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La soddisfacente constatazione del popolamento ittico 
Carboi costituisce un elemento non trascurabile di pre

messa nella vita delle concitate speranze di questa nostra 
Sambuca, ed un ammonimento di garanzia per quei diffi
denti, e sono i più; che non si fidano degli investimenti, 
per scadenze più o meno

S  A M  B U C E S 1  N E L  M O N D O

La 11Benemeritau se ne vanta 
Sambuca se ne gloria

I l  T enen te  Colonnello Ignazio M ilillo , C om andante  i l  G rappo  S s te rn o  d e i C a ra b in ie r i  d i  

Palerm o, è un  figlio della  n o s tra  t e r r a  - U na c a r r ie ra  d i ero ism o ■ U n b r i l la n te  a v v e n ire

lunghe nel tempo, ma mol
to vicini alle concrete realtà.

Abbiamo bollato sempre, 
come uno tra i più grossi 
guai del nostro ambiente, la 
sfiducia e, più ancora, l'igna
via che trattiene molti, che 
dispongono di discreti capi
tali, dall'osare.

Nessuno tra gli allevatori 
di bestiame è stato coraggio
so al punto di aderire ad una 
costituenda società o coope
rativa per la creazione di un 
caseificio; nessuno, pur aven
do l'Assessorato al Turismo 
messo a disposizione 5 mi
lioni, a fondo perduto, ha 
voluto costruire il posto di 
ristoro sulle sponde del Car
tai; nessuno tra gli agricol
tori ha avuto, a suo tempo, 
il coraggio di chiedere acqua 
per l'agro sambucese.

Tutto ciò non è da ascriver
si a sfiducia e ad ignavia?

Chi ha qualche milioncino 
da disporre cerca di tenerse
lo caro in banca facendolo 
fruttare con il lambicco piut
tosto che assicurando ad una 
impresa di sicura riuscita e di 
pubblica utilità.

Sfiducia ed ignavia quindi: 
poca fede in sé stessi, temen
do di non riuscire a cavarse
la, e negli altri paventando 
di essere raggirati; meglio 
quindi non azzardare.

Ma c'è dell'altro: la paura.
Ebbene: non è forse più 

precario ed aleatorio blocca
re dei capitali che, al chiaro 
di luna in cui si vive, rischia
no di assottigliarsi sempre di 
più con grave iattura di chi 
li detiene ed immenso dan
no del bene comune?

Si sa, tutte le imprese han
no inizi difficili.

« L'Aurora », la Società 
cioè concessionaria del Lago 
Carboi, costituita circa un de
cennio fa, solo ora comincia 
a vedere i primi positivi ri
sultati.

Eppure nessuno tra I suoi 
soci è andato in fallimento, 
in questi dieci anni di attesa, 
durante i quali sono stati in
vestiti non solo dei capitali, 
sebbene modesti, ma anche 
delle speranze.

Il fatto si è «he non si vor
rebbe rischiare nulla, neppu
re la semplice speranza che

costa tanto poco e vale mol
to; in parole povere si vor
rebbe «la utti china e la mu
gliare 'mbriaca»! E' la filo
sofìa di noi meridionali che 
non siamo capaci di far fio
rire un cavolo in una grasta 
addossando la colpa o alla 
terra o alla grasta che la con
tiene.

Purtroppo questo è tutto 
quello che abbiamo eredita
to da un passato che faceva 
nascondere ai nostri nonni 
pochi tari in fondo ad una 
calza o tra i bioccoli di lana 
del materasso.

Ma i tempi non sono più 
quelli; corrono veloci e biso
gna tenere dietro alle impen
nate della corsa. Il tradiziona
lismo è da rifiutarsi e ripro
varsi quando si tratta di pro
gresso sociale; occorre nuo
va mentalità, occorrono nuo
vi idonei mezzi di produzio
ne, e fonti di economia e di 
benessere.

«L'Aurora Sambucese» sta 
raggiungendo un primo tra
guardo; una meta che riguar
da il comprensorio nel cui 
ambito e dei cui frutti vivia
mo, e che avrà ripercussioni 
(vogliamo essere ottimisti, 
sebbene tentati da riserve 
mentali) su tutta la nostra eco
nomia cittadina.

Quanti altri traguardi si 
dovrebbero raggiungere per 
rendere ricco e prosperoso 
questo angolo della nostra 
Provincia!

Basterebbe avere fiducia, 
molta speranza e... molto 
coraggiol

A. D. G.

E ’ cosa naturale gloriarsi 
degli uomini grandi del pro
prio paese, Solo chi non 
ama la propria patria, o è 
gretta di mente e di cuore, 
non sa esaltarsi per le doti 
di intelligenza e di eroismo 
dei suoi concittadini

E ' un figlio della nostra 
Sambuca il Ten. Col. Dr. 
Ignazio Milillo, Comandante 
il Gruppo Esterno dei Cara
binieri di Palermo.

La premessa potrebbe 
sembrare fuori luogo, dato 
che la stampa nazionale ed 
estera, polarizzala in tutto 
quest’anno, sulla malavita 
siciliana, ha reso familiare 
il nome e la figura del no

stro concittadino, e attra
verso i rotocalchi e attraver
so la televisione.

In verità non è questa la 
prima volta che il nome del 
Comandante dei CC. va al
l'onore della cronaca, ma gli 
ultimi avvenimenti, che lo 
hanno reso protagonista e 
geniale stratega nella lotta 
contro una delle più amare 
piaghe siciliane, cé lo han
no fatto scoprire in tutta la 
sua personalità.

Giovane dinamico e corag
gioso, iniziò la sua camera 
nella dura lotta contro il 
banditismo sulle impervie 
montagne del Palermitano, 
gravitanti nella sfera, triste

mente celebre, di Montéle- 
pre, all'epoca di Salvatore 
Giuliano e del Gen. De Luca.

Il giovane Tenente Milillo 
fu presente nelle azioni più 
ardite e nei colpi di mano 
più rischiosi della repressio
ne.

Meritò encomi ed onori, 
conquistati come su una 
trincea. Se si pensa al nu
mero delle vittime della Be
nemerita, in quel periodo, 
si può valutare la misura del 
rischio e, di conseguenza, la 
portata ed il valore del suo 
eroismo.

Viene promosso Capitano, 
ma viene qualificato come 
uno tra i più abili braccato-

IN  M ARGINE ALLA FESTA DELL» UD IENZA

I Cirenei per una festa
E ' necessario, se si vuole ohe la  g rand io sità  de lla  F es ta  non  vada 
perdendo il suo trad iz iona le  fascino, che i nuovi C om ita ti s’im pegnino  

sin  da o ra  a  lavo ra re  e a  rea lizzare .

Ancora una volta la Festa 
dell'Udienza si è conclusa 
felicemente.
Ciò si deve, senza dubbio, 
alla grande devozione del 
nostro popolo per la sua 
«Bedda Matri», ma non si 
può fare a meno, ogni anno, 
di riconoscere un merito 
particolare a quei quattro o 
cinque cirenei che si addos
sano la responsabilità e l'o
nere di raccogliere somme, 
disporre i programmi, e por
tare a compimento la non «Corta del Cavalli»: 11 traguardo sotto gli Archi del Palazzo di Città.

Nino

Un aspetto della «Corsa del Cavalli»: 11 Presidente del Comitato 
dà 11 via sulla linea di partenza.

lieve impresa.
Anche quest’anno sono 

stati trovati 1 generosi cire- 
#e;,vchc: ham® ^portato la 
crac* t ì ). detta Fottìi 11 sa*
' r?l Comitato dédlf > Pertà 

Grand* è s i t i l i  *»tem ji© ,'dA 
due giovani degftf tfl <b|hI 
lode, il Dr. Lillo Colletti ed 
il Geom. Gasparino Di Pri
ma, che, collabonti da al
tri, altrettanto generosi gio
vani, hanno fatto l’impos
sibile per la riuscita della 
Festa.

Il Comitato per l'illumi
nazione ha avuto come pro
tagonisti d’impegno, Salva

tore Montana 
Di Bella.

Quello delle corse è pesa
to esclusivamente sulle spal
le di Nino Di Giovanna che, 
collaborato e incoraggiato 
da pochi amici, tra la sfidu
cia dei molti e le infinite 
difficoltà, che si presentano 
ogni anno per questo aspet
to della Festa, è riuscito a 
rendere il singolare nume
ro delle v corse, ogni anno 
tanto atteso, molto interes
sante.

Sono stati ingaggiati otti
mi cavalli, provenienti dalle

(Segue in 6a pag.)

II Ten. Col. Dr. Ignazio Milillo 
solennemente encomiato In oc
casione delle manifestazioni ce
lebrative del 150.0 anno di Isti
tuzione dell'Arma del CC.

ri nella guerra della mac
chia che tante stragi e tan
to terrore seminò nelle no
stre contrade, ma che cul
minò con il trionfo della 
giustizia.

Da Palermo passa a Na
poli e, promosso Maggiore, 
fa conoscere le sue non co
muni capacità.

Viene chiamato a Roma; 
quale comandante il ì v  Btg., 
Mobile della C a p i t a l e ,  
ma poco dopo viene manda
to a Palermo con i galloni 
di Tenente Colonnello. Una 
missione difficile e, al tem
po stesso, rischiosa, per una 
seconda volta, Vattende in 
quella stessa zona di Paler
mo che 16 anni fa era stata 
teatro del banditismo, frut
to del dopo guerra, e che 
oggi è epicentro di turbo
lenta malavita organizzata, 
conseguenza di malcostume 
amministrativo-pólitico.

Di sicuro nell'affidare que
sto nuovo compito al Tenen
te Col Milillo, i superiori 
avranno tenuto presente il 
DOSSIER del suo curricu
lum.

Comandare il Gruppo 
Esterno di una Compagnia 
significa dirigere, coordina
re e perseguire con pazienza 
e arditezza, manovre e azio
ni su un saggio di control
lo che esce dalle mure di 
una città e si perde per le

(Segue in 6a pag<) 

Alfonso Di Giovanna
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IL POPOLAMENTO ITTICO DEL LAGO CARBOJ j c o n 9r .s .o  d . c .

