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PUNTI E SPUNTO
La 1“ Mostra di Pittura Contemporanea, cosi bril

lantemente varata e conclusa, ha segnato per Sarabu 
Ca un avvenimento straordinario la cui importanza 
può essere valutata solo in appresso e dai posteri

, a n0; H soIo. CO™pito di ricapitolare argomenti 
ed idee, di scoprire le ragioni che l’ anno determi, 
nata e ricavarne gli spunti necessari per successive 
iniziative.

La nostra assodata convinzione di valorizzare 
certi aspetti del nostro ambiente, di favorire le ini- 
ziative più ardite riuscendo a creare in tal modo la 
nuova tradizione per uscire da stereotipate forme 
convenzionali per dare vita a una cittadina che non 
deve essere destinata assolutamente a languire e a 
perire, è stata convalidata da questa rasségna ar
tistica.

Senza dubbio il merito principale, ed esclusivo 
come iniziativa, va ad alcune personalità, al nostro 
Redattore Franco la Barbera, al Sindaco, a Gianbec 
china, dei quali tanto ampiamente parliamo nella 
vasta cronaca, riservata alla manifestazione^ ma non 
dobbiamo dimenticare che parte della riuscita si deve 
alla nostra popolazione che ha seguito con entusias
mo ed interesse le varie fasi della Mostra propagan
dandola e visitandola.

E* difficile trovare la popolazione, di un piccolo 
fi abbandonato centro cittadino, sensibile all’ arte 
quando ha lo spirito cauterato da gravi angustie so
ciali ed è travagliato dal problema del lavoro e del 
pane, dalla crisi agricola e da quella economica.

A che cosa è dovuto ciò? Perchè questa popola
zione oltre ad aspirare a vedere risolti i proplemi 
pili impellenti e vitali, di carattere esclusivamente 
materiale, si entusiasma a manifestazioni del genere?

Non è semplice rispondere a queste domande. A 
noi pare che ciò sia dovuto a due ragioni, che costi
tuiscono come due punti fermi, di posizioni acquisite 
attraverso azioni di tenacia e di esemplarità. L’ ope
ra intelligente e disinteressata di pochi ardimentosi 
da una parte, e larghe vedute (vino al vino e pane 
al pane) che caratterizzano l’ attuale Amministrazio
ne, dall’ altra, hanno gettato il seme di un fermento 
di rinnovamento di cui ci è dato apprezzare i frutti. 
In secondo luogo, non andiamo errati se attribuiamo 
una modesta parte di tale sensibilità (Cicero prò do
mo sua (?)) alla campagna che il nostro giornale ha 
sostenuto da quattro anni circa, puntando con tutte le 
forze, per creare una coscienza cittadina consape
vole delle proprie capacità per farla evadere dalla 
tfimpasse ”  disperata in cui vive.

La Mostra ha raggiunto un successo superiore al 
Previsto, non solo dal punto di vista artistico e della 
Qualificazione, ma anche dal punto di vista e a va 
lorizzazione delle zone Adragna- Carboi, e e e 
ualità potenzialmente intese nell’ iniziativa ques x 
prima rassegna artistica i il richiamo di 'is i  ori 

visitatori qualificati 1 .„*•
Tutti ci possiamo d i r e  soddisfatti e i“ corft^?® it 

per l’ avvenire. Però potremo affermare c e a 
Mostra di Pittura Contemporanea Adragna- 
*vrà assolto a questo compito di stimolo e 11 .. 
ra?giamento solo quando tutti gli spirit ape 
b«ona volontà che in essa si sono cimentatici11 . 
sceranno nulla di intentato per continuare 
tira o farne nascere delle altre. .

Uno spunto per una prossima mani ®s 
P°trà essere destinata a creare una tradito1 *
•». si viene suggerito li»! manifesto
« l i o n a t o  d,I D,. Enzo Uuretta, f e d e n t e  dolio
* " t e  P r o v i n c i a l e  d e l  T u r i s m o  d i  A g n g e n  o .

1* Sagra del Mandorlo, ohe da ques â  ^ IItl 
il nome di Sagra dì Primavera, a 

P®rtodo di manifestazioni cito si protrftruiin
* » «  «issi, dal Febbraio al M a g g i» ./»  j l f e  f g , 
H  si concluderà con il “  P ostiv i

Al Festival prend.rnnno Part. »  com j*
d| vari paesi d’ Europa e forse f„ifloristici
calendario prevede che cinque . di di

^ r a n n o  in cinque centri della Provincia sed 
f i  * JiOco e di A.A.C.S.T. Il «uggerimento

A.  0. G.

**9u.

UN GRANDE SUCCESSO
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Il giorno 20 settembre, alla presenza del V. Delegato Regionale alla 
Amministrazione Provinciale, delle Autorità cittadine e di numerose 
Personalità del mondo dell* arte e della cultura, si è inaugurata la 
I. Mostra Regionale di Pittura Contemporanea “ Adragna - Carboi ”

Senza dubbio la la Mo
stra Regionale di Pittura 
Contemporanea, organizsa
ta dalla Pro Loco ha por
tato una ventala di novità 
a Sambuca. Un’ atmosfera 
di festa, un avvenimento 
che non trovano riscontro 
nel passato.

Il 20 settembre alle ore 
18,30 è stata inaugurata la 
Mostra. Già fin dalla mat
tinata erano cominciati ad 
affluire in paese gli ospiti. 
All’ ora della inauguazione 
la Via Orfanotrofio era sa
tura di persone, la maggior 
parte proveniente dai pae
si vicini ed anche da centri 
lontani come Palermo ed 
Agrigento.

Molti gli artisti presen
ti. Abbiamo notato tra gli 
altri : Donatella Moncada, 
Giorgio Stassi, Tino Signo
rini, Alfredo Marsala, Nelly 
Porrello, tutti partecipanti 
alla Mostra, fuori concorso. 
Ed ancora : Vincenzo Scia
me, Franco Li Puma, Gra
zia Scaglione, Enza Cascino, 
Matteo Barretta, Michelan
gelo Lo Genco, Angelo De
naro, Ignazio Navarra, Gio- 

.vanni Navarra, Giuseppe 
Sutera, Giuseppe Montava
no, Nino Pilotlo, ed altri di 
cui ci sfugge il nome.

Tra le personalità in
tervenute abbiamo notato: 
il prof. Zirretta, direttore 
del Museo di Agrigento e 
Ispettore Onorario delle 
Antichità; il dott. De Miro 
di Agrigento, archeologo; il 
Dr. Emilio Paladini, di 
Sciacca, giornalista; i mem
bri della Giuria: prof.Gian- 
becchina e sig.ra; prof. R. 
Sorrentino e sig.ra, prof. S. 
Cantone, prof. Albano Rossi; 
il prof. G. Sorrentino, il dr. 
Fiore dell’ E.P.T.; il Sinda
co di Sambuca, la Giunta

Salone Primavera : Si 
sta per inaugurare la 
Mostra! Il Sindaco di 
Sambuca, Giuseppe Tre
sca, si appresta a tu- 
gliore il nastro tricolo
re. Al suo fianco la 
sig.ra Maria Becchina,* 
dietro il prof. Albano 
Rossi e la pittrice Do
natella Moncada.

Comunale al completo, mol
ti Consiglieri Comunali, il 
Comandante dei CC.; il Di
rettore de « La Voce di 
Sambuca >; il Presidente 
della Pro Loco e numerosi 
Consiglieri e soci dell’ Asso
ciazione; il parroco Don 
Mario Risolvente, il Preside 
della Scuola di Avviamento 
e numerosi proff. della stes
sa, il magistrato dr. G. Foti, 
Sostituto Procuratore della 
Repubblica; il Dr. Salvato 
e sig.ra; il dr. G. Miceli, uf
ficiale Sanitario con la fi
danzala Ninny Salvato, il 
dr. Giuseppe Correnti, il 
Presidente del Circolo « G. 
Guasto» Vincenzo Vetrano, 
e numerose altre persone 
di cui ci sfugge il nome ed 
acui chiediamo venia per 
la dimenticanza.

Alla inaugurazione pre
senziava il prof. Arnone, 
vice-delegato regionale alla 
Amministrazione Prov.le.

Alle ore 18,30 veniva 
tagliato il nastro tricolore 
ed il pubblico veniva am

messo nel Salone Primave
ra, in cui erano magnifica
mente sistemate le opere 
concorrenti al 1° Premio 
« Adragna-Carboi ».

Il Salone era diviso in 
due reparti: un reparto cen
trale, riservato alle opere 
< fuori concorso», ed un’ al
tro, il maggiore, riservato 
alle opere concorrenti alla 
assegnazione dei premi in 
palio.

