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Le notizie che ci danno gli Ondi 

Molinari e Rubino in merito, il pii. 
mo, a un contributo del Ministero 
dei LL. PP. irer la ricostruzione del
ta rete fognante, il secondo, in me
rito ad uno stanziamento da parte 
dèU’Assessorato Regionale pur il 
completamento della strada di Ad ra
gna, sono oggetto di riflessione.

Da tanti an.V,, Vn Sambuca, non 
si sentivano i>iù notizie consolanti 
del genere forse dal 1955, quando 
avvenne una prima promessa di 
stanziamento (in verità formale) 
per il fortunoso stradale di Adragna 
e poi basta!

Sei anni di silenzio, sei anni di 
solo « dire » e niente « fare ».

L’interessamento dei nostri due 
parlamentari che sono riusciti ad 
ottenere qualcosa per questo nostro 
paese, tanto dimenticato, mentre 
riempie di gioia la nostra popolar 
zione, ci porta alla seguente rifles
sione.

Esiste un proverbio, tanto sapien
te, che suona cosi: « Tra il dire e 
il fare c’è di mezzo il mare » 11 pro
verbio si cita molto spesso; jra a 
proposito di certa mellanterìa gra- 
dassa, ora a proposito di certe mira
bolanti promesse( e ora a proposi
to dì certa schermaglia, propria di 
chi vuole scusare uh precedente at
teggiamento da fanfarone, ed ora 
di fallimento, quasi a dire: «Non 
crediate sia cosa facile fare ciò che 
si dice».

Il famoso adagio non si dovrebbe 
mai citare, a proposito a a spropo
sito, quando si parla dei nostri de
putati, per i quali invece dovrebbe 
suonare in tutt’altro senso: « Tra il 
dire e il fare non ci dev’essere di 
mezzo il mare ! » Con ciò non si pre
tende che siano i « padreterni » di 
tutti i miracoli! Essi devono essere 
Quello che sono, i nostri DEPUTA
TI, che vengono eletti dalla nostra 
popolazione non per diporto o pas
satempo, ma per precisi impegni di 
tutela e di aspirazioni. Per essi DI
RE dovrebbe equivalare a FARE, 
dovrebbe equivalere a superare dif
ficoltà e a puntare con tutte le loro 
possibilità alla congretizzazione di 
quelle opere dalla cui deficienza na
scono infiniti guai sociali.

Quando si assiste a gesti del ge
nere ci toma cara la figura del vec- 
ciò DEPUTATO d’altri tempi che 
al suo collegio dava tutto perchè da 
esso tutto gli veniva; e questo — si 
intende — non per solo tornaconto 
ma per spirito di missione, accetta
ta e voluta, comportante rischi e 
contropartite gravi.

Prendiamo atto del magnanimo 
gesto di interessamento e dell’On. 
Sen. Molinari e dell’On. Raffaello 
Rubino. Li ringraziabo per quanto 
hanno fatto e fanno; ma Li pre
ghiamo, al tempo stesso, e non essi 
soli, ma unitamente a tutti i parla
mentari, a qualsiasi colore appar
tengano, del nostro collegio perchè 
vogliano fare, fare, fare.

1° Mostra Regionale 
pittura contemporanea

Sambuca di Sicilia 
20 settembre - k ottobre 1961

Ente organizzatore : Pro Loco

REGOLAMENTO

Art. 1 — L’Associazione Turi
stica Pro «Adragna - Carboi» in 
dice una Mostra Regionale di 
Pittura Contemporanea, riser
vata a giovani artisti che non 
abbiano superato il trentesimo 
anno di età.

Art. 2 — Alla Mostra parteci
peranno artisti invitati dalla 
Giuria che giudicherà ed asse
gnerà i premi.

Art. 3 — Ogni artista potrà 
partcipare con due opere, che 
non abbiano mai figurato ad al
tre mostre. Le opere non do
vranno superare i cm. 80 di ba
se, e dovranno essere inviate in
corniciate da un semplice li
stello.

Le spese di spedizione delle 
opere saranno a carico, dei par
tecipanti, mentre quelle di ri- 
spedizione a carico della Pro

Loco.
Art. 4 — Le opere premiate 

resteranno di proprietà degli 
Ènti, cui sono intestati i premi 
in palio.

Art. 5—  Ogni opera dovrà es
sere segnata col nome cogno
me ed indirizzo del partecipan
te, dovrà anche essere indica
to il prezzo di cessione in ca
so di vendita.

Sul prezzo dell'opera vendu
ta e sui premi la «Pro Loco» 
deterrà il 10 per cento.

Art. 6 — La «Pro Loco» non 
assume, pur assicurando una 
buona custodia delle opere, al
cuna responsabilità per even
tuali furti, smarrimenti o qual- 
siasi altro danno.

Art. 7 — La scheda di parte
cipazione alla Mostra dovrà per.

venire non oltre il l.o Settem
bre.

La consegna delle opere do
vrà avvenire dal 1 al 10 Settem
bre.

Art. 8 — La Mostra è dotata 
dei seguenti premi:

1 PREMIO: L. 100.000
2 PREMIO: L. 50.000
3 PREMIO : L. 30.000
Sono in palio inoltre altri pre

mi messi a disposizione da En
ti e privati.

A tutti 1 partecipanti sarà ri
lasciato un diploma di parteci
pazione.

Art. 9 — La firma apposta al
la scheda di notifica indica l'ac
cettazione del presente regola
mento in ogni sua parte.

Art. 10 — Tutte le comunica
zioni dovranno essere dirette al 
la: Associazione Turistica Pro 
«Adragna _ Carboi» Corso Um
berto, 167 - Sambuca di Sicilia 
(Agrigento).

Art. 11 — La Giuria è coslj 
composta:
Prof. Gianbecchina, pittore 
Prof. S. Cantone, direttore di

Kronion 
Prof. A. Rossi, critico d’arte 
Franco La Barbera, Presidente

Pro Loco 
Prof. R. Sorrentino, pittore 
Tresca Giuseppe, Sindaco di

Sambuca di Sicilia
Art. 12 — La Mostra avrà luo 

go a Sambuca di Sicilia (Agri
gento) dal 20 settembre . al 4 
ottobre, nei locali del «Salone 
Primavera».