Il pesce « nosJrano»Lfo™ N»*Ve.
è ormai cosa certa de,l’°nSinesio

Abbiamo potuto vedere» con somma soddisfazione, 
cefali, muletti, tinghe ecc. di grossa e piccola... cilin
drata a “ tappeti,, - L'esempio di questi pionieri ci 
auguriamo che possa essere seguito in tanti altri 
settori del tessuto socio-economico della nostra zona

Spesse volte sulle pagine 
del nostro Giornale abbiamo 
lanciata qualche freccialina 
sapida all’indirizzo degli 
Amici dèli'«ÀJJRORA SAM- 
BUCESE», Concessionaria 
della Pesca nel Lago Carboy.

Evidentemente le nostre 
battute a volte un tantino 
allegrette hanno voluto ave
re solo lo scopo di stimolo 
più che di dissenso e meno 
che mai di sfiducia nell’ini
ziativa degli am ici

Dobbiamo confessare tut
tavia che, per quanto noi 
fossimo scettici circa i risul
tati positivi della iniziativa 
stessa, pure non credevamo 
che le possibilità fossero 
tanto vaste come oggi a di
stanza di qualche annetto si 
rivelano.

Siamo stali nell’incompa
rabile scenario, circondato 
dalle ultime propaggini del
la Gran Bretagna, tra l’orri
do e l’affascinante insieme, 
del nostro LAGO CARBOY, 
in una mattinata di maggio 
piena di luce e di tepore 
primaverile, a vedere con i 
nostri occhi il «miracolo» 
del popolamento ittico del 
nostro bellissimo Bacino.

Possiamo senz’altro affer
mare ormai che il popola
mento ittico del Carboy è un 
fatto compiuto, e non una 
fantasia dell’Amministrato
re Delegato dell’«AURORA» 
e degli altri Soci, una inco
raggiante realtà, qualcosa 
che può dare i suoi frutti a 
breve scadenza.

Noi abbiamo visti i pesci 
e di tutte le dimensioni: ce- 
quel che ci ha stupito è stata 
la grande moltitudine ed ab- 
grande moltitudine ed ab
bondanza del pesce che or
mai cresce e prospera nel 
nostro Lago; ne abbiamo po
tuto scorgere tappeti interi, 
il che fa dedurre che ormai 
i pesci del Lago si contano 
nell'ordine dei milioni.

Nel congratularci sentita- 
mente con gli animosi pio
nieri di questa inziativa noi 
facciamo i migliori auguri 
per gli sviluppi nel settore 
e per tutte qtiell'altre inizia

tive collegate che sono nei 
programma dell’«AURORA».

Anche questo un esempio 
positivo dell’intraprendenza 
privata che tenta con corag
gio di introdurre nuove at
tività nel tessuto socio-eco
nomico delle nostre zone 
che per guardare con più se
renità al prossimo avvenire 
hanno bisogno di uscire dal
le anguste e troppo arretra-

Domenica 24 maggio è 
stata tenuta nei locali della 
Sezione D.C. la votazione 
per la designazione dei De
legati al Congresso Provin
ciale del Partito che si ter
rà nel prossimo mese di 
giugno,

te forme di attività econo- Tre i gruppi in lizza con 
miche, che ormai non reggo- le mozioni: di «FORZE 
no più alle mutate condizio- I NUOVE», «NUOVE CRONA- 
ni dei tempi. j CHE», eà «IMPEGNO DE-

Ci auguriamo perciò che MOCRATICO». 
il primo risultato positivo I risultati: 58 voti alla li
di questi tentativi valga a I sta di « FORZE NUOVE »
spingere decisamente altri 
sulla via dell’intraprendenza 
in altri settori economici 
possìbili a sfruttarsi nella 
nostra stessa zona.

dell’On. Sìnesio; 38 alle 
«NUOVE CRONACHE» del- 
l’On. La Loggia; 27 all'«IM
PEGNO DEMOCRATICO» 
di Di Leo, Ciglia Bonfiglio.

L E T T E R E A L  D IR E T T O R E

FACCIAMO IL punirò
siila M a  di Adraifna

Dopo tanti anni di attesa, 
la strada di Adragna ha avu
to finalmente la sua com
pleta sistemazione. Quest'an
no, addirittura, assolvendo 
anche ad un dovere ineren
te aH'abbellimento di una 
strada, da considerare ora
mai facente parte della zo
na turistica adragnina, sono 
state collocate ai due lati 
della carrozzata moltissime 
piantine e tutto fa sperare 
che, dopo la recente pioggia 
del 16 maggio ed un cinque, 
sei abbondanti innaffiature, 
che il Comune certamente 
disporrà nei mesi successivi, 
l'attecchimento dovrebbe es
sere quasi del tutto totale.

Auguri
Apprendiamo con partico

lare compiacimento che il 
nostro amico ed abbonato 
SAFINA FRANCESCO ha 
sostenuto Esami nel Concor
so per Sorvegliante nelle 
Ferrovie dello Stato e che lo 
stesso ha superato brillan
temente, vincendo, gli Esa
mi stessi:

All'amico Safìna France
sco le nostre più sentite 
congratulazioni ed i miglio- 
ri auguri da parte de «LA 
VOCE».

M O V I M E N T O
NASCITE 

11 Romano Pippo Giovanni 
nato il 26-4-1964;

2) Gagliano Giuseppe
nato il 27-4-1964;

3) Mangiai acina M. Teresa
nata il 5-5-1964;

4) Armato Vincenzo
nato il 14-5-1964;

5) Salvato MarioLinia

D E M O G R A F I C O
nata il 22-5-1964;

| |  Amodeo Antonina 
nata il 10-5-1964 a Palermo 

MORTI
1) Barone Antonina

n. il 4-8-1886 m. il 2-5-1964;
2) Catalanotto Giuseppa

n. il 5-6-1880 m. il 4-5-1964;
3) Licata Alberta ved. 
Marino

Rimane però da risolvere il 
grosso problema consisten
te nella normale manuten
zione della strada. A tal pro
posito è bene precisare che 
detto tratto di comunicazio
ne con la borgata di Adra
gna è compreso nell'elenco, 
già approvato dal Ministro 
dei Lavori Pubblici, delle 
strade che dovrebbero pas
sare dai comuni alla Pro
vincia. Nella «Voce di Sam
buca» maggio 1964, il Dottor 
Cantone, Presidente dell'Am- 
ministrazione Provinciale, 
che tanto interesse svolge, 
con la sua opera assidua, 
per i molteplici problemi 
della Provincia, ha assicura
to al Sindaco ed alla Giunta 
del nostro Comune che darà 
delle disposizioni per la ma
nutenzione estiva della stra
da di Adragna: non possia
mo noi della borgata che 
manifestare la nostra gra
titudine per l’interessamen
to e per i provvedimenti che 
sicuramente il Dottor Can
tone disporrà al più presto; 
d ’altro canto trattasi di un 
provvedimento utilissimo e, 
nel contempo, di emergenza^  
R m p r r  e « ■ pei-ò, H 

u a 'tiso iv ^ H  
l dfiimuvv* sj$te-

jftrada che potrà risol
versi solo e quando avver
rà il passaggio dal Comune 
alla Provincia.

E’ questo il tema che do
vrà battersi e ribattersi e 
per la sua risoluzione cer
tamente il Dottor Cantone 
potrà fare e farà moltissi
mo, tenuto conto anche che 
detta strada dovrà riallac

ciarsi di seguito con Contes
sa Entellina, collegamento 
questo, che agevolerà molti 
paesi: Sciacca Menfi, S. Mar
gherita Belice e, natural
mente, Sambuca, per accor
ciare la distanza, sia all’an
data, che al ritorno, con Pa
lermo,

Ritengo; infine, che quan
to sopra interessi anche 
l’Ente Provinciale per il Tu
rismo, che sicuramente coo
però e collaborerà con il 
Presidente dell’Amministra- 
zione Provinciale per la rea
lizzazione di una giusta ri
chiesta che interessa non il 
singolo ma, soprattutto, la 
collettività.

Serafino GIACONE

I Cresimali 
del mese di Maggio
Durante la Sacra Visita 

Pastorale compiuta da S. E. 
Mons. Vescovo Petralia han
no ricévuto la S, Cresima: 

n. 282 bambini nella Par
rocchia dell'Udienza;

n. 245 bambini nella Par
e c c h ia  di Santa Lucia; 9  
fi f». 160 bambini nella Par- 
rocCpia della Madonna As

p a  (Vecchia Matrice).

TELEGRAMMI
Il nostro amico ed abbonato Dr. Calogero Maggio 

e la sua gentile Signora sono stati allietati dalla nascita 
di una seconda bambina cui è stato  imposto il nome di 
COSTANZA SILVIA.

Al Dottor Maggio, alla Signora Elena ed alla piccola 
Mariuccia giungano le congratulazioni e i migliori auguri 
de la NOSTRA VOCE.

$

Ha avuto inizio finalmente il Cantiere di Lavoro per 
la sistemazione della Strada che dalla circonvallazione 
adduce al Convento dei RR. PP. Cappuccini.

Nel cantiere che avrà la durata di tre mesi lavorano
venticinque operai ed i lavori prevedono la sistemazione 
dell’intero fondo stradale con relativo* innalzamento del
lo stésso addirittura di un metro e mezzo per rendere 
quanto più possibile pianeggiante-la strada è la costru
zione ex novo di un ponticello a centro di essa per 
facilitare il defluire di un- piccolo rigagnolo di acqua.

Un altro problema che finalmente si avvia a con-- 
clusione!

%

Per iniziativa del Dottor Nicolas Maggio e della 
Signora è stata celebrata una Santa Messa nella Cap
pellina della nostra Casa del Fanciullo in suffragio del
l'anima del signor GIUSEPPE GUASTO, alla quale hanno 
assistito anche i congiunti del caro scomparso.

♦

Mariella Montana, vincitrice del Concorso «Veritas» 
1962-63, è andata ad Agrigento per ricevere il pubblico 
encomio, nella Cattedrale di San Gerlando, della sua 
riportata vittoria. Come premio ha meritato un viaggio 
a Roma per l’encomio nazionale, ma essendo ancora pic
cola non vi potrà partecipare. Alla giovane Mariella, 
onore della Scuola Media di Sambuca, tanti rallegrar 
menti ed auguri per future affermazioni.

#  • !*M
Il sig. Pietro Di Giovanna, direttore della banda m u

sicale cittadina, ha composto un Inno in onore del Vesco
vo, Mons. G. Petralia, in occasione della recente Visita Pa
storale, su testo del prof. Pietro Trapani.

L’inno è stato ripetutam ente eseguito nei giorni della 
Festa della Madonna dell’Udienza, dopo essere stato  pre
sentato a S. E. Mons. Vescovo che lo ha tanto  gradito 
ed apprezzato.

jet.

