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MAGGIO, EPLOSIONE DELL* ANIMA SAMBUCESE

I tepori primaverili ci 
recano ogni unno un’ atmo- . 
sfera tutta particolare per 
noi sambucesi: quella della ] 
Festa per antonomasia; la 1 
Festa della .Madonna della /  
Udienza.

II Maggio che si avvi4  
cina acquista un sapore 
vivo fatto di profumi da 
fiori e di frutta precoce; 
Ed è vero che noi non riu
sciremo mai a disgiungere 
la gaiezza vivace di maggio 
dal tripudio di g ioia  che 
raduna tutti i sambucesi di 
Sambuca e, spiritualmente, 
anche quelli che vivono 
lontani, oltre i mari e i 
confini d* Italia, attorno 
alla bianca « Beddamatri ».

Ma quella di maggio, 
per noi Sambucesi, è più 
che una festa. E’ un’assise, 
un convegno di spiriti, in 
cui tutti i figli della nostra 
terra possono vivere un at
timo di comunione intensa, 
attraverso un invisibile ap* 
puntamento stabilito dalla 
fede e dalla tradizione dei 
loro padri. E* la nostra 
giornata universale, nella 
quale la nostalgia ed il do
lore, la disperazione e la 
ansia, l’ inquietitudine ed 
il tormento di chi vive nel
la terra che lo ha visto na
scere o di chi fatica in ter
ra straniera, si confondono 
in un’ effusione di grande 
speranza, ricapitolata iu 
un'immagine e in un nome: 
la bella maestosa Signora 
dell’ Udienza !

A Rok Ford, a Chicago, 
a Brooklyn, ogni anno, la 
terza domenica di maggio, 
i nostri concittadini cele
brano la stessa nostra fe
sta per unirsi spiritualmen
te a noi in un unico atto 
di fede. Un tale convegno 
allora valica i confini della 
semplice convenienza e del 
formalismo per essere real
mente la Sagra della fra
ternità nella rinnovata fe
de, nel protestato amore fi
liale alla Madre di tutti gli 
uomini. Pertanto è così che 
dobbiamo attendere, assa
porare e celebrare la no
stra « Festa » : figli affra
tellati dall’ amore alla co- 
nune Madre, « vita, dolcez
za, speranza nostra » !

f i  Ma oltre a questo aspet
ta, spirituale ed intimo, c ’ è 
un altro aspetto nella Sa- 

| gra Patronale di Maggio. 
Un aspetto che è fatto di 
luci, di musiche, di corse 
di cavalli e di spari di fuo
chi artificiali, in una paro
la di esteriorità tradizio
nali che, ogg i, con un ter
mine di accezione univer
salistica chiamiamo « fol
klore ». Il folklore costi
tuisce l’ espressione, il vol
to, l ’apparenza di un inte
riore atteggiamento, esplo
sivo di tutta l’anima, di un 
popolo. Il folklore della 
nostra Festa, sebbene ab
bia subito attraverso i se
coli, periodi di sfocamento, 
determinato da particolari 
situazioni, si è conservato 
sostanzialmente integro co
me integra si è preservata 
la fede nella Madonna che

ha ascoltato, in tanti mo
menti della nostra storia, 
terrorrizzati dal pan ico  
della morte, i gemiti del 
suo popolo. Questo folklore 
è necessario che non muoia 
e che ogni anno si arric
chisca di nnovi colori. Per 
cui vorremmo chiedere alle 
varie commissioni incari
cate della Festa che cosa 
intendano fare quest’ anno, 
e quali nuove iniziative in
trodurre. N e l dicembre 
scorso, da queste colonne, 
abbiamo rivolto un invito 
al Presidente della Pro Lo
co e al Sindaco perchè stu
diassero, unitamente alla 
Commissione della Festa 
Grande, la possibilità di 
chiamare in paese per la 
occasione, d’ accordo con 
il Presidente 1’ E.P.T., uno 
dei gruppi folkloristici, che 
a metà maggio si danno

convegno in Agrigento per 
il Festival Internazionale 
del Folklore.

Ciò sarà tanto oppor
tuno, non solo per l’ incre
mento della nostra Sagra, 
ma per l’ importanza della 
conoscenza del nostro fol
klore all’ estero. All’ uopo 
si dovrebbe riuscire a fare 
inserire nel calendario del- 
1’ E.P.T. la nostra Festa. 
Pertanto ei auguriamo che 
la Festa sia sopratutto 
una manifestazione di fede 
ardente nella Patrona di 
Sambuca, la « Beddamatri, 
ma che al tempo stesso, 
attraverso il carattere fol- 
kloristico, collocato nel 
suo giusto valore, tale ma
nifestazione sia la vera e- 
splosione dell’ anima sam- 
bucese.

nncHe ouesrnnno
6RM1DI0SI PRBPflRflTIUI

All'ultimo momento si 
comitato per la ** Festa

Nella storia delle feste 
della Madonna dell’ Udienza, 
Patrona di Sambuca, si è re
gistrato di tanto in tanto un 
* marche en arrUre * da par
te di uomini eletti a far par
te delle varie commissioni,

La facciata del Santuario

Attraverso le Associazioni Consorziali

Creare l'industria flgricnIa
È molteplice oggi l'attività industriale applicata alla agricoltura e possiamo dire che ha 
costituito, in questi ultimi tempi, e costituirà per l’ avvenire il “ sine qua non” della

sopravvivenza dell’agricoltura.

Allo spirito di associa
zione gli agricoltori devono 
sentirsi spinti nel loro inte
resse e nell’  interesse gene
rale dell’ agricoltura, unica,

e sempre essenziale, risorsa 
delia nostra economia. Co
me abbiamo detto nella no
stra precedente conversazio
ne, oggi i cardini principa

li, quali presupposti, per 
una vitalità in agricoltura, 
sona costituiti da quei tre 
fattori, che hanno il sapore 
di slogans, tanto effecacì

Un gruppo 
folkloristico 
alla Sagra 

di
Primavera

ad
Agrigento

perchè servono a persuade
re i nostri agricoltori della 
loro necessità : 1) produrre 
bene; 2) produrre molto;  3) 
collocare presto sui mercati. 
La coltura intensiva delle 
migliori nostre terre, per 
via dell’ aratura meccanica 
c dei trattamenti di sostan
ze chimiche, con la bonifi
ca sperata in frutteti e or- 
teli, è riuscita a saturare 
in parte i nostri modesti 
mercati creando il proble
ma dello smercio immedia
to in altri mercati, in mo
do particolare per quanto 
riguarda il prodotto depe
ribile (frutta, verdura, fiori).

Pertanto spesso il pro
duttore, grosso o modesto, 
che con enormi sacrifici è 
riuscito a far produrre bene 
il suo giardino, è costretto 

A. D. G.
(Segue in 6 pag.)

costituisce un dinamico 
Grande” della Patrona

che hanno, talvolta, messo in 
serio pericolo non solo la riu
scita della Festa, ma addirit
tura la sua celebrazione.

E' il caso di quest'anno. 
Ma come sempre, quando si 
è verificato qualche caso del 
genere, anche quest’ anno si 
sotto trovati uomini di buona 
volontà che, spinti dall’ attac
camento alla tradizionale fe
sta e dalla profonda devozio
ne verso la « Beddamatri », 
si sono prestati al rimpiazzo, 
confortati in ciò dall'esempio 
ardimentoso del Parroco, Don 
Mario Risolvente.

Difatti abbiamo appreso 
che in questi giorni, dinanzi 
alle varie titubanze e diffi
coltà, il dinamico Don Mario, 
collaborato dal dr. Lillo Ga
gliano e dal Sig. Federico 
Di Franco, assumeva la di- 
rezlore del Comitato Centrale 
« Festa Grande della Madon
na », e si poneva immediata
mente all'opera. Lo abbiamo 
visto, insieme ai due collabo
ratori, per le vie del paese, 
in giro per la questua che, a 
quanto pare, i  stata conclusa. 
Sappiamo inoltre che Don 
Mario si sta dando da fare 
per reperire altri fondi, che, 
spera possano pervenire da 
oltreoceano e da oltralpi, cioè 
da quelle nazioni presso le 
quali sono numerose le colo
nie dei Sambucesi emigrati. 
Come noto, il Comitato della 
« FESTA GRANDE », è il 
comitato propulsore degli al
tri due della Illuminazione 
e delle Corse, per cui l'esem
pio del Rev.mo Don Mario, 
Gagliano e Di Franco, senza 
dubbio, servirà di sprone per
chè gli altri, che già si sono 
■messi all’ opera, si diano da 
fare alla maggiore riuscita 
della nostra * Festa *.

Siamo sicuri che non a- 
vremo delusioni e che la Fe
sta riuscirà bene come negli 
altri anni.

giorni della [està

18 - 1 9  - 20

C O N T I N U A  

1* interessante 

S E R V I Z I O  S P E C I A L E  

di

A G O S T I N O  M A G G I O

FAMIGLIE SAMBUCESI D’AMERICA D 'IM M IN E N T E  P U B B L IC A Z IO N E
E’ un’avvincente storia di alcuni pionieri sam
bucesi che in terra d’America, in tempi lontani, 
si sono costituiti una famiglia, un’avvenire, una 
casa, facendo grande il nome della terra che 

diede loro i natali.
F A M I G L I E  S A M B U C E S I

che vivono a Chicago. Rockford, Calumet City, Qary 
Indiana, Broockiyn, New York, ed in altre città

Sarà un documentario impor
tante per la storia della no
stra cittadina, oltre un servi
zio giornalistico di particolare 

importanza!

