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«Situazione », l’artìcolo di fondo 

apparso sull’ultimo numero del nostro 

periodico, ha suscitato,,, polemiche, 

perplessità e discussioni L'articolo ha 

chiamato in causa, soprattutto, l ’Am- 

ministr azione Comunale per la qual 

cosa abbiamo ritenuto opportuno, onde 

assolvere al nostro compito di cronisti 

obbiettivi, intervistare un rappresen

tante qualificato della civica ammini

strazione, onde dargli la possibilità di 

puntualizzare alcuni problemi, e indi

rizzare le critiche a chi le merita.

L ’intervistato è Pippo Montalbano 

Assessore Com le ai Lavori Pubblici. 

L ’intervista è stata fatta seguendo pas

so passo l’articolo in questione e s f- 

fermandoci sui punti su cui c’era da . 

dire

Dom anda : Cosa ha da dirci in 
merito al fa tto  che « il vec
chio T e a t r o  va d istrug
gendosi di g io rno  in g ior
no, m a son pochi quelli che 
pensano a metterlo un p o ’ 
su ? »

Risposta : Tra « quei pochi » che pen

sano a salvare il Teatro, è paci

fico, ci siamo Noi, c’è l'Animini- 

strazione Comunale, Quindi nes

suna critica in proposito può es

serci rivolta Abbiamo presentato 

a l l a  competente Commissione 

Prov le un progetto di restauro, 

per l’approvazione; approvazione 

che sai à difficile da ottenere poi

ché il Teatro presenta una strut

turazione che è per molti versi 

inconciliabile con le vigenti di

sposizioni di legge. I corridoi, 

per esempio, hanno una larghezza 

inferiore a quella prescritta; cosi 

pure le aperture dei palchi.

D : Sarà costru ito l ’Ufficio di 
C o llocam ento  ?

Rs L ’Amm Com le ha fatto, anche 

per questo problema, tutto quanto 

era suo dovere fare. Si attende 

ancora il finanziamento del M i

nistero del Lavoro; finanziamento 

tengo a precisare, che non risol

verà per niente il problema poi

ché concedendo il finanziamento 

sotto forma di cantiere scuola, 

spetta agli operai un compenso 

giornaliero di L. 500. Per tale 

cifra non si trova nessuno disposto 

a lavorare un’intera giornata. E ’

assurdo retribuire un lavoratore

con un salario del genera; è in 

giusto, è uno slmttamento bello 

e buono ! Abb amo ottenuto, per 

fare un esrmp'O in proposito, un 

hnanziamento di lire 1 400000 
per la Via S Antonino L ’Amm. 

Com. vorrebbe integrare tale sa* 

lario, portandolo a lire 1 000 E ’ 

m a  cosa, anzi, che faremo, nella 

speranza che la C P C l’approvi. 

D : E la luce in Adragna?

R :  E ’ un problema che non spt-tia 

più, ormai, all’Amm Com risol

vere, ma alla SGES. Non appena 

saranno registrate le varie deli

bere, la SGES dovrà dare il via 

ai lavori e complt-tajli e n t r o  

quattro mesi,

D : E’ stato finanziato il pro

getto per la strada di cir
convallazione ?

R ; Non s ilo è stato finanziato, ma 

è già stato dato l’appalto, aggiu

dicalo alla Ditta A, Magg'o.

D : quali prospettive per la si
stemazione delle trazzere ?

R : Tanti e tanti progetti giacciono 

presso 1 competenti assessorati, 

E ’ un problema quello delle traz

zere che non possiamo risolvere 

noi, non avendo fondi necessari 

a disposizione Dovebbero essere 

gli uomini di governo a mostrarsi 

più sensibili, non solo a parole, 

per la nostra agricoltura facendo 

opere di bonifica, trasformando 

trazzere, ecc, L’amm. Com le ha 

fatto sistemare, con una spesa dì 

2 milioni, la trazzera della Balata. 

Questo abbiamo potuto fare ed 

abbiamo fatto !

D : Il Consiglio Comunale, in 
una delle ultime riunioni, 
si è occupato di problem i 
di am p io  respiro (Sciacca,

Nuova Provincia; Mafia, 
Ferrovia C.vetrano - Porto 
Em pedocle ..) Qualcuno ha 
avanzato delle critiche in 
proposito. Le ritiene g iu
ste ?

R • Compito di un Consiglio Com 

non è solo quello di occuparsi 

delle questioni strettamente citta 

dine. Sarebbe una miopia contro

producente. Bisogna lottare in

vece per far si che siano appro

vate, che siano fatte opere che 

possono portare al paese, anche 

di riflesso, dei benefici. Ed é in

dubbio che d a l l a  soluzione di 

tutti questi grossi problemi Sam

buca trarrebbe notevole beneficio.

D : Adragna è chiamata in cau
sa per due m otiv i: fonta
nella (che è stata costruita)

e Sportello Postale (che è 
da aprire).

R . L’Amm. Com intende valorizzare 

Adragna, risolvendo, mano, ma

no, ì vari problemi che sono sul 

tappeto. Contiamo però, nella so

luzione di tali problemi, di dare 

la precedenza alle questioni più 

impellenti Abbiamo cosi f a t t o  

costruire una fontanella al bivio 

Oddo Ferrara per venire incontro 

alle esigenze di un gran numero 

di villeggianti; mentre ci stiamo 

preoccupando di trovare un lo

cale per l’apertura in Adragna 

di uno sportello Postale.

D : Il Vallone Pisciaro è to r
nato, ancora una volta, alla 
ribalta delta cronaca; Sarà 
sistemato ?

R : Progetti per la sistemazione del 

Vallone giacciono da anni presso 

gli Ass. ai LL. PP. e al Lavoro. 

Dico giacciono poiché abbiamo 
presentato due distinti progetti, 
chiedendo con uno un finauzia-

In uno dei nostri editoriali, sotto 

il titolo * attuazione », abbiamo sfio

rato il problema di cui vogliamo 
occuparci direttamente ora e che nasce 

come logica conseguenza, dalla rea

lizzazione de « La Casa del Fanciul

lo * ; il problema cioè dell’avvenire 

dei ragazzi che saranno ospiti della 

t Gasa ».
La Casa del Fanciullo, che fra 

non molto, a Dio piacendo, sarà com

pletata ed inaugurata, è destinata, 

secondo il programma della Superiora 
ùuor Amelia Pecoraro, ideatrice e 

realizzatrice dell’opera ad accogliere 

fanciulli, (orjani, poveri, figli d’inva

lidi del lavoro ecc.)) fanciulli che 
andranno dulVetà dei cinque sino ai 

dodici anni (al massimo), cioè che 

possoho frequentare e completare il 

corso elementare. (Questi ragazzi ov

viamente non possono essere ridati 

itila società con una educazione in

completa e per di più senza una pro

fessione, un mestiere, eccetto che non 

si voglia distribuirli in seguito in 

istituti superiori, in altre città, dove 
per l'appunto potranno ricecere una 

educazione professionale.

