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le  scelte e la scelta
i r

In questi giorni l’attenzione generale degli Italiani, e 
di certi ambienti politici esteri, è stata polarizzata verso 
gli avvenimenti politici che hanno determinato, nel partito 
di maggioranza relativa, una decisiva svolta che investe 
tutta la struttura costituzionale della D.C., in rapporto a 
necessarii improrogabili aggiornamenti, salvi restando i 
cosidetti principii fondamentali: la svolta a sinistra o « a. 
pertura a sinistra», termine che ha conseguito maggiore 
fortuna.

Tale svolta, senza dubbio, ha valore e significato di 
scelta; scelta detestata in altri tempi, paventata qualche 
lustro fa, al tempo dell'alternativa democratica, scontata 
oggi. Poco importa se la scelta sia, maturata per inelut
tabilità di cose, secondo un graduale processo storico di 
evoluzione della politica dei cattolici, o piuttosto solleci
tata da particolari contingenze politiche che sfuggono al
l'occhio dell'apolitico e del profano; la svolta rientra, neL 
l’un» 'O nell’altro caso, nel quadro della diplomatica della 
vita dei partiti, siano o  no il timone del governo, che in 
queHo più vasto della democrazia, comporta la valutazione 
e la scelta degli strumenti convergenti più adatti all'attua
zione di determinati piani e programmi. Quindi nessuno 
scandalo, nessun timore sino a quando i piani e i prò. 
grammi renderanno funzionali le scelte che arrecheranno 
il progresso sociale al quale si aspira e daranno mano alle 
riforme nelle quali si spera per una maggiore pratica della 
vera giustizia sodale.

Ma lo scandalo vero, il fimore potranno avere origine 
da altre fonti che bisogna detestare. La vera svolta degli 
Italiani e della Democrazia Italiana non può non essere 
che la sincera vocazione alla vita democratica; quando un 
giorno, o  per degenerazione o per illegittimi abusi di po
tere, o per immoralità amministrativa potrà ingenerarsi 
qualsiasi forma di decadentismo politico, allora è 11 caso 
di paventare, temere e concludere che «la scelta» qual
siasi scelta, è stata infelice.

Le scelte, le svolte quindi hanno una loro funzione; 
la destra o la sinìstia il centrismo o le concentrazioni di 
destra t> di sinistra sonò forme di adattamento contln* 
gentale per trovare la forma più adatta e più sicura perchè 
uh gabinetto possà reggersi e attuare qualcosa di buono. 
Tuttavia è necessario che attraverso tali forme non venga 
tiadlta la vera scélta della democrazia.

In Ogni tempo, nella vita politica di tutti 1 popoli, 
forti e terribili sono state le tentazioni degli uomini e dei 
partiti, che essi rappresentavano e i cui programmi at
tutavano, a sclef otizzarsi, a pendere di mira le ambizioni 
sacrosante di un popolo governato, bene agii inizi e male 
alla fine, a tradire la « scelta » per -le «s celte ». Sono nate 
così le tirannie, le dittature, i va rii fascismi e i nazismi 
rii ogni natuia e provenienza; sono sorte cosi le degene
razioni politiche che abbracciano una vasta gamma di 
measmi sociali dalla pessima amministrazione al clienteli
smo, dai monopoli alla disoccupazione, dagli scioperi alla 
miseria. La nuova svolto della politica italiana, oltre ad 
essere molto di più. Il « miracolo italiano » come da noi 
tante volte detto, ci ha lasciato a bocca amara; ha mira
colato l'industria e gli industriali, i monopoli e gli opera
tori economici. I pochi italiani insomma ancorati al carro 
industriale, ed ha avuto il fascino di far credere all estero 
che siamo divenuti molto ricchi e potenti, «creando scom.
■ pensi disastrosi tra nord e sud e 1* diarrea dello esodo 
delia totalità della gioventù operaia del meridione verso 
l'estero, in cerca di nuove fonti di lavoro. Si è venuto così 
a creare una situazione molto critica dalla quale è neces
sario uscire urgentemente.

Non avrà nessun valore però la svolta dell’attuale po
litica italiana, se la scelta resterà nell’ambito di un mero 
apparato sinistrorso e non entrerà nell’area e nella con
vinzione di Una dinamica democrazia che sfrondi tutti gli 
intoppi che hanno ostacolato e ostacolerebbero, in futuro, 
il cammino sereno e coraggioso verso l’attuazione di tutte 
le fanne della giustizia sociale.

A. D. G.

Leggete - Diffondete

I nostri soliti problemi
Fate conto di essere stati assenti da Sambuca da dieci anni e di farvi ritorno prima. Pensate di trovare risolti - . 

almeno alcuni dei problemi eh 3 avete lasciato insoluti, die ci anni prima?

= =  " La voce 
di Sambuca „

A dire il vero U quesito a. 
vremrao dovuto porlo in altri 
termini, parlando cioè di al
tri termini di tempo. Ciò che 
prima avveniva in ampi re
spiri di tempo, oggi avviene 
in poche ore se non in atti
mi. addirittura. Perciò avrem
mo dovuto dire: « Fate conto 
di essere assenti da Sambu
ca per un anno! ». Ma dalie 
nostre parti, nei nostri pae. 
setti, aboandonati a se stessi 
il quadrante delle ore rimane 
sempre lo stesso e gli uomi 
ni cfte muovono le lance tu 
portano il riuno 'dell’eternità

Quindi prendiamoci pure 
del tempo, perchè « quod a. 
oundat non vitiat »,. e dicia
mo: « Fate conto di essere 
stati assenti da Sambuca da 
dieci anni! ».

Si racconta di un povero 
diavolo di altri tempi che an
dava a cavallo verso un pae. 
setto vicino ai suo. A un cer
to punto si addormenta; il 
dondolio del mulo, il caldo e- 
stivo (il nostro uomo viag
giava d’estate), e la stanchez
za appesantirono gli occhi del 
nostro viandante, li mulo a 
un certo punto, non sapendo 
leggere nè scrivere, per un 
gmrioizZo solito dei muli, in
vece di contornare a cammi
nare dritto per la sue strada 
camoiò rotta e fece ritorno 
sui suoi passi verso il passet
to dal quale era partito. Il 
buon uomo si sveglia quan. 
uo arriva alle prime porte del 
paese. Non si raccapezza. Ma 
questo non è il paese dove io 
devo andare ! Dice a sè stes
so. E mentre guarda allampa
nato e sbigottito fa la grande 
scoperta: « Per bacco t questo 
è u mio paese I » Aveva rico. 
nosciuto il suo paeaetto. E 
sapete da che cosa? La sto. 
ria di quell'uomo d  dice che 
il riconoscimento del suo 
« oorgo natio » avvenne per 
via aelle concimaia delle por. 
te del . paese.

