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f Spalilo' in Melili mio Napoli?= É
I ========= lllliio con in sii pulii r
*2
j Per informazioni sul lavoro rivolgersi all' Interprete

3 JAMES COLANGELO t
Ufficio: 547 Phila. St. Hotel Montgomery L

INDIANA. PA. g*

$ SE VOI DOVETE ACQUISTARE QUALUNQUE OGGETTO S
£ PER BAMBINI, RAGAZZI 0 RAGAZZE, NOI POSSIAMO AP

5 PAGARE LE VOSTRE DOMAN3F. #

£ ABBIAMO ABITI PET I PIÙ' PICCO' I BAMBINI SINO
* A QUELLI DI 6 ANNI. J
Jj Cappottini, cuffie, calze, |

mutande, cinghie, g
# nastri e generi da bat- £
% tesimo à

5 NLSL ABBIAMO TUTTO L'OCCORRENTE PER VESTIRE BAMBINI J
i~?irrvopTdr~~i
#7lB Philadelphia St. INDIANA, FA.#

I FRANK RUINZO
éth St. opp. la Corte Telefoni: Local-Bell INDIANA,PA.

Vendita all'ingrosso ed al __ Olio di Olivo importato
minuto di frutta d'ogni specie __ Prezzi da non temere con-

nuts, ecc. correnza. 1

RRNM^OMNDEPOSÌT BANK 1
| ''

SOITO LI PROTEZIONE DELLO STATO DELL! PEMAHU jj|
$ 100 mila Capitale e Surplus $250 mila |

SCREDITO ILLIMITATO |
4 CIRCA 50 ANNI NEGLI M

, AFFARI. RESPONSABI- 9
LITA' PERSONALE DI 9

AZIONISTI PER TUTTI 8
9 I DEPOSITI. 1 VOSTRI * 9

AFFARI SARANNO CON M
LA MASSIMA CURA ED

ESATTEZZA SOLLECI- 9

1 T
'

LTI K PORT 'ATI A FINE

M-H-JOT.JCJNR 51 X

IWeamer Bro s | j J. C. FORSVTHE j
1 Restaurant d DIRETTORE !
f ? 11 DI POMPE FUNEBRI Ife Everything good to eat n | l
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>: 9 § INDIANA, PA. 6
b Pranzi all'ordine ed allan I *

R F FI
M carta con servizio inap- T] I Ufficio in Carpenter Ave. I

uuntabile 311 1
k ?

... ..... 3 ? Aporia giorno e nolte
Prezzi moderati. Cibi g I r 3 1
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INDIANA DYE WORKS l
S. LE VINI: Propr. :

\u25a03 607 Philadelphia St. INDIANA, PA. i
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IL PATRIOTA

fra Lettere, Giornali-Varie
DAYTON, PA.

SOCIETÀ* CHE SI FA ONORE
Non possiamo non fare le lodi della

fiorente Società --rmberto,, di Dayton
che da poco nata, da prova di molta
serietà' e di buon senso.

E' merito principale dell'infatica-
bile e solerte presidente di essa, il
simpatico Angelo Cardamone, che
nulla tralascia per rendere sempre più'
solide le basi di essa, e si deve all'o-

pera sua se il buon accordo e l'ar-
monia regna fra i soci, che ben fe-
cero eleggendolo Presidente.

Fondatori di questa Società' sono i
signori Cardamone Anielj e Dome-

nico, Giuseppe Gualtieri, G. Cosen-
tino. B. Giorgiano, e siamo certi che

merce' l'opera loro, il numero dei soci,
circa 60, fra non molto aumenterà'no-

tevolmente.

t Agli amici Angelo e Domenico Car
damone, ai Soci fondatori e a tutti gli
iscritti, il "Patriota., invia un saluto
augurale.

DA ERNEST, PA.
PÉ37A SOCIALE

Come annunciammo nel numero
scorso la Società' 'Assunta/ di Ernest,
ha celebrato, nei giorni 14 e 15 u. s.
il 5. anniversario della sua fondazione.

