanno a gara pi lasciarci cun-
tenti in tuttu.

Le stanze poi so' pulitissime, i !
letti soffici e belli, biancheria finissima
e er servizzio inappuntabile.

Ti dicu ppi conehiudirì canautru

Colangilu e so muglieri si firniamu '
tutti li Stati Uniti non li troviremu. '

Aggiungi a tutte 'ste belle cose
la grazia e er modo de fa' ci'anno moie

.

j e manto e que la pacioccona de la so-

i rella de la moie. Te dico, vale più' 'na
magnata fatta all'Hotel de James Co-

I
langelo che cento magnate fatte in un

! ristorante americano, dove te portelio

; davanti un mijaro de piattini, ma

pero' quanno che t'arzi da tavola, cibai
più" fame de prima.

|MÉ leu i lisi
Vendita di libri inglesi - Grande

assortimento di carta per scrivere, ma-

tite, pennini, inchiostro. - Bibbie, li-

brettini da preghiere. - Cartoline il-

lustrate, album, cartolirfe per onoma-
stico. penne a fontana. - Tabacco, si-

gari e sigarette.

Di ironie olio stazione dei Darri INDIANA, PA.

ASSICURATEVI'
Con pochi soldi mensili proteggete

voi e le vostre famiglie. Acquistate

una polizza che vi garentisce la paga

in caso di infortuni, malattia e morte.

Compagnie americane forti e con-

trollate dallo Stato. Si assicurano uo-

mini, donne dai 16 ai 60 anni, do-

vunque.

Scrivere o rivolgersi a Francesco

Biamonte, Marshall Bldg. Indiana, Pa
j _

ABBONATEVI AL "PATRIOTA,, j
L'UNICO GIORNALE CHK Sii
PUBBLICA NELLA CONTEA DI

INDIANA.

I Italiani ! j
g Non dimenticate di rivolgervi per qualunque 4

Operazione Bancaria alla

I CU Ili11 in Ili.PI 1
? In questa Banca non e' consuetudine, come in

altre Banche, di turlupinare le persone, promettendo
ogni ben di Dio, offrendo un cambio molto più* eie-
vato per accaparrarsi la vostra fiducia.

Nel vostro esclusivo interesse, vi preghiamo,
g quando avete bisogno di spedire danaro in Italia, di B

rivolgervi alla banca che vi offra tutta la garanzia,
serietà* e puntualità' e un cambio conforme a quello

E. che corre sulla piazza.

\r La CITIZENS NATIONAL BANK d'lndiana, Pa. e' sempre 3
inspirata a sentimenti di correttezza e onesta". 9

\u25a0p ? Rammentatevi che il Sig. John B. De Santis e* seni 3
pre pronto a servirvi su tutti gli affari che possono
occorrervi nella nostra Banca. E* anche Notaio pub-
blico e Agente delle migliori compagnie di naviga- 3
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jj tt olii il ino vosi por lìmo? jj
I Disegni e colori moderni di nostra ialini i
ii
SI FATELO CUCIRE A VOSTRA SCELTA INDICANDOCI IL GUSTO VOSTRO SI
jj Noi facciamo pio' vestiti di qualsiasi altra casa, ||
|j oella Contea d'lndiana, perche' abbiamo 3000 pezze di stoffa jj
n pora lana da SIB.OO a $60.00 n

| WINE & WINE I
S| Mercanti-Sarti, Cappellai, Magazzino di Mode
JJ INDIANA, PA. g
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BANCA SAVINGH TRUST COMPANY !
I D'INDIANA, PA. I
| Capitale $250.000. Sorplus $200.000. Riserva $2.50U.000 l
I Interesse 4 per centi sei depositi |
SBANCA FORTE, SICURA E GARANTITA fi

PER LATORI 1)1 STAMPA RIVOLGETEVI AL "PATRIOTA,,

6