« Parabola significa... »
A chi ritorna in Sambuca, 

dopo un’assenza di qualche de 
cennio, non sarà difficile ri
conoscerlo da certi aspetti, i- 
dentici nella sostanza, a quel
li di tanti anni prima. Non 
intendiamo parlare solo degli 
aspetti aste riori che danno 
airoochio al primo accchtto 
strade, case, negozii, luce, ac
qua etc...

Ad onor del vero, da un 
lustro a questa parte, qualco
sa di buono è stata realizzata 
in questo senso Ma resta mol 
to ancora da fare ed i veri 
i seri nostri problemi resta
no ancora immutati ed iden
tici a quelli di tanti anni fa. 
Il peggio si ■è che maggior 
tempo passa e maggiormente 
ristagnano.

I problemi agricoli, non sa
rebbe più il casto parlarne 
r,ostano sempre i più gravi; 
anticappati, sul punto di prò. 
cedere ad una decisiva svoL

ta, col grande rifiuto da parte 
dei nostn agricoltori alia lu
singhiera e speranzosa possi- 
Dilità di irrigazione, languo- 
no in una tragica agonia. In 
tal modo restano anche inso
luti 1 vari aspetti del mede
simo problema costituiti da 
infrastrutture essenziali allo 
svUuppo agricolo: trazzere, 
luce, case coloniche etc...

Alla grave crisi va conse
guendo l’irreparaolle rovina 
al punto .che si teme parlar
ne, come avviene per le per
sone care di recente scompar
se, perchè se ne rinnovereb
be il dolore e il rammarico. 
La nostra agricoltura è da 
considerarsi spacciata e per 
rimetterla in sesto, tosto che 
esistano, fra un paio di lu
stri, i presupposti di una ri
nascita, cì vorranno miracoli 
e tempo.

11 problema è molto più gra 
ve di quanto si possa imma
ginare; l’esodo in massa del
le giovani leve dell’agricoltu
ra che vanno all’estero aggra

va la situazione: la manodo- 
pera scarseggia e il suo costo 
comincia a divenire alto per 
essere pagato con le scarse 
risorse dei campi, sottratti le 
tasse e i gravami.

L’aspetto dell’impasse per
dura anche perchè determi
nato da infelici complessi di 
menefreghismo e di apatia 
tradizionale. Nessuna iniziati, 
va da noi, più volte suggerì, 
ta, è stata presa in seria con
siderazione e affrontata con 
tutti 1 conforti del coraggio. 
Non si parla pi ùdl caseifici, 
di cartiere, di posti di risto, 
ro; è assurdo rimuovere l’i
dea dell'irrigazione limitata 
almeno alla sola fascia costie
ra del Lago, sotto pena di es
ser guardati con diffidenza e 
disprezzo.

E la pesca? Da qualche an. 
no si dice che sono in atto 
studi, esperimenti per popola
re le acque del Carboi dei fa
mosi pesci; ma sino ad oggi 
nessuno è stato visto pescare 
un pesce.

Queste sono le acque del Carboi: dove l’Aurora non getta 
ancora le reti.

Di turismo se ne parla solo 
nei tre mesi estivi; della luce 
in Adragna solo in agosto 
quando il petrolio comincia 
a noiare e puzzare nel cofa
ni delle macchine o nelle 
« vertuli » degli asini. E della 
strada di Adragna? . Meglio 
non parlarne.

C’è qualche assicurazione 
di serietà di lavoro per spen
dere bene gli ultimi venti mfe 
lionl stanziati, da parte della 
Ditta che ha preso;l’appalto. 
Ma non crediamo più a nes
suno; solo i fatti potranno 
confermare quello che oggi 
promette di fare la ditta pa
lermitana che eseguirà al più 
presto i lavori.

E che dire poi degli innu
merevoli piccoli problemi che, 
se risolti darebbero un aspet. 
to più bello al nostro paeset. 
to da renderlo davvero irri
conoscibile?

Le strade comunali della 
periferia, gli archi, albera tu. 
ra completa di corso Umber
to, perfezionamento della vil
letta comunale, sistemazione 
della piazza antistante l’edifi
cio scolastico S. Maria, e in. 
fine (perchè non includerlo 
tra queste cose?) l’aiimento 
del numero del vigili urbani.

Per un solo aspetto forse 
non potrà esserse riconosciu
ta la nostra cittadina, dal 
sambucese che manca da un 
decennio: dalla mancanza dei 
giovani e dal quel senso di 
deserto, freddo e sterile, ohe 
incombe sul Corso Umberto
Il triste simbolo di abbando
no e di rovina. Per il resto 
Sambuca sarà sempre, rico
noscibile dai segni delle sue 
piaghe incurabili.

A. D. G.

Chiediamo :
ai Sig. Sindaco

1 ) Come sta la faccenda 
della luce in Adragna? E* 
vero quanto insinuato, che 
cioè rAmministraizone Co 
raunale da Lei presieduta, 
inclinerebbe ad eseguire 
per conto proprio i lavori 
piuttosto che affidare l’in
carico direttamente alla 
SGES? Quanto di vero è 
in tutto ciò? E se è vero 
che si mette tempo al tem
po, in lunghe discussioni, 
non Le pare che tutto av
viene a scapito della citta
dinanza?

2) In merito ai lavori 
per il completamento del

la Sambuca-Adragna che, 
se non andiamo errati, è 
strada comunale, ha code
sta Amministrazione inten 
zione di fare eseguire be
ne i lavori e provvedere 
alia alberatura di essa?

3) Si dice che il numero 
dei vigili non sarà aumen
tato c portato al giusto nu. 
mero, previsto dall'organi
co, per vari motivi che 
hanno tutto il gusto del 
tentenzioso. Ci potrebbe 
dire Lei quale ne sia la 
vera ragione?

Grazie.

al Segretario de 
‘ L'Aurora Sambucese

Non sappiamo risponde 
re a coloro che ci chiedo : 
no : Com’è finita con la pe- 
Isceal Carboi?

La preghiamo volerci 
cortesemente informare 
sull'attuale stato delle co
se :

E' vero che è in atto il 
popolamento delle acque?

Che risultati si prevedo
no da tali esperimenti?

Quando prevede Lei si 
possa iniziare una proficua 
pesca, nell'interesse degli 
| azionisti, nello specchio di 
acqua del nostro -là^p?

