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Costretti a v ivere in una 

epoca di con tinu i é lans non 
possiamo non curarci del ri
schio che v iv iam o .

li trad iz io na lism o  nel qua 
le siamo nati e nel quale , pur
troppo, ci s iam o  ab itua ti a v i
vere, é la ta ra  p iù  grave ere
ditata dalle  generazion i d e 1 
nostro am biente .

P rem ettiam o, sebbene c iò  
si intuisca facilm ente , che non 
intendiamo parlare qui di “ ira- 
dizione,, intesa c o m e  com 
plesso di ve rità  leligiose-mo- 
rali rivelate e trasmesse o ra l
mente attraverso  la storia , nè 
di “ trad iz io n a lism o„ q u a l e  
m ovimento fìlosofico-religio- 
so, sorto nel secolo X V m  in 
contrapposizione a llo  illum i
nismo; m a di trad iz ione  e di 
trad iz iona lism o nell’accezione 
volgare dei term in i per ind i
care l’a ttaccam ento e l’acquie
scenza a vecchie posiz ion i del
la v i t a  sociale, sedimentate 
attraverso i decenni.

L’argomento è di massima 
attualità per il nosti o ambiente 
dove è sempre in atto lo svec
chiamento ueile abitudini se
colari, ma mai in fase di con
clusione, appunto p e r c h è  è 
causa determinante in sè stes
so e indipendente da tattori 
singolarmente presi, t/oggeito 
del nostro “ tradizionalismo „ 
è tutta la nostra vita. l'agri
coltura, 1’ artigianato, »’ indu
stria, tutti 1 settori insomma 
che articolano il progresso e 
quindi u benessere e la civil
tà. indice, senza dubbio, que
sto di isolamento, di egoismo 
e di arretratezza e, quindi sia
mo punto e d’accapo, di attac
camento alle vecchie posizioni.

Oggi si dice che bisogna 
a d e g u a r s i  ai tempi, osare 
col progresso , ** riformarsi „ 
in una parola, non restare in
dietro. in ceni aspetti del no-, 
stro ambiente siamo rimasti’: 
identici a quelli che erano gii] 
aspetti sociali dei t e m p i  dei 
nostri nonni, bppure il mondo 
è andato t a n t o  avanti: dai 
mezzi di produzione aila nuo
va concezione della funzione 
sociale della proprietà, dalle 
forme cooperativistiche ed as
sociative a l l e  iniziative arti
gianali e d e l l e  piccole indu
strie, dall’agricoltura alla zoo
tecnia, tutto si è mosso in vor
ticosa trasformazione.

Da n o i è stato sostituito 

l’aratro a chiodo col mezzo

meccanico, « l’a ia », dove «si 
p isava » il covone di grano con 
la trebbiatrice, il < trappitu » 
con il franto io  oleareo mecca
nico, autonom o, a ciclo com 
pleto; ma la testa del nostro 
uom o, la sua m entalità è rim a
sta quella di 60 anni fa: negato 
alle nuove riforme, ai nuovi 
ind ir izz i di progresso,alle nuo
ve form e di attiv ità

Se oggi si è arrivati a sce
gliere le forzate vie dell’esilio 
in cerca di lavoro la colpa è da 
addossarsi a questa triste ma 
reale situazione. Chiam iamo 
in causa spesso le autorità, il 
governo, quelli che diriggono. 
Non escludiamo che anch’essi 
abb iano la loro grave colpa; 
m a se sapessimo fare da noi, 
col tem po e col progresso, con 
quei pochi mezzi che essi met
tono  a nostra disposizione, 
sarem m o m olto più avanti di 
quanto  non io siamo adesso.

Cade t a n t o  opportuno il 
nostro ragionam ento in quan
to, in d a t a  recentissima, un 
nuovo provvedimento del go
verno trasform a gli E n t i  di 
K iform a in Enti di Sviluppo. 
11 che significa che dato un 
ceito a v v i o  trascuriam o  se 
bene o male) alla riform a a- 
g ra r ia , si dovrebbe entrare 
o ra  in una fase di incremento 
delle varie attiv ità riformate. 
Il tem po passa; non ci aspetta. 
1 governanti rag ionano in ba> 
se a numeri, statìstiche, anno- 

produzione ecc. in una nazio
ne come la nostra sono tante 

je zone, i punti d’om bra che

M E N S I L E  D I  V I T A  C I T T A D I N A

restano dimenticate tra le ma
glie del complesso s'stema di 
progresso e che nessuno si cu
rerà se a Sambuca, se in tutta 
una provincia della Repubbli
ca, invece di andare avanti con 
gli altri si resta indietro. Sta 
a noi « riformarci > abbando
nando le riserve, la grettezza, 

l’esclusivismo.

Nessuno si sogna, oggi, di 
recarsi a Palermo in «carret
to •, come si faceva 50 anni 
fa. ae qualcuno lo facesse si 
esporrebbe alla derisione e sa
rebbe compatito come sfasato.

Non seguiamo i tempi sul 
dondolante carretto del nostro 
ambiente; usciamo dal confor
mismo tradizionalistico; ag
giorniamoci.

E quel che conta, in tempi 
come i nostri, in cui si lavora 
e si produce a serie, è neces
sario stimolarci ed osare co- 
munitadamente.

Nelle aziende agricole del
la Valle Padana operano dei 
giovani, tecnici ed agricoltori, 
che hanno costituito delle équi- 
pes di avanguardia allo scopo 
di formare d e l l e  attivissime 
fucine di progresso in q u e l  
campo. Per insegna h a n n o  
scelto il quadrifoglio e per si
gla tre «P» : PROVARE, PRO
DURRE, PRO G R ED IRE  Cam
pi sperimentali, consulenza a- 
graria, cooperativa, industria 
agricola sono i settori d o v e  
quei coraggiosi esplicano una 
attiv ità di p ionierismo! 1 ri
sultati ? Insperati e meravi
gliosi.

Una cosa simile da noi sa
rebbe stimata pazzia; e pazzia 
dovrebbe essere stimata inve
ce l’impresa di tanti che oggi 
vog liono avventurarsi ad an
dare a Palermo « in carretto ».

Sped. Abb. Postale III gruppo

p G G I E 

DOM ANI L’INDUSTRIA 
NELL’AGRIGENTINO

In questa estrema provincia meridionale esistono le più 
positive e reali premesse per una grande industria - Sono 
stati creati diversi bacini collinari che con una vastissima 
rete di canali irrigano migliaia di ettari di terreni fertilissimi 
- L’agricoltura cambia volto - Si deve arrivare all’indust. agric.

Il grandioso centro indus'riale di 
Porto Empedocle rappresenta per le 
popolazioni della nostra provincia il 
simbolo ed il traguardo della faticosa 
metamorfosi dei loro sistemi di pro
gresso affidati, nel passato, esclusi
vamente alla generosità della terra 
prima, e del lavoro dopo. CI si con
tentava abbastanza di contemplare la 
Sicilia come il «granaio d’Italia», e 
« l’isola del sole » e si andava superbi 
facendo ammirare agli stranieri la bel
lezza della Conca o’Oro e l’arte che 
le innumerevoli civiltà hanno lasciato 
nei monumenti. Oggi ciò non basta 
più e si mira a ben altro.