Pertanto si impone la realizza

zione di un istituto che, in osmosi, 

coti la Casa del Fanciullo, completi 

la educazione dei giovani che in que
sta verranno ospitati da piccoli. 

Tempo addietro ai PP. Vocazionisti 

di don Giustino Russolillo era stata 

offerta generosamente in Adragna da 

un benefattore,un’estensione di terreno 

per circa ii.000 metri quadrali, allo 

scopo di costruirvi una colonia mon

tana regionale. I  benemeriti e intra-

mento normale, con l’a 1 1 r o un 

cantiere scuola. Ci siamo preoc

cupati, in sostnnza, di sfruttare 

tutte le carte a nostra disposi

zione, ma senza risultato poiché 

gli On li Assessori distribuiscono 

i finanziamenti operando d e l l e  

discriminazioni sleali e poco . . .  

amministrativi; non giocano leal

mente, ma barano, come è nel 

loro costume.

D : Possiamo trarre sintetica
mente una conclusione da 
questa discussione : l’Amm. 
Com. si sforza di fare tutto

Redazioni d'America 

FELIX VETRANO 

215 Wyckoff Avenue 

BROOKLYN 37 - N. Y.

Sped. Abb. Postale III gruppo

pidi Padri ehe in Sicilia hanno fatto 

sorgere per incanto innumerevoli 0- 

pere caritative di importante carattere 
sociale (basti ricordare : Agrigento, 

San Leone, Siculiana Marina, Favara 

Ribera, Canicatt)), siri1 ora sono stati 
titubanti ed incerti se accettare o meno. 

A questo punto noi li invitiamo uffi
cialmente a sciogliere la riserva ed 
accettare in vista soprattutto della 

missione che la loro opera dorrebbe 
assolvere in beneficio delle nostre po

polazioni e per l’avvenire della nostra 

gioventù.

I l  grande istituto potrebbe essere 
adibito cùn la duplice funzione di co
lonia montana regionale, durante il 
periodo estivo, e come istituto pro

fessionale durante l’anno scolastico, 

in tal modo la « Còsa del' Fanciullo » 

fornirebbe la materia prima indispen
sabilmente plasmata, alla formazione 

dell’elemento u ma no  da. immettere 
nella società.

Un roseo avvenire arriderebbe 
alle nostre popolazioni che potrtbbero 

sperare in un domani più sereno e 

speranzoso là dove iti modo partico

lare la sventura, l'infortunio, il la

voro imprevidente hanno stminato il 
lutto.

. Caldamente quindi ci rivolgiamo 

a questi Benefattori della gioventù 

di oggi, i nostri cari PP. Voeaxio- 

nisti, affinchè nella persona del loro 

pioniere in Sicilia, l'ardimentoso I*. 

Nicola De Filippis, vorranno abbrac

cino quesValtra croce, dinanzi a Dio 

e agli uomini, perchè a Dio e alla 

sooietà diano uomini, degni di tanto 

nome.

il possibile per risolvere i 
problem i che aspettano una 
soluzione; la soluzione non 
c’è, non arriva, ia respon
sabilità va cercata altrove.

R  : Esatto L ’Amra. Com. é disposta 

ad accettare tutte le critiche, ma 

desidera principalmente c h é le 

critiche siano costruttive, ponde

rate e dirette a chi... le menta. 

La « Voce * deve farsi portavoce 

delle noste richieste, stimolare la 

soluzione dei problemi, stigma* 

tizzare il malcostume politico.

F . L . B.

Il1 PREMIO “  ADRAGNA GARBOI „

L’Associazione Turistica Pro « Adragna - Garboi » ìndice 

ed organizza il Concorso di P ittura Estemporanea « Premio 

Adragna - Oarboi ». Il tema del concorso è :  «A spetti delle 

zojie^ di Adiragna e del Oarbo i» . Detto tema ha per, scopo di 

porre anche nel campo della pittura, p iù concretamente, il 

problema della conoscenza della zona indicata. Gli artisti par

tecipanti, ispirandosi ad uno dei molteplici aspetti e condi

zioni della zona - dal paesaggio al folclore* all’elemento umano, 

al costume am bientale, al colore, allo sviluppo turistico, alla 

evoluzione agricola, ecc. potranno trattare il tema con la più 

am p ia  liberisi interpretativa ed espressiva. Il concorso si svolgerti 

nel tnese di settembre, in data ancora da stabilire. A l concorso 

seguirà una Mostra, nel corso della cui cerimonia inaugurale 

si procederà alla proclamazione ufficiale dei vincitori.

C O N T I N U A  

l ’interessante 

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

d i

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

FAM IGLIE SAMBUCESI D’AMERICA
D’IMMINENTE PUBBLICAZIONE :

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.

Sarà un documentario importante j I 
per la storia della nostra cittadina, | 
oltre un servizio giornalistico di ) 
particolare importanza !

FAMIGLIE: SAMBUCESI D'AMERICA
che nnono a Chicago, Horlford, Calumet Citi/, Gary Indiana,

Broocklyn, Netr 3 ork, ed in altre eitta

3oe GrisoR 

Gasa CastronoDo’s 

The Aquilina 3amily 

mihe maggio 

flou, borenzo filarino

In questo numero :

AGOSTINO MAGGIO!

CALUMET CITY
cittadina di sambucesi
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S A M B U C A  P A E S E
IGNAZIO MONTANA 
E AN NIN A GULOTTA

NON 
SONO PIO’
ci hanno lasciati 

a distanza 

di pochi giorni

A distanza di pochi giorni sono 

scomparsi, quasi fulmineamente, Igna

zio Montana e la cognata, Annina 

Gulotta, nata Cacioppo, tra il dolore 

straziante dei familiari ed il compianto 

generale della cittadinanza,

11 13 luglio, dopo un paio di 

mesi di malattia, all età di 69 anni 

circondato dai figli e dai parenti, tra 

i quali la stessa cognata Annina, si è 

spento Ignazio Montana. La manife

stazione di cordoglio, tributata dagli 

innumerevoli amici e conoscenti, in 

occasione dei funerali, fu tale da ri

velare quanto fosse grande l’apprez

zamento che tutti si faceva della bontà 

e del carattere di questo laborioso, 

umile e paziente lavoratore e -padre 

di famiglia. Ignazio Montana era una 

cara e simpatica figura, amata e sti

mata da tutti ; il suo sorriso, aperto 

e sincero, andava di pari passo con 

la delicata commozione di cui era ca

pace il suo animo. Non c'era avveni

mento lieto o triste, suo o di altri, 

che magari non conosceva, che non 

lo rendessero felice o lo commuoves

sero sino alle lacrime. Amante del 

bene e del giusto, era duro contro le 

prepotenze e le ingiustizie e sapeva 

alzare la voce contro il male per bol

larlo, in difesa del bene.

La sua dipartita è avvenuta quasi 

di nascosto, silenziosamente; era vis* 

suto, del resto, silenziosamente, dedito 

alla famiglia, all’educazione dei figli, 

e, in questi ultimi anni, all’amore dei 

nipotini ai quali voleva un gran bene 

e dei quali andava orgoglioso.