D’A M E R I C A

Giovanni Giovinco 

Joe Campisi 

Frank Gurrera 

Mike Maggio 

A w . Lorenzo Marino

LEG G ETE in 3' pag.

PELLEGRINO 
C I A C C I O

LEO SACCO
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Notizie in breve
I cittadini fanno presente l ’ opportunità che agli 

estremi del Corso Umberto siano poste delle cassette 
postali, onde evitare che per impostare una lettera si 
debba per forza andare alla sede delle PP. TT.

Apprendiam o che in Adragna, dopo la Chiesa della 
Bam m ina, al Bivio F iore - Ferrara sarà costruita una 
fontanella. L ’ appalto, per l ’ im porto di circa 370.000 
lire è stato già assegnato.

Buone nuove
E’ stato finalm ente firm ato il decreto per il finan

ziam ento del cam po sportivo. L ’ onere di 10.000.000 
sarà coperto per la metà con un contributo regionale, 
per l ’ altra metà dal Comune, grazie ad un prestito 
effettuato presso il C.O.N.I.

Sono già a disposizione del Comune i 10.000.000 
occorrenti per l ’ acquisto del terreno in contrada Silva, 
terreno in  cu i dovranno sorgere gli edifici delle scuole 
Medie e di avviam ento, un cam po sperimentale, ed il 
cam po sportivo.

Matrimonio
II 23 aprile si sono uniti in m atrim onio, nel San

tuario di Maria SS. dell’ Udienza, Emma Guasto e 
L illo  A m odeo.

Agli sposi la V oce di Sam buca augura tanta feli
cità e prosperità.

Per la luce in Adragna
11 C onsiglio C om unale ha deliberato di stipulare 

la convezione con  la S.G.E.S per l'elettrificazione della 
contrada di Adragna. La convenzione, che è già stata 
firm ata, è per l ’ opportuna ratifica ai competenti orga
ni della Cassa per il M ezzogiorno.

F acciam o notare che l ’Amministrazione Comunale, 
opportunam ento, ha inserito nel contratto una clau
sola, grazie alla quale la S.G.E.S., che inizierà i lavori 
tra qua lch e  mese, dovrà impegnarsi a costruire lo 
im pianto entro quattro mesi.

Verso Adragna
Tra qualche giorno la Ditta Siviglia, appaltatrice 

dei lavori per la sistem azione dello Stradale Sambuca- 
Adragna, inizierà i lavori di bitum atura della strada 
F . Crispi - A rch i.

Via Roma
L ’U fficio T ecn ico  com unale ha ricevuto l’ incarico 

_,i redigere un progetto per la bitum atura della Via 
R om a. La Giunta al più presto delibererà la spesa 
accorrente per l ’esecuzione dell’ opera. Cosi un’ altra 
strada del paese sarà rimessa a nuovo, allineandosi alle 
altre che in questi u ltim i tem pi sono state rifatte.

Un albergo - ristorante
A bbiam o notizia che un albergo-ristorante degno 

di una m oderna cittadina sorgerà a Sambuca. Quella 
ch e  era una esigenza im pellente sarà quindi esaudita, 

la recettività di Sam buca sarà potenziata, contri
buendo in tal m odo alia m igliore valorizzazione tu- 

istica delle nostre zone. Infatti alla base della vaio- 
izzazione turistica sta la possibilità che i turisti tro- 
ino m lo co  un albergo dove alloggiare ed un ristorante.

La pratica di finanziam enlo è stata trasmessa dal- 
’ E .P .T . con  parere favorevole dell’ Assessorato Regio

nale per il T urism o, organo com petente ad erogare i 
on  tribù ti per im pianti alberghieri.

La C om m issione C om unale per I’ Edilizia ha ap
provato il progetto per la costruzione dell’ albcrgo- 
istoranle, che sorgerà all’angolo tra Corso Umberto e 
a Strada Statale. L ’ iniziativa è del Sig. M irino, con
I quale ci congratu liam o per avere veram ente affron- 
ato in term ini concreti uno dei grossi problem i pae- 
iani che attendevano una adeguata soluzione

Pasquella bagnala 
per i sambucesi

Il Lunedì dell’ Angelo, 
anche i Sambucesi hanno 
celebrato la Pasquetta nei 
tradizionali luoghi di escur
sione: Adragna, Batia, Car- 
boi, Balata I

L ’ inclemenza del tem
po e la pioggia, che hanno 
determinato c o n d iz io n i  
proibitive, non hanno di
stolto i più ardimentosi di 
«scampagnare >.

Pertanto il bollettino 
meteriologico segnava le 
seguenti previsioni : Adra
gna e Batia: nuvoloso con 
pioggia; Balata : nuvoloso 
foschia; Carhoi : sereno, vi
sibilità buona, vento forza 8. 
Condizioni generali : isolate 
piovasche di vino !

Per una delibera a n n u lla ta  dalla C.P.C.

I DIPENDENTI COMUNAll IN ACITMIOIK
II Segretariato del Sin- 

dato Dipendenti Enti Locali- 
Sezione di Sambuca di Sici
lia, in data 11-4-1962, entra
va in agitazione, a seguito di 
una movimentata assemblea.

Ricapitoliamo brevemente 
le aspirazioni della categoria, 
che, da tempo, mira ad otte
nere più, equo trattamento, e 
che si rilevano dall’ O. d. Q. 
stesso.

L’ O.d.G. era formulato: 
< Annullamento da parte della 
C. P. C. di Agrigento delle 
delibere di concessione ai di
pendenti comunali dell’accon
to mensile minimo graduabile 
di I j .  10.000 (diecimila) sui 
futuri miglioramenti».

L'assemblea, dopo discus
sione, spiccava una delibera

CONVEGNO A SCIACCA  

per valorizzarne la zona del circondario
Ad iniziativa della Fe

derazione del P.C.I. di Sciac
ca è stato indetto, per il 13 
maggio a Sciacca, un con
vegno dei Sindaci delle zo
ne turistiche del circonda
rio. Alla riunione parteci
peranno: l’ on. Di Napoli, 
Ass. Regionale al Turismo;

Tra qualche mese 
avremo «l’automatico»

Siamo lieti di appren
dere che tra qualche mese 
entrerà in funzione a Sam
buca, per la rete telefonica, 
la centrale per « automati
c o » . In conseguenza entre
rà In funzione la telesele
zione dalle varie località 
per Sambuca, mentre in at
to la telesezione funziona 
solo in partenza da Sam
buca.

l’on.le P .D ’Antoni, Ass.Reg. 
alle Finanze; il Presidente 
deH’Amininistrazione Prov. 
avv. Sitnone Di Paola.

Gli amministratori sam
bucesi attribuiscono grande 
importanza a questo conve
gno, forti della constatazio
ne che vi sono nel territo
rio sambucese tutte le con
dizioni obbiettive (Lago Car- 
boi, Adragna, Bosco, ecc.) 
per una sempre maggiore 
valorizzazione turistica.

Gli amministratori sam
bucesi porranno in primo 
piano l’ esigenza della co
struzione della strada di 
circonvallazione del Lago 
Carboi, strada che l'Avv. Si- 
mone Di Paola, in qualità 
di Presidente delFAinmini- 
strazione Provinciale, si era 
impegnato a realizzare.

i t a l  T e m p i o  d e l l a  C o n c ù ì d i a  a  tfa m & u ea

U L T I M O  M O M E N T O
I Mentre andiamo in macchina, apprendiamo che 
I il Presidente deli E. P.T Dr. Enzo Lauretta, d’ in-
l  tesa e con l’ interessamento del Dr. N. Fiore, Di- 
| rettore dello stesso, e del Sig. Giuseppe Tresca, 
| Sindaco di Sambuca, ha acconsentito a distaccare, 

jj per il giorno 18 c. m., il gruppo folkloristico della 
Bulgaria in occasione della Festa Patronale, a 

;j Sambuca di Sicilia.

di agitazione, e invitava tutti 
i dipendenti comunali di quei 
Comuni della provincia che 
avevano avuto allo stesso mo
do respinte le sovraricordate 
richieste, a seguire il loro 
esempio. I  Comuni interessati 
sono Agrigento, S, Giovan
ni G., Raffadali, e Sambuca

n.A I.A .L in funzione

Il 26 aprile si è riunito 
il Consiglio Direttivo del 
Circolo ENAL di Sambuca. 
Nella riunione, convocata 
allo scopo di puntualizzare 
i problemi inerenti al fun
zionamento del Circolo stes- 
sto si è proceduto alla di
stribuzione degli incarichi 
nella seguente maniera:

Vice Presidente: geome- 
metra Leonardo Cannova.

Segretario e Biblioteca- 
rio: Univ. Giuseppe Merlo.

Cassiere ed adetto tes
seramento : Guasto Anto
nino.

Ulteriori incarichi sa
ranno conferiti in seguito, 
in rapporto alle esigenze che 
si prospetteranno.