Il pubblico, numerosis
simo, si é aggirato per il 
Salone, soffermandosi ad 
ammirare le opere esposte, 
quasi tutte, ciò è stato be
nevolmente notato da tutti, 
di notevole impegno e di 
notevole livello artistico. ,

Ogni giudizio sulle o- 
pere era del tutto gratuito, 
così pure ogni illazione sul
le opere che erano state 
premiate. Non si conosceva, 
infatti, ancora il verdetto 
della Giuria. I giudici, che 
avevano deliberato in mat-' 
tinata, avevano tenuto una 
ferrea consegna: non parlare!

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I I I
£ !_ a # - -  jtmf

' m  :f c ; L’ inaugurazione

■ ■ t  iV 2  ... i ormai avvenuta.
I  primi visitatori

V i i j a l H entrano nel SaloIII C I M f l i
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ne Primavera. Da 
sinistra: il Presi

■ H I r f ,  - +" dente della Pro
Loco, Franco La 
Barbera, la sig.ra
Maria Becchino,
il Sindaco Giu
seppe Tresca, il■M !■■§ prof. Albano Rossi

Veniva comunicato, co
me in precedenza stabilito, 
che alle ore 19 avrebbe a- 
vuto luogo un ricevimento 
in Municipio, e qui sarebbe 
stato letto il Verbale della 
Giuria.

11 pubblico cosi, dopo 
tempo, si trasferiva festante, 
quasi in processione, (si 
perdoni il termine l) al Pa
lazzo Municipale, e qui si 
riuniva nella Sala del Con
siglio.

All' ingresso della porta 
principale del Palazzo Mu
nicipale, prestavano servi
zio le Guardie Municipali.

Nella Sala del Consiglio, 
al tavolo della Presidenza 
erano: il dr. Nico Fiore 
dell’ E.P.T., Franco La Bar
bera, Presidente della Pro 
Loco; il, Sindaco, Giuseppe 
Tresca; il prof. Aarnone, vi- 
ce-delegato regionale alla 
Provincia; il prof. Albano 
Rossi; il prof. Gianbecchina; 
il prof. R. Sorrentino; il 
prof. Cantone.

Prendeva per primo la 
parola il Sindaco che por
geva agli intervenuti tutti 
il benvenuto augurale della 
amministrazione civica, ed 
affermava che l’ ammini- 
zione da Lui presieduta si 
era fatto obbligo di colla
borare attivamente con la 
Pro Loco, in quanto oggi i 
compiti del Comune si so
no allargati e devono spa
ziare in tutti i campi. Ha 
avuto parole di elogio per 
il promotore dell’ iniziativa, 
Franco La Barbera, e per 
l’ animatore di essa, prof. 
Gianbecchina.

La parola è andata poi 
al prof. Arnone che ha por
tato il saluto del Presidente 
dell’ Amministrazione Pro
vinciale, Avv. Simone Di 
Paola; e si è detto lieto di 
poter constatare come la 
brillante iniziativa presa 
dalla Pro Loco, abbia allo 
atto pratico superata ogni 
più rosea aspettativa, anche 
come risonanza avuta in 
campo regionale.

Il dr. Nico Fiore ha 
portato il saluto dell’E.P.T., 
dicendosi entusiasta della 
manifestazione che testimo
nia la funzionalità e la vi
talità della Pro Loco che 
l’ ha organizzata, merito an
che del dinamismo del Pre
sidente dell’ Associazione.

Ha preso poi la parola 
il Presidente della Pro Lo
co, Franco La Barbera, che

(B9QU9 fri 4. pQffilUl)
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: * S A M B U C A
L’ ELETTRIFICAZIONE
DELLA CONTRADA ADRAGNA

Una lettera della S.L.A.F.
Riportiamo il testo della lettera inviata dal prof2 Al

bano Rossi, Presidente del Sindacato Libero Arti Figura
tive e noto critico d' arte, che ha preso parte in qualità di 
giudice - esperto ai lavori della Giuria per i’ assegnazione 
dei premi della Mostra Regionale di Pittura, al Presidente 
della Pro Loco, Franco La Barbera ;

“  Caro Presidente, anzittttto( a nome dei miei gio
vani colleglli, sono a Lei per ringraziarla per 1’ ospi
talità e le accoglienze veramente oordiali che a noi 
tutti sono state prodigate. Il ricordo delle ore sambuce- 
si ricorrerà spesso nei nostri discorsi e nel nostro 
pensiero; la Mostra, poi, è risultata improntata ad un 
livello qualitativo davvero insperato. So che di gran 
parte di questi risultati è stato Lei il dinamico at- 
tuatore : per questo Le giunga, amichevole e schietto, 
il plauso di noi tutti del Sindacato Libero Arti Figu
rative. Cordialità. Firmato Albano Rossi.

A U D E N Z I O  V A C C A R O

VITTIMA DEL LAVORO
IN SVIZZERA

FIGURE CHE SCOMPAIONO
Il Prof. Tommaso Riggio

Riportiamo una lettera 
pervenuta all’ on.le Giuseppe 
Sinesio, per l’ elettrificazione 
della contrada Adragna ;

Ill.mo Onorevole,
con riferimento alla conver
sazione telefonica di sabato 
scorso Le comunico che la 
Cassa del Mezzogiorno ha 
già approvato e finanziato 
il progetto per l’ elettrifica
zione della contrada di A- 
dragna del Comune di Sam
buca di Sicilia.

La ns, Società, in atte
sa di conoscere gli estremi 
di tale provvedimento, ha 
già trasmesso al Comune 
di Sambuca uno schema in 
bianco per la stipula della 
convenzione relativa a det
ta elettrificazione.

Non appena in possesso 
degli estremi e di copia del 
provvedimento sopracitato 
sarà ns. cura procedere al 
sollecito invio al Comune 
dello schema completo del
la Convenzione, da sottopor
re alla approvazione del 
Consiglio Comunale e della 
Cassa del Mezzogiorno, e 
quindi all’ inizio dei lavori.

Sempre a Sua completa 
disposizione, mi è gradita 
l’ occasione per porgerLe 
distinti saluti.

(dott. ing. Qaetano Speziale)

UN INVITO A
GIANBECCHINA

Apprendiamo che il no
stro concittadino, prof. Gin- 
becchina, è stato invitato a 
partecipare alla Mostra Na
zionale < Autostrada del so
le » che avrà luogo a Roma.

CULLE
Il 18 settembre è nato 

ENNIO VITO, secondoge
nito di Lillo ed Anna Ga
gliano;

Nello stesso giorno a Pa
lermo nasceva STEFANO, 
primogenito di Rosetta e 
Giuseppe Cassarà.

Infiniti auguri peri due 
nastri.

Un figlio di questa no
stra terra emigrato in Sviz
zera è caduto vittima del 
lavoro.

Il giorno 6 ottobre Àu- 
denzio Vaccaro, veniva sep
pellito dal crollo di un mu
ro accanto al quale lavora
va, nei pressi di Locamo.

Era emigrato parecchi 
mesi fa intraprendendo il 
cammino della speranza, fi
ducioso nella sua bontà, 
nella sincerità delle sue a- 
spiràzioni e in quella Prov
videnza che pensa a proteg
gere i figli e la famiglia an
che quando il babbo va 
lontano in cerca di lavoro 
e di sacrifici, per il pane di 
ogni giorno ed il tetto di 
sempre.

Era emigrato insieme 
agli altri, a tanti che, da un 
decennio a questa parte var
cano gli oceani od oltrepas- 
gano le alpi, portando la 
pregiata fatica e l’ indefessa 
laboriosità della nostra pas
sione che ha per principio, 
nell’ onestà il lavoro, e la 
perla di una lacrima, insie
me agli altri, su terra stra
niera. Per l’ ultima volta 
aveva abbracciato i suoi 
quattro figli e l’ affettuosa

sposa, aveva gettato uno 
sguardo pieno di pianto sul 
paesetto che lasciava, sotto 
questo sole sempre belio di 
Sicilia, e poi era rimasto 
pensieroso per tutto il tem
po del viaggio, per tutti i 
giorni del suo lavoro sino 
a quell’ ultima ora sotto il 
muro della morte. La fami
glia, il paesetto, il suo sole.

La scomparsa di Au- 
denzio Vaccaro non lascia 
nel lutto e nel dolore la so
la famiglia, ma tutti i cit
tadini, sia quelli che lo co
noscevano sia quelli che 
non lo avevano mai incon
trato, lascia sconsolati i 
suoi compagni di lavoro, il 
Circolo Italiano di Locamo : 
dinanzi al suo sacrificio tut
ti, quanti lo conoscevamo e 
quelli che non lo conosce
vano, ci inchiniamo afflitti 
e addolorati, perché il suo 
sacrificio fa parte di quella 
immolazione universale di

TIPOGRAFIA
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M A S S IM A  A C C U R A T I Z Z A

Una visuale del Lago 
Arancio (Carbo). Me
ta di visitatori, in
cantevole zona desti 
nata a divenire un 
centro di attrazione 
e di godimento, A 
tale scopo sono previ
sti un posto di ristoro 
e un anello stradale 
panoramico.

