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A A SAMBUCA
Maggio Sambucese rappresenta 1*irresistibile esplosione di un’anima religiosa e devota che» alla « Bedda Matri », in 

secolare atteggiamento di filiale e mistico idillio, consacra la vita, in un ritornante ciclo di giorni che iniziano a 
maggio e a maggio terminano - Felice coincidenza: Festa Mariana e Visita Pastorale.

la feste della Patrona nei clima della visito Pastorale

IL MESSAGGIO
dell’Arciprete

CARI FEDELI,

M ADONNA DELLA UDIEN
ZA, è titolo, direi, denso di 
Sambucesità.

Al rifiorire di ogni prima
vera i sambucesi, dovunque 
essi si trovino, in patria e al
l'estero, avvertono che tutti 
i fiori emanano per loro un 
particolare profumo della de
vozione alla Madonna del- 
l'Udienza, dolcissima Patrona 
di Sambuca.

Il mese di maggio con la 
dovizia dei suoi fiori ci dona 
ogni anno il risveglio di un 
singolare fervore religioso, 
sentito nel profondo del cuo
re verso la Madonna.

L'occhio e l'anima si fer
mano a contemplare una tra
dizione che si rinnova nel sol
co dei secoli e che dà vita o 
quanto di più sentito e di più 
intimamente caro viene tra
mandato perpetuandosi nel 
tempo in una cornice di fede 
sempre più viva, sempre più 
sentita con uno sfondo di so
lenne festività per tutto il po
polo.

L'attesa ricorrenza della Fe
sta Patronale è quest'anno 
preparata, allietata ed impre
ziosita dalla presenza nei 
giorni 1 3 - 1 4 - 1 5 e 1 é  mag
gio di S. E. MONS. GIUSEPPE 
PETRALIA, NOTRO AMATO 
VESCOVO, che viene a noi 
in Visita Pastorale «con men
te e cuore di maestro e di 
padre». Il Vescovo rappresen
ta per il suo popolo lo stesso 
Messia. Egli è l'inviato del 
Signore, il Pastore delle ani
me nostre, l'apparizione di 
Dio in mezzo a noi. Con l'aiu
to della Madonna dell'Udien- 
za, nostra celeste patrona, 
proponiamo di corrispondere 
alle paterne pastorali cure 
dell'Angelo della nostra dio

cesi, con filiale riconoscenza, 
con docilità, con umiltà e de
cisa collaborazione.

Solo così potremo dare il 
vero, autentico significato cri
stiano alla festa che la terza 
domenica di Maggio si schiu
de nel suo massimo splen
dore della solenne processio
ne della Madonna per le vie 
della nostra cittadina.

Ed in questo supremo vin
colo di devozione mariana 
troveremo la vera forza uni
tiva fra noi Sambucesi: la for
za della carità, la forza della 
fratellanza cristiana, perchè 
la devozione aiia Madonna 
favorisce l'amore fraterno fra 
i cittadini.

Auspichiamo che la fausta 
ricorrenza sia un trionfo di 
grazia, porti la salvezza di 
tutti nell'amore di Cristo Re- 
dantore, con la materna pro
tezione di Maria.

Sambuca di Sicilia,
8 Maggio 1964

Are Giovanni La Marca

Una felice coincidenza, 
rara nella storia religiosa di 
Sambuca, fa celebrare, que
st'anno, la Festa della Ma
donna dell’Udienza e la I  Vi
sita Pastorale dì Mons. Giu
seppe Petratta, Vescovo del
la nostra Diocesi.
In genere le visite pastorali, 
in Sambuca, sono state com
piute al declino dell’estate, o 
in autunno e, molto spesso 
in inverno, nei periodi cioè 

più propizi per una at
tività religiosa più intensa 
e proficua. Raramente inve
ce è stata compiuta una vi
sita pastorale in Maggio e 
nella settimana dei festeg
giamenti in onore della Ma
donna dell'Udienza, celeste 
Patrona di Sambuca.

Questa felice coincidenza, 
arricchita dalla Festa di 
Pentecoste, è segno d’auspi
cio per il nuovo Vescovo,

Santuario di M. SS. dell’Udienza

La torre de! Cellaro

che proviene da una terra 
oeneaetia e consacrala alla 
Madonna, (Btsacquino e 
consacrata alla Madonna 
aet ttatzo), e motivo di e- 
suitanza per tutta Sambuca 
ette accoglie Mons. Vescovo 
nella atmosfera caratteristi
ca delta sua vita religiosa, 
la Festa della Patrona.

Il Maggio Sambucese di- 
fatti rappresenta l'irresisti- 
btle sbocciatura di un'anima 
religiosa e devota che alla 
« Bedda Matri», in secolare 
atteggiamento di filiazione 
e di mistico idillio, consa
cra la vita, in un ritornante 
ciclo di giorni che iniziano 
a maggio e a maggio termi
nano. La vita sambucese gi
ra attorno alla Madonna: 
gli abiti nuovi «s’insaglianu»

per la Festa della Madonna 
le case s’imbiancano e si 
rinnovano, ogni anno, per 
la Festa della Madonna; gli 
amici e i parenti lontani 
s’invi ino a tornare in Sam
buca per la Festa della Ma
donna.

Sovente si dice: « pi la Ma
donna» si farà tale o tal’al
tra cosa! »  Insomma la «Fe
sta dell’Udienza», rappresen
ta un concetto - limite, un 
« terminus a quo», o un «ter- 
minus ad quem».

Si può dire, senza esage
rare, che i sambucesi conta
no gli avvenimenti più 
straordinari della loro vita 
in base, e col raffronto, al
la fatidica data della terza 
domenica di Maggio di ogni 
anno. Se, per assurda ipo
tesi, venisse meno il razio
cinio del calendario, Sambu

ca conterebbe i suoi anni 
col computo delle «Festivi
tà Udienziane», come i Gre
t i  con quelle delle Olimpia
di.

La devozione, l’amore, lo 
spinto di attaccamento di 
ogni sambucese, anche del 
più prevenuto e del meno il
luminato religiosamente, è 
tale che egli li respira, sen
za accorgersene, con la sua 
stessa aria, con lo stesso spi
rito di attaccamento alla 
sua terra, con lo stesso scio
vinismo che usa quando 
parla con gli stranieri della 
sua « Bedda Matri » che 
*tantu eni bedda chi ’n Si
cilia nu ’n ci nenU».