Come ogni anno, i Fuochi d'Artifìcio, per la tradi
zionale Festa di Maggio, sono stati sparati dalla Ditta 
Ruffino di Corlóone.

0
Per la Festa della Patrona ò stata chiam ata la Mu

sica di Ciminna.
Ottimo complesso che da destato entusiasm o tra i 

dilettanti sambucesi.

BAR GLORIOSO
Sono stati rimessi bellamente a nuovo i locali del 

Bar «Salvatore Glorioso e Figli». Il nuovo locale si pre
senta molto accogliente, elegante e cordiale grazie all’itn- 
pareggiabile cortesia e gentilezza del sempre presente 
Gasparino Glorioso. Sempre così e sempre meglio!

I ROSTRI RRRORRTI O'AIRBRICR
Si sono abbonati per rice

vere il giornale per Via Aerea 
(Air Mail) inviando I 5.00:

Femminella Antonino | Fe
lix Vetrano - Bongiorno Giu
seppe — Cacioppo Agostino 
- Giacomo Vetrano - Caciop
po Andrea - Maggio Giusep

pe (Gary Ind ) - Nicolò Spa- 
racino (Gary Ind.).

Hanno rinnovato l'abbona
mento ordinario, inviando 
% 3.00:

Guasto Vincenzo > Montal- 
bano Vincenzo La Marca 
Paolo - Cimino Pietro - Femmi

nella Agostino — Femminel
le Elisabetta - Segone Biagio 
- Becchina Baldessare - Mag
gio Mario - Romeno France
sco.

Hanno inviato $ 2.000:
Ingarra Statano Caterina * 

Romano Giuseppe.
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a t t u a l i t à
a

F ra te  M in o re  d i S. F rancesco - M in is tro  P ro 
v incia le  - S eg re ta rio  G enerale  - D efinitore 
G enera le  e M in is tro  G enerale  de ll’O rdine dei 
F r a t i  M in o ri - Q ualifica to re  de lla  SS. In q u i
siz ione  del Regno d i S ic ilia  - S c ritto re  d i m a
te r ie  S to ric h e  e M o ra li - VESCOVO D I CA
T A N IA  - C onte d i M ascali - C onsigliere Regio - 
G ran  C an ce llie re  dell» U n iv ers ità  d i C atan ia  - 
F o n d a to re  d e lla  «A ccadem ia degli Z e lan ti»  

d i A cireale .

MOELANGELO 
B O M E S

V J S A M B U C E S E  ( 1603  - 1BSBJ

Dall'Artigiano Pietro Bonadies 
e dalla signora Margherita Roc
caforte nell'anno 1603, ai 21 di 
ottobre, nasceva a Sambuca nel
la Provincia di Girgenti ANTO
NINO GIUSEPPE BONADIES. il 
quale fu battezzato dall'Arcipre
te del tempo don Leonardo 
Castellano e gli furono padrini 
i signon Giuseppe e Vincenza 
Cacìoppo.

Ouesto prodigioso fanciullo 
viene dal nobile ceppo della Ca-
I ego ria degli Artigiani di Sam- 
buca, che vanta per tradizione 
secolare, educazione all'arte, fi-

■nszza di sentire ed intelligenze 
rare, un Artigianato che coltiva
va il bello di tutte le sue for
me, dalla scultura in legno al
la cultura della buona musica 
e del bel canto e che nelle ma
nifestazioni della vita artistica si 
è sempre distinto fra le varie 
categorie non solo di Sambuca, 
nja di tutto il circondario.

La categoria può vantarsi dei 
Vescovo Bonadies come di colui 
che altamente l’ha nobilitata ed 
anche perchè Egli, tra i Grandi 
Sambucesi, è il più grande e 
Quegli che apre la lunga serie 
d* uomini illustri che resero ri
spettata e, per qualche tempo 
anche, temibile questa gloriosa 
terra di Sambuca.

Il giorno 21 ottobre 1621 il 
giovane Antonino Giuseppe Bo 
nadies entra a far parte dell’Or- 
dine dei Frati Minori di S. Fran
cesco per professarvi quella Re
gola che lo avrebbe reso spet
tacolo di grandi virtù cristiane 
e  religiose non solo, ma un 
Grande della Chiesa, della Cul
tura e della Scienza.

Il suo ingresso nella Religio
ne dei Frati Minori coincide qua
si con la fondazione del Con
vento di S. Maria di Gesù di 
questa Terra di Sambuca.

Infatti il detto Convento ven
ne fondato, l'anno successivo, e 
cioè nel 1622, ad opera del ce
lebre Servo di Dio Fra Innocen
zo da Chiusa, aiutato dalla mu
nificenza di tutti i cittadini di 
Sambuca e dei Marchesi della 
stessa Terra, i Baldi Centelles 
JMasirahtonio.

Entrato nella Religione dei 
Frati Minori prese il nome di 
MICHELANGELO con il quale 
passerà alla storia della Chiesa 
e della sua cittadina che ancora 
e  sempre lo ricorderà.

II Bonadies fu una figura di 
grande rilievo e godette della 
massima notorietà per il suo in
gegno non comune, versato nel
le varie discipline del sapere e 
segnatamente negli studi storici 
e giuridici.

Godette di un rimarchevole e 
non cornuti* prestigio presso 
tutti i Padri del suo Ordine e 
più volte fu fatto segno alla 
loro fiducia e perciò oltre alla 
mansione di Docente che esple
to per vari anni, fu più volte 
eletto Ministro Provinciale in 
Val di Mazara è poi Segretario 
Generale. Definitole Generale e 
nel 1658 anche Superiore Gene

rale dell’Ordine stesso.
Fu stimato, considerato e ve

nerato per la sua soda pietà e 
formazione religiosa, il che fece 
di Lui un modello perfetto del 
Religioso, «dotto per vasto sa
pere e pio per provatissima san
tità di costumi».

A riprova ancora dei suoi al
tissimi meriti nel campo della 
Dottrina e della Cultura oltre 
che del suo equilibrio, abbiamo 
dallo storiografo Francescano 
del tempo, Pietro Tognoletto (in 
Paradiso Serafico — 1667 — voi. 
I. — P- 1 ja — cap, l.o — pag. 577 
n. s.) che il BONADIES fu Qua
lificatore della SS. Inquisizione 
nel Regno di Sicilia.

Qualificatore è il Teologo che 
qualifica le questioni proposte 
ad un Tribunale Ecclesiastico. 
Non e Giudice, ma piuttosto un 
Consulente o meglio ancora 
«quasi un pento tecnico».

Nella Congregazione del S. Of
ficio o della SS. Inquisizione il 
Qualificatore è collocato in un 
rango inferiore a quello di Con
sultore, tuttavia di grande pre
stigio. (Enciclopedia del Cristia
nesimo — Ed. Tariffi — Roma — 
1947)..

Ci risulta che Egli fu Scritto
re Storico e Moralista. Dallo 
stesso Tognoletto apprendiamo 
che Egli, «stando ancora nella 
Religione» e quindi prima an
cora che fosse elevato alla di
gnità Vescovile, scrìsse in latino 
un opera intitolata: «PROPU- 
GKACULUM HONORIS REGUM 
CATHOLICORUM» m. s. in fo
lio .

Dal Mongitore poi abbiamo no
tizia ed anche un elenco di sue 
opere scritte su argomenti vani 
e soprattutto opere di Storia e 
Giuridiche.

Celebrandosi nell’Anno 1658, 
ed esattamente l'8 giugno il Ca
pitolo Generale dell'Ordine nel 
Reai Convento di SAN JUAN DE

— | |  VW'tóU SPKOPM* gdXtiRTO m t  i
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I Mons. Michelangelo Bonadies. O.FJV1. Vescovo di Catania I
LOS REYES nella Città di To
ltelo, in Ispagna, Egli fu eletto 
MINISTRO GENERALE di tutto 
TORDINE, carica che mantenne 
fino all’Anno 1664 (Tognoletto 
— voi. l.o — cap. 2,o — pag. 
581).

Terminato il periodo del Suo 
Generalato nelTOrdine dei Frati 
Minori, nell'Anno 1665 ai 22 del 
mese di Aprile, veniva nominato 
VESCOVO DI CATANIA.

Fu quindi Conte di Mascali, 
Consigliere Regio, e di diritto

anche Gran Cancelliere della Re
gia Università degli Studi della 
Città di Catania.

La sua .opera di Vescovo fu 
veramente di grande rilievo e 
multiforme.

Continuò ad essere anche da 
Vescovo un Uomo di Sapienza, 
protettore delle Scienze e delle 
Arti, Scrittore Erudito, ma so
prattutto volle segnalarsi come 
Grande Pastore di Anime.

Per quanto concerne la sua 
attività sono di questo periodo

molti dei suoi scritti di carat
tere giuridico e sinodale; cosi 
come è di questo periodo una 
delle tante sue meritevoli inizia
tive

Fu Egli infatti Fondatore del- 
l'Accademia degli Zelanti di 
Ai Tcale, un'istituzione che si in
teressava di Scienze, Lettere ed
Arti.

Voleva nelle intenzioni del 
Bonadies essere un nuovo in
centivo, alle generazioni sue con
temporanee ed a quelle future, 
per un maggiore e sempre più 
proficuo interesse verso le varie 
discipline del sapere.

Era ancora in pieno vigore 
ed attività nel 1836-1837-1838 co
me ci risulta da tre fascicoli 
contenenti le relazioni annuali 
dell’attività della medesima.

Da essi fascicoli rileviamo al
tresì che forse l'attività dell’Ac- 
cp.demia aveva subito una qual
che pausa di arresto e che pro
prio in quegli anni si ritrovava 
protesa nel rilancio, ripristinata 
da sedici altissime personalità

L’Accademia si interessava, 
come dicevamo, di Scienze, Let
tere, Arti, e dai fascicoli in no- 
stio possesso rileviamo che le 
varie relazioni che venivano fat
te in pubbliche tornate annuali 
presentavano elaborati molto in
teressanti e di altissimo livello 
sia per quanto riguarda la filo
logia, la Storia, l'Antiquariato, 
la Poesia e le Arti, che per 
quanto, concerne Botanica, Mi
neralogia, Medicina, Filosofia, Di
ritto ed altre Materie.

Aderivano all'Accademia Soci 
corrispondenti da tutti i più im
portanti centri dell'isola ed an
che del Napoletano; soci ono
rari non residenti, corrisponden
ti residenti e soci collaboratori 
non residenti.