Il 1-9-1961 si è spento 
improvvisamente a Paler
mo, l’ Esimio ed Illustre 
Professore Tommaso Riggio, 
Assistente in dermosifilopa- 
tiaairUniversitàdi Palermo. 
La sua fulminea scomparsa 
ha sorpreso e commosso 
vivamente la cittadinanza.
Il Prof. Riggio era molto 
noto e apprezzato tra noi. 
Specialista insigne, uomo 
retto e leale, sposo e padre 
affettuoso, oltre ad essere 
impareggiabile medico era 
uamo di carità. 1 Sambuce- 
si lo ricordano sempre af
fabile, cortese, affettuoso 
con tutti ed in particolare 
con i più bisognosi che e*

Tra I tanti lutti che in 
questi due mesi hanno col
pito profondamente la no. 
stra cittadina, è quello della 
notizia dell’ immaturo de
cesso di Tony Cusenza.

Tony Cusenza era nato 
il 30-8-1898. Da giovane emi
grò negli Stati Uniti con 
parte della famiglia. Fre
quenti furono i suoi viaggi 
in Italia, alla quale era tan
to legato non solo per i fa
miliari che vi aveva lasciato, 
per l’ amore che sentiva

tutti i lavoratori perchè si 
edifichi un mondo migliore 
di giustizia e di pace. Tra
scriviamo una lettera invia
ta da Don Carlo De Vecchi 
del Circolo Italiano di Lo
camo al nostro Rev.mo Ar
ciprete, in occasione di que
sto lutto che ha colpito in 
modo particolare tutta la 
famiglia dei nostri emigrali 
della Svizzera:

Rev.mo Signor Arcipre- 
ciprete, porgo anche a Lei 
le più sentite condoglianze 
per l’ immatura morte del 
povero Audenziò Vaccaro, 
che ha lasciato famiglia e 
compagni di lavoro scon
solati.

S o n o  profondamente

rano sicuri di trovare in lui 
assistenza e soccorso gra
tuiti oltre che ricevere un 
conforto spirituale che ema
nava dalla serenità del suo 
volto e dalla certezza della 
sue diagnosi.

Nobile figura di uomo 
e di professionista il Prof. 
Riggio lascia dietro di se 
una luminosa scia di bontà 
e di sapere intramontabile 
nel tempo.

Ci uniamo al dolore dei 
familiari del Prof. Riggio e 
ci rammarichiamo di avere 
perduto un sì insigne con
cittadino che ha arrecato 
onore alla nostra Sambuca

verso questa sua patria, ma 
anche per i tanti amici che 
vi contava. Di Tony Cusen
za si può dire veramente 
che era l’amico degli amici. 
Era conosciuto per la sua 
ilarità, per il suo aperto 
sorriso, per la sua bonomia 
che sapeva arricchire con i 
canti della sua voce o con 
il suono della sua chitarra. 
Noi usiamo una espressione 
tanto felice per definire la 
affabilità di un uomo e il 
bene che gli si vuole: « uo.

convinto che il sacrificio 
degli italiani all’ estero ri
marrà stimolo di fede e di 
eroismo e di religione a 
quanti guardano non solo 
al guadagno materiale, ma 
anche alla ripresa religiosa 
della nostra cara patria che 
ogni giorno benediciamo. 
Con perfetta stima ossequio 
e riverisco.

Don Carlo De Vecchi 
Ci uniamo ai dolore 

della famiglia e a quello di 
tutte le comunità estere 
sambucesi che abbiamo se
guito sempre con particola
ri attenzioni; la nostra so
lidarietà valga a rendere 
meno dura tanta perdita.

A. D. 6 .

mo di compagnia » ! Tale e- 
ra veramente Tony Cusenza.

E se queste qualità era
no l’espressione esteriore di 
una gioia e di una serenità 
interiore, la sua tenacia, il 
suo entusiasmo per le cose 
belle e buone, il suo spirito 
di iniziativa ci rivelavano 
una dirittura morale ed una 
fede intima, profonde che 
gli infondevano il coraggio 
nelle imprese più ardite.

Il suo decesso lascia 
perplessi e costernati. Chi 
avrebbe mai potuto pensare 
di vedere un giorno spento 
per sempre tanta felicità e 
tanta bontà in un viso ila
re e pieno di salute?

Eppure un terribile ma
le, in pochi mesi, troncava 
la sua vita all’alba del 4 ot
tobre 1961.

All’ addolorata sposa, 
alla sorella e al cognato 
Agostino Maggio, ai nipoti 
porgiamo le condoglianze 
de < La Voce », della quale 
Tony Cusenza era entusia
sta lettore e sostenitore.

C ondoglianze
Il 19-9-1961, dopo lunga 

malattia è deceduto il Sig. 
Cusenza Antonino.

Al Prof. Giovanni, alla 
Sig na Ins. Rita e agli altri 
familiari dello scomparso le 
nostre condoglianze.

I privali [anno le 
spese dell’ EAS

Un gruppo di cittadini 
privati sta provvedendo al 
prolungamento della rete 
idrica-, in via Archi, per 
avere la comodità della 
acqua in casa.

E l’ EAS, che si rade 
ampliata la rete a spese 
degli utenti, pienamente 
soddisfatta, e 1* Amniini* 
strazione Comunale, piena* 
mente interdetta, stanno a 
guardare !

...e poi si dice s “  
nisciuno è fe sso li!

Tony Cusenza
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[) |a Mostra Regionale di Pittura Contemporanea ” Adragna -  Carboi’’
Il saluto del Presidente della Pro - Loco - Al vaglio della Giuria le opere esposte 
Il I. Prem io e x -a e q u o  a Vincenzo Sciamè e Salvatore Stassi con le opere 11 Notturno 
Adragnino "  ed n  Essenza di Folklore "  - Positivi e lusinghieri i giudizi della critica

|| saluto del Presidente della Pro-Loco _ _ _ _  I
m E l i M M M l

del Presidente della Regione, on. D’ Angelo
“  Impossibilitato presenziare Mostra Regionale Pittu
ra Contemporanea ringrazio cortese nivito et formulo 
fervidi auguri pieno successo ".

del Direttore Generale della Cassa di Risparmio
“  Impossibilitato intervenire causa impegni preceden
temente assunti inaugurazione Mostra Regionale Pit
tura Contemporanea ringrazio cortese invito et porgo 
distìnti saluti

dell* on. Giuseppe Sinesio
“  Parroco Mario Risolvente. Lieto comunico Cassa 
Risparmio aderendo mia richiesta habet concesso con
tributo lire 30,000 Mostra Regionale Pittura Contem
poranea. Pregola comunicarlo dottor La Barbera. 
Cordialità” .

I |— ' M t z I V I I / A  I I
1° Premio : ex aequo Vincenzo Sciami e Salvatore Stassi 
2° Premio: Nino Pilotto 
8° Premio : Giuseppe Montalbano

Coppa BN A L : Maria Ghurrieri 
Coppa E.P.T. : Giuseppe Sutera 
Coppa Azienda Cura di Sciacca : Ignazio Navarra

Medaglia Presidenza Pro Loco : Paolo Schiavocampo
(fuori concorso)

I S E G N A L A T I
Matteo Barretta - Ignazio Qulino - Maria Teresa Senes 
Francesco Svedere - Tommaso Montana - Rosario Ingrande

Il verbale della Giuria
ENTI CHE HANNO CONTRIBUITO

Comune di Sambuca di Sicilia 
Banco di Sicilia - Fondazione Mormino 
Amministrazione Prov.le di Agrigento 
Presidenza della Regione Siciliana'
Cassa di Risparmio V. E.
Cons. Bonifica “ Basso Belice - Carboi ” 
Comune di Menfì 
S. G. E. S.
Circolo Operai “ G. Guasto ” di Sambuca 
Cassa Rurale ed Artigiana di Sambuca 
Ente Provinciale per il Turismo 
E.N.A.L. di Agrigento 
Azienda Cura di Sciacca

U Associazione Turistica 
Pro Loco « Adragna-Carboi > 
indicendo la I*  Mostra Re
gionale di Pittura Contempo
ranea, si è prefissa due mete 
«recise: da un lato scoprire, 
incoraggiare e valorizzare i 
giovani artisti siciliani; dal
l'altro propagandare, valo
rizzandole come meritano, la 
iona di villeggiatura di Adra
gna e la zona del Lago Carboi.