Se di' tutfo cìcf che « si 
dice » non è stato fatto 
nulla non cruda sia più u« 
tile seminarvi bietole irv 
vece che-pesci?’ 1 '*$•

Grazie. . —
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SAMBUCA PAESE
Irnii pillili

Sono stati finanziati i la
vori, dell’importo di circa 8 
milioni, riguardanti la siste
mazione di Piazza Navarro, 
di Piazza Baldi Centellis e 
del Calvario.

La sistemazione di questi 
tre spiazzi verrà a conferire 
al paese un aspetto ancor più 
dignitoso.

Mostra a Imiti
Apprendiamo che avrà luo

go a Tunisi, nel mese di feb. 
braio, una Mostra di Pittura, 
cui prenderanno parte 20 ar. 
tisti italiani e 10 siciliani.

I siciliani sono: Gian Bec- 
china, Bonomo, Milluzzo, 
Longo, Signorini, Donatella 
Moncada, Stassi, Caputo, Mat 
teo Barretta e Vincenzo Scia, 
mè.

Il direttivo del circolo ENAL

I M  SJlf.
Ne ilocali del Cine Lumen, 

messo a disposizione dalla 
Coltivatori Diretti, si è tenu
ta nei giorni 28 - 29 e 30 di
cembre una « tre sere ».

La manifestazione, organiz
zata dall’Azione Cattolica 
Sambucese ha riscosso un no 
tevole successo. Il cine Lu
men infatti, si è, specie la se 
conda e terza sera, rivelato 
insufficiente a contenere la 
folla di ascoltatori, formata 
da appartenenti ai vari strati 
sociali cittadini.

I temi trattati è gli orato, 
ri sono stati i seguenti:

1 ) « Dall’atomo alle stelle » 
(Avv.to Rubino)

2) « Al di là del sipario» 
(Avv.to Pino Lanza)

3) «Cristo, luce nel mondo» 
(Prof. Schembri).

Nei giorni passati è stato 
operata in paese la prima fa
se del tesseramento ENAL 
sono stati tesserati cinquan. 

ta soci). Tra breve, dopo che 
la Direzione Centrale dell’E- 
nal, di Roma, avrà approva, 
to la scelta del locale (sito 
in Corso Umberto in vicinan
za dell'ufficio Postale) e prov 
vederà all’invio dei mobili oc
correnti per l’arredamento 
del Circolo, della TV e della 
biblioteca si procederà alla 
apertura del circolo stesso.

Il Direttivo del Circolo fi
nal di Sambuca è cosi com
posto:
Presidente: Sig. Nino Incar. 
dona
Vicepresidente: Rag. Giorgio 
Mangia racìna
Segretario. Univ. Giuseppe 
Merlo
Cassiere: Sig. Guasto Anto
nino
Consiglieri: Tresca Giuseppe, 
sindaco: Ins. Guido Bondì; 
Univ. La Barbera Giuseppe; 
Geom. Leonardo Cannova 
Sig. Montalbano Giuseppe; 
Univ. La Barbera Franco.

Ci auguriamo che il Cir
colo si apra al più presto e 
che fin dall’inizio funzioni 
magnificamente e di ail via 
a delle interessanti iniziative 
che investano tutti i campi 
della vita cittadina.

liienio te i
Risultati dei censimento: 

popolazione al 15 ott. 1961: 
M. 3.918 
F. 3.961 

Totale N. 7.879 
Risultati anagrafici: 

popolazione ai 31 die. 1959: 
M. 3.969 
F. 4.048 

Totale N. 8,017 
popolazione al 31 die. 1961: 

N. 7.859 
Nati nel 1961:

M. 55 
F, 52

Totale nati N, 107 
Morti:

M. 34 
F. 30

Totale morti N. 64

Ci risulta che ancora la no
stra Amministrazione Comu
nale non ha provveduto a 
stendere ed approvare la De
libera con cui il Signor Sin
daco da mandato alla S.G 
E.S. di costruire l’impianto 
per la Elettrificazione della 
Contrada « Adragna », utiliz
zando le somme da tempo 
stanziate dalla Cassa per il 
Mezzogiorno, a seguito dello 
interessamento fattivo e riso
lutivo dell’Onorevole Giusep. 
se SINESIO.

Si dice che è da circa due 
o tre mesi che la Segreteria 
del Comune è stata interessa, 
ta alla predisposizione a ter-

In morte di
Caterina Calcagno Salina

Povira donna di pocu spusata 
chi accussì prestu appizzasti la vita 
lassannu la famigghia scunsulata, 
china di chiantu e di dogghia ’nfìnita!

E lassannu lu munno eh’è fallaci 
ti nn'acchianasti dunni tuttu è luci, 
dunni in una suavi, eterna paci 
vidi di Cristu brillavi la cruci!

Comu un arvulu beddu a lu vidìri, 
chi lu so fruttu tenniru matura, 
soli pi lu gran fulmini piriri;

ccussi muristi cu dda criatura 
chi ni stu munno stava pi viniri, 
povira donna chiusa ’n sipurtura! ! !...

Pietro La Genga

Tagliatalo™ Francesco
P a n i f i c i  e  P I% K erÌH

A rigtofo  -  Va C. Battisti -  T»L 22.533

Notizie dall* America

mini di Legge della predetta 
DELIBERA e che ancora non 
si è provveduto a presentar, 
la alla firma del Signor Sin
daco. Quando si dice! le lun
gaggini della burocrazia! E 
poi ci si lamenta delle lun 
gagglnj inammissibili degli 
Organi della Regione e dello 
Stato!

A quando si passerà ai fat
ti? Speriamo nel sollecito in. 
tervento del nostro Signor 
Sindaco.

•SERVIZIO DI A. MAGGIO-

ilici [m itili
Apprendiamo che con de

creto di S. E. il Presidente 
della Córte di Appello è sta. 
to nominato Giudice conci
liatore l'avv. Giuseppe Glgliot 
ta, e Vice il Sig. Santi Af
fronti.

Ci congratuliamo con i no. 
stri due concittadini, per lo 
incarico che è stato loro af
fidato, e che siamo sicuri sa. 
pranno assolvere con abilità.

Nel dirci lieti della scelta, 
facciamo presente che il sig. 
A. Affronti è stato conferma, 
to nell'incarico per la quar. 
ta volta consecutiva.

CHICAGO
PROSSIMA VISITA A 
SAMBUCA 
DEL SIMPATICO 
JOE CIPOLLA

Il giorno 28 Aprile p.v. par. 
tira alla volta di New York 
Joe Cipolla che in compagnia 
della sorella Mica, Signora di 
Felice Vetrano, partirà alla 
volta di Sambuca in visita ai 
parenti e alla vegliardo Ma. 
dre.