Da notizie apprese, oggi, TAc- 
cademia non esiste più, ma esi
ste ancora una buona è molto

C A N T A M I □  I V A

LA VICCMIAIA
Quannu l'età s'avanza e li capiddi 
sù divintati bianchi comu nivi, 
la vita è comu un celu senza stiddi, 
priva di luci e Tanni sù nucivi.

Difatti: veni a manca la pristanza, 
si gnuttica la spica di li rini, 
lu varvarozzu agghica 'nta la panza, 
s'ammunzeddanu guai senza fini...

La menti veni a perdi la lustrura, 
lu visu si nsiccuma chìanu chianu, 
lu corpu nsuvarisci e li dulura

turmentanu dinocchia, vrazza e manu; 
e cchiù lu tempu passa, agghiorna e scura 
lu tarlu rudi e nenti lassa sanu.

Giuseppe Salvato

IN MEMORIA DI MIO PADRE
Lu nasu grecu, aufa la frunti, 
l'occhi castani, la vucca bedda, 
surrisu duci, parola bona.

Mani putenti di travagghiari, 
mani gintili pi carizzari, 
prontu lu verbu pi cunfurtari.

Era me patri, curuzzu meu, 
chi |ornu e notti senza ciatari 
vita passava tra casa e putta.

Crudili morbu mi lu scippau 
di 'ntra lu cori e luntanu 
luntanu si lu purtau 
tra Tanciuli, ni lu celu

vicinu a Oìu, dunni stannu 
cu Iddu Tanìmi eletti 
chi Vuluntà Suprema di la terra 
a lu nostru affettu distaccau

Lillo Montalbano

r  UHI IMCAMTOI
I La striscia di terra 
! che freme di vita prossima, 

lambita dall'acqua 
tranquilla del lago 

[ è veramente un incanto!
E' una sublime sibilla 
calata dai Cielo,

! come conforto 
alle umane piaghe,

I come risveglio 
di poesis infinita, 
futuro sussulto di vita, 
fc' un lembo 
di paradiso quella]
E' sconfinante linguaggio 
per chi non conosce ancora 
il fermo «Credo» 
della possente Aurora

Rosa Ferrara Di Giovanna

btn attrezzata Biblioteca: la 
BIBLIOTECA ZELANTEA, nella 
quale peraltro trovasi uno stu
dio del Sac. V. Raciti-Romeo che 
tratta delle Memorie Storiche e 
Letterarie dell'Accademia degli 
Zelanti e di Alcuni illustri Soci 
di Essa.

Il Vescovo di Catania era di 
diritto anche Gran Cancelliere 
della Regia Università di Cata
nia per via di due articoli Sta
tutari precisati sin dall'inizio 
della Fondazione dell'illustrissi
ma Università degli Studi di Ca
tania e cioè dal 1449. Ed in base 
ai diritti derivanti da tali ar
ticoli ai Vescovi competeva, per 
Statuto, il ' diritto di ricevere ì 
Candidati e dare Licenza di Ad
dottoramento ed, in assenza di 
lui questi diritti venivano eser
citati dal suo Vicario Generale 
(difatti tra gU anni 1819-1824 un 
a>tro illustre Sambucese, Mons. 
Giuseppe Maria Amoretti essen
do Vicario Generale, sotto il Go
verno del Vescovo D- Gabriele 
Gravina, fu anche Vice Gran 
Cancelliere)

Era pure diritto dei Vescovi 
inviare 1 documenti di Laurea 
ricevendone il prescitto emolu- 
mento-

Tale diritto fu riconosciuto ai 
Vescovi di Catania fino ai primi 
del secolo XIX, quando i po
teri del Cancelliere passarono 
al Presidente della Gran Corte 
Civile.

Nella qualità di Cancelliere il 
Vescovo faceva anche parte del
la Deputazione deU'Università 
ci e era composta dal Vescovo, 
dal Patrizio, dal Giurato Seniore 
e da un Cittadino Nobile.

Non si trattava indubbiamen
te di un titolo puramente ono
rifico, di quelli che servivano a 
quei tempi ad infoltire quella 
filza di titoli e sottotitoli che 
facevano «chic» nelle testate del
le Bolle o dei Documenti ufB- 
cicli, ma di una carica che por
tava con sè, oltre che l'onore 
p ti altro ambitissimo, soprattut
to l’esercizio di un'attività pre
stigiosa e di poteri reali ed im
pegnativi; ed i Vescovi di Ca
tania dovettero esercitare con 
particolare impegno questa loro 
mansione, che derivavano dalla 
loro stessa qualifica di Vescovi 
della Città, se negli Archivi del
la Cucia Arcivescovile ed in quel
li del Capitolo della Cattedrale 
si conservano documenti univer
sitari dei sec. XV e XVIII, del 
tempo cioè in cui i Vescovi fu
rono Grandi Cancellieri di quel- 
I Ateneo, e parecchi di questi 
documenti riguardano questio
ni di competenza e giurisdizio
ne.

Il Cancellierato del Vescovo 
Bonadies coincide con un avve
nimento notevole per la vita 
dell'Ateneo e cioè con la solu
zione del problema della Sede 
deU’Istituto.

Ad un secolo e mezzo infatti 
dalla sua Fondazione {'Ateneo 

Mario Risolvente
(segue in 4. pag )
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RECENSIONI Intitolalo ad Michelangelo Bonadies

LA SCUOLA NELLA DEMOCRAZIA
La «Collana di Filosofia 

e Pedagogia» dell’Editore 
De Bono si arricchisce di un 
altro volume, mentre un 
nuovo contributo, obbietti
vo e coscenzioso, viene ap
portato ai dibattuti proble
mi della Scuola, con questo 
lavoro del Sac. Prof, Ger- 
lando Lentini.

L'argomento, tanto .inte
ressante quanto attuale, tro
va, nella personale sensibi
lità dell’autore per i proble
mi scolastici, la sede idonea 
per una dotta ed appassio
nata esposizione.

L’interesse per l’oggetto 
della trattazione, ad onor 
del vero, è antico quanto la 
stessa scuola, sia che la si 
consideri in sè stessa come 
«formazione integrate della 
persona umana, ossia nel 
suo armonico sviluppo in
tellettuale, morale, fisico» 
(pag, 15), sia che la si con
sideri come istituto sociale, 
essenziale alla Famiglia e al
lo Stato.

L’attualità è determinata 
dalle polemiche, non affatto 
nuove, sorte in campo na
zionale, circa i rapporti 
tra Stato e Scuola nell’am
bito del regime democratico.

In base a queste determi
nanti lo studio comprende 
una parte storico-dottrinaria 
ed una parte, che potrem
mo definire, di attualità e di 
polemica in quanto si oc
cupa di particolari contin
genze della vita scolastica 
italiana: Diritto naturale e 
soprannaturale, Costituzio
ne, Stato, Famiglia, Scuola 
Statale e non Statale vengo
no chiamate in causa in 
questo libro che ricapitola 
tutto il pensiero della Chie
sa in materia di Scuola e 
di diritto scolastico. Una 
«summula» insomma, che 
al merito dèlia sintesi~ or
todossa e perfetta, unisce il 
pregio dell'aggiornamento 
della materia, condotta in 
chiave, semplice e limpida di 
applicazione di principi, e di 
critica discorsiva per le con
traddizioni della scuola ita
liana, in genere, e delle nor
me costituzionali che la re
golano, in particolare.

Sotto questo aspetto lo

studio del Lentini, nei suoi 
ultimi punti («Lo stato e 
la scuola», pag. 40; «La 
Scuola in Italia», pag. 50; 
*La libertà della scuola nel
la Costituzione Italiana», 
pag. 54) assume un aspetto 
di pacata polemica e, direm
mo, di ironia per ì conse- 
guenziali paradossi che da 
quelle contraddizioni scatu
riscono, più gravi in quanto 
promanati da un regime, 
perfetto in linea di princi
pio, in quanto democratico, 
ma deficitario sotto gli a- 
spetti pratici della funziona
le interpretazione del dirit
to naturale e di quello co
stituzionale che nel primo 
trova la fonte e la ragione 
di essere.

Per questo abbiamo defi
nito il lavoro «interessante», 
e, lungi dal presentare un 
pregio occasionale, duratu
ro solo tanto quanto può 
prolungarsi nel tempo una 
polemica, diciamo pure si 
tratta di un libro indispen
sabile per gl istudiùsì e i di
lettanti di problemi scola
stici da aggiornare alla luce 
dell'interpretazione cattoli
ca.

Al gusto della materia si 
unisce bellamente il diletto 
dello stile, in questo libret
to di appena 61 pagine, che 
condensa una vasta mate
ria; uno stile scorrevole, e 
molto aderente al contenuto

dottrinario che incide pro
fondamente, per l’acquisi
zione della chiarezza delle 
idee e delle convinzioni.

A. D. G.

Gerlando Lentini: «La 
Scuola nella Democra
zia» Ed. De Bono — 
Firenze 1964 L. 800,

L’Istituto Magistrale Pari
ficato è stato intitolato ad 
«Emanuele Navarro», il no
stro illustre concittadino, 
patriota e letterato, autore 
de «La Nana».

Non possiamo fare a me
no di notare che l’idea di 
ricordare i nostri grandi e di 
onorarli va facendosi stra
da... con ottimi risultati!

*• • •— ì : 3 ì ì ^ . vaiBUÉJBHM. fc?
Il Dr. Nicola Maggio c Mr. Leo Caruso accanto a Suor Amalia 

Pecoraro Superiora della «Casa del Fanciullo».

N E C R O L O G IO
Il 28 Aprile scorso è de

ceduta la Sig.ra Maria Au- 
denzia Riggio, nata Arbisi.

Era nata a Sambuca di 
Sicilia il 10 gennaio 1883.

Sposa e madre esemplare 
visse dedita alla famiglia e 
coltivò i suoi affetti per l'e
ducazione dei figli. Ebbe la 
fortuna e la gioia di vedere, 
il figliolo, Prof. Tommaso, 
affermarsi professionalmen
te nei gradini più alti della 
scienza medica, quale Assi
stente presso la Cattedra di 
Dermosifilopatia dell’Univer- 
sità di Palermo, ma conob
be altresì l'amaro dolore di 
perderlo prematuramente. 
A distanza di appena due an-

ISTITUTO FINANZIARIO  SICILIANO
Sede : PALERM O  -  Via Salvatore Moccio, 7 -  Tel. 248 405

P R E S T I T I !
a d ipendenti: dello  STATO - COMUNE - 
PROVINCIA - ESATTORIE - OSPEDALI - 
CASE POPOLARI ■ SANATORI - ISTITUTI 
BENEFICENZA • LUCE - TELEFONI - 
GAS - CANTIERI NAVALI - AGENZIE  

NAVIGAZIONI eco. 
«com putabili in  12*36-60-120 rate m en sili

Per ch iarim enti accudire presso questa sede 
tu tti i giorni feriali 

dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 a lle oro 19,30

T assi m inim i L iquidasioni rapide

ni da quella scomparsa, pie
gata da tanto dolore, si ri
congiunge al figlio in quella 
gloria che Iddio concede ai 
giusti.