Al momento di varare la 
manifestazione ci ponemmo 
un grosso problema : che tipo 
di rassegna creare, quale ca
ratterizzazione darle ? Alla 
fine, e la scelta, alla luce dei 
rifiutati, fu felice, decidem
mo di creare una rassegna 
per i giovani.

Riservando una Mostra 
ai giovani la Pro Loco ha 
inteso. raccogliere e segnalare 
al pubblico ed alla critica le 
voci nuove della pittura si
ciliana.

Alla nuova generazione 
di artisti la / “ Mostra di Pit
tura Contemporanea, Premio 
* Adragna - Carboi », dedica, 
guindi, le sue attenzioni, per 
premiare tutti coloro che si 
impongono per serietà di im
pegno, per novità di concezio
ni e per risultati conseguiti.

Alla Mostra partecipa, 
fuori concorso, un gruppo di 
artisti noti anche in campo 
nazionale. La loro partecipa- 
tione ha un duplice signifi
cato: vuole essere anzi tutto 
un atto di solidarietà verso
l giovani colleghi e di ade
sione, poi, alla nostra ini
ziativa.

A tutti gli artisti parte
cipanti rivolgiamo V augurio 
di trovare in questa rassegna 
M pedana di lancio per ulte- 
T̂ °n brillanti affermazioni, 
t li ringraziamo per la fidu
cia avuta nella nostra ini- 
Piativa.

Un ringraziamento a tut- 
M Quegli Enti, che, con spie-

sensibilità, hanno con- 
Wbuiio alla riuscita della 
nanif«stazione.

Un ringraziamento al Vi
ce-delegato regionale alla Pro
vincia, che ha voluto onorarci 
della Sua presenza, presen
ziando all’ inaugurazione del
la Mostra.

Un ringraziamento alla 
Amministrazione Comunale 
di Sambuca per la fattiva ed 
intelligente collaborazione da
taci.

I  larghi consensi riscos
si negli ambienti artistico- 
culturali e V ampia parteci
pazione delle giovani leve ci 
impegnano, fin d'ora, a po
tenziare questa rassegna, per 
fame veramente la « rassegna 
della speranza e dell' av
venire >.

F ran co La B arbara

Oggi, 20 settembre 1961, 
nella sede delia I a Mostra 
Regionale di Pittura Contem
poranea Premio * Adragna - 
Carboi » si è riunita per la 
prima volta la Giuria pre
vista per V assegnazi/me dei 
premi secondo il bando di 
concorso. Erano presenti i 
sigg. : Franco La Barbera, 
Presidente;  Tresca Giuseppe. 
Vicepresidente; Prof. Salva
tor. Cantone; Prof. Gianbec- 
china; Prof. Albano Rossi; 
Prof. Raffaele Sorrentino, gli 
ultimi quattro in qualità di 
commissari - esperti.

Letto il bando di concor
so, il Presidente Franco La 
Barbera ha consegnato alla 
Giuria tutte le opere esposte 
in Mostra e concorrenti al 
premio, e cioè : N. 66 dipinti 
inviati da trentatrè pittoriy 
oltre a questi hanno preso 
parte * fuori concorso » tredi
ci pittori.

Effettuato un acuto esa
me delle opere esposte, la 
Giuria ha aperto i lavori per 
i premi raccogliendo le segna
lazioni dei singoli Commis
sari onde formare una prima 
rosa dì nomi di pittori, sulla

quale ha fermato in modo 
particolare la stia attenzione.

Essa risulta come segue, 
avvertendo che per il momen
to non c’ è nella sequenza dei 
nomi alcuna graduatoria di 
merito : Barretta, Gulino, Pi- 
lotto, Montalbano, Navarra, 
Sciamè, Senes Stassi.

A questo punto il Presi
dente comunicava che da al
cuni Enti erano stati messi 
a disposizioni altri premi.

Per successive selezioni 
condotte con spirito della più 
ampia discussione e con rife
rimento diretto alle opere, al
lineate davanti alla Giuria, 
la rosa iniziale è venuta via 
via restringendosi come segue: 
Barretta, Gulino, Montalba
no, Pilotto, Sciamè, Stassi.

A questo punto, rimet
tendosi ai poteri discreziona
li del Presidente, il Commis
sario Sorrentino, con spirito 
ispirato ai. più alti e nobili 
intenti di giustizia, chiede 
che venga considerato nullo il 
suo voto in favore del nipote, 
pittore Nino Pilotto, e che, 
tenuta presente la sua rela
zione di parentela, la Giuria 
voglia compiacersi di distrar

re ad altro artista la sua at
tenzione ed il suo orienta
mento per il primo premio.

La discussione finale, 
che per taluni commissari ha 
valore di dichiarazione di vo
to, confortata anche da ripe
tute votazioni definisce ad u- 
nanimità l’ assegnazione dei 
premi previsti dal regolamen

to come segue:
1° premio L. 100.000 as

segnato ex aequo ai pittori 
Vincenzo Sciamè per il di
pinto * Notturno adragnino » 
e Salvatore Stassi per il di
pinto < Essenza di folklore ».

2° premio L. 50.000 al 
dipinto « Figura » di Nino 
Pilotto.

3° premio L. 30.000 al 
dipinto < Chiesa del Carmi
ne » di Giuseppe Montalbano.

Nel dipinto di Vincenzo 
Sciamè la Giuria apprezza 
la suggestiva interpretazione 
in chiave espressionistica del 
teina propostosi dall’ autore, 
sicché la visione paesistica è 
venuta ad acquisire, attrae 
verso la materia vigorosa e 
la densità della cromia, ac
centi insieme lirici e dram- 
matici.

Nel dipinto di Salvatore 
Stassi la Giuria ha rilevato 
V acuto formularsi dell' im
magine tendente ad esprimere 
in modi di modeima evocazio
ne il costituirsi sopra un fon
do di larve mnemoniche di ag- 
gangiamenti con un mondo 
figurale [saldamente affer
mato e sensibilmente filtrato.

Per tutti i successivi pre
mi disposti dagli Enti la 
Giuria riprende in esame 
tutte le opere e con lo stesso 
criterio della discussione del- 
l’ esame diretto delle opere e 
delle successive ripetute sele
zioni assegna i medesimi pre
mi nel modo seguente:

Coppa ENAL a Maria 
Gurrieri per * Lumi »;

(seguo in 4. pagina)

P‘‘latto Munici
pale: a PrjBiden- 
pj folla Pro Loco, 
?r<*«co La Bar- 

*la parlan- 
^ j j pubblico in- 
Ur*«nuto al rice- 
,v"»*«<>/ ufficiale.
M 'i'tittra : il
(lr’ Miceli, il dr.

teli'E.P.T 
^nco La Bar- 
jÌ|jp M Sindaco, 
■ Prt,f- Anione, 

v P^f. Rossi.

Palazzo Munici
pale - Sala del 
C onsiglio: Sta 
pronunciando il 
discorso il prof. 
Anione, vice dele
gato regionale al
la Amm. Prov.le. 
Da sin. : Il Pre
sidente della Pro 
Ijoco, il prof. Ar- 
none, ed i membri 
d'Ua Giuria: prò 
festori : Gtanbec- 
china, Rossi, Sor
rentino e Cantone.
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musini p e r s o m i ’ mi u s u a  alia mostra
La visita dell’ Ori* Sinesio
Il 23 settembre, ha vi

sitato Sambuca, in uno dei 
consueti giri nei centri del 
Suo collegio elettorale, lo 
On.le Giuseppe Sinesio.

Accompagnato dal gior
nalista Aldo Alessandro, dal 
Parroco Risolvente e da al
tri dirigenti locali della D, 
C. ha visitato la Mostra Re
gionale di Pittura, dichia
rando che aveva anticipato 
la Sua visita a Sambuca, 
appunto per potere visitare 
questa rassegna artistica 
che tanto notevole eco ha 
avuto in tutti gli ambienti.

Si è detto entusiasta 
dell’ inizigtiva presa dalla 
Pro Loco e si è soffermato 
a lungo ad ammirare le o- 
pere esposte, dicendosi lieto 
di avere trovato una rasse
gna artistica di notevole li
vello, ben messa e splendi
damente ordinata.

Ha visitato poi, nella 
stessa Via Orfanotrofio, la 
Casa del dr. Viviani, in cui 
sono conservati numerosi 
cimeli e ricordi appartenen
ti al generale ed all’ On.le

La Porta, che tanto fece per 
Porto Empedocle.

