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JB L l U O M IN I
M IO  BISOGNO DI BONTÀ’

Viviamo ancora l’atmosfera di lutto e di dolore 
per la scomparsa di Papa Giovanni XXIII, il « Papa 
Buono », il « Dolce Parroco del Mondo ».

Ogni nostro commento a questo lutto, che ha 
commosso il mondo come nessun altro mai nella 
storia, è superfluo dopo quello che abbiamo vissuto 
seguendo la cronaca ed assistendo anche alla com
mozione de « gli altri ».

Ora tutto è finito! « Un Papa è morto e se ne 
farà un’altro! », senza dubbio; perchè questa è la ca
ratteristica della Chiesa che, nell'avvicendarsi dei 
«Nocchieri» continua a navigare sulle onde dei secoli.

Ma la scomparsa di Papa Giovanni, avvenuta len
tamente, tra le atroci sofferenze del male, sull’altare 
del mondo, sotto lo sguardo attento e commosso di 
tutta 1 umanità, è un episodio tale che, pur nella 
moltiplicità di tutti i commenti possibili, non esau
risce le riflessioni spirituali dell’uomo. E la princi
pale fra esse è questa che la commozione ed il rim
pianto universali per la morte del Papa sono la com
mozione per la « bontà » incarnatasi in questo 262.0 
successore di Pietro, ed il rimpianto per la stessa 
« bontà » di cui sulla terra si ha tanto bisogno; è il 
rimpianto per Chi ha immolato se stesso per la bon
tà e la felicità del genere umano attuabili attraverso 
l’unità e la pace; per « Uno » che ha voluto bene tutti, 
gli erranti, i dissidenti, i lontani, i peccatori, gli a'tei, 
come il Figlio di Dio che amò i suoi nemici e morì 
su ima croce per salvare lo stesso Giuda che l’aveva 
tradito. Per questo possiamo affermare che uno dei 
motivi principali del cordoglio universale per la mor
te del Papa è appunto la bontà che ha caratterizzato 
il suo breve ma ricco Pontificato, se persino un ateo 
ha trovato possibile poter pregare (superando una 
contraddizione di pensiero) per la sua guarigione.

E’ meravigliosa questa constatazione di univer
sale e concorde testimonianza che, amalgamando le 
più opposte confessioni, i sentimenti più contrastan
ti, le idealità più ostili, piega la fronte sulla bara 
dell’Uomo della Pace e della Bontà! E’ sublime tutto 
ciò e valica l’antivedere umano che talvolta naufraga 
nel pessimismo e non ha fiducia nei valori sublimi 
dello spirito che è sempre capace di fare sbocciare,1 
dal fondo del suo disordine morale, i fiori del bene.

Siamo ancora capaci di qualcosa se la bontà del 
! Papa ci ha tanto commossi; siamo capaci di poterci 
amare, superare l'odio, abbattere barriere, scordare 
inutili « revanches », vane supremazie, persecuzioni, 
evitare guerre e distruzioni, di tutto siamo capaci se 
nel cuore ci vibra la commozione per questo lutto 
che tutti abbiamo sentito come personale.

Spetta all'uomo raccogliere tanto messaggio di 
amore e riflettere sul meraviglioso avvenire che lo . 
attende se saprà camminare sulla scia della bontà 
vissuta ed ora additata, oltre la morte, da Giovanni 
XXIII.

A. D. G.

LA  TRISTEZZA E» NE L  CUORE DI TUTTI

M a la scomparsa di 
Papa Giovanni, avve
nuta lentamente, tra 
le atroci sofferenze 
del male, sull*altare 
del mondo, sotto lo 
sguardo attento e 
commosso di tutta la 
umanità, è un episo
dio che non esauri
sce le riflessioni spi

rituali dell’uomo.

Ecco come la Radio Vati
cana ha comunicato la mor
te di Giovanni X X III:

« Laudetur Jesus Chri- 
stus ». Qui la Radio Vatica
na. Diamo lettura di un co
municato straordinario.

Il Sommo Pontefice Gio
vanni X X III è morto.

Il Papa della bontà è spi
rato religiosamente e sere

namente dopo aver ricevuto 
i Sacramenti di Santa Ro
mana Chiesa nel suo appar
tamento del Palazzo Aposto
lico Vaticano alle ore 19,49 
di oggi 3 giugno 1963. Assi
stito dai collaboratori, dai 
congiunti, dai medici.

I l morbo inesorabile acui
tosi nelle ultime due setti
mane, che tuttavia non ha

impedito al Vicario di Cri
sto di espletare fino all’ul
timo giorno con indomita 
volontà a pastorale zelo gli 
ultimi compiti del suo alto 
ufficio, ha stroncato la sua 
forte fibra.

I l  Papa Giovanni X X III 
Vescovo di Roma, Vicario 
di Gesù Cristo, successore 
di S. Pietro, era nato a Sotto

I LAVORATORI ITALIANI IN SVIZZERA

Aspetti medico-sociali
dell'emigrazione

Il controllo sanitario di 
confine degli emigranti con
centra la sua attenzione sui 
tubercolotici e sui sifilitici, 
che sono relativamente nu
merosi. Siccome a quel con
trollo debbono sottostare 
delle masse di persone, esso 
non può avvenire che in 
modo piuttosto sommario.

SPORTELLI 
IIM LUOGHI

Anche per quest'anno 
chiediamo aH’IU.mo Sig. Di
rettore Provinciale delle 
PP. TT., Dr. Di Benedetto, 
che venga aperto lo sportel
lo postale avanzato in Adra- 
gna.

Difatti per il nuovo pe
rìodo estivo si prevede un 
maggiore afflusso di villeg
gianti nella tradizionale zo
na, determinato dalla corno-

POSTALI 
DI VILLE

AVANZATI 
GGIATURA

dità della strada e dalla lu
ce elettrica che, speriamo, 
venga erogata al più presto.

E poiché siamo in tema, 
preghiamo il Sig. Direttore 
perchè voglia interessarsi 
alla zona marina di Porto- 
palo e farvi riaprire lo spor
tello avanzato, come è av
venuto per l’anno decorso. 
Siamo sicuri di ottenere ciò, 
perche oramai conosciamo

con quanto zelo e dinamici
tà il Dott. Di Benedetto 
venga incontro alle esigen
ze delle nostre popolazioni 
tosto che vengano segnalate.