In questa estrema provincia me
ridionale esistono le più positive e 
reali premesse per una grande indu
stria. L'industria, si sa, nasce e si 
afferma là dove esistono materie pri
me tali e t ante da richiedere com
plessi meccanizzati per trasformarle 
in prodotti commerciabili. Nell’Agri
gentino le materie prime sono limi

tate a pochi minerali che dispongono 
di vasti giacimenti (zolfo, salgemma) 
sfruttati, come si è constatato nella 
precedente puntata, scarsamente, per
chè le vecchie aziende non sono state 
abbastanza provvedute da ammoder
nare gli impianti. E tuttavia in atto 
una grande trasformazione che cou- 

sentirà il massimo sfruttamento a mi*

Domenic?, 15 luglio, &lla presen
za delle autorità e di v a r i e illustri 
personalità, è stata inaugurata solen

nemente la Sede del Circolo ENAL.
Per l’occasione sono state dispu

tate due gare sportive : una gimkanà 

e una 2500 podistica.

Nei locali del Circolo, dopo bre
vi parole di circostanza pronunciate 

dal locale Presidente Sig. Incardona, 

ha preso la parola il Dr. Torregrossa 

Direttore Provinciale dell’ Ente. Ai 
convenuti è stato offerto un rinfresco.

Le due gare sono state vinte ri

spètti va mente da Angelino Satina,

studente universitario, e da P i ppo  
Affronti.

Con l’inaugurazione del Circolo 
ENAL, che dispone dì una graziosa 
sede, composta dì vari! vani bella
mente arredati, si apre per i lavora
tori è i giovani professionisti di Sam
buca una lusinghiera speranza che 
mentre li impegnerà nell’occupazione 
del tempo libero, contribuirà senza 
dubbio a sollevare, attraverso lo sport 
nei suoi vari aspetti, l ’interesse e l’a
more a convìvere fraternamente.

Non possiamo non ricordare da 

queste colonne che il maggiore rico

noscimento di una tale attuazione, che 
culmina con l’inaugurazione della sede 
dell’ENAL, va al Dr. Torregrossa, al 
Sig. Sindaco, al dinamico Presidente 
Sig. Nino Incardona e ai coraggiosi 
giovani che lo collaborano.

F I O K I  D ' A R A N C I O

A Corleone il 30 luglio sì sono 
uniti in matrimonio Michele Vaccaro 
e Anna Maria Liggio.

Alla felice coppia infiniti auguri 
de « La Voce ».

Auguri infiniti pure all’Avv. Enzo 
Vinci e Isabella Romano che hanno 
contratto nozze il 14 luglio.

nor costo, in modo da fronteggiare 
la concorrenza estera da una parte e 
l’utilizzazione integrale dei sottopro
dotti dall’altra.

Un settore, candida/o alla grande 
industria, è quello agricolo. L’ERAS 
e la Cassa per il Mezzogiorno hanno 
infestito sm’ora svariati miliardi. So
no stati creati diversi bacini collinari 
(Caibòi-Magazzolo-Platani) che con 
una vastissima rete di canali irrigano 
migliaia di ettari fertilissimi, coltivati 
sino ad oggi con colture cerialicole. 
L’agricoltura cambia volto; fra non 
molto si dovrà arrivare alla grande 
industria agricola. Ma è necessario 
che a tanti miliardi spesi corrisponda 
la buona volontà e il coraggio dei 
nostri agricoltori. Il poco verde, che 
va sostituendo le colture seccagne, 
deve aumentare^ la zootecnia si deve 
sviluppare ulteriormente nelle aziende 
agricole.

Non si può, pensando ad un futu
ro possibile sviluppo industriale del
la nostra provincia, sottovalutare la 
importanza di una industria agricola, 
sola, grande unica speranza, al di 
fuori e al di sopra di tutte le altre 
attività industriali. Questa provincia 
che vanta il paese del Gattopardo e 
aiede i natali a Empedocle e De Co
smi, a Navarro della Miraglia è a Pi- 
randello, a Crispi e a En r i c o  La 
Loggia, è generosa e fertile, oltre che 
ricca di anime grandi. Qui si coltiva 
il cotone e la banana, la fragola e il 
pomodoro, il p i se l l o  e il carciofo, 
l’arancio e il limone; e sarebbe trop
po lungo enumerare tutti i prodotti 
che la terra, razionalmente coltivata, 
potrebbe caie. Oltre ad un fiorente 
commeicio di prodotti freschi da e- 

sportarsi in altri paesi, lontani o a noi 
vicini, potrebbe svilupparsi l’industria 
conserviera, come in altre occasioni 
abbiamo avuto modo di suggerire. Que 
sta resta sempre la migliore prospet
tiva per l’industria nell’Agrigentino.

Non si deve escludere tuttavia 
che altre industrie possano sorgere 
in questa provincia che ha uno svi
luppo costiero di 137 Km. ed è tra 
le più vicine dell’Italia ali’Africa. L’ha 
compresa bene questa sua importanza 
la Montecatini e le altre grandi so
cietà monopolistiche che vanno met- 

A lfonso Di O iovanna 

(segue in 2. pagj

C O N T I N U E R À ’ 

nei prossim i numeri l ’intessante 

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 o o i o

FAM IGLIE SAMBUCESI D’AMERICA

E’ un’avvincente storia di alcuni pionieri sambucesi 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.

D’IMMINENTE PUBBLICAZIONE Nel prossimo numero!
Sarà un documentario importante 
per la storia della nostra cittadina, 
oltre un seroitio giornalistico di 
particolare importanza !

FAMIGLIE SAMBUCESI D 'AMERICA
che Dicono a Chicago, Rockford, Calumet City, Oary Indiana,

Broocklyn, New >ork, ed in altre città

GloDonnl Gloolnco 

Uoe Campisi 

Frank Gurrera 

(Illke (Tlaggio

I Add. borenzo (Itarloo u  SITU AZIONE • # . REALE »

Un’importante intervi

sta con l’Assessore Co

munale ai LL. PP. In 

merito alla
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P  / I  E  S E
LA SECONDA EDIZIONE DI 
DI CANIO CORALE E GRAMMATICI

del Prof. Nino Russo

NOTIZIE
Appalto

il 25 gingno è stato dato l’appalto 
per la sistemazione della Via Bona- 

dtes, della Piazza Navarro, di piazza 

Baldi Centellis e dei Belvedere, per 

l'importo di ci'ca 17,600 000 Ditta 

appaltatrice : Morreale di Sciacca.

Fontanella adragnina
£ ’ stata completata la fontanella 

al bivio Strada Ferrara-Strada Serrone, 
subito oltre la Chiesa.

Acqua anche per... quelli di so
pra.

Via Roma
La bitumatura della Via Roma, 

sopra il fondo di basalto, potrà avve
nire subito dopo che la delibera per 
potere eseguire i lavori con fondi pro
pri sarà approvata dalla .Commissione 
Prov. ai Controllo.

T eatro
L'amministrazione Comunale ha 

dato incarico all'Ufficio Tecnico Co
munale. di preparare un progetto per 

il restauro del Teatro Comunale, li 

progetto è già stato redatto.

Lavori
E’ stato appaltato un muro di so- 

steeno al Cortile Aifano, Via Provin
ciale, per l'importo di L 600,000. La 
spesa sarà coperta con fondi comu
nali.