La sua perdita è un grave 
lutto per i familiari, la fi
gliola Paolina e sposo Giu
seppe Milana, per la sig.ra 
Giangreco ved. Riggio, per i 
nipoti tutti, ai quali vanno 
le nostre condoglianze, ma 
ha colpito al tempo stesso 
quanti sono stati amici ed 
estimatori dell'illustre figlio 
che, con altrettanto rammà
rico, ricordano in questa lut
tuosa circostanza.

0 □ 0
Il Circolo «Operai» si è 

adeguatamente rinnovato: si 
è data una più razionale si
stemazione ai locali è stata 
cambiata la denominazione 
sociale in «Associazione Ar
tigiano - Culturale — G. Gua
sto»; si darà vita ad una 
serie di iniziative atte ad 
elevare il livello culturale 
dei propri iscritti: sarà, a 
tal uopo, creata una ben do
tata biblioteca e avranno 
luogo periodicamente delle 
conferenze e delle libere di
scussioni sui problemi di a t
tualità.

Per merito dei fratelli 
Bongiorno, è uscita una 
nuova serie di cartoline il
lustrate dedicate a Sambu
ca ed Adragna. Tra pòco 
uscirà anche una serie a co
lori.

(Segue dalla 3. pag.)
Catanese non disponeva di lina 
Sede propria. Fu appunto sotto 
il Cancellierato e l'Episcopato 
del Bonadies che l'Università di 
Catania vide risolto un cosi im
portante suo problema.

Difatti nell’anno 1684, previa 
autorizzazione del Viceré, fu ac
quistato l'Edificio dell'Ospedale 
S. Marco, che fu trasferito nei 
locali dell'ex Monastero di S. Lu
cia, che le Monache avevano ab
bandonato perchè disponevano 
già dì un Monastero costruito 
ex novo.

La parte avuta dal Bonadies 
in questa operazione di acquisto, 
cessione, e scambio, in quanto 
membro della Deputazione del- 
l'Università, composta come so
pra indicato, fu determinante 
specie per quanto concerne J 
buoni uffici adoperati presso le 
Monache di S. Lucia per otte
nere da esse la cessione del Mo
nastero,

E cosi finalmente l’Università 
di Catania pòtè disporre di una 
seàe propria, (Archivio dell’U- 
m versi là di Catania — Facoltà di 
Lettere e Filosofia).

II Bonadies fu un Uomo so
prattutto di Chiesa, Uomo di 
santa vita e Pastore insonne 
c*i.i suo popolo

Durante il suo episcopato eb
be ad esercitare in maniera ab
bastanza eloquente ed ammire
vole la virtù della Carità di 
Pudre e di Pastore dei Catanesi.

Durante il terremoto scatena
tosi sulla città e le terrificanti 
eruzioni dell'Etna, Egli rifulse 
come il primo fra tutti coloro 
chc della buona gente colpita 
dal disastro pigliarono cura.

Durante il suo governo episco
pale e specie in questa partico
lare contingenza dell'eruzione 
dell’Etna c del terremoto egli 
coise dappertutto per essere 
consolatorc dei colpiti dalla tra
gedia non solo, ma soccorren
do tutti, anche materialmente 
e con somma sollecitudine.

Di Lui Rocco Pirri fà elogi 
veramente lusinghieri, essendo 
stato classificato uno tra i più 
nobili e grandi Vescovi che la 
gloriosa Sede di S. Agata abbia 
mai avuto.

Fu suo collaboratore nel Go
verno della Diocesi il nipote, 
VALENTINO BONADIES, Abate 
Olivetano di S Maria della Cava 
net Napoletano. Dottore in Sa
cra Teologia e Diritto Canonico, 
risplendè per la destrezza e som
ma prudenza nel governo e so
pì attutto per la sua vita inte
merata e molto esemplare. Mo
ri ancor giovine di età nella 
stessa Città di Catania il 27 
settembre 1685, un anno prima 
della morte dell’Ecc.mo zio Ve
scovo, che aveva servito fede
lissimamente ed in maniera de
gnissima.

Il Bonadies fu sempre parti
colarmente legato alla Sua Pa
tria Sambucese, e fiero delle sue 
origni, amò la sua Terra e sem
pre, quando e come potè, ma
nifestò i segni del suo attacca
mento.

Particolare attenzione poi ave
va per il suo Convento Patrio di 
S. Maria. Il Bonadies, rileviamo 
da «l'ARPETTA», arricchì il 
Convento di S. Maria di una 
Biblioteca non comune con 11-

m a . 'J- ó 4 £ {iA  !

E' deceduto in Svizzera, 
vittima di un investimento 
automobilistico, il nostro 
concittadino Michele Muni- 
steri (paternità Pietro). Il 
Munisteri trova vasi in Sviz- ge di parenti. E’ per Joseph 
zera per ragione di lavoro. Guasto questo un ritorno ai 
La sua salma è stata traspor- luoghi natii permeato di in- 
tata a Sambuca. tensa e sentita commozione;

E’ tornato a Sambuca, per 
un breve soggiorno, dopo 
un'assenza di 43 anni, Jo
seph Guasto. E' stato accol
to e festeggiato all’aeroporto 
di Punta Raisi da una falan-

dalla gioia di potere riab
bracciare i fratelli ed i pa
renti tutti, di ritrovare un 
ambiente che, seppure per 
tanti versi cambiato, è quel
lo della giovinezza: luoghi 
fotografati nella mente e 
portati, per tanti anni, sem
pre nel cuore.
Bentornato, mr Joseph!

bri e manoscritti rari e prege
voli oltre che numerosissimi. E 
la notizia ce la dà il Poeta Vin
cenzo Navarro, il quale ne par
la con cognizione di causa, aven
do osservato Lui stesso quella 
Biblioteca, scrivendone in un 
tempo in cui Essa esisteva anco
ra e molto ben attrezzata

Decorò la Chiesa dello stesso 
Convento di quadri e specialmen
te della Pala dell'Altare Maggio
re di grandezza ardita, opera di 
«grande e bell’effetto e pregio 
artistico», dovuta al Frate Pit
tore, Fra Jacopo da S. Vito 
(1642) e di un Reliquiario pre
ziosissimo tempestato da più di 
trecento Reliquie di Santi Mar
tiri,

Purtroppo essendo stati deva
stati e la Chiesa ed il Conven-. 
to, a seguito dei fatti del 1860- 
1885, e prevenuti in mani laiche, 
niente si è (Salvato delle prege
voli opere e dei preziosi reli
quiari, e della Biblioteca non re
stano traccie, tranne che il ri
cordo documentatoci dal Poeta 
Vincenzo Navarro e anche dallo 
storiografo di Sambuca Giusep
pe Giacone, il primo nei suoi 
«Ricordi sù Sambuca» (L'Arpetta 
- Giornale di Amenità Lettera
rie - Anno Lo - n. 13 - pag. 97), 
il secondo nella sua Opera 
«Zabut» al cap sul Convento di 
S Maria di Gesù - alle pagg. 133- 
134-135).

Conserviamo gelosamente so
lo un caro ricordo di Mons. e 
ctoY un prezioso Messale - Edi
zione del 1682 - donato dallo 
stesso alla Chiesa di S. Maria.

E' foderato da seta cremisi e 
ricamato con fili di argento, ric- 
c > di pregevoli ed interessanti 
litografie neH'intemo.

Il Messale era stato restaurato 
dal M, R, P. Bonaventura Lucidi 
nel 1855 per tramandare ai po
steri la memoria di un tanto 
munifico donatore.

Un altro segno deH'attaccamen- 
to del Bonadies alla diletta Pa
tria Sambuca l'abbiamo nel do
ro  eccezionale e segnalatissimo 
del Corpo di S. Epifanio Mar
tire.

Infatti con Bolla del 4 marzo 
1667, datata a Catania, Monsi
gnore donava a Sambuca, sua 
Patria, e per Essa all‘Arciprete 
del tempo don Francesco De Be- 
nedictis il Corpo Intero di 
S. Epifanio Martire che consi
steva nel Capo e nelle membra, 
conservato e sigillato, avuto in 
dono a Roma dall’Ecc.mo Tom
maso de Rosis, Conte del S. Se
polcro, estratto  con Autorizzazio
ne Apostolica dalle Catacombe 
ai Pretestato.

Ne faceva dono perchè fosse 
collocato nella Chiesa Madre di 
detta Terra e nella Cappella da 
scegliersi dallo stesso Rev.mo 
Arciprete ed esposto alla vene
razione dei fedeli, osservando 
le dovute prescrizioni.

Il Corpo del Santo Martire 
oggi si conserva nella nostra ve
tusta Chiesa Madre dell'Assunta, 
riposta in un'urna di legno dora
ti* in finissimo stile barocco in 
una Cappella del Transetto del
lo stesso Tempio, così come nei- 
l’Archivio di Esso trovasi custo
dita la Bolla di Autentica e di 
Donazione rilasciata e sotto
scritta dallo stesso Ecc mo Ve
scovo Bonadies

Il Bonadies dopo un lungo 
ed operoso Governo Episcopale 
moriva nella Città di Catania il 
giorno 27 agosto 1686 e veniva 
seppellito nella vetusta Chiesa 
Cattedrale della Città di Catania.

La sua Patria Sambuca a pe
renne ricordo di un tanto gran- 
de Figlio l’ha onorato dedican
dogli una Via e precisamente 
quella in cui i Bonadies avev*- 
no casa e cioè l’attuale «VIA 8®  
NADIES»; un'Oleografia di Lo* 
esiste nella Sacrestia della Chie
sa della Concezione, Comparrofr 
chiale di S, Lucia, ed una copi» 
di questa, eseguita dal pitto** 
sambucese Alfonso Amorelli, 
Salone attiguo alla S a c re *  t i*  

della Matrice
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V I T A  S C O L A S T I C A

E
SCUOLA
AVVENIRE

0 CASA DEL FANCIULLO •

Nel secondo anno d i'v ita  i l  ̂ Magistrale èm pari
ficato - Un’ ispezione positiva e incoraggiante

Fin dallo scorso anno 
S am buca è sede di un Isti
tu to  Magistrale che si è te
nuto  in piedi attraverso gli 
sforzi e i sacrifici dei suoi 
dirigenti: il Preside, Prof. 
Bonifacio, ed il gestore, 
Dott. Ciro Lo Scalzo.