Non è il caso di fare pre
sente che le zone interessa
te agli sportelli avanzati 
vengono frequentate da vil
leggianti e si avviano ad un 
sicuro crescendo incremen
to turistico.

Attraverso alle maglie della 
sua rete passano inosserva
ti quasi tutti i portatori di 
altre malattie. Non si può 
dire che al confine ci sia una 
selezione di gente assoluta- 
mente sana. La verità viene 
alla luce solo più tardi. E’ 
sorprendente vedere come 
una parte di emigranti com
paia presto nelle sale di a- 
spetto e negli ambulatori 
dei medici, con ogni sorta 
di infermità. Quanto alla 
frequenza degli infortuni, 
gli Italiani non si distinguo
no dagli Svizzeri. Però, biso
gna osservare che sovente 
basta loro un piccolo infor
tunio perchè ne risente tut
to il corpo, ciò accade con 
maggiore frequenza fra gli 
Italiani che fra i Germanici
o gli Austriaci, e special- 
mente fra gli italiani che vi
vono soli.

Le malattie più frequenti

sono quelle dello stomaco.
L’esigua resistenza contro 

gli infortuni e le malattie 
oltre che dagli evidenti mo
tivi di un eccessivo lavoro 
e d’una insufficiente nutri
zione spesso dipende anche 
da carne latenti che si rive
lano in un malessere gene
rale.

Il lavoro eccessivo è per 
Nino DI GIOVANNA 

{Segue in 4.a pag.)

il Monte provincia di Ber
gamo da umile e religiosa 
famiglia, il 25 novembre 
1881; col nome di Angelo 
Giuseppe Roncalli. Ordina
to Sacerdote in Roma il 10 
agosto 1904, consacrato Ve
scovo il 19 marzo 1925, Pa
triarca di Venezia il 15 gen
naio 1953, fu eletto Sommo 
Pontefice della Chiesa Uni
versale il 28 ottobre 1958 e 
incoronato nella Basilica 
Vaticana il 4 novembre suc
cessivo.

Giovanni X X III  compiva, 
pertanto, 81 anni, 3 mesi e 
5 giorni di attività- Di Pon
tificato 4 anni, 7 mesi e 6 
giorni.

Tra le somme opere da 
lui promosse, rimarranno 
legate al suo nome in modo 
particolare la convocazione 
e l ’inizio del Concilio Vati
cano II, il Sinodo Romano, 
e tra le tante, le lettere en
cicliche « Mater et Magi- 
stra » e « Pacem in Terris ».

Resterà, soprattutto, la 
memoria di Lui quale Pa
dre universale specialmente 
degli umili e dei sofferenti, 
quale Pastore buono dedi
to a ricondurre all’unico o- 
vile di Cristo i lontani e gli 
erranti, quale promotore di 
pace, colui che ha restitui
to all'umanità la coscienza 
e la fiducia nella vicendevo
le collaborazione ed ha inse
gnato con la parola e con lo 
esempio, che, malgrado le 
differenze e gli errori, ci si 
può amare da fratelli. La 
Chiesa Cattolica e gli uomi
ni di buona volontà si inchi
nano riverenti ed oranti di
nanzi alla sua-venerala Sal
ma e memoria, con la piena 
fiducia che la Divina Provvi
denza saprà continuare la 
grande opera di Giovanni 
X X Ili  condotta net segno 
della verità, giustizia, liber
tà, carità ».

SALVIAMO LE OPERE D’ARTI

Saranno finalmente restaurate
ie T e le  di Fra* F e lic e  da S am b u ca

Sbloccato alla Corte dei 
Conti il decreto di finanzia
mento per il Restauro delle 
Tele di Fra' Felice da Sam
buca da restaurare nella 
Parrocchia di S. Lucia — 
Chiesa della Concezione.

I lavori saranno iniziati

subito ed entro la fine di 
Giugno dovrebbero essere 
collaudate dal Sovrainten- 
dente alle Gallerie.

Il decreto era stato fatto 

dall’Ass.re della P.I. in data 
30-6-1961 sul cap. 774 per la 
somma di L. 250.000.
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> S A M B U C A  P A E S E  \
"Casa del Fanciullo": Anno 1° IL " M A E S T R O  DI M U S I C A "

CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO - *  — ! I ° 1 °
Superando difficoltà notevoli e oon l'aiuto dell'Ins. Caterina Messana, 
si è potuto realizzare T un programma di educazione giudicato un 

modello per il particolore ambiente in cui si svolge.

Come avevamo già detto 
net nostro numero di no- 
vembre-dicembre 1962, con 
il 21 ottobre decorso anno, 
è stato inaugurato il Nuovo 
Asilo Materno nella Nostra 
CASA DEL FANCIULLO.

Sono state superate diffi
coltà non indifferenti, ma sì 
è riusciti ad organizzare lo 
ASILO e a bruciare le tap
pe.

Quest'anno i Bambini so
no stati in numero di ses
santa iscritti e frequentanti 
cinquanta.

I l  funzionamento è stato 
veramente eccellente e su
perbo! Oh, come sono stati 
carini, lieti e vispi i nostri 
bambini, vestiti con elegan
te grembiulino azzurro con 
cravattina bianca e pois az

Continua il popolamento 
delle acque del arboi da par
te de « L ’Aurora Sambuce- 
se ». Negli ultim i mesi è sta
ta immessa nel bacino una 
grande quantità di cefali 
( m uletti) e spinole in ag
giunta al precedente quanti
tativo di altre qualità itti
che.

* * *
In  Via Belvedere sono in 

corso i lavori per la pavi
mentazione.

* * ♦

E ’ stato dato in appalto 
il lavoro per il riattamento 
della pescheria comunale.

* * *
E ’ crollato un largo tratto 

del muro di sostegno dello 
Spiazzo Belvedere (Calva
rio ). Non si lamentano dan
ni nè a persone nè a cose; 
ma si richiède una spesa di 
circa 8 milioni per la ur
gente riparazione. In  propo
sito il tecnico comunale ha 
redatto un progetto.

* * *

Sono stati ultimati i lavo- , 
ri per la sistemazione di Via 
S, Antonio, in asfalto, e del 
rione Delfino e adiacenti 
cortili, in cemento.

* * *

La Festa della Madonna 
dell’Udienza si è svolta e 
conclusa nel tradizionale 
sfarzo é con rinnovato entu
siasmo. Cosa mai verificata
si prima d’ora: lungo la pro
cessione sono state offerte 
somme per Lire cinquecen- 
tornila circa.

