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M ensile di' vita cittadina

mi CHIPITIO... LO UOCQ
R x i Voce di uno che grida nel
deserto;
Preparate la via del Signore,
fate retti i suoi sentieri!
Questa - espressione, con la
quale il Profeta Isaia introduce
il Cap. 40 e che troviamo al ca
po primo dei quattro Evangeli,
ci fa incontrare la figura gigan
tesca di un uomo: Giovanni
Battistal
L a profezia era un’allusione
al ritorno del popolo ebreo dall’esilio, sotto la guida di Dio, Il
‘ Signore stesso sarà il duce- dei
rimpatriandi, quir li è giusto
che si prepari a Lui la via per
un ritornò così trionfale. Mate
rialmente si .tratta della siste. mazione delle strade che in oriente o non esistevano affat
to; ; o erano abbandonate" e
giundi in pessimo stato, ma nel
spolvero 'Significato morale, il
Profeta -e- gli Evangelisti, che
cibano la 'profezia, , intendono
ailuc|ere alla riforma delle vie
della coscienza. L a voce si identijjca ^n Giovanni Battista
che predica la penitenza,; « me*
tànoja », secondo l'espressione,
greca in S, Matteò, « trasmuta
lo
mentis )>, trasformazione
della coscienza!

VOCE che grida, VO CE che
prepara} VO CE che edifica,
Quest’uomo, strano nelle sue
vesti nel» suo comportamenti
nel suo modo di parlare, si mi
nimizza al punto di autodefi
nirsi voce,
A n ch ’io vi parlerò nelle vesti
di Giovanni, nelle vesti del re
sto che dovrebbe indossare
ogni convinto e vero Cristiano,
VO CE che grida la verità con
tro tutti gli errori e le menzo
gne, che afferma i diritti di Dio
e della Chiesa, nelle coscienze
e nella società, che stimola al
bene e stigmatizza il male;
VOCE che prepara i sentieri
nella coscienza: sentieri di oresià, di giustizia, di carità per
Favventò di Cristo; VOCE che
costruisce il Regno di Dio nei
veri ideali della fede e della vi
ra cristiana,
Che terribile delusione nel
constatare come talvolta la vo
ce degli uomini, dei battezzati,
espressione altissima e nobile
della comunicativa dell’anima.

sia divenuta il gracchio lace
rante dell’ingiustizia e dell’e
goismo, il corno lugubre da
caccia che congiura e prepara
le rappresaglie, il suono scon
certante d’una tromba da guer
ra che incita alla distruzione
dei valori più alti dello spirito.
La più grande responsabili
tà., di fronte a Dio e agli uomi
ni, ci viene dalla parola e dak
la vita, dalla voce e dal costu
me» da quel che diciamo e da
quel che; .facciatiiol Per questo
S. Giacomo Apostolo esortava
primi cristiani ad « essere i
praticanti della parola », « factores verbi » (1,2.2)/ Affermava
poi, senza mezzi termini. « Se
(Ino non iftànca nel parlare, è un
uomo perfetto* capace di tene
re in Sfreno tutto il corpo»
(3,2). Da ciò nasce la grande esigenza cristiana della coeren
za perfetta tra la professione
della verità e la pratica della

verità! VOCE N E L D ESER
TO delle delusioni, nello smar
rimento causato dalie grandi
debàdes della coscienza di og
gi, turbata da quanto avviene
nel costume, nella politica, nel
l’economia, nella scienza, in
una parola nelle varie manife
stazioni della socievolezza e
del consorzio umano; VOCE,
N E L L E F A M IG L IE , prive di
un lembo del Regno di Dio che
non cercano o che hanno di
strutto; VOCE PER l GIOVA,
N I il cui solo ideale è spesso la
banalità del jaz e del Rokanroll, il pettegolezzo della moda
a trapezio, a sacco o a pallonci
no, o l’ultima fuòri serie arri
vata in Corso Umberto
' ..
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LA MIA VOCE , a te, Uo
mo, a te, Fam igliala te, Gio
vane, v uole sussurare la stessa
paròla che Cristo Gesù pronun
ciava sul: Iettò eli mòrte di'.una
fanciulla : « Talitha, kum ! »;
Giovane, io. te., lo dico, storgil »
(Marc,; j , 4 1);
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. Le prime nebbie che la se
conda n^età di settembre, una
volta stendeva al piano ed ora,
distende lievemente sul Carboi,
riporta i villeggianti in paese.
Si ritorna così come si era
partiti: con una grande nostal
gia nel cuore! quando a ^ agosto si parte per la campagna,
si va a ritrovare la vecchia ca
setta sgretolata dalle intempe
rie, fresca di latte di calce,
bianca e linda nella sua rusti
cità, si ritrova il vecchio f i o e