Giunta
Il 15 giugno la G unta Comunale, 

si è riunita per esaminare un piano 
di progetti da fare preparare dall’Uf- 
ficio 1 ecnico Comunale, onde inol
trarli agli Uffici Regionali e Statali, 

per il finanziamento.

Strada di circonvallaz.
Per quanto riguarda la strada di 

Circonvallazione si è in attesa della 
lettera di autorizzszione a dare l'ap
palto; lettera che l'Assessore Regio
nale ai LL. PP., on. Leritim, non ha 

potuto ancora .. fumare, dati i suoi 
molteplici... impegni ! La spesa è di 

L. 32.000.000.

Colpo ladresco
Nella notte dai 5 al 6 luglio un 

un colpo ladresco è stato compiuto 

a danno della « Casa del Regalo » 
del Sig. Gino Salvato. I ladri sono 
penetrati nel moderno locale attra
verso una po r t a  di servizio di Va 
Concezione. Si dice che i danni am

montino a parecchi milioni. La poli
zia sta svolgendo delle indagini.

Finalmente
E' s t a t a  iniziata la bitumatura 

della strada di Adragna Finalmente I 

! lavori di bitumatura può sono ini
ziati dal Mulino di Adragna in giù. 
Meglio... cosi che mai I

IN BREVE
Tentato colpo ladresco

Nella notte del 12 luglio, ignoti 
malviventi hanno tentato vari colpi 
ladreschi, a pochi giorni di distanza 
dal furto operato nella Casa del Re
galo di G. Salvato.

In Via Monarchia hanno tentato 
di avviare un camion di proprietà di 
Biagio Sparacino, al quale contempo
raneamente era stato scassinato un 
magazzino in Via Figuli allo scopo 

di caricare sullo stesso camion il fru
mento là immagazzinato. Alle grida 
del proprietario, svegliato dalla mo
glie, i ladri abbandonavano il camion 
e si dileguavano.

Sempre nella stessa notie, in pie

no Corso Umberto hanno tentato di 
scassinare la porta di un negozio di 
Domenico Cardillo.

Volendo commentare simili depre
cabili atti potremmo dire : * frutti fuori 

tempo », Atti ladreschi del genere non 
si sono verificati neppure nei periodi 
più tristi dell’immediato dopoguerra.

La Giungla d*asfalto

Uu mortale incidente è accaduto 
ai c o n i u g i  Siambiasi-Montaibano. 
Dalla Calabria, dove insegano, scen
devano in Sicilia, con la loro bam
bina Anna Rita, per venire a trascor
rere un periodo di vacanze tra i pa
renti di Sambuca, quando nei pressi 

di Palermo a causa di uno sbanda
mento la 600 suila quale viaggiavano 

andava a cozzare contro un albero 
A causa del grave urto la bambina 
decedeva dopo qualche giorno in un 

ospedale di Palermo; i coniugi ne a- 
vranno per qualche mese, La notizia 

ha commosso la cittadinanza : Anna 
Rita era la prima b mba che allietava 
la casa deila famiglia Siambiasi 

<§>

Il giorno 9 luglio Piero Taormi
na» reggente del locale Ufficio Postale, 
è stato protagi nista, assieme olla fi
danzata che avrebbe dovuto condurre 
all'altare il giorno 18 dello s t esso 
mese, e alla mamma della fidanzata, 
di un pauroso incidente d'auto.

A bordo di una bOO, pilotata da 
uu amico, era diretta a Menfi. A Por- 
iella Misubesi la 600 veniva violen

temente investita da un furgont tar
gato Padova.

Tanto l ’investitore quanto gli in
vestiti hanno riportato gravi fratture 

e ferite : ne avranno per una quaran
tina di giorni.

Felicitazioni per lo scampato pericolo 
e auguri per uua pronta guarigione.

<2>

L’Amministrazione Comunale ci 
comui ica dì avere informato la Dire

zione Provinciale delle PP, TT. cir

ca lo stato di viab lità ed il locale, 

in Adragna, dove si deve aprire uno 
sportello postale avanzato.

Il 22 giugno i sindaci interessati 
alla trasfoimazione delia linea Castel- 
vetrano-Porto Empedocle, in delega
zioni si sono r eca t i  unitamente ai 
parlamentari della zona, a Roma dove 

si s ono  incontiati col Ministro dei 
Trasporti, on, Mattareila.

®
Il 2 Luglio, dopo due mesi, tra

scorsi accanto alla madre e alla so
rella, Joe Cipolla e la sorella Mica 
Vt trano hanno lasciato Sambuca per 
fare ritorno a Brook yn.

Joe Cipolla aveva lasciato Sam
buca nel 1936. Durante la sua perma

nenza sambucese, è stato festeggiato 
dagli innumerevoli amici d’infanzia, 
tra cui Giorgio Perniciaro, Giuseppe 
Falco ed altri che nei giorni de l l a  
permanenza a Sambuca, come detto, 
gli hanno fatto compagnia ricordando 
i felici giorni della fanciullezza tra
scorsi insieme.

Anche la Sig ra Mica, moglie di 
Msr. Felix Vetrano, nostro collabo
ratore e redattore di Brotk yn, che 
mancava da Sambuca da 3. anni cir
ca, è stata oggetto di particolari at
tenzioni da parte delle amiche e co
noscami che le sono tanto affezionate.

Auguri infiniti ai nostri due com
paesani.

Volete arrredare bene la vostra caso? 

Basta visitare le esposizioni di

GERLANDO CARDINALE
con i mobili

delle migliori fabbriche italiane

Via Aienea 137 tel. 23'. 175 Agrigento

IL COMITATO FESTA GRANDE 
MARIA SS. DELL’UDIENZA 1962

comunica di aver ricevute le 

tegnenti offerte dall?Estero :

D A G L I  S T A T I  U N IT I  ;
dalla signora Staiano Rosa tra

mite Blandeburgo Pietro dì Cssielve- 
trano dollari «0; Maggio Mario (rac
colte) L. 23 000; Montalbano Vincen
zo L 1.000; Agostino Campisi d. 10; 
Joe Baldi L. 5.000; Leo Sacco d. 5; 
Mica e Cipolla d. 10; Cacloppo 
Giovanni di Queens Village d. 70; 
don Giuseppe Milfllo d. »0; Ciaccio 
Calogero d. 10;

D A L L  IN G H IL T E R R A  :
La signorina Gagliano Mattia ed 

altre signorine hanno inviato la som

ma di L. 36.265; Lentini Audenzio 
una sterlina;

D A L L A  G E R M A N IA  :
NicolS Femminella marchi 10; Mag

gio Giuseppe m. 10; La Puma Mel
chiorre m. 10; Bondi. Girolamo lire 

5,000; Caloroso Michele L. 3.0C0; 

Maniscalco Giorgio L. 2,000

D A L  V E N E Z U E L A
Sono s t a t e  raccolte ed inviate 

L. 22.670 da Gulotta Giuseppe.

Hanno fatto pervenire la loro of
ferta personale i signori ; On. Sen. 
Giuseppe Molinari L. 10 000; On Dr. 

G useppe Sinesio L. 5 000; On. Dott. 
Raffaello Rubino L, 5 000; On. Avv. 

Lucio Barbera L. 5.000.

A tutti un caldo ringraziamento 
e l’augurio dt tante benedizioni da 

parte deila Madonna Santissima.