Nel pomeriggio l’ On.Ie 
Sinesio ha esaminato con 
attenzione tutti i problemi 
cittadini che aspettano una 
soluzione. Tra i problemi 
su cui ci si è soffermati più 
a lungo ricordiamo: 1) Elet
trificazione di Adragna; 2) 
Completamento e provin
cializzazione dello stradale 
Sambuca - Adragna; 3) Tra
sformazione in rotabile del
la trazzera Sambuca - Adra
gna-Bisacquino; 4) Costru
zione di un ostello della 
gioventù in Adragna; 5) 
Creazione di un Istituto Pro
fessionale, per la specializ
zazione della mano d’ opera 
locale, ed altri problemi più
o meno importanti.

Prima di lasciare Sam
buca l’ On.le Sinesio ha vi
sitato la costruenda « Casa 
del F an ciu llo , interessan
dosi alla grandiosa opera 
che sta sorgendo a furia di 
stenti e di sacrifici, sfidan
do anche l’ assenteismo de
gli organi regionali.

essere data dal turismo. Tu 
risma che deve avete il centro 
propulsore in Sciacca, città 
termale, e che deve irradiarsi, 
nel circondario con la crea
zione di punti di attrattiva: 
che per Sambuca son dati dal 
Lago Carboi e dalla zona di 
Villeggiatura di Adragna.

L’ aw. Di Paola, prima 
di ripartire ha visitato la 
Mostra Jiegionale di Pittura, 
Ha elogiato l’ iniziativa com
plimentandosi vivamente con 
il Presidente della Pro Loco, 
Franco La Barbera, e con il 
prof. GHanbecchina.

Ha visitato Adragna esa
minando, de visu, le condi
zioni in cui si trova lo stra
dale. Se brutta è stata l'im
pressione che ha riportato del
lo stradale, brillantissima è 
stata l’ impressione che ha 
avuto della zona di Adragna. 
« Un' oasi di pace e di tran
quillità; una zona di villeg
giatura che non ha niente da 
invidiare a zone che vanno 
per la maggiore».

TELEGRAM MA
PER IL PROF. A. ROSSI

La Pro Loco “ Agragna-Carboi ” rin
grazia il prof. A. Rossi, in particolar mo
do, per l’ entusiastica adesione data alla 
Mostra di Pittura. Adesione che si è ma
nifestata tangibilmente con consigli te
cnici, con la partecipazione (da Lui vo
luta) di un gruppo di fuori concorso che 
hanno conferito prestigio alla Mostra, 
con r  interessamento avuto presso i gior
nali e la R.A.I. per fare dare ampio ri
salto alla manifestazione.

Ed, in ultimo, la Pro Loco è grata 
al prof. Rossi per avere Egli, in occasio
ne del recente Convegno Internazionale 
dei critici d’ arte, tenuto a Rimini - San 
Marino, citato ad esempio, di fronte a sì 
alto consesso, la Mostra di Sambuca. La 
Pro Loco Le è grata per tutto questo, 
prof. Rossi, e spera di averLa sempre, 
quale guida esperta e collaboratore bril
lante, a fianco nell’ organizzazione di al
tre manifestazioni !

e del D elegalo Regionale
Il 24 settembre V aw. 

Simone Di Paola, Presidente 
dell’ Amministrazione Provin
ciale, accompagnato dall’ ing. 
Orlando e dal dr. Montalbano 
ha partecipato ad una riu- 
niene al Comune di Sambuca 
per esaminare alcuni proble
mi che aspettano da tempo 
una soluzione tra cui lo stra
dale di Adragna. Alla riu
nione hanno preso parte il 
Sindaco, gli Assessori Comu
nali, il tecnico Comunale ed 
il Presidente della Pro Loco.

Il primo problema dibat
tuto i stato quello dello stra
dale Sambuca ■ Adragna con 
conseguente collegamento con 
Contessa. Per operare tale 
collegamento occorre, infatti, 
trasformare da trazzera in 
rotabile mi. 2.373 di strada, 
e precisamente dalla Chiesa 
al Confine. Dal confine alla 
Provinciale 40 (Borgo Casta
gnola) ci sono da costruire 
ex novo appena 900 metri di 
stradale. L’ attuazione di tale 
opera è di una certa impor
tanza. Si ridurrebbe il chilo- 
metraggio complessivo del tra
gitto Sambuca • Palermo del 
20 °/0 circa. Tale riduzione 
chilometrica interessa eviden
temente anche Sciacca che, 
con la trasformazione in ro
tabile della trazzera (vecchia 
strada militare) Sciacca-Sam
buca, verrebbe ad usufruire

in una « strada veloce * per 
il collegamento con la capi
tale.

L 'aw . Di Paola si è 
detto anche interessato ai pro
blemi turistici della zona. In
fatti, ha detto, oltre all'agri
coltura un' altra risorsa per 
le nostre genti potrebbe

Il pubblico si sof
ferma a guardare 
le opere esposte. 
Si notanii : la si
gnora Becchina, 
il Sindaco, il prof. 
Rossi, i pittori 
Tagliarmi e Si
gnorini, la pittri
ce Donatella Mon- 
cada, gli Assesso
ri Comunali Giu
seppe Montalbano, 
Salvatore Bori- 
giorno e Baldas- 
sare Cusenza'.

Il verbale della Giuria
(seguito dotta 3. pagina)

Coppa EPT a Giuseppe 
Sutera per < Fornace di 
Sciacca »,*

Coppa Azienda Cura di 
Sciocca a Ignazio Navarra 
per < La città dorme *.

La Giuria segnala inol
tre per i loro meriti i pittori :

Matteo Barretta 
Ignazin Gulino 
Maria Teresa Senes 
Francesco Svedese 
Tommaso Montana 
Rosario Ingrande 

ai quali verranno assegnati, 
nella graduatoria indicata e 
se matureranno, gli altri e- 
ventuali premi che dovessero 
giungere allaSegreteria.

La Giuria sente il dovere 
di ringraziase i pittori fuori 
concorso Marchegiani, Mar
sala, Donatella Moncada, 
Patti, Perrone. Nelly Porrei-

lo, Mitzi Roncetti, Samonà, 
Franca Sapuppo, Giorgio 
Stassi, Signorini, Schiavo- 
campo, Aurora Varoaro già 
ampiamente conosciuti su pia
no nazionale : la loro presen
za onora la Mostra ed i suoi 
organizzatori che intendono 
esprimere un sentito omaggio 
a questo loro atto di libera
lità. Ad unanimità, quindi, 
la Giuria decide di assegnare 
la medaglia offerta dalla Pre
sidenza della Pro Loco a 
Paolo Schiavocampo, la cui 
produzione pittorica è ormai 
convalidata dal giudirio fa
vorevole della critica intema
zionale più impegnata.

Al termine dei suoi la
vori, la Giuria compiaciuta 
dalla manifestazione di otti- 
moMvello qualitativo raggiun
to da questa mostra esprime 
un plauso fervoroso ai suoi 
promotori, Franco La Barbe

ra e Tresca Giuseppe, e al 
suo animatore prof. Glanbec- 
china che l'hanno realizzata 
con intelligente dedizione. Ap
prezzando infine la caratte
rizzazione conferita al premio 
tendente a dare risalto e pre
minenza alle più, giovani leve 
dell' arte siciliana, la Giuria 
esprime i suoi più fervidi 
voti che la rassegna venga ri

petuta negli anni futuri e, 
mentre ringrazia gli Enti 
promotori e gli artisti parte
cipanti per la fiducia larga
mente accordata, rassegna il 
suo gradito mandato. Sambu
ca di Sicilia, 20-9-1961. Fir
mato : La Barbera, Giuseppe 
Tresca, Albano Rossi, Gian- 
becchina, Raffaele Sorrenti
no, Salvatore Cantone.

UN GRAZIE ALLA GIURIA
La Pro Loco “  Adragna-Carboi ”  Beute il dovere 

di ringraziare calorosamente i seguenti giudici-esper- 
ti ohe hanno proso parte ai lavori della Giuria, per 
l’ assegnazione dei premi in palio: 

prof. Gianbecchina 
prof. Salvatore Cantone 
prof. Albano Rossi 
prof. Raffaele Sorrentino 

Si deve al loro entusiasmo, alla loro competenza 
ed alla loro disinteressata solidarietà, in maniera 
preponderante, la perfetta riuscita della Mostra. La 
Pro Loco è grata loro, per tutto questo, e Li ringra- 
zia a nome, anche, di tutti i sambucesi.

DALLA PRIMA Pà g in a

PUNTI E SPUNTI
rivolto e alla Pro - Loco é al 
Comune : non lasciarsi sfng.
gire I* occasione di ospita, 
re un gruppo folkloristieo.

Ciò riuscirà tanto più 
opportuno e meno dispen. 
dioso in quanto il Festival 
del Folklore avrà luogo 
dal 15 al 20 Maggio, 
giorni in cui in Sambuca 
avviene la tradizionale e 
grandiosa festa dell’ Udien
za. 11 Comitato della Festa 
Grande potrebne stornare 
parte delle somme, d* inte
sa con la Pro - Loco e con 
1*Amministrazione, ed ot
tenere un si ambito privi
legio che darebbe prestigio 
alla nostra cittadina e sa
rebbe occasione di notevo
le richiamo.