la tortuosa pergola, la sua om
bra e le sue frutta, si pensa al
le aurore e ai tramonti meravi
gliosi, ammirati da Adragna o
dalla Batia, dal Serrone o da
S. Varvara e l’anima si inteneri
sce: gioia e f or runa di riveder
le stesse cose di un anno pri
ma, Ora si ritorna in paese:
un’ondata di mestizia sale al
cuore, calmata dal desiderio di
ritrovare la casa di città, le sue
comidità, il suo. tepore! Tanto
la villeggiatura quanto la sua

fine ed il conseguente ritorno a
casa, hanno le medesime gioie,
inerenti naturalmente all’inizio
delle^gs^ix a^oni. ancora fre
sche^ ft(^ ?p 0cs^urite dalla noia
e "d a I $ ;Tst^ch ezza! C o m e le
nébbie .ritorniamo in paese, al
lavoro usato, alle abitudini la
rciate un mése fa! Ruomiani i
a dare vita a un nuovo anno e
tutti ci sì propone di fajre qual
cosa, Per esempio, gli agricol
tori rifanno i contratti, studia
no il modo ai incrementare i
prodotti e le industrie agrico
le; per ìa tFièra~del zi settem
bre ognuno, in conformità, del
sub piano di lavoro e delie sue
pttivita, ha v e d u to l vecchi, e
comprato- nupvri animali*, Si ^ri
vedono I q ^ p S ^ o n i ^econoiyiij
c h ie si rìpr^ndfs p n ^àlacn^a il
ri|tmo‘^"M ?V ‘OUQYa, v ìta !$ ifc
nó nuovo"Vit^ ^Jb vai !„— Cf«g
. L alaicrità r qgfy la
ii(Prèndiamo Ke óqcup^ziqm us^t.e
devè .jiascer^ 4 a dinotivi ^spiri
tuali \cn e ~c*~ fanno rifletterà
filila ^preziosità del tempo;,che
fo n .ritoyna.più,bene o male
vissutof La( riflessione; alPinizio
del nuovo- anno sociale, deve,
portarci a conclusioni pratiche:
[y g n ? J . i a - ' ' .
r
.
vivrò meglio . la , vita .con la
Chiesa ! La mia Parròcchia è la,
mìa casa; in essa troverò 11
CMitro dèlia ’ mia* vitalità! X a
niia< flessa ogni '«dpnitemqa^ i
finei primi venerdì, 1 sabati
c'ella Madonna!
sono uj*mi* tafite delf’A.C, ’ vorrò vivere
!ì mia vita qristiaqa neirimp?v io della. perfezione attraverso
l‘apostolati riprendere con nuo
a ò fervore la yitg, .cristiana, si-.
r nifica ptpgredire nelle vie Si
gnore! Chi si ferma Indietreg
g i , Nella vita- dellanima il
regresso c morte! Allora avanti
rei nome del Signore! Anno
nuovo vita nuova!

O N O M A S T I CO
131 S. -K. FASO T^A
Onomastico di S, E. ‘ Mons
Francesco Fasola, nostro amato
Vescovo Coadiutore; Uniti nel
la preghiera Parrocci, Clero e
fedeli affidano a La Voce i lo
ro devoti e filiali auguri, per
Colui che Mons. Arcivescovo
collabcra t la vita consacra al
nostro eterno, spirituale bene!
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VOCE