In esso ha creduto l’Am- 
ministrazione C o m u n a l e ,  
rappresentata dal Sindaco 
Tresca, che ha prodigato, 
grazie alla lungimirante ope
ra dell’Assessore alle Finan
ze, Sig. Giuseppe Montalba
no, consensi e mezzi finan
ziari per il suo sviluppo e 
per una sempre maggiore 
evoluzione del paesetto, an
che e principalmente, a ttra
verso la scuola.

Come si sa ogni cosa ha 
gli inizi duri. Il Magistrale 
di Sambuca, nacque all’inse
gna della sfiducia e nessuno 
avrebbe scommesso che, a 
distanza di qualche anno, le 
cose sarebbero andate bene 
e a gonfie vele.

£  difatti le cose sono mol
to cambiate. Fin dall'inizio 
dell'anno scolastico si è avu
to un maggiore impegno e 
una maggiore serietà anche 
per la continua presenza del 
Preside che giornalmente si 
è recato da Ribera a Sam
buca.

Inoltre da tu tti si ha avu
to un gran da fare perchè il 
Magistrale venisse parifica
to. Credo di non poter fare 
a meno di citare lo zelo del 
segretario dell’istituto, Ins. 
Salvatore Cancelliere che, 
più di tu tti, è stato  sulla 
breccia non prendendosi un 
attim o di riposo.

In tal modo si è messo in 
ordine ogni cosa; si è pre
parato un magnifico gabi
netto scientifico, una ricca 
biblioteca ed un'am pia sala 
per 3 professori.

In questi ultim i mesi si è 
vissuti in ansia: si attende
va di giorno in giorno un'i
spezione. Finalmente anche 
questa ci è stata. Un bel 
giorno, poco prim a della fe

sta principale di Sambuca, 
ecco l'ispettore.

Si è trattenuto in Sambu
ca per quattro giorni. Ha 
trovato tutto in ordine e ben 
organizzato; si è congratu
lato con il Preside e con i 
Professori e tra questi in 
particolare con il Prof. Al
fonso Sor tino, docente di 
Matematica.

Come già detto, quindi, 
l'ispettore è rimasto molto 
contento e l’ispezione ha 
avuto esito poistivo, per cui 
le speranze di tutti i citta
dini sono divenute realtà; 
Sambuca ha ora il suo Isti
tuto Magistrale Parificato.

Non è il caso di mettere 
in luce i benefici influssi 
che, la scuola in genere e 
il Magistrale in particolare, 
avrà nella vita di un pae
setto come il nostro sia sot
to l'aspetto culturale che so
ciale. Speriamo che questo 
sia l'inizio per una ripresa 
della fioritura culturale di 
Sambuca.

Pertanto non resta che ri
volgere i più fervidi auguri 
ai dirigenti dell'istituto a 
nome anche dei Sambucesi 
ben lieti di avere un istituto 
scolastico da tanti anni at
teso.

Francesco FRANCO

ANNUALE RADUNO A BROOKLYN
nel nome della Casa del Fanciullo

Come ormai è tradizione» 
il giorno 17 maggio di que
sto anno, giorno in cui a 
Sambuca si celebra la Ma
donna Santissima dell'U- 
dienza, i nostri concittadini 
di Brooklyn e dintorni si 
sono dati convegno nel no
me della Carità Cristiana 
per ricordarsi della nostra 
Opera.

A cura del Sambuca Club 
di Brooklyn è stato organiz
zato un Gran Gala di Be
neficenza con pranzo son
tuosissimo, ballo e anche di
scorsi di circostanza.

Il Gran Gala è stato orga
nizzato al Fleur de Liz di 
Brooklyn e vi parteciparono 
circa quattrocento persone 
costituite da Sambucesi e 
anche da un numeroso e nu
trito stuolo di non Sambu
cesi amici dei nostri conna
zionali e degli organizzatori 
della manifestazione.

Durante la manifestazione 
protrattasi fino alle prime 
ore del mattino hanno par
lato l’Awocato Laurents 
Mulè ed il Presidente del 
Sambuca Club Avv, Leo Ca
ruso, Presidente del Comita
to permanente prò Casa del 
Fanciullo.

Parole di circostanza pro

nunciò pure la gentile Si
gnora Vincenzina Milillo ve
dova Alduino, attualmente 
in visita temporanea al fra
tello Rev. Fathes Joseph Mi
lillo S.A.C,

Il Comitato era costituito 
come segue:

Joseph Parise - Chairman; 
Salvatore Sciamè Co. Chair
man; Jack Vetrano - Mary 
Vicario - Raffle Commi ttee: 
William Vicario - Chairman; 
Mary Vicario Co. Chairman; 
Lena Guasto;

Pubblic Relations: Myron 
Caruso.

Sargent at Arms: George 
Enna.

Furono organizzatori im
pegnatissimi ed ospiti d'o
nore il Dottor Nicolas Mag
gio e la sua impareggiabile

e molto meritevole Signora 
Mrs. Josephine Maggio, che 
noleggiarono addirittura un 
autobus portando alla Se
rata ben settantadue perso
ne per la più parte costitui
te da non Sambucesi e rac
colte tra i loro amici di fa
miglia e professionali.

Il risultato della serata 
come in altra parte del Gior
nale annunziamo è risultato 
di dollari seimila netti dalle 
spese di organizzazione, che 
sono già stati consegnati al
la Rev. Madre Superiora dal- 
l'Avvocato Caruso e dal Dot
tor Nicolas Maggio..

I nostri rallegramenti ed 
i nostri ringraziamenti a tut
ti gli impareggiabili e molto 
meritevoli organizzatori ed 
a tutti i partecipanti.

L’ flUU. teO CRRUSO

ospite n samBuca
Il giorno 26 maggio pro

venienti da Roma venivano 
nella nostra Casa del Fan
ciullo Mr. Avv. Leo Caruso 
e la sua gentile signora 
Mrs. Elsy Caruso, i quali 
vennero col solo proposito

Offerte ricevute dal Sig. Vincenzo Guasto 
e dal Comitato pro-illuminazione 

" Festa di Maria SS. dell'Udienza,,
Abate Rosa $ 5 - Bilà Vin

cenzo $ 5 - Birbiglia Charles 
% 5 - Bondì Antonino $ 5 - 
Bonadonna Caterina $ 5 - 
Buscemi Michele $ 5 - Ca- 
cioppo Agostino $ 5 - Ca- 
cioppo John $ 5 - Caruso R., 
Leo $ 5 - Caruso Giuseppe 
$ - Ciaccio Alessio $ - Ciac- 
cio Calogero % 5 - Cicio Fe
lice |  5 - Colletti Antonino 
jjj 5 - Colletti Santo $ 5 - 
Damiano Giorgio & Jmy S

(A STRADA SAMBUCA - PAIMBBIHMA - SPATBlllll 
I’ IN CONDIZIONI VERAMENTE ASSAI PENOSE

Ci viene segnalato e pubblichiamo che la Strada 
Provinciale Sambuca-Pandolfina-Spatolilli trovasi in uno 
stato  penoso e rischia di divenire intransitabile ove gli 
organi com petenti non provvederanno con sollecitudine 
a porre rimedio allo stato della strada stessa con i la
vori di manutenzione necessaria.

In particolare dobbiamo segnalare che la strada pre
senta molti tra tti disselciati ed il manto bituminoso è 
quasi scomparso.

Oggi intervenendo con tempestività con poca spesa 
si potrebbe rifare la strada; se si perdesse ancora tem 
po allora il problema si porrà in termini economici ben 
diversL

Giriamo la segnalazione alle Autorità di Provincia 
competenti e conoscendone la solerzia ed anche il senso 
di responsabilità nell'araministrazione della cosa pub
blica, siamo certi che interverranno perchè tu tto  sia 

sistemato bene e presto.

5 - Di Como Mari $ 5 - 
Dainto Charles $ 5 • Ferrara 
Giuseppe $ 5 - Fontana An
tonietta $ 5 - Gallo Paolina 
$ 5 - Gisone Girolama $ 5 - 
Cicio Giuseppe $ 5 • Cusenza 
Giuseppe $ 5 - Glorioso Ga
spare $ 5 - Guarino Baldas- 
sare $ 5 - Guasto Vincenzo 
% 5 - Gulotta Vincenzo $ 5
- La Motta Frank $ 5 - En
na Giorgio $ 5 • Maggio Ga
spare $ 5 - Maggio Marti
no $ - Mangiaracina Giusep
pe $ 5 - Montalbano Bene
detto |  5 - Dr. Knicolas Mu
lè $ 5 - Parisi Antonino $ 5
- Parisi Giuseppe $ 5 • Pa
risi Giuseppe Junier $ 5 - 
Perrone Ca ter mia $ 5 - Piz
zuto Vincenzo $ 5 - Ricca 
J. Antonino % 5 - Riggio 
Frank $ 5 • Scaccia Vitina 
|  5 • Scardino Vincenzo $ 
5 - Scibona Antonino $ 5 - 
Sciamè Dominick 1 5 • Spi- 
zugo Maria $ 5 - Tamburel
lo Pellegrino f  5 - Tambu
rello Frank )  5 • Vetrano 
Felice $ 5 - Vetrano Giaco
mo i  5 * Volpe Girolama $ 5.