E' uscita in questi giorni, sempre 
con ì tipi de « La Fiamma Serafica » 
Palermo, la seconda edizione del noto 

testo scolastico del nostro concitta
dino Prof. A, Russo. Il testo si pre
senta questa volta in elegante ediz o- 
ne, arricchito di nuovi corredi di cul
tura varia musicale e di fotografìe.

Il testo comprende : a) Elementi 
di canto corale e di grammaiica musi
cale; b) 70 so feggi parlati e 32 sol
feggi cantali; c) Un canzoniere che 
comprende canti patriottici, canti dei 
soldati, brani scelti da opere teatrali 
ecc.; d) un quadro panoramico della 

storia della musica Inoltre abbiamo 
notato, nota questa che rende più pre
giato ed unico il testo, un'appendiee 

che sunteggia molti soggetti di opere 
liriche, riporta una breve stona della 
canzone napoletana e commenta le 

Nove Sinfonie e le principali Sonate 
di Beeth iven.

Il testo è destinato, senza dubbio, 
a riscuotere le simpatie d eg l i  inse
gnanti che hanno iniziato ad adottarlo 
e degli alunni, in modo particolare, 
perchè lo troveranno adatto p e r la

nella' Caserma di

Quest’anno il 15 giugno per la 
prima volta nella nostra Caserma dei 
Carabinieri è stato celebrato il giorno 
anniversario de l l a  istituzione della 
Arma Benemerita.

Con una manifestazione intima 
ed entusiasta insieme è stata cele
brata la giornata con  un rinfresco 
dato in Caserma. Partecipavano oltre 
che tutti i militari orgogliosi dei Lsti 

deli’Arma di cui si onorano far parte, : 
anche 1 familiari degli stessi e face? 
vano corona a tanta festa il Sindaco 
della Città, l’Arciprete La Marca ed 
il Parroco Risolvente oltre che altri 

invitati.

Durante il simpatico simposio w 
Comandante la Stazione, Brigadiere 
Antonio Malaspina, diè lettura del
l'órdine del Giorno inviato ai Cara
binieri dal Comandante in Capo del- 
l’Arma e poi disse parole di circo
stanza e mettendo in rilievo i fasti e 

le benemerenze dell’Arma, cose tutte 

che devono spingere a sempre meglio 

operare nei supremi interessi della 
Patria.

Anche il signor Sindaco d i s se  

parole di circostanza dicendosi lieto 
di poter partecipare a tale simposio 

che celebrava il g i o r n o  in cui una 
Arma Gloriosa veniva istitu ta,

In serata nel Santuario dtll’Udien- 
za, presente al gran completo lutto 
il C l e r o  di Sambuca, i compoi enti

conoscenza della materia. Il lavoro 
di Nino Russo è frutto di paziente | 
laborioso studio. Conosciamo lo spi

nto riflessivo dell’autore di « Elementi 

di canto» è sappiamo con quanto 

scrupolo e con quale impegno vi tbb a 
lavorato.

Per questo il manuale si presenta 
ben selezionato e accuratamente va
gliato.

]l commercialismo che oggi do

mina il mercato del « testo scolasti* 
co», producendo frutti dozzinali, non 

ha nulla a che vedere con le inten
zioni sincere e con lo spirito di sen
tita missione scolastica del nostro 
autore. Esistono infiniti testi di Mu

sica e Canto, ma s e n z a  esagerare, 
possiamo affermare che gli « Elementi 
di canto corale e di grammatica mu
sicale», di N. Russo li supera tutti.

A qnesto g’udizio siamo indotti 
per le ragioni sopra esposte.

Elementi di Cfnto Corale di Gram
matica Musicale Prof Antonino Russo 
«Fiamma Serafica» Convento Cap
puccini, Palermo, L 750.

Sambuca d i S ic i l ia

l'Arma dei Carabinieri e molti ftdeli, 
fu cantato un solenne Te Deum dopo 
che fu data lettura d e l l a  Preghiera 
alla Virgo F delis, Celeste Patrona dei 
Carabinieri d’Italia.

L'Industria nell'Agrigentino
(sajue dalla 1. paij ) - •

; 3endo le tende nei punti più nevral
gici e strategici delle nostre plaghe. 
E’ di questi giorni la notizia chela 
italcementi ha acquistato una vasta 
area nei pressi dì Porto Empedocle, 
che la Fiat cerca posto, che l’Edisofl 
cambiando attività, varrebbe dedicarsi 
anch'tssa a l l e  macchine e piantare 
qualcosa anche qui da noi. Senza 
dubbio la nostra provincia è consi
derata una testa di ponte che apre le 
porte ai giovani p a e s i  africani ebe 

hanno bisogno dei paesi p>ù civili per 
le macchine e i materiali da costri

zione come per i tecnici e i pies'M' 

firianziarii,
Le più radiose speranze sì pr°* 

spettano per la nostra provincia w 
campo industriale; ma tali sperante 

se non sono confortate dall’interesse 

e dall’intraprendenza delle nostre ||| 
tonta provinciali e regionali, si ||h 
lizzeranno a scatto molto ritardato, #* 

non sî  convertiranno addirittura nell* 

più amare delusioni.
A. D. O.

r a d i o -t v  

E L E T  T R O D O M E S  T lC l

Mulino-Pastificio Madonna del Balzo m
BISACQUINO (RA)

Pasta tipo 0 e farine di grani duri siciliani

M A N G I A T E  L’ O T T I M A  T R A D I Z I O N A L E  

PASTA DI BISACQUINO 

QUALITA’ OTTIMA E FACILE DIGESTIONE

£a patta di tu "  Vxutfu „ ti mangiati 

toni di patita e ttn&a guai Campati

presso la Ditta

C1W- FILIPPO RADOSfA
Via Ernpcdocle — AGRIGENTO

Solennemente Celebrato il 1481 della Arma dei Carabinieri
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SAMBUCA NF 
BORBONICA

EPOCA
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in occasione dei festeggiamenti per le nozze dei futuro Re Francesco il', 
Sambuca stanziò somme per celebrare tre giorni di festa e si com

mosse per il matrimonio del figlio di "Re Bomba,, con la bella Maria Sufia Amalia Principessa di Baviera
Iniziata, come si sa, la dinastia 

borbonica nell'Italia mendionaie e nel
la Sicilia con un re saggio e illumi
nato quant’altri mai, Carlo 111, che, 
se non fosse passato a cingere la Co
rona spagnola, avrebbe, sicuramente, 
ridato splendore ordine e prosperità 
al suo primo regno, dopo 126 anni 
da qnesto felice inizio, per fatalità 
di eventi, doveva toccare al suo quarto 
discendente di pagare inconsapevol
mente il fio delfe passate nefandezze 
e dei sopiusi perpetrali dai suoi de
generi discendenti per più di un se
colo, su di un popolo c he possedeva 
tutti i requis ti per innalzarsi di più 
nella vita civile dopo di avere dato 
tante chiare usiìmcnianze nei secoli.