La vita di questo popolo 
è vita mariana. Dal giorno 
in cui Sambuca ha scoperto 
la sua Regina che, gratuita- 
(Segue in 4. pag.) A. D. G.
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G O A L

V I S I T E  G R A D I T E

Il Presidente deirAmministrazione Provinciale 
si occupa dei problemi della nustra cittadina

I l  Presidente dell’Ammi
nistrazione Provincaile, Dr. 
Ignazio Cantone, è stato in 
visita a Sambuca. E ’ stato 
ricevuto nel Palazzo di Cit
tà e si è interessato ai pro
blemi locali.

I l Sindaco, Giuseppe Tre
sca, e gli Assessori compo
nenti la Giunta Comunale, 
gli hanno sottoposto i più 
urgetiti problemi del Comu
ne. Ne ha illustrato il lato

tecnico l ’Ing. Maggio, Tec
nico Comunale.

Il Dott. Cantone, tanto 
sensibile ai problemi della 
Provincia, ha preso nota di 
quanto gli è stato sottopo
sto, assicurando che farà di 
tutto per soddisfare le esi
genze della nostra cittadina 
e di risolverne i problemi.

Dal canto suo il Sindaco, 
in compagnia dell’Assessore 
Giuseppe Montalbano, ha ri

cambiato la cortese visita, 
in data 6 Maggio, portando
si negli uffici della Provin
cia. Anche in questa circo
stanza il P r e s i d e n t e ,  
Dr. Cantone, ha assicurato 
la sua benevolenza per Sam
buca; in concreto ha messo 
a disposizione quanto era 
nelle sue competenze per la 
manutenzione estiva della 
strada di Adragna.

Senzazionale, meraviglioso!
Dopo una lunga attesa fi

nalmente ecco coronato il 
sogno di tanti sportivi sam- 
bucesi! Il Campo Sportivo!

Da lungo tempo si atten
deva questa realizzazione. 
Oggi è una realtà che esal
ta la gioventù sambucese!

Sarebbe lungo fare la sto
ria del cammino periglioso 
del progetto, dal tavolo del 
tecnico comunale a questa 
realtà! Ma grazie alla perso
nale azione del Sindaco, e 
dei suoi collaboratori nella 
Amministrazione, grazie al
l’interessamento del Dott. 
Franco La Barbera, quale 
Presidente della Pro-Loco, 
del Direttore dell’ENAL e 
deli’EPT, e, perchè no?, gra
zie alle spinte de «La .Voce», 
il Campo Sportivo, è nato

I lavori di completamen
to sono alla fine. Si spera 
che, per la fine di questo 
luminoso Mese di Maggio, si 
possa collaudare con una 
competizione tra i giovani 
sportivi locali.

Per noi giovani il Campo

Sportivo rappresenta il co
ronamento di tante sane a- 
spirazioni e con assidua pa
zienza abbiamo seguito la 
metamorfosi che ha subito 
questo spezzone di terreno, 
di giorno in giorno, da quan
do cioè una polente macchi
na ha inizaito a sbancare e 
spianare la collina di Santa 
Maria.

Ad un certo momento 
sembrò che i lavori doves
sero arenarsi, ma poi con 
piacere li abbiamo visti ri
prendere ed essere portati 
a termine.

L’opera non sarà certa
mente ideale ed impeccabi
le, ma è un’opera che si 
attendeva e che resta come 
l'inizio di quelle realizzazio
ni sportive che noi voglia
mo siano realizzate.

Il campo presumibilmen
te sarà dotato di un fondo 
verde, di spogliatoi con gli 
accessori indispensabili e 
sufficienti per lo svolgimen
to delle gare sportive.

Lo Sportivo 
(Segue io 4. pag.)
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SAMBUCESI NEL MONDO

Il Dr. flaldassare Cuzzardo
Vice Presidente della Fiera del Levante di Bari

Apprendiamo con vivo 
piacere da « La GAZZETTA 
del MEZZOGIORNO  » del 
13 marzo 1964, che il nostro 
amico Dottor Baldassare 
Guzzardo è stato eletto a 
grandissima maggioranza 
dal Consiglio della Eiera. del 
Levante di Bari quale Vice 
Presidente.

Proclamata la sua elezio
ne accolla dagli applausi ge
nerali dell'Assemblea, il Pre
sidente dell’Ente Fiera ha 
rivolto al neo Eletto Vice 
Presidente parole di vivo ri
conoscimento per l ’Opera 
feconda che svolge da molti 
anni per la Fiera del Levan
te e di sicura fiducia nell’ef
ficacia della sua collabora
zione per il futuro dell’Ente 
Fieristico.

I l  Vice Presidente Guzzar
do ha risposto ai saluti del 
Dott. Triggiani e dei Consi
glieri ringraziando per la fi
ducia ed assicurando tutto 
il suo impegno per il miglio
re successo della Campiona
ria.

Com’è noto Baldassare 
Guzzardo segue da tanti an
ni i problemi della vita eco
nomica barese e della Pu
glia. E gli è membro della 
Camera di Commercio di 
Bari e Direttore di « CIV IL
TÀ ' DEGLI SCAMBI», la 
qualificata rivista, economi

ca del Levante e della Ca
mera di Commercio.

Nel congratularci viva
mente col nostro Amico ed 
Illustre Concittadino, gli 
porgiamo i migliori auguri 
per un sempre più splendi
do avvenire, al servizio della 
Comunità nazionale e a de
coro e lustro del paese che 
ha l'onore di avergli dato i 
natali.

N O Z Z E

Il 2 Aprile il Dr. Gerlando 
Re, medico condotto a Sam
buca, ha contratto matrimo
nio. Le nozze sono state ce
lebrate a Palermo. Alla feli
ce coppia Re-Intravaìa infi
niti auguri.

I diritti della scuola
«/ Diritti della Scuola» è 

una rassegna quindicinale 
dell’istruzione Primaria.
Nel n. 12 del 15 marzo c. a., 
su questa rivista, si elogia
va il Provveditore agli Stu
di di Vicenza per avere isti
tuito nel capoluogo, ed in 
altri piccoli e grandi centri 
della Provincia, numerose 
scuole per minorati fisici e 
psichici e per bambini pseu- 
do anormali o ritardati, ri
solvendo in tal modo il pro
blema del « recupero dei 
bambini minorati»,

Anche della società infan
tile., hanno diritto all'istru
zione idonea e compatibile 
al loro stato, che, sebbene 
infermo, non per questo tra
scurabile.

Si auspica che nella no
stra Provincia, l ’indefessa o- 
pera del Provveditore agli 
Studi, venga rivolta anche 
a questa porzione della po
polazione scolastica.