• * *
In  occasione della Festa 

dell’Udienza è stata invitata

zurri!
E ’ stata Insegnante impa

reggiabile del Corso la Si
gnorina Ins. Caterina MES
SANA da Alcamo, munita di 
Regolare Diploma specifico 
di Maestra Giardiniera del 
grado preparatorio oltre 
che di Licenza di Maturità 
Classica ed Iscrizione alla 
Facoltà Universitaria di Let
tere.

Le iscrizioni al Corso eb
bero inizio l ’i l  ottobre e si 
conclusero il giorno 24 del
lo stesso mese.

Scorrendo il Diario Scola
stico, redatto dalla stessa 
Signorina Insegnante, tro
viamo molto interessante il 
lavoro da Essa svolto ed ad
dirittura stupendo. Da esso 
apprendiamo quali sono sta

la musica di Belmonte Mez- 
zagno (PA ). La popolazione 
è rimasta contenta del com
plesso ’ bandistico.

* *  *

Entusiasmo hanno susci
tato le corse ippiche per gli 
ottim i esemplari che vi han
no preso parte. Malumore 
popolare giustificato: i ca
valli, per divieto di polizia, 
dovevano correre solo a due 
alla voltai

* * *

Dopo 84 anni rivede la 
luce « LA NANA », a cura di 
Leonardo Sciascia, il roman
zo di Emanuele Navarro 
della Miraglio, nostro con
cittadino.

I l  romanzo è ambientato 
nella Sambuca del secondo 
Ottocento. Difatti Villamau- 
ra, nelle sue dettagliate de
scrizioni, non può che esse
re che Sambuca.

t
Il 28 maggio, dopo lunga 

malattia, si spegneva la si- 
g.ra Maria Francesca Arma
to, ved. Perniciaro. Alla so
rella, Maria Audenzia Arma
to ved. Giglio, ai figlioli 
Giorgio, Salvatore e Settimo 
e ai congiunti le nostre con
doglianze.

Il 28*4-1963 si è spento il 
Sig. Adamo Gaspare Mulè 
all’età di anni 88. Alla gen
tile Signora Laura Ciaccio, 
alla gentile sorella Sig.na 
Fanny, a tutti i congiunti la 
Voce porge religiose condo
glianze.

te le varie materie svolte al
la luce dei metodi didattici 
richiesti dalla Scuola Ma
terna: Educazione Religio
sa; Educazine Morale e So
ciale; Educazione linguisti
ca, intellettuale ed espressi
va; Educazione Fisica e vi
ta igienica; Educazione di 
Attività, di Vita Pratica e di 
Lavoro; Esercizio del vestir
si e spogliarsi da solo; ab
bottonatura e sbottonatura; 
aiuto ai compagni più pic
cola

Dalle annotazioni poi di 
carattere psicologico fatte 
per ognuno dei Bambini ab
biamo rilevato con quanta 
cura ed attenzione la Signo
rina Messana ha seguito i 
nostri piccoli, che così han
no goduto di una assisten
za dal punto di vista intel
lettuale ed umano di ecce
zione e secondo le migliori 
indicazioni suggerite per le 
Scuole Materne tipo.

I l  tutto si è svolto in un 
locale modernissimo, lumi
noso e ben aereato, oltreché 
modernamente concepito ed 
arredato: una grande acco
gliente AULA con tavolinet
ti in metallo e formica nei 
colorì arlecchino, arredata 
anche di tutti i mezzi didat
tici necessari, come Catte
dra per la Insegnante in sti
le, lavagnetta, pallottoliere 
ed altri mezzi espressivi e 
tanti e tanti giocattoli.

I  bambini, grazie alla 
comprensione del Dr. Mace
donia della Prefettura di 
Agrigento e Presidente del
la A.A.I. e anche della con
tribuzione della P.O.A. Dio
cesana, hanno potuto gode
re anche della Refezione 
Scolastica, che veniva con
sumata in un Refettorio a- 
rieggiato, luminoso e mo
derno, con tavolinetti pur 
essi in formica e nei colori 
arlecchino.

Ha collaborato dinamica- 
mente e molto encomiabil
mente la Signorina Messa
na la Rev. Suor M. Presse- 
de Sanfratello, la quale, tra 
l ’altro, tutte le mattine è an
data a rilevare i bambini a 
casa con la macchina e ve
li ha riportati a scuola fini
ta.

Ha accudito alla Refezio
ne Scolastica Suor Immaco
lata Romico.

Nel compiacerci per la 
brillante ed encomiabile 
riuscita di questa prima at
tività della Nostra Casa del 
Fanciullo, diciamo ai bam
bini tutti « ARRIVEDERCI 
ALL’ANNO PROSSIMO »  ed 
alle nostre buone Suore 
Órsoime « SEMPER AD 
MAIORA »/

(d. m. r.)

Il Sig, GIACOMO CIRAU- 
LO si ritira dalla Banda Mu
sicale. Giacomo Ciraulo, do
po 55 anni di attività bandi
stica, si pone in riposo. Pos
siamo definire benemerita 
l’opera del Sig. Ciraulo in 
seno al Corpo Bandistico 
della nostra cittadina; e ciò 
non solo per la spiccata pre
parazione musicale che gli 
faceva occupare il posto di 
« Capobanda », ma anche 
per le sue capacità di guida 
e di direttore dello stesso 
Corpo. Si pensi che da cir
ca 10 anni la banda cittadi
na è andata avanti acefala, 
senza un maestro e priva di 
inquadramento amministra
tivo. Per questo motivo il 
Sig. Ciraulo merita partico
lari complimenti e felicita
zioni; al tempo stesso gli 
facciamo infiniti auguri non 
solo per il suo riposo ma 
perchè possa ancora, colti
vando la musica, darci altre 
prove della sua attività. Ap
prezzato e abilissimo suona
tore di « bombardino », si è 
dimostrato anche fine com
positore; è suo l'inno della 
Madonna deH’Udienza « Bel
la Madre Maria dell’Udien- 
za » e qualche altra compo
sizione meno nota ma non 
per questo meno pregiata.

Al suo successore, Sig. 
Pietro Di Giovanna, vadano

gli auguri più sinceri de «La 
Voce» perchè il corpo ban
distico continui nelle sue 
gloriose tradizioni.