L’ inaugurazione della 
sede avverrà al più presto.

di Sicilia. La C.P.C. annui- 
lava le delibere comunali con 
la motivazione di eccesso di 
potere. I l  Sindacato invece 
dei Dipendenti Comunali, ha 
motivato la sua delibera in 
opposizione alla C. P. C. ri. 
cordando : 1) che gli Enti Lo
cali hanno il potere di esten
dere ai loro dipendenti i mi- 
glioramenti economici conces
si ai dipendenti statali; 2) 
che la Regione Siciliana ha 
concesso altrettanti migliora
menti ai dipendenti degli Uf
fici Regionali dell'Agricoltura 
e delle Foreste; 3) che le Pre
fetture del continente non 
hanno posto ostacoli alle de
libere di coecessìonì dell’ ac
conto in parola.

Luigi SFERRÀZZA
Tessìl Moda

Drapperie - Velluti 
Tessuti d'alta moda 
T a g l i  e s c l us i v i

PREZZI CONVENIENTI

Visitale i M A G A Z Z IN I SFERRÀZZA
AGRIGENTO 

V ia Atenea, 58 - tl. 23200

IL PinCBRe DI BICROPeBSI

Anche senza i fondi 
andremo fino in fondo
(e la Sambuca • Adragna sarà completata.»)

Iu un nostro precedente articolo  avanzavamo, 
per quanto riguarda il completam ento della strada 
di Adragna, dubbi e preoccupazioni, dettati sia dalle 
esperienze passate sia pure dal fatto che sorse, ira* 
provista, la necessità della variante alla sede attuale 
del fondo stradale, nel com preso a meta strada tra 
la “ Zam pogna”  e la Chiesa. Siamo lieti di ra ss i
curare i cittadini elio, stando ad assicurazioni fatteci 
dalla Ditta appaltatrice, lo stradale sarà ultimato, 
anche se, in extremis, dovessero venire u mancare 
parte (lei fondi, ({uesta assicurazione, oltre a rassi* 
ourare un po’ tutti, depone principalm ente a favore 
della Ditta per la serietà dim ostrata e per l ’ impegno 
con cui sta affrontando le opere necessarie al com
pletamento dello stradale Sam buca*Adragna. Torse* 
remo, comunque, tra breve su ll’ argom ento per dare: 
notizie più precise e per fare, man mano, il punto 
sui lavori.

♦ ♦ ♦

Il C o r s o  Umberto  
non emula S. Martino
(e il suo “ manto" non la regala a nessuna»»)

Nel Numero dì marzo abbiam o pubblicato, sotto 
il titolo do “ Il Mantello di S. M artino” * che il Corso,
il cui manto stradale era stato iifa tto  nel mese di
settembre a\ova regalato metà del sao m a n t o  c

che presentava perciò un aspetto sbrindellato. Torv 
niaino sull’argom ento per una doverosa preeisa«i®Be» 
precisazione che ci è pure pervenuta da «ch i 
dovere ».

Precisiamo che il C orso Umberto non ho perdo • 
affatto il suo aspetto civettuolo, superbo ed invi#**?
bile. Diamo atto, pertanto, del buon lavoro-**”5 I--------- --------------------------
dalla Ditta appaltatrice e della  buòna D irettosi jg 
lavori da p rte deiri'H icio  T ecn ico  Comunale»
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a g o s t in o M A G G .O  «  FAM IGLIE  S A M B U C E S I  D 'A M E R IC A

IL GATTOPARDO
NON SARÀ GIRATO «

PALMA MONTECHIARO

Mentre è ancora ac
cesa la polemica tra i 
Comuni di S. Margheri
ta B. e Palma M. circa 
l'ambiente di cui ei par
la nel romanzo di G. To
rnasi di Lampedusa, Lu
chino Visconti decide di 
girare altrove le riprese 
del film omonimo. In 
merito alla polemica in 
parola abbiamo ricevuto 
una corrispondenza da 
S. Margherita del Prof. 
Scuderi e della quale ci 
occuperemo quanto pri
ma, Per quanto riguar
da invece la decisione 
di b u ch in o  V iscon ti 
ascoltiamo lo stesso re
gista:

« Palma Montechia
ro si prestava magnifi
camente, tanto che lo 
avevo scelto dopo aver 
girato tutta l’isola. Ma 
i paesani non ne hanno 
voluto sapere. In un 
borgo dove mancano per
sino le fogne, noi avrem
mo portato un poco di 
lavoro e di benessere; 
invece prima i notabili 
del luogo, poi un asses
sore fascista e infine la 
mafia con le sue minac
ce di rappresaglia qua
lora non ci fossimo affi
dati alle imprese da lo
ro consigliate, ci hanno 
costretti ad abbandona
re il paese».

Cosi il film verrà gi
rato a Palermo e in un 
altro paesino dell'inter
no per quanto riguar
da gli esterni e in alcu
ne ville patrizie nei din
torni di Roma per gli 
interni.

CASSIO FOOD STORE - CASSIO SUPER MARKET

PELLEGRINO CIACCIO fu Sebastiano 
intrepido figlio della nostra terra

Non è difficile in Chica- 
go ascoltare alla Radio o alla - 
TV o leggere nei giornali pro
paganda per questo grande 
negozio e molti di noi nuovi, 
sperduti in questa grande 
città, non capiremmo che si 
tratta di un importante ne
gozio il cui proprietario *. un 
Sambucese, un nostro paesa- 
sano: Mr Pellegrino Cioccio 
fu  Sebastiano.

Appena dodicenne nel 
1899 Pellegrino Cioccio arri
va con il padre negli Stati 
Uniti e, seguendo la strada 
degli altri paesani, si dirige 
verso la Luisiana. Qui, in 
tenera età, Pellegrino trova 
lavoro come « Water-Boy » di
stribuendo acqua agli operai 
delle costruende ferrovie. Ma 
dopo pochi anni, attratto dal
la grande città e dalla pos
sibilità di migliore lavoro, 
Pellegrino ormai grande si 
trasferisce con il padre in 
Chicago ove si unisce al fra
tello Francesco ed ad altri 
parenti arrivati da Sambuca.

Ma ben presto Mr Seba
stiano Cioccio pensa di far 
ritorno in Italia e con lui il 
figlio Francesco. Pellegrino 
resta solo nel 1905 appena 
diciottenne con tanto coraggio 
e buona volontà ed it deside
rio di diventare un giorno 
ricco.

Trascorse ancora alcuni 
anni nelle « Tracks » ove ben 
presto diviene « Boss > ma il 
suo desiderio è quello di la

vorare in commercio, di avere 
qualcosa di suo e poter arri
vare ad un vero < Business* 
tutto suo ed ‘ al quale, con 
giovanile fantasia, pensa di 
porre un nome nuovo per la 
America, il nome di un fa
moso romano, Mas in quegli 
anni non aveva ancora tro
vato il nome da porre nè a- 
veva fi « business » che lui

sognava.
Fino al 1916 la sua vita 

procede nella attività di Boss 
ma gli anni sono passati e, 
conosciuta una ragazza sici
liana, ben presto si sposa e 
mette sù casa.

Miss Anna Parrino è la 
sua compagna ricca di talen
to e di fiuto negli affari per
ciò ben presto Mr Cioccio vie

ne a trovarsi con superiore 
impulso e spinta nel suo de
siderio di svolgere una atti
vità commerciale.

Così nel 1918 Mr Cioccio 
si decise ad aquistare un pic
colo negozio, da tempo adoc
chiato dalla moglie, e, ripu
liti i muri, si mette al lavo
ro mettendo in vendita nel 
negozio ogni specialità della

Nardo Sacco, simpatico 
amicone é cuore d'oro

Da oltre trenta anni é 
arrivato in Calumet City 
questo nostio paesano e da 
allora è stato sempre un 
uomo apprezzato per il suo 
saper fare, per il suo attac
camento alla terra natia, il 
carattere allegro, mentre ih 
Sambuca è noto per il bene 
fatto ai familiari e a tanli 
paesani.

Nardo Sacco è un uomo 
di piacevole conversazione, 
amante del buon umore che 
lui stesso sa creare, amante 
delle chiacchierate e pronto 
in ogni occasione e con o- 
gni costo a venire incontro 
ai paesani, agli amici, alle 
iniziative. Particolarmente 
é legato alla musica e i 
suoi minuti di tempo libe-

io l[i trascorre ascoltando 
bramivi di musica operistica, 
sinfonica e vecchie canzoni 
che spesso canticchin nelle 
ore di lavoro. Di particola

r e  piacimento gli sono le 
jPsùonatc di musica lirica, le 
- ballabili suonale dal clari

no di Michele Ferrara, le 
mazurke con la fisarmoni
ca di Fanuzzo Mule, le vec
chie canzoni paesani into
nate con il buon umore di 
Nino Catalano o dalla voce 
di una certa signora Tam
burello.

Non nasoonde che uno 
dei suoi piaceri è quello dì 
parlare del nostro paesello, 
di Sambuca, e per questo 
si è scelta la compagnia di 
un nostro paesano, schiffa-

rato, pieno di battute umo 
ristiche e di trovale spiri
tose a modo proprio, Tony 
Perrone, da Nardo Sacco 
battezzato «Ningni-Ningni».