F I A T  L  U  X

Problem i Adragnin i
L ’EN EL vale quanto la SGES - Completati gl'impianti la luce ancora 

non viene •^E'io* spiazzale della Chiesa della «Bam m ina»?

Panorama di Adragna

Nel decorso anno fumino 
sollecitati a fare il versa
mento per l’allacciamento 
della rete e per la installa
zione dei contatori nelle no
stre abitazioni di Adragna e

A N A G R A F E -
SONO NATI:

1) Martino Paolo Antonino
(28 - 2 -1964)

2) Sagona Giuseppe
(28-2-1964);

3) Mangiaracina Vito
(2 - 3-1964);

4) Maggio Lea
(4 - 3-1964);

5) Masseria Maria Lucia
(6 - 3 -1964);

D I C I  L ’ A N T I C U . . .
a cura  di Adrano di Terravecch ia

« San tu Sidoru, 
beddu lu munnicuni 
e beddu lu solu;
Santa Zita, 
bedda la crusta 
e bedda la munnieà! »

« Santo Isidoro, 
bello il midollo 
e bello il suolo (del pane) 
Santa Zita, 
beila la crosta 
e bella la mollica! » 

Quando le massaia si af
faccendano a porre nel for
no, già preparato, il pane 
invocano in questo mo
do Sant’Isidoro e Santa Zi
ta. Sant’Isidoro di cui 
si implora la protezione sul 
pane era una agricoltore 
(1070-1130) che viveva di du
ro lavoro. E’ Patrono della 
Spagna. S. Zita, era una ca
meriera (1218-1272) a servi
zio della famiglia Fa li nel li 
di Lucca. E’ stata dichiara
ta (1953) patrona delle don
ne di servizio. Si intuisce 
facilmente quindi perchè le 
massaie raccomandino la 
riuscita della confezione del 
pane a questi due umili san
ti. Oa notare: i due termini 
di genere maschile, « lu 
munnicuni e lu solu » ven
gono affidati a S. Isidoro;

mentre «  la crusta e lu mu- 
ddicuni» di genere femmini-j 
le vengono posti sotto la tu
tela di S. Zita.

In sostanza la preghiera 
dice: « O Santi protettori, 
fate che il pane riesca bene 
e sia bello ad essere man
giato in tutte le sue parti!».

Attraverso l'assonanza ar
moniosa dei versetti e l ’o- 
nomatopeica delle parole si 
sente la fraganza del pane 
ben cotto e fragante, e la 
schietta religiosità dell'ani- 
mà siciliana.

6) Cusumano Gregorio
(10-3-1964);

7) Cicio Gaspare
(16 - 3 - 1964)j 

8.) Areddia Giuseppa 
(9 - 3-1964);

9) Cottone Lucia Anna
(20 - 2 -1964); Sciacca

10) Gulotta Francesco 
(27 - 2 -1964); Sciacca.

MATRIMONI
1) Gurrera Liborio con 

Scirica Margherita 
(8 - 2-1964)

2) Calandra Baldassare con 
Monteleone Santa 
(22-2-1964)

3) Ciaccio Antonio con 
Schmidt Anna Maria Mi 
rella (Tripoli 7-9- 1963).

M O R T I

1) Greco Antonina Maria 
(nata il 5 - 11 - 1963 — morta
il di 8-3-1964);

2) Brancato Vincenzo (na
to il 30 -4- 1867 — morto il 
di 27-3-1964).

IMMIGRATI 
DAL TERRITORIO 

DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA:

Maschi n. 4 Femmine N. 

— Totale n. 4

EMIGRATI 
NEL TERRITORIO 

DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA:

Maschi N- 4 - Femmine N. 5 
Totale N. 9 

IMMIGRATI DALL'ESTE
RO — N. N,

EMIGRATI PER L’ESTE
RO — N. N.
ELETTORI ISCRITTI NEL
LE LISTE ELETTORALI 
AL 29 FEBBRAIO 1964: 

Maschi N. 2549 — Femmi
ne N. 2.754 — Totale nume
ro 5303.

C U L L A

MICHE A SAMBUCA 11 P.S.I.H.P.
Giorni fà a Sambuca cor

se una barzelletta e si dis
se: « I l  Partito Socialista è 
il Partito dai felicissimi par
ti. Nel 1922 partorì il P.C.I.; 
nel 1947 partorì il P.S.D.T.; 
ultimo della serie dei suoi 
parti: il P.S.I.U.P.

A seguito di questo «fàu
sto evento familiare» i So
cialisti di Sambuca, come 
era evidente, si sono divisi 
in due gruppi: e precisa

mente il P S.I. (Nenniano ed 
autonomista) ed il P.S.I.U.P. 
(della corrente avversa al 
P.S L).

Di conseguenza il giorno
12 corrente mese, presente 
il Segretario della Federa
zione Provinciale di Agrigen
to del P.S.I., il Dott. Giu
seppe Reina Vice Presiden
te della Commissione Pro
vinciale di Controllo, è stato 
(Segue in 4. pag.)

NILLA PIZZI 
a Sambuca

Il 2 Aprile. Nilla Pizzi, la 
Regina della Canzone Italia
na, è stata ospite applaudi
ta di Sambuca.

La serata di gala è stata 
tenuta al Cinema Elios, af
follato sino ali’inverosimile. 
La famosa cantante ha fat
to un regalo gradito ai 
sambucesi cantando le più 
belle canzoni di ieri e di og
gi. Applauditissime in mo
do particolare le vecchie 
canzoni lanciate dalla Pizzi 
con il successo, a tutti noto.

In questa cornice di calo
rosa festività si è inserito, 
fato segno di fragorosi ap
plausi, Ciccino Catalanello, 
che ha cantato con le solite 
smorfie e la consueta mimi
ca la macchietta «Naso, na
so nason.J».

N E C R O L O G I O

II 2 Aprile si è spento a
Rokford Mr, CALOGERO 

VACCARO, nostro affeziona
to abbonato e sostenitore. 
Uomo di bontà, dedicò se 
stesso alla famiglia, e al la
voro. vivendo una vita silen
ziosa e modesta, ricca di fe
de e di bontà.

l ’ENEL in pochi mesi, ne ef
fettuò sia l ’allacciamento 
che la installazione dei con
tatori.

Evidentemente, per fare 
ciò, tutto doveva essere 
pronto ma... attendemmo e 
attendiamo, di giorno in gior
no la tanto desiderata luce!

I l  ritardo è dovuto forse 
al passaggio dalla Società 
Generale Elettrica allo Star 
to? La pratica si trova forse 
all’esame della lenta azione 
della Burocrazia Statale?