La Commissione Artistica 1

Sarà rifalla la rete fognante
F in a n z ia to  d a l m in istero  del .Lavori P u b b lic i un pri- 
ino stra lc io  di opere per un im porto |d i 1 2 0  m ilio n i

di F r a n c o  L a  B a r b e r a

La Segreteria della D.C. di 
Sambuca ci informa di avere 
ricevuto da parte del Sen. Mo
linari, il seguente telegramma: 

Lieto comunicare che Mini
stro Lavori Pubblici habet di’ 
sposto concessione contributo 
statale sensi legge 634 su spesa 
120 milioni occorrente per co
struzione rete idrica et fogna- 
tura stop. Cordiali saluti.

Senatore Molinari 
Analogo comunicato ha emes

so il Comune dì Sambuca :
« Siamo lieti di informare la 

cittadinanza che, in seguito ad 
espresso incarico da noi confe* 
rito all’on.le Senatore Molinari$

A u to b u s  p e r  A d r a g n a
Giorno 11 agosto è entrato in fun

zione il servizio di autobus, della 
Ditta Gallo di Palermo, Sambuca- 
Adragna. L’autobus in partenza da 
im buca, da piazza della Vittoria, 
fa capolinea in Adragna alla Castel-

} lana.
L’orario delle corse è il seguente: 

Da Sambuca: ore 7; 9,30; 14,30, 18,30 
Da Adragna: ore 5,30; 8; 12,20 ; 17,30, 

11 signor Giarratano espleta le 
funzioni di autista- bigliettaio.

abbiamo ricevuto da Questi il 
seguente telegramma: «Roma 
10-8-'61 - Lieto comunicare che 
Ministro Lavori Pubblici habet 
disposto concessione contributo 
statale sensi legge 634 su spesa 
120 milioni occorrente per la 
costruzione rete idrica et fogna
tura stop. Cordiali saluti. Sena- 
tore Molinari ».

Quest’Amministrazione, rin
graziando, ha così risposto: 
« Nome mio personale, ammini
stratori et cittadinanza porgo 
sentiti ringraziamenti suo genti
le interessamento per conces
sione contributo statale 120 mi
lioni costruzione fognatura stop 
Sindaco Tresca ».

Il progetto generale per la ri- 
costruzione (e non costruzione) 
di tutta la rete fognante è stato 
redatto dall’ing. prof.re Vito 
Giambalvo, docente nell’Umver- 
sità di Palermo. La spesa com
plessiva prevista è di 220 milio

ni, di cui 185 per la fognatura 
30 per l'impianto di depurazio
ne e 5 per l’impianto di chiari* 
ficazione.

Per quanto riguarda la fogna? 
tura lo sviluppo dei canali da

costruire è di metri 22.937. La 
superficie scolante dell'intero 
bacino è di circa 56 ettari. La 
quantità di acqua che affluirà 
alla fognatura, in regime di pie
na è di litri 5.123 al secondo.

La predetta superficie è divi
sa in tre zone scolanti :

I ZONA : comprende il bacino 
Vassalli, il bacino Belvedere,,il 
bacino Pisciaro, il bacino S. An
tonio e quello del Bevaio A- 
maro.

II ZONA : comprende i bacini 
di Via Monarchia e di Santa Lu
cia.

I li ZONA: comprendente i 
bacini di Via Torre e di Via In
fermeria.

Le acque provenienti dalla I 
zona, che si estende per circa 38 
ettari, vengono raccolte da un 
collettore principale che si svi
luppa ad Est ed Ovest lungo la 
strada Comunale e la Sambuca- 
Pandolfina, con una portata in 
regime di piena di litri 3. 394 
al secondo.

Le acque della II zona, che 
si sviluppa per circa 17 ettari, 
vengono raccolte da un colletto
re principale che si sviluppa da 
Sud a Nord, lungo la strada Sei- 
la-Misilbesi, con una portata 
massima, in regime di piena, di 
1.507 litri secondo.

I collettori principali della 
prima e della seconda zona con
fluiscono allo incrocio della 
strada Sella-Misilbesi-Sambuca- 
Pandolfina. Da questo punto o- 
rigina un emissario, denomina
to Sei i one, la cui portata è di 
4.931 litri al secondo.

La III zona scolante si esten
de per circa 2 ettari e le acque 
che vengono convogliate nel col
lettore emissario Bocceria, che 
si svolge lungo il torrente omo
nimo, con una portata di 192 li
tri, al secondo.

L'emissario Serrone si svilup
pa a breve distanza e quasi pa
rallelo alla .SS 188, che porta a 
Misilbesì, e le acque vanno-a fi
nire nell’impianto di depurazio
ne.

Il collettore Bocceria si svi
luppa lungo la vicinale Cozzo

(segue in 4.a pag.)

Il Lago Carboi visto dai bosco delia grande montagna
(Foto Incardona)
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La festa dell'Assunta
Dopo circa mezzo secolo (48 

anni per essere precisi) Sambu 
ca è tornata a festeggiare solen 
nemente Maria SS. Assunta. I 
festeggiamenti si sono svolti in 
due tempi :.

Il primo tempo, dal 1 al 12 
agosto, al Convento dei Cappuc 
cini, dove ha predicato il Rev. 
Padre Aurelio da Alimena, inse 
gnante dì lettere nel Seminario 
Serafico di Sciacca. Ogni pome
riggio veniva celebrata la S. 
Messa, aveva luogo la predica 
e veniva dispensata la Be
nedizione Eucaristica. Ogni gior 
no si è avuto un notevole con
corso di popolo. Il II tempo dei 
festeggiamenti ha avuto luogo 
nei giorni 13, 14 e 15 agosto. 
Il 13 pomeriggio si è avuto la 
processione di Maria SS. Assun 
ta dal Convento dei Cappucci
ni al Santuario deH'Udienza, 
cuore della vita religiosa di 
Sambuca. Tuto il popolo vi ha 
partecipato con grande entusia
smo e con grande fede.

Il 15 agosto ha avuto luogo 
nel Santuario deH'Udienza la 
funzione della benedizione de
gli ammalati. E’ stata una fun
zione indimenticabile.