Con Nardo Sacco si vi
ve una insolita atmosfera 
paesana, anzi la più genui
na atmosfera sambucese, il 
suo allegro parlare è in o- 
gni caso diretto a nomi, 
persone, cose, contrade e 
favole paesane.

Non cela la sua sentita 
Fede nella religione catto
lica e nella Madonna della 
Udienza e non dimentica 
mai le annuali ricurrenze 
paesane mentre qui appar
tiene alle più quotate orga- 

A. M.
(Continuo in 5 pag.)

Abbiamo già notato, 
parlando dell’ opera di Pi- 
randello, come il processo 
di sofisticazione della mo
rale sessuale provenga dal 
mondo « borgese » (che si 
identificava, e in certe zone 
continua ad identificarsi, 
con la mafia): ma in quel 
1879 in cui La Nana veniva 
pubblicato, un personaggio 
come Rosolino Cacioppo, 
che aveva spiato l’amore di 
Rosaria e Pietro Gigelli, sen
tito le loro effusioni, dove
va apparire assolutamente 
im probabile in quanto sici
liano (e così, ancor oggi, 
molti personaggi e situazio
ni pirandelliane sono consi
derati relativamente alla Si
cilia). Opportunamente, il 
Capuana interveniva a ga
rantirne 1’ autenticità : il 
Rosolino Cacioppo che apre 
le braccia a Rosari a dopo 
la colpa è siciliano quanto 
colui che, in una eguale si
tuazione, diventa protagoni
sta di sanguinosa cronaca.

Villamaura è, nel rac
conto, il nome di Sambuca. 
Ma dalle descrizioni che il 
Navarro ne fa, è facile ri
conoscere il paese:

Villamaura é un grosso 
paese di circa ottomila abi
tanti, situato sopra un vasto 
altipiano poco discosto dal ma
re. Sarebbe difficile immagi
nare una posizione più riden-

P IR A N D E LLO , L A  SIC ILIA  
e N A V A R R O  deHa MIRAGLI A
Pubblichiamo Putima parte del capitolo dedicato a Navarro della Miratila dal libro 

"Pirandello è la Sicilia” di Leonardo Soiasoia.

te e più bella. La natura, tut- 
t’all’intorno, presenta le più 
vaghe prospettive. A dritta, 
a sinistra, da tre lati, le cime 
scoscese delle montagne si di
segnano sul cielo azzurro, co* 
me sopra un fondo di porcel
lana. Dal quarto lato, ad oc
cidente, la pianura va digra
dando verso il mare, ed è fra- 
stagliata di giardini, ed è ir
rigata da un fiume sinuoso le 
oui onde luccicano, in modo 
gradevole, sopra un letto bian
co. Cercando bene fra i bo
schetti di ulivi, di aranci e di 
mandorli, si troverà qualche 
villa graziosa e qualche vec
chio castello. Cercando meglio, 
si scopriranno qua e là alcu
ne piccole valli pittoresche ed 
ombrose.. . Villamaura, l’abita
to, A di costruzione relativa
mente moderna. Le sue vie 
sono dritte e lunghe. Le vie 
principali hanno molte case 
a due piani, co’ balconi di pie
tra bianca a ringhièra di fer
ro su attorcigliano spesso il 
gelsomino, il cacto e 1* ascle- 
piade. Tratto tratto, in certe 
vie fuori mano, davanti la 
porta do’ contadini, cresce una 
pergola o si rizza un fico. Qui, 
sopra una terrazza, dentro un

vaso, c'ò un nespolo del Giap
pone o un cespuglio di rose: 
li, dietro le mura di un pic- 
ciol orto, spicca il folto pen
nacchio di una palma carica 
di grappoli gialli.

E cosi, dopo circa ot
tanta anni, noi abbiamo ri
trovato il paese: come in
cantato fuori del teiripo, in 
una arcaica e arcadica 
grazia.

Di questo paese, nelle 
duecento pagine de La Na
na, Navarro della Miraglia 
ci descrive la vita da una 
estate all’ altra: un annodi 
vita di un paese della Sici
lia occidentale, remoto e 
chiuso.

Ma Navarro della Mira- 
raglia non è Verga: della 
vita del suo paese, della 
storia d’ amore di Rosaria 
e di Pietro Gigelli, del te
nace sentimento di Rosoli
no Cacioppo, riesce soltanto 
a cogliere il tempo esterno, 
la cronaca. Il suo punto di 
vista di narratore è il pun
to di vista dell’ occhio del 
mondo: Cocchio, cioè, di

un piccolo paese siciliano 
che segue, con attenta cu
riosità, la clandestina rela
zione amorosa tra una po
polana e un galantuomo. 
Perciò la narrazione si svol
ge in una oggettività di 
spicciola cronaca; gli incon
tri tra i due amanti e le 
occasioni sociali, in cui un 
uomo e una donna possono 
incontrarsi, in Sicilia erano 
(e ancora sono, in certi pae
si dell’ interno) le feste. E 
una per una, col calenda
rio alla mano, Navarro del
la Miraglia descrìve le feste 
e le fiere di Sambuca: e il 
racconto resta più come 
una rappresentazione dei 
fasti solstiziali di un paese 
contadino che come un ve
ro e proprio racconto di 
una passione sensuale, qua
le è quella del galantuomo 
per la popolana, e di un 
silenzioso e tenace amore, 
quale è quello di Rosolino. 
E ciò, crediamo, non per
chè il Navarro deliberata
mente abbia fatto della sto
ria d’ amore un pretesto per

rappresentare le feste e i 
costumi di un paese sicilia
no, ma perchè non sapeva 
dar forza di interiore verità 
ai personaggi e alla' trama 
dei loro sentimenti e delle 
loro azioni. Così è pure nel
le Storielle siciliane: una 
materia reatistica che non 
riesce a sollevarsi alla for
ma del realismo.

cucina italiana importando 
la maggioranza dei prodotti.

Ma i clienti di Mr Cioc
cio non eraiiò tutti siciliani 
anzi la maggioranza sono 
stranieri che non sanno pro
nunciare il suo nome Cioccio 
e molti pronunciavano Cassio 
così non era difficile per Mr 
Cioccio sentirsi chiamare 
Cassio. Così per altri anni 
ancora fino al punto che, in
grandito il suo emporio, si 
vede costretto a porre l" ins 
gna a nome « CASSIO food 
Store * perchè così tutti chia
mavano il suo Store. A mi
ster Cioccio ciò non dispia- 
que perchè con questo nome 
non solo aveva trovato fortu
na nella sua attività ma an
che quel nome romano che sin 
da giovanetto aveva sognato 
per intestare la sua attività, 
il suo business.

Intanto la famiglia si 
accrescieva con la nascita del 
piccolo Sebastiano Benny e si 
accrescieva anche una certa 
consistenza nella sua attività. 
Confortato da questo nel 1922 
si reca con la moglie ed il 
ftglioletto in Sambuca in vi
sita ai genitori. Trascorre sei 
mesi nella terra natia e quin
di ritorna con più artiere al
la sua attività commerciale 
in Chicago.

Rimessosi a lavoro i suoi 
affari trovano sempre più 
movimento e buona riuscita 
e così passano gli anni men
tre la sua famiglia si accre. 
sce con la nascita di Paul e 
di una figlioletta.

Il tempo passa e Mister 
Cioccio nel suo Store deve 
seguire V evolversi della si
tuazione nuova creatasi con 
la nascita dei Super Markets 
che fanno scomparire i pic
coli negozi. Mr Cioccio con 
il suo * CASSIO Food Store » 
non segna il masso ma si ag

li.. M .
(Continua in 5 pag.)
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a vam pa
[ _di la festa campestri)

Chi vampa forti ca tira lu ciatu !
’na catasta di Ugna nun c '  è chiù; 
cala la russa lingua : è cunsumatu 
V urtimu tozzu ed ora cu fu, fu !

Cìnniri, tutta cìnniri chi resta 
’nutili, fridda, smorta e scrapisata... 
nuddu la guarda chiù, finiu la festa; 
cci chiovi supra tutta la ’mmirnata

e doppu, a primavera, lu livanti 
la pigghia, la sulleva, la sciarmirui.
. . .  Arduri, ti cunsumi in un istanti 
. . .  Vampa, chi vampa si? vampa mischina!

Calogero Oddo



Pag. 4 La Voce di Sambuca

PATRONA DI SAMBUCA
CON DECRETO DELLA CONGREGAZIONE DEI RITI DEL 17 - IO ■ 1847

Nella chiesa del comune 
di Sambuca, della Diocesi di 
Girgenti, vi è un Sacro Si
mulacro della Vergine Madre 
di Dio, chiamata volgarmente 
sotto il titolo dell’Udienza, 
verso dì cui gli dbitanti ri
correndo nelle private e pub
bliche necessità e avendone 
sperimentata la protezione in 
ogni caso, ne derivò: che, 
riconoscendo il singolare pa
trocinio della Vergine, in quel 
luogo, con ferventissimo culto 
L’abbiano onorata e La ono
rino ancora, specialmente con 
l'annua festività, la quale si 
suole celebrare nella terza Do
menica di Maggio con splen
dida pompa e colla tnassima 
affluenza anche degli abitanti 
dei vicini comuni.