Era ancora viva la ferita del do

lore nel cuore dei familiari ed il ram

marico per tanta perdita nell’animo 

dei concittadini, quando all’alba del 

24 luglio, improvvisamente, fulminata 

da un male inesorabile, spirava Annina 

Gulotta, all’età di 57 anni. La notizia, 

divulgatasi subito in paese, colpiva 

profondabiente quanti tra i cittadini 

avevano avuto modo di avvicinare la 

signora Annina. Sposa affettuosa era

vissuta sempre accanto al suo Antonio, 

al quale dedicava tutta se stessa, co

stituendo, tutti e due, un’invidiabile 

esempio di mutua comprensione e di 

affetto coniugale. Questo spirito di 

dedizione bramò viverlo nella mater

nità; ma essendo priva di un tale 

dono non esitò a crearselo trovandosi 

una figliuola, Anna, alla cui educa

zione, al cui avvenire consacrò la sua 

missione di madre adottiva Era orgo 

gliosa di avere trasmesso in questo 

tenero boccio che non ebbe la gioia 

di vedere completamente fiorito, tanta 

impronta di sè non attraverso il san

gue e la vita, ma attraverso il pro

fondo intuito dell’amore.

Nel giro di due settimane due 

anime elette ci hanno lasciato;

Dal cielo, dove oggi certamente 

godono, per la loro bontà, il premio 

dei giusti, continueranno a vìvere in 

mezzo ai familiari, ai quali hanno la 

sciato tanta esemplarità di vita cri

stianamente vissuta e tra gli amici e 

i conoscenti che avranno caro il loro 

ricordo.

Alle famiglie Montana, Gulotta 

e Cacioppo “la Voce,, porge religiose 

condoglianze.

Roma, 1 8-1962 

Oggetto : integrazione dell’approvvi. 

gionamento idrico di Sambuca.

All’Ente Acquedotti Siciliani 

e p. c. Comune di Sambuca

Ass. Reg. LL. PP. - Palermo 

Prefettura di Agrigento 

In data 14-7-62 il Comuue di Sam- 

bnca di Sicilia ha inoltrato a questa 

Cassa ed ha codesto E n t e  la pro

posta di provvedere alla costruzione 

di un impianto di sollevamento dalla 

sorgente « S. Giovanni», onde incre

mentare la propria dotazione idrica.

Dato che tale proposta potrebbe 

consentire la t o t a l e  risoluzione del 

problema idrico del Comune; si invila 

codesio Ente a volere studiare la op

portunità di tale soluzione e, in caso 

positivo, provvedete a l l a  redazione 

d e l relativo progetto valendosi, se 

necessario, dell’optra di un 1 1 b e r 0 
professionista.

Si gradua un cortese sollecito 

cenno di riscontro.

Il Presidente 

Gabriele Pescatore

Nota redazionale

Non possiamo fare a meno, anzi 

tutto, di sottolineare la tempestività 

con cui la Cassa per il Mezzogiorno 

ha risposto alla proposta avanzata dal 

Comune di Sambuca : domanda in 

data 14 luglio; risposta in data 1 a-

gosto. E ’ probabile che la stessa tem

pestività non sarà usata dall’E. A. S. 

Una volta tanto dovrebbe smentirsi : 

lo speriamo I

La proposta avanzata dal Comune 

merita senza dubbio tutta l’attenzione, 

in quanto, se attuabile, potrebbe real

mente risolvere il problema idrico oel 

paese, s e n z a  ricorrere all’acqua di 

Montescuro, che sarà buona, avrà tanti 

pregi, ma ha un difetto... di non farsi 

vedere a Sambuca. Una proposta che 

merita una c e r t a  attenzione ed uno

Volete arrredare bene la vostra casi».? 

Basta visitare le esposizioni di

GERLANDO CARDINALE
con i mobili

delle migliori fabbriche ilaiiane

Via Atenea 137 - tel. 23075 Agrigento

BENVENUTO !

E arrivato il chinc/ii/lù
Un’interessante iniziativa che ben 
meriterebbe di essere segu ita

II chìnchillà a Sambuca: è arri
valo il “ personaggio,, del giorno I 
Il chìnchillà è uno dei più preziosi 
animali della terra. E’ piccoletto co
perto da un batuffolo ai piume (il suo 
pelo è cento volte più sottile di un 
capello umano); è molto socievole, cu
rioso, geloso e goloso. La sua pel li c-

B O O M
Il 1962 rappresenta per Adragna 

il «boom». Abituati come  siamo a 
sentire parlare di « boom » economico 
industriale, ecc. chiediamo di che na 

tura è il « b oom»  adragnuio. E’ il 
boom realizativo. In questo periodo 
estivo sta per essere ultimato, infatti, 
lo stradale Sambuca-Adragna : pochi 

km., molte lotte e polemiche, mol t i  

milioni. E’ la nostra < strada del so

gno » che quasi per un miracolo si è 
ora concretata in realtà. Già il tratto 

Sambuca-Ponte Nuovo è bitumato,

LICENZIA
CHI SCIOPERA! DA F A M IG L IA  O R IST IA N A ,.

Non si può licenziare un dipen
dente perchè ha partecipato ad uno 
sciopero. Tale licenziamento è centro 
la Costituzione e arbitrario. Cosi ha 
giudicato il Collegio di Conciliazione 
e Arbitrale, costituitosi a Trieste per 
esaminare il caso di un ingegnere del 
Cantieri Riuniti dello Adriatico, An
tonino Cuffaro, licenziato per avere 
preso p a r t e  ad uno sciopero degli 

impiegati. La Direzione dei Cantieri 

aveva sostenuto che il licenziamento

era stato dovuto per ragioni di eco
nomia aziendale, ma il Collegio non 
I  stato dello stesso parere, dimostran

do che l’ingegnere a v e v a  superato 
brillantemente il periodo di prova e 
che gli era stato assegnato un tratta* 
mento economico superiore a quello 
stabilito per contratto di lavoro.

Poiché i Cantieri Riuniti si sono 
r i f i u t a t i  di riassumere l’ingegnere 
Cuffaro, sono stati condanuati a ver
sargli il completo risarcimento penale 
oltre alla normale liquidazione.

mentre fervono i lavori per il secondo 
tratto, dal Ponte alla Chiesa, che sarà 
completato entro il mese di agosto. 
In tal modo potremo andare in Adra
gna pensando con piacere a ciò che 
non é più : ai polveroni che si innal
zavano al cielo ed alle pietre che a 
miriadi rendevano il transito un’av
ventura. In questo mese, poi, un altro 

avvenimento significativo ha preso il 
via ; sono iniziati i lavori per l'elettri
ficazione di Adragna. Un altro pro
blema, tra i più dibattuti, sentiti e 
« sognati » si avvia verso la realizza

zione.
Tutto questo fa si che la zona di 

Adragna acquisti, di punto in bianco, 
una maggiore valorizzazione, e si 
avvii, con questi nuovi titoli, verso 
una sempre più convincente afferma

zione come zona di viliegiatura.
Anche in questo campo tutto ciò 

che fino a pochi anni fa sapeva di 

« fantasia », di « sogno », si vede ora 
che ha, invece, radici ben piantate 
nella realtà.