Auguriamoci di no perchè, 
in caso affermativo, non ci 
resterà altro che attendere 
con pazienza Francescana.

E proprio vero che per ve
dere realizzato un diritto 
occorre scrivere, protestare, 
pregare Direttóri di Giorna
li per fare sentire la nostra 
legittima voce?

Ritengo senz'altro di sì 
ed è per questo che m i ri
volgo al caro Amico e Diret
tore de « La Voce di Sambu
ca» per la pubblicazione del
la presente e con la ancora 
certezza che l ’articolo sarà 
sarà seguito da un commen
to favorevole e spassionato 
del caro Direttore che tanto, 
ma tanto tiene a cuore gli 
interessi del nostro Comune

comprendente la ridente, sa*
lutare, turistica contrada di 
Adragna,

Auguriamoci infine che la 
Direzione dell’Enel dia di
sposizioni per la erogazione 
della Corrente alla Contra
da Adragna per assolvere, 
da parte sua, ad uno dei 
punti basilari: «Luce —> ac
qua —  scuola»  indispensa
bili per la Civiltà di un Po
polo.

Giacone Serafino

Per quanto riguarda lo 
spiazzale attorno alla Chie
sa di Adragna e quello da
vanti l'ingresso della casa 
Fiore non rimane altro-che 
rivolgere viva istanza al 
Sig. Sindaco e all'Assessore 
dei Lavori Pubblici affinchè 
vogliano dare disposìzioiii 
al solerte Direttore dell’Uf- 
ficio Tecnico del Comune 
per la redazione di un pro
gettino riguardante' i lavori 
di cui sopra tenendo presen
te di comprendere anche la 
sistemazione o allacciamen
to del brevissimo tratto ehe, 
svoltando dal muro di cìnta 
della proprietà Fiore si va 
a congiungere con la carroz
zabile che conduce al paese.

Si tenga ben presente che, 
per quanto riguarda la bor
gata Adragna, ormai il s'uo 
avvenire turìstico è già m 
via e non rimane altro ohe 
l'interessamento di noi tut
ti sotto la Direzione delI'En- 
te Provinciale del Turismo, 
della Pro-loco di Sambuca 
di cui fanno parte l'Avvoca
to Nico Fiore — il Dott. 
Franco la Barbera - il Sin
daco Tresca.

Giacone Serafino

T E L E G R A M M I

Farà parte di un volume, edito dell’Editore Gastaldi 
di Milano, un lavoro del Prof. Andrea Ditta avente per 
argomento il folcrore e la religiosità della Festa dello. 
Madonna dell'Udienza. I l  volume comprenderà una rac
colta di saggi sul folcrore della Sicilia.

*  *  *  .

Entro la fine del mese il Campo sarà ultimato.
* * •* UÀ

La Visita Pastorale ha inizio riel pomeriggio del 13 
Maggio, con l'ingresso solenne di Mòns, Vescovo e si con
cluderà giorno 16.

* * *

Le autovetture, a Sambuca, hanno raggiunto il nume
ro di circa 300: una macchina per ogni 25 sambucesi!

la
Un gruppo di giovani sportivi si dà da fare per c r e a r » 

squadra calcistica sambucese.

Anche quest’anno, per la Fasta della Madonna del' 
l’Udienza, corse di cavalli, illuminazione, fuochi pirotec
nici e «banna strania».

* * * .-■ * •.>'** i •
Mamme, non dimenticate di portare a macinare t vo

stri bambini contro la paralisi infantile. E ’ in oorso il tefTfi 
ciclo di vaccinazione!
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LA PAROLA DEL PAPA E LA VOCE DEL POPOLO

"Vergine Madre... Umile ed Alta..."
61 anni [a, come oggi, domenica 17 maggio, 40 mila persone hanno inneggiato alla Patrona di Sambuca, 

proclamata Regina - Un documento Pontificio ed un altro Notarile.

Traduzione del DecretiCdel Capitolo Vaticano

M A R I A N O  R A M P O L L A  D E L  T I N D A R O  
CARDINAL PRETE DI SANTA ROMANA CHIESA 

DEL TITOLO DI SANTA CECILIA 
ARCIPRETE DELLA SS. PATRIARCALE BASILICA 

DEL PRINC IPE  DEGLI APOSTOLI 
DELLA C ITTA ’ DI ROMA 

PREFETTO DELLA SACRA CONGREGAZIONE 
DELLA REVERENDISSIMA FABBRICA 

ED IL  CAPITOLO ED I  CANONICI 
DELLA MEDESIMA BASILICA

Ali'Ecc. e R.irio BARTOLO

MEO M ARIA LAGUMINA, VE

SCOVO DI G IRG ENTI, con ogni 

osservanza, salute sempiterna 
nel Signore.

Il singolare affetto di devozio
ne, che, tanto i distintissimi per
sonaggi infra notati quanto il po
polo tuo diocesano, manifestano 
di tenere verso la Beatissima 
Vergine Maria, merita che Noi 
accogliamo favorevolmente, per 
quanto la Sede Apostolica beni
gnamente ci ha concesso, i voti, 
per i quali il culto della Madre 
di Dio riceve incremento e pro
cura la salvezza delle anime.

I diletti a Noi in Gesù Cristo 
Rev.do Arciprete Canonico Calo
gero Vaccaro, Rev.do Canonico 
Rosario Ferrara Rettore della 
Chiesa del Carmine, ed il Ca
valiere Cristoforo Giaccio Sinda
co del Comune di Sambuca-Za- 
but, nella Diocesi di Girgenti, 
con petizione in data del 25 
Marzo dell'anno corrente, rivol
sero le loro suppliche al N o
stro Capitolo, cui spetta il dirit
to e l'onore di coronare le Sa
cre immagini c le Statue o Si
mulacri della Madre di Dio, in
signi per antico e grande culto 
e per fama di celestiali prodi
gi, affinchè il Simulacro marmo
reo della Vergine Maria Madre 
di Dio col Bambino, che pria 
volgarmente portava il titolo del- 
l'Udicnza e poi Aiuto dei Cristia
ni, fosse decorato della corona 
d'oro, producendo le memorie 
storiche di detto Simulacro.