Splen lidft e' riuscita la festa. La
vasta e bella sala era addirittura gre-
mita e animatissimo riusci' il ballo
che si protrasse fino a tarda ora. Una
ben meritata lode va data alla banda

Idi Carnegie, venuta espressamente,
che suono' con molta valentia i balla-
bili più' in voga. Una lode anche al
Comitato organizzatore della festa.

La Società' "Aiuto e Lavoro,, di

1 Homer City, gentilmente invitata, offri'

alla consorella un magnifico quadro
ricamato in oro.

Fra gli invitati notammo anche di-
versi membri della Società' "Carlo
Caneva,, di Creekside, e la Società'
Slava.
-

DA CREEKSIDE, PA.
AL FONTE BATTESIMALE

I nostri amici Fortunato Sirianni e
Pasquale Sirianni, di Creekside, Pa.,
domenica 16 agosto hanno condotto al
fonte battesimale i rispettivi figliuoli,
due bei maschiotti, nella chiesa di
Ernest, Pa. Padrini furono, i coniugi
Valenti e i coniugi Moraca.

E poiché' i genitori dei bambini
sono fratelli, fecero uniti la festa nel-
l'ampia Sala Caneva, che fu loro con-
cessa gratis, essendo tutti i suddetti,
soci della spettabile Società' che s'in-
titola con quel nome.

Un'infinita' di amici intervennero,
fia i quali il Signor Angelo Carda-

mone, il solerte Presidente della nuo-
va l)enemerita Società' Umberto di

Dayton, Pa., ed altri amici e parenti
da Chambersville, Aultman, Ernest,
Walston.

II pranzo, fu abbondan-
tissimo; da bere ve n'era a sufficienza
ma nessuno ne fece abuso, e quindi

tutto procede' bene; la più' sbietta ar-
monia regno' fra gl'invitati.

I nostri rallegramenti ai fortunati
genitori.

MA lev l Milid
Vendita di libri inglesi - Grande

assortimento di carta-per scrivere, ma-

tite, pennini, inchiostro. - Bibbie, li-
brettini da preghiere. - Cartoline il-
lustrate, album, cartoline peronoma

stico, penine a fontana. - Tabacco, si-

gari e sigarette.

DI ironie nnn Slozione nei Cairi INDIANA, PA.

ì Importante :

* Tagliate questo talloncino*
e recatevi a far spesa nel?

del BON-TON ed?
uno sconto del 10 per?

*ceotn sopra i prezzi
che

?ln quarta pagina. a

L'HPERTURA DEI CANALE DI PUMA
PANAMA, 15. Oggi ha avuto

l'apertura del Canale di Panama al
traffico mondiale. La cerimonia del-
-1 apertura e' riuscita iirqionente nella

sua semplicità'.
11 piroscafo "Ancon,, appartenente

al Dipartimento della guerra, staz-
zante 10 mila tonnellate, ha com-
piuto la traversata da Colon a Balboa

e ritorno.
A bordo del piroscafo riccamente

pavesato vi erano i funzionari della
zona del Canale, con a capo il Gover-
natore Goetbals.

Ho li Hillnel ionio
WILLIAMSON, W. Wa. Nel

pomeriggio di ieri il paga mastro della

j Glen Alum Coal Coke Co., il dr. W.
D. Amick. medico della compagnia e
l'elettricista F. D. Johnson furono uc-
cisi da quattro banditi, mentre dalla

j stazione di Glen Alum si recavano in

i una piccola vettura automobile alla

miniera.
Il pagamastro aveva ritirato dal

treno la somma di $15.000 per ese-
guire il pagamento quindicinale ai

: muratori.
I quattro malviventi che evidente-

mente erano a conoscenza che Slieler
era in possesso della somma lo ucci-

! ? ,sero per appropriarsene ed uccisero

anche i due suoi compagni.
La somma e' scomparsa.
Lo sceriffo con una squadra di

agenti sta ricercando i quattro mal-
fattori.