Tra anni avremo pertanto un altro 

| boom | : quello turistico.

F. L. B. 

ERRATA CORRIGE
Nel numero di luglio abbiamo fmM 

(dicalo nel nostro periodico, in 3 pay* 
la poesia •* L’Aceddi ,r In tale poesia il
perno :

chlnu è lu biccheri

è da leggerei :
é chmu lu biccheri

eia è la più soffice e compatta che 
esista: pesa al massimo 15 grammi 
e nessun parassita può allignarvi. 
L'allevamento non presenta nessuna 
difficoltà Dà un reddito quasi incre
dibile : dal 50 al 70 "/. all’anno. Le 
spese di gestione s o n o  scarsissime 
(ogni esemplare costa in media tre lire 
al giorno); viene richiesto scarso im
piego di tempo e ai mano d’opera; 
rari sono, poi, 1 malanni e le epide
mie. Tutta la spesa si racchiude ne Ile 
spese di impianto : una coppia costa 

da l l e  trecento alle quattrocentonula 
lire. Tenuto conto ei e ha una durata 
di vita di 12-15 anni e che produce 
in media 4 cuccioli all'anno, avremo 
dopo 18 mesi 10 peth di chinchillà 
(400.000 lire), dopo 30 mesi 26 ptlh 
(un milione/, dopo 36 mesi 42 pelli 
(1.680.000), dopo 48 mesi HO pelli 
(4.400.000/, dopo 60 mesi 228 pelli 
(undici milioni e me zzo  l). E ’ una 
industria bella e ouonu !

L’iniziativa dei pionieri sambucesi 
è deil’ing. Pellegrino (Jurrera ex c.

D  I  P  J L  O  M  i l

In questa prima tem one si è diplomato in 

ragionarla, presso l'istituto (commerciale d i Enna, 

oon la mezza esenzione, il giovaneA l fronti 

Salvatore, figlio del nostro Conciliatore. A i  oeo 

diplomato • La V oce *  porge 1 m igliori auguri.

11 25 luglio scorso si è diplomala eoa ottimi 

voti A nna  M ilillo ,

1 parenti e le amiche hanno festeggiato la 

nea insegnante con una serata a lei dedicata -

studio appropriato è quella di capta, 

l’acqua di Vanera. La captazione 

acque di Vanera servirebbe ad un <j 

plice s c o p o :  permetter»bbe di f(

struire l ’acquedotto sussidiario di | 

dragna che darebbe atqua a tutta u 

zona alta, ed inoltre di immetter? «|§ 

la restante acqua nella rete i dr i ca

cittadina.

NOTIZIE
IN 88EVE

Hcqua e contraiti
La storia si ripete, L ’E A S . non 

rispetta i contratti, e la popolazione 

vede erogata l’acqua per mezza gior

nata, mentre avrebbe diritto ad averla 

per 24 ore. f motivi ? ecnici ed u- 

mamtari, dicono glt interessati. Ma è 

proprio vero ? Come inni alcuni anni 

fa questi motivi non sussistevano, ed 

ora, dopo che l ’E  A.S. ha fatto tanti 

lavori per reperire a l t r a  acqua, ha 

completato altri acquedotti, ha mag

giore disponibilità di acqua, ìosomma, 

l’acqua si fa più desiderare? La pa

rola agli esperti i

Pane... e qualità
Sani buca ha il p a n e .; ,  che ha 

on vogliamo discutere se aia buono 

o meno; notiamo soltanto che nun |e 

in vendita pane di tipo o, pane di 

prima qualità cioè Perchè ? Non hanno 

diruto i cit admi di mangiare pane 

di q u a l i t à  migliore, pagandolo a 

prezzo maggiore ? Perchè quello che 

é pacifico in tutti gli altri paesi, nun 

è possibile nel nostro ? Attendiamo 

anche per quest’argomento il parere 

degli. . esperti, pronti magari a sco

prire gli altarini 1

Acqua: un miglioramento

In data 6 8-962 gli amminisiraiort 

sambuces', accompagnati ual tecnico 

comunale, sono andati a Fartanna, 

Reparto deil’E. A. S ., per cercare dì 

risolvete «seduta stante» il problemi 

acqua. Diciamo risolvere, per dire e* 

videntemente «m igliorare». Risultato: 

dal 7 c. m, la erogazione di acqua I 

stata aumentata di 1 litro al secondo, 

con un aumento complessivo di si 

me. al giorno.

Luce in Adragna : è in 
arrivo !

Il giorno 8 c. m. sono iniziai* 1 
lavori per l ’elettrificazione di Adra

gna. I lavori saranno completati, p,fl 
o meno, entro la fine di ottobre.

Lavori appaltati
Strada di circonvallazione : D,ft*

A. Maggio.

Via Bonadiea : Ditta A.

r a d i o - t v

e l e t t r o d o m e s t i c i

presto la Ditta

( A V .  F I L I P P O  R A D O S W
Via Empedocle — AGRIGENTO
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9 arte • attualità„NOZZE DORO I CALOGERO 
E FRANCESCA FIORE

Lo scorso aprile in un magnifico 

e lussuoso ristorante di Chicago, i 

coniugi Calogero e Francesca Fiore 

celebravano le nozze d ’oro, attorniati 

da tutti i pa-sam e da un tolto gruppo 

di paesani.

A Sambuca forse sono p o c h i  

quelli che conoscono Calogero, o me

glio Cahcchiu Fiore fu Pasquale; solo 

j più anziani e i veterani dell’America,

io ricorderanno A Chicago invece non 

c’è paesano che non conosca Cai crh>u 

Fiore che, a sua volta, conosce tutti 

i paesani e gli antenati dei n o s t r i  

paesani al punto che dal suo dialetto 

puramente samhucese si può ascoltare 

un'infinità di nomi, nomignoli e sto

rielle sambucesi sì da sentirsi proprio 

in Sambuca.

Con una nav dell’antica società 

« Florio e Rubattini », sulla « Sicilia-

DI A G O S T IN O  M A G G IO

Prizzi *, nel 1906 lasciava Palermo 

Cahcchiu Fiore asMeme ai paesani 

Japìcu Cannova tVasciddaru) e Fran- 

ciscu Guzzardo (Camarra).

Mrs. Ca 6 Fiore subito si mise 

a lavoro presso una compagnia di co

struzioni, ove ben presto divenne ca

posquadra e sorvegliante, mansioni che 

ricoprì fino al 1959 , anno in cui si ri 

tirò dal lavoro.

Mrs. Calò Fiore è sposato con 

Antonina Gulotta; dalla loro unione 

nacquero tre figli, Charle, Maria An

tonia e Fanny, quest’ultima è sposata 

con il nostro compaesano Sam Nuccio,

I coniugi Fiore sono una coppia 

di paesani che meritano essere ricor

dati prima di tutto perchè in questo 

anno hanno compiuto i 5°  ann'

Morte di un sogno
Le foglie cadono,

Giungono a terra.
Nessuno si china a rai'rogìierle.