Nella medesima istanza i sup
plicanti esposero che quell’an- 
l'antico, bello ed artistico Simu- 
iacro della Vergine, da tempo 
immemorabile, è stato esposto 
in Chiesa, nel Comune di Sam
buca Zabut, alla pubblica vene
razione, ed ivi meravigliosamen
te venerato, con particolare e 
costante devozione, non sola
mente dai cittadini, naa ancora 
dai popoli circonvicini di ambo 
i sessi e di ogni età, e che quin
di la Beatissima Vergine, m quel 
Simulacro invocata, fu per be
nignità Pontificia legittimamen
te assegnata qual loro principa
le Patrona Che inoltre la Bea
tissima Vergine ha in quel luo
go elargito Innumerevoli grazie 
a quelli che l’hanno supplicata, 
come assai bene lo dimostrano 
i voti che continuamente sì o f
frono dai fedeli, ed i sentiti rin
graziamenti che i medesimi van
no a rendere per i benefici ri
cevuti. Aggiunsero altresì i piis
simi supplicanti che questa di
vozione dei fedeli alla Santissi
ma Vergine è stata continua e 
fervente e giammai è venuta me
no, che anzi, nel tristissimi tem
pi che corrono, maggiormente 
s'è accresciuta. Dichiararono che

questo culto non è circosscritto 
nella sola loro Diocesi, ma che 
s e  dilatato nelle circostanti ter
re e nelle regioni lontanissime, 
come ne fan fede i pellegrinag
gi e le preghiere, che, non solo 
dalla Diocesi di Girgenti, ma an
cora dagli stranieri, in gran nu
mero e con somma edificazione, 
ogni anno son fatti .fino alla 
Chiesa per visitare il predetto 
santo Simulacro della Vergine.

Finalmente dichiararono esse
re comun voto di tutti che Noi 
ci degnassimo di secondare i lo
ro ardenti desideri.

Noi pertanto. Eccellentissimo 
Monsignore, cui non hawi cosa 
più grata e più gioconda che 
d'impegnarsi all'accrescimento 
della venerazione dovuta alla 
Santissima Vergine, avvalendosi 
delle facoltà di sopra menziona
te, ritenuto quanto ci è esposto, 
e specialmente le tue commen
datizie, con le quali confermi es
ser tutto secondo verità e racco
mandi caldamente che sia accol
ta la domanda dei supplicanti e 
soddisfatta la divozione del po
polo, addi 8 del volgente Giu
gno (Domenica terza dopo la 
Pentecoste) legittimamente riu
niti, com'ù solito, nell'aula Capi
tolare, riletta la petizione dei 
supplicanti, accompagnata da 
una estesissima sottoscrizione di 
cittadini di ogni grado e condi
zione, sottomessi a rigoroso esa
me gli addotti documenti stori
ci riguardanti il Simulacro, li 
abbiamo riconosciuti ’é compro
vati fedelemente conformi a 
quanto fu esposto nella suppli
ca Quindi, avuto pria di tutto il 
voto pienamente favorevole del- 
l ’111 ino e Rev.mo Monsignor Lui
gi Pericoli Decano del Nostro 
Capitolo, abbiamo giudicato ed 

(Segue in 4. pag )

Ut*

Atro notarile 
dell’ Incoronazione 

di Maria SS.ma 
dell’udienza

N. 5195 — VERBALE DELL’IN
CORONAZIONE DI MARIA 
SANTISSIMA DELL’UDIENZA.

Regnando Vittorio Emanuele,
I per grazia di Dio e per volontà 
. della Nazione Re d'Italia.

L'anno 1903, il 17 maggio in 
Sambuca-Zabut, Corso Umber
to I. all'ore 12 meridiane.

A me soscntto Notaro Dottor 
Antonino Catalanotto Oddo del 

! fu don Gaspare, residente in 
Sambuca-Zabut, collo studio via 
Piparo, iscritto presso il Consi
glio notarile del distretto di 
Sciacca, il Signor Barone Anto- 

■ nino Oddo del fu Barone Com- 
;• mendatore Calogero, civile pos- 
i sidente, nella qualità di Sindaco 
1 di questo Comune Rev mo Don
1 Calogero Vaccaro di Filippo, sa-
• cerdote, nella qualità di Arci-
I prete di questo stesso Comune,
! e Rev do don Rosario Ferraro
• del fu Antonino, sacerdote, nella 

qualità di Rettore di questa 
Chiesa comunale del Carmine,

'tutti qui nati e domiciliati, a 
j me Notaro appieno noti, hanno 

dichiarato: che da questo Popo
lo e dalle Autorità civili si ri
chiese al Capitolo Vaticano il de
creto per la incoronazione, se
condo il sacro rito, dell’artistico 
Simulacro marmoreo venerato 
sotto il titolo dì Maria Santis
sima deU‘Udienza, restante nella 
predetta Chiesa del Carmine. Ot
tenuto sin dal 13 Giugno 1902 
l'invocato Decreto, il Popolo 
stesso, con quella fede che non 
mai potrà venire scossa, prov
vide con elargizioni ed offerte 
per le ricche auree corone, che 
riuscirono mirabile fattura del 
Commendatore Mano Rutelli. 
Per tanto oggi, coll'intervento di 
S E. Rev ma Mons. Bartolomeo 
Lagumina, degnissimo Vescovo 
di Girgenti, delegato dal Capi
tolo Vaticano, previa l'osservan
za del cerimoniale all’uopo sta
bilito, nell’apposito palco costrui
to nel centro di questo Corso 
Umberto I, rimpCffo al piazza
le  della sudetta Chiesa, fra gli 
inni di cento Vergini ed il suo
no delle bande musicali, il Po- 
(Segue in 4. pag )
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VISITE PASTORALI D’ALTRI TEMPI
Le Visite Pastorali del 1791 e del 1825 I La seconda s’iniziò il 25 Agosto e si concluse, non completamente, 
il !  Settembre - Era Vescovo Mons. Pietro Maria D’Agostino - Fece il suo congresso solenne a cavallo * 
Il Sindaco guidava il cavallo per la briglia - Una pagina di diario del tempo descrive quell’avvenimento.