LUTTO UNIVERSALE
Pio XII non é più tra noi!
Una grande luce è venuta
meno nel mondo, divenuto
« tanto povero » dopo la sua
scomparsa.
Eravamo così abituati a vi
vere sotto la Sua direzione,
così sicuri di una tale guida
che incarnava la presenza di
Die? tra noi, da "concepire as
surdo l’idea che un giorno ci
avrebbe potuto lasciare.
« L ’uomto più amato e sti
mato nel mondo », il Papa
della Madonna e della Pace,
il Padre dei poveri, dei piccoli
e dei grandi, il Papa degli spor
tivi e degli scienziati, il Papa
che benediva con le biaccia in
croce, simboleggiante la sinte
si dell’amore e del dolore nel
la croce del Cristo, il Papa dei
lavoratori, e dei sofferenti ci ha
lasciati per sempre.
L ’amore dei figli, la ricono
scenza del mondo cattolico l’u
niversale consenso dei popoli
civili tramanderà alla storia h
Sua bianca figura, a dispetto
dei meschini che la Luce non
vogliono vedere, come il pal
pito e l’incarnazione dell’amo
re sconfinato di Dio verso l’u
manità.
Le Parrocchie di Sambuca
hanno tributato il filiale omag
gio della loro devozione al Lo
ro Santo Padre, con preghiere
di suffragio e onoranze fune
bri. I Parroci hanno firmato un

manifesto così concepito an
nunziandone il programma:
« Fedeli,
con animo profondamente
commosso e addolorato abbia
mo appreso la triste notizia
della morte del Santo Padre
Pio XII.
I Cattolici di tutto il mondo
rimpiangono la scomparsa di
uno dei più grandi Pontefici
che la storia ricordi.
Pio XII dedicò tutta la Sua
esistenza per il trionfo della
Giustizia e della Pace in un’e
poca particolarmente difficile
nella storia deH’umanità.
A giusta ragione oggi tutti i
popoli ne rimpiangono la
scomparsa, essendo Egli stato
Padre e Maestro al disopra di
tutte le divisioni di razza e
confessione.
Mentre oggi la Santa Chiesa
si riveste di lutto, noi sentia
mo il dovere di invitare tutti
i fedeli di Sambuca a voler
partecipare alle solenni ono
ranze funebri che avranno luo
go nel Santuario della Madon
na dell’Udienza domenica, 12
ottobre, alle ore 12.
Altri funerali saranno cele
brati, nello stesso giorno, nella
Parrocchia di S. Lucia, alle ore
10,30. nella Parrocchia di San
ta Maria Assunta, alle ore 19».
Sambuca di Sicilia, 9-10-1958.
II. COLLEGIO DEI PARROCI

PRIMAVERA

OTTOBRINA

Anche se il rido non ci rega
lasse il luminoso sorriso del tie
pido sole d’ottobre, per noi de
voti figli di Maria, ottobre è lo
stesso una primavera! Un avanzato mese di primaveral
Non esiste mese in cui la litur
gia della Chiesa non ci fa cele
brare una particolare festività
mariana! Ma due tradizional
mente sono i mesi consacrati
alla Madonna : Maggio e Otto
bre!
Maggio rappresenta misticamente la luminosità e il profu
mo delle virtù della Madonna!
Ricchezza di fiori, abbondanza
di profumi, pacatezza di cielo,
tutto contribuisce a farci medi
tare sulla bellezza celestiale
della Vergine Madre di Dio.
Che cosa di più adatto e con
veniente ad esprimere una bel
lezza soprannaturale, un can
dore paradisiaco, della bellezza
di una rota o del candore di un
giglio? Ottobre invece richia
ma a noi la mistica abbonda n-

za delle grazie di cui fu colma
la celeste Regina e la dovizie
dei favori che Lei concede ai
miseri mortali, figli suoi! Gli
ultimi frutti che ottobre ci re
gala, tardo dono d’una ricca estate, tra odori di mosti e pro
fumi di ulive, sono il simbolo
di tali grazie e tali favori! La
festa del SS. -Rosario impronta
tutto il mese di ottobre. Rosa
rio, lo stesso che corona di ro
se! Il Rosario fu un dono di
Maria aU’umanità, ma, nella
sua espressione genuina è un
serto di rose che i figli regala
no alla Madre! Tra noi e I-ei
gettiamo una catena dolce, un
legame profumato, fatto di pre
ghiere! La pietà mariana ha il
suo centro in queste preghiere
e dedica un mese alla sua Cele
ste Regina del Rosario perchè
non dimentichiamo di « intrec
ciare corone, come si esprime
l’inno dell'Ufficio della festivi
tà del SS. Rosario, all’ìnclita
Madre del Cielo! ».

Palazzo

di

Città

Ha lasciato la Segreteria Co
munale, perchè trasferito ad al
tra sede, il rag. Carmelo Anio
ne. Nuovo titolare è il rag Ro
tolo Simone Pietro.
Al primo, che si congeda do
po alcuni anni di permanenza
in questo centro, un vivo rin
graziamento per l’opera presta
ta con passione e signorilità; al
secondo il più cordiale benve
nuto e l’augurio di buon lavoro.