Nondimeno quei cittadini 
non contenti di ciò, quello 
che sempre desiderarono fu  
principalmente questo : che 
cioè la stessa Madre di Dio 
pottssero venerare come prin
cipale Patrona del Comune, 
per canonica elezione, confer
mata dalla Sede Apostolica. 
Perciò impetrate, a questo 
oggetto, lettere postulatorie del 
Reverendissimo Vescovo di 
Girgenti, il quale desidera 
che al predetto titolo sia so
stituito l'altro di Aiuto dei 
Cristiani, nel mese di mag
gio dell'anno scorso 1846, il 
Clero Secolare e Regolare, co
me pure il Sindaco del no
minato comune avente in sè, 
per lo stabilito dalle leggi, il 
desiderio e la volontà del po
polo, con comune consiglio e 
voto devennero alla predetta 
elezione.

Esibiti ed esposti nel de
bito modo gli Atti di questa 
Elezione nell'ordinaria riu
nione della Congregazione dei 
Sacri Riti, tenuta nel giorno 
sottoscritto nel palazzo del 
Quirinale, la stessa Sacra 
Congregazione, udita la rela
zione dell ’ Eminentissimo e 
Reverendissimo signor Car
dinale Giacomo Luigi Bri- 
gitole, Vescovo dei Sabini, che 
tiene luogo e vece dell'Emi- 
nentissimo e Reverendissimo 
signor Cardinale Giovanni 
Serafini, Ponente, avendo tut
to considerato attentamente e 
giustamente, stimò di conce
dere il rescritto. Per la gra
zia della conferma secondo il 
desiderio del Vescovo. Nel 
giorno 11 del mese di Settem
bre dell’anno 1847.

Sopra tutto ciò fatta, di 
poi, fedele relazione al San- 
tissimo Signor Nostro Papa 
Pio IX, per me sottoscritto 
Segretario, Sua Santità beni
gnamente annuì e confermò 
il rescritto della Sacra Con
gregazione, e assegnò agli Abi
tanti del comune di Sambuca 
della Diocesi Agrigentina per 
principale Patrona la Beatis
sima Vergine Maria sotto il 
titolo Auxilium Christiano- 
rum, e la Messa come nella 
festa della Madonna della 
Neve, nella terza Domenica 
di Maggio con rito doppio di 
prima classe con ottava, ser
vate le rubriche.

Nel giorno 17 detti mese 
ed anno.

A. Cardinal« LAMBRU* 
SCRINI, Vescovo di Porto, 
Prefetto della S. C. d. R.

Reg. nel vol.49 al fot. 111. 
(Luogo del suggellò).

I. G. Fotoli Segretario 
della S. C. d. R.

Omaggio di fede e di amore
(pubblichiamo una delle ultime poesie del 

'  compianto Can G, Salvato, consegnataci da
lui stesso nel maggio del ’60).

Nel tempio parato a festa
si attarda nella preghiera e nel canto
di fedeli un divoto stuolo
nei celesti favori speranzoso;
sotto lo sguardo amabile
della Madre divina
che troneggia siili’ altare
adorno di fiori;
splendente di lumi,
e china soavemente il capo
verso i figli preganti,
recando una dolcezza al core.

Le antiche « Lodi » 
che i nostri padri, 
pieni di fede e di amore 
in coro a Te cantavano,
Madre dell' Udienza, 
ancora si ripetono, 
ancora echeggiano 
sotto le bianche arcate, 
e cantar si ode :
« Ch' è bedda sta Mamma 
chi teni stu Figghiu; 
la Rosa e lu Gigghiu 
eh* oduri chi fa ».

Tu sei la « Rosa mistica »,
così t’ invocano le turbe pie,
chè profumo di cielo ognor Tu spandi.
Il giglio di purissimo candore 
simboleggia Gesù, 
innocente, immacolato 
che, Pargoletto, 
riposa sul tuo braccio.
Deh, Tu lo prega, o Madre,
pei figli tuoi devoti;
prega per quanti ancora ,
dalla china del mal travolti appieno,
lungi vanno da Dio.
Oh, la luce implora 
sopra i tuoi figli erranti, 
perchè a Lui ritornino.
Fa’ che tutto il mondo 
conosca Dio e lo ami : 
e un solo ovìl si avrà 
e un sol Pastore.

Sae. 6 . Salvato

Regia Esecutoria del Rescritto 
Pontificio col quale la Madonna 

delPUdienza venne dichiarata 
Patrona di Sambuca.

Gli abitanti del Comu
ne di Sambuca dimandano 
la Regia esecutoria sull’an
nesso rescritto Pontificio.

Palermo 18 Marzo 1850.
11 Cavaliere D. Giusep

pe Muccio, Vice Presidente 
della Corte Suprema di Giu
stizia, funzionante da Pre
sidente delegato per la im
partizione del Regio Exe- 
quatur.

Veduta la superiore di
manda.

Veduto il Rescritto Pon
tificio del 17 Settembre 1848, 
col quale Sua Santità agli 
abitanti del Comune di Sam
buca venne ad assegnare 
per precipua Patrona la 
Beatissima Vergine Maria 
Auxilium Christianorum, che 
prima si venerava sotto il 
titolo di Beata Vergine de 
Audientia, e ciò con talune 
disposizioni riguardo all'uf
ficio alla messa ed altro.

Provvede
Che si esegua, salve le 

leggi del Regno e la polizia 
ecclesiastica di Sicilia, e 
senza pregiudizio delle re
galie e dei diritti del terzo.

Firmato Michele Muccio 
(Luogo del suggello).

Lo spedizioniere firma
to (Francesco Giovenco).

Il diritto è Ducato uno 
e grana 30.

Il Controloro, firmato 
F. Nicolini.

Ricevuti Ducati uno e 
grana 30, firmato Raimondo 
Bonuro Cassiere. Registrato 
a voi, 47 a foglio 111.

La processione della 
terza Domenica di Mag
gio, considerata in sè stes
sa, conferma la tradizione 
della Liberazione di Sam• 
buca dalla pestilenza del 
1575-76.

L’ANNUALE MESSAGGIO 
DEL NOSTRO ARCIPRETE

Ornati fedeli,

tra breve splenderà per la nostra Sambuca l’ annuale ciclo dei festeg
giamenti in onore della Celeste Patrona Maria SS. dell’ Udienza.

Le Deputazioni nonostante le difficoltà che si incontrano hanno as
sicurato solenni celebrazioni all’ amabile Protettrice ed hanno riservato 
alla cittadinanza una gamma di divertimenti sani e leciti.

L’attesa ricorrenza che culminerà nei giorni 18 - 19 e 20 Maggio 
prossimo sarà motivo per tutti noi sambucesi di ringraziare Iddio che 
ha voluto impreziosire il cammino della nostra vita di copiose grazie 
celesti perchè, forti dell’ aiuto della MADONNA, la fiamma della Reli
gione nella nostra Sambuca lungi dall’ affievolirsi continua invece a ri
splendere per rischiarare cuori ottenebrati e per illuminare sempre più 
nella pietà e nella virtù cuori fervidi.

Mai il nemico venga a strapparci la preziosa eredità delle nostre 
tradizioni cattoliche in seno ai nostri focolari.

Sia sempre più intensa la nostra devozione alla Madonna, verso 
Colei che dalla Liturgia è cantata come AIUTO DEI CRISTIANI « Au
xilium Christianorum».

In questo supremo vincolo della devozione alla MADONNA trove
remo la vera forza unitiva fra noi Sambucesi : la forza della carità, la 
forza della fratellanza cristiana, perchè la devozione alla Madonna favo
risce l'amore fraterno fra i cittadini.

Auspichiamo che la fausta ricorrenza sia un trionfo di grazia, porti 
la salvezza di tutti nell’ amore di Cristo Redentore, con la materna 
protezione di Maria.

Sambuca di Sicilia, 27 aprile 1962,
Aro. Giovanni La B fw M
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PELLEGRINO C I A C C I ONotiziario della Casa del Fanciullo

UNA STATUA DELLA MADONNA 
davanti la CASA DEL FANCIULLO

Davanti la Casa del Fanciullo, su ima piat
taforma che dominerà il sottostante stradale, si 
eleverà, alta un metro e mezzo, una statua mar
morea della Madonna. Non è stato formato nes
sun comitato, non è stata finora fatta nessuna 
richiesta, eppure già spontaneamente sono co
minciate ad affluire le offerte. L’opera sarà fatta 
con le offerte dei sambucesi. Sarà un po’ il sim
bolo della carità cristiana e dell’amore per il 
prossino.

Ecco le prime offerte:
Ing. 1. Giacone 
Are. La Marca 
Parroco Risolvente 
Dr. G. Salvato 
Aw. Bolignore da Palermo 
Ditta F.lli Gangi 
Fili Maggio C. e F.
Sig.ra Fany Mulè 
Sig.re Di Franco Teresa e Fany 
Un’orfanella di 13 anni 
Catalanotto Checchina 
Rev.do P. Amodeo Antonino da Ribera 
Giuseppe Cacioppo

L. 20.000 
» 10.000 
» 10.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000 

» 10.000 
» 5.000 
» 2.000 
» 2.000 
» 5.000

In memoria del Cav. Dott. Pietro Amodei han
no fatto pervenire alla Casa del Fanciullo le loro 
offerte i signori:

Direttore della Sede INAIL e Signori Medici L. 25.000 
11 Dr. Carrano - Via Siracusa - Palermo » 20.000 
I Sigg. Adolfo Salerno dell’ INAIL e Dr.