Dal vo lum e del 1825 
A  chivio Curia Vescovile

|Entrata solenne in occor
renza della S. Visita fatta in 
Sambuca dall’Ecc.mo Mons. 
Vescovo di Girgenti D. Pie• 
tro Maria D'Agostino, posto- 
si a cavallo e situatosi sotto 
il baldacchino tenuto dai 
componenti il Magistrato 
Municipale, vale a dire dal 
Sindaco tenente la briglia,

dal primo e secondo eletto, 
e da due decurioni i quali 
portavano le aste del bal
dacchino, portossi alla chie
sa Madre precedendo prò- 
cessionalmente tutto il Cle
ro; ove alla porta maggiore 
gli si apprestò l'acqua be
nedetta dal Rev.mo Parroco, 
ed incensalo poi tre volte 
dallo stesso s'inoltrò can
tandosi il Te Deum a capo

dell’altare maggiore, ivi fer
matosi vi dimorò sino alla 
fine e dopo che recitaronsi 
dal Rev. Arciprete Parroco 
i versetti, a la solita, orazio
ne, a norma del Pontificale 
Romano, sah all’altare Mag
giore poi baciato nel mez
zo e dare al popolo la so
lenne plenaria indulgenza; 
il che praticatosi si portò 
alla sua sede, ove ricevette

tutto il clero, incomincian
dosi dal Ven. Parroco, al 
bacio della mano, come al
tresì il Magistrato Ammini
strativo e la maggior parte 
del popolo. Ciò praticatosi 
diede l’assoluzione al tumo-
lo dei defunti. Dopo in unio
ne de' Rev.mi Sig.rì CàrLci 
Visitatori e del M.to delle 
Cerimonie colla maggiore 
sollecitudine iniziò la visita

della Chiesa medesima e pel- 
la prima visitò l'altare mag
giore, la sacra pisside, il Per- 
peduo, l'altare del Sacra
mento, tutti gli altri altari, 
i confessionili e la sacra 
suppellettile e disse che 
tutto andava bene.

Indi si ritirò al luogo de
stinato pella sua abitazio
ne».
(segue in 4. pag.)
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VISITE PASTORALI D’ALTRI TEMPI Traduzione del Decreto del Capitolo Vaticano

(Segue dalla 3. pag.)

Una lettera, rinvenuta nel
l'archivio parrocchiale di 
Sambuca, ed una pagina di 
diario della Visita Pastora
le (Reg. Vis. 1825 - Archivio 
Cuna Vescovile - Agrigento) 
ci fanno ricostruire i pre
liminari ed indi l'ingresso 
del Vescovo del tempo, 
Mons. Pietro Maria D’Ago
stino, in Sambuca per com
piervi la Sacra Visita Pasto
rale.

La lettera reca la data del 
27 luglio 1825; fu scritta da 
Menlì presumibilmente dal 
segretario di quel Vescovo 
ed in. (orso di sacra visita 
compiuta in quella cittadi
na, da dove il Vescovo con 
il seguito venne in visita a 
Sambuca.

Ecco il testo della lettera: 
«Servendo di riscontro il 

pregevolessimo foglio di 
V. S. Ili .ma e V.ma, mi re
co a vantaggio manifestar-

Nella visita pastorale dei settem bre del 1791

IL VESCOVR DEL TEMPO DEPRECA L’USURA
Questa Visita Pastorale 

si compi sotto l'episcopato 
di Mons. Antonino Cavaleri, 
che morì il 10 dicembre 1791.

A quanto pare, a causa di 
infermità, non potè effettua
re personalmente quella Vi
sita espletata tre mesi pri
ma della sua morte e fu de
legato per questo un altro 
Vescovo. Nel documento 
che abbiamo avuto tra le 
mani, manca un angolo di 
carta, corrosa dal tempo, 
che non permette la lettura 
integrale delle parole. Vi si 
legge: « Istruzioni, o sieno 
Ordini —  Noi Antonino Ma
ria Co (  )  ra... ...di Filo
dei fia destinato Vicario Gen
te (s ic ) ...visita dall’Ecc.mo 
e Rev.mo Mons. Cavaleri, 
Vescovo di Girgenti, per il 
buon regolamento della di
sciplina ecclesiastica del Cle
ro, e per il vantaggio degli 
interessi della Chiesa, ed 
Opere Pie di questa Terra 
di Sambuca».

Seguono i rilievi sulla Vi
sita Pastorale. Tra le cose 
da deprecare è Vusura. Leg
giamo il testo:

In verità siamo stati sen
sibili che in questa ( terra di 
Sambuca) si danno dei con
tratti di mutuò col vizio 
condannabile dell’usura o 
aperta e manifesta o pallia
ta più spesso. Credendo 
dunque essere indispensabi
le dovere di un uomo di 
buon senso, e molto più de
gli Ecclesiastici estirpar un 
vizio s’ingiusto (sic), con 
cui il dovizioso s'abbusa ed 
accresce la povertà dei bi
sognosi, con tutta l'efficacia 
eccitiamo lo zelo del Rev* 
Arciprete, e degli Ecclesia
stici che sono destinati pre
dicare, ordinando loro che 
spesso in ogni sermone o 
Catechismo non cessassero 
mai di rendere manifesta la 
ingiustizia di detti contratti 
infetti d'usura, la grave of
fesa che si fa a Dio ed alla 
povera umanità e finalmen
te i terribili castighi che Dio 
minaccia a simili prevarica
tori delle leggi della giusti
zia col notabile danno dei 
loro confratelli.,».

Date in Sambuca in corso 
di S.a Visita, lì 24 Settem
bre 1791.

Le, che pella pasta grossa 
la portiamo noi, quella dì 
brodo poi si degnerà Ella 
procurarla ove abbisogna in 
picciola quantità, per quei 
pochi giorni. Il frumento 
vecchio poi pel pane certa
mente che vi bisogna, e pa
rimente si compiacerà, in 
combensare persona di sua 
fiducia per acquistarlo, e co
si poi servire per pane; gli 
altri generi poi di cucina 
zucchero e caffè l’abbiamo 
presso di noi; La prevengo- 
si far trovare pronte pron
te (sic) tumoli 12 carbone, 
un cafìso d'olio e vino di 
buona qualità.

Questo è quanto ho l’ono
re rassegnarle in ordine a 
quanto Ella mi ha coman
dato.

La prego però dì far tro
vale tutto pronto in riguar
do a mobilia pel seguito di 
S. E, V, quanto a dire n. 6 
pclla famìglia alta, n. 6 bas
sa, come, pure a far trova
re esatto tutto il denajo pel- 
la giornaliera cibaria il qua
le ascende ad aq 64,5 giu
sta l’ultimo estratto di 
Monsig. Granata.

Ella si compiacerà tanto
sto significarmi se tutto è al
l ’ordine, e particolarmente 
la cibaria, in caso diverso 
me lo avvisi per mio rego
lamento, e per rassegnarlo 
alla prelodata Ecc. Sua.

Ho rapportato suoi rispet
ti al nostro Ecc.mo, il qua
le mi rispose, che Le rende 
tante grazie di tanti favori 
che gli compartisce; men
tre prontissimo ai suoi co
mandi profondamente osse
quiandola, sono con ogni ri
spetto di S.S. Ill.ma U jd o  

Dev.mo Obbjno Gerlando 
(cognome illegibile).
Menfi 27-7-1825».