Francesco II, infatti, quinto Bor
bone di Napoli e Sicilia, nacque e 
fini sotto cattiva stella. Un significa
tivo breve componimento popolare, 
che nella satira enuncia una verità, è 
superiore ad ogni più es t eso Com
mento per l'incisivua e n significa
to a cui g unge. Lo ripetiamo perche 
il lettore so abbia presente e ne faccia 
la personale constoerazione. fcccoio :

Fra ci8cu nasci, so mairi muri
Si manta, so pai ri scatta, ecc.
Proprio a questo punto della sua 

vita si riferisce l'argomento che ab
biamo scelto per questo giornale lo
cale, sicuri di aver fatto cosa gradita 
ai nostri comprovinciali, ed entriamo 
in riiedias res, senz’altro.

Al tiglio primogenito di Ferdi
nando Il di Boi bone, alias « re Bom
ba », tu scelta dalla ragion di Stato 
la bella e gentile Mana Sofia Amalia 
principessa ai Bavieia, g i o v a n e  e 
sana, p e r c h é  potesse, ancne, nella 
probabile discendenza corieggeie il 
sangue povero legatogli dalla madre 
Cristina di Savoja. Le nozze furono 
celebrale solennemente nel cruuo in
verno del 1859 a Baii, il 3 feDbraio, 
dove la Corte, in cairózza, con gran 
disagio, era stata a ricevete la sposa 
che sarebbe stata l'ultima legma ai 
Napoli e Sicilia e thè avrtbbe scritto, 
quando tutto era in istaceio, una pa
gina di eioismo per saivare l'onore 
della dinastia che si spegneva. 
Spossato da tati disagi u re si am
malò e, Uopo inaudite sofferenze, fu 
tratto a morie nei maggio seguente. 
In occasione di queste noz z e  reali, 
molti Cornuti! dei Regno noi ab
biamo presenti, per uno studio paiti- 
coiaie in piepaiazione, ì documenti 
aella p iovuta agiigeuunaj semitono 
il piacere ui partecipare a quei tausto 
avvenimento, cuebiaiiuolo, per quan
to era loto finanziaitamcuie pospone, 
a spese ^teniamo a SolioMieario) uei 
fonui comunali stanziati pei te &pcse 
delle opcie pubbliche I

La iniziativa, della no su a piovut
ela, eia stata anche presa ad unani
mità dal Decurionato (oggi consiglio 
Comunale) giigemiiio, giau patte dei 
quaie ^tcnomenu s o c i a l e  ut tutti i 
tempii) uoveva costituite quello g a 

ribaldino e, in breve tempo, seguito 
dagli am i comuni delta stessa pro
vincia. Ad alcuni di questi, per ovvie 
ragioni ui numida locale, rinlenuente 
dei tempo, Salvatore Vanasco, negò 
l'autorizzazione delie spese relative 
per dette manifestazioni, per aiui la 
concesse, come per Sambuca.

Sambuca, quindi, volle in quella 
fausta occasione manifestate la sua 
gioia e la sua fedeltà ooibonica (per 
mezzo delia gente dalla quale era rap
presentata) e del fatto ci è rimasto la 
deliberazione decunonale, presa ad 
unanimità dai presenti, che in calce 
pubblichiamo.

In essa si noteià (non ne facciamo, 
s e n 2 a dubbio, un affronto a quella 
forte popolazione che, da lì a un an
no, con serio rischio de l l a  propria 
vita civile e con sacrificio, avrebbe 
dimostrato pù saldi sent menti di pa
triottismo e di attaccamento all'unità 
d'Italia, accogliendo le truppe della 
« diversione » di Coileone, comandate 
dal prode generale Vincenzo G ordano 
Orsini) la goffa retorica, emanazione 
incosciente di un ceto dirigente che 
nella sua rancìdnà ormai era condan
nato irreparabilmente e cedere il suo 
posto di fron’e ai tempi nuovi incile 
se tutte le cose non dovessero andare 
lisce e t soliti mestatori, sbucati al
l'ultimo momento dall’ombra, d<<vis
sero manteneisi a galla.

A questo primo modesto contri
buto storico su la provincia agrigen
tina dei tempi botbomci faremo se
guire altre documeuiaziom che po
tranno dire una parola nuova di quel 
periodo che, per la verità storica, non 
è stato del tu.tu negativo e che ap
punto, per essere stato cervellottica- 
mente interpretato dai nostri storici, 
i quali hanno lasciato i documenti si 
coprissero oi polve e, lo rende lacu
noso specie per la nostra provincia.

RaFFAELLO g r illo

LUIGI  S F E R R a ZZA
TESSIL MODA

Drapperie :: Velluti :t Tessuti 

d'alta moda tagli esclusivi 

PREZZI CONVENIENTI

Visitate i MAGAZZINI SFERRAZZA
A G R I G E N T O

Via Ateuea, 58 l ei 23200

S A M S U e R  

( document i  135 9)

Intendenza della Provincia di Gir- 
gentl. - Officio 3. C. 2.

Oggetto : Pel fondo onde toglier
si D.ti 200 necessari alla soltnnizza- 
zione del triduo in Sambuca pel Ma
trimonio dì S. A. R. il Duca di Ca
labria.

(Note : A preferenza. - Conferito 
col Capo di Riparto del 21 Febb 59). 
(Come propone-) 4122. Int. 16 D )

- A Sua Eccellenza il Luogote
nente Generale di S. M. in Sicilia - 
Palermo - Dipartimento Interno.

Girgenti 12 febbraio 1859.
Eccellenza - Coll’ anmsso at to 

consentito da questo Consiglio, e da 
me, il Decurionato del Comune di 
Sambuca, interprete dei sentimenti di 
Fedele sudditanza di quella popola
zione, verso l’Adorato Nostro Mo
narca, ha proposto di solennizzare 
tre giornate a pubblica Festa, in ono
ranza del segui to Matrimonio di
S. A. R. il Duca di Calabria co l l a  
R.A.S. la Principessa di Baviera Ma
ria Sofia Amaua. E mancando di fondi 
proprii, ha deliberato che la somma 
di D.ti 200 all'uopo necessaria, sia 
tolta dall'articolo annesso per costru
zione di nuove opere.

Rassegno in conseguenza all’E.V. 
la detta Deliberazione, e copia con
forme dell’invito del Consiglio con la 
rispettosa preghiera a coronarla di 
supenore approvazione.

L’Intendente - f.to Salvatore Va
nasco

Provincia di Girgenti - Distretto 
di Scucca - Decurionato del Comune

( A l  caloroso pittore A Vtttini dedita)

“ Dissi ’n aceddu liberu 
a nautru nta la gaggia: 
S’iu mi truvassi ddocu 
murissi pi la raggia.

Tu in veci uotti e ghiornu 
chiusu nni ssa prig iuni 
tuttu cuntenti balli 
e canti a lu patruni

Ma gòd iri nun pòi

di la natura immensa 
li beni e li ricchizzi 
chi tdda nni dispensa

Picchi ’un ti finci mortu 
e scappi a ll’aria fina; 

e ti sazzìi d’insetti, 
di ficu e di racina;

e fai l’amuri; e voli
all’um m ira e a la luci, 
supra d’un ciumiceddu 
chi scurri duci duci ?

Lu priggiuneri ad iddu 
rispusi ’n tonu fo rti: 
“ Tutti li to ’ paroli 

sembranu strammi e torti.

Scappari mai nun tentu 
comu tu già mi dici; 
dintra la m ia casuzza 
mi sentu assai felici:

chi d’acqua e di manciari, 
o pezzu di sumeri, 
lu me pìattu è chinu 
chinu è lu biccheri.