Tirando le somme: sia
mo sulla buona strada per 
avviare la nostra cittadina 
verso il posto ohe merita 
e la prosperità a cui aspi* 
ra. E’ necessario non desi
stere. Ci congratuliamo con 
il nostro redattore, con il 
Sindaco, con Gianbecchina, 
che sono stati l’ anima di 
questa Ia Mostra ed augu
riamo di tutto cuore che 
possano continuare a pro
digarsi con sempre rinno
vate forze ed iniziative per 
la prosperità ed il bene di 
Sambuca.

A. D. G.

L A  P R IM A  M O S T R A

dopo un breve discorso (di 
cui riportiamo a parte il 
testo) ha letto due telegram
mi inviati dal Presidente 
della Regione e dal Diret
tore Generale della Cassa 
di Risparmio, dando poi la 
parola al prof. Albano Ros
si, che ha letto il verbale 
della Giuria (che riportia
mo integralmente a parte).

Tra la suspence del 
pubblico, ad un ad uno, sa
lutati dai caldi applausi dei 
presenti, venivano resi noti 
i nomi dei vincitori dei 
premi in palio.

Terminata la lettura 
del Verbale, si facevano a- 
vanti al tavolo della Pre
sidenza, per ricevere le con- 
gratuLazioni d e i Membri 
della Giurìa, gli artisti vin
citori presenti, e cioè: Scia
mò, Pi lotto, Navarra Igna
zio, Sutera, Montalbano.

A conclusione del rice
vimento veniva offerto da 
parte dell’Amministrazione 
Comunale un Vermouth.

Così, tra 1 più favore
voli commenti del pubblico, 
si concludeva la manifesta
zione.

Salone Primave
ra : l'on. Giu
seppe Sinesio, de
putato al Parla
mento, visita la 
I. Mostra Regio
nale di Pittura. 
Da sinistra : il 
giornalista Alee 
sandro, l' on. Si- 
nesio, Pino Fran
co, Franco La 
Barbera, il Par
roco Risolvente, il 
prof. Di Gio- 
vantia.

I  Membri della 
Giuria, al tavola 
della Presidenza, 
si congratulano 
con alcuni artisti. 
Di fronte, ila si
nistra: Fra nc<> 
La Barbera, il 
Sindaco, i pròff. 
Rossi, Sorrentino, 
Gianb.'i'Chitia. Da 
sinistra, (ti sjialt*-' 
i  pittori Navar
ra, Pii otto. Sciami
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Costipilo a Brooklyn un qualificalo 
Comitato prò ” Casa del Fanciullo”

Apprendiamo che sì é 
costituito, tra i Sambucesi 
di Brooklyn, un dinamico 
c qualificato comitato che 
penserà avvolgere azione di 
interessamento e di coordi
namento fra i generosi of
ferenti della Comunità dei 
nostri concittadini, per la 
costruenda Casa del Fan
ciullo.

Detto comitato, costi
tuitosi durante la perina- 
manenza della nostra Ma
dre Superiore, Suor Amelia 
Pecoraro, in Brooklyn ha 
già diram ato una lettiera- 
comunicato. Con accenti di 
larga generosità il Comitato 
a firma del Presidente V. 
Guasto, rivolge un appello 
a tutti i Sambucesi, relazio
nando quanto sin’ ora com
piuto, in modo particolare 
ad opera dell’ esimio Dott. 
Nicolò Maggio principale 
benefattore della «C asa». 
La lettera si chiude con un 
accenno alle finalità cristia
ne e nobili dell’ opera che 
si propone l ’ educazione dei 
ragazzi e dei giovani ai qua
li sarà affidato  un giorno 
il compito di edificare una 
società più sana e più buo
na.

I com ponenti il Comi
tato sono :

Presidente Onorario:
Dott. Nicolò Maggio 

Presidente :
Giacomo Vetrano 

II0 V. Presidente:
Felice Vetrano 

III0 V. Presidente: 
Charles Bondi 

Segretario Generale: 
Joseph Governale 

Cassiera :
Teresa Guarino 

Membri :
Gaspare Maggio 
Mario Maggio 
Ignazio Lombardo 
Franck Vaccaro 
Anthony Scibona 
Tony Cusenza 
Michele Lombardo

Liggennu I’ “  Agavi di Sicilia "
(poesie del Rev, Don Alfonso Di Giovanna)

Liggennu li to' versi attentamenti 
mi s' affacciaru nta la fantasia 
li gran biddizzi di sta terra mia, 
di sta Sicilia cu lu suli ardenti.

Vitti vistuta di malincunia 
l anima to cu ’na siti putenti 
acchianari un gran munti e ’na surgenti 
circari... e la surgenti 'un cumparia Hi...

E vitti doppu ’na calanniredda 
vispa chi mori, puntuti zabbari, 
la mamma chi ti soli cunfurtari,

tutti li lochi di Sammuca bedda, 
Dragna, li Moli, lu lagu Carboi 
chi spicchiulìa camu li versi toi.

Pietro La Genga

Simone Guasto 
Baldassare Guarino 
Giovanni Cacioppo 
Francesco Margiotta 
Vito Caruso 
Giuseppe Romano 
Giorgio Tabone 
Nicolino Sacco 
Gaspare Glorioso 

Comitato Donne : 
Teresa Guarino 
Lena Guasto 
Mary Di Como 
Mary Vetrano 
Mary Margiotta 
Mica Vetrano 
Mary Vicario 
Josephine Maggio 
Caterina Incandela 
Josephine Salvato 
Rosalia Le Viglie

E* US C I T O

Agavi di Sicilia
POESIE

di Alfonso Di Giovanna
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Il volume è in vendita a 
Sambuca presso le libre
rie Giuseppe Bivona, Cor
so Umberto e Baldassare 
Bongiorno, Via Roma; in 
Agrigento presso la libre
ria Nastri, Via Atenea 180.

E' DIFFICILE
VIAGGIARE

I servizi di Autolinea 
Sciacca-Agrigento e vice
versa sono sempre affollati 
sino a ll’ inverosimile.

Molti si chiedono se 
non sia tornato il triste pe
riodo post - bellico quando 
per la scarsità degli auto- 
*nerzi, si era costretti a tap
parsi in un autobus mezzo

dentro e mezzo fuori di uno 
sportello.

Tante volte abbiamo 
chiesto alla Ditta Monta- 
leone, ai nostri Sindaci, ad 
altre Autorità di impegnar
si ad ottenere un servizio 
diretto che raccolga i pas
seggeri dei Comuni di Sam
buca, S. Margherita, Menfi

Una suggestiva ve

duta di Adragna■

Perchè non si costruisce 
f  Utiicio di Collocamento ?

e Montevago. Ora vorrem
mo chiedere, visto che non 
si riesce per quel verso, 
alla Ditta Satvatore Lumia 
se ha intenzione di conti
nuare a far viaggiare in 
questo modo i paeseggeri 
dei nostri Comuni o se in
tende migliorare il servizio, 
aumentando il numero de
gli autobus ed eliminareuna 
volta per tutte, l’attuale pe
nosa, critica ed incresciosa 
situazione.

Manca a Sambuca la 
sede dell’ Ufficio di Colloca
mento I Ci riferiamo, eviden
temente, ad una sede fun
zionale, corredata di tutti i 
servizi. C’ è attualmente una 
sede che è un semplice 
sgabuzzino e che non si ad
dice, per decoro, ad un uf
ficio che espleta ormai una 
ben importante funzione.

Si era parlato tempo fa 
di costruire una sede per 
tale ufficio. Cerca a destra, 
cerca a sinistra non si tro
vò il terreno da mettere a 
disposizione del Ministero 
del Lavoro. O meglio il 
terreno c’ era, solo che non 
ci si potè mettere d’ accor
do sulla scelta. Alla fine, 
come sempre succede quan
do le cose vanno per le lun
ghe in questo modo, si tro
vò una scorciatoia che poi 
sostanzialmente era un ri
piego inaccettabile (e non 
si doveva sapere questo ?) 
dal Ministero. Sì misero a 
disposizione per l’ Ufficio 
di Collocamento i locali di 
Via Telegrafo (da costruire 
quasi ex novo e da adatta
re). Ma ciò non era accetta
bile, come abbiamo detto. 
Il Ministero richiede che la 
sede dell’ Ufficio di Collo
camento sorga in un isolato 
a sè stante, e che abbia una 
strutturazione interna se
condo uno schema tipo.