M O S A I C O
Nel piano regionale di siste
mazione stradale è previsto il
rilacimento della Via Marconi
pet una spesa Hi lire 19.000.000.
Nel piano provinciale dei
cantieri per disoccupati comu
nicato dal Ministero del Lavo
ro è compreso un cantiere di
rimboschimento, in località Recinata, per complessive 2660
giornate lavorative.

A Maria SS. dell’ Udienza
Madre, Divina Vergine,
Marta dell’Udienza,
II mondo non può reggersi
privo di tua assistenza!
Quanti fedeli ammirano
la tua bontà profonda!
Gl’increduli t’implorano
quando si turba l’onda...
Oh! quanto amore suscita
il tuo leggiadro viso
addita ai sommi e ai miseri
la via del Paradiso»
Stretto al tuo seno candido
il Bambinello amato!
Par che ti dica « Mamma ».
perdona ogni peccato!
Volgi lo sguardo a tutti,
Maria dell’Udienza,
I Sambucesi anelano
pace, pietà, clemenza!
ERNESTO C1ACCI0

COLONIA
Presso l’istituto delle bene
merite Figlie di S. Anna, in
Via Campisi di questo comune,
si è tenuta una colonia estiva
per bambine, per conto dell’Isrituto Provinciale Illegittimi di
Palermo. La colonia si è aperta
l’ i 1-8-1958 e si è chiusa il 309-1958 e ha compreso due tur
ni. Le bambine hanno passato
questo periodo di vacanze in
un ambiente accogliente e cal
do, grazie alle cure e a 11'abne
gazione delle buone Suore di S
Anna. Ancora una volta la ca

rità cristiana ha fatto rifulgere
il sorriso deH’amore e della spe
ranza sul volto di chi potrebbe
odiare e piangere. La colonia si
è chiusa giorno 30 settembre
con una solenne cerimonia reli
giosa: sei bambini ospiti della
colonia, si accostavano per la
prima vòlta alla Santa Comu
nione. Un sincero plauso vada
alla Rev.da Superiora, Suor
Anna Rosalia Cardinale e alle
sue Suore che tanto bere la
collaborano.

Corso di Religione
Con D. N° 11517 / 12. 71
1958, è stato autorizzato dallo
Assessorato alla P.I. un Corsd
di Religione per Maestri -Ele
mentari. Il Corso ha avuto ini
zio il 26. 7. 1958. Presiedeva
all'apertura l’Ill/mo Signor Di
rettore Didattico, Prof. Rosa
rio Ferrara. Direttore del Cor
so e decente di Dogmatica è
il Parroco, don Alfonso di Gio
vanna, docente per la Morale,
P. Nicola da Salemi, per la Pe
dagogia Catechistica, il Prof.
Giuseppe Catalanotto, Ins. Bice
di Giovanna. Vi partecipano i
giovani maestri di Sambuca. S.
Margherita, Montevago, Giu
liana, Bisacquino, Campofiori
to, in numero di circa 50.
Si prevede che il Corso avrà
termine,con gli esa ni. verso la
fine di ottobre.

A U G U K TI
Al carissimo Dr. Vito Ga dolfo, che ha vinto il c ncor o
di veterinàrio nel nostro Co
mune i più sinceri auguri d 1
parte de « La voce ».
Alla Sig.na Rosa De Simo.:e.
abilitata insegnante elementare
negli esami della I* sessione.
Alle Sig.ne Cannova Elia,
Montalbano Maria, Sciacchi-,
tano Caterina, Cardillo Anna.
Maggio Margherita, Bilello
Margherita, Salvato Nicola,
Bondì Guido, Oddo Maria Te
resa, Mangiarecina Angela, abilicati insegnanti elementari
negli esami della II* sessiore
Alla Sig.na Areddia Giusep
pa. promossa ostetrica, nella
sessione di giugno. La Voce
porge infiniti auguri.
R esp.le A lfo n s o D i G io va n n a __
R edattore Franco l. ■> Barbera __
D irezione • R edazione • Am m tnnr
P j t t jC W I h * - tei 111 - S A M B U C A
A rti Grafiche L U P A - Palermo
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C O S E

STORIA

N O S T R E ...