Joe Cipolla, nato in Chica. 
go circa 40 anni fà da barn, 
bino seguì con il padre la via 
del ritorno in Italia.

Appena settenne lasciò gli 
USA e visse in Sambuca fi
no all’età di 23 anni.

Dopo avere prestato due an
ni di servizio militare in Ita. 
Ila, nel 36-37 a Bologna, pen
sò di emigrare in USA ove 
arrivò l’8 Giugno del 1938.

Scambiando la sua vita a. 
mericana in Chicago ove tut- 
t’ora lavora in una importan
te tipografia.

Scambiando le idee con il 
simpatico Joe, ci è stato fa
cile comprendere che il suo 
desiderio principale era quel
lo di fare una gita a Sambu
ca e rivedere la sua cara Mam 
ma ed la sua sorella, cogna
ti e parenti.

Parlando di Sambuca non 
ha trascurato, con vera no
stalgia, di parlare delle tante 
cose, contrade e persone del 
paese e del suo tempo. Non 
ha dimenticato nulla e i no
mi dei suoi amici di gioventù 
presto gli sono affiorati alle 
labbra ricordando l’amico 
Falco, l’amico Buscemi, A- 
bruzzo e Ferrara!

Ha ricordato questi ed al
tri amici che al più presto 
andrà a rivedere con tanta 
gioia e nostalgia.

Auguriamo un comodo e fé 
lice volo a Joe Cipolla ed a i 
la sorella Mica Vetrano che 
il quattro maggio arriveran
no a Sambuca.

CHICAGO

Il giorno 3 Marzo si sono 
uniti in matrimonio due gio. 
vani sambucesi, Anna Bardi 
di Salvatore e Mike Falco di 
Francesco.

La cerimonia religiosa ha 
avuto luogo nella bella Chie
sa della Madonna « Our Lady 
of knocks » in Hammon In. 
mo ricevimento agli amici è 
diana mentre un riuscitissL 
stato allestito in un carette, 
ristico ristorante di Chicago.

Un' iniziativa encomiabile al 
Sambuca Club» di Chicagof i

Apprendiamo con vivissimo 
piacere e con ammirazione 
che il nostro amico e conciL 
ladino Ragioniere AGOSTI
NO MAGGIO, attualmente 
in visita turistica negli Stati 
Uniti di America, si i fatto 
subito socio del Sambuca 
Club di Chicago e nella quali, 
tà di socio apprezzato ha 
fatto proposta di tenere ad 
iniziativa del Club un Corso 
di Lingua Italiana per tutti 
i figli degli Italiani ed anche 
per tutti coloro, che adulti, 
fanno parte del Club e vo
gliono affinare la conoscenza

della nostra Lingua. Trovia. 
mo molto encomiabile la ini
ziativa che và apprezzata de 
incoraggiata al massimo. Be
ne agli amici nostri di Chica. 
go e sempre avanti nel nome 
della bella Italia!

APPRENDIAMO.
che il nostro valente redat

tore FRANCO LA BARBERA 
il giorno 9 c m. ha conse
guito brillantemente la laurea 
in medicina. Al neo-dottore 
infiniti auguri.

Tra gli invitati numerosi ab 
biamo incontrato tanti Sam. 
bucesi e tra questi Nino Nur 
ciò e signora, peppino 
Marca con la moglie e la 
glia Phillis, Mr Joe Grisafi 
con moglie, il figlio Paolo 
la simpatica fidanzata, Mi 
Mike Maggio e Signota Cla 
ra, Betty e Sam Aiello, M 
Joe Maggio e Signora Giaci 
ma, Mr Leo Sacco con la n 
glie e la figlia, Mrs CipL 
Mrs Pumilia, la famiglia Pe; 
meiaro, Mr Calogero Fio. 
Mr Calo Maggio e famigLu 
11 simpatico Nino Vetranc 
sambucese adottivo! 
e congratulazioni e Mr Frank 

Auguri alla giovane coppia 
Falco e Signora e particolar
mente a Mr Joe Bardi, zio del 
la sposa, che tanto ha fatto 
per questa cara nipote tanto 
lontana dai suoi diretti fa
miliari.

CHICAGO —
U SAMBUCA CLUB di 

Chicago ha in piena fase di 
organizzazione una grande se
rata di ballo che sicuramente 
dovrà battere i records di af
fluenza.

Già nella scorsa seduta di 
febbraio il Presidente del 
del SAMBUCA CLUB, Avvo
cato Lorenzo Marino ed il 
Mr. Joe Maggio, primo Dele
gato alla distribuzione dei bi
glietti, hanno annunziato che 
un’oggi è certa la partecipa
zione di circa puattromila per 
sone mentre si prevede una 
affluenza di quasi sei mila 
persone.

La serata dei « SAMMU- 
CARI » e fissata per il 12 
Maggio 62 ed in questi mesi 
che ci separano dal grande 
avvenimento gli infaticabili 
organizzatori tarano il possi, 
bile per coronare il successo 
del SAMBUCA CLUB e del
la Presidenza con una vera 
e brillante «BONA FIURA!».

Nel grande ed immenso 
SALONE dello importante 
SHERMAN HOTEL saranno 
ospiti d’onore varie persona, 
lità della politica, della co. 
munita Italo-Amerioana ed il 
Dott. Nicolas Maggio e Signo 
ra Josephine, indimenticabili 
benefattori della CASA DEL

FANCIULLO di Sambuca.
Auguri al Sambuca CLUB 

cd ai soci tutti un cordiale... 
Have You Good Time!

CALUMET CITY —

La coppia di Sposi sambu
cesi, Rita e Calogero MontaL 
bano di Andrea è stata dop. 
piamente allietata da felici e.
venti.

La nascita di un bel barn, 
bino, Andrea, e la vincita di 
una bellissima automobile, 
Pontiac TEMPEST, in una 
lotteria di beneficenza.

Auguri doppiamente a Cai 
logero e Rita Montalbano e... 
sempre così!

CALUMET CITY —
Mr. Leo Sacco, Mr. Bardi 

e la figlia Anna si recheran. 
in Sambuca in visita ai pa
renti

Ci occuperemo in seguito 
di questi simpatici sambuce
si che in Calumet City han
no trascorso buona parte dei 
la loro vita.

ROCK FORD 
La Casa della giovane cop. 

pia sambucese, Fino e Nina 
Foti è stata allietata dalla na
scita di un vispo e paffuto 
bambino, Gianni 

Auguri alla giovane coppia 
e., a risentirci al più presto.