ANAGRAFE
SAMBUCESE

NATI NEL MESE 
DI APRILE 

Bonanno Calogero Anto
nio - Gerbino Maria - Mar* 
sala Carmela.

MORTI 
Monteleone Natala - Di 

Giovanna Michele - Milana I 
Calogero - Passiglia Anna - 
Mulè Adamo Gaspare.

MATRIMONI 
Ciaccio Giorgio con Spa- 

racino Calogera - Rubino j 
Gaspare con Oddo Vincenza . 
Maria Josè - Balconi Giù- 
seppe con Alcamesi Antoni
na - Salvato Antonino con 
Becchina Vincenza - Cusu
mano Giuseppe con Torretta 
Saveria - La Rosa Antonino 
con Catalanotto Isabella - 
Maggio Filippo con Cipolla ! 
Domenica - Franzone Gio
vanni con Ballerini Antonia | 
- Guasto Antonino con Spa- 
racio Caterina - Cannova An
tonino con Serafino Maria 
Audenzia.

SO LEN N E TREDICINA
nella Chiesa di S. Antonio

Ad iniziativa del Parroco 
don Mario Risolvente ha a- 
vuto inizio la Solenne Tre
dicina in onore del Santo 
dei M iracoli S. Antonio di 
Padova nella Sua Chiesa di 
Sambuca di Sicilia.

Quest’anno la Festività as
sume particolare rilievo e 
solennità in quanto viene 
fatta nella Chiesa restaura

la  e rimessa a nuovo.
Tutte le mattine viene ce

lebrata la Santa Messa con 
\suoni e Canti e con la illu
strazione delle virtù, del 
\Santo. Si concluderà con la 
\ solennità del giorno 13, 
Giorno Festivo del Nostro 
Santo dei Miracoli.

La Signora Jacqueline 
HMaggio, attualmente in va

canza a Sambuca, ha porta
l o  da Chicago, I I I .  una buo- 
Ijtra quantità di lino per ador- 
\nare dì belle tovaglie gli al- 
\tari della Chiesa.

Alla Gent.ma Signora Già- 
\coma i nostri ringraziamen- 
/x con tanti auguri.

Al Comitato che sarà co
stitu ito  per la Tredicina del
l ’anno prossimo buon lavo
ro e semper ad meliora!

C U L L A
Isabella ed Enzo Vinci so

no stati allietati dalla nasci
ta del primogenito Michele 
Francesco, avvenuta il 12-5- 
1963.

Alla felice famiglia infini
ti auguri.

I E R I  E D  O G G I

SAMBUCA ALLE URNE
Diamo ai nostri lettori il quadro dei risultati conseguici dai 
vari partiti a Sambuca nelle elezioni regionali del 1955 e del 

1959 e in quelle politiche del 1958 e del 1963

Partiti Elez. Reg. 
1955

Elez. Poi. 
1958

Elez. Reg. 
1959

Elez. Poi. 
1963

Elez. Reg. 
1963

P. C. I. 2749 2800 63 2751 2802

Feder. Com. Sciacca - - 3129 ^

D. C. 1305 1371 955 951 884

P. N. M. 46 23 - - -  .

P. N. U. M. - - - 35 -

M. S. I. 240 25 123 18 29

P. L. I. - - 16 130 52

P. S. D. I. 54 57 10 11 11

U. S. C. S. - - 263 - -  ;

P. C. S. - - - 6

P. R. I. - - 29 -  ..

P. S. I. 454 736 442 441 362

P. A. P. I. - - - 6 3

Per le elezioni Regionali del 9 giugno risultano iscritti: Elet
tori 2.628; elettrici 2.824. Totale 5.452.
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RIVEDE LA LUCE "LÀ NANA
I l romanzo di Emanuele Navarro ambientato nella Sambuca del secondo *800

/ /

Nessuno, penso, tra t Sani- 
bucesi ha ricordo dì questo 
romanzo e del suo autore. 
Tutti a Sambuca si conosce 
Vincenzo Navarro, medico, 
poeta, sindaco, (a più ripre
se) non perchè fosse più il
lustre di Emanuele, ma for
se perchè, più di questi 
prolitico poeta, animatore 
del « salotto sambucese », 
fondatore e direttore de 
« L'Arpetta »  la cui collezio
ne, sino a poco tempo fa; 
era facile rinvenire nella bi
blioteca privata di qualche 
famiglia, e infine perchè, 
abbiamo detto, sindaco per 
diverse volte di Sambuca, 
(nel ’48 e nel ’62). Inoltre 
si pensa che la sua popola
rità sia dovuta al fatto che 
attorno a lui, dal ’48 al ’62, 
si sia polarizzata l ’attività 
indipendentistica sambuce
se. Emanuele Navarro inve

ce avrà vissuto a Sambuca 
la prima gioventù, tanto 
quanto bastasse a stampar
si nella mente il cortile del
la Nana, la vendemmia sam
bucese, la fiera del 21 set
tembre, la notte di Natale, 
quando l’Arciprete Viviano 
veniva prelevato da casa a 
suon di banda e di baccano, 
e ad imprimere nell'animo 
l'amore per Floriana, la no
stra Ad ragna. La passione 
politica e letteraria che vo
leva vivere fuori dal provin
cialismo lo ha presto strap
pato da Sambuca per con
durlo sino in Francia; per 
cui di lui e delle sue opere 
poco o niente è rimasto per
sino presso i suoi diretti ni
poti che non hanno trovato 
mai tra i libri ereditati un 
volume de «  La Nana ».