v e c c HIE E NUOVE

l’esposizione generale dell’ar
gomento!
La Parrocchia, nel suo signi
delle umane cose che, per tra
ficato giuridico, « è una parte
scuratezza o non curanza, non
distìnta del territorio diocesa
sono state tenute nella dovuta
no, con chiesa, popolo, e pasro
considerazione dagli eredi delle
re propri e ben determinati ».
generazioni passate.
(CJC c. 2.6).
I nostri archivi, forse ricchis Volgarmente col nome di
simi di documenti in altri tem« parrocchia » il popolo usa
pi, oggi ci offrono pochissimi echiamare la chiesa parrocchia
lementi, per potere in base ad
le, uno degli elementi essenzia
essi risolvere molte difficoltà!
li della Parrocchia, luogo del
Servendoci dei vecchi stori
culto, cuore e centro della co
ci della nostra terra, Pirri, Famunità parrocchiale.
zello, Amari, nonché dei me
Premesso ciò, diciamo che
ritevoli studi del Giacone,
noi intendiamo tracciare la sto
d'Amico, Dr Ruberto, potre
ria della prima Parrocchia di
mo stabilire nostri personali
Sambuca, nel suo giuridico si
giudizi, non destituiti di fon
gnificato, e della Chiesa Par
damento, per quanto riguarda
rocchiale, la Chiesa Matrice,
i tempi più remoti, e tanto uche ne fu ed è il cuore.
tili nella ricostruzione di una
« Parrocchia », latino « pastoria meravigliosa quanto an
raecia », è una voce della bassa
tica.
latinità, venutasi a creare attra
verso una serie di evoluzioni
Quando si parla di storia di
una Parrocchia bisogna pre nell’impostazione tecnica dello
apostolato,
mettere alcuni concetti basila
Nei tempi apostolici e nei
ri, premesse indispensabili al-

DELLA

Noi sambucesi, in genere,
siamo chiamati fantasiosi e
poeti, costruttori di castelli me
ravigliosi, grandi sognatori!
Niente di male! Anzi si vede
che abbiamo ereditato dall’a
nima araba qualcosa in più che
non gli altri siciliani!
« Ci riesce più facile quindi
chiudere gli occhi e spalancare
le finestre della fantasia! Chi si
affaccia oggi sulla gola della
Portella di Misilbesi, vede in
fondo ad una valle, fortificata
naturalmente di matte monta
gne , appollaiato su una collina
a forma d’arpa, un agglomera
to di casette : Sambuca- Su tut
te domina una massiccia co
struzione secentesca: la Matri
ce! A distanza sembra un ca
stello d’altri tempi, vigilante
tutore di tutte le casette- che
dormivano sotto la sua ombra!
Il viaggiatore che capita nel
la nostra terra, ne resta mera
vigliato, noi, soddisfatti, sen
tiamo il fascino irresistibile
d’una simile superba mole! Ta
le soddisfazione la gustiamo ad
occhi aperti! Ad occhi chiusi
invece dobbiamo risalire i de
cenni e i secoli per trovare le
origini e le profonde ragioni
che spiegano la costruzione di
quel tempio!
Gli uomini affidano alla pie
tra e al bronzo tutto ciò che
porta il crisma ed il carattere
dell’eternità: idee, fede, senti
menti! Sfidano i secoli templi
e monumenti che ricapitolano
fede c idee, nate nella luce di
una grande verità, battezzate
nel sangue, professate nel mar
tirio! Chi guarda quel tempio
e non risale, col pensiero, nella
storia della fede dei padri no
stri, vuole spiegarsi assurda
mente l’esistenza della sua cu
pola e del suo campanile, fa
cendo a meno di considerarne
le basi. È assurdo parlare del
la comunità dei fedeli di Sam
buca d’oggi, senza conoscerne
le origini e chi l’introdusse nel
la fede degli Apostoli e dei
Martiri!
In una parola: come nacque,
quando nacque la comunità cri
stiana di Sambuca, il suo pri
mo nucleo parrocchiale, la sua
prima Parrocchia? Non è faci
le tracciare le linee della storia
di una Parrocchia, le cui origi
ni si perdono nella notte dei
tempi. I>a storia della Parroc
chia Matrice di Sambuca di Si
cilia c antica c pertanto presen
ta le difficoltà delle vicende