I  rami sono nudi,
Lunghe braccia che si stagliano 
Verso il cielo nero, nel Volti io: 

Tutto tace, è silensio.

Qual risveglio alla rito 

[}n dolce tepore mi opprime;

E ’ un sogno, continua, alVinJxniw.

Caldo d'inferno, sudore affascinante. 

Non solo e penso, medito, 

Tiranno di me stesso.

NOSTRA!) AM US

matrimonio raggiungendo cosi un tra

guardo lieto, colmo di tante benedi

zioni, e poi per il loro attaccamento 

verso i parenti di Sambuca ed ogni 

cosa che sappia di paesano.

In casa loro si parla di cose sam- 

bucesi, di posti, di luoghi, di quar

tieri e contrade, mentre non è difficile 

p> tere ascoltare dalla viva voce di Msr. 

Calò quanti gradini ha il sagrato di 

tale chiesa, in Sambuca, o quali gr« s?e 

pietre si trovino nel fondo del tale 

dei tali delle campagne sambucesi, da 

lui lasciate da circa sessantanni, quan

do era appena diciottenne.

Sebbene tanto attaccato a Sam

buca e a tutto il mondo dei suoi ri

cordi e ai nomi dei suoi amici e pa-

La più anziana sambucese di Rokford Illinois

AN N A FRANCO 
VED. DI GIOVANNA

La nostra paesana Anna Franco 

ved. Di Giovanna è la nonnina sam

bucese di Rockford. Nata 94 anni fa 

in Sambuca, da circa 70 anni si trova 

in America dove sposò Antonio Di 

Giovanna e ha la casa allietata da 

nove figli.

La nonnina sambucese di Rock

ford, sebbene un poco sofferente, ri

corda Sambuca come la lasciò ai tempi 

della sua fanciullezza e ne parla con 

il sorriso sulle labbra. Misses Anna 

Franco Di Giovanna può dirsi una 

donna lieta e soddisfatta in quanto ha 

visto veramente affermare la sua fa

miglia con la discendenza dei nipoti 

che spesso la circondano dandosi con

vegno in essa sua in Mian Street Tra 

i figli di nonna Anna il più giovane 

è Frank che in atto riveste importanti 

cariche in Rockford. Frank Di Gio

vanna, conosciuto da tutti in quella 

città, è un uomo modesto, dal carat 

tere pacifico e bonario. E' direttóre 

di una grande compagnia di assicu

razione per il locale distretto, fa parte 

del Consiglio Comunale, è  membro 

dell’ ispettorato Scolastico e della edu

cazione locale. E ' sposato con la com

paesana Angelina M-ggio, ha due 

figli, una insegnante d’inglese e spa

gnolo, Alberta, méntre Ann ihirleg 
è segretaria del Vice Presidente della 
« Illinois National Bank and Trust C. » 

Il figliuolo, Antony, è un bravo stu

dente e un abile giocatore di Baseball. 

Come Frank, il resto dei figli e delle

figlie di nonna Anna, vivono una co

moda vita e possono vantare una ma

gnifica sistemazione. N o n n a  Anna 

attorniata dalla eletta schiera dei figli 

e da 72 nipoti, vive 1 suoi giorni fe

lice e contenta di tutto e dei suoi 

anni

Ci auguriamo poterla salutare al 

traguardo de) secolo e festeggiarla 

anche noi.

A M,

Mulino-Pastificio Madonna del Balzo m
B I S A C Q U I N O  (F»A)

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

ita  patta di tu  "  Vauiu „  si mangiati 

toni d i panaa c iétuia p iai Campati

R E C E N S I O N I

PROFILI DI SACERDOTI AMENI
renti, Mr. Fiore non ha pensato mai 

di fare una gita a Sambuca solo per

chè l’attaccamento ai figli e ai nipoti 

glielo impediscono.

Nell’augurare ai coniugi Fiore 

tanta felicità, in questo loro mezzo 

secolo di matrimonio, porgiamo anche 

altri auguri, che possiamo cioè vedere 

Mr Ca ò, al più presto, in quei quar

tieri dove visse la sua giovinezza, ac

canto ai suoi vecchi amici mai dimen

ticati, come Francesco Sparacino, Giu

seppe Giovinco, Vito e Giovanni Ci

polla, Calicchitt e N no Lucido e Sal

vatore Ricca, nel quartiere di S. Lucia 

o in campagna, a S Giovanni e alla 

Batia.

AGOSTINO MAGGIO

Un “ De virìs ììluslribus,, della 
nostra Diocesi, dovuto alla penna del 
Can. Prof. Domenico De Greeono, è 
uscito con i tipi dell’Editore De Bono 
di Firenze. Un'opera che da tempo si 
attendeva, dato il colposo oblìo in cui 
vengono tenuti, in patria, gli eletti 
spinti che di sè h anno  improntato 
tanti lustri di storia agrigentina.

Molto modestamente l'autore inti
tola il suo caruet “ Profili di Sacer
doti Agrigentinima in realtà i me
daglioni di cui si occupa sono, più 
che semplici profili, vere, brevi biogra
fie, doviziosamente documentate. Non 
a caso abbiamo citato il classico ti
tolo usato da Svetonio e da S. Gero
lamo, perchè m questa raccolta di ben 
27 biografie si palesa chiaramente la 
intenzione aelt’outoie: “Questi profili 
sperano essere un umile ma affettuoso 
richiamo alla memoria di tutti ed un 
atto di devota riconoscenza per alcune 
delle più illustri figure del Clero sici
liano che, nel volgere di un secolo, 
hanno alleviato le sofferenze materiali 
t morali del nostro popolo,,. E non 
temiamo di esagerare se affermiamo 
che le biografie sono trattate con uno 
stile di classicità proprio degli autori 
citati: sostanziose in modo che nella 

loro scheletricità assommano dati, a- 
zioni, opere, aneddoti, citazioni, rife
rimenti tali che consentono al lettore 

una lettura lampo, non priva di diletto 
spirituale, che c’invita alla riflessione 
per l'esemplarità delle “ vite „ narrate.

Il lavoro del Prof. De Gregorio 

è frutto di paziente ricerca, “ istories

apodexis,, ma non è disgiunta da tale 
fatica una passione ardente e un ti
more profondo per le glorie agrigen
tine da tramandare e da fare rivivere 
nelle opere di oggi. Le figure illustrate 
abbracciano una schiera di uomini, 
vissuti nel torno di un secolo : Vescovi 
Prelati, Canonici, semplici Sacerdoti; 
grandi per zelo, sanlita, studio, ardi
mento e coraggio. Tra essi è un no
stro concittadino, don Giuseppe Ca- 
cioppo, Sacerdote, letterato, poeta, al 
quale sono ded i c a t e  15 p a g i n e  
(134-149) attraverso le quali b a l z a  
viva la sua figura, la cui vita venne 
troncata dalla morte in giovanissima 
età.