A questo punto non c’ è 
che operare una scelta pre
cisa, e senza perdere tempo: 
costruire la sede dell’ Uffi
cio di Collocamento in vi
cinanza del Macello Comu
nale. L’ edificio, oltre ai lo
cali per l’ ufficio in que
stione, sarebbe dotato an
che di due garages, che po
trebbero essere dati, uno in 
affitto, con un utile annuo 
quindi, ed uno ai Carabi-

Auguri
Riportando una brillan

te votazione, Serafino Mon
talbano si è diplomato pres
so l’ Istituto Statale d’ Arte 
di Palermo, in disegno.

Auguri al neo insegnante.

Il 22 settembre, emigra
va in Inghilterra assieme 
ad altri compagni di lavo
ro, Audenzìo Lentini, no
stro affezionato collabora
tore.

Da queste colonne gli 
rivolgiamo gli auguri più 
fervidi per un fortunato la
voro.

nieri, risolvendo in tal mo
do un’ altra spinosa que
stione.

Attendiamo che gli or
gani interessati si muovono.

Facciamo presente, in 
ultimo, che ci sono 5,000.000 
del Ministero del Lavoro a 
disposizione. E’ giusto ri
fiutarli? E’ giusto privare 
Sambuca di una degna e

funzionale sede dell’ Ufficio 
di Collocamento? O si fa 
come quelli che chiedono, 
e non ottenendo nulla si 
lamentano (e forse solo per 
questo chiedono) e poi quan
do un bel giorno ottengo
no qualcosa, allora non la 
utilizzano ?

Speriamo che il buon 
senso prevalga !

Rifatto il manto 
del Corso

E’ stato ultimato nel 
periodo agosto-settembre 
il rifacimento del manto 
bituminoso del Corso Um
berto. I lavori sono stati 
condotti dalla Ditta dei F.lli 
Gangi. I cittadini attendono 
ora che sì provveda al più 
presto a rifare i marciapie
di ed a completare l’ ultimo 
tratto dei marciapiedi, pre
cisamente dal Teatro Co
munale alla Nazionale.

Appalto per la strada 
di Adragna

In questi giorni avrà 
luogo la gara di appalto per 
il completamento dello stra
dale Sambuca - Archi-Adra- 
gna. La somma disponìbile 
è di Lire 22,600.000. Pensan
do a questa strada è il caso 
forse di fare gli opportuni 
scongiuri e di chiamare in 
aiuto tutti i santi per farsi 
che questa sia la volta buo
na a completare veramente 
la strada. Vogliamo spera
re che tutti aprano gli oc
chi e vi sia la opportuna 
sorveglianza da parte degli 
organi competenti affinchè 
nessuno possa dire, a ragio
ne o a torto, che i soldi ab
biano preso la strada, non 
di Adragna, ma di qualche 
alra via....

Festa 
della “  Bammina ”

La storia si ripete, ogni 
anno c’ é sulla carta un 
Comitato che si deve inte
ressare di fare i festeggia
menti in onore della « Bam
mina >. Ogni anno, però, 
immancabilmente tale Co
mitato all’ avvicinarsi della 
data in cui deve mettersi 
all’ opera si squaglia come 
neve al sole. Ed un comi- 
to di emergenza, immanca
bilmente, presieduto d a 1 
prof. Serafino Giacone deve 
assumersi l’ onere, per non 
interrompere la tradizione 
di far effettuare la festa. 
Così é stato anche questo 
anno. Il prof. Giacone è sta
to coadìuaato da Nino Mon
talbano e per un solo gior
no da Vincenzo Sciamè che 
poi ha preferito disertare. 
La festa, tenuto conto del 
tempo e dei pochi... uomini 
a disposizione è ben riusci
ta. E’ stata se non altro u- 
na festa di sole e di popolo.

Il programma è presto 
detto: Funzioni religiosi, 
Musica, Giuochi popolari, 
Lotteria.

Il 1962 promette qual
cosa di buono, speriamo 
solo che tali promesse non 
siano portate via dall’ avvi
cinarsi della data fatidica.

Si riuniscono i Presidenti delie 
Pro Loco a Sciòcca

II 18 settembre, presso 
l’Azienda di Cura dì Sciacca, 
ha avuto luogo una riunione 
dei dirigenti le organizza
zioni turistiche del circon
dario. Alla riunione, che e- 
ra presieduta dal Senatore 
Giuseppe Molinaiì, erano 
presenti: il Presidente del- 
l 'E.P.T. Dr. Enzo Lauretta, 
il Direttore dell’ E. P. T. 
Comm. Gallo, 1’ Avv. Imbor-

none dell’ Azienda di Cura 
di Sciacca, il Presidente del
la Pro Loco dì Ribera, Avv. 
Nicosia, e funzionari della 
E.P.T.. tra cui il Dr Nico 
Fiore.

In quella riunione, la 
Associazione Pro Loco di 
Sambuca è riuscita a fare 
inserire nel calendario Pro
vinciale turistico le sue ma
nifestazioni.

Uno scorcio panora
mico di Sambuca 
visto dalle sponde 
del Carboi
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Notiziario sulla "Casa del Fanciullo"
La Madre Superiora Suor Amelia Pecoraro e Suor Immaco- 
colata Romico ritornano dagli USA piene di speranze e fidu
ciose nel viaggio compiuto. - Riuscita manifestazione artistica 
di beneficenza a New Haven» - Manifestazioni a Brooklyn

sciarli.
Scene veramente com

moventi, cosi come oltre
modo toccanti sono stati i

I nostri Sostenitori d'America
discorsi nella

Abbiamo appreso a 
mezzo di lettera e anche at
traverso una corrisponden
za del Giornale « IL PRO
GRESSO ITALO AMERI
CANO * che durante gli ul
timi giorni di permanenza 
delle nostre Suore Suor A- 
melia Pecoraro e Suor Im
macolata negli STATI UNI
TI DI AMERICA il nostro 
illustre concittadino MAE
STRO CICCIO RIGGIO e la 
sua gentilissima Signora 
hanno organizzato una riu
scitissima serata di Benefi
cenza prò CASA DEL FAN
CIULLO di SAMBUCA DI 
SICILIA.

Nel Sea Cliff BalJroom, 
Cove Street Morris Cove di 
New Haven - Connecticut - 
è stato organizzato dal pre
detto illustre Maestro Rig- 
gio uno splendido concerto 
di Musica e Canto sotto la 
direzione della emerita Pia
nista Ms. Riggio, consorte 
dello stesso Maestro, del 
Teatro Sperimentale d e l  
Connecticut.

Al Centro della mani
festazione le nostre Supe
riora Amelia Pecoraro è 
Suor Immacolata Romico. 
La Superiora Amelia du
rante la simpatica manife
stazione artistica ha parla
to dell’ Opera CASA DEL 
FANCIULLO, frutto del Suo 
grande e generoso Cuore, 
mettendone in rilievo i fini 
impegnativi che sì propone 
di realizzare, cosi come il 
non meno impegnativo sfor
zo economico finanziario da 
affrontare per realizzarla.

Il programma della se
rata è stato molto interes
sante, vario e meritamente 
applaudito da tutti i con
venuti.

Si sono esibiti in ma
niera veramente brillantis
simi i seguenti artisti tutti 
giovani e mollo noti : Mrs. 
Constance Calaparto, Mrs. 
Natalie Douglas, Mrs. Vir
ginia England, Mrs. Caroli
ne D’ Angelo e Mrs. Helene 
Rosario.

Hanno partecipato in 
oltre altri artisti come Mrs. 
Joan Sullivan, Miss Antoi- 
nette Mana, Miss Joan De 
Vita, Miss Semina De Lau- 
rentiis, Sol Delise, Antony 
Minutillo, Richaid Inclima, 
e Donald Hofer.

Distinta e cospicua la 
partecipazione degli ama
tori della Musica e del Can
to, il che ha ribadito una 
volta di più l’ autorità e lo 
indiscusso valore artistico

del Teatro Sperimentale del 
Connecticut, fondato dal 
Nostro Illustre Concittadino 
Maestro Riggio, non solo, 
ma anche la stima profon
da e 1’ apprezzamento non 
comune di cui gode il det
to Maestro.

Il ricavato della gran 
serata di Beneficenza è sta
to devoluto tutto per la no
stra CASA DEL FANCIUL

LO.
I nostri cordiali plausi 

all’ impareggiabile Maestro 
ed alla Sua Gentile Signo
ra, nella certezza che, come 
promesso, anche in avveni
re vorranno dedicare alcu
ne delle loro serate artisti
che di beneficenza per il 
maggior potenziamento del
la CASA DEL FANCIULLO 
DI SAMBUCA.