VOCE

MATRICE

primi secoli del Cristianesimo
non esiste il nome nè di parro
co, nè di parrocchia, sebbene se
ne intravede la figura sotto vari
aspetti.
In quel periodo si parla solo
di « episcopi » e di « presbite
ri » al servizio dei vescovi. Un
Papa, San Cleto (78-83), asse
gnò la cura spirituale di Roma
a 25 preti e San Cornelio (a.
254) li portò a 46. Il Vescovo,
nei primi secoli, era l’unico
parroco e la Cattedrale l’unica
Parrocchia, con il suo unico
battistero.
Il Vescovo aveva la sua sede
in un grosso centro e curava la
vita spirituale dei fedeli delle
campagne, e dei villagi (pagi)
mandando un sacerdote del suo
Presbyterium. sempre con

mansioni limitate, senza il ca
rattere della stabilità. Solo ver
so il sec. VI", il prete incaricato
si stabilisce nel villaggio, nel
piccolo centro, e si comincia
così a delineare la Parrocchia.
Nasce la Chiesa, si vanno deter
minando i confini, si costitui
scono i benefici. Tale prete vie
ne chiamato « atrio », « curatus », « rector », « cardinalis »,
« forasticus », «proprius », « ruralìs ». Ecco quindi le prime
parrocchie, dette anche « ma
trici », in relazione alle succes
sive dette « filiali ».
Dopo il mille la figura della
parrocchia fa comparsa anche
in città, sedi di vescovi. In que
sto periodo però la disciplina è
molto incerta, diversa da luogo
a luogo.

VITA PARROCCHIALE
A tutte le mamme!, in modo
particolare ricordiamo la grave
icsponsabilità di mandare i
lambini al catechismo. Le le
zioni avranno inizio il giorno
19, domenica, alle ore 10, pri
ma della Messa del fanciullo.
Vale ben poco che il Parroco,
armato di campanello, giri per
le strade, i vicoli e i cortili,
chiamando e trascinandosi die
tro quanti più bambini può,
ma se non c'è la buona volontà
dei genitori poco si riuscirà a
fare! Dicordate che la scuola di
Catechismo è la Scuola di Gesù
scuola di vità, e di verità!
La nostra Parrocchia ha i
suoi primi venti banchi nuovi.
Ogni banco costa L. 16.000,
Hanno offerto un banco ciascu
no: Dott. Vito Gandolfo,
Sig.ra Domitilla Cantavespri
Fiore, in memoria del figlio
Dott. Rocco, Sig.ra Dina Lica
ta Tresca, in memoria del ma
rito Baldassarre, Sig. Arcuri
Vittorio, in memoria della ma
dre Sig.ra Cristina Campisi. Al
tre offerte: Cav. Epifanio di
Leo L, 5.000, Mike Caloroso e
Mr. Lombardo $ 10,
Ciaccio Leonardo con Gulot11 Benedetta: Li Petri Vìto con
Cari Giuseppa; Amodeo Epifa
nio con Guasto Caterina; Bec! china Domenico con Becchina
Maria; Cacioppo Gaspare con
1ucido Filippa; Vinci Auden/io con Palmeri Margherita;
Cacioppo Giovanni con Sagona
A nt c.riina: Montana Tommaso
c ;i Leggio Calogera; Cacioppo
\ .ncenzo con Oliva Antonina:
Armato Paolo con Maggio Ca
terina; Merlo Giuseppe co;\
Campisi Epifania; Armato Giu
seppe con Rinaldo Lucia; Cann ,va Vincenzo con Armato
Calogera; Cacioppo Andrea con
Gulotta Vincenza; Cipolla Bai
dassarre con Riggio Rosa; Enia
Andrea con Marsala Anna: Se
rafino Nunzio con Gulotta Ca
terina, Oddo Tommaso con Lu
cido Rosaria. Giudice Antoni
no con Intoppo Rosa; Giglio
Giuseppe con Maggio Marghe
rita; Ciaravella Francesco con
Areddia Maria.
C O N D O G L IA N Z E
Si è spento per infarto car
diaco, in questa nostra Parroc
chia, in Via Falco, il Sig. Vito
Gagliano, padre del caro Dr.
Lillo. Partecipiamo al grave
lutto che ha colpito la famiglia
Gagliano e suffiaghiamo l'ani
ma benedetta dello stimatissi
mo estinto.
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P R E ME S S A
Accingendoci a passare in
rassegna la vita cittadina nei
suoi vari aspetti ed a muovere
delle opportune crhM iè, non
intendiamo assumerfci-mr com
pito che superi le rtostftè'forze;
vogliamo solamente esprimere
il nostro modesto giudizio su
tutto ciò che ci circonda e che
ci sta a cuore.
L a nostra vuole essere una
critica sana e costruttiva.
Da innamorati del nostro
paese vogliamo che si operi per
il bene di esso e a tal uopo p u n 
tualizzeremo tutti quei proble
mi che vorremmo vedere risol
ti per il bene della comunità,
per il decoro e per il prestigio
della nostra cittadina.