Un’opera che attendevamo, ab
biamo detto sopra, necessaria perchè 
non venissero inghiottite dal tempo le 
gesta di tanti illustri, e, aggiungiamo, 
un lavoro che non solo si fa leggere 
ma ci fa, principalmente, meditare.

Alfonso Di G iovanna

D. DE QREGOBIO : “ Profili di Sa
cerdoti Agrigentini „ - Ed. DE BONO 

Firenze, 1962. L. 800.

LU IG I  S F E R R A Z Z A
T E S S IL  MODA

Drapperie " Velluti :: Tessuti 

d’alta moda :: Tagli esclusivi 

PREZZI CONVENIÈNTI

Visitate 1 MAGAZZINI SFERRA ZZA  
A G R I G E N T O

Via Atenea, 58 Tel. 23200

POE
TÀ

un commento de 
“ LE MONDE,, sulla 
impresa spaziale 
russa dei 2 VOSTOK

“ L’editorialista di “Le Monde,, 
“ commentando i riflessi politici del- 
“ l’impresa sovietica il 13 8 1962 così 
“ scriveva :

“ L’Urss continua a segnare  
‘ ‘ punii in questo strono torneo che si 
“ svolge nello spazio infinito e che 
“ ha come spettatori tutti i popoli. 
“ Via via che il progresso delle armi 
“ e la stabilità della società eliminano 
“ le forme tradizionali delia lotta di 
“  potenza, questa competizione diventa 
“ la sola in cui i due sistemi che si 
“  disputano il mondo possano fornire 
“  in modo clamoroso la prova della 
“ propria superiorità. Il confronto del 
“ tassi di aumento economico è infatti 
“ infinitamente meno eloquente, e ai 
* ‘ poveri uomini importa poco sapere 
“ se il proprio paese produce una 
“  maggiore quantità di acciaio, se essi 
“ in fin de i conti hanno le stesse  
“ difficoltà per nutrirsi e per cam- 

“ biare alloggio.
“ La corsa nello spazio — con- 

' 4 tinua “Le Monde,, — esalta invece 
“  l’uomo, il suo bisogno di infinito e 
“ di soprannaturale. Cento anni dopo 
“ Giulio Verne, Mcolojev e Popovic 
' ■ appartengono come gli dei della re- 
“ ligione scientista. Ci porterà essa la 
“ felicità ? Rabelais scriveva t an to  
“ tempo fa che scienza senza coscienza 
“ non è che rovina dell’anima

MEri cu

Mi stava priparannu lu manciari 
Ad un trattu sintii tuppuliari :

Era ’n a mi cu miu, poeta ermeticu, 
di spiritu bizzarru e assai bisbeticu.

lddu liggeva poesia muderna . . . 
ed iu avia lu stomacu a lanterna !

Allatu d’iddu c’era P ippineddu  
chi calava la testa 
e mi d iceva: “ Chi poeta beddu I 
Chistu im m ortali res ta !,,

Ma si vidia chi nenti nni capia 
chi dunni duvia chianciri rid ia 
e dunni duvia rid iri ch iancial

P IETRO LA GENGA

DA " P R O F IL I  DI SA CE RD O T I di Domenico De Gregorio

Il c sd. prof, don Placido D'Alessan 
dro, che fu suo discepolo, cosi ricorda il 
Cacioppo :

<Son passati circa cinquantanni e 
la figura del professore Cacioppo resta 
indelebile neU'animo mio. Non dirò nella 
mente, perchè la mente non pnò amare 
e quindi facilmente dimentica.

II professore Cacioppo era una di 
qaelle figure che si impongono per la 
loro bontà, per la loro scienza. E queste 
due qualità le possedeva in grado alto. 
Spiegava scherzando, con l'eterno sorriso 
sulle labbra, sorriso che illuminava la 
sua faccia animata da due occhi azzurri 
e benevoli. Una sola volta lo vidi in col
lera r non so per qual motivo, non lo ri
cordo; nessuno, quel giorno, portò il com
pito d'italiano. Giustamente se ne offese, 
si oscurò e, senza guardarci in viso, mollò 
un cinque sul registro a tutti gli allievi; 
ma non diede in iseatti di collera. Rima

nemmo umiliati, sconcertati; si andò in 

camera sua, ma il cit que rimase sul re» 

gistro a testimoniare la nostra ingrati- 
titudino.

Era confidenziale con tutti Come di
menticare I motti arguti con cui interrom
peva la spiega, per non farci pesar* la 
sua ora? I più grandi della classe erano 
chiamati «colleghi». Sul finire dell’anno 
scolastico, un giorno, si rivolse ad un 
allievoj alto e massiccio, che poi diede 
la vita per la Patria, il 9 agosto 1916 
sulle pendici del Caltario, nel Goriziano* 
Giuseppe Celona. Collèga Cel ona ,  gli 
disse celiando, fra poco, sul vostro asi-. 
nello, andrete in campagna, e. . poveri 
fichi ! Divertitovi |

La sua spiega era, mi dispiace citare 
ana frase stereotipata, corno nn campo 
fiorito in piena primavera. Si aspettava 
la sua ora con ansia, si respirava aria 

(segue in 4 pàg,)
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C A L U M I Ì T  C I T Y  W
DI AGOSTINO MAGGIO

Calumet City è una cittadella di 
circa venticinquemila abitanti proprio 
al confine fra lo Stato dell’Illinois e
10 Stato dell'indiana, ad un'ora di 
strada da Chicago a dieci minuti da 
Gary e Haumond Indiana.

E’ la città di passaggio di un im 
ponente traffico stradale, ferroviario 
e di piccole navi in navigazione flu
viale e del lago Michigan.

La maggioranza degli abitanti la
vora nelle grandi acciaierie e fonderie 
di Haumond e Gary Indiana, ma la 
fama di Calumet City è legata a l l a  
originale via principale che porta il 
nome di State Street.

Questa è la via più movimentata 
di Calumet City e fino a pochi anni 
era un ritrovo preferito da tanti amami 
del < Good Time », del divertimento 
alla pazzia.

Circa 60 « Night Clubs » erano la 
meta preferita dei giovani e degli an
ziani in cerca di balli, alcool, Strip- 

tease, ballerine, musica, il tutto con 
una ricca dose di dollari in tasca ed 
una sicura carica di buon umore fino 
alle prime luci dell’alba.

t-oi le attrattive e le manifesta
zioni ai questi' clubs di State òtreet 
in Calumet sono degenerate nell’ecces
so del vizio e delle inflazioni alle leggi 
sicché fu necessario che un limite fosse 
posto a tutta questa mondanità.

La legge aisciplinò con mano più 
ferma le concessioni di licenze e re
strinse i limiti detl’attività. Ora diecine 
di Clubs sfoggiano imponenti ed abba
glianti luci ed insegne mentre aure 
diecine sono state chiuse o fullitc.