E' stata celebrata la Messa 
Solenne da Mons. Salvaggio, Vi 
cario Foraneo di Castelvetrano, 
il quale ha pronunciato commo 
venti ed appropriate parole di 
circostanza.

Alle ore 19,30 ha avuto inizio 
la grandiosa processione di Ma
ria SS. Assunta, dal Santuario 
deH'Udienza al Convento dei 
Cappuccini, dopo avere fatto il 
giro del paese.

Erano 48 anni, come abbiamo 
già detto, che tale processione 
non aveva luogo.

Il popolo, con un concorso 
imponente ed entusiasta, ha i- 
potecato il futuro di. tale fe
sta. Si prevede infatti, giusta
mente del resto, che dal prossi
mo anno si avrà un potenzia
mento della manifestazione in 
onore di Maria SS. Assunta.

iilii [
SEDUTA DEL 30-7-'61

Il 30 luglio si è riunito il Con 
siglio Comunale con il seguen
te ordine del giorno :

1 ) Ratifica deliberazioni Giun 
ta;

2 ) Nomina Commissione Edi
lizia ;

3) Nomina Commissione Tri
buti Locali;

4) Nomina Comitato E.C.A. ;
5) Adesione Lega Comuni De 

mocratici ;
6) Piano di trasformazione 

agraria dell'agro sambucese;
7) Rinunzia all’ipoteca lega

le della vendita di area edifica
bilc in via Figuli ;

8) Dimissione del Consiglie
re Giovinco Giuseppe ;

9) Dimissioni del Consigliere 
Guzzardo Calogero;

10) Interpellanze ed interro
gazioni.

[ o n i s s i n  l i m i  totali
Il Consiglio Comunale ha de

liberato la nomina delle perso
ne sottoelencate a componenti 
della Commissione Comunale 
di istanza per i tributi locali, 
per il biennio 1961-63, in base 
all’art. 278 del T.U. Finanze Lo
cali modificato dall’art. 47 del
la legge n. 703 del 1952.

I componenti della Commis
sione sono:

1) Dott. Correnti Giuseppe
2) Geom. Ciraulo Antonino
3) Campisi Giuseppe
4) Aw, Caruso Ignazio
5) Calcagno Calogero
6) Monteleone Luciano
7 ) Di Bella Giù. fu Cristoforo
8) Cicero Paolo
9) Fatone Audenzio

10) Prof. Catalanotto Gius.

[ o n i s i n i !  Edilizia
La Commissione Edilizia no

minata dal Consiglio Comuna
le nella sua ultima seduta, ri
sulta così composta:

1) Renda Francesco
2) Di Bella Antonino

Flash su Paolo Ferrara
Paolo Ferrara ha conseguito 

l’anno scorso il diploma di abi
litazione magistrale. Trasporta
to dalla sua vena artistica ha 
sostenuto gli esmi dei quattro 
anni di liceo che ha superato 
brillantemente conseguendo co 
sì nella prima sessione di que
st'anno la maturità artistica 
che gli dà la possibilità di inse
gnare nelle scuole medie infe
riori e superiori.

Pensa inoltre di iscriversi al
l’istituto di giornalismo, per de 
dicarsi alla critica d'arte. Come 
pittore fino ad oggi si è limi
tato a produrre opere che po
tremmo definire puramente ac
cademiche, cioè perfette dal 
punto-di vista tecnico; ma che 
niente hanno detto di artistico 
di proprio. Ora ultimati gli stu 
di la sua vena artistica potrà 
sbizzarrirsi ed il suo estro crea
re opere di un certo valore ar
tistico. Gli auguriamo una bril
lante affermazione.

Boa oliava m i n i a
Enza Vaccaro ha conseguito, 

brillantemente, a Sciacca, il di
ploma di maturità classica.

Il 12 c. m. è stata organizzata 
una ben riuscita festa per cele
brare l’ingresso della matricola 
nell'arengo universitario.

All'inizio della serata id dot
tore Gaspare Catalanotto ha let
to il « Papello » d'obbligo, in 
un’atmosfera veramente goliar
dica.

Dopo di che, salutata augural
mente la nuova matricola, han
no avuto inizio le danze, che si 
sono protratte fino a tardissi
ma ora.

In un intermezzo danzante è 
stato offerto agli intervenuti un 
coktail.

Alla festa, riuscitissima sotto 
tutti i punti di vista, ha parteci
pato tutta l'elite intellettuale e 
studentesca.

E’ venuta, per l’occasione, an
che una comitiva di invitati da 
Sciacca.

Alla neo-diplomata la « Voce 
di Sambuca » rivolge vivissimi 
congratulazioni, ed i migliori au 
guri per la « vita » universita
ria.
ventivo di spesa e una relazione 
tecnica.

A u g u r i
LAUREA

n 7 luglio si è laureato a pieni voti 
in ingegneria navale meccanica, 
presso l’università di Trieste, il 
consigliere nazionale deU'UNISI ed 
ex segretario dell’UGI Antonino 
Cuffaro, discutendo con i chiarissi
mi proti. Antonino Servello e Co
stantino Roseti la tesi: « Il progetto 
di una motonave passeggeri e merci 
con esperienza alla vasca su forme 
di carene della resistenza d’onda».

Al neo ingegnere vadano vivissimi 
rallegramenti e tanti auguri da par
te de « La Voce di Sambuca ».

Apprendiamo con piacere che 
il dott. Salvino Ferrara ha con
seguito, con il massimo dei vo
ti, presso l'Università di Roma, 
la specializzazione in Odontoia
tria e Protesi Dentaria.

Al dott. Ferrara vadano le 
congratulazioni e gli auguri de 
«La Voce di Sambuca».

LICENZA MEDIA
Mariolina La Barbera, sorella del 

nostro redattore, ha conseguito 
presso la Scuola Media « G. Verga » 
di Palermo: la licenze media con la 
brillante media di 8.

Congratulazioni vivissime ed au
guri da parte de « La Voce di Sam
buca ».

DIPLOMA
Giuseppe La Barbera, ha conse

guito presso L’Istituto Tecnico « F. 
Parlatore » di Palermo, il diploma 
di ragioneria.

Al neo-ragioniere, fratello del no
stro redattore, vadano le più fervi
de congratulazioni ed i migliori au
guri de « La Voce di Sambuca ».