Ma, liberu, di mmernu 
murissi di pitittu
o mmucca d’un gattazzu 
eruditi e m m alid ittu !

“ N oi,,gridau chiddu “Moriri 
è megghiu ’n verità, 
chi v iv iri a ssu postu 
senza la libertà!,,

PIETRO LA GENOA

di Sambuca composto da N. ventisei 
mebmbri i quali ne sono intervenuti 
N. Diacìassette in Esercizio oltre al 
Presidente.

Oggetto : Per festeggiarsi il ma
trimonio di S. A. R. il Duca di Ca
labria.

Estratto della deliberazione De- 
curionale del di sette del mese di 
Febbraro 1859.

Si è deliberato in p r i mo luogo 
quanto siegue :

Il Sindaco convocando straordi
nariamente la Decuria l’ha interessato 
per l’oggetto di sotto, pronunziando 
il seguente discorso.

« Signori - 11 foglio di j.eri ravvi
vava la Sicilia e la recalmava di giu
bilo. La Duchessa di Calabria Sposa 
novella dell'Erede presuntivo dell’Au
gusto Ferdinando Secondo, discen
dente dalla prosapia della Reai fami
glia di Baviera, Augusta Sorella del
l'imperatrice di Austria, discendente 
della prosapia della Reai famiglia di 
Baviera, fra mi l l e  prescelta per gli 
innumerevoli meriti che la distinguono, 
ad essere la benefica madre di due 
popoli in uno riuniti, che a tal uopo 
la destinò l'alta intelligenza, il ma
gnammo cuore e l’incorrotta morale 
oeil’Augusto Ferdinando Secondo il 
Nostro Re, finalmente è pervenuta in 
Bari il tre dello andante fra la bene
dizione di mille e mille voci, che ac
calcandosi del passaggio dell'augusto 
corteo, preci drizzavano ati’Altissimo, 
benedicendo la novella coppia ed il 
magnammo Monarca che seppe riu
nirla a questo Santo appello, io son 
sicuro cne concorreranno ì devoti po
poli per esternare la gioja e per por
gere delle offerte pietose in prò’ di 
cosi auguroso giorno ed invocazioni 
di grazie all'Altìssimo,

Sicuro che voi non sarete degli 
ultimi, e testimone della nostra fedeltà 
e devozione veiso il magnammo So- 
viano e ('Augusta sua Dinastia; nel 
darvene, io partecipazione, e ne l l o  
aveivi convocato straoroinailauiéute 
son certo di aver latto cosa giadua 
al vostro cuore. Riunitevi dunque m 
seduta e deliberate che esterne dimo
strazioni si faccino e religiosi voti si 
compiano per questo auguroso avve
nimento ».

La Decurta inteso il lieto annun
zio del felice arrivo delia novella Reai 
Duchessa di Calabria negli Stati di 
ragione della dinastia del prescelto 
Reai suo Sposo.

Considerando che il Comune di- 
Sambuca non è stato l'ultimo a fare 
le sue doverose dimostrazioni, ester
nando in ogni tempo la sua partico
lare divozione, rispetto, e fedeltà ver

so il miglior tra i Sovrani Ferdinando 
Secondo, e la sua Reai famiglia, e 
che in questa occasione conviene in 
tutti i modi facendo eco alla propo
sta del Sindaco che 11 Comune di cui 
ti Consesso Decunonale è l’interpete 
fedele dei voti, facci in modo che si 
celebri un giorno di estesa conten
tezza, ringraziandosi e lodandosi il 
Sommo Creatore per la grazia com
partita di avere nnito in matrimonio 
sì Augusti Sposi; di essere S.A.R. la 
Duchessa pervenuta nei suoi  Stati 
sana e salva e per conservarsi a lungo 
in prospero e felice avvenite.

Prega perciò il Sig. Intendente 
della Provincia a darsi la compiacenza 
permettere che non trovandosi fondo

disponibile dell'art. 63 - Feste Civili 
attesa la parvità della cifra ammessa, 
venghi dallo art, 67 - Costruzione di 
Opere Pubbliche Comunali prelevate 
la somma dì D.ti 200, all’oggetto di 
spendersi per solennizzare si f f at to 
giorno festivo.

Cosi deliberato ha firmato Giu
seppe Oddo Sindaco - Giuseppe La 
Uenga  • Don Girolamo Amodei - 
Giorgio Dr. Fiorenza - Giuseppe Pia
neta - Giuseppe Giacone - Don Giu
seppe campisi - Giuseppe Merlim - 
Giuseppe D'Anna - Girolamo Omodet
- Antonino Catalanotto - Melchiorre 
Dr. Puccio - Serafino Angelo - Giu
seppe Dodo - Giuseppe Muiè - Giu
seppe Uiafteo - Antonino Ganc i  - 
Giovanni Stefano. - Giuseppe Oddo
- Giovanni Stajano Delegato Segre
tario. Per copia confoime ad uso am
ministrativo t.to Uiovanni òtajano De
legato Segretario.

(A margine de l documento sta 
scritto) :

Visto - Il Sindaco f.to Giuseppe 
Oddo - Calogero Ferrara Cancelliere.

Archivio di Stato di Palermo - 
Fondo : Luogotenenza Generale pres
so il Governo di S. M . in Sicilia. - 
Interno, 2' Dip.to, anno 1859, Car. 1, 
voi. 1525, Carpetta N. 7 : Sambuca, 
Spesa per solennizzarsi in sambuca 
il matrimonio di S. A. R. il Principe 
Ereditano.

N. B. - Nell’elenco dei decurioni 
intervenuti, la firma dei Sindaco Oddo 
è ripetuta tre volte.

li bieve tempo in cui fu resa ese
cutiva la superiore deliberazione del 
Decurionato di Sambuca, ci fa pen
sate che neu'ammirusirazione borbo
nica esistessero meno remore delie 
nostre nei disbrigo delle relative pra
tiche. Infatti, riepilogando, la deubt* 
razione emessa il 7 feDbraio, il 9 viene 
trasmessa da l l a  Sottmtendenza di 
Sciacca all’ Intendenza dì Girgenti, 
quivi, il Consiglio d’intendenza, su 
telazione del Consigliere Carbonaro, 
l’ approva In dat a 11 e l’ indomani 
dall'intendente Vanasco viene spedita 
al Luogotenente Generale in Palermo, 

dal quale in data 22 viene comunicata 
la superiore approvazione* all’inten
dente di Girgenti.

Queste comunicazioni d’ ufficio 
abbiamo ritenuto superflue riprodurle.

R. G.

la DITTA GALLO
quest’anno ribasserà il 

biglietto per Ad ragna ?