Oggi il nostro concittadi
no viene riesumato da Leo

nardo Sciascia e condotto 
negli elzeviri dei quotidiani 
e, pensiamo, con successo, 
data la rivalutazione stori• 
ca-romanzata di uomini ed 
avvenimenti d’altri tempi 
che hanno fatto la fortuna 
de « I l Gattopardo », « I l 
Consìglio d’Egitto », « Sette 
e mezzo ». E senza dubbio 
la trama de «  La Nana »  ri
sente dell’uno e dell’altro e- 
lemento, ma, come in tutti i 
romanzi, non si sa dove fi
nisca l’uno e dove incomin
ci l'altro. Leggendolo ve ne 
accorgerete. Villamaura è 
certamente Sambuca, seb
bene vi si parli spesso del 
mare dai « scintillamenti 
cupi », Floriana non può es
sere che Adragna, da dove 
« la distanza è breve, e lo 
spettacolo per contro, è stu
pendo. Di là, dal ciglio del 
monte, l’occhio spazia sopra

Manifestazione di beneficenza 
prò “Casa del Fanciullo,, a Broocklyn

Come da noi pubblicato e 
comunicato nel numero del 
Nostro Giornale del mese 
di Aprile-Maggio, la Nostra 
Comunità Sambucese di 
Broocklyn, New York, Long 
Island, Newark ed altri Cen
tri si è data convegno nel 
nome della Santa Carità ed 
all’insegna della Nostra Casa 
del Fanciullo nella Ba.ll- 
room del Granada Hotel, 
Ashland Place and Lavayet- 
te Avenue di Broocklyn N. 
Y. per il grande ed ormai 
tradizionale Beneficit-Din- 
ner a favore della Nostra 
Casa del Fanciullo.

L ’assemblea degli amici 
della Nostra Casa questa 
volta ha raggiunto una quo
ta assai rilevante ed in ogni 
caso superiore ad ogni a- 
spettatìva. Ormai, dobbiamo 
sottolinearlo con gioia e 
giusto orgoglio.1, tutti co
minciano a sentirsi interes
sati a questa nobile compe
tizione in favore della No
stra Opera.

I l  grande Salone del Gra
nada Hotel sembrava picco
lo per potere accogliere tut
ti gli intervenuti. Gli orga
nizzatori pensano infatti già 
all'anno prossimo e comin
ciano già ad esaminare la 
possibilità di scegliere un 
locale ancora più vasto per 
poter accogliere i seicento- 
settecento invitati che si 
prevedono per fanno pros
simo.

Il pranzo offerto agli in
tervenuti è stato quanto 
tnai sontuoso. Era presente

e sedeva al pianoforte la si
gnora Hilda Rìggio, Genti
lissima Consorte del nostro 
illustre Concittadino Mae
stro Frank Riggio, ed ac
compagnava i cantanti del- 
l'Opera Guild del Connecti
cut, fatti venire apposita
mente con gesto molto gra
zioso dal Maestro Riggio, e 
che hanno eseguito dei pez
zi a solo e dei duetti.

Ha pronunziato un di
scorso d’occasione l ’Avv. 
Leo R. CARUSO Presidente 
della « CASA DEL FAN
CIULLO FUND Ine. » di 
Broocklyn, puntualizzando 
il fine della manifestazione 
di Beneficenza prò Casa del 
Fanciullo e di tutta l’attivi
tà della Fondazione.

I l Molto Reverendo Fa- 
ther Joseph MILILLO, S.A. 
C., nostro concittadino ed 
attualmente residente a Ra- 
vena, N.Y. presso la St. Pa- 
Patrick’s Church, dette let
tura di un Messaggio del 
Santo Padre il Papa Giovan
ni X X III  e lo commentò, il 
che destò tanta soddisfazio
ne ed indicibile gioia in tut
ti i presenti, i quali furono 
commossi fino alle lacrime 
al sentire sanzionata dalla 
parola del Sommo Pontefi
ce la loro attività insonne a 
favore della Nostra Casa. 
Centinaia di amici presenti 
hanno addirittura abbrac
ciato il Father Milillo per la 
forte commozione provata.

Presenti come ospiti di o- 
nore e di meritevole presti
gio il signor Dottor Nicolas

Maggio e la sua Gent.ma e 
tanto buona Signora Jose
phine. Al Dottor Nicolas 
Maggio il Comitato ha fatto 
grazioso e gentile omaggio 
di una pergamena artìstica
mente decorata quale atte
stato di benemerenza.

Il ricavato della manife
stazione di Beneficenza sarà 
devoluto come l’anno passa
to alla Nostra Casa del Fan
ciullo.

(Segue in 4.a pag.)

un vasto paesaggio che, sot
to i raggi del sole, assume 
gli aspetti più meravigliosi 
e vari ». Le strade sono 
quelle nostre, sono nostri i 
costumi, le usanze, il lin
guaggio ( ballare « il chio
do »), la fiera, il Natale, tut
to appartiene a Sambuca.

Ma chi era Pietro Gigelli? 
Chi era Rosolino Cacioppo? 
Chi era - Rosaria Passalac- 
qua, detta « La Nana»? Qua
le dei cortili di Sambuca è 
quello di cui parla il Navar
ro che « è il più grande dei 
cortili di Villamaura »  e la 
Nana vi abitava « in fondo, 
il quinto uscio a destra »? E 
chi erano i Fragalà? Ogni 
personaggio possiamo in
contrarlo per strada come 
possiamo additare lutti i 
cortili di Sambuca perchè 
ad ognuno di essi calza la 
descrizione del cortile de 
« La Nana ».

Ma di tutto ciò parlere
mo più a lungo in altra oc
casione. Qui ci basta ricor
dare l’avvenimento del « ri
lancio » che mette in luce 
un figlio della nostra terra, 
Emanuele Navarro della Mi
raglio, e la stessa nostra 
terra con le sue passioni, i 
suoi problemi, le sue ango
sce ereditate dai figli della 
Villamaura (Sambuca) dì 
oggi.

Per questo siamo grati al 
l’illustre Professore, scritto
re Leonardo Sciascia che in 
ripetute visite sambucesi, 
dietro la guida de « La Na
na »  ha preso ad amare la 
terra della Colonna Orsini, 
dei Gigelli, dei Cacioppo e... 
di Emanuele Navarro della 
Miraglio.

POETI DIALETTALI SAM BUCESI

£ u  u c iu -  d i  l a  q jn A it e u n ii

— Lidda vutasti pi la fogghia d’edira? 
M’accuntìntasti poi? Parla cu mia.
Ssa fogghia rapprisenta la Repubblica 
ch’è lu cuntrariu di la Munarchia.
— Vutavu e accuntìntavu a tìa e a Stefanu — 

ci rispusi l’amica suttavuci
— lu  misi un X  (per) supra di la pampino 

e nautru X  supra di la cruci.

Pietro La Genga

$

LA CAFITTERA DI ME’ NANNU
Perciò ìu la cunsìgghiu a tutti quanti,
Me’ nannu, assai dìvotu di li santi, 
chiamau ’na vota tutti li parenti 
pi forici un discursu stravacanti 
chi fici maravigghia a li presenti.