inaugurate l’A genzia
della Cassa di Risparm io
(F L .B ) Il 2. agosto è stata
inaugurata in questo centro la
nuova agenzia della Cassa di
Risparmio V. E. A ll’inaugurazione dei moderni locali hanno
partecipato tutte le autorità cittadirte; in rappresentanza del
la Cassa erano presenti il comm
Saja, direttore della sede di
Agrigento, il dott. Anseimi
della Direzione Generale ed al
tri funzionari
L ’agenzia è diretta dal dott.
Sortino.
L ’Istituto bancario ha devo
luto la somma di lire 250.000
cosi distribuita:
Òrfanotrofìio San Giuseppe
yo.ootì; R covero di mendicità
3O.000; Istit ito Suore S. Anna
30.000.; Asilo Suore Sacro Cuo
re 10.000: Ass, Dame CaritàParrocchia Udienza 10.000; Ass.
Dame Carità-Parrocchia Assun
ta 10.000: Ass. Dame CaritàParrocchia S. Lucia io.ooo: Par
rocchia M. SS. Udienza 10.000;
Parrocchia Assunta 10.000; Par
rocchia S. Lucia 10.000,
Per qualche istituto od ente,
che non era stato segnalato a
tempo, si provvederà in segui
to.
Apprendiamo con vivo piace
re che quale nuovo cassiere di
questa agenzia c stato destina
to, trasferitovi da Agrigento, il
nostro concittadino dott. Calo
gero Maggio,
A Lui vada il nostro augurio
più sincero.
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(F.L.B.)- - In seno all'Unionisportiva L E G A , affiliata f j CSI,
(f. 1. b.) - Nei giorni 7 e 8 setLa festa ha assunto un tono'
si sono svolte nel mese -di ago
tembre, organizzata dalla Pro
ti si sono avute le « vampe ».
sto le votazioni per l’elezione
lito; è stata caratterizzata da
Loco « Adragna-Cadboi » e ad
de} Consiglio D irettiva e, del
opera di un comitato d’emer
uno spirito più rispondente al
colìeggio sindacale per iranno
genza presieduto dal dott. A n
la denominazione di festa cam
sociale 58-59.
tonino Ciaccio, ha avuto luogo
pestre.
Sono risultati eletti, per ordì-,
in Adragna l’annuale festa po
Nel quadro dei festeggiamen
ne di voti di preferenza ottenu
polare religioso-campestre della
ti si sono avuti le « vampe »,
ti, per il Consiglio Direttivo:
fiammina.
tradizionali luminarie della vi
Franco La Barbera, RenzoTale festa ha una lunga tra
gilia; la partita di calcio vinta
Cannova, Leo Cannova, Mon*
dizione che si perde nel tempo.
dalla rappresentativa di A dra
talbano Paolo, Giuseppe Merlo,
Sempre, una folla festante di
gna su quella di Sambuca per
Lillo Giam balvo, Manlio Gurpopolo è accorso in Adragna
quattro reti a due, i tratteni
rera, Angelo Safina e Nicola
per la ricorrenza della Bammimenti musicali, la processione
Salvato.
na, Lungo lo stradale era pri
del simulacro della Madonna
Il
Collegio Sindacale è risul
ma, per l’occasione, una proces
ed i giuochi popolari.
tato "così coijiposto Giuseppe,
sione di muli e di tipici carret
L a Barbera,- Qaetano Colletti g|
Ogni .critica al comitato.-è
ti Al. suono delle chitarre e dei
Agostino M aggio.
fuor dì luogo; non era onestai
mandolini si viveva tra il verde
N el cam po dell’attività. svol
mente possibile far di piùr Se
della contrada una giornata, di
ta dal ^ S I-L E G A è- da annove
mal è da rivolgere al" suddetto
festa, in un’atmosfera di alle
rare un-torneo di-calcio^, riser
comitato u n .. ringraziamento
gria e di gioconda serenità.
vato alla categoria juniores, per;
per
aver
saputo
affrontare
con
Questo spirito popolare della
la disputa -x$el ^ Premio Trina*
coraggio la situazione e aver
festa non è andato perduto; ri