Siamo in attesa di conoscere se 

anche per quest'anno gli adragnini 

dovranno pagare il biglietto per A- 

dragna a L. 00; com'è noto negli 

anni passati la ditta Callo addu- 

cendo come scusa Vimpraticabilità 

della strada /aoese pagare per i 6 

Km. e nano di strada L. 60.
Ora tale scusa per tre quarti 

tale pretesto no» si può più accam

pare. E allora f Per ovvia cons 

guenza il bibglietto dotrtbb* " calare„ 

se no...
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C A S A  D E L  
F A N C I U L L O

continua la Crociata della Carità pro-Casa del Fanciullo 
tra  i Sambucesi d’America - Gran Gala di Beneficenza 
al Victorian House di New York - Serata di Gala a 
Connecticut - Realizzati 5115 dollari -1 lavori proseguono

Mentre sulla collina Riotto, di 

giorno in giorno, l’ imponente costru

zione della “ Casa del Fanciullo,, va 

ergendosi verso l'azzurro nostro cielo, 

ricco di speranze e di promesse, in 

America e precisamente a Brooklyn, 
a Queens, a Connecticut, a Chicago, 

la Grande Crociata della Carità per 

la grande opera va assumendo pro

porzioni sempre più vaste e va riscuo
tendo consensi ed entusiasmi inconte

nibili. Basti pensare a quello che é 
avvenuto la sera del 20 maggio al 

Victorian House per persuadetsi di 
quello che i nostri concittadini vanno 
facendo in favore della “  Casa del 
Fanciullo.

Riportiamo una documentata cro
naca delle maggiori iniziative attuate 
prò “ Casa del Fanciullo,, in America, 
nel mese di Maggio.

Serata di Gala e concerto M usico Vocale  
a Connecticut -  U . S . A.

7 maggio 1962
Sempre ad iniziativa del molto 

benemerito Maestro Riggio Francesco 
é stata organizzata una gran serata 
c o n  c o n c e r t i  musico-voeali prò 
“ Casa del Fanciullo,,.

Non é la prima volta che l'illustre 

nostro Concittadino tiene delle mani
festazioni del genere in favore della 
nostra Casa del Fanciullo. Alia prima, 
tenuta in occasione del secondo viag
gio compiuto dalle nostre buore bu- 
periora Amelia Pecoraio e Suor Im
macolata Romico in America, ha fatto 
seguito una seconda manifestazione 
la quaie serve bene olite che a racco
gliere 1 fondi per favorire il prosieguo 
uei lavori, a tenere qtsio e vivo io 

interesse della nostra comunità sam- 
Oucese del coniitcticui veiso la no

stra Grande Opera.
Il Professor Kiggio e la bua gen

tilissima bignoia hanno sempre e con
tinuano ognora a ben meritare per la 

nostra Casa uel Fanciullo.
Quale ricavato netto della serata 

il Maestro ha inviato subito alia £>u- 
penora per la Casa dei Fanciullo la 

somma ai dollari 400.
Mentre sentiamo il bisogno di fate

I nostri più alti elogi al Maestro eu 
alia Sua gentile bignora, sentiamo ai 
dover ringraziare gii stessi e tulli 
quanti hanno partecipalo alla detta 

serata.

Gran Gala di Beneficenza a Brooklyn 
prò Uasa del Fanciullo

Pasta della Madonna Santissim a 
dell’Udienza

20 maggio 1962
Msr. Vincent Guasto, Vice Pre

sidente e Tesoriere ael comitato prò 
Casa del Fanciullo di Brookiyn and 
Queens N. Y., ci ha gentilmente fatto 
pervenire un'ampia cronaca sulla se
rata di beneficenza in parola. Per ra
gioni redazionali e di spazio abbiamo 
creduto opportuno ridurre la cronaca 
allo stato in cui viene pubblicata.

Ringraziamo il dinamico tesoriere 
del benemerito Comitato ed auguria

mo tanta operosità in favore della 
grande opera.

"  I l  giorno 20 maggio 19<>'2} giorno 

in citi tuffi i Sambucesi, quelli che 

sfanno in Patria e quelli che ne nono 

lontani, celebrano le glorie della loro

Celeste Patrona, Maria SS. delV U- 

dienza, a cura del Comitato prò Casa 

del Fanciullo di Brooklyn è stata 

organizzata una grandiosa Festa di 

Benefictnza prò Casa del Fanciullo 

L'organizzazione curata con mol

ta attenzione e con molti numeri si 

programmava come segue :

I  settecento invitati si sarebbero 

adunati nella’ lla ll, locale elegentìssi- 

pio della Ante Brooklyn e colà sarebbe 

stato servito un pranzo molto chic a 

tutti gli invitati, mentre durante il 

pranzo si sartbbero tenuti discorsi 

per segnalare il fine propostosi dagli 

organizzatori del Gran Cala stesso e 

si sarebbero eseguiti dei pezzi classici 

di musica.

Una riunione della nostra Co

munità Sambucese di Brooklyn vera

mente eccezionale, se gli stessi parte

cipanti scrivono alle famiglie che mai

0 quanto meno abbastanza raramente 

si era visto una cosa del genere tra

1 nostri di Brooklyn, un incontro 

cordiale e tanto largo per il numero 

eccezionale dei partecipanti al Oran 

Gala. Una volta ancora uno scopo 

santo e buono, un’opera dettata dalla 

Carità Cristiana, è servito a riunire 

ed affratellare tanti fratelli sparsi e 

lontani e tutti figli di una medesima 

Patria, attorno ad una familiare, 

lussuosa e ricca tavola da pranzo.

XP organizzazione è stata curata 

magistralmente dal Presidente del 

Sambuca Club di Broocklyn Avv. Leo 

R. Caruso e dall’infuti cabile e bene

merito mister Guasto Vincenzo ani

ma di tutta l’attività prò Casa del 

Fanciullo di Broocklyn. Hanno pre

stalo la loro apprezzabile opera i si

gnori Dottor Nicola Mnlè, Sciami 

Salvatore e la tua signora, Gaspare 

Maggio, Francli Bongiorno, Giuseppe 

Romano e aimone Guasto, Giorgio 

JShna, Giacomo Yetrano, Baldassare 

Guarino, Teresa Guarino, Saverio 

Mìtici, Mary J)e Como eec. ecc. Da 

segnalare la infaticabile opera della 

signora Mary Vicario, nipote della 

Madre Amelia Pecoraro.

Durante il pranzo il Maestro 

Riggio e signora furono presenti e 

con i loro orchestrali hanno eseguito 

vari pezzi di musica classica che hanno 

‘ reso molto distinta ed elevante la 

riunione. Dopo le esecuzioni di due 

“ Opera Stars „ prese la parola PAvv. 

Lawrence C. Mulè il quale mise m 

risalto lo scopo nobilissimo e santo 

che tutti aveva riunito in una fraterna 

cristiana agape.

La manifestazione ha superato 
ogni aspettativa sia pei' quanto ri
guarda la organizzazione eh* per 
quanto concerne l’utile in favore della 
Casa del Fanciullo; sappiamo difatti 
che l’introito netto che a giorni sarà 
fatto pervenire alla casa del Fan
ciullo sarà di dollari 4.500 circa.

Un plauso ben meritato vada a 
lutti coloro che con tanta passione 
hanno pensato ed organizzato detta 
manifestazione e a tutti coloro i quali 
con tanto entusiasmo hanno parteci
pato alla manifestazione stessa, ohe 

speriamo possa essere di sprone ad 
altri gruppi sempre tn favore della 
nostra grande e bella opera.

Il Presidente del Comitato Pro 
Casa del Fanciullo di Brook yn and 
Queens N. Y., Dr. Leo Caruso ha 
fatto pervenire la seguente lettera e il 

rendiconto della serata di Gala del 
2o-5-’62 a tutti i partecipanti a quella 
manifestazione.