Raffaello Genova . . . . . » 20.000 
Sig.ra Maria Grazia Amodei ved. Giaccio e

figlio Dr. Nino Ciaccio . > 15.000
Signora Lauretta Amodei in Mulè . . » 5.000 
Dr. Avv. Antonino Ciaccio in memoria della 

Madre e per la memoria dell’ indimen
ticabile cugino Dr. Pietro Amodei

e sorella «loie

Il fteìi}

,À1alanollo ved. Mangiara- 
■ l  dell’ anima benedetta 

faetro Mangiaracina 
ìie Signora hanno fatto 

J^g^ftoria della Signora|

La v e d p v U » o d e i , Signora I 
P i a  LMaSrk \ v  , ha fatto pervenire 
f)er «fEEnSLS'/jì,'Jlella Fernanda e della 
nmòr* *®‘ " ’a&jo dello scomparso

c J K g f e » nl Y.‘ New Ytf&k in .
, pei6 n. .  Ì0C£j*iici

V  • * «tfbflari

‘S S * ™  clro ,w * ‘È§@ ?ri 
1-------------

20.000

2.000

10.000

10.000

40.000

100

25

IV S I T ^ P ^
■fri4»*’

della Casa del Fat^cj^lc 
dei progressi compiuti 
quest’ultimo perìodo nel$£ 
fabbrica. Come s e m p r e » j>.tf^«one; le Sue figliole 
apprezzato i sacniici iielfcti M M n o  cosi bene nella 
Sue figliole e si è cofHjfltifli'e nastrar Comunità Cittadina.

ciutéswèèQf lYwnessi fatti, non.CUT" ■ tqfTT1 ^  »
W . W  «jUP.di'iresicurare le

sua co-
^S^/J3ftwfiiterna premura 

che, all’ insci
spirito della Con-

m o t i z i a m o  u . s . a .

Arrediamo la Cappella
La gentilissima signora 

Mrs. Mary Di Como di Broo- 
klyn ha chiesto di potersi 
interessare per trovare ani
me devote disposte a dare 
le loro offerte per la Via 
Crucis che decorerà la Cap
pellina della Casa del Fan
ciullo. Avutone pertanto lo 
incarico da parte della Ma
dre Amelia Pecoraro, la si
gnora Mary Di Como ha 
già fatto sapere di avere 
completato la sua meritoria 
fatica facendo pervenire i 
nominativi delle signore 
che hanno dato il loro obo
lo per l’ acquisto della Via 
Crucis. Esse sono:

1) Di Maria Rosamaria
2) Di Como Mary
3) Bondì Domenica 
4; Aiello Lorenzina
5) Console Maria
6) Fatta Giovanna
7) Prainito Maria
8) Giovinco Margherita
9) Scaccia Vitina

10) Pacia Maria Anna
11) Lo Piccolo Frank e Nick
12) Vicario Maria
13) Vicario Guly
14) Granato Maria

Si tratterà di una arti
stica Via Crucis scolpita in 
legno in uno dei celibri La
boratori di Arte Sacra del
la Val Gardena.

ALTRA INIZIATIVA 
SEMPRE PER LA 
CAPPELLINA

La Signora Teresa Gua
rino di Brooklyn si sta in- 
interessando perla raccolta 
dei fondi per i lettini per i 
Fanciulli della Casa. I let
tini sono previsti completi 
di comodino sedia e mate
rasso di gomma piuma. La 
offerta per ogni lettino è di 
dollari 50. Vari lettini già 
sono stati offerti e l’attività 
in questo settore continua.

BANCHI PUR l a  
C A P P E L L I N A

La Signora Maria Vica
rio si sta cooperando per 
la raccolta dei soldi per i 
banchi della Cappella. La 
offerta per ogni banco è di 
dollari 25.

im.r.1 La Rev.ma Madre Ge
nerale Madre Maria Della 
Croce Di Gregorio, accom
pagnata dalla Rev.ma Se
gretaria Generale della Con
gregazione, ha fatto visita 
alle Sue figliole di Sambu
ca, ove ha tenuto a render
si conto della situazione

Calumet City

A circa otto anni dalle 
nozze la coppia Nino e Jo- 
sephin Vetrano è stata al
lietata dalla nascita del 
loro primogenito Gianni 
Antony.

Auguri e congratula
zioni al sambucese adottivo 
Nino Vetrano ed alla Sig.ra 
Josephine, nata Becchina.

Chicago

Il giorno 2 Aprile è ve
nuto meno all’ affetto dei 
familiari il signor Franck 
Cascio sposato con la no
stra paesana Margherita 
Napoli.

Mr Cascio, oriundo da 
Montemaggiore Beisito, do
po avere sposato Margheri
ta Napoli visse i suoi gior
ni nell’ ambiente di tutti i 
Sambucesi sì da essere con
siderato nostro paesano.

Anni fa Mr Cascio con 
la moglie ed il fìglioTomm y 
ed in compagnia della co 
gnata Rosa fu in visita a 
Sambuca presso i parenti 
e cognati Napoli.

Esprimiamo le nostre 
condoglianze alla famiglia, 
ai cognati in Sambuca, ai 
parenti tutti, al nostro caro 
avvocato Sai Abbene per la 
perdita dei loro congiunto.

Chicago

Il giorno 9 Aprile è de
ceduto per attacco cardiaco 
il nostro paesano Joc Sal
vato fu Giuseppe.

Joe Salvato arrivò in 
USA circa cinquàntacinquè 
anni fà. Dopo avere tra

scorso circa venti anni nel
lo Stato d’indiana nella sua 
attività di Boss per una 
compagnia ferroviaria si 
trasferi in Chicago ove si 
sposò con Laura Sacco fu 
Antonino e di Brasicchia 
Maggio.

In Chicago fù a contat
to con vari ed influenti a- 
mici e per questo ebbe mo
do di trovare un impiego 
alle dipendenze del Comu
ne di Chicago come addet
to ad un servizio di con
trollo dentro il g ra n d e

Nardo Sacco
(Continua dalla 3 pag.)

nizzazioni cattoliche che in 
ogni caso è pronto a difen
dere ed aiutareI

Di singolare originalità 
è la sua corrispondenza fo
nografica; difatti non usa 
scrivere su carta ma parla
re nel suo registratore a 
nastro ed inviare ai suoi 
familiari i nastri registrati 
e pieni delle più originali 
chiacchierate. Nello stesso 
modo i familiari rispondo
no e spesso si scambiano le 
visite mediante piccoli film 
di ambiente familiare e 
paesano.

E’ un uomo impegna
tissimo nel suo lavoro e in 
questo si é veramente di
stinto ed affermato si da 
essere uno dei più quotati 
in Calumet City e dintorni. 
Iniziò il suo lavoro come 
semplice idraulico e da que-

LINCOLN Park, il grande 
giardino zoologico di Chi
cago.

Come il fratello Gioac
chino, Joe Salvato ha avu
to officiato un] funerale 
massonico ed è stato sep
pellito nel massonico ACA
CIA CEMETERY.

Esprimiamo le nostre 
condoglianze alla vedova 
Signora Laura, alla figlia 
Antonietta con il marito 
Larry Giovinco in Chicago 
ed ai familiari tutti in 
Sambuca.

sta semplice attività passò 
ad un vero < Business » con
trattando l’ installazione di 
impianti di riscaldamento 
ed aria condizionata, di ac
cessori elettrici e impianti 
elettrici. Da questa attività 
gli fu facile e conveniente 
passare alla iniziativa di un 
grande Store e magazzino 
di macchine e prodotti ine
renti alla sua attività e, 
messosi a lavoro, con le sue 
stesse mani costruì un gran
de magazzino per la vendi
ta dei sudetti impianti, in 
questa attività si é trovato 
un abile socio, un ebreo, 
Bailey che con lui dirige 
I’ avviata attività.

Leo Sacco, la moglie 
Genoveffa Maranto e la fi
glia Adriana vivono la loro 
vita in un ambiente fami
liare e tipicamente nostrano.

La moglie ha una ric
ca schiera di parenti con i 
quali spesso si riuniscono 
e fanno festa. In famiglia 
contano una grande perso
nalità della politica e della 
Amministrazione Pubblica

(Continua dalla 3* pag.) 
gioma, segue i più grotti con 
vero coraggio e con l’ aiuto 
della Provvidenza, Provviden
za di cui tanto parla.

Frattanto i figli crescono 
e Mr Ciaccio li indirizza ver
so scuole cattoliche e pensa di 
poterli far arrivare ad una 
soddisfacente meta.

Nell'immediato dopoguer
ra tante cose subiscono radi
cale trasformazione nei mer
cati americani ed i negozi di 
alimentari, pur grandi che 
sono, debbono trasformarsi in 
Super Markets completi di 
celle-vetrine frigorifere e mo
derne in ampi locali e com
pleti magazzini. Questo è 
quello che fà Mr Ciaccio men
tre il figlio Paul, reduce dal
la guerra in Europa, lascia 
gli studi di avvocato e si 
mette a lavoro nell’ attività 
del padre che ha bisogno di 
aiuto e collaborazione.