Movimento dem ografico
N A T I

Leggio Luigi ; Cricchio Giro
lamo; Gulotta Filippo; Gulot- 
ta Margherita ; Vaccaro Giusep
pe; Montalbano Calogero; Ca- 
cioppo Giorgio; Oddo Anna; 
Saggiorato Maria Audenzia ; la-

cono Carlo; Mangiaracina Pie
ro.

M O R T I  
Cicio Leonarda ; Sparacino 

Anna; Milici Francesco; Mag
gio Angela ; Di Giovanna Giusep 
pe,

[ «  Di ii
C o r r isp o n d e n z e  d i W rs. F e l i x  V e tr a n o

Un illustre Sambucese residente 
in Brooklyn che scompare:

All’alba di questo 1 Luglio è pas
sato a miglior vita l’impareggiabile 
nostro concittadino Lorenzo Di 
Giovanna, dopo breve ma inesora
bile morbo mentre compiva il suo 
67° di età.

Egli aveva emigrato negli Stati 
Uniti alla tenera età di 13 anni as
sieme all’intera sua famiglia.

Sin dal primo tempo s ’era distin 
to per amore al lavoro e per forte 
impegno. Figlio di un ottimo mura
tore, iniziò la sua carriera libera in 
Broocklyn subito dopo ch’ebbe pre
stato servizio nelle caserme ameri
cane e partecipato alla prima gran
de guerra.

Ben presto con la sua abilità di
venne esperto contrattore ed im
presario; ed allorquando i suoi due 
figli Baldo e Antonio divennero in
gegneri potè costituire con loro una

rinomatissima compagnia di costru
zioni della quale è rimasto presi
dente fino al giorno in cui la morte 
troncò la sua energica esistenza.

Il nostro caro scomparso era da 
tempo un’attivo membro della Dire
zione della Compagnia Velite, imo 
scelto gruppo di intraprendenti Ita
lo-Ameri cani; era pure membro del 
Comitato garante della Società Sto
rica Italiana di America e dei Cat
tolici reduci di guerra.

Egli soleva contribuire largamente 
alla rinomata Carità Cattolica e al
lo appello giudaico per la raccolta 
dei Soccorsi' Americani all’Europa. 
Contava in America innumerevoli 
affettuose e leali amicizie tra tutti 
i ceti, come si è potuto vedere dalla 
morte centinaia d’artistiche corone 
di fiorì inviate da ogni parte in o- 
maggio alla sua memoria e dalle 
migliaia di visite fatte in ossequio 
alla sua Salma esposta per cinque 
intere giornata prima della sepoltu
ra;^ quale ebbe luogo il giorno 5 
con la benedizione funebre imparti
ta dal Rev. Giuseppe Milillo suo a- 
mico d’infanzia alla presenza di fol 
tissimo numero di parenti ed amici 
che imploravano dal Cielo pace e 
luce all’anima sua benedetta.

I Sambucesi ricorderanno bene 
che nel 1956 il caro Lorenzo Di Gio
vanna, accompagnato dalla sposa e 
assieme ai coniugi Giacomo Vetrano 
e Giuseppe Interrante e rasi recato 
a Sambuca per visitare parenti ed 
amici, mostrandosi a tutti cordiale, 
benefico e amabile.

C o n s o l a n t i  t e l e g r a m m i
E' pervjauto al M. R. Parro

co Risolverne il seguente tele
gramma, da parie dell On. Raf
faello Rubalo :

Lieto com'Uticolc che data 5-8 
Assessois habet firmato prov 
vedimento relativo opere 
pJetaiuento trazzera Sambuca 
Archi Adragvu: 15’e 22.600.000 
Cordialità

RaitacUo Rubino 
Finalmsa'.e due consc.aoti te 

legrammi (l’altro è quello del- 
Or>. Se/i to. «ari relativj •*. 

m rete fog.jui’e) vhe .* annuii 
ziano cose liete, da tanto tempo 
sperate.

Vogliamo augurarci che ciò 
lostiluisca i| \ia a * i .: un’e 
r. voli oo^rt . !*e ! vturs.ni osvc*

it* portata v tv ..line uè » stro 
comune e che dormono allo sta
to di semplice progettazione o 
di promessa.

CULLA
Apprendiamo che il nostro caro 

Rory Amodeo è padre di una 
bambina

COSTANZA 
Infiniti auguri alla famiglia A-

modeo.

FIDANZAMENTO 
Apprendiamo, con piacere, il 

fidanzamento tra la signorina 
Emma Guasto ed il signor Lillo 
Amodeo.

Alla coppia inviamo i nostri 
migliori auguri per un avvenire 
di felicità.

Ditta VITAGUANO
Casa fondata nel 1861

Confezioni di classe - Abbigliamento • I Magazzini più assortiti in 

C onfession i p er  u o m o  -  g io v a n e t t o  - b a m b in o
I PREZZI MIGLIORI • DALLA PRODUZIONE AL CONSUMATORE

Via Atenea, 20 AGRIGENTO - Succursale: Via Atenea, 267 
Filiale: TRAPANI, Via Garibaldi, 1

DITTA DI ASSOLUTA FIDUCIA * VENDITA A PREZZI FIS8I

Mali-Pastt "Ulna del Balzi,, i l i
— -------------------  BISACQUINO (PA) ------------------------■

Pasta tipo O e farine di grani dnri siciliana
MANGIATE L’OTTIMA TRADIZIONALE PASTA DI BISACQUINO 

QUALITA’ OTTIMA E FACILE DIGESTIONE

La pasta di la «Vanga» si mangiati 
sani di panu e sema guai campati
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Il faticoso Pellegrinaggio della Carità
_ _ _ _ _ _ _ _

r ~  .... intrapreso da Suor A m e lia
Ancora una volta la nostra in

trepida Madre Superiora, Suor 
Amelia, in compagnia della sua 
più valida collaboratrice, Suor 
Immacolata, ha attraversato lo 
Oceano. Abbiamo appreso ciò 
con alquanto ritardo ma sem
pre in tempo per far conoscere 
a tutti i Sambucesi, residenti 
in Italia o aU'esterO, a che pun
to stanno le cose, e quale spiri
to di sacrificio, di tenacia e di 
abnegazione anima chi ha conce 
pito e va realizzando la grande 
opera.