Raccolte dalla Signora Ca
talano |  50 • Raccolte dalla 
Signora Le Vigne Rosalia 
S 15 • Raccolte dalla Signora 
Antonielo Vincenza $ li  - 
Mulè Charles Agostino & Ca

terina $ 10 - Maggio Mario 
$ 10 - Tumminello Marghe
rita & Figlia S 6 - Beccchina 
Sebastiano $ 3 - Guasto Te
resa $ 3 - Guasto Giuseppe 
$ 3 - Mandali Antonino $ 3 - 
Marchese Calogero $ 3 - 
Giaccone Rosa $ 3 - Merlo 
Giuseppe % 3 - Montalbano 
Vincenzo % 3 - Porcaro Vito 
$ 3 - Sparacino Frane $ 3 

Tamburello Baldassarc $
3 - Amodeo Margherita $ - 
Interrante Rosa $ 1 - Spara
cino Salavtore $ 1 - Tum
minello Fara $ l - Crifasi 
Giuseppe % 1 - Abbene Ma
rio $ 2 - Arbisi Calogera J 
$ 2 - Becchina Baldassare 
% 2 - Cacioppa M. $ 2 - Ca
ruso Giuseppe $ 2 - Catala- 
nello B. $ Catalanotto Tom
maso |  2 - Cicero Andrea 
|  2 | Cicero Giuseppe |  2 
- Cipolla Peter $ 2 - Di Veto 
Antonina $ 2 • Di Prima 
Laurence |  2 • La Marca 
Paolo |  2 - La Marca Vin
cenza |  2 Inzerillo Andrea 
$ 2 - Margiotta Giuseppe 
|  2 • Margiotta Francesco 
|  2 - Montalbano Pellegrino 
I  2 • Mulè Giuseppe t  2 • 
Nuccio Giuseppe $ 2 • Ro
mano Giuseppe $ 2 - Sage
na Biagio $ 2 - Ingarra Stai-
(segue in aesU pagina)

di vedere la nostra opera. 
Restarono ammiratissimi di 
tutto il complesso architet
tonico della nostra Casa e 
della impeccabile organizza
zione che ormai regna in 
Essa.

L’accoglienza riservata ai 
coniugi Caruso così come al 
Dottor Maggio da parte del
le nostre Suore e dagli ospi
ti della Casa è stata impron
tata ai sentimenti della più 
schietta simpatia, devozio
ne e gratitudine, del che i 
nostri illustri e tanto buoni 
espiti sono rimasti commos
si.

Nella giornata di sua per
manenza in Sambuca l‘Avvo
cato Caruso ha consegnato 
alla Rev.da Madre Superio
ra la somma di $. 6.000 (sei
mila) frutto netto della Se
rata di Gala tenutasi in 
Brooklyn il giorno 17 mag
gio scorso in favore della 
nostra Opera.

Anche all’Avv. Leo Caruso 
dalle pagine del nostro Gior
nale inviamo i nostri ralle
gramenti e le nostre sentite 
grazie per quanto Egli fà in 
favore della nostra Casa nel
la sua qualità di Presidente 
del S a m b u c a  Club di 
Brooklyn.

Benefattori 
in visita

Il giorno 21 del mese di 
maggio proveniente da New 
York tornava a distanza di 
un anno in Sambuca il Dot
tor Nicolas Maggio. Accolto 
all'Aeroporto di Punta Raisi 
(Palermo) dalla Rev. Madre 
Superiora e salutato dalla 
Rev.ma Madre Generale del
le Orsoline e dalla Vicaria 
Generale, si dirigeva a Sam
buca, ove si è fermato nella 
nostra Casa fino al giorno 
30 maggio.

Il Dottor Maggio sollecito 
sempre della nostra Opera 
è venuto per seguire da vi
cino le sorti della stessa e 
per dare disposizioni circa 
il prosieguo dei lavori.

Difatti dopo essersi com
piaciuto del già fatto, dava 
disposizioni alla Ditta Ganci 
di iniziare immediatamente 
i lavori della Cappella, che 
dovrà essere ultim ata entro 
e non oltre il mese di otto
bre, e di iniziare altresì le 
opere per la sistemazione 
del secondo piano della no
stra Casa.

Nei giorni che Egli ha pas
sato nella nostra Casa del 
Fanciullo si è interessato di 
tutto  e con tu tti è stato, co
me sempre, amabile.

Ancora una volta tributia
mo le nostre più sentite gra
zie al Dottor Maggio cotan
to meritevole benefattore 
della Nostra grande Opera.

BENEFICENZA 

ai fanciulli 

della nostra Casa

Per una grazia ricevuta la 
Signora Maria VACCARO e 
lo sposo Mr. Gaspare Vacca- 
ro hanno offerto un pranzo 
ai Fanciulli della nostra Ca
sa nella giornata di domeni
ca 7 giugno 1964.

VENEZUELA

Per interessamento 
dei fratelli D i Bella 

si è raccolto per 
1* illuminazione 

della festa 
di M a r ia  SS. 
d e ll ’U  d i e n z a

Verde Gaspare Bolivàr 30
- Di Bella Biagio Bs. 25 - 
Puccio Gaspare Bs. 25 - 
Di Bella Cristoforo Bs. 20 - 
L a z i o  Giuescppe Bs. 20 
Gioacchino Vincenzo Bs. 10
- Alba Accursio Bs. 10 - Ca- 
cioppo Giuseppe Bs. 10 ] Sa
lina Angelo Bs. 10 - Fratelli 
Campisi Bs. 10 - De Luca 
Vincenzo Bs. 10 - Di Leonar
do Luciano Bs. 10 • Fratelli 
Russo Bs. 10 - Pentola Igna
zio Bs 10 - Lazio Salvatore 
Bs. 10 - Fratelli Amodeo Bs. 
10 - Coppola Matteo Bs. 10 - 
Leonardo Alba Bs. 10 - Pin- 
to Agostino Bs. 10 • Spara
cino Michele Bs. 10 » Pentola 
Antonino Bs. 10 - Franzone 
Giuseppe Bs. 10 • Calabrese 
Antonino (Menfi) Bs. 10 - 
Tuante Parrino Paolo Bs. 10 
- Pumilia Giuseppe B. 10 • 
Caruso Andrea Bs. 5 - Ca
ruso Salvatore Bs. 5 • Di Gio
vanna Cosimo Bs. |  - Im- 
briguglio Pietro Bs. 5 - Ri
naldo Francesco Bs. 5 - Ca
stronovo Giuseppe Bs. 5.
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L E T T E R A  A L  D I R E T T O R E

UN GRAVE "JE ACCUSE"
di alcuni giovani intellettuali

M I L I L L O

Da parecchi anni, noi gio
vani studenti, viviamo in 
una «passività» che è inde
gna di noi, della nostra per
sonalità, di ciò che rappre
sentiamo. Rappresentiamo, 
infatti, l'avvenire del paese, 
e le sue speranze, e conti
nuando cosi l’avvenire e le 
speranze di Sambuca sono 
mal riposte. In noi (se non 
in tutti, nella maggior parte) 
manca lo spirito di iniziati
va, E ' per questa carenza 
che siamo chiusi in  un pic
colo mondo, che è povera 
cosa, un guscio d ’uovo! Qua
si manchiamo di ideali per 
cui sacrificare la nostra esi
stenza; e se anche li abbia
mo non facciamo nulla per
chè essi si attuino perchè le 
difficoltà che ci si presen
tano ci sembrano insormon
tabili. Si parla, si discute, 
sembriamo disposti, decisi, 
ad un rinnovamento, ad 
una «rinascita» sociale; una 
rinascita che dovrebbe ave
re come base noi, tu tti gli 
intellettuali sambucesi (gio
vani e... meno giovani). Ma 
alla fine restano solo le 
chiacchere ed in noi rim a
ne qualcosa che vorrebbe u- 
sClre fuori di noi stessi e 
svilupparsi, ma che non tro
va una via d'uscita. Perchè 
poi accade tu tto  questo? 
Che cosa dovremmo fare? 
Bisognerebbe incominciare! 
Ma da dove? Quando? E che 
cosa cominciare a fare? Per 
rispondere a queste doman
de vorrei esaminare il «mo
dus vitae» di quanti abbia
no già preso un diploma od 
una laurea o di tanti che fre
quentano l'Università. II 
giorno per noi passa cosi: 
dopo il nostro lavoro (che 
consiste in qualche ora di 
studio), verso mezzogiorno, 
ci si ritrova nei caffè per 
qualche partitina a carte o 
a biliardo, o davanti ad un 
juke-box ad ascoltare qual
che disco. Una passeggiati- 
ila e si va a pranzare. Nel 
pomeriggio il problema di 
come passare la serata. An
dare a cinema? Vedere la 
TV? I  che altro?

Ma non tu tte  le sere al ci
nema si proietta un film (chi 
sa poi perchè!). E allora su 
e giù per il Corso. A volte 
ci si sente una nullità, dei 
falliti sociali perchè non ab
biamo dato e non diamo nes
suna im pronta di innovazio
ne culturale, spirituale e mo
rale come sarebbe nostro 
compito, dovere e piacere 
nello stesso tempo, alla so
cietà che ci circonda. Quel 
tempo libero che abbiamo 
potrebbe essere impiegato 
in molte cose utili ed al 
tempo stesso piacevoli.

Ma come i raggi solari na
scono da uno stesso centro, 
non così noi abbiamo una 
base da cui potere spandere
i fru iti di quell’opera che, a 
ragion, la società si aspetta. 
Si è pensato, allora, al Cir
colo di Cultura, di cui si

sente un gran bisogno, e 
partire da lì per potere la
sciare nel nostro paese una 
impronta duratura di pro
gresso -sociale e spirituale. 
Ma da quanto tempo tutti i 
mìei amici ed io parliamo di 
questo invocato circolo! Ma 
come si fa a m ettere su un 
circolo? Ci vogliono spese 
enormi (per noi) e dei «ca
pi» su cui poterci appoggia
re, che ci diano il loro aiu
to, che ci incoraggino e che 
ci tolgano da quest’inerzia

in cui viviamo.
Aiutateci e vedrete che an

che noi, come i nostri pre
decessori, valiamo qualcosa!

F. F.
(N. d. R.)

E' con piacere che abbia
mo accolto questa lettera 
che vuol essere «la voce 
di alcuni giovani intellet
tuali». Abbiamo condan
nato spesso, da queste co
lonne, l'assenteismo ed il 
silenzio dei nostri intellet
tuali. E’ con gioia, quindi,

.che prendiamo atto di al
cuni sintomi di risveglio. 
Ciò vuol dire che i giova- 
nt intellettuali del nostro 
paese sono capaci di fare 
sentire ancora la loro vo
ce, di inquadrare nelle lo
ro visuali i problemi che 
la moderna sociologia pro
spetta. Lodiamo la loro 
buona volontà e sensibili
tà, e speriamo che que
ste doti siano valorizzate; 
adeguatamente ed indiriz
zate sulla strada buona.