cria ■». -j>
fatto si che non fosse interrotta
vive ancor oggi seppur sotto
Oltre al premier priacipaie,
la
continuità
dolla
festa.
altre forme.
erano
in pabpali'ri.due prenci ìl
Per il futuro, possiamo ben
Il
comitato in rapporto alle
uno per il- giocatore, più teeniep:
dire
dal
prossimo
anno,
molte
condizioni dello stradale ed al
vinto da - A,n<|jee%.cQiccrQi-,eft
cose cambieranno e la festa po
poco tempo a disposizione è
uno,per quello piy cprregoj vin
stato costretto a ripiegare su di
trà avviarsi ad assumere una
to da Baldo-Gàn-roisi, .>
:c
un programma meno spettaco
risonanza che valicherà i limiti
L a parentesi sportiva uesivà:
lare degli anni precedènti. ’ ^
comunali.
si è ormai chiusa; restftiin noj.
tutti la volontà di f a r e tnegjio
in futuro e- la speranza di ppter
la riserva della pesca nel bacino del Carboi disporre presto di un campo.'
% sportivo, onde der vita ad in
(F.L.B.) - Allo scopo di vaio
boschimento ed a l vincolo ìdro-i c o n t r i dì sempre più elevata
contenuto tecnico. :
rizzare sempre più la zona del
geologico cui veniva ad esserefinale
Folgore,
lago Carboi, la Presidenza del
sottoposto gran parte del terri "•> Classifica
.
punti
7.
Falcp
6,
Aquila
5. Jy
torio.
la Pro Loco «Adragna-Carb i >
Ecco
le
form
azioni
dell?
indirizzava, in data 15 marzo
Il direttore generale delsquadre:
1957, agli organi turistici pro
l’E R A S, a w . Arcangelo (Damf o l g o r e : Mangiarac-ina;
Mar
vinciali e regionali una relazio
marata, rispondeva in data 4sina, Affronti l i ; Puccio. Busce4-57 con lettera n. 27813/2039,
ne di massima sui più urgenti
mi, Affronti I;. Calcagno,. Miri
problemi da risolvere per l’in
che per quanto riguardava la
no, Cicero, Mendo’a, Guasto.
cremento turistico della zona
riserva di caccia, questa era sta
fa lco :
Montalbano„ Franco.
ta chiesta ed ottenuta dalla so
del lago.
Abruzzo, Guzzardo. Abate.
cietà « Diana Sicula » con de-Si chiedeva inoltre all’on/le
Bondì, Sciamè, Fiore, Palermo;
creto dell'Assessore per l’AgriAssessorato Regionale Agricol
Giacalone, Torretta.
coltura e Foreste n. 492 del 29
tura e Foreste di volere asse
a q u i l a : Fazio, Campisi A., Di
dicembre 1956.
gnare all’Associazione la riser
Giovanna, Ferrar», Giudice.
va di càccia ed in vista del riRestava pertanto la sola pos
Ajnodeoi M ilillo, I-icata. Cam-,
popolamento ittico, anche la ri
sibilità di chiedere la conces
pisi B., Safina. Ciaccio.
serva di pesca.
sione per la riserva di pesca nel
bacino del Carboi. Bisognava a
Tale richiesta era fatta so
T A C C U I N<>
tal uopo presentare la docu
prattutto per risollevare la de
mentazione prescritta dal T.U.
Il
movimento demografico
pressa economia locale a segui
5 giugno 1939 n. lo r6.
to della costruzione della diga
dal i° gennaio al 30 giugno del
del Carboi c del conseguente
corrente anno è il seguente:
Poco tempo fa si è costituito
invasamento della parte miglio
N A T I : 60
un consorzio, di cui fanno par
re del territorio sambucese; per
M O R T I: 37
te numerosi possidenti che
L a popolazione che al i° gen
ovviare altresì ai negativi rifles
hanno avuto dei terreni espro
naio era di 8079 è scesa al Jp
si che si erano avuti sull’indupriati nella zona del lago, per
strin armcntizia. fra le più ric
chiedere con tutti i crismi lega ■giugno a 8049.
che dell’isola, in seguito al rimlitari la riserva di pesca.

Chieste