Attraverso queste colonne 
siamo stati portavoce fedeli di 
quanto progettato, sognato e 
realizzato e non abbiamo ces
sato di far conoscere a tutti i 
nostri concittadini, vicini e lon
tani, le varie, faticose tappe del 
cammino di quest’opera gigan
tesca.

Ciò sia detto a confusione di 
qualche diabolica anima di ol
treoceano e precisamente di 
Brooklyn, che, da quanto ab
biamo appreso, ha voluto insi-J 
nuare attraverso una lettera a- 
nonima, molto malvaggia, che 
le cose non vanno come dovreb
bero, perchè molto denaro de
stinato alla « Casa del Fanciul
lo » finisce male, perchè le suo
re vanno in America più per tu
rismo che per vera necessità, 
che a Sambuca non c'è un vero 
comitato che si occupi della co
sa ed altre innumerevoli falsi
tà, degne sole di un « anoni
mo », al quale certamente non 
dedicheremo più di quanto 
scritto perchè non lo crediamo 
opportuno.

Alle insiunazioni, all’infamia, 
alla malvagità rispondiamo con 
una relazione su quanto sin’ora 
è stato fatto e relizzato e con 
quale denaro.

Prima che il presente numero 
della nostra Voce uscirà, saran
no ripresi i lavori che, erano 
stati sospesi alla data del 29 
Aprile 1961. A tutta questa data 
sono stati spesi: 
per acquisto terreno L. 1 milio* 
ne 600.000.
Per i lavori già eseguiti e cioè :

a) progettazione
b) opere di sbancamento del 

terreno
c) opere di fondazioni
d) sovrelevazione del primo 

piano e rialzato di tutta 
la Casa L. 17.800.000 
per un totale di lire 19.400 
mila.

Ricevuti dai Sambucesi di A- 
tnerica $ 9.000, dal Dott. Nico
las Maggio $ 3.000. A queste of
ferte, frutto di generosa carità, 
sono da aggiungere altre 13 mi* 
lioni 920 mila lire, quale con
tributo della Madre Generale 
delle Suore Orsoline, Suor Ma
ria Di Gregorio.

Come si vede è stato speso 
sin’ora tanto quanto è stato in
troitato.

Ora il nuovo viaggio, vero fa

ticoso pellegrinaggio di carità, 
intrapreso dalla Rev. Madre Su
periora, Suor Amelia Pecoraro, 
tra i nostri concittadini d’Ame
rica, arrecherà senza dubbio 
quei cospicui frutti dai quali ci 
si promette il completamento 
definitivo dell’opera. Ci sono 
pervenute lusinghiere voci circa 
questo nuovo rilancio di orga
nizzazione della crociata carita
tiva di oltreoceano. Le nostre 
due buone Suore, la Superiora 
e Suor Immacolata, sono state 
accolte con vero trionfo dalle 
nostre comunità di Brooklyn, 
di Chicago e di Rochford. Varie 
manifestazioni sono state orga
nizzate e per onorare le nostre 
due intrepide eroine e per rac
cogliere fondi, attraverso serate 
di beneficenza.

Ci viene comunicato che il 
nostro illustre concittadino, 
Prof, Maestro Ciccio Riggio, in 
questi giorni, darà un concerto 
prò « Casa del Fanciullo » di 
Sambuca. Altri comitati sono 
stati istituiti e quelli già esisten
ti si sono riorganizzati. Una 
ventata di entusiasmo acconr 
pagna ovunque le nostre Suore 
che non lasciano nulla di inten
tato, che non si sgomentano di
nanzi a sacrifìci a mortificazio
ni subite, ad umiliazioni affron
tate di ogni sorta, pur di riu

scire a completare il grandioso 
sogno.

Se non ci venisse raccontato, 
da persone che constatano con 
i propri occhi, non ci crederem
mo : ebbene la Madre Superiora 
e Suor Immacolata, sono an
date a chiedere, quasi elemosi
nando, la modesta offerta degli 
scaricatori di porto di New 
York. E’ turismo quello che 
fanno le nostre Suore? Chiede
re, anche elgantemente e per 
un’opera sì nobile; chiedere, 
supponendo pure che non sarà 
rifiutato il peny ; chiedere qual
cosa agli altri è sempre umi
liazione, è martirio della pro
pria personalità. Non è tutto 
questo sommo sacrificio? O lo 
si fa per snob, per turismo?

Le grandi opere non hanno 
mai temuto gli ostacoli della 
umiliazione e del sacrificio e 
tanto meno quelli delTinfamia. 
Tutte le opere della Chiesa so
no sorte, ostacolate, combattu
te, avversate; per questo sono 
grandi.

Comggio allora, Rev. e cara 
Madre Superiora, coraggio sino 
in fondo e sino -all'ùltimo. Oggi 
nel silenzio e nella mortificazio
ne sta sorgendo l'opera che un 
giorno canterà le glorie dello 
amore cristiano, agli uomini 
dell'avvenire.

o  l a  o  o  a i

HlosUa pet&OftaU d i (f. JUua
Dal 13 al 24 agosto ha espo

sto a Sciacca, al Circolo Gari
baldi, il pittore Giovanni Luca.

Giovanni Luca, nato a Lino
sa nel 1921, e residente in Fran
cia, ha esposto a Ventimiglia 
(1950), Saint Etienne de Tinèe 
(1954), Mentone (1955), Nizza 
(1960), Firenze (1960).

La pittura di Luca è origina
le, e non può inquadrarsi in nes
suna corrente artistica. Per riu
scire a comprendere bene quel
lo che Egli vuol dire, bisogna 
sondarne l'intimo, focalizzare i 
problemi che lo travagliano e le 
preoccupazioni che l'assillano.
Il biglietto di visita del pittore 
è dato da un autoritratto in un 
cui angolo campeggia una bian
ca colomba. E’ un simbolo: il 
simbolo della pace di cui l’ar
tista si sente fervente propa
gandista. E questo desiderio di 
pace, sentito sia soggettivamen 
te che oggettivamente, vuole co
municare agli altri per contra
sto alle visioni apocalittiche, al 
le distruzioni, agli sconvolgi
menti che colorano i suoi qua
dri.