ROCKFORD
Proveniente da New York, 

il giovane ed intrarp rendente 
Sambucese, Audenzio Ciaccio 
si è trasferito in questa città 
ove abitano vari paesani e 
suoi parenti 

La giovane coppia che tan
to ha saputo fare con il la
voro, ha trovato in questa cit
tà il buon auspicio con la na
scita di un altro bambino !

Auguri alla gentile consorte 
ed al caro amico Audenzio.

I NOSTRI
ABBONATI D’AMERICA:

Giuseppe Bongiorno d ii 10.00 
Agostino Maggio » S.0Ó 
Sebastiana Becchina » 3

Un comunicato del Sindaco 
Se sono ro se ...

Portiamo a conoscenza 
della cittadinanza il tele
gramma che riceviamo da 
parte dell'On. Senatore 
Aw. Giuseppe Molinari- 
Segr. Sez. Democristiana

SAMBUCA DI SICILIA 
Roma 26-1-62 
« Ministero Lavoro co

municami et sono lieto co 
municare che est stato au
torizzato cantiere Lavoro 
sistemazione via Santan- 
tonio ingresso via Educati, 
dario ecc. rione Santanto- 
nio impiego 15 lavoratori 
76 giornate lavorative im
porto L. 1.440.460 —  Cor* 
diali tà

Senatore Molinari 
Il SEGRETARIO della DC 

Calogero Campisi
IL SINDACO 

porta a conoscenza della 
cittadinanza che : 

L’Assessore Regionale ai 
LL. PP. On.le Filippo Len* 
tini, ci ha comunicato di

avere firmato i decreti di 
finanziamento delle se
guenti opere pubbliche da 
eseguire in questo Comu
ne :

1) Strada di Circonval
lazione L. 33.000.000

2) Via Bonadies
L. 9.000.000

3) Piawe Navarro, Bal
di Centellis e Terrazzo 
Belvedere L. 8.700.000

Pertanto questa Ammi
nistrazione ha ringraziato 
l'OnJe Lentini con il se
guente telegramma: 
NOME CITTADINANZA 
ET AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE RINGRAZIO- 
LA SUA PARTICOLARE 
PREMURA EMISSIONE 
D E C R E T I  FINANZIA
MENTO OPERE PUBBLI
CHE QUESTO COMUNE 
STOP —  SINDACO TRE
SCA

IL SINDACO 
(G. Tresca)
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A mo di e zevi ro
Ci scrice a Prof. Gaspare 

Cacio ppo:

Sig. Direttore, 
il dott. Vincenzo Navarro, co
me leggo nell’ultimo ninnerò 
del Suo giornale, si è tra. 
sferito da Ribera a sambuca, 
a causa delle « omicide esa
lazioni », cioè della malaria. 
Senza voler mettere in u u d d io  
ciò, mi piace farle conosce, 
re quella che, secondo me, 
è stata l'occasione determi
nante.

Il Navarro in ima sua poe
sia dice, a proposito del suo 
trasferimento a Sambuca:
« Un cenno possente cui aL 
lor mi chiamava... », la nota 
relativa spega: « Nel 1837 lo 
egregio Barone Vito Oddo, 
Segretario Generale dell’in
tendente Daniele da Girgenti 
e con offici e con lettere in
vitava il Dr. Navarro a re
carsi in Sambuca, ove il co
lera facea strage, a dirigere 
la cura raccomandandogli ì 
suoi dilettissim iottimi figli 
che allora qui dimoravano ».

La poesia è del 1852. Da 
D. Antonino e D. Calogero, 
quindici anni il dot.t. Navar
ro faceva parte dell’élite san? 
bucese. Intorno alla vita (o 
alcuni aspetti) dell’élite del 
nostro paese nell’800, cui ac
cenna Leonardo Sciascia, Le 
trascrivo due pagine del dott. 
Navarro che, ritenzo interes
santi e spero possano piace
re.

Cordiali saluti
Suo Gaspare Carloppo

Al Barone Commendatore 
Calogero Oddo in Sambuca

Cenno del Dottor Vincen
zo Navarro da Ribera.

Le vacanze in Sambuca del 
Barone Comm. Oddo ebbero 
più aspetto di trionfo che di 
visita al caro luogo natio. As
sai cospicue persone dell'abi
tato con la banda armonica 
del paese su de' generosi de
strieri mossero a fargli lie
tissimo incontro a’ confini 
del territorio. In lunghissimo 
stuolo disperse, ravvivando 1 
le campagne per dove pas. j
savane, cosi a .rallegrare le 
vie di Sambuca anco se ne 
vennero recandosi al nobilis
simo luogo di sua dimora. 
La banda briosamente suona

va: mille e mille donne amo
rosamente lo salutavano; e 
le strade ch’egli percorreva, 
di laude e di benedizione e. 
cheggiavano. La sua magio, 
ne divenne brillantissimo con. 
vegno de’ più nobili ed ono. 
rati figli della Patria. Passa
vano i giorni in quasi conti
nue feste, peroch’egli appre
stava latissimi pranzi il gior. 
no, suoni e canti e danze le 
notti. Le ornatissime Signo
rine Lupo, Abramo e Gigante 
che si erano dalla bella Pa. 
lermo qui condotte a villeg
giare, rendeano più incante
voli e brillanti quelle serate. 
Frequenti giri di squisitissi
mi rinfreschi e di ro solii, e 
di dolci rendeano anco liete 
quelle feste; e viepiù faceano 
chiara la generosità del Ba
rone. Nè mancava il canto de’ 
Poeti a coronare que’ sollaz
zevoli e graziosi divertimenti. 
Il medico dottore Vincenzo 
Navarro da Ribera, ed il gio
vane letterato Teodoro Abra
mo da Palermo Tesseano so
netti e rime obbligate or i- 
taliani or siciliani, a lodare 
il magnanimo nome e le vir
tù dei Barone, e la bellezza 
delle oneste e vaghe donne, 
e delle giunchiglie, in un de
lizioso giardino, di varii odo. 
ri e di colori leggiadri gra
ziosamente brillavano. Or que 
sto incanto, questo prodigio 
di amore, di generosità e di 
bellezza per tutte quante le 
sere della sua dimora si rin
novavano.

Nulla diverso de’ giovani 
galanti, de’ gentilissimi brio, 
si ed onesti che anco vi la
ccano la più cara e lietissi
ma mostra intrecciando con 
quelle leggiadre signorine le 
più belle quadriglie, 1 valzer 
più graziosi, le polche le più 
seducenti e le più vaghe a 
vedersi.