Dissi: iu sugna vecchiu, ma zilanti; 
vogghiu lassari tutti voi cuntentu 
Vi raccumannu tantu a tutti quanti 
’na cafittera vecchia ch’è putenti.

Di cafitterì ci nni sunnu tanti, 
ma chissà è spieiati veramenti 
lu sò cafè si vivi ed è fragranti, 
cuè chi nun lu vivi si nni pentù

lu mi lu pigghiu tanti voti, tanti, 
sebbenicampu sempri tra li stenti, 
a mia fà l’effettu di calmanti, 
si sugnu ’nfuscu m’abbaca la menti.

Perciò iu la cunsìgghiu a tutti quanti, 
picca lu costu, dicu, quasi nenti 
lu putiaru chi sta cca davanti 
la duna a rati, puru a li studenti.

Dìttu chistu muriu sull’istanti 
la cafittera era dda prìsenti, 
li parenti cu l’occhi lagrimantì 
si la pigghìaru nun pagannu nenti.

Giuseppe Salvato

Le poesie in dialetto vanno inviate al redattore de 
«PO ETI D I A L E T T A L I  S A M B U C E S I *  Dr. Pietro 
La Genga - Via La Genga • Sambuca di Sicilia.

Stradella di accesso alla "Casa del Fanciullo”
Per Suor Amelia dal dire 

al fare non c’è di mezzo il 
mare.

Avevamo detto nel nostro 
numero precedente del

Giornale che la Madre Ame
lia aveva divisato di far si
stemare la stradella che ser
ve di accesso secondario al
la Nostra Casa con le offer-

IN MEMORIA DI MISTER NICOLO' PECORARO
Il giorno 28 maggio 1963, 

mattina, alle ore 7,45 spe- 
gnevasi, carico di anni ed 
onusto di meriti Mister Ni
colò PECORARO, residente 
a Long Island N.Y,, fratello 
maggiore della Madre AME
LIA PECORARO, Superiora 
della Nostra Casa del Fan
ciullo.

Mister Nicolò Pecoraro ha 
acquisito incalcolabili meri
ti nei confronti della Casa 
del Fanciullo: si deve infat
ti a Lui se le nostre Suore 
sono potute andare negli 
Stati Uniti di America sia 
nel 1958 come nel 1960. Le 
ha ospitate nella Sua casa

tutte e due le volte e le ha 
sempre incoraggiate nella 
loro diuturna e massacran
te fatica per la Nostra Casa.

In quest’ora di sommo 
dolore tutti i Sambucesi re
sidenti in Patria e quelli che 
stanno all’Estero specie 
quelli di America si unisco
no alla Rev.ma Madre Ame
lia Pecoraro e a tutti i fami
liari Pecoraro, Lo Piccolo e 
Vicario ed inviamo, tramite 
il Nostro Giornale, le loro 
più sentite condoglianze ed 
i sensi della loro più sentita 
e profonda solidarietà cri
stiana ed umana.

(d.m.r.)

te che aveva ricevuto in oc
casione delle visite fatte al
la Nostra Casa dagli On.li 
LA LOGGIA, SINESIO, AL- 
DISIO, e dai Prof. Bambina 
di Alcamo.

Detto fatto: fu dato inca
rico alla Ditta Gangi di ese
guire i lavori ed essi a tem
po di record hanno già con
segnata la stradella bella e 
fatta alla Madre Amelia en
tro il termine prefissato dal
la stessa.

Massicciata, pietrisco, ce
mento e spargimento di bi
tume: ecco una bella stra
della che serve a decoro del
l’esterno non solo, ma so
pratutto al buon ingresso 
nella nostra Casa sia a piedi 
che con le macchine.

Il tutto sarà completato 
da un pilastro analogo a 
quello dello ingresso princi
pale alla Casa e da un arti
stico cancello.

Grave ludo del 
M. R. P. Nicola 

da Salemi
I l  19 maggio si spegneva, 

confortata dai sacramenti e 
dalla presenza del figlio, la 
signora Elisabetta Drago, 
madre del M.R. Padre Nico
la da Salemi, Superiore del 
nostro Convento dei PP. 
Cappuccini. Ai funerali che 
si sono svolli a Salemi nel
la Chiesa dei Padri Cappuc
cini, sono intervenuti molti 
fedeli e un folto gruppo di 
Padri dell’Ordine e di Sa
cerdoti Diocesani. Da Sam
buca sono intervenuti il M. 
R. Parroco Risolvente, il 
Can. Guarino ed il Sac. Di 
Giovanna, in rappresentan
za del Clero sambucese e 
per testimoniare la solida
rietà della popolazione al 
Rev P. Nicola che ui Sam
buca svolge proficuamente 
il suo apostolato. *La  Vo
ce »  porge fraterne condo
glianze.
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C O M I T A T O  I L L U M I N A Z I O N E

La generosità degli americani
pe r  la festa  d e l la  M adonna  d e U ’U d ien za

I l  Comitato dell* Illuminazione della Festa della Madonna dell* Udienza, composto dai 
Sigg. Montana Salvatore, Di Bella Antonino e Sacco Giuseppe, ringrazia i vari Comitati

d’America per le offerte inviate

Hanno offerto dollari:

Le Vigne e figli $ 12
Gisone, Mrs. Gerolama 10
Mulè, Dr. Nicholas 10 
Mulè, August & Charles,