Luca con la Sua pittura inten
de parlare chiaro. Lancia agli 
uomini un avvertimento, che 
dovrebbe essere seguito, dato 
(dice Lui) il Suo spirito profe
tico. Il mondo continuando per 
la china in cui corre è destina

to a perire.
Altri distruzioni si prepara

no ; distruzioni che non si limi
teranno a danneggiare solo lo 
uomo, ma a distruggere il mon
do intero.

Questo messaggio di cui è 
portatore, Egli esprime, con u- 
na pittura, ora infantile, ora ce
rebrale ; ma in ogni caso riesce 
ad esprimersi con vigore ed ef
ficacia.

f. 1. b.

K 0 « « e y ;n  **
jp o  e  t  i  o  ci 'A q m ì d i O c U ia '
\ poesie del Rev. Don Alfonso D i G iovon no

Abbiamo letto cor grande in
teresse e con veti* godimento 
spirituale il recente volarne di 
poesie di Don Alionso Di Gio
vanna, segnalalo al Concorso 
Nazionale Gastaldi 1960.

Raramente avviene che una 
raccolta di poesie, permeate da 
tanta dolorosa umanità, possa 
trovare facile superamento del 
conseguente pessimismo per at
tingere forme di bellezza de
scrittiva e per imboccare il sen
tiero della luce o della speranza.
Il miracolo è avvenuto in que
sto piccolo ma prezioso volume 
perchè le immagini, nei vari 
momenti della creazione artisti
ca, proprio quando lo sconfor
to sembrava prevalere, sono sta
te vivificate e sorre tte  dalla fe
de nel destino dell’uomo al di 
fuori, al di sopra della sofferen
za, della miseria, del compro
messo, della perfidia al di là di 
tutto il male accumulato nel 
mondo, perchè così Dio ha vo
luto, perchè così è scritto nella 
Sua legge sapiente ed etrena

In tal modo, il profondo sen
timento della religios là salva 
l’uomo ed il poeta dal naufra
gio morale, dalla stanchezza del
la vita, dalla disperazione; gli 
infonde forza, energia, nuova fi
ducia nel domani, gli restitui
sce « la speranza dell’altezza ». 
Oltre i conlini del mondo mate
riale, s'intravede il mondo dello

Afa sula cosa manca
Pussidemu la casa è 1 abitnmu 

la bellissima raditi e la sinlemu, 
sicarctti e sicarri e li fumamu, 
bicicletti, automobili e cuiroiou; 
li oarti di lu jo.’u e Ci jucamu 
cintinara di Uri e li spmnemu, 
cani di caccia bravi e cacciami!, 
muggbieri e fi^ai boni e li *u«lemu 
pussidemu lu pani c lu inant iarnu, 
pussidemu lu vinu e lu vivemu, 
pussidemu cannola e cuntaturi 
e la bedd'acqja manca tutti l’uri!

Pietra La Genga

Taglia lavoro Francesco
P A N I F I C I  •  P I Z Z t R I A
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spirito e dell’arte dovs tutto si 
colora e si trasfigura. Da questi 
elem enti, da simili contrasti, 
sorge per il Nostro, come per 
ogni altro vero poeta, neri un 
prooiema estetico ma un pro
blema di vita. Le sterili pianure 
deserte e bruciate dal sole, le 
immense distese dei ghiarci, i 
regni s -y Jt'ioali della miseria, 
della violenza, dell'org jglio. del
l’ignoranza, dell'odio, della mor 
te, rappro1 intano la realtà ned- 
da, unica e crudele dell’upiver- 
so ovvéro sopra le cime tempe
stose :he possono essere soi vo
late dagli spiriti ardimentosi e 
sagaci, è dato intravedere nu:>vi 
meravigliosi cieli governati dal
la legge dell’amore e delia re
denzione? La ricerca affannosa 
della sorj^nte, nella poesia in
titolata : « La sete », è assai si
gnificativa. Ed anche quel sus
seguirsi di agavi 
« Dov'è la sorgente?
Più in alto!
Poi agavi... agavi ancora, 
cuspidi sempre a squarciare il 
del cielo; Émistero
pennacchi alti, alti così...
Come braccia protese
con le mani a palme distese
a quel sole lontano, lontano.* »

Sete di conoscenza, invocazio
ne, desiderio di superamento, 
schiudono la porta segreta del
la fantasia per lasciar passare 
immagini di sogno, luoghi re
moti della nostra vecchia terra 
siciliana che sembravano di
menticati, le antiche trazzere ed
il lago Carboi, la desolata tri
stezza nella poesia della mam
ma. Tutto diviene materia d'ar
te ed è trattato con arte.
Di ciò si renderanno conto i 
nostri lettori. Non ci sembra op 
portuno in questa presentazio* 
ne, accennare alle altre poesie 
contenute nel volume al quale 
auguriamo la migliore fortuna. 
Ma ci riserviamo di ritornare 
sull’argomento dopo che i let
tori avranno, per diretta espe
rienza, conosciuta ed apprezza
ta la nobile fatica del Poeta no
stro concittadino.

Calogero Oddo

ABBONATEVI a

U  M E  II SAMSDCA
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La lancia  ̂
dell emiro

11 Sindaco risponde
UN PIANO DI TRASFORMAZIONE

Ho letto con piacere sulla 
« Voce » il trafiletto de « La lan 

. eia dell'Emiro » e Le assicuro 
che trova tutta la mia com 
prensione ed adesione.

Lei sa bene, per averlo trat] 
tato insieme, che il problema 

• dello sviluppo del nostro pie!" 
colo centro mi è stato sempre 
a cuore e mi ha sempre assi! 
lato.

Oggi posso assicurarLe che 
questa preoccupazione e questo 
assillo sono prettamente condii 
visi da tutti gli amministratori 
del Comune.

Noi pensiamo infatti che 
i compiti di un Comune si sono 

andati via via ampliando e, alla 
vecchia concezione di ordinaria 
Amministrazione più o meno 
ben condotta, si impongono og
gi altri e più importanti com
piti che richiedono nuove re
sponsabilità e doveri.