In questi bar - night clubs - si 
danno appuntamento ogni sera i gio
vinastri, ragazze e gli allegri vitelloni l

Fra i turni bar uno caratteristico 
si distingue dall’esterno per l’originate 

p o r t a  ea il nome  esotico : Yu- Yu 

Ltubs. E ’ il bar più famoso e legutu 

alte vicende ai Siate Street, a nei>r 

oggi resiste e continua ut parte quel 
caratteristico ambiente di anni fa.

Questo Night Club è di proprietà 
di un sambucese di cui parleremo in 

seguito t vanta una lunga vita e una 
movimentata vicenda!

State Street è una via viva di 
notte e se mentre le squillanti trombe 

aei blues le vibranti corae delle chi
tarre ael Jexas o dell’Oklahoma tac
ciono e facciamo una gita per le vie 
della ridente Calumet, non è difficile 
incontrare u n a  numerosa comunità 
sambucese. Infatti tante di quelle ri
denti casette tra il verde ai quegli 
ombrosi viali sono abitate da paesani 

che con circa 70 famiglie portano il 
segno ael pionierismo sambucese. E 

se vi capita di andare a Ristorante 

non è difficile imbattervi in locali come
11 •lehu’s Pizzeria » o del « Bardi’s 
Restaurant » nobili esempi di quanto 

sanno fare gli oriundi sambucesi o i 
loro figli.

E se vi ferma un vìgile urbano per 

la strada non è difficile sentirvi dire 
che è Jiulio di sambucesi, che si chiami 
Perniciaro o ad esempio Maggio !

Se leggete un giornale non è dif

ficili leggere in qualche pagina che 
chi lo scrive porta il nome sambucese 
come Sacco o Gnsafi e se trascorrete 
un a  s e r a t a  in q u a l c h e  fami
glia sambucese ascolterete nomignoli

e nomi sambucesi dai più antichi ai 
moderni; corrano spesso  i nomi di 
Tony Vetrano, dei Lucido, di Paolo 
Merlo, di Mommo Ferro o dei Fem
minella e dei Maniscalco, dei Maggio 
e dei Bardi, dei Gnsafi, Sacco, Cioc
cio e Mangiaracma.

Daremo in seguilo qualche breve 
cenno su queste fàmìybe nei prossimi 
numeri de « La Voce di Sambuca », 

A G O S TIN O  MAGGIO

F O R  A M E R I C A N  S A M B U C E S E S
We pray every american sambucese, old subscribed, 
have not renovated thè subscription to “ Sambuca’s 
Voice „ (to) renovate it at once, and send 3 to our 
american editor : Mr Felix Vetrano, 215 Wyckoff Avenue 
Brooklyn 33 N.Y. or to our director don Alfonso Di 
Giovanna, Via Atenea, 296 Agrigento.

Al S A M B U C E S I  D ’A M E R I C A
Preghiamo tutti i Sambucesi d’America, vecchi abbonati, 
che non hanno ancora rinnovato l’abbonamento a “ La 
Voce di Sambuca „ di rinnovarlo al più presto inviando 
la somma di dollari 3 o al nostro redattore d’America; 
Mrs Felix Vetrano 215 Wyckoff Avenue, Brooklyn, 33 
N.Y., o al nostro Direttore : don Alfonso Di Giovanna, 
Via Atenea, 296 Agrigento.

ìa  casa del 
f a n c i  u 11 o
Nel mese di ottobre la solenne benedizione 
della statua monumento della Madonna, 
Madre della “ CASA DEL FANCIULLO,,

Mentre pr< seguono i lavori per 

il completamento della Casa del Fan

ciullo, si pensa alla benedizione r*ella 

bella statua della Vergine Immacolata 

che sarà istallata dinanzi alla Casa 

del Fanciullo. Si prevede che la sta 

tua sarà benedetta da Mons. Arcive

scovo o, in sua assenza, dal Veseovo 

Ausiliare Mons. Lauricella.

Significativo il fatto che la statua 

sarà benedetta e istallata prima del 

completamento definitivo della «Casa*. 

La Madre Superiora intende metter-

w c n n i B i c  i j . s . a .
DA CHICAGO

Da Chicago 1 giunta la notizia 

che il Sambuca Club sta intensificando 

la sua organizzazione di feste, riu

nioni e iniziative.

Proprio da poco tempo ha avuto 

luogo nel | Gran Ballo Room » dello 

Sherman Hotel, il più grande di Chi

cago, la più grande serata danzante 

che sia stata organizzata da Colonie 

sambucesi d ’America, per numero di 

persone e per festosa riuscita.

Difatti circa 2500 persone hanno 

preso parte alla grande prima serata 

danzante del Sambuca Club, in una 

atmosfera di vera allegria e cordialità 

con la partecipazione di quasi tutte le 

famiglie sambucesi dell’fllinois e del- 

l'indiana.

L’esito, veramente sbalorditivo, è 

frutto della perfetta organizzazione del 

Presidente Avvocato Lorenzo Marmo, 

del delegato alla vendita dei biglietti, 

Mr. Joe e Agnes Maggio e degli altri 

attivi organizzatori come Mr. Campisi, 

Mr. Aquilina, L. Maggio, Betty e Sam 

Aiello, Mr. Campisi, Mr. Cacioppo, 

Sai Abene e tanti altri instancabili so

stenitori.

Dopo questa meravigliosa e riu

scita festa il Club è ora in piena fase 

allestimento del grande « Summertime 

Picnic | che nel mese di agosto dovrà 

aver luogo in un grande p a r c o  nei 

dintorni di Chicago.

Auguriamo la più perfetta riuscita 

alle iniziative del Sambuca C l u b  di 

Chicago e formuliamo le nostre con- 

graduazioni d e l l a  grande e riuscita 

festa dello scorso mese di maggio.

sotto gli auspici e la protezione della 

Vergine Sciita là grande opera di ca

rità e tutti i ragazzi che vi saranno 

ospitati.

Altrettanto significativa la pre

ghiera che sarà scolpita nel piedistallo 

della statua . « O Maria Immacolata 

stendi sempre s o p r a  di noi il tuo 

manto ! * Quanti fanciulli ripeteranno 

questa espressione vivendo, un giorno, 

all’ombra dell'edificio della carità !

Frattanto continuano a pervenire 

altre offerte prò Casa del Fanciullo e 

pro-erigenda statua : Sig. Di Giorgio 

Giuseppe da (Àicamo) L. 5 .000; Dr. 

Ing. Bruno Girolamo (da Sciacca) 

L. 20000; In memoria del defunto 

Sig Giovanni Mangiaracina, la fami

glia Amodei Campisi hanno inviata 

la somma di L  2 000 per la Casa 

del Fanciullo. I e Mrs. Cumella Car

mela e Fazio Vincenzina hauno inviata 

la somma di 100 dollari per 2 lettini 

a due orfanelli della Casa del Fan

ciullo (da 25 Ave S B’KIyn) Giun

gerà gradito un grazie a nome di Dio 

e di S. Antonio.