Caterina Chiro 10
Parisi, Joseph Jr. 10 
Tumminello, Margherita 10
Abbate, Mrs. Rosaria 5
Bila, Vincent 5
Birbiglia, Charles 5
Bondi, Antonio 5 
Buscemi, Mr. & Mrs. M. 5
Cacioppo, Mr. Felice 5
Cacioppo, Augustino 5
Caruso, Leo 5
Caruso, Joseph, 5
Cicio, Giuseppe 5
Cicio, Felice 5
Giaccio, Allessio 5
Ciaccio, Calogero 5
Colleti, Santo 5
Ferrara, Joseph 5
Fontana, Mrs. S. 5
Glorioso, Gaspare 5
Guasto, Sìmone 5
Guasto, Vincenzo 5
Gulotta, Vincenzo 5
Guarino, Barney 5
Maggio, Mario 5
Maggio, Martino 5
Mandala, Anthony 5
Mannina, Vincent 5
Montalbano, Benny 5
Parisi, Anthony 5
Parisi, Joseph 5
Perrone, Caterina 5
Pizzuto, Vincent 5
Riggio, Francesco 5
Salerno, Joseph 5
Salvato, Antonio 5
Scaccia, Vitina 5
Scardino, Vincent 5
Seibone, Anthony 5
Tamburello, Franck 5
Tamburello, Pellegrino 5 
Vetrano, Jack 
Vetrano, Felice
Pinelli, Maria 4
Amodea, Benny 3
Cacioppo, N. 3
Cicero, Andrea 3
Damiano, George 3
Di Como, Mary 3 
Giaccone, Rose
Lombardo, Ignazio 3
Merlo, Giuseppe 3
Montalbano, Vincent 3 
Staiano, Caterina Ingarra 3 
Tamburello, Baldassare 3 
Porcaro, Anna 2,50 
Catalanetto, Tomaso 2,50
Abbene, Mario A. 2
Arbisi, G. 2
Becchina, Baldassare 2
Becchina, Sebastian 2
Cacciopo, M. 2
Cacciopo, J. 2
Caruso, Joseph \ 2
Catalanello, Anthony 2
Cicero, Joseph 2
Cipolla, Peter 2
Di Vito, Antonina 2
Di Prima, Lawrence 2
Enna, George 2
Inzerillo, M. A. 2
La Marca, Vincenzina 2
Margiotta. Franck 2
Maurici, Charles 2
Margiotta, Joseph 2
Montalbano, Pellegrino 2
Mulè, Joseph 2
Nuccio, Joseph 2
Romano, Joseph 2
Sagona, Biagio, 2

Sparacino, F. 
Vaccaro, Charles 
Vaccaro, Frank 
Verde, Stefano 
Bonadonna, C. 
Sparacino, Salvatore

Caracas —  I sambucesi 
residenti in Venezuela per 
interessamento del Sig. Di 
Bella Cristoforo, Di Bella 
Biagio e Franzone Giuseppe 
hnno raccolto per la illumi
nazione della festa di Maria 
S.S. dell’Udienza dollari:
Di Bella Cristoforo $ 15 
Di Bella Biagio 15
Franzone Giuseppe 10 
Verde Calogero 20
Fratelli Russo 20
Alba Leonardo 15
Amodeo Giuseppe e figli 15 
Puccio Gaspare 15
Fratelli Di Giovanna 10 
Tamburello Gaspare 10 
Di Leonardo Luciano 10 
Di Leonardo Melchiorre 10 
Roccaforte Giuseppe !0 
Lazione Giuseppe e 

Suocera 10
Errante Parrino Paolo 10 
Agostino Pinto e 

Rita Gurrera 10
Gurrera Salvatore 10
Lazio Salvatore 10
Pentola Antonino 10
Fratelli Vaccaro 10
Maggio Gaspare 10
Leggio Salvatore 10
Giacalone Vincenzo 10 
Famiglia Rinaldo 10
Cardillo Francesco 10" 
Fratelli Sparacino 10
Lo Giudice Michele 10 
Vittorino Pietro 10
Briguglio Pietro 5

Giacchino Vincenzo 
Caruso Andrea 
Caruso Salvatore 
Campisi Giorgio 
Pumilia Calogero 
Pumi Ha Giuseppe 
Pendola Ignazio 
Castronovo Giuseppe 
Rinaldo Francesco 
Salina Nicolò 
Salina Salvatore 
De Luca Zino 
Montalbano Paolo

5 Ferro Girolamo 5
5 Ferro Gaetano 5
5 Vincenzo Maranto 5
5 Paolo Eilers 5
5 Same Buscemi 5
7 Ferrara Pasquale 5
5 Mrs Uuzzo Antonina 2
5 Montalbano Calogero 5
5 Femminella Agostino 5
5 Gulotta Audenzìo 5
5 Baldi Giuseppe 5
5 Maggio Calogero 5

10 Mangiaracina Calogero 2
Mrs Fenj Becchina 2

s a p e v a t e  e h e . . .

... la malmessa scarpata che collega la
Piazzetta Collegio con la nazionale 118 fu chia
mata «Vallone Pisciaro», perchè, secondo alcuni 
era l’accorciatoia che percorrevano i pesciven
doli, « li  pisciara» che venivano da Portopalo, 
per arrivare presto al centro abitato a ven
dervi il pesce, o perchè, secondo altri, nel sot
tostante valloncello vi scorrevano i rifiuti del 
paese ?

... il primo notaio esercente in Sambuca 
fu Pietro Buxera, e il cui primo documento 
rogato presso i suoi uffici porta la data del 
10 aprile 1503?

Cicero Calogero 
Alba Accursio

L. 1,000 
» 1.200

ALTRE OFFERTE RICE
VUTI CON RITARDO

Catalano $ 40
Vincenza Antonello 10 
Mangiaracina Catherina 5
Paolina Gallo 5
Caterina D’Aruto 5
Joseph Ricca 5
Guasto Giuseppe 3
Paolo La Marca 2
Vito Sparacino 2
Buscemi Vita 1

I sambucesi residenti ne
gli Stati Uniti di America 
per interessamento di Leo 
Sacco, Antonino Vetrano e 
Giuseppe Crisafi hanno rac
colto per l’illuminazione 
della festa di Maria S.S. del
l’Udienza dollari:
Leo Sacco $ 10
Audenzio Sacco 5
Antonino Vetrano 5
Giuseppe Crisafi 5
Antonino Femminella 5

Per la Cappella 
della Casa 

del Fanciullo
Donna Paolina Cataldo ha 

offerto $ 3.000 per definire 
la Cappella della Casa dei 
Fanciulli.

Li offre in memoria di 
Suo Marito e del cognato 
Benny.

Sono state inviate trami
te la Signora Josephine 
Maggio di Newark.

Sostenitori de "La Voce”
Agostino Cacioppo $ 5

Manifestazione di beneficenza

Volete arredare bene 
la vostra casa? 

B asta  v i s i t a r e  le 
esposizioni di

G E R L A I M D O
C A R D I N A L E

con i mobili

OELLEMIGLIORI FABBRICHE

italiane

Via Atenea, 137 - Teli 23975 
AGRIGENTO

(Segue dalla 3.a pag.)