Il Comune infatti, a nostro 
avviso deve essere anche il cen
tro propulsore e stimolatore di 
tutte le attività locali che co
munque possano essere dirette 
a migliorare la situazione eco
nomica della nostra piccola co
munità.

Vi è il problema principe del 
la riforma della nostra agrieoi 
tura arretrata e non più rispon
dente alle esigenze di un mag
giore reddito che possa rendere 
meno gravosa la vita dell'agri 
coltore in genere e competere 
con le nuove esigenze di mer
cato.

Vi. è il problema della viabi
lità trazzerale che occorre af
frontare con tutti i mezzi.

Si pone il problema dello stu 
dio della possibilità di creare 
qualche piccola industria che 
sfrutti la materia prima che ab
bondantemente abbiamo in lo
co: l’argilla e anche qualche 
cartiera.

Lo sfruttamento poi delle bel
lezze naturali, come Lei dice, 
meritano tutta la nostra atten- 
sione in quanto, il lago, che è 
stato fin'oggi fonte di danni per 
l'agricoltura Sambucese, venga 
sfruttato quale fonte di ricchez
za. E così per la nostra bella 
Adragna.

Come vede problemi grossi 
che non possono essere affron
tati dai soli amministratori sen
za l'ausilio e la comprensione 
della opinione pubblica e delle 
forze migliori dei giovani che 
debbono costruirsi un avvenire.

Occorre quindi cominciare a 
creare la mentalità necessaria 
per accettare questi problemi, 
comprenderli e indi lottare tut
ti uniti per attuarli.

Alcuni problemi sono già im
postati ed in via di realizzazione 
quali : .  Campo Sportivo. Edili
zia scolastica - Viabilità interna 
. Fognature j  Valorizzazione tu

ristica del paese.
La loro realizzazione però ha 

bisogno di molta buona volon
tà e spirito di sacrificio non
ché, ripeto, di sforzo collettivo.

Con piacere Le comunico che 
pr la trasformazione fondiaria 
del nostro agro il Consiglio Co
munale all’unanimità ha già de
liberato di affidare ad un tecni
co di provato valore, il compito 
dello studio e della esecuzione 
di un piano completo di trasfor
mazione del nostro territorio 
Comunale. Tale piano è nostro 
intendimento discuterlo in pub

bliche riunioni per valorizzarlo, 
renderlo comprensibile e per
chè venga quindi accettato dal
la grande maggioranza, almeno, 
dei nostri concittadini. Dobbia
mo indi impostare il sistema 
di attuazione sfruttando e il 
piano verde, così come è, e qual
siasi altra provvidenza di legge 
esistente.

Dimenticavo una branca im- 
portante della nostra economia, 
e cioè la Zootecnia. Anche que
sta ha grandi possibilità di svi
luppo in un quadro armonico, 
nella nostra struttura econo
mica.

Come vede siamo sulla strada 
che Lei ha indicato nella « Lan
cia dell’Emiro » e secondo me 
sarebbe utilissimo che sul gior
nale venisse aperta una nuova 
rubrica che tratti specificata- 
mente questi problemi con in
vito a collaborare a tutti coloro 
che ne abbiano la buona volon
tà, esprimendo ciascuno le prò-; 
prie idee e punti di vista onde 
meglio sviluppare un problema 
tanto importante e vitale per 
l’avvenire di nostro paese.

Grazie per l’ospitalità.
Il Sindaco 

(Tresca Giuseppe) '

La luce in Adragna
In data 25 luglio 1960 lo Ono

revole SINESIO comunicava al 
Parroco Risolvente che, a segui 
to del vivo intressamento Suo 
l'Onorevole Ministro della Cas 
sa per il Mezzogiorno aveva già 
assicurato il finanziamento per 
la Elettrificazione della zona di 
Adragna del Comune di Sambu
ca di Sicilia.

Con successiva comunicazio 
ne dei primi di questo anno cor
rente lo stesso Illustrissimo 
Onorevole Sinesio data comuni
cazione allo stesso signor Par
roco che detto finanziamento 
era stato già disposto dal Mi
nistro competente.

Ci risulta che sono stati sul 
posto dei Tecnici della S.G.E.S.

per visitare la zona e per dare 
esecuzione al piano di Elettri
ficazione della stessa contrada.

Ancora però non ci sono se
gni di prossima reali/barione. 
Pertanto preghiamo vivamen
te gli organi direttivi della S.G. 
E.S., perchè siano solleciti nel- 
l’iniziare i lavori.

E’ infatti inspiegabili che a 
distanza di tanti mesi dalla fir
ma del prov l'ed’mento ministe
riale ane va da parte della S G. 
E.S si dorma.

Il Parroco ha fatix già per-, 
venire una precisazione in que
sto senso all Onorevole Sinesio 
sollecitandone il fattivo inteies 
samenro.

La rete fognante
seguito della l.a pag.)

dei Morti e sfocia nel fiume Car 
boi, dove il materiale trasporta
to subisce un processo di chiari
ficazione.

L’impianto di depurazione sa
prà dei tipo CASER e dovrà es
sere costruito lungo la naziona
le 188, nel fondo di proprietà 
degli eredi del dott. Gaspare 
Fiore.

L'impianto sarà composto di 
due vasche che serviranno per 
la depurazione di circa 800 me
tri cubi di acqua al giorno, equi
valente alla dotazione idrica del 
Comune. L'impianto compren
derà uno sfioratore, ricaricato
re, impianto di grigliatura e dis-* 
sabbiatore, impianti per chiari
ficazione e digestione, camera 
di caricamento dei filtri e came
ra e dispositivi per colatori, ca
mera di sedimentazione finale, 
abina di sollevamento delle de

iezioni solide ottenute dalla de
purazione e letti di essiccamen
to dei fanghi di risulta.

L'impianto di chiarificazione 
sarà costruito sulla sponda o*

vest del fiuihe Carboi e servirà 
per depurare le acque nere pro
venienti dalla conduttura fo
gnante della Via Torre e del Ma
cello Comunale, per una lun
ghezza di circa 500 metri.

Gli impianti di depurazione e 
chiarificazione saranno costrui
te dalla Ditta specializzata CA
SER di Milano.

Le opere in oggetto sono fi
nanziate in base alla legge 3 a- 
gosto 1949 n. 584, concernente 
opere igieniche.