A JFayara il più allo m onum ento dell’Agrigentìno

Una statua a "Cristo Sacerdote"
H giorno della Festa del- 

l’Ascensione, 7 Maggio, alla 
presenza di Mons. Giuseppe 
Petralia, Véscovo della nostra 
diocesi, di Mons. Francesco 
Fasola Arcivescovo di Messi
na, di Mons. Calogero Lauri- 
cella, Vescovo titolare di Seia, 
dell'On. Prof. Ambrosini, Pre-, 
sidente della Corte Costituzio
nale, e delle più alte autorità

gona, Raffadall, Naro, e da 
altri comuni più distanti. La 
statua in bronzo è opera del
lo scultore Fornara,

Un'immensa folla di fedeli, 
accorsa in maggioranza da 
Favara e dai paesi limitrofi si 
è riversata sulla grande pale
stra antistante il Seminario e 
sulle ben capaci terrazze del
l'edifìcio, per stringersi ai pie

nario, Mons. Giuseppe Di 
Marco, ha partecipato l'avve
nimento, sono queste parole 
che ne sintetizzano il signi
ficativo valore.’ «...Segno di 
grato amore - richiamo di sa
cerdotali vocazioni - dolce in
vito ai viandanti delia terra - 
a levare lo sguardo al cielo 
- auspicio d'irradiazione della 
luce di Cristo - dall'Europa sul

l » 2 B i

della Provincia, è stato sco
perto il Meraviglioso monu
mento, innalzato in onore di 
Gesù Sacerdote, sulla collina 
Belvedere di Favara, accanto 

al Seminario.
li monumento che si com

pone di un'agile colonna alta 
15 m. in cima alla quale è la 
figura del Maestro Divino, do
mina una vasta zona della 
Provincia, essendo visibile da 
Agrigento, Castrofìlippo, Ara-
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Immigrati dall'interno 
della Repubblica Italiana 
Maschi n. I Femmine n. 3 
Totale n. 4.
Immigrati dall’Estero 

Maschi n. 1 Femmine n. 1 
Totale n. 2,
Emigrati nel territorio 

della Repubblica italiana 
Maschi n, 2 Femmine n. 6 
Totale n. 8.
ELETTORI ISCRITTI 

nelle LISTE ELETTORALI 
AL 31-5-1964 

Maschi n. 2538 ► Femmine 
n. 2.732 - Totale n. 5.270.

di di questo significativo mo
numento che vuole ricordare 
il 4. centenario dell'istituzio
ne dei Seminari ed il Concilio 
Ecumenico Vaticano II. Difet
ti ai piedi della stele è stata 
scoperta un lapide che ricor
da i due avvenimenti.

Sul cartellino - invito con 
cui il M. R. Rettore del Semi

continente nero - d'unione 
con l'oriente..,».

Nessun commento: questa 
scultorea sinstesi di pensieri 
e d'idee che in Cristo, Re 
della Gloria, sono verità e vi
ta, diranno ai posteri quanta 
brama e quanta volontà di 
bene e di pace è negli uo
mini d'oggi.

Off erte prò i l lum inaz ione
(Segue dalla 5:a pag.) 

no Catennai $ 2 - Sparacino 
Vito i  2 - Vaccaro Frank $
2 - Vaccaro Charles $ 2 - 
Verde Stefano $ 2,

Somme pervenute da Ca
lumet City Ills U.S.A. per in
teressamento di Sacco Leo e 
Vetrano Antonino per l'illu
minazione di Maria S.S. del- 
l’Udienza in Sambuca di 
Sicilia.

Sacco Leo $ 10 - Vetrano 
Antonino $ 10 1 Miss Auden- 
zia Sacco $ 5 - Montalbano 
Calogero { 5 - Signor Baldi 
Giuseppe $ 5 - Signora Bec
chino Pania $ 2 - Signor Bu- 
scemi Salvatore )  5 -Signor 
Diana Giovanni e Elisabetta

Feminella $ 5 - Sig. Eilers 
Pane $ 5 - Sig. Femminella 
Antonio |  5 - Sig. Femminel
la Agostino |  5 - Sig. Ferrara 
Pasquale |  5 - Sig, Ferro 
Gaetano $ 5 - Sig. Ferro 
Girolamo $ 5 - Sig, Grisafi 
Giuseppe § 5 |  Sig. Guarnie- 
ri Sam ? 5 - Sig. Gulotta 
Audenzio $ 5 - Sig. Lucido 
Giuseppe |  5 - Sig. Maggio 
Carlo % 5 - Sig.ra Maggio 
Maria % 3 - Sig. Mangiara- 
cina Calogero |  5 - Sig. Ma
niscalco Giovanni % 5 - Sig. 
Maniscalco Giuseppe $ 5 - 
Sig. Maranto Vincenzo $ 5 
. Abcanallv Mark $ 5 . 
Totale $ 132.
Valuta Italiana L. 81.490.

(Segue dalla l.a pag ) 
trazzere delle nostre monta
gne, tra gli agguati delle sie
pi di rovi e la sterminata e 
sconfortante solitudine delle 
campagne disabitate! E ’ co
me dirigere, una lotta con
tro. la guerriglia.

Ancora una volta il 
Dr. Ignazio Milillo ha dato 
prove della sua strategia ed 
abilità.

Il 15 maggio, dopo 16 lun
ghi anni di latitanza, cadeva 
nelle sue mani il più perico
loso bandito di tu tto  il Pa
lermitano, Salvatore Liggio.

Non sarà dato mai cono
scere, neppure ai più speri
mentati professionisti della 
cronaca nera, ì segreti, le 
astuzie, la tattica Usati, dal 
nostro illustre tecnico del- 
iàntibanditismo, per la cat
tura di questo tem uto sog
getto che, sotto certi aspet
ti, fu  più astuto e più abile 
dello stesso Salvatore Giu
liano.

A distanza di dieci giorni 
dal primo colpo di mano, 
ecco un’altra azione che va 
classificata come la contro- 
partita che, all’onore della 
«benemerita» per un prode 
figlio caduto, il carabiniere 
Bovi, unisce quella del ri
scatto vindice,

L'uccisore di Bovi, Fran
cesco Guarisco, il 28 mag
gio si costituiva nelle sue 
mani.

Chi pensava più a quella 
notte nella quale periva tra
gicamente il giovane carabi
niere? Chi pensava più a 
Liggio, temibile ed irreperi
bile, ma la cui ombra pe
sava greve e minacciosa su  
Corleone?

Gli eroi vengono glorifica
ti dagli eroi. Le vittim e del
la malavita di Ciaculli, il ca
rabiniere Bovi, la instaura
zione della tranquillità e del
l’ordine nelle periferie delle 
nostre città e nelle nostre 
campagne, non sono stati 
dimenticati dal prode uffi
ciale di cui si vanta l’Arma 
che, nei fasti dei suoi 150 
anni di storta, può ascrive
re ancora una gloria.

La sera del 16 maggio, a 
termine dell’operazione del
la cattura di Liggio, abbia
mo visto, nel corso dì una 
intervista sul vìdeo della TV  
il Ten. Col. Milillo, il suo 
volto sereno e gioviale, sin
cero e aperto, scevro da iat
tanza o mellanteria non tra
diva alcuna ambizione se 
non quella di assolvere un 
dovere e servire una causa.

Questa è l’unica ambizio
ne del Dr. Milillo: fedeltà al 
dovere e alla dignità di una 
missione, più che militare o 
civica, sociale nel senso pie
no della accezione del term i
ne.

Il segreto del suo succes
so?

C U L L A
La casa dei coniugi Em 

ma e Lillo Amodeo è stata 
allietata dalla nascita di una 
bambina cui è stato imposto 
il nome di Antonella.

Alla piccola Antonella ed 
ai felici genitori auguriamo 
tante cose belle.

Non è il caso di chiederce
lo. Basta avvicinare il Qr 
Milillo per scoprirlo: una 
grande bontà, unita a sag
gezza, perspicacia e mode- 
stia.

Orgoglioso dì provenire 
da una famiglia dì nobile e 
dignitosa tradizione artigia
na, se ne vanta e non mette 
in disagio nessuno: quanti 
tra i nostri concittadini, o- 
gni qualvolta lo vedono a 
Sambuca, gli si avvicinano, 
si vedono subito stringere 
la mano calorosamente. Per 
questo gli vogliono un gran 
bene e gli augurano altri 
successi ed un avveniri 
splendido.

La «Benemerita Arma» se 
ne vanta e ben a ragione, ma 
noi dì Sambuca ce ne glo
riamo!

C I R E N E I

(Segue dalla 1. pag.) 
selezioni delle più rinomate 
scuderie.

Da notare che, grazie al 
senso di responsabilità e di 
com prensione del Coman
dante la locale Stazione dei 
Carabinieri, il Brigadiere 
Malaspina, tu tto  si è svolto 
in perfetto  ordine, senza 
incidente alcuno.

Allo stesso sopralodato 
Brigadiere vada la ricono
scenza della cittadinanza 
per avere consentito la cor
sa dei cavalli accoppiati in 
terne, il che ha reso più in
tei essante la competizione.

Questa breve cronaca sul
le fatiche dei benem eriti co
m itati uscenti della Festa 
deU’Udienza, deve richia
m arci ad una riflessione per
il successivo anno.

E’ necessario, se si vuole 
che la grandiosità della Fe
sta non vada perdendo il 
suo tradizionale fascino, che 
i nuovi Comitati si impegni
no sin da ora a lavorare e a 
realizzare.

Siamo d'avviso che la Fe
sta dev’essere programmata 
sulla scia della centenaria 
tradizione; non si dovrà fa
re a meno di chiam are per 
l'occasione una tra  le più 
im portanti bande musicali 
che esistono ancora nel Mez
zogiorno o, se si vuole, qual
che complesso bandistico 
anche estero (Malta - Ger
mania - Banda della Flotta 
Americana ecc.); non si deve 
fare a meno delle corse dei 
cavalli, che m an mano che 
vanno scom parendo negl* 
altri comuni, acquistano 
maggiore folcrore e ra r ità  
per Sambuca; curare bene 
la tradizionale illuminazio
ne costruendo nuovi archi; 
restaurando i vecchi, cani* 
biando le tele sm unte e sbia
dite degli ornam entali, | |  
pristinando gli alberi tanto 
caratteristici che venivano 
collocati dinanzi al Santua
rio.

E- questo però un argo
mento molto lungo sul q°8' 
le ritorneremo a parlar® 
perchè la Festa della M*' 
donna dell'Udien2a non P*1*' 
da il profumo deUa genuini
tà, come manifestazione ai 
fede e di secolare devo*’0’
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