Na nè voce nè penna po
trà mai descrivere la gioia, 
il brio, 1 divertimenti e la 
delizia incantevole della sera 
che precesse la partenza del 
prelodato Barone.

Quanto abbiamo detto di 
sopra avvenne in quella bel
lissima sera riprodotto in fog 
ge assai più luminose e più 
brillanti; e quell’Elisso fino 
al far del giorno, venne incan 
tevolmente protratto. Spunta 
va l’alba la più ridente, che 
aver potesse un bei mattino 
di Maggio, e quei suoni, quel

le danze, quei canti, quei rin
freschi, quell'altlssima non 
cessavano. Un grido di piau
so riconoscente surse, alla 
cmara luce dei di, da tutti 
quegli onorati petti a lodare 
la magnificenza e le virtù e- 
gregie oei Barone «Jddo. Ed 
un oattito di mani, ed uni
forme e generale un grido di 
gioia e di esultanza si alzò 
dappertutto, e ne risonavano 
le volte delle splendide ed or
nate stanze, cne si propagò 
per tutta la casa e si fece 
sentire per tutti i luoghi vi
cini. A pieno giorno, tutta la 
gentilissima brigata insieme 
con l’amabilissimo e cortese 
Barone si mosse al suono e- 
sultante della banda, essendo 
di festivo, ne andò a sentir 
Messa, co nsentimenti di una 
religione, che senza esser fal
sa, o bigotta, onora ogni ben 
noto cittadino, ed al bene so
ciale concorre. Dal Tempio ri 
tornando alla casa, s’ebbe un 
continuo trionfo. Quivi gli ap 
plausi, le giubilanti grida, 1 
suoni musicali ed i più soa
vi e replicati « addio » cla
morosamente si addoppiava
no La gioia, la riconoscenza, 
l’amore fece spuntare le la
crime dal ciglio.

E questo era 11 più siblime 
trionfo della Poesia ricono
scente, de' congiunti, e degli 
amici all'egregie virtù del Ba
rone Commendatore Oddo 
meritatamente elargito. Egli 
poco dopo, accompagnato fe
stosamente dalla banda e da 
numeroso seguito di gentiluo
mini a cavallo, da noi si di
partiva.

Ma la di lui cara ed ono. 
ratissima memoria durerà 
non peritura e costante ne’ 
cuori di tutti coloro che han. 
no avuto il bene di conoscer
lo e di ammirarlo...

U N A  CARATTERISTICA 
VIUZZA DI SAMBUCA.

’t ' A Scfnbuco Zfljbuf - Ospedale Pirli oCoriwo;,

Preghiamo ed operiamo 
per il Co ncilio Ec umenico

Lettera Pastorale di S. Rev.ma Mons. G . B. Peiuzzo 

in preparazione al Concilio Vaticano II.

IL CENTRO DEL CORSO UMBERTO COME AI TEMPI DEL NAVARRO.

Dalla lettera pastorale 
stralciamo l’introduzione 
nella quale sono sintetiz
zati i patemi inviti e le 
sollecite cure del nostro 
Arcivescovo.

Venerabili Confratelli
e diletti Figli,

il clima di fervore che ha 
pervaso la Diocesi nel ritmo in
interrotto dell'anno eucaristi- 
co-mariano, svoltosi in quasi 
tutte le nostre Parrocchie e nei 
nostri Istituti Religiosi in pre
parazione al grande avvenimen
to che la Chiesa docente si ap
presta a celebrare con il Con
cilio Ecumenico Vaticano II, a- 
vrebbe dovuto concludersi con 
l'atteso Congresso Diocesano 
del prossimo maggio.

I nuovi particolari impegni, 
che, come membro della Com- 
ria al Concilio, mi obbligano 
missione Teologica preparato- 
a seguire i lavori di consulta
zione e di studio, consigliano, 
tuttavia, di rinviare il prean
nunciato Congresso Eucaristi- 
co-Mariano ad epoca più oppor
tuna, se questa sarà la volon
tà di Dio.

Consapevoli però che, « men
tre, l’umanità è alla svolta di 
un'era nuova, compiti di una 
gravità e ampiezza immensa at
tendono la Chiesa, come nelle 
epoche più tragiche della sua 
storia », vi esortiamo, cari Con
fratelli e diletti Figli, a valo
rizzare i benefìci effetti di pie
tà religiosa, che avete alimen
tato per le vostre anime con 
la solenne celebrazione delle 
giornate eucaristico-mariane

nella calda atmosfera di attesa 
del Concilio Ecumenico.

Questa vostra iniziale parte
cipazione deve, pertanto, spin
gervi a continuare ed intensifi
care il vostro valido e prezio
so contributo di preghiera, che 
« accompagni, vivifichi e ador
ni la preparazione prossima al 
grande avvenimento ».

« Sia questa preghiera —  co
me scrive il S. Padre nella re
cente Bolla « Humanae salti- 
tis ».
—  ispirata dalla fede ardente, 

perseverante ;
—  sia accompagnata da quella 

penitenza cristiana che la 
rende più accetta a Dio e 
più efficace;

—  sia avvalorata da uno sfor
zo di vita cristiana che sia 
come il pegno anticipato del 
la disposizione decisa di cia
scuno dei fedeli ad applica
re gli insegnamenti e le di
rettive pratiche che verran
no emanate dal Concilio 
stesso ».

Queste auguste parole, detta
te il 26 dicembre u. s. dal S. 
Padre Giovanni XXIII nella Co
stituzione Apostolica « Huma
nae Salutis » per la indizione 
ufficiale del Concilio Ecumeni
co, saranno il tema ispiratore 
della presente lettera pastorale 
per la prossima Quaresima.

Eccovi, adunque, sulla scia 
luminosa del magistero pontifi
cio alcune brevi considerazioni 
sul nostro grave imperioso do
vere di pregare ed operare in 
unione con la Chiesa universa
le per il più felice esito del Con
cilio Ecumenico.

r ........ ..  i r  n ...........~
J
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Notiziario della '‘Casa del Fanciullo"

L u c e  
per lanterne

Ci scrive iì Prof. Sera
fino Giacone e pubblichia
mo;

Caro Direttore, 
nei condividere in pieno 
l’impostazione data all’ar
ticolo « Luce in Adragna »• 
pubblicato ne « La Voce 
di Sambuca », nell'ultima 
numero, reputo opportu
no fare qualche considera
zione,

E’ trascorso infruttuosa 
mente molto tempo riguar 
do la decisione del Comu
ne nello stabilire il da fari 
si per la «luce in Adragna».