Committee of Casa del Fanciullo 

June 22, 1962
Dear Friend :

I ?m veiy happy io hand yuu 
herewith a fina nei al report of thè Di li
ner Dance held nn behalf of ihe Casa 
del Fanciullo on M*y 20, 1962 at thè

C A S A  DEL

Apprendiamo dagli ambienti sam
bucesi d’America che in questa estate 
sono previsti gli arrivi di alcuni pae
sani che verranno a trascorrere qual
che mesetto tra i parenti di Sambuca. 
Tra essi sono i fratelli Vito e Ago
stino Montaleone da Chicago, Rosa
ria Abate con la figlia e due nipoti, 
da Brooklyn. Sarà anche in Sambuca 
la giovane figlia dell’Avv. Leo Ca
ruso , presidente del Comitato prò 
Casa del Fanciullo in Brooklyn.

La g i o v a n e  ventiduenne inse
gnante sarà ospite per alcuni giorni 
della Madre Superiora e dei parenti. 

Auguri a tutti per un buon viag
gio e... buone vacanze.

Tip. S. BOLOMB - e CmsMOOOM

Victorian House, Glendale, New York.

The net profit reatized by thè 

Committee was dollari 4,615.16 of 

which dollari 4,500.00 has been sent 

to thè Casa del Fanciullo, Sambuca 

di Sicilia, Italy, to assist it in going 

forward with thè ( onstrucuon of its 

orphanage, new actually under way. 

The remaining sum of dollari 115 06 

is retained in thè casa del Fanciullo 

bank of New York, jamaica Avenue 

at 218th Street, Queens Village, New 

York. It is thè Committee’s hope that 

this balance will substantia Ly increase 

through your continued cooperation in 

this worihy endeavor.

You may wonder why yuu are 

being sent a copy of thè enclosed 

report. The reasoii is inopie. The 
Committee fuliy appiec>aies that 

without j/our heip this Dtnner Dance 

couid noi have been thè huge social 

and financiai success that n w«.s. It 

feels, therefore, that you aie interesttd 

in hearing all about it and in being 

assured that thè monies raised have 

been cómpltteiy acciunted for and 

sent to thè < bject of your chamy and 

affection - ìht Casa del Fanciullo.
Wnh thè sincerest itìai ks and 

kmdest personal rtgaids 6f thè Com

mi tte e, 1 am.

Cordia I y.
Leo. Caruso

F A N C IU L L O
DANCE
AT

G A R Y  IN D IA N A
La famiglia del nostro abbonato 

Giuseppe Maggio é s t a t a  allietata 
dalla nascita del terzo “Baby Boy,, 
Frank. Auguri al nuovo arrivato ai< 
genitori Peppino e Michelina ai fra
telli Joe e Paul. A. M.

Continuano a pervenire le offerte 
per la statua della Madonna

1. Una benefattrice che vuoi mante
nere l’incognito L. 20.000;

2. Una famiglia cattolica praticante e 
devota L. 20 000;

3. Il Comitato Festa Grande Maria 
SS. deli'Udienza 1962 L. in 000;

4. La Prof Gatto Pina oa Alcamo 
L. 5 000.

COM ITATO DI BROOKLYN 
ANO QUEENS NEW  YORK
prò “ Casa del Fanciullo,, 

in Sambuca di Sicilia
FESTA 20 MAGGIO

Dinner and dance committee

per la prima volta pubblichiamo i nomi 

della formazione del Comitato di Broo. 

klyn and Queens che svolge l’aposto- 
Iato della peneficenza prò Casa del 

Fancullo.

General chairman 

avvocato Leo Caruso

1. Vice chairman and treausurer

Vincent Guasto

2. Vice chairman

Frank Bongiorno

Iichets chairman

Salvatore Scianré 

cn-chaìrman

1, Lena Guasto

2. Mary Vicario 

Segretari/

Giuseppe Romano 

Publicify chairman 

avvocato Myron Caruso

General affairs 

avvocato Lawrence Mulé 

Members 

Myron Caruso 
John Cacìoppo 
Georgio Enna 

Simone Guasto 
Baldassare Guatino 

Domenico interrante 

Gaspare Maggio 
Lombardo Ignazio 

Saverio Miiici 
Jdmgz Mu’é 

Dottore Nichoto Mu'é 
Giacomo Vetrano 
Felice Vetrano 

. Frark Giovinco 

Thomas Cusenza 
Charles Mulé

comitato donne 
Lena Guasto 

Teresa Guarino 
Teresa Guasto 
Maiy Di C'mo 

Caterina Romano 
Caterina Sciamé 

Caterina Inganu Statano 
Mary Vetrano 
Mica Vetrano 
Antonieita Buscemi 
Antonietta Fontana

O F F E R T E  
pervenute per la Casa del Fanciulle
1. S. E il Prefeito Mattucci di Agri

gento ha inviato per la Casa del 
Fanciullo la somma di L 20.0C0.

2. Miss Schitó Francesca ha mandato 
da Ruckford la somma di doli. 20 
per la Prima Messa che venà ce

lebrata nella Cappellina della Casa 
del Fanciullo;

3. I coniugi Scimó e Cataldo hanno 
inviata la somma di dollari 50 per 
coperte di lettini dei Fanciulli della 
Casa, da Newarck;

4. I coniugi Mulé 139 Kingsland Ave 
Brooklyn N,Y. hanno mandato dol
lari 20 tramite i signori Tambu

rello, per la costruzione della Casa;
5. Il signor Simone Verde da Roma 

ha inviato la somma di L. 4.500 in 
suffragio dell’anima de l collega 
signor Armando Pazzarelli di Roma

6. Le signore Tardera Èva e Teresa 
Romano hanno inviato la somma 
di dollari 100 per n. 2 lettini per 
la Casa del Fanciullo In memoria 
dei loro mariti;

7. Il Presidente Cicero Ignazio del 
Club Sambuca della Madonna del-* 
l’Udienza di Róckford ha inviato 
l’offerta di dollari 100 per la co* 

struzione delia Casa;
8. Tramite il signor Bondf Charte* 

hanno inviato : il s i g n o r  Peto* 
Tommaso dollari 50; Vincenzo §| 
lotta dollari 10; Benedetto Acest*
d 10; Cater/na Bonadonna d. |jS 8

DI NNER

H ELD  

V ICTORIAN I10USE 

G LENDA LE, NEW YORK 

ON

M AY 20, 1002

F I NANCI AL  REPORT

Jniiti 1, 1962

GROSSI REOEPIT

Dinner Ticket* sold 

Raffle Ti< kef'S soId 

Contrilintions

dollari 5 300.00 

1,053.00

505.00

Total Cross Receipts dollari 7,448.00

EX  PENSES

Gosfc of Dinner 

Orchestra 

Pii n ti ng

B,isk**t o f CJlier (RvffI»-)

Postergo
Miscellanecus

Tolal Ex peli sex 

Net Profit

dollari 2,493.75

105.00 

185.44 

45.7T» 

10.00 

3300

dollari 2,932.94 

dollari 4,015.00

The aforesaid Net Profit in tlie suiti of dollari 4,0ir>:00 

is deposit in thè ist National City Batik of New Yoik, .lainnicn 

Avenue at 218 Street, Queens Yillage, New Yoik. 

Respeclfnlly subniitted

Salvatore Sciame 

Tfeasitrer

Approvaci :

Leo È. Caruso 

Ohairmen

NOTIZIARIO (J.S.A DI