Le Msr. Tardera Èva e Teresa 

Romano hanno inviata la somma di 

dollari 100 per altri due letti a due 

orfanelli della Casa del Fanciullo.

rinnovate l'abbonamento a 
it a  Voce d i fam & uca
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E. A. s. :
ENTE ASSETATI SICILIANI

a b b i a m o  c o m p r a t o  l a  n o s t r a  
a c q u a  pe r  a v e r n e  m e n o  di pr ima

In questi giorni Sambuca ha visto 

tornare di moda un problema che era 

stato risolto da tempo, e si pensava 

per sempre. Anni fa il Comune di Sam

buca cedeva tutta la rete idrica e le 

sorgenti all’E A. S. nell’intento di 

assicurare al p a e s e  una dotazione 

idrica sufficiente per tutti i bisogni ed 

una erogazione di acqua continua. Le 

cose andarono c o m e  era nelle pre

messe, per un lungo periodo  : l’acqua 

scorreva dai rubinetti 24 ore su 24. 
Tutio si era risolto quindi per il me

glio. Ma il meglio non doveva durare 

molto Dopo un certo periodo, infatti, 

l’erogazione venne interrotta, alle ore 

24 e ripresa alle ore 6; poi venne in

terrotta alle 23, alle 22, alle 21 e cosi 

via. Sempre peggio I Attualmente la 

erogazione dell’acqua viene interrotta 

alle 13 circa. Ed in certi quartieri non 

vedono per niente l’acqua, mentre in
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poesia, si viveva in pieno campo artisti
co. Era uo artista.

1 suoi drammi sono la dimostrazione 
del suo finissimo animo che bevve a lar

ghe sorsate alla fonte di Elicona : poeta, 
cesellatore di versi, animo che vibrava 
ad ogni man festazione. Celebri la “ Vi

sione dantesca,,, “ l'inno ael Seminario,, 

che cauta le glori** del vetusto efebo e 
mostra in primo piano l'immagine bianca 
del mite Gesù Non diceva mai di no; per 

lui il poter fare un favoie, prestarsi per 

soddisfare un desiderio, non era fatica, 
ma godimento

Lo rivedo nel lontano 1910, curvo 
sulle tele distese per terra. Dipingeva con 

mano maestra il sipario del Teatro del 

Seminario: nello sfondo la città, tu primo 
piano il Tempio dei LHoscuri. Le prove 

dei drammi le dirigeva lui persoualtneme, 

si sacrificava a fare anche da suggeritore, 
franava benissimo gli attori, li chiama

va in camera dopo le rappresentazioni; 
si divertiva immensamente.

intesi che dettava per telefono dei 

temi da lui svolti, sempre infaticabile, 
sempre buono con tutti.

La sua fu una vita che non poteva 
durare a lungo.

La fatica spezzò quella fibra, spe

gnendo per sempre il sorrise luminoso 

che irradiava dal suo viso la bontà del 

suo animo ».

Giuseppe Cacioppo nato a Sambuca 

il 16 gennaio 188:4, entió in seminano 

nell’ottobre oel 18»6, studiandovi sino al 
termine dei liceo.

«Chi avesse per poco osservato il 

seminarista Giuseppe Cacioppo — scrive 

mons. Benedetto Kema — avrebbe potuto 

subito pronosticare, a un di presso, il suo 

avvenire, sebbene fesse nella mente di 

Oio la sua futura destinazione. Coi de

licati contorni di un corpo avveneute, 

egli portò un'anima finemente gentile, 
una vivacità ingenua e senza disprezzo, 

una spiccata disposizione a sentire e a 

tradurre in forme sensibili le vana ma

nifestazioni del bello; e in questo spe

cialmente il suo tipo era spiccatissimo.

Come erano care quelle tele a tra
sparsala, che egli sapeva ogni anno pre

altri l’erogazione avviene in maniera 

discontinua.

Di chi la c o l p a ?  Non ci vuol 

molto a capirlo, s e n z a  bisogno di 

tirare in ballo la siccità. Cosa ha fatto 

l’JC. A . S .  per cercare di risolverei! 1 

situazione del nostro paese e di tanti 

altri... uniti tutti sotto il comune de- 

nominatore di .. paesi assetati (sotto { 

la sigla dell’E. A. S . ) ?  Molto non si ! 

può aire che abbia fatto. Forse i di- 

«genti di codesto Ente sono affaccen- 

dati a trovare... posti per i loro «a- 

mici », anzi che trovare soluzione a ( 

tanti e tanti problemi ! Dalle nostre ] 

parti c’è tanta acqua, tante sorgenti; 1 
Vanera, S. G iovanir, ecc. E cosi la [ 

soluzione la deve prospettare ancora 

una volta il Comune, sperando che j 

anche questa volta la nostra acqua 

non vada a finire altrove e non re- 

stiamo;., a ll’asciutto I

1 1

para re, con gusto e bel gsrbr, nell* p  

sticiiuola di chiusa dell'anno scolastico' 

Era già un piccolo artista che portavi 

n-1 sangue la virtuosità del padre di cui 
per tempo pianse la perdita, Ala campo 

dei suoi trionfi furono, sin dai primi anni, 

le scuole di lettere e le tornate accade 
mi<he bimestrali.

11 gusto innato egli seppe ratfiosre 
con ricca, ma saua letteratura, a cui 8 
guida illuminata dell’insignente poa* il 

11 suggello. 1 suoi compiti scolastici lo 
prosa e in verso, le sue prove nelle tor
nate arcade-in che erano cosa di squ*iu 
fattura, i suoi maestri non trovavauoel» 

materia ni ammirazióne, se si tolga, 
e la, qualche neo che, per l’età | gli studi 

incipienti; non riusciva a schivare».
Ira le vane nunifestazioui del W* 

precoce ingegno poetico si devono p*rù 
colarmente ricordare quella data in se*4' 

siune dell’accademia per il primo l||i 
vernano della cousacrazione episcopsl* ® 

inous Lagumina in cui egli cantò H 
Teologia che scopre riufinito nel contili’ 

gente, e l'altro per l'apertura déil-à|^ 

scolastico 1902-i903 in cui lesse u» ** 
uetto sulla Madonna di Quido Reni. Ĉ D# 

servata nella uostra Cattedrale, che wr" 

mina con queste terzine :

Tela aiviva, che racchiudi in sena 
un tanto parto dell’ingegno umano 
come ridoni att’anima il sereno / 
(quando casto ideal pinge la tn/tno 
ijuet eh'è comun in peregrtn tran 

e l’alma assorta innanzi al gemo óra

11 Caciopdo compì gli studi tool*#*** 
a Homa nei Collegio Leoniano e vi 00* 
segui il titolo di baccelliere: O rd in i 
sacerdote il 80 marno j9o7 insegnò priw* 

nel Ginnasio e poi ael Liceo del I&bhP 

nario.
Nel 1900 sul giornate “ 11 Pop0*®” 

stampato a Favara comparve!* yBM 

articoli diffamatori e calunniatori 

il Seminario, i professori è anche co® 
il Cacioppo, che ne fu motto dispì»*'®^

Ma l'articolista che si firmò eoa
«pseudonimi, ritrattò solennéroenW 

dendo perdono a Dio e compaH®***®^ 
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