Con i 120 milioni stanziati dal 
Ministero dei Lavori Pubblici 
sarà costruito un primo lotto 
di lavori che comprenderà : im
pianti di depurazione, collettori 
principali, rete fognante dei ba
cini : Pisciaro, Santa Lucia, Via 
Monarchia e Gandalfo.

Con la costruzione di tali ope
re, Sambuca che in questo cam
po è stata sempre all'avanguar
dia, si metterà ancora al passo, 
venendo ad' essere dotata dei 
più moderni impianti tecnico-i
gienici.

Franco La

n i' H i
del patrimonio artistico

E' stato disposto da parte del- 
l'On. Assessorato alla P. I. della 
Regione Sicilia il restauro di te
le di Fra Felice da Sambuca 
(sec. XVIII).

Dietro istanza avanzata dal 
M. R. Parroco Risolvente e per 
interessamento dell'On. R. Ru
bino, saranno restaurate otto 
téle, dovute all'artista Fra Feli-f. 
ce da Sambuca, il prodigioso e 
prestigioso Frate pittore che 
visse ed operò contemporanea
mente a Mariano Rossi, Blàsco, 
Congo, Benefial eòe...

I soggetti delle tele sono : una 
Madonna Refugium Peccato-i 
rum,' S. Francesco da Paola, S. 
Vincenzo Ferreri, Madonna del
la Buona Morte, S. Nicolò da 
Bari, S. Liborio, Sacro Cuore 
e Gesù Bambino, appartenenti 
alla Parrocchia di S. Lucia,

II prof. Giambecchina, pitto
re, del Liceo Artìstico di Paler
mo, che vari incarichi, anche di 
rilevante importanza, ha avuto 
da parte della Sovrintendenza 
alle Gallerie e alle Opere d'Arte 
della Sicilia, ha redatto un pre
ventivo di s p e s a  e u- 
na r e l a z i o n e  tecnica

Il finanziamento, con Decreto 
774 del 30-6-1961 dell’Assessora-r 
to alla P. I., è sul cap. 539 dello 
Esercizio Finanziario 1960-'61.

Siamo lieti che finalmente la 
Onorevole Soprintendenza alle 
Gallerie abbia preso in conside
razione opere del Nostro Fra' 
Felice, il che vogliamo conside
rare di buon auspicio per l'av
venire. Infatti dobbiamo notare 
con disapputno che, malgrado 
l’indiscutibile valore artistico 
e la prodigiosa moltitudine di 
opere disseminate in tutta la Si
cilia non solo, ma anche a Ro
ma ed in Toscana, il nostro Fra' 
Felfce nomila goduto di altret
tanto felice critica e di interes
sato studio. Noi ci auguriamo 
che possa destare maggiore in
teresse in un più vasto circolo 
di studiosi ed amatori, pari al 
suo indiscutibile pregio artisti
co.

Il nostro ringraziamento al- 
l'Onorevole Assessore alla P. I., 
all’onorevole RAFFAELLO RU
BINO ed infine al solerte So* 
printendente alle Gallerie ed O- 
pere d'arte di Sicilia, Dott. De- 
logu, i quali ognuno per la sua 
parte hanno contribuito a sali
vare da sicura perdita dette o- 
pere.

NOTIZIE DALL’AMERICA

gannzato una serata in onore 
delle due Suore, e a favore del
la loro iniziativa. La serata ha 
raggiunto lo 'scopo per cui era 
stata organizzata.

Chicago - 1 sambucesi di Chi
cago, organizzati e riuniti dalla 
« Sambuca Club » hanno prepa
rato un grandioso e festoso pic
nic. in una delle più belle con
trade nei dintorni della metro
poli americana, in un bel parco 
a circa venti miglia di distanza.

L’ìnVito distribuito dal Sam
buca Club è stato accolto da 
quasi tutti i sambucesi di Chica
go che numerosi hanno parte
cipato alla riunione.

La giornata di domenica 6 a- 
gosto è così trascorsa con un rie 
co e lauto banchetto. Circa tre
cento sambucesi hanno preso 
posto tra gli alberi ed hanno im
bandito le mense all’ombra di 
questi.

La riunione ha avuto il risul
tato sperato e una bellissima 
conclusione.

L’occasione ha riunito tanti 
parenti che abitano in punti lon 
tani e distanti della glande cit
tà e tanti amici che aspettano 
queste occasioni per lo scambio 
dei rituali nostrani ..ommenli.

Alla fine del pic nic, ben di
retto ed organizzato dall'avvo
cato Marino, da Sai Abbeue e 
Senn Aie&lov la signorina Miss 
Ann Guzztrlo hr annuncialo 
che il 6 .settembre partirà aJla 
\(.’*a dellTu'ia por una visita 
Uu istica e per l’oecasio le an- 
ira a Sai. taienu.

Miss Ann Guzzarda sarà por- 
tatrice in Sambuca di quanto i 
Sambucesi di Chicago hanno 
raccolto e donato per la Casa 
del Fanciullo.

Ancora una volta i sambuce
si di Chicago hanno saputo di
mostrare la loro compattezza 
ed il loro attaccamento alla na
tia terra.

. A. N.
Tipografia Vescovile — Agrigento

INIZIATIVE PRO 
Casa del Fanciullo

New York - Suor Amelia Per 
coraro, accompagnata da Suor 
Immacolata contìnua il suo 
viaggio in America per la rac 
colta di fondi per la costruzione 
della Casa del Fanciullo, alle 
porte di’Sambuca, sulla colli
na che guarda la valle del Car 
boi. Proveniente da Chicago sta 
ora continuando la raccolta in 
New York. Qui il maestro Rig 
gio, nativo di Sambuca, e diret 
tore famoso di orchestre, ha or

Luigi Sferrazza
TESSIL MODA

Drapperìe - Velluti 
Tessuti d'alta moda 

Tagli esclusivi
PREZZI CONVENIENTI

Visitate i Magazzini Sferrazza
AGRIGENTO 

Via Atenea 58 • Telef. 23200

Volete arredare bene 
la vosfra casa? 

Basta visitare le
esposizioni di

g e m  nnnE
con i mobili 
delle migliori fabbriche

italiane
Vìa Atenea 137 — Tel.