Il figlio Paul, giovane 
moderno ed intrarprendente 
dà un nuovo e vigoroso im
pulso all' attività del padre 
mentre il suo contatto con la 
popolazione europea gli dà 
tanta esperienza riguardo ai 
prodotti.

Paul ben presto si inette 
in contatto con ditte italiane 
ed inizia rapporti commercia
li con queste. Olii, formaggi, 
conserve in scatola, paste, po
modori in scatola, salami ed 
ogni altra cosa di nostra spe
cialità sono ormai importati 
direttamente dall' Italia da 
Paul Ciaccio mentre il gran
de negozio prende l ’ aspetto 
più imponente.

Ogni cosa oggi si trova, 
nel « CASSIO » store, ogni 
specialità che và dai carciofi 
in scatola alle scatole alle ca
ponate, dall’ olio Saica al 
Bertolli, dalla pasta Boriila 
alla Buitoni ed ogni cosa che 
si trova nei fom iti super 
market italiani di Palermo, 
Roma o Bologna.

Mr Ciaccio ed il figlio 
Paul sono così ogni giorno 
impegnati in questa attività 
mentre circa quindici com
messi ed aiutanti lavorano 
tra le file di frigoriferi e nei 
magazzini.

Paul o Mr Ciaccio con 
piacere ricevono spesso i pae
sani nel loro attiguo ufficio 
e... non è difficile essere an

netto Stato dell’ indiana, 
SAM BUSCÉMI, cognato di 
Nardo Sacco, che é il nu
mero uno del partito De
mocratico che da anni ha 
in inano la politica e l’Am- 
ministrazione dell’ INDIA
NA. Sam Buscemi è l’As
sessore alle Finanze della 
Contea Indiana e si distin
gue particolarmente per il 
suo attaccamento all’ ami 
biente Italo-Americano.

La figlia di Nardino 
Sacco (cosi gli piace essere 
chiamato), Adriana è una 
moderna e intelligente ra
gazza laureata in Arti e 
Scienze nella importante 
Università Illinois di Cham- 
pain.

Scrive la pagina della 
donna, Society Page, per il 
giornale Hammond Time 
ed é sempre in giro con la 
sua Cadillac in cerca di no
vità nelle sfilate degli «atei- 
iier », della mondanità e 
della moda.

Adriana, in compagnia 
della madre fu in Italia nel 
1958 e la trovò semplice-

che rispettati nei prezzi dei
prodotti.

Ormai{il nome Cassio è
diffuso in quella zona cosi 
da poterlo leggere nelle diver
se specialità come formaggio 
Cassio, olio Cassio, conserve 
varie Cassio, prodotti spe
cialmente preparati per Mr 
Ciaccio da ditte specializzate 
americane.

Di questo il Sig. Pelle
grino Ciaccio ne è fiero e con
tento mentre gli è di immen
so conforto l'abilità ed il co
raggio del giovane figlio Paul 
che dal padre è definito « com
merciante di razza > e conti
nuatore della specialità fa 
familiare.

Ora quel giovanetto ap
pena dodicenne delle traks, 
il «W ter-Boy» il Boss, quel 
giovane pieno di speranze e 
di tanta fantasia ha visto 
concretare i suoi sogni e gioi
sce in mezzo al suo gran da 
fare, in mezzo ai suoi impe
gni di lavoro nello < Store >, 
nel controllo di altre proprie
tà ed in riva al Lago Michi
gan ove possiede una bella 
casa per la estiva villeg
giatura.

Questo i  Mr Pellegrino 
Ciaccio che non nasconde di 
essersi trovato un giorno tan
to lontano senza soldi in ta
sca, questo è Mr Ciaccio che 
assieme ad altri paesani che 
hanno trovato affermazione 
in altri campi, porta l'esem
pio del pionerismo dei sam
bucesi in America.

Formuliamo al nostro 
paesano Pellegrino Ciaccio i 
nostri auguri e le nostre con
gratulazioni per quanto ha 
saputo fare, per quanto ha 
saputo raggiungere nella sua 
vita.

Mr Ciaccio è uno dei 
primi membri del Sambuca 
Club di Chicago ed ha tanto 
entusiasmo per il Club dei 
« Sambucesi » mentre i  uno 
dei benefattori della Casa del 
Fanciullo di Sambuca.

Auguriamo sempre a Mr 
Ciaccio di continuare la stia 
opera in tutto... e di vederlo 
al più presto in una prossi
ma visita alla terra che gli 
ha dato i natali, al suo pae
sello natio, al. quartiere ed 
alla casa che lo videro nasce
re, ai suoi familiari tutti 
che da tempo non vede.

mente meravigliosa e conta 
di tornarVi per riammirare 
le bellezze naturali, l’ arte 
e per sentirsi vicina a quel 
caldo e genuino senso di 
ospitalità degli italiani, e 
degli amici e parenti in 
Sambuca. A proposito non 
dimentica i nomi dei posti 
visitati, della gente cono
sciuta, degli amici incon
trati I

Nardino Sacco è con
tento di questo e con il più 
bonario sorriso incoraggia 
le iniziative della sua alle
gra figliola.

Anche Nardino non è 
dimentico dei suoi giorni 
paesani, paria spesso di tan
te cose e ne ha parlato tan
to da rendere tante cose fa
miliari a persone che mai 
le hanno viste e conosciute.

Questo il paesano Nar
do Sacco incontrato in Ca
lumet City, cosi conosciuto 
da tutti gli amici e che, si
curamente, se non è ancora 
avvenuto, avremo modo di 
vedere in Sambuca fra non 
molto.

A . M.
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L’Industria Agricola

Il parto della montagna
Un orologio da anticamera assessoriale sul frontone del Palazzo di Città

Sul frontespizio del Pa
lazzo C om unale, nel grande 
riquadro che, in altri tempi, 
ospitò la lapide com m em o
rativa delle Sanzioni d ’ Ita
lia, l ’Am m inistrazione Co
m unale ha co lloca to  un oro
logio. Si tratta di un o ro lo 
g io  com e quelli che si ve
don o  nelle anticam ere degli 
Assessorati R egionali: un 
oro log io  per persone che 
hanno fretta e contano i 
m inuti o, per lo  m eno, che 
sanno contare i minuti su 
un oro log io  del genere. Di
fatti l’ o ro log io  in parola 
non  ha lancette; ma solo 
due quadratini di lato 10/12 
cen tim etri; su un quadra
tino si segnano le ore e sul
l ’altro scattano i m inuti. 
T utto elettricam ente. Ora 
im m aginatevi l ’effetto di un 
tale segnaore, così m inusco
lo, sulla facciata, al centro 
di quel palazzo, tra gli “ ar-

S P O R T e L L O
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i n  o D R A G n o
j l i  'Sindaco-

Perchè non  chiedere al 
M inistero delle P P .T T ., tra
m ite la Direaione Prov.le, 
I ’ apertura di uno « sportel
lo  postale avanzato > per 
Adragna ?

Ci risulta che c iò  è sta
to  fatto una sola volta e 
non è stata m ai più avan
zata dom anda. Sebbene si 
sia già in ritardo per inol
trare detta dom anda, tutta
via si potrebbe fare ancora 
in tem po, con fidando nella 
com prensione e nella parti
colare attenzione, usata in 
altre circostanze, de ll’Ill.m o 
Signor Direttore Prov.le, 
Dott. Di Benedetto, il qua
le appoggerà, senza dubbio, 
favorevolm ente la richiesta 
presso il Ministero.

Signor Sindaco, si farà 
una tale richiesta per apri
re questo sp orte llo?

Volete arredare bene 
la vostra oasa ? 

B asta v is ita re  le  
esposizioni di

GERLAIMOO
CARDINALE

oon i mobili

DELLE MIGLIORI FABBRICHE
italiane 

V i i  À ie n e a  1 3 7 - H  2 3 9 7 5 A grigen to

chi di Don Mario” .
Non sarebbe stato più 

conveniente collocarlo tra 
le pareti di un corridoio  del 
M unicipio?

Ma c ’è di più, a parte 
il fatto che a nessuno è 
sfuggita la meschinità della 
cosa, il guaio più grosso si 
è che la nostra brava gente 
non riesce a leggerlo. Sen
tite il ragionamento di due 
nostri contadini dinanzi allo 
enigm atico, m inuscolo e au
tom atico orologio. Sono le 
ore 23 e minuti 24 Uno dei 
due chiede all’altro che dia
volo fosse quell’ apparec
c h io ; «D icinu chi è un rog- 
glui * L ’altro guarda a boc
ca aperta e fa: « Ma a mia 
un mi pari roggiu I Vidi ? 
Ddà ristau 23 e ddà divin- 
tau 25 ». Poi, quasi avesse 
fatto una scoperta, d ice : 
«S icu ru  chi chissu signa li 
jorna e nò l ’ uri! Non ho 
seguito tutta la conversa
zion e; sarei stato curioso 
però di sapere com e sia an
data a finire e quali consi
derazioni abbiano tratte 
quando il quadratino dei 
minuti abbia segnato sino 
a sessanta e poi daccapo 
1 - 2 - 3 ...