(Segue dalla 3. pag.) 
approvato a pieni voti che ve
ramente in quel Simulacro del
la Madre di Dio convengono tut
te le qualità e tutti i titoli ri
chiesti per essere secondo il rito 
solennemente coronato.

Per la qual cosa Noi, acco
gliendo le suppliche fatteci, e te
nendo innanzi agli occhi Dio On
nipotente, a maggior gloria di 
Lui che si degnò arricchire di 
singolari onori e privilegi la 
Vergine Maria Madre dell’Uni- 
genito Figliuol Suo Rendentor 
Nostro, affinchè la divozione e 
l ’ossequio del popolo cristiano 
verso la Madre di Dio sempre

più si risveglino e con culto il 
più splendido possibile si accre
scano, con unanime voto e con 
dolcissimo compiacimento dell’a- 
nimo Nostro, abbiamo decretalo 
ed ordinato che il predetto Si
mulacro di Nostra Signora Ma
ria col Bambino Gesù sotto il 
titolo dell'Udienza od Aiuto dei 
Cristiani, principale Patrona di 
Sambuca - Zabui, sia decorato 
colla corona d ’Oro.

Affinchè poi la solenne coro
nazione possa avere effetto, ab
biamo deciso di affidare l ’inca
rico a te, Eccellentissimo, Mon
signore, e in virtù delle presenti 
te lo affidiamo, affinchè in nome

Atto notarile dell'incoronazione 
di Maria SS. dell'Udienza

(Segue dalla 3. pa0 ) 
polo festante assiste all'incoro
nazione, che viene eseguita dal 
suddetto Mons. Vescovo, assisti
lo dai Rappresentanti del Capi
tolo agrigentino, coll'intervento 
di questa Giunta municipale. Si
gnori Carlo Calcara del fu Dot
tor Antonino, civile, Antonino 
Salvato di Giuseppe, farmacista, 
Dottor Pier Filippo Ciaccio del 
Cavaliere llffiziale Giuseppe, ci
vile, e Liborio Catalanotto di Si- 
mone, civile, qui nati e domici
liati, a noi Notaro appieno no
ti, e delle Rappresentanze ed 
Autorità locali civile ed Ecclesia
stica. I comparenti Sindaco, Ar
ciprete e Rettore hanno in se
guito prestato pubblico e solen
ne giuramento in conformità di 
quanto prescrive il sacro cerimo
niale, assumendo di conservare 
e mantenere sul capo della Ma
donna Santissima e del suo 
Bambino Gesù le corone suddet
te auree già benedette.

Non mai per qualsiasi motivo 
le dette corone potranno alienar
si, e tanto meno rimuoversi dal
le Immagini, conformemente a 
quanto è stabilito nel cerimo
niale della coronazione. Perchè 
poi venisse in ogni tempo ri
spettata la volontà del Popolo, 
va espressamente dichiarato e 
consentito per ogni legale effet
to, ove mai per qualsiasi ragio
ne ed evento, anche in dipenden
za di nuove speciali leggi, ve
nisse a comprendersi l ’incame
ramento delle suddette corone 
al Governo, od a qualsivoglia al
tro Ente, allora Ips Iure le co

rone stesse verranno retrocesse 
al Sindaco come rappresentante 
di questo Popolo Sambucese, che 
ne volle fa lla  espressa riserva, 
e per la qual cosa in ogni tem
po dovrà rispettarsi la manife
stata volontà,

Il presente atto letto a chiara 
e intelligibile voce da me Nota
ro al Popolo ed agli intervenuti, 
viene sottoscritto a maggior so
lennità da S. E. Mons Vescovo, 
dall'lll.mo Signor Sindaco, dal 
Rev.mo Arciprete, dal Revjno 
Rettore di questa Chiesa del Car
mine, dalla Giunta municipale 
sudetta, e dai Signori Cavaliere 
Uffiziale Cristoforo Ciaccio del 
fa  Don Domenico, e Vincenzo 
Gìacone del fu Don Nicolo, civili 
possidenti, qui nati e domicilia
ti, testimoni idonei ai sensi di 
legge, a me Notaro noti, che 
dichiarano conoscere i compa
renti, e da me e da questo Se
gretario Comunale.

Firmati: Bartolomeo Maria La- 
guinina Vescovo — Antonino Od
do Sindaco — Calogero Vaccaro 
Arciprete — Canonico Rosario 
Ferraro Rettore — Carlo Calca
ra — Catalanotto Liborio — Sal
vato Bartolo Antonio — Dottor 
Pier Filippo Ciaccio — Giuseppe 
Amarelli Segretario Comunale — 
Cristoforo Ciaccio testimonio — 
Antonino Catalanotto Oddo No
taro in Sambuca-Zabut.

Registrato In Santa Margherl- 
tta il 21 Maggio 1903, Numero 
781, volume 63, foglio 3. Modolo 
primo, esatte lira 1 e centesimi 
20.

Il Ricevitore: VITELLO

FESTA A SAMBUCA
(Segue dalla 1. pag.)

mente, ha dato salute e gua
rigione ai suoi figli, salvan
doli da una tremenda peste, 
da quel giorno i secoli sono 
stati costruiti, dai Sambuce- 
si, attorno al suo simulacro; 
qui sotto state versate lacri
me di dolore e di gioie in
dicibili, ai piedi di Maria 
SS. dell'dienza sono state 
fatte le promesse più gene
rose e sciolti i voti più im
pegnativi; ai suoi piedi han
no pianto i reduci delle 
guerre e gli emigranti sul 
punto di partire per lidi 
sconosciuti in cerca di lavo
ro e di pane; ì  vecchi, i gio
vani, i fanciulli la chiamano 
Madre, gli increduli, i be
stemmiatori, gli induriti, i 
massoni hanno ammirato 
il suo sorriso e il suo sguar
do di dolce maternità e si 
cotnmossono.

Da ogni nazione, dove i fi
gli di questa terra si trova
no a rendere il loro fatico
so contributo al progresso, 
attraverso il lavoro, ogni

Tip ENZO GALLO - Agrigento

anno, a metà maggio, accesi 
palpiti di nostalgia e da/mo- 
re viaggiano invisibii .sulle 
ali del desiderio e'dei ricor
di, verso questo Saniuario, 
dove partendt/ hanno fatto 
ima promessi/, un votò, una 
preghiera! Dalle Aifieriche, 
dall Australia, dai paesi 
d’Europa sino a questo 
sperduto paesetto, la distan
za diventa breve per legare 
i cuori dei figli a quello del
la Madre.