Fermo restando il dirit
to dell'Amministrazione di 
affidare i lavori d'impianto 
e della gestione alla SGES
0 ad altra Società che di 
spone, s'intende, di appo 
sita attrezzatura e di per
sonale idoneo, urge bru 
ciare le tappe » per supe 
rare, in brevissimo tem
po, gli ostacoli che si op
pongono e sovrappongo
no al Comune (definizio
ne di accordi con una So
cietà —  Deliberazione del 
Consiglio —  approvazione 
della deliberazione sudet- 
ta da parte della Cassa per 
il Mezzogiorno o del Ge
nio Civile) prima di di
sporre l'esecuzione dei la
vori.

Confidiamo nel dinami
smo e nella solerzia del 
Sig. Sindaco e déH'Àmmi- 
nistrazìone nonché deli'As
sessore ai LL. PP. per la 
realizzazione non sono di 
questo grande progetto :
1 aluce in Adragna, ma 
dell attuazione del compie 
tamento delio stradale in 
modo che nella prossima 
estate la contrada di A- 
dragna si presenti più ef
ficiente, essendo destinata 
a divenire un centro di at
trazione turistica.

Serafino Giacohe

Professore, La ringrazia
mo delle attenzioni nei ri
guardi di quanto il nostro 
mensile pubblica. Ha ra
gione per quanto puntua
lizza! Ma, caro Professo
re, ci vuole grande fede 
per credere che fra qual
che anno si realizzino ve
ramente quelle opere! Da 
parte nostra auguriamo 
che possano essere viste 
realizzate dai figli dei Suoi 
figli! Diciamo bene? Il 
funzionalismo amministra 
livo va avanti più « ponde
ratamente » e lentamente 
delle nostre buone luma
che di Adragna.

Sono tornati i brutti 
tempi in cui l'acqua veni
va razionata nella giorna
ta? A quel che pare, si. 
Fino ad alcuni mesi fa 
Sambuca disponeva della 
acqua corrente 24 su 24. 
Da alcuni mesi l’acqua è 
data al paese'dal mattino 
fino all 13-14. Poi i citta
dini si arrangiano riccor- 
rendo ai recipienti, alle 
brocche di vecchia memo
ria. Pensavamo che tale si
tuazione di emergenza fos
se scomparsa con il finire 
dell'estate, ma ora che è 
passato pure l'autunno e 
siamo già in inverno non 
può essere invocata a di
scolpa la « situazione di e- 
mergenza dovuta alla sic
cità ». Qui è problema di

Finalmente fumata bianca 
pre quanto concerne la siste
mazione della strada SAM. 
BUGA.ARCHI-ADRAGNA !

Dopo il finanziamento della 
strada Sambuca Archi Adra
gna, fatto dall’Onorevole As
sessorato pre la Agricoltura 
della Regione Siciliana per il 
fattivo interessamento del
l'onorevole Raffaele Rubino, 
pare si stia passando decisa
mente alla attuazione del pia
no di lavori previsto con que 
sto nuovo finanziamento che 
prevede, in ragione di 22 mi
lioni circa, il completamento 
della strada.

onestà e di rispetto dei 
termini contrattuali. E' 
giusto che i’Ente Acque
dotti Siciliano per dare ac
qua ai più svariati paesi 

1 privi Sambuca per buo- 
| na parte della giornata, 

dell acqua quando si era 
impegnato a tornire al pae 
se acqua per tutta la gior
nata? In questo caso, di 
non lieve importanza per 
il paese, l’Ammìnistrazio- 
ne Comunale ha brillato 
per la sua assenza, si è 
disinteressato della cosa 
come se non la riguardas
se. E’ il caso ormai di far
si sentire in termini dra
stici impegnando l'E.A.S. 
al rispetto dei contratti da 
esso stipulati. Se i contrat
ti sono una cosa seria!

Dopo la rituale gara di ap
palto celebrata nella secondà 
metà di settembre 1961, finaL 
mente ci è stato detto che nel 
prossimi giorni dovrebbero a- 
voere inizio 1 lavori, che in 
questi giorni sono stati con
segnati alla Ditta Appaltatri. 
ce di Palermo.

Apprendiamo anche con 
particolare giustificato piace
re che la detta Ditta ha se. 
rie intenzioni di fare bene e 
presto ed è perciò che dalle 
pagine del nostro Giornale 
vogliamo far pervenire alla 
Ditta appaltatrice i migliori 
auguri di ottimo lavoro!

I lavori proseguono con 
alacrità ea impegno. Ulti
mato nelle sue strutture 
rustiche il piano rialzato 
di tutta la casa, si lavora 

| adesso e dal mese di set
tembre decorso alla sovre- 
ievazione del primo Piano 
della CASA. Costruiti tut
ti quanti i pilastri portan
ti in cemento armato si è 
dato inizio alla copertura 
del primo piano per la su- 
perhcie di mq. 800 con 
perretravi e cemento e la 
operazione continua senza 
soste e con meticolosa cu
ra, data la delicatezza e lo 
impegno di detti lavori.

Ormai definita, sempre 
nelle sue strutture rusti
che, la Saia principale che 
con due rampe iniziali ed 
una centrale porta dalla 
Hall della Casa al primo 
piano.

Si stà lavorando attiva
mente alla collocazione de 
gli impianti igienici con la 
collocazione di tutta la re
te fognante della Casa me 
desima; si proseguirà im
mediatamente con la siste
mazione di tutto lo spazio 
che circonda la Casa e del 
muro che metterà la Casa 
stessa a contatto con Stra
da Statale, dalla quale si 
accederà all’ingresso prin
cipale delia Casa del Fan
ciullo, attraverso due ram 
pe di scale artisticamente 
disposte.

SEMPRE NUOVE 
INIZIATIVE DA PARTE 
DELLA SUPERIORA 
E DELLE SUORE

In occasione delle Feste 
Natalizie e di Capodanno la 
Superiora Suor Amelia Peco
raro per tutta la Sua Comu
nità e per la CASA DEL 
FANCIULLO, ha inviato a 
tutti i Benefattori della CA. 
SA DEL FANCIULLO di A- 
merica e residenti in Italia 
gli auguri accompagnando, 
con felice iniziativa, gli stes. 
si auguri con un Calendariet. 
to Augurale ed una bustella 
per eventuali offerte in oc
casione delle Feste.