Una parola di caldissimo 
ringraziamento e di sincero 
plauso facciamo anche dal
le colonne del Nostro Gior
nale a tutto il Comitato 
«  CASA DEL FANCIULLO 
Fund Inc. » ed in particola
re allo Charman Avv. Myron 
Caruso; vice Charman Jack 
Vetrano e mr. Franck Buon
giorno; a raffes » Vincent 
and Lena Guasto; Tesoriere 
Salvatore Sciame; Segreta
rio mrs. Catherine Sciamè 
e Mary Vicario; membri 
mrs. Mary Amato, Giovanni 
Cacioppo, Santo Colletti, 
George Enna, Barney Guari
no, Teresa Guarino, Simone 
Guasto, D. Interrante, Rose 
Interrante, I. Lombardo, 
Dr. Nicolas Maggio, Sa
verio Milici, Joseph Parise, 
Franck W. Porcaro, Mary 
Rizza, Catherine Romano, 
Maria Vaccaro, Domenica 
Vetrano, Felix Vetrano, e 
William Vicario.

Un particolare caldissimo 
plauso al Presidente della

Fund attori di Broocklyn 
Avv. Leo R. Caruso e allo 
Charman dello Esecutive 
Committee Avv. Lawrence 
C. Mulè.

Un sentito grazie e plauso 
al Maestro Franck Riggio 
ed alla Sua Gent.ma Signo
ra Hilda e ai Cantanti della 
Opera Guild che hanno par
tecipato e contribuito alla 
rilscita della manifestazione 
diBeneficenza a favore della 
Nostra CASA DEL FAN
CIULLO. : .

Luigi SFERRAZZA
Tossii Moda

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

PREZZI CONVENIENÌI

Visitale i MAGAZZINI SFERRAZZA 
AGRIGENTO  

Via Atenea 58 - tel. 23200

Aspetti medico - sociali dell’emigrazione
( Segue dalla l.a pag.) 

alcuni effetto di una certa 
ingordigia di guadagno e 
per altri della volontà dei 
loro datori di lavorò che e- 
sigono da loro delle presta
zioni superiori alle normali 
forze di un uomo. Si deve 
pure notare che i lavori più 
faticosi e più malsani sono 
lasciati esclusivamente a lo
ro, perchè gli operai Svizze
ri non ne vogliono più sa
pere.

La cattiva nutrizione di
pende, forse in parte, da lo
ro stessi che, per risparmia
re, si privano del necessa
rio. Ma talvolta dipende an
che dalle imprese e dagli af
fittacamere; certe Imprese 
aprano per i loro operai 
dellecantine, nelle quali i 
gerenti preparano dei cibi 
completamente contrari al
le abitudini dei nostri ope
rar, e cibi conditi con gras
si, le salse mancanti della 
cottura, alcune vivande che 
essi debbono consumare per 
forza, possono causare del

le malattie.
La maggior parte degli af

fittacamere, anche se i loro 
locali sono vecchi e indeco
rosi, proibiscono ai loro in
quilini di prepararsi da se 
qualsiasi sorta di cibo. Gli 
operai sono allora costretti 
o a prendere i loro pasti al 
ristorante a dei prezzi ele
vati, o a nutrirsi esclusiva- 
mente di cibi asciutti, che 
in poco tempo danneggiano 
la loro salute.

Numerosi Italiani soffro
no pure di un complesso di 
inferiorità, che affonda le 
sue radici nel passato e che 
viene rafforzato dal senti
mento della noncuranza e 
dell’abbandono di cut sono 
circondati in un ambiente 
del tutto nuovo e contra 
stante in cui vengono a tro
varsi. Alcuni sentono in cri
si il peso della monotomia 
del lavoro, della provviso
rietà della abitazione, U vuo
to del tempo libero che pro
cura loro una insopportabi
le noia.

Un aiuto efficace, nel caso 
di un simile bisogno interio
re, può essere offerto da un 
incontro umano. Ma quanti 
stranieri hanno messo pie
de oltre la soglia di uno 
Svizzero?

Interessarsi dei lavorato
ri esteri, molti dei quali han
no dietro di se un duro de
stino e si trovano davanti 
ad un poco roseo avvenire, 
è un compito molto apprez
zato. I bambini i cui geni
tori, devono entrambi rinun
ciare alla gioia della vita fa
miliare, vengono portati in 
Italia oppure collocati in 
qualche posto in Svizzera.

Quanto più presto questi 
bambini frequentano le 
scuole Svizzere tanto meglio 
è per loro; in generale ne 
tragono profitto, se i mae
stri, nonostante il lavoro 
supplementare hanno per 
loro la comprensione richie
sta e se gli scolari svizzeri 
sentono il dovere dì com
portarsi verso di loro in mo
do cavalleresco.

Nel trattato di Roma il 
ministro Bertinclli ha elen
cato in sette punti la mag
gior sicureza sociale che il 
lavoratore italiano chiede 
prestando la sua opera in 
Svizzera:

1) Riduzione da 10 e 5 an
ni del periodo di soggiorno 
per il conseguimento del do
micilio.

2) Breve periodo, e non 
più di tre anni, per il ricon
giungimento familiare.

3) Miglioramento delle 
condizioni di alloggio.

4) Partecipazione al paga
mento delle spese di viag
gio.

5) Modifica del sistema fi
scale per i lavoratori che 
hanno le famiglie in Italia.

6) 11 controllo sanitario 
dovrà essere effettuato in 
Italia e non più alla fron
tiera.

7) Creazione in Svizzera di 
una commissione di Assi
stenza sociale con il compi
to di controllare gli emi
granti italiani.

Da un profilo umano non 
si puù negare la fondatezza 
di queste rivendicazioni.

Il domicilio LAMPO e il 
trasferimento dei familiari 
dopo un breve soggiorno 
verrebbero ad aggravare la 
già precaria situazione degli 
alloggi ed a intricare la com
plessa questione scolastica.

Per esempio a Zurigo, se
dici famiglie svizzere si so
no visto disdetto il contrat
to di locazione da un’impre
sa di costruzioni che ha la 
intenzione di costruire al
loggi per cento italiani che 
in alcune scuole, hanno 
dovuto ricorrere ad inse
gnanti bilingui per potere 
iniziare agli studi i figli di 
italiani.

I Problemi sono sempre 
più acuti, il governo Italia
no ha detto la Sua adesso 
aspettiamo quale sia la de
cisione deUe autorità Elve 
tiche.

Tip, ENZO GALLO 
Agrigento