Precauzioni di neioliio' o Pili*
II consiglio municipale di questa

citta' ha emanato un'ordinanza che
proibisce le parate, comizii e manife-
festazioni simili con i soliti sbandie-
rainenti nazionali per tutto il tempo
che ,le nazioni europee saranno in
guerra fra di esse.

Il Consigliere Rank, l'autore della
ordinanza ha dichiarato che essendo

questa repubblica il risultato dello
amalgamarsi di gente di tutte le na-
zioni ora in istato di guerra, e' neces-
sario per L'ordine pubblico che ven-

gano soppresse tutte le dimostrazioni
patriottiche che tendono ad eccitare
gli animi degli emigranti, e che venga
severamente proibito l'esporre o por-
tare in giro le bandiere belligeranti.

Nel Messico

L'entrata trionfale di Carranza
a Citta* di Messico

CITTA' DI MESSICO, 16. Il
generale Venustiano Carranza, nuovo
Presidente Interinale della Repub-
blica Messicana, ha fatto oggi la sua
entrata trionfale in Citta' di Messico.

La popolazione ha fatto un ricevi-
mento entusiastico al Capo della Na-
zione.

La citta' e' gaiamente decorata a

festa. La bandiera nazionale sventola
da per tutto.

Carranza e' stato ricevuto da un
apposito Comitato.

Le truppe costituzionaliste erano

schierate in due file lungo il corso che
mena al Palazzo Nazionale.

Il generale Obregon con le sue
truppe era giunto in citta' iersera per
preparare il ricevimento.

L'entrata delle truppe costituziona-

liste fu accolta con entusiasmo laila
popolazione.

La sfilata della fanteria, della ca-
valleria e dell'artiglieria al Paseo de

la Riforma ha provocato frequenti ap-
plausi da parte del pubblico.

Con le dimissioni dei governatori
degli Stati di Chiapias, Vera Cruz.

Tabasco. Campeche e Yucatan sono
scomparse le ultime vestigia del re-

gime Huerta.

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.

I Italiani ! |
Non dimenticate di rivolgervi per qualunque

I
Operazione Bancaria alla

11 IH IK. in UNA. PI I
In questa Banca non e* consuetudine, coinè 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,
quando avete bisogno di spedire danaro in Italia, di
rivolgervi alla banca che vi offra tutta la garanzia. <9
serietà' e puntualità' e un cambio conforme a quello
che corre sulla piazza.

La CITIZENS NATIONAL BANK d'lndiana, Pa. e* sempre 3
inspirata a sentimenti di correttezza e onesta'.

Rammentatevi che il Sig. John B. De Santis e' setti 3
ie l)ron *° a servirvi su tutti gli affari che possono

occorrer vi nella nostra Banca. E" anche Notaio
blico e Agente delle migliori compagnie di naviga-

! itele ernie il tosilo tesino pei l'omino? \
i Disegal e colori moderni di nostra labùricuziDne \
i i
I FATELO CUCIRE A VOSTRA SCELTA INDICANDOCI IL GUSTO VOSTROu
II n
jj Noi facciamo pio' vestiti di qualsiasi altra casa, jj

!! nella Contea d'lndiana, perche' abbiamo 3000 pezze di stoffa S
ti SS

pura lana da SIB.OO a $60.00

A WINE & WINE |
Il Mercanti-Sarti, Cappellai, Magazzino di Mode II
8 INDIANA, PA. jj
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BANCA SAVINGS & TRUST COMPANY
I D'INDIANA, PA. I
| Capitale $250.000. Snrplus $200.000. Riserva $2.5011.000 |
I Interesse 4 per cento sol depositi I
SBANCA FORTE, SICURA E GARANTITA!

PER LAVORI DI STAMPA RIVOLGETEVI AL "PATRIOTA,,
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