Addio a Brooklyn
Il giorno 23 settembre 

avvicinandosi la data della 
partenza dagli Stati Uniti 
per l’ Italia della Madre A- 
melia e di Suor Immacola
ta, il degnissimo Presidente 
del Comitato prò C A S A  
DEL FANCIULLO di Broo
klyn, Mr. Guasto Vincent, 
ha pensato di organizzare 
una grande serata per dare 
1’ addio alle nostre due in
faticabili Suore che tanti 
buoni esempi hanno dato 
alla collettività nostra di 
Brooklyn per quanto ri
guarda spirito religioso, sa
crificio e alacre lavoro e 
che hanno saputo veramen
te trasmettere a tutti i buo
ni e tanto generosi nostri 
cittadini di Brooklyn la 
fiamma di santa carità che 
le ha animate nel portarsi 
negli U.S.A. per il comple
tamento della Casa del Fan
ciullo a Sambuca di Sicilia.

Descrivere minutamen
te quanto è stato fatto per 
onorare e festeggiare le no
stre Suore sarebbe cosa im
possibile.

Diremo solamente che 
è stato semplicemente com
movente vedere tutti i com
ponenti la nostra Colonia 
Sambucese di Brooklyn qua
si al gran completo in una 
grandiosa e molto ben pre
parata sala di riunione, do
ve è stato offerto a tutti i 
convenuti un cocktail da

Luigi SFERRÀZZA
T essi! Moda

Drapperie - Velluti 
Tessuti d’ alta moda 
T a g l i  e s c lu s iv i

PREZZI CONVENIENTI

Visitale i MAGAZZINI SFERRAZZA
AGRIGENTO  

Via Atenea, 58 - tl. 23200

grande occasione, stringersi 
attorno alle nostre Suore e 
dichiararsi più che com
mossi e quasi dolenti che 
le Nostre stessero per la-

pronunciati 
occasione.

II nobile Presidente Mr. 
Vincent Guasto con tutti i 
componenti l’ operoso Co
mitato prò C A S A  D E L  
FANCIULLO hanno vera
mente cercato di superare 
se stessi.

Dalle colonne del no
stro Giornale diamo il no
stro più sentito grazie agli 
organizzatori prima'e tutti 
gli altri amici partecipanti 
alla detta serata per aver 
voluto degnamente onorare 
la Superiora Amelia e Suor 
Immacolata come ben me
ritano per aver svolto un 
lavoro non sempre facile e 
non privo di sacrifici e an
che di lacrime per un’Ope- 
ra che, quando sarà ultima
ta, onorerà Sambuca e tutti 
coloro che hanno contribui
to in maniere diverse a che 
sorgesse e divenisse una 
grande e bella promettente 
realtà.

Il rientro a Sam buca delle 
nostre intraprendenti Suore

La Madre Amelia Pe
coraro e Suor Immacolata 
Rovico sono ritornate in 
Patria dopo aver trascorso 
ben cinque mesi tra i no
stri Concittadini Sambuoesi 
di Brooklyn, New York, 
Chicago, Rockford éd altre 
località degli S.U.A.

Erano state accompa
gnate nella serata del 27 
settembre decorso all’ Aero
porto di Ildewil! di New 
York da un numeroso grup
po di parenti e di Sambu- 
cesi, tra i quali il molto 
benemerito Dott. Nicolas 
Maggio e Signora, Mr, Vin
cent Guasto e Signora, Mis. 
Mary De Como e familiari 
e tanti e tanti altri.

Rilevate all’ Aeroporto 
di Punta Raisi (Palermo)da 
un nutrito gruppo di Suore 
Orsoline della Casa Gene
ralizia di Palermo e della 
Casa di Sambuca con a ca
po la Rev.ma Madre Gene
rale e Fondatrice Madre 
Maria Di Gregorio, da un 
gruppo di fedeli Sambucesi 
e dal Parroco Mario Risol
vente in rappresentanza del 
Clero di Sambuca, Suor 
Amelia e Suor Immacolata 
sono arrivate nel pomerig
gio del giorno 28 settembre 
con un apparecchio della 
Alitalia,

Avvicinata da noi la 
MadreAmelia ha dichiarato;

| Sono ben lieta di ri
mettere piede nella mia ter
ra dopo di aver lavorato 
accanitamente e senza soste 
con Suor Immacolata per 
la nostra CASA DEL FAN
CIULLO, cui abbiamo dato 
vita pensose di tante giova

ni vite che in essa trove
ranno ricetto. Devo dichia
rare di essere più che sod
disfatta del nostro lavoro, 
di essere commossa per le 
innumerevoli attenzioni che 
ci sono state usate da tutti
i cari Sambucesi di Ameri
ca, ai quali invio il nostro 
più caldo e sentito grazie. 
Soddisfatta altresì devo di
chiararmi per l’ entusiasmo 
crescente con cui i nostri 
buoni Sambucesi di Ameri
ca guardano alla nostra Ca
sa del Fanciullo. Perciò sia
mo grate a Dio per la Be
nedizione concessa alla no
stra fatica, per l’ ottimo 
viaggio fatto e all’ Ecc.mo 
Arcivescovo Peruzzo la cui 
benedizione ci ha seguite 
durante il nostro lavoro e 
a tutti quanti ci hanno ac
colte, favorite ed aiutate».

Dopo una breve e do
verosa sosta alla Casa Ge
neralizia dì Palermo, é par
tita per Sambuca, ove è 
stata accolta festosamente 
da tanti buoni Sambucesi 
con Lei solidali per l’ otti
ma riuscita della sua ini 
ziativa*

Le nostre felicitazioni 
più sentite con l’ augurio di 
un sempre più alacre lavo
ro e di sempre maggiori af
fermazioni dell’ Idea per la 
quale le Nostre buone e 
brave Suore, sono andate in 
missione di Carità negli 
S. U. A.

yUSo.na.teid a

LA VOCE DI SAMBUCA

Jl nostro benemerito Re
dattore e corrispondente di 
America Mrs, Felice Vetrano, 
ci ha fatto pervenire ì seguen
ti nominativi, vecchi e ntu>vi 
abbonati, con le offerte ac
canto,
Vetrano Felice doli. 5 
Vetrano Giacomo * 5 
Ciaccio Alessio * 5
Gulotta Cristofero > 2 
Bilà Antonino * 3
Gurrera Domenico » 5 
Romano FranK * 3
La Marca Paolo * 3
Montalbano Vinc. » 3 
Sagona Biagio > 3
Cusenza Tony » 5
Guarino Baldassare > 5 
Cacioppo Giovanni * 3 
Guasto Simone > 3
Romano Giuseppe * 3 
Maggio Gaspare > 3

Maggio Mario 
Di Como Maria 
Scaccia Vitina 
Vaccaro Franck 
Verde Stefano 
Guasto Vincenzo

SAMBUCESI D’ AMK 
RICA ABBONAT EVI  I  
« LA VOCE DI SAMBUCA 1
il mensile che vi porta la 
voce del paese natio.

Renata e Nino Cuffaro
partecipano 
a parenti ed amici 
la nascita di

R O S S E L L A
Trieste, 28-9-1961

Finanziamento per la Scuola Media
LA DEMOCRAZIA CRI

STIANA, Sezione di Sambu
ca, ci ha passato un tele
gramma ricevuto da parte 
dell’ On. Sen. G. Molinari 
che noi pubblichiamo:

« Roma — Lieto comu
nicare su mio costante et 
pressante interessamento 
Ministro Lavori Pubblici 
habet concesso contributo 
statale su spesa 25 milioni 
occorrenti per rintegrazione 
costruzione Scuola Media 
Corso Umberto 

Cordialità
Sen, Molinari

dell’ On. Sen. Molinari che 
non dimentica le esigenze 
della nostra cittadina.

Tip.. Enzo Gallo - Tel. 23,053 
Agrigento

Ancora una volta ab
biamo motivo di essere gra
ti all’ opera intraprendente;

Volete arredare bene 
la vostra casa ? 

Basta vis itare le 
esposizioni di

G ER LA  IMO□ 
CARDINALE

con i mobili

DELLE MIGLIORI FÀBBRICHE
italiane

Via Aleneal37-tl. 23975 Agrigento

Mulino-Pastificio “ Madonna del Balzo” S.p.A.
___________ BIS ACQUINO C P A ) ___________|

Pasta tipo 0 e farine di grani duri siciliani

MANGIATE L’ OTTIMA TRADIZIONALE 
PASTA DI BISACQUINO 

QUALITÀ OTTIMA E FACILE DIGESTIONE
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Confezioni di classe - Abbigliamento - 1 Magazzini più assortiti in
CONFEZIONI PER UOMO ■ GIOVANETTO - BAMBINO
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Disbrigo di qualsiasi pratica : Onoranze funebri - Casse m o r tu a r ie  
di tipo economico, medio e di lusso a prezzi modici - T r a s p o r t i  
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