Non si poteva provve
dere a sistemarvi un vero 
orologio da piazza? Oppure

collocarvi, in base ad una 
proposta ripetuta tante vol
te da queste colonne, un 
pannello commemorativo, 
in ceramica, dell'im presa 
della Colonna Orsini? Leo
nardo Sciascia (Pirandello 
e la Sicilia - Ed. Sciascia) la
menta, gistamente, che nes
suno, n e ll 
comm emor 
d ’Italia, ab]
Colonna 
finisce 
ruota di 
dina gii 
zione 
questo c  
che Sambj 
mente e

(Continua dalla 1 pag.) 
a vedere deperire i suoi pro
dotti, o a svenderli, o a la
sciarli addirittura s u lla  
pianta, quando il costo del
la raccolta e le altre spese 
connesse, sono superiori a 
quelle della vendita. E’ ca
pitalo cosi, per esempio, 
nell’ estate scorsa, che molti 
agricoltori della nostra pro
vincia, non hanno raccolto 
più il pom odoro e le susine 
(Ribera) perchè sui nostri 
mercati avevano raggiunto 
il prezzo L,, 8.00 al Kg. 
Si pensi! 
sori, deg
e all’ i a ________________
del lai so
no tfiHafeS ' ̂  iìe 11 e

dica
la j ^ ! É £ d u r e ,

a p ^ n? !*î ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 ,cato1 
fjni 5COT10U
» 9.ti a m « L | T  , „io-

te*

T̂a III

8— jW tman.rniii
foW ftSl’ani

}e*ttavj| 
r i c o r d are 

cavai leresca- 
ùtffah venie,

uscire da

contribuì
riuscita dellN n^M fc'^ÌH ftj 
Mille ospiiandjiggjgj 
m e n t i i  drappella

la per 
H | lo  Vizioso 

P ^ BanOJ‘̂ strmr'vrtie, oggi, è

■ ip( parte, della 
B ili Non si vuole

|alto
c r i l J
osare coraggiosamente per
chè,si teme di restare in- 

on si dà mano alla 
istituzione di organizzazio- 

ni Associative perchè si pa
venta il fallimento.

4^11 »i£’ così che si resta sul 
nttntoljdi partenza quando

lonnello Orsini che 
va il grosso dèlie 
borboniche e pei ine 
ingresso in Palermpcfcr
nerale Garibaldi’. -̂’w j jL  . . .  . , . ,,c- .. , . m b»  . addirittura non si va indie- Si attendeva dav a mo
tempo che il vuoto riqt^5*
dro del Palazzo di Città Cer
nisse colm ato con qualcósh 
di bello e di interessante ai 
fini del decoro e della sto
ria del nostro Comune.

Qualcosa è stato fatto: 
la montagna ha partorito 
ed è nato un... orologio 1

Per interessamento del Dott. Fiore

"RADUNO VESPISTICO" 
AL LAG O  CARBOI

Per interessamento del 
Dott. N icolò Fiore, Diretto
re Reggente dell’ E. P. T. di 
Agrigento, l’ Ing. Musumeci 
del «V espa Club d ’ Italia», 
ha fatto inserire nel Calen
dario Sportivo 1962, il Lago 
Carboi per un « Raduno Ve- 
spistico y  da coincidere con 
il « settembre A dragn in o».

Ringraziamo il nostro 
illustre concittadino, Dott. 
N icolò Fiore e l’Esim io Ing. 
M usumeci, per tanta parti

colare attenzione, nei 
guardi di Sambuca.

Stampato con i tipi della 
Tip. ENZO GALLO

C U L L A

I coniugi Giovanna e 
Antonino Scirica annuzià- 
no la nascita del piccolo

G I O V A N N I

avvenuta in Sambuca il 16 

aprile 1962.
Alla felice famigliuola 

infiniti auguri.

Tro,”
Il famoso adagio * la 

unione fa la forza » è tanto 
antico quanto vero; e se at
traverso la storia ha avuto 
un significato, quesLo non 
è stato mai tanto reale co
me quando si è trattato di 
risolvere, attraverso la con
cordia e la mutua collabo- 
razione, problemi, dì liber
tà, di indipendenza e di 
economia.

Oggi si richiede più 
che mai che le buone vo
lontà degli agricoltori siano 
animate da questo spirito, 
per risolvere gli innumere
voli loro problemi.

Ritornardo al nostro 
discorso: per riuscire a sal
vare e a trasformare in te
sori liquidi e sonanti tutto 
ciò che la terra produce, 
quando questo non può, per 
svariate e imprevedibili cir
costanze, essere collocato

ABBONAMENTI
DALL’AMERICA

Audenzio Ciaccio dollari 3 
Maggio Stefano » 3 
Maggio Giuseppe > 3 
Nino Nuccio » 3
Michael Folco Mike » 3 
Mike Maggio » 3

Ditta VITAGLIANO
C A S A  F O N D A T A  N E L  'IBB'1

Confezioni di olasse - Abbigliamento - 1 Magazzini più assortiti in

CONFEZIONI PER UOMO - GIOVANETTO - BAMBINO
I PREZZI MIGLIORI • PALLA PRODUZIONE A L  CONSUMATORE

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

DITTA DI ASSOLUTA FIDUCIA - VENDITA A PREZZI FISSI

subito sui mercati, è neces
sario servirsi dell’ industria 
agricola. Per industria si 
intende la trasformazione 
di un prodotto prima che 
passi al com m ercio. Questa 
attività, sino a pochi decen- 
nni fa, era proprio delle 
materie pi ime che, per es
sere utilizzale, avevano bi
sogno d’ una trasformazione.

Il progresso ha esteso 
1’ accezione del termine an
che ai prodotti agricoli, di 
cui non esiste alcuno che 
non possa essere trasforma
to, attraverso una tecnica 
perfezionatissima che, più 
che trasformare il prodotto 
agricolo, riesce, con tratta
menti specifici, a manipo
larlo per una lunga con
servazione.

E’ molteplice oggi l’ at
tività industriale applicata 
all’ agricoltura e possiamo 
dire che ha costituito, in 
questi ultimi tempi, e co 
stituirà per l ’ avvenire il 
«s in e  qua n on » della so
pravvivenza dell’ agricoltu
ra. Si pensi all' industria 
conserviera, alla cosidella 
«catena del g e lo » , agli 
«autotreni» e « vagoni bian
chi ».

Nulla si lascia di inten
tato per riuscire, per salva
vare un’economia in sfacelo 
per rilanciare l’ ideale della 
“ terra promessa”  di questa 
nostra isola i cui tesori agri
coli conoscevano Greci e 
Romani, scoprivano e incre
mentavano gli Arabi. E’ ne
cessario quindi unirsi, co 
stituire i consorzi, socializ
zarsi (società tra agricolto
ri), o cooperativj/zarsi e 
creare i complessi industria
li per l’agricoltura. La no
stra provincia, e in modo 
particolare i nostri comuni 
occidentali (Ribera,Sciacca, 
Burgio, Sambuca, Menfi, S.

Margherita), q Uate ris<lriD- 
non hanno nelle |oro « f*5 
tose contrade perchè i j^ l 
agricoltori possano Un?  
mente creare, sebbene alt I  
verso sacrifìci e fa t ic h ig l i  
fiorente catena di attifjj. 
agricole industrializzate. Éf 
potrebbe ari ivare dalla coi 
servazione della fruita P  
quella dei carciofi e dei p i
selli, dall’ industria del latu 
con tutti i suoi prodotti 
alla conservazione delle a»! 
gutlle e dei funghi, dall» 
industria della carta a quel, 
la dell’o lio  imbottigliatocon 
criteri razionali etc... Tutio 
questo attraverso una asso
ciazione che avrebbe il p i  
gio dell’ unità negli intenti, 
e della varietà nella produ
zione, in quanto verrebbe 
ad abbracciare le zone più 
varie, idonee a produrre i 
prodotti più svariati, dalla 
fragola al fungo, dalla rosa 
alla pesca, dal pistacchio al 
carrubo.

Tutto ciò  che andiamo 
esponendo potrebbe sem
brare utopia; ma sarà, sen
za dubbio, la realtà di un 
dom ani non lontano, se si 
vuole la sopravvivenza del- 
la nostra economia, che é 
esclusivamente agricola. Le 
difficoltà per arrivare alle 
sopradette organizzazioni 
sono infinite, si sa. Ma la 
prima difficoltà da supera- 
re è la sfiducia del nostro 
agricoltore e il suo gretto 
tradizionalism o che deve 
aprirsi alle nuove esigenze; 
non si può vivere più iso
lati, non si può far produr
re bene ai nostri campi 
senza acqua è senza l’im
pegno di nuove fatiche, non 
sì può risolvere la crisi agri
cola, nei suoi molteplici 
aspetti, senza il coraggio di 
forzare le barriere della dif
fidenza.
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Mulino - Pastificio "Madonna del Balzo” S.p.A.
-----------------BI8ACQUINQ CPAJ ■•rrjjl

Pasta tipo 0 e farine di grani duri *ioilia»i

MANGIATE L’ OTTIMA TRADIZIONALE 
PASTA DI BIS ACQUINO 

QUALITÀ OTTIMA E FACILE D IG E ST IO N E

Ha fidata di tu “ 'Vaudu “ di mangiò 

doni di fiantui e denta guai camfuiti