La iniziativa stà dando i 
Suoi frutti dal punto di vi
sta degli aiuti materiali oltre 
che per aver portato in cen
tinaia di Famiglie la Voce 
della CASA DEL FANCIUL
LO per tutti coloro che so
gnano, amano e beneficano 
la stessa grande Opera

LOTTERIA PRO 
CASA DEL FANCIULLO

Sempre alla ricerca dj nuo
ve initìative per le Feste Na
talizie la Superiore, coadiu
vata dalle componenti il be. 
nemerito Comitato Cittadino 
prò Casa del Fanciullo, ha 
organizzato una riuscitissima 
Pesca di Beneficenza. Impec
cabile l’organizzazione ed am 
mirevole e commovente at
teggiamento della nostra bra. 
va gente, la quale prima eoa. 
tribui con doni raccolti dalle 
Dame del Comitato e poi par 
tecipando entusiasticamente 
e molto numerosa alla Pesca, 
consentendo cosi la realizza
zione di altri fondi prò CA
SA DEL FANCIULLO. Pare 
che, non contenta ancora del
le iniziative in atto, la Ma
dre Amelia stia ora proget
tando la organizzazione di un 
Piccolo Festival per Bambini 
per le prossime feste del Car
nevale, tale da consentire o. 
gnora più, sia nuove raccolte 
di fondi finanziari, sla una 
sempre maggiore sensibili®», 
zione dell'ambiente verso la

UNA AUTOMOBILE PER 
LA CASA DEL FANCIULLO

Un dono dagli STATI U- 
NITI DI AMERICA; Scrive 
la Signora JosepWne MAG
GIO, moglie nei tanto nene*

| merito ur. Nicolas Maggio:
« Mia cara e b u o i»  Madre 

Amelia, Le mando uno che. 
que bancario di 500 dollari 
quale primo acconto per lo 
acquisto di un'automobile 
che le consente sempre mag
giori e più facili movimenti 
per la mostra Casa del FAN. 
oIuiiLO nei suo infaticabile 
lavoro, e nello stesso tempo 
serva a custodire per noi la 
sua preziosa esistenza. Se El
la aovesse cadere ammalata 
noi cì sentiremmo perduti 
senza Ui Lei. Questa Automo
bile non sarà un lusso, ma 
una vera necessità. Se io do
vessi sapere che Suor Amelia 
per troppa Sua Bontà non 
debba volere l ’automobUe, 
sappia che questa vien fatta 
per la CASA DEL FANCIUL. 
lo e non per ima sola per
sona, Tengo molto che la 
macchina sia fatta ».

Quali parole usare per met
tere m rilievo la bontà e la 
squisitezza dei sentimenti del. 
la gentilissima Signora Jose
phine? Brava, veramente bra 
va, cara Signora ed il Signo
re la ricompensi abbondante
mente del bene che fà e so. 
pratutto dei sentimenti con 
cui Ella così bene lo fà.

DA BROOKLYN:

Ci è pervenuta notizia 
che nella seduta dei Comi
tato prò CASA DEL FAN
CIULLO dei 29 settembre 
decorso anno, sono avve
nuti crei cambiamenti nei* : 
la lista dei componenti il 
medesimo Comitato, in se
guito alle dimissioni date 
dalla carica di Presidente 
da parte del carissimo e 
molto meritevole Mister 
Vincent Guasto, dimissio
ni motivate per ragioni di 
salute.

A Presidente <iel detto 
Comitato è stato nomina
to mr. Avvocato Bondì 
Charles; Segretario li si
gnor Romano, mentre il 
signor Guasto ha trattenu
to per consenso unanime 
la carica di Tesoriere. Nel 
prossimo numero ci riser
viamo di dare al comple
to lo elenco dei nuovi com
ponenti U benemerito Co
mitato di Brooklyn. Al tan 
to càro Mr. Guasto con il 
nostro plauso per quanto 
ha precedentemente fatto,
i nostri più sentiti ringra
ziamenti con i migliori au
guri che possa prestissimo 
rimettersi in salute e la
vorare con sempre mag- ■

giore entusiasmo ed ener* 
già per la santa Causa ui 
cui e stato tanto strenuo 
assertore.

Al nuovo Presidente Mr. 
Avv. Charles Bondi ea a 
tutti ì nuovi componenti 
il nuovo Comitato gtì au
guri più fervidi di otturo 
lavoro ael Nome dei Si
gnore !

Apprendiamo inoltre 
che nella stessa Brooklyn 
ed a Newark sotto l'impul
so della gentilissima ed 
impareggiabile Signora Jo. 
sepnine Maggio consorte 
dei benemerito Dr. Nicolas 
Maggio tante nuove inizia
tive sono state messe in 
atto in occasione delie Fe
ste Natalizie e dancora di 
più ci si prone di fare nei 
prossimo avvenire.

La Superiora Suor Ame 
iia prima dei Santo Na
tale ha inviato alla mede
sima Signora un ricchissi
mo pacco di lavori rica* 
mati con tanto sacrificio 
ed amorevole cura dalia 
Superiora stessa e dalle 
Sue buone e Brave Suore 
tutte affinchè siano sorteg
giati nelle varie riunioni 
rendendo così più facile e 
meno pesante la raccolta 
dei fondi necessari per la 
Nostra CASA DEL FAN
CIULLO.

Tipogr. Vescovile - Agrigento

in  ra ra :
T e s s i !  m o d a

Dnspptr e * Velluti 
Tessuti d'alta moda 

Tagli esclusivi
przzi CQNVENW

Visitata i MagazzifliSfer razza
èB B ìI

via Aieijua, £>8

Volete arredorebene 
la vostra cara ? 

B asfai visi tare la 
esposizioni di

con i mobili
delle migliori fabbriche

i toltone
Via Aleuto. -  7'é/?S.'957

Finalmente, la strada di Adragna sarà ultimata.

Mallno-PasliHcio ‘Madonna del Balio, Spi.
---------------------------------------  BISACQUINO (PA) ---------------------------------------

P o sta  tipo O e farin e di «rant duri sicilian a
MANGIATE L'OTTIMA TRADIZIONALE PASTA DI BISACQUINO

QUAMTA’ OTTIMA E FACILE DIGESTIONE

La pasta di la « Vausu ai mangiati 
sani di panza e senza guai campati

D illa  V I T M i M U O
Casa fondata nel 1&61

Confezioni di dame * Abbigliamento • I Magante! fi! as

sortiti in CONFEZIONI PER UOMO - GIOVANETTO - 

BAMBINO

I PREZZI MIGLIORI • DALLA PRODUZIONE * L  
CONSUMATORE

Via Atenea, 20 AGRIGENTO - Succursale: Via Atonea, 2ff1 

Piilale: TRAPANI, Via Garibaldi, 1

DITTA DI ASSOLUTA FIDUCIA « VENDITA A PR**ZI 

FISSI

F u m a t a  b ia n c a
l»< r la strada di Adragna