La Festa della Madonna 
dell Udienza, attraverso i 
tempi, si è arricchita di for
me e di manifestazioni sem
pre nuove; archi di trionfo, 
sfarzo di luci corse di caval
li, bande musicali, fuochi di 
artificiol Attraverso il tem
po l ’anima sambucese ha vo
luto quasi estrinsecare t 
suoi sentimenti nelle forme 
di una concretezza esterio
re che ha dato un colore 
particolare all’insieme delle 
annuali celebrazioni, Ma 
non a questo solamente ha 
pensato; ha innalzato un 
tempo, lo ha arricchito di 
opere d'arte, ha creato un

artistico fercolo che serve 
alla processione del simula
cro; è sorta una confrater
nita, ed un'Associaztone di 
Dame!

La filiale devozione ha 
pensato anche ad incorona
re il venerato simulacro 
della Madonna: ogni cittadi
no ha deposto un anello, 
una spilla, una collana una 
orecchino nel crogiolo di un 
artista che ha costruito le 
due artistiche e massicce co
rone, una per la Madonna 
l ’altra per il Bambinello che 
Essa regge in braccio e che 
oggi adornano il capo della 
Regina di Sambuca e quel
lo del Figlio Suo.

Nel 1903 avvenne la solen
ne incoronazione con una 
manifestazione senza prece
denti. Da « I l  Cittadino», set
timanale agrigentino del 
tempo, stralciamo: •17 mag
gio - Domenica, Ore l l lA : 
la statua della Madonna 
viene portata, sulla magni
fica bara, nel mezzo delta 
piazza, per dare agio a tutta 
la massa del popolo di assi
stere alla incoronazione. Il

Corso Umberto /. presenta 
un aspetto festoso, anima
tissimo, quale mai visto in 
passato. Si calcolano circa 
40 mila i presenti. La gioia 
trabocca negli sguardi e ne
gli atti di tutti. Un fremito 
immenso di vita palpita tra 
la folla, agitantesi, come le 
onde del mare, sotto una 
gloria di raggi di sole co
cente...».

L'avvenimento fu tale nel
la Diocesi che il redattore 
del settimanale senti il bi
sogno di scusarsi presso i 
lettori per avere trascurato 
gli avvenimenti politici; « A 
causa della fausta ricorren
za che allietò la Diocesi di 
Girgenti siamo stati obbli
gati a non seguire per que
sta settimana il corso delle 
vicende amministrative e 
politiche della Provincia..».

Nel 1928 fu celebrato il 
25. di detta incoronazione 
con straordinaria solennità.

Nel 1949 si celebrò un 
Congresso Eucaristico - Ma
riano che polarizzò gli animi 
dei sambucesi attorno ai due 
grandi Amori: Gesù e Maria

Cammino di fede e di 
amore!

Quest'anno una Visita Pa
storale, incastonata nella 
settimana della Festa della 
nostra Patrona! Avvenimen
to fausto e straordinario in 
cui l’azione apostolica e pa
storale del Vescovo viene ad 
inserirsi in quel mistico e 
silenzioso lavoro che la Me
diatrice di tutte le Grazie 
opera nella materna cura 
che ha per i  suoi sambuce- 
sil

Nostro, onori cosi la Madre dj 
Dio, ed imponga la corona ui* 
oro sul sacratissimo Capo di Lei 

e del Bambino Gesù nel p redetto

Simulacro, eseguendo, in quei 
giorno che ti aggradirà, sia per
sonalmente, sia a mezzo di altro 
dignitario di tua libera scelta
le cerimonie della coronazione 
le quali siano perù secondo il ri. 
to prescritto ad uso della No
stra Basilica nel Fogilo stampa
to che porta il titolo: Ordine da 
osservarsi ecc., di cui mandiamo 
copia (1 ), sicuri che ciò sarà gra
ditissimo ed accolto con letizia 
nella Diocesi di Girgenti.

Aggiungiamo poi il cordiale au
gurio di lunghissima felicità al- 
l'Eccellenza tua ed a chiunque 
leggerà oppure udirà leggere le 
presenti.

In attestato di tutte e singole 
le cose già èsposte, abbiamo co
mandato a mezzo dell'infrascrit
to Nostro Cancelliere siano spe
dite le presenti lettere, sotto
scritte daii'Iil ilio c Rev.mo Mon
signor Canonico incaricato degli 
atti del Nostro Capitolo, e mu- 
niie del suggello Capitolare.

Dato in Roma, dall’Aula Capi
tolare, l ’anno dell 'Incarnazione: 
del Signore 1902, addi 13 del me
se di Giugno (Festa di S, Anto
nio di Padova) XV  dell’ indizio
ne Romana e vigesimoquinto del 
Pontificato del SS.mo in Cristo 
Padre e Signore Nostro, Signore 
Leone, per Divina Provvidenza, 
Papa X II I .

CESARE SPEZZA, 
Canonico addetto agli atti 

FILIBERTO POMPONJ 
Cancelliere

(Luogo del Suggello)

(1) il summentovato Foglio fu 
spedito dal R.mo Capitolo Va
ticano contemporaneamente al 
Decreto di Coronazione, e lo ri
produrremo colla traduzione ita
liana (Vedi Documento X I).

P . S . I . U . P .
(Segue dalla 2. pag ) 

eletto il nuovo Direttivo 
della Sezione Socialista di 
Sambuca, che risulta eletto 
come segue:
Segretario:

Giambalvo Pietro 
V, Segretario:

Amodeo Calogero 
V. Segretario 

Coscio Ingurgio Gregorio 
Segretario Amm.vo: 

Sparacino V ito  
Componenti:

Cusenza Baldassare 
Gandolfo Michele 
Gurrera Antonino 
Cicero Paolo 
Oddo Francesco 
Cacioppo Giuseppe 
Perla Francesco

Abbonatevi
a

La Voce  
di Sam buca

G O A L

(Segue dalla 1. pag ) 

Ora attendiamo questo 31 
Maggio, termine utile per 
l’ultimazione dell'opera, per 
potere, in tal modo, dare 
vita ad un torneo locale per 
inserirci pian piano nel con
sesso sportivo della Provin
cia e della Sicilia. Bisogna 
quindi accingersi a prepara
re una squadra degna di 
portare il nome del nostro 
paese; ma prima bisogna

crearne due locali, dalle 
quali, successivamente, sarà 
selezionata la titolare sam
bucese. A tal uopo si spera 
che il Signor Sindacò e 
l ’Amministrazione Comuna
le, come sono stati sensi
bili e tenaci nel preparar
ci il campo, siano altrettan
to sensibili nel darci que
gli aiuti necessari per tene
re a battesimo le squadret- 
te locali.


